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Un'Idea 
Intelligente 
é Sempre 
Nuova. 

Valvola di Flussaggio 

Come la valvola di flussaggio brevettata da ITI Flygt, un sistema di alta 
efficacia e affidabilità confennato da migliaia di installazioni in tutto il 
mondo, senza energia aggiunta né manutenzione. 
Consente di smuovere regolalmente ed efficacemente i sedimenti sul 
fondo per consenti me il pompaggio e garantisce quattro importanti 
vantaggi: la rimozione automatica dei fanghi evitando costosi inter
venti di pulizia delle vasche, un miglior funzionamento delle stazioni 
di pompaggio con un notevole rispanl1io sui costi di gestione, sempli
cità di installazione anche in impianti già funzionanti e una più effi
cace protezione dell'ambiente perché elimina la fom1azione di concen
trazioni tossiche e maleodoranti. La "fOlTI1ula segreta" è una piccola 
sfera che, grazie ad una spinta del tutto meccanica e automatica, si col
loca nella posizione giusta e consente l'altemanza delle sequenze di 

pompaggio e pulizia. 
E i conti tomano: quat
tro vantaggi, zero ener
gia, e tutta la sicurezza 
ITI Flygt. 

FL YG T. A LT A TEC N O L O G I A PE R IL L AV O R O DELL ' UO M O 

Flygt 

..J../ ITT Industries 
v...; Engineered for fife 

ITT Flygt S.p.A. 
Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) Te!. 02·90358.1 - Fax 02.9019990 
Internet: http://www.flygt.it - E-mai!: info.flygt@flygt.com 



d'acqua 
Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

I giunti dello diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle porti ammalorate in 
calcestruzzo (trovi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi o punto do Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie 01 costante 
impegno nello ricerco, Mapei offre lo 
soluzione giusto o ogni problema 
di edilizio. 

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

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM No .250 

~MAPEI 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 
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Editoriale 

Questo numero della Rivista esce a breve distanza di tempo dalla intensa piena che negli 
ultimi giorni di ottobre ha interessato i corsi d'acqua del bacino Padano. 
Ancora una volta la natura è stata inclemente con il Piemonte, già sconvolto dalle 
alluvioni del '93- '94. Ma anche altre aree del bacino Padano non sono state risparmiate. 
Il Ticino, in particolare, che dopo aver attraversato il Lago Maggiore corre lungo il 
confine che divide il Piemonte dalla Lombardia è stato uno dei fiumi maggiormente 
colpiti. Attraverso la Diga della Miorina, posta all'incile di questo fiume, è transitata 
infatti una portata di valore mai superato in questo secolo. 
Alla sezione del Po alla Becca dove il Ticino vi confluisce, nel maggior fiume italiano il 
colmo dell 'onda di piena ha eguagliato, anzi leggermente superato, quelli delle piene del 
'5i e del '94. 
Anche se in alcune aree, in particolare nella Val/e d 'Aosta, molte vite umane sono andate 
perdute e i superstiti le piangono oggi tra distruzioni e macerie morali e materiali. 
induce a qualche ottimismo la constatazione che, rispetto agli eventi passati di pari 
intensità ora ricordati, gli effetti causati dalla piena dell 'ottobre scorso sono stati meno 
devastanti. 
E' questo il risultato di contingenze e fattori diversi ai quali non sono estranee le attività 
che, a partire da tempi non lontani, vanno svolgendo le istituzioni preposte alla sicurezza 
del territorio. 
Dunque per ben tre volte nell'ultimo cinquantennio in alcuni tratti del Po le portate di 
piena hanno superato valori ritenuti "eccezionali" e quindi presi a riferimento nella 
pianificazione e nella progettazione delle opere di difesa dei territori confinanti. 
E' naturale quindi che questo evento abbia accelerato il dibattito g ià da tempo in corso 
sulla reale frequenza da attribuire alle piene più intense registrate nel Po nel periodo di 
osservazione disponibile, che non è breve. 
La gente comune osservando che da un po ' di anni in qua in Italia avvengono disastrose 
inondazioni con cadenza quasi annuale, si interroga su questo stato difatto. E' dovuto 
esso a cambiamenti climatici? O all'azione devastante del/' intervento umano ? O è del 
tutto estraneo a queste cause ed è solo il segnale di un ciclo idrologico non favorevole al 
nostro Paese? 
Spetta agli studiosi dell'idrologia e agli operatori del settore rispondere a questi 
interrogativi; interrogativi che, è inutile dirlo, possono indurre pesanTi incertezze in chi 
ha il compiTO di programmare e progettare le opere per la difesa del territorio. 
Gli studiosi dell 'idrologia devono anche riflettere sul/'eventualità di "voltare pagina" 
nel programmare e svolgere la ricerca in questa branca della scienza per renderla più 
aderente al/e necessità pratiche. E ' doveroso inoltre non dimenticare la fondamentale 
importanza che riveste l'instaurarsi di un rapporto con tinuo e collaborativo tra il mondo 
della ricerca e quello degli utilizza tori, per individuare i criteri, metodi e gli strumenti 
più efficaci ai fini della interpretazione di questi fenomeni e dei mezzi per controllarli. 
Ci auguriamo che su questi temi si apra un dibattito sereno, franco e costruttivo. 
La nostra rivista "L 'Acqua " si dichiara aperta ad ospitare questa discussione. 

5 

Il Direttore 
Ugo Maione 



Le pompe multistadio verticali CR Grundfos sono 
la soluzione ottimale per efficienza ed affidabilità 
nelle reti di alimentazione idrica e aumento pressione. 

Gli impianti di approw igionamento idrico, caratterizzati da forti e continuE 
fluttuazioni nella richiesta di acqua, rich iedono pompe robuste e sicure. LE 
pompe CR si adattano con grande flessibilità alle più varie condizioni d 
utilizzo, assicurando un elevato rendimento - fino a più dell '80%- cor 
consistenti riduzioni del costo energetico e alta convenienza operativa. 

Inoltre i fermi d' impianto sono limitati perchè le nuove CR possonc 
sopportare sbalzi di pressione e temporanei funzionamenti a secco, e 12 
tenuta meccanica a cartuccia è velocemente sostituibile senza smontarE 
la pompa dall' installazione. 

Sviluppate utilizzando le tecnologie più avanzate, le pompe CR possonc 
essere impiegate quali singole unità, oppure all' interno di sistemi boostel 
automatici. I controll i Grundfos, che li equipaggiano, garantiscono l'utilizzc 
ottimale e la completa protezione delle pompe stesse. 

GRUNDFOS" 
Grundfos Pompe Ital ia Srl , Truccazzano (M I) - Tel. 02/95838112 - Fax 02/95309063 

Le pompe della nuova serie CR offrono portate fino a 120m'/h, pressione massima di 28 bar, temperature del liquido pompato comprese tra -30 e + 150 °c 
rendimento fino all '80% ed eccel lente capacità aspirante. 



Michele Cattaneo, Ugo Maione, Paolo Mignosa, Massimo Tomirotti* 

L'EVENTO DI PIENA DELL'OTTOBRE 2000 SUL BACINO DEL 
TICINO** 

Sommario 

Nella memoria viene analizzato dal punto di vista idrologico-statistico il recente evento di piena sul bacino del Ticino, 
caratterizzando dal punto di vista del tempo di ritorno le massime portate di colmo registrate durante l'evento nel Toce e nel 
Ticino emissario e i massimi livelli raggiunti dal Lago Maggiore. 
Viene quindi simulata mediante modellazione matematica la propagazione della piena nel Ticino emissario indagando anche le 
ripercussioni che avrebbe avuto sui livelli di piena del lago e sulle portate nel Ticino la modifica, prospettata da più parti per 
attenuare i danni dell'esondazione lacuale, consistente nell'aumento della capacità di deflusso dell'incile. 
Viene infine valutato l'effetto che l'incremento di portata nel Ticino emissario avrebbe provocato sui livelli idrometrici a Pavia 
confrontando i risultati ottenuti dal modello numerico nella situazione attuale ed in quella modificata. 

1. INTRODUZIONE 

I recenti eventi alluvionali che hanno interessato il Piemonte 
e la Valle d'Aosta si sono manifestati con notevole intensità 
sul bacino del Ticino, soprattutto nella vall e del Toce. Come 
diretta conseguenza degli abbondanti afflussi , il Lago Mag
giore ha raggiunto, nelle prime ore del 17 ottobre, il massimo 
li ve ll o registrato in questo secolo, superando di 35 cm il pre
cedente mass imo verificatosi durante l ' evento dell ' ottobre 
1993. 
La nota analizza, alla luce dei dati a tutt ' oggi disponibili , 
questo evento , fornendone un inquadramento idrologico-stati
stico. Viene anche analizzata la propagazione della piena nel 
Ticino emissario e descritti gli effetti che un aumento dell a 
capacità di deflusso dell ' incile, prospettata da più parti per 
attenuare i danni dell ' esondazione lacuale, avrebbe avuto sui 
livelli del Verbano e sulle portate nel Ticino , con particolare 
riferimento alla situazione di Pavi a. 

2. ANALISI PLUVIOMETRICA 

Nella porzione piemontese del bac ino del Lago Maggiore 
(Fig. 1) le piogge, ini ziate nella giornata del 12 ottobre, hanno 
acquistato maggiore intensità il giorno successivo. Nella gior
nata del 13 ottobre la direzione meridionale delle correnti si è 
mantenuta costante e si è verificato un rialzo dello zero termi
co, da 2900 a 3400 m s.l.m. sul Piemonte settentrionale (Re
gione Piemonte, 2000) ; sull'Ossola si sono registrate intensità 
orarie medie di 15-20 mmJora con punte localizzate superiori 
ai 40 mm/ora a Lago Paioni e a Varzo. 
L' evento si è quindi prolungato con precipitazioni discontinue 

ed intensità variabili fino al 16 ottobre. Ad aggravare la situa
zione ha contribuito la permanenza della quota dello zero ter
mico su valori piuttosto elevati, legata alla presenza di cor
renti meridionali nei bassi strati. 
Complessivamente, le precipitazioni più intense hanno inte
ressato i settori alpini e prealpini del Piemonte settentrionale 
e occidentale tra il Verbano-Cusio-Ossola e la Valle Po ed in 
misura minore la restante parte dell a regione Piemonte. Nel
l' Ossola occidentale (bacino del Toce) si sono registrati valo
ri cumulati della precipitazione tra i massimi registrati nell 'e
vento con le stazioni di Bognanco-Pizzanco (740 mm), An
trona Alpe Cheggio (632 mm ), Varzo San Domenico (610 
mm) (Tab. I) . 
L ' andamento delle precipitazioni alla fine dell ' evento è stato 
caratterizzato, nei settori di quota più elevata, da un forte calo 
dello zero termico (fino ai 1900 m s.l.m., secondo la relazio
ne elaborata dalla Regione Piemonte). 
Nei bacini del Ticino immissario, di Maggia e Tresa il perio
do di precipitazioni continue, o comunque frequenti , ha avuto 
inizio mercoledì Il ed è durato fino a lunedì 16. Le regioni 
con le precipitazioni più abbondanti sono risultate l'alta Valle 
Maggia, l'alta Val Formazza e le valli meridionali del Sem
pione. In particolare, le piogge si sono rivelate particolarmen
te intense nella zona di Robiei (dove si è raggiunto il valore 
massimo della altezza di precipitazione cumulata con una 
quantità di 569 mm sull'intero periodo) , in alta Val Bedretto 
(425 mm totali al pluviografo di Bedretto) e nella zona di Ca
medo (469 mm) (Tab. lf) . 
Valori nel complesso più ridotti si sono osservati a Locarno e 
Magadino, con un 'altezza cumulata di circa 300 mm, e nel 

" Michele Cattaneo, ingegnere; Ugo Maione, professore ordinario; Massimo Tomirotti, dottore di ricerca· Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e 
del Rilevamento del Politecnico di Milano. Paolo Mignosa, professore straordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile dell 'Università degli Studi di Parma. 
** Ricerca svolta con il patrocinio del Consorzio del Ticino, nell'ambito del progetto Illterreg Il "Ottimizzazione della regolazione del Verbano finalizzata alla 
ridllzione dei danni alluvionali e alla valorizzazione delle risorse ambientali". 
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TABELLA I - Altezze di precipitazione giornaliere osservate nelle stazioni pluviometriche del ba- bac ino de l Fi ume Tre-
cino del Toce (Regione Piemonte, 2000) sa. L e intens i tà ora r ie 

N. Stazione 
130tt. 

l Bognanco-Pizzanco 339.0 

2 Antrona-Alpe Cheggio 232.0 

3 Varzo-San Domenico 269.4 

4 Macugnaga-Pecetto 153.0 

5 Valstrona-Sambughetto 121.6 

6 Montecrestese-Lago di Larecchio 131.6 

7 F ormazza-Bruggi 143.0 

8 Domodossola-Nosere 118.4 

9 Crodo-Istituto Agrario 81.6 

H (m m) 

14ott. 150tt. 

210.6 148.2 

225.0 145.4 

173.0 127.6 

182.0 179.2 

99.0 19 1.6 

135.2 151.0 

129.8 130.4 

91.6 158.4 

68.0 133.4 

8 

16ott. 

42.2 

29.8 

40.6 

44.0 

125.2 

85.0 

29.6 

44.0 

40.8 

Totale 

740.0 

632.2 

6 10.6 

558.2 

537.4 

502.8 

432.8 

412.4 

323.8 

sono r isultate vari abi li 
da IO a 20 mm/ora, con 
il massimo a Camedo, 
va lor i ben al di sotto 
delle massime intensità 
registrate in eventi pas
sati (1S T, 2000). 
Analogamente a quan
to r iscontrato nel le a
ree montane piemonte
si , lo zero termico - i
ni zia lmente attorn o a 
2000 m s. l.m. - è sa li 
t o f i n ve rso 300 0 m 
s. l. m ., per scen der e 
nuovamente verso i 
2000 m s.l.m. nel l a 
nottetrai l 15ei l1 6 
ottobre (IST , 2000). 



TABELLA Il - Altezze di precipitazione giornaliere osservate nelle stazioni pluviometriche dei bacini del Ticino immissario, 
di Maggia e Tresa (1ST, 2000) 

N. Bacino Stazione 
lO otto 

lO Maggia Robiei 26.9 

Il Camedo 9.5 

12 Locarno Monti 12.3 

13 Fusio 15.5 

14 Ticino Bedretto 7.8 

15 Frasco 11.9 

16 Piotta 7.6 

17 Luzzone 22.1 

18 Magadino 8.5 

19 S. Bernardino 18.9 

20 Cimetta 14.6 

21 Comprovasco 3.2 

22 Tresa Stabio 10.0 

23 Lugano 18.5 

3. ANALISI IDROMETRICA 

Ne ll a Fig. 2 so no riportati i li ve lli idrometrici reg istra ti du
rante l 'evento a ll a staz ione di Sesto Ca lende. Essi possono 
cons ide rarsi rappresentat ivi dei li ve lli del Verbano , anc he 
se in condizioni di pi e na le di fferenze tra le misure effett ua
te a i limnigrafi posti direttamente ne l Lago ed all ' idrometro 
di Sesto Calende raggi un go no i 20-25 cm (Ci trini , 1973; 
Maione e Mignosa , 1995), a causa dell 'acquisto di altezza 
cinet ica della corrente ed a ll e perdite di carico ne l primo 
tratto flu via le (c irca 2.7 km) 2 Il li ve ll o ha iniziato ad innal
zarsi app rezzabilmente a partire d a l g iorno 29 settembre 
2000. Nella stessa giorn ata, essendos i superata la qu ota di 
+ 1.00 m sopra lo zero dell ' id rometro (corri spo nde nte a l li
mite supe ri o re di ritenuta atti va concesso in questo peri odo 
dell 'anno) il Consorzio del Ticino ha provveduto ad aprire 
progressivamente le 120 porti ne che cos titui scono l 'opera di 
rego laz io ne della Miorina. lasc iando che da quel momento 
la piena evolvesse in maniera naturale. Questa intumescen
za ha raggiunto quota +2.19 m nelle prime ore del 2 ottobre, 
per poi decrescere nei g iorn i success ivi fino a rito rn are a 
quota + 1.04 m nella mattina del g iorno Il o ttobre. Da que
sto momento il li ve llo ha cominciato nuovamente a crescere 
in maniera cos tante e sens ibil e (fi no a 5 cm/ora) ragg iun 
gendo all e ore 1:00 a.m. del 17 ottobre il va lo re di +4.62 m. 
massimo asso luto reg istrato in questo seco lo, supe rando co
sì di 35 cm il precedente massimo di +4.27 m registrato a ll e 
ore 0 .00 del 15 ottobre 1993. Successivamente il li ve ll o i
drometrico ha preso a diminuire con regolarità ( J -2 cm/ora) 
fino a tornare a quota +1.20 m ne ll a giornata del 30 o ttobre. 
Durante la piena gli idrometri registratori co llocati poco a 
monte ed a va lle della traversa di regolazione della Miorina 
(Miorina monte e Miorina va ll e) hanno cessato di funzio
nare con regolarità in corrispond enza di una quota idri ca 
pari (a ll ' in c irca ) a 195.75 m s. l.m. e ri spe tti vame nte a 
195.35 m s. l.m , a seg uito del raggiungi mento del fine-corsa 
de l ga lleggiante. 

H (mm) 

Il otto 12ott. 130tt. 14ott. 150tt. 16ott. Totale 

53.7 100.3 131.9 100.5 91.9 64.0 569.2 

59.6 48.1 128.9 51.5 81.8 89.8 469.2 

60.2 41.6 45.9 39.3 59.6 44.5 303.4 

40.8 50.3 63.5 43.5 44.1 36.6 294.3 

21.6 62.6 125.5 106.4 69.8 31.3 425.0 

46.8 51.2 81.7 40.6 50.1 61.8 344.1 

33.8 54.1 75.4 48.5 41.0 38.7 299.1 

44.4 53.7 57.3 25.9 39.4 53.3 296.1 

68.6 63.8 55.5 32.6 2.1 - 281 .1 

58.6 71.6 48.7 27.2 23.1 29.7 277.8 

45.8 43.4 41.8 29.3 57.3 43.9 276.1 

38.6 38.6 62.5 25.6 22.0 21.6 212.1 

42.7 32.9 19.7 25.4 74.6 43 .8 249.1 

53.1 27.2 30.7 16.9 74.9 29.6 230.9 
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Figura 2 - Livelli idrometrici registrati a Candoglia (fiume 
Toce) ed a Sesto Calende (fiume Ticino). 

Nella Fig. 2 è anche riportato il livello idro metrico reg ist ra
to, nello stesso periodo, a ll a staz ione di Candoglia, su l fiu
me Toce. gest ita da l Consorzio del Ticino. Il li ve ll o idrome
trico ha ini ziato ad innal zars i da l 29 settembre, raggiungen
do un primo co lmo di +6.00 m a ll e o re 18:00 del 30. Ad es
so ha fa tto seguito un a fase di esau rimento protrattasi fino 
a ll ' Il o ttobre che ha riportato il livello idrometrico a va lor i 
ordinari (+0.60 m). Dal pomeriggio del 12 ottobre il li ve ll o 
ha com inciato nuovamente a crescere in maniera costante e 
sensibil e, con incrementi massimi di 60 cm/o ra (dalle 17 :00 
a ll e 18:00 del 13110) f ino a ragg iungere un primo co lmo di 
+7.84 m alle ore 4:30 del 14 ottobre. Ne ll a stessa g iornata. 

1 Altri fenomeni, ql/ali sesse od intl/II/escen~e locali in vicina11za delle iII/missioni dei pri11cipali corsi d 'acql/a, pOSS0110 alterare le registrazioni effet
tI/ate alle varie stazioni lacl/ stri, soprattl/tto i11 co11dizio11i di piena. 
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dopo un modesto calo, si raggiungeva alle ore 14:30 quota 
+8.06 m. Nella serata del 14/10 e nelle prime ore del 15110 
si registrava un secondo, più consistente, calo (+6.82 alle o
re 4:00 a.m. del 15110) a cui faceva seguito un nuovo incre
mento che portava il livello idrometrico al massimo assolu
to di +8.52 m alle ore 16:00 del 15/1 O; tale valore è 20 cm 
al di sotto del massimo raggiunto nell' evento del settembre
ottobre 1993 (+8.72 m alle ore 21:00 del 24/9/93). Successi
vamente il livello idrico ha preso a diminuire con regolarità, 
con decrementi massimi di 25-30 cm/ora, fino a tornare al 
di sotto di quota + 1.20 m nella giornata del 29 ottobre. 
Dal confronto tra le due sequenze temporali si deduce, an
che se solo in maniera qualitativa, come l'evento di piena 
sul lago sia stato notevolmente influenzato dagli afflussi 
provenienti dal fiume Toce. Ciò è confermato anche dagli 
apporti non eccezionali provenienti allago dagli altri princi
pali immissari: le portate massime registrate sulla Maggia a 
Solduno e sul Ticino immissario a Bellinzona non hanno in
fatti superato rispettivamen te 1100 ml/s e 800 ml/s (la por
tata di allarme è pari a 1000 mJ/s per entrambe i corsi d'ac
qua). A titolo di confronto durante l' evento del 1993 la 
Maggia ha fatto registrare numerosi picchi con portate mas
sime di poco inferiori ai 2000 mJ/s ed il Ticino immissario 
ha superato il valore di 1000 m3/s (Ambrosetti et al, 1994; 1-
ST, 2000). 
Nei giorni 17, 20 e 25 ottobre sono state effettuate, a cura del 
Consorzio del Ticino, tre misure di portata sul Ticino emissa
rio in corrispondenza della sezione del ponte stradale-ferrovia
rio sulla S.S.33. La teleferica del SIMN di Golasecca, ove 
vengono normalmente effettuate le misure, non era infatti ac
cessibile a causa della sommersione della strada di accesso, 
mentre in corrispondenza della traversa della Miorina le eleva
te velocità della corrente (circa 3 rnls) rendevano difficoltoso il 
mantenimento in posizione del mulinello. 
Nella Fig . 3 sono riportate le scale di deflusso del Ticino a Se
sto Calende (quota dello zero idrometrico 193.016 m s.l.m.) in 
condizioni di deflusso libero, quando cioè le portine della tra
versa della Miorina sono completamente abbattute. Le scale 
sono state ottenute mediante modellazione numerica (Maione e 
Mignosa, 1995) del tratto di alveo compreso tra il lago e la se
zione in corrispondenza della traversa fluviale di Porto della 
Torre (di proprietà dell'ENEL), per una lunghezza totale di cir
ca Il .1 km. Il modello si basa sulla descrizione geometrica di 
57 sezioni trasversali rilevate nel 1990 per conto della Sezione 
Economia delle Acque di Bellin
zona (UFEA, 1994a, 1994b) ed è 
stato tarato sfruttando le misure di 
portata effettuate durante gli e
venti di piena del 1991 e 1993. 
Per livelli idrometrici bassi (fino 
approssimativamente a 195 m 
s. l.m., corrispondenti a circa 2 m 
sopra lo zero de]]' idrometro di 
Sesto Calende) la portata risulta 
influenzata dalla quota di ritenuta 
della traversa fluviale di Porto 
della Torre, che generalmente è 
man tenuta costante al valore di 
191.35 o 192.50 m s.l.m .. Le mi
sure di portata effettuate durante 
la piena sono in ottimo accordo 
con le scale ottenute dal modello, 
e ne confermano la validità fino a 
valori di portata di 3000 mJ/s, a 
cui può essere attribuito, come si 
mostrerà più avanti, un tempo di 
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Figura 3 - Scale di deflusso attuali del fiume Ticino a Sesto 
Calende. 

Le portate uscenti dal lago potrebbero pertanto dedursi imme
diatamente dalla conversione dei livelli idrometrici registrati 
mediante una delle due scale riportate in Fig. 3. Infatti, sebbe
ne esse siano state ottenute attraverso una serie di simulazioni 
in condizioni di moto permanente, si è già mostrato in più oc
casioni (Maione e Mignosa, 1995) come la gradualità delle on
de di piena uscenti dal lago conduca a cappi di piena assoluta
mente inapprezzabili. Ciononostante, poiché durante la fase i
niziale e finale della piena il livello di ritenuta alla traversa E
NEL di Porto della Torre non è stato mantenuto costante, si è 
preferito dedurre le portate uscenti direttamente mediante]' ap
plicazione del modello numerico. 
La Fig. 4 riporta l'andamento delle portate in uscita dal lago 
così dedotte, assieme ai valori ottenuti dalle misure effettuate 
durante la piena. La portata al colmo risulta pari a 2844 mJ/s; il 
volume transitato nell'intervallo di tempo compreso nel perio
do 12+30 ottobre assomma a 2398·10" m' , mentre quello com
preso tra l'inizio del ramo di risalita e l' istante di colmo è pari 
a 673·10' m3 Essendo la superficie del bacino sotteso dalla se-

ritorno più che secolare. Traversa di regolazione della Miorina sul Ticino, Golasecca (Varese). 

10 



zione dell ' incile del Lago Maggiore pari a 6600 km' , il volume 
totale di deflusso equivale dunque ad una altezza totale di pre
cipitazione netta ragguagliata pari a 363 mm. 
Nella stessa Fig. 4 è riportato l' andamento tempora le delle 
portate complessive di afflu sso allago, dedotte dall 'applicazio
ne dell 'eq uazione di continuità a partire dai li velli idrometrici 
regi strati a Sesto Calende3 e dalla stima delle portate defluenti 
nel Ticino emissario. Questa informazione è utile sia per effet
tuare anali si comparate con altri eventi di piena e valutare l'ef
fetto di laminazione del lago, sia per dedurre l' influenza sui li
velli idrometric i nel lago e sulle portate nel Ticino emissario 
provocata da prospettate modifiche strutturali all ' inci le tese ad 
aumentarne la capacità di deflusso (Campi et al. , 1998). Nel 
giorno 14 e nella mattina del J 5 ottobre le portate affluite alla
go si sono mantenute costantemente intorno ai 4000 m'/s , su
perando i 5000 m'/s nell a sera del 15 (valore mass imo c irca 
5300 m'/s intorno all e 2 1 :00 del 15/1 O). Dai due andamenti ri
sulta evidente l' importante effetto di laminazione esercitato dal 
lago che ha invasato circa 750.106 m" riducendo la portata dal 
valore massimo in ingresso di c irca 5300 m.l/s al valore mass i
mo in usc ita di 2844 m'/s. 
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Figura 4 - Portate in ingresso ed in uscita dal lago Maggio
re. 

Nella Fig . 5 sono confrontati gli andamenti delle quote idriche 
registrate (nel periodo in cui l' idrometro ha funzionato) ed ot
tenute dalla simulazione nell a sezione dell' idrometro di Miori
na Monte e l' andamento ri costruito in cOITispondenza de lla se
zione in iziale del tratto modellato, che può ritenersi coincidente 
con le quote nel lago. La ricostruzione in corri spondenza dell ' i
drometro di Miorina Monte è più che soddi sfacente, sovrappo
nendosi quasi perfettamente all ' andamento registrato. Ri spetto 
alle quote registrate all'idrometro di Sesto Calende il sovralzo 
nel lago raggiunge, in corrispondenza del colmo, i 27 cm. 
Nei giorni 19, 20 e 25 ottobre sono state effettuate, su incarico 
del Consorzio del Ticino, tre misure di portata sul Toce in cor
rispondenza della sezione de l ponte stradale della S.S.34, in 
prossimità della sezione di Candogli a. I valori ottenuti sono ri
portati in Tab. Ill. 
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Figura 5 - Andamenti delle portate calcolati e registrati. 

TABELLA III - Valori ottenuti dalle misure di portata sul 
Fiume Toce 

Data ora Livello idrometrico medio (m) Portata (m'/s) 

19/10/2000 10:00+12:00 2.73 405 

20/ 10/2000 14:00+ 16:00 2.29 343 

25/10/2000 10:00+1 2:00 1.47 171 

La concordanza tra la scala di deflusso e le mi sure è com plessi
vamente soddisfacente, anche se rimangono notevoli incertezze 
nell 'estrapolazione de ll a scala a livelli così elevati come quelli 
registrati durante l'evento in oggetto. Le portate ottenute dalla 
conversione dei livelli idrometrici sono riportate Fig. 6. fI valo
re di co lmo stimato (ore 16:00 del 15/10) è pari a 2460 m.l/s. 
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Figura 6 - Onda di piena del fiume Toce a Candoglia. 

3 Nella determillaziolle delle portate di afflusso si è tenuto COlltO della scala di espansiolle lacuale e dei sovralzi tra le misure a Sesto Calellde e le reali 
quote idrometriche ilei lago. 
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4. ANALISI STATISTICA 

Per valutare il tempo di ri to rno degli eventi di piena che hanno 
interessato il Lago Maggiore e il Ti cino emissario sono state a
nalizzate statisticamente le serie storiche de i valori mass im i 
annui de lle portate al colmo di p iena de l Toce a Candog lia, de i 
li velli de l Lago Maggiore ril evati alle ore 8 all' idrometro di 
Sesto Ca lende e delle portate al colmo d i pi ena alla sezione di 
Sesto Calende . 
A tali campioni di osservazioni sono state adattate alcune tra le 
fun zioni d i probabili tà più uti li zzate nell e valutazioni idrologi
che di questo ti po: la di stribuzione di Gu mbel, la distribuzione 
lognormale e la GEV, sti mando i parametri con il metodo dei 
momenti nei primi due cas i e con il metodo dei momenti pesati 
in probab ilità nell ' ulti mo . 
La seri e dei massimi annua li de lle portate al colmo del Fiume 
Toce a Candoglia, ottenuta completando que lla desunta dalle 
pubbli caz ioni del SIM N con i dati reperiti di rettamente presso 
la sezione di Milano dell ' Ufficio Idrografico del Po e con quel
li forn iti dal Consorzio de l Tic ino re lativamente al peri odo 
1989-2000, si riferisce complessivamente ad un periodo d i os
servazione di 58 ann i: 1933-1 970, 1977- 1984, 1989-2000. 
l risultati de ll 'analisi statistica dell a serie storica sono mostrati 
nel diagram ma probabili sti co di Fig. 7, in cui la scala dei tempi 
di ritorno è quell a corrispondente alla variabile ridotta dell a di 
stribu zione di Gumbel. Dal grafico si vede come le distribuzio
ni considerate, che nel campo dei valori osservati presentano 
modesti scostamenti l'una da ll 'alt ra , forni scono per l 'evento 
del 2000 tempi di ritorno non molto dissimili tra loro : 37 anni 
e 35 anni ri spetti vamente la distri buzione di Gumbel e la GEV, 
che presentano un grado di adattamen to ai dati sostanzialmente 
equi va lente, e 33 anni la lognorm ale, che su ll a base dei test 
presenta un grado di adattamento infe riore ri spetto a ll e altre 
due distribuzioni. Dal test di significatività per il segno del pa
rametro di forma dell a GEV, assai prossimo allo zero, ri sulta 
preferi bil e l'adozione de ll a distribuzione di G umbel. 
L ' an alisi statistica dei mass imi livell i del lago è stata e ffettu ata 
sulla base dei mass imi annui dei livelli idrici giornalieri rilevati 
alle ore 8 all ' idrometro di Sesto Calende, avendo verificato che 
le dev iazioni dai valori massimi annuali determinati sulla base 
dei dati a scansione oraria acqu isiti in telemisura dal Consorzio 
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Figura 7 - Risultat i dell 'analisi statist ica delle portate al col
mo massime annue del Fiume Toce a Candoglia. 
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del T icino a partire dal 1989 risultavano del tutto trascurabil i ai 
fini de ll' analisi (come era del resto da attendersi, considerata la 
scala temporale di vari abi lità dei li velli del lago). 
Al fine di ottenere un campione il più poss ibile omogeneo si 
sono considerati solo gli anni posteriori al 1943, anno di entra
ta in funzione dell o sbarramento dell a Miorina, sebbene nume
rosi studi abbiano dimostrato come l' influ enza della regolazio
ne sui mass imi livelli del lago durante le piene signifi cati ve ri 
sulti modesta. 
I ri sultati dell ' anali si stati stica sono mostrati nel d iagramma 
probab ili sti co di Fig. 8; come si vede, in corrispondenza dei 
valori osservati più grandi lo scostamento tra la GE V e le altre 
due fun zioni di probabilità di viene apprezzabile. Il tem po di ri
torno attribuibile al mass imo livello relati vo all'evento de ll 'ot
tobre 2000 varia così tra i 73 e 81 anni ottenuti rispetti vamente 
dall a di stri buzione d i GUlllbel e dall a distribu zione lognormale 
e i 53 anni stimati sull a base dell a GEV. 11 test esegu ito a parti
re da l valore stimato per il parametro di forma dell a GE V (non 
signifi cati vamente negativo) suggeri sce però anche in ta l caso 
l' adoz ione dell a di stribuzione di Gum bel: essa presenta poi un 
grado di adattamento ai dati maggiore ri spetto a ll a di stribuzio
ne lognormale. 
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Figura 8 - Risultati dell 'analisi statist ica dei massimi livelli 
g iornalieri massimi annui rilevati all'id rometro di Sesto Ca
lende. 

L' analisi statistica de lle portate al co lmo di piena in uscita dal 
lago è stata effettu ata sull a base de ll a serie storica dei valori 
massimi annui delle portate al colmo registrate alla sezione di 
Sesto Calende . Per le stesse ragioni esposte in ri feri mento ai 
mass imi li velli del lago, sono stati cons iderati solo gli anni po
steriori al 1943 . I ri sultati dell ' anali si statistica sono mostrati 
nel di agramma probabili stico di Fig. 9. Come si vede, mentre la 
di stribuzione di Gumbel e quella lognormale fo rniscono ri sulta
ti prati camente coincidenti, la distribuzione GEV presenta sen
sibili scostamenti dalle precedenti per i valori più elevati della 
variabi le. Segue da ciò che i tempi di ritorno forniti dalle prime 
due di stribuzioni , 150 e 145 anni rispetti vamente, risultano sen
sibilmente di versi rispetto a quello proveniente dalla GEV , pari 
a 70 an ni. Il tes t eseguito sul parametro di forma dell a GEV, 
negativo e sensibilmente minore (a parità di dimensione del 
campione) rispetto ai casi precedenti , g iustifica l' adozione de lla 
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distribuzione GEV in luogo della distribuzione di Gumbel; la 
GEV presenta poi un grado di adattamento ai dati apprezzabil~ 
mente maggiore rispetto alle altre due distribuzioni. Il tempo di 
ritorno corrispondente risulta in accordo con quello stimato per 
il massimo livello del lago sulla base della distribuzione di 
Gumbel. 
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Figura 9 - Risultati dell'analisi statistica delle portate al col
mo massime annue del Ticino a Sesto Calende. 

Si noti che i tempi di ritorno attribuiti dalle distribuzioni consi
derate nell ' analisi al massimo livello del lago e al corrispon
dente colmo di portata in uscita risultano diversi, come del re
sto era da attendersi, considerata la non Iinearità del legame esi 
stente tra le due grandezze (legame che oltretutto risulta varia
bile nell'arco del periodo coperto dalla serie storica utilizzata). 
Va altresÌ osservato che, qualunque sia la distribuzione di pro
babilità utilizzata, ad incrementi anche rilevanti del tempo di 
rilurno nel campo dei valori elevati corrispondono variaz ioni 
più contenute della variabile; ad esempio, nel caso di Fig. 9 
passando da 50 a 100 anni le variazioni dei quantili della varia
bile di interesse non superano il J 6%. 

5. PROPAGAZIONE DELLA PIENA NEL TICINO 
EMISSARIO E ANALISI DEGLI EFFETTI 
INDOTTI DA UN'EVENTUALE MODIFICA 
DELL'INCILE 

A seguito delle piena del 1993 , che ha provocato ingenti danni 
alle popolazioni ed alle attività rivierasche sia in Italia che in 
Svizzera, quantificabili in circa 400 miliardi di lire (Pervan
gher, 1993), è cresciuta l'attenzione da parte di studiosi ed au
torità pubbliche circa la possibilità di modificare, con opportu
ni interventi strutturali , i livelli di piena del Verbano (Campi et 
al. , 1998). Queste problematiche, di interesse transnazionale 
per la presenza di una cospicua parte del lago e del bacino del 
Ticino in territorio elvetico, fanno parte di un più vasto proget
to lNTERREG II, tuttora in corso, dal titolo "Ottimiz::.azione 
della regolazione del Verbano finalizzara alla riduzione dei 
danni alluvionali e alla valorizza z ion e dell e risorse 
ambienrali" di cui il Consorzio del Ticino è il principale con
traente ed al quale collaborano per parte italiana il Politecnico 
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di Milano (D.l.l.A.R. e D.E.l), l'Enel Ricerca e Terr.A. e per 
parte elvetica l'Istituto di Scienza della Terra (IST) di Cade
nazzo. 
Le modifiche strutturali proposte sono principalmente volte al
la realizzazione di un consistente aumento della capacità di de
flusso dell'incile, ottenibile con diverse modalità: dragaggio di 
un tratto dell ' alveo, abbassamento della traversa, apertura di 
un canale sussidiario in sponda destra, realizzazione di una by
pass in galleria. Rientrano in questa logica le proposte avanzate 
da parte della Delegazione Svizzera per la Regolazione del La
go Maggiore (U.F.E.A. , 1993, 1994a, 1994b). Tra esse la più 
praticabile dal punto di vista economico e tecnico e contempo
raneamente la più utile dal punto di vista idraulico è rappresen
tata dal dragaggio dell'alveo, sia a monte che a valle della tra
versa, per un ' estensione di circa 4.8 km e con l'asportazione di 
circa 700000 m' di materiale. Infatti la sezione in cui è colloca
ta la traversa, pur rappresentando l' effettivo incile del lago, non 
costituisce una reale sezione di controllo, in quanto la corrente 
si mantiene ovunque lenta per qualsiasi stato idrometrico; il so
lo abbassamento della traversa non garantirebbe quindi l'au
mento di capacità di deflusso desiderato. Attraverso una serie 
di simulazioni numeriche si è invece mostrato che il dragaggio 
consentirebbe un incremento di portata valutabile in 550 m'/s , 
per un livello idrometrico di +2.80 m a Sesto Calende. 
Questo prospettato aumento della capacità di deflusso dell ' in
cile, se da un lato consente un abbassamento dei livelli di pie
na del Verbano , dall'altro induce un aumento delle portate 
massime nel Ticino le cui conseguenze devono essere attenta
mente valutate. A questo scopo è stato allestito presso il Poli
tecnico di Milano un modello matematico dell'intera asta del 
fiume per mezzo del quale è possibile simulare gli effetti della 
propagazione delle piene storiche e di quelle che si verifiche
rebbero qualora l'incile venisse modificato (Cattaneo, 2000). 
Dal lago fino allo sbarramento di Porto della Torre il modello 
si appoggia al già citato rilievo effettuato nel 1990 per conto 
della Sezione di Economia delle Acque di Bellinzona; per il re
stante tratto, fino alla confluenza nel fiume Po in corrisponden
za del ponte della Becca, il modello si basa sul rilievo di 129 
sezioni trasversali effettuato nel 1997 per conto del Consorzio 
Parco Lombardo della valle del Ticino in collaborazione con 
l'Università di Pavia. Le sezion i sono poi state estese lateral
mente, sulla base della cartografia Regionale, fino a compren
dere l'intero alveo di piena e le aree golenali. 
La Fig. la riporta il confronto tra gli andamenti dei livelli idro
metrici calcolati con il modello ed osservati durante la piena in 
corrispondenza del Ponte coperto di Pavia. L 'accordo, molto 
buono, è solo in parte indotto dalla vicinanza della condizione 
al contorno imposta a valle, corrispondente alla quota idrome
trica registrata a lla sezione del Ponte della Becca; infatti il mo
dello interpreta correttamente anche i dislivelli , riportati nella 
stessa Fig. 10, tra la sezione del Ponte coperto e la Becca. 

Borgo Ticino (Pavia). Piena ottobre 2000. 



:§: 2.50 ..,----r---,---.,...-----,r------r-----r----,---, 

~ 2.00 ~~-~- ---- - '- - --- - -- ------ --

~ Q. 1.50 _____ _ L _ _ __ _ 

.2 
Q) 1.00 --c - , 
.~ 
ç;; es 0.50-t--~-_:____-_:____~~ 

64.0 

~ 63.0 

~ 62.0 

561.0 
~ 
:§ 60.0 

~ 59.0 

& 58.0 

57.0 

osservato 

56. O -F--,---;---,--i--,--t--,..--i,.--,--t--r--r-..,--+----.--l 

o o 

~ 
I 

M 

o 
o 
t o 

I .,., 

o o 
I 

t! o 
~ 

o o o o 
I I 

t! t! o 9 I 
0\ -- N 

o o o o o o o o 
I I I I 

t! t! t! t! o o o o 
I I I I 

M .,., r- 0\ 
N N N N 

Figura 10 - Andamenti idrometrici osservati e calco lati al 
Ponte Coperto di Pavia. 

Sulla base delle portate di afflusso allago si sono poi determi
nati gli andamenti dei livelli lacuali e delle portate nel Ticino 
emissario nell'ipotesi che l'incile fosse stato modificato. La 
Fig. 11 mostra i confronti tra i livelli idrometrici e le portate 
registrati a Sesto Calende e 
quelli che si sarebbero veri
ficati a seguito dei prospet
tati dragaggi4 . Rispetto alla 
situazione attuale la quota 
idrica massima nel lago si 
sarebbe ridotta di 55 cm, a 
fronte di un aumento delle 
portata massima uscente di 
235 m 3/s. 
La Fig. 12 riporta]' anda
mento idrometrico al ponte 
coperto di Pavia simulato 
nelle due situazioni di di 
incile attuale e modificato5, 

assieme agli incrementi ri
spetto alla situazione attua
le. Come si può notare gli 
incrementi, consistenti du
rante la prima fase di risali
ta della piena, decrescono 
progressivamente fino a 
raggiungere, in corrispon
denza del colmo valori in
torno a 10720 cm. Durante 
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Figura 11 - Portate ed andamenti idrometrici a Sesto Calen
de nell'attuale situazione dell' incile e nell'ipotesi di aumen
to della capacità di deflusso mediante dragaggio. 

due idro grammi sono praticamente coincidenti, cosÌ come le 
onde di piena che li hanno generati. Ciò conferma che le situa
zioni critiche a Pavia sono principalmente indotte dagli alti li
velli idrometrici del Po in corrispondenza della confluenza. 

la fase di esaurimento poi i Ponte Coperto sul Ticino a Pavia. Piena ottobre 2000. 

4 Si è ipotizzato che il livello iniziale nel lago fosse il medesimo. 
5 Anche per la situazione di in cile modificato si è adottato, quale condizione al contorno di valle, l'andamento idrometrico registrato al ponte della Bec
ca durante la piena dell'ottobre 2000. In effetti in questo caso l'aumento di portate provenienti in Po dal Ticino indurrebbe un aumento dei livelli idro
metrici in corrispondenza della confluenza. Si è ritenuto, in questa fase, di poter trascurare tale sovralzo, considerando il modesto aumento percentuale 
della portata complessiva defluente in Po (circa 3%). 
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Figura 12 - Andamenti idrometrici al Ponte Coperto di Pavia 
nell'attuale situazione dell'incile e nell ' ipotesi di aumento 
della capacità di deflusso mediante dragaggio. 

6. CONCLUSIONI 

Nella nota si è analizzato, dal punto di vista idrologico-statisti
co, il recente evento di piena sul bacino del Ticino. Dalle valu-
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tazioni è risultato che il tempo di ritorno attribuibile in termini 
di portata al colmo all'evento sul bacino del Toce (che rispetto 
agli altri corsi d'acqua immissari ha dato il contributo principa
le alla piena del Lago Maggiore) è di poco inferiore ai 40 anni; 
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Ticino emissario sono invece caratterizzabili da un tempo di ri
torno dell ' ordine dei 70 anni. Sebbene i principali immissari , 
ad eccezione del Toce, non siano stati interessati da eventi di 
tempo di ritorno particolarmente alto in termini di portate di 
colmo, il perdurare di afflussi comunque elevati ha provocato 
una piena del lago di tempo di ritorno sensibilmente superiore. 
Si sono poi indagate le ripercussioni che avrebbe avuto sui li
velli di piena del Verbano e sulle portate nel Ticino la modifica 
dell'incile consistente nel dragaggio dell 'alveo del primo tratto 
dell'emissario, in modo da ottenere una nuova scala delle por
tate che presenti un incremento della capacità di deflusso del
l'ordine di 550 mJ/s quando il livello idrico è pari a +2.80 m 
sullo zero di Sesto Calende. I risultati ottenuti indicano che, ri 
spetto alla situazione attuale, la quota idrica massima nel lago 
si sarebbe ridotta di 55 cm, a fronte di un aumento delle portata 
massima uscente di 235 m'/s. 
Si è infine valutato l'effetto che tale incremento di portata a
vrebbe provocato sui livelli idrometrici a Pavia, confrontando i 
ri sultati ottenuti mediante modello numerico nella situazione 
attuale ed in quella modificata. Gli incrementi del livello di 
colmo a Pavia sono contenuti in 10-7-20 cm, confermando come 
le situazioni critiche siano principalmente provocate dagli alti 
livelli idrometrici del Po in corrispondenza della confluenza. 
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LA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA IDROLOGICA DEL 
TERRENO NEL BACINO PADANO. 
Caratterizzazione spaziale e mappatura del massimo potenziale di ritenzione idrica 

Sommario 

La mappatura del massimo potenziale di ritenzione idrica costituisce il presupposto fondamentale per la valutazione della ri
Jposta idrologica del terreno a scala locale e per l 'analisi degli effelli della sua variabilità spaziale. /I presente lavoro si pro
pone di mappa re tale grandezza afine risoluzione spaziale su di un'area vasta, il bacino padano, tramite l 'accoppiamento del
l 'informazione geologica con quella di uso del suolo mediante un sistema informativo territoriale. Successivamente un control
lo dei risultati viene effettuato confrontando i valori medi a scala di bacino ottenuti dall'integrazione spaziale di tale mappa 
con quelli derivanti dai dati pluvio-idrometrici in alcuni bacini ricadenti nell'area in esame. 

1. INTRODUZIONE 

La valutazione della risposta idrologi ca del suolo all a so llecita
zione meteorica e la sua variabi lità spazi aie ri vestono un ruolo 
determinante nella simulazione idrologica del deflusso superfi
ciale. [I suo studio richiede innanzitutto l'indi viduazione di un 
modello di rifiuto del terreno. Il modello "Curve Number" pro
posto nel 1954 dal USDA Soil Conservation Service (Rallison 
1980) e descritto successivamente nell' Handbook of National 
Engineering Section 4 del Soil Conservat ion Service (SCS na
tional engineering handbook 1985) è un modello che per la 
semplicità di applicaz ione ai problemi idrologici di previ sione 
del deflu sso superficiale e per il ridotto numero di parametri da 
stimare è da tempo impiegato nella modellazione della risposta 
idrologica. Introdotto nel 1954 e rivi sto successivamente in più 
occasioni , è tutt ' ora oggetto di ana li s i di numerosi studiosi (ve
di p.e . Hawkins 1993, Steenhuis et a l. 1995, Ponce et al. 1996) 
sebbene la sua capacità di descri vere i meccanismi che regola
no il massimo potenziale di ritenzione idrica sia soggetta a di
verse critiche (cfr. Bosznay 1989, Hjelmfelt 1991 , Busoni et a l. 
1995). La sua ampia diffu sione, infatti , consente di reperire in 
letteratura numerosi esempi di applicazione sia negli Stati Uni
ti che in altre realtà differenti dall 'ambito in cui esso è stato 
sviluppato. In ambito nazionale tale metodologia, si sta diffon
dendo quale strumento frequentemente impiegato nell'attività 
di pianificazione dei bacini idrogra fici nel quadro dell' app li ca
zione della legge 183/89. Tale metodo permette di determinare 
il parametro di assorbimento "Curve Number" e il massimo 
potenziale di ritenzione idrica del te rreno accoppiando l'infor
mazione geo-litologica con l' uso del suolo. La mappatura di 
questa grandezza costituisce un presupposto fondamentale per 
la valutazione della risposta idrologica del terreno a scala loca
le. Tuttavia a causa della eterogeneità spaziale dei suoli e della 
variabilità dell'uso nel territori o, il massi mo potenziale di 

ritenzione idrica del terreno è assai sensibile alla scala di rap
presentazione, influenzando così la modellazione della ri sposta 
idrologica (Mancini et al. 1989). 
La mappatura, a grande scala, del mass i mo potenziale di riten
zione idrica richiede informazioni organiche di base, circa la 
tipologia dei suoli , lo stato di alterazione, l'uso del suolo, a t
tualmente piuttosto carenti; infatti , stime della capacità di infil
trazione del terreno effettuate su diversi bacini italiani sono ge
neralmente caratteri zzate da una disomogeneità nell'informa
zione cartografica di partenza, nonchè dalla scelta dei criteri di 
indagine. La possibilità di usare metodologie di gestione ed a
nali si numerica delle informazioni consente di avere una v isio
ne ad alta risoluzione dei dati territoriali di base, tale da fornire 
una conoscenza molto dettagliata sulle proprietà fisiche del ter
reno. Inoltre, attraverso sistemi informativi geografici le map
pe di base organizzate su vari livelli possono essere utilizzate 
contemporaneamente come ingresso nel!' imple-mentazione di 
modelli idrologici di tipo concettuale, attraverso l'estrapolazio
ne di indici che rappresentino il comportamento g lobale del ba
cino, oppure nell ' imple-mentazione dei modelli idro log ici a 
parametri distribuiti , che riproducono la variabilità spaziale ne l 
bac ino della risposta idro logica del suolo (Rosso 1994, Brilly 
e t al. 1993). 
[n questo contesto, il presente lavoro si propone di determinare 
il massimo potenziale di ritenzione idrica del suolo a fine ri so
lu zione spazi aIe, 220 m. circa, pe r una regione di grandi di
mensioni , l' intero bacino padano, circa 70000 km' a ll a sezione 
di Ponte lagoscuro, accoppiando l' informazione geolog ica con 
quella relati va all'uso del suolo. Medi ante l'analisi di eventi di 
piena salienti , disponibili per a lcuni sottobacini ricadenti nel
l' area in esame, è possibile effettuare una stima indiretta del 
parametro di assorbimento medio a scala di bacino. Il confron-

" Carlo De Michele, ingegnere, Giorgio Guidi, ingegnere, Remo Rosso, professore, ingegnere - DIIAR, Politecnico di Milano. Lavoro parzialmente 
svolto con il COI/tributo del CNR-GNDCI, Unità Operative 11 °1.8 (Politecnico di Milano) e del progello europeo FRAMEWORK "Flasll -flood Risk 
Assesslllel/tunder the iMpact of lal1d use cllanges al/d river el/gineeril/g WORKs " cOl/trallo ENV-CT97-0529. 
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to di quest' ulti mo con quello otten ibil e com binando le infor
mazi oni di base forni rà una misura dell'attendibilità dei ri sulta
ti. Poichè nell a letteratura scientifica non si riscontrano indagi
ni a grande scala condotte a fine risoluzione, il presente lavoro 
si inseri sce nel filone di ricerca final izzato a stabilire gli effett i 
de ll a variabil ità locale sull a risposta idrologica a scale maggi o
n . 
Nei due paragrafi seguenti viene descritta innanzi tu tto la fase i
nizia le di raccolta dati . di tipo geologico e di uso del suolo per 
il bac ino padano, finali zzata ad un organizzazione sistematica 
dell ' inform azione te rritori ale da uti li zzare per la sti ma dell a ri
sposta idrologica del suolo. I dati arch iviat i in formato di gi tale 
vengono poi gestit i da un sistema info rmativo terri toriale. Suc
cessivamen te le informaz ioni contenute nelle mappe di base 
vengono accoppiate per ottenere la mappatura a scala di cella 
del parametro di assorbi mento CN e del massimo potenziale di 
ritenzione idrica del terreno S. 
Nel paragrafo successivo, un modello digitale delle quote vie
ne introdotto per la definizione dello spartiacque di bacino per 
un generico sito flu viale al fine di determi nare il parametro di 
assorbimento a scala med ia di bac ino . Infine una val utazione 
dell' affidabilità delle stime otten ute viene condotta sui valori 
med i a scala di bacino de l parametro di assorbimento medi ante 
il confro nto tra i valori ottenuti attraverso l'accoppiamento del
l'i nformazione geologica e di uso del suolo con quelli derivan ti 
dai dati pluvio- idrometric i disponibili per alcuni eventi meteo
rici particolarmente intens i in alcuni baci ni dell'area in esame. 

2. GEOLOGIA E GRUPPI IDROLOGICI DEL 
SUOLO 

L' informaz ione geo litologica de ll ' area in esame è stata dedotta 
dalla Carta Geologica d ' Ita lia in scala l :500.000 prodotta dal 
Serv izio Geo log ico Ita li ano (Se rvizio Geo logico Ita liano 
] 978). La Carta Geologica d'Italia individua, nel bacino pada
no, 87 di verse formazioni . Il ricorso ad una cartografia di base 
a grande scala deri va dalla possibili tà di dedurre l'informazione 
geologica di un 'area vasta, l' intero bacino padano, con un'e
stensione in linea d'aria di circa 425 km, senza perdere dettagli 
geologic i significativi delle di verse formazioni . L'i nformazione 
forn ita dalla Carta Geologica d'Ital ia costituisce un buon com
promesso tra ricchezza di informazioni e rappresentabilità dei 
dati per l'area di studio. Tale informazione è stata qui ndi digi
talizzata e acqu isita in formato vettori ale. Successivamente es
sa è stata georeferenziata sull 'elli ssoide internazionale in coor
dinate geografiche e convertita in formato raster su una grigli a 
quadra ta di 500 m di lato con una risoluzione di circa 0.25 km'
Considerando infatti che l' uni tà minima cartografabile sul sup
porto di base in scala l :500.000 è un quadrato di un I mm di 
lato, la di mensione mini ma dell a cell a in cui archiviare l' infor
mazione è di 500x 500 m Poichè tuttav ia il modello digitale 
delle quote, DEM, disponibile per l'intera area in esame, pre
senta una risoluzione di 220 m. in latitudi ne e 230 m in longitu
dine, la mappa geologica è stata success ivamente ricampionata 
ad un a risoluzione di circa 0 .05 km' per rendere l' informazione 
geologica congruente con il modello di gitale delle quote. In Fi
gura J viene qu indi riportata la mappa geologica digitale del 
bac ino padano in coordi nate cartesiane in cui le di verse forma
zioni sono state accorpate in 3 1 classi geo log iche omogenee. 
L' informazione geologica forni sce indicazioni sul grado di per
meabil ità del suolo, ed in particolare sulla capacità di assorbi
mento del terreno rappresentato nel metodo CN-SCS dal grup
po idrologico del suolo, HSG. Ta le parametro assume quattro 
valori A, B, C, D, il primo corrispondente a suoli molto per
meabili (p . es. terreni sabbiosi con scars ità di argilla, ghiaie) 
l' ult imo a terreni impermeabili (p. es . terreni argillosi), mentre 
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i valori B e C corrispondono a terreni con caratteri stiche di per
meabilità intermedie. Tuttavi a la sola analisi della geologia non 
sempre è sufficiente per l' indiv iduazione del gruppo idrologico 
del suolo; infatti lo studio litologico relativo ad una fissata tipo
logia geologica può comportare la scelta di un diverso valore 
del parametro di permeabilità a seconda del grado di al terazio
ne strutturale rilevato. Ulteriori diffi coltà nella individuazione 
del gru ppo idrologico del suolo possono essere riscontrate in 
corrispondenza di coperture ghiacciate o innevate, caratteri sti
che di molti bac ini alpini . Infatti i ghi acciai mutano le loro ca
ratteristiche di permeabil ità seguendo il ciclo annuale delle sta
gioni , passa ndo da condizion i di alta impermeabilità nei periodi 
di innevamento assente (all ' inizio dell 'autun no) o innevamento 
consolidato (stag ione invernale) , a condizioni di permeabilità 
superiore nei periodi intermedi . Tuttavia l' impermeabi li tà spes
so è ridotta anche dall a morfologia del ghiacciaio, che general
mente è crepacciato e ricco di asperità che limitano il deflusso 
superficiale assorbendo parte della portata fluente in superficie. 
Nel caso in esame si è preferito adottare valori elevati di per
meabilità per i ghiacciai , poiché, dall ' analisi di alcuni bac ini al
p ini a carattere nivo-plu viale, si è dedotto che l'affl usso meteo
rico viene temporaneamente in vasato ne ll o strato ghiacciato, 
con un comportamento idro logico tipico della classe A. Occor
re inoltre osservare che spesso le prec ipitazioni sono allo stato 
solido e permangono sul gh iacciaio, non generando un deflusso 
immediato. Il gruppo idro logico de l gh iacc io è stato qu indi 
considerato pari ad A. L' utilizzo di un sistema informativo 
geografico, nel caso in esame GRASS (USACERL 199 1), con
sente di associare ad ogni cell a dell a mappa digitale della geo
logia il cOITispondente gruppo idrolog ico del suolo e di ottenere 
quindi la di stribuzione spaziale dei gruppi idrologici del suolo. 
In Figura 2 viene quindi riportata la mappa digi tale dei gruppi 
idrologici del suolo per il bacino padano all a riso luzione di 
0 .05 km' . 

3. USO DEL SUOLO 

Le informazioni sull ' uso del suolo del bacino padano sono sta
te dedotte dal progetto CORINE LAND-COVER (CORINE 
1993). Tale progetto costituisce un' inventari o dell' uso del suo
lo a scala euporea per un ' area complessiva di 3.5 lO" km' ; in I
talia esso ricopre quasi l' intero territorio (Cumer 1994). 
In tale ambito l'uso del suolo è stato determi nato in base ad 
immagini da satelli te Landsat TM de l 1987. Lo stru mento car
tografico che ne risu lta è sostanzialmente aggiornato con una 
ri soluzione di 5 mm di lato in scala 1:100.000, ov vero d i ci rca 
500 metr i di lato . L'i nformaz ione è class ificata in 5 macro 
class i: aree urban izzate, aree agricole, foreste e amb ienti semi
naturali , zone umide e corpi idrici, ulteriormente suddivisa in 
44 gruppi (Cu mer 1994) . L' informazione cartografica forn ita 
dal progetto CORINE è georeferenziata nel piano in coordina
te UTM ed archiviata in formato vettori aie. Successivamente 
per omogeneizzare i sistemi di riferimento delle diverse infor
maz ioni di base la mappa di gitale dell 'uso del suolo è stata 
georeferenziata sull' ell issoide internazionale in un sistema di 
coord inate geografi che, mentre per la restituzione grafica si è 
passati a coordinate cartesiane. Analogamente a quanto fa tto 
per ]' informazione geolog ica, l'uso del suolo è stato ricampio
nato ad una ri so luzione d i circa 220x230 m ed archiviato in 
formato raster. É chiaro comunque che le elaborazioni succes
sive sono caratterizzate da un li vello di precisione defi nito 
dalle mappe di base. In Figura 3 viene illus trata per il bacino 
padano la mappa digitale di uso del suolo alla ri soluzione di 
0 .05 km' . In Tabella! invece per ogn i classe di uso del suolo 
viene riportata la relati va percentu ale di copertura nell'area in 
esame. 
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TABELLA I - Classi di uso del suolo e percentuali d i coper
tu ra del bac ino padano 

Cod. Uso del suolo Copertura % 

1. 1.1 Tessuto Urbano continuo 0.347 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 3.527 

1.2. 1 Aree industriali o commerciali 0.8 16 

1.2.2 Reti stradali e ferroviarie 0.088 

1.2.3 Aree portuali 0.002 

1.2.4 Aeroporti 0.067 

1.3.1 Aree estrattive 0.141 

1.3.2 Discariche 0.006 

1.3.3 Cantieri 0.042 

1.4.1 Aree verdi urbane 0.054 

1.4.2 Aree sportive e ricreative 0.062 

2. 1.1 Seminativi in aree non irrigue 23.341 

2. 1.2 Seminativi in aree irrigue 0.356 

2.1.3 Risaie 3.246 

2.2. 1 Vigneti 1.030 

2.2.2 Frutteti e frutti minori 0.193 

2.2.3 Oliveti 0.022 

2.3.1 Prati stabili 1.758 

2.4.1 Colture annuali associate a 0.280 
colture perrnamenti 

2.4.2 Sistemi colturali e particellari 4.989 
complessi 

2.4.3 Aree prevalentemente occupate 8.529 
da colture agrarie con presenza 
di spazi naturali importanti 

2.4.4 Aree agroforestali 0.128 

3.1.1 Boschi di lati foglie 16.603 

3. 1.2 Boschi di conifere 4.7 19 

3.1.3 Boschi misti 4.898 

3.2.1 Aree a pascolo naturale e 5.468 
praterie d'alta quota 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti 1.381 

3.2.3 Aree a vegetazione sc\erofilla 0.389 

3.2.4 Aree a vegetazione boschiva e 6.315 
arbustiva in evoluzione 

3.3. 1 Spiagge, dune, sabbie (più 0.241 
larghe di 100 m) 

3.3.2 Rocce nude, rupi, affioramenti 5.101 

3.3.3 Aree con vegetazione rada 3.470 

3.3.4 Aree percorse da incendi 0.003 

3.3.5 Ghiacciai e nevi perenni 0.591 

4.1.1 Paludi interne 0.047 

5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie 0.325 

5.1.2 Bacini d 'acqua 1.424 

5.2. 1 Lagune 0.003 
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4. MAPPATURA DEL CN E DEL MASSIMO 
POTENZIALE DI RITENZIONE IDRICA 

Le informazion i di base vengono quindi com binate per la de
terminazione del parametro di assorbimento CN e del mass i
mo potenziale di ri ten zione idrica de l terreno S. Secondo la 
precedura CN-SCS occorre assoc iare ad ogn i gruppo idrolo
gico e ad ogni classe di uso de l suolo un valore del parametro 
CN. Tale associazione nel caso in esame deriva dall e tabelle 
rip o rta te dall 'SCS (SCS nati o nal enginee ring handbook 
1985) e da sue modifi cazion i introdotte all'uopo per tener 
conto di class i di uso de l suolo caratteristiche delle aree me
diterranee . I valori del parametro CN si riferiscono a condi
zion i medi e di imbibimento de l terreno antecedenti l' evento 
meteorico, AMC=II, definite in base all'altezza di pioggia ca
duta nei 5 giorni precedenti, Pa, 50~Pa<llOmm. L' in tervallo 
0~Pa<50mm defini sce la cond izione, AMC=I mentre l' inter
vallo 11 O~Pa la condizione, AMC=III. Attraverso il sistema 
informativo geografico GRASS la mappa digitale dei gruppi 
idrologici è stata quindi combi nata con la mappa di uso del 
suo lo secondo la tabell a di associazione del SCS-CN ottenen
do la mappa della distribuzione spaz iale del parametro di as 
sorbimento del terreno CNII per il bacino padano, Figura 4. 
Successi vamente da quest' ultima appli cando la nota formula 
de ll'SCS, S=254( 100/CN- l ), a scala di cella, si è ottenuta la 
mappa del massimo potenziale di ritenzione idri ca de l terreno 
per il bac ino padano, Figura 5. Da quest' ultima si può osser
vare che le aree vall ive, in cui sono presenti materi ali all uvio
nali e zone d i deposi to, presen tano i valori più elevati di S. 
Per le aree limitrofe al corso flu viale si possono ragg iu ngere 
valori de l massimo potenziale di ritenzione idrica di c irca 700 
mm con corrispondenti valori del CN dell'ordine di 25. Que
sto valore rappresenta il limite infe riore del parametro di as
sorbimento CN conseguente alla massima infi ltrazione che 
verosi milmente si verifica in aree favorevoli all'assorbi men
to. È sconsigliato (B usoni et al. 1995) spingersi a valori al di 
sotto di questo limite per non perdere il ri scontro con i mec
canismi fisici di produ zione del deflu sso: al tendere a O del 
CN il valore di S tende all'infinito. Le zone montane invece 
sono caratterizzate da strati molto limitati di terreno e affiora
menti di rocce nude con conseguenti limitate capac ità di 111 -

vaso (Figura 5). 

