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Autopulizia: 
Quattro Vantaggi, 

Zero Energia. 

Valvola di Flussaggio 

La valvola di flussaggio ITT 
Flygt è un sistema di alta effica
cia e affidabilità che non richie
de impiego di energia aggiunta 
nè manutenzione. Consente di 
smuovere regolarmente ed effi

cacemente i sedimenti sul fondo per consentirne il pompaggio e 
garantisce quattro importanti vantaggi: la rimozione automati
ca dei fanghi evitando costosi interventi di pulizia delle vasche, 
un miglior funzionamento delle stazioni di pompaggio con un 
notevole risparmio sui costi di gestione, semplicità di installa
zione anche in impianti già funzionanti, e una più efficace pro
tezione dell'ambiente, perchè elimina la formazione di concen
trazioni tossiche e maleodoranti. La "formula segreta" è una 
piccola sfera che, grazie ad una spinta del tutto meccanica e 
automatica, si colloca nella posizione giusta e consente l'alter
nanza delle sequenze di pompaggio e pulizia. E i conti tornano: 
quattro vantaggi, zero energia, e tutta la sicurezza ITT Flygt. 
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d'acqua 
Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

I giunti della diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
(al(estruzzo (travi (oprigiunto) (on 
metodologie innovative e grazie agli 
spedfid prodotti messi a punto da Mapei. 

(on 60 anni di esperienza nei (antieri 
di tutto il mondo e grazie al (O stante 
impegno nella ri(er(a, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

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

N
ell'assumere la direzione di questa gloriosa testata, sento di dover esprimere un sentito ed affettuoso 
grazie ai due principali artefici del prestigio che negli ultimi anni è andata acquistando "L'Acqua", la 
rivista italiana interamente dedicata ai problemi delle acque, informando puntualmente i nostri lettori: 

Umberto Messina e Pierluigi Martini. 
Un caloroso ringraziamento sento di dover rivolgere anche alla Direzione e alla Redazione della Rivista, al 
Comitato Scientifico, ed al Segretario uscente dell'A.!.!. ed oggi Vicepresidente della stessa, ing. Pasquale Penta, 
che ha avuto il non facile compito di ':t'al' quadrare i conti" assicurando l'uscita regolare del giornale. 
Crediamo che il solo difetto di rilievo cha ha oggi "L'Acqua" sia quello di essere poco lettafuori dai confini del 
nostro Paese, e questo per la semplice ragione che negli ambienti scientifici ed accademici internazionali la lingua 
di Dante la parliamo solo noi italiani. 
Questo è il primo problema che ci proponiamo di affrontare, consapevoli della grande difficoltà di trovare una 
soluzione soddisfacente: ritengo, infatti, che questa non sia quella di pubblicare la rivista in inglese, prima di tutto 
per il rispetto che si deve avere per la nostra lingua e per i lettori italiani, e poi per ragioni di carattere tecnico ed 
econom ico. 
Una soluzione tuttavia bisogna pur trovarla: conto molto sul contributo dei nostri lettori che ci auguriamo 
aumentino nel tempo. 
Questo per quanto riguarda la diffusione della rivista. 
Quanto ai contenuti, non deve sembrare banale l'affermazione che "L'Acqua" deve essere capace di cogliere le 
novità - distinguendo quelle che contano da quelle di moda - che nel presente momento storico si producono con 
accelerazione vertiginosa su sollecitazione di un contesto culturale che tra valica i confini dell'idraulica classica. 
Tra le novità più importanti, quelle che devono interessarci molto da vicino derivano da scelte governative in 
materia di politica ambientale, che stanno incidendo profondamente sulla gestione delle risorse idriche. Alla 
maturazione ed all'elaborazione di queste scelte il contributo fornito nel recente passato dagli ambienti scientifici 
ed accademici delle discipline idrauliche non è stato adeguato alle proprie potenzialità. 
Alcune discutibili decisioni assunte recentemente in materia di difesa idraulica del territorio si sarebbero potute 
evitare se vifosse stato un nostro maggiore e più consapevole coinvolgimento. 
Non ci sembra il caso di andare alla ricerca delle responsabilità del presente stato difatto. Come sempre accade 
queste sono da ricercare in misura eguale o quasi in tutte le parti coinvolte. Naturalmente anche nella nostra. 
Noi ci dobbiamo sicuramente rimproverare una certa incapacità, da un lato a cogliere rapidamente, con la 
velocità che richiede la nostra epoca, i fatti nuovi, specie quando questi non rientrano nel nostro abitudinale 
habitat mentale; dall'altro di incontrare difficoltà nell'affrontare insieme ad altre professionalità, senza razzismi 
culturali, problemi che richiedono approcci multidisciplinari ed interdisciplinari, come ad esempio la gestione dei 
rischi territoriali. 
La rivista deve quindi maggiormente dedicarsi a questi temi, pubblicando articoli riguardanti sia problemi 
complessi sia temi specifici che pur appartenendo a sfere diverse, quali la pianificazione urbanistica territoriale, 
l'architettura del paesaggio, la biologia, l'economia, la giurisprudenza, la gestione della pubblica 
amministrazione entrano oggi prepotentemente in questioni tradizionalmente ritenute di competenza esclusiva 
dell 'ingegneria idraulica. 
Ma, come avevano compreso anche i futuristi, nonostante che nei loro proclami e manifesti volessero affondare la 
cultura "passatista", il nuovo non può cancellare il passato. L 'interesse per la nostra storia non signijlca il 
desiderio di un impossibile ritorno ad anni passati che siamo portati a ritenere più felici di quelli nei quali stiamo 
percorrendo la nostra vita. E neppure di voler finalizzare le nostre azioni a tentare di fermare il naturale evolversi 
della scienza e della tecnica. Esso è solo il convincimento che le generazioni che si affacciano al mondo della 
ricerca idraulica e che sono inevitabilmente attratte dal nuovo, possono trarre grande giovamento dalla 
conoscenza dei fondamentali contributi dati dalla scuola italiana, nei momenti di maggiore vivacità della ricerca 
scientifica, di cui ancora oggi si raccolgono ifrutti. 
Uno dei modi per ricordare il nostro passato è quello dipresentare nella rivista "L'Acqua" brevi biografie degli 
studiosi idraulici, non solo italiani. Con ciò pensiamo anche di saldare il grande debito di riconoscenza che 
abbiamo verso i nostri maestri. 
Un 'altra iniziativa che la rivista vuole promuovere è quella di potenziare lo spazio dedicato alla discussione 
critica su argomenti di attualità, sui quali possono esservi feconde divergenze di vedute e che pertanto diventa 
d 'obbligo il dibattito. Infine la rivista si propone di accogliere articoli di elevato interesse tecnico per contribuire 
a diffondere negli ambienti istituzionali, professionali e industriali i risultati della ricerca scientifica. 
Siamo convinti che questo programma richiede un grande impegno da parte di molti: innanzitutto dalla Direzione, 
dal Comitato Scientifico, dal Comitato di Redazione; e naturalmente anche dai soci della A.!. I. , dai quali ci 
attendiamo continui e puntuali suggerimenti. 
Rimbocchiamoci perciò le maniche e apprestiamoci a lavorare. Con stile europeo. 
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Pasquale Penta* 

UN GRANDE IMPIANTO IDROELETTRICO IN COSTRUZIONE 
IN CINA. Il progetto Tre Gole (Sanxia) 

Summary 

Energy resources are abundant in China, particularly coal and hydropower. The latter is only partially exploited. To 
meet the country energy demand, the Chinese government is developing a construction program o{productionfacilities, 
concerning coal-burning thermal and hydropower plants. A description of the Three-Gorges plant follows a generaI 
review of the country situation in terms of energy. The plant will produce "clean energy", nevertheless it will cause an 
environmental impact. 

S011lmaire 

La Chine est riche en ressources énergétiques seulement partiellement utilisées, en particulier charbon et énergie 
hydraulique. Pour répondre à la demande énergétique du pays, le Gouvernement chinois prévoit un programme de 
construction d 'ouvrages pour la production soit d'énergie thermoélectrique à partir du charbon , soit d 'énergie 
hydroélectrique. Après avoir foumi une vue d'ensemble des situations énergétiques du pays, on décrit l 'ouvrage 
hydroélectrique des "trois gorges ". 
Ouvrage qui permeltra de produire une "énergie propre" mais sera certainement un ùnpact pour l 'environnement. 

Sommario 

La Cina è ricca di risorse energetiche, in particolare di carbone fossile ed energia idroelettrica, solo parzialmente 
utilizzata. Per soddisfare il fabbisogno energetico del paese, il Governo cinese sta realizzando un programma di 
costruzione di impianti per le produzioni sia di energia termoelettrica dal carbone, sia di energia idroelettrica. 
Dopo una panoramica della situazione energetica del paese viene qui descritto l'impianto idroelettrico delle 3 Gole. 
Tale impianto consentirà di produrre "energia pulita ", ma certamente creerà un impatto ambientale. 

1. PREMESSA 

Il giorno 22 gennaio 1999 si è tenuta a Roma una Confe
renza organizzata dal Comitato Nazionale Italiano per le 
Grandi Dighe. La presentazione è stata tenuta dall' ing. 
Morando Dolcetta, Presidente della nCOLD, che ha tra 
l'a ltro ricordato gli studi delle società italiane per il proget
to. Infatti occorre sottolineare che, durante la fase di studi 
ed indagini preliminari , l' Italia, su finanziamento del Di
partimento alla cooperazione del Ministero degli Affari E
steri, ha portato il suo contributo al progetto. 
Questo contributo, sotto l'egida dell 'ENEL, è stato con-

. giuntamente apportato dalla Electroconsult, dalla ISMES 
S.p.A., dalla Lotti S.p.A. , oltre ad un raggruppamento di 
imprese italiane specializzate in fondazioni speciali. Esso è 
consistito principalmente nell ' analisi e nei modelli mate-

':' IlIgegllere, vicepresidellte dell 'Associaziolle Idrotecllica /talialla. 
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matici delle avandighe, nello studio della loro fattibilità e 
nella possibilità di assicurarne l'impermeabilità mediante 
diaframmi profondi. Altro aspetto è stato lo studio di stabi
lità delle conche di navigazione e del cuneo di roccia isola
to dal loro scavo. Infine è anche stato effettuato uno studio 
per monitorare la microsismicità esistente e la sismicità in
dotta. 
La relazione generale è stata tenuta dall' ing. Zhang Jin
sheng, Vice Presidente del Comitato Tecnico - Yangtze 
Three Gorges Project Development Corporation su "The 
Three Gorges (Sanxia) Project in the frame of the devolop
ment of hydropower and dams in China". Ha parlato poi 
l' ing. A. Zaffaroni, Area Manager per l'Asia, Impregilo 
sulla "Cooperazione tre imprese italiane e cinesi e prospet-



tive di sviluppo". L'ultimo relatore è stato l'ing. R. Gran
dori, Consigliere Delegato SELl, che ha parlato su "Dieci 
anni di scavo meccanizzato di gallerie idrauliche nella Re
pubblica Popolare Cinese. Ragioni di successo ed esperien
ze principali". 
Prima di descrivere l'impianto oggetto della Conferenza, si 
è ritenuto necessario fare una panoramica sul le risorse e
nergetiche del Paese, per meglio comprendere l' importanza 
di tale opera. 

2. LE RISORSE ENERGETICHE E I CONSUMI 

La Cina è particolarmente ricca di risorse energetiche, in 
particolare di cm·bon fossile e di energia idroelettrica. Nel
la Tabella l sono riportati i valori aggiornati al 1998. 
I consumi corrispondenti sono stati nel 1995 di 1.040 mi
lioni di tonnellate di carbon fossi le e di I SO milioni di ton
nellate di petrolio. 
Il combustibile più usato è il carbone che, oltre a produrre il 
70% dell'energia elettrica, specialmente nel nord del Paese, 
viene direttamente utlizzato dai contadini; infatti, è suffi
ciente scavare un pozzo e tirare fuori, a qualche metro di 
profondità, il carbone per i fornelli e per il riscaldamento. 
Il carbone non di ottima qualità è causa, oggi, secondo re
centi studi, del 10% dell'inquinamento mondiale ed impe
gna per il 40% il trasporto ferroviario. 
Se si tiene conto che il consumo unitario di combustibile 
fossile (carbone, petrolio, gas) in Cina è oggi un quarto di 
quello italiano e un decimo di que llo degli Stati Uniti, si 
può immaginare quale sarà il livello di inquinamento nel 
pianeta nell'immediato futuro quando la popolazione cine
se (circa 1,5 miliardi di abitanti) raggiungerà il tenore di 
vita europeo! 
Intanto, noi italiani siamo sottoposti ad una tassa (la carbon 
tax), con la illusione di ridurre del 3% il livello delle emis
sioni gassose, che è di circa 430 milioni di tonnellate di 
CO2: già oggi la emissione in Cina raggiunge le 2.100 ton
nellate anno di CO2, con conseguenze che arrivano fino al 
Giappone. 

3. LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 

La potenza installata nel J 997 è di 254.300 MW, mentre la 
produzione di energia elettrica, sempre nel 1997, è stata di 
1.131 miliardi di kWh. 
Tenendo conto che la popolazione era di un miliardo e 200 
milioni di abitanti, il consumo annuo per abitante è stato di 
circa 1.000 kWh; il consumo italiano nello stesso anno è 
stato d i circa 5.000 kWh per abitante. 
La potenza installata nelle centrali idroelettriche nel 1997 
raggiunge 59.750 MW. 
L' incidenza della produzione di energia idroelettrica è stata 
del 17,2%, con un valore di 194,6 miliardi di kWh; la po
tenza, più del 70%, è stata ottenuta sfruttando il carbone, 
mentre il resto si è ottenuto dal petrolio e dall' energia nu
cleare: vi sono infatti in Cina 5 centrali nucleari, di cui due 
in costruzione, con una potenza installata to tale di 3.210 
MW. 

4. IL POTENZIALE IDROELETTRICO 

Il potenziale idroelettrico teorico è di 676.000 MW, di cui 
378.000 MW utilizzabili; secondo recenti studi, quello eco
nomicamente utilizzabile è di 297.000 MW. 
Il potenziale economicamente utilizzabile comprende 159 
progetti di grandi impianti idroelettrici, tra cui quello delle 
Tre Gole, di cui si parlerà in seguito, con una potenza tota
le di 224.000 MW. 
Esistono ino ltre 1.712 progetti di impianti idroelettrici di 
media grandezza, per una potenza totale di 74.850 MW, di 
cui 45.000 MW economicamente utilizzabili. 
Aggiungendo la potenza di altre piccole mini centra li (ci r
ca 28.000 MW), si raggiunge la cifra di 297.000 MW di 
potenza idroelettrica economicamente utilizzabile in futu
ro, corrispondente ad una produzione annuale di l.260 mi
liardi di kWh. 
La Tabella Il indica la potenza economicamente utilizzabi
le in Cina, espressa in MW: 

TABELLA I - Confronto fra le risorse mondial i non rinnovabili (10· tep) 

Uranio e Totali per Regioni 
Regioni Petrolio Gas Carbone Torio (10· tep) (%~ 

Nord America 12 8 1.522 240 1.782 27 

Russia 8 52 2.857 ISO 3.067 47 

Cina 4 2 506 90 602 9 

Africa IO 9 30 120 169 3 

Europa 3 5 319 15 342 5 

America Latina Il 5 lO 60 86 l 

Australi a - - 100 210 310 5 

Medio Oriente 89 42 - - B I 2 

Resto del!' Asia 3 7 56 15 81 l 

Totali (lO" tep) 140 130 5.400 900 6.570 100 
per fonte ( % ) 2,1 1,9 82 14 100 
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TABELLA Il - Potenziale idroelettrico in Cina 

Categoria dell'impianto Potenza in MW 

Grande >250MW 

Media da 25 a 240 MW 

Piccola < 25MW 

Totale 

5. PROSPETTIVE PER IL FUTURO PER 
L'ENERGIA ELETTRICA 

224.000 

45.000 

28 .000 

297.000 

La Cina è un paese in sviluppo. La sua popolazione am
monta oggi a più di I miliardo 200 milioni di persone. 
Entro la fine del secolo, essa ammonterà a l miliardo 300 
milioni e nel 2010 raggiungerà l miliardo 400 milioni, per 
totalizzare circa I miliardo 500 milioni -1 miliardo 600 mi
lioni di persone nella metà del prossimo secolo. 
La Cina, per nutrire il 23% de li' intera popolazione mondia
le, può contare solo sul 7% di terra coltivabile mondiale. U
na grande quantità di energia sarà necessaria per consentire 
l' ammodernamento dell ' agricoltura. 
Nell'immediato futuro la Cina utilizzerà, come fonti ener
getiche principali, il carbone e il potenziale idroelettrico. 
Per accrescere l'efficienza dell ' ut i lizzo del carbone e per di
minuire i crescenti danni ambientali, la Cina effettuerà degli 
sforzi per sviluppare una tecnologia pulita per estrarre il 
carbone, per controllare gli strumenti di combustione e per 
ridurre le emissioni di gas inquinanti. Come ri sorse secon
darie sono previste l'energia nucleare, l'energia eolica, l' e
nergia delle maree, l'energia geotermica, il biogas, ]' ener
gia solare, oltre alla importazione di petrolio e gas. 
Secondo il nono Piano di sv iluppo nazionale quinquennale 
socio-economico (National Economy and Society and 
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Sistemi iaroe1etlrtct 

Generazione in TWh 

980 

210 

70 
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Longterm Target) approvato dal Congresso nazionale, entro 
la fine del 2000 la potenza totale installata raggi ungerà 
290.000 MW, pari ad una produzione di energia di 1.400 
TWh, in cui la potenza idroelettrica supererà i 70.000 GW; 
entro il 20 IO la potenza totale raggiungerà 550-550.000 
MW, di cui 125.000 MW di potenza idroelettrica. 
La potenza degli impianti idroelettrici in costruzione si ag
gira intorno ai 36.000 MW. Lo sv iluppo dell'energia idroe
lettrica è maggiormente concentrato nelle zone in cui le ri
sorse idriche sono abbondanti, incluso il corso superiore ed 
inferiore del fiume Yangtze, ed alcuni suoi affluenti. 
L ' impianto idroelettrico più importante è quello delle Tre 
Gole, che è in fase di costruzione e che sarà oggetto di de
scrizione nel prossimo capitolo. 

6. L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELLE TRE 
GOLE SUL FIUME YANGTZE 

6.1 Ilfiume Yangtze Kiang (Chang Jiang) 

Lo Yangtze Kiang (Chang Jiang) è un fiume dell a Cina 
centrale, il primo per lunghezza dell' Asia e il quarto del 
mondo. Nato nel Tibet nord-orientale, il fiume scorre per 
5.980 km fino al Mar Cinese Meridionale. Il suo bacino i-

Three Gorg •• Dam 
Constructlon Site . 
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Figura 1. 
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Figura 3 - La Gola di Wuxia. 

Figura 4 - La Gola di Xiling. 
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drografico copre oltre 1.827.000 km' ; la sua portata alla fo
ce è di 32.620 mI/sec . Lo Yangtze Kiang, che antichi testi 
chiamano il "Grande Fiume", è com unque chi amato in Cina 
Ch'ang Chang (" il lungo fiume"). II nome Yangtze, sebbe
ne applicato all ' intero fiume in Occidente, è solo un nome 
locale del fiume nel la provinc ia di Kiangsu (Jiangsu). 
Lo Yangtze Kiang nasce nell ' altipiano del Tibet, nell a Cina 
occidentale, ad un 'altezza di oltre 5.400 m. A valle de ll a 
città di l-pin (Y ibin ), ne lla prov in c ia di Szechwa n (Si 
chuan), il corso superiore de l fiume ha una pendenza di 2 m 
per km . Il corso medio del fium e si estende da l-pin alla L 
città di I-ch'ang e contiene le tre celebri gole dello Yangtze . 
Da I-ch'ang al mare , il corso inferiore del f iume ha una 
pendenza di 25 ,5 mm per km. Il delta dello Yangtze Kiang 
sotto la città di Chen-chiang (Zenzj iang) è meno di 10m 
sopra il livello de l mare. Il fi ume porta al mare una media 
di 490.500.000 t di sedime nti all' anno, estendendo il suo 
de lta di I km ogni 40 anni. Dove la terra non è coltivata, la 
vall e dell o Yangtze Kiang è coperta di foreste miste. Circa 
il 70% del riso della Cina viene dal bacino del fiume, dove 
vivono oltre 250.000.000 di persone. Il fiume è soggetto a 
molte piene catastrofiche, come quelle avvenute nel secolo 
in corso nel 193 1, 1935, 1944 e 199 1, con una perdita di 
300.000 vite. Lo Yangtze Kiang e i suo i affluenti sono na-
vigabili per una lunghezza totale di 30.000 km. Il volume di 
trasporto che vi si svolge è maggiore del traffico totale di 
tutti gli altri fiumi e canali della Cina messi insieme. Lo 
Yangtze Kiang è libero dai ghiacci tutto l' anno e navi tra n-
soceaniche possono giungere ne ll' interno fi no a Wu-han 
(Wuhan). l-ch'ang (Yichang), che è spesso cons iderato il 
punto terminale dell a navigazione sul f iume, è access ibil e 
in estate a scafi di 8.000 t. Sei delle p iù grandi città della 
Cina, ognuna con una popolazione di oltre 1.000.000 di abi-
tanti, si trovano nel sistema flu viale o nelle sue vic inanze: 
Shanghai, Nanchino, Wu-han , Chun gking (Chongqin g), 



Ch ' eng-tu (Chengdu ) e K' un-ming (Kunming). 
Lo Yangtze Kian g ha un poten zia le idroelettrico pari al 
40% del totale del paese, ma è ancora notevo lmente sottou
tilizzato. Di versi impianti a uso plurimo sono stati costruiti 
dal 1949, ma la potenza insta ll ata è ancora bassa. 

6.2 Il Progetto 

princ ipa li obietti vi de l progetto sono i seguenti : 
proteggere le aree de l medio e del basso corso del Fiu
me da lle ca lamità de ll e a llu vioni ; 
fornire un a grossa qu antità di energia elettrica. princi
palmente in Cina de ll ' Est, in Cina Centrale e una picco
la quantità nell a pro vincia orie nta le di Sichuan ; 
mi g li o rare la nav igabilità nel tratto compreso tra le c ittà 
d i Yichang e di C ho ngqin g, situate sul fiume Yangtze. 

Il progetto consta in tre parti: una grande di ga sul fium e, le 
centrali idroelettriche e le opere che consentono la nav iga
zione. 
La di ga sarà de l tipo a gravità in calcestruzzo. con il coro
namento a 185 metri a l di sopra de l li vell o del mare, un a 
lunghezza di 2.309 m e un a a ltezza massima di 175 m. 

TABELLA III - Caratteristiche dell'impianto delle Tre Gole 

Descrizione della voce Unità 

1. Serbatoio 
Volume tota le del serbatoio 109 m3 

Capac ità di controllo delle piene 109 m' 

Superfic ie dell 'area Km' 

2. Diga 
Tipo 

Coronamento della di ga m s.m. 

Altezza mass ima m 

Lunghezza dell' assè della di ga m 

3. Centrale 
Tipo 
Capacità insta llata MW 

Produzio ne media annua le TW .h 

Capac ità unitaria MW 

Numero di unità 

4. Conche di navigazione 
Tipo 

Dimensione della conca m 

5. Ascensore per natanti 
Tipo 
Dimensione de l contenitore m 

6. Inondazione del serbatoio 
Terra colti vabile 101 ha 

Lo scaric o di supe rfic ie è loca li zzato nell a parte centra le 
de ll a di ga. 
Le centra li saranno situate al piede de ll a di ga. un a per ogni 
lato; 12 e 14 gruppi di turboalte rnatori saranno pos iz ionati 
ri spe tti va me nte ne ll e centrali di s ini stra e di des tra . r 26 
gru ppi di turboalte rn atori , con 700 MW per ogni gruppo, 
to ta li zzanti 18.200 MW, produrrann o circa 84 ,68 mili a rdi 
di kWh/anno. 
Le opere permanenti per la navigaz ione saranno pos izionate 
sull a ri va sini stra. 
Le strutture perm anenti consisterann o in 5 conche a doppio 
senso e un ascensore provv isorio verti cale. 
Le conche di navigaz ione consentiranno il passagg io di na
vi da 10.000 t e il tras porto di 50 milio ni di tonne ll a te al
l' anno. 
La capacità tota le del serbatoio ammonta a 39,3 mili ardi di 
m' (22 , 15 miliardi di m' di capac ità di accumul az io ne per il 
contro ll o delle pie ne), pari all '8 ,7% dell ' annuale deflu sso 
superfi c ia le. 
11 serbatoio quindi ha un a bassa capac ità di rego laz ione; es
so s i presenta co me un serbatoio di fiume in un a gola. La 
lunghezza totale del serbatoio sarà di 600 km, con un a lar-

Caratteristiche 

39,3 

22,15 

1.084 

a gravità, in calcestruzzo 

185 

175 

2.309 

centrale al piede della di ga 
18.200 

84,68 

700 

26 

a doppio senso, 5 piani 

280x34x5 

a senso unico, l piano verti cale 
120x18x3 ,5 

25,9 
Popolaz io ne IO' persone 846 

7. Costruzione 
Scavi di roccia e te rra 106 m l 102,59 

Materi ale di riempimento roccia e terra 106 ml 29,33 

Cemento 106 m3 27, 15 

Opere metalliche lO' t 280,8 

Barre di acciaio 103 t 354,3 

Durata de ll a costruzione anni 17 
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Figura 5 - Il plastico dell 'impianto idroelettrico delle Tre Gole. 

ghezza media di l, l km che sarà poco meno del doppio del
la naturale larghezza del canale del fiume. La superficie del 
serbato io ragg iungerà 1.084 km' e iJ r~Titorio sommerso 
sarà di 632 km' . 
La reali zzazione del progetto avverrà seguendo tre fasi. 
Cominciato nel 1993, nel 1997 il corso principale del fiume 
è stato dev iato; entro il 2003, l' undices imo anno, inizierà la 
produzione di energia elettri ca e entro il 2009 l' intero pro
getto sarà realizzato. Quindi , includendo la fase preparato
ria, la costruzione durerà 17 anni. 

6.3 L 'impatto ambientale 

La valutaz ione d ' impatto ambientale considera il bac ino 
dello Yangtze come un sistema integrato, e lo suddi vide in 
sub-sistemi , la regione del medio e de l basso corso e la re
g ione de ll a foce del fiume. 
La principale conclusione della valutaz ione d ' impatto am
bientale suggerisce che il progetto produrrà sia effetti nega
tivi che effetti positivi all' ambiente e al sistema ecologico. 
Gli impatti positivi si potranno riscontrare in misura più 
marcata nel corso del medio e inferiore de llo Yangtze, e gli 
i mpatti negati vi saranno concentrati ne ll ' area del serbati o. 
La maggior parte degli aspetti negativi potranno essere attu
titi prendendo delle giuste contromisure. 

f p rincipali effe tti positivi 
Lo scopo del Progetto riguarda soprattutto il controllo delle 
piene. Dagli studi effettuati risulta che la esondazione di 
piena passerà da una frequenza di 10 anni a una frequenza 
di 100 anni. E nel caso si ripetesse la piena del 1870, si ev i
terebbe un ' enorme perd ita di vita. Il Progetto delle Tre Go
le migliorerà l' ambiente abi tabile e aumenterà lo sviluppo 
in un 'area densamente popolatata ed economicamente sv i
luppata dove sono presenti numerose c ittà con 15 milioni di 
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abitanti e con circa l ,50 milioni di ettari di terreno fertil e. 
L'impi anto idroe lettrico forn irà 84,68 miliard i di KWh di e
nergia pul ita all'anno. La centrale idroelettrica andrà a so
stituire circa 50 milioni di tonnellate di carbone bruc iato an
nualmente per le centrali termiche, producendo all ' incirca 
100 milioni di tonnell ate di biossido di carbonio, 2 milioni 
di tonne ll ate di biossido sulforico, lO mila tonnellate di mo
nossido di carbonio. 
Il Progetto, infine, sv ilupperà la nav igazione. 

f principali effetti negativi 
Una vasta superficie di terreno inondato ed un gran numero 
di persone da riallocare sono un aspetto cri tico per la reali z
zazione del Progetto. Secondo una indagine svolta, il Pro
getto dell e T re Gole inonderà 25,9 mi la ettari di terra co lti
vata e di fru tteti e 846.000 persone residenti attua lmente 
nell ' area dovranno essere trasferite. Considerando la cresci
ta demografica e in secondo luogo la riallocazione ne l corso 
dei lavori , la popolaz ione totale riallocata supererebbe il 
milione di persone. Un'errata sistemazione di un numero 
cosÌ e levato di persone sgombrate produrrebbe dei grav i 
problemi all ' ambiente e al sistema ecologico. 
Onde ev itare, o mi tigare il più poss ibile, tali effe tti , sono 
stati approntati, a seguito di una lunga ri cerca accuratamen
te formul ata, una politica prioritaria e un piano pratico di 
spostamento della popolazione. 
L ' immagazzinamento delle acque del serbatoio interesserà 
44 si ti archeologici e antichi monumenti : tra essi, Baihe
liang e la Città dell ' Imperatore Bianco. 
Essi saranno spostati fuori dalla zona inondata. 
Siti archeologici posizionati più in basso e antichi monu
menti, quali il Tempio di Zhang Fei (alt. 137 m) e il Tem
pio d i gu Yuan (alt. 150 m) verrano ricollocati in si ti più e
levati ri spettando la loro forma. 
Altri s iti e monumenti verranno scavati , protetti e riallocati . 
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TRENCHLESSTECHNOLOG~ 
Installazione, riabilitazione e sostituzione di condotte interrate lnediante 
tecnologie esecutive con limitato ricorso agli scavi a cielo aperto 

Summary 

Especially in urban areas the yards needed to carry out installation, rehabilitation or replacement of underground pipes, 
affecl traffic, quality of sfreet pavements and economical and residential activities that take pIace near yards. Trenchless 
lechnologies not only allow lO reduce those negative e.ffects, but they allow to carry out illnovative typology of works. 

Sommaire 

La mise en place de chantiers, nécessaires pour les opérations d'installation, de réhabilitatio/1 ou de substitutio/1 de 
conduites souterraines en milieu urbain en particulier, détermine des effets négatifs quant à la 1I10bilitè des véhicules, à 
la qualité des rues, et également aux quantaux activités économiques et résidentielles qui se déroulent au voisinage des 
chantiers. Les technologies "trenchless " permeffent nO/1 seulem.ent d 'abaffre ces effets négatifs, mais encore de réaliser 
des typologies d 'interventiolls innovatrices. 

Sommario 

Le cantierizzazioni necessarie per l 'effettuazione di operazioni d'installazione, riabilitazione o sostituzione di condotte 
interrate, specie in ambito urbano, determinano effetti negativi sulla mobilità veicolare, sulla qualità delle strade, 
nonché sulle attività economiche e di residenza che hanno luogo in prossimità dei cantieri. Le tecnologie trellchless 
consentono non soltanto di abbattere questi effetti negativi, ma anche di realizzare tipologie di intervento illnovative. 

1. INTRODUZIONE 

Le tecnologie trenchless, note più gerga lmente come tecno
logie No-Dig, consentono di effettuare l'installazione, la 
ri abilitazione (o rinnovamento) e la sostituzione di condotte 
interrate con un limitato, ed in certi cas i nullo, ricorso agli 
scavi a cielo aperto. ]1 loro svi luppo, avvenuto nel corso de
gli ultimi vent'anni , è stato stimolato dall'esigenza, partico
larmente sentita nei grandi centri urbani. di ridurre le inevi
tabili interferenze che si generano tra cantieri ed infrastrut
ture viarie. allorq uando è necessario procedere ali ' esecuzio
ne di interventi che interess ino condotte ed in generale ser
vizi interrati. 
Ma nel tempo sono andate emergendo esigenze di tipo dif
ferente, da quelle appena evidenz iate. legate essenzia lmente 
alla necessità di procedere al recupero funzionale ed alla so
stituz ione di parti consistenti delle reti interrate, senza do
ver necessariamente ricorrere all' effrazione delle pavimen
tazioni superficiali. Anche in questo caso la risposta è arri
vata dal mondo del trenchless. 

'.' IlIgegllere, respollsabile della Ricerca della IT COllsultillg S.r.l. (BA). 
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Naturalmente quanto più sono andate intens ificandos i le at
tività senza scavo a cielo aperto, tanto più è divenuta im
prescindibile la conoscen za preventiva del sottosuo lo in 
termini di loca li zzaz io ne dei servi zi e di strutture interrate 
preesistenti, nonché di identifi cazione e classificazione dei 
suoli. 
Lo svi luppo di tecnologie d ' indagine non invasive ed ad al 
to rendimento, ed in particolare di quelle basate su ll ' impie
go di sistemi radar ad array di antenne in multifrequenza 
ed in multipolari zzaz ione, ha permesso di costruire appara
ti dedicati alla ricerca servizi ed al riconoscimento suoli. 
Questi sistem i consentono oggi di rilevare vaste aree in 
ambito urbano ed extraurbano. con li ve lli di certezza nell a 
detezione superiori a l 90%, a lti rendimenti (o ltre 2500 
m ~/giorno) ed automazione nella restituzione cartografica, 
che avviene direttamente attraverso sistemi CAD integrati 
con sofisticati software di processaz ione ed interpretazione 
dei segnaI i. 



Figura 1 - Radargrammi ottenuti mediante un sistema 
radar per la ricerca servizi, operante in multifrequenza 
ed il multipolarizzazione. Le iperboli visibil i rappresenta
no le tracce radar di tubazioni interrate. 

Questo complesso di innovazioni e sv iluppi tecnologici co
stituisce ogg i una nuova ed importante materia di studio sia 
per i ricercatori e gli sviluppatori che per i professionisti , 
per i quali il No-Dig si offre non so lo come un' alternativa 
efficace agli scavi a c ielo aperto, ma soprattutto come ap
proccio e come metodologie d ' intervento innovative rispet
to al passato, più compatibi li con le es igenze e le caratteri
stiche dell ' ambiente urbano e naturale. 

2. LA FILOSOFIA BASE DEL NO-DIG 

Se ci riferiamo unicamente al settore dei servizi interrati , e 
più in part icolare a quello delle condotte interrate, le teCllO
logie No-Dig possono essere suddivise in funzione del tipo 
di applicazione che esse consentono di effettuare. 
Da questa considerazione deriva la sudd ivisione in tecnolo
gie trenchless per: 

l' insta ll azione 
la manutenzione e la riabilitazione 
la sostituzione 

tutte operazioni naturalmente che hanno per oggetto con
dotte interrate. 
Se cons iderass imo le poss ibi li tà operative offerte dalle tec
nolog ie trad izionali . ]' installazione e la sosti tuzione di con
dotte interrate, che nel No-Dig sono attiv ità profondamente 
diverse, sarebbero, al contrario, operazioni praticamen te i
dent iche (fatte salve le differe nze che occorrono a causa 
de lle opere che è necessario reali zzare complementari amen
te a quella principale, come ad esempio i by-pass, i seziona
menti de ll a rete prees istente, ecc.) . Questo costituisce uno 
dei tanti esempi di come il No-Dig possa rappresentare non 
so lo un ' alternativa agli scavi a cie lo aperto , ma anche un 
complesso di tecniche esecutive innovative in grado di per
mettere l'effettuazione di tipologie d' in tervento sino a ieri 
nemmeno esistenti. 
11 pri ncip io base che caratterizza ed un ifica tutte le tecnolo
gie trenchless, e che sotto certi aspetti ne costituisce anche 
la fi losofia base, è naturalmente quello secondo il quale le 
operazioni devono essere effettuate con limitata o null a ef
fra zione dell a superfic ie, e conseguen temente con un limi -
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tato o nullo ricorso agli scav i a cie lo aperto . A questo primo 
principio, ne l tempo. se sono andati ad agg iungere al tri. co
me ad esemp io quello secondo il qua le ne ll e operazion i 
trenchless, propriamen te dette, che ovv iamente si svo lgono 
prevalentemente nel sottosuolo, non vi debba essere, a dif
fe renza delle tecnologie trad iziona li , presidio umano d iretto 
nel sottosuolo, ciò al fine di e levare i live lli d i sic urezza 
ne lle operazioni di cantiere 
Ecco perché si tende oggi a considerare, come intervento d i 
tipo trad izionale, e non propriamente No-Dig, quello gene
ricamente di rivestimen to (coating) delle pareti interne di u
na condotta praticabile che sia operato manualmente o co
munq ue con la presenza diretta in condotta d i personale, an
che se questi interve nti , non contemplando lo scavo a c ie lo 
aperto. potrebbero essere considerati d i tipo trenchless . 
Nel trenchless stanno infatt i da tempo assume ndo grande 
importanza anche altre caratteristi che, che stanno diventan
do prereq ui si ti perché una tecno log ia possa defi nirsi effett i
vamente trenchless, quali: 

l'efficienza; 
l'alto rendimento (o produttività); 
i bassi rilasci di sostanze inquinanti in atmosfera e nel 
sottosuolo; 
l'automazione. 

II risul tato di tu tto questo processo è rappresentato dal per
feziona men to di tecnologie che possono oggi garantire: bas
sissimi impatti ambienta li, elevate produtt ività, elevati li
ve lli di sicurezza. Tutto questo è ogg i il No-Dig. 

3. TECNOLOGIE TRENCHLESS PER LA 
RIABILITAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI 
CONDOTTEINTERRATE 

Sarebbe certamen te interessante offri re una panoramica ge
nerale sulle tecnologie che il mondo del No-Dig mette oggi 
a disposizione, e ancora di più sarebbe poterne discutere ne l 
dettaglio le possibilità applicative, i mezzi e le tecn iche o
perat ive impiegate, le produttivi tà conseguibili, ecc. 
Questo naturalmente non può essere fa tto nell ' ambito di un 
singo lo art icolo . È qu ind i opportuno operare la focalizza
zione del discorso su un solo approfondimento . 
Tra le mol teplici prob lematiche che riguardano la rea ltà 
delle ret i di servizi del nostro paese, ve né una in part icola
re, di urgente attuali tà, che riguarda lo stato di manutenzio
ne delle reti idric he e fognarie, per le quali si rilevano situa
zioni di degrado diffuso ed, in mo lti casi, profondo. Questo 
fe nomeno, ampiamente noto e disc usso. produce deg li ef
fetti indes iderati tra i quali è utile ricordare: 
a) le consistenti perd ite lungo le linee di adduzione e di

stri buzione dell ' acqua potab ile, che per molti acquedotti 
rappresentano una delle voc i più pesanti nei passivi di 
bi lancio, e per molti utenti l' indisponibilità dell ' acqua 
potabi le per mo lte ore della giornata; 

b) le perdi te lungo le condotte fog narie, che sono spesso 
causa di contaminazione dell e falde, con incremento de i 
rischi per la salute pubbl ica; 

c) le inf iltrazioni che interessano le condotte fognarie, con 
conseguenze sui regimi di funz ionamento degli impianti 
di depurazione, che spesso divengo no oltremodo critici , 
con nocu mento de ll a funzione primaria di tali impianti: 

d) le infiltrazioni (da molti cons iderate rare ma che in certe 



regioni italiane così rare non sono) che possono interes
sare le condotte idriche con grave rischio per la salute 
pubblica. 

Tutto questo è originato da varie cause, tra le quali figurano 
certamente: 

l' elevata età media delle condotte idriche e fognarie ita
liane; 
l'incremento dei volumi di traffico veicolare ed i cam
biamenti , rispetto al passato, delle caratteristiche medie 
dei veicol i (peso , velocità) , con conseguente aumento 
dei carichi esterni agenti sulle condotte e quindi delle 
deformazioni e rotture che si verificano (che sono una 
delle cause prime di degrado delle stesse); 
l'incremento della frequenza degli interventi di scavo 
per la posa di infrastrutture di servizio contigue, con 
conseguente decremento delle caratteristiche meccani
che degli strati di ricopri mento posti a protezione delle 
condotte; 
la scarsa manutenzione degli impianti . 

Il recupero funzionale delle reti idriche e fognarie rappre
senta uno dei maggiori impegni che, in questo fondamenta
le settore, gli enti di gestione e la pubblica amministrazione 
sono oggi chiamati a sostenere. Le tecnologie esecutive tra
dizionali forniscono, in tal senso, mezzi d'intervento limita
ti , a basso rendimento e ad alto impatto ambientale. Ope
rando con tecnologie tradizionali non vi è alcuna differenza, 
sotto l'aspetto esecutivo, tra il dover operare un intervento 
di manutenzione straordinaria o di sostituzione, rispetto a 
quanto occorre fare per installare una nuova condotta, spe
cie se si tratta di condotte non praticabili. In tutti questi casi 
si deve infatti scavare una trincea, mettere a giorno la con
dotta e quindi intervenire. Recenti normative, come la diret
tiva 3/3/99 della Presidenza del Consiglio, in materia di "ra
zionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnolo
gici" , hanno stabilito un principio secondo il quale in futuro 
potranno essere tollerati sempre meno quegli interventi che 
comportano l'effrazione del piano viabile con le inevitabili 
e note conseguenze sull ' ambiente urbano, di cui si è già 
parlato nell' introduzione. 
Nessuna delle tradizionali tecnologie d'indagine è inoltre in 
grado di fornire quella mappatura estensiva delle reti che ri-

produca la loro reale struttura sia sotto l'aspetto geometrico 
che fisico (dimensioni, andamenti plano-altimetrici, artico
lazione, materiali, stato di manutenzione o di degrado , 
ecc.). 
Poter disporre di un ' informazione del genere significhereb
be innanzi tutto poter costruire una modellistica di simula
zione di grande utilità per la gestione delle reti , e quindi po
ter ottimizzare sia gli interventi d'indagine e monitoraggio 
di dettaglio, sia gli interventi di recupero funzionale. 
A questo complesso di esigenze rispondono le tecnologie 
trenchless per la riabilitazione e la sostituzione di condotte 
interrate, e le tecnologie d'indagine radar per la ricerca ser
vizi, la mappatura del sottosuolo ed il riconoscimento e la 
classificazione suoli , che sono ormai parte integrante del 
No-Dig, e con esso stanno evolvendo attraverso continui 
perfezionamenti. 
Il nostro approfondimento riguarda questi primi due temi: 
tecnologie riabilitative e tecnologie sostitutive. 

4. TECNOLOGIE TRENCHLESS PER LA 
RIABILITAZIONE DI CONDOTTE 
INTERRATE 

Sono noti gli svariati fenomeni di alterazione delle condotte 
interrate che, col procedere dell ' esercizio, possono condur
re alla perdita delle caratteristiche originarie che esse posse
devano immediatamente dopo la costruzione. 
In genere una delle prime caratteristiche che le condotte 
perdono con l' esercizio (siano esse destinate al trasporto di 
liquidi o di gas, sia in pressione che non) è l'impermeabilità 
al fluido trasportato o ai fluidi esterni. 
U n altro fenomeno che si verifica con l'esercizio, è l' au
mento della resistenza idraulica che si misura lungo la con
dotta. Questo incremento può essere causato sia dalla for
mazione di depositi ed incrostazioni lungo le pareti interne 
della tubazione, sia dalla formazione di lesioni. sia infine 
dall ' accumulo di detriti , sostanze ed "oggetti" provenienti 
dall' esterno, in punti particolari del tracciato (avvallamenti , 
diramazioni, variazioni di sezione). 
Un altro fenomeno rilevante, in termini di effetti su ll e con-

Figure 2 e 3 - Lo stato in cui versano molte reti idriche e fognarie è disastroso. 
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dizioni di esercizio delle condotte interrate, è certamen te 
rappresentato dal coll asso stru tturale delle condotte, che è 
un fe nomeno che può aver luogo anche immediatamente 
dopo l' installazione, e che in genere è causato dali' azione 
di carichi estern i (traffico, sisma, movimen ti franosi, ecc.). 
Generalmente le fenomenologie descritte sono concomi tanti 
e sovrapposte, per cui lo stato di manutenzione delle con
dotte può essere anche notevolmente compromesso. 
Con il termine riabilitazione vengono indicate quelle opera
zioni mediante le quali si attua un recupero parziale o totale 
dell e fu nzioni che una data tubazione ha perso a causa del
l' insorgenza di fenomeni di alterazione, quali quelli appena 
ricordati. In alternativa al termine riabilitazione, ma col me
desimo significato, vengono spesso utilizzati i termini risa
namento o rinnovamento. 
Rispetto a quanto invece prev isto nei metodi così detti so
stitutivi (esaminati nel seguito), la riabili tazione non preve
de una preliminare distruzione della condotta preesistente. 
Una classificazione delle tecnolog ie trenchless (Tab. 1) per 
la riabili tazione di condotte può essere quella che distingue 
le tecnologie esistenti a seconda che esse prevedano: 
A) l' inseri mento di una tubazione nuova entro quella esi

stente 
B) la formazione di un nuovo rivestimento di rettamente en

tro la condotta esistente. 

TABELLA I - Tecnologie No-Dig per la riabi li tazione di 
condotte 

A B 
con inserimento di una con formazione di un nuovo 
tubazione nuova entro ri vestimento direttamente 
quell a esistente entro la condotta esistente 

1.A) dose-fit Iining 1.B) cured in pIace Iining 
- swaged line rs l o CIPP (CL/red in PIace Pi-

(nota anche come swage lining) pe) 
- fo lded liners - thermal /ambient cure 

- expanded spirai liners - UV -l inin g 

2.A) sliplining 2.B) spray Iining 

3.A) a lt re tecniche 3.B) spirallining le spira lly 

assimilabili al close-fit wound lin ing) 

lining (come ad esempio 

il TROLlN ING™) 

III " Iil/er" ( in italial/o tccl/icmllcllte cal;a ) è il prodollo base impiegato 
/l ellc operc!;ioni di relinil/g (rifoderatllra ) sia che si traiti d i 0l'cra ;iol1 i di 
risa!1amCnfO, sia che si frolli di opera:.ioni sOS/ ituli ve. 

Le tecnologie appena elencate (gruppi A e B) sono destina
te in generale al risanamento d i tronchi estesi di condotte 
intelTate. Nel seguito esamineremo tra queste, con maggiore 
dettaglio, le più significative, sotto l'aspetto della fl essibi
lità applicati va. 

4.1 Risanamento con formazione di un nuovo 
rivestimento direttamente entro la condotta esistente 

Tra le tecnolog ie di risaname nto che prevedono l ' inseri 
mento di una tubazione nuova entro quell a preesisten te, è 
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interessante approfondire la descrizione del dose-fi t lining 
e dello sliplin ing . 

1) Close-fit lining 
Il c/oseJit lining prevede l' inserimento, secondo differe nti 
modali tà, di una nuova tubazione entro la condotta da ri sa
nare preven tivamente puli ta . La nuova tubazione è general
mente in polietilene ad alta densità. 
La caratteristica distintiva di questa tecnica è che la nuova 
tubazione, una volta inseri ta, aderisce perfettamen te all e 
pareti interne della condotta da risanare. 
Questo può essere ottenuto, esecutivamente, in diversi mo
di, tra i quali approfondiamo in parti colare quello legato al
l'uso dei cosÌ detti fo lded liners. 
Un folded liner, come di ce la parol a stessa, è un liner ri pie
gato su se stesso. Questo genere di liners sono conosc iuti 
anche come FFP - Fold and Formed Pipeliners. La più nota 
tecnologia di fold lining è il cosÌ detto U-Iining, per il fatto 
che il liner (ori ginariamente di sezione circolare) viene ri
piegato su se stesso a forma di "u" (o di "C") prima di es
sere inserito nell ' host p ipe (ovvero la condotta da risanare 
detta appunto "tubo ospite" - host p ipe) . Una delle pri ncipa
li caratteristiche richieste al materiale impiegato per i liner 
è, in questi cas i, la me moria di forma. 
Il polietilene, che possiede, come molti altri materiali poli
merici, questa caratteri stica, viene impiegato sia per la fab
bricazione di tubi in spessore standard (per le condotte) sia 
in forma di sottili film (per applicazion i in tubazioni di pic
colissimo diametro 12-:-18 mm), entrambi destinati ad appli
cazioni di close-fit lini ng. 
La formatura del li ner (fo lding phase) può essere operata 
sia in stabi limento, che direttamente in si to, attraverso l' uso 
di opportune unità che piegano e fascettano con temporanea
mente il liner durante la fase stessa di trazione con la quale 
illiner viene posizionato entro l'host pipe. 
Una volta in posizione, si procede alla riformatura del liner 
o mediante sigillatura delle sezioni terminali e quindi messa 
in pressione, oppure inserendo ali' interno del liner un' ogi va 
di espansione opportunamente ri scaldata, collegata qu ind i 
ad un cavo di ritenzione e mossa dall a press ione che viene 
opportunamen te esercitata a monte di questa . 
Sia la formatura che la rifo rmatura sono processi che posso
no essere condotti a caldo per facil itare le operaz ioni di 
canti ere. 
Il fold lining può essere impiegato con successo per la ria
bilitazione di tubazioni aventi diametri variabili tra 100 e 
1600 mm e per tratte continue di lunghezza variabil e tra O e 
1000 metri. 

Figura 4 - U-lin ing. Schema d i r ip iegat ura del fo lded 
liner. 
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cavo di ritenzione folded liner 

Figura 5 - Fold lining. Riformatura del liner, mediante o
giva metallica, dopo l'inserimento nella condotta ospite. 

2) Sliplinillg. 
Lo s/iplining è certamente una delle metodologie No-Dig 
più e leme ntari per il risanamento di condotte interrate . 
Consiste essenzialmente nell ' inserire un tubo nuovo nella 
condotta da risanare (host pipe). 
Il diametro esterno de l tubo nuovo è leggermente inferio
re di quello dell ' host, e pertanto. se le condizioni geome
triche sono opportune, l'inserimento avviene senza alcuna 
particolare difficoltà. 
" tubo nuovo può essere in se rito nell ' host o per spinta 
(da lla sezione di entrata) o per trazione (dalla sez ione di 
usc ita) e , almeno in linea di principio. può essere costru ito 
con qual siasi materiale, anche rigido. 
Prevalentemente però s i ricorre all'impiego de l PEAD o 
del PVc. per questi o ni di rapidità d'uso e di fl ess ibilità 
de l materiale. 
Ad avvenuto inserimento, tra la parete esterna del liner e 
l'host pipe rimane un anulus che va intasato con l' iniezio
ne di un opportuno grout (a base cementizia. o di res ina e
possidica). 
Questa operazione è quella che pone i maggiori problemi 

esecutivi , al punto da diventare l'attività limitante di tutto 
lo sliplining (essenzialme nte in termini di mass ime tratte 
continue rea li zzabili). 
Un a ltro grande limite dello sliplin ing è costituito dalla ri
duzione di sez ione utile della condotta conseguente al l' in
serimento del liner, anche perché non accade quasi mai di 
dover risanare una condotta che non presenti dislocamenti 
delle pareti interne. 
Questa tecnologia può avere tuttavia la sua utilità, stante 
la sua economicità e nonostante le limitazioni evidenziate. 
in quei casi in cui un aumento della press ione di esercizio 
della rete ri sanata sia in grado di compensare opportuna
mente la diminuzione di portata conseguente alla riduzio
ne delle sez ioni di deflusso. 

4.2 Risallamento con formazione di un nuovo 
rivestimento direttamente entro la condotta esistente 

Tra le tecno logie No-Dig appartenenti a questo gruppo si
c uramente è interessan te approfondire la descrizione al
meno del CIPP (cured in piace pipe) e dello UV-lin ing , 
che è un a sua variante di recente introduzione. 
Si tratta probabilmente della famiglia di tecno logie No
Dig. per il ri sanamento delle condotte interrate. più diffusa 
e sotto molti aspetti più flessibi le ed efficace. 
li principio su cui si fonda il CIPPo noto anche come insitu 
lilling o anche sof' /illing. è assimilabi le a quello visto per il 
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fold lining , con la differen za sostan ziale che il liner (che ol
tre ad essere ripiegato può in molti casi essere invertito du
rante il pos izionamento) è costituito da una calza in tessuto. 
in genere poliestere o fibra di vetro , opportunamente impre
gnato con resine che vengono fatte po limerizzare ad avve
nuto posi zionamento del liner nell ' host, divenendo una par
te integrante dell ' host stesso e consentendo un recupero di 
tutte o di parte delle funzioni perse dall ' host. 
Inoltre, a differenza di quanto visto per le tecnologie del 
gruppo A (tranne che per quelle destinate a l risanamento 
di tubi di piccoli ss imo diametro), il C IPP è utilizzabile an
che in presenza di curve strette del tracc iato così come in 
presenza di condotte non c ircolari (ovoida li o poligonali) 
o di forma irregolare (come conseguenza del di ssesto). 
Molto del CIPP è basato sulla tecnologia dell e resi ne che 
divengono per questo uno deg li elementi caratterizzanti 
del processo in quanto , in funzio ne del meccanismo se
condo cui si atti va la loro po limerizzazione, possono cam
biare, anche sos tanzialmente, s ia le modalità operative, s ia 
le rese sia infine le produttività . 
Indipendentemente dalle tecnologie di dettaglio impiegate, 
il CIPP s i articola in tre fas i essenziali: 
a) preparazione de l liner (in sito o in stabilimento), ovve

ro impregnaz ione con resina; 
b) posiz ionamento de l liner nell ' host (per inversione o 

per trazione): 
c) polimerizzazione della res ina. 

Figura 6 - Cured In Piace Pipe. Schema esecutivo. 

