


Di ogni 
singolo componente 
de/J'analisi vengono specificate 
l'unità di misura, la Quantità 
necessaria, il prezzo 
elementare corrente, 
/'importo e la relativa incidenza 
sull'analisi medesima. 

Alla fine di ogni analisi 
vengono indicate la quantità 
e la percentuale della 
manodopera, del materiale 
e dei noli. 
All'inizio di ogni capitolo 
vengono riportate notizie 
e tabelle utili alla composizione 
delle analisi che seguono. 
Tutte le analisi sono rispettose 
delle prescrizioni ministeriali. 

IMPORTANTE 

1. Vincenzo Gieri e Fabio Gieri sono 
disponibili a fornire eventuali 
chiarimenti, necessari agli utilizzatori 
dell 'opel'3; a tale scopo nella prima 
pagina del Manuale sono riportati 
i numeri di telefono ai quali far 
riferimento per contattare gli Autori. 

2. In considerazione della mole 
del volume - 1143 pagine nel formato 
N4 - per la spedizione dell'opera 
è stata realizzata un 'apposita scatola 
di cartone, in modo da assicurarne 
la consegna in perfetto stato. 
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• 710 analisi analitiche e dettagliate 
• 5931 componenti con prezzi 
di mercato di 

Bologna - Milano - Roma - Napoli 
• 2840 prezzi unitari desunti dalle analisi 

• 64 tavole di disegni illustrativi 

Il continuo evolversi delle tecnologie e la variazione dei prezzi 
di mercato hanno reso necessaria l'elaborazione 
di questa seconda edizione aggiol'l1ata ed ampliata con: 
• i prezzi della manodopera e dei materiali elementari 

riferiti ai mercati nazionali più importanti. 
Bologna, Milano, Roma e Napoli 

• introduzione di nuovi capitoli di analisi per la costmzione 
di impianti sportivi, quali campi da tennis, pallavolo, basket. 
calcetto, atletica leggera, con manti "naturali" 
e con manti "sintetici"; costmzione di piscine 
sia da competizione che private di tipo semiprefabbricato 
e in c.a., in diverse misure, forme e materiali; 
costmzione di saune; arredo w'bano 
e verde mediamente ed altamente attrezzato 

• analisi di impianti antintrusione (antifurto) 
e impianti di automatismi 

• analisi di impianti di disinfezione e trattamento dell 'acqua 
ad uso domestico 

• ulteriori analisi per l'esecuzione di impermeabilizzazioni 
ed isolamenti termo-acustici con materiali più moderni 
e di elevate prestazioni 

• nuove analisi per la costmzione di murature 
di tipologie recenti (tipo Gasbeton, laterizio alveolato) 

• analisi di controsoffltti 
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HOBAS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIBILI ... NEL TEMPO 

LA HOBAS ... 
• da 30 anni produce, in tutto il mondo, Tubi in 

PRFV per acquedotti, irrigazione, fognature e 
scarichi a mare 

• produce i tubi con l'esclusivo sistema della 
centrifugazione 

• è il partner di prestigio e affidabile negli appalti 
di opere pubbliche 

• permette di elaborate budget sicuri 
• garantisce la Qualità Totale e la conformità alle 

direttive Europee 

I TUBI HOBAS ... 
• hanno il sistema di giunzione a manicotto 

rapido 
• dispongono di una parete eccezionalmente 

compatta 
• si mettono in opera con semplicità 

e velocità 
• mantengono, a lungo termine, caratteristiche 

ottimali 
• sono prodotti dal DN 200 al DN 2400 
• l'acqua, la trasportano tutta 

HOBAS. L'ESPERIENZA MONDIALE SUI TUBI IN PRFV E L'ASSISTENZA A DISPOSIZIONE 
DELLE IMPRESE E DEI PROGETTISTIITALIANI 

Per ulteriore informazioni fotocopiare e spedire via fax al n° 0935/957899 r------------------------------- - -------------, 
I GRADIREI RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TUBI HOBAS 

I I Nome ...... .. .. ... ..... .... .. . .. .... .. . Cognome .. ............ ..... .. .. ................. Azienda/Studio .. .. .... ..... .. . . .. ................. .. .. ... ..... . .. .... .. .. .... .. .. . I 

I Via .. .. ....... .... . ...... ........ ....... N° ........ Cap .. ... ..... Città ... .. .. .. .......... ........... .. ........ Tel. ..... .1. ..... .... .... ... ..... ....... ... Fax ... . .1. . ... .... .... .. .. ...... I L _____________________________________________ ~ 

~ HOBAS ITALIANA SPA Viale Artale Alagona, 37 - 95126 CATANIA 
Stabilimento Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) Tel. 0935/956346 - Fax 0935/957899 Telex 971375 HOBSPA I 
Uffici Commerciali ROMA Tel. 06/4404765-6 Fax 06/ 4404767 - ENNA Tel 0935/956759 Fax 0935/967899 





Elsag Bailey, è capofila di un gruppo di aziende leader nel settore dell' automa
zione: automazione dei processi industriali continui e discreti, automazione dei 
servizi al pubblico, automazione dei servizi industriali. Elsag Bailey ricerca, pro
getta, produce e applica sistemi elettronici per l'automazione dei processi chimi
ci, petrolchimici, siderurgici, generazione di energia, produzione carta, alimenta
ri, vetro; sistemi per la meccanizzazione ed automazione postale, posta elettroni
ca, riconoscimento e trattamento immagini, lettura ottica automatica, controllo 
e supervisione reti elettriche, reti fluidi, impianti tecnologici; macchine e robot di 
misura multidimensionale, dispositivi movimentazione e sistemi informatici per 
l'automazione di fabbrica. Elsag BaiIey opera in tutto il mondo attraverso 20 
società, 3 joint venture, 1 licenziataria , 32 agenti e presidi commerciali e di assi
stenza tecnica, impiegando oltre 7.500 persone di cui 3.000 in Italia, oltre 
2.000 negli Stati Uniti, 700 in Francia, 550 in Canada, 500 in Giappone , 300 
in Australia, 100 in Norvegia, 150 in Messico. 

Ovunque nel mondo "automazione" è 

ElsagBailey 
ELSAG BAILEY - VIA PUCCINI, 2 - 16154 GENOVA ITALY 

GRUPPO IRI FINMECCANICA 



DAL 1928 
FONDERIA • OFFICINA • CARPENTERIA 

INDUSTRIA COSTRUZIONE VALVOLE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DI SEZIONAMENTO, REGOLAZIONE E 
CONSEGNA PER CONDOTTE D'ACQUA, OLII E GAS. PARATOIE E SISTEMI DI REGOLAZIONE PER CANALI E FIUMI. 

LA NOSTRA ESPERIENZA È 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

La Fonderia DI NICOLA procede all'avanguardia sia nel campo delle energie 
alternative che in quello dell 'elettronica. Alcune nostre realizzazioni sono già 
funzionanti su complessi sistemi idraulici ad energia solare ed impianti pilota per 
l'irrigazione computerizzata, completamente automatici. La potenzialità dei nostri 
impianti e le tecnologie di cui disponiamo ci consentono di risolvere qualsiasi 
problema idrico e di real izzare le più sofisticate apparecchiature idrauliche. 

OUR EXPERIENCE 18 
LAND KNOWLEDGE 

The DI NICOLA Foundry walks in the van on alternative energies and electronics 
fields. Some ours realizations are actual/y operated on complex hidraulic systems 
making use of solar energy and also made pilot for computerized irrigation system 
ful/y automatico The potentiality of our plants and the knowhow available, al/ows 
tha "DI NICOLA Factory" to solve any hidraulic problems and to built up the most 
sophisticated hydrau/ic equipments. 

Valvola a farfalla DN 2400 / PN 16 per cantiere 
Lavello T lotto. Direz. canto Ing. Giovanni Ciocl 
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LA CARTA MEDITERRANEA DELL 'ACQUA 

Carlo Lotti 

SIMULAZIONE DEL MOTO VARIO NELLE CORREN
TI A SUPERFICIE LIBERA CON DISCONTINUITÀ E 
CAMBIAMENTI DI REGIME 

Mario Fugazza 

Viene presentato un modello matematico per la si
mulazione del moto vario nelle correnti monodimen
sionali a superficie libera. Il metodo di soluzione pro
posto è del tipo FVS (flux vector splitting) ed è in gra
do di trattare automaticamente i cambiamenti di regi
me e la presenza di eventuali discontinuità Lo sche
ma numerico adottato è di tipo esplicito alle differen
za finite. 

Il modello è validato su alcuni casi classici di cui 
si conosce la soluzione analitica in assenza di termi
ne sorgente nelle equazioni dinamiche (alveo orizzon
tale senza perdite di carico) propagazione di onde a 
fronte ripido, onda di sommersione causata da rottu
ra istantanea di una diga ideale. 

L'influenza del termine sorgente sul funzionamen
to dello schema è valutata successivamente risolven
do il problema dell'onda di rottura in alveo orizzonta
le scabro e asciutto e confrontando la soluzione nume
rica con quella di Dressler. 

Infine il modello viene utilizzato per riprodurre al
cune esperienze di simulazione di rottura di diga ef
fettuata in laboratorio e riportate in letteratura; i risul
tati numerici ottenuti sono confrontati con quelli spe
rimentali. 

STUDIO SPERIMENTALE DI UN ASPETTO IDRODI
NAMICO DI CORRENTI SUPERCRITICHE IN CANA
LI CON MACROSCABREZZE (Parte Prima) 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

Nell'ambito di correnti supercritiche in canali resi 
fortemente scabri da elementi di varie forme e dimen
sioni e in un ristretto campo di valori di sommergenza 
relativa, si osserva, in certe condizioni, una legge di 

SOMMARI 

resistenza indipendente dal parametro sommergen
za relativa. 

E ciò è peraltro osservabile esclusivamente se gli 
esperimenti sono molto accurati. 

In questa prima parte della ricerca si mostra, sul
la scorta di circa 400 determinazioni sperimentali che 
a parità di pendenza del canale la suddetta singolari
tà nasce e si sviluppa in maniera diversa in funzione 
del valore assunto dalla concentrazione di scabrezza 
e che essa si osserva fino a bassi valori di quest'ulti
mo parametro. 

SUL DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI DRE
NAGGIO CON LA METODOLOGIA DELL 'EVENTO 
CRITICO 

Baldassarre Bacchi, Armando Brath, Ugo Maione 

. Le metodologie indirette, correntemente utilizza
te per la verifica delle reti di drenaggio, si basano sul
l'ipotesi che il tempo di ritorno della generica portata 
da smaltire possa essere assunto pari a quello della 
pioggia critica che la produce. Sebbene in passato sia
no state più volte espresse perplessità su questa ipo
tesi, non è stata finora del tutto chiarita la ragione del
la sua fragilità nè valutate le conseguenze che essa 
comporta. Nella presente memoria viene affrontato ta
le problema, pervenendo anche, attraverso una sche
matizzazione semplificata dei fenomeni di formazio
ne delle piene, ad una stima dell'entità degli scarti cui 
tali metodologie possono condurre. 

DIGA DI LUSSAS (Francia) 
UN NUOVO SCARICO DI SUPERFICIE 

Giovanni Fiore, Aldo Marcello 

Nella presente nota si descrive un nuovo tipo di 
scarico di superficie installato per la prima volta sulla 
diga di Lussas nel/'Ardeche (Francia). 

Tale nuovo scarico permette a parità di portata 
max di piena scaricata e di quota di massimo invaso, 
lo stoccaggio di un maggiore volume d 'acqua nei 
serbatoi. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

Le memorie inviate per la pubblicazione saranno valu
tate, ai fini dell'accettazione, dal Direttore, che si riserva 
di sottoporle all'esame del Comitato Scientifico della 
Rivista. 

I testi inviati per la pubblicazione dovranno essere dat
tiloscritti in doppia copia su fogli battuti su una sola fac
ciata. Di massima, gli articoli dovranno essere contenuti 
entro 20 fogli (spazio due), le notizie e recenzioni entro 2 
fogli. Per argomenti richiedenti più estesa trattazione la Di
rezione si riserva di valutare caso per caso le migliori so
luzioni da adottare con gli Autori o Collaboratori. 

Nome e cognome dell'Autore saranno riportati all'ini
zio del testo e, a pie' di pagina, saranno scritte le indica
zioni relative a titoli accademici e professionali , qualifiche, 
ente di appartenenza, ecc., che l'Autore stesso desideri 
inserire. Le recensioni saranno contrassegnate con una si
gla che la Direzione concorderà con ciascun Collaboratore. 

Gli articoli debbono essere accompagnati da un breve 
sommario, che delinei l'argomento trattato e, soprattutto 
per memorie e studi, le conclusioni alle quali l'A. pervie
ne. Anche gli articoli di documentazione o informazione 
avranno un sintetico sommario. 

Il titolo ed il sommario di ogni articolo saranno tradotti 
in inglese ed in francese a cura della Redazione. 

Per la miglior diffusione della Rivista all'estero ogni ar
ticolo sarà accompagnato da un riassunto più esteso, in 
lingua inglese. Tale riassunto, più sviluppato rispetto al 
sommario, in modo da dare sufficiente ragguaglio del con
tenuto dell'articolo, non dovrà, peraltro, eccedere 3 pagi
ne dattiloscritte con 27 righe per 60 battute; esso dovrà 
essere inviato dall'A. redatto in lingua italiana per essere, 
poi, tradotto a cura della Redazione. 

Qualora gli AA. intendano dare anche le traduzioni del 
sommario e del riassunto esteso, queste saranno fatte ri
scontrare da esperti di fiducia della Direzione ed eventual
ment,e rettificate a suo giudizio, in quanto costituenti parte 
redazionale della Rivista. 

È desiderabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi 
e sottoparagrafi con numerazione decimale, se del caso, 
dotati di proprio sottotitolo. 