5. ASSORBIMENTO MEDIO A SCALA DI 
BACINO 

La mappatura a scala locale della ri sposta idrologica del ter
reno, riportata nella Figura 5, può essere aggregata a di verse 
scale spaziali in maniera da fornire informazioni globali sull a 
risposta idrolog ica del terreno in una generica area di interes
se o in un baci no idrografico. Nell ' implementazione di mo
dell i idrologici a parametri concentrati si richiede in fa tti la 
conoscenza di parametri g lobali per l'intera area in esame. 
Occorre dunque determi nare il valore medi o del mass imo po
tenziale di ritenzione idrica del terreno o in maniera equi va
lente il valor medio del parametro di assorbimento CN a sca
la di bacino . L'identificazione dell a generica ent ità idrografi
ca è ottenuta automaticamente (vedi p. e. Ehlsch laeger 1989, 
Carrara et al. 1988) attraverso l'utili zzo di un modello digita
le delle quote, DEM, nel sistema informativo geografi co. Nel 
presente lavoro si è fa tto riferimento al DEM prodotto dal 
Servizio Geologico Nazionale in formato raster ad una risolu
zione di ci rca 0 .05 km 2 Il modulo di de limitazione automati
ca, descritto in (Ehlschlaeger 1989), è stato qu indi applicato 
ini zialmente all' intera area in esame per indi viduarn e lo spar
tiacque di bacino e successivamente ai suoi sottobacini . Seb-
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Figura 3 - Mappa digitale di uso del suolo del bacino padano, 

bene la va lutaz ione de l parametro d i assorbimento S a scala 
di cell a è ri sultata piuttosto agevo le per le caratteri stiche di o
mogene ità de ll e inform azioni di base a ta le ri soluzione, non 
altrettanto può dirsi pe r la sua stima a sca la di bac ino a causa 
dell 'e levata vari abilità spaz iale de ll ' uso de l suo lo e del tipo i
d ro log ico di te rre no (Bu so ni e t a l. 1995). C a rrara e t a l. 
( 1988) suggeri scono di stimare il val or medi o a scala di bac i
no de l parametro S medi ante un integrazione spazi ale dei va
lori puntu ali di S anzichè un integrazione de i valori di CN a 
causa de ll a no n-lin ea rità de ll 'equ az io ne S=254(100/CN- I) 
che lega i due parametri. 

6. CONTROLLO DEI RISULTATI 

L' ultima fase del lavoro ri guarda una valutazione preliminare 
de ll ' affidabilità da a ttribuire a lle stime otte nute del parametro 
di assorbimento S, Tale anali si può essere condotta per via in
diretta sui valori medi a scala di bacino del mass imo potenziale 
di ritenzione idrica del telTeno. A tale scopo infatti si possono 
confrontare i valori di S otteni bili dall'integrazione spazi aie 
dell a mappa con quelli deducibili dai da ti plu vio-idrometri ci 
dispon ibili per alcuni eventi meteorici partico larmente intensi 
in alc uni bacini dell 'area in esame. 
Per eseguire quest ' ultima fase del lavoro si sono dunque utili z
zati modelli di tipo globale (a parametri concentrati ) per simu
lare la trasformazione afflu ss i-de flu ss i, La simulaz ione dell' i
drogramma di piena e i I suo confro nto co n l' idrogramma os
servato consente di valutare il vo lu me di pioggia infi ltrato e 
quindi il valore medio a scala di bac ino del parametro di assor
bi mento CN e de l mass imo potenziale di ritenzione idri ca del 
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in prima appross imazione 
si può supporre che ess i 
trattengano totalmente il 
deflu sso di pi ena oppu re 
che lo ril ascino senza ef-

fe tti di regolazione. In fa tti , la politi ca di gestione deg li in vas i 
durante i fenomeni di piena prevede di in vasare il volume di 
piogg ia affluito; pertanto la prima condi zione si avvicina di più 
a ll a s ituaz ione reale. Nell a ri costru zio ne de ll ' idrogramma di 
pie na, dunque, l' area del bac ino sotteso dall'in vaso non viene 
considerata ai fini della fo rmaz ione del deflu sso. I bacini uti 
lizzati in questa fase sono stati selez ionati in base a ll a di sponi 
bilità di osservazioni di portata, di uno o più eventi di piena, 
congruenti con il peri odo di rilevamento dell ' uso del suolo e 
dei relati vi ietogrammi per le stazioni plu viografi che ricadenti 
nel bacino o nelle sue immed iate vic inanze. Nelle Figure 6 e 7 
sono riportati due esempi d i simulaz ione delle piene registrate 
ne i bacini del Sesi a a Ponte Aranco durante l'evento de l 23-
25/9/93 e dell ' Adda a Valpo la durante l'evento del 26-27/9/87 
(Maione, 1988), con le indicazioni de i valori utilizzati per i pa
rametri de l modell o di assorbimento e de l modell o di trasfor
mazione dell a pioggia netta in deflu sso, quest ' ultimo rappre
sentato dal noto modello di Nash. 
[n Tabella 2 sono riportati per i bac ini di validazione , di d i
mensione compresa tra circa 30 e 3400 km', sia i valori di S 
medio a scala di bacino, con AMC=Il , calco lato medi ante inte
grazione spazi aie della mappa di S, S(I/)", sia i valori dedott i 
da ll e osservazioni pluvio-idrometriche, S(I/)oss ' nonchè le con
di zio ni di umidità de l suo lo antecede nti l 'evento, AM C e il 
coefficiente c(la)=Ia/S che espri me le perdite ini ziali , la, ri
spetto al mass imo potenziale d i assorbimento del terreno. 
Occorre prec isare come nei bac ini caratterizzati da un defl usso 
di piena di tipo nivo- plu viale (per esempio il bac ino d i Cor
mour alla stazione di Alpe Gera coperto per il 50% da ghiac
c io) il massimo potenziale d i ritenzione idrica del terreno (a 
scala di bac ino) ri se nta de ll a presenza dell a copertura ni vale 
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Figura 4 - CN II del bacino padano. 
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Figura 5 - Massimo potenziale di ritenzione idrica del terreno S II del bacino padano. 
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TABELLA Il - Bacini usati per una valutazione preliminare dell'affidabilità dei risultati 

Bacino Stazione Area (km2
) S(II)IL. mm AMC c(IJ 

Connour Alpe Gera 36.4 225 2 0.2 
Toce Ceooo Morelli 125 86 3 O 
Scrivia Ponte di Savignone 130 76 I 0.3 
Tanaro Nucetto 375 110 2 0.1 
Adda Valoola 400 80 2 O 
Stura di Lanzo Lanzo 582 69 I 0.4 
Sesia Ponte Aranco 695 70 2 0.4 
Oglio Cedegolo 750 91 3 0.1 
Panaro Bomoorto 1036 83 2 0.2 
Secchia Ponte Bacchello 1295 84 2 0.2 
Toce Candoglia 1532 91 1 0.3 
Tanaro Alba 3415 103 1 0.1 

76 
2 " 

0.2 

Costante di invaso ore 3.4 
Numero di invasi 4.5 

Figura 6 - Simulazione dell 'evento di piena registrato sul Sesia a Ponte Aranco. 
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Figura 7 - Simulazione dell'evento di piena registrato sull'Adda a Valpola. 
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S(II).IL' mm 

254 
80 
76 
99 
89 
72 
72 
85 
89 
85 
94 
99 

Tempo {o .. ) 

Adda. Valpola 
26-2719/1987 

T.fT1)O(o",) 

e/o g laciale. Il va lore inte
grale di S non rappresenta 
quindi le reali caratteristi
che di assorbimento del ter
reno, ma quelle del sistema 
copertura glaciale-terreno, 
ovvero il massimo poten
ziale di ritenzione idrica e 
quivalente. Dalla Tabella Il 
si può osservare che la dif
ferenza assoluta tra i valori 
stimati di S e quelli dedotti 
elaborando le osservazioni 
idro-pluviometriche di al
cuni episodi di piena in di
versi bacini , non superi i 
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IO mm con l'eccezione del Cormour dove la differenza di circa 
38 mm comporta una deviazione del 6% circa_ La buona con
cordanza tra i valori medi spaziali del massimo potenziale di 
ritenzione idrica del terreno, ottenuti dall'analisi degli eventi di 
piena salien ti , con i valori medi spaziali individuati attraverso 
le informazioni territoriali di base, ottenuta operando sia su ba
cini di modeste che grandi dimensioni, sembrerebbe conferma
re l' attendibiltà della distribuzione spaziale della risposta idro
logica del terreno valutata nel baci no padano. 
Ulteriori indagini sono comunque necessarie anche al fine di 
verificare il comportamento dei bacini considerati nei riguadri 
della perdita iniziale. La Tabella /I infatti fornisce una stima 
della perdita iniziale variabile tra 0-:-0.4 S, un'i ntorno non tra
scurabile, dunque, di 0.2 S, valore usualmente adoperato in pri
ma approssimazione per la stima della perdita iniziale. 

7. CONCLUSIONI 

La mappatura del massimo potenziale di ritenzione idrica del 
suolo costitui sce un presupposto fondamentale per la valuta
zione della risposta idrologica del terreno a scala locale. L'ete
rogeneità spazi aie dei suoli e la variabilità di uso del suolo nel 
territorio rende questa grandezza assai sensibile alla scala di 
rappresentazione. Nel presente lavoro tale grandezza è stata 
determinata a fi ne risoluzione spazi aie per una regione di gran
di dimensioni, l'intero bacino padano, incrociando l'informa
zione geologica, in base alla quale si sono stabiliti i gruppi i
drologici del suolo, con quella relativa all'uso del suolo. Poi
chè a grande scala si è riscontrata una notevole carenza di 
informazioni organiche di base, la fase iniziale della raccolta 
dati, di tipo geo-litologico e di uso del suolo, è stata quindi fi
nalizzata ad un organi zzazione sistematica dell'informazione 
territoriale da utilizzare per la stima della risposta idrologica 
del suolo. Nel bacino padano si è determinata la mappa geolo-
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gica tramite la digitalizzazione del supporto cartografico esi
stente, la Carta Geologica d'Italia, dalla quale, in mancanza di 
un' informazione geopedologica omogenea per l'intera area in 
esame, è stata determ inata una prel iminare mappa digi tale dei 
gruppi idrologici del suolo. La mappa di uso del suolo è stata 
composta a partire dalle informazioni relative alle di verse re
gioni italiane sulle quali si estende il bacino nonchè alle aree 
ricadenti in nazioni limitrofe, utilizzando i risultati del Progetto 
Europeo CORINE. I dati archi viati in formato digi tale sono 
stati gestit i mediante il sistema informativo territo riale, 
GRASS . Il suo utilizzo ha quindi perme~so la sovrapposizione 
dei dati mappati su vari livelli. L'accoppiamento delle mappe 
di uso del suolo e dei gruppi idrologici del terreno ha permesso 
di ottenere la mappa tura a fine risoluzione spazi aie del parame
tro di assorbimento CN e del massimo potenziale di ritenzione 
idrica del terreno, ferme restando le limitazioni imposte dalla 
qualità dell'informazione di base. L'introduzione, poi, del mo
dello digi tale delle quote ha consentito la delimitazione auto
matica dello spartiacque di bacino in riferimento alla generica 
sezione fluv iale e qu indi il calcolo del valor medio del parame
tro di assorbimento a scala di bacino. 
Una valutazione preliminare dell'affi dabilità da attribuire alle 
stime ottenute del parametro di assorbimento S è stata succes
sivamente condotta sui valori medi a scala di bacino, mediante 
il confronto tra i valori ottenuti attraverso l'integrazione spa
ziale della mappa di S con quelli derivanti dai dati pluvio-idro
metrici disponibili in alcuni bacini dell 'area in esame. 
Il controllo dei risultati, sebbene effettuato su di un campione 
modesto di bacini, sembra confermare l'attendibil ità della di
stribuzione spaziale della risposta idrologica del terreno nel ba
cino padano. Una successiva validazione, da condursi su un 
campione più esteso di bacini idrografici e di eventi di piena, 
ne consentirà l'utilizzo qu ale strumento per la progettazione i
drologica dei manufatti e la pianificazione e la gestione del ter
ritorio in relazione al rischio idrogeologico. 
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Alberto Bianchi, Stefano Mambretti* 

LE IDROVALVOLE DI SCARICO RAPIDO PER L'ATTENUAZIONE 
DELLE SOVRAPRESSIONI DI COLPO D'ARIETE 

Sommario 

La memoria presenta il f i/l1 z.ionamento delle idrovalvole applicate ad impianti al fin e di contenere le sovrapressioni di colpo 
d'a riete. Vengono presentati il modello matematico utiliz::.a to per le simulazioni, le prove effettuate in laboratorio al f ine di sti
mare o cO/1ferl11are alcllni dei parametri delle si177ula::.ioni ed infine i risultati più significativi ottenuti. Viene evidenziato come 
il comportamento di queste l'alvole possa portare ad una loro efficace applicazione pratica nella maggior parte dei casi reali. 
Inoltre, la Loro estrema stabilità di f unzionamento può consentirne l 'utilizzo anche in casi altrimenti da cons iderarsi critici. 

1. INTRODUZIONE 

In letteratura si trovano nume rosi stud i su d ispos iti v i costruiti 
a l fine d i contene re le so\' rap res~ i o ni d i co lpo d 'ari e te ne ll e 
condotte in press ione. Uno de i p iLI sempli c i è costituito da un a 
va lvola che si apre comportandos i come luce a sezione va ri abi
le quando la press ione ne l condotto eccede un predefinito valo
re di sog li a. Valvole d i questo ti po sono usua lmente costituite 
da un a luce di scari co chiu sa da un pi atte ll o, la cui apertura è 
contras tata da una moll a ta ra ta sul va lo re di sogli a ri chi es to 
da ll e caratte ri sti che de ll ' impi anto ed il lo ro campo di impiego 
è limitato a questa fun zione. 
La va lvo la considerata in questo lavoro , in vece. ha un a struttu
ra che le consente di essere la rgame nte utili zzata in campo i
d raulico co me l'ego I atri ce d i portata e d i pressione e come val
vo la d i intercettaz ione e d i ritegno. o ltre che come di spositi vo 
d i riduzione del colpo d ' arie te. Infatti il di verso comportamen
to de ll a va lvola di pende dag li accessori di contro ll o in modo 
tale che essa o peri secondo quant o ri chi es to da l sistema. Ta le 
struttura d i base per le d iverse appli cazioni consente a lla val
vo la cons iderata di avere un costo co mmerc ia le gene ra lmente 
più basso ri spetto a que ll e a mo ll a. g raz ie al magg io r numero 
d i ese mpl ari prodo tti. 
Da l pLinto d i v ista de l co mporta mento in situ azio ni reali. ino l
tre. si è ve ri f icato sperime nta lmente (Tanda e Zampag li o ne. 
199 1) come le va lvo le a moll a pos iz ionate in impianti co m
piessi possano provocare fe no meni d i autoosc illaz ione de l si
stema. con esaltazione de i va lo ri d i sov rapress ione che po rtano 
a ll a cris i de ll'impianto. Q uesta in stabilità è dovuta ad un a ri
sposta mo lto ve loce de ll a 1110ll a a ll e d iffere nze d i sollec itaz io
ne causare da lla pressione ne l condotto. 
Il presen te lavoro è consisti to ne ll o stud io de l comportamento 
de ll a sudde tta va lvo la multi fun ziona le utili zza ta per limita re 
le sov rapress io ni di co lpo d·ar ie te . Lo studi o s i è svo lto me
d iante s imul az ione numerica de l funzionamento di tre sc he mi 
di imp ianto equipagg iati con q uesto tipo d i valvola. do po che 
apposi te prove d i laboratorio. condotte in condi zioni di moto 

permanente. avevano consenti to d i de te rmin are le caratterist i
che idrauli che ed i re lati v i coeffi c ienti necessari pe r un a com
piuta descri z ione matematica de ll a va lvo la stessa . 
Oltre a dimostrare l' effi cac ia di questa valvo la nell a ridu z ione 
de ll e de tte sovrapress ioni. s i è ev ide nziato co me il suo ut il izzo 
non comporti probl emi di in stabilità. pe rché in chiu sura l' in er
z ia ri sulta molto magg io re ri spe tto a qu e ll a de lla va lvo la a 
mo ll a : infatti . me ntre l' ape rtura av vi ene con bu ona ve loc ità. 
com parabile con quell a de l tipo a molla. un a volta compl eta 
mente aperta essa rim ane in ta le sta to pe r un tempo che con
sente l' esaurimento de l transito ri o de l co lpo d ' ariete. 

2. DESCRIZIONE DELLA VALVOLA 

La va lvo la conside rata (Fig. I) è ad az ione idraulica ed opera 
tramite un a ttuato re a do ppi a came ra rea li zzato g razie ad un 
appos ito di aframm a ( I ). La va lvo la è di visa in du e ca mere 
princ ipa li: un a inferi o re (I ) posta sull a lin ea di flu sso ed un a 
superi o re (Il ) con fun zione d i comando (attuatore) . Ne lla fun 
z ione di va lvo la a scari co rapido pe r l' attenu az ione de ll e sovra
press io ni di co lpo d ·ari ete . la va lvo la deve essere in sta ll ata in 
deri vazione dalla condotta princ ipa le in modo da consentire . a
pre ndos i. di me tte re in co muni caz ione il liquido in co ndotta 
con l' atmosfera con conseguente decapitazione de lle press ioni 
in co ndotta e fu oriu sc ita di fluid o. 
La camera infe riore è a sua vo lta suddi visa dall' otturato re (2) 
in uno scomparto d i va ll e (a) ed in uno di monte (b): il p ri mo 
sbocca direttamente in atmosfe ra sicché ne l processo di effl us
so vi regna. a meno di modesti ss ime perdite di cari co. la pres
sione atmosferi ca. 
A nche la camera superio re è di visa in due scomparti : uno (c) 
sovras tante il diaframma e l'a ltro (d) de limitato supe ri o rme nte 
da l d iaframma ed in fer iormente da l corpo de II' attu ato re. 
Il d iaframma de lla camera supe ri o re e l' o tturatore de ll a camera 
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in fe ri ore sono resi solidali da un ' asta rigida (3) che scorre in 
appos ita sede ricavata nell a parte infe ri ore de l corpo dell ' attua
tore; ta le sede non è a tenuta id rauli ca sicché si può ritenere 
che ne ll o scomparto inferiore (d) de ll a camera superiore ed in 
quell o superiore (a) de ll a camera infe ri ore regni la stessa pres
s ione. 
Il corpo valvola, in ghi sa o acc iaio, è sagomato con forma co
s iddetta ad "Y" in modo ta le che induca basse perdi te di cari 
co . TI d iaframma è reali zzato in neoprene rinforzato ed è reso 
so lidale all" asta di acc iaio di coll egamento all 'otturatore de ll a 
ca mera in fe riore med iante due di schi di supporto (4). 
La funzione della valvola di pende dall e caratteri stiche de l d i
spos it ivo accessori o di contro ll o, de tto " pi lota" (5). Nella fun
zione lim itatri ce di colpo d' ari ete, il pil ota, il cui fu nzi onamen
to è schemati zzato in fi gura, può mettere in comunicazi one lo 
sco mparto superiore dell' attuatore con il condotto principale, 
tramite la deri vazione, o con l'atmosfera. A regime, lo scom
parto superiore è appunto in comuni cazione col condotto prin
cipale : la pressione quind i in questo scomparto è pari a que ll a 
de l condotto principa le. La stessa press ione regna anche sull a 
facci a inferiore dell 'ottu ratore (2), mentre sulla faccia superio
re dell' otturatore (2) e su quell a in ferio re del diaframma (4) , 
per la detta comun icazione idraulica es istente tra g li scompart i 
(a) e (d), agisce la press ione atmos fe ri ca . La valvola si manti e
ne chiusa perché, a parità d i press ioni agenti sulla faccia infe
riore de ll ' otturatore (2 ) e su quell a superiore dell ' attuatore (4), 
la spinta verso il basso su quest 'u ltim o, prevale su quell a verso 
l' a l to de ll' ottu ratore a causa de ll a magg iore superficie dell ' at
tua tore stesso. 
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Figura 1 - Sezione dell 'idrovalvola e schema di installazione, 
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Quando in condona si verifica un aumento di pressione, ad e
sempio dovuto ad una manovra di chi us ura esegu ita a valle , il 
pilo ta (d i inerzia min ima) impone l' interru zione pressoc hé i
stantanea del collegamento tra il condotto principale e lo scom
parto superiore dell ' attuatore (c) e contemporaneamente mette 
in comunicazione lo stesso scomparto con l' atmosfera. A que
sto punto la spinta sulla facc ia superiore del diaframm a è assai 
picco la come pure quelle agenti sull a sua faccia inferiore e sul
la facc ia superiore de ll 'otturatore (2), mentre la spinta sull a fac
cia infe riore de ll' otturatore (2), dovuta all a sovrapressione di 
co lpo d'ariete , è sensibile e perciò si ha l'apertura della valvola. 
Tale apertura non avv iene istantaneamente poiché lo scomparto 
superi ore dell'attuatore è in co municazione con l'atmosfera so
lo attraverso un condotto di di ametro molto picco lo, che quind i 
causa una res istenza allo svuotamento della camera ed un ritar
do nel co mp letamento dell 'apertura de ll a valvola Ii mitatri ce di 
co lpo d 'ariete, che in ogni caso avv iene in tempi assai rapidi. 
La sua chiusura in vece è lenta e ritardata in modo da ev itare vi
brazioni , l' insorgere di nuove onde di pressioni ed il pericolo di 
in stabilità nel sistema. [I valore di sogli a all a quale deve veri fi
carsi l' apertura ed il tempo necessa rio per la sua successiva 
chiusura si impongono rego lando il p ilota che, in prati ca, è ca
ratte ri zzato da una sorta di fe no meno di isteresi per cui, un a 
volta aperta, la val vola lim itatrice a scarico rapido rimane aper
ta per il tempo necessari o a ll 'esaurimento del transitorio . In tut
to questo intervall o di tempo il condotto principale è messo in 
comun icazione con l' atmosfera attraverso la valvola limitatrice 
aperta, dalla quale quin di si ha l' uscita del fluido. La rego lazio
ne de ll a fase di apertura è ottenuta semplicemente operando su 
una vite di calibrazione agente sull a moll a del pilota . 

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO 

Ri so lvere il problema di co lpo d'ar iete per un dato im pianto 
consiste nel calco lare i valori che le grandezze carico piezome
tri co h = h (x,!) e veloc ità v = v (x,!) assumono in ogni istante 
de l transitorio in ogni punto cie li ' impianto. 
Il sistema ri solvente il problema cii colpo cI' ariete è cos ti tuito 
dal cl ass ico insieme ci i equ azioni cii De Saint Venant. che ne l 
presente lavoro sono state d iscre ti zzate mediante i I metoclo 
cle ll e linee caratteri stiche risolto esp lic itamente (Bianchi et a l. , 
1992); per i punt i interni a c iascun condotto, questo porta all e 
ben note : 

l[ c hi .j = '2 hi+'.i-' + hi _ l.j _ 1 - li (V i+ l.j _ 1 - V ,_ l. j _ l ) + 

- 2 c gf D (vi-'.i-,IVi-'.i-,1 + Vi+,i-, !v,+l.i-,I)·!':,./ ] 

li [ c ( ) Il . =~ h . +17 . +- Il . +1' . + I.J ? 1+1.,- 1 1-1.,- 1 1+1./- 1 1-1.,- 1 - c ' . g ' . 

---' - v Iv I+ v . Iv . I·!':,.! c l ( ) ] 2 . g . D I-I.j- I i- I.j-I 1+ 1. ,-1 I+ I.J- I 

ove con il pecl ice i si è incl icata la pos izione spaziale cle i di versi 
punti , mentre con il pedi ce j la loro pos izione temporale . Come 
usuale, g li al tri simbo li hanno il seg uente signif icato: 
c è la celerità di colpo cI' arie te [m/s l, 
g è l'accelerazione di grav ità [m/s' ], 
f è il coefficiente cii attrito cle lia formu la cii Darcy-Weisbach [-l, 
D è il cli ametro de ll a conclotta principale [m], 
!':,./ è il passo tempora le di ca lco lo [sl . 
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Per risolvere questo sistema occorre porre le condizioni iniziali 
(che tipicamente sono quelle di moto permanente relative agli 
istanti che precedono il tran sitorio di colpo d ' ariete) e quelle al 
contorno. 
Negli schemi di impianto ipotizzati per studiare il comporta
mento e l' efficacia di questo tipo di valvole limitatrici del col
po d'ariete le condizioni al contorno da adottarsi sono risultate 
quelle rappresentative di un serbatoio a carico costante a monte 
della condotta principale e quelle rappresentative di una valvo
la di regolazione o di intercettazione a valle di essa, oltre a 
quelle relative alla stessa valvola limitatrice di colpo d'ariete. 
Per il serbatoio a carico costante si pone semplicemente h ()J = 
costanle unitamente all'equazione caratteristica negativa, che 
quindi diviene: 

g ( ) f· vl. j _ 1 . h.l-II 
va . = VI - I + _ . ho - hl - I - 6t 

·l .) C .).) 2 . D 

Per ciò che riguarda in vece il funzionamento della va lvola di 
regolazione, si considera un flusso con sbocco in atmosfera. 
Sia detto 1 il grado di apertura della valvola, dato dalla: 

nella quale: 
f.l è il coefficiente di portata, 
A" è l'area di apertura della valvo la 
edove i pedici j e o indicano rispettivamente un istante generi
co del transitorio e ]' istante iniziale. 
Avendo considerato l'efflusso in atmosfera s i ha che , in gene
rale: 

v=f.l.A, .~ 

e quindi: 

( I ) 

Nel programma di calcolo utilizzato si è posta la seguente leg
ge di chiusura: 

per I < Te 

1=0 
nelle quali: 

è l' istante di tempo generico, 
T, è l'istante di chiusura della valvola, che coincide con il suo 

tempo di chiusura dato che l' istante di inizio della manovra 
è quello ini ziale I = 0, 

a è un coefficiente che permette di tenere conto de II' eventua-
le non linearità della legge di chiusura. 

All ' espressione che porge il valore della velocità in funzione 
del grado di apertura della valvola è da associare l'equazione 
caratteristica positiva, che combinata alla (I) diviene : 

+ c· f· l',,_I.j_1 ·II',,-I.i- I I. 61 = ° 
2·g·D 

che è un' equazione di secondo grado nel!' incognita .p;::; e 
quindi risolvibile senza iterazioni. 
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Per ciò che riguarda infine precipuamente la valvola Iimitatrice 
di colpo d'ariete in esame, le incognite del sistema sono: 
I. il valore del carico HCJ nello scomparto superiore della ca

mera supenore. 
2. la portata Q c.) in uscita dallo scomparto stesso, 
3. lo spostamento Xi del corpo rigido costituito dal diaframma, 

dall' otturatore e dall ' asta di co ll egamento. 

Figura 2 - Convenzioni adottate per la scrittura delle equa
zioni dell'idrovalvola, 

Le equazioni a disposizione sono: 
I. l'equazione di equilibrio dinamico del corpo rigido costi

tuito dal diaframma, dall ' otturatore e dall'asta di collega
mento, 

2. l'equazione di continuità applicata allo scomparto superio
re della camera superiore, 

3. l ' equazione che lega la portata uscente dalla camera supe
riore Q<'l al carico nel suo interno H c.i' 

Con le convenzioni di Figura 2 il sistema risulta: 

.l' = x" +dt· Q ) 
A, 

nelle quali: 

P2-A 2 è la forza dovuta alla pressione P2 che agisce 
sotto il diaframma di area A2 e che tende ad a
prire la valvola: 
è la forza dovuta alla pressione Pl che agisce 
sulla faccia superiore del disco dell'otturatore 
di area A I e che tende a chiudere la valvola: 
è la forza dovuta alla pressione p" cui corri
sponde H,), sulla faccia superiore del diafram 
ma di superficie Al e che tende a ch iudere la 
valvola: 



2·À·(PI + /':"pj-A I è la forza dov uta alla press io ne PI + /':"P d i 
mo nte che ag isce su lla facc ia in feriore de l di
sco otturatore di area A I a seguito della m ano
vra di chiusura della valvo la di regolazio ne (il 
significato del coeffi c ie nte À, dov uto alla tur
bo lenza che si genera ne lla valvola , è più di f
fu samente disc usso ne l seguito); 

F , IICI:!" è la forza d ' inerzia, prodotto de ll a massa 111 de l 
corpo ri g ido per l' acce lerazione co n la q uale 
compie lo spostamento; 

A ",ci , Il ,,,ct so no r ispe tti va me nte l ' a rea de lla sez io ne d i 
passagg io de l pi ccolo condo tto (orefizio), di 
d iametro D",cl = 5 m m , che mette in comunica
zio ne la camera supe rio re con l' a tmosfera, ed 
il suo coefficie nte d 'eft1usso. 

Considerando P2 = O (pressio ne atmosfer ica) la prima equazio
ne del sistema diventa : 

Q ueste eq uazioni consento no il calcolo de l valore del carico 
ne lla camera (c) e q uindi , in definiti va, dello spostamento del 
di aframma e dell 'otturatore, ovvero de ll' apertura de ll a va lvo la . 
Nota qui ndi ta le apertura, per mezzo de ll a legge d 'effl usso ri
sulta no ta la po rtata uscente dalla valvola stessa (in funzio ne 
de l cari co presente a mo nte); q ues ta legge d'efflus so, uni ta
mente a ll 'eq uazione caratteristica pos iti va, consente di calcol a
re i va lori di cari co e veloc ità nell a sezione di sbocco della val
vo la limitatrice d i co lpo d 'ariete . 

4. PROVE DI LABORATORIO 

I valori dei coefficienti À, Il lllct e Il' che compaio no nell e prece
de nt i eq uaz ion i. sono stati determ in at i in laboratorio per mezzo 
d i prove condotte in cond izion i di moto permanente . 
Una prim a serie di prove è stata effe ttuata per valutare l' impor
tanza del fatto che a seguito de ll' apertura de lla valvola limita
trice di colpo d 'arie te l'eft1usso non avv iene direttam ente in at
mosfera , ma ancora in press io ne all'interno dell o sco mparto d i 
valle (b) dell a camera inferi ore (I) ; in q uesto scomparto quindi 
avvengono fe nome ni di turbole nza tali che ri sulta im possib ile 
fo rm ulare analiticamente la distri buz io ne de lle press ioni su ll a 
su perficie de ll ' o tturatore . Q uesta turbo le nza ha l'e ffetto di ri
d urre il va lore de lla sp in ta efficace di apertura F, che quindi si 
scn ve: 

espressione fo rm a lmen te ug ua le a que ll a ricavata da Cozzo 
r 1973], mediante prove di labo ratori o. per la spi nta di un getto 
fuoriu scente da un boccag lio su un p iattello ad esso ortogonale 
posto a d iverse d istanze. 
Ne ll ' es pressione precedente p è la press ione ne ll a camera (b), 
A è l' area de ll' o tturatore e con 2·À si è indi cato il coefficiente 
d i rid uz ione della spinta. Una prima seri e d i prove in laborato
rio è stata qu ind i effe ttu ata per val utare l'enti tà di ta le riduz io
ne . 
Le prove sono state realizzate su un ' idrovalvo la d i tipo co m
merciale da 2" m isurando per vari gradi d i apertura la sp inta 
necessari a per ragg iungere ]' eq uilibrio al variare della pressio
ne a monte . La stima dell a spi nta F è stata otte nuta caricando 
con una seri e di pesi l 'as ta ri gi da di collegamento tra ottu ratore 
e d iaframma, mentre il valore de ll a pressione d i monte nella 
valvola 17"'1\ è stato m isurato con un mano me tro tipo Burdon 
con fondo scala di 16 bar e in te rva ll o di lettura 0.5 bar, d ispo-
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sto in corrispo ndenza dello scomparto superiore (a) deiia val
vo la . I risultat i della prova sono mostrati ne lla Tabella /. 

TABELLA I - Risultati della prova sperimenta le per la deter
minazione del coeffic iente À. 

Apertura Spinta F Presso hm /v Coeff. À 

[%] [N] [m] [ -] 

O 117.7 4.70 0.5000 
20 58.9 2.80 0.4200 
40 78.5 5.00 0.3135 
70 196.2 1.27 0.3080 

La valvola è stata posizionata con l' asta verti ca le e di co nse
guenza nell a valu tazio ne de ll a sp inta F s i è tenuto conto anche 
de l peso p ropri o de l corpo rigido costituito dai due di sch i d i 
supporto (4), dall 'asta e dall 'otturatore , pari a c irca I O N. Si 
osserva che il valore d i À q uando l'otturatore è completamente 
chiuso è pari a 0.5, non essendo ancora insort i i fe no meni di 
turbolenza conness i con l'eft1 usso che a lte rano il processo. 
U na seconda ser ie di prove è stata effe ttuata per determinare il 
coeffic iente d 'eft1usso Ilolcl che si ha nel passaggio de ll a massa 
fl uida dallo scomparto superiore de ll 'attuato re all 'atmosfera. A 
tal fine , la valvola è stata p redi sposta in modo tale che la porta
ta p roven iente da monte fosse convogliata ne llo scom parto su
periore e qu indi nell'atm osfera attraverso i condotti de l p ilota. 
D ata la ridotta portata in transito , q uesta è stata m isurata calco
lando il tempo di riemp ime nto di una provetta graduata. 
So no state effettu ate d iverse prove per ciascuno degli otto va
lori di carico considerati, o ttenendo i risultati riportati ne lla Ta 
bella Il . 

TABELLA Il - Risultati della prova sperimentale per la deter
minazione del coeff iciente ilore! 

Carico h Portata Q P ore! 

[m) [I/s) [ -) 

15.25 0.19231 0.5662 

15.25 0.18077 0.5 322 

15.25 0.18261 0.5377 

14.00 0.l758 1 0.5403 

14.00 0. 16897 0.5 192 

14.00 0.1 7581 0.5403 

13.00 0.16593 0.5291 

13.00 0.1 6207 0.5 168 

13.00 0. 14848 0.4735 

10.50 0.14643 0.5 196 

10.50 0. l3750 0.4879 

10.50 0.14063 0.4990 

8.50 0.l3095 0.5164 

8.50 0.12889 0.5083 

8.50 0. 13095 0.51 64 

7.50 0.12889 0.541 1 

7.50 0.12444 0.5225 

6.00 0.12222 0.5737 

6.00 0.1 2027 0.5645 

5.50 0. 11l70 0.5476 

5.50 0.1041 7 0.5 107 

5.50 0.10075 0.4940 
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Tramite regressione sui dati, avendo considerato la scala delle 
portate teorica: 

Q =" . A . ~2 . g . H (j l'"'''- oref orcI Cl 

si perviene ad un valore del coefficiente d 'efflusso flo,cf = 
0.528 , con coefficiente di regressione pari a 0.935 (la media 
sui dati è 0.525), che tiene conto sia delle perdite localizzate, 
sia di quelle distribuite nel breve condotto di scarico. 
Infine, una terza serie di prove è stata effettuata per valutare il 
coefficiente d 'efflus so attraverso il corpo della valvola. Come 
già esposto nel caso della valutazione del coefficiente À, l'ef
flusso è ostacolato dal piattello e si ha una turbolen za il cui ef
fetto quantitativo è di impossibile determinazione teorica; di 
conseguenza, il calcolo del coefficiente d 'efflusso dalla valvo
la fl(x) non può essere ricondotto, se non so lo formalmente, al
la trattazione svolta da Cozzo (1973). 
Per effettuare le prove si sono installati due manometri tipo 
Burdon , ad intervallo di lettura lO cm, rispettivamente a monte 
ed a valle della valvola, in modo tale da poter calcolare la per
dita di carico che si verifica nel passaggio della portata attra
verso la valvola stessa. A valle della valvo la si è disposta una 
saracinesca in modo tale da regolare con accuratezza la portata 
effluente , che si è quindi misurata mediante uno stramazzo 
triangolare a 45 ° disposto a valle dell ' installazione. 
Per differenti gradi di apertura della saracinesca s i è misurato il 
valore della portata effluente e la perdita di carico nel passag
gio attraverso la valvola; inoltre, essendo uguale il valore delle 
sezioni dei condotti a monte ed a valle della valvola, si ha che 
uguali sono anche le ve locità, ovvero le altezze cinetiche della 
corrente. Di conseguenza, la relazione che lega la perdita di ca
rico i1h a lla portata Q è data dall 'espressione: 

Q = fl' . A ~2. g ·i1h 

I risultati delle prove sono riportati nella Tabella III. 

TABELLA III - Risultati della prova sperimentale per la de
terminazione del coefficiente d'efflusso jJ' 

i1h Q 11' 

[m] [Us] [ -] 

0.00 0.000 

OA9 1.713 0,2726 

0.70 2.245 0,2989 

0.99 2.818 0,3155 

1.27 3.147 0,3110 

1.91 3.974 0,3203 

2.70 4.836 0,3278 

3.59 5.527 0,3249 

5.09 6.650 0,3283 

Mediante una regressione ai minimi quadrati sui valori di por
tata e di perdita di carico si è calcolato il valore del coefficien
te d'efflusso ~t ', che è risultato pari a fl' = 0.349 , con coeffi
ciente di regressione di 0.999 (la media sui dati è 0.312) . Il va
lore ottenuto tramite sperimentazione risulta lievemente infe
riore a quello dichiarato dal Costruttore, che è pari a 0.372 , con 
una differenza tra i due pari a circa il 6%. 
Si noti che la valutazione del coefficiente d 'e fflusso è avvenuta 
in condizioni di idrova lvola completamente aperta. Nel model
lo matematico , invece, il valore del coefficiente d ' efflusso è 
stato fatto variare in funzione della percentuale di apertura del
l'idrova lvola, ovvero del valore dello spostamento dell'ottura-
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tore x, avendo adottato come coefficiente fl"=fl"(x) per l'abbat
timento del valore massimo quello fornito dal costruttore della 
idrovalvola stessa. In questo modo il coefficiente d'efflu sso 
complessivo della valvola risulta .U(x)=fl'·fl"(x)=0.349·.u"(x) 
con fl "(x) ovviamente variabil e tra O (valvola chiusa) e l (va l
vola completamente aperta), così che conseguentemente si ot
tenga fl(x) variabile tra O e 0.349. 
I valori di fl "(x) sono riportati nella Tabella IV. 

TABELLA IV - Valori di jJ" in funzione del grado di apertura 
della valvola 

Apertura )1" 

[%] [ -] 

O O 
IO 40 

15 55 

20 63 

30 77 

40 85 

50 92 

100 100 

Infine, in Tabella IV vengono riportati i dati costruttivi dell e 
valvole come sono stati rilevati e di conseguenza inseriti ne l 
modello per le diverse simulazioni. 

TABELLA V - Dati geometrici costruttivi delle valvole 

Diametro Diametro Massa Corsa 

Valvola otturatore diaframma 
[cm] [cm] [kg] [cm] 

2" 5.70 9.00 1.0 2 

3" 8.55 13.52 1.5 3 

4" IIAO 18 .00 2.0 4 

5" 14.26 22.50 2.5 5 

6" l7.10 27.00 3.0 6 

8" 22.80 36.00 4.0 8 

lO" 28.50 45.10 5.0 lO 

5. IMPIANTI ANALIZZATI 

Per la simulazione del funzionamento della valvola limitatrice 
di colpo d 'ariete si sono considerate tre configurazioni d ' im
pianto (Fig. 3). TI terzo di questi , come sarà ben chiaro nel se
guito, è di caratteristiche molto diverse dai primi due ed è stato 
selezionato in quanto altri Autori (Tanda e Zampaglione, 1991; 
Caimi , 1997) hanno dimostrato essere poco stabile. così da po
tere analizzare su di esso la stabilità di comportamento di que
sto tipo di valvole. 
Il primo impianto, denominato A nel seguito, è costituito da un 
serbatoio a monte, una condotta in pressione lunga 1000 metri , 
la deri vazione con l'idrovalvola per la riduz ione della sovra
pressione di colpo d ' ariete e una seconda condotta anch'essa 
della lunghezza di 1000 metri , al termine della quale è stata 
posta una valvola di regolazione della portata con efflus so in 
atmosfera. Nel sistema transita una portata di 0.1 m '/5 grazie 
ad un dislivello motore di 80 metri. I diametri delle condotte, 
tra loro uguali , sono di 0.3 metri e le celerità sono anch'esse u
guali e poste pari a 600 m/s. Le condotte si sono supposte in 



accia io, perciò con un coeffic iente d i res istenza di Darcy-Wei
sbachf= 0 .002. 
Q uesto impi anto è stato studiato al fine di effettuare un ' anal isi 
dettag li ata del fe nomeno di colpo d'ariete . Esso infatt i consen
te all ' o nda d i sovrapressione di co lpo d ' ariete un buono svilup
po ne ll a condotta di valle proprio a causa della lu nghezza di 
q uest ' ult ima, e d i conseguenza permette di ev idenziare meg lio 
i fe nomeni di rifless ione a seguito di manovra de ll ' o rgano ottu
n ito re ed i fe nomeni di smorzamento consegue nti all' entrata in 
funzione de ll ' idro val vola. 
Success ivamente si è considerato un secondo impianto, deno
m inato B nel seguito , ana logo a l p receden te , ma con la lun
ghezza de lla condotta d i va lle di so li 2 metri. Questo schema 
consente di studiare in modo q uant itativamente p iù corretto la 
maggiore rid uzione della sovrapress ione d i colpo d'ariete in
dotta da l fu nzio namento dell'id rovalvola. Inol tre q uesto ti po d i 
impianto è stato ampiamente studiato e si trovano in letteratura 
diverse trattazioni anche anali ti che su l suo co mportamento, al
meno nei casi più sempl ic i; di conseguenza sono state effettua
te simu laz io ni nelle q uali si sono poste nulle le perd ite d i cari
co (ovvero si è postof= 0.0) al fine di consenti re comparazion i 
con le valu taz ion i teoriche . 
Infine si è considerato un terzo impianto, deno min ato C ne l se
guito , aven te, come si è detto, la stessa s truttura di quello stu
diato da Tanda e Zampag li one (199 1) al f ine di veri ficare se si 
sarebbero ri scontrate instabilità qualora si fosse adottato q uesto 
tipo di valvole in luogo di quelle a mo lla effett ivamente ins tal
late. In f igura è mostrato lo sc hema de ll' impianto nella sua 
configuraz ione "a pettine": la sola d iffe renza rispetto all ' im
p ianto o ri g ina le è la lunghezza dell a condotta che collega il 
punto iniziale di ramificazione con il serbato io di monte (con
dotta 5) , che è stata ridotta a circa un decimo dell 'ori g inaria a l 
fine di contenere i te mpi di calcolo. In ogni caso, si è prelimi
narme nte ver ificato nu mericam e nte come il comportame nto 
con le valvole del tipo a moll a fosse a nalogo, ed ins tabile, per 
entrambe le lu nghezze della condotta 5 (Caim i, 1997). 

........ m .. m ... mmm m .... m . . m .... m ... .. m.m "'DM 

\falvole di regolaz fone 
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valvole IIrnitatrici di colpo d 'anete //~ 
Figura 3 - Schemi degli impianti A, B e C 
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In dettagl io le caratter ist iche de ll' imp ianto sono r iportate in 
Tabella VI, avendo adottato la numerazione de lle condotte coe
ren temente con la figura 3. Al termine di c iasc una de lle quattro 
condotte di de rivazione è install ata una valvola d i regolazio ne; 
immed iatamente a monte d i q ues ta sono installate due valvole 
riduttric i del colpo d ' ariete su ciascu n condotto . Il d isli ve llo 
geodetico motore è di 80 m , che consente il convogliamento a 
pieno regime d i una portata d i 3.3 m 3/s . Il coefficie nte d i sca
brezza de ll a fo rmul a di Darcy - Weisbachf è stato assun to pari 
a 0.0 15. Come accennato, la lunghezza de ll a condotta princ ipa
le (condotta 5), qu i posta pari a 3 11 9 m, ne ll ' impianto rea le 
studiato da Tanda e Zampaglione (1991) è pari in vece a c irca 
33 km. 

TABELLA VI - Caratterist iche dell ' impianto C, 

N. condo Lungh. Diam. Celerità Portata a regime 

[m] [m] [rnIs] [m3/s] 

1 22 .9 0.6 964 0.825 

2 18.6 0.6 964 0.825 

3 14.8 0 .6 964 0.825 

4 14.0 0 .6 964 0 .825 

5 31 19.0 1.4 864 3.300 

6 3.8 1.2 855 2.475 

7 3. 1 1.0 882 1.650 

8 2 .2 0.6 964 0.825 

9 2.2 0.6 964 0.825 

l O 2.2 0 .6 964 0.825 

11 2.2 0 .6 964 0 .825 

12 1.7 0.6 964 0 .825 

13 1.7 0.6 964 0.825 

14 1.7 0.6 964 0.825 

15 1.7 0 .6 964 0.825 

6. ESPERIMENTI NUMERICI EFFETTUATI 

L' impianto A è stato oggetto della p rima serie di prove . In Fi
gura 4 è mostrato l'andamento delle pressioni che s i sono ge 
ne rate nelle sezioni intermed ie de i condott i di monte e d i va ll e 
a seguito della ch iusura totale dell a valvo la per la rego lazione 
della portata posta a ll 'estremità d i valle dell ' impianto, effe t
tu ata in 7 secondi con manovra non lineare (a = 2) . I ris ultat i 
sono re lativi all e simulazion i effettuate per una valvola ri d ut
tl'i ce di colpo d ' ariete da 4" . 
L'apertura completa dell' idrovalvola avviene in poco più di 3 
secondi. Dall a stessa Figura 4 si osserva come ne l tratto d i 
vall e le sovrapressioni di colpo d ' ari ete abbia no avuto modo 
d i svilupparsi completame nte , con un inc remento de l carico 
pari ad o ltre 60 metri. Si osserva invece nel condotto di mon
te , o lt re all'ovvio sfasamento tra le d ue onde di pres sione do
vuto al valore fini to de ll a ce le rità d i propagazione dell' o nda, 
come l' intervento dell' idrovalvola rid uca d rast icamente (quasi 
dimezzando) il mass imo va lo re delle sovrapressio ni . 
Per l'impianto B si è considerata una manovra uguale all a pre
cedente ed i risultati sono mostrati in Figura 5. Il tempo ne
cessari o perché la valvola si apra compl etamente è pratica
mente ug uale al precedente, ma in questo caso l'effetto de ll ' i
drovalvola è anc he m aggiore rispetto al caso A , sia perché i 
va lori assolu ti delle sovrapressioni ne i condotti sono inferio ri , 
sia perché il transi torio si esauri sce in tempi decisamente più 
brevi. 
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Figura 4 - Andamento dei sovraccarichi nei condotti del
l'impianto A. 
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Figura 5 - Andamento dei sovraccarichi nei condotti del
l'impianto B. 

Rispetto a l caso in cu i la va lvo la non sia presente. le ridu zioni 
operate dalla valvola possono essere notevo li: in Figura 6 è ri
portato l' ese mpi o de ll 'andamento de i cari chi in corri sponde nza 
della va lvola riduttrice di co lpo d'ariete s ia in presenza sia in 
assenza dell·idrovalvo la. per lo stesso impianto B in cui si è e
seg uita una manovra lineare (a. = I) di durata Te = 7 seco ndi e 
si sono azze rate le perdite di ca ri co (j = 0.0). 
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Figura 6 - Effetto della presenza dell'idrovalvola nell'im
pianto B. 

Nel caso in cui manchi l'idrova lvo la (questo s i è simul ato sen
za modificare il programma. ma semp licemente impostando un 
valore di sog lia per la sua apertura superio re ai 500 metri di ca
rico, tale c ioè che non sia mai raggiunto) si ottiene l'andamen
to teori co delle sov rapress ioni con il va lo re mass imo pari a 
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41.22 metri, che è anche c iò che si ott iene dalla fo rmul a di Mi
chaud che infatti porge: 

2 ·1000 . (0. 1/ 1 ) 

l:J.h=2,L.v= / O,IS -, rc = 41.20/11 

g ' T.. 9,81 ·7 

Ne l caso in vece il valore di sogli a sia impostato a 82,0 metri , e 
quindi che la valvola entri in fun zione praticamente a ll ' iniz io 
de l tran s itorio. s i o tti e ne un va lore del sovracca ri co pari a 
24 .65 metri. 
La stessa prova è sta ta e ffettuata ave ndo però impostato il tem
po di chiu sura Te de ll a valvola di rego lazione pari a I secondo, 
II risultato della simul azione è mostrato in Fig{(ra 7. Si osse rva 
qui come l' effetto dell ' id rovalvola sull 'attenuazione de ll a mas
s im a sovrapress ion e sia deci samente più limitato: in assen za 
del la va lvo la s i ha infatti un a massima sov rapress io ne pari a 
86.42 metri , mentre con la va lvo la tale mass ima sovrapress io
ne sce nde a 79,32 me tri , Ri sulta quindi ovv io co me no n v i sia
no concreti vantagg i in questa installazione, Il moti vo di questa 
scarsa effic ien za è il fatto che quando s i verifi ca la mass ima 
sovrapress ione la va lvo la non è ancora compl etamente aperta 
(s i ri corda che, come detto, la valvola raggiunge la massima a
pertura in poco più di tre second i) e di conseguenza il suo ef
fetto in questo frangente non può che essere minimo, 
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Figura 7 - Effetto della presenza dell'idrovalvola nell ' im
pianto B in caso di manovra veloce. 

Infine in Figura 8 è mostrato il risultato della simulazione effet
tuata per l' impianto C avendo posto un tempo di chiusura delle 
4 valvo le di regolazione di 20 secondi ed utili zzato idrovalvole 
da 8" per l'a ttenuazione delle sovrapress io ni di colpo d 'ariete. 
L 'andamento dei carichi è mostrato ne ll a sezione inte rmed ia di 
un o dei quattro rami finali dell'impianto . Non si entra qui ne l 
dettag li o del comportamento de II' impianto, per il qua le s i ri
mand a ag li studi citat i, ma s i osserva so lo come con questo ti 
po di valvole il comportamento de ll ' impianto s ia dec isamente 
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Figura 8 - Andamento dei sovraccarichi in uno dei quattro 
rami finali dell ' impianto C, 



stabi le, c iò che era anche da attenders i date le loro caratteristi
che d i fu nzionamento. 

7. CONCLUSIONI 

Ne l presente lavoro è stato veri ficato il funzionamento di un ' i
drova lvo la impiegata a l f ine d i abbatte re le sov rapress ioni di 
co lpo d ' arie te che s i verifi cano ne i condotti in pressione a se
guito d i chiusure di organi d i rego lazione. 
Le caratte ris tiche geometriche delle valvo le di scari co rapido 
considerate sono state tratte da idrovalvo le di ti po commerciale 
e su una di queste sono state effettuate prove in laboratorio a l 
fine di misurare alcune caratteri sti che idrauliche di di ffic ile, se 
no n im possibile, determinazione teori ca. Il modello di calcolo 

BIBLIOGRAFIA 

nu meri co, descritto nel dettag li o ne ll a me moria, è stato provato 
su d iverse tipologie d ' imp ianto con diverse valvole ed alcun i 
esempi sono stati riportati al fine d i mostrare l'e fficac ia de ll ' i
drovalvola in consideraz ione. 
S i è ev idenziato come l' ins ta ll az ione di una di queste valvole. 
di adeguato dimensionamento, sia estremamente efficace al fi 
ne dell' abbattimento delle mass ime sov rapress ioni che si pos
sono veri ficare nei condotti . Il tempo di mass ima apertura delle 
va lvo le è dell ' ord ine di qualche secondo dall'in izio del trans i
torio ne lla sez ione, mentre il manten imen to di tale com pleta a
pe rtura per un periodo suffici entemen te lungo da consentire 
l'esaur imento del trans ito ri o . co nfe ri sce es tre ma stab il ità d i 
funzionamento, anche in presenza di impiant i "cri tic i" che ven
gono mess i in crisi dall e osc illazion i de lle valvole di t ipo a 
moll a. 

Bi anchi A .. Ghilardi P .. Mambrell i S .. III/lOto l'ario elastico lIelle cOlldolle iII pressiolle . Milano, editore CillàSwdi. 1992. 
Caimi G .. Modella:iolle I/wlel/wlica di /III iII/piOli lO idraulico soggello ad il/.\"labilità del !/lII:ioll{//lIellto. Tes i di Lau rea. Pol itecni co di Milano. 
1997. 
Cozzo G .. A:io/le di lilla piaslra pialla sllll 'effl/lsso da Itll boccaglio. Memorie e studi de ll'Istituto di Idrau lica e Costru z.ioni Idrauliche de l Po li
tecn ico di Mil ano. 1973. 
Tanda M.G .. Zampaglione D .. Allalisi difellomelli di ri.HJl/all:o iII /III sislel/IO dislriblltore al terll/ille di /III 'ad/lllrice {/ gmvità . Dipart imen to di In
gegneria Id rau li ca, Ambientale e del Rileva mento, Politecnico di Milano, 199 1. 

32 



Rl L'ACQUA ">bJ""72""'VV~V;=·~ --==§'===--------------~§~ SEffi
' ~Z""TO""NE-7i""7ME~· ""'Ml-an"'1F-'''''''' =='== 

Eugenio Lazzari, Giorgio Rosario Asproni, Valentina Grimaldi, Andrea Mandras* 

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DI UN SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO INTERCONNESSO 

Sommario 

La manutenzione straordinaria, dovuta a guasti improvvisi e non, in una rete idrica appesantisce molto la gestione degli ac
quedotti. Il Dipartimento di Ingegneria del Territorio della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, già da tempo sta eseguendo, in 
collaborazione con l 'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, uno studio relativo al/a ricerca, raccolta, classificazione, archivia
zione ed elaborazione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su un sistema acquedottistico interconnesso ali
mentato dafonte mista deLLa Sardegna meridionale, alfìne della determinazione del/ 'affidabilità dell 'impianto. 
In questa prùna fase si è iniziato a ricercare il legame intercorrente tra gli eventi manutentivi e Le rispeuive cause responsabili 
degli stessi, ed impostare una elaborazione statistica dei suddetti eventi e La loro correlazione con il fìll1zionamento deLLa rete. 
Tale metodologia porterebbe a disporre di dati omogenei indispensabili per definire un model/o di manutenzione programma
ta, oltre ad individuare e quantificare l'incidenza dei para1l1etri che influenzano La gestione delle reti idriche. 

1. GENERALITÀ 

Le Aziende e gli Enti territoriali, con particolare riferimento al 
settore dell' approvvigionamento idropotabi le, si trovano di 
fronte alle necessità di rivedere, in certi casi radicalmente, le 
modalità di pianificazione e gestione del servizio per ottempe
rare alle recenti indicazioni che la normativa impone in questo 
settore. La legge 36/94 introduce nuove regole indicando le 
modalità e definendo i criteri per un riassetto del servizio con 
l'obiettivo della ottimizzazione nella gestione della risorsa. Le 
problematiche del servizio idrico appaiono particolarmente si
gnificative e, per certi aspetti. complesse nel Mezzogiorno: in 
particolare in Sardegna, si sono presentate, con frequenza cre
scente in questi ultimi anni, situazioni di carenza di risorsa, le
gate sia ad aspetti idro-metereologici che ad aspetti di usi con
flittuali dell'acqua ed a carenze di infrastrutture per il suo uti
lizzo. Questa situazione impone una verifica approfondita dei 
criteri di affidabilità complessiva dei sistemi di approvvigiona
mento idropotabile.ln effetti. tra le esigenze che oggi maggior
mente caratterizzano la distribuzione della risorsa "acqua", so
prattutto potabile, si può segnalare. come prioritaria, la cre
scente richiesta di un servizio idoneo a contenere il numero de
gli incidenti e guasti di natura meccanica che possono causare 
una parziale o totale inefficienza della distribuzione idrica e la 
necessità che la rete risulti "affidabile". 
Il complesso delle reti di adduzione e distribuzione degli ac
quedotti, in particolare nel Meridione. si trova. mediamente, in 
condizioni di efficienza abbastanza precarie: ciò a causa. prin
cipalmente della particolare "organizzazione" della maggior 
parte delle gestioni acquedottistiche. Infatti gli ele vati valori 
delle perdite nelle reti sono, in gran parte, attribuibili ad una 
mancata manutenzione delle stesse. 

Le cause principali di questa assenza di manutenzione sono da 
ricercarsi. da un lato, nella indisponibilità di risorse finan ziarie 
da destinarvi , indisponibilità dovuta ad una politica tariffaria 
che ha avuto riguardo più all ' aspetto sociale della massima dif
fusione nell' uti I izzo delle risorse idriche che all ' aspetto con
nesso alla distribuzione di un "bene" limitato; e, dall'altro, ad 
una tradizione tesa a privilegiare la costruzione di nuove opere 
rispetto alla manutenzione delle esistenti . 
Infatti è ormai ampiamente dimostrato che una corretta manu
tenzione delle reti di acquedotto ne aumenta enormemente l' af
fidabilità: si ritiene quindi fondamentale in questo contesto de
finire brevemente le modalità e le caratteristiche della corretta 
manutenzione. 
Esistono sostanzialmente tre tipi di manutenzione: 

manutenzione di pronto intervento o conseguenziale, che 
viene effettuata in seguito al verificarsi di una rottura. gua
sto o anomalia, e tende ad eliminare prima possibile l'incon
veniente ed al ripristino urgente del servizio: questi interven
ti manutentivi, allorché si verificano perdite lungo lo svilup
po della rete idrica, rendono sempre più difficoltosa la ge
stione de II' acquedotto; 
manutenzione preventiva o programmata, che viene effettua
ta sulla base di programmi appositamente realizzati struttura 
su struttura, studiati sulla base di controlli periodici ed esa
me dei relativi risultati , e sulle determinazioni probabilisti
che di frequenza degli inconvenienti: 
manutenzione straordinaria. che si svolge sulle reti di distri
buzione seguendo criteri di riduzione dei costi d'esercizio. 
oppure per il miglioramento del servizio e il risparmio ener
getico: tale attività si esplica nella preventiva indi viduazione 
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e ne l success ivo rifacimento degli imp ian ti fa ti sce nti ed ob
soleti e ne l!' adeguamento di quelli che non rispondono p iù 
alle esigenze della di stribuzione e che non garanti scono una 
idonea quali tà del servizio. 