Natura lmente tali fasi sono precedute da quelle comun i, an
che ad a ltre tecniche di risanamento, come l' ispezione e la 
pulitura de ll"host, e sono quindi seguite dalle operazioni di 
riapertura e di sigillatura de lle connessioni laterali , operate 
mediante sistem i entro tubo roboti zzati . 
Al di là degli aspetti prettamente tecno logici riguardanti la 
struttura dei liner e delle res ine impiegate, nonché le moda
lità di polimerizzazione delle res ine. è interessante osserva
re che il ri sultato finale , di un ' operaz ione di C /PP, è costi
tuito da un rivestimento, che ricopre la parete interna dell a 
condotta trattata. che può essere app li cato con spessori va
riabili da 3 a 12 mm ed oltre e che è dotato di caratteristiche 
meccaniche ed idrauliche molto simili a quelle d i una tuba
zione in vetro res ina . 
Per documentare quest 'aspe tto, a titolo esemplificativo , 
nella Tabella seguente sono riportate, alcune delle caratte
ri sti che meccaniche salienti , determinate attraverso una 
prova di schiacci amento in pressa (secondo DIN 53769/3) , 
di un rivestimento ottenuto con questa tecnica e costituito 
da un liner in fibra di vetro impregnato con res ina polie
stereo 



Tabella Il 

Modu lo di elasticità anu lare 13.500 N/mm~ 

Grado di deformazione 53 7'0 con 5 100 N 

Resistenza anulare 255 N/mm~ 

Rigidità an ul are 0.035 N/mm 2 

Ricorrendo all'uso di materia li come questi è possibile in
terveni re anche su condotte severamente danneggiate, otte
nendo, dopo trattamento, una condotta che possiede car'atte
ri stiche idrauliche e meccaniche spesso mig liori di quelle 
che la stessa possedeva in origine. Inoltre, in ambito fogna
rio, il ClPP non richiede alcun genere di scavo, si tratta cioè 
di una tecnologia tota lmente No-Dig. L ' inserimento dei li
ner e tutte le operazioni necessarie a comp letare il tratta
mento possono infatti avvenire attraverso i pozzetti d ' ispe
ZIOne. 
È opportuno dare un cenno, per gli in teressan ti sv iluppi 
applicati vi che ne conseguono, a ll e tecniche di CIP P nelle 
quali si ri corre a ll 'i mpiego di res ine foto induren fi o fo to
sensibili (l ig ht curin g res ins), che hanno la proprietà di 
polimerizzare se esposte ad un' opportuna sorgen te d i rag
gi UV. 
Questa tecnica di CIPP, prende il nome di UV-lining. L'a
spetto in teressan te di questa tec no logia, peraltro piuttosto 
recente, ri siede essenz ialmen te in due elementi: 
l ) la possib ilità di impiegare liner pre-impregnati in stabi

limento che possono essere conservati anche per periodi 
lunghi (qualche settimana) senza necessità di impiego di 
celle fri gorifere; 

2) l'elevata velocità (fino ad 1.0 m/min per una condotta 0 
300 mm) con la qua le può essere fatta polimerizzare la 
resina, durante il trattamento. 

Il ri sultato è una riduzione notevole de lle att rezzature ne
cessarie per effettuare il trattamento, ed un incremento si
gnificativo dell a produttività (fino a 20 m/h di condotta trat
tata e pronta all ' uso). 

4.3 Tecnologie Trenchless per la sostituzione di condotte 
interrate 

Es istono tecnologie No-Dig med iante le quali è possibi le 
procedere ad una sosti tu zione dell e condotte preesistenti, 
con condotte nuove, mediante limitatissimo, o in mo lt i casi 
nullo, ri corso agli scav i a cielo aperto. Queste tecno logie 
hanno ut ilità tu tte le volte che occorre procedere non solo 
ad un recupero funzionale dei tronchi interessati (come av
viene con le tecniche riabilitati ve) ma anc he ad un incre
mento del di ametro delle condotte stesse . 

Figura 7 - UV-lining - Schema dell 'applicazione. 
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Figura 8 - UV-lining - Esempio di liner polimerizzato en
tro una condotta in materiale lapideo. 

L' incremento di di ametro, che è possibile operare con tec
niche No- Dig di tipo sostituti vo, senza che si debba comin
ciare a parlare di interventi di nuova installaz ione, può va
ri are dal 50% al 100%, in fu nzione delle caratteristi che del
l'ambiente d' inserimento della condotta trattata (caratteri
stiche de l sottosuo lo, promi sc uità con a ltri sottoserv iz i, 
profondità di posa, caratteri stiche delle sovras trutture pre
senti, ecc. ). 
La sostitu zione de ll a tubazione esistente avv iene sequen 
zialmente ad un ' operazione di demolizione. 
L'operaz ione compless iva di de moli z ione e sostituzione, 
viene detta tecn icamen te relining sostitutivo. 
Es istono differenti tecnologie No-Dig per il relin ing sostitu
tivo, alcune delle quali tra loro equivalenti , quanto a tipo lo
gie di condotte sostituibili , altre invece destinate alla sosti 
tuzione d i tipologie particolar i di condotte. Mediante reli
ning sosti tut ivo è possibile procedere a lla demo li zio ne e 
quindi all a sostituzione di condotte costru ite con vari mate
ri a li , quali: 

metallici lapidei plastici o compositi 

- ghi sa grigia - calcestruzzo - PVC 

- ghisa sferoida le - cemento am ian to - PE 

- acciaio - muratura - PV RF 

- ferro dolce - grès 

Le principali tecnolog ie sostituti ve sono: 
pipe bursting - pipe spl itting 
pipe reaming - pi pe eating 

Tra quelle elencate certamente le più impiegate sono il pipe 
bursting ed il pipe sp/itting . 

J) Pipe bursfing 
La tecno logia del pipe bursting (letteralmente "esplosione 
del tubo") nota anche come berstIining, è forse la tecno lo
~ i a per reli ning sostitutivo più nota ed utili zzata ne l mondo. 
E destinata all a sosti tuzione di condotte costru ite con mate
riali frag ili quali : ghi sa (grigia o sferoidale) e materi ali lapi
dei (cis, grès, asbesto-cemento, muratura). 
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Esistono tre tipologie base di pipe bursting: 
a percussione; 
a trazione semplice; 
con espansori ad apertura variabile. 

Si tratta di varianti allo stesso schema tipo, che prevede le 
seguenti fasi esecutive: 
I) apertura di due sezioni di accesso alla condotta da sosti

tuire (si tratta in genere o di pozzetti di servizio preesi
stenti - tecnologie totalmente No-Dig - oppure di buche 
di servizio appositamente scavate atte ad accogliere gli u
tensili entro-tubo e le curve di deviazione dei tubi nuovi); 

2) inserimento, nella condotta da sostituire, di un elemento 
per il tiro (cavo, catena o batteria di aste piene); 

3) collegamento all'estremità libera dell'elemento per il ti
ro di una testa che può essere di tipo dirompente, ta
gliante o ad espansione variabile; 

4) collegamento in coda alla testa di un eventuale utensile 
percussivo (pipe bursting a percussione) ; 

5) collegamento in coda alla testa di un opportuno apparec
chio di aggancio e traino per la tubazione nuova; 

6) messa in trazione del treno entro-tubo (mediante argano 
esterno o tira-aste idraulica da pozzetto) 

7 esecuzione del pipe bursting vero e proprio (ovvero a
vanzamento della testa con demolizione del tubo preesi
stente ed inserimento del nuovo). 

Il pipe bursting presenta vantaggi rimarchevoli quali: 
elevata produttività (sino ad 200 m/giorno ed oltre); 
semplicità d'impiego; 
esiguità ed economicità dell'attrezzatura di cantiere oc
corrente. 

È interessante approfondire, fornendo qualche dettaglio de
scrittivo ulteriore, la tecnologia del pipe bursting a percus
sione. che risulta essere, tra quelle elencate, certamente 
quella più efficace e produttiva. 
Nel pipe bursting a percussione, immediatamente a monte 
della testa dirompente o tagliante, che è direttamente con
nessa ad un cavo o ad una catena di tiro, viene collegato un 
percussore di tipo pneumatico detto ram (ariete) o mole 
(talpa) opportunamente alimentato, mediante una tubazione 
in gomma. da un compressore per l'aria collocato fuori terra. 
Esistono anche JI10le di tipo idraulico, ma la tipologia oggi 
più diffusa è certamente quella pneumatica. 
In taluni sistemi è direttamente il /'IIole ad essere collegato al 
cavo di trazione mentre la testa dirompente, che si riduce ad 
un espansore, viene posto in coda al mole. In questo caso il 
diametro del mole è inferiore a quello del tubo da sostituire. 
Questo sistema risulta particolarmente uti le quando l'arri vo 
del treno entro tubo avviene in pozzetti di servizio di dimen
sioni ridotte. In questo caso infatti , una vo lta eseguita la trat
ta, con l'arrivo del /Ilole nel pozzetto, questo può essere di
sconnesso dalla testa d'espansione e quindi estratto, per tiro, 
a ritroso attraverso il tubo nuovo. Esistono infine sistemi mi
sti che montano contemporaneamente una testa a lama su 
un 'estremità del /Ilole ed un espansore in coda al /7/ole . In 

Figura 9 - Pipe bursting, 
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Figure 9a, 9b, 9c, 9d - Pipe Bursting - Schema esecutivo 
generale, 

questo caso non è necessario che il mole presenti un diame
tro inferiore a quello del tubo preesistente. 
Il mole altro non è se non un martello pneumatico, ed è 
quindi costituito da una camicia metallica val volata, entro 
cui è inserito un apposito pistone (massa battente) che entra 
in movimento, per azione dell'aria in pressione che attraver
so il tubo di alimentazione viene immessa nella camicia. 
Il pistone, esaurita una breve corsa, impatta su una testa di 
battuta. solidale alla camicia. scaricando la propria energia 
cinetica. Il moto del pistone, all' interno della camicia, è al
ternativo, in altri termini il pistone impatta, contro la testa di 
battuta, con una determinata frequenza che è funzione della 
pressione e della portata di alimentazione. 
Ad ogni impatto, l'energia cinetica si trasferisce dal pistone 
alla camicia del mole, e da questa a ll a testa d'espansione, 
oppure alla testa dirompente o tagliante. La frequenza e l'e
nergia di battuta risultano determinanti per g li effetti genera
ti al contorno dal passaggio del treno entro tubo, durante 
un 'applicazione di pipe bursting. La tendenza attuale è quel
la di aumentare la frequenza di battuta diminuendo nel con
tempo l'energia scaricata per ogni singolo colpo . in modo da 
localizzare l'azione esercitata dalle teste dirompenti, ridu
cendo in tal modo l'area d'influenza, presente nell'intorno 
della condotta in via di sostituzione, entro cui possono esser
vi effetti dannosi per altri sottoservizi o strutture presenti nel 
sottosuolo. A questo proposito è utile ribadire che il succes
so nell'applicazione del pipe bursting dipende in gran parte 
anche dall'accuratezza con la quale viene determinata, in fa
se di progetto, una mappatura del sottosuolo, sulla base della 
quale risulti possibile stabilire in quali sezioni è opportuno 
procedere all'apertura di buche di servizio perché presenti 
incroci ravvicinati con altri sottoservizi. Anche in questo ca-



so ri sulta efficace il ricorso a metodiche d ' indagine basate 
sull ' impiego di sistemi radar ad array di antenne in multifre
quenza e multipolarizzazione (sistemi RIS). 

2) Pipe splitting. 
La tecno log ia del pipe splitting (letteralmente "taglio in due 
del tubo") è molto simile al pipe bursting, sia per quanto ri
guarda le fasi di lavorazione, che la composizione dell' im
pianto di cantiere, con la diffe renza sostanziale che in vece 
di espansori dirompenti , si impiegano speciali teste tagli anti , 
denominate splitter, dotate di lame affil ate, capaci di taglia
re con facilità tubi in materiale duttile. 
Ed infatti questa tecno logia trova impiego per la sostituzione 
di materiali quali l'acc iaio, il ferro dolce, la ghisa mall eabile 
(dutt ile), le materi e plastiche, ed infine, come per il pipe 
bursting, l' asbesto-ce mento. 

5. CONCLUSIONI 

Quanto detto sin ora costituisce solo una rapida panoramica 
su alcune de lle tecno logie trenchless di sponibi li per applica
zioni di riabi litazione o sostituzione di condotte interrate. 
Una trattazione adeguata di questo argomento non può esse
re affidata ad un singolo arti colo, ed in ogni caso lo scopo di 
queste descrizioni non voleva essere tanto quello di fornire 
elementi tecni ci esecutivi per il loro impiego, quanto piutto
sto quello di stimolare, anche in Italia, gli approfondimenti e 
la di scussione su questi argomenti. Le tecnologie No-Dig, 
che quando non sono del tutto ignorate, vengono considerate 
nel nostro Paese tecno logie quanti meno "speciali" (attr i
buendogli quindi una pura valenza di nicchia), rappresenta
no al contrari o, in mo lti paesi europei ed extraeuropei, una 
realtà tecnologica consolidata, matura ed estesamente im
piegata, alla quale si ricorre perché notevoli sono i vantaggi 
che ne derivano sia sotto l' aspetto tecnico che economico 
(generalizzato). L 'errore che talvolta è stato commesso in 
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Figura 10 - Pipe Splitting. Un esempio d'impiego su una 
tubazione metallica. 

Italia, quando, in qualche caso si è optato per il ri corso al 
No-Dig, è stato dupl ice, perché da una parte in mo lti casi se 
ne è prescritto l' impiego senza possedere alcuna competenza 
specifica su tale materi a e qu ind i in sostanza delegando agli 
esecutori fina li importanti fun zioni come la progettazione o 
il controll o dell e opere, dall ' a ltra perché in Ita li a, tutte le 
volte che si propone il No-Dig, si tenta sempre di porre que
ste tecnolog ie in competizione con quelle tradizionali, sul 
solo piano dei costi di costruzione, ignorando quind i il vero 
motivo per il quale il No-Dig è nato e ha una qualche utilità. 
Se il contenimento degli impatti ambientali, la mitigazione 
degli effetti negati vi sul traffico e sulle atti vità umane, l"effi
cienza e l' ottimizzazione degli interventi , non rientrano tra i 
criteri che accompagnano la rea li zzazione di un dato inter
vento, costruttivo o manutentivo, operato su reti di servizi 
intelTati, a ll ora non ha alcun senso il ri corso alle tecnologie 
trenchless. Se al contrario questi fattori rappresentano obiet
ti vi significativi a ll ora è arrivato il momento, anche per l' Ita
li a, di prepararsi a questo trasfer imento tecnologico . 

Boyce G.M ., Bried E.M .. Brin kerhoff P., "Sodal Cost Account ing for T re nchless Projects" . Nort" A merica NO-DIC '98 Conterence Papero Albuquerque. 
New Mex ico , Apri i 1998 . 
Burrows B .. Gough T .. "U til is ing trenchless technology to achieve a hi gh quality, low cos t, water mains rehabili ta ti on programme·'. 14'" IlIIemmiona! No
Dig '97. Genoa. Ita ly . 2 1-24 Apri i 1997. 
Chirulli R., " In ri tardo sulle Tecnologie no d ig l' Ita lia ancora scava le reti d i cunico li" . Edi!da & Territorio. nO 14 . Il So le 24 O re. 5/1 O April e 1999. 
Chirll ili R., " Il No-Dig in Itali a, fra potenzial ità e superfi cialità". Le Strade. Edi trice La Fiacco la, Sette mbre 1999. 
Chi rulli R .. " L' Evoluzione della Tecnolog ia del Di rectional Dril li ng", Le Strade. Editri ce La Fiaccola, Ge nnaio 1998 .. 
Chirulli R .. "O riente ed Occidente a Confronto su lle Tecnologie T renchless". QUWT\" and COlI struction, Edi zioni PEI. Dicembre 1997. 
Chirull i R .. "The role of Trenchless Technology ln fo rmation Dispert ion··. No- Dig Internatiollol. Vo 1. 8. n° . 7. Mining Journa l Lld .. London - U.K .. 
February 1999. 
Chi rulli R., " Una d iretti va per il sottosuolo urbano", Quarry alld COll structioll, Edizio ni PEI. Agosto 1999. 
Chi rll ll i R., Calò M .. "No-Dig - Tecnolog ie strateg iche" . Strade & Au/ostrade, Aud ino Editore. Novembre-Dicembre 1998. 
Chiru lli R .. Ca lò M .. Curci G .. " No-Dig: qual i app licazioni?" , Quarr} alld COlIstructioll . Edizioni PEI. Ottobre 1998. 
Chirull i R .. Caruso A., " Un modello di anali si tecn ico-economica nel confronto tra directi onal d rill ing e scavo a c ielo aperto". in Atti del Convegno Stato 
dell 'A rte e Il I/O ve possibilità applicative de! Directiona! Dril!illg. Bari. Po li tecni co di Bari, 1998. 
De Pasquale G ., Manacorda G., Buonaccorsi H. A., " A new radar approach to no-d ig app lications" , 14'" III/em ationa! No- Dig '97, Genoa. Ita ly. 2 1-24 Apri i 
1997. 
Di lg R .. GU l11bel I .. "European standards fo r sewer renovation by lining with cured- in-piace pipes", 17''' Ill/em atiolla! No- Dig '99 - Docl/mell/mioll . 
Budapest, Hungary, 11- 13 OClOber 1999. 
Han isch L , Ri chte r T h .. "Econo mic Comparison between Con ve ntiona l Trench Method and T re nchless Technology in an Urban Enviro nme nt". 16'" 
Ill/emaziona! No-Dig '98 - Proceedillgs, Lousanne, Switzerland, 8- 11 June 1998. 
Hsu S .c., I iang D.H ., "Econo mie Ana lys is and Soc i a l Cost of the Unde rground Pipe lines Construc ti on in Ta iwan " . No- Dig Ill te rn ariona! '97 -
Proceedillgs. Tai pe i. Taiwan. R.O.C. . November 1997. 
Leonardo P., Bruzzo ne A. , Bassett i M .. Bergamino R ., " Eva luat ion or Soc ial Costs in Pipeline Rehabilitat ion: a Comparaison between Conventiona l and 
Trechless Technologies' ·. 17'" Intem ariol1a! No-Dig '99 - Documenta/ioll , Budapest. Hunga ry, 11-13 October 1999. 
Morhin g K., " Erfahrungen lInd Technisch-Wirtscha ft liche Betrachtungen be i der Planllng und beim Bau von Abwasserkanalen Kleiner Nennwe iten in 
Geschlossner Ball weise" . Vortrag An!ab!ich des 100 Jahrigen Bes/e"ens del' Società del Crè.\" Ing. Sala . Bergamo. l ta ly. October 1987. 
Sterl ing R.L.. " lnd irect Cost of Ut ili ty Placement and Repair Beneath Streets·· . Minueso ta Departll/ell/ (({ Transportatio/l . Report n. MN/RC-94/ 20. August 
1994. 

20 



Armando Brath, Attilio Castellarin, Marco Franchini, Giorgio Galeati* 

LA STIMA DELLA PORTATA INDICE MEDIANTE METODI 
INDIRETTI** 

Sll1nmary 

In this paper some indirect techniques for index fio od estimatimi, based both on statistica l and conceptual approaches, 
are analysed in order IO highlight Iheir applicability and the effectiveness of their pefformances. These models are 
applied to a set of 33 hydrometric stations, located on a wide geographical area in Northern Italy. The results show that 
the statistical models, due to their flexible structure, have a better descriptive ability than those based on the 
conceptualization of Ihe rainfall-runoff transformation, which (Ire characterised by a predejlned structure. However, 
these latter are more robust, being less sensitive IO the specific ù~f'ormation of the single stations. Finally, the results 
highlight that direct estim.ation techniques could be preferable j'or basins with geomorphoclùnatic properties highly 
different ji'Ofl1 those ofmost of the basins considered for identifying the indirect models, even when a very limited ammmt 
of hvdrometric data is available. 

Sommaire 

Le mémoire analyse quelques modelès indirects d'estimation du débit indice aussi bien de type statistique que de base 
conceptuelle, dans le but de mettre en évidence les problèmes qui se présentent lors de la phase d 'application et la 
crédibilité de leurs prestations. Ces modéles ont été appliqués à un ensemble de 33 stations hydrométriques réparties sur 
une vaste zone géographique comprenant l'Emilie, la Romagne et les Marches. Les résultats indiquent que les modèles 
de type statistique, à structure non prédéfinie, présentent une capacité descriptive supérieure à celle des modèles de base 
conceptuelle, caractérisés par une structure plus rigide mais qui, par contre, ont l'avantage d 'e tre 1110ins injluencés par 
l 'inj'onnation spécifique provenant de la station considerée. L 'ana/yse met enjln en évidence que pour des bassins 
présentant des caractéristiques géomOlphochùniques particuliéres, tl'ès différentes des moyennes de l'ensemble des 
bassins considérés pour l'ident~ficatioll des modèles indirects, il peut etre opportun d'estimer le débit indice par voie 
directe, meme dans le Gas de la disponibi/ité d 'une inj'ormation échantillon minimale. 

Sommario 

Nella memoria vengono analizzati alcuni modelli indiretti di stima della portata indice, sia di tipo statistico che a base 
concettuale, con l 'obiettivo di evidenziare i problemi che si incontrano in fase applicativa e l 'attendihilità delle loro 
prestazioni. Questi modelli sono stati applicati ad un insieme di 33 stazioni idromelriche dislocate su un'ampia area 
geografica che include Emilia, Romagna e Marche. I risultati mostrano come i modelli di tipo statistico, a struttura non 
predefinita, presentino una capacità descrittiva migliore di quella dei modelli a base concettuale, caratterizzati da una 
struttura più rigida, i quali, per contro, hanno il vantaggio di essere meno influenzabili dall'i~f'ormazione spec!fica 
proveniente dalla singola stazione. L 'a nalisi condotta evidenzia injlne come per bacini aventi caratteristiche 
geomOlfoclimatiche peculiari, fortem ente differenti da quelle medie dell'insieme dei bacini utilizzati per l 'identificazione 
dei modelli indiretti, possa essere opportuno stimare la portata indice per via diretta, anche nel caso di esigua 
consistenza dell 'informazione campionaria disponibile . 
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1. PREMESSA 

Il metodo de lla portata indi ce, introdotto da Dalrympl e 
(1960), rappresenta la tecnica più diffusa di anali s i reg io
nale di frequenza delle piene. Quest ' ulti ma si basa sul 
l'i nd ivi duaz ione di regioni, dette zone omogenee , a ll ' in
terno delle quali la distribuzione di probabi lità delle por
tate al co lmo massime annue sia invarian te a meno d i un 
fattore di sca la rappresentato, appunto, dalla portata indi
ce. La portata al co lmo di assegnato tem po di ritorno T 
relativa al si to di interesse vie ne quindi espressa tramite il 
prodotto di due termini: il fattore di scala proprio de ll a 
sezione esaminata (la portata indice) ed il fa ttore di cre
scita adimensionale, che ha invece validità regionale. 
In genere si ass ume che la portata indice coincida con la 
media J.1x dei mass imi annua li dell e portate al colmo. Nel
la letteratura scien tifi ca sono numerosi gl i studi focal izza
ti sulla stima del fattore d i crescita, mentre la stima de ll a 
portata indice è stata trattata meno d iffusamente. Le innu
merevoli app licazioni pratiche del metodo dell a portata 
indice hanno tuttavia ev idenziato l ' importanza e, ne ll o 
stesso tempo, la diffi co ltà di ottenere stime attendib ili d i 
J.1x. Infatti , mentre nelle sezioni strumentate è ovviamente 
possi bile ottenere tale stima per via diretta , calcolando la 
med ia aritmetica delle osservazioni d isponibili , in quelle 
non stru mentate è necessario ricorrere a metodi di tipo in
diretto . 
I metodi indirett i più.uti li zzati sono que lli di tipo stat isti
co che legano, con modelli multiregressivi, J1x ad un op
portuno insieme di indic i morfologic i e c limatici del baci
no . 
Tale impostaz ione presci nde da qualunque tentativo di 
rappresentazione dei meccanismi fi sic i che determinano 
la trasformazione de lle piogge in deflussi. Altri modelli 
consentono invece la st im a di J1x attraverso relazioni deri
vate a partire da schematizzazioni del meccanismo di ac
cadimento degli eventi meteorici intens i e della ri sposta i
drologica del bacino. In q uesto amb ito, g li esempi di 
maggio r interesse, anc he in relazione a lle app li caz ioni 
che ne sono state fatte nel contesto del Progetto Valuta
zione de lle Piene (V API ) promosso da l CNR-GNDCI, so
no rappresentati dagli studi di Rossi e Villani (1988) e di 
D'Asaro et al. ( 1992), in cui si propongono modelli basa
ti sulla logica dell 'evento critico (di segui to indi cati come 
modell o della corrivazione e modello estreman te) e da 
quelli di Becciu et al. ( 1992) e Brath et al. (1996), nei 
qual i vie ne sv il uppata una tecnica di valutazione della 
portata ind ice basata su un metodo di derivazione analiti
ca della distribuzione d i probabili tà dei colmi di piena 
(modello geomorfoclimatico). 
La memori a presenta un esame de i modelli sopra richia
mati, con l'obietti vo d i ev idenziare, per ciascuno di essi , 
s ia i prob lemi che si incon trano in fase app li cati va sia 
l'attendibilità de lle stime della portata indice che ne sca
turiscono. L'anali si è stata sviluppata su una vas ta reg io
ne geografica, comprendente l'Emilia-Romagna e le Mar
che, che include il territori o del compartimento di Bolo
gna de l Servizio Idrografico e M areografico Nazionale 
(S. I.M.N .) ed i bacini appe nni ni ci emili an i affluen ti in 
sponda destra del Po compresi tra i f iumi Trebbi a e Pana
ro , SUI quali ha competenza l' Uffic io Idrografico pe r il 
Po. 
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2. MODELLI INDIRETTI DI STIMA DELLA 
PORTATA INDICE 

2.1 Modello Inultiregressivo 

Il modello multiregressivo esprime la stima Px della portata 
indice J.1x come: 

J.1A - C A C' Ac' Ac, AC" x- (I 1 '2 3 •• •• • /I ( I ) 

in cui i d iversi A j rappresentano un opportuno insieme di 
caratteristiche morfologiche e climatiche proprie del bacino 
sotteso da ll a sezione esaminata . L ' ide ntificazione della 
struttura de lla (l ), la scelta cioè di quante e quali grandezze 
Aj utili zzare e la stima de i coefficienti Cj' si può effettuare 
impiegando le tecniche statistiche descritte nel paragrafo 
dedicato alle applicazioni numeriche. Relazioni del tipo (1) 
sono state derivate recentemente, per diverse zone del terri
torio nazionale, da Maione et al. (1 999). 

2.2 Modelli basati sul concetto di evento critico 

Questi modelli fanno riferimento a rappresentazioni concet
tuali semplificate cie l processo di trasformazione delle piog
ge intense in defluss i di piena, assumendo che la frequenza 
(o il tempo di ri torno) della generica portata al co lmo sia 
pari a quella dell'altezza di pioggia dell 'evento criti co che 
la produce (cfr. ad es. Bacchi et al. , 1993). Conseguente
mente la portata indice viene dedotta a part ire dalla curva cii 
possibilità climatica stimata sui va lori medi delle altezze di 
piogg ia massime annuali . Nel seguito vengono trattat i due 
modelli di questo tipo , che si differenziano tra loro nella 
schematizzazione della risposta del bacino e, di conseguen
za, nell a quantificazione clelia durata dell a pioggia critica. 

2.2.1 Modello della corrivazione 

Questo modello, uti li zzato per il calcolo della portata indice 
dei bacini siciliani da D 'AsaI"o et al. ( 1992), fa esplicito ri
ferimento all a formula razionale: 

(2) 

che forni sce direttamente il valore della portata al pi cco 
Q",ap conseguente ad una pioggia areale di intensità costan
te l (A, TJ di durata pari al tempo di COlTivazione Te del baci
no. Nella (2) A rappresenta l' area del bacino e I/f il coeffi
ciente di deflusso, assu nto indipendente dalla durata e dal
l'intensità di pioggia. Nella citata logica dell 'evento criti co, 
esprimendo il valore atteso dell' intensità di pioggia raggua
gliata all 'area di durata Te con la classica forma monomia 
della curva di poss ibilità climatica J.1 'H( T;,I, in cu i J.1 'H.! in
dica la media dei mass imi annuali delle piogge areal i orari e, 
la (2) fo rn isce la seguente stima Px della portata indice ~lx : 

(3) 

Il coefficiente di deflusso I/f si può ritenere legato alle carat
teristiche di permeabilità CI' e di uso del suolo CII de l gene
rico bac ino, ovvero I/f= l/fC CI" CII) ' L'identificazione di tale 
legge può avven ire attraverso una procedura di ottimizza
zione tesa a minimizzare le differenze tra i valori osservati 
di f.1x e quelli calcolati attraverso il modello. 

2.2.2 Modello estremante 

La portata al colmo QU/"x conseguen te ad una prec ipitazione 



uniforme nello spazio e nel tempo di durata d, I(A ,d), può 
essere espressa come: 

Q ll1ax = ep. A· J(A, d)· /'o,.S(~" d) (4) 

in cui ep rappresenta il coefficiente di deflusso, T{, !'istante 
in cui si verifica il colmo e L1S(~),d) la cosiddetta funzione 
di picco (Wood e Hebson , 1986), ottenibile attraverso l'in
tegrazione dell ' idrogramma unitario istantaneo (lUH) che 
caratterizza la trasformazione afflussi-deflussi. Consideran
do, nella logica del concetto di evento critico, le portate al 
colmo prodotte da piogge di durata cl variabile ma di pari 
tempo di ritorno T, ed osservando che all'aumentare di dia 
funzione di picco cresce tendendo ad I mentre J(A,d) tende 
a zero, si riconosce che deve esistere una durata critica di 
precipitazione d=d" in corrispondenza della quale il prodot
to I(A,d) 'L1S(~" d) , e quindi Q",a,' risultano massimi. Indi
cando con Q",o, il massimo valore raggiunto da Q",o, e con 
T~ l'istante in cui tale portata si verifica, la (4) può essere 
riscritta come: 

(5) 

La (5) può essere quindi utilizzata per ottenere una stima 
.uxdi Ilx; infatti, esprimendo I(A,d) con la solita formula mo
nomia, si ha (Rossi e Villani, 1988): 

A 'I/'-! >;< 

Il x =ep·A·Il" I ·d" ·/'o,.S(~),dcr ) (6) 

Nel caso in cui lo IUH assuma la forma triangolare con 
tempo di base pari al tempo di corrivazione Te' cl" può esse
re determinato per via analitica come: 

211' 
d" = -, - ~_ (7) 

11 + l 

In questo caso, la (6) si particolarizza nella: 

A _ • A.' . -- ~ T "--' 
[ 

2 
( 

7 ' )~ ] 
Il x -ep Il H.I n'+l n'+1 ( (8) 

Dalla (7) si evince che, essendo l'esponente 11 ' della curva 
di possibilità climatica minore di l, dcr risulta sempre infe
riore a Te> che invece rappresenta la durata critica nel mo
dello della COlTivazione. Il coefficiente ep, al pari dell ' analo
go coefficiente lfI del modello della COlTi vazione, può essere 
espresso attraverso una forma generale del tipo ep=cp( CI" C,). 
Si osserva al riguardo che nel modello della COlTivazione 
non sono esplicitamente messi in conto gli effetti di lamina
zione del colmo dovuti al temporaneo accumulo del!' acqua 
sui versanti e nella rete idrografica, che invece nel modello 
estremante sono sintetizzati nella funzione di picco. In fase 
di pratica applicazione la presenza di tali effetti finisce in 
qualche modo per influenzare la stima di lfI, ragione per cui, 
nonostante il significato dei due coefficienti sia il medesi
mo, è da attendersi una qualche differenza tra i valori nu
merici dei due coefficienti lfI e ep. 

2.3 Modello geomorfoclimatico 

I modelli precedentemente discussi si basano sul concetto 
di evento critico e sulla connessa ipotesi che il tempo di ri
torno della portata al colmo possa essere assunto pari a 
quello della pioggia critica che la produce. Tale ipotesi è e
stremamente semplificativa Cv. ad es. , Yen, 1990) e persino 
poco corretta nel suo fondamento concettuale (Bacchi et al. , 
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(993). Queste limitazioni possono, almeno in linea di prin
cipio, essere superate avvalendosi dell' impostazione di de
rivazione analitica della distribuzione di probabilità delle 
portate al colmo di piena, proposta da Eagleson (1972). In 
tale contesto, Adom et al. (1989) e Brath et al. ( 1992) pro
pongono l'uso delle tecniche di derivazione approssimata 
dei momenti di variabili casuali dipendenti. Assumendo che 
il processo di precipitazione sia descrivibile come una se
quenza ad accadi mento poissoniano di impulsi rettangolari 
di intensità e durata aleatorie con medie rispettivamente pa
ri a Ili e Ild' che la formazione della pioggia netta sia descri
vibile mediante il modello CN-SCS ed infine che l' JUH del 
bacino sia di tipo Nash, questi ultimi autori pervengono ad 
esprimere il valore atteso della portata al co lmo di piena 
Q""" del singolo evento, come: 

dove i parametri adimensionali TJ e X sono dati rispettiva
mente da: TJ = 1l{'/(IlI' +S) e X = ~i"TL' essendo 111' == Ile/ Ili 
l'altezza di precipitazione media nel centro di scroscio, S la 
capacità di immagazzinamento del suolo a scala di bacino 
(definita, in accordo al metodo CN-SCS) e 'L il tempo di ri
tardo del bacino stesso. Come evidenziato in Brath et al. 
(1992), la portata indice può essere espressa in funzione di 
IlQ",o" una volta che sia stato adottato un ' opportuna schema
tizzazione del processo delle occorrenze dei colmi dei sin
goli eventi. Infatti, supposto che i valori di portata al colmo 
siano osservazioni tra loro indipendenti della medesima va
riabile casuale rappresentabili attraverso una serie di impul
si poissoniani e che la distribuzione dei massimi annuali 
delle portate al colmo di piena sia di tipo TCEV (Rossi et 
al., 1984), è possibile ricavare per IlQ",,,, e Ilx le seguenti e
spressioni (Becciu et al., 1992): 

,U\ = zJ{ lnV'I) +05772-~ (_1);1,1. "" r(;* )] = zJ1}; (À1·,.{"·zJ") (IO) 

(I I) 

con 6*== 6/6/ e ,l *==,l/(,l/)Ii<! in cui ,l/>O, ,l2~0 e 0<6/< 62 so
no i quattro parametri della distribuzione TCEV, che rappre
sentano rispettivamente il numero medio annuo di eventi e le 
medie delle due componenti, ordinaria e straordinaria, previ
ste da tale distribuzione . Dalle (IO) e (II) si ricava infine: 

j~ (,l " ,l * ,6"') 
Il x == Il Qll1ax j ' (,l ,l ':' 6 *) 

I l' , 

(12) 

che consente di stimare Ilx tramite IlQ",a,' noti i valori dei pa
rametri k :', 6* e ,l / della legge TCEV, deducibili in base ad 
un ' analisi regionale di frequenza delle piene. 
Il modello geomorfoclimatico di stima della portata indice 
si basa quindi su una combinazione di tecniche di deriva
zione analitica applicate alla scala del singolo bacino idro
grafico, che permettono di esprimere IlQ",a, in funzione di un 
set di parametri morfologici e climatici tramite la (9), con 
un ' impostazione statistica di tipo regionale, che consente di 
esprimere il legame tra Il Q""" e Ilx. Occorre precisare che ta
le modello non è in generale vincolato all'utilizzo della di-



stri buz ione TCEV che, infatti, può essere sos tituita con 
un'a ltra legge probabili sti ca quale ad esempio la GEV 
(Brath et al. , 1996). In questa presen tazione si fa però uso 
della sola formulazione basata sul modello TCEV in quanto 
]' applicazione numerica più avanti descritta si rifer isce ad 
una regione per la quale es istono recenti studi di analisi re
gionale di frequenza delle piene (Franch ini e Galeati, 1996; 
Brath et al. , 1997) che impiegano proprio questo modello 
probabilistico, di cu i pertanto sono di sponibili le stime di 
À*, v* e À, necessarie alla parametrizzazione della (12). 

3. APPLICAZIONE DEI MODELLI DI STIMA 
DELLA PORTATA INDICE 

3.1 I1lformazione disponibile 

Per]' analisi dei diversi modelli di stima della portata indice 
si è fatto riferimento ai dati disponibili nelle stazioni idro
metriche ricadenti nella regione geografica indicata nella fi
gura l . Questa regione, denominata nel segu ito "Emil ia-Ro
magna-Marche", coi ncide con il compartimento di Bologna 
del S.I.M.N. e con la porzione di territorio di competenza 
dell 'Uffici o Idrografico per il Po compresa tra il Trebbia ed 
il Panaro. Nello studio si sono prese in esame le sole stazio
ni idrometriche dotate di almeno 15 anni di osservazioni dei 
massimi an nuali della portata al colmo, desun te dalla Pub
blicazione n° 17 del S.I.M. N. o forn ite direttamente dall a se-

zione di Bologna del S.I.M.N., indi vid uando in totale 33 
stazioni (Figura J e Tabella I). Inoltre sono state raccol te 
informazion i sulla morfolog ia, su ll a permeabilità, su ll ' uso 
del suolo e sulla pluviometria del bacino idrografico sotteso 
da ciascuna stazione. 
Le info rmazioni morfologiche utili zzate, desunte dall a Pub
blicazione n° 17 e da elaborazioni sviluppate sulla cartogra
fi a IGM o su modello digitale del terreno, sono costituite, 
ol tre che dall 'area A indicata in Tabe lla l, dalle segue nti 
grandezze: lu nghezza de ll ' as ta principale, quote massi ma, 
media e minima di ciasc un bacino, pendenza media dell 'a
sta principa le, tempo di corrivazione de l bac ino secondo 
Giandotti, fa ttore di forma, pari all ' area diviso la lunghezza 
dell ' asta principale al quadrato, rapporto di elongaz ione, 
pari al rapporto tra il diametro del cerchio avente superficie 
pari a quella del bacino e la lunghezza dell'asta principale, 
ed i rapporti horton iani di biforcazione, lunghezza ed area. 
Le caratteristiche di permeabilità e di uso del suolo dei ba
cini di interesse sono state desunte su lla base di una carto
grafia digitale disponibile presso l'Unità di Idrologia della 
Divisione Produ zione dell'ENEL SpA , che indi vidua cin
que class i di uso del suolo e tre classi di permeabilità (Ta
bella II) . Sulla base di questa cartografia è stato possibi le ri
cavare per via automatica le porzioni di ogni bac ino cui 
possono attribuirsi le diverse class i di permeabil ità e di uso 
del suolo previste nell a class ific azione. A titolo d ' esem pio 
si mostrano nelle Figure 2 e 3 due estratti da tale cartogra
fia relativi al bacino del fiume Taro chiuso a S. Quirico , ed 

O~ __ ~;;;;2~5~111111111111~50 
Km 

Figura 1 - Area geografica e stazioni idrometriche interessate dallo studio. 
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TABELLA I - Stazioni idrometriche interessate dallo 
studio 

N° Fiume Nome Stazione n ° 055. f1x (ni'/s) A (kni') 
I Aveto Cabanne 27 111.2 41.4 
2 Trebbia Valsigiara 36 499.4 221.9 
3 Trebbia S. Sal vatore 17 910.5 610.4 
4 Taro S.Maria 24 163.3 29.4 
5 Taro P. di Carniglia 29 194.9 90.6 
6 Taro S. Quirico 23 743 .8 1439.0 
7 Enza Sorbolo Lentigio 22 315.4 659 .2 
8 Secchia Ponte Cavola 16 218.6 337 .1 
9 Secchia Ponte Bacchello 55 421.3 1300.6 
IO Panaro Bomporto 60 413 .3 1019.0 
Il Reno Pracchia 56 85 .5 41.7 
12 Reno M. del Pallone 26 160.5 86.9 
13 Limentra Stagno 28 145.7 62.3 
14 Reno Casalecchio 74 739.0 1055 .0 
15 Samoggia Calcara 26 176.6 178.2 
16 Savena Castel dell" Alpi 20 16.3 Il .8 
17 Idice Castenaso 23 210.3 398.4 
18 Quaderna Palesio 26 14.4 23 .1 
19 Correcchio C.da Portone 26 5.4 63 
20 Lamone Sarna 27 152.9 256.1 
21 Lamone Grattacoppi 15 235.4 518.4 
22 Ronco Meldola 41 300.0 439 .5 
23 Savio S. Vittore 42 378.4 593.3 
24 Foglia Montecchio 43 261.0 603 .6 
25 Candigliano Acqual agna 29 391.8 611.9 
26 Metauro Bellaguardia 29 591 .6 1040.0 
27 Potenza Cannucciaro 41 86.1 429 .1 
28 Chienti P.te Giove 26 12. / 140.9 
29 Chienti Pieve Torina 29 20.8 115 .3 
30 Tenna Amandola 41 38.7 99.3 
31 Aso S. Anna 22 51.4 83 .2 
32 Tronto P.te d ' Arli 25 136.1 468.3 
33 Tronto Tolignano 41 331.1 896.8 

in Tabella fil si forniscono, sempre relativamente a tale ba
cino, i valori delle percentuali di area attinenti alle 15 com
binazioni possibili di uso del suo lo e permeabilità. 
L' informazione pluviometrica utilizzata consiste nei valori 
massimi annui delle altezze di pioggia per durate di I ora, 
24 ore e di un giorno, raccolte nelle stazioni del S.I.M.N. 
presenti nell ' area indagata. Si sono considerate le sole sta
zioni aventi almeno 20 anni di osservazione, ottenendo in 
tal modo 169 stazioni per le piogge di I e 24 ore e 495 per 

TABELLA Il - Classi di permeabilità e di uso del suolo 
della cartografia digitale disponibile 

Classi di I Bassa permeabilità 
penneabilità II Media permeabilità 

III Alta permeabilità 
l Aree agricole con coltura a 

seminativo. prati , pascoli ed incolti 
2 Aree agricole investite a legnose 

Classi di agrarie 
uso del suolo 3 Aree forestali 

4 Aree urbane infrastrutturali ed 
industrializzate 

5 Aree non vegetate e cave 
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Figura 2 - Mappa delle aree a diversa permeabilità per il 
bacino del Taro chiuso a S. Quirico. 
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Figura 3 - Mappa delle aree a diverso uso del suolo per 
il bacino del Taro chiuso a S. Quirico. 

quelle di un giorno. A queste si sono aggiunte numerose 
stazioni dei compartimenti di Roma e Pisa per migliorare la 
descrizione della pluviometria delle zone prossime allo 
spartiacque appenninico. Una volta calcolato in ciascuna 
stazione e per fissata durata (d= I h, 24 h. l g) il valore me
dio dei campioni di dati raccolti , sono state tracciate le cor
ri spondenti mappe delle isolinee sldl'intera area in studio 



TABELLA III-F. Taro ch iuso a S. Quirico, estensione 
delle porzioni di bacino a caratteristiche di permeabilità 
ed uso del suolo omogenee (%) 

Uso del Permeabilità 
suolo I Il III 

1 14.2 13.0 5.8 
2 0.0 0.0 0. 1 
3 22 .8 30.6 8.6 
4 0.4 0.9 0.6 
5 0.9 0.7 1.3 

(Fig ure 4, 5 e 6); da queste sono stati po i stimati, per cia
scuno de i 33 bac ini di in teresse, i valori medi dell e al tezze 
di piogg ia puntuali per ciascuna del le tre durate considerate. 
j..11,." PII2-1 e Plilg> denom inate nel seguito altezze di piogg ia 
puntuali di riferimento. Sfruttando i dat i dispo nibi li per 
d= I h e 24 h, si è passati alla stima, in ciascuna stazione, 
deg li ind ici Pi e Pd applicando la metodologia descritta in 
Bacchi et a l. ( 1989) e ne sono state quindi tracciate le isoli
nee (Figure 7 e 8) . Infine, si sono dedotti i valori medi d i Pi 
e j..ld su ll'area di ciascun bacino, P', e P:, indicati nel seguito 
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Figura 4 - Isolinee delle medie dei massimi annuali delle 
altezze di pioggia di durata 1 ora (mm). 
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Figura 5 - Isol inee delle medie dei massimi annuali delle 
altezze di pioggia di durata 24 ore (m m). 
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Figura 6 - Isolinee delle medie dei massimi annual i delle 
altezze di pioggia di durata 1 giorno (m m). 

come valori puntuali di rife rimento dell 'intensità e de lla 

durata me..d.ia /(e i l~ubijitlS.~i, 
Le stime ,1,"', ir e À, l À , 13 dei parametri del la curva di cre
sci ta regionale TCEV, necessarie all' applicazione del mo
de llo geomorfocl imatico, sono state desunte dagli studi di 
Franchini e Galeati ( 1996) e di Brath et al. (1997) . TI primo 
ha mostrato che la regione geografica Romagna-Marche 
può essere co nsiderata un ' unica reg ione o mogenea, con 
legge di cresc ita TCEV di parametri i *=0.75, 6 ';'=2 .5 1 e 
' '1 .,1, ' 
, I ·;'=9. O. seconao stu IO, nfen to ao un ' area geo-

grafica assai ampia costitu ita dal terri torio di competenza 
dell ' Ufficio Idrografico per il Po (Val le d ' Aosta, Piemonte, 
Lombard ia ed Em il ia) e da quello de l compartimento 
S .I.M .N. di Genova (Liguria), ha mostrato che la reg ione 
geografica Emi lia può anch' essa ritenersi omogenea, con u
na cu rva d i crescita TCEV aven te parametri: i*=0.13, 
6 ';'= 1.34 e i , I l~ '. 6 ;;'=9.39. Di conseguenza ne l presente 
stud io la regione geograf ica Emilia-Romagna-Marche è sta
ta considerata caratterizzata da due di stinte curve di crescita 
e qui ndi da due distin te teme di valori de i parametri À*, 13';' 
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Figura 7 - Isolinee dell' intensità media di precipitazione 
~ i (mm/h). 



Coordin ate UTM (m) luso 32 

Figura 8 - Isolinee della durata media di precipitazione 
Ild (h). 

3.2 Modello lIlultiregressivo 

I coetTicienti Cj del modello (1) sono stati stimati mediante il 
metodo dei minimi quadrati, utilizzando le informazioni di
sponibili nelle stazioni strumentate. Quali variabili esplicati 
ve Aj sono state prese in considerazione tutte le grandezze 
geomorfologiclimatiche menzionate nel paragrafo 3.1 . a cui 
si sono aggiunte la percentuale di superficie di bacino a co
pertura boschiva e l'area ridotta Arid , definita come somma 
dell'estensione delle porzioni di bacino caratterizzate da bas
sa e media permeabilità secondo la c lassificazione di Tabella 
li. La definizione di quante e quali variabili esplicative uti
li zzare nella (I) è stata svolta in base ad una procedura di 
steplI'ise regressiol1 analrsis: tale procedura, partendo da una 
sola variabile indipendente, quella più correlata con la porta
ta indice, ne aggiunge di volta in volta un ' altra fin tanto che 
l'incremento del coetTiciente di determinazione risulti signi
ficativo. Per assicurare la massima "robustezza" del modello 
e limitare quindi i problemi di affidabilità tipici dei legami 
puramente stati stici. la se lezione delle variabi li da aggiunge
re è stata etTettuata con un metodojack-knife analogo a quel
lo descritto in Franchini e Galeati (1996). II risultato di que
sta procedura è rappresentato dalla seguente equazione: 

, . = ') 904. 10-5 A L199 , .1.50-1 L-O·778 
j.l ,,\: _. ntl jU H.1 

( 13) 

nelle quali A mi è espressa in kll1
è

• J.1 /f.1 in /11/11, la lunghezza 
dell ' asta principale L in k/11 e J.1x in /11'11. L'utilizzo di rela
zioni stati stiche caratterizzate da un numero di variabili e
splicative superiore a 3 non è parso opportuno. in quanto si 
è potuto osservare che il coefficiente di determinazione si 
incrementa in modo poco s ignificativo e che contempora
neamente cresce sensibilmente la varianza di stima dei 

coefficienti della (I). L' utilizzazione pratica della ( 13) ri
chiede la va lutazione di Arid ; tale grandezza è definibile in 
maniera oggettiva sulla base delle mappe relative al le classi 
di permeabilità e di uso del suolo. di sponibili nel corso di e
laborazione del presente studio, ma qui non riportate per 
ovvie ragioni di spazio. Si è pertanto ritenuto opportuno af
fiancare alla (13) una relazione di più facile impiego opera
tivo, in cui in luogo di A 'id compare l' area del bacino A. 

L 'equazione ottenuta, con A espresso in kmè
, è la seguente: 

( 14) 

Nel!' applicazione de lle (13) e (14). dato il valore particolar
mente elevato dell 'esponente del parametro pluviometrico, 
la stima di quest'ultima deve essere compiuta con la massi
ma accuratezza possibile. In Tabella IV si riportano i valori 
del coefficiente di determinazione W dei due modelli multi
regress ivi (13) e ( 14) e dell'analogo coetTiciente Rj, ottenu
to con procedura jack-knife, ovvero stimando per ogni sta
zione J.1x con una legge del tipo (13) e (14) i cu i coefficienti 
a loro volta sono stati stimati utili zza ndo solo le stazioni ri
manenti. Nella stessa Tabella IV, si riportano anche il valo
re atteso del modulo degli errori di stima relativi Er lcrel l ] e 
l ' analogo indice valutato con procedura j({ck-kn~fe 
E[ lcreli,I ]. Le due ulteriori grandezze riportate in Tabella 
IV: 6.Rè = Rè - Rj, e t.E[ lcrd l]=E[ lcrdik l]-E[ lcrd lJ, possono 
essere assunte come una misura della robustezza del model
lo (quanto più il loro valore è piccolo tanto più il modello è 
robusto). Infine, nelle Figure 9 e IO si raccolgono i dia
gramm i di dispersione caratteristic i dei due modelli multire
gressivi. evidenziando sia le stime prodotte dalle ( 13) e ( 14) 
(indicate come stillle ordinarie) s ia quelle ottenute con la 
procedura jack-kn(fe. 
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Figura 9 - Diagramma di dispersione delle stime fornite 
dal modello multiregressivo (13). 

TABELLA IV -Indici statistici di prestazione dei vari modelli 

Modello R2 2 

R jk t1R2 E[lEre/ll E[l Ere/,jkll t.E[lEre/ll 
Modello multiregressivo - area ridotta 0.949 0 .924 0 .025 0.473 0 .510 0.036 
Modello multiregressivo - area totale 0.910 0 .866 0.044 0 .709 0 .763 0.054 
Modello della corriva:,ione 0 .778 0 .734 0 .044 0 .626 0 .650 0.024 
Modello estremante 0 .776 0 .733 0 .044 0 .653 0.677 0.025 
Modello geomOlfoc/imatico - Set n O I di CN 0.885 0 .870 0.015 0.808 0.814 0.007 
Modello geom(J/foc/imatico - Ser n° 2 di CN 0 .907 0.878 0.029 0.709 0 .746 0.037 
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Figura 10 - Diagramma di dispersione delle stime forn ite 
dal modello multiregressivo (1 4). 

3.3 Modello della cOlTivazione 

L' applicazione d i questo m odell o richiede la stima de i coef
ficienti P 'I-II e n' dell a curva di possibilità climati ca rappre
sentativa dei valori med i de ll e altezze di p ioggia area li mas
si me annue. del tempo d i cOlTivazione de l bacino Te e la de
f ini zione in forma esp li cita de lla legge lfI= lfI(C",C,,). La sti
ma di P 'H.! e n' è stata svolta in base ai seguenti pass i: 
(a) per ogn i bac ino si sono selezionati i valori delle a ltezze 
d i p ioggia puntuali di rife rimento p 'ru e P'H 2~; 
(b) il fattore d i riduzione area le ARF(d,A) è stato espresso 
tramite la nota fo rmul a proposta da ll 'U.S . Weather B ureau, 
i cui coeffic ienti sono stati ricalibrati con rife rimento a dat i 
p luviometrici re lativi al bac ino del fium e Reno da Benaglia 
(l997); 
(c) il parametro P 'H.! è stato stimato come: 
P'H.!= ARF(I,A )-PH.I mentre il parametro n' è stato stim ato 
con la seguente equazione: 

n' = [l n( ARF(24, A)· <,J -ln( ARF(l.A)· P:/
1

) ]jln (24) ( 15) 

La legge lfI= lfI( C"' C,) è stata identifi cata sulla base de ll e 
informazioni d i permeabil ità e di uso del suo lo dei d iversi 
bacini (ana loghe a que lle riportate in Tabella !li per il bac i
no de l F. Taro chiuso a S . Q uirico) . Il proced imento si è ar
ti colato in numerosi tentat ivi, che hanno considerato d iver
se forme de lla legge lfI= lfI( Cf!' C,) e ne hanno verificato le 
prestaz ion i, co n procedura jack-knife, in term ini di capac ità 
descritti va de i valori osservati d i Px' La forma infine adotta
ta è la seguente : 

( A )" ljI = a ~d ( 16) 

Come si può osservare la ( 16) non prende in considerazione 
la dipendenza d i ljI dalle caratteristiche C" d i uso de l suolo 
ma soltanto da quelle di permeabilità CI" compendiate ne lla 
variabile esplicativa area ridotta A,id' In effetti, si è riscontrato 
che l' aggiunta di una seconda variabile esplicativa legata al
l' uso del suolo, fra le quali l'area bosch iva A""se è risul tata 
quella più significati va, mi gliora le proprietà statistiche del 
modello. Tuttavia l' aggi unta di A llOs, è stata scartata in quanto 
ne derivava una d ipendenza d i proporzionali tà diretta di ljI da 
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Figura 11 - Diagramma di dispersione delle stime fornite 
dal modello della corrivazione. 

Ab",,' che non risulta in genere suffragata da lle conoscenze di 
sponibili sul fenomeno di infiltrazione .l coeffic ienti a e b del
la (16) sono stati stimat i minimizzando la somma de i quadra
ti degli scarti fra i valori delle portate indi ce osservate e que l
le calco late con la (3), ottenendo 0=0.610 e h=1.366. Evi
dentemente o rappresenta il massimo va lore che può assume
re 1jI, ta le valore, che potrebbe appari re piuttosto basso, ritl et
te il fatto che A,id non rappresenta le so le aree impermeab ili 
bensÌ il complesso delle aree a media e bassa permeabi li tà . 
In Tabella IV sono riportati g li ind ic i statistici di prestazione 
relativi a l mode llo della corrivazione, mentre in Figura Il si 
mostra il diagramma di d ispersione de lle stime della portata 
ind ice fo rn ite da ta le modello relativo sia al caso in c ui i 
coefficienti della (16) vengano stimati utili zzando ass ieme i 
dati relativi a tu tte le staz ioni d isponib ili (s time ordinari e) sia 
al caso in cui venga adottata una procedurajack-knife. 