La eventuale bibliografia dovrà seguire il testo e le sin
gole voci , elencate secondo l'ordine alfabetico degli auto
ri , dovranno contenere tutte le indicazioni indispensabili 
alla individuazione del lavoro, attraverso il nome dell 'au
tore, il titolo originale, la denominazione del periodico (per 
quelli più noti sono ammesse le abbreviazioni usuali), an
no e fascicolo [Es. DE MARCHI G.: /I problema attuale del
/'idraulica tecnica e agraria "L'Energia Elettrica" dico 1930); 
per libri e pubblicazioni non periodiche il riferimento do
vrà possibilmente contenere nome dell'editore, località e 
anno di edizione. 

I richiami nel testo saranno fatti citando il nome dell'au
tore seguito, ove occorra, dall'anno di edizione del lavoro 
al quale la citazione si riferisce, riportato fra parentesi 
tonde. 

Le tabelle , che dovranno essere numerate progressi
vamente, per ciascun elaborato, con i numeri romani, po
tranno essere dattiloscritte o compilate a mano in 
stampatello e numeri perfettamente intellegibili. 

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 
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la Direzione, impostate e strutturate in modo da essere con
tenute al massimo nella giustezza corrispondente a due 
colonne di testo. 

Le figure saranno anche esse contrassegnate da nu
merazione, in numeri arabi, unica progressiva sia per di
segni che per fotografie. 

I disegni, da presentare unitamente al testo dell'artico
lo, saranno tracciati con inchiostro di china nero su carta 
lucida o su carta bianca; linee, tratteggi, retini, quote, sim
boli, diciture, ecc., dovranno essere commisurati alla ridu
zione che generalmente il disegno dovrà subire per la 
stampa (dimensione verticale massima: altezza delle co
lonne di stampa; dimensione orizzontale: 1 o 1/2 eccezio
nalmente 2/3, o 1/3 della larghezza utile della pagina). Per 
tutta la serie di disegni di un articolo dovrà essere usato 
un unico tipo di carattere. 

L'eccezionale inserimento di figure a colori dovrà es
sere concordato con la Direzione. 

La numerazione delle figure non dovrà essere segnata 
sui disegni o fotografie, ma essere indicata a margine, e 
così pure le eventuali didascalie. Potranno essere inserite 
figure senza didascalie, purché richiamate nel testo con 
il proprio numero. 

Le note a pie' di pagina saranno numerate con propria 
numerazione, progressiva per l' intero testo, in numeri arabi. 

Le grandezze saranno espresse in unità del sistema in
ternazionale (SI); l'A. potrà eventualmente aggiungere, fra 
parentesi, la misura espressa in unità di altro sistema, fra 
quelli attualmente non più in uso, qualora, per qualche 
grandezza, ritenga utile o opportuno anche un tale riferi
mento. I simboli delte unità di misura dovranno seguire e 
non procedere i valori numerici. Si ricorda che i simboli del
le unità non devono essere seguiti dal punto e che la de
nominazione per esteso delle unità (volt, watt, ecc.), che, 
peraltro, non vanno usate al seguito di numeri, ove vanno 
invece posti i relativi simboli , non comportano l'iniziale 
maiuscola e sono, in italiano, invariabili (non prendono la 
s al plurale). 

Per le unità di superficie, volume e similari è da adot
tare il simbolo con esponente e non le forme mq, mc, ecc. 

Le formule inserite nel testo dattiloscritto dovranno 
portare, per gli eventuali richiami, numero progressivo 
arabo fra parentesi tonde. Dovranno essere scritte inte
ramente a mano con grafia perfettamente chiara o, se 
del caso, in parte dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti, indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

La correzione delle bozze va fatta accuratamente con 
chiari richiami a margine. Qualora si debba sostituire o 
aggiungere un intero periodo, a rettifica del testo origina
le, il che è di massima da evitare, la nuova parte del 
testo deve essere allegata alle bozze in foglio dattiloscrit
to con ben chiara indicazione del punto di inserimento. 

Gli Autori dovranno anche indicare le posizioni ap
prossimative desiderate per l'inserimento di figure, ta
belle, ecc. 

Le bozze vanno restituite nel più breve tempo possi
bile, comunque non superiore a dieci giorni, accompa
gnate dal testo originale, che, con le bozze stesse, sarà 
pervenuto all'Autore: questi apporrà in calce la dicitura 
«visto si stampi» seguita da firma e data. 

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 



MEDITERRANEAN CHARTER OF THE WATER 

Carlo Lotti 

SiMULA TlON OF THE UNSTEADY MOTION IN 
FREE-SURFACE FLOWS WITH DISCONTINUITIES 
ANO CHANGES OF REGIME 

Mario Fugazza 

In the note a mathematical model for the simula
tion of the unsteady motion in free surface monodimen
sional flows is introduced. 

The suggested method 01 solution is of FVS type 
(Flux Vector Splitting) and it is able to compute auto
matically the changes of regime and the possible dis
continuities that may occur. The adopted numerical 
scheme is of explicit type at finite differences. 

The model is validated on some classical cases for 
which the analytical solution is known in absence of the 
term source in the dynamic equations (horizontal bed 
without head IOSS8S); propagation of waves with steep 
front, submergence wave caused by the sudden break 
down of an ideai dam. 

The effect of the term source on the scheme is 
then evaluated by solving the problem of the break 
wave in rough and dry horizontal bed and by compar
ing the numerical solution with the Dressler one. 

Finally the model is utilized for reproducing some 
experiences simulating the break down of a dam, car
ried out in laboratory and reported in literature; the ob
tained numerical results are compared with the ex
perimental results. 

EXPERIMENTAL STUDY OF A HYDRODYNAMICAL 
ASPECT OF SUPER-CRITICAL FLOWS IN HIGH 
ROUGH CHANNELS 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

In the field of super criticaI flows in channels made 
highly rough by elements of several shapes and sizes 
and in a narrow range of relative submergence values 
a law of resistance, independent from the parameter 
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of relative submergence is observed, unçler certain 
conditions. 

And this can only be observed if the tests are very 
accurate. 

In this first part of the research it is shown, byabout 
400 experimental determinations, that being the chan
nel slope equal, the abovesaid peculiarity originates 
and developes in a different way in function of the value 
assumed by the roughness concentration and that il 
can be observed as far as low values of this latter 
parameter. 

ON THE DESIGN OFDRAINAGE NETWORKS WITH 
THE CRITICAL EVENT METHODOLOGY 

Baldassarre Bacchi, Armando Brath, Ugo Maione 

The design of drainage network is currently based 
on the assumption that the return period of peak dis
charge is equal to that of the assumed design storm, 
estimated from 'the Intesity Duration Frequency 
curves. Although this assumption has been criticized 
by several authors, the reason for its theoretical weak
ness has not yet been clearly stated. In this paper, we 
show that this reason is related to the difference be
tween the partitions of the probability space which de
fine rainfall frequencies and those which define the 
corresponding peak discharges. For this reason, the 
currently used design methodologies tend to overes
timate the return period of peak discharge. 

THE LUSSAS DAM (FRANCE). NEW SPILLWA Y 

Giovanni Fiore, Aldo Marcello 

In the note a new type of spil/way installed for the 
first time on the Lussas dam in the Ardeche (France) 
is described. 

The new spil/way allows, being the peak discharge 
and the maximum storage volume equa I, the storage 
of a greater volume of water in the reservoirs. 

III 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

• I problemi delle acque ne/J'economia nazionale (1923-1933) (pp. 148).(*) 

• Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale (sopralluoghi lungo il Liro, 
il Masino, il Tartano ed il Mallero e successive relazioni di diversi relato
ri) (Sondrio, 9-10 giugno 1928) (pp. 62) - L. 20.000 

• Atti del VI Congresso Nazionale delle Acque - Temi: Difese di sponda 
nelle inalveazioni di fiumi e torrenti - Metodi preferibili nella irrigazione 
delle terre argillose - Progressi nella ricerca delle acque del sottosuo
lo - Il problema dei laghi artificiali per utilizzazione irrigua e potabile 
- Il fattore economico nella scelta dei piani di utilizzazione idroelettrica 
- Il problema economico degli acquedotti rurali - Conseguenze giuri-
diche ed economiche derivanti dal lento svolgimento dei riconoscimenti 
di utenze per diritto antico - Le provvidenze legislative per le piccole 
derivazioni di acqua - Disciplina delle utilizzazioni delle acque del sot
tosuolo -- Cremona dal 29/5 al 5/6/1932. (*) 

• Atti del VII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: La bonifica idrau
lica nei suoi rapporti con la irrigazione - Il contributo delle acque sot
terranee e sorgentizie alla irrigazione del Mezzogiorno - Limiti di 
convenienza de/J'irrigazione in base al costo unitario de/J'acqua, al fab
bisogno per le varie terre ed ai prodotti agrari, con particolare riguardo 
alle terre argillose - Possibilità di compensazione negli impianti di de
rivazione a serbatoio per servizio misto idroelettrico ed irriguo - Rap
porti tra le condizioni idriche del sottosuolo e il fenomeno malarico -
I laghi artificiali per alimentazione potabile sotto l'aspetto tecnico, igie
nico ed economico - Il problema delle fognature nei grandi centri ur
bani, sotto l'aspetto tecnico, igienico ed economico - Il continuo 
incremento del fabbisogno idrico potabile nei grandi centri urbani in rap
porto alle nostre disponibilità idriche. Bari, 12-16 settembre 1933. (*) 

• Atti dell'VIII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: I progressi del
l'idraulic.a sperimentale - /I problema economico dei trasporti per via 
d'acqua -II coefficiente udometrico ed il franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - Il trattamento delle acque per la loro 
potabilizzazione - Requisiti igienici dei vari materiali per condotte d'ac
qua. Padova, 12-16 ottobre 1935. (*) 

• Contributi di studio e di propaganda dell'Associazione Idrotecnica Ita-
liana ai problemi nazionali delle acque. Roma 1942 (pp. 32). (*) 

• Atti del I Convegno Regionale - Tema: Sistemazione delle acque della 
zona lombarda fra Ticino e Adda - Milano: 10-11/10/1948 (pp.85).(*) 

• Atti del Il Convegno Regionale - Tema: Tubazioni per liquidi: materia
li, giunzioni, pezzi speciali e rispettivi campi di applicazione - Milano, 
4-5/12/1949 - L. 30.000 

• Atti del III Convegno Regionale - Tema: Canali: problemi di costruzio
ne ed esercizio dei canali industriali, di irrigazione, di bonifica e di fo
gnatura - Milano, 21-22/1/1951. (*) 

• Atti del IV Convegno Regionale - Tema: Acque sotterranee della zona 
lombarda compresa fra i fiumi Ticino ed Adda - Milano, 14-15 dicem
bre 1952. (*) 

• Atti del Convegno sul tema: Manutenzione ed esercizio degli acquedot-
ti - Roma, 11-12/5/1953 (pp. 116) (*) 

• Atti del V Convegno Regionale - Tema: Arginature fluviali progettazio
ne e provvedimenti costruttivi, sistemi di impermeabilizzazione, manu
fatti, opere di protezione - Milano, 8-9/5/1955 (pp. 89). (*) 

continua a pago VI 
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LA CHARTE MEDITERRANEENNE DE L 'EAU 

Carlo Lotti 

SIMULA TlON DE L'ECOULEMENT NON PERMA
NENT DANS LES COURANTS A SURFACE LlBRE 
SUJETSA DES DISCONTINUITES ETA DES CHAN
GEMENTS DE REGIME 

Mario Fugazza 

Présentation d'un modèle mathématique pour la 
simulation de l'écoulement non permanent dans les 
courants monodimensionnels à surface libre. La 
méthode proposée est du type FVS (flux vector split
ting) et permet de traiter automatiquement les chan
gements de regime et la présence de discontinuités 
éventuelles. Le schéma numérique adopté est du type 
explicite aux différences finies. 

Le modèle donne des résultats valables dans les 
cas classiques où on connait la solution analytique en 
l'absence du terme source dans les équations dyna
miques (Iit horizontal sans perte de charge): propaga
tion d'ondes à front raide, onde de submersion cau
sées par la rupture soudaine d'un barrage idéal. 

L 'influence du terme source sur le fonctionnement 
du schéma est évaluée par la suite lors de la résolu
tion du problème de l'onde de rupture dans un Iit hori
zontal rugueu et sec et de la confrontation des solu
tions numérique et de Dressler. 

Enfin, le modèle est utilisé pour reproduire quel
ques expériences de simulation de rupture de barrage 
en laboratoire et iIIustrées dans la littérature; les résul
tats numériques obtenus sont confrontés avec les 
résultats expérimentaux. 

ETUDE EXPERIMENTALE CONCERNANT UN 
ASPECT HYDRODYNAMIQUE DES ECOULE
MENTS TORRENTlELS DANS DES CANAUX PRE
SENTANT DES MACRORUGOSITES 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

Dans le cadre d'écoulement torrentiel dans des 
canaux rendus particulièrement rugueux par des élé
ments des formes et dimensions variées et dans un 

RESUMES 

champ restreint de valeurs de submersion relative, on 
observe, dans certaines conditions, une loi de résis
tance indépendante du paramètre de submersion 
relative. 

Ces observations ne se notent que si les expérien
ces sont soigneusement exécutées. Dans cette pre
mière partie de la recherche - qui se base sur 400 
résultats expérimentaux environ - on démontre que 
pour une meme pente du canal, cette particularité a 
une or,igine et un développement différents qui sont 
fonction de la valeur de concentration de la rugosité 
et q'on l'observe pour de basses valeurs du 
paramètre. 