Pertanto, all a luce di quanto sopra esposto, allo scopo di age
volare la gestione de ll a rete idri ca e di piani ficare gli interventi 
di manutenzione degl i impianti , si tende ad introdurre, o me
gl io a pri vil egiare, la metodologia operati va de ll a " man uten
zione preventi va o programmata" onde limitare al massimo la 
" man utenz ione di pronto inte rvento o conseguenziale" . 
E' evidente, qui ndi, la necess ità di eseguire in maniera cont i
nua e non saltuari a la serie dei controlli e delle manutenzioni : 
in tal e maniera , non soltanto è poss ibile tenere sotto controllo 
l'andamento nel tempo della di-
st r ibuz io ne , ma è poss ib ile d i-
spo rre anche dei dati necessari 
per una corretta programmazione 
sia de lla "manutenzione preven
ti va" , che della ges tione. 
Da quanto detto sopra si eviden
zia che un a ges ti one oc ul ata de
gli acquedotti, tale da essere in 
grado d i poter garantire un grado 
di affidabi li tà del servizio conso
no all a lo ro importanza, è sog
getta ai numerosi controlli che si 
devono esegu ire sug li impi anti 
ed all a conoscenza deg li incon
venienti verifi cat isi e degli inter
vent i esegu iti, sì da poter pianifi 
care e programmare la manuten
zione . 
Per ottenere ciò, relati vamente a
g Ii imp ian ti esis te nti e funzio
nanti , co me primo passo , è ne
cessario predisporre la racco lta 
dei dat i sistematici sui guasti con 
indi viduazione de l mutato fun -
z io name nto id ra uli co , e p redi-
sporre la loro elaborazione stati-
st ica e la loro correlazione con il 
fu nzionamento de ll a rete , onde 
ottenere un a rel azione tra gu asti 
e moda lità d i posa in opera, d i 
funzionamento, dimensioni delle 
condotte e tipo di materi al i. 
A questo scopo, in questa sede, 
si è esaminato lo schema distri-
b uti vo de l " nuov o ac q uedotto 
del Sarc idano", situato nella Sar
degna meri dionale a nord-ovest 
d i Cagl iari , gestito dall' Ente Sar
d o Acque d ott i e Fog na ture 
(E.S.A .F.) , e, con la fatt iva coll a
bOl'a zione de l prede tto Ente, s i 
sono raccolt i, class ificati, archi
viati ed elaborat i tutti g li inter
venti per rotture e per manuten
zione del suddetto acq uedotto, al 
fin e de l la de te r m inazio ne de l
l'affidabili tà dell' impianto e per 
una migl iore conoscenza dei pa
rametri necessari pe r il d imen
sionamento e gestione delle reti , 
con particolare riguardo ai sis te
mi acqu edotti stic i in terconnessi 
ali mentat i da fon te mi sta . 

inquadramento 
geografico dell'area 

---Area interessata 
dall'~uedotto 
del Sarcidano 

Figura 1 • Corografia. 
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2. NUOVO ACQUEDOTTO DEL SARCIDANO: 
DESCRIZIONE DELLA RETE ANALIZZATA 

Il nu ovo acquedotto de l Sarcidano, sit uato ne ll a Sardegna 
meridi onale a Nord-Ovest d i Cagliari (come indicato nell a 
corografia di Fig. J), progettato a cura de W Ente ges to re , la 
cui rea lizzazione è stata com pletata ne l 1989, co nse nte l' ap
p rovv igionamento id rico di 63 co mu ni, con una lunghezza 
comp lessi va de ll a re te di add uz io ne (com presi i tra tt i d i av
v ic in amento a i centri urban i) pari a 34 9 ,60 km d i cu i: 
- km 233,80 sono in ghi sa sferoidale (66,88 %), 
- km 39,00 sono in acciaio ( 11, 15 % ), 
- km 76,80 in cemen to amianto (2 1,97 %) . 
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Le fo nti di approvv ig ionamento sono costituite da al cune sor
genti , situate tra la quo ta 380 e la qu ota 740 m s.l.m. , e da l lago 
artifi c ia le ottenuto sbarrando il Ri o M annu medi ante la di ga d i 
Is Barroc us, la cui presa si trova a quota 392 m s. l.m. 
Lo sc he ma de ll ' Acqu edo tto è ripo rtato ne ll a plani me tri a di 
Fig. 2, ne ll a qua le sono indicate le o pe re di presa, il tracc iato 
de ll e condo tte, i manufatti ed i centri serviti ; come s i nota. la 
rete d i adduzione s i riparti sce in 7 rami di versificati : il ramo 
Samugheo. il ramo Furte i. il ramo Ales. il ramo Mandas. il ra
mo Barumini . il ramo Senorbì e il ramo Baressa. 
Per quanto riguarda le ri sorse e l'approvv ig ionamento idri co. 
ne lle tabe ll e a llegate sono ripo rtate: 
- ne ll a Tabella I: le popo laz io ni ed i fabbi sogni idropotabili a l 

203 1 de i centri serviti da li' acquedotto; 
- ne ll a Tabella Il: le ri sorse di sponibili de ll e di verse fonti di a-

limen taz ione. 
Il fa bb isogno compl ess ivo de lla ri so rsa princ ipa le secondo il 
N.P.R.G .A. ripo rtato in tabe ll a è compre ns ivo de ll e pe rdite in 
add uzione (5 %), ma deve essere magg io ra to de l 2%, pe rc hé. 
secondo i c riteri stabiliti ne l N. P.R.G.A .. s i ti ene conto in ta le 
mi sura de i consumi a li ' impi anto d i potabili zzazio ne. pe r c ui il 
fabbi sogno totale ri sul ta essere di 609.44 I/s ne l g io rno di mas
simo consumo e di 13.0 19':' 10" m 'fa nno . 
L ' in vaso di Is Barroc us, secondo q uanto ri sultava dall o "Stu -
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Figura 2 - Planimetria schema acquedottistico. 

A' 

di o idro log ico e rego lazione de i deflu ss i" e labo rato da ll ' EAF 
non e ra in grado di garantire il vo lume annu o occorrente, ave n
do un a di sponibilità mass im a d i Il .0 1':' 10'' m' fann o. 
In un nuovo pi ano, redatto per sopperire a questa magg io r r i
c hi es ta, s i rese necessari o apporta re a lcune modifi che , fra le 
qua li in o rdine di importanza: d istacco da llo schema de l Sarc i
ciano de ll ' abitato di Sanluri e suo in seri mento ne ll o sc he ma ac
q uedo tti sti co ave nte come fo nte d i atting imento la d iga "Sa Fo
rada cle S ' acqua": integraz ione. per qu anto concerne il cent ro 
ab itato di M ogoro, di una portata pari a 16.42 I/s p re levata da l
lo schema n030 Tirso. 
In base a ta li modi fiche e ad a lt re d i minor rili evo, l' Acqu edot
to cie l Sarc icl ano doveva pre levare da ll ' in vaso di Is Barrocus le 
seg uenti po rtate ed il seguente vo lume annuo (te nendo anche 
conto cle i consumi a ll'im pianto ci i potabili zzazio ne) : 
- 5 1 1. 29 1/5 
- 10 .806"' 10" m'fa nno . 
I materia l i uti I izzati pe r l' esec uzione de II' acquedotto sono, come 
g ià detto. la ghisa sfero iclale, l'acc ia io ed il cemento ami anto : 

i tubi iII ghisa sferoidale sono del tipo con ri ves timento in
te rn o in malta ce me nti z ia. appli cata pe r centrifugaz io ne, e 
protez ione es te rna consiste nte in un rivestimento a base ci i 
zinco e successiva appli cazione a ca ldo. di uno strato di ver
ni ce bituminosa. 
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TABELLA I - Popolazione e fabbisogn i al 2031 . 

COMUNE POPOLAZIONE DOTAZIONE PORTATA I/s FABBISOGNO m'/g 
ANNO 2031 I/ab."'g 

giornomax media annua giornomax media giornaliera 
consumo consumo 

Albagiara 604 350 2,45 1,64 211 142 
Ales 2690 350 10,99 7,32 942 632 
Allai 721 350 2,92 1,96 252 169 L 
Assolo 11 10 350 4,50 3,02 389 261 
Asuni 1260 350 5,10 3,43 441 296 
Baradili 227 350 0,92 0,82 79 53 L 
Baressa 1208 350 4,89 3,29 423 284 
Barumini 2098 350 8,49 5,70 734 493 
Collinas 1340 350 5,42 3,64 469 315 
Escolca 1128 350 4,57 3,07 395 265 
Furtei 3237 350 13,11 8,80 1133 761 
Genoni 1569 350 6,31 4,24 546 367 
Genuri 706 350 2,86 1,92 247 165 
Gesico 2638 350 10,69 7, 18 923 620 
Gergei 2618 350 10,61 7,12 916 615 
Gesturi 1987 350 8,05 5,40 695 467 
Gonoscodina 763 350 3,09 2,08 267 179 
Gonnosnò 1140 350 4,62 3,10 399 268 
Gonnostramatza 1290 350 5,23 3,5 1 451 303 
Guamaggiore 2141 350 8,67 5,82 749 503 
Guasila 4242 350 17,18 Il,54 1485 997 
Las Plassas 463 350 1,88 1,26 162 109 
Lunamatrona 2371 350 9,60 6,45 830 557 
Mandas 3712 350 15,04 10,10 1299 872 
Mogorella 801 350 3,21 2,18 280 188 
Morgongiori 1664 350 6,74 4,53 582 390 
Nureci 885 350 3,59 2,41 310 208 
Ortacesus 1889 350 7,65 5,14 661 444 

Pauli Arbarei 1044 350 4,23 2,84 365 245 
Pompu 649 350 2,63 1,77 227 153 
Ruinas 1414 350 5,73 3,83 495 332 
S.Antonio Ruinas 1322 350 5,36 3,60 463 311 
Samugheo 6869 400 31,80 22,26 2748 1923 
Sanluri 10469 450 54,53 36,34 471 1 3140 
San Basilio 2837 350 I l,49 7,72 993 667 
Segariu 2585 350 10,47 7,03 905 607 
Selegas 2008 350 8,13 5,48 703 472 
Senis 1857 350 7,52 5,05 650 436 
Senorbì 7183 400 33,26 23,22 2874 2012 
Setzu 253 350 1,02 0,69 89 59 
Siddi 1345 350 5,45 3,66 471 316 
Simala 647 350 2,62 1,76 226 152 
Sini 844 350 3,42 2,30 295 198 
Siris 610 350 2,47 1,66 213 143 
Siurgus Donigala 3225 350 13,06 8,77 1128 757 
Suelli 1365 350 5,53 3,71 478 321 
Tuili 1508 350 6, 11 4,10 528 354 
Turri 753 350 3,05 2,05 264 177 
Usellus 1710 350 6,93 4,66 599 402 
Ussaramanna 1022 350 4,11 2,78 358 210 
Villamar 4121 350 16,69 I l,21 1442 968 
Villanovaforru 1062 350 4,30 2,89 372 250 
Villanovafranca 2233 350 9,03 6,07 782 525 
Masullas 2732 350 11,07 7,13 956 611 
Mogoro 6144 400 28,44 19,81 2138 1707 
Totale 114313 354,55 486,83 329,06 41743 28371 
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le tuba:ioni in acciaio del tipo con bitumatura interna e rive
sti mento esterno pesante vengono impiegate esclusivamente 
nelle condotte prementi. 
le tuba:ioni in cemento amianto sono state utilizzate per dia
metri superiori ai 125 mm. nei tratti con pressioni di eserci
zio non superiori alle 15 atm. con andamento del terreno non 
particolarmente accidentato. 

Per quanto riguarda il dimensionamento e la verifica idraulica 
dell'acquedotto è stata utilizzata. dai progettisti , la seconda 
formula di Bazin-Fantoli. adottando valori de l coefficiente di 
scabrezza y variabile a seconda del materiale, riferiti a ll a con 
dizione di tubi usati: 
- y =0.1 6 per i tubi in ghisa sferoidale: 
- y =0.24 per i tubi in acciaio: 
- y =0.16 pe r i tubi in ceme nto am ianto. 

TABELLA Il - Risorse disponibili 

Fabbisogno 2031 
Portata massima (l /s) l Volume annuo l 06 mc 

557,06 l Il,936 
Disponibilità risorse locali 

Portata massima (1/s) l Volume annuo 1 06 mc 
39,38 l 0,980 

Dalla risorsa principale 
Portata massima (l /s) l Volume annuo 106 mc 

517,68 l 10,956 

Sono stati , ino ltre. realizzat i o ltre ad un idoneo impianto di 170-
tabili::a::.ione. anche 12 impianri di sollemmelllo: ta li impianti 
di so ll evamento sono stati dimensionati per le portate del gior
no di massimo consumo previste per il 2006, in quanto le con
dotte prementi sono state realizzate con tubazioni in acc iaio. 
per le quali si prevede di norma un a vita media di 25 an ni . 
Tra g li a ltri manufatti realizzati. particolare importanza rive
stono i partitori in pressione e a pelo libero, i serbatoi di cari
co a serv izio degli abitati, le vasche di compenso a serviz io 
delle prementi negli impianti di sollevamento, le vasche di ac
cumulo, nonché le varie ope re lungo linea . 

RAPPORTINO N' 

3. DATI DISPONIBILI 

I dati dispon ibili sono esse nzialmente costitu iti dai "rappor
tini giornalieri" compilati dalle ditte incaricate di svo lgere 
Qli interventi di manuten zione o rdin aria elo straordinaria al
I·acquedotto. rel at ivamente a l periodo compreso tra gli anni 
1989 e 1997. Il rapportino tipo è riportato in Fig. 3. 
l dati contenuti in ciascuno dei suddetti documenti sono 
principalmente la loca li zzazio ne dell'intervento. il tipo e la 
durata dello stesso , ed in particolare è stato possibile estra
polare le seguenti in formazioni: 
- data de ll'intervento 
- comune 
- ramo dell 'acquedotto 
- tipo di opera interessata 
- diametro e materiale della condotta interessata 
- tipo di intervento 
- durata dell ' intervento 
- personale impiegato per la manuten zione. 

L 'analisi dei suddetti documenti ha consentito di catalogare 
tutte le informazioni ricavate in ord ine crono logico e divise 
per anno : in tal modo è stato possibile procedere a ll' e labora
zione dei dati. per ce rcare di ev idenziare gli aspetti più s i
gnificativ i della ri cerca. 

In particolare. sono stat i individuati: 
tutti g li interventi di lIlanuten:ion e ordinaria effettuati 
nell e diverse tratte di co ndotta e nelle opere principali. 
comprese le operazioni di puli z ia dei serbatoi e de ll e con
dotte , le riparazione ai pozzetti, la sostituz ione di gua rni 
zioni e pezzi spec ia li : 
tutti gli interventi di lIIanulen:ion e straordinaria . tra i 
quali invece rientrano gli interventi di sost itu zione e ripa
razione dei giu nti . sostituzione di traiti di condotta. anco
raggio condotta. sald at ura pezzi spec iali e sostituzione va l
vo le; 
e le manutenzioni eseg uite nell e opere di presa, e g li inter
venti relativi all'esecu zione delle opere di derivazione. 

del .................................... ,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,, 

IMPRESA ESECU'lRICE Spett.le ." ... ,,,.,, .. ". """."" ." .... " ""." " .... "."." .. ,. " ...... " .. , "."" .. "" ... "" ...... " 

Lavoro IVano nel comune di "" .. " .... " .... "" ........ """"""."." Il .... "" .. "" ... "". 

VIA DESCRIZIONE LAVORO McMq VOCE TOTALE 

LAVORI IN ECONOMIA "."""".""""."""".""."" .. " .. "."" ... " ........ "" .. " ............. " ......... , ......................................... .. 

VISTO FONTANIERE 
TOTALEURE 

I VISTO ESEClIT. LAVORI VISTO DIR. LAVORI 

I 

Figura 3 - Tipo di rapportino utilizzato. 
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4. PRIMI RISULTATi 

Il numero totale degli interventi (consegnati in Append ice) e
seguiti nel periodo di osservazione (magg io 1989 - maggio 
1997) è pari a 230: di questi 35 sono interventi di lIlal1 u teJ1~io

ne ordinuriu , 182 di manutenzione struordinuria e 13 sulle o
pere di presa. 
Un' opportu na elaborazione dei dat i disponibili ev idenzia la re
lazione intercorrente tra il numero di interventi di lI1aI1111en::: io
/le stmordiJ1aria ed altri parametri che abbiamo ritenuto signi
fi cati vi. quali il materi ale in cui è reali zzata la condotta ed il 
di ametro. 
Per qu an to riguarda la relazione tra il numero degli interventi 
ed il materiale , dall ' analisi degli interventi di /1/a/l utenzione 
straordina ria dell ' acq uedotto. si è potuto osservare (vedi Ta 
bel/a IV) come, in tutto il periodo di osservazione, il numero 
deg li interventi sulle condotte di ghisa rappresen tano il 59,89 
% del total e, gli interventi su ll e condotte di acciaio rappresen
tano il 18.68 %. e quell i sulle condotte in cemento amianto il 
2 1.43 %. 
Inoltre, nonostante il 70 % circa delle condotte della rete sia 
stato realizzato in ghi sa sferoidale. considerando una distribu
zione uniforme degli interventi, ri sul ta che è stato eseguito: 
- un intervento su una condotta di ghi sa ogn i 1654 m; 
- un intervento su una condotta di acc iaio ogni 2332 m; 
- un interve nto su una condo tta di cemento amian to ogn i 

1340 m. 
Ma più significativa è l' incidenza percentuale, appositamente 
pesata. degli interventi per unità di lunghezza. ottenuta, ad e
sempio per le condotte in gh isa, con la seguente relazione : 

nella quale I sono il numero di interventi per un particolare 
ti po di materiale ed L le lu nghezze delle condotte re lati ve allo 
stesso tipo di materiale: la sintes i de ll e elaboraz ion i è riporta
ta in Tabella /II. da cui è stata ri cavata la Figura 4 . 

TABELLA II I - Interventi di manutenzione in funzione del 
materiale in cui sono real izzate le condotte 

Materiale nO di interventi Lunghezze incidenza 
complessive [m] percentuale degli 

interventi 
m-nSA 109 180276 0,34 

ACCIAIO 34 79275 0,24 

CEMENTO 39 52252 0,42 
AMIANTO 

PEAD ° 600 0,00 

TOTALI 182 312403 l,0O 

T ri sul tat i, sempre riferiti ai dati magg io 1989 - magg io 1997 
(otto anni ). confermano il comportamento meccan ico dei ma
teri ali considerati: 
- per le condotte in ghisa si riscontrano 0,34 interventi ogni 

metro negli otto ann i, ossia. in media, 4.38 interve nti ogni 
100 metri di condotta all ' anno; 

- per le condotte in acciaio risultano 0,24 in terventi ogni me
tro in tutto il periodo cons iderato, che vuoI dire, in med ia . 
3 interventi ogni 100 metri all ' an no: 

- il cemento amianto comporta il magg ior numero di inter
venti tra i tre materiali considera ti. infatti si verifi cano 0.41 
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interventi ogni metro nel periodo che vuoi dire 5, 13 inter
venti ogni 100 metri . in med ia. all ' an no. 

Sostanzialmente tali risulta ti hanno messo in evidenza ancora 
un a volta la scarsa funzionalità dell e condotte in cemento a
mianto. 
Se consideri amo invece il numero totale deg li interventi in 
rapporto al diametro della condotta, indi pendentemente da l 
materiale in cui la stessa è stata rea li zzata, la sintesi de ll e e la
b01'azion i è riportata in Tabel/a IV, dall a quale è stata ricavata 
la Figura 5. 

TABELLA IV - Interventi di manutenzione in funzione del 
diametro in cui sono realizzate le condotte 

Diametro nO di lunghezze incidenza percentuaIe 
[mml interventi comolessive ImI deRli interventi 

50 ° 120 0,00 
80 lO 17253 0,08 
100 lO 23684 0,06 
125 19 15380 0,17 
150 31 49270 0,09 
175 11 33000 0,05 
200 14 27814 0,07 
250 38 47311 0,1 1 
300 21 37211 0,08 
350 7 19905 0,05 
400 ° 1591 0,00 
450 5 7594 0,09 
500 8 17147 0,06 
600 8 11270 0,10 
700 ° 3853 0,00 

TOTALI 182 312403 1,00 
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Per ulteriore documentazione so no stati elaborati anche il 
numero di interventi in rapporto ai diversi diametri ri spetti
va men te per i tre mate riali in cui so no state reali zzate le con
dotte: questi dati so no consegnati nelle Tab elle V, VI, e VII, 
e ri spetti vamen te nelle Figure 6,7, e 8. 

TABELLA V - Interventi di manutenzione nelle condotte in 
ghisa in funzione del diametro 

Diametro 
[mm] 

50 
80 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 

TOTALE 

... 

." 

Figura 6 

nOdi lunghezze incidenza percentuale 
interventi complessive degU Interventi 

[m] 
O O 0,00 
9 15.403 0,09 
9 16.548 0,09 
4 7.299 0,09 
12 17.198 0,11 
O O 0,00 
II 18.498 0,09 
29 39.177 0,12 
16 30.816 0,08 
O O 0,00 
O 1.285 0,00 
5 5.710 0,14 
6 13.219 0,07 
8 11.270 0,11 
O 3.853 0,00 

109 180.276,0 1,00 

50 80 100 125 150 175 200 250 300 350 -400 450 500 eoo 700 ... 

TABELLA VI - Interventi di manutenzione nelle condotte in 
acciaio in funzione del diametro 

Diametro nOdi lunghezze incidenza percentuale 
[mm] interventi complessive degU interventi 

[m] 
50 O 120 0,00 
80 I 1.850 0,12 
100 I 6.536 0,03 
125 5 1.954 0,56 
150 12 25.726 0,10 
175 11 33.000 0,07 
200 O O 0,00 
250 O 903 0,00 
300 4 7.986 0,11 
350 O O 0,00 
400 O O 0,00 
450 O O 0,00 
500 O 1.200 0,00 
600 O O 0,00 
700 O O 0,00 

TOTALE 34 79.275 1,00 
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TABELLA VII - Interventi di manutenzione nelle condotte in 
cemento amianto in funzione del diametro 

Diametro nOdi lunghezze incidenza percentuale 
[mm] interventi complessive degU Interventi 

[m] 
50 O O 0,00 
80 O O 0,00 
100 O O 0,00 
125 lO 6.127 0,27 
150 7 6.346 0,18 
175 O O 0,00 
200 3 5.516 0,09 
250 9 7.231 0,21 
300 I 2.209 0,07 
350 7 19.905 0,06 
400 O 306 0,00 
450 O 1.884 0,00 
500 2 2.728 0,12 
600 O O 0,00 
700 O O 0,00 

TOTALE 39 52.252 1,00 
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Figura 8 

D a ll ' analisi delle suddette e laborazio ni s i è evidenz iato co
me. sia per il cemento amianto che per l'acciaio. il diametro 
sul quale si sono resi necessari il maggior numero di inter
vent i è il <P 125. con rispettivamente 0.27 e 0.56 interventi 
per metro nell'intero periodo. pari a 3.38 e 7 interventi al
l' a nno ogni 100 metri di condotta , mentre per la ghisa risulta 
essere il <P 450, con 0 , 14 interventi per metro nell'intero pe
riodo. pari a 1,75 interventi ali' anno ogni lOO metri di con
dotta. 



5. CONCLUSIONI 

La rete acquedott istica esamin ata. come abbiamo detto. è di 
costruzio ne recente. infatt i è stata completata nel 1989. epper
tanto g li interventi di man utenzione ordin aria e/o straordinaria 
sono stati . negl i o tto an ni osservati , molto limitati: c iò non ha 
consentito di esaminare i ri sultat i ottenuti con spirito criti co e 
soprattu tto non ha permesso un a va lutazione degli interventi e
seguiti onde indi viduare qualche parametro criti co che potesse 
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APPENDI C E - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI TRA GLI ANNI '89 E ' 97 

N° DATA RAMO TRATTO MAT DNlmml Limi 

I 7-9/05/89 Baressa 35 - E ca 125 2.659 

2 11/05/89 Mandas 43 - 54 ca 250 3.550 

3 08/06/89 Baressa 15 - 16 gs 300 1.360 

4 15/06/89 Baressa 35 - E ca 125 2.659 

5 08/11/89 Mandas 43 - 54 ca 250 3.550 

6 29/12/89 Baressa 34 - 35 gs 300 3.177 

7 19/02/90 Baressa D - Gesturi gs 125 

8 07/03/90 Baressa 33 - GonnoscodinalGonnostram gs 100 1.804 

9 23/03/90 Ales 20 - Escovedul Albagiara gs 80 

lO 30/03/90 Furtei 40 - 41 gs 250 9.743 

Il 10/04/90 Baressa 31 - 32 gs 300 1.495 

12 10/04/90 Barumini Il - 12 gs 200 895 

13 17/04/90 Samugheo 2 - Crastu ca 125 

14 17/04/90 Baressa D - Gesturi gs 125 

15 15/05/90 Samugheo A-A' ac 300 986 

16 11 /07/90 Furtei 40 - 41 gs 250 9.743 

~ 17 18/07/90 Samugheo 3-4 ca 350 5.446 
18 21/08/90 Mandas 55 - N gs 100 
19 21-22/08/90 Furtei F - 38 gs 150 5.744 
20 23/08/90 Furtei 40 - 41 gs 250 9.743 
21 04/09/90 Mandas J - Siurgus Donigala ac 150 4.915 
22 12/09/90 Baressa lO - D ca 150 1.974 
23 25-26/09/90 Samugheo 2 - Gesturi ac 175 5.700 
24 27/09/90 Baressa 15 - 16 gs 300 1.360 
25 02/ 11 /90 Samugheo Nurallao - 2 ac 175 4.100 
26 15/11/90 Samugheo Nurallao - 2 ac 175 4.100 
27 09/01/91 Senorbì 53 - I gs 200 3.800 
28 08/03/91 Furtei 41 -42 gs 250 7.627 
29 11/04/91 Mandas J - Siurgus Donigala ac 150 4.915 
30 15/04/91 Ales 19 - 23 gs 200 1.194 
31 17/05/91 Mandas N - Escolca gs 100 1.225 
32 23/05/91 Mandas 55 - Gergei gs 200 802 
33 03/06/91 Mandas 55 - Gergei gs 200 802 
34 06/06/91 Furtei 36 - 37 gs 450 3.855 
35 10/06/91 Baressa 30 - 31 gs 300 2.196 
36 11 /06/91 Furtei F - 38 gs 150 5.744 
37 14/06/91 Furtei 36 - 37 gs 450 3.855 
38 14/06/91 Samugheo 2 - Genoni ac 175 

39 03/07/91 Baressa 30 - 31 gs 300 2.196 

QII/si TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 

0,80 sostituzione giunti 

30,20 inserimento venturimetro 

23,30 sostituzione 2 bulloni 

0,80 riparazione con 2 giunti gibault 

30,20 sostituzione tratto condotta 

30,90 riparazione pozzetto di sfiato 

5,30 riparazione con collare 

5,50 sostituzione tratto condotta 

2,30 riparazione e ancoraggio condotta 

36,80 attraversamento fiume 

41,70 saldatura pezzi speciali su fi 300 

16,90 saldatura n° 2 pezzi speciali 

riparazione giunti gibault 

5,30 riparazione con collare 125 

35,90 saldatura tubo, pulizia vasca 

36,80 montaggio giunti ripa 

29,50 sostituzione tratto condotta, 2 gb 

3,00 riparazione con collare 
6,80 montaggio giunto raci 

36,80 sostituzione tratto condotta, 2 gb 

10,00 riparazione con collare 

5,30 montaggio giunto gibault 

riparazione con collare 

23,30 riparazione con collare 

4,60 riparazione con 2 collari di presa 

4,60 riparazione con collare 

6,00 riparazione saracinesca 

22,00 pulizia della condotta 
10,00 riparazione con saldatura 

6,40 riparazione pozzetto di sfiato 

3,00 riparazione con collare 

6,10 ricerca guasto 

6,10 riparazione con saldatura 

55,80 montaggio chiusini 
42,20 bloccaggio bulloni, montaggio chiusino 

6,80 montaggio saracinesche e sfiati 

55,80 manutenzione 
4,20 manutenzione 

42,20 sostituziofleJ~uarnizione mm 300 

STATO * 

0,7 

0,9 

0,9 

0,7 

0,9 

0,9 

0,7 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,7 

0,7 

0,9 

0,9 
0,7 
0,9 
0,9 

0,7 

0,9 

0,7 

0,9 
0,9 

0,5 
0,5 
0,9 

0,9 
0,9 
0,9 

0,9 
0,9 
0,9 

0,9 

0,9 
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0,9 
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40 05/07/91 Baressa 34 - 35 
41 02/09/91 Baressa 35 - E 
42 06/09/91 Ales 21 - 22 
43 25-26/09/91 Baressa 33 - 34 
44 26/09/91 Mandas J - Siurgus Donigala 
45 08/10/91 Samugheo 7- Ruinas 
46 12-24/02/92 Sarnugheo 3 - Nureci 
47 28/02/92 Baressa 15 - 30 
48 05/03/92 Baressa 15 - 30 
49 12/03/92 Furtei 38 - Villanovaforru 
50 07/04/92 Ales 24 - Curcuris 
51 07/04/92 Furtei 37 - 39 
52 13-14/04/92 Baressa 15 - 30 
53 15/04/92 Ales 20 - 21 
54 10/05/92 Baressa 34 - 35 
55 14/05/92 Ales 18 - 19 
56 18/06/92 Baressa E - Morgongiori 
57 23/06/92 Furtei F - 38 
58 03/07/92 Baressa 35 - E 
59 05/08/92 Furtei F - 38 
60 08/08/92 Barumini 13 - Villanovafranca 
61 24-27/08/92 Baressa Il - 14 
62 27 -28/08/92 Baressa IO - II 
63 01/09/92 Furtei 37 - 39 

~ 64 22/09/92 Furtei 40 - 41 
65 25/09/92 Furtei 40 - 41 
66 4-12/ 10/92 Baressa 15 - 30 
67 30/ 11/92 Samugheo 2 - B 
68 05/ 12/92 Baressa 15 - 30 
69 19/01/93 Samugheo 2 - Nuragus 
70 01 /02/93 Baressa 34 - 35 
71 02/02/93 Samugheo 2 - Serri 
72 03/02/93 Baressa lO - Il 
73 05/02/93 Samugheo 2-Serri 
74 11 /02/93 Baressa 33 - 34 
75 15/03/93 Barumini 13 - Las Plassas 
76 18/03/93 Samugheo 3-4 
77 18/03/93 Baressa II - 14 
78 22/03/93 Mandas 44 -45 
79 25/03/93 Baressa II - 14 
80 23/04/93 Furtei F - 38 
8 1 10/05/93 Furtei 38 - Collinas 
82 29/05/93 Mandas 43 - 54 

I 83 22/06/93 Furtei 40 - 41 
84 24/06/93 Barumini 13 - Las Plassas 

i 85 20/07/93 Samugheo 6 - C 
86 29/07/93 Samugheo Nurallao - 2 
87 12/08/93 Samugheo 2- 3 
88 13/08/93 Samugheo Nurallao - 2 
89 06/ 10/93 Ales 23 - 24 

gs 300 3.177 30,90 
ca 125 2.659 0,80 
ca 200 5.516 5,00 
gs 300 2.987 32,70 
ac 150 4.915 10,00 
ca 150 2.238 3,70 
gs 100 1.964 2,20 
gs 500 3.191 102,60 
gs 500 3.191 102,60 
ac 125 1.100 2,80 
gs 150 2,70 
gs 250 3.569 45,80 
gs 500 3.191 102,60 
gs 200 564 5,00 
gs 300 3.177 30,90 
ca 250 2.561 16,70 
ac 125 974 0,80 
gs 150 5.744 6,80 
ca 125 2.659 0,80 
gs 150 5.744 6,80 
gs 200 4 .009 8,70 
gs 600 2.331 130,60 
gs 600 1.651 147,50 
gs 250 3.569 45,80 
gs 250 9.743 36,80 
gs 250 9.743 36,80 
gs 500 3.191 102,60 
ca 125 1.668 4,20 
gs 500 3.191 102,60 
ac 175 4,60 
gs 300 3.177 30,90 
gs 150 3.985 3,00 
gs 600 1.651 147,50 
gs 150 3.985 3,00 
gs 300 2.987 32,70 
gs 80 180 l,IO 
ca 350 5.446 29,50 
gs 600 2.331 130,60 
ca 500 2.728 91 ,00 
gs 600 2.331 130,60 
gs 150 5.744 6,80 
ca 125 700 4,00 
ca 250 3.550 30,20 
gs 250 9.743 36,80 
gs 80 180 l,IO 
gs 250 4.990 18,90 
ac 175 4.100 4,60 
ca 350 5.447 31 ,70 
ac 175 4.1 00 4,60 
gs 150 3.679 2,70 

sostituzione valvola regolatrice 
riparazione della condotta 
riparazione della condotta 
riparazione condotta 
riparazione condotta 
riparazione condotta 
ricerca guasto e riparazione 
ricerca guasto 
riparazione con saldatura 
riparazione con collare mm 125 
riparazione condotta 
sostituzione guarnizione 
riparazione condotta 
riparazione condotta 
manutenzione 
riparazione condotta 
riparazione condotta 
sostituzione giunto 
sostituzione giunto 
riparazione guasto 
sostituzione giunti e riparazione 
saldatura della tubazione 
saldatura bicchiere 
sostituzione guarnizione 
riparazione con collare 
sostituzione 2 giunti Raci 
montaggio cm 60 tubo gs 
riparazione con collare di presa 
saldatura 
riparazione con collare mm 175 
sostituzione saracinesca 
sostituzione pezzo speciale 
montaggio nO 2 flangie cieche 
riparazione pozzetto di sfiato 
riparazione condotta 
sostituzione saracinesca mm 80 
riparazione condotta 
controllo perdite e pulizia 
sostituzione giunti e condotta 
controllo perdite 
sostituzione giunti e saracinesca 
riparazione con collare mm 125 
sostituzione giunti e condotta 
sostituzione giunti gibault 
sostituzione giunto gb con rp 
stringimento bulloni su curva gs 
riparazione con collare in gs 
riparazione condotta 
pulizia pozzetto 
s~stituzione giunti e condotta 
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90 11 / 10/93 Barumini 13 - Las Plassas gs 80 
91 11 / 10/93 Baressa 32 - Baressa gs 80 
92 27/10/93 Ales 16 - 17 gs 250 
93 28/ 10/93 Mandas 43 - 54 ca 250 
94 09/12/93 Samugheo 3 - Nureci gs 100 
95 28/02/94 Ales 21 - 22 ca 200 
96 28/02/94 Mandas J - Siurgus Donigala ac 150 
97 21 /03/94 Mandas J - Siurgus Donigala ac 150 
98 29/03/94 Samugheo 4-6 gs 250 
99 12/04/94 Furtei 38 - Collinas ca 125 
100 04/05/94 Furtei 39 - 40 gs 250 
101 09/05/94 Furtei 40 - 41 gs 250 
102 24/05/94 Barumini 13 - Villanovafranca gs 200 
103 01 /06/94 Samugheo 6 - C gs 250 
104 14/06/94 Samugheo B - Genoni ac 125 
105 18-20/06/94 Samugheo 4-6 gs 250 
106 01 /07/94 Baressa IO-D ca 150 
107 06/07/94 Samugheo 6 -C gs 250 
108 25/07/94 Baressa 15 - 16 gs 300 
109 28/07/94 Ales 21 - 22 ca 200 
110 10/08/94 Ales 18 - 19 ca 250 
III 06/09/94 Ales 20 - 21 gs 200 
112 15/09/94 Baressa 15 - 16 gs 300 
113 19/09/94 Sorgenti 3 - [sili ac 150 

& 1\4 20/09/94 Mandas 45 - Gesico ca 150 
1\5 26/09/94 Baressa [O - D ca 150 
116 12/10/94 Mandas 54 - K ac 150 
1\7 20/10/94 Furtei 37 - Siddi gs 250 
118 20/10/94 Baressa II -14 gs 600 
119 25/10/94 Baressa 14 - Tuili gs 80 
120 18/11/94 Samugheo 8 - Allai gs 80 
121 23/ 11 /94 Baressa IO - D ca 150 
122 19/12/94 Baressa 34 - 35 gs 300 
123 12/01/95 Sorgenti 3 - [sili ac 150 
124 19/01/95 Ales 19 - 20 gs 250 
125 1-2/02/95 Samugheo A-A' ac 300 
126 02/02/95 Samugheo 6 -C gs 250 
127 7-13/02/95 Baressa E - Morgongiori ac 125 
128 30/03/95 Baressa Il - 14 gs 600 
129 12/04/95 Samugheo 2-3 ca 350 
130 02/05/95 Sorgenti 28 - 27 gs 100 
131 26/05/95 Samugheo 3-4 ca 350 
132 27/06/95 Samugheo 6-C gs 250 
133 17/07/95 Samugheo Nurallao - 2 ac 175 
134 17-20/07/95 Mandas 44 - 45 ca 500 
135 24-26/07/95 Sorgenti 32/6 - 28 ac 100 
136 01/09/95 Baressa 31 - 32 gs 300 
137 15/09/95 Samugheo 2 - Nuragus ac 175 
138 15/09/95 Senorbi 48 - 51 ca 300 
139 05/10/95 Samugheo 6 - C gs 250 

----

180 l , IO 
201 3,50 

2.018 22,50 
3.550 30,20 
1.964 2,20 
5.516 5,00 
4.915 10,00 
4.915 10,00 
3.890 22,60 
700 4,00 
772 43,10 

9.743 36,80 
4.009 8,70 
4.990 18,90 
980 4,20 

3.890 22,60 
1.974 5,30 
4.990 18,90 
1.360 23,30 
5.516 5,00 
2.561 16,70 
564 5,00 

1.360 23,30 
8.866 6,00 
150 4,00 

1.974 5,30 
12,60 

20 3,20 
2.331 130,60 
255 4,70 

5.880 1,80 
1.974 5,30 
3.177 30,90 
8.866 6,00 
3.457 10,30 
986 35,90 

4.990 18,90 
974 0,80 

2.331 130,60 
5.447 31,70 
1.722 3,00 
5.446 29,50 
4.990 18,90 
4.100 4,60 
2.728 91 ,00 
1.056 3,00 
1.495 41,70 

4,60 
1.361 33,00 
4.990 18,90 

--

montaggio giunto ripa 
riparazione saracinesca scarico 
montaggio manicotto in ghisa 
sostituzione giunti e condotta 
riparazione condotta 
sostituzione giunto 
sostituzione saracinesche 
sostituzione tratto condotta 
sostituzione giunto 
sostituzione giunto 
montaggio di collare con tappo 
montaggio giunto raci 
uso fascia ac e collare ghisa 
sostituzione giunto e condotta 
riparazione con saldatura 
sostituzione giunti e condotta 
montaggio giunto,tubo spaccato 
stringi mento bulloni 
stringimento bulloni 
montaggio giunto a fascia 
sostituzione giunti e condotta 
sostituzione sfiato mm 50 
stringi mento bulloni 
riparazione con collare 
sostituzione saracinesca 
sostituzione giunti e condotta 
saldatura tubo, riparato scarico 
taglio, uso 2 manicotti in ghisa 
sostituzione guarnizioni 
pulizia di un pozzctto di scarico 
montaggio giunto ripa 
sostituzione giunti e condotta 
sostituzione giunto 
riparazione con saldatura 
montaggio giunto a tegola 
saldatura tubo con 2 manicotti 
sostituzione di 2 giunti gibault 
riparazione con saldatura 
riparazione provvisoria con sald 
riparazione perdita idrica 
sostituzione saracinesca 100 
sostituzione giunti e condotta 
riparazione con flangia cieca 300 
riparazione con collare 
sostituzione giunti gibault 
sostituzione tubo, saldatura 
sostituzione guarnizione 
riparazione con collare 
taglio e inserimento 2 manicotti 
sostituzione guarnizione 
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140 06/ 10/95 Baressa lO - D 
141 09/ 10/95 Samugheo 6-C 
142 18/10/95 Samugheo Nurallao - 2 
143 25/10/95 Mandas 55 - N 
144 02/11/95 Furtei 38 - Co llinas 
145 21/11 /95 Furtei 30 - 36 
146 28/ 11 /95 Baressa 34 - Simala 
147 11/12/95 Samugheo 6-C 
148 04/01/96 Furtei 30 - 36 
149 18/01/96 Samugheo 8 - Allai 
150 24/01/96 Baressa 15 - 30 
151 02/02/96 Furtei 30 - 36 
152 16/02196 Mandas K - Mandas 
153 13/03/96 Samugheo A' - 2 
154 22/03/96 Ales 16 - 17 
155 11 /04/96 Furtei 39 - 40 
156 30/04/96 Baressa E - Morgongiori 
157 03/05/96 Sorgenti 26 - 27 
158 20/05/96 Ales 18 - 19 
159 21 /06/96 Barumini 13 - Villanovafranca 
160 21 /06/96 Ales 18 - 19 

~ 
161 01/07/96 Samugheo Nurallao - 2 
162 29/07/96 Barumini 13 - Villanovafranca 
163 10/08/96 Furtei F - 38 
164 19/08/96 Furtei 40 - Lunamatrona 
165 19/08/96 Sorgenti 29 - 26 
166 20/08/96 Sorgenti 29 - 26 
167 30/08/96 Mandas K - Mandas 
168 12-13/09/96 Samugheo 2 - Is Barrocus 
169 16-17/09/96 Mandas 43 - 54 
170 05/ 10/96 Samugheo 6 - C 
171 29/ 10/96 Samugheo 6 - C 
172 08/ 11 /96 Samugheo 2-3 
173 12/ 11/96 Sorgenti 3 - Isili 
174 04/12/96 Baressa 35 - E 
175 06/12/96 Ales 26 - 25 
176 19/12/96 Sorgenti 3 - Isili 
177 05/ 11 /96 Baressa 34 - 35 
178 21 /01 /97 Baressa 9 - IO 
179 19/02/97 Samugheo 2 - Is Barrocus 
180 22/01/97 Mandas N - Escolca 
181 25/03/97 Furtei F - 38 
182 14/05/97 Furtei F - 38 

* stato di conservazione delle condotte nel periodo di osservazione 

ca 150 1.974 5,30 
gs 250 4.990 18,90 
ac 175 4.100 4,60 
gs 100 3,00 
ca 125 700 4,00 
gs 450 1.855 60,40 
gs 80 1.097 1,80 
gs 250 4.990 18,90 
gs 450 1.855 60,40 
gs 80 5.880 1,80 
gs 500 3.191 102,60 
gs 450 1.855 60,40 
ac 150 3.330 12,60 
ca 350 6.700 35,90 
gs 250 2.018 22,50 
gs 250 772 43,10 
ac 125 974 0,80 
ac 80 1.850 1,40 
ca 250 2.561 16,70 
gs 200 4.009 8,70 
ca 250 2.561 16,70 
ac 175 4.100 4,60 
gs 200 4.009 8,70 
gs 150 5.744 6,80 
gs 250 6,30 
gs 125 1.260 7,40 
gs 125 1.260 7,40 
ac 150 3.330 12,60 
ac 300 7.000 170,00 
ca 250 3.550 30,20 
gs 250 4.990 18,90 
gs 250 4.990 18,90 
ca 350 5.447 31,70 
ac 150 8.866 6,00 
ca 125 2.659 0,80 
gs 100 342 7,40 
ac 150 8.866 6,00 
gs 300 3.177 30,90 
gs 600 3.542 152,80 
ac 300 7.000 170,00 
gs 100 1.225 3,00 
gs 150 5.744 6,80 
gs 150 5.744 6,80 

montaggio giunto a fascia 
sostituzione saracinesca 250 
riparazione con collare di presa 
riparazione con collare 
sostituzione tratto condotta 
montaggio 2 manicotti con ex 
sostituzione saracinesca 125 
montaggio manicotto gs mm 250 
sostituzione 2 bulloni su giunto 
taglio e rimontaggio tubo 
sostituzione di un tratto di tubo 
riparazione scarico, saldatura 
riparazione con collare 
sostituzione condotta, uso 2 gb 
montaggio 2 giunti express 250 
sostituzione saracinesca 150 
riparazione con saldatura 
riparazione con collare 
montaggio flangia cieca 
inserimento manicotto con ex 
montaggio 2 giunti gibault 
riparazione con collare 
montaggio 2 giunti 
riparazione con collare 
riparazione condotta 
riparazione condotta 
sostituzione tronchetto gs mi 2.0 
riparazione con saldatura 
riparazione con saldatura 
montaggio giunto a fascia 
spostamento giunto 
sostituzione guarnizioni econtroflangia 
riparazione con saldatura 
riparazione con collare 
montaggio giunto ripa 
sostituzione di 2 galleggianti 
riparazione con collare 
sostituzione guarnizione 
pulizia pozzetto 
riparazione con collare 
riparazione con saldatura 
montaggio giunto a fascia 
sostituzione saracinesca, stiato 
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Giuseppe Rossi, Alessandro Ancarani, Attilio Toscano* 

RIFORMA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
IDRICI. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
OTTIMALIIN SICILIA 

Sommario 

L'attuazione della Legge n. 36/1994 (Legge Galli), che si proponeva di modificare profondamente la gestione dei servizi idri
ci in 1talia, sta incontrando notevoli difficoltà. Tali difficoltà derivano anzitutto dai ritardi con cui le Regioni e gli Enti Locali 
hanno adempiuto ai compiti loro affidati dalla legge, ma anche dall'incertezza sulle forme organizzative dei servizi pubblici 
locali regolamentati da una legge in corso di riforma al Parlamento. Recentemente le critiche alla legge Galli hanno investito 
non solo la debolezza degli strumenti operativi ma anche alcuni degli elementi di base della legge, compresi i criteri di deli
mitazione degli Ambiti Territoriali Ottima li. Nella presente memoria i criteri fissati dalla Legge n. 36/1994 e quelli indicati 
dalla Legge n. 344/1997 (limiti degli ATO coincidenti con i limiti delle Province) sono stati analizzati e dimostrati non piena
mente adeguati attraverso l'applicazione fatta per la Sicilia. Cinque alternative di delimitazione degli ATO sono state con
frontate usando numerosi indici connessi alle dimensioni degli ATO (espresse in termini di popolazione residente, di superfi
cie e di volume erogato) ed ai costi di esercizio e di investimento previsti per i sistemi di approvvigionamento idrico, di fo
gnatura e di depurazione. l risultati del confronto mostrano che la delimitazione degli ATO più adatta - in regioni che pre
sentano sistemi di adduzione idrica complessi, volumi significativi di acqua dissalata e richiedono rilevanti investimenti nel 
campo della tutela dall'inquinamento - dovrebbe essere effettuata (o rivista) applicando criteri più complessi di quelli fissati 
dalle attuali direttive. 

1. INTRODUZIONE 

La Legge n. 36/1994 ha introdotto rilevanti innovazioni nel si
stema di gestione dei servizi idrici a scopo civile in Italia: 

l' integrazione di tutti gli elementi del ciclo idrico urbano 
(approvvigionamento idrico, fognatura e depurazione) sotto 
un ' unica responsabilità allo scopo di semplificare la struttura 
gestionale e migliorare la tutela delle fonti di approvvigiona
mento dall' inquinamento; 

- l' individuazione, da parte delle Regioni , di Ambiti Territo
riali Ottimali (ATO) che comprendono numerosi Comuni al 
fine di superare l'attuale frammentazione degli enti di ge
stione e realizzare dimensioni più ampie in termini sia della 
popolazione servita che del volume erogato; 

- la separazione tra i compiti gestionali, affidati al soggetto 
che gestisce i servizi idrici (pubblico, privato o pubblico-pri
vato), e i compiti istituzionali di indirizzo, vigilanza e con
trollo del servizio fornito agli utenti , affidati all'Autorità 
d'Ambito ; 

- un sistema tariffario basato sulla copertura totale dei costi 
(costi di esercizio, manutenzione e sostituzione, ammorta
menti degli investimenti e retribuzione del capitale); 

- l'esigenza di adottare criteri di efficienza, efficacia ed eco
nomicità nella gestione del servizio idrico integrato (Rossi et 
al., 1997). 

La legge è ancora in fase di attuazione ed anche se tutte le Re
gioni hanno già definito il numero e le dimensioni degli ATO, 
solo poche Autorità d'Ambito sono state costituite e, fra queste, 

pochissime hanno proceduto alla scelta del soggetto gestore. 
Alla luce di questi risultati, dopo una prima fase di entusiasmo, 
numerose critiche sono state rivolte alle modalità operative di 
attuazione ed anche ai principi base della legge (Massarutto, 
2000). In particolare, tra le cause dei ritardi nell 'applicazione 
della legge le seguenti sono state sottolineate come le più rile
vanti: 
- debolezza degli strumenti previsti per l'attuazione della 

riforma sia a livello della Regione - che ha un ruolo chiave 
in tale processo -, sia a livello degli Enti Locali (Comuni e 
Province) ; 

- obiettivi troppo ambiziosi e spesso ambigui (es. il contrasto 
tra l'enfasi data alle capacità imprenditoriali del soggetto ge
store e la rigidità del piano d'ambito di competenza dell ' Au
torità d 'Ambito; e il contrasto tra la scelta di definire ATO 
ampi per garantire economie di scala e la prescrizione di sal
vaguardare i soggetti che assicurino all'interno dello stesso 
ambito una gestione efficiente, efficace ed economica); 

- inadeguatezza dei criteri stabiliti per la delimitazione degli 
ATO, da cui spesso sono derivati aspri contrasti politici al
l' interno dei vari Consigli Regionali e relativi rallentamenti 
dell'iter di attuazione della legge. 

La Sicilia è stata l' ultima Regione a recepire i principi generali 
della Legge 36/1994 mediante l'articolo 69 della legge finan
ziaria dello scorso anno (L.R. 10/1999). In realtà la riforma dei 
servizi idrici deve ancora avviarsi in quanto la delimitazione 

* IllGA, Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque - Ulliversità degli Studi di Catania. 
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degli A TO è stata effettuata, come stabilito dalla citata legge 
regionale, con un Decreto del Presidente della Regione emana
to soltanto lo scorso 2 giugno 2000. Inoltre, tale decreto, che 
individua 7 ATO coincidenti con i territori di singole Province 
o di due Province adiacenti, non ha regolato le modalità di co
stituzione delle Autorità d'Ambito, le forme gestionali e di af
fidamento del servizio idrico integrato e le successive fasi or
ganizzative. Un'ulteriore incertezza, infine, scaturisce dalla 
possibilità, prevista dalla normativa regionale, di rivedere e, 0-

ve necessario, modificare la delimitazione degli ATO ogni cin
que anni. 
La memoria presenta i principali risultati di una ricerca avviata 
presso il CSEI Catania con lo scopo di contribuire all'attuazio
ne della riforma dei servizi idrici in Sicilia, in particolare attra
verso la definizione dei criteri più adatti per la delimitazione 
degli A TO oltre che mediante la predisposizione di linee guida 
sugli indicatori necessari per valutare la qualità del servizio i
drico. Nella parte della ricerca che riguarda gli ATO, le alter
native di delimitazione che derivano dalla Legge 344/1997 (A
TO coincidenti con i limiti provinciali) e da una proposta di 
legge regionale del 1998 sono state confrontate con due alter
native di ATO sviluppate sulla base dei criteri prioritari propo
sti (Rossi et al., 2000). A seguito della pubblicazione del de
creto del Presidente della Regione Siciliana il confronto è stato 
esteso anche a quest'ultima ipotesi di delimitazione degli A
TO. 

2. PRIORITÀ DEI CRITERI PER LA 
DELIMITAZIONE DEGLI A.T.O. 

L'art. 8 della Legge 36/94 ha indicato, quali criteri da adottare 
per la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, i se
guenti: 
- il rispetto dei limiti del bacino, del sub-bacino o di bacini a

diacenti e dei vincoli derivanti dal PRGA e dal PRRA; 
- il superamento dell'attuale frammentazione della gestione 

dei servizi idrici; 
- il raggiungi mento di una adeguata dimensione per una ge-

stione efficiente, efficace ed economica del servizio. 
La successiva Legge 344/1997 aveva stabilito che gli ATO 
coincidessero con i territori provinciali per tutte quelle Regioni 
che non avevano ancora proceduto alla emanazione di leggi re
gionali. Questa diretti va, orientata ad accelerare l'attuazione 
della Legge Galli, in realtà non è stata mai applicata poiché il 
Governo nazionale ha aspettato l'emanazione delle singole leg
gi regionali. 
Una delle difficoltà principali riscontrata per la formulazione e 
l'applicazione dei criteri di delimitazione degli ATO è deriva
ta, forse, anche dall'incertezza sul significato del termine "otti
male". Infatti tale termine è stato di volta in volta interpretato 
quale equivalente di economia di scala, equità della tariffa, mi
nimizzazione delle interconnessioni fra gli A TO, riduzione dei 
soggetti gestori esistenti (Barraqué, 1999). 
A tal proposito, durante la discussione della Legge 36/1994 in 
Parlamento, erano state formulate alcune indicazioni sulla di
mensione minima degli ATO in termini di superficie (2.500 
km') o popolazione residente (300.000 abitanti); tuttavia queste 
indicazioni non sono state inserite nel testo finale (Napolitano 
e Nola, 1998). In seguito, gli studi preliminari alla delimitazio
ne degli ATO nella Regione Lazio hanno determinato che un 
volume erogato minimo di 25735.106 m3/anno risultava neces
sario per raggiungere una dimensione conveniente dal punto di 
vista economico-gestionale. Altri criteri sono stati adottati nel
le diverse regioni italiane con riferimento alle specifiche carat
teristiche della situazione amministrativa e territoriale. 
Nella ricerca qui presentata, sulla base delle esperienze effet-
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tuate in altre Regioni e dell' analisi delle caratteristiche tecni
che dei sistemi di approvvigionamento idrico e di raccolta, 
smaltimento e depurazione delle acque reflue della Sicilia e 
delle loro caratteristiche amministrative e gestionali, è stata 
proposta la seguente priorità di criteri di delimitazione: 
i) considerare le attuali condizioni dei sistemi di approvvigio

namento idrico allo scopo di minimizzare i trasferimenti i
drici da fonti ricadenti in altri ATO e di ridurre il peso del
l'acqua dissalata sul volume complessivo erogato; 

ii) assicurare che la dimensione degli ATO superi dei valori 
minimi di popolazione residente (es. 250.000 abitanti), su
perficie (es. 2.500 km') e volume erogato (es. 40.106 m 3/an
no); 

iii) tentare di rendere omogenei i costi operativi ed i costi con
nessi agli investimenti necessari per completare le infra
strutture idriche e in particolare i sistemi di fognature e de
purazione allo scopo di ridurre gli scarti tra le tariffe dei 
vari ATO; 

iv) tener conto della necessità di salvaguardare gli Enti gestori 
attuali che assicurano un buon livello di etficienza, effica
cia ed economicità; 

v) rispettare i vincoli amministrativi e idrografici, consideran
do ogni territorio comunale all'interno di un solo ATO e, 
dove possibile, rispettando anche i limiti di Provincia e 
quelli del bacino idrografico. 

3. I SERVIZI IDRICI IN SICILIA 

La situazione dei sistemi di approvvigionamento idrico in Sici
lia, come del resto in altre Regioni del sud Italia, è stata gene
ralmente peggiore rispetto a quella delle Regioni del centro
nord (Rossi, 1990). Le ragioni di questa differenza possono es
sere ricercate nella scarsità delle risorse idriche naturali e nella 
conseguente difficoltà di approvvigionamento idrico, nell'ele
vato numero di piccoli Comuni e nelle basse prestazioni della 
gestione dei sistemi idrici dovute alle piccole dimensioni della 
maggior parte delle strutture di gestione. 
La media annua delle precipitazioni su tutta la Sicilia è pari a 
circa 700 mm, concentrati in autunno e in inverno. Le zone oc
cidentali e meridionali dell'isola hanno le precipitazioni minori 
nelle aree costiere (meno di 500 mm a Trapani, Licata e Gela). 
A causa delle caratteristiche di impermeabilità dei bacini che 
caratterizzano tali zone, sono stati costruiti grandi sistemi idrici 
interconnessi che approvvigionano parecchi comuni utilizzan
do sorgenti scaturenti da acquiferi ubicati negli adiacenti baci
ni permeabili (per es. carbonatici). 
Sotto la spinta di una rapida crescita delle domande idriche, 
connessa al cambiamento nelle abitudini sociali e agli sposta
menti della popolazione verso le aree metropolitane e costiere, 
è stato necessario un significativo cambiamento nella tipologia 
di risorse utilizzate per l'approvvigionamento idrico. Il peso 
delle sorgenti, che rappresentava circa i 2/3 del volume idrico 
totale utilizzato fino alla fine degli anni '60, è andato decre
scendo con l'incremento dei prelievi dagli acquiferi (mediante 
pozzi e gallerie) e da acque superficiali generalmente regolate 
in serbatoi artificiali . Oggi 9 serbatoi, anche a scopi multipli, 
soddisfano circa il 20% del consumo civile totale. Anche il nu
mero di impianti di dissalazione è in aumento non solo in con
dizioni estreme di mancanza di alternative più economiche, co
me nel caso delle piccole isole. In particolare gli impianti di 
Gela, Porto Empedocle e Trapani possiedono una potenzialità 
di circa 43·10' m3/anno. Secondo quanto riportato da Liguori 
(1996), vi sono in Sicilia 447 acquedotti (405 operanti a scala 
locale, 37 a scala intercomunale e 5 a scala interprovinciale). Il 
volume totale erogato per usi ci vili è stimato in circa 420.106 

m'lanno (SOGESID, 2000). 



Nell'ultimo decennio diverse connessioni fra acquedotti prima 
indipendenti sono state realizzate nelle aree occidentali e cen
trali della Sicilia allo scopo di ottenere gestioni flessibili e pos
sibilità di trasferimenti d'acqua per ridurre le carenze idriche 
dovute alle siccità. 
Nonostante le numerose opere finanziate dal Governo naziona
le (mediante la Cassa per il Mezzogiorno fino agli anni '90 e il 
Dipartimento della Protezione Civi le per le azioni di emergen
za per fronteggiare la siccità), l' affidabi lità del servizio di ap
provvigionamento idrico è generalmente molto bassa. In parti
colare nelle aree centrali e occidentali dell ' isola le erogazioni 
d' acqua in diversi com uni non sono continue e in molti casi 
durante i periodi di siccità sono frequenti turni di 3-4 giorni 
co n erogazioni di poche ore (es. Agrigento e Caltanissetta). 
Anche le perdite idriche sono generalmente significati ve spe
cialmente nelle reti di distribuzione a causa della loro vetustà e 
di una scarsa manutenzione. Il controllo della qualità del servi
zio e del soddisfacimento degli utenti si sta avviando recente
mente solo nelle aziende maggiori. 
Le cause di tale situazione possono essere individuate nel fatto 
che la responsabilità della gestione è divisa fra un gran numero 
di aziende pubbliche e che la tariffa dell ' acqua non è di solito 
adeguata a sostenere i costi di un servizio efficiente (Ancarani , 
1999). Oggi la maggior parte delle piccole e medie città prov
vede direttamente al servizio di approvvigionamento idrico 
(Fig. 1) mediante uffici comunali che non posseggono però le 
necessarie capaci tà tecniche e gestionali. Un significativo nu
mero di comuni è servito dall' Ente Acquedotti Siciliani, che è 
stato istituito dallo Stato nel 1942 per risolvere i problemi dei 
centri urbani ubicati in zone aride mancanti di un adeguato ap
provvigionamento di acque potabili. Oggi l'EAS provvede alla 
adduzione e distribuzione dell ' acqua per oltre 120 Comuni e 
vende l'acqua all ' ingrosso per le gestioni in economia di altri 
60 Comuni (in particolare nelle provincie di Trapani , Agrigen-

- Ente Acquedotto Slctl lano 
(adduzlone+di stnbuzione) 

Ente Acquedotto SiCIliano 
(adduzIOne) 

_ AZIenda Mumclpal tz.:lIlta Ac.quedono Palermo 

ServiZI IdriCI Ambientali di Catarua 

_ A7Jenda MunlClpahz.zata Acquedotto di Messma 

_ Società Gestione Acque Siracusa 

_ CO!1SOrZJ Voltano e Tre Sorgenn (adduzione) 

_ ConSOfZJo Acquedotto Etneo 

_ ComlUll gestiti In economia 

to, Caltan issetta e Messina) ma esso soffre di una profonda crisi 
sia sotto il profilo gestionale che finanziario. Un discreto livello 
di efficienza tecnica ed economica sembra, invece, caratterizza
re la gestione delle aree metropolitane, servite da aziende muni
cipalizzate o consorzi intercomunali (AMAP Palermo, SIDRA 
Catania, AMAM Messina, ACOSET nei Comuni Etnei). 
I dati raccolti dal data-base del Ministero dell ' Interno mostra
no che le reti di distribuzione hanno complessivamente una 
lunghezza di circa 15 .000 km. Gli addetti al 1996 sono stimati 
in circa 1.600. I costi totali del servizio di acquedotto al 1996 
sarebbero di circa 360 mil iard i di lire per la gestione diretta 
mentre i ricavi totali ammonterebbero a meno di 345 miliardi 
di lire, con una copertura dei costi di più del 90% (AREA, 
1999). 
Anche lo stato dei servizi di fognatura e depurazione non può 
essere considerato adeguato. Sebbene infatti le percentuali di 
popo lazione servila dalle reli di fognatura e dagli impianti di 
trattamento delle acque reflue non siano molto basse, molti im
pianti risultano comunque vetusti e senza appropriati processi 
di manutenzione e sostituzione (Malaman e Cima, 1998). 
Secondo quanto riportato da una recente ricerca svolta dall ' As
sessorato Regionale Territorio ed Ambiente la situazione è la 
seguente: la maggior parte dei Comuni sono serviti da fognatu
re sebbene un terzo dell' acqua smaltita non sia trattata. La 
frammentazione delle gestioni del servizio, l'obsolescenza del
le infrastrutture, le inefficienze delle attuali gestioni sono alcu
ni degli aspetti critici più importanti che riguardano il servizio 
di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue. 
Sulla base delle informazioni fornite dal data base del Ministe
ro dell' interno circa 10.000 km di reti fognarie sono state co
struite a servizio di più di 5 milioni di abitanti in 390 Comuni. 
Gli impiant i di trattamento in esercizio sono 267, a servizio di 
192 Comuni, 60 impianti sono in costruzione, a servizio di 57 
Comuni , 102 impianti non funzionano e 42 sono abbandonati. 