3.4 Modello estremante 

A nche per questo mode ll o è necessario stimare P 'H.I , n ', Te 
ed identificare la legge <p=<p(C", C,,) . Per quanto att iene la 
stima di P 'H.I' n' e T, si ri manda integralmente a quanto ri
fer ito per il mode ll o della corrivazio ne; date le analogie es i
stenti co l coefficiente lfI de l mode llo de ll a corri vazione . è 
sembrato logico attribu ire a <p la medes ima struttura fo rma
le, ovvero : 

<p = 0:( A~d r ( 17) 

i cui coeffic ienti o: e f3 sono stati stimati ancora con il me
todo de i mini mi quad rat i ottenendo a.= 0.573 e /3= 1.422; 
La leggera d ifferenza che sussiste rispetto ai valori di Et e b 
è da im putare, come g ià detto , al fatto che ljI tiene in qual
che modo conto, oltre che de lle perd ite per infiltrazione , an
che dell 'effetto di laminazione dell a piena lungo i versanti e 
la rete drenante ed ino ltre che la durata critica della prec ipi 
tazione ne l modello di corri vazione ri sulta superiore a que l
la propria del modello estremante . Sempre in Tabella IV si 
raccolgono gli indici stati stici di prestazione relativi a l mo
dello estremante , mentre in Figura 12 si mostra il diagram
ma d i d ispersione dell e st ime di Px, ottenute appli cando o 
meno la procedurajack-knife. 
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Figura 12 - Diagramma di dispersione delle stime fornite 
dal modello estremante. 

3.5 Modello geol1lorfoclùnatico 

L'applicaz ione del modello geomorfoclimatico richiede la 
stima di ~l ; p" F, TL e 5 e dei parametri À*, 0* e À, che de
finiscono (a c~rva regionale di crescita secondo il modello 
TCEV. Nel presente caso, come già ricordato al paragrafo 
3. 1, l'intera regione esaminata si compone di due zone o
mogenee per le quali risultano quindi individuate due di
stinte terne di À*, 0* e À,; con le stime riportate a l para
grafo 3.1 si sono calcolati i coefficienti j~ e f2 delle ( IO) e 
(I I). ottenendo per l'Emilia: f , = 1.023 e j; = 2.969 e per la 
Romagna-Marche:j~ = 1.245 efl = 4.128. 
I valori dei parametri p ; e p" da impiegare nella (9) sono da 
intendersi come valori puntuali caratteristici di ciascun ba
cino e quindi possono essere assunti rispettivamente pari a 
)..I i e )..1 ;\. li fattore climatico di scala k' , come suggerito in 
Brath et al. (1992), è stato assunto pari a l fattore di riduzio
ne areale ARF(d,A), relativo ad una durata d di pioggia pari 
a Te ' ed è stato valutato con la menzionata formula 
dell'U.S. Weather Bureau ricalibrata da Benaglia (1997). 
Il tempo di ritardo TL può essere stimato in base ad una del
le molte relazioni empiriche che legano questo parametro 
ad indici morfometrici del bacino. Nel presente studio sono 
state esaminate diverse relazioni: migliori risultati sono 
stati ottenuti con la legge: 

~ ;: L 
r L = '" 3.6 li ([8) 

in cuifL ~espresso in h, L è la lunghezza dell ' asta principale 
in kll1 , v una velocità caratteristica, assunta pari a 2 m/s, e 
ç un coefficiente adime nsionale di taratura, che è stato sti
mato attraverso una procedura di ottimizzazione che ha 
contestualmente coinvolto la stima della capacità di riten
zione del terreno S, come di seguito descritto. 
La capacità di ritenzione S può essere messa in relazione al
l'informazione disponibile sulle caratteristiche di permeabi
Iità e di uso del suolo, ovvero S=S(C,p C,,) . La classificazio
ne utili zzata per l'uso del suolo (che prevede 5 class i) e per 
la permeabilità (che prevede 3 classi) ha permesso di indivi
duare 15 possibili combinazioni uso del suolo-permeabilità. 
Per il calcolo del valore di riferimento a scala di bacino di 
S, ogni bacino è stato suddiviso in porzioni caratterizzate da 
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permeabilità ed uso del suolo omogenei (v. l' esempio del 
Taro a S.Quirico riportato in Tabella l/l), ed è stata effet
tuata quindi una media pesata dei va lori della capacità di ri
ten zione del terreno propri di ciascuna porzione, utilizzando 
come pesi le corrispondenti estensioni superficiali. Il valore 
di 5;=5/( C,p C,,), con i = 1,2, .. ,15, caratteristico di ciascuna 
combinazione omogenea, è legato a l corrispondente coeffi
ciente CN;=CN;(C", C,,) tramite la relazione 5 =254 · 
(JOO/CN-I) [/11111], caratteristica del metodo CN-SCS. I valo
ri CN;=CN;(C",C,,) da attribuire alle 15 diverse combinazio
ni sono stati derivati utilizzando le due procedure descritte 
di seguito, che hanno fornito due distinti insiemi di CNi . 
Procedura Il ° J - I 15 valori di CN; sono stati dedotti sulla 
base delle indicazioni riportate in Borselli et al. (1989), re
lativi ad una condizione intermedia di imbibizione iniziale 
de l terreno; ciò ha comportato qualche difficoltà ed un ' ine
vitabi le soggettività nella stima dei CN;. date le differenze 
esistenti tra i criteri di classificazione dell'uso del suo lo e 
della permeabilità adottati nel lavoro citato e quelli propri 
dell ' informazione di sponibile per il presente studio. I va lori 
di CN; così ottenuti sono riportati in Tabella V (se I n O 1). A
dottato quindi il seI nO J, il coeffic iente ç è stato stimato in 
base ad un processo di ottimizzazione, minimi zzando la 
somma dei quadrati degli scarti fra valori osservati e calco
lati di Px' L ' ottimizzaz ione è stata inizia lmente eseguita uti
li zzando tutte assieme le 33 stazioni disponibi li , ottenendo 
ç=0.536, ed è stata poi replicata applicando una procedura 
jack-knife. Si sono così ottenuti gli indici di adattamento ri
portati in Tabella /V ed i diagrammi di dispersione riportati 
in Figura J 3. 

TABELLA V - Valori di CN per le diverse combinazioni 
di uso del suolo e permeabilità 

Uso Set n° 1 Setn02 
del Permeabilità Permeabilità 

suolo I Il III I Il III 
1 84 74 50 
2 82 70 40 
3 80 67 35 76 68 34 
4 98 90 80 
5 90 83 55 
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Figura 13 - Diagramma di dispersione delle stime fornite 
dal modello geomorfoclimatico (set n° 1 di CN). 



Procedura n.o 2 - In considerazione de lla soggettività con
nessa alla defi nizione del set n O I , si è ritenuto opportuno 
stimare i valori di CNj anche attraverso una procedura alter
nat iva che desse maggiori garanzie d i oggetti vità. Sulla ba
se dell e ri sultan ze de lle anali s i condotte sul modello mult i
regress ivo e sui modelli derivati dal concetto di evento criti 
co , c he avevano mostrato come le so le caratteristiche d i 
permeabilità CI' fossero sufficienti a caratterizzare il com
portamento del bacino, si è ritenuto ragionevole stimare i 
valori di CN, come CNj= CN,(CI')' con i= I ,2,3. Ciò è stato 
fatto attraverso una procedura di ott imi zzazione analoga a 
que ll a appena descritta con l'aggiunta dei seguenti vincoli: 
25 ~ CN, ~ 90 e CN, > CN2 > CN,. Anche in questo caso il 
parametro ç è stato stimato ne l contesto della procedura di 
ott imizzaz ione. Si è cosÌ ottenuto il sei n O 2 di coefficienti 
CNj (Tabella V) e ç =0.425. Anche in questo caso l' ottim iz
zaz ione è stata ripetuta con metodolog ia j ack-kn ife per l'in
sieme dei quatt ro parametri. Gli indici di adattamento otte
nut i sono riportati in Tabella IV, mentre in Figura 14 si mo
strano i diagrammi di dispersione. 
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Figura 14 - Diagramma di dispersione delle stime fornite 
dal modello geomorfoclimatico (set n° 2 di CN). 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

4.1 Modello multiregressivo 

La form ulaz ione (13 ) del modello multiregress ivo , basata 
sull ' a rea ri dotta, mostra un compo rtamento statistico mi
gl iore dell a ( 14) basata sul l'area totale del bac ino come si 
ev ince sia dai diagrammi d i di spers ione (Figu re 9 e IO) sia 
da i va lori degli indici stati st ic i di prestazione sia dall a m i
nore sensibi li tà di questi ult imi all ' uso de ll a procedurajack
knife (Tabella IV) . 
E' interessan te notare come nelle due re laz ioni (13 ) e ( 14) 
compaia un parametro rappresentat ivo de ll 'estensione del 
bac ino, uno del reg ime pluviometrico ed un terzo legato al
la fo rma del bac ino stesso . 
Dei molti parametri di sponibili per desc ri vere la morfolo
gia, in sostanza, ben pochi sono ri sultati utili quali variabi li 
esp licati ve del la portata indice. 
C iò indica che, a causa dell a forte corre lazione statistica e
sistente fra tali parametri, è suffi ciente considerarne un nu-
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mero molto ridotto per rappresentare g li effetti dell a morfo
logia sulla grandezza di interesse. 

4.2 Modello della cOlTivazione e modello estremante 

In fase d i applicazione, i valori dei coeffici enti delle espres
s ioni ( 16) e ( 17) adottate per qJ e lfI sono ri sultati molto s i
mil i fra loro ed anche le differenze tra le stime di portata in 
dice forn ite dai due mode ll i sono risultate minime (v. Figu
re I I e 12) . Coerentemente, anche i valori degli indici stati
sti c i d i prestazione sono risultati pressoché identici (Tabella 
IV). Si può quind i affermare che lo sforzo teorico teso ad u
na pi ù accurata descrizione dei fenomeni, proprio dell a for
mulazione estreman te, non porta, in fase applicativa, a s i
gn ificati vi mig lioramen ti della stima de lla portata indice ri
spetto al modello della COlTi vazione. Non si ravv isano quin
d i part icolari ragioni per preferire una formulazione rispetto 
a ll ' a ltra, almeno quando la parametri zzazione dei rispettivi 
coeffic ienti di defl usso avvenga in un contesto di ott imizza
zione de l modello. 

4.3 Modello geomOlfoclimatico 

Questo modello più di og ni altro cerca di rappresentare e 
caratterizzare i fenomeni che stanno alla base della forma
zione dell e piene . Per contro, esso risulta il più complesso 
da uti lizzare fra quelli esami nat i, dato che la sua applicazio
ne ri chiede la defi nizione di otto parametri . La stima de i pa
rametri J.1 j, J.1d e k' avviene tuttav ia secondo tecn iche cod ifi
cate e quindi con minimo margi ne d i soggettività; lo stesso 
può dirsi per i parametri ,1*, &* e ,1" che si possono ottene
re sull a base delle procedure di sti ma tipiche del model lo T
C EVo Maggiori cautele van no invece poste nella stima dei 
parametr i TL e S, riguardo ai quali le applicazioni in prece
denza descritte hanno mostrato l'opportu nità di provvedere 
ad una qualche forma d i cal ibrazione. Infatt i, il set 11 °2 de i 
va lori di CNj, desunto da procedure di calibrazione, presen
ta una migliore capacità esp li cat iva (v. Tabello IV) de lle os
servazioni di portata indice rispetto al set 11 °1, identificato 
sull a base delle indicazioni desum ibil i da studi di letteratu
ra; anche per quanto riguarda il parametro TL si è verif icato 
che, g razie all a presenza del coeffic iente di taratura ç, l' ut i
lizzo della (18 ) fo rn isce risul tati sensibilmente e sis temati
came nte migliori di quelli otten ib ili con l'appl icazione di 
form ul e di letteratura . 

4.4 Confronto fra le prestazioni dei diversi modelli 

Il confronto tra le prestazioni dei vari modelli si avvale del
la più vo lte citata Tabella IV, in cui sono raccolti i va lori 
dei coeffi cienti di determinazione e degli errori med i re lat i
vi di c iascun modello, sia nel caso in cui si siano util izzat i 
assieme tutti i dati delle 33 stazion i sia nel caso in cui sia 
stata applicata la procedura j ack-kl1!le. Facendo rife rimento 
ai valori di R2, è immediato osservare che i due modelli de
dotti in base al concetto di evento critico producono i risu l
tati pegg iori, mentre i ri sul tati mig liori si ottengono con il 
mode ll o multiregressivo ne lla fo rm ul az ione ( 13) in c ui 
compare A ';d fra le variabi li espl icati ve. Il mode llo geo
morfocli matico è caratterizzato da valori di R2 leggermente 
infe riori a que lli dei mode lli multiregressivi nel caso in cui 
S sia stimato in base al se/ n OI mentre nel caso in cui si a-
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doperi il se! 11°2 vi è sostanziale equi va lenza con il model
lo mul!iregressivo ( 14) che impiega l' area totale del bacino 
A fra le vari abili esplicati ve. Analoghe consideraz ioni pos
sono essere fatte con ri fe rimento ai valori di Rjk' Questi ri
sultati portano ad ev idenziare un differente li vello di affida
bilità assoc iabile ai vari mode lli di st ima della piena indice 
esaminati, che però non trova completo ri scontro nelle indi 
cazioni desumibili in base a ll 'anali si dei valori attesi del
l'errore relati vo in modulo. Infatt i, in base a quest' ultimo 
indice prestazionalc. si osserva una mig li ore resa dei due 
modelli basati sull a logica dell 'evento critico ri spetto al 
modell o geomorfoclimati co; anche in questo caso si può 
notare come il modell o multiregress ivo ( 13) forni sca i mi
gliori ri sultati , e il modello multiregress ivo ( 14) si comporti 
in modo analogo al modell o geomorfoc limatico basato sul 
seI n02. 
In sintes i il modello multiregress ivo, che fa uso dell' area 
ridotta Arid, è quello che forni sce le migliori prestaz ioni ; i 
due modelli basati sull a logica de ll' evento criti co so no 
quelli che producono le prestaz ioni peggiori in termini di 
vari anza spiegata . Il modell o geomorfoc limatico, che pre
senta buone prestazi oni in termini di R', è anche quello che 
compless ivamente mostra una minore sensibilità all a pro
cedura jack-knile e dunque una magg iore robustezza, seb
bene, anche nel caso jack-knife. il modell o multiregress ivo 
con l'area ridotta ( 13) resti quell o con le migliori presta
zioni . 
Alcune ulteriori considerazioni possono essere fatte in base 
all a Figura J 5 in cui sono riportati , stazione per stazione, i 
va lori deg li errori relati vi di stima ottenuti con procedura 
jack- knife. considerando, per ciasc una classe di modelli. 
quell o che ha fornito le mi gli ori prestaz ioni: il mode ll o 
multireg ress ivo ( 13), il mode ll o dell a corri vazione ed il 

6 
-+- modello multiregressivo (13) 
- -ID-. modello della corrivazione 

modell o gemorfoclimati co basato sul se! n02. Si può notare 
come per le due stazioni id ro metriche n. 28 e 29, pos te sul 
fiume Chienti , tutti e tre i modelli di ano luogo a forti ss imi 
errori di sovrasti ma (anche magg iori del 400%) . in effetti 
nei bac ini da esse sottes i si ri scontrano percentuali di aree 
permeabili molto elevate, a causa delle quali i contributi u
nitari di piena ri sultano molto più bass i di quelli dei rima
nenti bacini . La parti co larità di questi bacini rende di ffi cile 
la descrizione del loro comportamento idrologico mediante 
modelli quali quelli qui pres i in esame che, per loro stessa 
natura, tendono a desc ri vere il comportamento prevalente 
tra quelli propri del set di bac ini considerati per la loro tara
tura. Ciò è sicuramente vero nel caso del modello multire
gress ivo la cui struttura è puramente statistica; resta però 
ve ro anche per i rimanenti modelli , dato che l' identifi caz io
ne di almeno alcuni dei loro parametri avv iene attrave rso u
na procedura di ottimi zzaz ione. 
E' interessante osservare che alcuni dei modelli producono 
errori relati vi molto elevati anche per i bac ini più picco li ; 
infa tti , la Figura J 5 mostra che per le staz ioni n. 16. 18 e 
19, che sono quell e che sottendono le aree minori , si verifi 
cano scarti molto elevati , con va lori pross imi al 200%. An 
che in questo caso si può notare che i bac ini le cui caratteri 
sti che peculi ari s i differenziano notevolme nte da quell e 
medie dell ' in sieme vengono mal rappresentati. 
In situaz ioni come queste, può essere opportuno escludere i 
bac ini per cosÌ dire anomali dall ' identificazione dei modelli 
indi retti di stima de ll a portata indice, in quanto la loro pre
senza nell a procedura di parametri zzazione potrebbe porta
re ad una peggiore capac ità descritti va di tali modelli nei ri
guardi degli altri bac ini . Nel contempo, può ri sultare op
portuno stimare la portata indice di tali bacini per via diret
ta, utili zzando le osservaz ioni di sponibili dell a portata mas-
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Figura 15 - Confronto tra gli errori relativi di stima dei diversi modelli applicati con la procedura jack-knife, 
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sima annua. Tale sce lta, che è sicura
mente va lida qualora si di sponga di un 
consistente insieme di dati, può ri sulta
re opportuna anche nel caso in cui la 
numeros ità campionari a sia piu ttosto 
ridotta. 
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Al fin e d i anali zzare i poss ibi li effett i 
delle due azioni appena menzionate, si 
sono esaminati i ri sultati conseguenti 
a ll a ri parametrizzazione dei vari mo
delli pres i in esame, effettuata una pri 
ma volta escludendo le due staz ioni del 
Chienti n. 28 e 29, ed una seconda e
sc ludendo, o ltre a queste le staz ioni , 
anche le n. 16, 17 e 18. Nella Tabella 
VI si riportano i ri sultati relati vi agli in
d ic i pres ta zionali de i d iversi modelli 
nel caso in cui si escludano le sole due 
stazioni n.28 e n.29. E ' interessante os
servare che, mentre le variazioni subite 
dall ' ind ice R! sono minime, in termin i 
di errore re lati vo si riscontrano un mi 
g li oramento del le prestazioni di tutt i i 
modelli ed un' omogeneizzazione fra le 
prestazioni di quelli a base concettuale. 
Tali risultati sono confermati , nell e lo
ro li nee essenziali, da quel li ottenuti e
sc ludendo anche le stazioni n. 16, 17 e 
18. qui non ri portati per brevità. 
Success ivamente si sono analizzate le 
prestazioni forn ite dalla stima diretta in 
relazione alla dimensione campionaria 
d isponi bile. A tal fine , si sono calcola
ti, per c iascuna stazione, le stime d iret
te di J.1x con un procedimento a media 
mobile con fi nestra temporale di am
piezza F= 2, 5 e lO anni ed i corri spon
denti N-F + l errori relati vi rispetto alla 
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portata indice osservata, essendo N la 
d ime nsione del campione d i osserva
zioni d isponibile per la staz ione. Tali 
errori sono stati messi a confronto con 

Figura 16 - Percentuale dei casi, per (a) F=2 e (b) F=5 anni, in cui la stima di
retta è caratterizzata da errori relativi inferiori a quelli della stima indiretta. 

que lli deri vanti dall ' applicazione del modello indiretto mul 
tiregress ivo con area ridotta, sce lto in quanto è que llo che 
fo rni sce i migliori indici prestazionali. Nelle Figure 16a e 
I6b sono riportate, per ciascuna stazione, le percentuali dei 
cas i in cui l'errore relativo in modulo prodotto dalla stima 
diretta, ri spett ivamente per F=2 e 5 anni, ri sulta minore d i 
quello del modello indiretto. Come si può notare, per le due 

stazioni sul Chienti (n. 28 e 29), già con 2 anni di dati la sti 
ma d iretta risulta nel 100% dei cas i migliore di quell a indi
retta; analoghi risultati si ottengo no per i bacini n. 27 e 30, 
anch ' essi caratterizzati da una permeabilità nettamente pi II 
e levata di quella media dell ' insieme di bacini, anche se in
fe riore a quella de i bacini n.28 e 29. Si osserva inoltre che, 
in linea con quanto ci si poteva attendere, all ' aume ntare 

TABELLA VI - Indici statistici di prestazione dei vari modelli, ottenuti escludendo le stazioni n.28 e n.29 

Modello R2 2 

R jk t.R2 E[lcrelll E[l crel,jkl l t.E[lcrelll --
Moc/ello multiregressivo - area ric/otta 0.954 0.928 0.026 0.220 0.250 0 .030 

Modello multiregressivo - area totale 0.922 0.882 0.040 0.300 0.330 0.030 

Modello della corriva:ione 0.768 0.717 0.05 1 0.4 10 0.440 0.030 

Modello estremante 0.767 0.7 16 0.050 0.440 0.460 0.020 

Modello geomorfoclimafico - Sef Il ° l di CN 0.889 0.873 0.016 0.489 0.495 0.007 

Modello geomOlfoclimafico - Sei n O 2 di CN 0.9 13 0.887 0 .026 0.440 0.463 0.023 
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della finestra temporale la stima diretta migliora sensibil
mente le proprie prestazioni. tanto che la percentuale, me
dia su tutte le stazioni, dei casi in cui essa risulta migliore 
della stima indiretta passa dal 46% per F=2 anni al 59% per 
F=5 anni , raggiungendo il 70% per F=IO anni (caso qui non 
rappresentato per esigenze di spazio). Tale tendenza è di ca
rattere generale, anche se per alcune stazioni (n.3 , 6 e 33) si 
riscontano comportamenti discordanti passando da F=2 a 
F=5 anni, spiegabili in base alla variabilità di campiona
mento . 
I risultati ottenuti sono in buon accordo con quelli di Heb
son e Cunnane (1987) e confermano che, pur in presenza di 
pochi dati , la stima diretta può rappresentare un ' alternativa 
preferibile ai metodi indiretti , soprattutto, come detto, per 
bacini aventi caratteristiche geomorfoclimatiche difformi da 
quelle medie dell ' insieme di bacini considerati per l'identi
ficazione dei modelli di stima indiretta. Per tali bacini , qua
lora il numero delle sezioni strumentate lo consenta, può 
anche risultare opportuno sv iluppare studi specifici a scala 
di sotto-regione, accorpandoli proprio in base a quell e ca
ratteri stiche che li rendono peculiari , al fine di parametriz
zare più efficacemente i metodi indiretti di stima dell a por
tata indice da utilizzare per le sezioni non strumentate della 
sotto-regione. 

5. CONCLUSIONI 

In questo studio sono stati analizzati alcuni modelli di stima 
indiretta della portata indice con l' obiettivo di evidenziare 
da un lato i problemi che si incontrano in fase applicativa 
dall 'a ltro la qualità delle loro prestazioni . E ' stato innanzi
tutto considerato un modello multiregressivo in cui la scelta 
delle variabili esplicative è stata effettuata con tecniche di 
regressione stepwise e procedura di tipo jack-kn~fe. Sono 
stati poi considerati alcuni modelli a base concettuale , due 
derivanti dalla logica dell 'evento critico (tnode/lo della cor
riva::.ione e mode{{o estremante), ed uno basato sulla deriva
zione analitica della di stribuzione di probabilità delle piene 
(mode/Io geoI1101foclimatico). 
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I PROCESSI PUNTUALI NELLO STUDIO DELL'OCCORRENZA 
DI PRECIPITAZIONI INTENSE 

Summary 

The paper deals with the occurrence of accumulated rainfall exceeding prefixed threshold vallies. The research is the 
first phase ofa wide investigation abollt the probabilistic modelisation ofthe intense raiJ1fàlls. Stochastic modeling ofthe 
process of threshold exceeding is usually pelfonned employing point process theory. Among the stationary point 
processes, renewal processes and particularly renewal gamma are used. A special case of this process, the homogenous 
Poisson process, is largely adopted. Moreover, to model adequately the seasonal effect, the not homogeneus Poisson 
process is employed. For the various poil11 processes adopted in the modeling, beyond to a detailed analvsis ofthe main 
theoretical proprerties, a description ol the techniques of estimation and a formali::.ation of the goodness of fit tests are 
reported. In the paper the results of an application of the probabilistic models analyzed basaI on forty times series ol 
daily rainfall, relative to four different geographical areasfrol11 southern Italy are shown. Particular attention is focused 
on the variation of the capability of the various point process to reproduce the main characteristics (~l time series with 
the variation of the threshold value. 

Sommarie 

Dans cet articfe on analyse f"occurrence des pluies supérieures à un seuil. Certe présentation fait partie d'une analyse 
plus large sur la modélisation probabiliste des précipitations intenses. La modélisation stochastique dII processus de 
dépassement d'un seuil est basée sur la théorie des processus ponctuels. Panni les processus ponctuels stationnaires, on 
peut citer les processus de renouvel/ement et en particulier le processus de renouvelfemel1t gamma, dont le processus 
stationnaire de Poisson qui est très utilisé. En mitre, pour modéliser l'effet saisonnier, il est possible d'employer le 
processus non stationnaire de Poissol1. Nous présentons dans cet article une analyse détailfée des principales propriétés 
théoriques des processus ponctuels précédents, avec une description des techniques d'estimation des parcllnètres et des 
tests d'adéquation, Nous avons réalisé une application de ces 1110dèles probabifistes sur une quarantaine de séries 
pluviométriques journalières situées dans quatre régions différentes du sud de l'ftalie. Une analyse de sensibilité de ces 
modèles a été menée pour tester leur aptitude à reproduire les principales caractéristiqlles des séries chronologiques, en 
faisant varier le seuil de sélection des pluies. 

Sommario 

Nel presente lavoro viene analizzata {'occorrenza di precipitazioni meteoriche aventi entità superiori a pre{issati valori 
di soglia. Lo studio costituisce la prima fase di una più ampia indagine tesa a contribuire alla caratteri::.zazione 
probabilistica delle precipitazioni intense. La 1110dellazione stocastica del processo costituito dall'occorrenza dei 
superamenti dei valori di soglia viene perseguita operando nell'ambito della cfasse dei processi puntuali. Tra i processi 
puntuali stazionari, vengono impiegati i processi di rinnovamento e, in particolare, viene utilizzato il processo di 
rinnovamento gamma, comprendendo in esso, quale caso speciale, anche il processo poissoniano omogeneo. AI fine di 
model/are adeguatamente la variabilità stagionale dell'occorrenza dei superamenti viene inoltre impiegato, quale 
processo puntuale non stazionario il processo poissol1iano 110n omogelleo. Per i diversi processi puntuali adottati nella 
modellazione, oltre ad una dettagliata analisi delle principali proprietà teoriche, vengono riportate una descrizione delle 
tecniche di stima parametrica ed una formalizza::.ione dei test statistici per la verifica della bontà di adattamento. Nella 
memoria vengono riportati i risultati di un'applicazione dei modelli probabilistici analizzati basata su quaranta serie 
storiche di altezze di precipitazione giornaliera, relative a quattro diverse aree geografiche dell'Italia meridionale, 
Nel/a presentazione dei risultati, particolare attemione viene rivolfa alla variaz.ione della capacità, da parte dei diversi 
processi puntuali, di modellare l'occorrenza dei superamenti osservati all'incrementarsi del valore di soglia. 

Belliamillo Sirallgelo, Dipartimellto di IlIgeglleria Civile, Ulliversità di Salemo; Giuseppe liritallo, Servi~io Idrografico e Mareografico Naziollale. 
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1. INTRODUZIONE 

L' analis i probabili stica dell e precipi tazioni intense può for
nire risu ltati di grande interesse per svariate applicazioni 
dell 'ingegneria idrau lica. In particolare essa riveste un 'im
portanza fondamentale nella predisposizione degli interven
ti di difesa attiva e passiva dalle inondazioni . 
Il ripetersi, con elevata freq uenza, di eventi all uvionali ha 
via via accresciu to l' interesse verso lo studio dell e preci pi
tazioni intense e dell e conseguenti piene f luviali, favorendo 
lo sviluppo di modell i descritti vi e interpretativi del feno
meno, basati su diverse schematizzaz ioni teoriche e vari tipi 
di approccio. 
In termini generali , lo studio delle prec ipitazioni intense 
può essere impostato o tramite la teoria asintotica dei valori 
estremi (Gumbel, 1958), o per mezzo dell' anali si degli e
stremi di un processo stocasti co, sia esso a parametro di
screto (Rosbjerg, 1977) o a parametro continuo (Leadbetter 
et al., 1983). 
E' noto che il primo approcc io, anche grazie al suo carattere 
di teoria asintotica, è corredato da notevoli risultati teorici 
spesso di applicabilità rela tivamente semplice, mentre gli 
sviluppi del secondo approccio, eccezion fatta per alcun i 
schemi elementari , sono per diversi aspett i complessi e, il 
più delle volte, di uti lizzabilità non proprio immediata . Solo 
per i processi stocastici gaussiani e per i processi da questi 
d irettamente derivab ili per trasformazione si dispo ne di 
un'adeguata trattazione matematica relati va ai valori massi
mi (Cramér e Leadbetter , 1967; Vanmarc ke, 1983; De
smond e Guy, 199 1, ecc.). Tuttavia questi ultimi tipi di pro
cesso possono essere idonei a rappresentare, con un accetta
bi le grado di approssimazione, il manifestarsi dei deflu ssi in 
un corso d'acqua (Nordin e Rosbjerg, 1970; Brath , 1990; 
Bacchi e Brath, 1992; ecc.) ma mal si adattano a descrivere 
i fenomeni di precipitazione, caratteri zzati da una marcata 
intermittenza tra valori nulli e valori finiti. 
Se la mode llazione stocasti ca degli eventi intensi viene im
postata con l'obiettivo precipuo di determinare la distribu
zione probabilistica del massimo va lore su un prefi ssato pe
riodo, generalmente posto pari a un anno, si suole parlare di 
approcc io basato su lle serie dei massimi annuali (annua! 
maximul11 series - AMS) . Tale sc hem a rapprese nta, a 
tutt ' oggi, l'approccio maggiormente diffuso nelle applica
zion i di carattere pratico. Tra i diversi motivi che hanno 
portato alla sua diffusio ne vanno sottolineati, soprattutto, la 
disponibil ità e la facilità di reperimento dei dati di base, e 
cioè dei massimi annuali della grandezza idro logica di inte
resse, nonché l' immediata appl icabilità a fini prat ici dei ri
su ltati . 
Se, in vece, la mode llazione stocastica deg li eventi intensi 
viene basata su ll ' analisi delle proprietà del processo di su
peramento di un prefi ssato valore d i soglia, si suole parlare 
di approccio basato su lle serie di durata parziale (part ia! 
duration series - PDS). Questo schema, spesso denominato 
anche peaks over thresho!d - POT, finora è stato certamente 
meno impiegato a fini pratici e, tra le moltepl ici cause della 
sua modesta diffus ione, va annoverata, oltre all a comples
sità di alcuni sviluppi analitici, la maggior quantità di dat i 
di base da utilizzare e, per alcuni tipi di applicazione, l'indi
sponibil ità di tali dati . 
Si noti che la variante del metodo basato su ll e serie di dura
ta parziale caratterizzata dal prefi ssare il numero di ecce-
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denze da elaborare per ogni anno (an nua! exceedance series 
- AES), spesso considerata quale schema intermedio tra gli 
approcc i sopra citati, ha invero caratteristiche molto pross i
me all ' approccio basato su lle serie dei mass imi annuali e 
mantiene, e in alcune circostanze enfa tizza, almeno uno de
gl i aspetti meno convincenti di tale approccio, cioè l' impie
go di dati relativi a eventi di intensità moderata manifestan
tisi in anni privi di reali eventi estremi (Rasmussen et al. , 
1997). 
In ambito più prettamente scientifico , neg li ultimi anni l' in
teresse dei ri cercatori nei riguardi de ll ' approccio basato sul 
le seri e di durata parziale, s ia con riferimento alle portate, 
sia, in minor misura, con riferi men to alle piogge, si è note
vo lmente incrementato (Shane e Lynn , 1964; Todorovic e 
Zelenhas ie, 1970: Calenda et al. , 1977; Rosbjerg, 1985; 
Wang, J991; Madsen et al., 1994 ; Smith et al., 1997; ecc.). 
In diversi lavori, inoltre, sono state evidenziate le maggiori 
potenzialità di tale approccio rispetto a quello basato sulle 
serie dei mass imi annuali , senza tuttavia sottacerne i l imiti e 
le di fficoltà connesse al suo impiego a fini applicati vi (Cun
nane, 1973; Rasmussen et al. , 1994; Madsen et al, 1997; 
ecc.). In particolare, tra le diverse considerazioni riportate, 
oltre alla evidente maggiore fl essibili tà dell' approccio basa
to sulle serie di durata parziale , abbastanza convincente ap
pare, dal punto di vista teori co, il fa tto che non si utilizzino 
risultati di tipo asintotico e si possa perciò indagare sulle 
reali caratteri stiche con cui si manifestano gli eventi idrolo
g ici intensi. Inoltre, da un punto di vista pi ù operativo, ap
pare in negabi le il vantagg io conseguente al la magg iore 
quantità e al la maggiore omogenei tà del! ' informazione i
drolog ica che l'approccio permette di trarre dalle osserva
zioni. 
L'approccio POT presenta, rispetto a quello AMS, la possi
bil ità di se lezionare la numerosità del campione utili zzato , 
agendo sul valore della soglia impiegata per l'estrazione. A 
prima vis ta ciò potrebbe apparire uno svantaggio in quanto 
porta a modellazion i soglia-dipendenti ; in realtà tale mag
giore fl essibili tà spesso permette di indi viduare un processo 
di superamenti sodd isfacente prefi ssate peculiarità di sche
mi teorici interpretativi, quali ad esempio la poissonianità 
del processo di arrivo dei superamenti . 
In linea di massima la scelta della soglia viene ottenuta co
me compromesso tra l'esigenza di garantire una suffic iente 
nu meros ità del campione e quella, contrastante, di evi tare 
che il campione utili zzato ri sulti autocorrelato. 
Il confronto tra le performance degli schemi POT e AMS è 
d i solito effettuato in termini di raffronto delle proprietà sta
tistiche dei fratti li stimati. Confronti di tal e genere, effettua
ti da Cunnane (1 973) hanno dimostrato che, utilizzando una 
soglia che porti ad un numero medio di superamenti annui 
maggiore di 1.7 è convenien te l' utili zzazione dello schema 
POT. Successi vamente Wang (J 991) ha dimostrato che, nel 
caso di eccedenze dis tr ibuite secondo legge di Pareto, le 
proprietà statistiche degli schemi POT sono comparabili a 
quell e deg li schemi AMS già per soglie che individuino un 
numero medio di superamenti annui pari ad l e diventano 
via via migliori al crescere di tale nu mero medio . 
L'analisi degli eventi idrologici intensi basata sulle serie di 
durata parziale consente di spezzare il problema in tre fasi 
dist inte che , sotto opportune condizioni , ri sultano essere 
sufficientemente indipendenti tra loro. Infatti, si può in pri
mo luogo analizzare il processo di arrivo dei superamenti 



del valore di soglia, poi indagare su lle proprietà statisti che 
dell'entità dei superamenti stessi e, infine, dedurre le distri
buzioni probabilistiche dei valori massimi su prefissati in
tervalli temporali. 
Nel presente lavoro, con riferimento alle precipitazioni. vie
ne svi luppata, in dettaglio, la prima di tali fasi. Si analizza 
cioè il processo stocastico generato dal superamento di pre
fissati valori di soglia, indagando sul ruolo giocato dall'en
tità della soglia stessa e valutando le implicazioni conse
guenti la variabilità stagionale, peculiare del fenomeno pio
voso. 
Gli schemi teorici sviluppati nella memoria sono stati testati 
applicandoli a diverse serie di altezze di pioggia giornaliera. 
La scelta di tale tipo di dato è forzata , essendo esso l' unico 
per il quale si disponga di serie storiche sufficientemente 
lunghe da permettere di conseguire gli scopi dell' indagine 
qui svolta. 
L'ampia disponibilità di misure di pioggia giornaliera ha 
consentito, inoltre, di applicare gli schemi proposti a quat
tro distinte aree geografiche dell ' Italia meridionale, permet
tendo un utile raffronto, primo passo verso una caratterizza
zione della diversificazione spazi aIe del fenomeno delle 
piogge intense. 

2. PROCESSO DI SUPERAMENTO DI UNA 
SOGLIA 

2.1 Processo di up-crossing 

L'analisi probabilistica degli estremi idrologici, siano essi 
relativi a portate idriche o a precipitazioni meteoriche. è 
spesso impostata mediante lo studio del processo di supera
mento di un dato valore di soglia. Tale processo è usual
mente detto, con terminologia anglosassone, processo di 
up-cross ing. 
In termini generale, infatti , la descrizione degli estremi di 
un processo stocastico {X(r)} può essere efficacemente otte
nuta allorché siano note le caratteristiche sia del processo 
degli "arrivi" dei superamenti del prefissato valore di so
glia, sia delle "entità" del superamento stesso. In ambito i
drologico {X(t)} potrà rappresentare la portata istantanea di 
un corso d'acqua oppure l'intensità istantanea di pioggia in 
un dato punto della superficie terrestre o, ancora, le stesse 
grandezze integrate o mediate su un assegnato intervallo 
temporale (ad esempio, quindi , la portata media giornaliera 
o l'altezza di precipitazione giornaliera, ecc.). 
In linea del tutto teorica la completa conoscenza del proces
so stocastico {X(t)}. incluse, dunque, le caratteristiche dei 
processi di up-crossing da esso generati. consente la deriva
zione teorica della distribuzione probabilistica degli estremi 
del processo stesso. Eccezion fatta, tuttavia, per alcuni pro
cessi estremamente semplici e schematici. poco adatti quin
di alla descrizione della maggior parte dei fenomeni idrolo
gici. tale derivazione si scontra con insormontabili diffi
coltà analitiche. Inoltre, non è raro il caso in cui una model
lazione probabilistica che si sia dimostrata pienamente sod
disfacente per la descrizione del processo di base {X(t)}. e
sibisca invece caratteristiche teoriche relative agli estremi 
che risultano non adatte per la descrizione dei reali valori 
massimi osservati. 
Per tali motivi , quindi. è largamente diffusa la tecnica di a-
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nalisi basata sulla modellazione probabilistica diretta del 
processo di up-crossing, invece che della sua derivazione a 
partire dal processo di base. 
La caratterizzazione formale dell'approccio può essere otte
nuta assimilando il processo di up-crossing, come suggerito 
dalla sua stessa natura , a un processo puntuale marcato 
(Snyder, 1975). Il succedersi dei superamenti del valore di 
soglia verrà dunque identificato con il processo delle occor
renze o arri vi e l'entità del generico superamento verrà con
siderato quale mark del processo puntuale. 
La schematizzazione del processo di up-crossing quale pro
cesso puntuale, richiede comunque l'effettuazione di alcune 
scelte di carattere operativo. 
In primo luogo è necessario fissare un criterio di localizza
zione temporale dell' arri vo da associare al superamento. 
Quest'ultimo, infatti, non ha durata nulla e, quindi, come 
mostrato in Fig. l, l'arrivo può essere associato a diversi i
stanti, quali , ad esempio, l'istante iniziale del supe ramento, 
]' istante di picco, l' istante medio della permanenza oltre il 
valore di soglia o, ancora, l'istante finale del superamento. 
Almeno per le applicazioni sviluppate nella presente memo
ria, la scelta dell' istante del superamento a cui associare 
l'arrivo sÌ è mostrata di scarsa rilevanza, in quanto le diver
se scelte sopra citate non hanno modificato in modo apprez
zabile i risultati dell'analisi. Nel seguito si farà perciò riferi
mento sempre ad arrivi associati all'istante di picco dei su
peramenti, come indicato con le lettere B nella schema di 
Fig. /. 

x (t) 

soglia --+-~~-~--------+----------'~-

L-----------------~\I~------------------~) I 

Figura 1 - Rappresentazione schematica del processo di 
up-crossing. 

Una seconda questione relativa all'assimilazione del pro
cesso dei superamenti a processo puntuale. di importanza 
invero ben maggiore della precedente, riguarda la condizio
ne di separazione tra due superamenti consecutivi. E' evi
dente, infatti, come una prefissata soglia possa essere supe
rata più volte nel corso di uno stesso evento idrologico (Fig. 
2). Pur essendo possibili scelte diverse. appare chiaramente 
conveniente tentare di associare un unico arri vo ad ogni e
vento idrologico, se non altro. perché in tal modo potrà es
sere ritenuta plausibile l'ipotesi di indipendenza tra gli arri
vi e potrà essere utilizzata al meglio la vasta teoria dei pro
cessi puntuali caratterizzati da tale proprietà. Operativa
mente ciò potrà essere ottenuto effettuando preliminarmen
te una separazione tra gli eventi idrologici considerabili tra 
loro indipendenti. il che permetterà di estrarre un solo arri 
vo per evento. Nelle applicazioni svi luppate nella presente 



memoria, essendo i dati di partenza le piogge giornaliere, 
con criterio empirico, sono stati assu nti quali eventi idro lo
gici tra loro indipendenti, le sequenze di giorni piovosi con
secutivi , separate da almeno un giorno non piovoso (Si ran
ge lo, 1994). Va inoltre segnalato che, in presenza di supera
menti con più picchi. l' arrivo prescelto è stato sempre quel
lo associato al picco di maggiore enti tà. 

soglia I----f---+-+t-------j--I-i-----\---

Figura 2 - Rappresentazione schematica di superamenti 
multipli della soglia nel caso di uno stesso evento me
teorologico. 

E' ev idente che anche nell' identificazione dei mark da as
sociare agli arrivi sono insite importanti scelte potendosi a
nal izzare l'entità del picco oltre la soglia, la durata della 
permanenza oltre la sogli a, il valor medio oltre la soglia , 
ecc. Tali scelte, però, non riguardano la prima fase dell'ana
lisi degli even ti idrologici intensi che. come detto ne ll' intro
duzione, costi tuisce l'oggetto della presente memoria. 

2.2 Valori di soglia 

Le caratterist iche esib ite dal processo di up-cross ing sono 
chiaramente intluenzate dal valore della sog lia considerata. 
Per soglie molto basse , infatt i, il processo di up-crossing 
tende a essere mo lto simile al processo di base dal quale è 
generato e, al li mite. per variabili aleatorie non negative . 
l'adozione di un valore di soglia nullo riproduce il processo 
originario. Al contrario. per soglie molto elevate il processo 
d i up-cross ing tende ad assumere una struttura vi a via meno 
dipendente da quella del processo di base e, com' è noto, in 
alcuni casi e sotto opportune condizioni, è possibile derivar
ne, per via teorica , le proprietà asin totiche (Vanmarcke, 
1983; Leadbetter et al., 1988; Desmond e Guy, 1991: ecc.). 
Per analizzare l' effetto della variazione del valore di soglia 
sul processo di arrivo dei superamenti utilizzando campioni 
di piogge giornaliere relativi a località diverse. appare op
portuno far riferimento a soglie adimensionali. Infatti, le ca
ratteristiche delle precipitazion i giorna liere variano da una 
stazione all' altra in dipendenza di numerosi fa ttori cl imatici 
e morfometrici per cui , una stessa sogli a, potrà essere supe
rata più frequentemente in una stazione e meno frequente
mente in un'altra. 
Nel presente lavoro , seguendo Rosbjerg e Madsen (1992 ), 
verranno ut ilizzate esclus ivamente soglie adimension ali , 
defi ni te come pref iss ati valori de lla variabile r idott a 
H .= [H-E(H )J/ { [Var(H) ] 112 }, dove H è la vari abile aleatoria 
descri ve nte la pioggia giornaliera e, ov viamente, E(") e 
Var(") sono g li operatori media e varianza. 
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Riguardo alla scelta dei valori da adottare per le soglie adi
mensionali mediante i quali svolgere l'analisi, essa dovrà 
necessariamente essere un compromesso tra l'esigenza di a
vere una numerosità campionaria sufficientemente elevata, 
che si soddisfa con valori bassi della soglia, e l'esigenza di 
generare un processo di up-crossing la cui struttura sia 
quanto più poss ibile slegata da quella, particolarmente com
plessa, de l processo di base, condizione quest' ultima che si 
soddi sfa con valori elevati dell a sog lia. 
Il fatto che l'estrazione di seri e più lunghe, ottenibile me
diante l' impiego di sog lie basse, porti ad un miglioramento 
delle caratteristiche dell e sti me non è così automatico come 
potrebbe sembrare a prima vista. A riguardo, basterà ricor
dare che Wang ( 199 1) ha evidenziato che, nel caso di ecce
de nze dis tri bu ite in accordo a legge di Pareto , può anche 
verificarsi una dimi nu zione de ll a vari anza delle stime dei 
quant ili al crescere della soglia. 
Per la scelta della soglia, Rosbjerg e Madsen (1992) sugge
riscono l' uso di un test stati stico di autocorrelazione di lag 
lo, in alternativa, l'adozione di una soglia pari al valor me
dio più tre volte lo scarto quadratico medio, il che equi va le 
a porre H = 3. 
La scel ta di un dato valore di soglia è anche connesso con 
la convenienza, o meno, dell ' impiego del l'approccio basato 
su ll e serie POT piuttosto che d i quello basato sulle serie 
AMS. In propos ito, Cunnane (1973) ha mostrato la vantag
giosità dell ' uso de lle serie POT, rispetto alle serie AMS , al
lorché il numero medio dei superamenti in un anno sia su
peri ore a J ,7. 
Successivamente, Wang (199 1) ha evidenziato che, nel caso 
di eccedenze distri buite in accordo a legge di Pareto, il limi
te 1.7 non è più val ido, in quanto, anche per un numero me
dio di superamenti an nui pari a circa l , le stime basate sulle 
serie POT e quelle basate sulle serie AMS esibiscono pro
prietà stati stiche tra loro comparabili. 
E ' evidente, infine, che il criterio di sce lta de lla soglia sia 
anche strettamente legato agli obiettivi dell 'analisi. Se, ad 
esempio, si intende modellare il processo degli arrivi dei 
superamenti tramite un processo di Poisson, si potrà sce
gliere la soglia pi ù bassa che consenta il superamento di un 
test di poisson ianità CLang, 1995). 

2.3 Intensità istantanea e altezze di precipitazione 

La rappresentazione più adeguata del fenomeno piovoso, in 
termi ni di modellazione probabi listica, è otten ibile descri
vendo l' intensità istantanea di prec ipi tazione i (t) median te 
un opportuno processo stocastico {S(t) }. Infatti , qualsiasi 
caratteris tica di interesse prat ico legata alle precipitazioni è 
direttamente traibi le dalla fun zione i(t) e, in termini di de
scrizione probabilistica, deri vabile dal processo (SC!) }. 
Tuttavia le osservazioni pl uviografiche disponibili non ri
guardano il processo delle intensità istantanee di precipita
zione ma, come è noto, fanno riferimento ai valori h (k!:lt) , 
k= I ,2, .. . , dell e altezze di pioggia cumulata su prefissati in
tervalli temporali di ampiezza !:lt. Una modellazione proba
bilistica che si basi su tali dati non è descrittiva dell'inten
sità istantanea di precipitazione i(t) ma, ovviamente, della 
grandezza da essa derivata h(k!:lt). 
Il legame tra il processo stocastico (S(t) } descrivente l' in 
tensi tà istantanea di prec ipitazione e il processo stocastico 
{1111, (t)} descrivente le altezze d i pioggia cumulata è parti-
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colarmente semplice, potendo il secondo processo essere e
spresso in termini di filtraggio del primo: 

1]!!./ (t) = LV/(t -u~(u)du (2. 1) 

dove \jf(t) = l per O .::; t < I1t e \jf(t) = O per t < O e t ~ I1t. Tut
tavia, l ' aspetto più importante da sotto lineare è che le misu
re h(kl1t) non costituiscono un' osservazione continua di una 
reali zzazione del processo {ll!!., (t )} ma sono, piuttosto, un 
campionamento, a scans io ne fissa I1t , de ll a reali zzazione 
stessa. Informaz ioni di ta l natura permettono l' infere nza 
circa i I processo {ll!!., (t) } ma non consentono la deri vazio
ne, tramite la (2 . l), del processo originario {ç(t ) }. 
Le considerazioni sopra esposte si ripercuotono, ovviamen
te, anche sulla modell azione del processo di superamento di 
un valore di soglia . 
Utilizzando infatti le osservazioni h(kI1t), k= 1,2, ... , il mo
dello di superamento dei valori di sog li a che si otterrà farà 
riferimento al processo di base {'Il !!./ (t)} e, inoltre, come è 
facile intuire, sarà influenzato dall 'ampiezza I1t dell a scan
sione del campionamento. 
E ' dunque essenziale ribadire che ogni estrapolazione dei 
risultati qui ottenuti a condi zioni di verse da quell e impiega
te, e, in particolare a valori di I1t significativamente minori 
di quello pari ad un g iorno adottato nelle applicazioni , ne
cessita di adeguate verifiche. 

3. PROCESSI PUNTUALI 

3.1 Definizione 

In termini del tutto generali un processo stocasti co è detto 
puntuale allorché ogni sua realizzazione consista in una se
quenza di punti (cui possono corri spondere uno o più even
ti ) ognuno localizzato in una ben prec isa posiz ione nell' am
bito di uno spazio di defini zione monodimensionale o mul
tidime nsionale (Co x e Miller, 1965 ; Daley e Vere-Jones , 
1972; Cox e Isham, 1980; ecc .). 
Esi stono, essenzialmente, due di st inte ed interdipendenti 
modalità per la descri zione matematica dei process i puntua
li . La prima è basata sul numero di eventi manifestanti si in 
fi ssati , ma arbitrari , insiemi appartenenti allo spazio di defi
ni zione. La seconda, che richiede pre liminarmente di far ri
ferimento ad uno spazio di defini zione monodimensionale, 
usualmente l'asse dei tempi , e di escludere il verificarsi di 
più di un evento in corrisponden za dello stesso punto (oc
correnze multiple), è basata sugli intertempi tra eventi suc
cessivi un a volta fi ssata un 'opportuna origine. 
Seguendo la prima modalità, detto N(A) l'intero non negati
vo rappresentante il numero di eventi nel generico insieme 
A, il processo potrà essere completamente specificato trami
te l'assegnaz ione delle distribuzioni di probabilità congiun
te: 

k=1.2 , ... (3. 1) 

dove l'arb itrarietà degli Ai è limitata ri chiedendo ad ess i 
l'appartenen za alla classe degli insiemi di Borel. 
Per l'utilizzazione della seconda moda lità è necessario fis
sare un ' origine dei tempi , t = O, ed identificare g li eventi 
con g li istanti ti' i = 1,2, ... in cui essi si verificano, cos ic
ché sia O < t/ < t2 < .... [] processo potrà a llora essere com-
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pletamente specificato tramite l' assegnazione dell a distribu
zione di probabilità congiunta : 

(3.2) 

Pur essendo possibile una mode ll azione generale, nell'asse
g naz ione della (3.2), usualmente, si richiede che, con pro
babilità uno, la sequenza {Ti; i = 1,2, ... } non abb ia limite 
finito. Ciò è connesso all' evidenza fisica secondo la quale 
in un intervall o finito è possibile osservare solo un numero 
finito di eventi . 