PROIET DES RESEAUX DE DRAINAGE AU MOYEN 
DE LA METHODOLOGIE DE L'EVENEMENT 
CRITIQUE 

Baldassare Bacchi, Armando Brath, Ugo Maione 

Dans les méthodologies directes, couramment 
utilisées pour le contrale des réseaux de drainage, on 
se base sur l'hypothèse que le temps de récurrence 
du débit à évacuer est équivalent à celui de la précipi
tation maximale probable qui en est à l'origine. Bien 
que des doutes aient été plusieurs fois exprimés quant 
à cette hypothèse, on n'a pas encore tiré au clair la rai
son de sa faiblesse et on n'a pas évalué les consé
quences qu'elle peut comporter. Ce sont ces problè
mes qu'on affronte dans cette étude: à travers une 
schematisation simplifiée des phénomènes de forma
tion des crues, on parvient meme à une estimation de 
l'importance des écarts auxquels ces méthodologies 
peuvent conduire. 

BARRAGE DE LUSSAS (FRANCE) UN NOUVEAU 
DEVERSOIR DE SURFACE 

Giovanni Fiore, Aldo Marcello 

Description d'un nouveau type de déversoir de 
surface, installé pour la première fois sur le barrage 
de Lussas dans l'Ardèche (France). Ce nouveau 
déversoir permet l'emmagasinement d'un plus grand 
volume d'eau dans les réservoirs, à l'égalité de débit 
de crue maximal évacuée et de hauteur de retenue 
maximale. 
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LA CARTA MEDITERRANEA DELL'ACQUA 

Carlo Lotti (*) 

Nei giorni 28-29-30 ottobre 1992 si è tenuta la 1/ Conferenza Mediterranea dell'Acqua. 
La Conferenza si è conclusa con una solenne cerimonia in Campidoglio per l'adozione della Carta Medi

terranea dell'Acqua. 
La "Carta" è stata adottata dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giorda

nia, Grecia, Israele, Italia, Malta, Marocco, Siovenia, Spagna, Tunisia; la Turchia si è riservata una successi
va adesione. 

Dello svolgimento della conferenza questa Rivista ha già dato notizia nel numero 5/1992. 
Si propone qui di seguito il testo della carta. 

CARTA MEDITERRANEA DELL'ACQUA 

I Ministri responsabili in materia d'acqua negli Stati del bacino Mediterraneo e il Rappresentante della Com
missione delle Comunità Europee riuniti a Roma dal 28 al 30 ottobre 1992: 
• coscienti che le risorse idriche rappresentano un valore di importanza vitale per l'essere umano ed il suo 
ambiente e che fisse possono rappresentare un fattore positivo di cooperazione fra i Paesi, pur costituendo 
un bene economico per essi; 
• convinti che, a livello nazionale come a livello regionale, le risorse idriche costituiscono il fondamento per 
uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile; 
• coscienti della responsabilità degli Stati rivieraschi nella gestione razionale dell'insieme delle loro risorse 
idriche - sia superficiali che sotterranee - nel bacino idrografico mediterraneo e nella protezione permanente 
di queste risorse contro tutte le forme di degrado e di inquinamento; 
• considerando che l'elaborazione di strategie nazionali di sviluppo a lungo termine delle risorse idriche è ne
cessaria per una gestione integrata dell'acqua che assicuri in modo equo il soddisfacimento dei diversi fabbi
sogni e che preservi il ruolo ecologico e naturale dell'acqua; 
• considerando la Dichiarazione di Genova sul Secondo Decennio del Piano d'Azione per il Mediterraneo 
(1985), la Dichiarazione della Conferenza di Algeri sull' Acqua (1990), la Carta di Nicosia (1990) e il suo seguito 
in occasione della Conferenza del Cairo (1992), il Programma d'Azione adottato dalla Conferenza di Mar del 
Plata (1977), la Dichiarazione della Conferenza Internazionale sull' Acqua e l'Ambiente di Dublino (1992), i ri
sultati della Conferenza mondiale su II' Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro (1992), 

convengono di adottare e di impegnarsi per mettere in pratica quanto segue: 

IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELL'ACQUA 

1.1 Valutazione delle risorse 

Sviluppare e migliorare la valutazione di tutte le risorse in acque dolci e salmastre, in termini sia quantita
tivi che qualitativi, al fine di valutare nel modo migliore le possibilità di trasporto, uso e potenziale riuso, tramite: 
• il rafforzamento delle organizzazioni e dei mezzi per la misura e la raccolta delle informazioni e dei dati; 
• l'inventario e la valutazione periodica delle risorse disponibili; 

(*) Prof. Ing. Carlo Lotti - Presidente Onorario dell'Associazione Idrotecnica Italiana. 
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• lo sviluppo di tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati idrologici e della loro archiviazione; 
• il miglioramento dell'accesso ai dati da parte dei diversi gestori e utilizzatori, in particolare dei responsabili: 

della progettazione o dell'esercizio delle opere idrauliche; 
della valutazione dei rischi d'inondazione, di siccità e d'inquinamento; 
della valutazione delle risorse idriche. 

1.2 Valutazione della domanda 

Sviluppare e migliorare sul piano quantitativo e qualitativo la valutazione della domanda d'acqua potabile 
delle popolazioni urbane e rurali, dei fabbisogni industriali e irrigui, cosi come il rispetto delle portate minime 
vitali nei corsi d'acqua: 
• costituendo banche-dati relative ai consumi e agli usi dell'acqua; 
• aggiornando regolarmente le previsioni a medio e lungo termine della domanda, sia in termini quantitativi 
che qualitativi. 

1.3 Piani di sviluppo e di gestione delle risorse idriche 

Elaborare e mettere in pratica piani di sviluppo delle risorse idriche e schemi di gestione basati sul con
fronto fabbisogni/risorse a breve, medio e lungo termine, secondo un processo: 
• interattivo, promuovendo il dialogo e la ricerca del consenso fra i responsabili politici e gli utilizzatori del
l'acqua, a tutti i livelli di elaborazione dei pian i; 
• dinamico, attraverso l'aggiornamento dei dati quantitativi e qualitativi, e attraverso la valutazione dei risul
tati dei piani e la loro messa a punto periodica. 

I piani di sviluppo delle risorse idriche terranno conto sia dei benefici per lo sviluppo economico e sociale, 
sia del loro impatto sull'ambiente. 

I progetti di grandi trasferimenti nazionali d'acqua all' interno di ciascun Paese possono essere conside
rati come un mezzo idoneo a ridurre le carenze d'acqua, in maniera specifica per uso civi le, in alcune aree 
del Paese. Le esperienze nazional i acquisite dovrebbero fornire gli elementi di valutazione di questa soluzio
ne alternativa di sviluppo delle risorse idriche nel contesto mediterraneo. 

IN MATERIA DI GESTIONE DELL'ACQUA 

Attraverso azioni sul piano tecnico, finanziario, istituzionale e legislativo, utilizzare nel modo migliore la 
risorsa idrica, sia sotterranea che superficiale, preservandone la qualità e la disponibilità a lungo termine, e 
favorendo le economie d'acqua in tutti i suoi usi. 

2.1 Sul piano tecnico 

• In materia di opere di approvvigionamento, trasporto e distribuzione: 
- ridurre le perdite di volume delle opere di accumulo, limitando l'erosione del suolo e il conseguente 

interrimento degli invasi; 
- ridurre le perdite nelle reti irrigue, industriali e civili e migliorare la loro efficienza; 

• in materia di domanda d'acqua: 
- promuovere le tecnologie e i mezzi per razionalizzaree minimizzare i consumi d'acqua in tutti i settori; 
- accrescere il potenziale delle risorse idriche permettendo anche la riduzione dell' inquinamento attra-

verso il riciclo delle acque industrial i e il riuso delle acque reflue depurate per i fabbisogni agricoli e urbani non 
potabili . 

2.2 Sul piano economico e finanziario 

• assicurare le condizioni di un uso economico e razionale dell'acqua e la fattibilità finanziaria a lungo termi
ne nel settore idrico, attraverso la realizzazione di sistemi di tariffazione che permettano sia la copertura dei 
costi, compresi quell i relativi alla depurazione e al trattamento delle acque reflue nelle zone urbane, sia l'ap
provvigionamento di acqua anche in favore delle popolazioni disagiate; 
• valutare l'opportunità, in termini economici, sociali e finanziari, di associare il settore privato nella gestione 
delle risorse idriche. 
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2.3 Sul piano istituzionale e legislativo 

• Decentralizzare il più possibile la gestione delle acque per assicurare la più ampia partecipazione degli utenti 
e delle istituzioni locali; 
• Stabilire o rinforzare il coordinamento su scala nazionale per l'elaborazione e il perseguimento di strategie 
nazionali di sviluppo e di gestione delle risorse idriche; 
• Elaborare e mettere in pratica programmi di istruzione, d'informazione e di sensibilizzazione destinati a tut
te le categorie di utenti, con l'aiuto specifico di organizzazioni non governative, mettendo l'accento sull'uso 
improprio dell'acqua, sugli sprechi, sull'inquinamento, sull'impatto ambientale e sulla salute; 
• Migliorare la formazione universitaria, professionale e l'aggiornamento costante del personale impegnato 
nella gestione delle risorse idriche, attraverso l'adattamento dei programmi alla specificità mediterrarea (scarsità 
e vulnerabilità delle risorse); 
• Promuovere i testi normativi necessari ad una gestione razionale delle acque, in particolare alla loro prote
zione contro tutte le forme d'inquinamento, e assicurare l'applicazione di questi testi. 

I Ministri e il Rappresentante della Commissione delle Comunità Europee si impegnano ad incoraggiare 
la cooperazione fra i Paesi del bacino mediterraneo in materia di gestione e di sviluppo delle risorse idriche, 
tenendo conto delle legislazioni nazionali. 

IN MATERIA DI COOPERAZIONE REGIONALE 

essi convengono di promuovere ed organizzare su scala regionale: 
• gli scambi d'informazioni sull'evoluzione della risorsa e della domanda, sui metodi e sulle tecniche di piani
ficazione, di gestione e di protezione delle acque, sulle norme e sugli strumenti normativi, sulla tariffazione; 
• la ricerca e la sperimentazione, in particolare sullo sviluppo delle risorse non convenzionali, quali il riciclo, 
il riuso delle acque reflue urbane e industriali e la dissalazione delle acque salmastre e dell'acqua di mare; 
• il trasferimento di conoscenze attraverso la formazione e lo scambio di esperienze e di ricerche concertate 
per lo sviluppo di nuove tecnologie. 

Essi ritengono opportuno, per condurre a buon fine questa cooperazione, di costituire una Rete Mediter
ranea dell'Acqua. 

Questa cooperazione in materia d'acqua sarà condotta coerentemente e in collegamento con i program
mi mediterranei in corso, quali il Piano d'Azione per il Mediterraneo. 

IN MATERIA DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE ED EUROMEDITERRANEA 

essi considerano che la situazione dell'ambiente, e più in particolare dell'acqua, nel Mediterraneo, rap
presenta una sfida mondiale e che pertanto spetta all'insieme dei Paesi rivieraschi mobilitare i mezzi di coo
perazione adeguati; 

essi invitano a questo scopo l'insieme degli enti finanziatori, ivi compresi quelli esterni alla regione, e le 
istituzioni regionali e internazionali di sviluppo e finanziamento a prestare un'attenzione particolare alla que
stione delle risorse idriche nei loro programmi di assistenza tecnica e finanziaria. 

Nel quadro degli strumenti o degli accordi di cooperazione esistenti fra la Comunità Europea e i Paesi me
diterranei, una attenzione particolare sarà rivolta ai progetti concernenti specificamente: 
• il rafforzamento di istituzioni e di strutture di gestione delle acque; 
• lo sviluppo delle capacità nazionali di gestione; 
• la ricerca e lo sviluppo di metodiche appropriate al contesto mediterraneo; 
• l'adattamento e la messa in pratica di leggi e di regolamenti; 
• l'organizzazione e la diffusione dell'informazione fra i Paesi; 
• lo sviluppo dei rapporti tra i Paesi. 
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QUALCHE PAROLA DI COMMENTO 

Il testo della carta merita qualche commento che tenga anche conto di quanto è avvenuto durante le riu
nioni che hanno preceduto l'adozione del testo definitivo. 

Significato e validità della "carta" 

Si è anzitutto discusso a lungo sulla opportunità di adottare il termine "carta" e non quello di "dichia
razione " . 

Ha prevalso il termine' 'carta", " termine che risulta conferito a documenti solenni contenenti principi poli
tici di notevole importanza nel campo del diritto e della politica internazionale' '; così è detto in un testo enciclo
pedico. 

Il termine "carta" è quindi forse un pò pretenzioso ma questa è stata la volontà dei contraenti a conferma 
di quanto sia ritenuta grande /'importanza strategica di questo elemento per lo sviluppo di un 'area dove vivo
no 500 milioni di persone. 

Importanza strategica conclamata da rappresentanti di paesi assai diversi fra loro, per etnia, religioni, prin
cipi statuali, ma tutti concordi in questa affermazione. La presenza dei "palestinesi" come osservatori (assai 
interessati) dà rilievo a questa importanza. 

La "carta" tuttavia non è un trattato: essa è stata adottata, non firmata; i contraenti non sono obbligati 
all'osservanza delle sue norme ma soltanto moralmente impegnati. La cooperazione internazionale, in tema 
di aiuti allo sviluppo, potrà tenere debito conto dell'osservanza di detti impegni. 

L'acqua comunque il 29 ottobre 1992 è divenuta oggetto di una "carta" fra i pasi del mediterraneo: è que
sto un evento che può definirsi storico; e non solo per noi, operatori del settore. 