Figura 1 - Modalità di gestione del servizio di acquedotto in Sicilia. 
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Diversi impianti sono stati costruiti per smaltire le acque reflue 
di più di un Comune. In particolare fra questi 19 sono in eser
cizio a servizio di 54 comuni, 2 sono in costruzione e 2 non 
funzionano. E' prevista la realizzazione di altri 103 impianti. 
Le acque trattate in Sicilia, al 1996 ammontavano a circa il 
57% del totale volume erogato, così come dichiarato dai comu
ni . Gli addetti ammontavano a 408 per il servizio di fognatura 
e 199 per il servizio di depurazione (AREA, 1999). 
I costi totali del servizio di raccolta delle acque reflue erano 
stimati pari a circa 60 miliardi di lire mentre i ricavi totali am
montano a meno di 25 miliardi di lire. I costi totali del servizio 
di depurazione erano stimati pari a circa 63 miliardi di lire 
mentre i ricavi totali ammontano a circa 59 miliardi di lire. I ri
cavi coprono meno del 50% delle spese per il servizio di fo
gnatura mentre più del 90% dei costi per il servizio di depura
zione (Ancarani, 2000). 

4. CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE 
ANALIZZATE 

Con riferimento allo schema di Figura 2, dopo l'analisi dei cri
teri fi ssati dalla legge e adottati nelle altre Regioni italiane, tre 
specifiche analisi sono state condotte per la Sicilia. 
La prima ha analizzato la situazione attuale dei sistemi di ap
provvigionamento idrico, con particolare riferimento alle fonti 
(superficiali, sotterranee e agli impianti di dissalazione) e agli 
acquedotti di adduzione che rivestono particolare importanza 
nella Sicilia centro-occidentale, sia per la loro lunghezza che 
per le complesse interconnessioni ; tale analisi ha anche preso 
in esame la situazione dei sistemi di fognatura e degli impianti 
di depurazione delle acque reflue urbane (Fig. 3). 
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Figura 2 - Schema del progetto di ricerca. 
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La seconda analisi, sulla base dei dati di popolazione disponi
bili per i 390 Comuni siciliani (dati dei censimenti 1ST AT per 
il 1971, 1981 e 1991 e dei saldi anagrafici dei Comuni al 
31/ 1211998), ha proceduto mediante un ' estrapolazione lineare 
alla stima della popolazione residente al 2015, assumendo co
munque la stessa popolazione del 1998 nel caso di trend nega
tivo della popolazione. Per la determinazione della popolazio
ne fluttuante si è invece considerato per l'anno di stima lo stes
so rapporto, "pop. fluttuante / pop. residente", riportato nelle 
previsioni del P.R.R.A. per il 2001. Quindi, con riferimento ai 
valori di popolazione così stimati , sono stati valutati i fabbiso
gni idrici civili al 2015 utilizzando dotazioni pro-capite varia
bili con la classe demografica del singolo Comune, secondo la 
metodologia adottata dal "Piano Acque della Lombardia" . L'o
rizzonte temporale del 2015 è stato ritenuto adatto per simulare 
una condizione di funzionamento a regime della gestione dei 
servizi idrici nei vari ATO. 
La terza analisi è stata orientata ad una valutazione preliminare 
del costo del servizio idrico in ciascun A TO ottenuto dall ' ana
lisi dei costi unitari stimati con tre metodi. 
Una prima valutazione è stata fatta usando la curva "costo uni
tario - volume erogato" interpolante i massimi valori di un più 
ampio campione di dati relativi ad aziende (Tab. !) ubicate in 
varie parti d'Italia che provvedono ai servizi di acquedotto, fo
gnatura e depurazione (Fig. 4.a). Una seconda valutazione è 
stata condotta utilizzando un' analoga curva ottenuta però con i 
dati di un campione di aziende (Tab. !) che provvedono solo al 
servizio acquedottistico (Fig. 4.b) sommando ai valori ricavati 
dalla curva una preliminare stima del costo di fognatura e de
purazione assunto pari al canone fissato per tali servizi dalla 
normativa vigente. 

TABELLA 1- Aziende esaminate (CISPE L, 1998) 

N° Aziende con Servizio di N° Aziende con Servizio di 
Acqued. Fognat. e Dep. Acquedotto 

1 AMAG Alessandria 1 SIDRA Catania 
2 CAP Milano 2 SOGEAS Siracusa 
3 ASM Brescia 3 AMAP Palermo· 
4 ASM Mortara 4 AMAM Messina 
5 ASM Vigevano 5 AAM Torino 
6 AEM Cremona 6 AGESP Busto Arsizio 
7 ASMB Bressanone 7 ASPEM Varese 
8 AGSM Verona 8 ACSM Como 
9 AIM Vicenza 9 AGAM Monza 
lO ASP Sotto di Chioggia lO BAS Bergamo 
Il ASPN Venezia 11 CSBS Seriate 
12 ASM Piacenza 12 ASM Pavia 
13 AGAC Reggio Emilia 13 AMAG Padova 
14 AIMAG Mirandola 14 ACR Rovigo 
15 AMGA Cesena 15 CAP Cividale del Friuli 
16 CIS Forlì 16 ACEGA Trieste 
17 AURA Savignano 17 AMPS Parma 
18 ASPEA Osimo 18 AREA Ravenna 
19 ASP Pistoia 19 RA Forlì 
20 ASC Pontedera 20 AMIR Rimini 
21 GEA Pisa 21 ASM Terni 
22 ASM Foligno 22 ARIN Napoli 
23 AMAP Palermo· • è stata effettuata la separazione 

24 SOGEAS Siracusa dei costi dei tre servizi. 

La terza valutazione è stata fatta sulla base degli effettivi costi 
dei servizi idrici ricavati per le differenti categorie di Enti ge
stionali ricadenti in ciascun ATO. In particolare i costi operati
vi delle gestioni in economia dei Comuni sono stati ricavati dal 
data-base del Ministero dell ' Interno. Dopo un controllo della 
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qualità dei dati che ha fatto scartare quelli non affidabili, è sta
ta calcolata una media pesata di tali costi unitari assumendo 
come peso il volume erogato di ciascun Comune ricadente nel
l'ATO. Invece, i costi del servizio gestito dalle aziende delle a
ree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dai vari set
tori dell'EAS e dalla società SOGEAS di Siracusa sono stati ri
cavati dai rispettivi bilanci ufficiali. Infine, i costi unitari per 
ciascun ATO delle alternative di delimitazione analizzate sono 
stati stimati come media dei costi unitari delle gestioni in eco
nomia e di quelli degli altri tipi di soggetti gestori per i comuni 
ricadenti nello stesso A TO; tale media è stata calcolata assu
mendo come pesi i fabbisogni idrici al 2015 per l'insieme dei 
Comuni che presentano la medesima tipologia di gestione dei 
servizi idrici. 
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Figura 4 - Curve di costo stimate. 

Le alternative di delimitazione degli ATO analizzate sono ri
portate in Tabella II. 
L' alternativa A (9 ATO) segue il rispetto dei confini provincia
li (Fig. 5.a) come dettato dalla Legge 34411997 ; l'alternativa B 
(5 ATO) ricalca le scelte di delimitazione (Fig. 5.b) contenute 
in un Disegno di Legge Regionale presentato nel 1998; le al
ternative C 1 e C2 (entrambe 6 ATO) seguono la priorità di cri
teri proposta in questo studio e differiscono fra loro per la deli
mitazione di due ATO (Fig. 5. c e 5.d); l' alternativa D (7 ATO) 
è conforme alla delimitazione ufficiale (Fig. 5.e) stabilita dal 
già citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana. 



TABELLA Il - Alternative analizzate 

ATO Province (nO Comuni) 

A 1 CL (22) 
2 AG (43) 
3 TP (24) 
4 PA (82) 
5 EN (20) 
6 ME (108) 
7 CT (58) 
8 SR (21 ) 
9 RG (12) 

B 1 AG+CL+PA+TP (108) 
2 PA(61) 
3 CT+EN+PA (80) 
4 ME (108) 
5 RG+SR(33) 

Cl 1 AG+CL+EN+PA (56) 
2 AG+P A+ TP (78) 
3 PA (57) 
4 CT (58) 
5 ME (108) 
6 RG+SR (33} 

C2 1 AG+CL+EN+PA (96) 
2 PA+TP (38) 
3 PA (57) 
4 CT (58) 
5 ME (1 08) 
6 RG+SR (33) 

D 1 AG+CL (65) 
2 TP (24) 
3 PA (82) 
4 EN (20) 
5 ME (108) 
6 CT (58) 
7 RG+SR (33) 

a) 

Alternativa A 

d) 

Alternativa C2 

Figura 5 - Alternative analizzate. 

Superficie 
[km2

] 

2.128,2 
3.042,1 
2.461,0 
4.994,7 
2.562,2 
3.248,0 
3.552,3 
2.108,9 
1.614,0 
9.003,2 
3.382,6 
6.354,7 
3.248,0 
3.722,9 
6.040,6 
5.967,3 
3. 180,3 
3.552,3 
3.248,0 
3.722,9 
8.764,9 
3.243,0 
3.180,3 
3.552,3 
3.248,0 
3.722,9 
5.170,3 
2.461,0 
4.994,7 
2.562,2 
3.248,0 
3.552,3 
3.722,9 

e) 

Alternativa D 
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In particolare, nell'alternativa Cl, l'ATO l comprende tutti i 
Comuni connessi agli acquedotti Madonie Est e Ovest e Anci
pa, mentre l' ATO 2 comprende i Comuni connessi agli Acque
dotti Montescuro Est e Ovest e Favara di Bugio. Nell'alternati
va C2 l'ATO l è più ampio e comprende tutti i Comuni ap
provvigionati dalla maggior parte dei sistemi acquedottistici 
interconnessi prima citati, mentre l'ATO 2 è limitato ai Comu
ni serviti da entrambi gli acquedotti Montescuro. 
L ' analisi delle cinque alternative è stata effettuata attraverso il 
confronto delle seguenti grandezze calcolate per ciascun ATO 
(Fig. 6): 
- popolazione residente al 2015 (POP) e relati va densità abita

tiva (D); 
- fabb isogni idrici al 2015 (F) e volume erogato proveniente 

da fonti ricadenti all' interno dello stesso ATO, in percentua
le del fabbisogno complessivo (AI). Quest ' ultimo indice è 
assunto come descrittore della semplicità dell'esercizio del
l'approvvigionamento idrico con riferimento alla necessità 
di coordinamento tra più A TO nel caso di acquedotti di ad
duzione a servizio di più ATO; 

- costi unitari medi (CUM) del servizio idrico integrato dei va
ri ATO (ottenuti mediando le tre stime di costi operativi uni
tari precedentemente descri tte) e percentuale (ITnF) degli 
impianti di depurazione non in esercizio e previsti rispetto al 
totale (assunto come indice degli investimenti necessari per 
assicurare un buon livello di tutela dei corpi idrici dall' inqui
namento). 

Nel confronto effettuato, si è anche tenuto conto della percen
tuale dei fabbisogni idrici soddisfatta da acque provenienti da 
impianti di dissalazione (assunta come indice della onerosità di 
una tariffa influenzata dall'elevato costo dell'acqua dissalata) . 
Dai confronti effettuati possono trars i le seguenti conclusioni. 
L 'alternati va A presenta almeno tre ATO di dimensioni troppo 
piccole (popolazione residente inferiore a 400.000 abitanti e 
volume erogato inferiore a 40.106 m'fanno), uno dei quali (En
na) ha anche densità abitativa molto bassa (72 ab./km' ). Inoltre 
la percentuale del volume erogato proveniente da fonti interne 
allo stesso ATO è, per 3 ATO, inferiore al 70%. Anche per 3 
ATO (Agrigento, Caltanissetta e Trapani) il volume di acqua 
dissalata supera il 25% del fabbisogno totale. Una significativa 
differenza esiste tra i costi unitari medi con un range di 776 
LITfm1 ( 1.840-1.064 LITfm'). Infine, è elevata anche la diffe-
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Figura 6 - Confronto fra le alternative analizzate, 

renza tra i valori dell'indi ce che esprime gli investimenti ne
cessari nei vari ATO per il completamento degli impianti di 
depurazione (dal 14,3% al 5 1,4%). 
L' alternativa D, che coincide con la A a meno del raggruppa
mento delle province di Agrigento e Caltanissetta nell ' A TO l 
e delle province di Siracusa e Ragusa nell ' ATO 7, può consi-
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derarsi leggermente migliore per quanto riguarda i parametri 
dimensionali anche se continua a presentare un ATO (coinci 
dente con la provincia di En na) con popolazione, densità, fab
bi sogno idrico e approvvigionamento da fonti interne non ade
guate ad ass icurare una gestione efficiente con riferimento al le 
soglie fi ssate. Inoltre il range dei costi unitari medi è uguale a 



quello dell 'alternativa A (776 LIT/m') mentre il range dell'in
dice degli investimenti per la tutela dal l' inquinamento è leg
germente più basso (dal 3 1, l % al 5 l ,4%). 
Le alternative Cl e C2 definite sulla base della priorità dei cri
teri proposta rispettano, ovviamente, i valori minimi fissati per 
i parametri dimensionali degli ATO (popolazione, fabbisogni , 
densità) ed hanno anche minori scarti fra i valori di tutti gli al
tri indici. In particolare l' alternativa C l , rispetto alla C2, ha un 
minore range nei costi unitari medi (476 LIT/m3

) pur presen
tando un ATO con volume di acqua dissalata di poco superiore 
al 25 % e indici di fon ti interne all'ATO e di investimen ti di 
impianti di depurazione quasi identici . 
L' alternati va B che prevede soltanto 5 ATO apparirebbe mi
gliore sulla base della maggior parte degli indici . Tuttavia, poi
ché essa include un A TO che accorpa completamente tre pro
vince (Trapani, Agrigento e Caltanissetta) e parte della provin
cia di Palermo, presenterebbe rilevanti difficoltà di tipo ammi
nistrativo e organizzativo. 

5. CONCLUSIONI 

Le seguenti conclusioni di carattere generale possono essere ri 
cavate dall ' analisi del caso esaminato: 
- malgrado l' importanza attribuita dalla Legge 36/1994 al ri 

spetto dei limiti di bacino e amministrativi nella delimitazio
ne degli ATO, in molti cas i appare necessario adottare una 
di versa priorità derivante dalle caratteristiche delle attuali in
frastrutture idriche; 

- la coinc idenza dei limiti degli ATO con quelli delle Provi n-
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ce, come stabili to dalla Legge 344/1 997, non risulta sempre 
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- L'ACQUA OIZOVO . -:-sEZlONE I!MEMORIE 

Fulvio Celico, Federica Habetswallner* 

L'USO DI ACQUIFERI FLUVIO-LACUSTRI QUALI SERBATOI 
NATURALI DI COMPENSO. 
L'esempio della piana di Oricola (Abruzzo)** 

Sommario 

Lo studio condotto ha consentito di formulare un'ipotesi di utilizzo dell 'acquifero fluvio-lacustre della piana di Oricola (A
bruzzo) quale serbatoio naturale di compenso. E' stata infatti individuata una configurazione "a catino" della porzione centro
occidentale dell'acquifero, il cui volume è pari a circa 3,8 x 106 m3 La determinazione sperimentale del/a porosità efficace dei 
depositifluvio-lacustri, oscillante tra il 4% ed il 9,5% circa, ha consentilo a sua volta di calcolare il volume idrico invasato al 
di sotto del livello piezometrico di piena (pari a circa 0,28 x 106 m' ), nonché la sua variazione al progressivo decremento delli
vello di falda, prevalentemente indotto dagli emungùnenti. Allo scopo di consentire una programmazione consapevole degli 
scenari di utilizzazione del serbatoio di compenso nel breve periodo, sono state messe a punto delle equazioni di correlazione 
tra le riserve permanenti presenti nel serbatoio stesso e la profondità della falda dal piano campagna. Tutto quanto finora 
messo a punto costituisce il modello fisico di riferimento per l'implementazione di un modello matematico di simulazione dei 
deflussi idrici sotterranei, in regime transitorio. 

1. PREMESSA 

E' stato condotto uno studio idrogeologico ad ampio raggio 
dell'acquifero fluvio-Iacustre della piana di Oricola (Abruzzo), 
allo scopo iniziale di approfondire le conoscenze circa lo sche
ma di circolazione idrica sotterranea ed i rapporti di interazio
ne tra acque sotterranee e corsi d 'acqua. Tuttavia, nel corso 
della caratterizzazione dell' acquifero, sono stati acquisiti alcu
ni elementi che hanno indotto a ritenere plausibile un uso dello 
stesso quale serbatoio naturale di compenso , agevolando una 
distribuzione temporale dei prelievi idrici quanto più confacen
te alle esigenze dell ' utilizzatore. L'uso dell 'acquifero quale 
"serbatoio naturale di compenso" consente infatti un tempora
neo "sovrasfruttamento" dell'acquifero, in magra, ed una con
seguente diminuzione dei prelievi, in piena, lasciando in equi
librio il rapporto totale annuo tra volumi emunti e volumi di a
limentazione (Boni, 1968). 
Il prosieguo delle indagini è stato perciò focalizzato sull' affi
namento di questa soluzione di sfruttamento delle risorse idri
che sotterranee. utilizzando la piana di Oricola come un vero e 
proprio bacino campione. I risultati conseguiti definiscono il 
modello fisico in funzione del quale dovrà essere tarato un in
dispensabile modello matematico di simulazione, in regime 
transi torio. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

La Piana di Oricola (AQ - Abruzzo), bordata, ad ovest, dall'im
portante linea te ttonica Olevano-Antrodoco , si colloca lungo 

il margine di sovrascorrimento delle strutture emipelagiche 
umbro-sabine sulle strutture della piattaforma laziale-abruzze
se (Castellarin et al., 1978). I terreni dell'unità umbro-sabina 
sono localmente caratterizzati da depositi flyschoidi prevalen
temente calcareo-marnosi (Miocene inf.; non ricadenti in Fig. 
1). Prevalentemente calcarei (Cretacico; complesso calcareo in 
Fig. 1) sono invece i depositi in facies di piattaforma che costi
tuiscono i rilievi al bordo meridionale e sud-orientale della Pia
na. Depositi flyschoidi miocenici argilloso-arenacei (comples
so argilloso-arenaceo in Fig. 1) si rinvengono lungo il margine 
settentrionale e nord-orientale dell 'area di studio (Cavi nato et 
al., 1986). 
L'acquifero della Piana di Oricola è costituito da depositi di o
rigine fluvio-Iacustre (Quaternario; complesso fluvio-Iacustre 
in Fig. 1), caratterizzati dall'alternanza di orizzonti prevalente
mente limosi e prevalentemente sabbioso-ghiaiosi. 
Dall 'analisi degli elementi strati grafici acquisiti è emersa la 
possibilità che. in località Immagine (porzione centro-occiden
tale della Piana) , esistesse un ispessimento dei depositi a gra
nulometria grossolana, con conseguente configurazione "a ca
tino" dei sedimenti meno permeabili. Vista la notevole ricaduta 
applicativa che avrebbe avuto l'identificazione di una siffatta 
porzione di acquifero, si è proceduto ad un mirato affinamento 
delle conoscenze inerenti alla sua locale geometria, mediante 
la realizzazione di apposite indagini geoelettriche. Più in detta
glio, sono stati eseguiti 26 Sondaggi Elettrici Verticali, con 
metodologia quadripolare simmetrica di Schlumberger, carat
terizzati da una distanza tra gli elettrodi energizzati AB pari a 

"Pulvio Celico, ricercatore di Geologia Applicata, Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiel/te e il Territorio. 
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Celico). 

53 



• • 
o 

• 

• • • • '" .~\ ... 
\: . 9~ • 

, .. 11~ 
~ .. 

116._ 
• 115 

o 

D~D3 
1 2 3 4 

. Y 
5 6 7 

fkm 

Figura 1 - Carta dei complessi idrogeologici e di ubicazione 
dei punti d'acqua. 

(1: complesso fluvio-Iacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arena
ceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e relativo numero di riferimento; 6: 
sorgenti e relativo numero di riferimento; 7: sezioni di misura in al
veo e relativo numero di riferimento; 8: stazione meteorologica). 

300-400 metri (Fig. 2) . I risultati più significativi, tarati in fun
zione delle strati grafie di 4 pozzi attestati nell ' area (nn. 99, 
11 4, 115 e 116 in Fig . 1), possono essere sintetizzati come se
gue (Fig. 3): 

procedendo dal piano campagna verso il basso, si rinviene 
innanzi tutto un orizzonte caratterizzato da res is tività me
dio-elevate (>90 ohm·m), talvolta ricoperto da un sottile li
vello di sedimenti più conduttivi; tale orizzonte è costituito 
da depositi prevalentemente sabbioso-ghiaiosi e subordina
tamente limosi, con spessori variabili da pochi metri ad un 
massimo di circa 56 metri; 
sottoposto al precedente, un orizzonte caratterizzato da re
sistività piuttosto basse «38 ohm·m), costituito da sedi 
menti f1uvio-lacustri prevalentemente argilloso-limosi e su 
bordinatamente sabbiosi, passanti verso il basso ai termini 
argilloso-arenacei miocenici che costituiscono il substrato 
dell' intera successione f1uvio-lacustre; questi sedimenti 
han no spessori complessivamente oscillanti tra qualche de
cina e qualche centinaio di metri ed, a volte, risultano inter
calati e/o in terdigi tati a sediment i più res ist ivi (38-80 
ohm·m); 
il substrato conduttivo assume, in locali tà Immagine, l'ipo
tizzata configurazione "a catino", la cui form a as immetrica 
è riportata nelle Figure 2 e 3; 
il volume complessivo dell'acq uifero contenuto nel "cati 
no", al di sotto del livell o piezometrico di piena, è pari a 
circa 3,8 x lO" m'. 
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Figura 2 - Morfologia del substrato conduttivo del "serba
toio di compenso". 

(1: SE V. e relativo numero di riferimento; 2: pozzi e relativo 
numero di riferimento; 3: isoipse del substra to resistivo e relati
va quota in metri s.l.m.; 4: tracce di sezioni). 

La presenza di questo invaso, interamente collocato al di sotto 
della superficie piezometrica, ha consentito di individuare una 
porzione di acquifero uti lizzabile quale vero e proprio serba
toio naturale di compenso. Pertanto, le indagini idrogeologi
che, al di là delle indispensabili conoscenze di base, sono state 
mirate alla quantizzazione dei volumi idrici uti lizzabili , nonché 
alla messa a punto degli ottimali criteri di gestione del "serba
toio" . 

3. IDRODINAMICA SOTTERRANEA 

I caratteri idrodinamici dell'acquifero tluvio-Iacustre sono stati 
ricostruiti in base alle informazioni desunte dal le indagin i di 
seguito riportate: 

monitoraggio dei livell i piezometric i in 33 pozzi, con ca
den za mensile, per diciotto mesi consecutivi (dal luglio 
1997 al dicembre 1998), allo scopo di analizzare le even
tuali modificazioni stagionali dello schema idrodinamico; 
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Figura 3 - Sezioni esemplificative della configurazione del 
"serbatoio di compenso". 

(1: sedimenti sabbioso-ghiaiosi e limosi; 2: sedimenti argillosi; 
3: SE. V. e relativo numero di riferimento; 4: pozzo e relativo 
numero di riferimento; 5: traccia di sezione; per la collocazione 
spaziale delle sezioni cfr. fig. 2). 

monitoraggio delle portate dei principali corsi d ' acqua del
la Piana in 4 sezioni rappresentative, con cadenza mensile, 
per diciotto mesi consecuti vi (dal I ugl io 1997 al dicembre 
1998), allo scopo di analizzare l'eventuale variazione sta
gionale nei rapporti di interazione tra corpi idrici superfi
ciali e sotten-aneo; le misure di portata in alveo sono state 
effettuate in concomitanza con quelle freatimetriche ; 
una campagna di misure di resisti vità delle acque di falda, 
in 33 pozzi, allo scopo di affinare le conoscenze c irca i rap
porti tra schema idrodinamico e mineralizzazione delle ac
que sotterranee; 
esecuzione di 7 prove di emungimento di breve durata (72 
ore) e 2 di lunga durata (4 e 5 mesi, ri spetti vamente), allo 
scopo di acquisire informazioni circa i parametri idrodina
mici e la porosità efficace dell'acquifero. 

3_1 Evoluzione stagionale dello schema idrodinamico 

Lo schema idrodinamico è stato ricostruito per ciascuna torna
ta di mi sure, allo scopo di analizzarne gli eventuali caratteri di 
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modificazione . In questa sede si analizzano, a titolo esemplifi
cativo, gli scenari limite del periodo di massima magra (otto
bre 1997) e quello di piena (gennaio 1998). 
Dall ' osservazione della superficie piezometrica ricostruita per 
il mese di ottobre 1997 (Fig. 4), si è evinto quanto segue: 

nella porzione meridionale della Piana, la falda defluisce 
complessivamente da sud-est verso nord-ovest, descriven
do due importanti assi di drenaggio preferenziale, allungati 
lungo i Fossi Fioio e Rientro e separati da un marcato spar
tiacque sotterraneo; 
nella porzione settentrionale, il verso di flusso della falda 
subisce una variazione, allungandosi da sud-ovest verso 
nord-est e generando un unico ampio asse di drenaggio che 
tende a coincidere con il Fosso Cammarano; 
in località Immagine, nella porzione centro-occidentale 
della Piana, si nota la presenza di un evidente cono di e
mungi mento che funge d<t soluzione di continuità tra gli as
si di drenaggio coincidenti con i Fossi Fioio e Cammarano; 
tale fenomeno è stato accertato per gran parte del periodo 
di monitoraggio, ad esclusione dei mesi di gennaio, feb
braio, marzo e ottobre 1998. 

Dall'anali si dello schema idrodinamico relativo al mese di 
gennaio 1998 (periodo di piena; Fig. 5), si evince l'assenza di 
evidenti modificazioni, ad esclusione del citato cono di emun
gimento , che perde la sua identità, restituendo continuità al
l'asse di drenaggio coincidente con il Fosso Fioio. 

Figura 4 - Schema di circolazione idrica sotterranea del me
se di ottobre 1997 

(1: complesso fluvio-Iacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arena
ceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e relativo numero di riferimento; 6: 
curve isopiezometriche e relativa quota in metri s.l.m. ; 7: princi
pali direttrici di flusso della falda). 



Figura 5 - Schema di ci rcolazione idrica sotterranea del me
se di gennaio 1998. 

(1: complesso fluvio-Iacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arena
ceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e rela tivo numero di riferimen to; 6: 
curve isopiezometriche e relativa quota in metri s. l.m.; 7: princi
pali direttrici di flusso della falda). 

3.2 Rapporti di interazione falda - corsi d 'acqua 

Le quote dei corsi d'acqua ed il monitoraggio de lle portate in 
alveo dei corsi d ' acqua di maggiore interesse, interpretati alla 
luce dell o schema idrodi nam ico di volta in vo lta ricostru ito, 
hanno consentito di defi nire i rapporti di interazione esistenti 
tra la fa lda ed i corpi idrici su perficiali . Più in dettaglio, è e
merso che (Tah. I e Figg. 4 e 5): 
I. ri spetto alla falda, il fosso Fioio risulta "sospeso" fino alla 

località Immagine, con co nseg uente alime ntazione dell a 
falda mediante percolazione ; da locali tà Immagine fino a 
locali tà Pisciariello, il corso d ' acqu a ali menta la falda, in 
sini stra orografica, risultandone ali mentato in destra; 

2. il fosso San Mauro, ad esclusione di un breve tratto in cui 
viene alimentato dall a falda, risul ta "sospeso" ri spetto a 
quest' ultima, alimentandola; 

3. il fosso Rientro è alimentato dall a fa lda: 

4. il fosso San Mauro. alla sczionc 3, risu lta chiaramcntc ali
mentato dalle acque di falda; 

5. lungo il torrente Cammarano, si verifica ali mentazione del 
corso d 'acqua da parte della fa lda, con un incremento di 
portata di diverse decine di litri al secondo [sez. 4 - (sez. 2 
+ sez . 3)]. 

3.3 Campagna di misure di resistività delle acque sotterranee 

Dai risultati delle misure di resis ti vità effettuate su campioni 
d ' acqua prelevati dall a falda dell 'acquifero fl uvio- lacus tre, è 
stata ottenuta, non solo un a mappatura di pri mo live llo dell a 
quali tà dell e acque, ma soprattutto un ' ulteri ore veri f ica de llo 
schema di circolazione idrica sotterranea ipotizzato sulla base 
della ricostruzione della morfologia della superficie piezome
trica. 
In generale, la fa lda ha mostrato un contenuto salino medio
basso, evidenziato da valori di resistività qu as i sempre superio
ri a 8ohm·m. 
Nell 'ambito di questi valori, sono state indi viduate aree le cui 
acque sotterranee si mostrano poco mi nerali zzate, evidenzi ate 
da una resisti vità compresa tra 20 e 45 ohm·m. In de ttaglio, i 
risultati possono essere schematizzati nel modo seguen te (Fig. 
6): 

le acque che deflu iscono all ' in terno dell ' asse di drenagg io 
che si attes ta lungo il corso del Fosso Fioio mostrano valori 
di resistività medi (20-25 ohm·m); 
in località Immagine i valori di resistività si attes tano, al
l' incirca, sui 20 ohm·m; 
nella limitrofa locali tà Cavaliere (a Nord di Oricola) si han
no due "alti" di resistività, con valori oscillanti tra 25 e 45 
ohm ·m; 
lun go il paleoalveo del fosso Cammarano, i va lori di resi
stività tendono via via a sce mare, passando da 25 ad 8 
ohm·m, con un "basso" di resistività indi viduato in località 
le Campora (a Sud-Oves t di Carsoli) . 

Il significato di quanto descritto può essere sintet izzato ne l mo
do seguente: 
I . i valori di resisti vità oscillanti tra 20 e 25 ohm·m, riscontra

ti lungo il paleoal veo de l Fosso Fioio, nonché in loca li tà 
Immagine, sono indice di una media mineralizzaz ione delle 
acque che può essere spiegata: (a) dall 'esistenza di una fa
scia di drenaggio preferenziale caratte rizzata da de fl uss i 
delle acq ue relativamente veloci e conseguenti contatt i ac
qua-rocc ia piuttosto brev i; (b) dal fatto che le aree c itate 
costituiscono la porz ione intermed ia di un bac in o sotterra
neo che prende corpo, verosimilmente, ai piedi dell ' abitato 
di Camerata Nuova e, d i consegue nza, sono attraversate da 
una falda che ha già di scretamente interagi to con l'acquife
ro ; 

2. i valori di resistività oscillant i tra 25 e 45 ohm·m, riscontra
ti in località Cavaliere, testimoniano ancora meglio l'es i
stenza di un rapporto inverso tra velocità di flu sso dell e ac
que sotterranee ed aumento del contenuto sali no dell e stes
se ; ess i, infatti , si sovrappongono quasi perfe ttamente a due 
assi di drenaggio preferenziale della falda; ino ltre, contra-

TABELLA I - Misure di portata in alveo, effettuate t ra luglio 1997 e dicembre 1998 (il numero d i riferimento delle sezion i è i l 
medes imo util izzato in fi gura 1) 

N° lug97 ago97 set97 ott97 nov97 dic97 gen98 fe b98 mar98 apr 91 mag98 giu98 lug98 ago98 set98 ott98 nov98 dic98 

l 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,2 7,5 0,0 0,0 Il,7 17,8 9,0 0,0 0,0 0,0 15,8 8, 1 0,0 

2 73,4 89 ,6 78,3 67,8 106,2 154,6 16 1,6 23,0 18,8 130,5 176, 1 175,2 28 ,2 35,7 32, 1 15 1,9 104,0 62 ,1 

3 26, 1 I 30,8 24,1 24,3 33,6 66,7 93,5 62,6 36,2 60,1 105,8 87,7 34,6 33,4 38,0 60,5 55,6 60,7 

4 120,7 149,5 123 ,6 102,9 132,9 22 1,8 288,1 121,5 76,9 209, 1 333,2 28 1.4 1 88,9 92,0 98,3 247,2 175 ,0 154,1 
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ri amente a quanto osservato in re laz ione all ' asse di drenag
gio de l Fosso Fioio, quest' a rea è interessata solo marginal
mente da apporti idrici di pro venienza re lati vamente lonta
na: 

3. i va lo ri medio-bassi di res isti vità (8 -"- 25 ohm·m) ri scontra
ti lungo il paleoal veo del Fosso Cammarano e, più in parti 
colare, in località Campora, tes tim oni ano l' esistenza di un 
certo aumento de l contenuto sa lino de lle acque: tale feno
meno. in una fasc ia di drenaggio prefe renzia le, può essere 
spiegato ne l modo seguente : (a) l'area in oggetto corri
sponde. ne l caso spec ifico, ad un 'ampia zona di recapito 
de lle acque sotterranee: (b) le acque che vi afflui scono pro
vengono anche da zone di a lime ntaz ione ubicate a di versi 
chil o metri di di stan za; (c) la lunghezza dei percorsi e le ve
loc ità di deflus so compless ivamente non e levate consento
no all e acque di interagire piuttos to a lungo con l' acquifero 
e di arri cchirsi in contenuto sa lino: (d) avv iene il mesco la
mento tra le acque a bassa minera li zzazione provenienti dai 
g ià menzionati ass i di dre nagg io prefe renziali dei Foss i 
Fio io. Ca mmarano e Ri entro, e le acque provenienti da ll' a
rea di affi o ramento de l f1 ysc h. a Nord -Es t (ne i press i di 
Carsoli ). 
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Figura 6 - Carta della resistività delle acque sotterranee. 

(1: complesso fluvio-Iacustre; 2: c. tufaceo; 3: c. argilloso-arena
ceo; 4: c. calcareo; 5: pozzi e relativo numero di riferimento; 6: 
sorgenti e relativo numero di riferimento; 7: sezioni di misura in 
alveo e relativo numero di riferimento; 8: stazione meteorologi
ca; 9: curve di eguale valore di resistività , espressa in ohm·m). 

3.4 Prove di el1111l1gimellto 

Sono state effettuate 7 prove d i emung imento di breve durata 
(72 ore) e 2 di lunga durata (5 mes i la prima e 6 mes i la secon
da): le prime a llo scopo di dete rminare la tras mi ssività de ll 'ac-
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qui fe ro e le seconde per quanti zzare sperimentalmente la poro
s ità efficace dei depositi costituenti il "serbatoio di compenso", 
nonché accertarne l'eventual e vari azione nell ' ambito de ll ' i nva
so. La porosità efficace è stata ottenuta da l rapporto tra il vo lu 
me idri co emunto nel corso de ll a prova ed il volume to tale de l 
"serbatoio di compenso" , tenendo conto anche dei volumi idri 
c i di afflu sso nel " serbato io" stesso. 
Le prove di e mungimento di breve durata hanno consentito di 
accertare valori di trasmi ssività osc illanti tra 6,5 x 10 J m'la e 
2, I x IO" m'ls (con un va lore medio pari a 1.2 x 10" m'/s) , in 
corri spo ndenza de l "serbato io di compenso" . ed osc ill anti tra 
2,7 x IO" e 2,0 x 10 1 m'/s (con un valo re medio pari a 1,6 x 10.1 

m'/s). ne lla restante porzione de ll ' acquife ro indagato . 
Le 2 prove di emungimento di lunga durata sono state effe ttu a
te ne i periodi maggio - settembre 1997 ed aprile - settembre 
1998. Dall 'analisi dei ri spetti vi ri sultati (rapporti tra volumi i
dri c i e munti e variazione de l li ve ll o pi ezometrico) è e merso 
qu anto segue : 

ne l corso dell a prova eseguita tra april e e settembre 1997 è 
stato indagato quasi l' inte ro volume del "serbatoio di com
penso" : è emersa l' es istenza d i una porzione medi o-a lta (B, 
in Fig. 7) caratteri zzata da una poros ità efficace pari a circa 
9 .25%. so vrapposta ad una porzione inferi o re (C. in Fig. 7) 
caratteri zzata da una poros ità e ffi cace pari a circa 4 ,2% ; 
ne l co rso della prova eseguita tra maggio e settembre 1998 
è stata indagata nuovamente la porzione medio-alta (A , in 
Fig. 7) del "serbatoio di co mpenso" : è emersa una porosità 
e ffi cace pari a circa 9 ,4%, a conferma di quanto dete rmina
to ne l corso della prova precedente. 

II "serbato io di compenso" ri sulta infatti costituito da una suc
cess ione di sedimenti prevalentemente limosi a l fondo e preva
lente mente sabbioso-ghi a ios i procedendo verso il piano cam
pagna. 

640 m s.l.m. 
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I 
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Figura 7 - Effetti delle prove di emungimento di lunga dura
ta sulla superficie piezometrica. 



4. CRITERI DI GESTIONE DEL "SERBATOIO DI 
COMPENSO" E CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

Gli elementi acquisiti in merito al volume complessi vo de ll' ac
quifero ne ll' area del serbatoio di compenso (circa 3,8 x IO" m' ) 
e la porosità efficace dei depositi costituenti il serbatoio stesso 
(variabil e da 4% a 9,5% circa) , hanno consentito, innan zitutto, 
di determinare il vol ume idrico complessivamente invasato, ri
sultato pari a circa 0,28 x IO" m' . Volume che coincide con l'a
liquota d 'acqu a utili zzabile nel corso delle fas i dell 'anno idro
logico in cui gli affluss i non compensano del tu tto le es igenze 
di emung imento. 
Quanti zzato il volu me idri co, si è proceduto alla messa a punto 
di un sis tem a di calco lo indiretto de ll e riserve perm ane nt i 
(L'l W ) presenti nel serbato io di compenso, in funzio ne de ll a 
profond ità de lla fald a (L'lh ; nella fatti spec ie riferita a l pozzo 
114) dal piano campagna. Più in dettag lio, la determinazione 
automati ca del più volte citato volume L'l W viene realizzata 
mediante l' app licazione di due funzion i lineari: 

L'lW = - 0,011%h + O,4 11 3 
valida fin quando il live llo piezometrico ne l pozzo 114 è co ll o
cato ad una profondità mi nore o uguale a 28 metri dal pi ano 
campagna. 

L'lW = -0,002L'lh + O, 1337 

valida quando il livello piezometrico nel pozzo 114 è collocato 
ad una profondità maggiore di 28 metri dal pi ano campagna. 
La profondità critica di 28 metri dal pi ano campagna segna, 
come si è detto, il passaggio dai sedimenti prevalentemente 
sabbioso-ghiaiosi a quell i prevalentemente limosi . 
Le equazioni di cui sopra sarebbero ovv iamente da aggiornare 
nel momento in cui venissero apportate signi fi cative modifica
zioni all e attuali modalità di captazione locale della fald a. Ci si 
riferi sce, in parti colare, ad una di stribuzione, nei di versi pozzi, 
del volume idrico totale emunto. 
Tuttav ia, al d i là delle modalità di gestione stagionali de l "ser
batoio di compenso" , ri sulta indispensabile una programmazio
ne d ' uso, tramite modello matematico , che tenga conto anche 
dell ' intera potenzialità locale dell ' acqu ifero (in termini di vo-
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lu me idri co medio annuo rinnovabile) . Allo stato attu ale delle 
conoscenze e sull a base d i qu anto emerso dal calcolo del bil an
cio id rologico effettuato per la porzione di acqu ifero che ali
men ta il "serbatoio di compenso" (Fig. 4) , si può afferm are 
che, al fine di evitare fen omeni di sovrasfru ttamento, i prelievi 
totali annui in località Immagine non devono superare gli 0,5 x 
lO" m' (Tab. II). 

TABELLA Il - Sintesi degli elementi relativi al calcolo del bi
lancio idrologico della porzione di acquifero che alimenta il 
"serbatoio di compenso" 

P Tp Er D c.I.P. le V 
mmla °C mmla mmla % mm/a m1/a 

119 1 9,81 536 655 50 327,5 0,52 x i06 

(P: precipitazioni medie annue; Tp: temperatura media annua 
corretta in funzione delle precipitazioni; Er: evapotraspirazione 
reale; D: deflusso idrico globale; C.IP. : coefficiente di infiltrazio
ne potenziale; le : infiltrazione efficace diretta; V: volume idrico 
di infiltrazione efficace diretta). 

In termini applicati vi, il sistema messo a punto, soprattu tto se 
abbinato ad un misuralore automatico di li vello piezometrico, 
può fornire l' aggiornamento in tem po reale dei volumi idrici 
ancora uti l izzabili ne l "serbatoio di compenso" e procedere, 
quindi, ad una programmazione consapevole deg li scenari di 
sfruttamento nel breve periodo. 
L ' intero sistema risulterebbe ancor più efficace qual ora fosse 
inserito, come si è detto, ne ll ' ambito di un mirato modell o ma
temati co di simulazione del flu sso idrico sotterraneo, in regime 
transitorio , per la cu i implementazione e taratura già es istono 
gli e lementi salienti . 
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CORROSIVITÀ E TRATTAMENTO DI ACQUE NATURALI 
ITALIANE. 
Geologia degli acquiferi** 

Sommario 

S0l10 esaminati i casi di corrosione interna riscontrati su J 30 casi di acquedotti italiani in acciaio. Viene indicata la localizza
zione sul territorio dell'Italia Settentrionale, Centrale ed Insulare di acque corrosive per biossido di carbonio aggressivo, in
sufficienza di ossigeno, presenza diferrobatteri e di soljobatteri, in relazione alle caratteristiche geologiche degli acquiferi. 
Sono descritti i trattamenti anticorrosivi effettuati sull'acqua e la loro efficacia per il controllo del processo corrosivo stesso. 
Viene evidenziato lo stato critico dei gestori di piccoli acquedotti che non hanno le strutture per risolvere adeguatamente i pro
blemi della corrosione interna delle tubazioni metalliche, con allarmanti perdite di quel bene prezioso che è l'acqua. Per la so
luzione del problema è auspicata la rapida attuazione della legge italiana che prevede il superamento della frammentazione 
delle gestioni passando dalle attuali circa 6.000 indicativamente a circa 200. 

1. INTRODUZIONE 

In Italia. a differenza di altri paesi europei. è stata. ed è tuttora, 
preponderante l'uti li zzazione di tubazioni in acc iaio con giun
zioni sa ldate, sia per le reti di trasporto che per quelle di distri
buzione di acqua potabile. 
Nel passato la protezione interna di tubazioni in acciaio veniva 
effettuata, per la maggior parte, da: 
• diametri fino a 400 mm 

- tubi in acciaio senza saldatura: bitumatura applicata per 
immersione in bagno di bitume fuso: spessore dell'ordine 
di 100!lm 

- tubi in acciaio saldati: bitumatura app li cata per spruzzatu
ra di vernice bituminosa: spessore 50 !lm 

• diametri maggiori di 400 mm 
tubi in acciaio saldati e senza sa ldatura: rivestimento bitu
minoso , spessore ~2 mm (decapaggio - fosfatizzazione o 
sabbiatura + primer bituminoso + miscela bituminosa). 

AI momento attuale vengono utilizzati , per i tubi in acciaio, ri
vestimenti interni in resina epossidi ca e in resina poliammidi
ca. entrambi con spessori dell"ordine di 300!lm. 
Per i diametri più piccoli e/o per opere di minor impegno, seb
bene in misura limitata, viene ancora utilizzata la bitumatura 
interna per spruzzatura di vernice bituminosa. 
Nella memoria vengono esaminati i casi di COITosione interna, 
verificatesi su n.131 acquedotti in acciaio, protetti con bituma
tura interna con spessore 50.;-1 OO!lm, installati in 12 regioni del 
Nord , del Centro e dell ' Italia Insulare. 
Il tipo e la veloci tà di cOITosione di tubazioni in materiale fer
roso, e metallico in genere, dipende , come noto. da (Neveux , 
1968; Ceocor, 1976; Basalo e Batsch, 1987: DIN 50930 parte I 
e II: Pr. EN 12502): 

- caratteristiche dei prodotti tu boiari 
- caratteristiche dell ' acqua convogliata 
- progettazione e realizzazione dell ' acquedotto 
- esercizio dell ' acquedotto 
Tenuto conto dell' utili zzazione di prodotto tubolare non ido
neo per il trasporto di acque corros ive (tubo di acciaio con bi
tumatura interna spessore 50.;-1 OO!lm, che è una protezione di 
tipo temporaneo), in questo lavoro sarà discussa. in particolare, 
la natura e le qualità dell ' acqua trasportata (carbonato acido di 
ca lcio, biossido di carbonio aggressivo. ossigeno. ferro , idroge
no so l forato , batteri solfatoriducenti , ferrobatteri). 
Per brevità, viene so lo fatto un cenno su li' influenza della pro
gettazione, realizzazione ed esercizio dell" acq uedotto sebbene, 
in alcuni casi , ci sia stato, a nostro avviso, un effetto detenni
nante su alcuni dei processi corrosivi ri scontrati (ingresso di a
ria nella condotta, flusso dell'acqua troppo basso, tipo di im
pianto di neutralizzazione o di oss igenazione dell'acqua inade
guati ecc.). 
Viene effettuata una correlaziom: fra la cOITosività uelle acque 
e le caratteristiche geologiche degli acquiferi attraverso i quali 
queste percolano prima di essere utilizzate (Neveux. 1968; Ca
sati e Pace . 1994; AA.VV .. 1997: Di Dio , 1998; AA.VV. 
1999). 
Sono descritti i principali trattamenti dell'acqua eseguiti e la 
loro efficacia per il controllo del processo corrosivo. 
I dati forniti si riferiscono all ' attività, su questo argomento, del 
Servizio Corrosione e Protezione (PCR) di un produttore italia
no, leader nella fabbricazione di tubi in acciaio, nell' arco di 
tempo di circa 30 anni (1959-"-1987) ed ali ' attività dei relatori 
dal 1988 a tutt ' oggi. 

M Frallcesca Allievi, geologo, libera professiollista; Frallca Joppi, biologo, libera professiollista; Mario Romaglloli, chimico, libero professiollista. 
** Memoria preselltata al CEOCOR, 5th llltematiollai COllgress, 8mxelles 2000, 9 - 12 Maggio 2000 
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2. PROBLEMATICA 

In ltalia ci sono circa 8.000 Comuni e circa 6.000 gestioni di 
acquedotti (Lupino, 1996); circa il 75% dei Comuni è proprie
tario e gestisce direttamente o tramite un ' Azienda Municipa li z
zata il proprio acquedotto. 
La legge itali ana sulla materi a de lle ri sorse idriche (Legge n. 
36, 1994) , che prevede la ri organi zzaz ione de i servizi id ric i 
stess i sulla base di ambiti territori ali ottimali secondo i criteri 
del ri spetto dell ' unità del bac ino idrografico, del supera mento 
dell a frammentazi one delle gesti oni e del conseguimento di a
deguate dimensioni gestionali , comincia ad essere attuata solo 
ora. Il processo di cambiamento è molto difficile e complesso 
se si considera che, solo come primo provvedimento, è neces
sari o eliminare le attuali circa 6 .000 ges tioni e costitu ire circa 
200 (Lupi no, 1996) nuovi soggetti gestori (pubblici e privati ). 
Questa situazione significa che la ges ti one delracquedotto nei 
picco li Comuni e nelle picco le Aziende Municipali zzate veni
va, e lo è tu ttora, effettuata da personale non in grado di af
frontare ed amministrare eventuali problemi di corrosività de l
l' acqua. Il risultato è che le perdite d ' acqua, secondo dati del
l' I.S.T. A.T. del 1987 (Veni er et a!., 1994), ammontavano in I
tali a medi amente al 27%. 
Tali perdite sono da attribuire prevalentemente, a nostro avvi
so, a ll a corrosione interna, dal momento che è ormai general
mente acquisita dai progetti sti e dagli esercenti l'opportunità 
e/o necess ità della protezione dalla corrosione della superficie 
estern a de lle reti acqued ottisti che interrate mediante ri ves ti
mento e protezione catodica, mentre lo studio della corrosività 
dell 'acqua non è preso in considerazione nell a maggior parte 
dei cas i. 
In quest' ambito si è sviluppata, a suo tempo, l'att ività di con
sulenza del Servizio COlTosione e Protezione (PCR) già c itato, 
ri vo lta, per quanto riguarda la superficie interna dei tubi d 'ac
ciaio, all o studio della corrosività dell 'acqua ed alla progetta
zione de l tipo di protezione interna e/o dell ' impianto di tratta
mento anti corrosivo dell 'acqua. 

3. CORROSIVITÀ DELLE ACQUE 

l n. 130 acquedotti ci tati distrib uiti su (Fig .]) n. 7 Regioni del 
Nord Itali a (Valle d ' Aosta, P iemonte, Lombard ia, Trentino-Al
to Adige, Veneto, Liguria. Emi lia-Romagna) , n. 4 Regioni del 
Centro Italia (Toscana, Marche, Umbri a, Lazio) e n. l Regione 
dell' Italia Insulare (Sardegna) hanno trasportato e, presumi bi 1-
mente, trasportano tuttora acque generalmente destinate al con
sumo umano con bioss ido di carboni o aggressivo, acq ue in e
quilibri o calcocarbonico ma non calcificanti , acque scarsamen
te oss igenate, acque con corrosione biochimica, acque con più 
fa ttori corrosi vi. 
In alcuni casi si è potuto intervenire rapidamente e controll are 
in tempo utile il processo corros ivo, in altri , invece, dopo l' in
sorgere di corrosioni passant i con frequenza notevole, anche 
giornaliera. 
Queste reti sono da considerare non rives tite intern amente, dal 
momento che la bitumatura interna è destinata ad essere aspor
ta ta dall 'acqua co nvogliata, essendo un a protezione di tipo 
temporaneo. 
I ri schi di corrosione di queste condotte sono eliminati se si for
ma sulla parete metall ica un deposito ferricocalcico aderente. 

Acque con biossido di carbonio aggressivo 
Sono stati esaminati n. 36 tipi di acque con biossido di carbonio 
aggressivo (allegato l ): acque molto dolci (durezza ::; 3°F) sen
za mineralizzazione, acque do lc i (durezza da 4 a 12°F) a debo
le mineralizzazione, un ' acqua d i durezza media (28°F) a mine-
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Figura 1 - Regioni Italiane, con i relativi capoluoghi , nelle 
quali sono installati gli acquedotti esaminati. 

rali zzazione leggera, un' acqu a nettamente dura (45°F) a mine
ralizzazione notevole. 
Con ques ti tipi di acqu e un depos ito fe rricocalcico non può 
formarsi sulla parete dell e condotte e la cOlTosione de l metall o 
prosegue fino alla perforazione. 
In alcu ni cas i si è verifi cato un fenomeno corrosivo pressoché 
uniforme, nella maggior parte delle condotte alla corros ione ini
ziale uniforme si è aggiunta una corrosione di tipo crateriforme. 
Non essendo previsto dall a normati va, per i tubi di acc iaio per 
acq uedotto di qualità Fe 360 saldati longitudinalmente con il 
metodo ERW (Electrica l Res istence Welding) , il trattamento 
termico finale di omogeneizzazione della struttura metallica, in 
qua lche caso le corrosioni di tipo crateri forme si sono concen
trate sul cordone di saldatura e sulla zona circostante termica
mente alterata (Duran et a!. , 1994). 
A vo lte, il fenomeno corros ivo si è sv iluppato, in partico lare. 
sui bracc i terminali delle condotte ove si ha una velocità trop
po bassa dell ' acqua convogli ata, provocando anche l' arrossa
mento dell ' acqua stessa. 
Nelle figu re 2 e 3 viene locali zzata la presenza di acque con 
biossido di carbonio aggressivo sul territori o considerato. Si e
videnzia che questi tipi di acque sono prevalentemente di sor
gente presenti in cOlTispondenza dell e Alpi. 

Acque dolci in equilibrio calcocarbonico non calcificanti 
Si sono studiate n. 8 tipi di queste acque (allegato l ) con du
rezza calcica e alcalini tà m.a. infe ri ori a 100 mg/I e . quindi , 
non in grado di depositare sul la parete del tubo uno strato ferri
calcico protettivo. 
Le corrosioni riscontrate erano di tipo crateriforme. 

Acque scarsamente ossigenate 
Sono stati studiati n. 48 cas i di acque scarsamente oss igenate, a 
vo lte ferruginose e con un leggero contenuto di idrogeno solfo
rato (a llegato 2): acque do lci (durezza da 4 a 12°F), acque di 



durezza medi a (durezza da 14 a 35°F), acque nettamente dure 
(durezza da 40 a 65°F), acque estremamente dure (durezza da 
60 a 120°F). 
Tra le condi zioni per la form azione di un deposito ferri cocalci
co protetti vo sulla parete del tubo c'è la necessità di avere un 
tenore in ossigeno di sciolto nell 'acqu a superi ore a circa 6 mg/l. 
Neg li acquedotti esamin ati tale quantità di ossigeno è ri sultata 
inferiore: in qualche caso questo elemento è risultato addirittu
ra assente con accentuazione notevole del fenomeno corros ivo 
di tipo crateriforme. 
Nelle Figg.2 e 3 viene indi cata la presenza nelle Reg ioni de l
l' Itali a Sette ntri onale, Centrale ed Insul are di acque di pozzo 
scarsamente ossigenate, ri scontrate in prevalenza in Val Pada
na: suoli costituiti dagli apporti detritici de i fiumi Po, Adi ge e 
Reno. 

Figura 2 - Locaiizzazione di acque corrosive (Nord Italia). 

ITAlIA CEl'{ffiALE E SARDEGNA 
o capoluogodlprovmtlD. allegalI 1,2 
- fium<:TevCf\' 
+ C~aggressl\'o 

mal1CanZadl~ 

)( corrosiollcbuxhullJca 

S' 

.~ 

Acque con corrosività biochimica 
Lo studio di acque con corros ione di tipo biochimico è sta to e
seguito su n. 23 acquedotti (a ll egato 2). 
Le acque di questi acquedotti sono caratteri zzate da in suffi
c ienza di oss igeno di sc io lto, presenza di fe rrobatte ri e/o d i 
so lfobatteri , a volte ferru ginose e con un leggero contenuto d i 
idrogeno so lforato: un 'acq ua mo lto dolce (acqu a di lago). 
un ' acqua dolce, acque di durezza medi a e acque nettamen te 
dure . 
In questi cas i. alla cOlTos ione di tipo elettrochimico per insuffi
cienza di oss igeno, si aggiunge j' az ione di tipo batteri olog ico 
(Neveux, 1968; Romagno li e t a l. , 1989) aggravando il feno me
no corros ivo. 
Questi tipi di acque, indi cate nell e f igure 2 e 3, si trovano pre
valentemente in Val Padana. 

Acque con più fattori corrosivi e 
un 'acqua salmastra 
Nell' a llegato 3 sono riportate n. I l ti pi 
d i acque dolc i. d i durezza medi a. netta
mente dure ed estre mamente dure con
te ne nti du e o tre de i seg ue nti fa tto ri 
corros ivi: bioss ido di carboni o aggres
sivo. insuffic ienza di oss ige no. elevato 
contenuto d i idrogeno solfo rato, e leva
ta conduc ibilità (Cr . S04--)' ferrobat
te ri e so l fobatteri. 
Nell 'a llegato 3 è anche indicato un ac
quedotto con acqua salmastra . 
Questi tipi di acque provocano corro
sioni crate ri formi mo lto accentuate ed 
il loro trattamento anti corrosivo può ri
sultare economicamente o neroso. 

Acque molto calcificanti 
Nell 'allegato 3 sono indicati anche tre 
cas i di acqu a mo lto calcificante. 
Queste acque non sono ri sultate corro
sive : sono state in sc ritte nella memori a 
per confermare le difficoltà tecnico-e
conomiche dei ges tori di acqu edotti di 
dimensioni limitate, costretti ad utili z
zare le acque de ll a zona se ppure con 
caratteri sti che inadeguate. 

4. INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO DEGLI 
ACQUIFERI 

La co rros iv it à de lle acqu e è lega ta 
«Neve ux. 19 6 8 : Ca sa ti , 1994 ; 
AA. VV .. 1997 : AA. VV. 1999: Di Dio. 
1998: AA. VV . 1999) all e caratteri sti
che geo logiche. lito logic he. strati grafi
che e strutturali dell a zona attraverso la 
quale queste percolano prima di essere 
utilizzate (Figg. 4, 5). 
L 'acq ua p rese nte ne l so ttos uo lo può 
de ri vare da in filtraz ione di prec ipi ta
zioni meteoriche, di spersione de i f iumi 
od irrigaz ioni. 

Figura 3 - Localizzazione di acque corrosive (Italia Centrale e Sardegna). 

Ne l so ttos uo lo l'acqua si acc umul a e 
c irco la nei pori de i sedime nti (gene
ralmente ghi aie e sabbie) . nell e fra ttu
re e ne lle d iscontinuità dell e rocce pill 
ri gide, quali piani di stratifi caz ione. di 
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Figura 4 - Geologia degli acquiferi (Nord Italia). 
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Figura 5 - Geologia degli acquiferi (Italia Centrale e Sardegna). 

faglia o di scistosità, arricchendosi dei minerali che incontra 
lungo il suo percorso e riesce a mantenere in sol uzione. 
Sicuramen te uno dei fattori che più influenzano il chimi smo di 
un acquifero è la capacità idraulica delle rocce in cui esso è u
bicato. Per capacità idraulica s' intende l'attitudi ne de ll e rocce 
a far passare acqua e si esprime in m/g iorno. Essa è, in altre 
parole, il volume d 'acqua che può essere trasmesso nell ' uni tà 
di tempo attraverso l'uni tà di superficie trasversale all a d ire
zione del flusso, in presenza di un grad iente idraulico unitario. 
La Fig. 6 rappresenta la conducibilità idraulica dei p iù com uni 
tipi di rocce. 

V AL D'AOSTA 

Si tratta di acque sorgi ve, provenienti principalmente da ll a "zo
na piemontese" (allegato l : 1.2, 2) e dalle ':falde pennidiche" 
(allegato l: 1.1). Nel primo caso le rocce affioranti sono calce-
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sc isti indiHerenz ia li , nel secondo si 
tra tta d i rocce me tamorf iche d i tipo 
gneissico ri cche quindi di minerali ad 
e levato tenore in sil ice (S i02) quali 
quarzo , Kfe ldspati e biotiti (mica Fe. 
Mg). La quasi totale assenza di minera
lizzazione e la presenta di forti quanti
tati vi di an idride carbon ica è, qu indi, 
conseguenza dei litotipi interessati da
gli acquiferi. 

PIEMONTE 

Provincia di Novara 
l 3 tipi di acq ue molto dolci e dolci e
saminati (a ll egato l : 1. 1, 1.2 , 2). siano 
essi proven ienti da pozzi o da sorgenti , 
sono assoc iat i a ll e rocce gra nit o idi 
(graniti e porfid i permi ani) della "serie 
de i laghi" (grani to di Baveno), per cui 
la permeab ilità e la capaci tà idraulica 
piuttosto basse di queste rocce sp iega
no (come ne l caso delle acq uc de ll a 
Va l D 'Aosta) la bassa minera lizzaz io
ne. 
Per quanto ri guarda invece le acq ue di 
tipo molto dolce (lago d'Orta) e do lce 
(immediate vicinanze del lago d ' Orta) , 
en trambe con corros ivi tà bioc himica 
(allegato 2: 2.1 ,2.2), si ev idenzia che 
queste, pur provenendo dalle rocce gra
nitoidi di cui sopra, hanno subi to l' in
fluenza del lago . La scarsità di oss ige
no, la presenza di ferrobatteri e, nel se
condo caso. anche di solfuro d i idroge
no, sono indice dell 'ambiente riducente 
che si è venuto a formare ne l lago (col
legato con l'acquifero) conseg uente
mente ag li scarichi delle ind ust rie pre
sen ti nella zo na, scar ich i che hanno 
co ntr ib uito all a " morte" de l lago che 
so lo ora sta riprendendosi. 