3.2 Stazionarietà 

Una proprietà che riveste grande importanza nella teoria dei 
processi puntuali , così come ne ll a piLI generale teoria dei 
process i stocasti c i, è la sta::.ionarietà. 
Qualitat ivamente la stazionari e tà richiede che la struttura 
del processo non sia in a lcun modo a lterata da traslazioni o
perate ne llo spaz io di definizione. In forma più rigorosa un 
processo puntuale definito su spazio monodimensionale, è 
de tto strettamente o completamente stazionario quando le 
distribuzioni di probabilità congiunte (3. 1) non si modifi ca
no a seguito di un a traslazione, di arbitraria entità, deg li in
siemi A/, Ab ... , Ak' E' possibile, tuttav ia, definire forme 
meno forti di staz ionarietà. Ad esempio, un processo pun
tuale è detto semplicemente sta::.ionario se la di stribuzione 
di probabilità di N(A) è in vari ante per traslazioni del generi
co insieme A, mentre è detto debolmente sta::.ionario se l' in
varianza riguarda le sole media e vari anza di N(A). 
Per un generico processo definito sull 'asse dei tempi , in as
senza di occorrenze multipl e, il limite : 

(3.3) 

fornisce l'intensità del processo. Come è immed iatamente 
verificabile, sia per i processi completamente stazionari, sia 
per quelli sempli cemente o debolmente stazionari , l'inten
s ità ri sulta indipende nte dall ' istante -r in cui essa viene va lu
tata, À,N( -r) = À,N > O. Facendo riferimento alla descrizione 
dei process i puntua li per mezzo deg li inte rva lli tem porali 
tra eventi è poss ibil e poi definire la proprietà di sta::.iono
rietà deg li il/tertempi. Un processo puntuale avrà intertempi 
stazionari allorché la distribuzione di probabilità cong iunta 
di {W/ = T/, Wi = Ti - Ti /; i = 2,3 .... } dipenda so lo dalle 
differenze t i - ti ./; i = 1,2, ... ; to = O. 
L'anali si del legame tra completa stazionari età e staziona
rietà degli inte rtempi richiede una certa attenzione. Si con
sideri, infatti , un processo puntuale completamente staz io
nario e si posizioni , in un istante generi co. scelto casua l
mente su un interva llo di ampiezza tendente all ' infinito. un a 
nuova origine dei tempi. Se, come altamente probabile , ne l
la nuova origine così fissata non è presente un even to. è 
chi aro che l'inte rvallo t / - to sarà at ipico e la seq uenza Wl' 
Wb ... , sarà, in generale, non staz ionari a. Ne ll o studi o di ta
le argomento l' approcc io più vantagg ioso è quello di cons i
derare un processo completamente stazionari o, di intensità 
À,N' e di esaminarne le proprietà in presenza di un punto (e 
quindi di un singo lo even to in asse nza di occorrenze multi
ple) nell 'origine dei tempi . cosicché la sequen za degli inter
tempi ri su lti stazionari a. 
Dal punto di vista matematico. c iò può essere fatto tramite 
un condi zionamento del processo completamente staziona-



rio preso in considerazione rispetto a ll ' evento N [-c,O] per 
c ~ 0+. 
In particolare, la connessione tra la d istr ibuzione di proba
bil ità PNO (n, t) del nu mero di eventi N0 in un intervallo (O,t] 
dato un evento nell ' origine e la d istr ibuzione di probabili tà 
PN (n, t) del numero di eventi N in un intervallo di ampiezza 
(0 ,1] con ori gine in un is tante arbitrario, è fornita da lle e
quazioni di Palm-Khinchin: 

fPN(O, t) = I -ÀN I > No (O, u)du 

l PN(n,t) = -ÀN fJpNO(n,u)- PNo(n- l, u) ]du 

dove: 

PN(n,t)= Pr{ N(O,t]=n} n=O, I, ... 

p o(/1,t)= hm Pr{N(O,t] =nIN[-f, O] > O} 
N é'--)O ' 

n =O 

n = 1,2, ... 

n = 0,1, .. . 

nota, quest'ultima, come distribuzione di Palmo 

3.3 Proprietà del primo e secondo ordine 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

Per i processi p untual i defini ti sull 'asse dei tempi stazionari 
almeno debolmente, i risu ltati di maggior interesse, re lati
vamente a lle proprietà stati stiche de l primo e secondo ordi
ne, si ottengono uti lizzando la form ulazione basata sul nu
mero di eventi su assegnati inte rvalli . In particolare, si def i
ni scono le funzioni del tempo: 

J.1 N(t ) = E[ N(O,t ]] 

cr ~, (t) = Var[ N(O,t]] 

(3.7) 

(3.8) 

dove, co me in precedenza, i simboli E[' ] e Val' [.] indicano 
gli opera to ri med ia e varianza . II rapporto lN(t) = df,;(t )/ 
J.1N(t) , sempre non negativo, è detto indice di dispersione ed 
i processi saranno denominati sottodispersivi (o clustered) 
se lN(t) > I e sovradispersivi se lN(t) < l . I processi sovradi
spersivi comprendono il caso limite di punti de terministica 
mente posizionati lungo l' asse dei tempi ed equidistanti tra 
loro, per il quale è lN(t) = O. In assenza di occorrenze multi
ple e facendo riferimento a ll ' intervallo temporale (O, Llt] , è 
facilmente dimostrabile che J.1 ,vCLlt) = ÀNLlt e, in notazione di 
Landau, d'Nel) = ÀNLlt + O(Llt) . Ne consegue che, qualunq ue 
sia il processo puntuale considerato, per Llt ~ O+, l' indice di 
dispersione tende all ' unità e, qu ind i, potrà dirs i, con dizione 
invero impropria, che su intervall i infinitesimi nessun pro
cesso es ibisce caratter istiche d i sov ra o sottod ispersivi tà. 
Tale proprie tà, tuttavia, non permane valida allorché si fac
cia ri ferimento ad intervall i temporali di durata finita. Infat
ti, mentre la proprietà di additi vità del valor medio garanti 
sce che: 

(3 .9) 

ne ll a re lazio ne generale esprimente la varianza della somma 
di variabil i a leatorie , oltre al te rm ine comprendente la som
ma delle singole varianze, è presen te anche il termine lega
to all a covari anza tra le variabi li stesse. Du nque, eccezion 
fatta per il caso in cui la covarianza sia nul la , l' indice di di
spersione non sarà, per q ualunque t, unitario ed il processo 
esibirà caratteristiche di sovra e/o sottodispersività. In ter
mini del tutto genera li , la valutazione della fun zione d'N(t) 
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può essere persegui ta introducendo la funz ione d ' intensità 
condizionata: 

(3.10) 

utili zzando la quale è poss ib ile giungere all ' espress io ne : 

cr~ ( r ) = ÀN[( I - ÀNr)t + 2 D r - U)hN (U)dU] (3 .1I a) 

o, equivalentemente: 

(3 . 11 b) 

d ove la f u nz ion e cN(') , d e tt a densi tà d i covarianza 
completa, è definita come: 

u;:: O (3 .12) 

in cui 0(') indica la fun zione delta di D irac . Co me conse
guenza dell a supposta stazio narietà, almeno debole, del pro
cesso si ha, inoltre , hN(-U) = hN(u) e, qu indi, cN(-u) = cN(u). 

3.4 A nalisi spettrale 

Nell o studio dei process i stocasti c i defini ti sul !' asse dei 
tempi è importante considerare, o ltre al dominio del tempo, 
anche il domi nio della freq uenza. La trattazione spettrale 
qui riportata corri sponde all e proprietà del secondo ordine 
del processo ed è q uindi applicab ile anche ai process i solo 
debolmente stazionari . 
Per i process i puntuali è poss ibile definire uno spettro sia 
con rife rimento alla descrizione basata sugli intertempi tra 
eventi, sia sull a base della descrizione legata al numero di 
eventi su assegnati intervalli . Facendo ri ferimento a que
st ' ul timo approccio, lajimzione di densità spettrale ({Jt.A·) è 
formalmente otteni bile come la trasformata di Fourier dell a 
densità di covarianza, nota anche come prima relazione di 
Wiener-Khinchin: 

I f~ ((J N(W) = - cN(u) exp(-)wu)du 
2n ~ 

- 00 < w < 00 (3 .1 3) 

in cui w ind ica la frequenza ango lare e) è l' unità immag ina
ria. Utili zzando, quindi , la (3 .12) si o ttiene J'espressione: 

({JN(W) = ÀN {l + f~ [hN(U) -ÀN]exP(- )WU)dU } 
2n -~ 

(3. 14a) 

che può anche essere utile ri SCIi vere come ({J,.y(w)=qft + qf).J'(w) 
con qt'/.r= ÀN /(2n). 
Essendo hN(u), e quindi anche cN(u), fun zione pari, la den
s ità spettra le ri sulterà essere un a fun zio ne a valori rea li. 
Semplici sviluppi portano, infa tt i, a ll a forma: 

({JN(W) = ÀN {I +2 r[ hN(u)- ÀN ] cOS(WU)dU } 
2n JlI 

(3 . l4 b) 

che ev idenzia l'assenza della parte immaginaria. La (3. l4b) 
mostra, inoltre, che la dens ità spettrale è anch' essa funzione 
pari, risultando ({JN( -w) = ({JN(W), per cui sarà sufficiente fa r 
riferimento al dominio fondamentale di definizione W;:: O. 
Per quanto riguarda l' interpretazione de ll a densità spettrale, 
basterà ricordare che, invertendo la (3. 13), si ottiene la se
conda relazione di Wiener-Khinchin: 
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CN(U) = L~N (w)exp(jwu)dW -00 < u < 00 (3.15) 

la quale, inserita nella (3.11 b), porge: 

(3.16a) 

o, in funzione di qf'/J e qfJJ(w): 

(3.16b) (j~ (l) = 2[ 7r<p~) l + 4 L~-2 sin 2 (Wl / 2)cp ~: ) (w )dw ] 

Ques'ultima espressione mostra che, su intervalli finiti, la 
varianza risulta costituita da una parte linearmente dipen
dente dall'ampiezza dell' intervallo, legata alla componente 
costante qf'/J della densità spettrale, e da un ulteriore tenni
ne, dipendente da qf).j' (W). La struttura di questo secondo 
termine evidenzia che le ordinate della componente qfJJ (w) 
della densità spettrale, opportunamente pesate, sono gli ad
dendi forniti alla varianza dalle singole frequenze angolari. 

4. PROCESSI DI RINNOVAMENTO 

4.1 Definizione 

Un'importante classe di processi puntuali, per la quale è di 
sponibile una larga messe di risultati di carattere teorico 
(Cox, 1962; Feller, 1966: Cinlar, 1975; ecc.), è quella dei 
processi di rinnovamen.to, noti anche come processi ricor
renti o rigenerativi, sebbene questi ultimi termini siano più 
spesso utilizzati per definire particolari sottoclassi. l proces
si di rinnovamento possono essere convenientemente defi
niti ed analizzati in base alle proprietà della sequenza degli 
intertempi tra eventi. 
Un processo puntuale è detto processo di rinnovamento pu
ro o ordinario se gli intertempi W, = T" Wi = Ti -Ti.' ; i = 
2,3, ... costituiscono una sequenza di variabili aleatorie mu
tuamente indipendenti ed identicamente distribuite, con co
mune funzione di ripartizione FwO. Nel caso in cui invece, 
ferma restando la mutua indipendenza, la variabile aleatoria 
W, ha una distribuzione caratterizzata da una funzione di ri
partizione FII"O diversa da quella comune alle restanti va
riabili aleatorie Wi : i = 2, 3, ... il processo di rinnovamento 
viene detto ritardato o modificato. 
l processi di rinnovamento ordinari sono, a tutti gli effetti , 
definiti come se un evento fosse presente nell ' origine dei 
tempi. Essi hanno quindi intertempi stazionari, ma non ri
su ltano, in generale, dotati della proprietà della staziona
rietà completa. Invece, i processi di rinnovamento modifi
cati sono definiti come se l'origine dei tempi corrispondes
se ad un istante compreso entro un intertempo tra eventi. 
Allora, dalla prima delle equazioni di Khinchin, (3.4), rile
vando che PNY (O ,w) = I - FIV(lV) ; H' > O, segue che l' assun
zione di una funzione di ripartizione F w,(w ,) = 1- P/VCO. 11',); 
IV , > O rispondente alla: 

F;~ (Wl) = ÀN { ' [1- F.,(U))dU (4.1 ' ) 

rende il processo di rinnovamento modificato completa
mente stazionario. Un processo siffatto è detto processo di 
rinnovamento stazionario o in equilibrio. 
In molte applicazioni dei processi di rinnovamento le oc-
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correnze multiple non sono ammesse, il che equivale ad e
sc ludere quelle distribuzioni dotate di densitàfwO che pre
sentino probabilità finite (atomi) in corrispondenza di valori 
nulli dell ' intertempo. [n tali condizioni risulta, per i proces
s i di rinnovamento ordinari N' (O,tJ: 

( ) - F,(II) ( ) F (II+I) () p N' n,t - IV t - IV t n=0,1,2, ... (4.2') 

e, per i processi di rinnovamento in equilibrio N"(O,tJ: 

n=O 
f/[ (/1-1) ( l (/I) () (/1+1) ( l] 

À N J
o 

F.v LI - 2 F.v LI + F.v LI du (4.2") 

n = 1,2, ... 

dove F:~ 'O indica la funzione di ripartizione corrispondente 
alla n-esima autoconvoluzione della densità di probabilità 

(al 

f IVO, con FIV (t) == I, t > O. 
Per i processi completamente o anche solo semplicemente 
stazionari , privi di occorrenze multiple, il teorema di Ko
rofyuk assicura che l' intensità del processo è pari al rappor
to tra il valor medio del numero di eventi manifestantisi in 
generico intervallo e l' ampiezza dell' intervallo stesso. Que
st ' ultima quantità, tuttavia, per i processi di rinnovamento 
in equilibrio caratterizzati daj;v(u) prive di atomi in u = O, è 
pari al reciproco del val or medio degli intertempi tra gli e
venti. In tali circostanze si ha , dunque, ÀN = I/pw, con 
PII' = E[W;), i = 2,3,. ... 

4,2 Proprietà statistiche 

Le proprietà statistiche dei processi di rinnovamento, coin
volgendo ripetute operazioni di convoluzione tra distribu
zioni probabilistiche, possono essere facilmente dedotte, e 
sinteticamente espresse, utilizzando la trasformata di Lapla
ce. 
Definite, infatti, le trasformate: 

(4.3) 

(4.4) 

nelle quali la variabi le complessa s è sottoposta alla restri
zione 9\(s) > 0, il legame tra funzione di intensità condizio
nata e distribuzione di probabilità degli intertempi è fornito 
dall ' equa;,ione di rinno vamento: 

(4.5) 

Per i processi di rinnovamento ordinari , essendo questi for
mulati come se fos se presente un evento nell" origine dei 
tempi , posto ,UN' (I ) = E[N'(O.tlJ e definita la trasformata: 

(4.6') 

sempre con 9\(s) > O, si avrà, evidentemente, h,vCs) == 111 N'(S). 
Più in generale. indicati con: 

P~" r (l) = E[{N1(0,tJ}'] (4 .7') 

i momenti non centrali r-esimi della variabile aleatoria 



N' (O,t] , per cui I1N' (t) == Il' N',' (t), sussiste, per r = 1,2, ... , 
la relazione: 

m~,.,(s) = L~xP(-st)dl1~'r (t) = 

Ik!S;k l {f;(s)/ [ 1- f; (s)]} k (4.8') 
k= 1 

dove il simbolo 5;') indica i numeri di Stirling di seconda 
specie (Goldberg et al., 1968). Invertendo la trasformata di 
Laplace posta a secondo membro ed integrando, si ottiene 
l'espressione esplicita: 

11~,.,(t) = I[n' -(n- l)'ll\~') (t) r = 1,2, ... (4.9') 
1/=1 

Nel caso dei processi di rinnovamento in equilibrio, invece, 
posto I1N" (t) = E[N"(O,t]] e defin ita, sempre con la restri 
zione 9\(s) > O, la trasformata: 

(4.6") 

stante la stazionarietà del processo, si avrà m~"(s) = ÀN Is 
o, equivalentemente, I1N,,(t) = ÀNt = t/Il w' Più in generale, 
indicati con: 

11~"., (t) = E[{ N"(O,tJ}' ] (4.7") 

i momenti non centrali r-eSlml della variabile aleatoria 
N"(O,t], per cui I1w(t) == Il 'N' ,J(t), sussiste, per r = 1,2, . .. , la 
relazione (Takacs, 1966): 

m~"r (s) = L~xP(-st)dl1 ~,,)t) = 

(4 ,8") 

che, invertita ed integrata, porge l'espressione: 

11 ~", (I) = _1_~] n' - (n -l)' lfJ F,~,-I) (u) - F\S') (u) l du (4.9") 
f.1 1V ,,=1 

dove, come in precedenza, F\V(t) == l , t> O. 
Di particolare interesse è la struttura de ll ' espans ione asinto
tica, al divergere del tempo, de lle stati stiche relative ai pro
cessi di ri nnovamento. Chiaramente in tale contesto sarà ir
rilevante la distribuzione di probabilità della variabile alea
toria W" ammesso che sia Var[W,] < 00, per cui l' espansio
ne asintotica è riferibile a processi di rinnovamento sia ordi 
nari, sia modificati o in equilibrio. r risul tati possono essere 
espressi sinteticamente in termini di cumulanti, che, con ri
ferimento alla generica vari abile aleatoria X, sono definiti 
dall'identità in x : 

~KxrX'/r!=I{I+ ~11~.,x' /r!) (4.10) 

E' possibile infatti dimostrare che, per t ~ 00, tutti i cumu
lanti KN., della variabile aleatoria N(O,t] tendono asintotica
mente ad a,t, con costanti a, espri mibili in funzione dei cu
mulanti Kw., delle variabili aleatorie W j , i =2,3, .... In parti
colare si ha: 

(4 .11 ) 
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(4.12) 

t ( 3K~Y 2 ) K --- ----K N3 4 1V3 
K W.I K W.I 

(4.13) 

e così via. Da tali relazioni è facilmente verificabile che 
LN( t) - v\y, dove V w = (Jw 1 I1w è il coefficiente di variazione 
degli intertempi tra gli eventi e, ovviamente, d w = Var[WJ, 
i = 2,3, ... , Inol tre dalle (4 .13) e (4 ,12) si deduce che il 
coefficiente di asi mmetria della vari abile aleatoria N(O,t] 
tende a zero al divergere di t. 

4.3 Analisi spettrale 

Anche per l'analisi delle proprietà spettrali dei processi di 
ri nnovamento è conveniente svi luppare la trattazione in ter
min i di trasformata di Laplace. 
Per un generico processo puntuale stazionario, anche solo 
debolmente, in assenza di occorrenze multiple, l'espressio
ne della densità spettrale (3. 14a) può infatti essere riscritta 
sotto la forma: 

CfJN(W) = ÀN {l +h~ Uw)+h~ (-jW)} 
2n 

(4.14) 

che, per i processi di rinnovamento stazionari, util izzando 
l'equazione (4.5), assume l'aspetto: 

Tale equazione per w = O si presenta in forma indeterminata 
e, qu indi, non è direttamente ut ilizzabile per il calcolo di 
CfJN(O). Tuttavia, utilizzando lo sviluppo in serie formale 
(Daley e Vere-Jones, 1988): 

I 
j;~ Uw) = E[ exp( - jwW) l = 1- j Wf.1;vl - 2 W2

.U;Y2 + ... (4.16) 

è possibile valutarne il limite per w ~ O. Con semplici sv i
luppi , si gi unge così all 'espressione: 

CfJN(O) = ÀN [l + (J ~y ~11 ~v ] 
2n Il 'Iv 

o, equivalentemente, CfJNCO) = ÀN v ' wl(21t) 

4.4 Il processo di rinnovamento gamma 

Come risul ta evidente da quanto riportato nei precedenti pa
ragrafi, la trattabilità matematica dei processi di rinnova
mento è, all ' atto pratico, condizionata dalla valutabilità del
le autoconvoluzioni iterate de lla densità di probabi lità j;vO, 
relativa agli intertempi tra gli eventi. Gli sviluppi saranno 
quindi quanto mai sin tetici nei casi in cui lafwO sia 'chiu
sa' rispetto alle operazioni di autoconvoluzione, cioè sia ta
le da ripresentare la stessa struttura analitica a seguito di 
convoluzione con se stessa. 
Il caso più semplice è quello dell a legge gamma, avente per 
fu nzione di ripartizione: 

Fw(w) = P(a, f3w) w > O; a > O, f3 > O (4.18) 

in cui P(a,z) e rea) sono le fu nzioni gamma, rispettivamen-
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te, incompleta e completa (Davi s, 1968). ex è un parametro 
di forma e 13 è un parametro di scala. 
Per un processo di rinnovamento gamma ordinario, la di
stribuzione di probabilità PN, (n,t) del numero di eventi N' 
su un assegnato intervallo (O,r) si ottiene, immediatamente, 
dalla (4.2'): 

PN, (n,r) = P(nex,f3t)- P[(n + l)ex , f3t] (4. 19 ') 
in cui P(O,f3t ) = l , t> O, mentre. in base alla (4.9') possono 
essere valutate le funzioni media e varianza: 

~ 

Il N· (t) = LP(nex,f3t) (4.20 ') 
1/= 1 

~ 

(J~. (t) = Il N (t)[I-Il N' (t)] + 2 LnP[(n + I)ex , f3t] (4.2 1 ') 
1/ = 1 

Il rapporto tra la (4.21') e la (4.20') fornisce l'indice di di-

lor medio della variabi le aleatoria N"(O,t), trattandosi di un 
processo stazionario, è pari a: 

PN,, (t) = f3t / ex (4.20") 

mentre la varianza è valutabile a partire dalla (4.9") ed è e
sprimibile come: 

(4.21") 
= 

2 L [f3tP(nex , f3t )/ex - nP(nex + I, f3t)] 
1/ = 1 

L'indice di dispersione IN"(t) si ottiene immediatamente dal 
rapporto tra le espressioni a secondo membro delle (4.2 1") 
e (4.20") . Il suo andamento , del tutto simile a quello di 
I,A t), è riportato in Figura 3b. 

spersione l,v ,(t) dal cui andamento, diagrammato in Figura lO r--:::::::===~------------' 
3a, si evince che il processo di rinnovamento gamma ordi
nario è sov radispersivo per ex < 1 e sottodispersivo per 
ex> l. 

'°r---============================ì 

0.=2 

a=5 

a=1O 

0.1 '-~_~_~_~_~ ________ ....J 

IO 12 14 16 18 Pt 20 

Figura 3a - Indice di dispersione IN,(t) di un processo di 
rinnovamento gamma ordinario. 

Nel caso di processo di rinnovamento gamma in equilibrio, 
alla (4.18) è necessario affiancare la fun zione di ripartizione 
della variabile aleatoria Wl' Questa. in base alla (4. 1 '), assu 
me l'aspetto: 

F;~ (Wl) = p( ex + I. f3H'1 ) + f3w l [I - p( ex , f3w l )]1 ex 
(4.22) 

Wl >0 

La distribuzione di probabilità del numero di eventi N" su 
un dato intervallo (O,!], è fornita, per n = O, dal complemen
to a uno dell'espressione a secondo membro della (4.22) 
valutata per W l = t, e per n = 1.2, ... , da: 

11+ 1 

L (2 - 31m - nl)[111 P(III ex + l, f3t) - f3tP(l1Iex , f3t) / ex] (4.19") 
/1/ = 1/ - ] 

in cui. come in precedenza. si pone P(O.f3t) = I , t> O. Il va-
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a=2 

0.=5 

a=1O 

O. , L-__ ~ ___ ~ _______ ~_--' 

lO 12 14 16 18 Pt 20 

Figura 3b - Indice di dispersione IN" (t) di un processo di 
rinnovamento gamma in equilibrio. 

Per quanto riguarda la densità spettrale di un processo di 
rinnovamento gamma in equilibrio. essa è valutabile a parti
re dalla trasformata di Laplace della legge gamma: 

j;1' (s) = L~xp( -st )dP( ex , f3t) = (l + s/f3r
a 

(4.23) 

che, posto s = ±j w, e ricordato che À'N =I/pw = f3lex, sosti
tuita nella (4.15) porge, per w 1= O: 

qJ v(W) = - 1+ + (4.24a) 13 [l l l 
, 2Trex (I + jw/ f3t -I (1- jw/ f3 t -I 

Posto allora p'= I +( wl {3)' e tan (e) = wlf3, la (4.24a) può es
sere espressa in forma reale come: 

( )-L[I 2 pacos(exe)-I ] qJ N W - + --'-::,,---'---'-----
2Trex I + p_a - 2pa cos( exe) 

(4.24b) 

mentre, per w = O, dalla (4. 17) si ottiene qJ,vCO) = 131(2 Trex' ). 
La densità spettrale del processo di rinnovamento gamma in 
equilibrio è diagrammata in Figura 4. E' possibile rilevare 
che la funzione qJN(W) cresce o decresce, per w -j 00, verso 
il suo valore limite qJN(oo) = f3l(2Trex) , secondo che il coeffi
ciente di variazione vII' sia minore o maggiore dell'unità e 
cioè secondo che sia ex> l o ex < l. 
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Figura 4 - Densità spettrale standard izzata di un proces
so di rinnovamento gamma. 

5. PROCESSI POISSONIANI 

5.1 Il processo poissoniano omogeneo 

Il processo poissoniano omogeneo riveste indiscutibilmente 
un ruolo primario nell' ambito dei processi pun tuali , sia dal 
punto d i vista dell 'anali si teorica, sia nei riguardi delle ap
plicazioni pratiche. A conferma di ciò, la quasi totali tà dei 
testi relat ivi ai process i pun tuali dedicano ad esso ampi o 
spazio o, addirittura, sono ad esso e alle sue vari anti e gene
ralizzaz ioni esclusivamente dedicati (Parzen, 1962; Gikh
man e Skorokhod, 1969; Snyder, 1975; ecc.). 
Sebbene piuttosto inusuale, una poss ibile defini zione del 
processo poissoniano omogeneo è que ll a di caso particolare 
del processo di rinnovamento gamma. Infatti , considerando 
un processo di rinnovamento con distribu zione gamma a 
parametro di forma unitario per gli intertempi tra eventi, si 
otterrà un processo ad intertempi indipenden ti ed identi ca
mente distribuiti in accordo a legge esponenziale, condizio
ne questa sufficiente per la caratterizzazione de l processo 
poissoniano omogeneo. 
Il fatto che il processo poissoniano omogeneo sia introduc i
bile quale caso partico lare del processo di rinnovamento 
gamma non deve però far ritenere suffic iente quanto già ri
portato ne l precedente paragrafo riguardo a quest'ultimo. 
lnvero, la maggior parte delle proprietà de l processo poisso
niano omogeneo non sono proprietà generali del processo 
di rin novamento gamma, ma, pi uttosto, pecu li ari tà stretta
mente legate alla part icolarizzazione a legge esponenziale 
de ll a legge gamma degli intertempi. 
In primo luogo va osservato che, introducendo la fun zione 
di riparti zione della distri buzione esponenziale: 

l\v(W) = 1- exp( - Àw) w> O;À > O (5 . 1 ) 

nell ' equazione (4.1'), ricordato che ora ri sul ta ÀN =1/pw = À, 
si ottiene: 

(5.2) 

e, dunque, si ha F w/O == F wO. Ciò implica che il processo 
di rin novamento (poi ssoniano omogeneo) ordinario coinc i-

44 

de con il processo di rinnovamento (po issoniano omoge
neo) in equilibrio . Può inoltre essere di mostrato che, nel
l' ambito dei processi di rin novamento, tale proprietà è pos
seduta escl usivamente dal processo ad intertempi esponen
zialmen te di stribuiti . Si potrà dunque parl are, senz ' altra 
specifica, di processo po issoniano omogeneo il quale, ris ul 
terà completamente stazionario . 
Un' ul teri ore fondamentale proprietà posseduta de l processo 
poissoni ano omogeneo è l'evoluzione senza post-effett i, a 
volte indicata anche come mancanza di memoria, ed equi
valente all a proprietà di indipendenza degl i incrementi del 
processo. Formalmente detto El' un qua lsiasi evento asso
ciato al processo {N(t o,t]} e detto E, un qualsiasi evento as
sociato al processo {N(t,s ]} , si dirà che il processo evo lve 
senza post-effett i se: 

(5.3) 

Quale implicazione immediata si ha la coincidenza, verifi
cabile d irettamente in base all a defini zione (3. 10), tra la 
fun zione d ' intensità condizionata hNO e l' intensità, costan
te ÀN=À , del processo . Dalla (3 .1 2) si ricava allora cN(u) = 
ÀN 8(u), espressione questa che mette in evidenza come il 
processo poissoniano omogeneo sia pri vo di qualsias i strut
tura di covari anza. Inol tre, sempre come conseguenza dell a 
coincidenza tra hNO e ÀN' dalla re lazione (3.15b), o più di
retta me nte come conseguenza de ll a posizione a = l (e 
f3=À), dall a relazione (4.24a), si deduce che la densità spet
trale de l processo vale ({JN(W)=qfj!j'= À /(21t) ed è dunque co
stante qualsiasi sia la frequenza angolare. 
Per quanto ri guarda la distribuzione di probabi lità PN(n,t) 
del nu mero di eventi N in un intervallo di ampiezza (0,1] , u
tilizzando l'equazione (4 .1 9') con a = l (e f3 == À), il che la 
rende equi valente all a più complessa equazione (4 .1 9"), si 
ottiene: 

(À )" 
PN(n, t) = P(n ,Àt) - P(n + l, Àt ) = _t_ exp( - Àt) 

n! 

n=0, 1,2, ... 
(5.4) 

e cioè la d istribuzione di Poisson che dà il nome all ' intero 
processo. Ovviamente si ha, anche come particolari zzaz io
ne de ll e re lazioni (4 .20' ) e (4.2 1') o (4 .20") e (4 .2 1" ), 
PN(t) = À! e (JW) = À! per cui l' ind ice di dispersione de l 
processo ri su lta indipendente dal tempo ed unitari o. 

5.2 Il processo poissoniano 110n omogeneo 

Un generico processo puntuale non stazionario, può essere 
trasformato in un processo poissoniano omogeneo di inten
sità unitar ia per mezzo della trasformazione de ll 'asse dei 
tempi (Cox e Isham, 1980): 

e(t; H, )= EÀN(u ;HJdu (5.5) 

dove i valori dell a fun zione ec.;.) defini scono il cos iddetto 
operalional time e dove: 

ÀN(u;H u )= lim ~Pr{N[u,u + Eo ]>OIHu} 
", -->0' Eo 

(5.6) 

è la fun zione d' intensità completa in cui HII spec ifica il pro
cesso puntuale fino all ' istante u. E' fac il e riconoscere nella 
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funzione d'intensità completa, per confronto con l'espres
sione (3.3) , l' intensità del processo condizionata, nel gene
rico istante temporale u, rispetto alla realizzazione dello 
stesso verificatasi per t::; u. 
L'analisi della legge di trasformazione (5.5) porta a ricono
scere che e sarà funzione deterministica (ed univoca) del 
tempo t se e solo se l' intensità À,v del processo puntuale non 
dipende da Hl/" In altre parole se À,v, oltre che dal tempo u, 
dipendesse anche dalla realizzazione H " verificatasi per t ::; 
LI, la trasformazione dell'asse dei tempi sarebbe casuale (e 
non univoca) dipendendo essa dalla particolare realizzazio
ne del processo verificatasi. Appare evidente come tale con
siderazione limiti notevolmente l'utilità della (5.5). 
Una trasformazione dell'asse dei tempi deterministica (ed 
univoca) richiede, dunque, di riscrivere la generica legge 
(5.5) nella forma ridotta: 

(5.7) 

e consente l'individuazione di un processo puntuale non 
stazionario, caratterizzato dalla coincidenza tra funzione 
d'intensità completa (5.6) e intensità del processo (3.3), no
to come processo poissoniano non omogeneo. Può essere u
tile sottolineare che, in analogia a quanto detto circa altre 
proprietà, anche la suddetta estensibilità a condizioni non 
stazionarie per trasformazione dell' asse dei tempi è pro
prietà peculiare del processo poissoniano che viene a man
care non appena si consideri la più ampia classe dei proces
si di rinnovamento o, anche, i più articolati processi con 
struttura a cluster (Kavvas e Delleur, 1981). 
L' aspetto più interessante del processo poissoniano non o
mogeneo è insito nella possibilità di descrivere condizioni 
non stazionarie, largamente presenti in numerosi fenomeni 
naturali, sulla base di un processo stocastico di cui si ha 
completa conoscenza teorica e piena trattabilità matematica, 
dirette conseguenze della sua convertibilità in processo 
poissoniano omogeneo. Non esiste alcun ' altra classe di pro
cessi puntuali non stazionari suffragata da sviluppi teorici 
di pari completezza e dettaglio. 
Da quanto detto in precedenza è facile convincersi che un 
processo poissoniano non omogeneo è, come il suo analogo 
omogeneo, un processo che si evolve senza post-effetti e che 
la distribuzione di probabilità PN(n,t) del numero di eventi N 
in un intervallo di ampiezza (O,tl è esprimibile come: 

[ A(t))" 
PN(n,t) = --exp[ -A(t)] 

n! 
11 =0,1, ... (5.8) 

dove la funzione A(t), definita come l'integrale tra ° e t di 
À(u) , è usualmente detta parameter functiol1. Le quantità 
J.1N(t) e CJ;v(t) , ricavabili direttamente dalla (5.8), sono forni
te, ovviamente, dalle espressioni J.1N(t) = A(t) e CJ,W) = A(t) 
per cui l' indice di dispersione del processo risulta ancora 
indipendente dal tempo ed unitario. 
E' importante tuttavia sottolineare che il permanere , nel 
passaggio da processo poissoniano omogeneo a processo 
poissoniano non omogeneo, di un ' evoluzione senza post-ef
fetti non implica il mantenimento della proprietà di indipen
denza degli intertempi tra eventi. E' infatti possibile dimo
strare che la densità di probabilità congiunta tra le variabili 
aleatorie W,=T" Wi= Ti-Ti." i = 2,3, ... è esprimibile in ter
mini di densità di probabilità condizionata ed assume l'a
spetto (Snyder, 1975): 
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À( Wo + Wl + ... + W" )exp[ - r:)o+~:~~+::),")À(U)dU] (5.9) 

dove W a == ta = ° è l'origine dei tempi. Ne, consegue, tra l' al
tro, che il processo poissoniano non omogeneo non ricade 
nella classe dei processi di rinnovamento. 

6. STIME PARAMETRICHE 

6.1 Forma dei dati osservati 

Nella raccolta delle osservazioni relative a fenomeni descri
vibili tramite processi puntuali, sono adottabili due distinte 
tecniche (Snyder, 1975; Snyder e Miller, 1991). 
La prima, nota come histogram data collection, consiste nel 
partizionare l'intervallo di osservazione.(O,T] in un insieme 
di sottointervalli disgiunti (0, T,l, (T" T2], ... , (Tk." TJ con Tk=T 

e nel rilevare il numero di an'ivi {no+ rl , n rH2, ... ,nrk.l +rd che 
si verificano nei singoli sottointervalli. 
La seconda tecnica , nota come count-record data 
co/lection, prevede invece il rilevamento, nell'ambito del
l'intervallo di osservazione (O,T], della sequenza di istanti 
in cui si verificano i singoli arrivi (t" tl> .. . , t,,), con t" ::; T, 
o, equivalentemente, della sequenza degli intertempi tra ar
rivi successivi {w2 == t2 - t" ... , w" == t" - f" ., }. In quest'ulti
ma forma è da considerare anche la conoscenza degli inter
tempi W , = t" tra origine dell ' intervallo di osservazione e 
primo anivo, e W T = T - t", tra ultimo arrivo e termine del
l'intervallo di osservazione. 
E' chiaro che i dati rilevati nella forma count-record con
tengono più informazione, circa il processo osservato, di 
quelli rilevati nella forma histogram data. Per convincerse
ne basta osservare che è possibile ricostruire i dati in forma 
histogram a partire dai dati in forma count-record, ma non 
viceversa. Ove disponibile, dunque, è sempre preferibile 
l'utilizzazione dell'osservazione campionaria in forma 
count-record. 
Nello specifico problema trattato nella presente nota, le os
servazione campionarie consistono nei superamenti di asse
gnati valori di soglia da parte delle precipitazioni. I dati sul 
processo di up-crossing, risultando tratti da registrazioni 
che, alla scala di aggregazione considerata, sono continui 
nel tempo, possono dunque essere facilmente posti in forma 
count-record. A questa sola struttura di dati si farà riferi
mento nella descrizione delle tecniche di stima parametrica. 

6.2 Processi di rinnovamento 

La stima parametrica per i processi di rinnovamento è parti
colarmente semplice se effettuata a partire da dati in forma 
count-record. Infatti , l'adozione di uno schema teorico qua
le quello del processo di rinnovamento, basato sull ' indipen
denza e sulla identità di distribuzione per gli intertempi tra 
arri vi, fa sÌ che le corrispondenti osservazioni campionarie 
possano essere considerate quale campione casuale. 
Trascurando, allora, l' informazione contenuta nell ' osserva
zione dei valori campionari delle variabili aleatorie W , e W l' 

le restanti n-l osservazioni (wb W 3, ... , wl) } possano essere 
utilizzate per la determinazione dei parametri caratterizzan-
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ti la legge F w(w) adottando una qualsiasi usuale tecnica di 
stima parametrica e, in particolare, il metodo della mass ima 
veros imiglianza. 
Nel caso del processo di rinnovamento gamma, in cui l'o
biettivo della stima parametrica è l' individuazione dei valo
ri txe ~ da attribuire ai parametri di fo rma e di scala dell a 
legge gamma descrivente gli intertempi tra gli arrivi, la fun
zione di verosimiglianza L(a,fJ) ass ume la nota forma: 

L(a,f3 ) = [f3ar -1 (a)w a
-

l exp( -f3W)r l 
(6. 1) 

dove i simboli - e = indicano le medie, rispettivamente, a
ritmetica e geometrica valutate sull a base del campione os
servato {wl> w3 , •• . , w,, } . La stima d i massima verosimi 
glianza éx del parametro di forma va allora determinata qua
le so luzione dell 'equazione trascendente: 

aj exp[lf/(a )] = w/w (6.2a) 

in cui lf/Ca)=d[lnr(a)]/da è la fun z ione digamma (Davi s, 
1968). Sulla base di éx, è possibi le poi calcolare la stima di 
mass ima verosimiglianza ~ del parametro di scala tramite 
la sempli ce relazione: 

~=à/w (6.2b) 

6.3 Processi poissoniani 

Per il processo poissoniano omogeneo, la stima dell 'unico 
parametro A è immediata. Tra l'altro, a differenza del pro
cesso di rinnovamento gamma, è estremame nte semplice 
sfruttare anche l' informazione contenuta nei valori campio
nari dell e vari abili aleatorie w, e wT. Il primo di tali valori, 
in forza dell a mancanza di memori a del processo, è consi
derabile, a tutti gli effetti, come la reali zzazione di un inter
tempo tra arrivi. Dal secondo sarà sufficiente trarre \' infor
mazione per cui esso risulta minore dell a realizzazione dell ' 
(n + I)-es imo intertempo tra arrivi W,,+,. Facendo allora rife
rimento al metodo dell a massima verosimiglianza si avrà: 

o, più esplicitamente: 

L(A) = A" exp( - AT) (6.4) 

da cui segue, immediatamente: 

A=njT (6.5) 

Il problema de ll a stima parametri ca è, almeno form almente, 
più complesso nel caso di processo poissoniano non omo
geneo. Adottando tale schema teorico, infatti, le osservazio
ni degli intertempi tra gli arri vi non possono essere conside
rate un campione casuale essendo esse realizzazioni di va
ri abi li aleatorie tra loro dipendenti . Facendo ancora ri fe ri
mento al metodo dell a mass ima veros imiglianza dovrà allo
ra scriversi, quale generali zzazione del caso precedente: 

L[À(.)] = Pr{~ = Wl}[ U Pr{ W; = w; l ~ = Wl" '" W;-l = W;_l}] 

. Pr{ w" +l > wT Iw; = Wl' ... , w" = w,, } (6 .6) 

Sfru ttando l'espress ione del legame di dipendenza tra g li 
intertempi riportata nell 'equazione (5.9) e passando al loga-
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ritmo naturale della fu nzione di veros imiglianza, si ottiene 
du nque: 

lnL[ A(.)] = - f:t(u )du + ! II1A(/ i) (6.7) 
;= \ 

i 

dove ti = I W /II ; i = 1, ... ,n 
11/= 1 

Un'esplic ita espress ione dell a funzione di verosimiglianza 
può essere ottenuta da ll a (6.7) una vo lta che venga specifi
cata la struttura di di pendenza dal tempo dell' intens ità de l 
processo. Nell'ambito dell e applicazioni idrologiche e, an
cor più nella trattazione dei fenomeni di precipitazione, è i
potizzabil e una dipendenza dal tempo di tipo periodico, con 
peri odo P pari alla durata de ll 'anno solare. Allora, in termi
ni general i, la fun zione AO potrà essere descritta tramite il 
suo sv il uppo in serie di Fourier che, al fine di contenere il 
numero di parametri messi in gioco, potrà essere troncato 
dopo i primi termini (Sirangelo, 1994). Posto, dunq ue: 

I "" 
A(u;ao,apbp ... ,a"",b",,) = 2ao + I[akck(u)+bksk(u) ] (6.8) 

k= l 

dove: 

Ck (u) = cos(2nkuj p) 

Sk (u) = sen(2nku j p) 

(6.9a) 

(6.9b) 

e dove Ila è il numero di armoniche prese in consideraz ione, 
l' espressione del logari tmo naturale dell a fun zione di vero
simiglianza assume l'aspetto : 

lnL(ao,al,bl,···a" ,b" ) = - .!.. aoT + 
"" 2 

(6. 10) 

" 
I lnA(ti;ao ,al ,bi , ... ,a"" ,b",, ) 
;= 1 

Le 211,,+ I stime di aD, a" b " ... , a"(10 b,U/ , che inserite ne ll a 
(6 .1 0) ne massimizzano il va lore, potranno essere cercate 
tra le soluzioni del sistema di equazioni non lineari: 

" I 1/ A(ti;ao,al,bl , ... ,a"" ,b",, ) = T (6. 11 a) 
i= l 

(6. 11 b) 

k = 1,2, ... , 11" 

7. TEST STATISTICI 

7. 1 Bontà dell'adattamento 

Nel contes to del problema qui anal izzato si farà in primo 
luogo riferimento a ll a c lasse d i test statisti c i nota come 
bontà dell 'adattamento (Kenda ll e Stuart , 1969). In termini 



del tutto generali , dato un campione di osservazioni x " x ], 
... , x"' tra loro indipendenti ed estratte da un universo stati
stico caratterizzato dalla fun zione di ripartizione Fx(x), ta li 
test hanno lo scopo di verificare l' ipotesi : 

H o : FAx) = F~O ) (x) (7.1) 

dove F~'(x) è un 'assegnata funzione di ripartizione. 
L ' ipotesi (7.1) si configura come ipotesi semplice solo se la 
F';'(x) è completamente specificata, cioè se ne è fi ssata non 
solo la struttura matematica. ma anche il valore dei parame
tri , senza che quest ' ultimo sia stato determinato in base al 
campione di osservazioni x" x], ... , X II" E ' evidente che, nel
le applicazioni di carattere idrologico, una tale circostanza, 
non si configura praticamente mai e, quindi , i test di bontà 
di adattamento saranno sempre test d' ipotesi composta. La 
conoscenza teorica delle proprietà statistiche dei test, tutta
via, è nota quasi esclusivamente per ipotesi semplici e, dun
que, la loro applicazione, anche in alcune forme opportuna
mente modificate, è da considerarsi non del tutto rigorosa. 
I test di bontà deIr adattame nto s i applicano con estrema 
semplicità ai process i di rinnovamento se, come nel caso 
del problema trattato nella presente nota, i dati sono dispo
nibili in forma count-record . Lo schema teorico dei process i 
di rinnovamento fa sì, infatti, che il campione degli inter
tempi tra eventi {w2, W l' ... , w,, } possa essere considerato 
quale campione casuale. Si trascurerà così la sola informa
zione contenuta nell'osservazione campionaria delle varia
bili W l e W T, in analogia a quanto fatto al punto 6.2 in rel a
zione alla stima parametri ca. 
Nell 'ambito dei test di bontà dell'adattamento l'attenzione 
viene qui ristretta ai test basati sull a cosiddetta fun zione di 
distribuzione campionaria che, per il campione {1V2, W ] , ... 

, IV,, } può essere espressa come: 

S,.(w)~ rm se w< W ( I) 

se w 'r ) ::; W < w (r+l) (7.2) 

se W2 w("') 

r=I, ... ,m-1 

dove m=n-I e w ' r )' r = l .... , 111 sono i dati campionari rior
dinati in senso crescente, reinterpretabili come valori osser
vati delle statistiche d'ordine W (!I ' Più in particolare verran
no impiegati due tra i più classici test rientranti in questo 
gruppo: il test di Cramér-von Mises e il test di Ko/mogorov
Smirn ov (Parzen , 1962) . 
Il test di Cramér-von Mi ses utili zza la stati stica w,;" che, 
con i simboli qui adottati e per F; o,(x) == F \V(w), assume la 
forma: 

Mediante la trasformazione y = F ;O'(x) == FII'(w), la (7.3a) 
può essere facilmente riscritta come: 

w,,~ = mfJs", (y)- l']" dy (7 .3b) 

espressione quest ' ultima da lla quale ri sulta evidente l' indi
pendenza di W,,; dall a distribuzione F \V(w) == F~o,(x). Pur es
sendo particolarme nte fac i le verificare che E[ W,;J= l /6 e 
Var[W,;,J = (4m-3)/(18 0m ), la di stribuzione di probabilità 
della statistica W,~ non è analiticamente nota ed è di difficile 
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derivazione anche la sua forma asintotica per m -7 00 . L ' in
dipendenza dalla partico lare di stribuzione da testare F;" (x) 
ne rende però agevole la valutazione tramite generazione 
sintetica di serie di fis sata lunghezza m, assumendo quale 
F{O'(x), ad esempio, una distribuzione uniforme sull'inter
vallo [0,1]. 
Operativamente, inserendo la (7.2) nell a (7.3a) e integran
do , nonché ricordando che nel caso in esame è 
F IV(w)=P(a,f3w) , il valore osservato della s tatistica di 
Cramér-von Mises potrà esscrc calcolato come: 

> l l''' [ ( ) 2r-1J2 W---- Pa W ---
'" - 12m r=1 , f3 (r) 2m 

(7.4) 

Fissato un li vello di significatività O, l'ipotesi (7. 1) dovrà 
essere rigettata allorché il valore osservato di W,:' ricada ol
tre il valore critico fornito dal frattile l-o tratto dalla di stri 
buzione teorica di W,;" quest ' ultima valutata, per la data 
ampiezza campionaria m, tramite generazione sintetica. 
Il test di Kolmogorov-Smirnov, ampiamente utilizzato an
che in ambito prettamente idrologico (Ze lenhasic, 1970; 
Fiorillo et al. , 1986; Davidson e Smith, 1989; Chowdhury 
et al. , 1991 ; ecc.), utili zza, invece, la statistica D"" che, 
sempre con i simboli qui adottati e per F';'(x) == F w(w), ass u
me la forma : 

D ,,, = .j;;; ~~ox {IS",(w) - Fw(w)l} (7.5a) 

La trasformaz ione y = F'J'(x) == FII'(w) riduce la (7.5a) alla 
forma: 

D", = .j;;; ~~<~ {lS", (y) - yl} (7. 5b) 

eviden z iando , analogamente al caso della statistica di 
Cramér-von Mises, l'indipendenza di D", dalla di stribu zione 
F II'(w) == F'J'(x). La forma asintotica della distribuzione di 
probabilità della statistica D"" derivata da Kolmogorov e 
successivamente tabulata da Smirnov, è esprimibile come: 

= 

FD,,, (d",) "" 2 I (_1) '-1 exp( -2k 2d,~,) (7.6) 
k= 1 

Lo stesso Kolmogorov fornì una relazione ricorrente per 
valutare la distribuzione di probabilità della statistica D", 
per valori finiti di m. Tuttavia, vista l'indipendenza dalla 
particolare distribu zione F;o,(x) da testare, la valutazione di 
Fo",(d", ), può essere più agevolmente ottenuta tramite gene
razione sintetica di serie di fissata lunghezza 111, assumendo, 
come in precedenza, quale F; O)(x), una di stribuzione unifor
me sull ' intervallo [O,n 
Operativamente , il valore osservato dell a statistica di Kol
mogorov-Smirnov potrà essere calcolato tramite la (7.5a), 
utilizzando la (7.2) e ricordando che, nel caso in esame, è 
Fw(w)=P(a,f3w). Fissato quindi un livello di significatività 
o, l'ipotesi (7.1) dovrà essere rigettata allorché il valore os
servato di D", ricada oltre il valore critico fornito dal frattile 
l-o tratto dalla di stribuzione teorica di DII" quest' ultima va
lutata, per la data ampiezza campionaria 111, tramite genera
zione sintetica. 

7.3 Test per processi poissoniani non omogenei 

E' ev idente che le tecniche di verifica della bontà di adatta
mento descritte nel precedente paragrafo sono applicabili 
anche ai processi poissoniani omogenei, una volta che que-



sti vengano reinterpretati quali caso particolare dei processi 
di rinnovamento. 
Un diverso problema si presenta però per i processi po isso
niani non omogenei . In tal caso, infatti, andrà in primo luo
go verificata la capacità della prefissata legge ;t(-) di descri
vere la variabili tà temporale dell'intensità del processo. Ri
cordando che la trasformazione (5.7) permette di ridurre il 
processo poissoniano da non omogeneo, nel domi nio del 
tempo, a omogeneo, nel dom inio dell'operational time, la 
verifica potrà essere effettuata testando l'appartenenza del 
numero di eventi ricadenti in diversi intervalli temporali di 
eguale durata, riferita all'operational time, a un un ico un i
verso poissonianamente dis tribui to . 
Fra i vari test disponi bi li per l'effettuazione della suddetta 
verifica, ne sono stati presi in cons iderazione due, entrambi 
dovuti ad Hald (1952). Essi si basano sull ' impiego di osser
vazioni campionarie in forma di histogram data, form a que
sta, come detto, immediatamente ricostru ibi le a partire dalla 
forma count-record. 
Il primo test di Hald, date due osservazion i campionarie 
tratte da due popolazioni poissoniane caratterizzate da me
die 8 1 e 8 2> verifica l'i potesi: 

Ho : 8 1 = 8 2 (7.7a) 

contro la doppia alternativa 8 1 > 8 2 e 8 1 < 8 2 e, du nque, 
contro l' ipotesi 8 1 "* 8 2, Il secondo test di Hald, invece, da
te n osservazioni campionarie tratte da 11 popolazioni pois
soniane caratterizzate da medie 8 1, 8 2" , .,8/1 verifica l' ipo
tesi: 

(7.7b) 

Si noti che, in ambo i test, trattandosi di popolazioni poisso
niane, l'eguaglianza tra le med ie implica la totale co inci
denza tra le distribuzioni di probabilità degli univers i stati
stici . 
Facendo riferimento a un processo poissoniano non omoge
neo per il quale sia stato assunto che la funzione ;t(-) possa 
essere espressa tramite la relazione (6 .8) e sia, dunque, pe
riodica di periodo P pari alla durata dell ' anno so lare, l'ap
plicazione dei test di Hald richiede le seguenti operazioni 
prel iminari. Si suddivida l' intervallo temporale per il quale 
si dispone di osservazioni in 111' periodi di durata P e si sud
div ida ulteriormente ognuno di ta li periodi in n, sottoperiodi 
tutti di eguale durata nella scala dell ' operational time. Si in
dichi poi con ni.k ; i=l, ... , n/,; k=l, ... , n, il numero di os
servazioni ricadenti in ogni sottoperiodo osservando che, 
nell ' ipotes i di processo poissoniano omogeneo nel dominio 
dell'operational time, tali valori sono determinazioni cam
pionarie di variabili distribuite poissonianamente con para
metro: 

k = 1,2, ... ,11.1 (7.8) 

dove t;k e t;; sono gli istanti che, nella scala del tempo reale, 
corrispondono, rispettivamente, all ' inizio e alla fine del sot
toperiodo k-esimo appartenente al periodo i-esimo. In con
seguenza del teorema di additività delle variabili aleatorie 
dis tribui te poissonianamente, le quanti tà: 

Il,, 

Sk = Ln,.k 

j :::::.J 

k = 1,2, ... ,11., (7.9) 
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rappresentanti il numero di eventi ricadent i nell' unione de
gli 111' sottoperiodi di eguale pedice k, potranno essere consi
derate quali osservazioni campionarie provenienti da popo
lazioni distribuite ancora in accordo a leggi poissoniane di 
parametri 8 k= nl'Ak • 

Il primo test di Hald potrà essere applicato a coppie di va
riabili Sk' Detti infatti SlIIug ed SIIII/I' rispettivamente, il mag
giore e il minore degli elementi della coppia, e defin ita la 
statistica: 

R=~ 
.I J + . 5 11111/ 

(7.10) 

l' ipotesi (7.7a) dovrà essere rigettata, a livello di sign ificati
vità O, allorché: 

(7.1 1) 

dove F I•i5I2 (IJ2) indica il fratt ile 1- 0 / 2 di una distribuzio
ne di probabilità F di Fisher con l , = 2( I +51111/1) ed j ; = 2sIIIUR 

gradi di libertà. Se, applicando il test a tu tte le n,(n,-I)/2 
coppie di variabili Sh in nessun caso si dovrà rigettare l' ipo
tesi (7.7a), l' omogenei tà del processo po issoniano, osserva
to nel dominio dell 'operational time, potrà essere conside
rata pos itivamente verificata. 
Il secondo test di Hald potrà essere invece applicato all ' in
tera ennupla di variabili Sk, k= I , ... , I1 s previa verifica del 
rispetto delle condizioni n, > 5 ed Sk > S, k= I, ... , nS" Defi
ni ta infatti la statistica: 

I , 2 

R 
111 .\ .2 - 111.\ .1 

=n 
11/ S I 

(7. 12) 
111.1".1 

dove: 

r = 1, 2, ... (7 .1 3) 

l' ipotesi (7.7b) dovrà essere rigettata, a livello di sign ifica ti 
vità O, allorché: 

R > 2 (t) 
11/ - Xl- 8 . (7 .14) 

dove xi-o (j) indica il fratt ile l-o di una di stribuzione di pro
babili tà X2 di Pearson con /=11 ,- 1 gradi di libertà. La non ri
gettabilità dell ' ipotesi (7 .7b) potrà essere considerata una 
positiva verifica dell'omogeneità del processo poisson iano 
osservato nel dominio dell'operational time. 

8. APPLICAZIONI 

8.1 Dati utilizzati 

I processi puntuali descritt i nella presente memoria sono 
stati applicati a 40 serie storiche di altezze di pioggia gior
naliera reg istrate in diverse aree del l'Italia meridionale. 
La posizione geografica delle 40 stazion i pluviometriche 
prescelte è riportata nella Figura 5, dalla quale risulta evi
dente l'appartenenza delle stazioni a quattro zone di limita
ta estens ione. Per comodità, con dizioni invero non del tutto 
cOITette, le quattro zone prescelte potranno essere indicate 
come Cilento (lO stazioni ricadenti nelle provincia di Saler
no), Salento (IO stazioni ricadenti nelle provincia di Lecce), 
Cosentino (10 stazioni ricadenti nelle provincia di Cosenza) 
e Reggi/w (lO stazioni ricadenti nelle provincia di Reggio 
Calabria). 
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Le principali caratteristiche delle stazioni pluviometriche 
prese in considerazione, bacino di appartenenza, lunghezza 
della serie storica disponibile, coordinate geografiche e al
tezza sul livello mare, sono riportate nella Tabella I. Si noti 
come tutte le serie storiche qui utilizzate presentino un nu
mero di anni di osservazione superiore a 50. 
Quale primo passo delle elaborazioni , dalle serie storiche 
sono state estratte le serie dei superamenti per diversi pre
fissati valori di soglia dell'altezza di pioggia giornaliera . Al 
fine di garantire l'indipendenza tra superamenti consecutivi 
è stata preliminarmente effettuata una separazione tra gli e
venti pluviometrici registrati, ammettendo che due eventi 
pluviometrici siano considerabili tra loro separati e indipen
denti se tra di essi sia stato registrato almeno un valore nul
lo di altezza di pioggia giornaliera . In presenza di eventi 
pluviometrici con eccedenza del valore di soglia perdurante 
per più giorni, quale giorno di arrivo dell ' evento di supera
mento della soglia è stato considerato il giorno corrispon
dente al valore di picco della eccedenza. Scelte diverse, 
quale, ad esempio, il posizionamento dell' evento di supera
mento in corrispondenza del primo giorno di eccedenza, 
non hanno comportato alcuna apprezzabile variazione ai ri
sultati delle applicazioni di seguito descritti . 
In accordo a quanto riportato al punto 2.2, i valori di soglia 

h ~i' impiegati ne li' analisi sono stati determinati prefissando i 
valori v, detti indici di soglia, della variabile ridotta H*: 

I (i) = /f (i) + vO" (i) 
l v t"'H H (8.1) 

dove p;;' e O"~) sono, rispettivamente, la media e lo scarto 
quadratico medio delle piogge giornaliere relative all ' i-esi
ma stazione pluviometrica. Nelle applicazioni, ovviamente, 
p~) e 0";.;' sono stati stimati per tramite delle corrispondenti 
statistiche campionarie m~) ed s~' . Nel seguito i valori di so
glia verranno indicati , in breve, come soglia l , soglia 2, ... , 
intendendo con ciò le quantità ottenute tramite la (8 .1) per 
v = l , v = 2, .... 