Indirizzi in materia di gestione 

I concetti qui espressi sono quelli a noi tutti noti e che pertanto non abbisognano di commenti. 
Può essere solo interessante osservare come i problemi dell'acqua siano i medesimi sotto ogni latitudine: 

migliorare la conoscenza della risorsa, affinare la valutazione della domanda, considerare l'acqua un bene 
economico, valutare gli aspetti ambientali, migliorare l'efficienza degli impianti, ridurre gli sprechi, qualunque 
ne sia la causa. 

Anche se riferiti ad ambienti in situazione economica assai differenziata, trovano spazio riferimenti anche 
decisi sul problema delle tariffe e sulla possibilità di associare il "privato" al "pubblico" nella gestione. Come 
altrettanto decisi riferimenti si hanno là dove si parla di decentramento nella gestione e nell'ampia partecipa
zione degli utilizzatori e delle istituzioni locali. 

Avere ottenuto queste ammissioni specie da paesi a gestione fortemente centralizzata è certamente un 
successo del dialogo Nord-Sud. 

Grandi trasferimenti d'acqua 

Su questo tema si è aperto un contenzioso che ha rischiato di far fallire la conferenza. 
Nella primitiva stesura della carta un intero capitolo era dedicato a questo tema. 
La decisa opposizione di alcuni paesi ha portato alla sua esclusione ed alla sostituzione con il seguente 

capoverso al punto 1.3. 
"I progetti di grandi trasferimenti nazionali d'acqua all'interno di ciascun Paese possono essere conside

rati come un mezzo idoneo a ridurre le carenze d'acqua, in maniera specifica per uso civile, in alcune aree 
del Paese. Le esperienze nazionali acquisite dovrebbero fornire gli eleenti di valutazione di questa soluzione 
alternativa di sviluppo delle risorse idriche nel contesto mediterraneo " . 

Questo è stato il massimo che si è potuto ottenere su questo tema nevralgico. 
D'altra parte la situazione è nota. 
Israeliani, Giordani, Palestinesi (ed in parte Siriani) si disputano le acque del Giordano, acque che ovvia

mente -bisogna dir/o- sono preda dei più forti; anche per loro sono tuttavia elemento essenziale di vita. 
Nella striscia di Gaza la situazione, per 800.000 persone, è ai limiti della sopportabilità: una missione in

viata dalla CEE, per adempiere ad una promessa fatta ai Palestinesi in sede di Conferenza, alla quale ha par
tecipato anche un nostro idrogeologo, ha trovato una situazione tragica: accompagnata dagli Istraeliani si è 
incontrata con i Palestinesi; farà alcune proposte. Ha trovato comprensione negli Israeliani ma nessuna pos
sibilità a trasferire in quella striscia le acque dell'acquedotto del Giordano. Eppure una soluzione si deve pur 
trovare! 

Altro problema, di altre dimensioni, con altre implicazioni, è quello che lega Turchia -Siria ed Irak all'utiliz-
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zo del sistema Tigri-Eufrate. Anche in questo caso si ha un problema antico: i diritti del paese di monte (in que
sto caso Turchia) contro i diritti dei paesi di valle (Siria-Irak); nel corso della Conferenza abbiamo appreso di 
un incontro tripartito a Damasco ma i risultati non ci sono finora noti. 

Ricerca e formazione 

Nel testo della carta il tema "ricerca e formazione" è ripreso in più punti. 
Durante le discussioni sulla carta, nel corso delle sessioni tecniche della Conferenza, ma anche dalla let

tura dei rapporti nazionali, la necesità di " formare " è risultata preminente: a livello universitario, ma anche 
a livello pratico, degli operatori e degli utilizza tori. 

Riferendosi ai soli operatori (dirigenti, quadri e tecnici specializzati) si può calcolare che si tratti di alcune 
decine di migliaia di soggetti da formare in aula e sul campo: è un impegno ingente e non molte sono le struttu
re capaci di adempiervi. Comunque un intervento dagli enti finanziatori è fortemente auspicato. 

Per la Ricerca si indica nello scambio di informazioni ed in una ricerca orientata alla innovazione tecnolo
gica lo spazio entro cui muovere ogni attività. 

Resta comunque confermato -come peraltro è nel nostro Paese- che ricerca innovativa e formazione co
stituiscono un settore nel quale è auspicabile una più incisiva attività. 

Rete Mediterranea dell'acqua 

La "carta" sotto il titolo "in materia di cooperazione regionale" così recita: 
"Essi (cioè i Ministri ed il rappresentante CEE, n.d.r.) reputano opportuno, al fine di condurre a buon fine 

questa cooperazione, costituire una Rete Mediterranea dell'Acqua". 
Le linee generali di questa Rete sono state discusse in una sezione ad hoc; si è quindi convenuto di indire 

una nuova riunione per mettere a punto il progetto definitivo e registrare le adesioni; la delegazione spagnola 
si è offerta di ospitare a Valencia la riunione che dovrà tenersi entro 6 mesi e cioè entro il mese di aprile p. v .. 

Contributi italiani 

Non posso concludere questi commenti senza trattare del contributo italiano che è stato assai intenso e 
proficuo. 

La delegazione italiana era guidata dal Ministro Antonio Tarelli (Ministero Esteri) ed il direttore Silvio Di 
Virgilio (Ministero Lavori Pubblici) ha presieduto le riunioni e quindi diretto la discussione, quale rappresen
tante del paese ospite. 

L'intervento del Ministro Merloni all'apertura delle sessioni tecniche della Conferenza e poi dello stesso 
e dei Ministri Colombo e Ripa di Meana in Campidoglio, hanno dato solennità alla nostra partecipazione. 

Attiva è stata la nostra partecipazione alle sessioni tecniche con una presidenza (Di Virgilio) due relazioni 
generali (Lotti e Passino/Benedini) e due esperti (Fassò e Celletti). 

Il presidente Rugen, nella sua qualità di Presidente del Comitato Scientifico, ha tenuto una relazione con
clusiva e presieduto una tavola rotonda con i relatori. 

Il personale di Hydrocontrol, nel suo ruolo di assistere il Ministero dei Lavori Pubblici, ha attivamente par
tecipato alle diverse sessioni assicurando la segreteria tecnica. 

Infine - non certo per ultimo - il Rapporto Italiano (330 pagine) con 25 contributi, tradotto e stampato 
oltre che in italiano, in inglese, francese ed arabo, ha costituito un apprezzato documento di lavoro e di ap
prendimento. 

Ho creduto di indugiare in queste citazioni perchè resti agli atti il contributo dato a questa assise che si 
è tenuta nel nostro Paese e che - almeno per noi " idraulici " - può assumere un significato storico. 
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IDRAULICA "APPLICATA 

SIMULAZIONE DEL MOTO VARIO NELLE CORRENTI 
A SUPERFICIE LIBERA CON DISCONTINUITÀ E 
CAMBIAMENTI DI REGIME 

Mario Fugazza (*) 

SOMMARIO - Viene presentato un modello matematico per la simu
lazione del moto vario nelle correnti monodimensionali a superficie libera. 
Il metodo di soluzione proposto è del tipo FVS (flux vector splitting) ed è in 
grado di trattare automaticamente i cambiamenti di regime e la presenza 
di eventuali discontinuità. Lo schema numerico adottato è di tipo esplicito 
alle differenze finite. 

Il modello è validato su alcuni casi classici di cui si conosce la soluzio
ne analitica in assenza di termine sorgente nelle equazioni dinamiche (al
veo orizzontale senza perdite di carico): propagazione di onde a fronte ri
pido, onda di sommersione causata da rottura istantanea di una diga ideale. 

L'influenza del termine sorgente sul funzionamento dello schema è va
lutata successivamente risolvendo il problema dell'onda di rottura in alveo 
orizzontale scabro e asciutto e confrontando la soluzione numerica con 
quella di Dressler. 

Infine il modello viene utilizzato per riprodurre alcune esperienze di si
mulazione di rottura di diga effettuate in laboratorio e riportate in letteratu
ra; i risultati numerici ottenuti sono confrontati con quelli sperimentali (* *). 

1. PREMESSA 

Negli ultimi anni attenzione ed impegno sempre 
maggiori sono stati dedicati alla simulazione delle cor
renti transcritiche mono e bidimensionali per fluidi sia 
comprimibili, sia incomprimibili: si veda ad esempio la 
rassegna di schemi e metodi numerici riportata da C. 
HIRSCH (1990). Nel campo dell'idraulica fluviale il pro
blema è particolarmente importante quando si debba 
valutare l'onda di sommersione che consegue all'im
provviso cedimento di una diga. La simulazione di ta
le evento involve problemi di tipo fisico e matematico. 
I primi sono connessi alle ipotesi che portano alla de
scrizione matematica dell'onda e in generale della cor
rente (continuità delle variabili, scale spazio-temporali 
a cui rappresentare il fenomeno, stato del fondo, geo-

. (') Prof.lng. Mario Fugazza, Dipartimento di Ingegneria Idrau
lica e Ambientale, Università di Pavia, Via Abbiategrasso 213 27100 
Pavia, Italia. ' 

(' *) Il lavoro è pubblicato con il contributo del CNR GNDCI-
Linea 3. ' 

metria delle sezioni, etc.) ed alla valutazione corretta 
delle variabili fisiche che entrano in gioco (importan
za dell'inerzia e delle perdite di carico continue e lo
calizzate, distribuzione della velocità nelle sezioni , 
etc.) I secondi sono dovuti ai possibili cambiamenti nel 
comportamento cinematico della corrente (da subcri
tica a supercritica e viceversa) causati da variazioni 
temporali molto rapide nell'idrogramma di ingresso e 

./ 

dalla conformazione fisica dell'alveo che fanno si che 
la corrente possa essere controllata da valle elo da 
monte. 

Per la simulazione vengono utilizzati sia modelli 
matematici semplificati che modelli completi. Questi 
ultimi si basano sulle equazioni di De Saint Venant 
scritte in forma monodimensionale essendo, nel ca
so della propagazione in alveo, una dimensione geo
metrica nettamente prevalente sulle altre. 

I codici numerici implementati sulla base di que
sti modelli utilizzano schemi alle differenze finite o agli 
elementi finiti, oppure si basano sul metodo delle ca
ratteristiche. 
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Essi devono essere in grado di riprodurre variazio
ni anche molto rapide nello spazio e nel tempo delle 
grandezze idrauliche in gioco, devono essere in gra
do di partire dalle condizioni di fondo asciutto, in quan
to spesso non è data una condizione iniziale di moto 
permanente, devono trattare le discontinuità che si ori
ginano e si propagano nella corrente in modo corret
to senza diffonderle, devono saper operare con la geo
metria reale che di solito è molto complessa. 

Per quanto riguarda il trattamento delle disconti
nuità e dei fronti d'onda i metodi numerici proposti si 
possono raggruppare in due categorie principali. 

La prima è quella dei metodi detti di "shock-fitting" 
o " shock-trekking " (localizzazione, inseguimento del
la discontinuità) nei quali le discontinuità vengono iso
late e considerate come condizioni al contorno inter
ne. Relazioni opportunamente definite tra le variabili 
e valide per la discontinuità (le condizioni di Rankine
Hugoniot per i fluidi comprimibili , le equazioni del ri
salto idraulico per i fluidi incomprimibili) consentono 
di aggiungere al sistema di equazioni corrente ulteriori 
equazioni e di seguire lo spostamento della disconti
nuità in modo corretto. 

La seconda categoria è quella dei metodi detti di 
"shock-capturing" (cattura, inglobamento della di
scontinuità) in cui le discontinuità sono trattate, utiliz
zando discretizzazioni ed operatori algebrici appro
priati, direttamente ali' interno della soluzione corren
te, senza che sia necessaria alcuna operazione di ri
cerca e posizionamento. 

Di questa seconda categoria fanno parte i meto
di detti di "flux splitting" (scomposizione del flusso) e 
quelli che si rifanno allo schema di Godunov (S. GO
DUNOV, 1959). Si tratta in tutti i casi di metodi basati 
su schematizzazioni di tipo "upwind", in grado di uti
lizzare le informazioni sulla direzione di propagazio
ne della discontinuità contenute nelle equazioni, co
sa non fatt ibile con schemi spazialmente centrati (ti
po Lax-Wendroff e derivati). 

Gli schemi di "flux splitting" operano sul vettore 
di flusso: l'informazione sulla direzione di propagazio
ne della discontinuità è solitamente ricavata dal segno 
degli autovalori dello jacobiano del vettore di flusso, 
opportunamente discretizzato. L'operazione di scis
sione può essere effettuata direttamente sul vettore di 
flusso: gli schemi di questo tipo sono conservativi co
me ad esempio quello proposto da STEGER e WAR
MING (1981). ln alternativa è possibile intervenire sullo 
jacobiano del vettore di flusso: gli schemi di questo ti
po sono conservativi solo nel caso in cui i flussi siano 
funzioni omogenee di primo grado delle variabili . Ne
gli altri casi lo schema è non conservativo , come ad 
esempio in FENNEMA e CHAUDRY (1986,1987). 

Nei metodi "tipo Godunov", le variabili vengono 
definite nelle celle di calcolo (nei tronch i nel caso mo
nodimensionale) e le discontinuità tra le celle sono trat
tate risolvendo ogni volta localmente il problema di Rie-
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mann. Le soluzioni locali cosi trovate vengono poi uti
lizzate per definire i nuovi valori nella cella tenendo in 
questo modo conto correttamente della propagazio
ne delle perturbazioni. Il problema di Riemann, risol
to in maniera esatta nella formulazione originale di Go
dunov, è di solito risolto per i campi di flusso confinati, 
mediante solutori approssimati. Si vedano ad esem
pio i lavori di ROE (1981), VILA (1987) e GLAISTER 
(1988 1,2). Gli schemi di questo tipo sono conservati
vi e non necessitano delle ipotesi che i flussi siano fun
zioni omogenee delle variabili. 

Un esame critico di alcuni dei metodi di flux
splitting esistenti in letteratura si può trovare nella me
moria di BRASCHI e al. (1992). 