Province di Vercelli e Biella 
Anche in ques to caso i tipi d i ac qua 
stud iati (all egato I : 1. 1) prese ntan o 
basso grado d i mineralizzazione e ap
prezzabili concen trazioni di biossido d i 
carbonio dovute all a percolazione delle 
acque in esame in rocce a bassa capa-
cità idraulica e scarsamente so lubi li. Si 
tratta del materi ale peridotiti co e gab

brico, ri cco di silicati ferro-magnesiferi , che costitui sce la ":0 -

Ila basica" di Ivrea-Biell a. 
Unica eccezione è costituita dalle acque sorgi ve dove affiorano 
rocce a composizione carbonatica (all egato 2: 1.2). 

Provincia di Torino 
Per quanto riguarda i ti pi di acqua di sorgente (a ll egati l: 1.1 , 
1.2), si tratta di acque legate a vulcaniti e plutoniti permi ane o 
a rocce facenti parte del basamento cri stall ino "della zona del 
Canavese " . Probabi lmen te sono acqu e che risalgo no, abba
stanza ve locemente, in corri spondenza di una grossa li nea di 
fagli a. detta appunto Linea del Canadese, e quind i non vengo
no influenzate dalla copertura mesozoica superficiale a chimi 
smo prevalentemente carbonatico. 
I due ti pi di acqua prelevata da pozzi (a ll egato 2: 1.3. lA) mo
strano durezza elevata e scarsità di oss igeno, probab ilmente 
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nore in ferro ed, a volte, in solfuro di i
drogeno . 
Nel primo caso s i tratta di acque prove
ni e nti da ll e A lpi Marittime e quindi 
collegate con le metamorfiti e plutoniti 
a compos izione granitoide ivi affi oran
ti . 
Ne l secondo caso sono acque dire tta
mente co llegate con la pi anura ed ali
mentate dal bacino idrico a Nord-Ove
st. ove affi orano rocce carbonati che e 
dove sono prese nti minerali zzaz io ni di 
ferro. 

lratturale carsllIcate LOMBARDI A 

ARGILLE SILT I.OESS Provincia di Como e Lecco 

SABBIE SILTOSE 

SABBIE puurE 

tm l grossolane 

La magg iore o minore durezza d ipen
de dal bacino idrografi co di provenien
za. Per le acque e mergenti ne ll a zona a 
Nord la presenza de l monte Gri g na a 
compos iz io ne do lomiti ca è de te rmi
nante per la durezza notevole e lo scar-
so tenore in oss igeno (allegato 2 : 1.3). 
Le acque, in vece. rin venute ne ll a zona 
de ll a Br ianza No rd -O ves t) sa ra nn o 
meno dure o addirittura do lc i (a ll egato 
I: 2), perché influenzate da ll a presen-
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Figura 6 - Conducibilità idraulica di diversi tipi di rocce: m/giorno (Casati e Pace, 
1994). 

qu aternari a, di natura s ili cati ca, con 
prese nza d i fe rro batte ri (a ll ega to 2: 
1.2) . di fe rro e, in a lcuni cas i, in am
biente riducente anche con so lfuro di 

perché co ll egate all a copertura carbo nat ica (dolomie, brecce 
calcaree, calcareniti ) d i età tri ass ica (mesozo ico in feriore - me
dio). La presenza di so lfuro d ' idrogeno. in un caso. potrebbe 
indicare la contaminazione dell e acque con argille tardo tri ass i
che depos itates i in ambi ente euxini co (asfitti co, riduce nte e, 
quindi , ricco di idrogeno solfo rato). 
Il ferro, presente in pi cco la quantità in un altro tipo di acqu a di 
durezza medi a (a llegato 2: 1. 1) con in suffi c ienza di oss igeno 
discio lto. è co llegato, probabilmente, a ll a co ntamin az ione , a 
monte, di magnetite provenie nte dal giac imento di Cogne. 

Provincia di Asri 
[ tipi di acqua studiati hanno caratteri stiche simili se non iden
tiche : si tratta di acque con durezza medi a e nettamente dure 
(allegato 2: 1.2, 1.3). scarsamente oss igenate e che presentano 
tracce di fe rro. Probabilmente prove ngono tutte dall a copertura 
sedimentari a carbonati ca affiorante a Nord e sono in qu alche 
modo collegate con il gi ac imento di magnetite di Cogne. 

Provincia di Alessandria 
Si tratta di acque con durezza medi a o ne ttamente dure (a llega
to 2: 1.2 , 1.3 , 2.3) provenienti da rocce carbonatiche di età me
sozoica affioranti sull ' Appennino ; la presenza di ferro e di fe r
ro batteri potrebbe essere co llegata con mineralizzaz ioni di so l
furi di fe rro presenti nelle serpentiniti affioranti a Sud (bacino 
idrografi co alimentatore) sul/' Appennino Ligure. 

Provincia di Cuneo 
Si possono di stin guere due tipi di acqu a secondo la proveni en

za e il chimi smo: 
- acque d i sorgente (a llegato I : 1.1. 1.2.2) molto dolci e dolci, 

poco minera li zzate. in genere ri cche di bioss ido di carboni o 
e leggermente acide 
acque di pozzo (allegato 2: 1.2. 1.3) con durezza med ia o 
nettamente dure, scarsamente ossigenate, con un di screto te-
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idroge no (Ferretto) (a ll egato 2: 2.3) . 

Provincia di Bergamo 
Le acq ue esaminate in prov incia di Be rgamo sono di durezza 
medi a, nettamente dure ed estre mamente dure (allegato 2 : 1.2, 
2.3 , 2 .4 - a llegato 3: 3) data la percolaz ione delle stesse nelle 
rocce calcareo- dolomiti che che costitui scono più del 70% del
le Prealpi Orobiche. 
Il tenore di solfato dec isamente e levato , rilevato in una di que
ste acque (a ll egato 3: 3) è dovuto a lla presenza, a monte dell a 
località suddetta, di " lenti di gesso", inoltre i filoni metalli fe ri 
(ormai non più in colti vazione) a Nord-Est della zona ne deter
min ano la forte conducibilità. 
A nche a monte degli acquedotti d i cui a ll 'allegato 2: 1.2 ,2.3 è 
presente una " lente di so lfato" . probabilmente ridotto a so lfuro 
per effe tto della contaminazione con le acque del vicino Lago 
d ' Iseo in cui si è venuto a creare un ambi ente riducente; s i de
ve, ino ltre, tenere presente che nell a zo na sono prese nti rocce 
arg illose bituminose, ri cc he di so lfuri , fo rmates i in ambi ente 
euxinico. c iò può spiegare la presenza di fe lTo e ferrobatte ri o i
drogeno solforato e so lfobatte ri . 
Per quanto ri guarda il tipo di acqua di un a ltro acquedotto più a 
O ves t (a llegato 2: 2.3), l' influenza de l lago s i ri sente a li ve llo 
del tenore in ferro ed a ll a presenza di ferrobatteri , ma, essendo 
tale località a monte de ll a lente di gesso e de lle rocce solfuree. 
non presenta idrogeno solforato. 

Provincia di Brescia 
L ' acqua molto dolce di sorgente (a ll egato l : 1.1 ) studi ata è s i
curamente influenzata dal basamento c ri stallino nel quale è u
bi cata: la compos izione granitoide d i ta le basamento ne deter
min a la bassa minera li zzazione, la presenza di bioss ido di car
boni o aggress ivo ed il pH ac ido. 
La durezza medi a rilevata nelle acque presenti nelle altre loca
lità (a llegato 2: 1.2,2.3) è determinata dalla copertura sedimen-



ta ria carbonatica presentc nei rilievi a monte de lle stesse, men
tre la scarsità di oss igeno, la presenza d i fe rro, d i id rogeno 
so lfo rato , d i fe rrobatte r i e di so lfo batter i è, p robabilme nte, 
provocata da ll a pe rcolazio ne di ta li acque in rocce so lfuree 
presenti ne ll a parte pi ù superf ic ia le della copertu ra carbonati 
ca. 

Provincia di Milano 
l pozzi de ll a provinc ia d i M il ano (a ll egato 2 : 1.2,2.3) sono in
f luenzati , o ltre che da ll e rocce sed imentarie no n ancora ben li
tifi cate, costitue nti la copertura q uaternaria de ll a pianu ra, an
c he da ll e re imm isio ni in fa lda di acque uti lizza te ad uso ind u
stria le, che, pur inte ressando so lo la prima fa lda, possono in 
qu a lche modo interfer ire in quelle sottostan ti , dove pescano i 
pozzi in esame. L a presenza, a mo nte (i n Bri a nza), de l Ferretto 
d i cu i si è già parlato ne l caso de ll a prov incia d i Como, in 
fl uenza ulte rio rme nte le capac ità ri ùutt ive de ll e acq ue. 

Provincia di Pavia 
La m agg iore o mi nore pe rmane nza ne ll e rocce carbonatiche 
de l sottos uo lo de te rm ina la d u rezza va r ia b ile (all ega to 2: 
1.2 ,1. 3) e la scarsità di oss igeno de ll e acq ue; il te rzo ti po di ac
q ua (allegato 2: 2.4) è influenzato , come de l res to Pav ia c ittà, 
da lla presenza d i rocce solfuree ne l sottosuo lo quaternar io. 

Provincia di Cremona 
l d ue pozz i pres i in esame (allegato 2: 2 .3,2.4) sono ub icati in 
sabbie med io-grosso lane dell a copertura quaternar ia, inte rca
late, subord in atam e nte, a limi d i spessore dec imetrico (qui ndi 
assolutamente ininflue nti ). 
La p resenza d i un ambie n te ne tta me nte riducen te (id rogeno 
so l fo rato, fe rro, fe rrobatte ri e so lfo batte ri), è dovuta o ltre al 
grado di vulnerabilità de ll e acque provenie nti dalla falda frea
ti ca r ispetto a q uelle conf inanti , v ista la forte permeab ilità de l 
te rre no, anche a l mate ria le utili zzato per la concim azio ne de lle 
co lti vazio ni e all ' irr igazione. 

T RENTINO-A LTO A DIGE 

Province di Trento e Bolzano 
Fatta eccezione per le acq ue di torrente in prov incia d i Bo lza
no, che scorro no su letto carbo nati co e q uind i presenta no du
rezza notevole (allegato 3: 5), le a ltre acq ue sono infl uenzate 
da l basamento cristal lino di tipo gran ito ide c he, come in altri 
cas i analogh i, ne determ ina la bassa minera li zzazio ne (a llegato 
l : 1.1 , 1.2,2) . 

V ENETO 

Province di Treviso, Rovigo e Vicenza 
La d urezza, p iù o meno bassa, è dov uta all a q uasi tota le assen
za di rocce carbonatic he , mentre la presenza d i idrogeno solfo 
rato, ferro, fe rrobatteri e solfobatteri è probabilmente dov uta 
alle irri gazio ni e conc imazioni (a ll egato 2 : 1.1 , 2.3) . 

Provincia di Verona 
Le acque, sia d i sorgen te che di fa lda, risentono de ll ' influenza 
de lle rocce affiorant i sui Monti Lessini e su l M o nte Baldo, 
rocce calcaree, di e tà mesozoica che caratte ri zzano la zona a 
nord de lle loca lità esamin ate (allegato 2 : 1.2). 

Provincia di Bel/uno 
La sorgente d 'acq ua stud iata è co llegata con rocce a com posi
z io ne prevale nte me nte g ranitoide d'e tà prepermi a na (a llegato 
I : 2) . 

L IGURIA 

Province di Savona e La Spezia 
S ia ne l caso de lla prov inc ia d i Savona (allegato l : 1.1 - a llega-
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to 3: 2) che d i La SpeLia (allt:ga Lo l : 1. 1), si tratta di acq ue le
gate alle "Ofioliti Lig uri", méla nge di rocce a composizio ne 
s ilicati ca, in gene re d i o rig ine metam orf ica, a pe rmeabilità e 
capac ità id raulica med io-basse. 

EMILIA ROMAGNA 

Province di Piacenza, Parma, Ferrara, Reggio Emilia, Bolo
gna, Ravenna e Forlì 
S i tratta, per la maggio r parte, di acq uifer i ospitati in serbato i a 
matrice sili catica ma arri cchi tis i in carbonato ac ido di ca lc io 
(durezza e levata) prima d i "arri vare" a l serbato io (a ll egato 2: 
1.2, 1.3.2.4 - allegato 3: 3) . 
Le acq ue con elevato q uantitati vo d i cloruri (in genere NaCl) 
presenti ne ll e prov ince di R ave nn a e di Ferrara possono avere 
una tr ip lice o rigine: 
- essere acque ospita te in serbato i acq uife ri depos itatesi negli 

ultimi 130.000 a nn i in ambi ente lagunare e delti zio : 
- derivare dallo spi azzamento parz ial e d i acq ue salate che ori

ginari ame nte occ upavano i serbato i, o ra siti de lle acque in 
oggetto: 

- derivare dal mesco lamento tra acque d i or ig ine alp ina e ac
que salate foss ili provenie nti da vecch i bacini lagun ari (Dor
sale Ferrarese) . 

Per quanto ri g uarda id rogeno solfora to . ferro, fe rrobatteri e 
solfoba tteri sono probabilme nte dov uti a l fa tto che in ogni ac
quifero si sv iluppano condi z ion i idrochi m ic he sem pre più ri 
ducenti man m ano aumenta il conf inamento dei serbato i. a l
lo ntanandos i dalle aree d i carica d iretta. Tali process i. in gene
re, son o da rite ners i [ IO, 11] il ri sultato di reazioni di scambio 
io nico (Ca++~Na+) in presenza d i b ioss id o d i ca rbo n io c he 
ne ll ' amb iente padano può avere più di un 'orig ine: 
- demo liz ione di sos tanza o rgan ica ad opera d i batte ri a naero

bic i. 
- fenomeni di trasporto con idrocarb uri 
- te rmodi age nes i (compattaz io ne) e termo me tamorfi s mo d i 

rocce ca lcaree, ta le fe no me no però s i può ver ificare so lo 
nelle zone ad e levato flu sso d i calore (Dorsale Ferra rese) . 

Per qua nto riguarda la Repu bb lica di S. M ari no (a ll egato 2: 
1.2) l'acquife ro è infl ue nzato unicame nte da lle rocce carbona
tiche affio ranti . 

T OSCANA 

Le maggior i ri sorse idriche de l sottosuo lo si trovano ne i depo
siti all uv ionali de i bac ini inte rmontan i. 

Provincia di Lucca 
Le acque sorgi ve e no n, do lc i o molto dolc i, con presenza d i 
biossido d i carbo ni o aggress ivo sono direttamente co ll egate a l
la presenza di diaspri e calc ari selc ife ri , in genere pe rmeab ili 
per fratturazio ne e scarsam e nte solubili zzab ili (allegato I: 1. 1, 
1.2) . 

Province di Firenze, Pisa e Livorno 
Genericamente s i tra tta d i acq ue d i d u rezza med ia e ne tta
me nte d ure (allegato 2 : 1.2, 1. 3, 2.4), sca rsame nte oss igenate 
con presenza d i id rogeno so l fora to, fer ro, ferrobatteri e solfo
batte ri e che , a vo lte, prese ntano un te nore in so lfa to abba
stanza im po rtan te: qu est ' ultimo è legato all a prese nza di a nt i
c h i bac ini laguna ri sa lati , c h iu si a seg uito de l processo d i e
vaporaz ione (evapo ri t i o rocce salife re). A nc he in q uesto ca
so, in og ni acqu ife ro s i svi luppa no cond iz ioni sempre più ri
duce nt i c he in var iab il me nte co mportano la prog ress iva di m i
nuzione de i solfati , pe r lo p iù legati a ll a prese nza d i a ntic h i 
bac in i lagun ari con p recip itaz ione di evapo ri ti , fin o all a tota le 
scom pa rsa degli stess i in cond iz ioni id roch imiche part ico la r
me nte r id ucen ti, accompagnate da ll a p resenza d i idrogeno 
so lfo rato. 
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Per quanto riguarda i cloruri, presenti in provincia di Livorno 
(allegato 3: 4) , questi possono avere le stesse origini descritte 
per l'Emilia-Romagna, mentre il biossido di carbonio aggressi
vo presente nell ' Isola d'Elba è collegato alle mineralizzazioni 
del l' isola (allegato l: 1.3). 

Provincia di Siena 
Si tratta in tutti i casi di acque sorgi ve, molto dolci , ricche di 
biossido di carbonio aggressivo di origine termale spesso col
legate a diaspri (allegato I: 1.1). 

MARCHE 
Province di Ancona e Macerata 
Si tratta di acque di durezza media e nettamente dure (allegato 
2: 1.2, 1.3), collegate agli acquiferi carbonatici della dorsale ap
penninica. Le dorsali carbonatiche umbro- marchigiane, dal pun
to di vista idrogeologico, sono riconducibili a tre complessi roc
ciosi: Calcare Massiccio e Corniola, Maiolica e Scaglia. Soprat
tutto nella scaglia e nella maiolica, affioranti nei pressi del capo
luogo regionale, la circolazione è molto veloce, dovuta a fratture 
o a condotte carsiche ed è responsabile , in qualche caso. della 
presenza di biossido di carbonio aggressivo (allegato 3. 2). 
[ cloruri (allegato 3: 3) trovati in provincia di Macerata hanno 
un'origine simile a quella desc ritta per la regione Emilia-Ro
magna, il ferro deriva da mineralizzazioni presenti nel substra
to roccioso. 

UMBRIA 

Province di Perugia eTerni 
Gli acquiferi sono gli stessi descritti per le Marche e quindi la 
durezza delle acque si spiega con la natura chimica dei serba
toi , nei quali spesso la circolazione è profonda con tempi di 
lunga permanenza (allegato 2: 1.3). La presenza di ferro rileva
ta in provincia di Terni è collegata alla presenza di grosse con
centrazioni di depositi ferriferi nella zona. 

LAZIO 

Provincia di Roma e Viterbo 
L ' acqua sorgiva in provincia di Viterbo , di tipo molto dolce 
(allegato I: 1.1) con presenza di biossido di carbonio aggressi
vo, è, probabilmente, correlata con rocce vulcaniche della cin
tura di Roma. 
Le acque studiate in provincia di Roma sono di durezza media 
e nettamente dure (allegato 2: 1.2, 1.3 - allegato 3: 2). hanno 
scarso tenore in ossigeno, con presenza in taluni casi di idroge
no so lforato. ferro. e ferrobatterio 
Gli acquiferi principali della zona sono impostati in rocce car
bonatiche e tufacee ricche di ferro e di solfuri di origine vulca
nica. Non si può escludere che la presenza di so lfuro di idroge
no sia dovuta ad un ambiente sempre più riducente formatosi a 
causa di contaminazioni industriali. 

SARDEGNA 
Province di Sassari ed Oristano 
Le acque prelevate hanno in generale una durezza molto bassa 
(allegato l: 1.1, 1.2), un discreto tenore in biossido di carbonio 
aggressivo e presenza di ferro dovuta alle mineralizzazioni del
la zona. correlate a massicci granitici. Fa eccezione un 'acqua 
sorgiva in provincia di Sassari di durezza media , contenente 
cloruri, so lfati e ferrobatterio correlata a vecchi bacini lagunari 
con presenza di evaporiti (allegato 3: I). 

PrO\'incia di Nlloro 
Le acque studiate nella zona. tutte sorg i ve. sono dolci o molto 
dolci (allegato I: I. I. 1. 2) e presentano un arricchimento di 
solfuro di idrogeno. soprattutto in prossimità del capoluogo. Si 
tratta di acque provenienti da rocce cristalline, di tipo granitoi-
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de con forti concentrazioni di mineralizzazioni a solfuri (blen
da, galena, pirite). 

Provincia di Cagliari 
La bassa mineralizzazione delle acque sorgi ve, di tipo dolce 
(allegato I: 1.2), è legata alla presenza di rocce del basamento 
cristallino in affioramento, mentre il ferro e i ferrobatteri (alle
gato 3: I) sono correlabili alle mineralizzazioni di ferro colti
vate fino a pochi anni fa. 
Le acque di pozzo sono più dure, in un caso molto calcificanti 
(allegato 3:5), in un altro scarsamente ossigenate con un'ap
prezzabile tenore in cloruri ed in solfati (allegato 3:3). Si tratta 
di acque che hanno una permanenza in serbatoi acquiferi depo
sitatesi in ambiente lagunare con precipitazione di evapori ti. 

5. TRATTAMENTI ANTICORROSIVI DELLE 
ACQUE 

Conosciamo i provvedimenti presi per il controllo del processo 
corrosivo di una parte degli acquedotti citati: installazione di 
impianti di trattamento delle acque, sostituzione delle condotte 
con tubazioni protette internamente con rivestimenti di lunga 
durata o con altro tipo di tubo. 
Di seguito vengono citati i casi in cui si è intervenuti diretta
mente nella progettazione di impianti e quelli in cui si è presa 
visione di impianti realizzati da altri progettisti o Società spe
cializzate nel trattamento delle acque. 
Gli impianti progettati da PCR sono stati realizzati cercando di 
utili zzare. sa lvo qualche eccezione. le strutture esistenti (es. 
vasche d'acqua) ed apparecchiature (es. aeratori) costruite su 
di segno di PCR stesso, tenuto conto della difficoltà di reperi
mento di fondi da parte delle Amministrazioni di acquedotti di 
limitate dimensioni. 

S,l. Trattamento di filtrazione dell'acqua su materiale calca
reo o dolomitico per la neutralizzazione di biossido di cw'bo
nio aggressivo 

Nell'arco di tempo 1957-:-67 sono stati reali zzati , su indicazio, 
ne del Servizio Corrosione e Protezione menzionato, impianti 
di filtrazione per gravità su mate riale calcareo granulare (Ro
magnoli , 1972): 
- n. I impianto nella Regione Trentino-Alto Adige (allegato l): 

neutrali zzaz ione di 1,2 mg/I di biossido di carbonio aggressi
vo in acqua di tipo dolce, controllo positivo dopo 15 anni di 
eserCI ZIO ; 

- n.1 impianto nella Regione Liguria (a llegato 3) che com
prende a monte un ' apparecchiatura di aerazione ad iniezio
ne: neutrali zzaz ione di Il mg/I di biossido di carbonio ag
gressivo in acqua di tipo dolce, controllo positivo dopo 6 
mesi e dopo 3 anni di esercizio: 

- n. I impianto nell a Regione Toscana (allegato l): neutraliz
zazione di 8,8 mg/l di biossido di carbonio aggressivo in ac
qua di tipo molto dolce, scomparsa di arrossamenti del!' ac
qua sui bracci terminali e controllo positivo dopo 5 anni di e
serc izio. 

II controllo di impianti di filtra zione sotto pressione su mate
riale dolomitico granulare, realizzato da altri progettisti nella 
Regione Trentino-Alto Adige con apparecchiature di produ zio
ne industr iale. ha dato i segue nti risultati (a llegato I): 
- n. I impianto: da un sopralluogo effettuato ne l 1999 s i è ril e

vato l' arrossamento di un' acqua di tipo dolce per incompleta 
neutralizzazione di biossido di carbonio aggressivo: il tratta
mento di neutralizzazione era effettuato parz ialme nte per 
contenere il costo del materiale dolomitico: 



- n. 1 im pianto: il trattamcnto pcr la neutrali zzazione di 6,6 
mg/l di biossido di carboni o aggress ivo in acqua di tipo dol
ce è stato installato nel 199 1; dal controllo eseguito nel 1997 
sono state riscontrate la neutrali zzazione parziale del biossi
do di carboni o aggressivo e numerose corros ioni passanti 
sull e tubazioni : l'impianto di filtrazione non era muni to d i 
controlavaggio ed era, pertanto, impedito un adeguato tempo 
di contatto acqua-grani g li a dolomitica, a causa di incrosta
zioni sulla superficie de i granuli de ll a dolomite stessa. 

Nell a Regione Sardegna (all egato 3) , secondo quanto riferitoc i, 
un ' acqua di ti po dolce contenente 26 mg/l di biossido di carbo
ni o aggressivo, 1,5 mg/I di fe rro e ferrobatteri è stata trattata 
con esito positi vo con magnesia per la neutralizzazione e de
ferrizzazione. 

Figura 7 - Schema d'aeratore ad iniezione. 

5.2 Trattamento di aerazione di acque scarsamente ossigenate 

PCR ha progettato i seguenti imp ianti di aerazione, dei quali è 
stata verificata l'efficacia dopo uno o più anni di esercizio: 

n. l impi anto install ato nel 1957 nella Regione Marche (a lle
gato 3: 2) : aerazione di acqua nettamente dura contenente 
anche biossido di carbonio aggress ivo; in un primo tempo 
sono stati effettuati i trattamenti di aerazione e filtrazione per 
gravità e, successivamente, il solo trattamento di aeraz ione 
per elettro ventilazione 
n.3 impi anti installati nel peri odo di tempo 1964-:-68 nella 
Regione Piemonte (all egato 1): trattamenti di aerazione per 
iniez ione e filtrazione per grav ità di acque nettamente dure, 
contenenti idrogeno so l forato, ferro (n. I acquedotto); su uno 
di questi acquedotti è stata anche verificata sperimentalmen
te la formazione di un leggero depos ito calcareo aderente. 
compatto, non poroso sull a superficie interna della condotta ; 
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n.7 impi anti installati nel periodo nel periodo 1964-:-86 nelle 
Regioni Piemonte, Lom bardi a, Marche, Umbria (allegato l ): 
trattamenti di aerazione per ini ezione di acque con durezza 
media e nettamente dure, contenenti fen o (n. l acquedotto). 

Gli impianti di aerazione per iniezione sono stati reali zzati col
legando il tubo di adduzione dell 'acqua ad uno o più aeratori di 
cui all a Fig. 7 (Romagnoli , 1989, J 972, 1988, 1983). 
L ' oss igeno viene aspirato dall ' a ri a atmosferica medi ante g li 
aeratori. Il concetto base di queste apparecchiature è l' utili zzo 
dell'azione emul sionante di un ini ettore idraulico potenziato 
dall a sovrappressione provocata dall' aria entro un 'apposita ca
mera di nebuli zzazione, che rende possibile alle parti celle li
quide di venire a contatto intimo con l' aria. Dopo l'aerazione 
l'acqua viene inviata in vasche di adeguata capac ità in modo 
che i suoi componenti possano raggiungere una condizione di 
completo equilibrio prima dell ' immiss ione in rete. 
Le osservazioni sugli imp ianti d i aerazione realizzati da altri 
nella Regione Piemonte (allegato 2: 1.1 , 1.3) sono le seguent i: 

n. l impianto di aerazione per getto contro una parete: acqua 
nettamente dura; l' impianto ha svolto la sua fun zione di oss i
genazione dell 'acqu a (controllo del 1965); 

- n.1 impianto di deferri zzazione con apparecchiature di pro
duzione industriale: acqu a dolce contenente fe rro e idrogeno 
solforato; il trattamento ha comportato l'ossigenazione del
l'acqua, l' eliminazione de ll' idrogeno solforato e solamente 
di metà del ferro presen te (controll o del 1982) . 

5.3 Trattamento di aerazione di acque con corrosione biochimica 
Gli impianti realizzat i secondo le ind icazioni di PCR (allegato 
2) sono i seguenti: 
- n.2 impian ti installati nel 1984-:-85 nelle Regioni Piemonte e 

Veneto: aerazione per in iezione e clorazione di acqua dolce 
e di du rezza media, contenenti idrogeno solforato, ferro, fe r
robatteri e solfobatteri ; 

- n. I impianto installato ne l 1987 nella Regione Lombardi a 
(fabbri ca di tubi di acciaio) : aeraz ione per iniezione e fil tra
zione sotto pressione d'acqua di durezza medi a, contenente 
idrogeno solforato, ferro, ferrobatteri e so lfobatteri ; 

- n.2 impianti installati nell a Regione Toscana nel 1985: aera
zione per iniezione d'acq ua nettamente dura, con idrogeno 
sol forato, ferro , elevato co ntenuto di solfati , ferrobatteri e 
so lfa tobatteri (scambiatori di calore di industrie alimentari). 

Con questi impianti si è avuto un adeguato controllo del feno
meno corros ivo sebbene il trattamento di clorazione consig lia
to non sia stato reali zzato negli ultimi tre (Romagno li et al. , 
1989) : un sistema di aerazione energico ha neutrali::,zato an 
che la corrosione biochimica. 
Le apparecchi ature per l' aeraz ione dell' acqua e lo schema di 
costruzione degli impianti sono analoghi a quelli di cui al capi
to lo precedente. 
Le considerazioni sugli impianti realizzati da altri con apparec
chi ature di produzione industriale (all egato 2) sono le seguenti: 
- n. 1 impianto industria le di deferri zzaz ione nella Regione E-

milia-Romagna nel 1960: deferri zzazione d'acqua nettamen
te dura, con ferro e ferrobatte ri ; l' impianto ha comportato 
l' aerazione dell ' acqua e l'elimi nazione del ferro , ma non ha 
neutralizzato l' in tera azione corrosiva dei ferrobatteri ; il fe
nomeno corrosivo si è asses tato dopo l' in stallazione di un 
impianto di clorazione (controllo positi vo nel 1961 ) che ha i
nibi to la crescita batterica; 

- n. 1 imp ianto di ossigenaz ione installato nella Regione Lom
bardi a nel 1988: trattamento di oss igenazione di acq ua di du
rezza media, contenente idrogeno solforato, ferro, ferrobatte
l'i e solfobatteri per immi ssione, di rettamente nella condotta, 
di ossigeno tramite bombole: il trattamento ha provocato 
l' ossigenazione dell 'acqua, ha eliminato i batteri ma non ha 
neutrali zzato il processo corros ivo; 

L 
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- n,I impianto di ozoni zzaz ione install ato nell a Regione Lom
bardia all ' incirca nel 1960: trattamento di ozoni zzazione di 
acqua di durezza medi a, co ntenente ferro e ferrob atteri ; il 
trattamento ha comportato l'ossigenazione dell ' acqua, l'e li 
minazione del fen'o e dei felTobatteri. ma non ha annull ato il 
fenomeno di corrosione, come riferitoc i, 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sono stati esaminati i cas i di corrosione intern a riscontrati su 
130 acqu edotti in acc ia io insta ll ati in 12 Reg ioni de ll ' Itali a 
Settentri onale, Centrale ed Insul are. 
E ' stata verifi cata la correlazione fra le caratteri stiche geologi
che deg li acquiferi e la corros ività dell ' acqua. 
E' stata indicata la loca li zzaz ione degli acquiferi e dell e acque 
corrosive pe r la presenza di bioss ido di carbonio aggres ivo. 
scarsità di oss igeno di sc io lto . presenza di ferro batteri e solfo
batteri. 
Sono stati ino ltre desc ritti i trattamenti anticolTos ivi effe ttu ati 
sull' acqua e la loro effi cac ia per il controll o de l processo cor
rosivo . 
Si riti ene che questa sintes i d i atti vità di alcuni decenni possa 
essere util e a i progetti sti ed ai gestori di acquedotti , anche se 
si è operato prevalentemente su acquedotti di limitate dimen
sioni. Per garantire la durabilità di un a rete acquedotti sti ca è 
necessari o, infatti , contro ll are l'eventual e i nteraz ione de ll ' ac
qu a convogli ata con la superfi cie intern a de ll a condotta prov
vedendo. per esempi o, in co ll aborazione con un tecnico corro
sioni sta: 
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ALLEGATO I 

Acque con COl aggressivo ed in equilibrio calcocarbonico destinate al 
consumo umano, salvo uso diverso indicato tra parentesi 

1 - N. 45 acquedotti: acqua CO I! COl aggressivo 
l.l -Acquc mollo dolci 
- Regione Va lle d 'Aosta - Provincia di Aosta (AO) n. 
- Regio ne P ie mo nte - Prov in ce d i: No va ra (NO ) n.l , Ve rce ll i (VC ) 

n.5+n. 3 (ind ustri e tess ili ). To ri no (TO) n. l . C uneo (CN) n.5 
- Regione Lombard ia - Provincia di Brescia (BS) n. 1 
- Reg ione Tre ntino-A lto Ad ige - Province d i: Bolza no (BZ) n. 1 (centrale i-

d ro-e le ttr ica). T rento (TN) n. 1 
- Reg ione Ligu ria - Province cl i:Savona (SV ) n.l. La Spezia (SP) n. 1 
- Reg ione Toscana - Prov ince d i: Lucca (LU) n. 1 (a), Siena (S I) n.3 
- Reg ione Lazio - Provinc ia d i Roma (ROMA) n. 1 
- Regione Sardegna - Province ci i: Sassari (SS) n.2. Nuoro (NU) n. 1 

1.2 - Acque dolci 
- Regione Va lle d'Aosta - Prov inc ia di Aosta (AO) n. 
- Regione Piemonte - Province ci i: Novara (NO ) n. l . Torino (TO) n. l. Cu-

neo (CN) n. 1 
- Regione Trenti no-Alto Acl ige - Prov ince d i: Bolzano (BZ) n. 1 +n.1 (a) . 

Trento (TN) n.1 +n.2 (b) 
- Reg ione Ve neto - Prov incia cii Vero na (VR) n. 1 
- Reg ione Toscana - Provinc ia ci i Lucca (LU) n.2 
- Reg ione Sardegna - Prov ince cii : O ristano (OR) n. l , Nuoro (N U) n. 

1.3 - Acqua di dure~~a media (28°F) 
- Reg ione Lazio - Provincia d i Roma (ROM A) n. 

1.4 - Acqua l/ellamel1le dura (';5 °F) 
- Reg ione Toscana - Provincia d i Livorno (LI) n. 1 

2 - N. 8 acquedolti: acque dolci in equilibrio calcocarbonico, 11011 caLcifi
callti 

Regio ne Va lle cl' Aosta - Prov incia d i Aosta (AO) n. 1 (irr igazione) 
Reg ione Piemon te - Province di : Novara (NO) n. l. Cuneo (CN) n. 1 
Regione Lombard ia - Provi nc ia di Como (CO) n. 1 
Regione T rentino-Alto Adige - Prov incia d i Bolzano (BZ) n.2 (i rrigazio
ne) 

- Regione Veneto - Prov incia d i Belluno (B L) n. 1 
- Regione Sardegna - Prov incia d i Cagliari (CA) n. 

Note 
(a) Tralramcnlo di.fìlrra~ione per gravirà su carbonaro di calcio granulare 
(b) Trarlomcnlo dilillra~iol/e SollO pressione su dolomile granulorc 

ALLEGATO 2 

Acque scarsamente ossigena te clestinate al consumo umano, salvo usi 
diversi indicat i fra parentesi 

l - N. 44 acquedotti: acque carel/ti il/ O2 disciolto, a volte ferruginose e 
COli /III leggero qualltitativo di H 2S 

1.1 Acque dolci 
- Regione Piemon te - Provincia di Torino (TO) n. 1 (a)+n. 1 (c) 
- Regione Veneto - Provincia d i Treviso (T V) n. 1 
- Regione Sardeg na - Prov incia d i Nuoro (NU ) n. 1 
1.2 Acque di dure~~a media 
- Reg ione P ie monte - P rov in ce di:A less. (A L ) n .2 . As t i(AT) n .l , 

Cuneo(CN) n.I.Verce ll i (VC) n. 1 
Reg ione Lombardia - Prov ince d i: Bergamo (BG) n. 1 (c) . Bresc ia (BS) 
n. 1. Milano (MI ) n.l +n . I(<.:) . Pav ia (PV) n. 1 
Regio ne Veneto - Provi ncia ci i Verona (V R) n. 3 
Reg ione Emi lia-Romagna - Prov incia di Parma (PR) n. 1 
Repu bbl ica d i S.Marin'O (RSM) n. 1 
Reg ione Toscana - Province di: Firenze (F!) n. l , Pisa (PI) n. 
Reg ione Marche - Provincia di Ancona (AN) n.1 +n. I (c) 
Reg ione Lazio - Provinc ia di Roma (ROMA) n.1 

1.3 Acque IIcllall/ellfe dure 
- Reg ione Pi emonte - Prov ince d i: A lessa nd ria (A L) n. l . Ast i (A T) 

n.5+n I (c)+n.l (cI ). C uneo (CN) n.1 (c)+n.2(d)+n.1 (g), Torino (TO) n. 1 
- Reg ione Lombardia - Province d i: Como (CO ) n.l. Pavia (PV) n. 1 
- Reg ione Emilia-Romagna - Prov incia d i Forlì (FO) n. 1 

Regione Toscana - Province di: Firenze (F]) n.l. Pisa (PI) n. 1 
Reg ione Marche - Pro vi nc ia d i Ancona (AN) n. 1 
Regione Umbria - Pro vince di Perugia (PG)n. l . Tern i (TR )n . 1 (c) 
Regione Lazio - Provi nc ia de Roma (ROMA) n. 1 

1.4 Acque eSlrcmalllellfe dure 
- Reg ione Piemonte - Provincia di Torino (TO) n.1 
- Reg ione Emilia- Romagna - Pro vincia di Ra ve nna (RA) n 
- Reg ione Umbria - Prov inc ia di Tern i (T R) n. 1 
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2 - N. 20 acquedulti CUli currusiolle bioch imica: acque carell ti iII O2 di
sciulto, ricche di ferrobatteri e/u solfobatteri, a volte ferruginose e con 
lUI leggero quantitativo di H1S 

2. 1 Acqua molto dolce 
- Reg ione Piemonte - Lago cl ' Orta n.1 (industria tessile) 
2.2 Aeqlla dolce 
- Reg ione Piemonte - Pro vincia d i Novara (NO) n.1 (f) 
2.3 Aeqlle di dure~~a media 
- Reg ione Piemo nte - Prov incia d i Alessandria (A L) n. l , Cuneo (CN) n.1 
- Reg ione Lombard ia - Prov ince di: Bergamo (BG) n.I + I(e) (fabbrica d i 

tubi d ' acc iaio) . Bresc ia (BS) n. l+n. l (h),Colllo (CO) n.l , Cremona (CR) 
n. l (i). Mi lano (MI) n. 1 

- Reg ione Veneto - Prov ince d i: Rovigo (RO) n. l . Treviso (TV) n. l . Vero-
na (VR) n. l (f) . Vicenza (V I) n. 1 ~ 

2.4 Acque I/ellalllcll le dure 
- Regione Lombard ia - Prov ince d i: Bergamo (BG) n.1. Cremona (CR) n. 1 

(condotta ant incendio), Pavia (PV) n.1 
- Reg ione Emil ia-Romagna - Province di: Bologna (BO) n. 1 (b). Forlì (FO) 

n. l . Regg io-Em ili a (RE) n. 1 
- R eg i on~-Toscana - Provi ncia cii Firen ze (FI ) n.2(c) 

Note 
(a) Trm{(llllellfO di d~ferri~~a~iol/e illdusl riale 
le) Tr.d 'aera~iol/e per illie~.+.fillra~. SOl/O pressiolle 
Ib) Tratrmll. di deferri~~.il/dllslr. + c1ora~iol1e 
(.I) TraI/allI. d 'aera~iol/e per il/ie~.+clora~i()l/e 
1 c) TralfalllClll/el/to d'aer(dol/e per il/ie~iol/e 
(g) Trallalll . d'aera~iol/e per gelfo cOl/lro ul/a parele 
1 d) Tratr.d 'aera~. per ;'Iic~. +.fillra~. per gravilà 
(17) Trat{(lm.d 'ossigel/a~. mediallfe bombola 
l i) Trartamento d'o~olli~~{dol/e 

ALLEGATO 3 

Acque con più fattori corrosivi ed acque molto calcificanti destinate al 
consumo umano, salvo usi cii versi indicati fra parentesi 

l - NA acquedotti: acque COli CO2 aggressivo 
- Regione Piemonte - Prov inc ia di Cuneo (CU) n. l : acq ue d i durezza me

dia. con e levato tenore in Fe e in CI-
- Regione Sardegna - Prov inc ia d i Sassari (SS) 

n.l : acqua dolce. presenza d i Fe e di ferro batteri 
n. l : acqua di durezza media. e levato quantitati vo d i CI' e S04 - . presen
za d i ferrobatteri (condotta antincend io) 

- Reg ione Sardegna - Provi nc ia d i Cagliari (CA) n. 1 (a): acqua do lce. fer
rug inosa, ferro batteri 

2 - N.4 acquedotti: acque con COl aggressivo e carenti in 0 1 disciolto 
- Reg ione Liguria -Provi ncia d i Savona (SV) n. l (b): acqua dolce 
- Reg ione Lazio - Prov incia di Roma (ROMA ) n.l: lago artificiale. acqua 

di durezza media, fe rruginosa. ferrobatteri (irrigaz ione) 
- Regione Marche - Provi ncia d i Ancona (AN) n. 1 (c) : acq u ~ J1 elt~ mente 

dura 

3 - NA acquedutti: acque carellti O, iII disciolto e COli elevata cOllducibi-
lità (Cl" elo 504-) -
- Regione Marche - Prov incia d i Macerata (MC) n. l : acqua ne ttamen te du

ra , ferruginosa (irri gazione) 
- Regione Sardegna - Prov inc ia di Cagl iari (CA) n. l : acqua nett amente du

ra (cementi fic io) 
- Reg ione Emilia-Romag na - Provincia di Fe rrara (FE) n. l: acqua estre ma

mente dura. presenza d i H2S 
- Regio ne Lombard ia - Prov incia di Bergamo (B G) n. l : acqua estrema

men te clura (condotta d ' acqua minera le) 

4 - N. / acquedotto COli acqua salmastra 
- Regione Toscana - Prov incia d i Livorno (LI ) n. 1 (industri a meta lmecca

nica) 

5 - N. 3 acquedotti: acque molto calcificaI/ti 
- Regio ne T rent ino-A lto Ad ige - Prov incia d i Bolzano (BZ) n.l: acq ua 

nettamente dura (irr igazione) 
- Regione Emi lia-Romagna - Provincia di Piace nza (PC) n. 1 (c): acqua d i 

du rezza medi a 
- Reg ione Sardegna - Provincia d i Cag li ari (CA) n. l : acqua di durezza me

dia 

No te 
la) Traltamelllo di I/elllrali~~a~iol/e e di deferri~~(òolle mediaI/re magllesia 
Ib) TrarramelllO d'aera~i()l/e per il/ie~i()/le + fillra:.iolle per grm'ilà S/I car
bO/lalo di calcio gran/lla re 
(c) Trarramcllfo d'aera~iol/e mediaI/Il' elellro - \ 'elllila~iolle 
(d) Tral/amenlo (f"aera:.iol/e l'er illie~io/le 
le) Tral/ame/110 speril/lel/la le alllil/crOSlal/le mediallle l'olifosfati 



Gian Francesco De Luca* 

GLI SCHEMI IDRICI IN CALABRIA 

Sommario 

La presente memoria è la sintesi di un lavoro svolto dallo scrivente nel 1995, con il duplice scopo di avere un quadro generale 
cognitivo delle dighe esistenti il! Calabria ed avere notizie circa la consistenza e la pOienzialità della risorsa idrica nella Re
gione. 
Nella memoria in parola si fornisce una panoramica degli aspetti idrogeomorfologici, storici e sociali delle strutture idriche in 
questione, che fino ad oggi hanno definito e caratterizzato il settore, fornendo nel contempo una rappresentazione grafica di 
come gli invasi calabresi sono connessi tra loro per formare gli schemi idrici e gli assi di utilizzazione idrica. 

1. INTRODUZIONE 

Esistono in Calabria due generazioni di dighe, il cui spartiac
que storico può essere collocato intorno agli anni cinquanta . 
La prima generazione di dighe fu costruita intorno agli anni 
venti , esclusivamente per dare una risposta al fabbisogno di e
nergia richi esto dalla Nazione ed ha visto impegnata in primo 
piano la Società Meridionale di Elettricità (oggi ENEL). che 
dava così l'avv io alla realizzazione in Calabria dei due grandi 
schemi idroelettrici Silani: quello di San Giovanni in Fiore e 
quell o di Vaccarizzo. A causa dei success ivi eventi bellici la 
S.M.E. fu costretta a dare la precedenza di esecuzione all ' im
pi anto di Vaccarizzo, poichè esso era dotato di maggior poten
za (Mucone - Volturno - Sangro) e contemporaneamente a rin
viare l' esecuzione dell ' impianto dell ' Alto Neto (S. Gio vanni in 
Fiore), che sarebbe stato poi ripreso intorno agli anni settanta 
ed ultimato nel 1988. Gli impianti di seconda generazione fu
rono invece impostati nei primi anni del 1950. con il fiorire 
delle iniziati ve intraprese dallo Stato a vantaggio delle Regioni 
Meridionali. con l' istituzione della Cassa per il Mezzog iorno 
ed in particolare in Ca labria su ll ' altopiano Silano, con l' istitu
zione dell ' Opera di Valorizzazione della Sila (O.V.S.). 
Venne così dato un nuovo impulso alla costruzione degli in va
si. in un 'ottica più ampia di quanto era stato fatto in passato. 
perchè accanto allo sfruttamento delle risorse idriche fin alizza
te alla produzione di energia e lettrica, si pensò all'uso irriguo 
per la valorizzazione dell ' agricoltura. Conseguentemente. in 
questo mutato quadro di iniziative (uso delle acque per scopi e
lettro-irriguo e di compartecipazione di diversi Enti all'utili z
zazione della stessa ri sorsa), venne fatto obbligo alla Società 
Meridionale di Elettricità di prese ntare un nuovo studio di 
coordinamento degli impianti in dipendenza delle nuove esi
genze sorte dall'O.V.S. e dall 'ex CASMEZ (sfruttamento 

acque per uso irriguo) da sottoporre a ll a Commissione per il 
Coordinamento elettroirriguo in Calabria. 
In questo nuovo contesto, foriero di iniziative, si ricorda, tra gli 
interventi più consistenti fatti dalla Cassa per il Mezzogiorno, 
il "Progetto Speciale n. 26" . 
Questo Progetto è stato istituito dal C IPE con de liberazioni 
6.1 1.1974 e 12.5.1975 ed è divenuto operativo con la legge 
2.5.1976 n. 183. 
Esso era basato sul presupposto che l'utili zzazione delle ri sor
se idriche fosse condizione essenziale per lo svi luppo econo
mico e sociale della Regione e tendeva ad indi viduare ed attua
re sistemi integrati di riferimento e di utili zzazione di risorse i
driche di diversi settori: 
* moderni::.za::.ione dell 'agricoltura: attraverso la costruzione 

di nuovi invasi e delle attrezzature necessarie per l' utilizzo 
delle nuove risorse idriche; 

'.' sviluppo industriale: medi ante la costruzione di acquedotti 
aziendali costruiti dalle Società: 

:;: Inig/ioran1ento delle condi::Joni di vita del/a popolazione: 
mediante miglioramento e potenziamento della alimentazio
ne idropotabile, con particolare riferimento alle zone aventi 
vocazione turi stica. 

Siffatta pianificazione prevedeva l' utili zzaz ione dei territori in 
un contesto che considerava la sa lvaguardia dell ' ambiente co
me parametro base di riferimento. 
11 progetto "P.26·' era sviluppato in base alle caratteristiche fi
s ico - geografiche - idrogeologiche ed economico - territoriali 
de ll 'area regionale ed in particolare prevedeva una riparti zione 
del ten'itorio in tre grandi zone. co incidenti in linea di massima 
con gli ambiti territori ali delle tre province all ' epoca esistenti I: 
I) sistema settentrionale, di circa 5.471 Km' . comprendente: 

" Gian Francesco De Luca attualmellte iII servizio presso il Provv.to 00. PP. per il Lazio con la qualifica di "llIgegnere Direttore". All'epoca in cui è 
stato effettuato lo studio iII questione (novembre 1995), l'autore prestava servizio presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato alle 00. PP. per la Calabria. 
I Oggi nella Regione Calabria di province se Ile cOlltallo cillque, essendo state costituite, di recellte, le Il eo provillce di Vibo Va lentia e Crotoll e i CIIi 
territori, all'epoca, erano compresi Ilell 'ambito della provincia di Catanzaro. 
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136 co muni e 661.928 abitant i (rif. provo di Cosenza - anno 
1950); 

2) sistema centrale, di c irca 5.379 Km' , comprendente: 148 co
muni e 7 11. 3 16 abitanti (rif. provo Catanzaro - anno 1950) ; 

3) s istema meridionale di circa 3.960 Km' , comprendente: 124 
comuni e 676.027 abitanti (rif. prov Reggio Calabria - anno 
1950). 

Ogni si stema veniva articolato in sottos istem i e schemi idrici 
intersettoriali , ovvero complessi di impi anti idrauli c i per la 
presa, regolazione, adduzione e distribuzione delle ri sorse idri
che. 
Fu dato così il via ad una serie organica d i studi ed indagini al 
fine di avere una visione ch iara e circostanz iata de lle varie pro
blemati che presenti sul te rritorio . 
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3. ASPETTI GEOMORFOLOGICI DELLA 
REGIONE 

L'86% de lla superfici e calabrese ricade in zone interne (42 % 
montane e 44% collinari ). L 'esiste nza di due opposti versan
ti ha dato luogo in Calabria alla formazione di un e levato nu
mero di cors i d'acqua (c irca 370), che presentano bac ini im
briferi di modeste dime nsio ni (circa 400 - 500 Km ' ). e di un 
numero e levati ss imo di cors i d ' acqua minori a regime spic
catamente to rrentizio , dette FIUMARE, i c ui bacini imbrife
ri. ben di stinti l' un o d ·a ltro. presentano superfi c i variabili in
torno a qua lche centinaio di e tta ri . 
La rete idrog rafica ca lab rese. inoltre so tt o il profil o geo
morfolog ico in s iste su un te rritorio caratterizzato da un dif
fuso ed e levato grado di dissesto. 
Com ' è noto l'ossatura geo logica de ll a Reg ione è costituita 
da di verse formazioni rocciose (graniti. g neiss, do lomi e, ca l
cari . filladi. a rgi ll e. ecc.) le c ui caratteristiche geotecniche 
ed i linea me nti morfo log ici sono la ri sultante di numerose 
trasl az ioni e sovrapposizioni generate, da bruschi, violenti e 
profondi moti orogenetici di un'intensa a tti vità tettoni ca. che 
ha av uto il suo ap ice nel periodo del Miocene ed i c ui effetti 
ancora perdurano, ta la ltra da lente e radi ca li deformazioni 
imputabili ai bradi s ismi o sc ivo lamenti verifi cati s i in passa
to, ancora ogg i in atto. 
La stessa pos izione geografica, unita a ll a peculiare morfolo
g ia. dell a reg ione favori sce un regime irrego lare dell a piovo
sità, pe r cui s i alternano, in maniera non o rdinati. period i di 
siccità a pe ri odi di prec ipitazioni atmosferiche brevi ed in
tense. che determinano a l suo lo un ruscellamento e levato e 
veloce , con piene improvv ise e vio lente de i corsi d 'acqu a, 
forti trasporti solidi ed intensa erosione superficial e (med ia
mente og ni ann o, sul territorio calabrese s i abbatte un vo lu
me di acqu a piovana di c irca 17.5 mili ardi di metri cubi, che 
rapporta to a ll ' unità di superficie dete rm ina una incide nza 
degli a fflu ss i di c irca il 10% superi ore a l va lore med io na
zionale). 

4. TIPOLOGIA DEGLI INVASI 

Gli studi ed indagini co nd otte a ll 'epoca. che hanno contri
buito notevo lmente alla defini z ione de i fe nomeni innanzi ac
cennati ed a ll ' individuaz io ne delle pecu li ari caratterist iche 
della Reg io ne, portarono a l co nvinc imento che so lo un inte r
vento orga nico, che contemperasse le mo lte plic i esigenze di 
natura geomorfologica. idri ca. sociale avrebbe potuto fo rnire 
ri sultati soddi sfacenti. 
Ven ne pertanto esclusa l' ipotesi di costruire in vas i di grandi 
dimen sioni. poichè non suss istono nell a ge neralità dei casi 
condi zio ni ambi entali idonee a ll o scopo, mentre si è preferi
to reali zzare. per corrispondere alle esigenze de i limitati am
biti industriali ed a l fine di ass icurare i necessari fabbisogni 
idrici per il lo ro sostentamento e sv iluppo . i grandi cOli/p/es
si idrici organi c i, capaci di far convergere le acq ue di di ver
se aste flu viali indipendenti (mediante canali. opere di presa 
e di res titu zione) . con possibilità di interco municaz io ne tra 
le vari e prese d ' acq ua. in mo do da po tere rea li zza re un a 
compensazione delle eventuali defic ie nze di una fonte e per 
ridurre a l mass imo le spese di impianto e di esercizio . 
A va ll e di tali strutture. in vece, si sono rea li zzati dei veri e 
propri assi di utik::.a:)one lun go i quali sono state disposte 
in seri e varie ute nze ( c ivili , industriali. irri g ue ed idroe lettri
che). 
Un esempi o emblemati co di ta le organizzazione è il com
plesso ad uso irriguo ed idroe le ttri co delle acq ue provenienti 
dai laghi: Arvo, Ampo llino e Savuto. meg li o conosc iu to co-
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me impi anto di San Giovann i in Fiore , un o dei co mpl ess i i
dri ci più importanti dell'Italia Meridi onale . 
Il lago Arvo ri versa le sue acq ue ne l lago Ampollino a mez
zo di un a galleria; mentre il contrib uto idrico del lago Savu
to, viene portato nel lago Ampollino a ttraverso una staz ione 
di pompaggio da qu ota 1.1 61 m a qu ota 1.27 I m. 
Le acq ue del lago Ampollino, cosÌ potenziate, alimentano la 

centra le idroelettri ca di Oriche/la. 
Le acq ue di scari co di questa centra le, con il contributo idri
co de i fiumi: Neto (opera di presa in località Juntura de l Co
mune di San Giovanni in Fiore). de l 'l 'ac ina (a q.la g09.5 m 
sul I.m .m ) e del fiume Mig/iarite (med iante serbatoio a q.ta 
807 m sul l.m.m ) alimentano il 2° impi anto dell a ce ntra le di 
Timpagrande. 
Success iva mente l'acq ua di sca ri co de ll a 2° centrale. unita
me nte al nu ovo contributo del residuo bac ino del fiume Neto 
a va ll e della loc . Juntura. a lime nta la 3° ce ntral e idroelettrica 
di Ca/usia. 
Le acque di scarico vengo no poi utili zzate per usi irri gui e 
potabili della città di Crotone. 
E' in progetto un nuovo in vaso (vasca di Calusia) ad ope ra 
de l Co nso rzio di Bo nifi ca dell a Bassa va ll e del Neto. c he 
prevede un più intenso e raz ional e utili zzo dell e predette ac
qu e res idue a va ll e de ll 'omonim a centrale di Ca lu sia, per 
scop i irrigu i e potabili . 
Accanto a questo ese mpio, se ne posso no citare altri ed al 
l ' uopo s i rimanda alle descrizioni deg li schemi che s i ripor
tano più avanti. 
La parti co lare morfol og ia di questi co mpl essi irri g ui co nse n
te l' add uz ione delle acq ue a quote notevo lmente superiori a 
qu e ll e dei te rren i da servire. pe r cui. s i ha. di norma, un a rete 
di di st ribu z ione con condotte in press io ne . 
La superfic ie complessiva dei terreni di pianura prese nti ne l
la Reg io ne è stata va lu ta ta in poco p iù di 205 mi la e tta ri 
( 14% de l to tal e) e ris ulta frazionata in un notevo le num ero di 
zone tra loro di staccate. di vari a e quas i sempre di modesta 
dim ensio ne. 
Le aree pianeggianti più rilevanti , che sono state considerate 
nell ' ambito del citato progetto " P26·'. ha nno un ' estensione 
d i c irca 147 mila et ta ri . con l'artico laz io ne seg uente: 
I - Piana di Sibari ha 
2 - .. Rosarno 
3 - " S. Eufemi a 
4 - Fasc ia costiera catan zarese 
5 - Media Valle Crati 
6 - Altopiano Iso la Capo Ri zzuto 
7 - Fascia costiera reggina 
8 - Bassa va lle Neto 
9 - Fondovall e Esaro -Follone 

sommano ha 

43.610 
29.100 
16 .600 
13. 100 
12. 150 
9.800 
7.900 
7.550 
7.430 

147.240 

A queste vanno agg iun te una dec ina di pian ure cos ti e re ed 
interne più piccole (c irca ha 15.780) e tre modeste pianure 
s ug li a ltop iani s il ani e dell'Asprolllonte (c irca ha 6.980). 
mentre i rimanenti 35 mila ettari sono rappresentat i da pic
cole zone piane. num eros iss ime lungo le coste e ne i fondo
va ll e delle f iumare. 
I g ross i co mpless i irri g ui a lime ntano in sostanza le atti vità 
sottese a ll e nove pianure magg iori su ele ncate, mentre so no 
state te nute fuori alcune zò ne marg ina li che. per particolari 
caratteristi che dell 'ambiente e de ll e co lture , avrebbero COIll 

portato aggrav i into ll erab ili agli sc he mi idrici principa li . 
Per quest'ultime zo ne. a carattere prevalentemente co llinare. 
s i è prevista la costruzione di impi anti a utonomi. derivanti 
da laghett i co llinari o da invasi di modesta capacità c he non 
inte rfe ri scono con la rete idrografica che alimenta i gra ndi 
schemi idri c i. 



L'ACQUA o/zovv 

, 
\. 

~: s. H ARC. O 
A>aG r;.,..r ... 'IO 

;:-~ I 

~' ~ ~ ~\~ ~ l.), 'c. "r j #t. :.<>o 

t."~_ ... __ .-..::.-"-~, -r 
;)'U,.,a,.. I... L : 

'-'-

j 

·5eiionnlMefflorttF 

.-:·R-:-~~0 2. 
~ 
i: 

) 

GOSENZA 

1 f"". Pi AN"TO h: 

_ "A. ç.s::e...\_~ LO 

Figura 2 - Impianto di Vaccarizzo. 

5. GLI SCHEMI IDRICI 

5.1. Sistemi idrici si/ani 

Le irrigazioni silane, ri guardano un a notevole parte dei terreni 
piani o in lieve pendenza de ll 'altopiano si lano per complessivi 
4.700 ettari. Più della metà di questa superfic ie (ha 3.450) rica
de nel bacino del Mucone, mentre i rimanenti 1.250 ettari ri
sultano variamente dis tribuiti . 
L'ambiente montano, costituente questo ambito, con la sua li
mitata aridità, ha permesso d i contenere la richiesta di dotazio
ne idri ca entro limiti modesti, rispetto ag li a ltri ambiti, favo
rendo le utenze irrigue ed idroelettriche ubicate a valle. 
In questo contesto telTitoria le, infatti , si trovano due importanti 
impianti idroelettrici ges titi dall'ENEL SpA: quello di Vacca
rizzo e quello di San Giovanni in Fiore dei quali di seguito si 
enunciano i dati caratteristici più significat ivi. 

Impianto di Vaccarizzo (Fig. 2) 
L ' impianto in questione, dal punto di vista storico è il primo 
impianto idroelettrico di un certo rilievo reali zzato in Calabria. 
Esso è ubicato nell'altopiano della "Sila Grande" (prov. di Co
senza), si snoda lungo il fiume Mucone secondo una disloca
zione in serie delle tre centrali idroelettriche di: Vaccarizzo, A
cri e Luzzi (di proprietà dell'ENEL SpA) ed è compreso tra le 
quote 1.306 m e 200 m sul l.m.m. ovvero con un disli vello di 
1.106 m è capace di forn ire in termini di energia elettrica una 
producibilità di 344 GWh. 
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L ' impianto di Vaccarizzo deriva i deflussi dell ' Alto Neto dal
l'in vaso di Ariamacina, ubicato a quota 1306 m, util izza un 
salto di c irca 131 m pe r produrre una potenza nom ina le di 
1186 kW. 
Success ivamente le acque vengono ri versate ne l serbato io di 
Cecita (q. ta 1.142 m.) dal quale vengono derivate le acque che 
servono ad alimentare , sul fium e MUCO E, la centrale Acri 
(l ° sa lto di 635 m) per la produzione di potenza nominale di 
kW 34.295 e la centrale di L uzzi (2° salto di 307 m) per una 
produzione di potenza nom inale di kW 20.694. 