8.2 Ciclicità temporale delle serie storiche 

E' ben noto che, a latitudini quali quelle dell ' Italia meridio
nale, la maggior parte delle grandezze idrologiche, quindi, 
anche le precipitazioni , manifestano una marcata disomoge
neità temporale. Usualmente tale disomogeneità si presenta 
sotto forma di ciclicità, su base annua, dei principali indica
tori statistici del processo osservato. 
Come evidenziato in un precedente studio (Sirangelo, 
1994), una marcata ciclicità annua è presente nel processo 
di arrivo delle perturbazioni, e, come è facile intuire, questa 

Figura 5 - Posizione geografica delle stazioni pluviometriche utilizzate nelle applicazioni. 
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TABELLA I - Caratteristiche delle stazioni pluviometriche considerate e lunghezza delle serie storiche disponibili 

Stazione 

Casalbuono 
Morigerati 
Padula 
Piaggine 
Roccagloriosa 
Rofrano 
Sala Consilina 
San Giovanni a Piro 
Sanza 
Torraca 
Galatina 
Gallipoli 
Maglie 
Minervino di Lecce 
Nardo' 
Otranto 
Presicce 
Ruffano 
Santa Maria di Leuca 
Taviano 
Acri 
Cosenza 
Domanico 
Fiumefreddo Bruzio 
Paola 
Rende 
Rose 
San Martino di Finita 
San Pietro in Guarano 
Torano Scalo 

Provincia 

Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 
Lecce 

Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 
Cosenza 

Bacino 

Sele (Tanagro) 
Bussento 

Sele (Tanagro) 
Sele (Calore Lucano) 

Mingardo 
Mingardo 

Sele (Tanagro) 
Mingardo-Bussento 

Bussento 
Bussento-T. Mezzog. 

Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 
Penisola Salentina 

Crati (Mucone) 
Crati 

Crati (Busento) 
Savuto-Abatemarco 
Savuto-Abatemarco 

Crati (T. Sordo) 
Crati 

Crati (T. Finita) 
Crati 
Crati 

N. Giorni Anni Latitudine Longitudine Quota 
Osservaz. (M. Mario) (m) 

22275 
25196 
19436 
20080 
19394 
20658 
20208 
21372 
18953 
21897 
20830 
22073 
22491 
18842 
20628 
22516 
21638 
20356 
20548 
22008 
20088 
24003 
21030 
20327 
22236 
20631 
20481 
19508 
20364 
20226 

61.9 
69.0 
53 .2 
55 .0 
53 .1 
56.6 
55.3 
58.5 
51.9 
60.0 
57.0 
60.4 
61.6 
51.6 
56.5 
61.7 
59.2 
55.7 
56.3 
60.3 
55.0 
65.7 
57.6 
55.7 
60.9 
56.5 
56.1 
53 .4 
55.8 
55.4 

40°13' N 
40°08' N 
40°21' N 
40°21' N 
40°06' N 
40°13' N 
40°23' N 
40°03' N 
40°15' N 
40°06' N 
40°10' N 
40°03' N 
40°07' N 
40°05' N 
40°11' N 
40°09' N 
39°54' N 
39°59' N 
39°48' N 
39°59' N 
39°29' N 
39°17' N 
39°13' N 
39°14' N 
39°22' N 
39°20' N 
39°24' N 
39°29' N 
39°20' N 
39°30' N 

3°14'E 
3°06' E 
3°12' E 
2°56' E 
2°59' E 
2°59' E 
3°09' E 
3°00' E 
3°06' E 
3°11' E 
5°43' E 
5°32' E 
5°5 1' E 
5°58'E 
5°35' E 
6°02' E 
5°49' E 
5°48' E 
5°55' E 
5°38' E 
3°56' E 
3°48' E 
3°45' E 
3°37' E 
3°35' E 
3°44' E 
3°50' E 
3°39' E 
3°52' E 
3°46' E 

500 
286 
682 
710 
501 
455 
580 
585 
499 
455 
73 
31 
77 
98 
43 
52 
114 
125 
65 
61 

750 
250 
710 
220 
94 
482 
433 
470 
640 
97 

Agnana Calabra 
Antonimina 
Ardore Superiore 
Caraffa del Bianco 
Cittanova 

Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 
Reggio C. 

Turbolo-Buonamico 
Turbolo-Buonamico 
Turbolo-Buonamico 

Buonamico-F. Melito 

19678 
19277 
19125 
19767 
20027 
19657 
19356 
18402 
21550 
19692 

53.9 
52.8 
52.4 
54.1 
54.8 
53.8 
53 .0 
50.4 
59.0 
53 .9 

38°18' N 
38°18' N 
38°12' N 
38°06' N 
38°22' N 
38°27' N 
38°20' N 
38°22' N 
38°13' N 
38°09' N 

3°46' E 
3°42' E 
3°43' E 
3°38' E 
3°38' E 
3°36' E 
3°51' E 
3°46' E 
3°36' E 
3°37' E 

180 
310 
250 
380 
407 
140 
125 
250 
310 
250 

Feroleto della Chiesa 
Gioiosa Jonica 
Mammola 
PlatÌ 
San Luca 

Petrace-Mesima 
Mesima (Metramo) 

Turbolo 
Turbolo 

Turbolo-Buonarnico 
Buonamico 

si ritle tte nella localizzazione temporale dei giorni piovosi . 
Resta tuttavia da verif icare se tale cic li cità permane signifi
cativa anche nell ' ambito del processo derivato qui stud iato 
e cioè ne l processo degli arrivi dei superamenti di valori di 
soglia per le piogge giornaliere. 
Il mezzo più adatto per l' individuazione di eventuali com
ponenti periodiche presenti in un processo stocastico è, co
me noto, l'analis i spettrale. P iù precisamente, essendo l'a
nalisi rivolta ad un processo puntuale, la funzione spettrale 
oggetto di valu tazione dovrà essere il counl spectrul11, se
condo la terminologia e la definizione introdotte da Cox e 
Lewis ( 1966) . Dato un campione d i /I intertemp i ricoprenti 

so 

l' intervallo temporale Ta, una stima del count spectrum po
trà essere ottenuta tramite l'espressione: 

2 II/+i 

1JI(j)= ( ) ~]S; (k)+ S(2(k) l 
2/11 + I n k=j-m 

(8 .2) 

j = I + /11, 2 + 111, " . 

i cui valori, al variare dell'indice parametri co j, sono da as
sociare all e freq uenze f(j)=j/Ta o ai corrispondenti periodi 
p(j)=Talj. Nella relazione (8.2) il parametro /11 ~ O è la se
mi ampiezza della banda di smoothing del count spectrum e 
le quantità SJk) e S,(k) valgono: 



/I 

S,(k) = L sen(2nkt;/'7;)) (8.3a) 
;= 1 

/I 

S,(k) = Lcos(2nkt;/To) (8.3b) 
i= ! 

Ne ll a Figura 6 sono riportati i risultat i dell a stima del count 
spectrum basata sui dati della staz ione pluviometrica di Mo
rigerati, che dispone di una serie storica circa settantennale, 
la più lunga tra quelle qui analizzate. Le curve riportate sono 
relative alle stime ottenute a partire dai dati campionari dei 
processi di superamento delle sog lie I, 2, 3,4, S e 6. Soglie 
maggiori comportano un numero di superamenti troppo li
mitato per consentire un 'affidabil e stima del count spectrum. 
Dalla figura appare ev idente la presenza di una marcata 
componente ciclica di periodo pari ad un anno . Il picco de l 
count spectrum che individua tale componente, pur restan
do sempre ben indi viduabi le , diventa via via meno accen
tuato al crescere della sog li a . Una semplice interpretazione 
di questo risultato è che, al crescere della sog li a , il processo 
tende a presentare un numero medio di superamenti annui 
sempre minore e, al fine , dell'ordine o anche minore dell ' u
nità, per cui il processo di arrivo dei superamenti appare via 
via meno affetto dalla c ic li cità insita nel processo di base . A 
conferma di ciò, in Tabella 2, è riportato il numero medio 
di superamenti an nui , al vari are da I a 6 della sog li a, per le 
stazioni dotate delle seri e storiche più lunghe in ciascuna 
delle zone indagate, c ioè Morigerati (C il ento) , Otranto (Sa
lento), Cosenza (Cosentino) e Platì (Reggi no). 
Le caratteristi che del count spectrum del processo di arri vo 
dei superamenti al variare della soglia, descritte per la sta
zione di Morigerati, sono state confermate dalle applicazio
ni basate sulle serie stori che delle a ltre stazioni pluviometri
che riportate nella Tabella I. 

100 
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100 

\jI75 Soglia 3 

50 

25 
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\jI75 Soglia 5 

50 

25 J O 
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TABELLA Il - Numero medio di superamenti annui per 
diverse soglie 

Stazione Sog!ia l Sog!ia 2 Sog!ia 3 Sog!ia 4 Sog!ia 5 Sog!ia 6 
Morigerati 18.9 11.7 7.2 4.2 2.5 1.5 
Otranto 15.4 9.2 6.0 4.0 2.6 1.8 
Cosenza 21.4 12.6 7.6 4.5 2.6 1.5 
PlatÌ 16.6 9.7 5.5 3.2 2.0 1.3 

In conc lusione, il permanere, perlomeno per sog li e minori o 
eguali a S, di una significativa ciclicità nel processo di arri
vo dei superamenti comporta l'inapplicabi lità dei processi 
puntuali omogenei ai fini della modellazione. Tali processi 
potranno tuttavia essere utilizzati nell'ambito di quei sotto
periodi dell'anno per i quali l' ipotesi di omogeneità tempo
rale risulti sufficientemente verificata. 

8.3 Processi puntuali omogenei 

L'indagine preliminare sviluppata nel precedente paragrafo 
suggerisce di limitare a opportuni sottoperiodi dell ' anno 
l'interpretazione del processo di arrivo dei superamenti dei 
va lori di sog li a mediante i processi puntuali omogene i. 
In primo luogo è perciò necessario identificare i sottope ri o
di dell ' anno , in segu ito chiamati "stagion i", entro i quali 
l' ipotesi di omogeneità temporale possa essere ritenuta va
lida . Il problema è caratterizzato da due gradi di libertà. i
nizio ed estensione della stagione omogenea. 
Operativamente, sono state a llora ipotizzate diverse date 
d'inizio e diverse estensioni de ll a stagione omogenea. Più 
precesamente , per la data d'inizio sono state sce lte otto da
te intervallate di IS giorni e comprese tra l ' J settembre e il 
I S dicemb re. Come estensioni sono state invece presce lte 
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J 
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Figura 6 - Stime del count spectrum ljI al variare della soglia per la stazione di Morigerati. 
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durate pari a 3, 4 , 5 e 6 mesi. L ' anali s i de i dati ha mostrato 
che date di ini zio precedenti l' I settembre o success ive al 
15 dicembre, così come estens ion i superiori ai 6 mes i, por
tano a risultati delle veri fiche di omogeneità me no va li d i. 
mentre estensioni minori d i 3 mesi. oltre ad essere di scarso 
interesse a causa dell a loro brevità, danno luogo a campioni 
di ampiezza eccessi vamente ridotta. 
La verifica de II' ipotesi di omogeneità te mpo rale all ' interno 
delle stag ioni è stata effettuata testando la bontà di adatta
mento dell a di stribu zione degli inte rtempi tra arrivi . A ri
guardo, sono stati impiegati. sempre a li vell o di s igni f icati 
vità del 5%, i test di Cramér- von M ises e di Kolmogorov
Sm irnov, già descritti al punto 7.1. della presente me mori a. 
Facendo riferime nto ad un processo di rinnovamen to gam
ma i ri sul tati dell ' anali si sono ri assunti nel le Tabelle 1II, IV 
e V. rispetti vamente per sog li e pari a 1,2 e 3. 

Séiioile7/Mèiiiorìe 

Nelle tabell e è riportato, per ciascuna dell e quattro zone in
dagate e per le di ve rse ipotes i c irca ini zio ed estensione 
de ll a stag io ne omoge nea, il numero di casi, su un totale di 
l O, in cui l' ipotesi Ho dei test di Cramér-von Mises (CvM) 
e Ko lmogorov-Smirnov (KS ) ri sulta no n ri gettatabile . 
Per sog li a pari a I, so lo ne l Regg ino e, in minor misura, 
nel Salento, e solo per durate de ll e stag ioni pari a 3 mesi 
l'ipotes i di omogene ità te mpora le de l processo di rinno va
mento gamma appare non ri gettabi le per un' alta perce ntua
le di staz ioni. M a g ià per sog lia pari a 2, stagioni omoge
nee autunn ali li nvernali di durata pari a 3 o 4 mesi sono in
dividuabili praticamente per tutte le staz ion i prese in esame 
e i test ri su ltano non ri gettab ili anche per durate de ll e sta
gioni d i 5 e 6 mesi limitatamente alle zone del Regg ino e 
del Sa len to. I nfi ne, per soglia 3, l' ipotes i di omogene ità 
tempo ra le de l processo di rinno va me nto gamma appa re 

TABELLA 111- Numero di stazioni nelle quali risulta non rigettabile l'ipotesi di omogeneità temporale per soglia pari a 1 

Soglia 1 Inizio stagione 

1/9 15/9 1/10 15/ 10 1/11 15/ 11 1/12 15/12 
Durata Zona K C K C K C K C K C K C K C K C 

stagione S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM 
Cilento 2 7 3 7 7 8 5 5 5 6 4 7 6 6 6 6 

3 Salento O 5 4 9 lO 9 lO 8 9 6 lO 7 lO 6 lO 8 
mesi Cosentino O 5 2 5 5 6 4 4 3 6 3 7 3 5 4 5 

Reggino 8 9 9 lO lO lO lO 9 lO 9 9 lO lO lO lO lO 
Cilento 2 7 l 5 l 5 l 5 l 2 l 2 l l l 4 

4 Salento O 5 O 4 O 4 O 2 O 4 l l 3 3 7 4 
mesi Cosentino O 5 O 2 O 2 O l O l O l O 2 O 4 

Reggino 8 9 7 9 6 7 4 8 4 9 5 8 6 9 7 lO 
Cilento l 4 l 5 l 3 O l O O O O O O O O 

5 Salento O O O 2 O 2 O O O O O O O O O 2 
mesi Cosentino O O O O O O O O O O O O O O O 2 

Reggi no 2 8 O 8 O 7 O 4 O 6 l 8 l 9 5 lO 
Cilento O 2 O l O l O O O O O O O O O O 

6 Salento O O O O O O O O O O O O O O O l 
mesi Cosentino O O O O O O O O O O O O O O O O 

Reggino O 7 O 4 O 3 O 4 O 2 O 5 O 6 2 9 

TABELLA IV - Numero di stazioni nelle quali risulta non rigettabile l'ipotesi di omogeneità temporale per soglia pari a 2 

Soglia 2 Inizio stagione 
1/9 15/9 1110 15/ 10 1111 15/11 1/12 15/12 

Durata Zona K C K C K C K C K C K C K C K C 
stagione S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM 

Cilento lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 9 lO lO 
3 Salento lO lO lO lO lO lO lO lO lO 9 lO lO lO lO lO lO 

mesi Cosentino lO lO lO lO lO lO lO lO lO 9 lO 9 lO 8 lO lO 
Reggino lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
Cilento lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 8 lO 9 lO 9 

4 Salento lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
mesi Cosentino lO lO lO lO 9 lO 8 9 8 5 9 6 lO 8 lO lO 

Reggino lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
Cilento 9 lO 9 lO 8 lO 7 8 6 8 9 7 lO 8 lO 9 

5 Salento lO 9 lO 9 lO lO lO 9 lO 9 lO 9 lO lO lO lO 
mesi Cosentino 8 lO 6 8 2 6 2 6 3 4 6 4 8 6 9 9 

Reggino lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
Cilento 4 9 4 9 2 9 2 7 4 5 6 7 9 7 lO 9 

6 Salento lO 9 lO 9 lO 9 lO 9 lO 9 lO lO lO lO lO lO 
mesi Cosentino O 5 O 5 O 5 O 4 O 2 l 2 5 3 7 4 

Reggi no 9 lO 9 lO 9 lO 9 lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
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non rigettabile pe r tutte le staz ioni e le stag ioni qui ana li z
zate . 
Per le stagioni sopra conside rate i ri sulta ti de i test non si 
modificano per valori di sogli a supe ri o ri a 3 . A I crescere 
dell a soglia. in vero, l'ampiezza de ll a stag ione per la qu ale 
non può essere ri gettata I" ipotesi d i omogene ità te mpora le 
può essere via via più ampi a e può f inire co l ricoprire l'inte
ro anno cos icchè, a non poter essere ri gettata, è l' ipotes i di 
omogeneità tempora le de ll'intero processo. Ne ll a Tabe lla 
VI, costruita analogamente alle tabe ll e precedenti , è appun
to riportata l' anali si di quest'ultima ipo tesi. Va subi to ril e
vata la minore seletti vità mostrata da l test di Kolmogorov
Smirnov ri spetto a l test di Cramér-von Mi ses che. solo in 
parte, era stata evidenziata da ll ' appli caz ione d i cui a ll e Ta
belle III, IV e V. In fa tti pe r il primo test. g ià in corri spon
denza de ll a sog lia 4 , pe r tutte le staz ioni cons iderate non è 
rigettabile I" ipotes i di omogeneità te mpora le de l processo 
degli arrivi dei superamenti, mente, pe r il tes t d i C ramér
von Mises, lo stesso ri sultato si otti ene so lo per sog li a pari a 
5 o 6. Quest' ultimo ri sultato appare in accordo con l'ana li si 
spettra le sviluppata ne l precedente parag rafo. 
Nell 'ambito delle vari e stagioni per le qua li è ri sultata non 
rigettabile l' ipotes i di omogeneità te mpora le deg li arrivi dei 
superame nti dei va lo ri di sog lia, è poss ibil e applicare il mo
dell o di processo di rinn ovamento ga mma. In propos ito, a 
titolo di esempio. vengono riportati a lcuni ri sultati de ll ' ap
plicazione rel ati va a ll a stag ione compresa tra il 15 ottobre e 
il 15 marzo. 
L'elaboraz ione princ ipa le ri guard a la stima de i pa rametri 
dell a legge di probabilità gamma che desc ri ve gli in te rtempi 
tra g li arri vi. Utili zza ndo il metodo de ll a massima veros imi
glianza. equazioni (6.2a.b). s i o ttengono le stime ri portate 
in Tabella VII. Co me in precedenza. pe r brev ità. i ri sultati 
riportati sono rel ativi a ll e sole qu attro staz ioni dota te de ll e 
serie sto riche più lunghe in ciasc un a de ll e zone indagate. 
tuttavi a le restanti stime non mostrano va lo ri signi ficat iva
mente di versi da que lli mostrati . 
Di partico lare interesse è l' osservaz ione che. in tutt i i cas i 
qui indagati , le stime de l parametro di fo rma de lle di slribu-

TABELLA VI - Numero di stazioni nelle quali risulta non 
rigettabile l'ipotesi di omogeneità temporale sull'intero 
anno 

So (lia 
I 2 3 4 5 6 

Zona K C K C K C K C K C K C 
S vM S vM S vM S vM S vM S vM 

Cilento O O O O 4 O IO 3 IO 9 lO IO 
Salento O O O O 4 O IO 6 IO lO lO lO 
Cosentino O O O O 3 O IO 6 lO 8 lO IO 
Reggino O O O O 9 I IO 4 IO 9 IO lO 

z io ni di probabilità gamma s i mante ngono s ig nifi cati va
mente maggiori de ll ' unità. Ciò implica che. anche ne ll ' am
bito di sottoperiodi de ll 'ann o. g li inte rtempi tra g li arrivi dei 
superamenti non appaiono d istribui ti in accordo a legge e
sponenzia le (e c ioè in accordo a legge gamma con parame
tro ci i fo rm a unitari o) e, quindi , il processo non se mbra es
sere rappresentabi le med iante un processo po issoni ano o
mogeneo. Una più atte nta ana li si de i ri sultati riportati nella 
Tabella VII ev idenzia, comunque, ad eccezio ne de lla s tazio
ne d i Platì, un a cl iminui z ione de l parametro di fo rma stima
to a l c rescere de ll a sog l ia. Il rapido ridurs i de II" a mpiezza 
campiona ri a a l c rescere de lla sog li a non consente di verifi
care nè se ta le diminui z ione prosegua nè. nel caso c iò av
venga, qua le sia la rap idità di ta le tendenza verso la po isso-

TABELLA VII - Stime di massima verosimiglianza dei 
parametri del processo di rinnovamento gamma 

Morigerati Otranto Cosenza Platì 

.---- (J. IIB (J. IIB (J. I/B (J. I/B 
Soglia giorni giorni giorni giorni 

I 1.59 7.9 1.41 9.6 1.70 6.6 2.14 5.9 
2 1.41 12.3 1.40 14.4 1.55 10.1 1.87 9.8 
3 1.41 17.6 1.56 17.0 1.18 17.6 1.78 15.2 
4 1.34 24.0 1.27 22 .6 1.32 20.6 1.97 18.1 

TABELLA V - Numero di stazioni nelle quali risulta non rigettabile l' ipotesi di omogeneità temporale per soglia pari a 3 

Soglia 3 Inizio stagione 
1/9 15/9 1/10 15/ 10 1/11 15/ 11 1/12 15/12 

Durata Zona K C K C K C K C K C K C K C K C 
stagione S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM S vM 

Cilento lO lO lO lO lO lO lO \O lO lO lO 10 lO lO 10 10 
3 Salento 10 10 lO lO 10 10 lO lO 10 10 \O 10 lO lO 10 10 

mesi Cosentino lO lO 10 10 lO lO 10 10 10 10 lO 10 lO 10 lO lO 
Rewno 10 lO 10 10 10 10 10 10 10 lO 10 10 10 10 lO 10 
Cilento 10 10 lO 10 lO 10 10 lO 10 lO 10 lO lO lO lO 10 

4 Salento lO 10 10 10 lO lO lO 10 lO lO 10 lO lO lO lO lO 
mesi Cosentino 10 lO lO lO lO lO lO lO 10 lO lO lO lO 10 10 9 

Reggino lO 10 10 lO lO lO lO lO lO 10 lO lO lO lO 10 10 
Cilento lO lO 10 lO 10 10 10 10 lO 10 10 10 10 lO lO lO 

5 Salento lO lO 10 10 10 lO 10 lO lO lO 10 lO lO lO lO lO 
mesi Cosentino lO lO lO lO lO 10 lO 9 lO 9 lO 9 lO 9 lO 9 

Reggino lO lO lO lO lO 10 lO lO lO lO lO 10 lO lO lO lO 
Cilento lO lO 10 lO lO lO lO lO lO 10 lO lO lO lO lO lO 

6 Salento lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 
mesi Cosentino lO lO lO 9 10 9 lO 9 10 9 lO 9 lO 9 lO 9 

Rewno lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO 10 10 
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nianità omogenea del processo. L ' impress ione è, tuttavia, 
che anche per soglie e levate il processo degli arrivi dei su
peramenti si presenti, causa il prevalente localizzarsi dei su
peramenti nell a stagione invernale, difforme dall a poisso
nianità omogenea. Invero, il ri goroso ri spetto del le pro
prietà caratteri stiche del processo poissoniano omogeneo 
appare otten ibile solo allorchè la durata della periodicità de l 
processo di base (l 'anno so lare) risu lti trascurabile rispetto 
al valor medio degli intertempi tra i superamenti . A ciò cor
rispondono valori d i sog lia elevati ssimi , di limitato interes
se applicativo anche a causa de ll 'i ndi sponibili tà di osserva
zioni campionarie di adeguata durata. 
Per la sola stazione di Otranto e per valori di soglia pari a I , 
2, 3 e 4, ne ll a Figu ra VII , è riportato il confronto tra le fun
zione di riparti zione stimate e le frequenze cumulate cam
pionarie. Dall a figura appare ev idente la buona capacità in -

soglia 1 
0.999 
0.998 o 

0.995 
o 

8
0 

0.99 

E 0.98 
IL. 0.95 

0.90 
0 .80 

0.50 
0.10 

O 20 40 60 80 
w(giorni) 

soglia 3 
0.999 
0.998 

0.995 o 
0.99 

E 0.98 
IL. 0.95 

0.90 
0.80 

0.50 
0.1 0

0 50 100 
w(giorni) 

terpretati va delle osservazionie esibita da modello adottato. 
Infine, nelle Figure 8a e 8b, sono riportati due esempi di 
raffronto tra gli andamenti teorici stimati e i valori campio
nari di media e varianza del processo di conteggio degli ar
ri vi facendo riferimento alla stazione pluviografica di Co
senza. 

8.4 Processi puntuali non omogenei 

Nel precedente paragrafo è stato evidenziato che, almeno 
per sogli e non elevate, è necessario limitare l'applicazione 
dei processi puntua l i omogenei a opportuni sottoperiodi 
dell ' anno. La descri z ione completa del processo di arrivo 
dei superame nti dei va lo ri di sogl ia per le precipitazioni 
giornaliere può essere ottenuta solo ri correndo a processi 
puntuali non omogenei . 
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Figura 7 - Processo di rinnovamento gamma: confronto tra le funzioni di ripartizione stimate e le frequenze cumulate 
campionarie degli intertempi tra superamenti consecutivi per diverse soglie relativamente alla stazione di Otranto. 
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Figura 8a - Processo di rinnovamento gamma: confron
to tra media campionaria e media teorica stimata relati
vamente alla stazione di Cosenza. 
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Figura 8b - Processo di rinnovamento gamma: confron
to tra varianza campionaria e varianza teorica stimata 
relativamente alla stazione di Cosenza. 
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Si può a llora tentare di forn ire un ' interpretazione del feno
me no osservato facendo ricorso al processo poisson iano 
non omogeneo, per il quale, come messo in evidenza al 
punto 5.2 della presente memoria , è disponibile una com
pIeta conoscenza teorica e una piena trattabilità mate mat i
ca, conseguenza de ll a sua convertib ili tà in processo pois
soniano omogeneo. Ne llo spec ifico prob lema qui ana li zza
to, la caratteris ti ca ciclica de ll a di somogeneità temporale 
può essere efficacemente descritta ri correndo allo sv ilup
po in se rie di Fouri er troncato della funzione d'intensità 
À(·), desc ritto in precedenza ne l paragrafo 6.3 , eq uazione 
(6.8). 
Nell ' ambi to del prob lema dell a stima della funzione À(-), si 
dovrà tener conto che essa è dep utata a ll ' interpretaz ione 
della sola di somogeneità temporale de l processo degli arri vi 
e si dovrà perciò ev itare di interpretare, tramite essa, anche 
la variabilità campionari a dei dati. L 'approccio impiegato è 
quello descritto al punto 7.3. che utili zza la convertibilità 
del processo poi ssoniano da no n omogeneo ad omogeneo 
ed impiega i test di Hald. 
I risultati dell'applicazione della suddetta procedura sono 
sintetizzati nella Tabella VIII. lvi. per le quattro zone inda
gate e per sog li e comprese tra j e 5, è riportato, a l vari are 
del numero di armoniche utili zzate nello svi luppo (6.8), il 
numero d i casi, su un totale di IO, in cui l' ipotesi Ho dei te st 
di Hald (Hald I e Hald II) ri sulta non rigettatabile. 
Per zero armoniche. è cioè per il processo non trasformato, 
i test di Hald indicano, in tutti i cas i considerati, la rigettab i
lità dell ' ipotesi di poi ssonianità omogenea. I ri sultati dei te
st cambiano sostanzialmente tra il caso di una armonica, per 
il quale solo in corrispondenza delle sog lie più elevate si ot
tengono alte percentuali di non rigettabilità, e il caso di due 
armoniche, per il quale le ipotesi a ll a base dei test risultano 
non rigettabili praticamente in tutti i casi, e cioè per qualsia-

- ~ro7ogw . 

si valore di sogli a e per tutte e quattro le zone considerate. 
L' impiego di tre armon iche non fornisce, in generale, signi
ficati ve modifiche e appare quindi più legato a un fitting 
della variabi lità campionari a che a un ' interpretazione della 
disomogeneità temporale del processo osservato. A tito lo di 
esempio, nell e Figure 9a e 9b, con riferimento alle stazion i 
di Cosenza e Cittanova e per soglie pari a 2 e 4 viene mo
strato un raffronto tra]" intensità campionaria e quella teori
ca . 
Per la verifica de ll a poissonianità omogenea uel processo 
convertito nel dominio dell'operational time, in alternativa 
ai test di Hald, possono anche essere impiegati i test di Kol
mogorov-Smirnov e di Cramér-von Mises. In tal caso la ve
rifica si configura come un test di bontà dell' adattamento 
della distribuzione esponenziale per gli intertempi tra gli ar
rivi dei superamenti. Nel contesto del problema qui studi a
to, i test di Kolmogorov-Smirnov e di Cramér-von Mises 
sono di certo meno specific i di quelli di Hald. Non va però 
dimenticato che essi utilizzano le osservazioni campionarie 
nell a forma count-record la quale, come detto, ha un conte
nuto informati vo maggiore della forma histogram-data uti
li zzata dai test di Ha ld. 
I risu ltati di questa ulteriore applicazione sono riportati nel
la Tabella IX, costruita in modo del tutto analogo alla pre
cedente Tabella V!II. 
Per grandi linee i risu ltati ricalcano quanto ottenu to dali" ap
plicazione dei test di Hald . sebbene alc une difformità siano 
ben ev identi. In particolare non è ora piLI presente il genera
lizzato cambiamento dei risultati tra i cas i di impiego di 2 e 
3 armoniche. Piuttosto si osserva una grad ua le vari az ione 
che, partendo da un rigetto pressocchè totale per soglia 2, 
giunge a indicare la non rigettabilità dell'ipotesi di base dei 
test già per il caso di un' armon ica in corrispondenza delle 
sog li e 4 e 5. 

TABELLA VIII - Numero di stazioni nelle quali risulta non rigettabile l'ipotesi di omogeneità temporale per il proces
so poissoniano osservato nel dominio dell'operational time. Test di Hald 

Cilento Salento Cosentino Reggino 

Soglia n . annoniche Hald Hald Hald Hald Hald Hald Hald Hald 
I II I II I II I II 

l O O O O O O O O O 
l l 4 O 3 l 2 3 8 
2 9 lO 8 lO lO lO l O lO 
3 lO lO 8 lO lO lO lO lO 

2 O O O O O O O O O 
l 2 5 O 3 3 2 3 8 
2 lO lO 5 lO lO lO lO lO 
3 lO lO lO lO lO lO lO lO 

3 O O O O O O O O O 
l 3 9 O 4 4 2 3 8 
2 lO lO 8 lO lO lO lO lO 
3 lO lO lO lO lO lO lO lO 

4 O O O O O O O O O 
l 5 9 O 5 4 8 3 9 
2 lO lO 8 lO lO lO lO lO 
3 lO lO lO lO lO lO lO lO 

5 O O O O O O O O O 
l 7 lO l 5 5 9 4 9 
2 lO lO lO lO lO lO lO lO 
3 lO lO lO lO lO lO lO lO 
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Figura 9a - Processo poissoniano non omogeneo: confronto tra intensità campionaria ed intensità teorica stimata 
per la stazione di Cosenza. 
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Figura 9b - Processo poissoniano non omogeneo: confronto tra intensità campionaria ed intensità teorica stimata 
per la stazione di Cittanova. 
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TABELLA IX - Numero di stazioni nelle quali risulta non rigeUabile l'ipotesi di omogeneità temporale del processo 
poissoniano osservato nel dominio dell 'operational ti me. Test di Kolmogorov-Smirnov e di Cramér-von Mises 

I Cilento I 
Soglia n . annoniche K C 

S vM 
l O O O 

l O O 
2 O O 
3 O O 

2 O O O 
1 O O 
2 O 1 
3 O l 

3 O 4 O 
l 6 6 
2 6 6 
3 6 6 

4 O 6 O 
l lO 8 
2 lO 8 
3 lO 8 

5 O 7 3 
l lO 9 
2 lO 9 
3 lO 9 

9. CONCLUSIONI 

Nella memoria, quale primo passo di uno studio teso all'ana
lisi del manifestarsi delle precipitazioni intense, è stato inda
gato, in dettaglio, il processo di aITivo dei superamento di 
preassegnati valori di sog lia. In particolare, è stata approfon
ditamente analizzata la potenzialità modellistica dei processi 
puntuali nei riguardi dell'interpretazione dell'occorrenza dei 
superamenti. Speciale attenzione è stata rivolta all a valuta
zione comparativa delle prestazioni dei vari processi puntua
li impiegati al variare dei preassegnati valori della soglia. 
Le applicazioni presentate sono basate su misure di piogge 
giornal iera, le uniche per le quali si disponga di serie stori
che sufficientemente lunghe, e sono riferite a quattro zone, 
di limitata estensione, situate in diverse aree dell ' Italia Me
ridionale. L ' indagine ha evidenziato che i processi puntuali 
temporalmente omogenei risultano inadatti alla descrizione 
delle caratteristiche statistiche del processo di arrivo dei su
peramenti. Tale inadeguatezza si mantiene marcata anche al 
crescere della soglia fino ai valori più elevati per i quali si 
possa indagare, oltre i quali, l'ampiezza campionaria dispo
nibile non consente ulteriori verifiche. 
L'impiego dei processi puntuali omogenei è stato perciò li
mitato a opportuni sottoperiodi del I" anno, entro i quali ri
sultino sufficientemente verificate le condizioni di omoge
neità temporale del processo degli arrivi dei superamenti . A 
riguardo, è stato evidenziato che, affinché l'ampiezza di tali 
sottoperiodi de II' anno sia dell ' ordine dei 4+6 mesi , è neces
sario che la soglia prescelta ecceda il valor medio delle al
tezze di pioggia giornaliera di una quantità pari a 2+3 volte 
lo scarto quadratico medio. 
Nell'ambito dei sottoperiodi dell'anno temporalmente omo
genei, le applicazioni hanno evidenziato una buona capacità 
descrittiva del succedersi dei superamenti da paI·te del pro-

Salento I Cosentino I Reggi no I 
K C K C K C 
S vM S vM S VM 
O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 
1 6 O O O 2 
l 6 O O 1 2 
l 6 O O O 2 
4 O l O 3 l 
9 9 3 5 lO 9 
9 9 3 5 lO 9 
9 9 3 5 lO 9 
8 2 7 l 3 2 
lO lO lO 9 lO 9 
lO lO lO 9 lO 9 
lO lO lO 9 lO 9 
lO 3 8 5 5 3 
lO lO lO lO lO 9 
lO lO lO lO lO 9 
lO lO lO lO lO 9 
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cesso di rinnovamento gamma. Le stime hanno fornito valo
ri del parametro di forma della legge gamma, descrivente gli 
intertempi tra gli arrivi, significativamente superiori all'u
nità. Ciò implica, anche nell 'ambito dei sottoperiodi omoge
nei , l' inadeguatezza del processo poissoniano omogeneo ai 
fini della descrizione del processo di superamento dei valori 
di soglia. Tale condizione. seppure via via più sfumata, si è 
mantenuta al crescere della sog lia fino al limite massimo in
dagabile sulla base dei campioni qui disponibili. 
L'analisi della potenzialità modellistica dei processi pun
tuali, ai fini dell' interpretazione dell' occorrenza dei supera
menti di valori di soglia, è stata estesa anche al campo dei 
processi puntuali temporalmente non omogenei. L'attenzio
ne è stata limitata alla classe dei processi poissoniani non o
mogenei , essenzialmente per completa trattabilitàmatema
tica che li contraddistingue. Nelle relative applicazioni, ov
viamente. si è fatto riferimento al processo di arrivo dei su
peramenti nella sua interezza e non già a sottoperiodi del
l'anno. L'adozione di una funzione di intensità d ' arrivo pe
riodica. descitta tramite uno svi luppo in serie di Fourier 
troncato alle prime armoniche, ha evidenziato una valida in
terpretazione delle serie dei superamenti , attestata dalla 
convertibilità del processo osservato in un processo poisso
niano omogeneo in un ' opportuna scala dei tempi. 
Gli esiti delle applicazioni svo lte relativamente a ll e quattro 
aree geografiche indagate sono risultati. nel complesso. po
co differenziati tra loro e. comunque, non tali da poter esse
re considerati indicative di particolari caratterizzazioni a
reali dei processi osservati. Fa invero eccezione l'individua
zione dei sottoperiodi dell 'anno temporalmente omogenei 
per i quali , ai livelli di soglia più bass i. le stazioni ricadenti 
nel Reggino e nel Salento hanno esibito una durata signifi
cativamente maggiore di quella esibita dalle stazioni rica
denti nel Cosentino e nel Cilento. 
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ELENCO DEI SIMBOLI 

ai; i = 0,1,2, .. . 

A 
bi; i = 0,1,2, .. . 

E, 

f 

fO 
fwO 

F(.,.) 
F DII/(.,') 

FwC') 

h(Mt); k=1,2, ... 

hNO 

h~O 

H 

H" 

Ho 
i 
iO 
j 

coefficienti-coseno dello sviluppo in 
serie di Fourier della fu nzione ÀO; 
generico insieme; 
coefficienti-seno dello sviluppo in serie 
di Fourier della funzione ÀO ; 
Ck (u) = cos (2nkuIP); 
funzione di densità di covarianza 
completa dei processi puntuali; 
statistica di Kolmogorov-Smirnov; 
operatore media; 
generico evento assoc iato al processo 
puntuale relativo all ' intervallo 
temporale (t,s]; 
generico evento associato al processo 
puntuale relativo all ' intervallo 
temporale (t,s]; 
gradi di libertà della distribuzione di 
probabilità X2 di Pearson; 
frequenza,j (j) = j /To; 
densità di probabilità della variabile 
aleatoria W; 
trasformata di Laplace della funzione 
fw('); 
densità di probabilità dell a variabile 
aleatoria WI/' condizionata alle variabili 
aleatorie WI/./, ... , Wl; 
gradi di libertà dell a distribuzione di 
probabili tà F di Fisher; 
di stribuzione di probabilità F di Fisher; 
funzione di ripartizione della statistica 
di Kolmogorov-Smirnov; 
funzione di ripartizione della variabile 
aleatoria W; 
funzione di ripartizione corrispondente 
alla n-esima autoconvoluzione della 
densi tà di probabilitàfwO; 
funzione di ripartizione della variabile 
aleatori a Wl; 
funzione di riparti zione dell a generica 
variabile aleatoria X; 
funzione di riparti zione della generica 
variabile aleatoria X corrispondente 
all' ipotesi Ho; 
frattile 1-0/2 della distribuzione di 
probabilità F di Fisher; 
altezze di pioggia cumulate su intervalli 
temporali di ampiezza !1t; 
funzione d'intensità condizionata dei 
processi puntuali; 
trasformata di Laplace dell a funzione 
hNO; 
valore di soglia delle piogge giornaliere 
della i-esima stazione pluviometrica 
corrispondente all ' indice di soglia v; 
variabile aleatoria descrivente l'altezza 
di pioggia giornaliera; 
variabile aleatoria ridotta descrivente 
l' altezza di pioggia giornaliera; 
specificazione del processo puntuale 
fino all ' istante u; 
ipotesi zero dei test stati stici; 
generico indice; 
intensità istantanea di pioggia; 
unità immaginaria; 
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generico ind ice; 
generico indice; 

Sezro ne l1M7!tnurie-

funzione di verosimiglianza; 
ampiezza campionaria nei test di Cramér-von 
Mises e Kolmogorov-S mirnov; 
semi ampiezza della banda di smoothing; 
generico indice; 
media campionaria dell a pioggia giornaliera 
relat iva all' i-esima stazione pluviometrica; 
trasformata di Laplace della funzione PN' ; 
trasformata di Laplace della funzione PN" ; 
trasformata di Laplace della funzione p 'N',rO; 
trasformata di Laplace della funzione P'N,O; 
momento campionario non centrale r-esimo 
delle variabi li aleatorie Sk; 

ampiezza campionaria; 
generico indice; 
numero di armoniche dello sviluppo in serie di 
Fourier troncato della funzione ÀO; 
numero di osservazioni ricadenti nel k-esimo 
sottoperiodo dell' i-esimo periodo 
dell'intervallo temporale per il quale si dispone 
di osservazioni; 
numero di periodi di durata P dell ' intervallo 
temporale per il quale si dispone di 
osservazioni; 
numero di sottoperiodi in cui viene suddi viso il 
periodo di durata P; 
vari abile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell ' intervallo temporale (O,t] 
per processo puntuale con origine dei tempi 
arbitraria; 
variabile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell 'intervallo temporale (O,t] 
per processo puntuale con un evento 
nell'origine dei tempi ; 
variabile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell ' intervallo temporale (O,t ] 
per processo di rinnovamento ordinario; 
variabile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell ' intervallo temporale (O,!] 
per processo di rinnovamento in equilibrio; 
variabile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell' insieme A; 
periodo, p(j)=T oIj; 
distribuzione di probabilità del numero di 
eventi N ricadenti nell' intervallo temporale 
(O,t] per processo puntuale con origine dei 
tempi arbitraria; 
distribuzione di probabili tà del numero di 
eventi NO ricadenti nell' intervallo temporale 
(O,t] per processo puntuale con un evento 
nell' origine dei tempi; 
distribuzione di probab ilità del numero di 
eventi N' ricadenti nell ' intervallo temporale 
(O ,t] per processo di rinnovamento ordinario; 
distribuzione di probabilità del numero di 
eventi N" ricadenti nell ' intervallo temporale 
(O,t ] per processo di ri nnovamento in 
equilibrio; 
periodo pari alla durata dell' anno solare; 
funzione gamma incompleta; 
probabilità associata al generico evento E; 
generico indice; 
parte reale della variabile complessa s; 
statistica del secondo test di Hald; 
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statistica de primo test di Hald; 
variabile complessa; 
istante temporale; 
scarto quadratico medio campionario della 
pioggia giornaliera relativo all'i-esima stazione 
pluviom,~trica; 
5,(k)=L i=1 cos (2rrkl i ITo): 
variabile aleatoria descrivente il numero di 
eventi ricadenti nell'unione degli 11" 

sottoperiodi di eguale pedice k appartenenti 
all' intervallo temporal e per il quale si dispone 
di osservazioni; 
Sk (u) = sen (2rrkuIP); 
valori maggiore e minore delle coppie di 
grandezze Sk; 

funzione di distribuzione campionaria; 
numero ,~i Stirling di seconda specie; 
5,Ck)=Li=1 sen (2rrkl ,ITo): 
tempo, istante temporale; 
origine dei tempi , 10= O; 
istante iniziale del k-esimo sottoperiodo dell ' i
esimo periodo dell'intervallo temporale per il 
quale si dispone di osservazioni; 
istante finale del k-esimo sottoperiodo dell ' i
esimo periodo de li' intervallo temporale per il 
quale si dispone di osservazioni; 
istante temporale, intervallo temporale; 
variabile aleatoria descrivente il tempo di 
occorrenza dell' i-esi mo evento ; 
intervallo temporale; 
istante temporale: 
variabi le d'integrazione; 
variabile d ' integrazione ; 
operatore varianza: 
intertempo tra ultimo evento e istante 
temporale T; 
variabile aleatoria descrivente il generico 
intertempo tra occorrenze di eventi 
consecutive; 
variabile aleatoria descrivente l'intertempo tra 
le occorrenze dell"(i-I)-esimo e dell ' i-esimo 
evento, Wi = Ti -Ti_, 
statistica di Cramér-von Mises: 
statistica d' ordine r della variabile aleatoria W; 
variabile aleatoria descrivente l' intertempo tra 
il primo evento e l'origine dei tempi , W, = T,: 
generica variabi le aleatoria; 
variabile trasformata nei test di Cramér-von 
Mises e Kolmogorov-Smirnov; 
parametro di forma della distribuzione di 
probabilità gamma; 
parametro di scala dell a di stribuzione di 
probabilità gamma: 
funzione gamma completa; 
livello di s ignificatività ; 
funzione delta di Dirac; 
intervallo temporale di aggregazione delle 
piogge; 
generico intervallo temporale; 
intervalli temporali di ampiezza tendente a 
zero: 
processo stocastico descrivente le altezze di 
pioggia cumulate su intervalli temporali di 
ampiezza ~t; 
8= arctan (wl (3) 
operational time: 
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forma ridotta dell 'operational time; 
media teorica di popolazioni statistiche 
poissoniane; 
funzione indice di dispersione del numero di 
eventi ricadenti nell ' intervallo temporale (O,t]; 
funzione indice di dispersione del numero di 
eventi ricadenti nell ' intervallo temporale (O,t] 
per processo di rinnovamento (gamma) 
ordinario; 
funzione indice di di spersione del numero di 
eventi ricadenti nell'intervallo temporale (O,t] 
per processo di rinnovamento (gamma) in 
equilibrio; 
cumulante r-esimo r della variabile aleatoria N; 
cumulante r-esimo della variabile aleatoria W; 
cumulante r-esimo della variabile aleatoria X; 
intensità dei process i poissoniani omogenei; 
intensità costante dei processi puntuali 
stazionari; 
funzione d ' intensità dei processi puntuali; 
funzione d ' intensità completa dei processi 
puntuali; 
parametro della distribuzione poissoniana 
relativa al k-esimo sottoperiodo dell'intervallo 
temporale per il quale si dispone di 
osservazi on i; 
parameter function dei processi poissoniani 
non omogenei; 
media della pioggia giornaliera relativa all' i
esima stazione pluviometrica; 
funzione media del numero di eventi ricadenti 
nell'intervallo temporale (0/]; 
funzione media del numero di eventi ricadenti 
nell' intervallo temporale (O,r] per processo di 
rinnovamento ordinario; 
funzione media del numero di eventi ricadenti 
nell' intervallo temporale (O,t] per processo di 
rinnovamento in equilibrio; 
funzione momento non centrale r-esimo del 
numero di eventi ricadenti nell ' intervallo 
temporale (O,lJ per processo di rinnovamento 
ordinario; 
funzione momento non centrale r-esimo del 
numero di eventi ricadenti nell ' intervallo 
temporale (0,1] per processo di rinnovamento 
in equilibrio; 
media della variabile aleatoria W; 
momenti non centrali k-esimi della variabile 
aleatoria W; 
indice di soglia; 
processo stocastico descrivente l'intensità 
istantanea di pioggia; 
residuo in notazione di Landau; 
rr= 3.14159 ... ; 
p' = 1+(wI[3) ' ; 
scarto quadrati co medio della pioggia 
giornaliera relativo all"i-esima stazione 
pluviometrica; 
funzione varianza del numero di eventi 
ricadenti nell'intervallo temporale (O,t]; 
varianza della variabile aleatoria W; 
istante temporale ; 
coefficiente di variazione della variabile 
aleatoria W; 
funzione di densità spettI'ale dei processi 
puntuali ; 



q;1~)O, q;~)O componenti della fun zione di densi tà spettrale 
dei processi puntual i; 
generico processo stocastico; 
di stribuzione di probabilità X" di Pearson; 
frattile 1-6 dell a d istribuzione di probabilità X" 
di Pearson ; 
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funzione filtro per i I passaggio dal processo 
{ çO} al processo { 17òtO } ; 
funzione digamma; 
frequenza angolare; 
intervallo temporale compreso tra gli istant i O 
(escluso) e t (incl uso). 
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Lorenzo Altissimo, Antonio Dal Prà* 

LA DISTRIBUZIONE DEI NITRATI NELLE ACQUE 
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DEL VICENTINO 

Summary 

Public aqueducts in the Province oj Vicenza (NE Italy) are supplied entirel)' by variolls kinds of water sources: the sub
rive!" bed strata oj the mountain valleys, water-bearing aquiters oj the high pIan, pressurized water-bearing aquifers of lhe 
middle pia in, karstic reservoirs oj the mountain massifs and loeal springs. Progressive increase i/1 nitrate concentration 
has long been detected in the underground water of many parts oj the Vicenza region. The nitrates originate from various 
sources: human waste, industriaI dumping (e.g. the tanning industry) and the use of animaI and chemicalfertilizers. Nitrate 
distribution was studied in al! wells used for extracting underground water including source waters which replenishing 
underground aquifers. During the study period ('91-'95), water courses in the richarge areas werefound to have nitrate 
concentrations ranging between 2.0 and 42.0 mg/I. These values remained substantially stable in time. Underground 
aquifers showed stable nitrate concentraztion between 5.0 mg/l (mountain karstic aquifers; sub-river bed strata of valley 
bottom) and 44.0 mg/l (water bearing strata of the high plain of Astico and Brenta rivers). The pressurized flooding 
aquifers oj the middle plain have lower concentrations (6.0-21 .0 I11g/1) but tend to increase by about 0.5 mg/I per year. 

Sommaire 

Dans la province de Vicence, les aqueducs publics sont uniquement alimentés par {es eallX souterraines. Elles ont 
diverses provenance: nappes alt-dessous des cours d'eau des vallées de montagne, nappes phréatiques de la plaine 
é{evée, nappes en pression de {a plaine moyenne, réservoirs karstiques des massifs montagneux, sources locales. Depuis 
que{ques temps dans les eaux souterraines de nombreuses zones on note une augmentation progressive de la 
concentration des nitrates d' origines variée: vidanges des eaux usées civi/es et industrielles (exemple tannage des 
peaux), épandage d'engrais animaI et minéra{. L'étude de la distribution des nitrates a été étendue à toutes les couches 
aquifères ainsi q'aux cours d 'eau ayantfonction de recharge des structures aquijères souterraines. 
Pendant la période d'étude en objet (1991-95), la concentration des nitrates relevées dans les cours d'eau en 
correspondance des endroits de dispersion sont comprises entre 2 et 42 mg/l et en fait sont stables. Les réserves d 'eau 
souterraines ont des concentrations comprises entre 5 /I1.g/1 (réservoirs karstiques de montagne et nappes sous les f1euves 
defond de vallée) et 44 mg/I (nappes phréatiques de la haute plaine d 'Astico et du Brenta), avec des valeurs stables dans 
les temps. Les nappes allu vionnaires en pression de la plaine /I1.oyenl1e ont des concentrations plus basses (6,0-21,0 
mg/l), mais celles-ci ont tendance à augmenter (+0,5 mg/I par an). 

Sommario 

Nella provincia di Vicenza l 'alimentazione degli acquedotti pubblici avviene interamente CO/1 acque sotterranee 
provenienti da strutture acquijere differenti: falde di subalveo delle valli montane, falda .li·eatica dell'alta pianura, falde 
in pressione della media pianura, serbatoi carsici dei massicci montuosi, sorgenti locali. Da tempo è stato notato nelle 
acque sotterranee di molte zone un progressivo aumento della concentrazione dei nitrati che, nel territorio vicentino, 
hanno differenti provenienze: scarichi dei liquami civili, scarichi industriali (ad es. attività conciaria), spargimento dei 
Iiquami zootecmci, concimazione con fertil i::.zanti. Lo studio sulla distribuzione dei nitrati ha considerato tutti gli 
acquiferi utilizzati per il prelievo di acque sotterranee. Sono stati esaminati anche i corsi d 'acqua che svolgono .limzioni 
di ricarica delle strutture acquifere sotterranee. Nel periodo oggetto di studio ('9 J - '95) le concentrazioni di nitrati 
rilevate nei corsi d'acqua in corrispondenza dei tratti disperdenti sono comprese tra 2 e 42 mg/I e sono sostanzialmente 
stabili. Gli acquiferi sotterranei mostrano concentrazioni comprese tra 5 mg/l (acquijeri carsici montani e in falda di 
suball'eo di fondo valle) e 44 mg/I (acquiferi freatici dell 'alta pianura dell'Astico e del Brenta), con valori stabili nel 
tempo. Gli acquiferi alluvionali in pressione della media pianura hanno concentrazioni più basse (6.0 - 21.0 mg/l), ma 
mostrano una tendenza ali 'aumento (+0.5 mg/l all'anno). 

Loren:o Altissimo, DireI/ore di Centro Idrico Novaledo srl di Villaverla (Vi): Antonio Dal Prà. Dipartimento di Geologia dell'Università di Padova. 
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1. PREMESSA 

Lo studio sulla distribuzione dei nitrati è stato effettuato in 
occasione delle ricerche promosse dal Dipartimento Am
biente dell' Amministrazione Provinciale di Vicenza per la 
stesura della "Carta dell'attitudine dei suoli allo spargi
mento dei liquami zootecnici". Tra i parametri utilizzati per 
la zonizzazione del territorio, oltre a quelli tipicamente geo
logici ed idrogeologici, si è tenuta in particolare evidenza 
anche la concentrazione in nitrati nelle acque e la sua evo
luzione nel tempo. 
Occorre rilevare che da tempo è stato segnalato un progres
sivo, generalizzato aumento delle concentrazioni dei nitrati 
nelle acque sotterranee del Vicentino utilizzate dagli acque
dotti pubblici che si alimentano interamente con acque cap
tate alle sorgenti o raggiunte in profondità con pozzi. Come 
noto, lo ione ni trato costituisce l'ultimo stadio dei diversi 
processi di trasformazione cui è soggetto l'azoto contenuto 
nei liquami zootecnici, nei fertilizzanti agricoli , nei liquami 
civili, in alcuni scarichi industriali (es. attività conciarie). 
Una presenza rilevante di ione nitrato nelle acque destinate 
al consumo umano (oltre 50 mgll) può comportare effetti 
nocivi alla salute. 
Attualmente il contenuto di nitrati consentito in Italia per le 
acque destinate al consumo umano è regolato dal DPR 
236/88 che fissa il valore massimo ammissibile in 50 mgl l 
ed il valore guida in 5 mgll. I nitrati smal titi sulla superficie 
del territorio possono raggiungere gli acquiferi sotterranei 
per infiltrazione nelle zona di ricarica delle falde, trasportati 
in soluzione ad opera dei processi di dispersione dei corsi 
d'acqua o dei processi di infiltrazione diretta degli afflussi 
meteorici che dilavano i suoli, solubilizzando i nitrati pre
senti. 
Lo studio ha riguardato gli acquiferi sotterranei attualmente 
utilizzati per il prelievo di acque potabili e quelli che, ragio
nevolmente, possono essere utilizzati in futuro per i loro fa
vorevoli requisiti di qualità e quantità che attualmente li ca
ratterizzano. Sono stati val utati anche i corsi d ' acqua che 
svolgono funzioni di ricarica delle falde lungo tratti d' alveo 
disperdenti. 
Per lo studio sono stati elaborati i dati anal itici relativi a 
232 "punti-acqua", nel periodo 1987-1995, forni ti dal Di
partimento Ambiente della Regione Veneto, dai Settori I
giene Pubblica delle ULSS n. 3 (Asiago-Bassano), n. 4 
(Thiene-Schio), n. 5 (Arzignano-Montecchio-Valdagno), n. 
6 (Vicenza) e dal Laboratorio Analisi Acque AIM-Vicenza, 
AMAG-Padova. 