Nel presente lavoro viene presentato uno schema 
di flux-vector splitting ed il relativo codice di calcolo, 
implementato al solo caso di alveo prismatico. 

2. MODELLO MATEMATICO 

Il movimento della corrente viene descritto, nella 
validità delle ipotesi di De Saint Venant, dal sistema 
iperbolico di equazioni differenziali nelle variabili A e 
Q scritto in forma conservativa: 

(1 ) 

ove u,f,s sono rispettivamente il vettore delle incogni
te, il vettore di flusso ed il vettore del termine sorgente: 

U~[~ 1 ; f=[~1 ; s=[~1 
con: 

sm = gA(i-J) + q(Vq -Q/A) + gl2 

h 

Il = l b(y)(h-y)dy 

o 

1= 2 

o 

ab 
-(h-y)dy 
ax 

ove x è l'ascissa locale crescente nel senso del moto 
e t il tempo. 

Riferendoci alla Fig. 1 i simboli che compaiono nel
le espressioni soprascritte hanno il seguente signi
ficato: 
A area della sezione bagnata (m2); 

B larghezza superficiale della corrente (m): 
B=aA/ah; 

c ind ice di scabrezza di Strickler (m1/3/s); 
D capacità di portata (m3/s): D = cAR213 = n-1AR213; 



~~it· dy 

~ 
z 

f 
~IJ, ~ C 

Fig. 1 - Sezione dell'alveo. 

g accelerazione di gravità (m/s2); 

h tirante idrico (m): h = Z-Zf; 

y 

Il momento statico della sezione bagnata rispet
to al pelo libero (m4/s2); 

12 variazione del momento statico dovuta alla va
riazione di geometria (m3/s2); 

pendenza di fondo: i = -az;ax; 
J cadente: J = 0101/02 ; 

n indice di scabrezza di Manning (s/m 1/3): n = 1/c; 
O portata liquida (m3/s); 
q portata liquida, uniformemente distribuita, per 

unità di lunghezza (m2/s); 
R raggio idraulico della sezione bagnata (m); 
Vq componente di velocità, nella direzione del mo

to, dovuta alla immissione di portata laterale 
(m/s); 

Zf quota assoluta del fondo (m slm); 
z quota assoluta del pelo libero (m slm); 
(3 coefficiente di ragguaglio del flusso di quantità 

di moto; 
r; spinta totale della corrente (m4/s2) 

Nel caso di alveo prismatico il termine 12 è nullo. 
Nel presente lavoro il coefficiente (3 è supposto 

uguale a 1. 

3. SCHEMA NUMERICO 

Avendo per fine la modellazione di fenomeni ra
pidamente variabili nel tempo e nello spazio è stato 
scelto uno schema di tipo esplicito. Le equazioni del 
sistema (1) vengono modificate in modo opportuno pri
ma di passare alla discretizzazione numerica. Il vet
tore fx viene scritto nella forma fx = Eux facendo com
parire la matrice jacobiana E del vettore di flusso f de
finita come: 

La matrice E viene diagonalizzata nella forma: 

IDRAULICA APPLICATA 

..... -- ..... (n+l 

~Xl 
..... 

~X2 

i-l/2 i+l/2 n~t 
-...., ...., 

i-l i i+l 

Fig. 2 - Reticolo di calcolo. 

E = [MDM-lj 

ove le matrici D, M e M- l sono rispettivamente: 

o l M- 1 [ 1 
>-2 2c >-1 

(2) 

In D, M e M-l compaiono gli autovalori di E 
>-1 = V + c e >-2 = V-c, essendo c =.J gA/B la celerità re
lativa della perturbazione e V = Q/A la velocità media 
della corrente. 

Con il procedimento di "flux-vector splitting" 
(FVS) il sistema (1) viene scritto nella forma: . 

(3) 

in cui il vettore di flusso Eux è scomposto in due parti 
tramite i filtri Jacobiani E+ e E-. 

Con riferimento alla Fig. 2 i filtri E+ e E- sono va
lutati rispettivamente in i-1/2 e i + 1/2 al tempo nLlt. 
Essi vengono calcolati tramite la (2); gli autovalori >-k 
(k = 1,2), che compaiono in D e M sono definiti come 
>-; = max(>-k' O) nel calcolo di E+ e >-k= min(\, O) nel 
calcolo di E-. In questo modo è possibile tenere con
to automaticamente della reale influenza delle pertur
bazioni distinguendo i casi di corrente subcritica o su
percritica. 

La derivata Ux è calcolata in avanti (uj alla destra 
di i o all'indietro (uj alla sinistra di i ma sempre in for
ma "upwind". 

La (3) viene scritta alle differenze finite nel modo 
seguente: 

u;n+l = (1-a)u;n + 0.5 a(u·_1 + U 1 ) + , , I ,n t+ ,n 

(4) 

ove il primo pedice è riferito alla sezione, il secondo 

11 
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allivello temporale. Il coefficiente a consente di intro
durre nel calcolo un termine di diffusione numerica (se 
a = 1 si ha lo schema di Lax). 

La determinazione della portata può essere effet
tuato in modo semiimplicito: ricavata l'area al tempo 
(n + 1 )Llt dall'equazione di continuità nella forma (4) la 
portata viene ottenuta dall'equazione del moto in cui 
le perdite di carico, valutate con la formula di Strickler
Manning, possono eventualmente essere linearizzate. 

La (4) fornisce la soluzione nei punti interni. Nelle 
sezioni di estremità la soluzione è trovata con il meto
do delle caratteristiche utilizzando le condizioni al 
contorno . 

Lo schema è stabile se è rispettata la condizione 
di CFL: 

Llt = Cn min - ---- - -
[ 

LlX 

(IVI + -J gAlB) 
(5) 

ove C
n 

è il numero di Courant adottato che deve 
essere~ 1. 

Il problema dell' inizializzazione del calcolo da fon
do asciutto viene risolto introducendo, quando neces
sario, una soglia nella variabi le spaziale al di sotto della 
quale il modello viene declassato a livello parabolico 
o cinematico. Nelle prove effettuate di seguito è stato 
comunque sempre utilizzato il modello completo. 

Una ulteriore difficoltà può nascere dalla simu la
zione numerica delle perdite di carico sul fronte. Infatti, 
esprimendo la cadente con la formula di Strickler
Manning può awenire che sul fronte, ove i tiranti in gio
co possono essere anche molto piccoli, la cadente as
suma un valore eccessivo e fis icamente inconsisten
te, creando un ostacolo all'avanzamento reale dell'ac
qua. Nel codice proposto si è owiato all'inconvenien
te introducendo un limitatore per la cadente. 

Questa viene cacolata con la relazione J = rN ove 
YJ = IVI/(c2R4/3) = ~c,V,h) per tiranti maggiori di una so
glia ho al di sotto della quale YJ = YJo = cost. Il passaggio 
da una forma all'altra awiene con continuità secon
do una legge di tipo esponenziale definita da una co
stante di smorzamento cf>. 

4. SIMULAZIONI EFFETTUATE 

Il model lo proposto è stato utilizzato per ricavare 
la soluzione numerica di problemi ideali (termine sor
gente nullo) di cui è nota la soluzione analitica. Sono 
state eseguite le seguenti prove 

PROVA n 1 - a,b,c,d 
Propagazione di onde positive a fronte ripido con

seguenti all'istantanea intercettazione a valle di una 
corrente uniforme in alveo orizzontale di larghezza uni
taria, senza perdite di carico. La simulazione è stata 
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fatta partendo da condizioni iniziali di corrente lenta 
e veloce . 

PROVA n 2 
Onda di sommersione conseguente all'apertura 

istantanea di una paratoia in alveo orizzontale in as
senza di perdite di carico e con tirante a valle,non nul
lo (problema di Stoker). 

Per verificare il funzionamento dello schema in 
presenza del term ine sorgente nell'equazione del mo-
to sono state effettuate successivamente le seguenti 
simulazioni: 

PROVA n 3 
Onda di sommersione conseguente all'apertura 

istantanea di una paratoia in alveo orizzontale con per
dite di carico e tirante a valle nullo (problema di 
Dressler) 

PROVA n 4 
Onda di sommersione conseguente all'apertura 

istantanea di una paratoia in una canaletta con pen
denza e scabrezza assegnata. I casi simu lat i si rifan
no alle prove sperimentali effettuate in laboratorio dai 
ricercatori del WES (Army Engineer Waterways Expe
riments Station) negli U.S.A e riportati da CHENG
IUNG CHEN (1980). I risultati del calcolo numerico so
no stati confrontati con i valori ricavati dalle misure spe
rimentali. 

5. ANALISI DEI RISULTATI 

PROVA n 1 
Condizioni iniziali: 

- tirante ho = 1 m (per tutti i casi esaminati); 
caso a) 
portata qo = 1 m3/s (Froude 0.3 19: corrente lenta) 
caso b) 
portata qo = 4 m3/s (Froude 0.638: corrente lenta) 
caso c) 
portata qo = 6 m3/s (Froude 1.277: corrente 

veloce) 
caso d) 
portata qo = 8 m3/s (Froude 1.915: corrente 

veloce) 
Condizioni al contorno (per tutti i casi esaminati): 

monte: canale indefin ito; 
valle: intercettazione istantanea della corrente. 
Il calcolo numerico è stato effettuato con LlX costan

te = 2 m, a = O, Cn = 0.95. 
Si riportano di seguito i r isu ltati (celerità re lat iva 

c in m/s e altezza del fronte ° in m) ottenuti col model
lo numerico (pedice m) e ricavati dalla soluzione ana
litica (pedice a): 
- caso a) cm = 3.93 - 0m = 0.34 

ca = 3.93 - 0a = 0.34 
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Fig. 3 - Intercettazione istantanea da valle di corrente lenta Frou
de iniziale = 0.319. 
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Fig . 4 - Intercettazione istantanea da valle di corrente lenta Frou
de iniziale = 0.638. 
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Fig . 5 - Intercettazione istantanea da valle di corrente veloce Froude 
iniziale = 1.277. 
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Fig. 6 - Intercettazione istantanea da valle di corrente veloce Froude 
iniziale = 1.915. 

IDRAULICA APPLICATA 

caso b) Cm = 4.787-Dm = 0.715; 
Ca = 4.787 - Da = 0.717; 

caso c) cm = 6.75 - Dm = 1.49 
ca = 6.616 - Da = 1.53 

caso d) cm = 8.630 - Dm = 2.32 
ca = 8.521 - Da = 2.38 

Nelle Figg. 3-6 si mostrano, a tempi successivi, i 
profili dell'onda calcolata con il modello, sovrapposti 
a quelli dell'onda teorica. 

Come si può notare lo schema riproduce con pre
cisione la discontinutà: il fronte dell'onda è distribuito 
su un numero di sezioni che si mantiene costante per 
ogni simulazione durante il transitorio. 

Nei casi c) e d) (corrente iniziale veloce) si osser
va dalle figure che l'onda ricavata con il modello è più 
piccola e procede più rapidamente dell'onda teorica. 
Questo comporta un errore di continuità. La diffusio
ne numerica conseguente allo schema adottato pro
duce una dissimetria chiaramente visibile sul fronte in 
questi casi. Il filtraggio risente del numero di Froude, 
con il quale cresce anche l'errore di continuità che, nei 
casi esaminati, è risultato comunque inferiore aI3%. 
Si verifica anche in questo caso che lo schema di tipo 
FVS non è conservativo. 

PROVE n 2 e 3 
È stata simulata la propagazione di un'onda di 

sommersione conseguente alla rimozione istantanea 
di una paratoia in alveo orizzontale di larghezza uni
taria. È stato considerato un canale lungo 3000 m con 
la paratoia posta a metà. 

La prova n. 2 è stata effettuata in assenza di per
dite di carico con tirante a monte uguale a 10m e ti
rante a valle di 0.1 m. Nella prova n. 3 il calcolo è stato 
ripetuto introducendo le perdite di carico (scabrezza 
di Manning pari a 0.02) e ponendo uguale a zero il ti 
rante a valle. In entrambi i casi il calcolo è stato effet
tuato con Llx costante = 20 m, c

n 
= 0.95, iX = 0.2. 

La soluzione ottenuta numericamente nella pro
va n. 2 (linea a punti) è confrontata con quella ottenu
ta col metodo proposto da STOKER (1957) (linea con
tinua) nelle Figg. 7 (tirante) e 8 (velocità) ai tempi t = 

20, 60, 100 sec dalla rimozione della paratoia. 
I risultati della prova n. 3 sono riportati nelle Fig. 

9 e 10. In esse si mostra l'andamento del tirante e del
la velocità ricavati dal calcolo (linea a punti) a 20,60, 
100 secondi dall'apertura insieme con i valori ricavati 
con il metodo proposto da Dressler e riportato da MO
LlNARO (1982) (linea continua) . 

Dalla Fig. 10 si osserva che la velocità, calcolata 
con il modello numerico, è sempre più elevata nella zo
nadel fronte (la "tip zone" a velocità costante della so
luzione di Dressler) di quella ricavata analiticamente. 

La concordanza tra il risultato numerico e quello 
analitico è buona in entrambi i casi esaminati. 

Prova n 4 
Sono state simulate due delle esperienze di rot-
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Fig. 7 - Apertura istantanea di paratoia in alveo orizzontale senza 
perdite di carico: profilo del pelo libero. 
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Fig. 8 - Apertura istantanea di paratoia in alveo orizzontale senza 
perdite di carico: andamento della velocità. 
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Fig. 9 - Apertura istantanea di paratoia in alveo orizzontale asciut
to in presenza di perdite: profilo del pelo libero. 
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tura di diga eseguite in laboratorio al WES, di cui si dà 
di seguito una breve descrizione, rimandando per 
maggiori particolari al lavoro di Chen citato in biblio
grafia. 