Impianto di San Giovanni in Fiore (Fig. 3) 
Questo impianto costituisce uno dei complessi id ric i più lm
portanti dell ' Itali a Meridionale . Esso è situato nelle province 
di Cosenza e Catanzaro, co mprende tre centrali idroelettriche : 
Orichella, Timpagrande e Calusia d is locate tra le qu ote di 
1.271 m e 103 m sul l. m.m. con un conseguente di sli vello di 
1.1 68 m. 
La corografia delle predette centrali, nell'attuale configurazio
ne, presenta una dis locazione in serie lungo un vero e proprio 
asse di uti lizzazione, che in base ad un a convenzione sti pulata 
dall ' ENEL con la Cassa del Mezzogiorno, per l' utili zzazione 
dell e ri sorse idriche di bac ini imbriferi calabres i, per finalità 
multiple, fornisce in te rmini di energia e lettrica una producibi
lità di 780 GWh ed una potenza efficace di 387 MW; mentre 
rende di sponibile, per il soddisfacimento di fabbi sogni irri gui, 
industriali e potabili un volu me di 24 ,3 Mm3 da maggio a set
tembre nel Tacina, a va lle della confluenza col Migliarite (oltre 



Figura 3 - Impianto di San Giovanni in Fiore. 

le fluenze del Tacina) e nel fiume Neto, a valle della centra le 
di Ca lusia un volume di 82,5 Mm J da maggio a settembre e di 
57,2 MmJ da ottobre ad aprile. 
Il serbatoio dell" Arvo , realizzato sbarrando il fiume omonimo 
con una diga in terra di altezza massima di 25 ,5 m ha una ca
pacità utile tra le quote 1.278,5 m e 1.266,5 m sul l.m.m. di 
circa 71 Mm'. Quello dell ' Ampollina, reali zzato sbarrando il 
fiume omonimo con una diga a gravità in muratura di pietra
me granitico, di altezza massima 38,6 m, ha una capacità utile 
tra le quote 1.271 e 1.248,5 m sul l.m.m. di circa 64 Mm' . 
Il primo serbatoio riversa le acque nel secondo mediante una 
galleria . Con il potenziale idrico dei due lagh i e con il contri
buto idrico del lago Savuto (le cui acque vengono so ll evate 
per un ' altezza di 141 m da una centra le di pompaggio fino a 
quota 1.302 in un canale in gronda e quindi riversate nel lago 
Ampollina) viene alimentata una prima centrale: quella di 0-
riche/la, equipaggiata con tre gruppi ad asse orizzontale (ge
neratore - turbina Pelton). sotto un salto massimo di circa 470 
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m. La risorsa idrica viene success ivamente restituita in un ba
cino di modulazione della capacità utile di 250.000 m" nel 
quale vengono immesse anche le acque del medio corso del 
Neto, derivate in gronda a Juntura. 
Viene così alimentata la centrale di Timpagrande (2° salto), 
attualmente equipagg iata con cinque grupp i generatore - turbi
na Pelton , dei quali quattro ad asse orizzontale, di potenza 
complessiva 95 MW, ed uno ad asse verticale di potenza 
75MW. 
l deflussi utilizzati sotto un salto massimo di 545 m sono poi 
racco lti nel bacino di Orichella e restituiti direttamente nella 
gall eria di derivazione dell'impianto del 3° sa lto: la centrale di 
Call1sia. 
Questa centrale, ultima del sistema, è eq uipaggiata con due 
gruppi ad asse orizzontale generatore - turbina Francis, utiliz
za i deflussi scaricati dall a centrale di Timpagrande e quelli 
del basso corso del Neto, derivati in gronda ed immessi diret
tamente in galleria. sotto un .sallo di 146 m. 
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5.2 Schema idrico delle pianure catanzaresi 

Il sistema del litorale catanzarese e dell a piana di S. Eufemi a 
riguarda, oltre al li torale catanzarese tra il Tacina ed il Coscile, 
l' intera piana di S. Eufemia e l' altopi ano di Isola Capo Rizzuto 
ed ha una superficie co mplessiva di circa 50 mila ettari. 
G li impianti previsti e realizzati sono i seguenti : 
* Angitola: prevede la possibilità di dominare ed irrigare, con 

di screte dotazioni , l' intera superficie della pianura di S . Eu
femi a, con limitate appendic i precollinari , oltre a garantire, 
anche in questo caso, l' approvv igionamento idrico degli im
pi anti industriali e urbani, che g ià es istono o andranno a 
sorgere in queste zone. 

* Vasca S. Anna: provvede all ' irri gazione dell ' altopiano di I
sola Capo Rizzuto. 

* Invaso di Gimigliano: (in fase di costruzione), provvederà 
ai fabbi sogni idrici del complesso idrico centrale catanzare
se . 

L ' ENEL in questo ambito territoriale ha reali zzato due impian
ti idri ci per la produzione di Energia Elettrica: Albi e Satri ano 
di cui di seguito si enunciano le caratteri st iche più salienti. 

Impianto di Albi 
Il serbatoio Passante de ll a capac ità d i circa 40 MITI" s ituato 
nell'altopiano silano (Sila P icco la) in provincia di Catanzaro a 
quota 1.1 16 m sul l.m.m. , immagazzina i deflussi dell'omoni
mo fiume "Passante" (che più a val le assume la denominazione 
Alli ) e quelli del fiume Simeri e dei suoi affluen ti: Fen'o ed Or
tica, deri vati in gronda ed immess i ne ll a galleria di derivazione 
de ll ' impi anto idroelettrico. Tali acque con un salto di 276 m 
alimentano la centrale idroelettrica di Albi a quota 780 m (l ° 
salto) . Questa centrale , ubicata in caverna, è equipaggiata con 
un gruppo ad asse verti cale generatore turbina Franci s da 36 
MW, con una producibili tà medi a annua di 49 GWh. 
I deflussi della centrale di Albi vengono utilizzati , con un 2° 
salto di circa 410 m, dalla centrale di Magisano, a quota 365 
m, che è una centrale all' aperto, equ ipaggiata con gruppo ad 
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Figura 4 - Impianto di Magisano (Passante). 
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asse verticale generatore - turbin a Francis da 39 MW , con pro
ducibilità media annua di 54 GWh. 
I deflu ssi turbinati vengono scari cati nell ' al veo del fiume Si
meri ed uti lizzati , per soddi sfare i fabbisogni idrici dell a città 
di Catanzaro e di alcuni paes i limitrofi nonchè que lli irri gui ed 
industriali del territorio (fasc ia costiera ionica). 

Impianto di Satriano 
Questo impianto è ubicato presso le Serre catanzares i. Esso si 
snoda lungo il fiume Ancina le tra le quote 567,50 m e 55 m sul 
Lm .m. Lungo il percorso si trovano due centrali idroelettri che 
in serie: la prima alimentata dal bac ino di modulazione di Car
dinale, con un salto geodetico di 2 16,5 m e la seconda dal baci
no di mod ulazione di Satri ano sotto un salto geodeti co di 25 J 
m. 
Nel bacino di modul azione di Card inale vengono in viati. oltre 
ai dellussi del bacino imbri fero direttamente sotteso, quelli de
ri vati in gronda dal tOlTente Bruca, attraverso una galleria a pe
Io libero. 
L' impia nto produce un a pote nza nominale compl essiva di 
22 .479 kW (l ° salto di 7.862 kW e 2° salto di 14.61 7 kW). 

5.3 Schemi idrici della pianura di Sibari 

* Sistema del Crati e del CoscHe. R iguarda le pianure di Si 
bari e della Media Valle del Crati, dei fondovalle dell ' Esaro, 
Foll one e Coseile, la cu i super fi c ie compl ess i va è d i c irca 
64.000 ettari. Gli impianti previsti (in parte eseguiti), prevedo
no la possibili tà di irrigare effetti vamente oltre 35 mila ha, con 
buo ne dotazioni e limitata parzializzazione oltre a garan tire 
l'approvvigionamento idrico deg li impianti industriali ed urba
ni che sorgono in queste zone. 
AI riguardo è previsto di affidare a ciasc uno dei serbatoi che 
interessano lo schema (serbato i d i Tarsia , Alto Esaro . Esaro 
Basso e Laurenzana) tutta l' area dire ttamente dom inata ed in
tegrare le eventuali deficienze mediante condotta di co llega
mento degli invasi anzidetti. 
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Figura 5 - Impianto di Satriano e Cardinale. 

L'impianto sul Laurenzana prevede inoltre la costruzione di 
una centrale idroelettrica (centrale di Cropa lati con una produ
zioned i 15,6x 10(' kWh/an no). 
In questo ambito territoriale l'ENEL ha inoltre previsto la co
struzione di due bacini di modulazione per scopi idroelettric i. 
Più precisamente: 
Impianto di Morano (Palazzo primo) su l fi ume Lao della ca
pacità di 0.4 Mm' che utilizza i deflu ss i dei canali: Castiglione, 
S. Nocaio, Campo Longo e fiume Argentino a ll acciati in gron
da; 
Impianto di Mormanno (Palazzo secondo) sul fiume Battan
diero in loca lità Campotenese della capacità di 670.000 m'-
La centrale di "Palazzo primo" sfrutta un salto geodetico di 
172 m e produce lIna potenza effic iente di 1.450 kW, quell a di 
"Palazzo secondo" utili zza un salto di 704 m per produrre una 
potenza efficiente di 10.228 kW. 

5.4 Schema idrico della Pialla di Rosarno 
Il sistema della piana di Rosarno - Taurianova riguarda 1" intera 

Figura 6 - Impianto di Mongiana - Metramo. 
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pianura di Rosarno sia nella parte litoranea che in quella inter
na, ogg i altamente o li vetata, la cui superficie è di circa 30 mil a 
ettari. Gli impianti previsti, o ltre che ad in vas i fanno ricorso a l
le acque fluenti , sorgenti zie e sotterranee. 
Le dotaz ion i idriche nella zona litoranea sono state proporzio
nate per un pieno impiego dell ' acqua di irrigazione, mentre in 
quella interna, esse ri sultano ridotte a 2/3 o all a metà, perchè 
tengono con to dell'alta incidenza degli o li veti spec ia li zzati , 
che, pur ri spondendo positivamente all'irrigazione, s i accon
tentano di minori assegnazioni , anche quando nell' o li veto s i 
impiantino in consociazione gli agrum i o altre colture tipica
mente irri gue. 
Nel l' ambito del progetto speciale " P26" la Cassa per il Mezzo
giorno ha previsto in quest'ambito territoriale due serbato i: u
no sul torrente Alaco della capac ità utile di 15 MmJ con quota 
di ritenuta a 991 m sull.m.m. : ed un secondo serbatoio sul fiu
me Metramo della capacità utile di 24 MmJ con quota di rite
nuta 886 m sul l.m.m. (Fig. 6) 
Le acque accumul ate ne ll ' in vaso di Mongiana (T. A laco) ver-



rebbero convogliate nell ' invaso di Castagnara (F. M etramo) 
mediante un canale di collegamento corrente parte in superfi
c ie ed in parte in galleria . 
In subordine all ' utili zzazione irrigua delle acque in questione, 
il progetto ori ginario prevede pure l' uti lizza idroelettrico es
sendo i due serbatoi posti a quota molto alta rispetto alla zona 
di impiego . 
Oggi l' invaso sul Metramo è ultimato a meno dell e canalizza
zioni e dell ' impianto idroelettrico; que ll o dell' Alaco è nelle 
prime fasi di costruzione. 

5.5 Schema idrico del complesso Jonico reggi/w 

11 piano irriguo riguarda l' intero litorale reggino per un ' es ten
sione di c irca 8 mila ettari , frammentati in numerosi bacini i
drografic i. 
Le d ifficoltà di reperire idonei terreni per la costruzione di in
vas i, a ll a fine , hanno suggerito la costru zione dei laghetti colli 
nari per il raggiungi mento degli scopi programmati . 
Gli invasi pi ù consistenti compres i in questo ambito territori a le 
sono : 
Timpa di Pantaleo che sbarra le acque del fiume Lordo nel 
comune di Siderno; 
Diga sul Menta, ubicata in pieno Aspromonte, che utilizza at
traverso opere di captazione, derivazione ed adduzione le ac
que superficiali dei torrenti : Menta, Aposci po, Ferraina, San 
Leo ed Amendolea. 
Il progetto generale di questa opera prevede la costruzione, da 
parte dell 'ENEL di una centrale idroelettrica della potenza di 
22,5 MW capace di sfruttare un salto geodetico di 1.000 m . 

6. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

G li impi anti reali zzati in Calabria (secondo gli schemi idri c i 
innan zi descritti, i cui invasi sono elencati in Tab n consentono 
di immagazzinare circa il 2% (pari a c irca 350 Mm') del volu
me di acqua piovana che si abbatte ogni anno sull a Regione' . 
Tale di sponibi li tà verrebbe raddopp iata se si considerano an
che le potenzialità dei serbatoi in costruzione (volumi totali di 
in vaso di c irca 762 MmJ vedo Tab. n. 
Con la recente introduzione dell a nuova politica agricola co-

Figura 7 - Impianto del Menta. 

munitaria, che tende a ridurre drasticamente le superf ici di ter
reno co ltivabile, oggi, d iversamente da quanto accadeva in 
passato, intorno agli anni c inquanta, si assiste ad una caduta di 
interessi verso l' ambi to de ll 'agricoltura, mentre diventa sem
pre pi ù rilevante l'aliquota dell a ri sorsa idrica riservata all ' uti
li zzazione potabile e c ivile in senso lato. Pertanto non è inutile 
continuare ad investire nel potenziamento delle risorse id ri che. 
In fatti oggi l' acqua è intesa sempre più come "RISORSA" e 
pertanto si ass iste ad un crescente interesse verso questo bene, 
che, di giorno in giorno, di venta sempre più insufficiente. 

TABELLA I 

INVASI ESISTENTI Corso d'acqua volumi util i 
(MmJ

) 

CEC ITA (Mucone) 107 
NOCELLE (Nelo) (,7 
ORICHELLA (Neto-Ampoll ino) 0.26 
T REPIDO' (Neto) 66 
VOTTURINO (Neto) 3 
M.MARELLO (Angi tola) 19 
TA RSIA (Crati ) 16 
ARIAMACINA (Neto) 3 
POVERELLA (Savuto) I 
PAS SANTE (Alli ) 35 
MIGLIARITE (Migli ari te) 0.20 
S.ANN A (Tac ina) 16 
FARN ETO DEL PRINCIPE (Esaro) II 

Sommano 354.46 MIll ' 

IN COSTRUZIONE 

REDISOLE (Neto) 2 
CASTAGNA RA (Metramo) 27 
CAMELI (Esaro) 102 
GIMIGLIANO (Me li to) 99 
MONG IANA (Alaco) 30 
MENTA (Amendolea) 18 
PANTALEO (Lordo) 8 
MORM ANNO (Balland iero) 0.67 
MORANO (Argen tino) 0,4 
LAURENZANA (T ri onto) 120 
SAT RIANO E CARDI NA LE l 

Sommano 408,07 Mm ' 
TOTALE 762,53 M mJ 

(dat i rife rili al 1994) 

' In realtà accanto ai 354 Mm J di acqua illvasata nei serbatoi, di cui alla Tab. I, andrebbe considerato anche l'apporto di lUI. consistente lIumero di la
ghetti collinari presenti nella Regione, che secondo alcune stime, amlllonterebbe a 7 milioni di III" di acqua (Rif. relazione Provv. to 00. PP. Calabria 
su: I laghetti collinari in Calabria, 1992), che è chiaramente di assai modesta incidenza. 
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Appare, poi , ancora più doloroso e non privo di rilievo lo 
spreco di questa potenzialità idrica che si registra oggi in Ca
labria (soltanto il 2% dell 'acqua piovana che si abbatte sulla 
regione viene utilizzata) , se connesso ai problemi drammatici 
di carenza idrica, che a poche centinaia di chilometri dalla Re
gione in studio, vengono dibattuti e per i quali, alcune volte, si 
è costretti ad adottare antiestetici provvedimenti tampone. 
Inoltre tale spreco si consuma in un momento storico, in cui 
molte Amministrazioni, in altre parti del mondo, per soddisfa
re la "sete" della popolazione (a fronte delle carenze idriche 
che attanagliano le grandi metropoli , specie nei periodi di sic
cità) sono costrette a costruire impianti di desanilizzazione3 

che comportano oneri economici tutt'altro che trascurabili' . 
Peraltro, paradossalmente, si registra una caduta di interesse 
verso la costruzione di nuovi serbatoi, che è resa sempre più 
difficoltosa ed onerosa rispetto al passato, se non addirittura 
ostacolata: dalla sempre crescente sensibilità dell'opinione 
pubblica verso i problemi connessi alla tutela ambientale, dal 
potenziale pericolo che tali strutture rappresentano , dalle diffi
coltà di reperire i siti con caratteristiche geomorfologiche a
datte, dalle difficoltà degli espropri, dai lunghi tempi di appro-
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L 'Auto re dov rà in viare in Re dazio ne 2 bozze cartacee de ll a memoria . 
Q u es t ' ulti m a verrà esam i na ta d a l Co l leg io d e i r e f e r ee . In caso d i 
accettaz ione l'Autore dovrà inviare: 
- il testo in fo r ma defin itiva in q uanto Egli non interver r à sulla 

correzione della bozza ; 
- la sintes i in inglese dell a memoria di 14 .200 battute (co n spazi), e se lo 

ritenesse opportuno un grafico o una fo to più sign if icati va; 
- le fig ure e fo tograf ie in fo rmato nitido e ri produci bile con scansi one d i 

immag ine . 
La Redaz ione s i rise rva, co mu nque, la faco ltà d i eliminare figure, foto di 
d ifficile r iprod ucibili tà. 
Le memorie dovranno per ve ni re a ll a Redaz ione rispe tt ando le seguenti 
norme: 

I ) n u mero di pag ine com p less ivo (s in tes i , testo , f ig ure, tabe lle , fot o , 
bibli og rafia, ecc.) dovrà essere d i circa lO; 

2) formato de ll a pag ina = A4 (2 1 x 29 ,7 cm); 

3) margin i de ll a grig lia : 
superi ore = 3,5 cm s inistro = 1,7 cm 
in fe rio re = 1,5 cm destro = 1,7 cm; 

4) fo rmato dell a grig lia : 2 colonne che misurano 8,5 cm ; 

La d istanza fra le 2 colon ne dovrà essere d i 0,6 cm . 
L 'A. è pregato di forn ire una bozza d i im paginaz ione con la co llocazione 
delle colonne d i testo, dell e figure, delle tabe ll e, delle foto all' interno dell e 
lO pagi ne a di spos izione prende ndo ad esem pio le memorie g ià pubbli cate . 
Detta bozza dov rà essere presenta ta sia in fo rmato cartaceo, in duplice copia, 
sia su supporto magneti co . Il file non dovrà però contenere foto e figure se la 
sua d imensione supera 1,44 Mbyte . 
Tale bozza sarà solo ind icati va per la Redaz ione . È tuttavia indispensabile 
che l'A. verifichi che l'occupazione complessiva delle colonne di testo più 
le foto, le figure, le tabelle, ecc. non superi le 10 pagine a disposizione. 
Q ua lora ]' A . riscontrasse problemi nel comporre il testo come sopra ind icato 
dov rà quanto meno presentare il medes imo su una colonna da 8,5 cm . 
Le me morie dovran no esse re inviate (non compresse) su d isc hetto da 3,5". 
Il tes to co mprenderà un fro ntes pizio su l qu ale saranno ri po rtat i No me e 
Cog nome de ll' A . (T imes, A lto/basso, tondo-neretto , corpo 12), tito lo della 
memoria e una sin tesi in ita li ano. 
Il titolo de lla m emo ria dov rà essere mo lto breve (T imes , tondo-ne rett o, 
A lto, co rpo 17 con un'occupazi one massima d i 2 righe) e co nte nere la sola 
finali tà pri mari a de ll a memoria . Può però essere aggiunto un sottotitolo , al 
massimo d i due ri ghe , co n le «paro le chiave» della memoria (Times , Alto, 
cors ivo-neretto, corpo 15). 
L a redazione s i ri ser va la poss ib ilità di ri toccare tito lo e so tto t ito lo per 
armonizzare tra loro le modalità espressive degli AA. delle d iverse memorie . 
La sintesi (Times, corsivo chiaro , Alto/basso, corpo 9,5 in terl inea Il ) dovrà 
avere una lunghezza mass ima d i IO righe. 
A pi è d i pag in a sa ran no sc ritte le bre viss ime indic a zi oni (med iante un 
aste risco privo d i parentes i tonda riportato sul cognome de ll ' A. ) rela ti ve a 
ti toli , qua lifiche, e nte di appartenenza, ecc ., che l'Autore stesso des ideri 
inserire (T imes, tondo chiaro, A lto/basso, corpo 7) . 
G li art icoli debbono essere accompagnati , soprattutto per memorie e studi, 
dall e conclu sio ni al le qu ali l 'Autore perv ie ne e da app licazioni prat ic he 
esemplificati ve. 
È auspicabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi (Ti mes corpo 10,5 
Al to ne retto) , sottoparagraf i di r livello (T imes corpo 9,5 Alto/basso 
co rs ivo neretto) e sottoparagrafi di r livello (T imes corpo 9 Alto/basso 
corsivo neretto) con numeraz ione decimale (ad esempio sottoparagrafo 4.3. 1). 
Le note a piè di pagina (T im es co rp o 8 A lt o/basso co r s ivo ne re t to) 
dov ranno essere numerate co n propr ia numerazione progressiva per]' intero 
testo, in nu meri arab i. Esse dovranno essere composte su un apposito file, 
diverso da que llo uti lizzato per la memoria . 
Pe r la sc r itt ura del testo , dov rà esse re impi egato i l prog ra mm a Word 
M ic rosoft ® (ve rsione 7 o precede nt i). Se il tes to co nt ie ne esp ress io ni 
ma te mati che o simbol og ie part icolari ut ili zzare esc lus iva me nte l a Fon t 
"Symbol" . 
Non saranno accettati altri programmi di scrittura se 11011 cOllcordati 
prevelltivamente COli la Redazione. 
Per otte nere le colonne d i testo da inseri re ne ll a bozza di impag inazione 
dov ran no essere rispettate le seg ue nti spec ifiche : 
- carattere Ti mes o TMS (tondo chiaro); 
- corpo 9,5; 
- interl inea «esatta» = 10,5 pt 
- margini : 

superiore = 3,5 cm sinistro = 6,25 cm 
infer iore = 1,5 cm destro = 6 ,25 c m ; 

in ta l m o do s i o tt e rrà una co lo n na c he pot rà essere u til i zzata pe r la 
presentazio ne d i una bozza d i im pag inato op p ure in viata ta l qua le a ll a 
redazione. 
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Le formu le matemat iche dov ra n no esse re com pos te co n l' EQUATI ON 
EDITOR di corredo ai program mi d i videoscrittura sopra citati. 
Si raccomanda di controllare attentamente la correttezza delle f ormule 
prima di inviarle alla Redazione. 
Le fo rm ule a nd rann o nume rate prog ress iva me nte co n numeri arab i e il 
numero di riferimento , chiuso entro parentesi tonda, andrà alli neato a margine 
des tro della fo rmula . 
Le grandezze saranno espresse in unità del sistema internazionale (S I); l 'A . 
potrà eventualmente agg iungere, fra parentes i, la misura espressa in unità d i 
altro sistema, qualora, per qualche grandezza, ritenga utile o opportuno anche 
un tale r iferimento . 1 simbol i dell e unità d i misura dovranno seguire e non 
preced e re i va lo r i n u me ri c i e non d evo no esse re seguit i d al p unt o d i 
abbreviazione . La denominaz ione per esteso delle uni tà (vo lt, watt , ecc.) , che, 
peraltro , no n vanno usate a l seg uito di numeri , ove vann o invece pos ti i 
relati v i smbol i, non co mportano l ' in iziale maiusco la e rimane , in italiano, 
invari ata al plurale (non prende 's') . 
Per le un ità di superfic ie, volume e simil ari, è da adottare la forma m2, m3 co n 
esponente e non mq, mc, ecc. 
Si consig lia d i riportare a fine lavoro un e lenco dei simboli particolari usati 
nel testo . 
Eventuali riferimenti bibliografici dovranno essere riportati all ' interno de ll a 
memoria tra paren tesi tonde contenenti il cognome dell 'A . e l'anno; se gli 
AA. sono più d i due, ind icare il primo autore seg uito da e t al. 
La bibliografia (Times , tondo nero, corpo 8,5 ) dovrà essere inserita a fine 
memoria; essa dovrà occupare un ' uni ca colonna di 17,6 cm. 
I libri dovranno d isti nguersi dagli articoli d i riv ista e dai capitoli d i opere 
maggiori . Ogni ri ferimento dovrà concl udersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è una virgola 
ci vuole la virgola: 

LIBRI 
l - Cog nome e nome dell 'autore o autori, 
2 - Titolo e sottotitolo dell'opera, 
3 - Luogo di edi zione : se nel li bro non c'è scri vere : s .l. , 
4 - Editore: se nel libro non c ' è, ometterlo, 
7 - Data d i edizione, 
8 - N umero pag ine. 

ARTICOLI DI RIVIST E 
l - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - "T ito lo dell ' articolo", 
3 - Titolo della rivista , 
4 - Volume e nu mero del fascicolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l'articolo . 

CAPITOLI DI LIBRI E ATTI DI CONG RESS I 
I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - "Tito lo del capito lo", 
3 - 10 

4 - Titolo dell'opera collettiva, 
5 - Eventuale numero de l volume dell 'opera in cui si trova il saggio c itato, 
6 - Luogo, edi tore, data, numero pagine . 

Le singo le voci dovranno essere elencate in un un ico ordi ne alfabe tico . 
Per le sole memorie relati ve all a Sezione osservatorio normativo il testo dovrà 
essere riportato su un ' unica colonna di cm 17,6 , rispettando gli stessi margini 
dell a gri g li a: sup. 3,5 , inf. 1,5 , sx e dx 1,7. 
Le figure (comprendent i foto e grafic i) verranno riprodotte ne lla stampa 
definit iva mediante scansione di immagine degli original i inviati su supporto 
cartaceo in formato A4 dall'Autore e quindi si raccomanda la buona quali tà d i 
questi ulti mi. 
L 'Autore dovrà tener conto che le dimensioni massi me d i stampa sono quelle 
defi nite dai margini dell a grig li a descritti all'inizio. 
Pertanto dovrà essere prelim inarmente verificata dall' Autore la leggibilità nel 
formato definit ivo che dovrà essere proposto nella bozza d i impaginazione che 
verrà inviata all a Redazione. 
Lefo to potranno essere anche in diapositiva o in stampa formato 1 Ox 15 cm. 
Co me già rich iamato nell e Avvertenze Generali, la pubbli cazione d i foto e 
figure a colori dovrà essere specificamente richiesta dall ' Autore, al quale sarà 
richiesto un contributo spese. 
L e f igu re dov ra n no esse re nu m e rat e progress i va m e nte u t i l iz za nd o la 
numerazione araba. 
Le tabelle dovra nno essere compos te ut il izza nd o l ' appos ito co mando del 
programma di scrittura o, in alternativa, il programma EXCEL sia in ambiente 
M AC INT OS H (Versione 4 .0 o precede nti) che MS DOS (Vers ione 4 .0 o 
precedenti). 
Anche per le tabelle il formato di stampa dovrà comunque essere contenuto 
entro i margini indicati nel paragrafo MEMO RIE (base 8,5 o 17,6 cm, in times 
9, fi li box 1/4 d i punto) . 
Le tabelle dovran no avere una numerazione progressiva in numeri romani . 



SUMMARV 

THE FLOOD EVENT OF OCTOBER 2000 ON 
THE TICINO RIVER BASIN 

Michele Cattaneo, Ugo Maione, Paolo Mignosa, 
Massimo Tomirotti 

The recent flood event on Northern Italy and Southern 
Switzerland got high intensity on the Ticino basin, especially 
in the Toce valley. As a direct consequence of the considerable 
amount of inflows , the water level of the Lake Maggiore 
reached, during the early morning of October 17, the maximum 
value observed in the XX century, 0.35 m above the last 
absolute maximum occurred during the flood event of October 
1993. 
The first part paper provides a hydrological-statistical 
characterisation of the flood event on the Ticino basin, using 
the data available up to now. Statistical computations have 
shown that the return peri od ascribable to the maximum peak 
discharge in the Toce river (which has given the main 
contribution to the flood of the Lake) is about 40 years, 
whereas the maximum water level reached by the Lake and the 
maximum peak discharge in the downstream Ticino river can 
be characterised by a return period of about 70 years. Although 
the return periods of the peak discharges in the main tributaries 
- except the Toce river - are not particularly high, the 
permanence of conspicuous inflow discharges has originated in 
the Lake a flood event of sensibly higher return peri od. 
In order to mitigate the damages due to the frequent floods of 
the Lake, an increase of the outflow capacity of the outlet has 
been proposed by different subjects. Thus , in the second part of 
the paper the reduction of the water levels in the Lake and the 
effects on the discharges in the downstream Ticino river 
obtainable by means of an increase of the outflow capacity of 
550 m31s (in correspondence to a water elevation of 195.8 m 
a.s.l.) has been analysed. The results show that, for the same 
event, the maximum water elevation in the Lake would be 
reduced of about 0.55 m, faced with an increase of the 
maximum outflow discharge of 235 m'ls. 
Aiso the increase of the flood risk in the area of Pavia has been 
eva!uated by means of a ID mathematical model of the Ticino 
river. Comparing the numerical results obtained for the actual 
situation and for the modified one it has been found that the 
increase of the maximum water levels near Pavia would be 
confined in 0.1-0.2 m, confirming that the criticai conditions 
are mainly originated by high water levels in Po river at the 
confluence. 

THE DETERMINATION OF SOIL HYDROLOGIC 
RESPONSE IN PO RIVER BASIN. 
Mapping of Maximum Soi! Potential Retention 

Carlo De Michele, Giorgio Guidi, Renzo Rosso 

The present paper deals with the problem of determining the 
maxùnum sail patential retentian (MSPR) with fine spatial 
resolution over large areas. The objectives of the analysis are 
twofold. First, MSPR maps can be used as input to evaluate 
abstractions from storm rainfall in the simulation of flood 
flows , and to parametrize the index flood method for flood 
frequency analysis. Second, this information helps 
understanding the effects of spatial aggregation of the SV A T 
component in hydrological models. 
Despite of the map role of terrain characterization in modeling 
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the hydrological response of drainage basins, a comprehensive 
approach is stililacking for large basins. This is mainly due to 
the difficulties of merging large amount of data from different 
sources into a unified framework that must accommodate 
different spatial resolution of these data, and rearrange the 
georeference system using a satisfactory compromise. 
However the current capabilities of geographical information 
systems allo w to manipulate large amount of data, so 
indicating that an appropriate technology can be assessed for 
the purpose. The process of bui!ding and validating the MSPR 
map for a large area is presented here. 
This process involves two steps. First, one must merge the 
necessary information on soil properties to build the hydrologic 
soi! group map, which is combined with the land lise map to 
determine the MSPR with a spatial detail coherent with the raw 
data available. Second, one must validate the MSPR data by 
aggregating this information at the basi n scale for those 
catchments where rainfall and streamflow data are available. 
This is to test the accuracy of the abstraction model as 
parametrized by the MSPR map in reproducing the observed 
flood hydrograph for extreme events. The approach involves 
the application of a simplified model for determining the 
abstraction totals and rates. The USDA-Curve Number 
method, (Soi! Conservation Service, 1972) is used here 
because of its simplicity, and its capability of accounting for 
both hydrologic soil properties and land use. This latter is an 
essential feature in the light of investigating the role of man
induced changes in the flood generating processo Therefore, the 
MSPR maps can be derived from the Curve Number, (CN) 
maps obtained by combining the raw information on the spatial 
distribution of hydrologic soil properties and of land use. 
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Lithology and Land Use maps. 



THE HYDROVALVE OF FAST DISCHARGE TO 
ATTENUATE THE WATER-HAMMER 
OVERPRESSURES 

Alberto Bianchi, Stefano Mambretti 

The fu nction ing of an hydraulic diaphragm valve, used in 
order to cut the water-hammer overpressure, is described. 
The valve is hydraulically controlled by means of a dev ice 
pos itioned on it , and it opens when a threshold value of 
pressure in the main conduct is reached. The valve has to be 
positioned in a pipe deri ving from the main one, in order to 
allow to the water, opening, to di scharge in the atmosphere, 
thus reducing the water-hammer overpressure. 
The controlling devi ce is composed by a small reservoir 
divi ded in two hai ves from a diaphragm and by a pilot 
which put in commun ication the reservoir with the pipe or 
with the atmosphere, depending on the internaI press ure. 
This small reservoir, in stati onary condi tions, is in 
communication wi th the pipe: the water in the tank has the 
same pressure of the water in th e pipe, and the valve is 
c1osed. When the pressure threshold is reached, the water in 
the reservoir is put in communication, by means of the pilot, 
with the atmosphere and water starts discharge outside. In 
the mean time, obviously, the pressure in the reservoir 
dec reases and, as a consequence, the valve starts to open. 
That pu ts in communication the pipe directly with the 
atmosphere and, as above men ti oned, this cuts the water
hammer overpressure. 
The behaviour of this type of valve is very different from , 
for instance, the one with the elastic c1osure, because these, 
once opened, remai n in that position until the water-hammer 
transient is done. In this way, as will be shown later in the 
paper, instabiliti es are avoided, wh il e with the elastic 
c losure type these instabilities might bring the system to 
resonance with very high overpressure values and 
eventua ll y the system breaks down. 
Then, in the paper, it is described the mathematical model 
used in order to simulate the valve behav iour. The whole 
sys tem where the water-hammer phenomena is considered, 
is modelled with the characteri stic method, and the valve is 
inserted in the model as boundary condition (upstream and 
downstream, depending on where the valve is posi tioned). 
The three equations used to model the valve are: (1) the 
dynamic equilibrium of the system composed by the 
diaphragm and the c10sure device; (2) the contin uity 
eq uati on applied to the reservoir; (3) the efflu x equation 
which tie the discharge from the reservoir with its internaI 
pressu re. The workin g and simpl ify ing hypothesis have 
been full y described in order to show they are not very 
heavy. 
Some parameter related to valve characteristics needed to be 
esti mated, and they have been carried out both examining 
the valve itself and performing laboratory experiments in 
stati onary conditions. In parti cu lar, th ree parameters have 
been measured. The first is the parameter which link the 
pressu re in the pipe with the force on the plate when the 
water exits from the valve, function also of the di stance 
between the efflux and the plate itself; th at was important to 
determine the opening veloc ity of the valve. The second 
measured parameter is the efflux coefficient of the upper 
reservoir, which emptying determ ines the opening velocity 
of th e valve too. The third esti mated parameter is, 
eventually, the efflux coefficient of the valve, important 
when computing the water-hammer overpressures . This latter 
parameter has been measured with the valve complete ly 
open. In the real world the efflux coefficient changes with 
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the aperture of the valve. Tbus, in tbe model tbe mu ltiplying 
of two efflux coefficient has been implemented. The former 
is th e measured one, as exp lained, in stationary conditions. 
The latter is a coefficient wh ich ranges between one (valid 
when the valve is completely open) and zero (valid when the 
valve is completely c1osed); th is coeffi cient vari es as 
described by the firm which products the valve: this is the 
value which has been adopted. The fu nction is not analytical , 
bu t it is shown as a table. Results wh ich have been carried 
out in the laboratory are shown in the paper. 
Then in the paper the three systems wh ich have been 
analysed with the mathematical model are described. The 
first system is a simple one with a reservoir upstream, a pipe 
1000 meters long with the hydrova lve positioned at the end, 
and then an other pipe 1000 meters long; eventuall y, 
downstream of this pipe, a valve is pos itioned. The upstream 
reservoir has a constant leve!. The downstream valve c10ses 
in a defined time with a defined closure law : th is very 
c10sure generates the water-hammer overpressure. The 
hydrovalve posi tioned in the middle reacts accordingly with 
the characteristics of the above described mode!. The second 
system is similar to the first, but the second pipe is shorter: 
in fac t there is a pipe 1000 meters long, then there is the 
hydrovalve and eventually it has a pipe only two meters 
long; downstream of this second pipe, as before, the same 
valve used to decrease the discharge in the system is 
posi tioned . lt has been decided to study these system s 
because the former allows the fu ll development of the 
overpress ure wave, whi le the latter is probably more used 
and allows to study the overpressure reductions in a more 
detai led way . Moreover thi s latter system has been often 
studied in literature, that allows theoretical comparison to be 
performed. In fact , some simu lati ons have been carried out 
putting the roughness coeffic ient equal to zero , and the 
results have been compared with the theoretical ones , for 
instance wi th the Michaud fo rmu la, finding a very good 
agreement. Eventual ly, a th ird system has been studied. Thi s 
system has been already studied by oth er Authors (Tan da e 
Zampaglione, 1991; Caimi , 1997) and it has been shown that 
it is very unstable when equ ipped with an elastic closu re 
valve. Aiso the mathematical model, in fact , brings to high 
instability when those val ves are used. On the other hand , 
the same system shows to be very stable when the 
hydrovalves are used , and that is because these valves, when 
opened, remain open until the end of the water hammer 
transient. 
In conclusion, in the paper it has been analysed the 
hydrovalve behaviour, when used to cut the water-hammer 
overpressure. It has been shown they can give good resu lts, 
even if they might be a bit slower in the opening compared 
with the elastic closure type, but that thi s fact only seldom 
can give a non suffic ient overpressure reduction . On the 
other hand , they are very stab le even when put in systems 
wh ich have shown a high degree of instability. 

CONSIDERATIONS ON THE MANAGEMENT 
OF AN INTERCONNECTED AQUEDUCT 
SYSTEM 

Eugenio Lazzari, Giorgio Rosario Asproni, Valentina 
Grimaldi, Andrea Mandras 

The water companies an d regi onal authorities responsible 
for managing domestic water supplies are now faced wi th 
the need to review their pl an ning and management strategies 
in order to comply with recent legislation enforced in thi s 



sector. Law No. 36/94 has introduced new regulations for 
reorganising the water supply service aimed at optimising 
water resources management. 
The problems in volved in water supply are particular1y 
complicated in Sardinia, where in latter years water 
shortages have become increasingly frequent. This problem 
is related both to hydro-meteorologic factors and to 
conflicts in water use as well as to the lack of 
infrastructures for water capture and distribution. This 
situation calls for a detailed analysis of the overall 
reliability criteria of water supply systems. 
Of the requirements that today characterise water 
distribution, especially drinking water, priority shou ld be 
assigned to creating a service that minimises the number of 
faults of a mechanical nature and of routine maintenance 
operations, that can result in partial or total disruption of 
water supplies, so as to make the network "reliable" . 
In Italy, the efficiency of the water withdrawal and 
distribution network, especial1y in the south and on the 
islands , generally leaves a lot to be desired, mainly because 
of the particular "organisation" of the management of most 
water supply systems. The high rates of leakage in the 
networks can largely be attributed to the lack of ,or 
insufficient, maintenance . 
The main cause underlying this poor service is to be sought 
both in the inadequate financial resources allocated to 
maintenance (connected with a tariff policy that up to now 
has focused largely on the soc ial aspect of maximising use 
of water resources than on the aspect connected with the 
supply of a limited "asset") and in the fact that , 
traditionally, priority has been given to building new water 
works rather than ensuring the maintenance of existing 
ones. 
Assessment of maintenance costs is essenti al for pro per 
planning of water delivery systems in order to ensure that 
the servi ce meets consumer expectations, and for 
minimising running costs when the network becomes 
operational. 
Tens of years of experience has widely demonstrated that 
adequate maintenance of water supply systems improves 
their reliability enormously. Thus , in this context it is 
essenti al to briefly define the procedures and characteristics 
for ensuring proper maintenance. 
Maintenance of water supply systems should take into 
account a number of aspects: 
- corrective or consequential maintenance that is carried out 

in the event of a burst pipe , a fault or anomaly and aims to 
eliminate the disruption as soon as possible and promptly 
restore operational status. When leaks occur in the 
distribution network these maintenance operations 
complicate water supply management; 

- preventive or scheduled maintenance that iS'suitably 
planned , structure by structure, studi ed on the basis of 
periodic checks and analysis of the results , and of 
determining the probabilistic frequency of the disruptions; 

- supplementary maintenance that is carried out on water 
distribution facilities adopting criteri a for reducing 
operating costs or for improving the service and cutting 
power consumption. This kind of maintenance involves 
first identifying the old and obsolete plants and 
renovating them and refurbishing those facilities that no 
longer meet water supply requirements and hence cannot 
ensure a satisfactory quality of the service delivered. 

The technical literature provides designers with few useful 
data for the reliable estimation of the maintenance costs of 
water delivery systems. The scarcity of experimental data 
on this subject prompted the present survey on the 

81 

maintenance costs of one of the largest water deli very 
systems in Sardinia , the Sarcidano pipeline. 
The water distribution system in the Sarcidano region in 
south Sardinia, NW of Cagliari , was completed in 1989, and 
the distribution network (including pipelines to the towns) 
covers some 349.60 km, supplying 63 communes. 233.80 
km of water pipes are made of spheroidal cast iron 
(66.88 %), 39.00 km are made of steel (11.15 %) and 76 .80 
km of asbestos cement (21.97 %). 
Water demand , largely for domestic use, is satisfied by 
means of the reservoir created by construction of the Is 
Barrocus dam on the Rio Mannu, whose intake lies at 392 m 
a.s.l. , integrated with a few springs , situated at between 380 
and 740 m a.s.1. 
The delivery system is divided into 7 different branches: 
Samugheo, Furtei, Ales, Mandas , Barumini , Senorbì and 
Baressa. 
The materials used for constructing the conduits consist, as 
mentioned above, of spheroidal cast iron , steel and asbestos 
cement: 

the pipes in spheroidal cast iron are lined internally with 
cement mortar, applied by centrifugation, and have an 
ou ter protective covering consisting of a zinc base coated 
with bituminous paint applied hot; 
the steel pipes that have a bitumen lining and a heavy 
outside coating , are used exclusively in pressure pipes; 
the pipes in asbestos cement have been used for diameters 
larger than 125 mm in stretches where operating pressure 
does not exceed 15 atm and where the terrai n is not too 
rugged. 

For the design and verification of the pipeline, the designers 
used Bazin-Fantoli's second formula , varying the roughness 
coefficient y depending on the material used for the pipe: 
- y =0.16 for ductile iron pipes ; 
- y =0.24 for steel pipes ; 
- y =0.16 for asbestos cement pipes. 

In this first part of the study maintenance operations 
conducted between 1989 and 1997 were examined for the 
purpose of identifying the causes of disruption and for 
formulating statistical processing of the events and their 
correlation with operation of the water deli very system. 
The data available consist primarily in the daily reports 
compi I ed by the com pani es responsible for carrying out 
routine or corrective maintenance. 
The data contained in each of the above reports concern the 
location , type and duration of the work and in particular: 
date work was carried out 
commune 
pipeline branch 
type of water works 
diameter and material of the pipeline 
duration 
personnel employed for the maintenance work 

Analysis of these reports allowed to catalogue all the 
information drawn therefrom in chronological order, 
divided up by year. It was also possible to further process 
the data, in an attempt to highlight the most significant 
aspects of the research. 
In particular, the following operations were identified: 
routine maintenance conducted in the different sections of 
the pipeline and in the main water works , including cleaning 
of reservoirs and pipes, repairs to equipment housed in 
chambers , replacement of seals and special parts; 
al1 corrective maintenance , including replacement and repair 
of joints, replacement of parts of pipeline , anchorage of the 



pipes, welding of special parts and replacement of val ves; 
maintenance carried out on intake works and operations 
cond ucted for offtake works. 
The tatal number of maintenance operations carried out 
dur ing the observation peri od (May 1989 - May 1997) 
amo unted ta 230. 35 of these concerned routine 
maintenance, 182 emergency repairs and 13 intake works. 
Process ing of available data all owed to establish 
re lati onships between the number of emergency repair 
operat ions and certain parameters thought to be significant 
such as the material used to construc t the pipeline and the 
diameter of the pipe itself. 
Concern ing the relati onship between the number of 
operati ons and the materi a l used fo r the pipes , the data 
indi cated that repair work to the pipes in spheroidal cast 
iro n accounted for 59.89% of the total, steel pipes 18.68% 
and asbestos cement pipes 2 1.43%. 
Ass uming the main tenance work to be evenl y distributed it 
turned out that: 
maintenance is carried out on cast iro n pipes every 1654 m 
maintenance is carried out on steel pipes every 2332 m 
main tenance is carried out on asbestos cement pipes every 
1340 m. 
The most significant datum obta ined fro m the analysi s is th e 
suitabl y weighted percent incidence of maintenance per uni t 
length. The results confirm what was already known about 
the mechanical properties of the materials concerned. 
fo r the cast iron pipes 0. 34 operat ions per metre of pipeline 
over the e ight year period, in other words an average of 4 .38 
operations a year for every 100 m of pipeline; 
for the steel pipes, 0 .24 operations per metre of pipeline 
during the observation period considered, corresponding on 
ave rage to 3 operati ons per metre a year; 
th e asbestos cement pipes req uired the highest number of 
main tenance work, namely 0.4 1 operations per metre of 
pipel ine giving a yearl y average of 5.13 operations per 
metre. 
The analysis was then extended in order to establish a 
correlati on between number of operations and di ffe rent 
diameters of the pipes constructed with the three materials. 
The resul ts of data processi ng indicated that for both steel 
an d asbestos pipes the highest number of interventi ons 
concerned pipes with a diameter of <l> 125 with an average 
of 0 .27 and 0.56 operations per 100 metres over the entire 
observation period, equatin g to 3.38 and 7 interventi ons a 
year fo r every 100 metres of pipeli ne . Far the cast iron 
pipes, maintenance requirements were greater for <l> 450, 
with 0 .14 operations per metre in the observations period 
equal to 1. 75 interventions a year every 100 metres of 
pipeline. 
The water distribu tion system concerned was constructed 
fa irl y recently, having been comp leted in 1989. 
Consequently, only a limited nu mber of corrective and 
routi ne maintenance operati ons have been carri ed in the 
e ight year peri od considered here. Hence, it was not 
possib le to obtain significant res ults and in particular it was 
not possi ble to identi fy critica i parameters that could 
provi de useful pointers as to where and how to act to 
improve execut ion of the works with a view to enhancing 
re liability. For this reaso n it is proposed to continue data 
coll ection and the classification of maintenance works on 
the Sarcidano water distribution sys tem fo r the purpose of 
enlarging the case hi story. In addition, an exchange of 
info rmation with other organisations responsible for 
managi ng water supp ly on the island is des irable so as to 
better identify and quantify the influence of the parameters 
invo lved in water supp ly management. 
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REFORMING WATER SERVICES 
MANAGEMENT. 
IDENTIFICATION OF "OPTIMAL TERRITORIAL 
UNITS" IN SICILV 

Giuseppe Rossi, Alessandro Ancarani, Attilio Toscano 

The Italian Law no. 36/1 994 (Galli Act), which deeply 
reformed the management of Water Services in Ital y, is 
faci ng great difficulties in implementation. These 
difficulties arise first of a li from the delays of Regional 
governm ents and local authori ties (Mun icipalities and 
Prov inces) in developing thei r ass igned tasks an d also from 
the uncertainties about the organi sational forms for the 
management of al i local public services, to be regulated by 
a law currently under discuss ion at Parliament. Recently, 
criti c isms to the Gall i Act have pointed out the weakness of 
both the operational tools and the bas ic principles of the 
Act, in parti cular with reference to the criteria for the 
defin iti on of "Opti mal Territo ri al Units" (OTUs) . In thi s 
paper some cri teria for OTUs definiti on - based upon 
technical and management charac teri stics of the water 
suppl y, wastewater coll ecti on and treatment system-, more 
complex of those indicated by the Galli Act and by 
successive national and reg ional law are proposed and 
various alternatives of obtained following different criteri a 
are compared us ing Sicily as a case study. 
S ic ily has been the last Reg ion in introd ucing the National 
Law 36/1 994 into its regional legislati on by Regional Law 
10/1999, which entrusted the defi ni tion of the OTUs to the 
pres ident of the Regional Government. The president on 
lune 2,2000, issued a decree indicating 7 OTUs (coinciding 
with the territories of si ngle Prov inces or of two adj acent 
Provi nces), which di d not include regulation of their 
management form s and organi sati onal processes. In any 
case the Regional Law stated th at the defini tion of the 
OT Us could be revised afte l' a 5-year period o The presents 
analysis is a part of a research projec t developed to fas ter 
the imp lementati on of the water servi ce reform in Sic ily. 
In part icular, the fo llowing criteri a pri ority is proposed : 
I . to keep present features of the water supply sys tems in 

order to minimi se th e transfer from sources loca ted in 
other OTUs, and to red uce the weight of desalinated water 
on tota l deli vered volume; 

2. to ensure that the size of the OTUs exceeds min imllm 
values in terms of res ident popu lation (e.g. 250,000 
inhabitants), surface (e.g . 2.500 km' ), and deli vered 
volume (e.g. 10 lO' m'/year); 

3. to homogen ise the estimated operation costs as well as the 
inves tments necessary to complete the wastewater 
co ll ection and treatment systems among different OTUs 
in order to reduce the dev iati ons of the tar iffs among 
differe nt OTUs; 

4 . to safeg uard the present management organi sations which 
enSllre a go od leve l of efficiency , effecti veness and 
economy; 

5. to respect the administrat ive and hydrographic 
constraints, considering the whole territory of a 
mun icipality within an OTU and, where it is possible, to 
res pec t Province' s and r iver bas in bOll ndaries . 

The two alternati ves of OTUs, developed on the basis of the 
proposed criteria priority are compared with three other 
alternati ves deriving fro m the current legai framework , 
namely with an alternative deriving fro m the criteria 
established by Law no. 344/1997 (boundaries of the OTUs 
co incident with Provi nces bOllndari es), an al ternati ves 
proposed by a 1998 proposed regional law an d an 



altern ati ve conform to the Sicily President decree of June 
2000. 
Three specific preliminary investigations were carried out in 
order to identify the proposed OTUs alternati ves in Sicily. 
The first one summarised the state of the municipal water 
supply systems, with particular reference to water sources 
(surface and groundwater withdrawal facilities or 
desalination plants) and to large-scale conveyance 
aqueducts , and of the state of the systems for municipal 
wastewater collection and treatment. The second one, on the 
basis of the avai lable population data for 390 municipalities 
(from 1971 , 1981 , 1991 ISTAT surveys and 1998 municipal 
registers) estimated the resident, tourism flows and floating 
population up to 2015 and computed the water requirements 
at the same date by using per capita water requirements 
expressed in terms of the municipality population . The third 
investigation has been focused on a preliminary assessmcnt 
of water service costs in each OTU, derived from the 
analysis of the mean unit operation costs estimated by three 
methods. 
A first est imate has been made by using a relationship 
between unit cost and delivered vo lume fitted on the highest 
values of a sample of data of different ltalian firms whic h 
provide water supply, sewage and wastewater treatment 
services. A second estimate was carried out through a 
similar relationship obtained on a sample of data of Ttalian 
firms providing only water supply servi ce plus a raw 
evaluation of sewage and wastewater treatment costs 
assumed equal to current fare fixed by national authorities. 
The third estimate has been based on the current water 
service costs surveyed al the different providers of the 
service in the municipalities within each OTU. 
The ana lysis of the considered alternati ves has been carri ed 
out through the graphical comparison of resident population 
at 2015 and relative population density , water requirements 
at 2015 and vo lume supplied by water sources located 
inside the OTU as a percentage of total supply, assumed as 
a proxy of the simpli city of water system operat ion with 
respect to the necessity of co-ordination efforts between the 
OTUs served by a large scale conveyance aqueduct. 
Furthermore the average unit cost of integrated water 
services (obtained by averaging the three estimates of unit 
operation costs as above described) and the number or wasle 
water treatment plants not operating or stil i to be 
constructed (as a % of the tota l number of existing and 
planned plants), assumed as a proxy of the investments 
necessary to ensure an adeq uate level of pollution control. 
The desalinated water volume (in % of the total water 
requirements) was considered also as a proxy of the water 
suppl y tariff leve!. 
The following generai lessons can be drawn from the case 
study. In spite of the importance stated by Law 36/94 about 
the basin and administrative boundaries in the definition of 
the OTUs, in many cases il is necessary to assign priority to 
the features of the actual water infrastructures. The 
coincidence of the OTUs with the Provinces stated by Law 
337/97 do not lead necessarily to the best solutions from 
both technical and economic points of view. In the case of 
regions where large-scale conveyance aqueducts and 
desalination plants exist and where the lack of efficient 
wastewater treatment plants require large investments , 
priority in the definition of the most convenient territorial 
units for the water service reform should take into account 
these elements which cou ld influence a high non 
homogeneity of the tariffs. 
The application of the proposed criteria priority seems to 
guarantee an OTUs definition more adequate than the ones 
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defined according the national and regionallaws. The 
proposed criteri a could be useful even when the OTUs 
definition is already made in order to facilitate the revision 
of OTUs boundaries which expected after a first testing 
periodo 

THE USE OF THE ALLUVIAL-LACUSTRINE 
AQUIFER LlKE A "REGULATION 
RESERVOIR". 
The example of the Oricola Plain (Abruzzo) 

Fulvio Celico, Federica Habetswallner 

The hypothesis of using the Oricola Plane's allu vial
lacustrine aq uifer (Abruzzo) like a "regulation reservoir" 
has been studied. The alluvial-Iacustrine aquifer is 
constituted by silty and sandy deposits. 
The idea of using the aquifer like a "regulation reservoir" 
has been developed after the realisation of a geophysical 
survey. Twenty six V.E .S. has been realised, with an AB 
distance of 300-400 metres. The results of this survey has 
been interpreted as a function of the drilling results near 
l'Immagine area. 
The volume of the reservoir , that is to say the volume of 
sand and grave I in the saturated medium, is about 3,8 x 106 

m3
. 

The groundwater flow scheme and mechanisms have been 
studi ed through the above mentioned activities: 
- piezometric level monitoring in 33 wells , for 18 months 

(from July 1997 to December 1998) , to analyse the regime 
and the modifications of the groundwater flow scheme 
during the water year; 

- discharge monitoring of the mai n streams , in severa l 
sections, to analyse the interaction between surface and 
groundwater; 

- groundwater resistivity measurements in 33 wells , to 
analyse the rule of the groundwater flow scheme on the 
mineralisation of waters; 

- realisation of 7 pumping tests, to calculate the 
transmissivity and the effective porosity of the aquifer. 

The groundwater flow scheme is characterised by some 
drainage axes, 10cated along the streams, and some 
groundwater divides . The scheme is the same during ali the 
water year. The only difference is the existence of a con e of 
depression during the depletion periodo 
Regarding the interaction between streams and groundwater, 
several d ifferences have been identified. The streams are 
losing or gaining over ali as a function of the deep of the 
groundwater. 
The resistivity measurements have identified a medium-Iow 
degree of mineralisation of the groundwater. 
The pumping tests of 72 hours have allowed the definition 
of the trasmissivity of the aquifer, which goes from 6,5 x 10-3 

to 2, l x 10-' m' /s, with a mean value of 1,2 x 10-3 m'/s , in the 
"reservoir", and from 2,7 x 10-4 to 2,0 X 10-3 m2/s in other 
parts of the piane. 
Two pumping tests has been realised from May to 
September 1997 and from Aprii to September 1998, to 
define the effective porosity of the aquifer, in the 
"reservoir" area. 
During the first test an effective porosity of 9,25 % has been 
calculated for the medium-high portion of the "reservoir" . 
An effective porosity of 4.2% has been calculated for the 
lower portion. 
During the second test an effective porosity of 9,4 % has 
been ca lculated for the medium-high portion of the 



"reservo ir", confirming the res ults of the firs t test. 
The vo lumes calculated fo r the "reservo ir" volume and its 
effecti ve porosity have all owed the determinati on of the 
water vo lume in the " reservoir". Thi s vo lume is about 0,28 
x l O" m' and it is the wate r th at can be used when , dur ing 
the depl eti on periods, the pumping must be bigger than the 
natural di scharge of the groundwater. 
The progressive variati on of this water vo lume during th e 
phreatic dec\ine has been a lso analysed. T wo equations have 
been identified to describe thi s scenari o and to all ow an 
optimum use of the " regul ati on reservo ir" . 
In detail , the two equati ons, adapted to th e variation of th e 
ground water level in the well number 114 during the 
p umpin g, are the above mentioned: 

~W =-O,OI19~h + O,411 3 

when the piezometri c level in the we ll 11 4 is less deep than 
28 metres above the topog raphic surface; 

~w = - O,002Mh + O,1337 

when th e piezometric leve l in the well 114 is deeper than 28 
metres above the topographic surface. 
These equ ati ons are obviously val id if there are not 
signifi cantly modificati ons of the hydrogeo logic equili brium 
of the a ll uvia l-Iacustrin aquifer near the studied area. 
The resu lts of this study are the physical model throu gh th at 
a mathemati cal transient mode l of g roundwater f10 w can be 
implemented. 

CORROSIVENESS ANO TREATMENT OF THE 
ITALIAN NATURAL WATERS. 
Geology of the Aquifers 

Francesca Allievi, Franca Joppi, Mario Romagnoli 

Steel pipes internaI corrosion is considered quoting n.130 
aqueducts, generall y of Iimited dimensions, lined with 
bitumen materiallayer of thickness 50.;.100 !lm, install ed in 
n.7 Reg ions in the North of Italy (Valle d ' Aosta, Piemonte, 
Lombardi a, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emili a
Romagna), n. 4 Regions in the Centre of Italy (Toscana, 
Marche, Umbri a, Lazio) and n. l Region in the Insular Italy 
(Sardegna) . 
These water steel pipings are 
consided not protected inside, 
because the internaI bitumen layer 
is removed by the piped water, as 
it ' s a temporary protection. 
The risks of corrosion of these 
aqueducts are eliminated if an 
adherent ferric-calcic deposi t has 
formed on the metalli c wall. 
This data concerns the acti vity, on 
this matte l' , of the Service 
Corrosion and Protection of an 
ltalian producer, leader in the steel 
pipes manufacturing, within the 
span of about 30 years 
(1 959.;.1 987) and the activity of 
reporters from 1988 to day. 

CORROSIVENESS OF THE 
WATERS 

oxygenated waters and waters with biochemical con'os iveness 
in the Northern, Center and Insu lar Italy. 

Waters with aggressive carboll dioxide 
Waters with aggressive carbon diox ide have been examined: 
very soft waters without mineralisation, soft waters with low 
mineralisation, water of medium hardness with light 
minerali saiion , hard water with remarkable mineral isati on. 
With these types of water a ferric-ca1ci c deposit cannot fonn 
on the wa ll of the pipings and the corrosion of the metal 
continues up to the perforati on. 
In some cases a nearl y uniform corrosive phenomenon is 
veri fi ed, a crater form corros ion is added to the uniform initi al 
corros ion in most of pipings . 
It is underlined that these types of water, moreover coming 
from a source, are found in the area of Al ps . 

Poorly oxygenated waters 
Poorl y oxygenated waters have been stud ied, some ti mes with 
iron content and a presence of hydrogen sulphide: soft waters, 
waters of medium hardness, very hard waters, extremely hard 
waters. 
Havi ng a content in disso lved oxygen in water superior to 
about 6 mg/l is one of the conditi ons to form a protecti ve 
felTi c-ca lcic deposi t on the wall of the pipe. 
In the examined aqueducts such quantity of oxygen results 
inferior; with remarkable accentuation of the crater fo nn 
corrosive phenomenon. 
Poorly oxygenated waters from well have been found mainly 
in Val Padana: soil s bui lt on detri tu s of the ri vers Po, Adige 
and Reno. 

Waters with biochemicaL corrosivelless 
The waters of these aqueducts are characteri zed by an 
insufficiency of di ssolved oxygen, a presence of iron-ox iding 
bacteri a and/or sulphate-reducing bacteri a, some times with 
iron content and with a light presence of hydrogen sulphide: a 
very soft water (water 01' lake), a soft water, waters of medium 
hardness and very hard waters. 
In these cases, a bacteriological action adds to the 
electrochemical corros ion for insufficiency of oxygen, 
increasing the corrosive phenomenon. 
These types of waters are fo und mainly in Val Padana. 

o chief tow n of province 

rivers Po. Adige. Reno 

+ aggress ive CO2 

• poor of 0 2 

X biochemical corros ion 

In pi ctures I and 2 it is indi cated 
the presence of waters with 
aggressive carbon dioxide, poorly Picture 1 - Location of corrosive waters in the North of Italy 
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basic concept of this equipment is 
to use the emulsifying action of a 
hydraulic injection, powered by 
the high pressure caused by the air 
in a nebulization chamber; it 
makes possible for the liquid 
particles to came into close 
contact with the air. 
After the aeration. the water is 
sent in tanks of su itable size so 
that its components can reach a 
condition of perfect equi librium 
before being put in the piping. 
A su itable control of the corros ive 
phenomenon has been reached 
with these plants. 

Picture 2 - Location of corrosive waters in the Center and Insulary Italy. 

In cases of water with 
biochemical corrosion, in wh ich 
the recommended chlorination 
treatment has not been made, this 
strong aeration system has also 
neutralized the act ivity of the iron
oxiding and su lphate-reducing 
bacteria. 

GEOLOGY OF THE AQUlFERS 
The corrosiveness of the waters is linked to the geologic, 
lithologic , stratigraphic and structural characteristics of the 
area through which they percolate before being used. 
Water in the subsoil can come from infiltration of precipitation , 
dispersion of the rivers or irrigations 
In the subsoi l water is grows and circu lates in the pores of the 
sediments (generall y gravels and sands) , in the frac tures and in 
the discontinuities of the most rigid rocks, that ' s to say plains 
of stratification , of fault or of schystosity, so it enriches of the 
minerai that it meets along its running and it succeeds in 
maintaining in solution. 
There is a complete correlation between the corrosiveness of 
the waters and the geology of the aquifers: 
- soi ls constituted by rocks with siliceous composition: very 

soft and soft waters have been noticed , contai ning aggressive 
carbon dioxide (waters are mainly in Alps) 

- soils wi th calcareous and dolomitic composition: waters of 
important hardness have been fou nd 

- soils constituted of rivers detrites: waters of important 
hardness have been studied in generally reducing 
env ironment (poorly oxygenated well waters, some times 
with a presence of biochemical corrosiveness, mainly in Val 
Padana). 