2. L'ORIGINE DEI NITRATI NELLE ACQUE 
DEL VICENTINO 

In prima approssimazione si può affermare che lo ione ni
trato perviene alle falde o perché già presente nelle acque di 
infiltrazione (acque meteoriche, dispersioni dei corsi d' ac
qua) oppure perché presente sul suolo e quindi lisciviato 
dalle acque durante i processi di infi ltrazionelpercolazione, 
al netto delle quantità che vengono immobilizzate o denitri
ficate . 
Lo ione nitrato può essere introdotto in un determinato si
stema idrologico da: 

acque meteoriche, 
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dispersioni di corsi d ' acqua naturali o artificiali conte
nenti azoto nitrico , 
scarichi ci vili, 
scarichi industriali, 
smalti mento di liquami e deiezion i zootecniche, 
concimazione di suoli agrari con azoto minerale (in for
ma nitrica o ureica). 

Le acque meteoriche possono contenere azoto in forma sia 
ammoniacale che nitrica come conseguenza del dilavamen
to degli strati inferiori dell ' atmosfera. Indagini eseguite nel 
vicentino verso la fine degli anni' 80 hanno evidenziato nel
le acque meteoriche un contenuto di nitrati e di altre forme 
azotate re lati vamente basso, anche se non trascurabi le (da 
2.0 a 4 .0 mgl l, come ione NO~) . 

I corsi d ' acqua natura li contengono azoto ammoniacale elo 
ni trico in quantità molto variabil i, dalla sorgente alla foce . 
Per valutare gli effetti che l'azoto nitrico ed ammoniacale 
presenti nei corsi d 'acqua possono avere sulla qual ità delle 
acque sotterranee, si sono prese in considerazione le con
centrazioni nel tratto disperdente dei corsi d'acqua naturali 
od artificiali. Relativamente allo ione nitrato, i valori sono 
compresi tra 3-5 mgl l (concentrazioni che possono essere 
ritenute valori di fondo) e 26-30 mgl l (concentrazioni che 
indicano un evidente stato di contaminazione del corpo i
drico ). 
Gli scarichi civili ed industriali costituiscono due ulteriori 
font i di azoto. Gli scarichi civili raccolgono ed in parte con
vogliano agli impianti di depurazione le acque bianche e 
nere dei collettori fognari. In provincia di Vicenza, nella 
zona di ricarica degli acquiferi, sono stati realizzati impor
tanti schemi fognari collegati agli impianti di depurazione 
di Arzignano, Montebello, Trissino, Montecchio Maggiore, 
Schio, Thiene e Bassano. 
Tenuto conto della tipologia degli impianti, si può ritenere 
che la quota residua di azoto di provenienza civile immessa 
dagli scarichi terminali degli impianti nei tratti disperdenti 
dei corpi idrici corrisponda a ci rca il 50% del valore in in
gresso. 
L ' attività artigianale/industriale non concorre in modo si
gnificativo all ' apporto di azoto nei diversi ambiti idrologi
ci, se si esclude il polo conciario delle valli del Chiampo e 
dell ' Agno ed i cui evidenti effetti vengono commentati a 
parte. 
AI contrario, le attività del comparto agro-zootecnico con
corrono in maniera rilevante alla immissione di azoto nel
l'ambiente e quindi nei corpi idrici. In agricoltura si fa ri
corso alla concimazione di tipo organico, effettuata con lo 
spandimento di deiezioni e liquami prodotti dalla atti vità 
zootecnica, integrata dall 'apporto di azoto minerale. Stime 
effettuate nel '90 hanno indicato rispettivamente in 14.300 
e 10.800 tlanno i carichi di azoto organico e minerale per 
tutto il territorio provinciale. A tali valori corrisponde un 
apporto medio di azoto organico e minerale rispettivamente 
di 100 e 75 kg/ha. 
Di seguito viene riassunto un bilancio di massa relati vo allo 
ione nitrato, eseguito nel 1993 in una parte del territorio vi
centino ricadente nell' alta pianura dei torrenti Leogra-Ti
monchio-Astico, su una superficie approssimativa di 270 
km' . I valori sono riportati al lordo delle quantità asportate 
con la biomassa ed attraverso i process i di ni trificazione/de
ni trificazione: 



fonte di NO; NO; % 
(bacino Leogra-Timonchio-Astico) ton/anno 
- da acque meteoriche 509 2.3 
- da dispersioni corsi d'acqua 1592 8.4 
- da dispersioni acque irrigue 231 1.3 
- da reflui ci vili 2000 10.7 
- da attività industriali - -

- da concimazione minerale 6000 31.7 
- da deiezioni animali 8584 45.4 
TOTALI 18916 100 

Appare in tutta evidenza che le attività del comparto agro
zootecnico concorrono da sole ad immettere, in questa parte 
del Vicentino, oltre il 75% dello ione nitrato. Nel vicentino 
le industrie possono contribuire in maniera determinante al
l'apporto di ione nitrato solo in situazioni localizzate e par
ticolari, laddove sono concentrate tal une tipologie produtti
ve: industria della concia (ossidazione di azoto organico e 
di ammoniaca), industrie di trattamento superfici metalli
che, oreficerie (lavorazione "a canna"), industrie chimiche. 
Se si escludono il bacino del t. Chiampo e quello dell' A
gno-Guà, caratterizzati da una massicc ia presenza di attività 

del settore della concia, si può ritenere che nel territorio 
della provincia di Vicenza circa il 70% dell'azoto nitrico 
proviene dal comparto agro-zootecnico. 

3. GLI ACQUIFERI SOTTERRANEI 
CONSIDERATI 

L'intero territorio della provincia di Vicenza è servito da 
acquedotti che vengono alimentati con acque sotterranee. I
noltre due acquedotti che distribuiscono acqua in provincia 
di Padova (l'AMAG di Padova e l'acquedotto Euganeo-Be
rico) hanno le loro opere di presa nel territorio vicentino e 
servono aree situate più a valle, con sottosuolo privo di ri
sorse idriche. Infine è molto diffuso l'attingimento autono
mo di acqua, per un uso a scopo civile, agricolo e industria
le, mediante alcune migliaia di pozzi privati . Gli acquiferi 
sotterranei vicentini rivestono pertanto un'importanza fon 
damentale per l'approvvigionamento idrico della regione. 
Essi presentano rilevanti diversità nelle strutture, nella tipo
logia geologica, nella loro ubicazione, nei processi di ricari 
ca e nelle modalità di sfruttamento. 
Gli acquiferi considerati nello studio sulla distribuzione dei 
nitrati sono (Figura 1): 
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Figura 1 - Territorio della provincia di Vicenza. 
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A. L'acquifero carsico del massiccio calcareo-dolomitico 
dell'Altopiano dei Serre Comuni. 
Coinvolge pressoché interamente i l rili evo montuoso tra 
la Valsugana a N, la valle dell' Astico ad W, la valle de l 
Brenta a E e le col line pedemon tan e tra Bassano e 
Chiuppano. Si tratta di un potentissimo acquifero che 
raccoglie quasi intera men te g li afflussi meteorici de l
l'A ltopiano dei Sette Com uni e che ha i principali punti 
di scarico alle sorgen ti carsiche della zona d i Oliero 
(Va lstagna), nell a valle del Brenta. Attualmente le ac
que carsiche sono utilizzate per l' ali mentazione dell 'Ac
quedotto "Altopiano di Asiago" (con opere di presa all e 
sorgenti d i Oliero e per g li acq uedotti di Caltrano e d i 
Thiene (opere di presa alle sorgenti di Camisino, nell a 
vall e del!' Astico). Sono in atto anche utilizzazioni locali 
di piccole sorgenti su II' Altopiano d i Asiago (Val Ren
zola) . 

B. Il sistema carsico del massiccio calcareo e calcareo-do
lomitico dell 'Altopiano di Tone::.::.a. 
Si sv iluppa nei riliev i montuosi in destra Astico, tra i 
torrenti Astico e Posina. La principa le sorgente è posta 
in Val Civetta (Lastebasse), attualmente utilizzata sia a 
scopo potabile che idroe lettrico. Alcune altre piccole 
sorgenti sono sfruttate a fin i idropotabi li per acquedotti 
locali . 

C. l materassi alluviollali di fondovalle dei torrenti Chiam
po, Agno, Leogra, Astico e del f Brenta lungo il tratto 
montano. 
Le allu vioni gh iaiose di fo ndova lle alloggiano fa lde di 
subalveo, alimentate principalmente dai corsi d' acqua. 
Sono d iffusamente utilizzate con pozzi dagl i acq uedotti 
de i co mu ni loca li (Chi ampo, Arzignano, Va ldagno, 
Tri ssino , Montecchio Maggiore, Schio, Zugliano, Bas
sano). 

D. L'acquifero morenico della Piana di Marcesina suLl'Al
topiano dei Sette Comuni. 
Consiste in una estesa copertura moren ica, poten te an
che qualche decina di metri , poggiante in buona parte su 

staz. corso d'acqua comune 
85 t. Chiampo S. Pietro M ussolino 
26 t. Posina Arsiero 
27 t. Astico Valdastico 
43 t. Leogra Valli del Pasubio 
44 t. Leogra Schio 
45 t. Timonchio Marano Vicentino 
46 t. Astico Sarcedo 
47 f. Bacchiglione Caldogno 
30 f. Brenta Cismon del Grappa 
31 t. Cismon Cismon del Grappa 
49 f. Brenta Solagna 
50 f. Brenta Cartigliano 
52 f. Brenta Tezze sul Brenta 

99 t. Guà Arzignano 
101 t. Poscola Montecchio Maggiore 
104 rio Acquetta Montebello Vic.no 
105 t. Agno Cornedo Vicentino 

64 

di un substrato calcareo non incarsito e a sufficiente te
nuta (calcari del Biancone), che contiene una falda di ti
po freatico al imentata dagli affl uss i locali . La falda è u
tilizzata dagli acquedotti di Enego e Foza. 

E. L 'acquifero alluvionale ghiaioso dell 'alta pianura . 
E ' un potenti ssimo acqu ifero in materiali sciolti grosso
lani che contiene una fa lda freatica ricchiss ima. La sua 
ali mentazione deriva prevalentemente dalle dispers ioni 
dei corsi d'acqua, in secondo luogo dagli affl ussi meteo
rici locali e dalle irrigazioni. Fornisce acq ua potabi le a 
tutti i centri ab itati di pianura dell' alto vicenti no (Mara
no, Th iene, Marostica, Bassano, Iso la Vicentina, Malo, 
Vi llaverla, Caldogno, Sandrigo, Nove, Rosà, ecc ... ) e 
garantisce la ricarica de l sistema idrogeologico multi fa l
de in pressione posto a valle, dal quale traggono l'acqua 
potabile i grandi acq uedotti di Vicenza, Padova, l'Euga
neo-Berico, il CISIAG (prov. di Verona). 

F. Il sistema degli acquiferi alluvionali in pressione della 
media pianura. 
E' il sistema artesiano multifalde di rettamente collegato 
verso monte a ll ' acquifero all uvionale ghiaioso indi ffe
renziato del!' alta pianura . Il sistema comprende ricchi s
sime fa lde in pressione, molto utilizzate e con buone di
sponibili tà anche per il futuro. Le falde forn iscono l' ac
qua ai grandi acquedotti sopra menzionati e garanti sco
no anche il rifo rn imento idrico di interi comun i, ancora 
privi di acquedotti pubblici, attraverso l' uso di migliaia 
di pozzi privati. Gli acquiferi dell'alta e media pianura 
vicentina costituiscono la fonte di approvv igionamento 
idropotabile per 600-700 mila abitanti. 

4. CONCENTRAZIONE DI NITRATI NEI CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI 

I corsi d ' acqua considerati nello studio sulla dis tribuzione 
dei nitrati sono il Chiampo, l' Astico, il Leogra. il Brenta e 
l'Agno. 
L ' esame dell a qualità delle acque superficia li si è reso ne-

min. max media devo STO 
5.2 6.5 6.0 0.5 
2.0 4.6 3.6 l.0 
3.3 5.2 4.3 0.7 
2.6 6.1 4.4 1.4 
2.5 8.6 6.2 2.3 
8.6 13.5 11.1 2.3 
3.3 8.0 5.7 1.7 

17.3 22.4 20.0 l.9 
2.9 3.5 3.3 0.2 
1.6 2.1 1.9 0.2 
2.6 6.0 4.1 1.3 

16.8 51.0 26.2 14.3 
2.9 5.1 3.8 0.8 
6.8 9.0 7.6 0.8 

20.3 46.0 32.9 10.7 
32.0 51.3 41.9 8.7 

5.0 6.6 5.7 0.7 



cessario dal momento che i corsi d 'acqua vicentini assumo
no, nell a zo na pede montana , un ruol o fondamentale nei 
processi di ricarica degli acquiferi ghiaiosi alluvionali di 
fondo va ll e e dell 'alta pianura. Infatti le loro dispersioni in 
a lveo trasferiscono ne l sottosuolo una percentuale consi 
stente della loro portata, determinando la ricchezza e l' im
portanza delle falde, ma intluenzandone anche la qualità. 
Sono state anche esaminate le acq ue di ri sorgi va che, co
me noto, costituiscono le emergen ze della faldafreatica 
a l limite meridionale dell'area di ricarica del sistema acqui
fero dell a pianura. 

4.1 Corsi d'acqua 

Si sono prese in cons iderazione le 17 stazioni , utilizzate 
dal Piano Reg ional e Ril evamento Qualità Acque Superfi
ciali (P.R.R.Q.A.S.), che rientrano nell a zona di ricarica 
degli acquiferi. 
I valori mensili di ione nitrato rileva ti ne l periodo 1991-
1995, mediati su base annua, ev idenziano concentrazioni 
comprese tra 1.9 mg/l (f. Brenta a Cismon) e 41.9 mg/l (r io 
Acquetta a Montebello Vicentino). 
Per 12 stazioni (il 70%), tutte ubicate prima dello sbocco 
in pianura dei corsi d 'acqua, la concentraz ione med ia di ni
trato è inferiore a IO mg/l. Tale va lore, anche se più eleva
to rispetto al valore di fondo , è comunque accettabile in re
lazione all ' apporto di ione nitrato ad opera delle dispersio
ni del corso d'acqua. 

nitrati nei corsi d 'acqua 
intervallo di concentrazione n. stazioni 

mg/I 

<5 7 
5 - lO 5 
Il - 25 2 
26 - 50 3 
> 50 O 

Non si notano, per il periodo considerato , trend di crescita. 
Si sottolinea l'elevata concentrazione di ione nitrato misu
rata nelle acq ue del f. Brenta (26 mg/ l nell a stazione n. 50 -
Cartigliano) o ltre a quelle, peraltro note, re lative a l t. Po
sco la (Montecchio Maggiore) e ri o Acquetta (Monte- bello 
Vicentino), in una zona interessata, in particolare, da indu
stri e del settore della concia. 

4.2 Risorgive 

Le risorgive del baci no Astico-Leogra, sot toposte a control
lo in corrispondenza dei capi-fonte con lo scopo di misurare 
la concentraz ione di nitrato nell'acqua della prima falda, 
hanno mostrato concentrazioni comprese tra 4.0 e 44.0 mg/l 
di NO;, ed un va lore medio di 15 .2 mg/l. 
Quest'ultimo dato, che andrebbe peraltro riferito alle porta
te specifiche dei singoli fontanili (o gruppi di fontanili), 
concorda sufficie ntemente con il valore medio ponderato 
della concentrazione di ione nitrato presente nelle acq ue di 
ri sorgiv a e drenato dai f. Bacchi glione, Tesina ed Astichello 
che. per il quadriennio '90- '93, è stato indicato in 16. 1 
mg/l. 
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5. CONCENTRAZIONE DI NITRATI NEI CORPI 
IDRICI SOTTERRANEI 

A. Acquiferi carsici o morenici dell 'Altopiano dei Sette 
Comuni, di Marcesina e di Tone:za 
In questi acquiferi la concentrazione media ione nitrato 
è inferiore ai 5 mg/l (3.0 - 4.0 mg/l). Tale valore può es
sere considerato come "valore di fondo". Più e levate so
no invece le concentrazioni medi e riscontrate nell' ac
qui fero cars ico di Tonezza (7.9 mg/l) che denotano la 
presenza di fonti di contaminazione. 

B. Acquifero in falda sub-alveo difondo valle 
Negli acquiferi in falda sub-alveo di fondo valle la con
centrazione media di ione nitrato è compresa tra 4.9 e 
27.9 mg/l. 
Gli acquiferi di fondo valle presentano concentrazioni 
medie ponderate attorno ai 13-14 mg/l. Tale valore, pur 
essendo accettabile in relazione ai limiti di legge, confer
ma comunque la presenza di un fenomeno di contamina
zione da nitrati g ià nelle aree pianeggianti di fondo valle. 
I pozzi in sub-alveo dell' Astico presentano una situazio
ne migliore anche se le concentrazioni più basse di ione 
nitrato sono state misurate in pozzi di sub-alveo dell 'alta 
va lle del Brenta. Per l'acquifero di fondo va lle del f. 
Brenta vanno segnalate, già a nord di Bassano, concen
traz ion i superiori a i 20 mg/l che denotano situazioni lo
cali di inquinamento probabilmente dovuto ad attività 
industriai i/arti gianali. 

valore medio n. min. max media 
misurato (mg/I) pozzi 
Valle del Chiampo 18 10.0 21.0 15.0 
Valle dell' Agno 12 10.6 16.0 12.8 
Val Leogra 3 9.9 17.1 13.7 
Valle dell' Astico 9 6.8 10. 1 7.6 
Valle del Brenta 9 4.9 27.9 16.2 
Totale 51 - -
Media ponderata - - 13.4 

c. Acqlliferofi'earico dell 'alta pianura (Astico e Brenta) 
I dati si riferi scono a pozz i che, pur attingendo dallo 
stesso acquifero, hanno i filtri posti a profondità diverse. 
Nei pozzi ubicati in questi due acquiferi di pi anura si re
gistrano concentrazioni med ie di nitrati molto variabili 
(va lori compresi tra 4 .3 e 44.4 mg/ l). La media delle 
medie relativa al bacino del Brenta, pur essendo più bas
sa ri spetto a quella del bacino dell' Astico, è comunque 
sintomatica di una situazione generale di contaminazio
ne della falda da ione nitrato. 
Relativamente al bacino dell' Astico, i valori misurati sui 
singoli pozzi , rife riti a porz ioni omogenee di acquifero, 
hanno evidenziato la presenza di alcune aree, defil ate ri
spetto alle princ ipali direttrici di deflusso idrico sotteITa
neo, in cui sono presenti concentrazioni dell o ione nitra
to mediamente più e levate. Il fenomeno è più accentuato 
a ridosso delle co lline delle Brego nze, tra Zugliano e 
Thiene (Fig. 2). 
Va ricordato che, per l ' acquifero freatico del Brenta, so
no stati reperiti solo i dati del biennio '9 1- '92. 
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valore medi misurati n. min . max media 

nell'acquifero freatico (mg/I) pozzi 

pozzi bacino dell ' Astico 42 6.3 44.4 23.3 

pozzi bacino del Brenta 84 4.3 44.0 i 17.5 

Totale 126 - -

Media ponderata 19.4 

D. Acquiferi a l/uvionali in fJressione de l/a media pianura 
(bacino Astico-Leogra e Chiampo-Agno-Guà) 
Con qualche rara eccez ione. le concentrazioni medie di 
ione nitrato ril evate neg li acquiferi all uvionali in pres
sione de ll a media pianura sono comprese tra 12 e 20 
mgl l, indice di un li vello d i inquinamento che merita at
tenzione. Per questi acqu iferi va ino ltre sottolineata la 
tendenza all'aumento dello ione nitrato, ev idenziata g ià 
da alcuni anni e che nel bacino Astico-Leogra è quanti
ficabile in circa 0 .5 mg/ l/anno . 

M. Summano 

60 .0 

55.0 
13T 1 
I - I 

CR l 
• 

Schio 
TB 1 

, ZA 6 ,. 
50.0 

45 .0 
SE;C1 2 
•• 

valore medi misurati negli n. min . max media 

acquiferi in pressione (mgll) pozzi 

bacino Astico-Leogra 46 5.7 20.8 14.4 

bacino Chiampo-Agno-Guà 4 11.0 21.0 17.0 

Totale 50 - -

Media ponderata 14.7 

6. CONCLUSIONI 

Nello stud io sull a di stribuzione de i nitrat i nelle acque sot
terranee sono stati considerati gli acquiferi della prov inc ia 
d i Vicenza dai quali traggono alime ntazione tutt i g li ac
quedott i loca li (per una popolazione di 700-800 mil a ab i
tanti) ed alc uni importan ti acquedott i che servono territori 
posti a vall e, in altre province pri ve d i ri sorse idriche sot
terranee. 
Gli acqui feri vicentini rappresentano qu indi un importan-
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Figu ra 2 - Nitrati nelle acque sotterranee del bacino dell'Astico -1997 (mg/I). 
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tissimo patrimonio che va protetto da un punto di vista 
qualitativo. 
La presenza diffusa di nitrati nelle acque di falda è dovuta, 
in prevalenza, alla concimazione agrico la e la Direttiva 
91/676/CEE, recepita peraltro da pochi stati membri, ha in
trodotto al riguardo solamente norme riguardanti l'utilizzo 
nella pratica agronomica delle deiezioni zootecniche, tra
scurando la concimazione minerale. 
I numerosi dati elaborati per il presente studio possiedono, 
per freque nza di campionamento ed attendibilità dal punto 
di vista analit ico, una sufficiente significatività e consento
no di fare le seguenti considerazioni: 
I corsi d'acqua che sono la principale fonte di alimentazio
ne degli acquiferi sotterranei, presentano concentrazioni di 
nitrati accettabi li (salvo qualche eccezione) quanto meno 
nei tratti di fondo valle. La contaminazione è invece evi
dente nei corsi d ' acqua appartenenti al bacino Chiampo-A
gno-Guà dove gli scarichi provenienti da attività del settore 
della concia apportano significative quantità di azoto. 
Gli acquiferi carsici e morenici degli altipiani mostrano 
concentrazioni prossime ai valori di fondo (4.0 mg/l) , con la 
sola eccezione dell'acquifero di Tonezza (circa 8.0 mg/I). 
Gli acqu iferi in sub-alveo di fondo vall e hanno concentra
zioni molto variabili da sistema a sistema, con valori com-
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presi tra 5.0 e 30 mg/1. Si nota un progressivo aumento del
le concentrazioni da monte verso valle. 
L ' unico acquifero in sub-alveo nel quale si rilevano valori 
soddisfacenti è quello della valle del t. Astico. Per Chiam
po, Agno e Lèogra i valori sono ancora accettabil i, mentre 
per l'acquifero in sub-alveo del Brenta i valori massimi de
vono essere oggetto di attenzione. 
Per l'acquifero freatico dell ' alta pianura dell' Astico e del 
Brenta sono state indi viduate tal une aree (vedi Fig. 2) nelle 
quali la concentrazione di nitrati è prossima o superiore al 
limite di potabilità. 
Queste aree sono in posizione defilata rispetto alle principa
li direttrici del deflusso sotterraneo e di ricarica delle falde. 
Nelle restanti zone si notano comunque concentrazioni ab
bastanza elevate (tra 20 e 25 mg/l). 
Negli acquiferi in pressione della media pianura, pur rile
vandosi concen trazioni attorno ai 15-20 mg/l , si nota un 
progressivo, costante aumento dell 'ordine di + 0.5 mg/l per 
anno. 
A tale proposito viene anche presentato un grafico (Fig. 3) 
con la vari azione della concentrazione di ione nitrato misu
rata negli ultimi 18 anni in 4 pozzi di acq uedotto situati nel
l'acquifero alluvionale in pressione della media pianura del
l'Astico-Lèogra. 

i 
i 

Pozzi 

~ CD 38 (AMAG 12) 

-B- Vl12 (AIM-Lobbia 34) 

-+- VI13 (AIM-Laghetto 1) 

---.-- VI 35 (AMAG 14) 

6 ~ I ! 1 i ! --, re ,-- T l ì r-r I T l _______________ __J 

~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ M % % ~ % ~ 

dala di prelievo del campione (anni) 

Figura 3 - Variazione della concentrazione dei nitrati in 4 pozzi del sistema acquifero in pressione a nord di Vicenza. 

67 



BIBLIOGRAFIA 

Da l Prà A .. Stevan L. , "Ricerche id rogeologiche sulle sorgenti cars iche de ll a zona d i Valstagna, in destra Brenta, a i pi edi dell' a ltopi ano 

de i Sette Comu ni ", Tecnica Ira/imlG, 34, 1969. 

Dal Prà A., Veronese F .. "G li acq ui fe ri de ll' a lta pian ura a ll uv ionale del Brenta e i loro rapporti con il corso d ' acqua", ISI . Venelo Se. Lel/. 

Arli, S, 1972 . 

Sottani .. Pretto L. , M arcolongo B .. Gli acquileri nella pianura a nord di Vicen:a . SliIdio del siste/l/a. bilancio idrico e proposte geslio

nali. A1M-CN R, 1982 . 

Dal Prà A., "Carla idrogeologica dell'alla pianura l'eneta". S.E.L.C.A . - Fi renze, 1983 . 

Dal Prà A .. Barbier i G .. Gatto G .. Gori U .. Mozz i G . Zambon G .. "Hydrogeo logical features o f Sette Comuni karst plateau in the Ve neto 

Region (North Italy) ", Proc. IA H 2 1" Congr., Guilin (China), 1988 . 

Alti ss imo L .. Marcolongo B .. Pretto L. , Righetto G .. Sil vestri R .. "Carico inquinante deg li acquife ri de ll ' a lto vicent ino", AIM- CNR-ULSS 

n.4. 1990. 

Zanin G ., Altività agricole. Rapporto su ll o stato de ll 'ambiente ne ll a provincia di Vicenza, Coll egio ingegneri de ll a provinci a di Vi cenza. 

ISl90. 
Diretti va 9 1/676/CEE. "Prole:ione delle acque dall 'inquinall1enlO provocolo dai Ililmli provenienli dafollli agricole ". 
Bullo P .. Dal Prà A .. "Lo sfrutta mento ad uso acquedott isti co delle acque so tte rranee de ll 'a lta pianura a llu vionale Veneta ", Geol. 

RO/l/ano . 30. 1994. 

Ch iell ino G ., COlllalllina:ione delle acque solterranee dell'alto \licenlÌ/1O da ione nilmlO Tesi di laurea - Un ivers ità degli studi di Venezia 

- Corso d i laurea in Sc ienze A mbienta li. A.A . 1993- 1994 . 

Dal Prà A .. Alt issi mo L. , StlIdio del lerrirorio della IJrOl 'inòa di Vicell:o per lo sparg i11l el1to dei liquoll1i :oOlecnici, Amm.ne Prov.l e d i 

Vicenza, inedito. 1996. 

68 



Annamaria Innocenti, Donatella Giacosa, Maurizio Segatori* 

LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO 

Summary 

Beginning from this issue, an initiative of Federgasacqua takes piace through the activities of the Task Forces "Water 
Quality Control" and "Materials e Processes", which aim is to ojfer fo the water industry operators an updated in/or
mation concerning some main subjects, emphasizing in particular the technical and management applied topics. 
The paper deals with the chlorination processes il! drinking water treatment. An overview of the italian situation is pre
sented, concerning disinfection as well as other oxidation processes, together with an hystorical background on chlori
nation. Concerning the applicatiol1s, the chemical technologies and the main processes, the disinfectant ejfectiveness and 
the byproductsformation have been described. Further, the regulations inforce have been reported and discussed on na
tional and international bases. 

Sommaire 

La publication de cet cl/-tiele est le point de départ d 'une initiative de Federgasacqua laquelle, par l'intermédiaire des 
groupes de tra vai! "Controle Qualité Eau" et "Matériels et Procédés ", entendfournir à tous les opérateurs du secteur 
une mise à jour approfondie sur des sujets de grand intéret en mettant principalement en relief les aspects de 
l 'application technique et de gestiO/I. 
Le mémoire traite de l'utilisation du chio re et de .l'es dérivés pour rendre l'eau potable. 1/ illustre en particulier les 
applications lors de la désinfection finale et au cours des traitements d ' oxydation en général; il donne également un 
panorama historique de la chloration. Pour ce qui est des aspects plus techniques, il décrit les principales technologies 
chùniques utilisées, les procédés adoptés, l"efficacité biocide et laformation de sous-produits. En outre on présente et on 
discute les reglements en vigueur au niveau national et international. 

Sommario 

Con la pubblicazione di questo articolo, prende l'avvio un 'iniziativa di Federgasacqua che, tramite l'attività dei Gruppi 
di Lavoro "Controllo Qualità Acque" e "Materiali e Processi ", intende fornire a tutti gli operatori del settore un ap
profondimento aggiornato su tematiche di grande interesse, evidenziando in particolare i relativi aspetti applicativi, sia 
tecnici che gestionali. 
La memoria tratta dell'impiego del eloro e dei suoi derivati in potabi/izzazione; in particolare vengono presentate le ap
plicazioni sia in disinfezione finale che nei trattamenti ossidativi in generale ed una panoramica storica sulla clorazione. 
Relativamente agli aspetti più tecnici sono descritte le principali tecnologie chimiche utilizzate ed i relativi processi a
dottati, l'efficacia biocida e la/ormazione di sottoprodotti. Sono inoltre presentate e discusse le normative vigenti a li
vello nazionale ed internazionale. 

1. LA CLORAZIONE IN ITALIA 

Circa il 75 % dell'acqua erogata in Italia è sottoposta a di
si nfezione prima di essere distribuita. Il disinfettante piu ' u
tili zzato è il c loro nella forma di ipoclorito sodico, seguito 
dal biossido di cloro, il cui impiego è aumentato notevol
mente negli ultimi lO anni. Il cloro gas è tuttora abbastanza 

diffuso, mentre l'utilizzo dell'ozono è limitato per lo piu ' 
agli impianti di potabilizzazione di medie-grandi dimensio
ni da acqua superficiale con il ruolo di ossidante primario. 
In Tabella I sono riportati i dati relativi all'impiego delle 
varie tecnologie di disinfezione negli acquedotti aderenti a 

"Allllamaria IlIlIocellti, Biologa, SEABO SpA - Bologlla; DOllatella Giacosa, Biologa, AAM Torillo SpA - Torillo; Maurizio Segatori, Chimico, ACEA 
SpA - Roma. 
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Federgasacqua in base ad un censimento rea lizzato nel 
1991, suddivisi in base alla potenziali tà dell'acquedotto me
desimo (Federgasacqua, 1994). 
Un censimento realizzato piu ' recentemente (Federgasac
qua, 1997) ed espressamente dedicato alla disinfezione, ha 
fornito i seguenti dati, riferiti ad un campione di 71 aziende 
acquedottistiche, che in complesso distribuiscono 1,4 mi
liardi di metri cubi di acqua all ' anno per 10,4 mi lioni di a
bitanti: 

il 13% delle acque erogate non vengono sottoposte ad 
alcun trattamento di disinfezione; 
il 45 % delle acque erogate subiscono un trattamento di 
ossidazione primaria; 
il 26% delle acque erogate subiscono un trattamento di 
ossidazione intermedia; 
l' 80% delle acque erogate subiscono un trattamento di 
disinfezione finale . 

I reagenti maggiormente impiegati in ossidazione primaria 
ris ultano essere, nell ' ordine, biossido di cloro (43 %), ipo
clOI'ito di sodi o (38%), ozono (7%) e, con minor frequenza, 
aria, permanganato di potassio, radiazioni ultraviolette e 
cloro gas. 
Nell' ossidazione intermedia, i reagenti maggiormente im
piegati sono l' ipoclorito di sodi o (42 %), l' ozono (32%) ed 
il biossido di cloro (16%). 
Nella disinfezione fi nale, l'ipoclorito di sodio (63%) ed il 
biossido di cloro (31 %) risultano di gran lunga i più diffusi, 
analogamente a quanto risultato nel censimento effettuato 
nel 1991. Pertanto, considerando nel complesso la totalità 
dei processi di ossidazione e disinfezione utilizzati nel cor
so della potabilizzazione, l'ipoclorito di sodio è ancora il 
reattivo maggiormente impiegato (56%), seguito dal biossi
do di cloro (33%). 

2. CENNI STORICI 

La necessi tà di controllare il rischio infettivo collegato alla 
quali tà microbiologica delle risorse idriche è stato eviden
ziato per la prima volta ne l 1854, quando il dottor John 
Snow dimostrò la relazione tra l'acqua emunta dal pozzo di 
Broadstreet e l'epidemia di colera a Londra (Organizzazio
ne Mondiale per la Sanità, 1974). A distanza di oltre un se
colo, nella seconda edizione delle "Linee guida per la qua
lità delle acque ad uso potabi le" del 1993 l'Organizzazione 
Mondiale per la Sanità (OMS) ribadisce l'importanza prio-

ritaria della sicurezza microbiologica dell' acqua potabile, 
affermando che: "La disinfezione è sicuramente lo stadio 
più importante nel processo di trattamento delle acque per 
la potabilizzazione. La distruzione dei microrganismi pato
geni è di fondamentale importanza e quasi sempre richiede 
l'utilizzo di reagenti chimici come il cloro, che non sono so
lamente dei potenti biocidi, ma possono reagire con altre 
componenti dell'acqua performare nuovi composti con po
tenziali effetti a lungo termine sulla salute". 
Il cloro fu utilizzato per la prima volta come agente disin
fettan te nell ' acqua desti nata all'uso potabile nel 1896, nella 
città di Louisville (USA), in abbinamento ad un trattamento 
di filtrazione lenta su sabbia. Sin dall ' inizio del Novecento, 
in tutto il mondo la disinfezione cominciò ad avere un ruolo 
più importante rispetto ad ogni altro sistema di controllo 
delle epidemie idrodiffuse (Rosenau, 1935; Baker, 1948). 
L' uso sistematico del cloro in potabilizzazione iniziò nel 
1902 in Belgio e, a partire dal 1908. si estese a diverse città 
degli Stati Uni ti (New York, Milwaukee, etc.). Nel 1918 e
rano già oltre 1000 le città che disinfettavano regolarmente 
con il cloro le acque potabili erogate (Bi aie et al., 1997; 
Braghetta et al., 1997). 
In breve, la pratica della clorazione ha debellato virtual
mente le malattie di origine batterica e virale che vengono 
tipicamente propagate attraverso l' acqua inquinata, come il 
colera, il tifo, la dissenteria. Le proprietà battericide del clo
ro trovano inoltre ampio impiego in tutto il mondo anche in 
caso di calamità naturali, come, ad esempio, inondazioni e 
terremoti, allo scopo di impedire lo sviluppo o la diffusione 
di epidemie; tuttavia, secondo l'OMS, ancora oggi più di 
nove milioni di persone muoiono ogni anno a causa di pato
logie provocate dal consumo di acqua non idoneamente sot
toposta a disinfezione. Ad esempio, nel 1986, a Tenerife, 
4000 persone vennero ricoverate in ospedale a seguito di u
na temporanea sospensione della clorazione dell ' acqua po
tabile. In Perù, in seguito alla mancata clorazione dell' ac
qua potabile, verso l'inizio degli anni '90 si diffuse una va
sta epidemia di colera, che interessò numerosi al tri Paesi 
del Sud America; secondo la Pan American Health Organi
sation, tale epidemia, iniziata nel gennaio 1991 , nel 1992 a
veva già provocato 19000 morti. A livello mondiale, nello 
stesso periodo, erano stati segnalati 500.000 casi di colera. 
Per contro, negli ultimi decenni, si è diffusa la preoccupa
zione circa la presenza nell ' acqua potabile di molecole po
tenzialmente nocive per la salute umana, originate dal pro
cesso di clorazione (Fair et al. , 1966; Bellar et al. , 1974); 

TABELLA I - Disinfezione dell'acqua potabile (i dati sono espressi in migliaia di metri cubi per anno; gli enti gestori 
sono suddivisi per numero di abitanti serviti) 

Abitanti serviti ~ fino a da 20.001 da 100.001 oltre TOTALE 
Trattamento applicato J.. 20.000 a 100.000 a 500.000 500.000 

Acqua sottoposta a disinfezione 
(totale) 46.540 367.448 964.300 1.770.341 3.148.629 

Cloro gas 3.686 55 .816 94.769 348.260 502.53 1 
Ipoclorito di sodio 33.758 169.377 490.744 1.330.74 1 2.024.620 
Biossido di cloro 16.209 149.318 403 .300 436.599 1.005.426 
Raggi UV 12 125 711 838 1.686 
Altro 46 6.051 300 166 6.563 
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sono stati infatti identificati numerosi composti di neofor
mazione conseguente al dosaggio del cloro (indicati gene
ralmente con il termine DBP, ovvero disinfection by-pro
ducts), alcuni dei quali mostrano proprietà cancerogene in 
test tossicologici di laboratorio (Rook, 1974). A partire dal
Ia metà degli anni Settanta, è stata segnalata la presenza di 
cloroformio ed altri trialometani in acque sottoposte a clo
razione; successivamente si è riscontrato che tali molecole 
sono solo alcune delle sostanze organiche alogenate che si 
fo rm ano a segu ito della reazione tra il cloro e le sostanze 
organiche, per lo più di origine naturale, presenti nell ' ac
qua. 
Alla luce di queste scoperte , negli anni '80, molti Paesi fis
sarono limiti sulla presenza nell 'acqua potabile di composti 
organoa logenati appartenenti a l gruppo dei trialometani 
(Symons et al., 1975); fin da allora, sono state proposte nor
me anche su altri tipi di DBP (Organizzazione Mondiale per 
la Sanità, 1993; U.S. EPA , 1994) e si è sviluppato un note
vo le dibattito internazionale sui vantaggi e gli svantaggi 
dell'impiego del cloro nel trattamento dell'acqua nei paesi 
industrializzati ed in via di sviluppo. 
A tal proposito va evidenziato che, alla luce dei potenziali 
rischi per la salute umana derivanti dal consumo dell'acqua, 
è necessario prestare estrema attenzione alla profonda diffe
renza esistente tra i rischi acuti , associati a malattie epide
miche idrodiffuse, ed i rischi a lungo termine, dovuti all ' e
sposizione a sottoprodott i di disinfezione considerati muta
geni in base a test tossico logici. Va peraltro evidenziato 
che, nonostante la disinfezione con c loro debba essere con
siderata un trattamento indispensabile deIr acqua nei paesi 
in via di sviluppo, molti acquedotti nei paesi industrializzati 
stanno modificando le proprie tecniche di clorazione elo di 
ossidaz ione al fine di minimizzare i potenziali rischi asso
ciati alla formazione di sottoprodotti indesiderati, nonchè 
all o scopo di ridurre le lamentele da parte degli utenti, do
vute a sapori e odori sgradevo li connessi con la presenza di 
composti c lorurati nelle acque erogate . E' comunque estre
mamente importante che le modifiche tecnologiche intro
dotte mirino ad ottenere un livello igienico ottimale sotto il 
profilo microbiologico, al fine di garantire una buona qua
lità san itaria dell'acqua distribuita. 
Va peraltro detto che la presenza di sottoprodotti nell ' acqua 
potabile puo ' derivare anche daIrimpiego di a ltri ossidanti 
chimici (ad esempio ozono e biossido di cloro) , utilizzati 
per realizzare trattamenti dell 'acqua diversi dalla disinfe
zione, quali ad esempio l' ossidazione di forme ridotte e so
lubili di ferro e manganese e l'abbattimento di composti 
maleodoranti, quali i so lfuri . 
Va infine ricordato che, sebbene la presenza nell 'ambiente 
di molecole appartenenti a l gruppo dei DBP sia per lo più 
relazionabile all'impiego dei di sin fettanti , non sempre essa 
è necessariamente o solamente un risultato della disinfezio
ne: ad esempio, ogni anno si formano nel mare per cause 
naturali circa cinque milioni di tonnellate di cloruro di meti
le, 300.000 tonnellate di bromuro di metile e oltre un milio
ne di tonnellate di ioduro di metile. 

3. LA CHIMICA DEL CLORO 

Quando il cloro gas. g li ipocloriti ed a ltre sostanze, come ad 
esempio i composti cloroisocianurati. si sciolgono nell ' ac-
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qua, essi reagiscono rapidamente per formare acido ipoclo
roso (HOCI), secondo le seguenti principali reazioni di clo
razione: 

(I) 

NaOCI + H}O <==> HOCI + Na+ + OH (2) 

HOCI <==> H- + OCI (3) 

La formazione dell ' acido ipocloroso (Equazioni I , 2) , qui 
riportata a partire da c loro gas o da ipoclorito di sodio , è 
spesso considerata la reazione più importante nella clora
zione dell ' acqua, e si completa in pochi decimi di secondo. 
L' acido ipocloroso è un acido debole (costante di dissocia
zione acida k" = 3.3 ", I O'x a 20°C), che quindi subisce par
ziale dissociazione a ione ipoclorito (OCr), come mostrato 
nell 'Equazione 3. 
Tale reazione è influenzata dalle condizioni di pH e di tem
peratura, ed è molto importante per la valutazione dei pro
cessi di disinfezione. Infatti. l" acido ipocloroso mostra pro
prietà ossidanti e disinfettanti più energiche dello ione ipo
clorito. fn particolare. le proprietà disinfettanti sono dovute 
in gran parte a lla elettroneutralità della molecola, che può a
gevo lmente attraversare le pareti batteriche. Dalla costante di 
dissociazione dell'acido ipocloroso si può calcolare la ripar
tizione percentuale molare tra le due specie atti ve acido ipo
clOl'oso e ione ipoclorito a diversi valori di pH (Tabella m. 
TABELLA Il - Ripartizione percentuale dell'acido ipoclo
roso e dello ione ipoclorito al variare del pH 

pH HOC\" (mol %) OC\" (mol %) 
5 .0 100 O 
6.0 97 3 
7.0 75 25 
7.5 49 51 
8.0 23 77 
9.0 3 97 

E' evidente che nell ' intervallo di una sola unità di pH (da 7 
a 8). la concentrazione di acido ipocloroso varia notevol
mente, con conseguente variazione del potere disinfettante 
del cloro dosato. 
La somma delle concentrazioni di acido ipocloroso e ione i
poclorito in so luzione acquosa viene denominata Cloro Li
bero Disponibile. Anche il c loro molecolare è considerato 
cloro libero disponibile (si esprimono infatti in mg CI} I L il 
cloro residuo libero ed il cloro totale), nonostante non lo si 
rilevi a concentrazione apprezzabile, almeno nelle condizio
ni di pH tipiche della maggior parte degli impianti di tratta
mento. 
Il cloro reagisce come ossidante con molte sostan ze presen
ti nelle acque naturali , come materiali organici ed inorgani
ci. tra cui vi sono, ad esempio. ioni metallici in forma ridot
ta e solubile, solfuri, lo ione bromuro e composti azotati or
ganici ed inorganici. Alcune fra le più comuni reazioni di 
clorazione. raggruppate spesso nell' espressione " reazioni di 
c loro-richiesta", sono riportate nelle seguenti equazioni 
(Biale et al. , 1997 ; Tuccari Parigi , 1982 ; Bertini e Mani , 
1979): 
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H2S + 4 HOCI <==> SO~ + 6H+ + 4CI 

Mn'+ + HOCI +30H <==> Mn02 + CI + 2 H20 

2 Fe(OH)2 + HOCI + H20 <==> 2 Fe(OHh + Ct" + H+ 

2 Mn(OH)2 + HOCI + H20 <==> 2 Mn(OH)3 + Cl + H+ 

2 Ni(OH)2 + HOCI + H20 <==> 2 Ni(OH)3 + Cl + H+ 

2 CO(OH)2 + HOCI + H20 <==> 2 Co(OHh + Ct" + H+ 

OCt" + SO"~" <==> c t" + SO; 

HOCI + f <==> HOI + c t" 

HOCI + Br <==> HOBr + C t" 

HOCI + N02 <==> N03 + H+ + C t" 

NHCl2 + HOCI <==> NCl3 + H20 

In particolare , il complesso delle reazioni del cloro con 
l'ammon iaca e le clorammine viene detto clorazione al 
break-poinf; i prodotti della reazione dipendono dalla tem
peratura, dal pH, dal tempo di contatto, dalle concentrazioni 
iniziali dei reagenti e dal rapporto iniziale tra cloro e am
moniaca. La dicloroammina e la tricloroammina possono 
conferire all' acqua sapore amaro e odore sgradevole. Il va
lore di break-poinf varia con le condizioni operative, non
chè con la presenza nell 'acqua, oltre all' ammoniaca, di altre 
specie re atti ve con il cloro; in genere è compreso tra 8 e IO. 
In generale, per la corretta impostazione di un processo di 
clorazione al break-point occorre procedere a test di labora
torio su campioni rappresentati vi del!' acqua da trattare 
(Biale et al., 1997; Isomura, 1967). 
Esprimendo in tutti i termini i composti del cloro come e
qui valenti di cloro (mg Cl/L), dall'espressione: 

Dose di cloro = Cloro libero disponibile + Cloro combi
nato + Cloro richiesta 

può essere calcolato il dosaggio effettivo di cloro applicato 
nel trattamento. 

4. LA PRATICA DELLA CLORAZIONE 

4.1 Le tecnologie chimiche impiegate 

Il cloro gas fu il primo reagente ad essere utilizzato per la 
disinfezione delle acque; in seguito furono introdotte altre 
sostanze, principalmen te in forma di soluzioni . La scelta del 
reagente da impiegare (Braghetta, 1997; Conio, 1996) di
pende sostanzialmente da alcune caratteristiche del reagente 
stesso, quali il costo. il titolo in cloro e la stabilità; inoltre 
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essa dipende anche dalla tagli a dell' impianto e dalla sem
plicità di manipolazione e stoccaggio. Per quanto attiene il 
dosaggio, esso dipende dalle condizioni operative di util iz
zo, dalla qualità e dalla vulnerabilità dell'acqua da trattare e 
dall'esigenza di mantenere un residuo di disinfettante atti vo 
nella rete di distribuzione. Di seguito si riportano alcune 
informazioni sui vari processi impiegati. 
- Cloro: in condi zioni normali è un gas gia llo-verde più 
denso dell'aria, dotato di elevata reatti vità con un gran nu
mero di sostanze. E' disponibile pressurizzato, in bombole, 
allo stato liquefatto, con ampia scelta di dimensioni di stoc
caggio. E' fortemente tossico per inalazione, pertanto le a
ree di stoccaggio devono essere ben ventilate, possibilmen
te con ventilazione forzata. A livello mondiale, la clorazio
ne con cloro gas è ancora la tecnologia più di ffusa ed eco
nomica, nonostante negli ultimi an ni l'adozione di norme di 
sicurezza piu' rigide ne abbia complicato e li mi tato l' uso. 
- lpoclorito di sodio: è disponibile in so luzione acquosa, 
limpida, di colore vari abile dal giallo al giallo-verdastro. 
Soli tamente il titolo in cloro disponibile nel prodotto com
merciale varia tra il 12 ed il 16% per le applicazion i indu
striali e tra il 3 ed il 5% per l'uso domestico. 
Viene preparato clorando soluzioni di idrossido di sodio e 
immagazzinato in recipienti di plastica o di vetro, protetti 
dal calore e dalla luce, al fine di limi tare il più possibile la 
reazione di dismutazione. Recentemente si sta diffondendo 
negli USA ed in Gran Bretagna la produzione elettrolitica 
di ipoclorito di sodio a partire da soluzioni di cloruro di so
dio, presso piccole centrali di potabilizzazione. L'ipoclorito 
di sodio è più costoso rispetto al c loro gas, ma la più sem
plice gestione ed i minori vincoli in termin i di sicurezza ne 
stan no favorendo un utilizzo sempre più ampio. 
- Biossido di cloro: (si riportano alcune informazioni gene
rali su questo oss idante che, pur contenendo cloro, non vie
ne di solito considerato nei trattamenti di clorazione trad i
zionali): è un gas giallo-verdastro , con una solubili tà in ac
qua superiore a quella del cloro; è instabile ed esp los ivo 
nell' aria a concentrazioni superiori al 10% in vo lume. Le 
soluzioni acquose con titolo in biossido superiore a IO g/L 
sono instabili , mentre quelle fino a 3 g/L possono essere 
maneggiate con sicurezza e sono più stabili nel tempo. Il 
bioss ido di cloro viene generato in sito, principalmen te da 
soluzioni di clorito di sodio ed acido cloridrico, in acqua. 
Presenta buone proprietà di sinfettanti nonostante sia poco 
persistente e non genera gli stessi DBP ri levabi li in seguito 
ad impiego di cloro. Per queste sue caratteristiche il biossi
do di cloro tro va un sempre più vasto impiego nei Paesi Eu
ropei e negli Stati Uniti (Gates e Harrington, 1998). 
- Ipoclorito di calcio: è un solido bianco, disponibi le in pol
vere, in forma gran ulare o in tavolette. Il titolo in cloro va
ri a dal 65 al 70%. Viene preparato dalla clorazione del latte 
di calce in presenza di idrossido di sodio. Il suo utilizzo nel
la prati ca acquedottistica corrente è molto limitato, mentre 
risulta più diffuso per la disinfezione di apparecchiature. 
- Cloruro di calcio: è disponibile in forma di polvere bianca 
e igroscopica; viene preparato dalla clorazione del latte di 
calce. Il titolo in cloro vari a dal 25 al 37%. 
- Acido tricloroisocianurico: è disponibile solitamente co
me gran ulato bianco , con titolo in cloro disponibile fi no 
aIl' 89%. 
- Dicloroisoòanurafo di sodio : è un solido bianco, anidro o 
biidrato, preparato per clorazione del cian urato disodico. Il 



titolo in cloro disponibile varia dal 55 al 63 %. 
- C/oroamine: vengono prodotte in sito dalla reazione del 
cloro con l' ammoniaca. Come già ricordato nel paragrafo 
precedente. la produzione di cloroamine dipende dalle con
dizioni operative. In un range di pH compreso tra 7 e 8 (ti
pico della maggior parte delle acque) e con rapporto ste
chiometrico I: l, la monocloroamina è la specie predomi
nante (Isomura, 1967), ed in pratica rappresenta il principio 
attivo. Le cloroamine sono biocidi meno efficienti ma più 
persi stenti del cloro libero , e generano minori quantità di 
sottoprodotti organici. Sono ampiamente utilizzate negli 
Stati Uniti come disinfettante residuo ; tale applicazione non 
è considerata accettabile in molti paesi europei, soprattutto 
a causa dell'impatto delle cloroamine sull'ecosistema ac
quatico. 

4.2 La pratica tradizionale 

Nella pratica acquedottistica è invalsa ormai da molti anni 
una terminologia che viene impiegata correntemente per 
descrivere i vari modi di impiego del cloro nel trattamento 
dell'acqua potabile ; di seguito si fornisce il glossario di tale 
terminologia (Braghetta, 1997). 
Prec/ora::.ione: si intende l'aggiunta di cloro all'inizio del 
processo di trattamento per ossidare i composti inorganici 
(ammoniaca. ferro. manganese , solfuri , ecc.). per rimuovere 
sapori e odori. per migliorare il processo di coagulazione 
del materiale sospeso e per ridurre la proliferazione algale 
nell'impianto. Per la problematica legata alla formazione di 
sottoprodotti, questa pratica è andata via via riducendosi 
nell' ultimo decennio. 
Disil~te::.ione primaria: si intende l'aggiunta di cloro effet
tuata allo scopo di distruggere i microorganismi potenzial
mente patogeni presenti nell ' acqua grezza. E' spesso realiz
zata applicando valori tipici del prodotto (C*T) tra la con
centrazione di cloro residuo [C] ed il tempo di contatto [T], 
prodotto espresso in genere in mg * minuto /litro. 
C/ora::.ione al break-point: si intende con tale espressione 
l"uso del cloro allo scopo di ossidare l' ammoniaca ed altre 
sostanze presenti nell'acqua e reattive con il cloro. 
C/ora::.ione residua: si intende con tale espressione la prati
ca di mantenere un residuo di cloro libero nell'acqua all ' in
terno del s istema di distribuzione. al fine di evitare il degra
do qualitativo dell'acqua dovuto ad eventuali ricrescite bio
logiche, a contaminazioni accidentali , etc . 
Superclora::.ione: si intende con tale termine l'impiego di e
levate dosi di cloro per brevi tempi di contatto , seguito 
spesso da declorazione. Tale pratica è utile per la rimozione 
del colore. del ferro e del manganese. per la disinfestazione 
da alcuni macroinvertebrati , ed in caso di trattamenti di e
mergenza. 

Sono infine speso utilizzate altre due espressioni. ovvero la 
disinfezione degli impianti e la clorazione intermittente. Con 
la prima si intende l" introduzione di soluzioni ad elevata 
concentrazione di cloro, al fine di ottenere un residuo di clo
ro piuttosto elevato per breve tempo: tale pratica è utile per 
disinfettare nuovi impianti o per rimettere in servizio impian
ti in seguito ad interventi di manutenzione (esempi in questo 
senso possono essere le condotte nuove o riparate ed i serba
toi). Con la seconda espressione si intende l' introduzione di 
cloro periodica e per breve tempo, per controllare la crescita 
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biologica nelle condotte, nei serbatoi etc.; essa è talvolta pra
ticata negli impianti di trattamento che non applicano nor
malmente il dosaggio di cloro prima della chiarificazione. 