L'apparato sperimentale utilizzato dai ricercatori 
consisteva in una canaletta rettangolare lunga 400 pie
di (122 m) larga 4 piedi (1.21 m) con pendenza costante 
pari a 0.005. Nella canaletta si è riprodotta, tramite una 
paratoia in corrispondenza della sezione di mezzo, la 
presenza di una diga con un livello di invaso a monte 
di 1 piede (0.304 m) e letto asciutto a valle. È stato si
mulato il crollo della diga secondo diverse modalità e 
sono stati misurati, in sezioni a monte e a valle della 
diga (sezione indicata col simbolo STA 200) il tirante, 
la velocità e la portata a tempi successivi alla rottura. 
Sono state effettuate due serie di prove: una con fon
do praticamente liscio (n = 0.009), l'altra con scabrez
za molto più grande. In quest 'ultimo caso la scabrez
za della canaletta, da utilizzare nella simulazione, è 
stata dedotta sperimentalmente dalle misure ed 
espressa in funzione del raggio idraulico tramite una 
scabrezza base no e una costante , ricavate con il me
todo dei minimi quadrati. L'espressione ottenuta per 
l' indice n è la seguente: 

n = 10-2 .J 12.5 + 0.0275 R-2.66 (6) 

in cui è conglobato il valore base no = 0.05. 
Per validare il modello proposto sono state ripro

dotte col calcolo due prove sperimentali , entrambe ri
ferite al caso di rottura istantanea su tutta la larghez
za, per due differenti situazioni di scabrezza: nel se
guito saranno identificate come esperienza WES1 .1 
(Ietto liscio) e WES1 .2 (Ietto scabro), con la sigla usa
ta da Chen. 

Il calcolo è stato effettuato con ~x = 1 m, ex = O. e 
c

n 
= 0.95. Per la prova su fondo liscio è stata utilizza

to il valore di scabrezza no = 0.009 costante, per la 
prova su fondo scabro n è stato calcolato con la rela
zione sopra indicata. A valle si è posta la condizione 
di alveo indefinito. 

Nelle Figg. 11 e 12 si mostra l'andamento del ti
rante calcolato (linea continua) a confronto con i valo
ri misurati (punti) in alcune sezioni (identificate dalla 
sigla riportata nel!' opera citata: STA 100 corrisponde 
a30 m amonte, STA225, 280, 350a8,25,46 m a valle 
rispettivamente) per il caso WES1.1. La concordanza 
fra i dati sperimentali e i valori prodotti dal modello nu
merico è senz'altro buona. 

Le Figg. 13 e 14 e 15 sono relative alla simulazio
ne del test WES1.2 . 

In questo caso la simulazione effettuata con la 
condizione di letto asciutto ha prodotto dei risultati mol
to discordanti da quelli sperimentali, per quel che ri
guarda le sezioni più lontane a valle della diga. 

In effetti, dal lavoro citato di Chen, si deduce che 
in questo caso a valle della diga esisteva una condi-
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Fig. 15 - Esperienza WES1.2: andamento dei livelli a valle della di
ga (con tirante iniziale a valle) . 

zione di letto bagnato, dovuta probabilmente alle mo
dalità con cui è stata realizzata la scabrezza (traversi
ne di legno fissate al fondo) Questa situazione è stata 
simulata imponendo, come proposto da Chen , una 
portata di base di O.28l!sec a cui corrisponde, tenen
do conto della (6) un 'altezza di moto uniforme di 1.75 
cm. Il calcolo dell'onda di sommersione è stato rifatto 
con questa condizione iniziale: i risultati sono riporta
ti, insieme con quelli a fondo asciutto, nella Fig. 13 da 
cui si osserva come la presenza di una portata inizia
le acceleri la propagazione dell'onda ed aumenti il va
lore massimo del tirante consentendo di simulare be
ne il fenomeno fisico, altrimenti non riproducibile. 

Infine, nelle Figg. 14-15si mostra l'andamento del 
tirante, calcolato con il modello partendo dalla condi
zione di letto bagnato sopra definita, (linea continua) 
a confronto con i valori misurati (punti) per il caso 
WES1.2. 

Anche in questo caso i valori ricavati con il modello 
numerico mostrano un'ottima concordanza con i dati 
sperimentali. 

In tutte le simulazioni effettuate l'errore di conti
nuità è stato inferiore al 2%. 

5. CONCLUSIONI 

Il modello presentato consente di simulare con 
sufficiente precisione il moto vario delle correnti a su
perficie libera in presenza di discontinuità e cambia
menti di regime. 

Dalle prove effettuate si è verificato che lo sche
ma numerico proposto risulta essere non conservati
vo. La non conservatività è imputabile all'adozione dei 
filtri direzionali medianti i quali, nella schematizzazione 
adottata, si sostituisce al flusso reale di tronco (a val
le e a monte della sezione di calcolo), un valore appros
simato calcolato in una sezione. 

L'errore che ne consegue è piccolo ed accettabi
le nel caso di correnti subcritiche o supercritiche con 
basso numero di Froude, e cresce per numeri di Frou-

15 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1993 

de elevati. Dalle prove effettuate si conclude comun
que che il modello può essere utilizzato, ai fini pratici, 
anche in presenza di tratti di corrente supercrit ica, con 
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IDRAULICA ·APPLICATA 

STUDIO SPERIMENTALE DI UN ASPETTO 
IDRODINAMICO DI CORRENTI SUPERCRITICHE 
IN CANALI CON MACROSCABREZZE 

Parte Prima 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso ( *) 

SOMMARIO - Nell'ambito di correnti supercritiche in canali resi 
fortemente scabri da elementi di varie forme e dimensioni e in un ristretto 
campo di valori di sommergenza relativa, si osserva, in certe condizioni, 
una legge di resistenza indipendente dal parametro sommergenza relativa. 

E ciò è peraltro osservabile esclusivamente se gli esperimenti sono mol
to accurati. 

In questa prima parte della ricerca si mostra, sulla scorta di circa 400 
determinazioni sperimentali, che a parità di pendenza del canale la sud
detta singolarità nasce e si sviluppa in maniera diversa in funzione del va
lore assunto dalla concentrazione di scabrezza e che essa si osserva fino 
a bassi valori di quest'ultimo parametro (* *) . 

1. PREMESSE E POSIZIONE DEL PROBLEMA 

Recentemente, nell'ambito di uno studio su un ca
nale artificiale caratterizzato da macroscabrezza co
stituita da travi che, poste sul fondo trasversalmente 
alla direzione della corrente ad un opportuno interas
se costante I, occupano tutta la larghezza del canale 
stesso, è stato osservato che per una assegnata pen
denza del fondo i" e per il campo di portate per le qua
li è sempre if > ic, essendo ic la pendenza critica, si 
stabiliscono diversi regimi di moto, differenziati nell'a
spetto e nella resistenza idraulica, a seconda del va
lore assunto dal rapporto {3, tra la profondità d'acqua 
h sul generico ostacolo e l'altezza..:l, di quest'ultimo. 

Facendo infatti defluire portate via via crescenti si 
è osservato che per piccole portate, e quindi per pic
coli valori di {3, lo spazio tra due successivi ostacoli ha 
quasi comportamento di bacino di dissipazione entro 
cui si sviluppa un risalto idraulico a valle del quale la 
corrente defluisce sul successivo ostacolo in condizio
ne di corrente lenta accelerata (figura 1 a). AI cresce
re della portata scompare il risalto idraulico e la super
ficie libera media ha un andamento sinuoso (figura 1 b). 

(*) Prof. Ing. Gennaro Bianco, professore associato di Idrauli
ca; Dr. ing. Maurizio Rosso, ricercatore. -Istituto di Idraulica e Co
struzioni Idrauliche, Politecnico di Torino. 

(* *) Ricerca svolta con contributi MURST 60%. 

Con successivi incrementi di portata la superficie 
libera è praticamente parallela al fondo e la corrente 
stessa raggiunge sostanzialmente le condizioni di mo
to uniforme su fondo molto scabro (figura 1 c). 

I precedenti comportamenti si ritrovano in reg imi 
di moto che possono essere così classificati: 

• regime con risalti 1/ (fig. 1 a) 
• regime transitorio 11/ (fig. 1 b) 
• regime di corrente veloce IV (fig. 1 c) 
Nella precedente classificazione manca il "regi

me di corrente lenta I " che si osserva nei canali con 
pendenza nettamente subcritica; in particolare facen
do defluire portate via via crescenti, per piccolissime 
altezze d'acqua si osserva il regime 1/ che evolve im
mediatamente nel regime I(figura 1 d) nel quale le cor
renti presentano il pelo libero parallelo al fondo. 

Più in generale, nei casi di interesse del presente 
studio, quando la pendenza del canale fortemente sca
bro eccede nettamente la pendenza critica le commti 
defluenti si collocano nell'ambito dei regimi 1/, 11/ e IV 
in funzione di {3 e del numero di elementi di scabrezza 

·per unità di area del fondo; e più propriamente si col
locano nel regime IVse il numero di Froude ad esse 
relativo è maggiore di 2. 

Insieme ai regimi visti esiste, nelle vicinanze del 
moto critico propriamente detto, un gruppo di regimi 
detti "quasi critici" (/k' I/k) che si osservano quando la 
pendenza del canale è intorno al valore critico e tale 
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a: regime II 
il> ie 

b : regime III 
il> ie 

e : regime IV 
il> ie 

d : regime I il < ie 

Fig. 1. - Possibili regimi di moto in canali fortemente scabri. 

per cui il numero di Froude della corrente defluente sul
le macroscabrezze è compreso tra 0.75 e 2. 

Bianco [1990], dopo aver riconosciuto che i regi
mi riprodotti erano già stati osservati da Gordienko 
[1967], riteneva interessante inquadrarli nell'ambito 
delle correnti che caratterizzano prevalentemente gli 
alvei montani mostrando che le relative leggi di resi
stenza erano da intendersi come casi particolari di leg
gi più generali e ciò come conseguenza della stessa 
fenomenologia. 

I regimi descritti si caratterizzano non solo per l'a
spetto assunto dalla corrente, dovuto alle dimensioni 
e alla disposizione in alveo degli elementi costituenti 
la scabrezza, ma soprattutto per il valore delle resisten
ze idrauliche. 

Dai risultati degli esperimenti, Gordienko mostra 
che per qualunque regime di moto turbolento scabro 
e per qualsiasi condizione di scabrezza il coefficiente 
di Chézy è espresso in maniera semplice dalla re
lazione 

Ci = _1_(3mi 
ni 

(1 ) 

nella quale n e m sono coefficienti numerici da deter
minarsi sperimentalmente e l'indice i = (1, 1 k' 2, 2k , 

18 
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Fig . 2. - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (da Gor
dienko [1967]). 

3,4) un indice che definisce rispettivamente i regimi 

I, 'k, 1/, I/k, III, IV. 
Ogni regime ha quindi i suoi propri valori di ne del

l'esponente m che sono influenzati dalla pendenza so
lo nella misura in cui essa determina il regime di moto. 

Il diagramma riportato in figura 2 mostra sul pia
no bilogaritmico, l'andamento di t/C, essendo C il 
coefficiente dimensionale di Chézy, in funzione del pa
rametro (3; si evince che le maggiori resistenze si veri
ficano nel regime 1/ e che nel regime IVil coefficiente 
di resistenza è indipendente dal valore di (3 tanto da co
stituire una particolarità per la quale, fatto riferimento 
alla (1), è m4 = O e quindi 

1 
C4 = -- = costo (2) 

n4 

Tale risultato richiama la possibilità che nel regi
me IV: 
• il fondo si comporti come una parete a scabrezza 
di tipo " d" secondo la definizione di Perry e al. [1969] 
successivamente ripresa da Townsend [1976] nel suo 
trattato sulla turbolenza; in questo caso i moti di gran
de scala presenti nello strato esterno a quello di pare
te penetrano attraverso la regione logaritmica influen
zando direttamente la parete sicchè la "scabrezza ef
ficace" è di scala proporzionale alla profondità della 
corrente anziché alla dimensione caratterizzante gli 
elementi di scabrezza. 
• la corrente che defluisce sul fondo sia assimilabile 
ad una "skimming flow" secondo la definizione data 
da Morris [1955] . Essa si osserva quando gli elementi 
di scabrezza sono molto vicini in misura tale che il flui
do contenuto tra essi, seppure in moto vorticoso, non 
prende parte al movimento di trasporto sicché la cor
rente defluisce su una pseudo parete scivolando su 
queste masse d'acqua e sugli elementi di scabrezza. 

Entrambe le ipotesi hanno trovato spazio e verifi
ca sperimentale per un alto valore della concentrazio
ne di scabrezza À, che in generale è così definita: 



À = (3) 

con 
- Af superficie frontale di ogni singolo elemento di 

scabrezza normale alla direzione del flusso; 
- Ab area del fondo, sul quale gli elementi sono po

sati , rappresentativa della specifica disposizione; 
- z il numero di elementi presenti sulla superficie Ab 

di fondo; 
ed è facile verificare che nel caso di ostacoli a forma 
di barre quadrate di lato,:l, che poste ad interasse Isul 

Laleral length of roughness 
c1ements = b 

)'r Y 

IDRAULICA APPLICATA 

fondo del canale occupano tutta la sua larghezza, il pa
rametro À si esplicita immediatamente come segue 

À = I:F= 1 A, = b ·,:l · 1 = ~ (4) 
Ab b·1 I 

Gli stessi Perry e al. [1969] verificano e definisco
no la scabrezza di tipo" d" facendo specifico riferi
mento alla superficie rappresentata in figura 3 carat
terizzata da un alto valore di À. Tuttavia per la superfi
cie rappresentata in figura 4, ancora caratterizzata da 
un elevato valore di concentrazione di scabrezza, es-

Outcr f10w 
equ:nion (14) Logarithmic 

l:.tw 

caA~O 

~--~~----------~Il~~-- tlnncr flow 
rr--~~~~----------

! 
/(r 

Logarithmic 
asymplotc 

Extrapolaicd 
logarithrnic 
law 

Fig. 3. - Scabrezza di tipo "d" (da Perry e al. [1969]). 