ANTICORROSIVE W A TERS TREA TMENT 
Water filtering treatment on alcaline beds for the 
neutralization of aggressive carbon dioxide 
The filtering plants for gravity on granular calcareous materia I 
bed have given positive result: the control has been made when 
they have been operating for many years. 
The control of the filtering system under pressure on granu lar 
dolomitic material bed, made in these last years, has given 
unsatisfactory result for inadequacy and not corrected 
operating of the treatment plants. 

Aeration treatment of poorly oxygenated waters and of waters 
with biochemical corrosiveness 
The aeration plants have been set up by connecting the pipe 
water piping from the wells to a bank of aerators of the type 
shown in picture 3. 
The oxygen is sucked from the atmosphere by the aerators ;, the 
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Picture 3 - Diagram of an injection aerator: 1) water in
take 2) air intake 3) air-water mixer 4) nebulization air 
propeller 5) nebulization chamber 6) aerated water outlet. 

PROBLEMS 
In Italy they are there about 8.000 Communes and about 6.000 
administrations of aqueducts: almost 75% of the Communes is 
the owner and it manages directly or through a Municipalized 
Firm its own aqueduct. 
The Italian law on the field of water resources foresees the 



reorgani zation of water services based on suitable territoriaI 
circles in the respect fo r the unity of the hydrographic basin , 
the overcomi ng management fragmentation and the 
achievement of suitable manageri al di mensions. This law 
begins to be put into pratice only these days. Changing is very 
difficult and complex if we consider that, as the first mesure, it 
is necessary to eliminate the ac tual about 6.000 admini strations 
and to constitute about 200 new managers (public and private) . 
The management of the aq ueduct in the small Communes and 
in the small Municipali zed Firms was managed by personne l 
not able to face and to administer problems of corrosiveness of 
the water. Th is situation is sti ll going ono The resul t is that 
water losses in Italy in 1987 were middly at 27 %, according to 
the Stati stic ltalian Insti tu te . These water losses are due to 
internaI corrosion, accordi no to reporters. 
The app l ication of the law would have to sol ve this important 
problem. 

THE WATER SCHEMES IN CALABRIA 

Gian Francesco De Luca 

In this paper the hydrogeomorphological, historical and soc ial 
aspects which have led to Calabrian water schemes' 
construction are considered, together with a syntetic graph ic 
representation of their present state and di sp lacement on the 
territory . There are in Calabria two generations of dam s whose 
historical watershed can be put around the fifties . The first 
generati on of dams was bu ilt around the twenties , only to help 
the need of energy asked by the State and has seen mostl y at 
work the Southern Soc iety of Electricity (today ENEL) that 
began the reali zation in Calabria of two big hydroelectrical 
schemes in Sila: that of San Giovanni in Fiore and that of 
Vaccarizzo. 
Owing to the subsequent war events the S.S.E. had to give 
priority of execution to Vaccarizzo equipment because it was 
more powerfu l (M ucone - Volturno - Sangro) and at the same 
time to delay the executio n of the equipment in Alto Neto (S. 
Giovann i in Fiore), th at was than taken again around the 
seventi es and fi nished in 1988. 
The dams of second generation were begu n in the first fifti es, 
with the State enterpri ses for southern reg ions , with the 
institu tion of "Cassa per il Mezzogiorno" and particularly in 
Calabri a, on Sila highlands, with the institution of Si la 
Exploitation Works. So a new impulse was g iven to the 
construction of the basins, in a broader way of thi nking, 
because together wi th the ex ploitation of water for electrical 
energy production, the well-watered use for agricultural 
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exploitation was considered. In this new context, between the 
most important interventions for "Cassa per il Mezzogiorno" 
the Special Project nO 26 must be remembered. It was based 
on the idea that exploitation of water resources was the 
essenti al condition for the economical and soci al development 
of the region, and it was inclined to find and act integrated 
systems of reference and exploitation of water resources in 
several fields: 
- agricultural modernization: th rough the construction of new 

basins and of the necessary equipment for the ex ploitation 
of new water resources ; 

- industriai development: through the construction of 
aqueducts built by Companies ; 

- improvement oJ people' s life conditions: through 
improvement and furthering of the hydrodrinkable feedi ng, 
particularly in touristic areas. 

This planning foresaw terri tories ' exploi tation in a contex t 
which considered the environmental safeguard as the first 
parameter. 
P .26 project was developed according to the physical -
geographycal - hydrogeological and economi c features of the 
regional area and in particular it foresaw a division of the 
territory in three big areas which mostl y coincided wi th the 
three provinces of the time. 
Each system was articu lated in subsystems and intersectori al 
water schemes, or un its of water equipment for the intake, 
regulation, adduction and distribution of water resources . 
The studies and researches for a clear and circumstanti ated 
vision of the several problems of the terri tories led to the 
discovery and definit ion of particu lar geohydrological 
phenomena which are di stinctive of the region. These results 
convinced that onl y an organi c intervention which considered 
the multiple geomorphological , water and social needs could 
have given satisfying outcomes . 
Moreover the constructi on of big basins was excluded, 
because riormally there aren' t environmental conditions apt to 
the construc tion of big works, while in oder to sati sfy the 
needs of limited industriaI areas and to secure the necessary 
water need for their support and development, it has been 
preferred (given the moderate consistence of rain- coll ecti ng 
basins of water courses) to build big water units, able to make 
the waters of different independent ri vers to converge 
(through canals, intake and give back works), with 
intercommunication between the different water intakes, in 
order to be able to compensate also eventuallacks of a spri ng 
and to reduce the equipment and exercises expenses. 
After these structures, instead, real axes of exploitation have 
been built , along which several uses (civi l, industriaI , 
well watered and hydroelectrical) have been placed in series . 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Visita Tecnica 

ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 
Roma, 13 ottobre 2000 

Visita tecnico-culturale agli impianti di 
abbattimento della carica microbica con 
raggi ultravioletti del Consorzio Tevere e 
Agro Romano (Ponte Galeria, Roma) ed 
al comprensorio archeologico ambientali
stico del Consorzio "Oasi di Porto" (Fiu
micino). 

La Sezione Italia Centrale dell ' A.T.I. ha 
organizzato, martedì 13 ottobre 2000, una 
visita tecnico-culturale ai nuovi impianti 
del Consorzio di Bonifica "Tevere e Agro 
Romano" presso Ponte Galeria (Roma) , 
nonché al comprensorio archeologico-am
bientalistico di Porto (porto di Traiano, 
presso Fiumicino). 
Il Consorzio "Tevere e Agro Romano" de
riva dalla fusione dei Consorzi di Bonifica 
dell ' Agro Romano. di Ostia Maccarese e 
della Media Valle del Tevere e gestisce u
na superficie totale di circa 500.000 ha. 
Le opere idrauliche di bonifica ed irriga
zione comprendono circa 700 km di canali 
artificiali e tubazioni ed altrettanti di corsi 
d'acqua naturali (recapitanti nell ' Aniene, 
nel Tevere, nel Mar Tirreno). 
Nell ' ambito dei finanziamenti speciali per 
il Giubileo il Consorzio ha realizzato im
pianti per l' abbattimento della carica bat-

terica delle acque delle opere di bonifica, 
ai fini della balneabilità (scarichi a mare), 
e di quelle di irrigazione, ai fini del loro 
corretto utilizzo in agricoltura. In partico
lare presso Ponte Galeria, ove esiste un 
impianto di sollevamento di acqua prele
vata dal fiume Tevere per irrigare la fascia 
costiera tra Fiumicino e S. Marinella (Fo
to J ; Q max - 12.000 I/s) , è stato realizzato 
un impianto di abbattimento della carica 
batterica, nella misura del 99,99 %, me
diante uso di raggi ultravioletti. 
La soluzione, fortemente innovativa, è la 
prima che si realizza in Europa per portate 
così elevate. 
I primi dati di esercizio appaiono soddi
sfacenti sotto ogni punto di vista: efficien
za epurati va ; semplicità di esercizio e di 
manutenzione; costo d ' esercizio contenu
to. 
Gli impianti sono stati illustrati ai parteci
panti dal Direttore del Consorzio , dotto 
ing. Fabrizio Bajetti. 
Egl i si è soffermato anche ad illustrare l ' e
voluzione storica dei s istemi di bonifica 
dei comprensori di Maccarese e di Porto , e 
ha altresì guidato la visita alla vecchia 
centrale di so llevamento di Ponte Galeria, 
non più in fun zione, ma che è stata restau
rata , quale interes sa nte testimonianza di 
archeologia industriale (Foto 2). 
I partecipanti s i sono quindi trasferiti al 
comprensorio intorno all ' antico porto di 
Traiano , noto come bonifica di Porto, o 
Consorzio "Oasi di Porto" , in terreni di 
proprietà della famiglia Sforza Cesarini. 
Il gruppo è stato ricevuto nella splendida 

Foto 1 - Visita all 'impianto di sollevamento di Ponte Galeria dal fiume Tevere Q = 12mc/s. 
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Vill a Torl oni a, dal duca Ascan io Sforza 
Cesarini , che ha illustrato la storia del por
to-lago di Traiano, dal tempo dell ' Impero 
romano e dell a connessa Bon ifi ca di Porto, 
che usa il lago come bacino di compenso 

- S'eitvn1! l1TAggumramentrprofe5:!rco-n711t 

(Foto 3), per il proprio si stema irriguo. Il 
baci no è a sua volta alimentato da acq ue 
sollevate dal ramo destro del Tevere. 
E' seguita una vis ita al comprensorio del
l' Oasi che ne ha sottoli neato i pri ncipali a-

spetti archeologici, ambientali, panorami 
ci, destando l' ammirato interesse dei par
tecipanti (Fig. 1) . 

(a cura di Pierluigi Martini ) 

Foto 2 - Antica centrale di sollevamento di Ponte Galeria. 

Foto 3 - Il lago derivato dall'antico Porto di Traiano, oggi inserito 
nel sistema irriguo della Bonifica di Porto e centro di un com
prensorio di protezione di alto valore ambientale. 

"'FlUMICINO 

GjARDINO 
DELLE 
FARFALLE. 
Spazio in cui lODO 
raggruppati 
particolari mUlti 
da fiore. che per 
loro caratteristica 
tendono ad attrarre 
diverse specie di 
farfalle. 

tO~~~~~~~Pocrue[~~~~~. 
resiste un lembo dell'o~ 
bo",. igrofilQ,_tipico lICi ~ 
laCUSlri e pilud~ 
frassini ai ldnrio da un intricato 
JOttObotco di ortica, SIJJlbuco 
e rovo. 

BIRD-WATCHINO. 
Capanno attrezzato per 
l'osservazione degli ucc:elli 
acquatici cbe risiedono 
permanentemente oel1&&o 
e dei diversi flussi migratori, 

LAGO DI TRAlANO 

RECINTO Dl!I DAINI. 
In quest'area protetta. gli 
animali possono rlproduni in 
maggior !lcurcua., fmo a 
quando gli esemplari in numero 
eccedente vengono liberati 
nel parco. 

Figura 1 - Percorso di visita alla "Oasi di Porto" (tratto da un depliant del Consorzio). 
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STAONI. 
Al centro di 
un'ampia radura 
erbosa, uno stagno 
favorisce la 
presenza degli 
uccelli acquatici 
migratori. ed in 
particolare dei 
trampolieri . 

ROMA ~ 

RRITRAINATI DA CAVALLI. 
Lasciata l'auto al parcheggio. ha inizio la 
vitita lungo un percorso aO'interno deU'Oasi 
I U carri trainati da cavalli. un mez.zo 

;~~o:~~;tl:~~t:!~o~ ~8~~o~;~te 
immcr&1 nella natura? t ria. 

I ~ 
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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 o 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' os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle pri nci pali normati ve nazio
nali e regionali, connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vIgore re
centemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 20 settembre 2000 n. 220 

G.U. 21 marzo 2000 n. 221 

G.U. 29 settembre 2000 n. 228 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Pro
tezione Civile 12 settembre 2000 n. 308 1 "Interventi urgenti di protezione civile di
retti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeo
logici che nei giorni 9 e lO settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle 
province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria". 

DELIBERAZIONE dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Li venza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione 3 agosto 2000 n. 5 "Adozione di misure temporanee di 
salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione agli eventi sicci
tosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione" . 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-B acchiglione 3 agosto 2000 n. 6 "Adozione di misure di salvaguardia 
finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corio per la laminazione delle piene de l fiu
me Brenta". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Bari, Foggia e Taranto." 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell ' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provincia di Messina" 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provincia di L'Aquila". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Cremona, Mantova, Pavia e Varese". 

DECRETO del Ministero delle Po litiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provincia di Udine". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provinci a di Trento". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degl i eventi calamitos i 
verificatisi nelle province di Avellino, Caserta e Salerno". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell ' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Verona". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provincia di Perugia". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione del!' esistenza del carattere di eccezional ità degli eventi calami tosi 
verificatisi nella provincia di Campobasso" . 

DECRETO del Ministero delle Poli tiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 2000 
"Dichiarazione dell' esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio nell'E
mili a". 
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G.U. 3 ottobre 2000 n. 231 

G.u. 6 ottobre 2000 n. 234 

G.U. 7 ottobl-e 2000 n. 235 

G.U. 9 ottobre 2000 n. 236 

G.U. 12 ottobre 2000 n. 239 

G.U. 20 ottobre 2000 n. 246 

G.U. 20 ottobre 2000 n. 246 

G.U. 29 ottobre 2000 n. 43 
3' Serie speciale 

G.U.2 novemhre 2000 n. 256 

G.U. 3 novembre 2000 n. 257 

G.U. 6 novembre 2000 n. 265 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2000 "Approvazione del 
programma di interventi urgenti della regione Calabria di cui all ' art. l, comma 2 e 8, 
comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n. 980, convertito dalla legge 3 agosto 
1998, n. 267". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2000 "Integrazione della 
dichiarazione di stato di emergenza in data 12 settembre 200 concernente gli eventi allu
vionali abbattuti si nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settem
bre ai primi di ottobre 2000". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2000 "Approvazione del 
programma di interventi urgenti della regione Sardegna di cui all'art. l, comma 2 e 8, 
comma 2, del decreto-legge l J giugno 1998, n. 180, converito dalla legge 3 agosto 
1998, n. 267". 

DECRETO del Presidente della Repubblica Il luglio 2000 "Delimitazione del bacino i
drografico del fiume Fiora". 

DECRETO-LEGGE del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 6 ottobre 
2000 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 
protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria, danneggiata dalle 
calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2000 "Dichiarazione 
dello stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d ' Aosta e delle re
gioni Piemonte e Liguria per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre 2000 e tuttora in 
corso". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2000 "Integrazione del
la dichiarazione dello stato di emergenza in data 16 ottobre 2000 per gli eventi alluvio
nali iniziati il 13 ottobre 2000 e che hanno colpito il territorio delle regioni Lombardia 
ed Emilia-Romagna". 

ORDINANZA 18 ottobre 2000 n. 3090 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che 
dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d' Aosta e 
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna". 

TESTO AGGIORNATO del decreto legislativo Il maggio 1999 n. 152, recante "Dispo
sizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
9l1271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole" , a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258". 

LEGGE REGIONALE Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 21 "Norme per il funziona
mento dell ' autorità di bacino del Marecchia e del Conca" . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2000 "Integrazione del
la dichiarazione dello stato di emergenza in data 16 ottobre 2000 per gli eventi alluvio
nali iniziati il 13 ottobre 2000 e che hanno colpito il territorio della regione Veneto". 

ORDINANZA 27 ottobre 2000 n. 3092 "Disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese 
di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il terri
torio della regione autonoma Valle d ' Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombar
dia, Emilia-Romagna e Veneto". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 ottobre 2000 "Dichiara
zione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificati si nel
le province di Bologna, Ferrara, Modena e Parma". 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 ottobre 2000 " Dichia
razione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificati si 
nella provincia di Catanzaro" . 
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G.U. 14 novembre 2000 n. 268 

G.U. 16 novembre 2000 n. 268 

- . SeztOJre 11lfOssuvatoYlo NornrauWJ r6esuorrale 

ORDINANZA 8 novembre 2000 n. 3093 "U lteriori disposizion i urgenti di protezione 
civil e in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito 
nel mese di ottobre 2000 il terri torio della regione autonoma Valle d'Aosta e de ll e regio
ni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto". 

DECRETO de l Presidente del Consiglio dei Min istri IO novembre 2000 "Dichiarazione 
dello stato di emergenza nei territori della regione autonoma del Friuli -Venezia Giu lia e 
delle regioni Liguria, Toscana, Em ilia-Romagna e Piemonte per gli eventi all uvionali 
della prima decade di novembre 2000 nonché per i dissesti idrogeologici conseguenti a
gii eventi allu vionali che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei mesi di a
pri le e maggio 2000". 

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

NORME UNI 

Prova non distruttive 
UNI EN 1330-2 

UNI EN 1330-8 

Ingegneria strutturale 
UNI EN V 1998-4 

NORME ISO 

Hydrometric determinations 
ISO 14139 

ISO/TS 15768 

NORMECEN 

Industriai valves 
EN 1074-4 

EN 12567 

Prove non distruttive - Terminologia - Termi ni comuni a metodi di prove non distru tti ve 
La norma definisce i termini comuni a due o più metodi di prove non distruttive. (ICS 
0 1.040.19/1 9100) 

Prove non distruttive - Terminologia - Term ini uti lizzati nelle prove di tenuta . 
La norma definisce i termini utilizzati nelle prove di tenuta (ICS O 1.040. 19/19. 100) 

Eurocodice 8- Indicazioni progettuali per la resistenza sismica de ll e stru tture - Parte 4 : 
silos, serbatoi e tubazioni 
La norma sperimentale fornisce i principi e i criteri applicativi per la progellazione an
tisismica ai fini strutturali delle attrezzature che hanno nel loro interno tubazioni, ser
batoi di diverso tipo e destinazione o si applica a tubazioni, serbatoi indipendenti, quali 
per esempio acquedotti o gruppi di silos, contenenti materiale; può anche essere usata 
quale base per valutare la resistenza delle allrezzature esistenti per portarle a soddisfa
re la norma. 
La norma può essere incompleta per progettare attrezzature associabili a grandi rischi 
per la popolazione, per l 'ambiente o che devono avere prestazioni addizionali stabilite 
(ICS 9 l.l 20.25) . 

Hydrometric determinations - Flow measurements in open channels using structures -
Compound gaugi ng structures 

Measurement of liquid velocity in open channels - Design, selection and use of electro
magnetic current meters. 

Vaives for water supply - Fitness for pourpose requ irements and appropriate verification 
tes ts - Part 4 : air val ves 

Industriai val ves - Isolating val ves - Tsolating val ves for LNG - Spec ification for suitabi
li ty and appropriate verification tests 
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Water supply 
EN 12672 

EN 12926 

EN 13176 

EN 13194 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium 
permangate 

Idem - Sodium peroxodisulfate 

Idem - Ethanol 

Idem - Acetic acid 

CEN - Prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile: in arrivo un mandato UE 
Entro lafine dell'anno è previsto che la commissione Europea assegni al CEN un nuovo mandato sui prodotti da costruire 
a contatto con l'acqua potabile. 
Principali campi coperti dal mandato riguardano l 'ingegneria dell'adduzione dell 'acqua e i metodi di analisi dell'acqua. 

Mll voi III - IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (seconda edizione) 
1/11/ volume del manuale M/I edito dall 'UN/, intende fornire agli operatori il supporto normativo fondamentale per 
attuare i criteri di progettazione, coLLaudo e gestione degli impianti di adduzione, distribuzione e scarico delle acque in 
conformità alla legge 46/90. Questa seconda edizione è stata arricchita con i testi delle norme UNI EN 476 "Requ isiti 
generali per componenti utilizzati neLLe tubazioni di scarico, neLLe connessioni di scarico nei coLLettori di fognatura per 
sistemi di scarico a gravità", UN/ EN 752-4"Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici -
Risanamento" e UNI EN /610 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori difognatura". 
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C'È UN NUOVO 
PUNTO CARDINALE 

PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
HydroGeo è la manifestazione fieristica che stabilisce le 

nuove coordinate per tutti coloro che si occupano de l 

controllo e della protezione del territorio . 

Un evento unico in Europa per completezza dei contenuti, 

in cui amministratori, tecnici e professionisti 

incontreranno le aziende più avanzate e competenti , capaci 

di offrire risposte concrete alle l oro esigenze. 

hydrogeo.i·," 



LE NUOVE SFIDE NELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO 
HydroGEO, il nuovo salone internazionale 
per il rilevamento e la tutela del territorio, 
vuole essere la risposta più completa, mo
derna e articolata a tutte le esigenze di con
trollo e difesa dai rischi ambientali deter
minati da fenomeni geoidrici di ogni natu
ra. Un progetto per fare mercato, che per
mette a tutte le società e le aziende che of
frono soluzioni specifiche in questo settore 
di incontrare i responsabili e i tecnici delle 
amministrazioni e degli enti pubblici co
munali , provinciali e regionali , ormai am
piamente attivi nella creazione di un nuovo 
" sistema di tutela avanzata" del proprio ter
ritorio. 

IL MERCATO 
La salvaguardia del territorio è ormai un te
ma centrale per la maggior parte dei sog
getti politici e per tutte le amministrazioni . 
Il 50% dei Comuni Italiani ha subìto dal 
dopoguerra ad oggi una calamità naturale e 
sempre il 50% del territorio nazionale per 
sua natura risulta essere a rischio frane. O
gni anno in Italia, le catastrofi ambientali 
costano dai 60.000 agli 80.000 miliardi, di 
cui il 15 % in interventi d ' emergenza. La 
difesa del suolo è diventata quindi al tem
po stesso una priorità per gli amministrato
ri ed un mercato ricco ed articolato per le a
ziende che vi operano. U n mercato caratte
rizzato da un alto livello tecnologico e da 
risorse umane altamente specializzate, ca
pace di muovere, nel prossimo decennio, 
investimenti per più di 70.000 miliardi. 

TARGET VISITATORI 
Dirigenti e Funzionari della Protezione 
Civile 
Vigili del Fuoco 
Enti di Bonifica e Gestione del Territorio 
Amministratori Regionali, Provinciali , 
Comunali 
Comunità Montane 
Parchi e Guardie Forestali 
Uffici Tecnici per i LLPP 
Uffici del Genio Civile 
Uffici del Genio Militare 
Uffici Metereologici dell' Aeronautica 
Istituti di Climatologia e delle Scienze 
Ambientali 
Istituti di Vulcanologia 
Istituti di Sismologia 
Dipartimenti di Geologia 
Dipartimenti di Ingegneria del Territorio 
Dipartimenti di Idraulica 
IGM ed Idrografico della Marina 
Autorities di Bacino e Fluviali 
Società di Gestione di Acquedotti e Reti 
Aziende Municipalizzate e Consorzi 
Gestori di Cave 
Autorità Portuali e Capitanerie 
Geologi 
Geometri 
Ingegneri 
Topografi 
Periti Agrari 
Agronomi 
Tecnici della Sicurezza 
Società di Ingegneria e Studi Associati 

Imprese Specializzate nelle Opere per il 
Territorio 
Imprese Specializzate di Prospezione 
Geognostica 
Imprese Generali di Costruzione 
Imprese di Manutenzione e Servizi 

EVENTI 
- Convention istituzionale delle principa

li Categorie. 
Aggiornamento giuridico e normativo. 
Convegni sui Temi di Maggiore Attua
lità indicati dal Comitato 
Scientifico. 

- Meeting Corners all'Interno del!' Area 
Espositiva. 

- Mostre tematiche. 
- Editing degli Atti e dei Contributi più si-

gnificativi presenti al Salone. 
- Eventi Sociali vari per Target e Catego

rie, 

AZIONI 
Un forte programma promozionale mirato: 
Direct Marketing, Advertising su Riviste 
Tecniche Internazionali , Quotidiani Econo
mici e Manuali della PAL, Conferenze 
Stampa, Promozione agli Eventi Fieristici 
di Settore. Partnership Istituzionali in O
landa, Francia e Gran Bretagna. 

SERVIZI DI MARKETING 
Espositori: 

Cartoline Invito per la propria Rete 
Commerciale e dealers. 

- Personal-Card ai Top-Clients per 
Accesso Diretto ed Agevolato alla 
Manifestazione. 

- Profiles dei Professionals registrati in 
Manifestazione. 

- Sistema di Registrazione diretto allo 
Stand con report giornaliero. 

- Possibilità di sponsorizzare Convegni, 
Meetings ed Eventi Sociali durante le 
Manifestazione. 

- Informazione e Prenotazione attraverso 
Internet. 

- Servizi Web di Promozione e 
Informazione al Mercato 

Visitatori: 
- Cartoline Invito con accesso gratuito 

alla Manifestazione. 
- Personal Vip Card con servizio di 

accesso privilegiato. 
- Accesso alle Aree di Business e alle 

Convention di Categoria. 
- Pacchetti Viaggio e Ospitalità. 
Linea Diretta: 

On Line: Sito Web www.hydrogeo.it 
con Informazioni di Settore. 

- Servizi di Prenotazione Spazi , Visite e 
Partecipazioni agli Eventi. 

Portale: 
- www.hydrogeo.it: Punto di Riferimento 

dei Servi zi On Line di Settore. 

HYDROGEO 
È IL Nuovo P UNTO CARDINALE 
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO, 
UN EVENTO UNICO 
IN EUROPA 
PER IL NOSTRO FUTURO. 

95 

Tecnologia e 
Professionalità al 
servizio del Territorio 
I Settori Merceologici Esposti 

ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT E 
SERVIZI 
• Enti , Istituzioni 

per lo Sviluppo del Settore 
• Pianificazione Territoriale, 

Servizi di Gestione e Manutenzione 
• Servizi di Protezione, 

Emergenza e Pronto Intervento 

IDROLOGIA, IDRAULICA 
E IDROTECNICA 
• Meteorologia, Climatologia, 

Captazione, Irrigidimento 
• Opere Idrauliche, Acquedotti, Bacini 
• Gestione Acque Primarie e Bonifica 
• Canalizzazioni , Tubazioni e 

Componenti 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 
Dipartimento per i Servizi Tecnici 
Nazionali 
Agenzia per la Protezione Civile 

MINISTERO DEGLI INTERNI: 
Dipartimento per la Protezione Civile e 
Servizi Antincendi 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI 
ANPA: Agenzia Nazionale per la 
Protezione de II' Ambiente 
UNCEM: Unione Nazionale Comuni , 
Comunità Enti Montani 
AGI: Associazione Geotecnica Italiana 
ASITA: Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali ed Ambientali 
AlI: Associazione Idrotecnica Italiana 
ANCE: Associazione Nazionale 
Costruttori Edili 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
GEOLOGI 
CNG: Collegio Nazionale Geometri 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PROVINCIA DI RIMINI 
COMUNE DI RIMINI 

HYDROGEO 
SALONE 
PER IL RILEVAMENTO 
E LA TUTELA 
DEL TERRITORIO 

Segreteria Organizzativa: 
Fiera di Rimini 
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMINI 
Te!. 0541.711447 - Fax 0541.711475 
e-mail: a.astolfi@fierarimini.it 
www.fierarimini.it 



Reinvaso del Lago di Vagli (Lucca) - Archivio ENEL 
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Soci sostenitori 

ACEA S.p.A .. Roma 

AAMT S.p.A .. Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AN BI- Roma 

AZ. CONS.LE SERVIZI ETNEI- A. Co. S. Et. - Catania 

CAMPANIA RESINE S.pA - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 

DITIC, Politecnico - Torino 

DIP. INGEGNERIA CIVILE, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA - Roma 

DlP. INGEGNERIA IDRAULI CA E AMB IENTALE, UN IVERSITÀ DEGLI STUDI - Pavia 

DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDR AULICA, UN IVERS ITÀ DEGLI 

STUDI - Cagl iari 

DE LI ETO COSTRUZIO I GENERALI S.p.A. - Roma 

EDISON S.pA - Milano 

ENEL S.pA - Roma 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cag liari 

ENTE SVIL UPPO IRRIGAZ. E TRASF. FONDIARI A PUGLIA LUCAN IA - Bari 

FAVER S.r.l. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

GENOV A ACQUE S.p.A. - Genova 

GRANDI LAVORI FI NCOS IT S.pA - Roma 

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

IMPR ESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - apoli 

I GG. BORSELLI & PISANI S.pA - Napoli 

ITT FL YGT S.pA - Cusago (MI) 

MAPEI S.p.A . - Mi lano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.pA - Roma 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.pA - Roma 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Miano 

SOc. ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 

SOGES ID S.pA - Roma 

S.O.V.E. COSTR UZIO I S.pA - Viarolo (PR) 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.pA- Milano 
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Pierluigi Martini* 

IL PIANO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
DI CATANIA** 

1. I CONTENUTI E LE FINALITÀ 

Il Piano del Sistema di Approvvigionamento Idrico di Catania (PSAIC) è esteso al territorio di Catania e di altri 22 Comuni del
l'hinterland , è predisposto per l'inserimento in una cornice più ampia ed è proiettato all'orizzonte 2040, anno nel quale è previsto 
un assorbimento lordo estivo di circa 4.6 m'/s. La Sidra ha ritenuto indispensabile promuovere l'elaborazione di questo documento 
perché il vigente piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) della Sicilia, che risale al 1967, risultava, almeno per quanto 
riguarda l'area catanese, totalmente superato ed inutilizzabile, e così pure era obsoleto il "progetto generale di ammodernamento 
della rete idrica di Catania" , elaborato nel 1969 per iniziativa del Comune. Inoltre vi era stata, in proposito, una specifica richiesta 
da parte del Consigli o Comunale di Catania, che con un atto deliberativo del 1996 aveva chiesto alla Sidra, nella fase di trasforma
zione in azienda speciale, di elaborare un progetto quadro di riferimento, di ampio respiro. 
Le finalità del Piano sono molteplici. Per quanto riguarda la Sidra, il PSAIC intende fornire una solida base per la definizione del 
Piano Programma aziendale e per la redazione dei singoli progetti esecutivi , nonché una guida per la predisposizione del nuovo re
golamento di distribuzione dell'acqua potabile a ll 'utenza (ormai operante). Va infatti tenuto presente che il PSAIC, come tutti i 
moderni strumenti di programmazione, non vuole essere solo una descrizione tecnica di opere, ma anche un piano di gestione. 
Per quanto riguarda il Comune di Catania, il PSAIC indica le linee evolutive dell'assetto istituzionale ed industriale dei servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione. 
Per quanto riguarda la Regione, il documento intende fornire le elaborazioni tecniche indispensabili per lo sviluppo delle attività di 
sua competenza, quali la definizione degli ATO, l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, la predisposizio
ne dei piani di bacino e tute la (L. 183/89 e D.LGS. 152/99). 
Per quanto riguarda il futuro "ente d ' ambito" ed i futuri gestori , il PSAIC ha già predisposto la maggior parte degli elementi ri
guardanti le " ricognizioni", i "programmi d'intervento", i "piani finanziari " , i "modelli gestionali ed organizzativi" , che detti enti 
dovranno elaborare, ai sensi della legge 36/94 (art. Il). 
Infine, per quanto attiene al POR Sicilia 2000/2006, la metodologia utilizzata e gli schemi previsti dal PSAIC si propongono di 
"anticipare" i futuri assetti del settore conseguenti all ' attuazione degli ATO, rispondendo all 'indirizzo tracciato dalla Regione Sici
lia nel documento posto a base delle scelte per l'utilizzo dei fondi comu nitari. Non sarebbe infatti possibile subordinare la proget
tazione definitiva degli importanti, urgenti sviluppi dei grandi sistemi acquedottistici di questa regione (e di moltissime altre) alla 
preventiva attuazione, secondo una logica "seriale", delle varie tappe della procedura di riforma del Servizio Idrico Integrato (crea
zione dell ' ente d'ambito, ricognizioni , piano preliminare d ' ambito, scelta del gestore e confluenza in esso delle organizzazioni esi
stenti, progettazione dei vari gruppi d ' impianti a cura del gestore). I lunghi tempi occorrenti vanificherebbero l'occasione offerta 
dalle provvidenze dell ' Agenda UE 2000/2006, che, almeno per i servizi idrici, saranno presumibilmente l ' ultima possibilità di con
tribuzione pubblica, anche perché una ben nota proposta di direttiva europea del 15.04.97 prevede che dal 2010 detti servizi diven
gano totalmente autosufficienti. 
La metodologia Sidra ha consentito di porre la progettazione dei sistemi acquedottistici "in parallelo" rispetto alla lunga procedura 
"Gall i", nella certezza che gli schemi impiantistici ed organizzativi saranno perfettamente inseribili nel futuro assetto d'ambito, del 
quale costitui scono una razionale, rigorosa "anticipazione" . Così operando, il Piano potrà agire come una energica spinta dal basso 
a favore della riforma prevista dalla legge 36/94, tanto più efficace in quanto nascente da esigenze avvertite in sede locale e razio
nalizzate all ' origine . 
Esamin iamo ora gli obiettivi che il Piano si propone. 
a) Invertire il drammatico svuotamento della falda Sud Est dell ' Etna, che oggi alimenta Catania, il cui livello si è abbassato di ol

tre 70 metri in un cinquantennio (di cui circa 60 metri negli ultimi trenta anni) . Si tratta di un vero e proprio disastro ambienta
le, poco percepito dai mezzi di comunicazione perché non visibi le dall'esterno; 

b) proteggere la qualità dell'acqua all'origine e durante il percorso, fino alla consegna (sopra la falda ed i canali di trasporto a pe
Io libero sono stati realizzati insediamenti per un centinaio di migliaia di abitanti , con scarsi servizi di fognatura e depurazione; 
parte della rete potabile urbana funziona a "canaletta"; l' acqua è spesso consegnata a bassa quota, in piccoli serbatoi privati 
condominiali posti al piede degli edifici e secondo turni orari di erogazione, che provocano rientri d'aria nelle condotte; le ac
que emunte trasportano per lo più sabbie fini , che in parte raggiungono l'utenza) ; 

"Pierluigi Martini, ingegnere, cOl/sulellle aziendale della Sidra, condireI/ore della rivista L'Acqua. 

** Memoria presentata al Convegno "l sistemi acquedottistici nelle grandi aree urbane della Sicilia" della Associazione Idrotecnica Italiana (Catania, 
ex CO I/vento dei Benedettini, 15 ottobre 1999). 
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c) ridurre drasticamente le perd ite, gli sprechi (usi impropri od eccessivi) e le dispersioni varie (mal funzionamento degli stru
menti di consegna, furti, imperfezioni gestionali). Le dispersioni compless ive med ie superano il 50% dell ' acqua emunta e ten
dono a crescere nel tempo; 

d) migliorare fortemente la qualità del servizio reso ed in particolare: eliminazione dei " turni " di erogazione, di stribuzione in 
pressione entro le fasce di carico previste dalle normative nazionali , eliminazione delle consegne a " luce tarata" , mig lioramen
to del rapporto con il cliente-utente ; 

e) rendere tecnicamente possibile l' applicazione di tariffe "mirate", adatte cioè alle caratteri stiche di ciascuna utenza divi sionale; 
f) unificare il servizio idrico in Catania (o ve ag iscono, oltre all a Sidra, anche altri operatori minori ); 
g) rendere possibile il futuro rifo rn imento d i acqua anche per i territori dell a fascia metropoli tana e Iitoranea Nord aventi la stessa 

altimetri a di Catania (la cui cont inuità sociourbani stica e idraulica con il capoluogo è ev idente), utili zzando in parti colare le ac
que recuperate in Catania medi ante la ri du zione di di spers ioni e sprechi ; 

h) ottimizzare energeticamente il sistema, uti lizzando le acque di sponibil i a quota più elevata nelle zone più alte e sfruttando i
droelettricamente i carichi esuberanti de ll e stesse nelle zone più basse; 

i) tendere all a mass ima possibil e riu tilizzazione delle infrastrutture esistenti , ric lass ifi cando e ri abi litando sia gli impianti in eser-
cizio che le numerose opere reali zzate in passato con finanziamento pubblico ma non entrate in fun zione per di ffi coltà vari e. 

Il Piano si compone d i una relazione di 250 pagine, con oltre 60 fi gure ed altrettante tabelle, e con 12 grandi tavole allegate, ed è 
arri cchito da un complesso sistema informativo su base G .I.S . aggiornata e georeferenziata, a cui è connesso un sistema informati
co di calcolo idraulico del tipo "Eraclito" (e si coglie l' occasione per ringraziare le Società GTC e PROTEO che hanno contribuito 
a realizzarli ), che consenti ranno d i fare gli aggiornamenti e le verifiche ulteriori in modo semplice. E ' questo un criterio moderno 
di concepire un Piano: non un riferimento fi sso, ma uno strumento dotato di una capacità dinam ica, resa poss ibile dalle tecno logie 
informatiche. 
Il Pi ano. approntato dalla Sidra ne l lug lio 1999, è artico lato nei seguenti 12 capitoli : 

Introd uzione e sintes i 
Orizzonti territori ali e temporali 
Risorse idriche 
Insediamenti e popolazione 
Consumi 
Subsistema di produ zione 
Subsistema di adduzione, smi stamento e regolazione 
Subsistema di di stribuzione 
Strutture di Impresa 
Programma quadro 
Lineamenti di un piano - programma aziendale 
Realizzazione del Programma di breve termi ne 

2. GLI ORIZZONTI TERRITORIALI E TEMPORALI 

Ai sensi della legge 8 ottobre 1997 n. 344 (art. 8) il Pi ano, in assenza di una indicazione regionale, è partito dall ' ipotesi che il futuro A
TO possa coincidere con i limiti della Provincia di Catani a (ipotesi, questa, coerente con le successive decisioni della Regione. n.d.r. ). 
l settori nord e sud dell a Provincia sono separati tra loro da una linea molto ri stretta (= 15 Km) lu ngo il fiume Dittaino, da lla quale 
si distaccano, espandendos i in direzioni opposte. Un attento esame ha consentito di concludere che essi presentano caratteri sti che 
morfologiche talmente divergenti che non v' è dubbi o che il settore sud sarà alimentato anche in futuro da un sistema acquedotti sti 
co idraulicamente del tutto indipendente da quelli del settore nord (Fig. 1) . 
Nel settore nord (Fig. 2) si possono individuare due subsettori, tecnicamente ben distin ti: 

il primo, a quote più elevate, comprende, o ltre al parco dell 'Etn a, l'area metropolitana superi ore (al di sopra di quota 350 circa) 
e l'area circumetnea nord ovest (aree l. 2. 3 della Fig. 2) ed è oggi dominato dall a presenza del si stema acquedotti sti co de l 
C. A.E. (oggi ACOSET - n.d.r.), alimentato, prevalentemente, da fonti ad alta quota; 
il secondo, più basso, comprende l'area metropoli tana inferiore e l' area litoranea nord (al d i sotto di quota 350 circa) ed è do
minato dall a presenza del sistema acquedotti stico reali zzato (o in corso di sviluppo) a servizio di Catani a (Sidra), sistema ali 
mentato da fonti a quota dec isamente inferiore (aree 4 e 5 de ll a Fig. 2) . 

Il PSAIC ri guarda il sistema acquedottistico d i questo secondo subsettore, che da un punto di vista tecnico - infrastruttu ra le, può 
essere concepito in modo integralmente autonomo, salvo futuri coll egamenti di tipo gestionale con altri settori. Questo sistema sarà 
quindi comunque ben inseri bi le nel futuro complesso idri co dell ' ATO, e, pertanto, ne "ant icipa" il futuro assetto. 
La popolazione residente nella Prov incia di Catan ia, secondo il censimento ISTAT 199 1, ammonta a 1.036.000 abitanti , di cui 
152 .000 insedi ati nei 15 comuni del settore sud e 884.000 nei 58 comuni del settore nord. Questi ultimi sono così suddi visi tra i 
due subsettori nord: 

Subsettore Aree Quote delle zone Popolazione residente (1991) Presenza prevalente di 
(v. Fig. 2) abitate (m s.m.) lO' abitanti % strutture acquedottistiche 

Superiore 1, 2, 3 900 1350 265 30 CAE* 
Inferiore 4 , 5 350 lo Ql2 70 SIDRA 

884 100 

'" oggi Acosel - Il. d.r. 
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Figura 1 - Territori della provincia, dell 'area metropolitana, del Comune di Catania. 
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In definitiva, gli studi eseguiti in merito a ll 'ori zzonte territori a le s i possono così s intetizzare. 
I) L'area provinciale sarà pres umibilmente servita, in futuro, da tre sistemi acquedottistici, tec nicamente autonomi , uno ded icato 

al settore Sud, e due al setto re Nord, quest' ultimi ri spetti vamente per le aree (l + 2 +3) e (4 + 5). 
2) Il PSAIC può contenere una cornice di massima, re lati va a ll e ri sorse ed al grande trasporto, riguardante le intere aree (4 + 5) , 

ed un quadro di maggior dettaglio, per i subsistemi di smi stamento, regolazione, di st ribu zione, ri guardante i soli territo ri del 
comune di Catania e delle attuali reti esterne Sidra (ex Etna Acque). 

3) L'articolazione del territorio provinciale in tre sistemi tecnici acq uedotti stic i non significa affallo che si debbano immaginare Ire 
"enli geslOri" del servizio idrico integrato nell'ambito provinciale, essendo poss ibili va rie so lu zioni (a seconda delle scelte che 
faranno la Regione e g li altri enti locali interessati ), tutte compatibili con g li indirizzi infrastrutturali posti a base del PSAIC. 

Sono stati adottati i seguenti orizzont i temporali . coerenti con il DPCM 04.03.1996: 
Breve Termine: 2005 
Medio Termine: 2015 
Lungo Termine: 2040. 

3. LE PORTATE DA ADDURRE ED IL SISTEMA DI PRODUZIONE 

Non è possibile in questa sede addentrars i nei complessi studi relati vi all 'anali si dello sviluppo delle popolazioni nelle varie parti del ter
ritorio prescelto e dei corri spondenti consumi unitari e globali. Ci limiteremo a ll e seguenti informazioni , particolarmente significative : 
a) la popolazione "res idente'" c rescerà presumibilmente poco all'interno de i confini del comune d i Catani a ed assai più nei comu

ni dell'hinterland (v. Tab. f) 
b) i consumi specifici pro capite med i annui convenzionali (c ioè rife riti alla popolazione res idente) av rann o un andamento "diver

gente" . dovuto al fa tto che il PSAIC ha ass unto. come obietti vo primario, que llo di ridurre drasticamente le di spers ioni. A tito
lo d 'esempio, la Tab. Il ana li zza i dati attuali e le corrispondenti prev isioni future rel ati vi a ll a rete Sidra in Catania. l consumi 
nett i mi surati all'utenza (c,J sono suddi visi tra domestici (d), non domestici ordinari (n. d .) e spec ia li (s.) e confrontati con i 
consumi lordi (c t), riferiti alle acque prelevate alla fonte. Come può vedersi, si è supposto che i consumi netti vadano crescendo 
(da 262 c irca a 320 litri al g iorn o per abitante res idente) e que lli lordi vadano in vece decrescendo (da 555 circa a 400 litri c. s. ) 
per effetto degli interventi di recupero programmati 

c) in conseguen za, nonostante la prevista cresc ita della popo lazione e del consumo specifico netto, la portata media annua lorda 
compless iva da prelevare a lle fo nti a serviz io del territorio nord orienta le rim arrà quasi inalte rata nel tempo (e addirittura, per il 
solo te rritorio di Catania, potrà decrescere: v. Tab. J). 

TABELLA I - Popolazione residente, consumi annui lordi , portate medie agli orizzonti temporali PSAIC 

2005 2015 2040 

10 3 10 6 m3/a m3/s 10 3 10 6 m3/a m3/s 10 3 10 6 m3/a m3/s 
Catania 

Pop. Resid. 385 395 400 

Cons. annuo lordo 72,6 72,5 68,1 

Portata media 2,30 2,30 2,15 

Altri Comuni 
Pop. Resid. 370 395 450 

Cons. annuo lordo 49,7 51,2 57,6 

Portata media l,58 1,62 1,82 

Totali 
Pop. Resid. 755 790 850 

Cons. annuo lordo 122,3 123,7 125,7 

Portata media 3,88 3,92 3,97 

TABELLA Il - Consumi specifici attuali e futuri convenzionali medi annui , netti e lordi , in Catania 

Coeff. 
Consumi specifici pro capite medi annui convenzionali Dispersione 

(llpers.g.) a 
Anno Significato netti (conturati) lordi (alla fonte) 

d. n. d. s. c" CI 

1997 Situazione in atto 
175,27 78,89 7,79 261,95 555,17 0,528 

2005 Orizzonte di Breve Termine (., 
192 89 19 300 470 0,362 

2040 Orizzonte di Lungo Termine 
205 95 20 320 400 0,200 

(') Si sllppongono completati solamente gli intervellti previsti dai progetti "Area pilota" e "Recl/pero dispersioni", già in corso di realizzazione. 
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Le fonti di ali mentazione considerate da l Piano, qui elencate in ordine quantitativo decrescente, saranno tratte dalle falde sotterra
nee del massiccio etneo appartenenti ai comprensori geologic i y, O, ~ , (v . Fig. 2), e, lim itatamente ag li usi industriali della rete dua
le dell' AS I Catania, ovvero a fu turi servizi idropotabili di soccorso (o di integrazione nei periodi con piovosità eccezionalmente 
scarsa), dal serbatoio di Lenti ni (Fig . 1), tramite potabilizzazione, ed in minima entità dal mare, tramite dissalazione. 
Lo schema di principio monoass iale del sistema unitario di produzione ed adduzione che in terconnetterà le fo nti tra loro e le colle
gherà con i sistemi distributivi è esposto ne ll a Fig. 3. La Fig. 4 forn isce una corografia completa, per quanto possibile, del sistema 
primario e dei subcomprensori serviti. 
La di spon ibilità alle fonti ed i criteri di utili zzazione nell'arco dell' anno sono descritti nell a Tab. 11/ e nella Fig. 5, riferite all 'ori z
zonte 2040 e ad una serie idrologica con media piovosità. Come si nota, le ri sorse sono suddi vise in due gruppi: quelle direttamen
te inseri te nel sistema unitario e que lle ulteriori, da util izzare localmente, all' interno dei subcomprensori II , III , IV (Figg. 3 e 4) . 
Le risorse sono anche suddi vise in tre class i: 
CO: risorse dalle quali si ritiene di poter estrarre una portata pressoché costante nell 'arco dell'anno 
SR: risorse stagionalmente "sregolate"; sono quelle che possono fornire portate maggiori nei periodi invernali , ma che purtroppo 

si riducono proprio nei period i estivi (quando l' uso potabil e si fa più es igente) in qu anto impegnate o per usi irri gui o per usi 
ambientali (ad es . per non compromettere la fruizione dell'ambiente acq uatico nella bell a ri serva naturale di Fiumefreddo) 

RE: risorse regolabili stagionalmente; sono quelle da lle quali è possibil e estrarre magg iori portate nel periodo estivo, a condi zione 
di ridurre i preli ev i nel periodo invernale. 

TABELLA II I - Portate Oa, Og, Oi da derivare dalle varie fonti all'orizzonte 2040 (m'/s) 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

Simbolo(l) Denominazione Indice(2) Q. (4) Qg (4) Qi (4) 

A) Risorse inserite nel sistema unitario SI 
R I Complesso Piedimonte SR 0,400 0,300 0,500 

.-.-.- R2 - . Gall . Pavone (nuova utilizz.ne) ---.... --.---sR:------ - -·---6"jso ----- 0,100 -- --0 ,400 

--- ~ -- Gall. Garaffo e Scilio .==::=_$.! =::~~~~ -=:::~===_O~~ ======--Ò~~~~ ~=~==~~==~!?22~ 
------~-:R;- Gall. e pozzi Sidra (o collegati) RE 1,300 2,100 0,700 
--~--.--- Gallerie e pozzi Carcaci e Acque Sud -··---- -c:O ----- -----o.soo- ---- 0,500 ----0,500 
--;:;:~"--··-·--·+-G.,..-;al,.!.-;-M7an-.!.g-an-e.,.,1l.,..,i V;-;-;al-co~rr~en-te2.'-..--=..;::.::.....----+--- ------CO---m-- - - - ---O,wo ----0)00 -·--·--0)00 

---.--R;~.---- -- Sorg.ti e pozzi presso Adrano ~:::: =~5>. ~=~~:: -----------0;220 ---------- O;220 ---·-- - ---- 0~2i6-

---R;~------ .. - Serbo Lentini (e dissalatore) RE 0,\02 0,200 0,074 
Totale A) 3,122 3,730 2,794 
B) Risorse non inserite nel sistema unitario\>J 

... _~:2_ .. _ .... _._ Gall. Pavone (area IV) 
R"2 Gal!. Pavone (area IIc) 

-. ~----. Gall. Bufardo-Torrerossa (area IV) 
-~------ Pozzi Acireale (area IIb) 
----R;"~---- Pozzi Misterbianco (area III) 
------R;~- Pozzi Paternò (area III) 

Totale B) 
Totale A) + B) 

(I) Vedi Fig. 6. 
(2) CO = derivazione costante; 

SR = derivazione sregolata stagionalmente; 
RE = derivazione regolabile stagionalmente. 

(3) Da utilizzare ali 'interno delle aree II, III, IV. 
(4) Q. = portata media annua 

Qg = portata media nel giorno ( estivo) di maggior consumo 
Qi = portata media nel giorno (invernale) di minor consumo 

0,850 0,850 0,850 
3,972 4,580 3,644 

La fonte di gran lu nga più significati va resta la falda oggi captata nel comprensorio y tramite le gallerie ed i pozzi Sidra (ri sorse R6 
+ R7). Abbiamo già detto che questa falda si sta drammaticamente abbassando (60 m negli ultimi 30 an ni ), e che ciò rappresenta u
na insopportabile offesa all ' ambiente, ed evidenzia quindi uno sv il uppo "non sosten ibile" . Va chiarito che lo squi librio non è tanto 
causato dai prelievi per Catania, in atto da molti decenni , quanto dai nu merosi prelievi, in parte abusivi, per lo più per uso irri guo, 
che non obbediscono ad un raz iona le controllo globale delle dispon ibilità naturali . 
La Sidra intende dare il buon esempio, e pertanto ha previsto di ridurre gradualmente l' attuale derivazione, pari a 130 milioni di 
m3/a, a ci rca 85 milioni d i m3/a. Spetterà poi alla Reg ione intervenire in modo signifi cati vo sugli altri prel iev i (anche in vi rtù del 
nu ovo quadro gi uridico offerto dal D . LGS. 152/99). 
Ma questa fal da, come si deduce dall a Tab. fll e dalla Fig. 5, può essere utili zzata come se fosse un vas to lago sotterraneo, e può 
quindi provvedere alla regolazione stagionale dell' intero sistema, forn endo portate minori ne l periodo in vernale e maggiori in 
que ll o estivo (Qi = 0,7 m3/s, Qg = 2, 1 m3/s) . 
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Figura 5 - Andamento stagionale delle portate da prelevare dalle varie fonti (orizz. 2040). 

Le Figg. 6 e 7 mostrano le opere di captazione attuali e quelle previste in futuro e fanno intuire la gravità dei problemi già ac
cennati: 

i li velli delle fa lde in corrispondenza dell e gallerie (che erano ini zialmente "drenanti" e prelevavano l'acqua a quota 2:240 m s. 
m.) sono molto di scesi; è stato quindi necessario scavare nelle gallerie stesse numerose perforazioni , dotate di pompe sommer
se (e ciò provoca un forte dispendio di energia elettrica); 
è noto che nei comprensori etnei l'abbassamento idrodinamico tende a peggiorare la qualità delle acque, e detta qualità è anco
ra di più minacciata dai vasti insediamenti sorti nell ' ultimo trentennio nelle aree a monte delle gallerie, riportati in Fig. 6. 

Si è pertanto proposto di prolungare la galleria principale verso nord - nord ovest, al fine di intercettare la maggior parte delle 
acque entro il parco dell ' Etna (Fig. 2, 4, 6), e quindi in un'area protetta, ed ove la quota della falda è più e levata (Fig. 7) . So
no evidenti i vantaggi qualitativi ed energetici di questa proposta, che tuttavia presenta difficoltà tecniche e finanziarie non 
trascurabi I i. 
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Altro problema di grande rilievo è quello, notissimo, del completamento dello schema "Piedimonte" (Figg. 4 e 8) per l'utilizzazio
ne delle risorse RJ (Tab. Jll e Fig. 5) del comprensorio 8. A seguito di complesse ricerche CASMEZ la Regione assegnò nel 1988 
una "concessione" di sola costruzione per realizzare lo schema. Sono state eseguite opere per un valore attualizzato di circa 90 mi
liardi di f (i 2/3 circa di quanto programmato), ma successivamente (1995) i lavori furono completamente interrotti , per difficoltà 
tecniche (la composizione geoidrologica dei terreni rinvenuti dalle gallerie di captazione era assai diversa da quella ipotizzata) e 
per opposizioni ambientalistiche (dovute al timore di danni alla riserva naturale di Fiumefreddo). 
La nuova soluzione proposta dal PSAIC, finalizzata a risolvere questi problemi, è schematizzata nella Fig. 8. Si è previsto: 

t 
J D J '1 i i J ' U I :e -3 
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Figura 8 - Schema del sistema Pavone - Piedimonte - Alcantara - Fiumefreddo. 
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di convogliare nella galleria già realizzata, nel periodo estivo, quella quota delle acque della galleria Pavone oggi non più 
assorbita dall'uso agricolo, e, nel periodo invernale, l'intera portata captata dalla galleria stessa, salvo l'aliquota già assorbi
ta per uso potabile (aliquota corrispondente alle risorse locali R'2 ed R'2 della Tab. li!). E' prevista una centralina idroelettri
ca Pelton per assorbire il carico esuberante; 
di proseguire la galleria in direzione nord (cioè su un allineamento ortogonale) per raggiungere rapidamente il vivo della 
falda; 
di integrare lo schema con derivazioni estive dai torrenti Alcantara e Fiumefreddo (a valle della riserva) , da destinare agli u
si irrigui oggi derivati dalle gallerie Bufardo e Torrerossa, che captano anch ' esse acque provenienti dalla falda 8; 
di concentrare le derivazioni idropotabili (da immettere nello schema PSAIC) soprattutto nei periodi di migliore idrauli
cità, onde proteggere al massimo l'uso ambientale e panoramico delle sorgenti di Fiumefreddo, anch ' esse alimentate dalla 
fa lda 8. 

Il Piano prevede che la progettazione esecutiva del nuovo schema debba essere preceduta da accurati rilevamenti idrogeologici 
e controlli delle risorse idriche e delle derivazioni in atto (autorizzate o meno). 
Sarà così possibile dare finalmente una utilizzazione razionale, e rispettosa dell ' ambiente, ad un patrimonio impiantistico che 
vale circa 90 miliardi di f, che giace inutilizzato da tanti anni e che deve, tra l'altro, contribuire a risolvere il grave problema e
cologico dell' abbassamento della falda etnea sud orientale, prima illustrato. 
Per il finanziamento delle opere mancanti sussiste presso la Regione Sicilia uno stanziamento residuo per circa 50 miliardi di f. 

4. I SISTEMI DI SMISTAMENTO - REGOLAZIONE E DI DISTRIBUZIONE 

La normativa tecnica di cui al noto DPCM 04.03.1996, definendo i limiti superiore ed inferiore entro i quali debbono essere 
contenuti i carichi in rete, condiziona l' estensione delle fasce altimetriche entro le quali debbono essere contenute le singole 
"zone" di distribuzione. Questo criterio, e gli altri (già accennati e particolarmente utilizzati negli schemi di adduzione) , tesi ad 
ottimizzare energeticamente il sistema e ad assicurare la massima possibile riutilizzazione delle strutture esistenti , hanno inciso 
profondamente nella concezione di queste infrastrutture ed hanno condotto a suddividere il territorio di Catania, altimetrica
mente assai movimentato (386 m di dislivello) in 24 zone idriche. Un considerevole peso hanno avuto pure gli indirizzi (an
ch'essi utilizzati anche negli schemi di adduzione) tesi a garantire l'alta flessibilità del sistema e l'elevata affidabilità del servi
zio. 
I risultati ottenuti sono schematicamente rappresentati nelle Figg. 9, lO, l l, 12, alle quali si rimanda, evitando in questa sede 
maggiori dettagli. 
E' solo il caso di aggiungere che presso alcuni centri di distribuzione sono previste centraline idroelettriche per utilizzare il ca
rico in eccesso. 

5. LE STRUTTURE D'IMPRESA, IL PROGRAMMA QUADRO, I COSTI 

Il Piano affronta anche i problemi legati alle attività gestionali, e traccia quindi un quadro delle c. d. "strutture d ' impresa" , ed in 
particolare: 

Strutture fisiche: sede , centro gestionale (attività terziarie) , centri operativi decentrati , punti di contatto locale con l'utenza 
Strutture fisico - concettuali: sistema informativo e di telecontrollo, per il quale la Fig. 13 mostra uno schema di tendenza 
Strutture concettuali: assetto organizzativo per la gestione, lineamenti del regolamento di distribuzione e della carta dei ser
VIZI. 

Le strutture riguardano al momento le attività gestionali attinenti al sistema acquedottistico PSAIC, ma sono studiate e predi
sposte per una visione più ampia (attività globali del S.I.I. di un futuro ATO). 
Segue il programma - quadro degli investimenti, comprendenti tutti gli interventi occorrenti fino all'orizzonte più lontano, sud
divisi in tre blocchi temporali , relativi al breve, al medio , al lungo termine. 
Come già detto, al fine di minimizzare i costi capitali occorrenti per nuove infrastrutture, si è data la precedenza alla utilizza
zione degli impianti già in esercizio, opportunamente riabilitati e riadattati alle nuove esigenze, nonché al reinserimento fun
zionale di tutti gli impianti a suo tempo costruiti con finanziamenti pubblici (CASMEZ ed altri), e finora rimasti inoperosi. 
Ciononostante è stata evidenziata la necessità di provvedere a rilevantissimi investimenti. L'onere patrimoniale complessivo è 
stato valutato in f 674 miliardi (moneta gennaio '99 , al netto IV A), ivi compresi , peraltro, gli interventi già finanziati, che la Si
dra sta eseguendo, e che sono da considerare parte integrante del Piano (circa f 70 miliardi). 
Sono stati anche valutati i costi medi complessivi di gestione relativi ai periodi BT, MT, LT. Poiché il Piano , come già detto, 
non contiene gli interventi relativi ai subsistemi locali di smistamento, regolazione, distribuzione dei subcomprensori II, III, IV, 
esterni a Catania (ed alle attuali reti extra-comunali Sidra) , si sono determinati separatamente gli oneri attribuibili al subsistema 
"all'ingrosso" (produzione e adduzione) ed a quello complessivo, atto cioè a distribuire acqua "al minuto" fino all ' utenza (in 
Catania e nelle reti limitrofe Sidra). Sono stati , in particolare, valutati i costi unitari medi di gestione, nei tre periodi, riferiti al 
servizio all'ingrosso ed a quello al minuto, esprimendoli in flm'. A tal fine sono state fatte le seguenti ipotesi: 

che l'onere per i nuovi investimenti in infrastrutture di vario tipo sia parzialmente coperto da contributi pubblici , ed in pic
cola parte dalle aliquote attribuibili agli utenti , nella misura complessiva media del 63 % fino al 2005, del 43 % dal 2006 al 
2015 , del 2% dal 2016 al 2040 (tenuto conto che è in corso una normativa della U.E. che vieterà in futuro i contributi pub
blici per il servizio idrico, a partire dal 20 I O) ; 
che i mutui pregressi , contratti per impianti esistenti , gravino sulla gestione in esame; 
che si provveda ad ammortamenti tecnici secondo i normali criteri economici; 
che sia compiuto ogni ragionevole sforzo per contenere le spese di esercizio; 
che siano rispettati gli altri criteri di valutazione dei costi indicati nel noto DM 01.08.1996 del Ministro dei LL.PP. 
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Figura 12 - Zone idriche del Comune di Catania. 
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" H Contabile I .J Catasto reti ~ 1 

H Utenti 
j" 
r l' .J Catasto t--

Anagrafe I ' I derivaz. utenze 

H Personale I comunale 
J t--Impianti 
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, 

H I A Materiali I ProgettazIOne t--
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(CAD) 

H I di Autoparco 

organizzaz. ) H Teiecontrollo impianti acquedottistici j 

H Officine I H - Teiecontrollo impianti I Settore fognatura -~one 

C 

H Laboratori I H Ciclo di contro~:lla qualità delle I 
(proceSSO) 

H Impianti ~ H Statistiche di esercizio I l' 

H Sistemi "esperti" I 
Figura 13 - Schema di tendenza del sistema informativo e d i telecontrollo. 

Settore 
B 

(ingegneria) 

· predisposizionead una 
cale futura estensione verti 

La Figura 14 dettaglia i cri ter i seg uit i per il ca lco lo de ll e quote d ' ammortamento, ed il prospetto seguen te ind ica i ri sultat i otte
nuti. espress i in moneta gennaio '99 (al netto IV A) : 

BT (1 999-2005) M.T. (2006-2015) L.T. (2016-2040) 

Costo medio unitario 
340 254 (*) 347 

alI 'ingrosso 
Costo medio unitario 1.225 1.026 ("') 1.198 
al minuto 
(") successive e più dettagliate analisi hanno individuato valori più elevati (n .d.r.) 