5. L'IMPIEGO IN DISINFEZIONE 

TI processo di disinfezione è da considerarsi necessario 
principalmente per controllare il rischio infettivo collegato 
alla qualità microbiologica dell"acqua, per mantenere co
stante l'organolessi ed eventualmente per operare una disin
fezione di copertura in caso di danni o infiltrazioni nel si
stema di distribuzione. 
Per quanto concerne la contaminazione microbiologica, ol
tre ai batteri, stanno assumendo sempre maggiore rilievo , 
anche a causa della notevole vulnerabilità delle risorse idri
che destinate alla potabilizzazione, altri agenti patogeni 
quali i virus e le cisti protozoarie , soprattutto in relazione 
alla loro bassa dose infettante, alla loro maggiore resistenza 
agli agenti disinfettanti ed alla maggiore gravità delle pato
logie che possono provocare (Ziglio, 1996). 
L ' efficacia del processo di disinfezione dipende, oltre che 
dalle caratteristiche del disinfettante scelto (tipo di moleco
la, potenziale redox, solubilità in acqua) e dalla tecnologia 
applicata (concentrazione del disinfettante, tempo di contat
to) , da numerosi fattori collegati all ' acqua stessa, tra i quali 
la domanda di oss idante/disinfettante, la temperatura, il pH, 
la natura dei microrganismi in essa presenti e la loro con
centrazione. 
Di seguito vengono riportati (Tabella III) i potenziali di ri
duzione di alcuni ossidanti/disinfettanti (Griffini. 1996). Il 
potenziale redox rappresenta una caratteristica molto rile
vante , ma sono comunque da tenere in considerazione, nella 
valutazione dell'efficacia in disinfezione, anche la cinetica 
della reazione, la specie reattiva, la stabilità, il meccanismo 
di azione, etc .. [noltre, l'efficacia del disinfettante dovrebbe 
essere valutata attraverso prove pratiche (condotte , even
tualmente, su impianto pilota), in relazione al tempo di con
tatto, alla qualità de Il' acqua da trattare, alle problematiche 
relative ai sottoprodotti del trattamento. 
r batteri coliformi totali sono utilizzati come indicatori o 
surrogati di contaminazione fecale della risorsa idrica, ov
vero segnalano la possibile presenza di organismi patogeni 
(come, ad esempio, Escherichia coli, Salmonella frphi, vi
rus enterici e parassiti intestinali). 
Negli studi batteriologici, dove si considera come obietti
vo l' inattivazione del 99% (2-log) degli organismi indica
tori mediante una opportuna combinazione di concentra-

TABELLA III - Potenziale di riduzione di alcuni agenti di
sinfettanti 

Ossidante 

CI2 

HOCI 

O) 
CIO] 

H]0 2 
MnO~ 
Br] 

Potenziale di riduzione 
(Volt) 
1,36 
1,49 
2,07 
0,95 
1,76 
1,68 
1,07 



L'ACQUA ri1lY9rr - -

zione del disinfettante (C) e del tempo d i contatto (T), si 
assume di poter ottenere una equ ivalente inatti vazione di 
batteri nocivi, con valor i del prodotto C*T pross im i a 
quel li studiati . Studi su ll ' in att iv azio ne dei virus hanno 
d 'altra parte mostrato che gl i enterov irus (per esempio, il 
virus della po lio) presentano una maggiore resistenza a l 
c loro libero rispetto agli enterobatteri, e possono pertan to 
richiedere valori di C*T 10-100 vo lte maggiori di quell i 
necessari per una equivalente inatt ivazione di Escherichia 
coli. 
La inattivazione di batteri e virus con cloro è ampiamente 
studiata ed è ben documen tata; esempi dell' efficac ia ger
micida (2 - log di inatt ivaz ione, ovvero inattivazione de l 
99% dei microrganismi considerati, a 5 °C) di alcuni di
sinfettanti nei confronti di alcuni agen ti patogeni sono ri
portati in Tabella IV (Hoff, 1986; Morris, 1975). 
Il problema sanitario emergente per la disinfezione è la re
cente scoperta della presenza, soprattutto in acque superfi
ciali, di c isti e oocisti di protozoi patogeni. Le cisti di que
sti microorgan ismi, che sono protozoi parassiti in grado di 
vivere e riprodursi esc lus ivamente nell ' intestino di an ima
li a sangue caldo, rappresentano una fo rma di vi ta latente, 
che a causa della struttura, de lla composizio ne e delle di
mensioni, si presenta notevolmente res istente all 'ambiente 
esterno ed ai trattamenti di potabil izzazione convenziona
li, e rappresenta la forma di propagaz ione utilizzata pe r 
l'infezione di nuovi ospi ti. Le oocisti di Cryptosporidium 
sono gli agenti eziolog ici della malatt ia chiamata cripto
sporidios i, che è potenzialmente mortale per i soggett i im
munodepressi. I pochi dati disponibi li sulla in atti vazione 
di questi organi smi con cloro o con altri ossidanti suggeri
scono che il cloro e le cloroammine, a lmeno nei dosaggi 
applicabi li in potabilizzazione, sono biocidi relativamente 
inefficaci nella inattivazione delle oocisti di Cryptospori
dium. 

6. LA FORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI 

I sottoprodotti originati dai process i di ossidazione e di di
sin fez ione sono composti che si formano durante il tratta
mento dell' acqua come risu ltato della reazione tra le so-

stanze presenti nell' acqua da trattare, defini te "precurso
ri", e l'ossidante (o dis infettante) addizionato. 
La formazione dei sottoprodotti de ll a clorazione, s ia per 
tipo che per concentrazio ne, d ipende da alcune caratteri
sti che (Braghetta, 1997) de ll' acqua da trattare e de l pro
cesso di trattamento, ovvero: 

dose di c loro appl icata: 
tempo di contatto : 
temperatura dell ' acqua; 
pH dell 'acqua; 
carbonio organ ico tota le (TOC), sia come concentra
zione che come tipo d i mo leco le (funge da indicatore 
di precursori di OBP): 
concentrazione del lo ione bromuro nel l' acqua grezza; 
metodi di pretrattamento (ad esempio ossidan ti a lterna
tiv i privi di cloro o trattamento b iologico con c loraz io
ne a vall e dell a filtraz ione). 

La for mazione dei OBP deve essere controllata soprattu tto 
nei processi di potabili zzazio ne e d istribuzione delle ac
que d i origine superf iciale; infatt i in tal i acque, molto pi ù 
che nelle acque profonde, sono presenti i precursor i dei 
OBP, comunemente indiv iduati negli acidi um ici e fu lvic i. 
Sotto il term ine OBP, nel caso di trattamenti di c loraz ione , 
si inc ludono addirittura cen tinaia d i sostanze, appartenen ti 
a diverse specie chimiche (A WW A, 1989). Per quanto ri
guard a il loro potenziale effetto res iduo nell ' acqua tratta
ta, i OBP possono essere raggruppati in tre categorie prin
cipali, ovvero: 

composti che provocano potenziali effett i nocivi in a
nima li superi ori (composti toss ici. ge notossici e cance
rogeni); 
composti organici (in prevalenza ac idi alifa tici e alde i
di) che, in quanto util izzabili come nutrie nti, favor i
scono la crescita microb ica nell' acqua trattata; 
composti che conferisco no sapore e odore sgradevo li , 
come gli organoalogenati (ad esempio, i composti clo
rofeno lic i). Odori e sapori sg radevo l i possono anche 
essere associati a sostan ze natura li microbiche intracel
lulari (ad esempio il meti lisoborneolo e la geos mina), 
che, in seguito a reaz ione con cloro, generano compo
sti ancora più odoriferi. 

La prima categoria di OBP è la piLI stud iata, visti i suoi 

TABELLA IV - Elenco degl i intervalli di valori di C'T per l'inattivazione di diversi microrganismi con alcuni disinfet
tanti 

MICROORGANISMO 

Escherichia coli 
Polio l 
Rotav irus 

Fago f2 
Cisti di Giardia lamblia 
Cisti di Giardia muris 
Oocisti di Cryptosporidium parvum 

• : inattivazione del 99,9% (3-log) a pH=6-9 
* : inattivazione del 99% (2 -log) a pH= 7 e a 25°C 
§ : inallivazione del 90% (I -Iog) a pH= 7 e ({ 25°C 
n.r. : dali non disponibili 

Cloro 
(pH=6-7) 

0 ,034-0,05 

1,1-2,5 

0,0 1-0,05 

0 .08-0.18 

47-150 

30-630 

7.209* 

74 

Cloroamine 
(pH=8-9) 

95- 180 

768-3740 

3.806-6.476 

n.r. 

2.200· 

1.400 

7.200§ 

Biossido di cloro Ozono 
(pH=6-7) (pH=6-7) 

0,4-0,75 0,02 

0,2-6,7 0, 1-0,2 

0 ,2-2 ,1 0,006-0,06 

n.r. n .r. 

26· 0,5-0,6 

7,2-18,5 1,8-2,0 

78§ 5-1O~' 



potenziali effetti sulla salute umana; infatti, alcuni compo
sti ri levati nell' acqua sottoposta a clorazione, in base a 
studi compiuti su animali di laboratorio, risultano sospet
tati di azione mutagena (Nieminsski et. al., 1993; Lykins 
jr. et.al., 1986). 
I trialometani (THM) costituiscono la frazione più signifi
cativa dei DBP dal punto di vista quantitativo (circa il 
60% dei sottoprodotti indi viduati), ma non da quello tossi
cologico; vi sono poi gli acidi aloacetici (HAA), gli aceto
nitrili alogenati, i chetoni , gli alofenoli, i furanoni clorura
ti e le aldeidi (Peters et. al. , 1990). Vista l' ormai diffusa 
disponibilità di tecniche analitiche per la loro determina
zione, i THM vengono comunemente impiegati come pa
rametro di riferimento dei DBP; tra i THM, il cloroformio 
è quello che si forma in genere in maggiore quantità (Re
gli , 1981). Studi recenti (Volterra, 1992) hanno dimostrato 
che il contributo della sostanza organica, derivante da clo
rofille algali e da sottoprodotti di degradazione cellulare 
(PEC), alla formazione di cloroformio in seguito a clora
zione con ipoclorito di sodio, è cinque volte superiore a 
quello attribuibi le ai più studiati acidi umici e fulvici. 
La problematica dei DBP, che in parte ha portato alla so
stituzione del cloro e dei suoi derivati con altri disinfettan
ti, è stata affrontata anche attraverso altre strategie, ovvero 
la rimozione dei DBP dall' acqua clorata e la rimozione 
parziale dei precursori dei DBP dall ' acqua, prima della 
clorazione (Regli, 1981). 
Le tecniche maggiormente impiegate per la rimozione dei 
DBP dall'acqua clorata sono la filtrazione su carbone atti
vo granulare (GAC) e lo strippaggio mediante aerazione , 
essendo i DBP in buona parte composti volatili. 
Per la riduzione dei precursori dei DBP, sono efficaci sia 
la chiariflocculazione, seguita da filtrazione , che il tratta
mento con carbone attivo granulare o in polvere (PAC). 
Negli ultimi 20 anni si è sviluppato un grande interesse 
nei confronti dei metodi alternati vi di disinfezione, al fine 
di ovviare alla problematica della presenza dei sottopro
dotti del cloro nell'acqua erogata alla popolazione. 
I metodi di disinfezione alternativi possono essere suddi
visi in due categorie: 
- metodi chimici (ozono e biossido di cloro); 
- metodi fisici (radiazioni UV e filtrazione su membrana). 
L' ozono è un forte ossidante e un potente germicida. Nei 
sistemi di trattamento delle acque può essere utilizzato in 
pretrattamento o nella fase intermedia di ossidazione. Co
me già evidenziato in precedenza, l' ozono è un disinfet
tante più efficace del cloro nei confronti delle cisti proto
zoarie (sia di Giardia che di Cryptosporidium) (Finch et. 
al. , 1993; Finch et.a!. , 1994). L'ozono generalmente non 
viene utilizzato come post-disinfettante (tranne che nel ca
so di acque con TOC molto bassi), sia perchè è poco per
sistente, sia perchè potenzialmente è in grado di promuo
vere la formazione di notevoli quantità di sostanze organi
che facilmente assimilabili che favoriscono la ricrescita 
batterica. Benchè il processo di ozonazione non generi 
THM, HAA o altri sottoprodotti clorurati, tuttavia è stato 
dimostrato che nella reazione con materiale umico esso 
produce aldeidi, chetoni, acidi, epossidi e perossidi orga
nici (Paode, 1997 ; Greenberg, 1981), e può portare alla 
formazione dello ione bromato, in acque contenenti lo io
ne bromuro. 
Il biossido di cloro è un ossidante più energico del cloro 
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libero e delle cloroamine, e richiede valori di C*T minori 
per l'inattivazione della Giardia, come mostrato in Tabel
la 4. Come ossidante, il biossido di cloro è stato usato 
principalmente per ridurre i problemi di odori e gusti sgra
devoli e per eliminare ferro e manganese disciolti nall ' ac
qua da trattare. Inoltre, il biossido di cloro viene utilizzato 
in alcuni Paesi Europei (come Germania, Svizzera, Fran
cia , Belgio, Olanda, Italia) , allo scopo di ridurre la con
centrazione del disinfettante residuo nel sistema di distri
buzione e la presenza nell'acqua trattata di alcuni sotto
prodotti di disinfezione regolamentati (THM). Sebbene 
l'uso del biossido di cloro non generi THM, i potenziali 
rischi per la salute dovuti alla presenza in particolare di 
c1orito e clorato nelle acque trattate non incoraggiano un 
uso più diffuso del biossido di cloro. 
E' importante sottolineare che tutti i disinfettanti a base di 
cloro (cloro libero, cloroammine e biossido di cloro) pre
sentano un indubbio vantaggio per l'impiego nel tratta
mento delle acque, legato alla loro persistenza, che garan
tisce un'attività disinfettante residua nel sistema di distri
buzione. 
Venendo ora ai trattamenti di tipo fisico , l'impiego di radia
zioni ultraviolette (UV) risulta un buon sistema di disinfe
zione per alcuni tipi di batteri (Caboj, 1997), anche se resta 
ancora da approfondire la sua efficacia nella rimozione di 
cisti di protozoi, zooplancton e macroinvertebrati. Gli effet
ti germicidi dell'irraggiamento UV derivano dai danni foto
chimici al DNA e all'RNA delle cellule dei microorganismi 
(Bekdash,1998); tuttavia, la resistenza dei microorganismi 
che vivono nell ' acqua all' irraggiamento UV dipende dai lo
ro meccanismi di riparazione cellulari e va rilevato che per 
alcuni organismi batterici il danno al DNA può essere ripa
rato attraverso un processo chiamato foto-riattivazione. I
noltre, poichè l' irraggiamento UV non fornisce azione di
sinfettante residua nella rete acquedottistica, non è conside
rato adatto per la post-disinfezione. L'irraggiamento UV 
non è solitamente associato con la formazione di DBP o di 
altri sottoprodotti di disinfezione nocivi. 
Le membrane di microfiltrazione e ultrafiltrazione sono 
considerate come dispositivi di trattamento molto promet
tenti per parecchie applicazioni in acquedottistica, vista la 
loro capacità di rimozione di cisti e oocisti di protozoi. Si 
è di mostrato che la microfi Itrazione (dimensione nominale 
dei pori 0,2 micron) raggi unge l'assoluta rimozione dei 
protozoi, oltre che della maggior parte delle specie batteri
che. L'ultrafiltrazione (impossibilità di attraversamento 
per specie di peso molecolare tra i 1000 ed i 100.000 Dal
ton) ottiene l'assoluta rimozione di protozoi e batteri, co
me pure una significativa rimozione dei virus (con una re
sa superiore al 99.999%) (Jacangelo et al., 1992). 

7. IL RESIDUO NELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE 

L· Organizzazione Mondiale della Sanità nelle "Guideli
nes for drinking water quality" (1993) indica come valori 
guida nell' impiego dei disinfettanti a base di cloro, 5 
mg/L di cloro libero e 3 mg/L di c1oroamine totali, e con
siglia inoltre , al fine di ottenere una effettiva azione di
sinfettante, un residuo di cloro libero maggiore di 0,5 
mg/L, con tempi di contatto superiori a 30 minuti e pH 



inferiore ad 8. Scopo dell ' impiego nel sistema di distrib u
zione di una concentrazione di disinfettante resi duo è pre
se rvare la q uali tà microb iologica dell' acq ua fino all' uten 
za impedendo un ' eventu ale proliferazione batterica all'in
tern o della rete medesima. 
La presenza di disinfettante residuo nel sistema di di stri 
buzione, d 'altra parte, può incrementare la concentrazio
ne dei DBP e di altri composti c lorurati , che possono a n
che peggiorare il profil o organolettico dell ' acq ua erogata, 
inoltre, in generale, esso può favorire l' interazione con i 
materia li a con tatto con l'acqua . 
I gestori dell ' industria dell' acq ua de l mondo industriali z
zato s tanno mod ifican do le tecniche di clorazione per 
contenere a l massimo questi inconvenienti e contempora
neamente per assicurare una ineccep ibile qual ità ig ien ica 
dell'acqua, pur adottando strateg ie differenti. A live ll o 
europeo, per esempi o, la Dirett iva CEE 778/80 su lla qua
lità dell'acqua destinata al consumo umano non prende in 
considerazione il cloro residuo li bero, ed anche tra i vari 
Stati Membri non è possibile riconoscere un unico orien 
tamen to. 
L'Italia ha recepito la suddetta Direttiva nel DPR 236/88, 
ne l q uale è consigliato il manten imento di un residuo di 
c loro libero all' utenza pari a 0,2 mg/L. Questa posiz io ne 
è a naloga a que ll a di a ltri paesi, come la Germania, la 
Svez ia e la Spag na, che stab ili scono per il cloro residuo 
libero lim iti d i concentrazio ne minimi e massimi (ad e
sempi o 0.1 - 1 mg/L), e preservano quindi la qualità ig ien i
ca attraverso la presenza de l disinfettante resid uo . A ltri 
paesi , come la Svizzera, il Be lg io, la Franc ia e il Lussem
burgo stabi li scono unicamente un li mite massi mo accetta
bile (0,1-0,25 mg/L) per la concen trazione di c loro resi 
duo libero , perseguendo la stab ilità microbiologica del
l'acq ua attraverso il suo trattamento prima dell ' ingresso 
ne l s istema di distr ibuzione; in effetti, rid ucendo la fra
zio ne organica bioassimi labil e in essa disc iolta (espressa 
come AOC o BDOC), si con troll a anche il rischio di ri
cresc ita batterica ad essa associato, così come mantenen
do un buono stato qualitativo della rete di d istribu zione e 
minimizzando le so rgenti di con tam inaz ione secondari a 
(European Commission, 1997). 
Gl i Stati U niti adottano un app roccio di verso : la pratica 
de i trattamenti utilizzata in quel Paese prevede la presen
za d i una dose rilevante di c lo ro res id uo nel sistema di di
str ibuzione, allo scopo di rendere minima la possibilità di 
cresc ita biologica, prevenire la ri c resc ita, forn ire la prote
zio ne da contaminazioni loca li acc identali e in fine evitare 
i fenomeni di corros ione biologica nel sistema di distribu
zio ne (Hoff, 1986); a ta l fine l 'EPA ha fi ssato in 0,2 
mg/L e in l,O mg/L rispettivamente le concen trazioni mi
nime di cloro res iduo libero (CI2) e di c loro residuo com
binato (soprattutto nella forma d i NH2Cl) all ' interno del 
s istema di di stribuzione. 
Molti studi sull'argo men to hanno permesso di mettere in 
luce alcune problematiche con nesse all a post-disinfezio
ne, co llegate essenzialmente al tipo di disinfettante ut ili z
zato ; sono stati inoltre proposti nuov i punti di applicazio
ne del trattamento di disinfezione, che tengano in cons i
derazione le variazion i della qualità de ll 'acqua al l' interno 
del sistema di distribuzio ne . U no studio bie nnale (Arora, 
1997), condotto su o ltre 100 impianti d i potabilizzazione 
statunitens i, ha e vide nziato che 1'83 % degli impianti di 
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trattamento di acqua superfi c iale con con tenuto in carbo
nio organico totale superiore a 2,0 mg/L non può utili zza
re c loro (o ipoclorito) in post-disinfezione, a causa de l
l'eccess iva quantità di TH M e d i ac id i aloacetici prodott i. 
L' utili zzo di cloroam ine (Le Chevallier , 1997), d 'altra 
parte, pur riducendo in modo consistente la formaz ione di 
DBP e nonostante ass icuri l'assenza di indicatori di feca
li zzazione (coli formi) in un maggior numero di campion i, 
pone spesso problematiche ne l dosaggio del corretto rap
porto tra ammoni aca e c loro, e, soprattu tto in seguito ad 
e rro ri di gestione del processo (veri f icatis i pera ltro nel 
66% degli impianti (Jacange lo et al., 1996» , può favorire 
la pro liferazione di biomassa nitrifi cante nel sis tema di 
d istribuz ione, generando a ltri inconven ienti come il ril a
sc io nell ' acqua di ione nitrito, il consumo del disinfe ttan
te res iduo e la presenza d i e levate cariche batteriche tota li 
del I ' acq ua. 
Lo studi o degli inconvenienti r iscontrati con l'app li caz io
ne de ll e diverse strategie sopra cita te ha permesso di e la
borare modellizzazion i del I ' evoluzione de l disinfettante 
res iduo, dei DBP e dell a qual ità dell 'acqua all ' intern o del 
sistema di di stribuzione (B lock et a l. , 1994; Brammer e t 
a l. , 1995; Chambers e t a l. , 1995; C lark , 1994; Boulos et 
a l. , 1994 ; Detay et al. , 1997) , ev idenziando l'opportunità 
d i co nsiderare , nell a val utazio ne della situaz ione, l ' i n
f1uenza di alcuni fattori , quali la variaz ione quali-quanti
tativa stagionale della compone nte organica disciolta ne l
l'acqua, il tempo di permanenza de ll 'acqua nella rete di 
distribuzione, i materi a li della rete stessa, il cloro tota le 
ed il c loro resid uo libero. Ino ltre, i risultati di tali studi 
ind icano la necessità di ottimi zzare il trattamento d i d i
sinfezione, tenendo conto de ll a modellizzazione idraulica 
de l s istema di distribuzione e de ll 'evoluzione de l di s infe t
tan te applicato, e di predi sporre un s istema di mon itorag
gio in continuo del cloro res iduo li bero in punti sign if ica
tivi de lla rete stessa. 

8. LE NORMATIVE VIGENTI E FUTURE 

Secondo quanto g ià riporta to in precedenza, rOMS riba
d isce l' irr inunci ab ilità del la disinfezione per preveni re ri
schi sani tari da agenti patogen i presenti nell'acqua ad uso 
potab il e, anche se il processo di d is in fezione può ge ne ra
re la presenza di moleco le in g rado di causare effetti a 
lungo termine sulla salute de i consumatori . 
In cons iderazione propri o d i tali effetti , l'OMS ha fi ssato 
de i valori guida per un certo numero di sostanze tossiche, 
che possono formarsi durante la c lo razione dell' acq ua 
(Tabella V). I valori gu ida sono stat i defi ni ti in base a dat i 
spec ifi ci , scientificamente d imostrati, di NOAEL (ovvero 
li ve lli c he non comporta no effett i ind esidera ti ) o d i 
LOAEL (li vell i che comportano modesti effetti indes ide
rati ), e co n fattori di ince rtezza compres i tra 1.000 e 
10 .000. 
La Commissione Europea della EU, nell a memoria espli 
cat iva della proposta al Consiglio Direttivo (COM 94/6 12 
fin ale) per la rev isione della direttiva 80/778/EEC sull e 
acque potabi li , fa la seguente affermazione sulla forma
zio ne dei sottoprodott i di d is infezione: " Il rischio diretto 
e immediaro per la salute e per la vita provocaro dalla 
presen;:.a nelle acque di lIlicro rgan islIli patogeni, rende 



TABELLA V - Valori guida dell'OMS per i sottoprodotti di 
disinfezione nell'acqua potabile (OMS, 1993) 

Sotto prodotto di disinfezione Valore guida (Ilg/L) 
bromato 
clorato 
c1orito 
c1orofenoli 

2-c1orofenolo 
2,4-diclorofenolo 
2,4,6-triclorofenolo 

formaldeide 
MX 
trialometani (*) 

bromoformio 
dibromoclorometano 
bromodiclorometano 
cloroformio 

acidi c1oroacetici 
acido monocloroacetico 
acido dicloroacetico 
acido tricloroacetico 

idrato di cloralio (tricIoroacetaldeide) 
c1oroacetone 
aloacetonitrili 

dicloroacetonitrile 
dibromoacetonitrile 
bromocloroacetonitrile 

tricloroacetonitrile 
cloruro di cianogeno (come CN) 
c1oropicrina 

(P): valore guida jJml'\'isorio 

25 (P) 
(d.i.) 

200 (P) 

(d.i.) 
(d.i.) 
200 
900 

(d.i.) 

100 
100 
60 

200 

(d.i .) 
50 (P) 

100 (P) 
] O (P) 

(d. i.) 

90 (P) 
100 (P) 

(d.i. ) 
l (P) 

70 
(d.i.) 

(d. i. ): i dari artllalmente disponibili non consentono la deflnho
ne di un valore guida .l'li base sanitaria 

C): lo sOll1ma dei rapporri di ciascun cOll1ponente sul proprio 
l'alDl'e guida non de\ 'e eccedere il valore l 
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impensabile l'abbandono del processo di disinfezione. I 
valori parametrici proposti per i sottoprodotti di disinfe
zione 110n possono essere pertanto così restrittivi da com
promettere la possibilità del processo di disinfezione". 
Nella nuova direttiva in oggetto (Dir. 98/83/CE) sono 
previsti valori parametrici (ovvero, in pratica valori mas
simi accettabili , che nei recepimenti dei singoli Paesi 
Membri possono essere esclusivamente ulteriormente ri
dotti) solo per cinque DEP, ovvero, la famiglia dei trialo
metani totali (l00 mg/L TTHM) e lo ione bromato (lO 
mg/L). Tali valori sono di applicazione tassativa entro lO 
anni dall'entrata in vigore della direttiva in ciascun Paese 
Membro. 
L 'USEPA , a sua volta, ha proposto delle nuove concen
trazioni di riferimento per i trialometani e per gli acidi a
loacetici nel sistema di di stribu zione, come parte dello 
Stadio I della normativa sui Disinfettanti e sui Sottopro
dotti di disinfezione (D/DEP Rule). In base a tale docu
mento , la concentrazione massima totale di trialometani 
ammissibile nel sistema di distribu zione viene ridotta da 
100 a 80 mg/L, mentre la concentrazione di riferimento 
per gli acidi aloacetici risulta pari a 60 mg/L. Infine , la 
concentrazione massima ammissibile per lo ione bromato 
è di lO mg/L. 
Gli altri DEP (sostanzialmente, quelli citati dall'OMS 
senza l' indicazione di valori guida e altri composti, quali 
aldeidi e perossidi organici, citati in studi recenti su trat
tamenti di disinfezione i n novati vi) non sono stati consi
derati dall e normative in oggetto a causa della esiguità e 
contradditorietà dei dati disponibili circa il rischio sanita
rio collegato al loro consumo (addirittura, alcuni di essi 
e rano normati dall ' EPA in versioni precedenti della 
D/DEP Rule) e potranno essere eventualmente in se riti in 
aggiornamenti successivi delle normative , in base allo 
stato di conoscenza raggiunto. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

GESTIONE INTEGRATA ED 
ECOCOMPATIBILE DEI SERVIZI 

AMBIENTALI 

Vigonza (PD), 18 settembre 1999 

Il consorz io Tergola, con sede a Vigonza, 
che gesti sce i serviz i di acquedotto, fogna
tura, depurazione e compostagg io in un 
te rritorio comprendente 19 Comuni ne ll a 
zona de ll ' Alta Padovana, ha organi zza to 
un Con vegno sull a "Gestione integrata ed 
ecocompatibi le dei serv iz i ambienta li " . 
I temi principali del Convegno sono stati: 

l'espe ri enza gestionale e di program
mazione del Consorzio Tergola: 
i Centri di biotrattamento di Vigonza e 
Camposampiero. 

Il Consorzio ha curato la progettazione e la 
real izzazione dell e reti fognarie ali' interno 
de l territo rio consortil e ed interve nti mi
g li orat iv i agli impianti di depurazione di 
Vigonza e Camposampie ro. Tali interventi 
sono stati progettati anche con l'obietti vo 
di sfruttare appieno le poss ibili s inergie 
de ri vanti dalla raccolta differenziata intro
dotta nel territorio dal Consorzio Bacino di 
Padova Uno. 
Le linee guida seguite ne ll a progettazione 
e nella costruz ione dei Centri di biotratta
me nto di Vigonza e Camposampiero sono 
state: 

l'utilizzo di tecnologi e evolute e conso
lidate ( filtri a sabbia+UV per la disin
fez ione, macchina ri vo ltatrice su carro
ponte) e la ridondan za e suddi v is ione 
su più linee de i trattamenti: 
la reali zzazione di strutture " fl ess ibili" 
capac i di conse ntire l ' adeguamento 
progress ivo a lle nuove tecnol ogie senza 
inte rventi struttura li (cunicoli tecnolo
gici e impianti "a vista" ): 
il pos izion amemo delle lavoraz ioni po
ten zia lmente fonte di odori a li' interno 
di loca li mantenuti in depress ione con 
neutra li zzaz ione delle arie esauste at
traverso biofiltri: 
l'implementazione di s istemi di teleco
mando e te lecon troll o utili al conteni
mento dei costi di gestione e necessari 
ad una gest ione "sicura" degli impianti: 
la predi spos izione di ampie a ree a ver
de attorno ag li impi anti e la particolare 
cura degli aspetti architettonici: 
le s in e rgie der ivanti da una gestione 
"integrata" di più servizi. 

Durante il Convegno è stata svolta una ap
profondita ana li si crit ica de l setto re compo
staggio, illustrando i criteri innovati vi pe r 
lo sv iluppo di processi tecnologicamente a
vanzati e ambienta lmente compatibili. 

(a cI/m di RoherTo Polignallo) 
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l ' CONFERENZA NAZIONALE 
SULLA TUTELA DELLE ACQUE 

Roma, 28-30 settembre 1999 

Tra il 28 e 30 settembre si è svolta a Roma 
(co mplesso monum enta lc S. Michel e) la 
'' l '' Conferenza Nazionale sulla Tutel a del
le Acque" , promossa dal Mini s tero del
l ' Ambiente pe r illu st ra re i contenuti del 
noto D. LGS nOl52 del maggio 1999, a l fi
ne di favorirne l'applicazione, 
II Decreto, come è noto, s i propone di rior
dinare il s is te ma no rmativo che rego la
menta la protezione qualitativa e quantita
tiva delle acq ue, ed in particolare gli o biet
tivi di qua lità ed il monitoraggio della ri
sorsa idrica e la predisposizione de i piani 
di tutela , recependo anche le dire ttive 
91/271/CEE (trattamento delle acque re
flue urban e) e 91 16761CEE (protezione 
dali' inquinamento provoca to dai nitrati 
provenienti da fonti agricole). 
I lavori sono stati aperti e conclusi da Edo 
Ronchi, Ministro de ll ' Ambiente. 
Dopo le relaz ioni introduttive (G . Lawren
ce, R. Pass ino, A . Cenerini , R. Rifici ), si 
sono svolte l' espos iz ione e la di scussione 
dei vari temi specifi c i, artico late nelle se
gue nti sei Sess ioni , contenenti una relazio
ne generale e vari interventi settoria li. Gli 
argomenti ed i relato ri dell e Sessioni sono 
qui di seguito riportati: 
I Sess ione " La pianificazione per la tutela 
dell e acque" (S. De Giorgio) 
II Sess ione "Lo sta to di qualità delle acque 
ed i s istemi di monito ragg io e controllo" 
(G . Damiani ) 
III Sess ione "Gli interventi di ri sanamen
to" (E. Rolle) 
IV Sessione " La ri cerca e l ' innovaz ione 
tec no logica" (R. Pagnotta) 
V Sessione "Gli aspetti giuridic i" (C. L. 
Monticelli ) 
VI Sess ione "Gli aspe tti economici" (R. 
Mazzola). 
La qualificata e nutrita partecipazione a lla 
Conferenza ha sotto lineato il successo del
l'ini z iati va. 

(a cura di Pierll/ig i MarTini) 

LE NUOVE TECNOLOGIE E 
SOLUZIONI PER LA GESTIONE 
DELLE RISORSE NATURALI ED 

ENERGETICHE 

Milano, 12 ottobre 1999 

Il 12 ottobre 1999 , ne lla prestig iosa corni
ce di Palazzo C leric i in Milano, si è svolto 
il Seminario internazionale " Le nuove tec
no logie e soluzio ni per la ges tione delle ri
sorse natural i ed ene rgetiche" organ izzato 
da Schlumberger in collaborazione con 



AIEE, ANIGAS. ASSOGAS. FEDE RE
LETTR IC A, FEDERGASA CQUA. U
NAPACE. 
I tem i principali. trattati da esperti naz io
nali ed esteri, sono stati : 
La ridefi ni zio ne de i process i az iendali a l
la luce dell e mod ifiche normati ve nei se t
to ri acq ua ed energ ia 
I fallori c ritic i di successo nel processo di 
deregolamentazione 
Dalla le ttu ra de i consumi a ll a ges tione in
teratt iva de l c liente 
Un su pporto allo sv iluppo de i fattori cri ti
ci di successo . 
Ha fatto seguito una Tavol a Rotonda, cui 
hann o partecipato esponenti di spi cco di 
AN IGAS. ASSOGAS . AUTORITA ' 
DELL·ENERGIA. ENEL. FEDERELET
TRCA. FEDERGASACQUA e UNAPA
CE. 
La discu ssione ha affrontato un prob le ma 
di grande attualità e rilevanza "Alternati 
ve d i svi luppo della deregolamentaz ione 
in Italia: integrazione dei serv iz i pu bblici 
o divers ificaz io ne e acq uisto de i serviz i 
per offrire nuov i servizi2 . 
11 con tr ibu to de i partec ipa nti è stato d i 
grande in teresse, così come le comuni ca
zioni dei relatori e le discussioni interve
nut e tra i nume ro si partecipanti ha nno 
confe rm ato la grande importan za e attua
lità dei temi trattati in una fase di rapida 
evoluzione del mercato e d i d iff ic ile rior
gani zzaz io ne delle Aziende operant i ne l 
settore. 

(a cura della Schllllnberger IlIdllslries) 

Corsi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

RECUPERO E BONIFICA DEI SITI 
DEGRADATI E DISMESSI 

Roma, 6 -lO marzo 2000 

La SIGEA, Società Italiana d i Geologi a 
Ambi entale . col pat roc ini o de ll ' ISPESL, 
Istitu to Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza de l Lavoro , de l Consiglio Na
zionale de i Geologi e de ll a FIDA F, Fede
raz ione Itali ana Dottori in Agraria e Fore
stali , ha organi zzato un corso di agg iorna
me nto che 
si terrà a Roma. dal 6 al IO marzo 2000. 
Le lezio ni si terranno da Lu nedì a Ve
ne rdì. da lle 15.00 al le 19 .00 , presso la 
FIDAF, Via Li venza, 6, Ro ma. Durata de l 
corso: 20 ore (più una eventuale giornata 
d i visita ad un sito) . Sarà rilascia to un at
testato di partec ipazione al corso . 

Programma: 
Normativa attinente i problem i di recupe
ro e boni fica. 
l! recupe ro de lle aree industri ali d ismes
se : de loca li zzaz io ne e in co m patib ilità 
ambien ta le. 

Messa in sic urezza de ll'area e de ll e strut
ture. 
Bonifica de i suoli con tam inati . 
Impianti industri ali : cic li prod utti vi in re
lazione all'impatto sull 'amb ie nte e all e 
procedure di riprist ino e di bonifica. 
Vulnerabi lità e trasm iss ibi lità deg li effet
ti . 
Valutazione dei ri sc hi de ri va nti da aree 
di smesse. 
Suoli inquinati : li ve lli standard de i suo li e 
livelli di in te rvento in funz ione de ll a de
stinazione d·uso. 
Metodologie e strum enti per il ripristino e 
la bon ifica de l suolo . 
Inquin amento de lle falde frea ti che: metal
li tossici, solvent i organic i. pes ti c idi . 
Impi ant i es tratti vi d ismessi: cave e min ie
re a ciel o aperto. 
Messa in sicurezza dell ' area . 
Ripristino dell a morfo logia. 
Rec upero vege ta le e ingegneria naturali
stica . 
Riu ti lizzo fu nzionale delle aree: prod utt i
vo, agricolo- foresta le. turi sti co-ricreati vo. 
ecc. 
Aspetti paesagg istic i. 
Casi di studio. 
V isita tecn ica (opziona le). 

Docenti: prof . P. Beretta (U niversità di 
Torino); dr. F. A. Biondi ( Istituto Speri
me ntal e per la Nutrizione delle P ia nte, 
Roma); d r. A. Ca mpioni (Consule nte am
bie ntale ); dr. C. Campobasso ( Servizio 
Geologico d ' Italia); ing. P. Corne lini (A I
PIN, SIGEA); dr. O. Mancini (SIGEA); 
prof. R. Masso li Novelli (U ni versità del
l' Aqui la); dr. M. Pecc i (IS PESL); dr. F. 
Si lves tr i (ISPESL); dr . M. Vi llari ni (1 -
SPESL). 

Direzione scientifica del corso: France
sco Sil ves tri (ISPES L) e Giuseppe Gisotti 
(SIGEA) 

Segreteria scientifica : Massimo Pecci 
(ISPESL). 

Sede del corso: Roma. Via Livenza, 6 
(tra versa di V ia Pol o Autobus dalla Sta 
zi one Termini : n. 86 - 92 - 360. 

Segreteria organ izzat i va: Itald idacta, 
Via Ubaldo Comandini, 69/t'. 001 73 RO
MA. Te!. 06.7213681. fax 06. 7222246. 
E-mail: di dacta @f1 ashnet.it. 
Alla Segreteria orga nizzat iva va nn o in 
viate le do mande d i isc ri zione e le quote 
di partec ipazione. Pe r es igenze d idatt iche 
ed organi zzati ve il num ero degli iscritti 
non po trà esse re super iore a 70 . Le di
spe nse e l'a ttes tato sara nn o co nseg nati 
durante il corso. 

Per informazioni : Segreteri a organizza
ti va lt al d id acta: tel. 06.72 1368 1 fax 
06 .722 1662. e- mail: didac ta@f1ashnet.it . 
o pp ure SIGEA: tel/f ax 06/5086834 . 
5943344. e- ma i!: sigeacon@aconet.it 
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Comunicato 

L'ACQUA: IL PETROLIO DEL 
TERZO MILLENNIO 

Forte del successo ri scontrato ne lle prime 
quattro edi zioni . Ferrara ospiterà nei gior
ni dal 24 al 27 maggio 2000 la quinta ed i
z ione di AccadueO - mostra delle tecno
log ie per il trattamen to e la di st ri buzione 
dell'acqua potabi le e il trattamento de lle 
acque refl ue . 
I consuntivi 1998 hanno ev idenziato una 
"cresci ta gene rale" della manifestazione 
s ia d i mq espos iti vi c he d i visitato ri. A 
decre tare il successo dell 'evento, la di ver
sa com pos iz ione de i visi tatori dove, ac
canto a lle ormai conso lidate presenze ita
liane, si sono avvicendati operatori prove
nienti da d ivers i Paes i europei ed ext raeu
ropei. 
Un anno è passato. II panorama normati
vo attinente al mondo dell 'acqua ha su bi 
to ed è cont in uame nte soggetto a cambia
menti ; da qui l'obb ligo e l'opportu nità per 
AccadueO d i identificarsi come evento di 
riferime nto: in altre parole l'evento " per 
eccellenza" . 
Pat rocinata dalle più importanti Assoc ia
z io ni d i categori a, AccadueO si prese n
terà a l prossi mo appuntamento con un ' of
ferta più ampia in te rmini di settori mer
ceolog ici rappresentati , a decorrere dalla 
pross ima ed iz ione infatt i AccadueO a 
prirà anche ai set tori del trattame nto del le 
acq ue reflue e di processo . Prodott i in no
va ti vi e tec no log ie a ll ' avanguardi a: que
sto è quanto AccadueO è in grado di ga
rant ire a tutti co loro che vis ite ran no la 
mani fes taz io ne nei g iorn i sopra indi cat i. 
Ma non è tutto. Accanto alla zon a esposi
ti va. i mq copert i sono sensibil men te au
mentati ri spetto al 1998, è stata pi an if ica
ta un a ricca ed arti colata attiv ità co nve
gn istica che analizzerà il problema della 
ges ti one de l ciclo in tegrale de ll ' acqua da 
un punto di vista tecn ico, ges tiona le ed e
co no mi co-finanz iar io, avv a le nd os i in 
ques to de ll a presenza e de l contributo d i 
esponenti d i rilievo dei rispetti vi settori di 
afferenza . 
Nata come evento "di nicchia" ed ospitata 
in un a c ittà dove la reg imentaz ione de l
l' acqu a è da sempre oggetto di grandi di
sc uss ioni e quanto mai difficili mutamen
ti . AccadueO ri veste un a sempre maggio
re impo rtanza a li vell o internaziona le. A 
test imonianza d i ques to, in occas io ne de l
la prossima ed izione, delegazioni d i o pe
rato ri - pubblici e pri vati - provenienti da i 
Paesi de l bac ino de l medite rraneo sarann o 
presenti a Ferrara nella tre giorni del I 'ac
qua. 
Sarà questa un' occasione per un uti le e 
profic uo sca mb io di esperienze no nc hé 
un 'opportun ità per l'avv io di auspi cab ili 
s in ergie . 

(a cura di Ferrara Fiere) 
Ufficio Stampa 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo e gestionale». Essa è dedica
ta al complesso quadro di norme a conte
nuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle risorse e 
dei servizi idrici , di realizzazione e di eser
cizio delle corrispondenti infrastrutture, di 
normalizzazione tecnica, di svolgimento di 
attività strumentali connesse con quanto 
sopra. 
Le norme esaminate possono avere caratte
re internazionale, comunitario, nazionale 
ed anche, ove presentino aspetti di interes
se generale, regionale ° locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle com
missioni che operano per la predisposizio
ne di nuove norme in sede nazionale ed in
ternazionale e saranno ospitati qualificati 
pareri , al fine di contribuire alla corretta e
voluzione del quadro normativo attraverso 
un confronto di opinioni. 
l lettori sono invitati a collaborare all ' O!i

servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l ' opinione espressa dal Presidente del 
Comitato Grandi Dighe e Socio Emerito 
della A.I.I., Morando DoJcetta, in merito 
ad un problema di particolare delicatezza 
derivante dalla D .LGS, 152/99; 

- l'elenco delle principali normative nazio
nali e regionali , connesse con i problemi 
trattati dall a Rivista, entrate in vigore re
centemente. 



L'ACQUA 7i!IfJ9 

OPINIONI A CONFRONTO 

Alla Direzione della Ri vista L'Acqua 

Gentil e Direttore, 

des idero attirare la Sua attenzione su un particolare problema. 

In due testi (l egge 30 aprile 1999 n° 136 ti to lata "Norme per il sostegno ed il ril ancio de ll' edili zia residenziale pubbl ica e 

per intervent i in materi a di opere a carattere ambientale" e Decreto Legislativo I l maggio 1999 nO 152 titolato 

"Dispos izioni sulla tute la delle acque dall ' inquinamento e recepimento dell a di rett i va 9 1/27 1 /CEE concernente il 

trattamento dell e acque reflue urbane e dell a diretti va 91/676/CEE relati va alla protezione de ll e acque da ll ' inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fo nti agricole) sono nascoste delle norme che si ri fe riscono ai gestori di concess ioni 

idriche e che poco han no a che fa re con i titoli delle legg i. 

Ne ll a legge 136 art. 28 viene detto che gli Enti Parco hanno il diritto di veri ficare le captazioni e di di sporre la modifica 

de ll e quantità di rilasc io qualora riconoscano alteraz ione deg li equilibri biologici dei corsi d 'acqua oggetto di captaz ione, 

mentre nell a legge 152 art. 22 viene confermata, da parte dell ' autorità concedente, la previsione di ril asc i vo lti a garantire 

il minimo deflusso vitale senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indenn izzi da parte dell a pubblica 

ammi nistraz ione. 

Le acque sono un bene pubblico, e ovviamente, lo Stato ha il dovere/diri tto di assicurarne modalità d ' uso che ne 

garanti scano l'ottimizzaz ione. Ed in questo esiste anche la possibilità che lo Stato (ma anche l'Ente Parco come si 

configura nei ri guardi dello Stato?) modifichi unilateralmente i patti g ià sottoscritti . 

Ma è pure ovv io che lo Stato non può limitarsi a ridu rre il cano ne di concess ione come detto nella legge 152 art. 22. Il 

Concessionari o, su que i patti, ha effettuato e presentato a chi di dovere un piano economico-finanziario (ed ha effettuato i 

re lati vi investimenti ) che viene ora ad essere bruta lmente mod ificato se non ri voluzionato e lo Stato ha il dovere di 

esaminare e ri sarcire i danni che il suo comportamento, seppur corretto, ha occasionato. 

Ove poi tali acq ue siano destinate ad uso potabile, uso ne l nostro paese spesso problematico, la situazione può configurarsi 

come conflitto d i interessi tra uomo e ambiente. 

Ne ll a legge 152 art. 23 comma7 ed 8 viene poi inopinatamente statuito retroat tivamente che tutte le concessioni in essere 

(escl use quelle per le grandi deri vaz ioni idroelettriche) non possano eccedere i 30 anni , ovvero 40 per uso irriguo. A parte 

il fatto che non si vede coma la durata dell a concess ione possa influire sull a tutela e protezione delle acque 

da ll ' inquinamento, nuovamente questa decis ione ri vol uziona, se non di strugge, il piano d 'ammortamento del 

Concessionario rendendo nuovamente necessario, anche se non previsto, un giusto risarcimento. 

Presidente de l Comitato Grandi Dighe 

(Morando Dolcetta) 

La lettera del Presidente del Comitato Grandi Dighe tocca problemi di grande attualità, scaturenti dagli art. 22 e 23 del d. 
leg.vo 11 maggio 1999 n.152, da li 'art. l2 del d. leg. vo 16 marzo 1999 n.79 e dall'art. 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136. 
Si tratta di problemi che in volgono delicate questioni di legittimità costituzionale, sia per quanto concerne la riduzione, 
senza indennizzo, delle portate concesse, sia per quanto attiene alla abbreviazione della durata delle concessioni 
assentite. 

Questioni le quali si profilano con riferimento, non tanto all 'art.42 (volto a garantire la proprietà privata), quanto agli 
art. 3 e 41 della Cost ituzione, da l momento che, con le disposizioni leg islative sopra richiamate, il legislatore ha 
modificato unilateralmente (ovvero ha attribuito alla pubblica amministrazione il potere di modificare unilateralmente) 

, dei rapporti patrùnoniali intersoggetivi liberamente sorti. 

La materia merita di essere discussa in un dibattito, la cui iniziativa potrebbe essere presa dall 'Associazione Idro tecnica 
Italiana. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 26 Luglio 1999 n. 173 

G. U. 6 agosto 1999 n. 183 
(Suppl. Ord inario n. 149 L) 

B. U. Regione EmiLia - Romagna 
6 settembre 1999 Il.28 

B. U. Regione PugLia 
8 settembre 1999 n. 94 

B. V. Regione Puglia 
8 settembre 1999 Il. 94 

G. U. 11 settembre 1999 n. 36 

G.U. 15 settembre 1999 Il.34 

G.v. 16 settembre 1999 Il.218 

G.v. 17 settembre 1999 n. 219 

G. V. 24 settembre 1999 Il. 225 

G. U. 5 ottobre 1999 n. 243 
(Suppl. Ordinario n. 180/L) 

G.v. 12 ottobre 1999 11.240 

G.U. 18 ottobre 1999 n. 245 

G.U. 21 ottobre 1999 n. 248 

DECRETO del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n. 238 "Regolamento 
recante norme per l'attuazione di tal une disposizioni della Legge 5 gennaio 1994 
n. 36 in materia di risorse idriche". 

LEGGE 3 agosto 1999 n. 265. "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 
degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142". 

LEGGE REGIONALE Emilia Romagna 6 settembre 1999 n. 25 "Delimitazione 
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti 
locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani". 

LEGGE REGIONALE Puglia 6 settembre 1999 n. 28 " Delimitazione degli ambiti 
territoriali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali in 
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". 

LEGGE REGIONALE Puglia 6 settembre 1999 n. 29 "Adeg uamento aliquote 
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". 

LEGGE REGIONALE Marche 22 giugno 1999 n. 18 "Di sc iplina delle risorse idri
che". 

CORTE COSTITUZIONALE Ricorso n. 20 per questione di legittimità costituzio
nale depositato in cancelleria il 24 giugno 1999 (dalla regione Puglia) . 
"Enti pubblici - Ente autonomo acquedotto pugliese - Trasformazione in società per 
azioni, disposta con decreto legislativo di attuazione della legge n. 59/1997 - Riser
va delle funzioni di gestione e amministrazione della S.p.A. al Ministero del Teso
ro, quale unico azionista, d ' intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici e secondo le 
direttive del Presidente del Consiglio - Mancato conferimento d ' alcuna attribuzione 
alla regione Puglia - Violazione delle competenze regionali in materia di acquedotti 
- Lezione del principio del buon andamento amministrativo - Eccesso di potere legi
slativo per illogicità manifesta e contraddittorietà". 

DIRETTIV A del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 "Applicazione 
della procedura di valutazione d'impatto ambientale alle dighe a ritenuta". 

DECRETO del Ministero del Tesoro 13 settembre 1999 "Fissazione del tasso d ' in
teresse sui mutui della cassa depositi e prestiti". 

DELIBERAZIONE del/' Autorità di Bacino del fiume Po II maggio 1999 "Criteri 
per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'in
teresse pubblico all ' interno delle fasce A e B. (Deliberazione n. 2/99) 

Testo aggiornato della Legge II febbraio 1994, n.l09 , recante "Legge quadro in 
materia di lavori pubblici". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348 "Regolamento 
recante norme tecniche concernenti gli studi d'impatto ambientale per talune cate
gorie di opere". 

DELIBERAZIONE CIPE 30 giugno 1999 " Programma operativo «ampliamento e 
adeguamento delle disponibilità e dei sistemi di adduzione e di stribuzione delle ri
sorse idriche nelle regioni italiane del/'obiettivo I». Rideterminazione del contribu
to nazionale pubblico e rimodulazione finanziaria degli interventi". (Deliberazione 
n. l09/99) 

DELIBERAZIONE CIPE 30 giugno 1999 "Legge n. 208/1998 e legge n. 449/1998 
"Finanziamento studi fattibilità ed approfondimenti tecnici per il Mezzogiorno a ca
rico delle risorse riservate alle infrastrutture". (Deliberazione 106/99) 
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- L'ACQUA 71/t999 

G.U. 22 ottobre 1999 n. 249 

G.U. 28 ottobre 1999 n. 254 

G.U. 30 ottobre 1999 n. 256 

G.U. 2 novembre 1999 n. 257 

G.U. 12 novembre 1999 n. 266 

SezlOltc-l11TOsservat6rlo Normativo e GestlOltaTe 

DECRETO del Ministero della Sanità 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normati
ve e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per 
rendere innocuo l'amianto, previsti dall ' art.5, comma I, lettera f) della legge 27 
marzo 1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell 'impiego dell'amian
to". 

DELIBERAZIONE CIPE 6 agosto 1999 "Programma di svi luppo del mezzogiorno 
nel periodo 2000-2006. Approvazione del quadro finanziario programmati co". (De
liberazione n.139/99) 

DELIBERAZIONE dell ' Au torità per l'energ ia elettrica ed il gas 25 ottobre 1999 
"Aggiornamento della tariffa elettrica per il bimestre novembre-dicembre 1999, ai 
sensi della deliberazione dell ' Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997 
n. 70/97". (Deliberazione n. 160/99) 

DELIBERAZIONE CIPE 6 agosto 1999 "Regolamento concernente il riordino del
le competenze del CIPE (art.3 della legge n.1 44/1999)" . (Deliberazione n. 14l/99). 