Fig . 4. - Scabrezza di tipo "k " (da Perry e al. [1969]). 

1 
Outcr flow 
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si ritengono non sia più riscontrabile la scabrezza di 
tipo "d" ma piuttosto una scabrezza di tipo" k" per 
la quale il valore efficace è proporzionale alla dimen
sione caratterizzante gli elementi di scabrezza. 

Gordienko invece osserva la singolarità in parola 
anche per basse concentrazioni di scabrezza e per 
ostacoli di forma e dimensioni diverse. 

Per una scabrezza costituita da barre a sezione 
quadrata di lato ~ poste a interasse costante t. tra una 
parete e l'altra del canale e perpendicolarmente al suo 
asse, Gordienko trova i risultati sperimentali riportati 
nella figura 5 ottenuti per il valore di 11'A = 8 e per pen
denze del 10% e del 0.207%. 

Non pubblica, tuttavia, gli altri risultati che egli co
munica di aver acquisito per lo stesso tipo di scabrez
za ma per valori di 11'A compresi tra 3 e 24 per il quale 
egli fornisce l'espressione 

n
4
=0.078- 0.0012 - 0.122t. 

t. 
(5) 

per il calcolo di n4 e quindi di C4 , mentre per (30 = hi~, 

limite inferiore del campo di esistenza del regime IV, 
suggerisce l'espressione: 

(6) 

Per quanto riguarda il limite superiore (31 di tale 
campo egli non dà alcuna indicazione; solo per la di
sposizione caratterizzata da 1/t. = 8 si evince (figura 
5) che l'indagine sperimentale è stata spinta fino al va
lore (3 = 7; per altri tipi di ostacoli il massimo valore spe
rimentale di (3 è stato circa 9. 

Questa limitazione insieme al grado di accuratez
za usato nei rilievi sperimentali, determinante nel cam
po del regime IV, lascia spazio ad un originale e inte
ressante contributo relativo al comportamento delle 
correnti supercritiche in canali molto scabri. 

Gordienko, infatti, non definisce il campo di esi
stenza del regime IV, e quindi il particolare andamen
to della legge di resistenza in rapporto alla concentra
zione di scabrezza, uno dei parametri più importanti 
che determinano il valore della resistenza al moto (1) 
e che, come vedremo, a parità di pendenza del cana
le determina la presenza del regime IV. 

Inoltre l'autore russo non fornisce alcuna indica
zione sulle modalità con cui la singolarità ed il regime 
IV nel quale essa si manifesta, evolvano. 

Per la risoluzione di questi problemi, che sono og
getto del presente lavoro, è necessario conoscere il le
game funzionale tra la resistenza e le grandezze che 
la determinano. 

(1) Una esauriente spiegazione sul ruolo che questo parame
tro ha sulla resistenza si trova nelle memorie di Q'Loughlin e Mac
donald [1964], Koloseus e Davidian [1966], Bathrust [1978]. 
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Fig . 5. - Risultati relativi a barre quadre disposte trasversalmente alla corrente (da Gordienko [1967]). 
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2. RESISTENZE IDRAULICHE E RELAZIONE FUN
ZIONALE CON I PARAMETRI DEL MOTO 

Ammessa la corrente piana uniforme e non area
ta la 7, forza globale resistente al fondo per unità di su
perficie resa scabra con elementi a forma di barre qua
drate di lato Il poste a interasse I, dipende dalle se
guenti grandezze purché si resti nello stesso regime 
di moto (/, Il, III, IV, Ik, " k): 

• dalla velocità media della corrente U 
• dall'altezza d'acqua h 
• dalle dimensioni degli elementi di scabrezza Il 
• dal loro interasse I 
• dalle proprietà fisiche del liquido (I, Jl-

• dall'accelerazione di gravità g. 
Pertanto nella forma più generale possibile si può 

scrivere la relazione funzionale 

f1(7, V, h, Il, I, ~,p" g) = O (7) 

ed applicando alla (7) il teorema II, assunta come ter
na di grandezze dimensionalmente indipendenti V, h, 
~, si ottiene: 

f (_7 _ __ Jl-_ ~ _I ~)=O 
2 ' , , , 

(lV2 (lVh h h V2 
(8) 

Solo convenzionalmente però la corrente che de
fluisce in un canale con elementi di scabrezza di rile
vante dimensione può essere intesa "uniforme", nel 
senso che se si mantengono costanti la portata e la 
pendenza e se la lunghezza del canale è sufficiente, 
il moto nelle sezioni caratterizzate dagli stessi elementi 
di scabrezza ha altezze d'acqua e profili di velocità e 
pressione uguali tra loro con soddisfacente approssi
mazione, tanto che si può asserire che Wmoto è uni
forme in media. 

Con tali premesse e ricordando che per cose note 

9 f 
---=--=-

7 
(9) 

e che per canale rettangolare largo è ancora 
gh/V2= ic / ife g/C2= ic' si ottiene con qualche ovvia 
trasformazione esplicitando rispetto a C/Yg: 

(10) 

o anche, con le grandezze già definite 

(11 ) 
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e ciò richiama in forma più generale quanto fatto da 
Bianco [1990]. 

le esperienze mostrano in effetti l'esistenza dei 
sei tipi di moto prima descritti e quindi sei forme per 
f4 , ma con la stessa dipendenza funzionale. 

I suddetti regimi si osservano, per assegnati va
lori di À in ristretti campi di valori di sommergenza re
lativa {3 e i limiti di ognuno di essi non sono di agevole 
individuazione essendo la loro determinazione stret
tamente legata alla precisione delle misure effettuate. 

Come vedremo nei prossimi paragrafi, nelle pro
ve da noi condotte il regime Il è stato osservato fino a 
valori di {3 circa uguali a 2, il III per 2::5 {3::5 4 ed il regi
me IVper {3>4. 

Se si fa riferimento agli alvei di tipo montano per 
i quali è consuetudine distinguere i seguenti tre cam
pi di scabrezza d'alveo: 
• a "larga scala", quando il rapporto fra l'altezza h 
della corrente e il diametro medio ds rappresentativo 
del materiale di fondo è h/ds ::5 4 
• a "scala intermedia" quando il rapporto h/ds è 
compreso tra 4 e 15 
• a "scala ridotta" per rapporti h/ds > 15 
si può riconoscere che i regimi Il e III si sono manife
stati nel campo di scabrezza a "larga scala" e il regi
me IVin quello a "scala intermedia". 

3. CAMPO, APPARATO E MODALITÀ SPERI
MENTALI 

Gli esperimenti si riferiscono a correnti supercri
tiche defluenti in un canale di plexiglass a pendenza 
variabile, idraulicamente liscio, largo 0.44 m profon
do 0.50 m e lungo 12 m. 

Sul fondo e per tutta la sua lunghezza venivano 
posti, con interasse l/Il = 11À relativo costante, dei Ii
stelli di ferro pieno a sezione quadrata di 
lato Il = 1,2,3 cm di lunghezza pari alla larghezza del 
canale in maniera che risultassero perpendicolari al 
suo asse. 

la scelta di questo tipo di scabrezza è stata lega
ta alla semplicità della sua realizzazione e al fatto che 
si intendevano confrontare i risultati sperimentali con 
quelli già pubblicati da Gordienko per la sola disposi
zione I/Il = 8. 

Nelle prove da noi eseguite i valori dei parametri 
/ /Il e i,sono stati i seguenti: 
• l/Il = 4; 8; 10; 20; 30 a cui corrispondevano concen
trazioni di scabrezza pari a À = 1/4; 1/8; 1/10; 1/20; 
1/30. 

• if = 10% 
Si è poi ritenuto opportuno, nel corso delle prove, 

indagare anche per la particolare disposizione degli 
elementi di scabrezza caratterizzata da À = 1/2, uguale 
cioè a quella usata da Perry e al.[1969] in galleria del 
vento, ovvero per una disposizione nella quale gli spazi 
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vuoti tra un elemento di scabrezza e l'altro sono della 
stessa forma e dimensione degli ostacoli. 

Posizionato il canale alla pendenza desiderata e 
posti in esso i listelli con uno degli assegnati valori di 
À, si facevano defluire portate via via crescenti, fino a 
230 l/s, a cui corrispondevano differenti valori di (3 fi
no a raggiungere il massimo valore di tale parametro 
compatibile con i limiti dell'apparato sperimentale. 

Raggiunte le condizioni di moto uniforme con l'im
piego di una paratoia posta nella sezione di imbocco 
del canale, si misuravano le portate immesse, fino a 
70 l/s, con uno stramazzo triangolare mentre le porta
te maggiori si misuravano con i venturi metri inseriti sul 
circuito di al imentazione. 

Si rilevavano infine le profondità della corrente in 
più sezioni riferite alla sommità degli ostacoli. Deter
minata la profondità di moto uniforme si calcolavano 
successivamente i numeri di Reynolds, Froude non
ché il valore di C/Vg. Anche se nella maggior parte del
le prove era verificata la condizione di sezione rettan
golare larga, per la quale è possibile ritenere che l'in
fluenza delle pareti sulla determinazione del coeffi
ciente C/Vgrelativo al fondo sia trascurabile, si è ugual
mente usato il metodo suggerito da Johnson [1942]. 
Tale metodo, usato anche da Marone [1963], [1970] 
e da Sordo [1983] consente di valutare l'indice di resi
stenza relativo alla sola scabrezza del fondo e), il cui 
andamento in funzione di {3 doveva permettere di risol
vere i problemi inizialmente posti. 

Mostreremo, più dettagliatamente in un prossimo 
paragrafo, che risultava determinante per la risoluzio
ne di tali problemi la precisione con la quale venivano 
misurate le profondità della corrente. 

Infatti la superficie libera, pur essendo mediamen
te parallela al fondo e quindi il moto pressochè unifor
me, si presentava estremamente disturbata da oscil
lazioni a rapida frequenza e di piccola ampiezza (figura 
6) strettamente legate all'influenza della scabrezza di 
grande scala sulla struttura della turbolenza. 

Si è allora fatto ricorso a una particolare sonda 
elettroresistiva messa a punto presso il laboratorio del
l'Istituto di Idraulica del Politecnico di Torino, Bianco 
e al. [1992], costituita da due elettrodi di rame succes
sivamente dorati riportati per fotoincisione su un sup
porto di vetronite molto sottile (0.1 mm) che applicato 
alla parete del canale risulta essere praticamente non 
intrusivo. 

Per le sue caratteristiche costruttive tale sonda 
può essere usata solo ed esclusivamente per corren
ti come quelle sopradescritte in quanto essa media i 
valori di altezza oltre che nel tempo anche nello spa
zio che la circonda. 

I dati di tensione forniti dalla sonda venivano ac
quisiti con una frequenza di 100 Hzmediante l'impie-

(2) Un altro metodo che deriva da quello di Johnson è sugge
rito da Vanoni è Brooks [1957]. 
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Fig . 6. - Superficie libera in regime 1V(1I11. = 1/2). 

go di un Personal Computer e successivamente ela
borati sulla base della curva di taratura della sonda for
nivano l'altezza d'acqua media nella sezione di 
misura. 

Scelte più sezioni di misura si aveva la possibilità 
di controllare l'andamento del profilo della superficie 
libera che veniva riportata a quella di moto uniforme. 
agendo sulla paratoia di monte. 

4. RISULTATI SPERIMENTALI 

I risultati sperimentali relativi a circa 400 esperi
menti sono riportati nelle figure da 8 a 13. 

In ognuna di esse relativa a uno dei valori À pre
cedentemente indicati e quindi a un preciso valore del
la concentrazione di scabrezza, sono rappresentati gli 
andamenti del coefficiente adimensionale di Chézy 
C/Vg in funzione dei parametri {3 e i,. 

Infatti nel corso delle prove si sono osservati nu
meri di Reynolds (Re = Uhf,,) compresi tra 3600 e 
450000 per i quali si è potuto ritenere, in quasi tutto il 
campo sperimentale, trascurabile l'influenza di tale pa
rametro sulla resistenza (3). 

A riprova di ciò si è rappresentato, a titolo di esem
pio, nella figura 7 per vari campi di valori di {31'anda
mento dell'indice di resistenza fin funzione di Re, en
trambi relativi al fondo ed alla configurazione À = 1/8 
(0.125). 

(3) Negli esperimenti di Gordienko il numero di Reynolds (Re 
= Uhlv) era compreso tra 3500 e 230000 e in questo campo egli 
riteneva ininfluente tale parametro sul valore di C. Anche Graf [1984], 
facendo riferimento agli studi di Cao che elabora i risultati sperimen
tali ottenuti prseso l'E.P.F.L. e l'E.T.H.Z. (Cao [1985)fig. 20), affer
ma che per Re = Uhlv > 1a4I'indice di resistenza fè ragionevol
mente indipendente da questo parametro. 
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Fig. 13. - Andamento delle leggi di resistenza nei vari reg imi (À = 1/30). 

Si può notare che all'interno di una fascia di valo
ri di {3 i punti sperimentali si dispongono in maniera ta
le da indicare una modesta dipendenza dell'indice di 
resistenza fdal numero di Reynolds. Che questa di
pendenza tuttavia non sia particolarmente importan
te lo si desume dalle successive rappresentazioni delle 
leggi di resistenza (figg. 8-13) nelle quali coesistono 
allineati rilievi a differenti numeri di Reynolds. 