Q uesti valori, pur dovendosi ritenere di prima approssimazione, sono tuttavia molto utili per indi care le li nee di te ndenza, e per 
sv il uppare le considerazioni di seguito esposte : 
J) l costi medi de l periodo 1999-2005 saranno sensibilmente pi ù e levati di quelli attual i, e ciò sia per i notevoli investimenti de 

effe ttuare, sia perché i rito rni pos iti v i, in termini di cos ti , degli interventi in programma (e cioè la forte riduz ione delle disper
sioni e del consumo di energia elettrica) si risentiranno soprattutto ne i periodi success ivi. 

2) I costi unitari al mi nuto (e quindi le tari ffe medie), anche se calcolati nell ' ipotesi che una no tevole ali quota dell 'onere finanzia
rio per investimenti sia co perta da contribu ti pubblic i, sono piuttosto elevati e alquanto superiori alle tariffe medi e attu ali in 
Catani a (circa 700 flm'). Va però considerato che gli uten ti non do vranno più provvedere a lle spese per il sollevamento del
l'acqua e godranno di un servizio di gran lunga m igliore. 

6. IL PIANO - PROGRAMMA DI BREVE TERMINE ED I POSSIBILI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE URGENTI 

Dal programma quadro p recede ntemente descritto è stato tratto il piano - programma di breve termine de ll e opere che la Sidra do
vrà avviare quan to prima alla realizzazione (in connessio ne con il POR 2000/2006), sche matizzato nella Fig . 15. Sono ovviamente 
escluse le o pere già in corso. Gli importi non sono più espress i in moneta gennaio '99 ma aggiornati al 2000. 
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Le opere sono state raggruppate in cinque "progetti": 
a) completamento schema Piedimonte (f 52,0 miliardi). Si è supposto di riattivare il contratto di "concessione di sola costruzio

ne" a suo tempo affidato dalla Regione, e sostanzialmente già fi nanziato, apportando allo schema di impianti le modifiche già 
descritte, tese a risolvere i problemi dell'ambiente; 

b) interventi su gallerie e pozzi Sidra e riabili tazione delle grandi opere di smistamento e regolazione (f 260,0 miliardi). Si è pro
posto di ricorrere ad una gara di "concessione di costruzione e gestione", che preveda il 50% di finanziamento pubblico, e ri
metta il residuo 50% alla finanza privata di progetto, con recupero pluriennale tramite valorizzazione dei subservizi prestati 
(produzione, smistamento e regolazione in grande); 

c) realizzazione dei sistemi locali minori di adduzione, smistamento e regolazione (f 3,3 miliardi). Si è proposto che la Sidra 
provveda direttamente alla progettazione esecutiva, e, ottenuta una consistente aliquota di contributo pubblico, cofinanzi l'ali
quota residua ed appalti i lavori con gara a licitazione privata; 

1' --
I 

Produzione 
(captazione, 
trasporto, 
smistamento, 
regolazione) 

52,0 + 

-------
- -- - --

I 
I 

* 260~0 
i 
I 

---- - --
(2) 

-------
I 

~ i -i (e) 
I ~~ I 1,----
I X 

3,3 
I 
I 

----J;(2) - --l i~ i i tl~~~ 
~ I I 

f ---- - - - ~- ~--
Distribuzione I I 

114 O (-) , 
(in Catania e I I 
nelle zone I I 

I 

servite da reti I Il 

ex Etna Acque) I 
I I i L _ _______ J 

I-s~~-----(--------------~-: -(o; 

I 
ausiliarie I 9 O O I 
(sede) I , I 

I I 
I I 

\iL. __ . __ L __ _ _____ J 

Valori in miliardi di i: al netto IV A 

Figura 15 - Proposta per la realizzazione dei nuovi investimenti urgent i. 
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d) riabilitazione e ristrutturazione del sistema distributivo Sidra in Catania, compreso telecontrollo ed informatizzazione (f 114,0 
miliardi). Si è proposto che la Sidra elabori il progetto base e lo sottoponga ad una gara ad appalto concorso ai sensi del D. 
LGS . 158/95 (appalto di servizi, forniture in opera, lavori). Si è supposto che il 70% circa dell ' importo possa essere coperto da 
contributo pubblico ed il 30% da cofinanziamento Sidra, la quale, a tal fine, proporrà come condizione di prequalificazione, 
per la partecipazione alla gara internazionale, una ragionevole rateizzazione pluriennale di parte dei pagamenti; 

e) realizzazione di una nuova sede in Catania, predisposta per future estensioni (f 9,0 miliardi). Si è ipotizzato di ricorrere a pro-
cedure di project financing (o leasing), con parziale contributo pubblico. 

Tenuto conto che a breve la Sidra sarà trasformata in S.p.A. I , lo schema proposto appare allo stato attuale quello che realizza il 
massimo possibile coinvolgimento del capitale e del know-how privato. Ma va tenuto ben presente che la possibilità di realizzare 
concretamente una ristrutturazione tanto utile, che anticipa e spiana la via, coraggiosamente, alla riforma auspicata dalla L. 36/94, 
adottando i moderni criteri di cofinanziamento privato, è subordinata a tre condizioni. 
La prima è che l'evoluzione tariffaria consentita sia effettivamente compatibile con l'esposizione finanziaria di imprenditori privati 
(ivi compresa la stessa Sidra) , e che venga pertanto sancita contestualmente alla concessione dei cofinanziamenti pubblici. 
La seconda è che lo Stato e la Regione privilegino effettivamente, coerentemente alle intenzioni che sembrano potersi dedurre dai 
documenti preliminari del PSM e del POR Sicilia, i piani tesi ad anticipare gli assetti futuri , a tutelare la qualità e la quantità delle 
risorse, a risolvere i problemj dei servizi idrici in vaste aree metropolitane, nonché gli schemi realizzati vi che si valgono largamen
te, ma razionalmente, dell'apporto finanziario ed imprenditoriale privato. 
La terza è che i programmi di cofinanziamento pubblico siano elaborati su base pluriennale globale (2000-2006), anche se suddivi
si in erogazioni annuali, in modo che sia possibile stringere contratti di realizzazione unitari (a titolo d ' esempio: sarebbe assurdo 
suddividere una lunga galleria a foro cieco, che richiede molti anni di lavoro, in lotti da appaltare con gare annuali successive; oc
corre quindi fin dall'inizio un impegno globale di cofinanziamento, per tutte le annualità interessate). 
Lo strumento per assicurare la realizzazione dell'intero programma di breve termine prima descritto potrebbe essere un accordo di 
programma tra lo Stato e gli Enti Locali interessati, finalizzato ad una concreta, esemplare anticipazione degli obiettivi della legge 
"Galli", nel rispetto di razionali iniziative locali. 
In questa prospettiva è anche da auspicare che il PSAIC divenga fin d ' ora la base per una serie di intese tecniche tra i vari enti di 
servizio, pubblici e privati, operanti nell 'area provinciale catanese. 

1 La Sidra è diventata S.p.A. nel corso dell'alino 2000. 
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Reinvaso del Lago di Vag li (Lucca) - Archivio ENEL 
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NOTIZIARIO A.I.I. 

IN RICORDO DI 
GIUSEPPE MEDICI 

a cura deIl'ANB/* 

Nell a notte fra il 20 ed il 2 1 agosto scorsi è mancato, a Roma, l' on. Prof Giuseppe Medi ci, indi scussa fi gura di primo piano nell a 
stori a recente de l nostro Paese; fin e economista; profondo conosc itore dell ' agri coltura di cui gi à neg li anni ' 70 indi viduava la va
lenza multifunzionale; illuminato esperto de i problemi dell e politiche del territorio e delle acque, de lle quali seppe anti cipare le li
nee evoluti ve. Ininterrottamente parlamentare dal 1948 al 1976, più volte mini stro, Medi ci ha ri coperto incari chi di prestigio, na
zionali ed intern azionali , in campo istituzionale ed accademico ; Presidente dell ' Associazione Nazionale Boni fiche e Irrigazioni, di 
cui ha retto le redini dal gennaio '67 al marzo ' 95 , ril anciandone il ruolo ; promotore e coordinatore della "Conferen za naziona le 
dell e Acque" tra il 1968 e il 1989. 
A Giuseppe Medici , la cui scomparsa ha destato unanime cordogli o, è dedicata questa nota, a testimonianza de ll a riconoscenza do
vutagli dall a Bonifi ca itali ana. 

LA VITA 

Giuseppe Medici nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, il 24 ottobre 1907. Diplomato geometra, si iscri ve alla Scuola Superi o
re di Agrari a di Milano, dove si laurea, ventiduenne, nel 1929. Dapprima ricercatore nell ' istituto meneghino e poi ass istente alla 
facoltà agrari a dell' Uni versità di Bologna, vince nel 1933 il concorso per la cattedra di economia e politica agraria all ' Ateneo di 
Perugia, ini ziando il suo magistero di docente a soltanto qu attro anni dalla laurea. Successivamente insegnò nelle Uni versità di To
rino, Napoli e Roma; all ' es tero fu consulente per la soluzione di problemi di bonifica e coloni zzazione, nonché tenne lezioni in 
prestigiose Uni versità, quali Oxford, Londra, Trivandrum (India), Bogotà, Urbana III (Stati Uniti ); nel 1953 l'Uni versità di Lova
ni o gli conferì la laurea "honori s causa". Nel 1983 l' Uni versità " La Sapienza" di Roma lo nominò professore emerito. Fece parte 
dell a delegazione itali ana che discusse, all ' indomani de ll a Seconda Guerra Mondiale, l'attuazione del Piano Marshall. Nel 1948 fu 
eletto senatore nel natìo collegio modenese, carica che gli venne sempre confermata fin o al 1976, allorché dec ise di non ricandi 
darsi; fu Min istro in di versi governi : all ' Agricoltura e Foreste (gennaio '54-lugli o ' 55), al Tesoro (febbraio '56-giungo ' 58) , al Bi
lancio (luglio ' 58-febbraio ' 59), alla Pubblica Istruzione (febbraio '59-lugli o ' 60), alla Riforma dell a Pubblica Ammini strazione 
(febbraio '62-g iugno ' 63), di nuovo al Bilancio (giugno-novembre ' 63), all ' Industria e Commerci o (dicembre ' 63-marzo ' 65), ag li 
Affari Esteri (giugno-dicembre ' 68 e giugno 'n -luglio ' 73 ). 
Ovunque mise la propria competenza al servizio del Paese e della comunità: fu anche Pres idente della Commiss ione Affari Esteri 
de l Senato, membro della delegazione itali ana all ' ONU. Dal '48 al '62 fu Presidente dell ' Istituto Nazionale di Economi a Agrari a e 
dal 1960 fu anche al verti ce dell' Accademia Nazional e di Agricoltura. Dal luglio ' 77 all' aprile ' 80 fu Presidente della Montedi son 
e poi della Società di studi economi ci "NOMISMA" (1 984-1995), di cui era ancora Pres idente onorario. 
Dal gennaio ' 67 al marzo ' 95 fu Presidente dell ' ANBI, di cui era attualmente Presidente onorario. 

GIUSEPPE MEDICI E LA RIFORMA AGRARIA 

II ruolo determinante di Giuseppe Medici ne l processo di trasformazione delle campagne italiane cominciò a delinearsi già all ' in
domani del secondo conflitto bellico con la pubblicazione, nel 1946, del volume "L' agricoltura e la riforma agraria", dove l' all ora 
professore modenese tracciava il quadro del settore primario italiano, indicando l' urgenza di interventi che di stribui ssero la terra a i 
contadini in quelle regioni dove vigeva il monopolio fondiario de i "grandi proprietari assenteisti " (S icili a, Bas ili cata, Pugli a, Ma
remma) ; lo Stato, altresì, non avrebbe dovuto intervenire laddove la media proprietà aveva operato in vestimenti , creando quell ' a
gricoltura intensiva, caratteri stica di regioni come il Piemonte, la Lombardi a, il Veneto, l' Emili a-Romagna. E ' questa di ffe renzia
zione che caratterizza il pensiero dello studioso e ne farà uno dei protagonisti del confronto sul futuro dell'agri coltura italiana. Du
rante la sua pres idenza, l' Istituto Nazionale di Economia Agrari a pubblica, sotto la sua guida , due grandi indagini , fondamentali 
per le future scelte politiche: "l tipi di impresa nell ' ag ri coltura italiana" ( 1950) e "La di stribuzione de ll a proprietà fo ndi ari a in Ita
lia" ( 1956). 
Nel frattempo, il 6 ottobre 1950, si conclude lo scontro parlamentare, dai toni roventi , sul disegno di riforma agrari a, voluto da l 
minsitro Segni : l'approvazione dell ' emendamento Gasparotto-Ruini sancisce il prevalere de ll ' impostazione propugnata da Giusep
pe Medici, indicando prioritaria la trasformazione rurale nelle rgioni del lati fo ndo. Conseguentemente all ' affermazione delle tesi 
sotenute come studioso, Medici fu chi amato alla presidenza dell' Ente di ri fo rma della Maremma e de ll ' Agro Romano, che guidò 

* Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni. 
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nei tre anni iniziali, determinanti per l'impulso al processo di trasfromazione territoriale con l' avvio degli espropri e delle prime 
assegnazioni; poi, nel 1954, di venne Ministro dell ' Agricoltura e Foreste. 

GIUSEPPE MEDICI E LA BONIFICA ITALIANA 

Medici venne eletto Presidente dell' Associazione Nazionale Bonifi che ed Irrigazioni nel 1967; ricoprirà tale incarico per quasi un 
trentennio ridando presti gio, con il proprio cari sma e l' elevata competenza, ad un ente che il clima politico avrebbe voluto confina
re ai margini. Medici perseguì due obiettivi complementari: la difesa dell ' istituzione consortile e l'aggiornamento delle finalità 
della bonifica. Nel '76 il Presidente dell ' ANBI vinse un confronto politico molto duro con quanti volevano trasferire alle Regioni , 
tra alcune competenze agricole, anche quelle proprie dei Consorzi di bonifica. L ' autorevolezza di Medici fu determinante nel fare 
assegnare alle Regioni le funzioni già di competenza dello Stato ma non quelle istituzionalmente spettanti ai Consorzi di bonifica, 
al cui ruolo sul territori o Medici credeva fermamente. Particolarmente rilevante è stata la voce del Presidente ANBI anche nel di
battito sulla nuova politica per la difesa del suolo e sulla riorganizzazione del sistema agricolo itali ano, alla luce delle nuove politi
che comunitarie; è al suo impegno che si deve la prosecuzione dle programma irriguo nel Mezzogiorno (indispensabile per la cre
scita economica di tali aree) e la moderni zzazione dell' irrigazione, in Regioni come il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Roma
gna, il Veneto. Nel 1992, all' Assemblea ANBI svoltasi a San Donà di Piave, Giuseppe Medici seppe tracciare, ancora una volta, 
un percorso per una fondamentale azione innovativa, lanciando la "quarta fase" dell a Bonifica italiana. La società moderna, cre
sciuta spesso in dispregio del territorio, chiedeva ora compatibilità ambientale e sicurezza idraulica: a questi rinnovati compiti Me
dici candidò i Consorzi di bonifica forti di un 'antica esperienza. Da allora l' obiettivo è indicato. 

GIUSEPPE MEDICI E LA "CONFERENZA NAZIONALE DELLE ACQUE" 

Il Senato, il l7 febbraio 1967, approvava, con il voto unanime delle commissioni riunite dei Lavori Pubblici e dell ' Agricoltura, un 
ordine del giorno con il quale si in vitava il Governo a farsi promotore di un a Conferenza Nazionale avente per scopo la ricognizio
ne e l' esame di tutti i problemi connessi con la regolazione e l'utili zzazione delle acque. 
Questo voto fu accolto dali' Associazione Nazionale delle Bonifiche, la quale, con il patrocinio della Presidenza del Consigli o, die
de vita all a Conferenza Nazionale delle Acque, presieduta dal senatore Giuseppe Medici, cui parteciparono le più alte rappresen
tanze della scienza, della tecnica e della Pubblica Amministrazione. Si attuò così una collaborazione fra Associazioni , tra cui l'As
sociazione Idrotecnica Itali ana, Enti pubblici e istituzioni private, volta al raggiungimento di un fondamentale interesse comune. Il 
volume intitolato "I problemi delle acque in Italia", raccolse i risultati delle indagini compiute, e cioè: 
Relazione Generale; 
Ri sorse Idri che ; 
Fabbisogni ; 
Difesa dalle acque; 
Problemi di pianificazione delle risorse idriche; 
Preparazione professionale e ricerca; 
Problemi giuridici e amministrativi. 
I lavori dell a conferen za, che durarono dal 16 dicembre 1968 al 31 luglio 1971, hanno portato un decisivo contributo per conoscere 
la realtà dei problemi dell ' acqua nel nostro Paese, e così permettere di affrontarne la soluzione. 
Nel 1989 il Ministero dell ' Agri coltura e Foreste sentì la necessità dell' aggiornamento della Conferenza a seguito delle modifiche 
intervenute nelle condizioni tecniche e giuridiche del regime delle acque. 
Il lavoro fu ancora una volta compiuto sotto la presidenza di Giuseppe Medici e si concluse con la stampa di un secondo volume 
che consentì di avere un a visione del problema nel 1989. 

VASTO ED UNANIME CORDOGLIO 

E'stata la Chiesa romana di San Roberto Bellarmino ad ospitare, martedì 23 agosto, il solenne estremo saluto a Giuseppe Medici; 
ad officiare il rito funebre è stato l' amico giovanile, cardinale Camillo Ruini , che ha ri cordato la precoce docenza universitaria del
lo scomparso, "uomo profondamente costruttivo e che non ha mai separato il successo personale dal bene di tutti" . Alla cerimoni a 
erano presenti autorità politiche, esponenti deil mondo agricolo ed accademico, giornali sti; fra i tanti che hanno voluto rendere o
maggio all a figura di uno dei protagonisti del secondo dopoguerra italiano, c ' erano l'ex Presidente della Repubblica, Scalfaro; il 
seno Andreotti , l' on. Emilio Colombo; il segretario del Partito Popolare Italiano, Castagnetti ; il Presidente della CIA, A volio; il 
Presidente, Lobianco; il Vice-Presidente, Adragna e il Direttore Generale ANBI, Martuccelli . Il Presidente dell a Repubblica, 
Ciampi, ha inviato una corona di fiori, scortata da due corazzieri . La salma è stata tumulata nel cimitero di La Romola, a San Ca
sciano Val di Pesa (FI), dove Giuseppe Medici possedeva un ' azienda agricola. Tanti i messaggi che, nel momentoe stremo, hanno 
testimoniato l'importanza del ruolo svolto da Giuseppe Medici. Immediato il cordogli o esternato alla fami gli a dal Presidente dell a 
Repubblica, Ciampi ; dal Presidente del Consiglio, Amato e dal Presidente del Senato, Mancino; il Presidente della Commissione 
Europea, Prodi ed il Segretario del PPI, Castagnetti , hanno voluto dedicare un ricordo al "maestro di vita" sulle colonne del quoti
di ano "Il Resto del Carlino". Ampia la partecipazione di quanti hanno voluto esternare sui quotidiani il loro dolore: il Ministro de
gli Esteri , Dini; Il Rettore dell'Università "La Sapienza"; il Dipartimento Teoria Economica dell' Università di Roma; l'Accademia 
Nazionale di Agricoltura; la NOMISMA; l'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale; la Società Italiana Economia Demografia e 
Statistica; l'INEA; l' ARSIAL; l' Unione Veneta Bonifiche; lo SNEBI; l'ENPAIA; esponenti politici e rappresentanti dei mondi u
ni versitario e professionale; i coll aboratori dell ' ANBI; i dipendenti della Fattoria di Pisignano. Tributi alla figura dello scomparso 
sono apparsi su tutti i principali organi di informazione nazionali . 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Giovanni Cocchi* 

GIULIO SUPINO 

Giulio Supino nacque a Firenze 1'8 ottobre 1898, primogenito di Igino 
Benvenuto Supino e di Valentina Finzi, e si trasferì a Bologna nel 1907, 
quando il padre, Direttore del Museo nazionale di Firenze e illustre studio
so di Storia dell'arte, fu nominato professore di questa disciplina nella Fa
coltà di Lettere dell'Università di Bologna. 
Dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale, durante la quale conse
guì due croci al merito, si laureò a Bologna in Ingegneria civile nel 1921, e 
in Matematica nel 1923. Fu assistente presso varie cattedre dell ' Istituto di 
Matematica dell 'Università di Bologna dal 1923 al 1928. Incaricato di 
Geometria proiettiva e descrittiva dal 1927 al 1931; libero docente di Mec
canica applicata alle costruzioni dal 1926, passò nel 1928 Aiuto di Costru
zioni idrauliche, ed ottenne dal 1931 al 1934 l'incarico di Costruzione di 
Ponti e dal 1932 al 1934 anche quello di Costruzioni idrauliche. Nominato 
nel 1934 Straordinario di Costruzioni idrauliche, fu promosso ordinario il 
l O dicembre 1937. 
Dimesso, in seguito alle leggi razziali , nel 1938, fu riassunto dal l O gennaio 
1944. Nel novembre 1946 fu trasferito alla cattedra di Idraulica che tenne 
fino al collocamento fuori ruolo nel novembre 1968. Dal 1949 al 1952 ha 
tenuto anche l'incarico di Meccanica superiore nella Facoltà di Scienze 
dell 'Università di Bologna. 
Quando Giulio Supino compì gli studi universitari, l'Istituto matematico 
bolognese era illustrato da insigni maestri quali Burgatti, Enriques, Pin
cherle e Tonelli ; e la Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna primeggiava fra le consorelle italiane per la presenza di 
studiosi che davano incentivo alla utilizzazione dei metodi della fisica-matematica nell ' ingegneria, come Luigi Donati , Silvio Ca
nevazzi, Giuseppe Albenga, Umberto Puppini ; i quali seguivano le vie aperte da de Saint Venant e Boussinesq in Francia, da Ray
leigh e Reynolds in Inghilterra, da Foppl e Prandtl in Germania. In questo ambiente Giulio Supino trovò il clima adatto per svilup
pare le sue brillanti doti. 
Egli esordì nella ricerca, nell'anno stesso della sua laurea in Matematica, con la nota "Sulla struttura delle travature reticolari", 
presentata all' Accademia delle Scienze di Torino da Camillo Guidi, autore del celebre trattato di Scienza delle Costruzioni. A que
sta seguirono, sul Bollettino dell 'Unione matematica italiana, le memorie "Sui poligoni del Cremona" e "Sui teoremi del potenzia
le elastico". 
Questi primi studi, nei quali già si manifestano le qualità dell' Autore, costituiscono l'avvio di un ' imponente produzione scientifica 
durata tutta la vita, consegnata in oltre centocinquanta pubblicazioni, rivolta, specialmente nei primi tempi, alla meccanica delle 
costruzioni, poi all'idraulica teorica e applicata. 
Nel campo della ricerca applicata sono in genere diverse le qualità che fanno emergere un cultore di matematica applicata e un cul
tore di applicazioni tecniche; e diversi sono gli atteggiamenti nella ricerca: il matematico, anche in vista di problemi applicativi, si 
studia di elaborare una costruzione logica, basata su principi fondamentali e spinta fino ai confini consentiti gli dallo stato di avan
zamento del mezzo matematico, confini che troppo spesso non raggiungono le esigenze della tecnica. Il tecnico invece parte dai 
problemi posti dalla realtà, che deve conoscere profondamente, e cerca di dare una risposta appropriata a questi problemi, ove è 
possibile, con i risultati forniti dal matematico, o, altrimenti , con ogni mezzo teorico o sperimentale utilizzabile ; spesso escogitan
do delle semplificazioni e schematizzazioni che consentano di giungere col calcolo a risultati sufficientemente approssimati per le 
esigenze pratiche. Tipici esempi sono la teoria matematica dell'elasticità da un lato, e, dall'altro, la Scienza delle costruzioni con le 
schematizzazioni derivanti dal principio di de Saint Venant e dall'ipotesi di conservazione delle sezioni piane nella teoria della tra
ve. 
Giulio Supino possedeva in alto grado sia le qualità del matematico, sia quelle dell'ingegnere, con una particolare inclinazione 
però verso la posizione ingegneristica. Di conseguenza, impadronitosi dei metodi della teoria matematica dell'elasticità, nel prose
guimento della sua attività di ricerca si dedicò alle applicazioni tecniche di questa teoria e ai confronti fra i risultati di essa e quelli 
ottenuti con le schematizzazioni della Scienza delle costruzioni. 

* Professore emerito di Idraulica presso l'Università di Bologna. 
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Una serie d i memorie è ded icata a confro nti nelle travi e negli archi , per condi zioni di carico prive di tors ione, tra i valori delle ten
s ioni in terne ricavati da ll a teori a matematica dell 'elasticità e quel li derivanti dall ' ipotesi di conservazione delle sezion i piane, ipo
tes i che negli archi porta anche ad alcune difficoltà logiche. La sua attenzione è peraltro sempre ri vo lta a lle appli cazioni tecniche; e 
trovandosi a studiare gl i archi, considera il problema delle dighe ad arco, soggette a una condi zione di carico deri vante da un a d i
str ibuzione idrostatica della pressione, e, nel campo dei confro nti, trova che il procedi mento usato dai tec nici di calco lare la d iga 
dividendola in tronchi o anelli cond uce a ri sultati sufficientemente approssimati. 
Era naturale che la sua preparazione lo conducesse allo studio de lle las tre, nel quale teori a de ll'elas ti c ità e applicazione pratica so
no maggiormente a contatto . Spicca fra questi studi una memoria del 1945 in cui dà un'e legante dimostrazione delle condi zioni a i 
limit i poste da Kirchhoff per le las tre piane sottili , condiz ion i che Kirchhoff aveva ricavato dal suo princ ipio di variazione, e che 
fino ad all ora avevano avuto dimostrazioni imperfette. 
A riprova dell'apprezzamento riscosso dai risultati ottenuti nel campo de ll e las tre piane, ricordo che fu chiamato ad esporli in una 
conferenza generale al Congresso nazionale dei matematici tenuto a Pav ia nel 1955. 
Ma il ri sultato più importante nelle ricerche sull a teori a dell'elas tic ità è contenuto nella memori a "Sopra alcune lim itazioni per la 
so llec itaz ione elasti ca e sopra la dimostraz ione del principio del de Saint Venant" pubblicata neg li An nali di Matematica de l 193 1. 
Partendo dai ri su ltati da lui ottenu ti in un lavoro di analis i matematica "D i a lcune limitazioni va li de per le fu nzioni armoniche e le 
loro derivate, e delle loro applicazioni all a meccanica de i sis tem i continui" apparso nei Rend iconti del Circolo matematico d i Pa
lermo nel 193 1, Supino dimostrò che in un solido elastico convesso, deformato sotto l'az ione di sole forze superfi ciali , quando g li 
spostamenti assegnati sull a superfic ie sono diversi da zero soltanto in una picco la zona, la sollec itazione elast ica diminui sce allon
tanandosi da quella zona; e , limitatamente a un campo pi ano convesso, dimostrò anche la proposizione che costituisce un enuncia
to del principio di de Saint Venant per questo campo. 
Nel 1928 Supino, diven uto aiuto di Costruzioni idrauliche, si inserì in un indirizzo di ricerca che a llora si stava sviluppando: l'e
stensione del metodo del vo lu me d'i nvaso al calco lo dei col lettori d i bonifica . Il problema fo ndamenta le ne l progetto delle ret i d i 
condotti e collettori nelle fognature urbane e nelle bonifiche agrarie idrauli che consiste nella determinazione delle portate massime 
conseguen ti a previsti eventi meteorologic i, a l fi ne del dimensionamento dei condotti e delle opere annesse. 
Per le fog nature si usavano all'epoca metodi empirici (come il metodo degli ingegneri tedeschi ); per le bonifiche si appli cava dal 
1880 un metodo semiempiri co (metodo cinematica, o del tempo d i corrivazione) dovuto a Domeni co Turazza . 
Gaudenzio Fantoli nella relazione de l 1904 per il progetto de ll a fognatura di Milano aveva ind icato un procedimento per la va luta
zione della portata massima fondato sull 'osservazione, già ind icata dal Paladini, che non è necessari o dimensionare il collettore d i 
una re te di fognatura in modo che possa smaltire tutta la pioggia durante il tempo in cui cade, perché una parte della prec ipitazione 
non defl uisce immediatamente, ma contribuisce al riempimento de i canali, e viene smaltita in un tempo successivo, quando, cessa
ta la pioggia, i canali si vuotano. 
Questo "metodo del volume d' in vaso" fu esteso da Umberto Puppi ni , ne l 1923, al calcolo delle reti d i bonifi ca, dove per vari moti
vi si presentavano maggiori diffico ltà. Nel 1929 Supino, introducendo, fra le equazioni necessarie per il proced imento, la linea se
gnalatrice delle piogge espressa in forma monomi a, portava al metodo un a sempli ficazione fondamentale, che consenti va di calco
lare direttamente la pioggia crit ica per un canale dato, tra que lle rappresentate da una stessa linea segnalatrice, fornendo così a l 
Puppin i la base necessari a per passare, nel 193 1, da un criterio di verifica ad uno di progetto, attraverso la determinazione di un 
coefficiente udometrico . 
Numerosi altri contributi sono stati successivamente portati da Supino al metodo del vo lu me d' invaso, fra i quali lo studio del 
riempimento dei canali con piogge di in tensità variabile (1 947) e la determinazione del coeffic iente udometrico nei canal i con por
tata indipendente dalle piogge ( 1963). 
Un problema di determinazione d i portate massime si presenta anche nelle reti idrografiche, salvo che i condott i non sono da pro
gettare, ma sono già esistenti, e tutt 'al più vi sono da progettare opere di sis temazione. Qui il metodo del volume di invaso s i pre
senta di più incerta applicazione per la difficoltà di conoscere con sufficiente appross imazione appunto i volumi invasati, a meno 
che questi non siano in parte ri levante determinati per essere accresc iuti arti fic ialmente med iante la costruzione di laghi serbatoio. 
Dopo le allu vioni del 1966 Supino estese il metodo anche a lle ret i idrografiche, indicando e prevedendo l' effetto di alcuni laghi ar
ti fic ia li (sull'Arno e sui suoi afflu enti ) che, opportunamente gestiti, avrebbero salvaguardato Firenze da una alluvione superi ore 
anche del 10% rispetto a quell a de l 1966. 
Passato a ll a cattedra di Idraulica nel 1946, provvide a ri organizzare il corso uni versitario di questa discip lina secondo sue vedute 
o ri ginali , ponendo in maggior ri lievo le questioni di carattere energeti co, e provvide a consegnare all e stam pe in un corso litografa
to le sue accuratiss ime lezioni. 
Curò l'esecuzione, nel laboratorio de ll ' i stituto di Idrauli ca, di esperi enze su modello di importanti opere pubbliche: le opere di pre
sa dal Reno e di immissione in Po del cavo napoleonico usato come scol matore di Reno; le opere di presa dello scolmatore d'A rno 
a Pontedera; le opere di sistemazione del porto di Genova alla foce del Polcevera; e molte altre. 
Questa atti vità gli ispi rò una notevole serie di studi sull' analisi d imensionale e la teori a dei modell i, i cui principali risu ltat i sono 
riportati alla voce "Mode lli " (da lui compilata) nell'appendice III de ll 'Enc iclopedia Treccani . 
Uscendo dal campo strettamente idrau lico, s i ricordano i suo i studi su i modelli analogici, sui modelli ne ll a Scienza delle costruzio
ni in campo elasti co e plastico; sui modell i geo logici, rivolti a studi are, in scala ridotta e in tempi enormemente abbreviati , fenome
ni naturali che avvengono in tempi geologici. 
Nell e note sui modelli geologici è anche indicata la possibili tà di un mode llo in verso nel tempo, il q uale, partendo dalla configura
zione attuale, ri salga ad una remota situazione del passato . 
M olte sono le parti dell'i draulica in cu i Supino ha portato il suo con tribu to: fra queste ricordo i profili di rigurgito nei canali; il mo
to uniforme nelle condotte, dove ha modi ficato e semplificato la fo rmul a di Colebrook; il moto de lle acque filtranti. in questo ulti
mo campo le sue ricerche si sono ri volte agli argini fl uviali, nei qua li , quando il fi ume arginato entra in piena, si stabili sce un moto 
di filtrazione vari abile la cui conoscenza è importante per il loro di mensionamento. 
Nel campo del moto vario nei corsi a pelo libero si è lungamente occupato de lle onde di traslazione, ossia dell a propagazione ne i 
canal i de lle piccole variazioni graduali , considerando tan to il caso lineare quanto quello no n lineare, e ha studiato i fenomeni che s i 
rife riscono ai bacini a marea: in questo campo si collocano le sue ben note ricerche sull a lagu na di Venezia. 
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In materia di Idrodinamica sono da ricordare due note presentate ai Lincei nel 1949 nelle quali definisce le condi zioni al contorno 
limitati ve per l'esistenza di moto irrotaz io nale in fluido viscoso: queste condi z ioni sono riportate con nome di "Teoremi di Supi
no" nel c lass ico Handbuch der Physik, 1960). 
Specialmente dopo la rotta del Po del 195 1 Supino si è particolarmente interessato di idrau lica fluviale, disciplina nella quale l' i
draulica giunge a confinare con le scienze naturali e in cui si c ita ancora il trattato Sulla natura dei fiumi pubblicato nel 1697 da 
Domenico Guglielmini. Nel campo de ll ' idrologia, che sta a ll a base dell ' idraulica flu viale, ha co mpiuto varie ricerche sui problemi 
stati stici relativi all e piogge e a ll e portate e alle loro previsioni. Le sue numerose pubblicazioni sull a dinamica dei cors i d 'acqua e 
sull a loro s istemazione hanno influito decisamente nel rinnovare i c riteri di intervento per la sis temazione de i fiumi e per la difesa 
idraulica del territorio. Intendo fra l' a ltro riferirmi alla riconosciuta necess ità di predisporre piani di bacino, di provvedere alla ma
nutenzione degli alvei flu viali per ev itare le rotte e alle proposte, per il contenimento dell e piene ne i cors i d ' acqua di pi anura, di 
svasare g li a lvei piuttosto che di ri alzare gli argini. 
Non dimenticando la sua ori gine fiorentina, Supino si interessò appass ionatamente alla sistemazione del!' Arno, proponendo, per 
l'attenuazione dell e pi ene, la formazione di laghi serbato io dest in at i per un a parte della loro capacità ad uso promiscuo, onde evita
re che i rari eventi di piena li possano sorprendere in stato di cattiva manutenzione. 
In occas ione del Con vegno, tenuto a Roma nel 1973, in onore di Tullio Levi-Civita, l'illu stre matematico che, fra la sua vasta pro
duzione, di ede per primo la so luzione ri gorosa irrotazionale per le onde di oscill azione, la pres idenza del Co nvegno chiese a Giulio 
Supino di contribuire con un a comunicaz io ne su questo tema: egli presentò la memoria "Le onde di osc ill az ione prima e dopo Le
vi-Civita". 
Ebbe così ini zio un interessamento di Supino ri guardo a questo argomento di matematica appli cata, che si tradu sse in alcune note, 
in cui egli mostrò che gli sv iluppi in serie usati da Levi-C ivita, dei quali l'autore aveva riconosc iuto la convergenza solo per onde 
di piccola a ltezza, si potevano ritenere convergenti anche entro limiti più ampi, e studiò onde di oscill azione ro tazionali di vario ti
po. 
Una parti colare menzione è dovuta al trattato Le reli idrauliche ed ito nel 1938 ed aggiornato nel 1965, dove per la prima vo lta si 
dà una visione unitaria de ll e ret i di deflusso: reti idrografi che, bonifi che, fog nature . II volume, all a cu i mate ria tanti sono i contri
buti personali dell'autore, ha valso a diffondere i moderni concett i sui crite ri probabilistici e sui metodi per il calcolo de ll e portate 
di pi ena oltre che fra gli a lli ev i ingegneri , anche fra profess ioni st i e tec nici delle pubbliche ammini strazioni. 
Sarebbe grave incomple tezza non accennare alla qu alità lettera ri a di tutta la produzione di Supino. Eg li possedeva una sensibili tà 
artist ica e un a cultura um ani stica che aveva respirate fin dalla gioventù ne ll a casa paterna e che aveva poi approfondite e affin ate 
per naturale inclinazione. Chiaro e preciso neg li scritti di carattere matematico, dove è preg io la concisione, s i rivelava scrittore ef
ficace ed elegante quando la natura dell 'argomento consenti va e richiedeva un più ampi o discorso. 
In sieme con l' opera scientifica di Giulio Supino des idero ricordare la sua a tti vità profess ionale. 
Per un docente uni versitario di Ingegneri a l'esercizio de ll a professione ad a lto li vello costituisce un necessario duplice scambi o : da 
un lato consente di utili zzare a pubblico beneficio la sua competenza, dall'altro g li forni sce il contatto con quella realtà c he è og
getto della sua di sc iplina e dalla quale ritrae argomenti di ri cerca. 
Tra i lavori professionali di Supino ricordo i progetti per g li acquedotti di Argenta, Portomaggiore, Palermo; per le bonifi che dell e 
valli venete; per la fognatura dell ' Ita lsider a Taranto; per la diga dell' Eleuterio, per il porto di Gela ; g li studi per il Consorzio Me
dio Tagliamento, per la centrale di Porto Tolle. 
È doveroso ricordare che egli ha sempre prodigato la sua competenza ed esperienza partecipando a pubblici organismi e adempien
do ai compiti di pubblica utilità che g li veni vano affidati. Ne l 1945, subito dopo la liberazione, co ll aborò con l'ammini strazione 
militare a lleata per diri gere la ri costruzione delle bonifiche em ili ane, le cui idrovore erano state distrutte da ll a guerra, e i suoi sug
gerimenti ebbero risultati dec isivi. 
Fu membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici fin o dalla sua ricostituzione e in tal e ves te diede preziosa opera di consulen
za e di controllo in molte grandi opere idrauliche eseguite in Ita li a dopo la g uerra. 
Fu membro del Consiglio superi ore di sanità e success ivamente del Comitato scient ifico de ll ' ]st ituto superi ore di sanità; dal 1966 
al 1970 ha fatto parte del Consiglio superiore della pubblica istru zione. 
Nella Commi ssione intermini ste ri ale per la di fesa del suolo. presieduta da De Marchi , è stato presidente della Il sottoco mmi ss ione, 
incari cata delle proposte per la sistemazione idraulica dei bac ini idrografici, ed oltre al coordinamento genera le, ha portato il suo 
diretto contributo a studi particolari , come quelli riguardanti il bac ino dell' Arno. 
Negli anni accademici dal 1965 al 1968 è stato Preside de ll a Facoltà di Ingegneria di Bologna, e dal 1962 al g iugno 1968 pro-retto
re dell ' Università. 
Giulio Supino si è spento il 5 lugli o 1978: era g iunto presso il compimento dell'ottantesimo anno nel pieno vigore del corpo e del
lo spirito, nel fervore della ininterrotta ricerca sc ientifica. Frequentava ancora assiduamente la scuola a cui aveva dedicato tutta la 
vita, circondato dall'affetto dei suoi anti chi a llievi, di venuti docenti. che potevano attingere a ll ' inesauribile fonte dell a sua sap ien
za ed esperienza. 
La sua insig ne produzione scienti fica, la sua eminente personalità ne ll ' idrauli ca italiana, la sua apertura a l mondo sc ientifi co inter
nazionale g li hanno procurato innumerevoli riconoscimenti , e numerose sono le Accademie che lo hanno accolto. 
Era Accademico benedettino de II' Accademia delle Scienze di Bologna, Socio nazionale dell ' Accadem ia dei Lincei , Socio dell' Ac
cademia delle Scienze di Torino, di quell a dei Georgofili di Firenze. dell ' Académie des Sciences d i Tolosa; dottore Honori s causa 
della Techni sche Hochschule di Monaco di Baviera, fu vice presidente della I.A .R.H e presidente dell ' A. I.M .E.T.A. 
Aveva ricevuto la medagli a d 'oro dei benemeriti della scuola della cu ltura e dell' arte, il premio dello Studio bolognese, l ' Archi gin
nasio d'oro, massimo riconoscimento del Comune di Bologna, la medaglia della Société d 'Encou ragement pour la Science et l' ln
venti on di Parigi, il premio Gotthilf Hagen della Deutsche Wasserw irtschaft und Wasserkraft. 
La considerazione di questi onori richiama per contrasto a lla mente la persecuzione del tempo de lle leggi razziali. Nel 1938 fu di
messo dall ' insegnamento . Nel 1942-43 insegnò scienza delle costruzion i nella "Uni versità segreta" che era stata o rgani zzata a Ro
ma da Guido Castelnu ovo per raccogliere i g iovan i israe liti , cu i le leggi razzia li impedivano di freq uentare i corsi uni vers itari . E, 
quantunque il pericolo fosse per lui maggio re, fece, come sempre, quello che il suo convincimento morale g li imponeva; partecipò 
atti vamente a l movimento della res istenza. 
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Alla res istenza ha poi dedicato varie pubblicazion i di carattere storico e commemorativo. Presiedeva l'lstituto storico per la resi
stenza di Bologna ed era vicepresidente dell a Deputazione regionale. 
Da questa rievocazione di elementi oggettivi credo che emerga la figura di Giu lio Supino, pi ù che da parole inadeguate a descrive
re una personali tà così ricca e intensa. 
Coloro che lo hanno conosciuto ne ricordano con ammirazione la straordinari a energia, la grande forza d ' animo, l'assoluta coeren
za con i propri elevati pri ncipi morali; ne ricordano con commoOzione la vitalità, l'impetuosa generosità, l'umana simpatia. 
Della nati va Toscana aveva molte caratteristiche: sensibilità artistica, combattiva veemenza nel sostenere quello che il suo convin
cimento filosofico e morale gli mostrava essere giusto; ma anche del la città di adozione aveva qualità che in essa naturalmente lo 
inseri vano: bonomia, tolleranza, espansiv ità. 
Brillante conversatore, la vivacità della parola e del testo traduceva il sincero slancio che lo animava nel trattare l'argomento in di 
scussione. La sua vasta cultura e l' eccezionale memoria gli permettevano di inserire nel di scorso le citazioni scientifi che o lettera
rie appropriate per renderlo più vivo e efficace. Sia che ne condi videsse le tesi, sia che le avversasse, dava al suo interlocutore la 
certezza che le sue parole corrispondevano esattamente, senza attenuazion i od omi ssioni, al suo pensiero e al suo senti mento; ma 
questo pensiero e questo sentimento erano sempre improntati a giusti zia, lealtà, umanità, rispetto della personalità altru i. 
Ricordiamo da ul timo la sua figura di Maestro, per dare a tale eminente aspetto il massimo rilievo. 
Lasciamo che siano le sue stesse parole a dirci in quale considerazione egli teneva la Scuola e l' esercizio del magistero come mez
zi per il progresso della scienza e la trasm issione dei valori culturali e morali. Nell'indiri zzo di ringraziamento da lui pronunciato 
quando gli fu conferito l'Archiginnasio d'oro si legge: 
" ... sento il dovere di dirvi che non ho il merito di essere un autodidatta. Ho appreso, oltre che dai mi ei carissimi geni tori, da Mae
stri insigni dell a nostra Università: la matematica da Buratt i, Enriques, Pincherle e Tonelli; l'ingegneria da Alberga, Donati e Pup
pi ni. Non so se, senza il loro insegnamento, avrei potuto ottenere risultati egualmente validi. Anche oggi desidero perciò rendere 
un reverente omaggio alla loro memori a, tanto più sentito in quanto, oltre all'insegnamento scienti fi co, ho av uto da loro l' esempio 
di come un insegnante debba assolvere ai propri doveri verso i di scepoli". 
E nell a commemorazione di un altro illustre idraulico italiano, Giulio De Marchi , ten uta ai Lincei nel 1972, egli affermava di rite
nere che" . .. il più nobile compito a cui un uomo possa dedicarsi sia quello del Maestro; sia cioè quello di indirizzare i giovani allo 
studio, alla ricerca, alla critica, alla serietà nell a professione e nella vita". 
Come sempre, egli ha posto in atto questo suo conv incimento. 
È stato Maestro nel senso più elevato, con il consiglio, con l'incitamento, con l' esempio, sia per gli allievi ingegneri, sia per i gio
vani ricercatori, molti dei quali hanno diffuso la sua scuola in Italia e anche fuori . 
Nell'idraulica italiana resterà la sua impronta rinnovatrice; nella mente di coloro che lo hanno conosciuto il ricordo della sua forte, 
saggia, generosa personali tà. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE 

TUBI GHISA DIVENTA SAINT-GOBAIN CONDOTTE 

DalI novembre 2000 Tubi Ghisa, società già appartenente a I1 va-Finsider ed acquistata dal Gruppo Pont-A-Mousson/Saint
Gobain alla fine del '92, ha cambiato la propria denominazione sociale in Saint-Gobain Condotte. 
L'azienda, leader in Italia nei sistemi per il ciclo dell 'acqua, dispone di un 'offerta completa di prodotti in ghisa sferoidale per 
acquedotti , irrigazioni, fognatura, reti gas e scarichi civili . E ' in grado inoltre di fornire assistenza progettuale e in cantiere, 
studio dei suoli, documentazione tecnica e supporti informatici . 
Il gruppo Saint-Gobain, con oltre lOOO società ed un giro d' affari intorno ai 45 .000 miliardi di lire, si posiziona tra i primi 
gruppi industriali nel mondo, leader in particolare nel settore dei materiali per costruzioni ed in quello dei sistemi per il ciclo 
integrale dell ' acqua. 
Le attività di Saint-Gobain Condotte, con stabilimenti a Cogoleto (Genova), Lavis (Trento) e Pesaro, realizzeranno quest'anno 
oltre 200 miliardi di fatturato. 
Saint-Gobain Condotte, nel processo di innovazione continua della propria offerta, presenta oggi l'ultima evoluzione delle 
condotte in ghisa sferoidale per acqua potabile e irrigazione: i tubi e raccordi azzurri NA TURAL, nei diametri da 60 a 300 mm. 
I! sistema NATURAL rappresenta una soluzione completamente nuova per la di stribuzione dell 'acqua. 
UNA PROTEZIONE TOTALE: il rivestimento esterno attivo in lega di zinco + alluminio e vernice epoxy, consente 
performances straordinarie in termini di durata e affidabilità, garantendo eccezionali margini di sicurezza. 
UN SISTEMA COERENTE: tubi a gi unto rapido e antisfilamento, raccordi e giunto rapido, express e antisfi lamento con 
rivestimento rinforzato. Apparecchiature con rivestimento rinforzato (Gamma Laurea) 
UNA SEMPLIFICAZIONE PER GLI UTILlZZATORI: facilità di posa e adattabilità del sistema NATURAL alla maggior parte 
delle tipologie di terreni. 

TUBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 

NATURAL 

(QJ PER ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE 

grammatura (g/m2
) 

Rlvestm.nto NATURAL 
Comportamento In ambiente corrosivo 

..... 
~o r-------.--------r------~~~ .. _. ------~----~~ 

Il rivestimento attivo in lega zinco
alluminio migliora sensibilmente la 
protezione del tubo rendendo 
possibile il suo impiego in quasi tutti i 
terren i di posa compresi quell i molto 
corrosivi. 

L~========================================~~J~? 
"- NORMA 

NATURAL 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

LF...EBBBAI0=.2001 

Padova, Italy, 2-Blebbraio - 3 marzo 2001 
URBANIA: CITTA E AMBIENTE. SALONE 
INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE E DEI 
SERVIZI 
Segreteria organizzativa 
Padovafiere 
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA 
Tel : 049/84011 1; 
Fax: 049/840570 
E-mail info@padovafiere 
www.padovafiere .it /ursep 

Bologna, Italy, 2B.febbraio - 3 marzo 2001 
4° MOSTRA E CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI : SMI 2001 
Segreteria organizzativa 
Bolognafiere - FCasiragh i 
Centro Commerciale Milano San Fe lice 
20090 Segrate Milano 
Tel : +3927532777 
Fax: +392 7532770 
E-mail smi@casiraghi .org 

J MAGGIO 2001 

Rimini, Italy, 9-11 maggio 2001 
HYDROGEO - SALONE PER IL RILEVAMENTO E LA 
TUTELA DEL TERRITORIO 
Segreteria organizzativa 
Fiera di Rimini 
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMINI 
Tel : 0541.711447 
Fax: 0541 .711475 
E-mai l: a.astolfi@fierarimini.it 
www.hydrogeo.it 

Camus, France, 29-31 May 2001 
2em SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE L' EAU : 
L'EAU. L'HOMME E LE FUTUR 
Conference Secretariat 
Réseau Méditerranéen et Chaire 
Unesco de l'Eau Irim, Université de Nice Sophia 
Antopolis 
Parc Valrose F 06108 Nice Cedex 02 
Tel: +33492076801 
Fax: +33492076800 
E-mail caruba@ unice.fr 
www.unice.fr/H20 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
grav ità che in p ress ione, a moto 
permanente , ~~,....------""", 

gradua l mente 
variato. 

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

r-~----~--------~~~~ 

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

CulvertMaster: Programma 
di veri fi ca a moto 
permanente dei sottopassi 
di quals iasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per anal izzare gli afflussi
def l ussi nei bac i n i 
idrografici naturali. 

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

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

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEL/FAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin. it 
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OSSERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACQ 
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La Ri vista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell' acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori 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 suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse , onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o 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", 
TeI./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di " modulo 
informativo", 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 (o ve 
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: ABJ: 3124 , CAB : 
3211 , acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A" , Via le Regina Marghe rita 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 reali zzazioni 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 fac ilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA 672000 Oss-enra urffi dlflte s-ol:retd7Jpenmlt nel s-euute tfelt'acqua 

Tabella 1 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cfl m » Cfl m~ c_ O o C"l in -4 
ope ra. Nelle caselle co rrispondenti ai camp i di magg ior interesse saran no o JJ Cflm 

OZCfl JJ -cn Cfl -4 OJJ 
~~ ~~ m » 

apposte due crocette . oni-4 JJoin 
~ » :::j :::jm 

JJJJc ,31 ~Z-4 OCfl C"l» o:;:: -0<'2 m» Q-m 0-4 " ~:;:: »2]:;:: :::j~ 
:;::» 

N.B. - Si definiscono "campi operati vi" le casel le all ' incroc io tra "attività" e 5~ [g 
-4Z o »~ -4-4 NC"l- Q mm 

"settori" JJ- 0»'2 in- Z Z ~:::j JJ-4 -4 
Q Q Z -4 » o z-m Q ~ m:;:: m 
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PROTEO s.r. l 

Sede 
Vi a Conte Ruggero, 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio COll1merciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Te!. 06/51 33324 - E-mail: proteo@proteo.i[ 

~ 
PROTiO 

Referen:e: Sistemi di telecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occ identa le. Acquedotto di 
Pale rmo, Depuratore di Salerno, Depurato re di Palermo, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di s imulazione: Consorzio dell a Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti SOI1O: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli , Agrofil , Autronic , Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma, Isytech, O livetti Ricerca, PBS (Gruppo O livetti) , Si ntax Si ste mi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti . Università di Catania, Univers ità di Reggio Calabria, Un iversità di Perugia, Ultragas Ita liana. 

Attività: • Produzione di modelli di simul az ione per reti di flu idi in press ione in moto permanente va rio e gradualmente va riato. 
Pacchetti Software : ARCHIMEDE, ERACLITO . • Rea li zzazione di sistemi di supervisione e controllo per g randi sistemi idric i e 
depuratori . • Fornitura di servizi relati vi a quanto prodotto e rea li zzato. 

COllltJi lilie/'oril'i ('[ah. I ): 5. Nh. c. d. f: 5. 15 h, c. cl . f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casilina ,49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www. musilli.it: e-mail: info @musilli.it 

Sede Allllllillistratil'({ e stabililllell lO:Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Te!. 0776/3341.1 - fax 0776/334133 
Uff. tecnico: tecnici @musill i.it 

AI/ivilà: 

,@ mUEiiLLi ' 
@ IIIlilillllllllllllml!IIIIIIIIIIIIIII'lIlprefabbricati 

Musilli Prefabbricati Srl produce e commercializza manufatti in c.a.v. per fognat ure quali condotte quadrate e rettangolari. tubazioni ovo idal i e 
circolari e pozzetti di ispez ione in cis normale, armato e fibrorinforzato con anello di tenuta in gomma incorporato nei giu nti in modo da gara ntire la 
perfe tta tenuta ermetica. Ino ltre produce cuni co li mu lti servizi per la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzett i per impianti di irrigaz ione. 
ed un sistema grigliato di ri vestimento deg li argini dei canali di bonifica brevettato . 

Prillcipali lIlili::a:iol1i: 
Urbani zzazioni di: Pra to. Pisa-S. Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole. Roma-Morena. Caste l Volturno(CE). Poggio 
Caiano (FI), Pompei (NA) , No la (NA). Aereopono di Fiumici no (RM ). 

ClI lIIl, i " l,ermi\'!: (Tohl ): -4 .1 c. -+.19 d.e 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale, Dire:iolle e Uffici commercia/i Nord: Via Romagnoli. 6 - 20 146 Milano 
Te!. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clie nti 
www.sgcondotte.com; e-ma il : sgcondotte@sgcondotte.com 
Capitale Sociale 2 1.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Stabilill1elllo: Via L. A llegro. I - 16016 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9 1711 Fax O I 0/9 17 1407 

Uffici cOlll/llerciali Centro - Sud e Iso/e: 

r1"f1lh., 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 9014 1 Palermo - Te!. 091/225525 - Fax 091/22653 1: 090-17 Cagliari - Te!. 070/503300 - Fax 070/503-16680 

A/lività: 
SAI NT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 0111 112000 nuova denominazione socia le d i Tubi G h isa S.p.A.), di visione condotte de l g ruppo 
Saint -Gobain . produce e com mercializza sistemi completi per il c iclo dell 'acqua: tubi . raccord i, apparecchiature idrauliche. chius ini , gri g li e e 
caditoie in ghi sa sferoida le o ltre a tubi ed accessori per reti gas. utili zzi industri ali. reti antincendio ed edi li zia. Da o ltre 90 ann i opera nel settore 
dell'acqua con ch ilometri di condotte posate ogni anno per rea li zzazioni nel settore acquedott istico. miglia ia di clienti e un fa tturato di c irca 190 
miliardi ne l 2000, offrendo prodotti certificat i ed affidabili. ol tre all a propria consul enza in tutte le fasi di reali zzazione dell'opera: dalla defini zione 
del progetto. a llo studio de i terreni. all'assi stenza per la posa e il co ll audo. 
li sistema di qualità Saint-Gobain Condotte è cert ifi cato secondo la normati va ISO 9001 . Inoltre nel 1999, lo stabilimento di Cogoleto (GE), ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garanti sce la piena compatibi lità del sistema produttivo con le esigenze di tutela dell ' ambiente . 
Saint-Gobain Cond otte è presente sul mercato naz ionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano pill uffi ci commercia li a Roma, Cag li ari e 
Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in og ni parte d ' Ita li a). La divisione condotte di Saint-Gobain è presente in Itali a. o ltre che con Saint
Gobain Condotte. con le soc ie tà ISI di Lavis (T ) per le apparecchi ature idrau liche e BDM di Pesaro per accessori e artico li speciali. 

Call/pi opt' /'C/til'i (Tuh. I ): -1-. / b. c. d. e. r. g: -1- .2 h. c. d. e . f. g: -1- .3 h. c. d. f: -1- .5 U. f. 
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L'ACQUA ofZ(J(J() u!{servatono dette -r-octeta' openmflllel -r-ettf>Ye delt'lu:q/m -

HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
TeL: +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. I va 020001 30308 

Direzione CommerciaLe 
Vi a del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
TeL +39/05 1326854 - Fax +39/05 1328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00 138 Roma 
TeL-Fax 06/88521843 

• alpe 
HYDRAUUC SVSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industri ale. L'atti vità produttiva verte principalmente nell a costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mu linell o (woltmann). 
Ne ll a gamma di vendita sono anche inclusi stru menti per la mi sura della portata, livell o, pressione. 
l contatori sono tutt i omologati nelle classi B e ~ dell a normati va CEE e presentano innovazioni tecni co/costru ttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydrau li c Sys tems dispone di una "stazione di ta ratura", omologata e 
certificata dall ' Ufficio Metrico Italiano in cu i si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modell i e per l'applicazione 
sui contato ri de l sigillo di veri fica prima. L' azienda è certificata ISO 900 1. 

Campi operaril 'i (Tab. I): 4.9 a. c, d. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
TeL: 035/5703 18 - 572626 - Fax : 035/573217 
E-mai!: info @rittmeyer.i t 
http://www. rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Ri ttmeyer Italiana, filiale dell a società svizzera Ri ttmeyer, è speciali zzata nell a realizzazione di sistemi di mi sura, di automazione e di 
telecontro ll o per im pianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedott i, gli impian ti idroelettrici, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per mi sure di livello di dighe, sebatoi e canali 
strumel1lazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraul ici 
sistemi di protezione per condotte fo rzate 
sistemi ci i automazione e regolazione per paratoie, turb ine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontroll o con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più signi fi cative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e pri vate operanti nell a distri buzione dell' acqua. 

Campi operaril'i (Tab. I) : 4.0/4.9 b, c. d. e. f: 5'(J/5.14 b. c. d, e, f. 
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fRACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI fLUIDI IN PRESSIONE E AGRA VITÀ 

fRACLITO@ è un software modulare per 
la simulazione e la telegestione di reti di 
fluidi in pressione e di reti di correnti a 
gravità (fognature, reti di canali) in 
regime di moto permanente, 
gradualmente variato e vario in ambiente 
Windows 95/98/NT. 

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

@ integra gli 
aspetti di modellazione idraulica con il 
nuovo software fFfSTO per la 
supervisione ed il telecontrollo di 
impianti condividendone l'ambiente 
grafico. Tale integrazione permette di 
acquisire in tempo reale i dati 
provenienti dagli strumenti di misura e 

verificare i possibili scenari di 
funzionamento di un sistema idrico 
prima dell'effettuazione di strategie di 
controllo. 

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

~ Proteo s.r. l. Via Santa Sofia, 65 - 95123 CATANIA - Te/. 0957144373 - Fax 095 7144374 
............... Ufficio Commerciale: Via Capucci, 12 - 00147 ROMA - Tel./Fax 06 5133324 
PROTiO E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r--------------------------------- ------- -----------------------------~ 

: Fax Coupon Vogliate invia/mi gratuitamente la versione demo di ERA CLI T(J® 3.0 : 
I 

I Azienda c.A.P. / Città 
I 

I Titolo Telefono 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecniCo-cOInrnerciali ed ai fini di direct 
marketing. Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o oppormi alloro utilizzo contattando telefonicamente, via (ax o 

I via e-mail Proteo S.r.I. H ,0 1 1 _________ ~ _________________ ~ _______ ~ ________ ~ ______________ _______ _ ~J 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

Dal 1923 l'Associazione Idrotecnica Italiana promuove e 
agevola lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la 
gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici 
e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione dell'acqua. 
Inoltre: 

organizza studi e ricerche; 
crea e intensifica rapporti con enti italiani e stranieri e 
con le competenti amministrazioni pubbliche, interessate 
ai problemi idro tecnici; 
fornisce ai soci che ne facciano richiesta: informazioni 
tecniche, giuridiche, studi, progetti o pratiche 
amministrative, concernenti questioni idrotecniche; 

organizza congressi, convegni, riunioni, commissioni di 
studio; 
raccoglie sistematicamente il materiale bibliografico, dei 
dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli 
scopi sociali; 
pubblica la rivista bimestrale L'ACQUA. 

Presidenti onorari : Cosun t ino '';l''Ò, C lI'lo LOlli, Presidente : Ugo Ma i onc, 
Vicepresidenti : Sa lvatore lnclcliC:ll o, Pasqu;lle Penta, Segretario generale: C:II'lo 
Messin:1. Consiglieri : Alldio Ad:llll i . JVla rccll o Iknecl ini, Luigi UUlel": l , Vito Antonio 
Copert ino. Paolo 13runo . Pao lo Cucci:!, Achi lle CUlrCr:l , G iuseppe De .rvlart ino. HO:-;: Irio 
DelL'I Morte, Giuseppe D'Occhio. Antonio Di Molfetta, Gianpao lo Di Sil v io, G io rgio 
Fede rici. Robe rto Foramitti. Giuse p pe Frega. Salv:llore Inde licato. F:lu,sto l.;J zz: lri, 
Andrea Mangano. Pierluigi M:lnini. Anna 1\1;\,-ia t\ l: lrtLlcceliL Rosario Mazzob. Pao lo 
J'vlignosa . Aurelio Misiti , Alessand ro Pao lett i. C II']O PautJSso. Pasquale Pen t:l, Giuseppe 
POlt'stio. D o men ico PU1l10, !\blteo Han ieri, Enri co Hol k , Giuseppe Hossi , Gius<.:ppc 
'ra\·co.:hia. Lucio l 'hcrtini, M:lssimo Vel tri. G iorgio Zanniboni. Revisori dei conti : 
Li\' io Bertola. Andre~1 Bossola . G iorgio Visentini. Fr~lIlcesco Bosco (supplente l. 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA· VIA NIZZA, 53·00198 ROMA· TEL./FAX 06/8845064 • 8552974 