DELIBERAZIONE CIPE 6 agosto 1999 "Legge n. 449/1 998: criteri per il riparto 
dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con de liberazione 4/99". (Deliberazio
ne n. 142/99) . 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensi le «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corri spondono alla vers ione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denomi nate UNI ISO (ovvero U
NI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

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

NORME UNI 

Industria chimica 
UNI EN ISO 11969 

Metalli non ferrosi 
UNI EN 1653 

Materie plastiche 
UNI EN 1227 

Qualità dell' acqua - Determinazione dell 'arsenico - Metodo per spettrometri a di as
sorbimento atomico (tecnica degli idruri). 
La norma specifica un metodo per la determinazione del/'arsenico e dei composti 
organici dell'arsenico nel/e acque potabili, nel/e acque freatiche e nel/e acque di 
superficie, in un interval/o di concentrazione compreso tra J f.1g/1 e lO f.1 g/l. (ICS 
13.060.01) 

Rame e leghe di rame - Piastre, lastre e dischi per caldaie, rec ipienti a pressione e 
serbatoi per acqua calda. 
La norma specifica la composizione, i requisiti e le tol/eranze dimensionali e di for
ma per le piastre ed i dischi di rame e leghe di rame per caldaie, recipienti a pres
sione, scambiatori di calore e serbatoi per acqua calda. Sono anche specificati i 
procedimenti di campionamento, i metodi di prova per la verifica del/a conformità 
ai requisiti de LLa norma e le condizioni di fornitura. (ICS 77 .150.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale plastico termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della deflessione an ulare re
lativa finale a lungo termine di tubi di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro 
(PRFV) in condizioni umide. 
La norma specifica un metodo per determinare, per estrapolazione, la deflessione 
anulare relativa finale a lungo termine di tubi di materie plastiche rinforzate con fi
bre di vetro (PRFV) in condizioni umide. (ICS 23.040.20) 

84 

l 

L 



Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI EN 10139 

Saldature 
UNI EN 1712 

UNI EN 1714 

Pompe e piccole turbine 
idrauliche 
UNI EN ISO 9908 

Vetro UNI EN 12585 

NORME ISO 

Water quality 
ISO 6222 

ISO 9888 

ISO 15522 

Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura 
- Tubi della classe di prescrizione A. 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi senza saldatura e 
saldati di acciaio non legato normalmente utilizzati per il trasporto di fluidi combu
stibili entro le pressioni di esercizio massime ammissibili indicate nelle corrispon
denti regole di progettazione. (ICS 23.040.10/77.140.75) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni dei giunti 
saldati - Livelli di accettabilità. 
La norma specifica i livelli di accettabilità 2 e 3 nel controllo mediante ultrasuoni 
di giunti saldati a piena penetrazione in acciai ferritici, che corrispondono rispetti
vamente ai livelli di qualità B e C della UNI EN 25817. Altri livelli di accettabilità 
possono essere usati in accordo tra le parti contraenti. La norma é applicabile al
l'esame di saldature a piena penetrazione in acciaio ferritico, aventi spessore da 8 
mm a 100 mm. Essa può essere usata anche per altri tipi di saldature, materiali e 
spessori maggiori di 100 mm, purché gli esami siano eseguiti prendendo nella ne
cessaria considerazione la configurazione geometrica e le proprietà acustiche del 
componente e purché si usi una sensibilità adeguata, tale da permettere l' applica
zione dei livelli di accettabilità della norma. (ICS 25.160.40) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni dei giunti 
saldati. 
La norma specifica i metodi di controllo manuale mediante ultrasuoni di giunti sal
dati per fusione di materiali mettallici di spessore maggiore o uguale a 8mm, aventi 
una bassa attenuazione ultrasonora (specialmente quella dovuta alla diffusione). 
La norma é destinata principalmente all'impiego su giunti saldati a piena penetra
zione, nei quali sia il materiale di saldatura che il materiale base sono di acciaio 
ferritico. (ICS 25.160.40) 

Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe III. 
La norma riguarda i requisiti di cfasse III per le pompe centrifughe monostadio, a 
più stadi, ad asse verticale o orizzontale, (accoppiata o monoblocco), in qualunque 
modo azionate o installate, per applicazioni generali. Essa comprende le caratteri
stiche costruttive concern enti l'installa::.ion e, la manutenzione e la sicurezza di que
sto tipo di pompe, incfuso il basamento, il giunto e le tubazioni ausiliari, escluso if 
motore di comando se nO/1 é parte integrante della pompa. (ICS 23.080.) 

Apparecchiature, tubazioni e raccordi di vetro - Tubazioni e raccordi da DN 15 a 
1000 - Compatibilità e intercambiabilità. 
La norma specifica i requisiti essenziali di compatibilità e intercambiabilità di ap
parecchiature, tubazioni e raccordi di vetro borosilicato di diametro nominale da 
DN 15 a J 000. (ICS 23.040.50 n 1.120.0 l) 

Water quality - Enumeration of culturable micro - organisms - Colony count by ino
culation in a nutrient agar culture medium 

Idem - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability or organic compounds in a
queous medium - Static test (Zahn - Wellens method) 

Idem - Determination of the inhibitory effect of water constituents of the growth of 
activated sludge microorganism 
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NORMECEN 

IndustriaI valves 
EN 736-3 Apr 1999 
Val ves - Terminology - Part 3: defin ition of terms 

EN 12627 Apr 1999 
Industrail val ves - Butt weld ing ends for steel val ves 

Plastics piping system and ducting systems 
EN 1452-1 1998 
Plastics piping systems for water supply - Unplastcized poly (v inyl chloride) (PVe-U) - Part I: GeneraI 

EN 1452-2 Jul 1999 
Idem - Idem - Part 2: Pipes 

EN 1452-3 1998 
Idem - Idem part 3: Fi ttings 

EN 1452-4 1998 
Idem - Idem - Part 4 : Valves and anc ill ary equipment 

EN 1452-5 1998 
Idem - Idem Part 5: Fi tness for purpose of the system 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 - E-mail: associazioneidrotecnica@iol.it 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Maione 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Carlo Messina 

Consiglieri 

Attilio Adami , Marcello Benedini , Luigi Butera, 

Vito Antonio Copertino, Paolo Bruno, Paolo Cucc ia, 

Achil le Cutrera, Giuseppe De Martino, Rosario Della Morte, 

Giuseppe D'Occhio, Antonio Di Molfetta, Gianpaolo Di Silvio, 

Giorgio Federici, Roberto Foram itti , Giuseppe Frega. 

Salvatore Indelicato, Fausto Lazzari, And rea Mangano, 

Pierlui gi Martini, Anna Maria Martuccelli , Paolo Mignosa, 

Aurelio Misiti, Rosario Mazzola, Alessandro Paoletti, 

Carlo Pau tasso. Pasquale Penta, Giuseppe Potestio, 

Domenico Pumo, Matteo Ranieri. Enrico Rolle , 

Giuseppe Tavecchia, Lucio Ubertini . Massimo Veltri , 

Giorgio Zanniboni , Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Andrea Bossola, Giorgio Vi sentini, 

Francesco Bosco (supplente) 
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Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - Roma 

AAMT S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA S.p.A. - Genova 

ANB I - Roma 

CAMPANIA RESINE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CONSORZIO ACQUEDOTTO ETNEO - Catania 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 

DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENEA. Roma 

ENEL S.p.A. - Roma 

E TE AUTO OMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

ENTE SV IL UPPO IRRIG AZ. E TRASF. FONDIARIA PUGLIA LUCANIA - Bari 

FA VER S. r. I. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

FERROCEMENTO - RECCHI S. pA - Roma 

GRANDI LA VORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 

GREINER S.pA - Lumezzane S.S. (BS) 

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

INGG. BORSELLI & PISA NI S.p.A. - Napoli 

IRSI- Roma 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SIBA S. r. I. - Milano 

SISMA ELETTR ICA - S.p.A. - Longare (VI) 

SOGESID S.p.A. - Roma 

S.O.V.E. COSTRUZION I S.p.A. - Viarolo (PR) 

TUBI GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIAN INI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VO ITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 



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 U.tlìlgO Scalo (CS) 

cIo Dipart imento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino L 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

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

ITALIA CENTRALE Via Niz.za, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento d i Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili - Politecnico Luigi Butera 

VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruz.zi, 24 - 10129 Torino 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale 

LOMBARDA e del Rilevamento - Politecnico Alessandro Paoletti 

P. z.za 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 Dipartimento di Ingegneria Civile 

Via delle Scienze, 78 - 43100 Parma 
Fausto Lazzari 

PUGLIESE 
cIo Dipart imento di Ingegneria delle Acque - Pol itecnico 

Matteo Ranieri 
Via E. Orubona, 4 - 70125 Bari 

SARDEGNA 
cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature 

Carlo Pautasso 
Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

SICILIA OCCIDENTALE ed Applicazioni Ambientali Domenico Pumo 

V.le delle Scienze (Parco d'Orléalls) - 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 d i Ingegneria Civile 

Giorgio Federici 
Via di S. Maria, 3 - 50139 Firenze 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

VENETA Marittima e Geotecnica Attilio Adami 

Via Loredall, 20 - 35131 Padova 
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FRANCESCO PALPACELLI E L'ARCHITETTURA DEI CENTRI 
IDRICI URBANI 

Pierluigi Martini * 

La recentissima scomparsa di Francesco Palpacelli , archi
tetto, soc io del!' Associazione Idrotecnica Italiana, già Vi
ce Direttore dell' Accademia d ' Arte di Roma, ci stimola a 
ricordare la sua straordinaria creatività, con particolare ri
ferimento alla coprogettazione architettonico- artistica da 
lui prestata all' Acea per alcuni grandi centri idrici soprae
levati a Roma. 
Inserire in un contesto urbano eccezionale quale è la città 
di Roma opere contenenti grandi serbatoi sopraelevati, 
destinate ad incidere significativamente sullo skyline di 
uno dei panorami più noti del mondo. è certamente un 
compito di estrema difficoltà, che egli ha risolto in modo 
egregIo. 
La sua eccezionale sensibilità artistica. associata ad un 
intuito costruttivo pratico, son'etto da una particolare co
noscenza dei materiali , e la sua capacità di colloquiare 
con gli ingegneri addetti alle altre responsabilità progei
tuali (idrauliche, statiche, funzionali, economiche), deri
vante dalla ricchezza umana, dalla profonda cultura, dalla 
chiara semplicità, hanno consentito di trasformare la fase 
di ideazione delle opere in un magico cenacolo, nel quale 
sembrava rivivere lo spirito dei laboratori rinascimentali. 
Pubblichiamo in questo numero le schede illustrative ed 
alcune visioni relative ai centri idrici della Cecchina (Via 
delle Vigne Nuove) e dell ' Eur (V ia di Vigna Murata). 
Entrambi hanno ricevuto l'ambito riconoscimento del
l ' IN-ARCH. 
L ' ingegneria idraulica italiana perde, con Francesco Pal
pacelli , un collaboratore-artefice che ne ha profondamen
te condiviso il linguaggio, infondendo nelle opere funzio
nali ai servizi idrici un ' ispirazione artistica, cosÌ come era 
avvenuto in passato, a Roma, nelle grandi fontane di mo
stra al termine degli acquedotti. 

CENTRO IDRICO DELLA CECCHINA 
Opera Centro Idrico della Cecchina (Acea, Roma) 
Indirizzo Via delle Vigne Nuove, Roma 
Realizzazione 1960/63 
Autore Uffici Tecnici Acea 

arch. Francesco Palpace lli 
Dati tecnici 

Centro idrico della Cecchina - Roma. Vista lato sud. 

Il Centro Idrico alimenta alcuni quartieri del settore NE di Roma e comprende un piezometro a sfioro a circa 40 metri di al
tezza, un serbatoio sopraelevato di 500 m' . a 30 metri da telTa, un serbatoio interrato ripartito su due vasche per 15000 m" la 
camera di manovra, i locali tecnici e la sala pompe. 

" Presidente della Sezione Italia Centrale deIl'A.I.!. Già DireI/ore Generale deIl'Acea-Roma. 
':":' Schede redal/e a Cl/ra dell 'architello Guido Martini. 
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Descrizione critica 
Il Centro Idrico dell a Cecchina è stato progettato a seguito 
di un concorso nazionale di idee (svolto su ll a base di un 
progetto preliminare definito dag li uffic i ACEA), vi nto dal
l' arch. Palpacell i. 
La particolarità di questo impianto, costruito interamente in 
cemento armato, sta ne ll' avere realizzato la vasca sopraele
vata ad "ane ll o", sorretta a sbalzo da tre grosse co lonne 
centrali, dove alloggiano le tubaz ioni di rifornimento e di
stribuzione e i collegamenti vert icali . 
Sulle sommi tà di una delle colonne è posto il piezometro a 
sfioro, con il di ssipatore a vortice . Le colonne attraversano 
il basamento ori zzontale contenente i locali per il contro llo 
e la manov ra, caratteri zzato da una copertura fortemen te 
aggettante. Gl i ambienti tecnici affacciano sul vano di at
traversamento, trami te una vetrata poligonale, da dove si 
può vedere la suggesti va prospettiva dell o slancio libero 
dell e colonne che portano l'anello del serbatoio ed il sopra
stante piezometro . Il serbatoio si impone come riferimento 
archi tettonico di questa zona di Roma, rimarcando il ruolo 
storico primario dei manufatti dell' ingegneri a idraulica ne l
la definizione del profilo della città. L'opera ha vinto il pre
mio IN-ARCH per il Lazio, nel 1964. 

Bibliografia 
Acqua e Luce, Acea- Roma, n° 3, 1960. 
Capitolium, nO 5, maggio 1966. 
L'Architettura, n° 127, maggio 1966. 
"Le importanti reali zzazioni in c.a. nel mondo negli ultimi 
vent ' anni", Fortune, Tùne, Life, n° lO, 1970. 
L'Industria Italiana del Cemento, n° 8, agosto 1968. 

Centro Idrico della Cecchina - Roma. DeUagio camera di 
manovra. 

Centro Idrico della Cecchina - Roma. Vista sala quadro. 

Centro Idrico della Cecchina - Roma. Vista dei cilindri di sostegno del sebatoio. 
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Notiziario dei costruttori romani , N° 2+2, aprile-mag
gio 1966. 
Roma oggi, n° 5, maggio-giugno 1966; 
The Architectural Forum, New York, n° 2, voI. 126, 
marzo 1964. 

CENTRO IDRICO EUR 
Opera Centro Idrico EUR (Acea, Roma) 
Indirizzo Via di Vigna Murata, Roma 
Realizzazione 1985/90 
Autore Uffici Tecnici Acea 

arch. Francesco Palpacelli 
Dati tecnici 
Il Centro Idrico EUR alimenta i quartieri sud della 
Città e si compone di una vasca di arrivo a settanta me
tri dal suolo, col legata ad una torre piezometrica a sfio
ro della capacità di circa 800 m" e ad un serbatoio pen
sile anulare della capacità di 1700 m" a quota legger
mente inferiore. A quota terreno sono due grandi serba
toi interrati della capacità complessiva di circa 35.000 
m" la camera di manovra e la sala pompe. 
Descrizione critica 
Questo impianto continua la tradizione delle grandi o
pere idriche romane, imponendosi per arditezza e parti-
colarità di forma, disegno e tecnologia. E' la prima 0- Centro idrico EUR - Roma. Vista lato ovest. 
pera del genere realizzata interamente in acciaio, di ti
po autopassivante, che ha consentito di esprimere al 
massimo il rapporto tra la forma e il contenuto tecnolo
gico degli elementi , elevando soluzioni di design alla 
scala urbana. Il serbatoio anulare, il gruppo verticale 
piezometro-torre di servizio ed il volume sommi tale 
sono rivestiti in pannelli sandwich di acciaio inox. 
L ' anello del serbatoio , con una sezione di circa 20 m' 
per 34 metri di raggio esterno, svi luppa un percorso so
prastante di 100 metri, interamente percorribile. E' sor
retto dalle due coppie contrapposte dei piloni del colle
gamento vertica le (scale , ascensore) e di quelli con 
funzione idraulica di derivazione e dissipazione, men
tre è attraversato dalla condotta verticale di adduzione. 
] I volume principale più esterno a forma controconica 
contiene la vasca piezometrica, con una altezza com
plessiva di 77 metri. 
] I Centro prevede la fruizione del pubblico in tutte le 
sue parti, fino alle più alte torrette che si slanciano fino Centro idrico EUR - Roma. Vista dal basso. 
a circa 90 metri dal suolo, e con possibilità di sosta in 
una caffetteria panoramica a più di settanta metri dal 
terreno. Le stesse strutture di fondazione, due plinti in 
cemento armato, poggiate su un banco di tufo "rinfor
zato" , sono state volutamente lasciate in vista, come gli 
impianti di alimentazione ed uscita a terra, per una per
cezione completa e al tempo stesso didattica deII ' ope
ra. L ' opera ha vinto il premio nazionale IN-ARCH , 
1989 e lo European Award for Steel Structures. 1993. 

Bibliografia 
B. Zevi, Cento opere di questo secolo da salvare, Ro
ma 1992. 
Domus, n° 732, novembre 1991 . 
Centro Idrico Eur Roma, a cllra di V. Onani e N. De
naro. Arcaedizioni , Roma 1992. 
L 'industria delle costru::,ioni , aprile 1979 n° 90 e set-

tembre 1995 n° 287. Centro idrico EUR - Roma. Vista lato sud-est. 
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SEZIONE ITALIA CENTRALE 

VISITA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SOGLIA DI 
FONDO SUL TEVERE A VALLE DELLA CENTRALE 
IDROELETTRICA ENEL DI NAZZANO 

La Sezione Italia Centrale dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, grazie al fatti vo interessamento dei propri consiglieri 
Giancarlo Fanelli e Giuseppe Squillaci, ha organizzato per il giorno 15 settembre u.s. una visita al cantiere per la 
realizzazione di una soglia di fondo sul Tevere presso Nazzano, destinata a stabilizzare il profilo del fiume per migliorare la 
funzionalità operativa della centrale idroelettrica ENEL ubicata qualche centinaio di metri a monte. 
I lavori sono stati affidati all'impresa OPERE PUBBLICHE S.p.A . che si è avvalsa, come subcontractor, dell'impresa ing. 
Giuseppe Sarti & C. S.p.A. per l'esecuzione altamente specialistica di quest' interessante opera fluviale, che prevede la 
realizzazione della soglia sfiorante senza deviazione e quindi in presenza di corrente. 
La visita al cantiere, che ha riscosso interesse e consenso unanimi, è stata preceduta da un ' illustrazione ampia e puntuale 
dell'intero contesto fluviale in cui l'opera inserisce, da parte del prof. Gianmarco Margaritora, seguita da una dettagliata 
descrizione della tipologia d'intervento e delle modalità esecuti ve da parte degli ingg. Domenico Conventi, Dirigente del 
servizio opere Idrauliche dell'ENEL, Franco Del Re, Direttore Tecnico dell'Impresa Opere Pubbliche e Alessandro 
Bonvinci, Direttore tecnico dell'impresa Sarti, che accomuniamo nei ringraziamenti all'ing. Giancarlo Fanelli, responsabile 
della funzione Ingegneria Civile dell 'ENEL di Roma, nonché Direttore dei Lavori. 
Ringraziamenti particolari per la squisita ospitalità vanno doverosamente indirizzati all' intero staff ENEL MEDIO 
APPENNINO, ed in particolare al responsabile ing. Giangiacomo Chiulli, nonché agli ingg. Francesco e Roberto Gariazzo, 
titolari dell'impresa Opere pubbliche. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo - ha messo a punto una 
proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità delle reti idropotabili. 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a disposizione dei Gestori, attuali e futuri, un servizio integrato 
per il censimento. il completamento e la messa a norma del parco contatori, unitamente alla organizzazione dei servizi di 
lettura, manutenzione e "gestione" dei dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo . 
[J primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili; tale risultato è ottenuto attraverso l'ottimizzazione 
della gestione del parco contatori e l' attenzione alla qualità dei contatori d 'acqua installati . 
Nel secondo modulo viene studiata l'organizzazione del monitoraggio sia della rete idropotabile sia delle caratteristiche 
di consumo degli utilizzatori , onde cooperare ad una razionale individuazione delle perdite tecniche significative. 
Per entrambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato, per consentire quella rapida attuazione e messa in 
marcia del programma che è essenziale per il raggiungi mento degli obiettivi. 

ITT Flygt 

NUOVE POMPE SERIE N: UN NUOVO STANDARD DI EFFICIENZA ITT FLYGT 
Dopo anni di studi e di ottimizzazioni, dopo l'analisi minuziosa del comportamento di migliaia di impianti di pompaggio 
in tutto il mondo la ITT Flygt ha messo a punto ed iniziato la produzione delle pompe N, una gamma completa di pompe 
pensate per abbattere sia i consumi energetici che le limitazioni operative che possano ridurre l'efficienza di una pompa 
sommergibile. 
l numeri derivanti da un test sul "campo" sono significativi : una normale pompa monocanale, 
nella gamma di velocità più adeguata, ha un rendimento di circa il 70%, mentre le 
pompe serie N hanno un rendimento che supera 1' 80%, che consente, in con- ..... I!!!!!! 
dizioni di normale operatività, un risparmio energetico del 15%. Ma 
quando nel corso comparativo si verificavano problemi di intasamento. 
il risparmio energetico delle pompe N ha superato il 50%. 
Le nuove pompe N sono state studiate minuziosamente nella parte i
draulica, con una rivoluzionaria girante aperta bicanale su diffusore, 
per rendere massimo l'effetto di trasformazione dell'energia del motore 
in azione di pompaggio . 

., / Ma non basta , a diminuire l' efficienza di una 
~ pompa possono intervenire fattori che ne limitano l'operati vità: intasamenti della girante e opera-

l 
zioni di manutenzione. J tecnici della ITT Flygt hanno dotato la nuova girante serie N di un 

I profilo particolare in grado di rendere il pompaggio indifferente ad eventuali contenuti fibrosi 
in sospensione nel liquido e di una particolare scanalatura che consente l' eliminazione dei de-

l triti . In tal. ~odo, se?~a modi.ficare il rendi~ento idraulico del sistema, si realizza in pieno il 
concetto di girante 1I1111tasablle autopulente' . La nuova girante, nucleo pnnclpale delle nuove 

J1j!tl~ pompe N ITT Flygt, è naturalmente coperta da brevetto. 
Ogni componente della nuova serie N è stato dimensionato in modo da garantire la migliore 
resa nel tempo con funzionamento continuo, anche in quelle condizioni che possono limitare 
il rendimento di una comune pompa. 
Attente prove di laboratorio hanno infatti dimostrato che alcuni corpi in sospensione tendono 
a fermarsi all ' interno delle giranti tradizionali diminuendone progressivamente l'efficienza. 
L 'arresto della pompa permette la fuoriuscita di questi materiali ed il ripristino parziale del
l' efficienza. La pompa N può invece funzionare in continuo perché i corpi in sospensione 
non si fermano al suo intemo e il rendimento resta costante nel tempo. 
Il vantaggio delle pompe N deve quindi essere comparato sulla base del costo energetico di 

funzionamento , dei fermi accidentali o per manutenzione, considerando quindi non i 
soli costi di investimento ma anche quelli complessivi di gestione della 
macchina. 
Ampia la gamma di macchine che annovera la nuova serie di pompe N : si 
parte da una potenza di 4,7 kW con mandata da 100 o ISO mm per salire fi
no alle grandi pompe da 44 kW con mandata da 250 O 300 mm, con portate 
fino a 550 l/sec. 

ITT Flygt S.p.A. - Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) 
TeL 02/90358.1 - Fax 02/9019990 - Internet: www.f!ygLit - e-mai l: ittf!ygLitalia @f! ygLcom 
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PRIMO ANNUNCIO H20BIETIIVO 2000 EDIZIONE 1 999 - TORINO 

programma 

Mercoledì, 3 maggio 
Pomeriggio 
Registrazione dei partecipanti e 

benvenuto 

Giovedì, 4 maggio 
Mattino 
Cerimonia di apertura della 

conferenza 

Sessione I: 
La qualità dell 'acqua per i di versi 

u s i (domestici, industriali, ag ricoli 

e relativi impatti sull'ambiente) 

Chairman: EUREAU 

Pomeriggio 
Sessione 1/: 
Le politiche da seguire per fornire 

servizi di qualità 

Chairmall: FEDERGASACQUA, 

Roma 

Venerdì, 5 maggio 
Mattino 
Sessione 1/1: 
La soddisfazione dell'utilizzatore 

finale del servizio 

Chairman: AWWA 

Workshop Parallelo: Il marketing 

del " prodotto acqua": sistemi , 

tecniche ed esperienze 

Pomeriggio 
Sessione IV: 
l servizi idrici sul mercato 

internazionale 

Chairman: IWSA - ArSE 

Cerimonia di chiusura della 

conferenza 

informazioni generali 

Lingue ufficiali 
Le lingue ufficiali della conferenza 
sono l' italiano e l'inglese; sarà fornito 
il serv izio di tradu zione simultanea da 
e in ita li ano, inglese e francese. 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione - che sarà 
precisata nel Secondo Annuncio - darà 
diritto alla partecipaz ione ai lavori, 
alla documentazione, ai coffee-break, 
a ll e colazioni di lavoro, oltre che alla 
partec ipaz ione ag li eventi previsti dal 
programma sociale. 

Iscrizione preliminare 
Si prega di invi are la cartolina allegata 
se interessati a ricevere ulteri ori e più 
dettagliate informazio ni riguardo al 
programma della conferenza ed il 
modulo di iscrizione. 

Programma sociale 
Durante il periodo di svolgime nto dei 
lavori, un interessante programma 
soc iale sarà organizzato per i 
congressisti e per i loro 
accompagnatori. Ulteriori 
informaz ioni saranno fornite nel 
Secondo Annuncio. 

Sistemazione alberghiera 
Sono state riservate camere in 
alberghi di diverse categori e. 
Informaz ioni più dettag liate saranno 
pubblicate nel Secondo Annuncio. 

Assicurazione 
Il Comitato Organ izzatore non si 
assume alcuna responsabilità in caso 
di lesioni ai partec ipanti oppure in 
caso di danno o smarrimento dei loro 
effetti personali che accadano sia 
durante la conferenza sia a causa dello 
svolgimento dello stesso o durante le 
attività ad esso connesse. 

Esposizione 
Durante la conferenza avrà luogo 
un ' esposizione tecnico-commerciale. 
Per informazioni in merito si prega di 
contattare la Segreteria Organ izzati va. 
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Con il patrocinio richiesto a 

European Commission 
Commissione Europea 

Italian Ministry of Environment 
Ministero per l 'A mbiente 

Ita li an Ministry of Foreign Affairs 
Ministero per gli Affari Esteri 

Italian Ministry of Public Works 
Ministero dei La vori Pubblici 

Piemonte Region 
Regiolle Piemonte 
County of Torino 

Provincia di Torino 
Municipality of Torino 

Comune di Torino 

Organizzato da 
FEDERGASACQUA 

Federazione Italiana delle Imprese 
dei Servi:) Idrici, Energetici e varii 

In collaborazione con 
EUREAU 

European Union of National 
Associati ons of Water Services 

AWWA 
American Water Works Association 

IWSA - AISE 
lnternati onal Water Services 

Association 

Con il contributo di 
AAM Torino Spa 

APS Torino 

Segreteria Organizzativa 
NOEMA SI'I 

Via Orefici 4, 
40124 Bo logna 

Te!. 05 I 230385 
Fax 051221894 

E-mail: noemal @alinet.it 

Per informazioni o approfondimenti 
sul programma scientifi co si prega di 

contattare: 

Servizio Acqua 
Federgasacq ua 

Via Cavour 179/a, 
001 84-Roma 

Te!. 06 47865620 
Fax 06 47865625 

E-mail : acq ua@federgasacq ua.it 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Seattle, USA, 4-9 December 1999 
AWRA ANNUAL WATER RESOURCES CONFERENCE 
Conference Secretariat: 

American Water Ressources Association 

950 Herndon Parkway, suite 300, Herndon VA 20170-5531, 

USA 

Te!': + 1.703.904.1225; 

Fax. : + 1.703.904.1228 

Catania, Janllary-December 2000 
MASTER UNIVERSITARIO IN: GESTIONE DELLE 
ACQUE E TUTELA DELL'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa : 

L. Alfie ri , V. Cascio e M. Guglielmino 

Palazzo Sangiuliano - Piazza Università, 16 - 95131 Catania 

Italy 

Tel : + 39 095 7307505 

Fax: + 39 095 312721 

E-mail: ssc @mbox.unict.it 

San Antonio, Texas, 30 Janllary-2 February 2000 
WATER REUSE 2000 
Conference Secretariat: 

Lynda Pumphrey 

AWWA 

6666 West Quincy Avenue, Denver Colorado 80235, USA 

Te!' : + 1.303.795.1440 

E-mail : Ipumphre@awwa.org 

E BBRAIO 

Dllrball, SOl/tll Africa, 21-25 February 2000 
10'h UADE/UAWS CONGRESS ON PARTNERSHIPS 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE WATER 
SUPPLY AND SANITATION SECTOR 
Conference Secretariat: 

UAWS 

01 BP 1843 Abidjan, Cote d' lvoire 

Te!' : + 225.24.1443; 

Fax.: + 225.24.2629 

Zaragoza, Spain, 8-11 March 2000 
SMAGUA 2000. INTERNATIONAL WATER 
EXHIBITION AND ENVIRONMENT EXH IBITION 
Segreteria organizzativa: 

Alarcon & Harris 
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Consulenti in Comunicazione su Tecnologia e Industria 

Numancia 2, 10 C, 28039, Madrid - Spain 

Tel: + 34 91 4599359; Fax: + 34 91 4502781 

E-mail : a&h@arrakis.es 

Melboume, Australia, 11-1 7 marzo 2000 
Xth WORLD WATER CONGRESSo INTERNATIONAL 
WATER RESOURCES ASSOCIATION 
Conference Secretariat: 

University of New England. Centre for Water Policy Research 

Armindale NSW 2351 , Australia 

Tel : +61 67732420; Fax: + 61 67 733237 

E-mail: Jpigram @metz.une.edu.au 

Auckland, New Zeland, 17-25 March 2000 
WATER 2000 
Conference Secretariat: 

New Zeland & Wastes Association 

P.O. Box 15-974 New Lynn , Auckland 1232, New Zeland 

Tel: + 64.9.827.5757 

Fax: + 64.9.827.3003 

E-mail: water@nzwwa.org .nz 

MOlltreal, Canada, 24-26 March 2000 
AFM 2000: THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ADVANCES IN FLU ID MECHANICS 
Conference Secretariat: 

Wessex Institute of Technology 

Ashu rst Lodge.Ashurst Southampton.S040 7AA, U.K. 

Tel : + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 

E-mail: wit @wessex.ac.uk 

www.wessex.ac. uklconfe rences/2000/afm20001 

Valencia, Spagna, 28 March -1 Aprii 2000 
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD EUROPEA DE CONSERVACIÒN DE 
SUELOS. EL HOMBRE Y EL SUELO ANTE EL III 
MILENIO. SUELO, AGUA Y SOSTENIBILIDAD 
Conference Secretariat: 

Sabina Asins 

Centro de Investigaciones sobre desertificaciòn 

Camì de la Marjal, si n Apartado Oficial E-46470 Albal Valencia, 

Spagna 

Tel : + 34 96 1260126; Fax: + 34 96 1263908 

E-mail : sabina.asin@uv.es 

www.uv.es/cidelTextoesp/congres01.htm 

MAGGIO 

Torino, 3-5 May 2000 
CONFERENZA INTERNAZIONALE: IL MERCATO 
GLOBALE DEI SERVIZI IDRICI. CONFRONTO SU 
QUALITÀ DEL PRODOTTO, CARATTERISTICHE DEI 
SERVIZI E SODDISFAZIONE DEL CLiENTE/TH E 



GLOBAL MARKET OF WATER SERVICES. 
COMPARING QUALlTY, SERVICE 
CHARACTERISTICS AND CUSTOMER 
SATISFACTION 
Segreteria organizzativa: 

Noema srl 

Via Orefici , 4, 40124 Bologna - Italy 

Tel : + 39 051 230385 

Fax: + 39 051221894 

E-mail : noema1@alinet.it 

Saitama, lapan, 8-10 May 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2000 ON 
GROUNDWATER HYDROSCIENCE AND 
GEOTECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 

Dr H. Kazama 

Laboratory Faculty of Engineering Saitama University 

255 Shimo-ohkubo, Urawa, Saitama 338-8570, Japan 

Tel : + 81.48.858.3568; 

Fax: + 81.48.855.1378 

E-mail : iahr@hgl.saitama-u .ac.jp 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa ; 

Ferrara Fiere Srl , via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 

Tel : 0039.0532.900713-175; 

Fax: 0039.0532.976997 

Copenhagen, Danmark, 6-8 lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GROUNDWATER RESEARC, AQUIFER PROPERTIES 
GOVERNING PROCESS, AND FATE OF ORGANIC 
COMPOUNDS 
Conference Secretariat: 

Groundwater 2000, MiaCon, Meeting and Conference Services, 

Helsingevj 23, DK-2830 Virum, Denmark 

Tel : + 45.45.85.97.27; 

Fax: + 45.45.83.97.27 

E-mail : gw2000@isva.dtu.dk 

Windhoek, Namibia, 7-9 lune 2000 
4TH BIENNIAL CONGRESS OF THE AFRICAN 
OIVISION OF THE IAH.R. ON CONSERVING ANO 
SHARING WATER RESOURCES IN A WATER 
SCARCE ENVIRONMENT 
Conference Secretariat 

MS.Marelise Serfontein 

P.O. Box 9870Windhoek, Namibia 

Tel : + 26461251014; 

Fax: + 264 6127 2032 

E-mail : namlin@iwwn.com.na 
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Colorado EEUU, 20-24 lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
CHALLENGES FACING IRRIGATION ANO ORAINAGE 
IN THE NEW MILLENIUM 
Conference Secretariat: 

1616 Seventeenth Street. 483 Denver.CO 80202, USA 

Tel : + 1 3036285430 

E-mail : stephens@uscid .org 

www2.privatei .com/-uscid/ 

Paris, Francia, 3-6 luly 2000 
IWSA SPECIALISEO CONFERENCE ANO IWSA 
BIENNIAL CONFERENCE 
Conference Secretariat: 

IWSA 

1 Queen Anne's Gate London. SW1 H 9BT, UK 

Tel : + 441719574567; Fax: + 441712227243 

E-mail :iwsa.@ dial.pipex 

Capri (NA), Italia, 3-7 luly 2000 
NEW TRENOS IN WATER ANO ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY ANO LlFE: ECO
COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat : 

Terr@A Dept. IIAR. Hydraulic Div. Politechnico di Milano 

P.zza L. da Vinci 32 , 20133 Milano, Italy 

Fax: + 39 2 2399 6298 

E-mail : terra@marina.iar.polimi.it 

Charlotte, North Camline, 6-9 August 2000 
HYORO TECHNOLOGY ANO THE ENVIRONMENT 
FOR THE NEXT CENTURY. 20th IAHR SYMPOSIUM: 
HYORAULIC MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat: 

Don Webb, Voith Hydro, Inc. 

Tel : + 1.717.792.7595; 

Fax: + 1.717.792.7052 

E-mail : drwebb@voithyork.com 

SETTEMBRE 

Trento, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SANITARY ANO 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Segreteria organizzativa : 

Segreteria SIDISA 2000 

C/o Università degli studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 

e Ambientale 

Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 

Tel : + 39 0461 882605; Fax: + 39 0461 882672 

E-mail : sidisa@ing.unitn .it 



Paris. Francia, 19-20 September 2000 
CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE. "L'EAU À L'ERE DU NUMÉRIQUE" 
Conference Secretariat: 

SHF 

25, rue des Favorites, F 75015 Paris , France 

Tel : + 331 42509103; 

Fax: +33 1 4250 5983 

E-mail shf@club-internet.fr 

Web.club.internet.frlshll 

Amsterdam, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKING WATER, PROCESS WATER AND WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 

Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 

P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam 

The Netherlands 

Tel.: +31.20-549.1212 

+31 .20-646.4469 

aquatech@rai.nl 

www.aquatech-rai.com 

WaterCAD 3.1 è un programma p r ambiente 
windows 95, 98 ed NT, che permette di nalizzare le 
reti di tubi in pressione dei sistemi di di tribuzlone 
dell'acqua. La potenza di calcolo e la f cìlltà d'uso, lo 
rendono uno strumento indispens bile per i profes
sionisti del settore. Watercad può essere usato per 
qualsiasi fluido incomprimlbile, Newtonlano, a fase 
singola defluente in condotte chiuse in pressione. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

Cybernet è Identico a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad14 sfruttando a pieno le poten
zialità di Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

FlowMaster è un programma per il c lcolo a moto 
uniforme della portata delle sezioni di qualunque form 
e per qualsivoglia materiale. E' particolarmente adatto 
per i calcoli del drenaggio urb no potendo determinare 
le portate delle caditoie, delle griglie, delle bocche di 
lupo, di luci combinate (es. griglia e bocca di lupo) degli 
stramazzi e delle luci sotto battente. 

o 
~ WataCAD3.1 

H'I'ORAULIC SOFTWARE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO 

H"ESTAD NETHODS 
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Barcelona, Spagna, 27-29 September 2000 
PORTS 2000: SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MARITIME ENGINEERING AND 
PORTS 
Conference Secretariat: 

Wessex Institute 01 Technology 

Ashurst Lodge. Ashurst Southampton. S040 7AA, U.K. 

Tel: + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 

E-mail: wit@wessex.ac.uk 

lCLTTm;tRE 

Còrdoba, Argentina. 22-27 October 2000 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
HIDRÀULlCA "CORDOBA 2000" 
Conference Secretariat: 

INA- Instituto Nacional del Agua del Ambiente 

Autopista Ezeiza-Canuelas. Tramo Jorge Newbery km 1620. 

Ezeiza 1804, Provo De Buenos Aires, Argentina 

Tel : + 54 11 44804576; Fax: + 54 1144800433 

E-mail: eys@ ina.gov.ar 

Members.tripod.com/-iahrllad/Cordoba 2000.htm 

I 

Hec-Ras 2.2 • Il sistemI d'lnallsl d.i fiumi 
detl'Hydrologlc Center (HEC), dii Corpo digli Ing.gnerl 
dell'Esercito degli St.tl Uniti d'Amorica. HEC-RAS 
nallzza le reti di can \I naturali ed artlflci.II, calcolando 

I profili del pelo libero blundoll IU di un'anl"ll I 
moto plrmanlnte monodlm nslonlle. Il programma • 
In grado di effottu l',nallsl di più profili 
contemporln amente, prevedendo I posslbiliti di 
Inserire punti singolari (ponti, sottoplSsl semplici o con 
aperture multiple, briglie, sflor.torl ln /In •• , Ice.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

StormCad 3 • un programma per .mbl.nt. 
windows 95,98 ed NT, ed In ambl.nto Autocad14, cMO 
permette di an.llzz.re. • moto porm.nont o 
gr.dullmente vlrlato, Il riti di tubazioni I gravlt., m. 
analiZZI anche condizioni di flullo In pr .. llone; Il tutto 
In base ad una det.rmlnata curva di int.nllti 
pluvlometrlca. E' pO'llblll I .. gulrl I c.lcoll utlllzz.ndo 
vari materiali (cemlnto, p.v.c .. ecc.) di VIri. formo 
(circolare, scatolare, ad arco, ellittico l CO.) e con varie 
Icabrezze. 

HEC-RAS 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti g li operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a s uo insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti , materiali, lavori o servizi 
specialistici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in L. 800.000 + IV A , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana , con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3124, CAB: 
321 I, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A" , Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA (i/191J9 (fssùvaYorio delle società operami nel sertore-aell"acqua 

Tabella 1 

SETTORI 

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

c_ o o o 00 -1 
nel quale ope ra. Ne lle case lle corr ispondenti ai campi di magg ior (iz(j) :JJ -(lJ(j) o -1 :JJ 8;;: 

}fl~ CCJl m » 
or;j -1 :JJ ooo »=1 =1»0 ~Z-1 m- ~ interesse saranno apposte due crocette. :JJ:JJC r~ OCJl o» o~-o 
-O<g m» Q-m 0-1 "Tl §;;: ;;:=1gj 
6~t9 =1~ 

»:!l;;: =1~ O 
N.B. - Si defini scono "campi operativi" le case lle all 'incrocio tra "attività" NO- Q mm »~m :JJ- 6»g 00- Z Z ~m 

e "settori" 
:JJ::I Q Z -1 » -1 Z Q m Q ~ 

O m 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via E. Schievano, 3 - 20143 - Milano - Tel. 02-83.300.225 Fax 02-83.300.288 - hllp://www.slb.com/rms 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio. 22/a - 00161 - Roma - Tel. 06/44.23.68.75 - Fax 06/44.23.87.63 

Schlumberger 

La Schlumberger - Di visione Acqua fa parte de l gruppo Schlumberger presente in oltre 100 paesi con più di 51.000 addelli. 
I prillcipali cliellli .l'alla: Aziende pubbliche o private operant i nella distribuzione deJJ'acqua. rivenditori di apparecchiature idrotermosanitarie. 

Schlumberger - Di visione Acqua opera nel campo della: Strumentazione per la distribuzione idrica - Misura consumi clelle utenze domestica e 
industriale - Misura dell' energia termica - Telelettura - Telecontrollo. 

La Dil'isione acquCI produce : Contatori d'acqua per uso domestico - Contatori d'acqua grossi ca li bri per la distribuzione e l'industria - Contatori 
elettromagnetici - Contatori di Energia termica - Sistemi cii Telelettura e Telecontrollo per applicazioni residenziali e industriali - Strumentazione 
per acquedotti . 

TUlli i prodotti sono omologati secondo la direlliva CEE 75/33 sui contatori d·acqua. 
Gli stabilimenti. in Itali a e all 'estero. lavorano in regime di Qualità ISO 900 1 secondo le norme UN I-EN 29000. 
CII/llfii Ol}(' uuil 'i (Tu/J. I): 3.0 a. Ù. e: -1.2 a. Ù. e: -1.9 a. c. d. e: 5./-1 b. 

SAFAB S.P.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedott i e Bonifi che 
00 144 - ROMA - Viale del l' Esperanto. 71 - Te l. 06/5922999 ( IO I. ric. au!.) - Fax 06/59264 17 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondaz ione: 1966. 

Stabi I i mento prefabbricati: 
710 16 - S. Severo (FG ) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

Prillcipali Im'ori eseguili: 

5 a Fa b S.p.A. 

E.A .A.P. - Acquedotto de l Fortore l° - 6° 10llo e raddoppio' A.CE.A. - Adùullrice Cecchina-Cassio-Ottavia con allraverS3mento in galleri~ 
della SS Flami nia e Cassia - Condolla Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinel la-Civ itavecchia • CONSORZ IO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedollo de ll a Romagna IVo lotto' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali 10lli A. B. C - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IW 10llO. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione del l' altopiano di Isola Capo Rizzuto IW e IVo 10llo. 

Prill cipali o/lil'ilà: 
Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso: ·Acquedotti. Fognature, Opere irrigue. 
Bonifiche. Opere idrau li che in genere: • Gasdotti ed Oleodotti : • Gal lerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti: • Costruzioni civi li ed 
industriali . 

Prillcipali cliel/li: 
Consorzi di bonifica in genere: E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA ): E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA): A.CE.A. (Roma): 
Aziende speciali: Consol7i Industriali. 
CUII//ii of!I:'I"mir'i (Tuh. I): 2.0 Cl, b. c. d. c. f. g: 3.0 c, cl: -1./ b. c. Ù. e. g: 5./ cl: 5.3 a. b . •. cl . g: 5. / / c, cl: 5./2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 

Sede: Via Romagnoli. 6 - 20 146 Milano - Tel. 02/42'+31 - Fax 02/.+2.+3257 
www.tubighisa.com: e-mail: tubighisa @tubighisa.com 

SlabilimelllO: Via L. Allegro. I - 16016 Cogoleto (G El - Tel. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9171.-+0 I 
Capitale Sociale 21.700.000.000 
Anno Fondazione 1909 

Ujjici co/l/illerciali: 
0014.+ Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896 
901.+ I Palermo - Tel. 09 1/3288 14 - 328821 - Fax 091/336050 
090.+7 Cagliari - Selargius - Tel. 070/5.+26.+2 - 530618 - Fax 070/5'+1071 

Allirilà: 
Tubi Ghisa S.p.a .. socie tù facente parte della divisione canalizzazioni Pont A Mousson de l Gruppo Saint Gobain. produce e commercializza lIna 
gamma co mpleta di prodotti per il ciclo dell'acqua: Tubi in Ghisa Sferoidale per acq ua potabile ed irrigazione (sia in adduzione che in 
distribu zione). per fognatura (a gravità e in pressione). raccordi . accessori. valvole. apparecchiature id rauliche. chiusini. griglie e caditoie in ghisa 
sferoidale. Inoltre tubi e accessori per reti gas. utilizzi industria li. reti antincendio ed ed ili zia. Con la recente acquisizione del le societir 151 e BDM. 
il gruppo Pont A Mousson completa l' offerra acquedotti st ica in Italia . 
151 (Lavis-TN) Tel. 0.+6112.+7000: valvole a farfalla. va lvole di rego lazione. ,fiati e altre apparecch iature. 
BDM (Pesaro) Tel 0721/282988: componenti per derivazione di utenza. riparazione e gi unzioni su reti acqua e gas. 

CUII/pi of!emlil'i (Tah. /): -+. / b. c. d. e. f. g: -+.2 b. c. d. e. f. g: Lì b. c. ù. r: -+.5 d. f. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Uffic io Commerciale 
Via Luigi Capucc i. 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E- mai!: proteo@ proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referel/;e: Sistemi di te lecont rollo e mode llist ica di: Acq uedotto del Serino. Acquedotto de lla Campania Occidentale. Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Sa lerno. Depuratore di Palermo. Consorzio de lla Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica de lla Capitanata. Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali climti .10110 : Veba Kraft werke Ruhr, Agip Petroli . Agrofi l, Autro nic. Azienda Acque Metropolit ane Torino. Comino 
Comu ne di Cesenatico. Edison. Elektron Sigma. Isytech. Oli ve tti Ricerca. PBS (Gruppo Oli vett i). Sintax Sistemi Software. Sipem. 
Smedigas. Tre Pi Progetti . Uni versità di Catan ia. Università di Reggio Calabria. Un iversità di Perugia. Ultragas Italiana. 

Attil'itiÌ: • Produzione di modell i di simulazione per reti di fl ui di in pressione in moto permanente vario e gradua lmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIM EDE, ERACLITO . • Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Forni tura di servizi relativi a quanto prodotto e rea li zzato . 

Call1pi opemtil 'i (Tab. 1): 5.14 b. C. d. r: 5. 15 b. C. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te\. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/5732 17 
E-mail: ri ttmeyer. italiana @interbusiness. it 
http://www.ri ttmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro ll o 

Rittmeyer Italiana, fili ale de ll a societil sv izzera Rittmeyer. è spec ial izzata ne ll a rea li zzazione di sistemi di misura. di automazione e ci i 
telecont ro ll o per impianti idrauli ci in genere ecl in part ico lar modo per gli acquedotti, gli impiant i idroe lettrici. i canali cii bonifica ecl 
irrigazione. 

1 prodolli ed i sistellli più rilevaI/ti SOI1O: 

stru mentazioni per misure ci i livello ci i dighe. sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazion i in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure ci i posizione cii organi iclraulic i 
sistemi ci i protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie. tu rbine. pompe. valvole 

- sistemi ci i teletrasm issione dati. telecomanclo e telecontrollo con centri ci i supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazion i più significative sono per Enel, società elettriche, az iende pubbliche e private operanti nella cl ist ri buzione dell ·acqua . 

Call/pi opemri"i (Tab. I ): -1.0/-1.9 b. C. d. e. r: 5.0/5. 1-1 b. C. d. e. f. 

JOLL YTECH sas 
Vi a Pri vata Claudia 4 - 20 158 Mil ano 
Te!. (0039)2.393 11005/393 13083 - Fax (0039)2.393 10655 - www.joll ytech.it 

La J OL LYTECH è un a soc ietà che si avva le d i es per ienze sv iluppate ne ll 'ambito de l g rup po PIR ELLI PRODOTTI 
DIVE RS I FICA TI re lati va men te alla progettaz ione , produz ione e posa di art ico l i per uso industr iale rea l izzati i n tessut i 
gom mat i.Tra le ulti me realizzazioni si possono cita re le dighe mobili a vela che regolano le acq ue del canale scolmatore a nord di 
Milano; il canale grazie al quale Mil ano da anni non viene più inondata dai fium i Seveso ed Olona, e le dighe mobili gonfiabili sui 
fi umi Tanaro e Mell ea , in grado di abbatters i automaticamente per ev itare le esondaz ioni durante le se mpre piLI freq uenti piene. 

CWI/IIW prodotti per la regill/enta::.iol/e delle acque: Dighe tubolari go nfiabili automat iche · sfioratori gon fi ab ili automatic i · 
convogliatori galleggian ti attivi · argini gonfiabili automatici · briglie idrau liche e pneumat iche per condotti fognari · barriere 
ga lleggianti · briglie gonfi abi li temporanee per opere provisionali (anche a noleggio). 

Ultill1i breverri: L' Argine Gonfiabile (H' A-B) e il Ponti le Gall egg iante Gonfiabile per il quale ha vinto l'Oscar per l' Innovazione 
Tecnologica 1997 promosso dalla Camera di Commercio di Mil ano. 

Aicui/i cliel/ti: Provincia di Milano. ENEL S.p.A., Pirelli Cavi S.p.A., FTAT Ferrov iaria S.p.A. 

Società rappresentate: SA V A KRA NJ Environmental program. 

Call/pi opemli"i (Tab. I): 1.2 a. C. e. g; 2.0 b. g; -1.5 a. b. C. g; </.5. 1. a. b. C. e. g; 5.3 a. b. C. e. g: 5.3.1. a. C. g. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 
STabililllento 
33040 Cemur di San Leonardo (Ud ine) Italy 
Te!. +39/0432723408 - Fax +3910432723462 
P. Iva 02000130308 

Dire~i()ne Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te!. + 39/051326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio COll1merciale 
V.T. da Celano 110 - 00179 Roma 
Te!. 06/78394226 - Fax 06/78359204 

• alpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L'attività produtti va verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, livello. pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normati va CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratura" , omologata e 
certificata dall ' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l' applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda ha in corso le procedure per l'ottenimento della certificazione ISO 9001. 

CUlIlpi opemtil'i ([ab I):.f.. 9 a, c, d. f 

CREA S.p.A. 
Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti S.p.A. 
00142 Roma - Via Mario Bianchini , 47 
Te!. 06/5196151 - Fax 06/5035347 - Email: creaspa@tin .it 
Capitale Sociale Lire 26.000.000.000 i. v. - Anno fondazione 1930 

~ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è specializzata nelle attività di gestione di pubblici servizi , in particolare di infrastrutture per la distribuzione di acqua, di 
gas, per la raccolta e depurazione delle acque reflue urbane. La società è presente sul territorio nazionale operando tramite contratti di 
concessione o appalti di servizi, per mezzo delle proprie filiali o tramite società miste a capitale pubblico privato. 
Il Gruppo rifornisce oltre 900.000 utenti nel settore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equivalenti nella depurazione delle 
acque. 

Filiali 

Piemonte 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

Sede 
Savigliano (C N) 
Mogliano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Ri eti 

Società miste 
Alpi Acque S.pA 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESA P S.p.A. 
GEAL S.p.A. 

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

Società miste 
SIA Reti S.p.A. 
SOGEA S.p.A. 
SOGEAS S.p.A. 
SPIM S.p.A. 

Partner 
Provincia Bergamo 
Comune Rieti 
Comune Siracusa 
Comune Mogliano Veneto 

CUlIlpi o/ieJ'util'i (Tub. I)' 1, 7. 2.0. 3.0. 5.6. 5.11. 5. 13. 5.16. 5.18 d: 17. :Z.O, 3.0. 5.13. 5.16. 5.18 e: 1.7, 2.0. 3.0, 5. 13, 51n, 5.18I 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via Amendola 162/ I - ExeclItil'e CenteJ' 

70126 BARI 

Te!': +39080546 1494 

Fax: +390805468532 

www.nodig.it 

Email: info @nodig.it 

Allività: 

IT Consulting 
INGEGNERIA DEL NO DIG - NO DIG ENGINEERING 

IT Consulting è una società di consulenza spec iali zza ta nello sv iluppo e nelle applicazioni di tecnologie No-Dig. Fornisce 

assistenza in tutte le fasi che riguardano la real izzazione di un ' opera o di un interven to costrutti vo o manutenti vo operato con 

tecnologie No-Dig o lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie e tecniche esecutive di tipo No-Dig. IT Consulting ha una 

struttura tecnica costituita da esperti del settore impegnati nel campo della ricerca e delle applicazioni delle tecnologie No-Dig . È 
in costante collegamento con i principali produttori d'impianti, attrezzature e materiali dedicati al No-Dig. È collegata ad un'ampia 

rete d'imprese esecutrici specializzate nell'uso di tecnologie No-Dig. 

CUlIlpi Opemtil'i (Tuli . I): 1 . ./. I. 
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ProtedJ s.r.l. via Santa Sofia, 65 Catania tel. 095 7744373 fax 095 7144374, via Luigi 
Capucci, 72 ROMA tel./fax 06 5733324 e-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --ì 

Azienda 

Titolo 

Cognome 

Nome 
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SEDE E STABILIMENTO: 
16016 COGOLETO - GE VIA ALLEGRO, l TEl. 01091711 FAX 0109171401 
INTERNET: www.tubighisa.com 
E-MAIL: tubighisa@tubighisa.com 

UFFICI COMMERCIALI : 

00144 ROMA VIALE PASTEUR, 78 TEL. 065922793 FAX 065922896 

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 26 TEL. 091328814 FAX 091336050 

09047 SELARGIUS - CA VIA MACHIAVELLI, 43 TEL. 070542642 FAX 070541071 

TUBI 
RACCORDI 
VALVOLE 
SFIATI 
IDRANTI 
CHIUSINI 
ALLACCIAMENTI RETE 
FOGNARIA 



<e LOWARA Un' isola, un parco, una storia. 

Tra le Isole Borromeo, al centro del Lago Maggiol"e, l'Isola Madre è la più grande, la 
più verde, la più ricca di storia. 
Un tempo nuda roccia glaciale, è divenuta nel 1500 prestigiosa residenza patrizia 
immersa nel verde di un parco, oggi considerato tra i più belli del lago, anche per la 
presenza di essenze rare e in alcuni casi assolutamente uniche. 
Una trasformazione prodigiosa, resa possibile soltanto grazie a una costante e attenta 
irrigazione, un tempo assicurata da approwigionamento manuale e oggi con un 
modemissimo impianto di sollevamento e pressurizzazione. 
La necessità di dotare l'isola e la splendida vil la, aperta al pubblico come museo e sede 
di attività culturali, anche di risorse idriche ai fini antincendio, ha indirizzato la progetta
zione su gruppi di pompe a velocità e prestazioni variabili. 
Il gruppo Lowara installato è costituito da 3 pompe SVH 1000 N K 40-250 (kW 18,5) 
che hanno una portata da 5.000 a 90.000 litri/ora, con pressione mantenuta costan
te a 90 metri, e con sollevamento dell'acqua dal lago con dislivello da 5 a 7 metri. 

PROGETTO: STUDIO INGEGNERIA LURASCHI MILANO RlEALIZZAZIONE: INTERTERMO PROJECT MAZZO DI RHO (MI) 

LowaraSpa 
1-36075 Montecchio 
Maggiore (VI) 
Te1.0444.7071 I I 
Telefax 0444.492166 
www.lowara.com 

Lowara 

J<.../ ITT Industries 
"'ì Engineered for life 