Della modestissima influenza del numero di Rey
nolds sulla resistenza si è comunque tenuto conto nel
la espressione 

C {3m. -=a· I 
Vg I 

(i = 1, 1 k' 2, 2k, 3, 4) (12) 

nella quale compaiono in modo esplicito il parametro 
(3 e in forma implicita nei coefficienti ai= 1/(niVg) e mi 
gli altri parametri da cui la resistenza stessa dipende. 

4.1. Osservazioni e deduzioni 

Nelle figure da 8 a 13 sono riportati per la penden
za del1 0% i punti sperimentali del regime IVe quelli 
del regime 11/ ; questi ultimi ricavati per individuare il 
valore di {3o = hJl1limite tra i due regimi. 

In tutti i sei diagrammi si osserva che per valori di 
{30<{3< {3,i punti risultano allineati lungo un'orizzon-

26 

10 20 
po = 4.50 p, = 5 .99 

tale mostrando in questo intervallo di valori di {31'indi
pendenza del coefficiente adimensionale di Chézy 
C/Vgdal parametro {3 . Tale particolare andamento, per 
la sola configurazione À = 1/2, si osserva per bassis
sime profondità mostrando in tal caso, come meglio 
vedremo nella seconda parte del presente lavoro, la 
sostanziale assenza del regime 11/. 

L'ampiezza dell'intervallo {3o":" {3, è, a parità di 
pendenza, funzione di À così come riportato nelle figu
re da 8 a 13 e nella figura 14 che sintetizza i risultati. 

In essa infatti sono riportati i valori di {3o e {3fin fun
zione di À e le relative curve interpolatrici che mostra
no entrambe lo stesso andamento. Con esse sono suf
ficientemente noti i limiti e l'ampiezza del campo dei 
valori di {3 in cui la legge di resistenza è indipendente 
da quest'ultimo parametro; ampiezza che inizialmente 
tende a crescere raggiungendo il valore massimo per 
À= 1/4, riducendosi poi al diminuire della concentra
zione di scabrezza. 

Estrapolando le curve {3o e {3fè possibile ragione
volmente pensare che esista un "basso" valore di À 

oltre il quale, per l'assegnata pendenza, non sia più 
presente tale singolarità. 

Nella figura 15 invece, limitatamente al campo 
{3o -:- {3f' sono riportati in funzione di À i valori dell'indi
ce di resistenza f = 8g/C2 e la relativa curva interpo
latrice la cui espressione è: 



10 .------- --

8 

p;/ 
(Gordienko) 

• O '-----~~-"~~-'---'---+--~-~-~~---' 

0 .03 0 .1 0.5 

Medio Basse ConcenlraZlOnl Alle Con cent raZioni 

Fig. 14. - Andamento di {30 e {3f in funzione di À. 

f=8g [0.058- 0.0~05 0.076>.T (13) 

che presenta un massimo per À= 1/13. 
Nella stessa figura insieme ai nostri risultati sono 

riportati quelli di Gordienko dedotti dalla (5) nella forma 

[ 
0.0012 1 f=8gn!=8g 0.078- À -0.122À (14) 

che sebbene diversi nei valori mostrano un andamento 
simile (4). 

L'insieme di risultati raccolti nelle figure 14 e 15, 
se visto nei due campi 1/30$À$1/8 
(0.033$À$ 0.125) e 1/8$À$1I2 (0.125$À$ 0.5) che 
possono defini(si rispettivamente di "medio-basse" e 
di "alte" concentrazioni di scabrezza, permette di de
durre ulteriormente quanto segue. 

Il massimo valore dell' indice di resistenzafsi rag
giunge per un valore di À medio; rispettivamente 
À = 1/10 per Gordienko e À = 1/13 secondo i nostri ri
sultati. 

Per concentrazioni basse i valori di /30 sono tanto 
più piccoli quanto maggiore è il valore dell'indice di re
sistenza; pertanto si può affermare che al crescere del
l'indice di resistenza decresce il valore di /30 a partire 
dal quale si osserva la singolarità. 

Per alte concentrazioni di scabrezza si verifica il 

(4) Entrambi i risultati sono in accordo con quanto riportato in 
letteratura. Ricordiamo che Koloseus e Davidian [1966) sperimen
tando con macroscabrezze di forma cubica trovarono che, scelti per 
una stessa configurazione più valori di concentrazione decrescenti, 
la resistenza dapprima cresceva per raggiungere un massimo do
podiché diminuiva. E trovarono lo stesso andamento elaborando 
i risultati di altri ricercatori relativi a prove effettuate con altri tipi di 
ostacoli tanto da poter mostrare l'influenza che hanno sulla resisten
za la forma, la disposizione e la concentrazione degli elementi di 
scabrezza. 
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Fig. 15. - Andamento di fin funzione di À. 

contrario; al crescere dell'indice di resistenza cresce 
contemporan~amente il valore di /30 . 

Nella figura 14 è riportato anche l'andamento del
l'espressione (6) suggerita da Gordienko per il calco
lo di /30 dal quale si evince che per 1/24$À$1/3 
(0.0416$À$0.333), limiti entro i quali è valida l'e
spressione suggerita, (30 ha un andamento crescen
te al diminuire della concentrazione di scabrezza. 

La (6) tende a mostrare che il particolare anda
mento della legge di resistenza nascerebbe con una 
spiccata regolarità, peraltro non confermata dai nostri 
esperimenti. 

4.2. Influenza della metodologia e degli errori di 
misura 

Prima di concludere questa prima parte dellavo
ro è necessario evidenziare, anche nei riguardi dei ri
sultati che saranno illustrati nella seconda parte, che 
essi sono stati ottenuti e possono essere verificati da 
altri ricercatori solo ponendo particolare cura nella fase 
sperimentale. 

Infatti come abbiamo più volte accennato risulta
va determinante per questo studio la precisione delle 
misure effettuate insieme alle modalità con cui veni
vano condotte le prove sperimentali. 

In effetti la generica prova consisteva nel posizio
nare il canale alla pendenza desiderata usando un li
vello ad alta precisione, nel disporre sul fondo con un 
prefissato valore di Il .::l le barrette di ferro costituenti 
la scabrezza, nel misurare la profondità della corren
te sugli ostacoli e la relativa portata; operazioni che nel 
complesso sembrano di facile esecuzione. 

Le prime prove effettuate sono state quelle relati
ve alla disposizione 11À = 8 e ciò per confrontare i no
stri risultati con quelli pubblicati da Gordienko. 

Per tale confronto dovevamo operare con le stes
se modalità adottate dall'autore che utilizzava un ca-
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naie sul cui fondo disponeva gli elementi di scabrez
za a partire da una sezione posta più a valle di quella 
di imbocco e ciò al fine di conoscere le caratteristiche 
della corrente di moto uniforme su fondo liscio. 

Si è verificato che questa condizione non risulta
va necessaria ai fini dell'indagine volta alla determi
nazione, nei vari regimi, delle leggi di resistenza rela
tive al tratto reso scabro, se non per un immediato con
fronto dello stato della corrente defluente nelle due zo
ne del canale. 

Anzi in tal modo si sottraeva un tratto di canale utile 
per il raggiungimento del moto uniforme sul tratto 
scabro. 

Infatti la corrente proveniente da monte dava luo
go incontrando il primo ostacolo ad una dissipazione 
localizzata di energia di entità diversa, funzione del
l'altezzà dell'ostacolo, facendo osservare in prossimi
tà di esso profondità d'acqua tanto più grandi quanto 
maggiore era l'altezza dell'ostacolo stesso. A partire 
da tali profondità l'altezza di moto uniforme veniva suc
cessivamente raggiunta con un profilo di corrente ve
loce accelerata tanto più esteso quanto maggiore era 
la portata defluente. 

Già con un canale di 12 m come quello da noi usa
to e completamente coperto dagli elementi di scabrez
za risultava impossibile raggiungere la condizione di 
moto uniforme senza ricorrere all'uso di una paratoia 
posta all'imbocco del canale. 

Per questa ragione è legittimo pensare che alme
no per le portate elevate le profondità misurate da Gor
dienko fossero, nel tratto utile da lui utilizzato, maggiori 
di quelle di moto uniforme. 

Un'idea dell'importanza della corretta valutazio
ne della profondità di moto uniforme si può avere os
servando il grafico di figura 16 relativo a}. = 1/4 e alla 
pendenza i,= 10% nel quale sono riportati, come nel
la figura 8, gli andamenti dei coefficienti C/vg in fun 
zione di {3 e limitatamente al campo di interesse della 
singolarità, gli stessi coefficienti valutati in presenza 
del profilo di corrente veloce accelerata (S2). 

Come si può notare l'uso di un'altezza d'acqua 
maggiore di quella reale porta a valori di C/vg minori 
e quindi a una disposizione dei punti sperimentali che 
rende imprecisa e difficile la determinazione del trat
to orizzontale del regime IVe della sua evoluzione. 

E ciò tenuto presente che i punti sperimentali ri
portati nella figura 16 sono stati ottenuti con le sonde 
elettroresistive che operando in maniera sistematica 
evitano gli errori dovuti al posizionamento ed alla sog
gettività della misura tipici delle aste idrometriche, an
cora più rilevanti nel caso di una superficie libera in
crespata da oscillazioni come quelle descritte. 

Si è infatti constatato che più operatori rilevava
no con le aste idrometriche, per una stessa situazio
ne sperimentale, profondità d'acqua che differivano 
anche di ± 2 -:- 3 mm su tiranti idrici di pochi centime-
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Fig. 16. - Influenza del profilo 82 sui risultati sperimentali indicati con V. 
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tri rispetto alle misure effettuate con le sonde. 
A ciò si aggiunga il fatto che se con le sonde po

ste in tre sezioni distanti tra loro si aveva la possibilità 
di controllare l'uniformità del profilo, con le aste que
sto controllo risultava vano. 

A titolo di esempio nelle figure 17 e 18 entrambe 
relative a À = 118 e i,= 10% sono riportati i punti spe
rimentali rilevati rispettivamente con le aste idrome
triche e con le sonde elettroresistive. 

Nel caso delle aste i punti sperimentali non per
mettono di distinguere i regimi 11/ e IVe ancor peggio 
si comportano nel tentativo di mettere in evidenza la 
singolarità nel regime IV. 

Il fatto che l'autore russo non faccia alcun cenno 
al sistema di misura utilizzato lascia supporre che egli 
abbia usato aste idrometriche. L'uso dei piezometri 
sembra meno probabile in quanto per una corretta va
lutazione dei tiranti idrici, occorre la distribuzione idro
statica delle pressioni. 

Quanto detto lascia spazio a qualche legittimo 
dubbio sui valori di Ce dell'indicatore {3o dedotti dagli 
esperimenti di Gordienko e sul successivo andamen
to della funzione interpolatrice (6) che come riportato 
nella figura 14 mostra che il particolare andamento del
la legge di resistenza nascerebbe con una spiccata re-
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golarità non confermata dai nostri risultati speri
mentali. 

L'uso delle aste si è dimostrato invece sufficiente 
e corretto nel rilievo delle profondità di correnti relati
ve al regime Ile nella prima parte del campo del regi
me 11/. 

In questi casi infatti la superficie libera pur essen
do caratterizzata da ondulazioni permanenti si presen
ta sufficientemente liscia da permettere il rilievo delle 
profondità con tali strumenti. 

È ben chiara inoltre dalle figure 17 e 181a completa 
diversità dei punti sperimentali nel regime Il rilevati con 
entrambi i sistemi; e ciò perché le sonde forniscono il 
valore della profondità in modo non puntuale operan
do una media nello spazio ad esse circostante oltre che 
nel tempo. 

Tutto ciò premesso, nell' analisi de II' errore con cui 
viene valutato il rapporto CIVgsono stati presi in con
siderazione gli errori accidentali da cui sono affette le 
misure di portata e di profondità della corrente aven
do ritenuto di poter trascurare quelli dovuti alla misu
ra della larghezza del canale e alla misura della pen
denza a cui veniva posizionato di volta in volta. 

Sulla base di precedenti tarature dei venturi metri 
e dello stramazzo triangolare utilizzato per le portate 
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Fig . 17. - Punti sperimentali ottenuti con sOl'1de elettroresistive. 

29 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1993 

10.-~--~~~-.------------~------~----~--~--~--~~~-r------------~ 

J À = 1/8; l/n =8] . 
: : D DJo:Al§lDDD 

.. D6~~~~?B[]: DD . .. : . ' .... . . ...... .. ... . 
. . . ' . . ... . . ... . . . . 

:Ots. · ··t::. A.: q :::. . . . . ... . .. . .. .. . . . .. ... ... . . ... .. . .. .. .. . .. . 
:6 o : D 

o 6: .. . · ..... 
Cl 
~ -() 

o: 

: 0 : 

: Rsg me Il 

6. 
· ··· D~ 

o 
o 

2~----------~---------------------------------------------L------------~ 

0.5 10 20 

o A=1cm A=2cm o 6=3cm 

Fig. 18. - Punti sperimentali ottenuti con aste idrometriche. 

più basse si è potuto assumere per la portata un erro
re relativo pari a 1 % mentre per l'errore assoluto del
la profondità della corrente si sono analizzati statisti
camente i risultati forniti dal sistema di misura asso
ciato alle sonde elettroresistive. 

Ogni sonda rilevava per quindici volte 500 valori 
con un tempo di acquisizione di 10 secondi; per ognu
no dei quindici valori mediato su 500 era possibile co
noscere la varianza che risultava praticamente ugua
le alle altre e pertanto non si è ritenuto opportuno ef
fettuare la media pesata su tali valori. 

Dato illimitato numero di osservazioni a disposi
zione, il calcolo del valor medio e dei suoi limiti di con
fidenza è stato fatto con il metodo di Student assumen
do per il parametro tO.95 il valore 2.145 corrisponden
te a 14 gradi di libertà. 

Come noto, dai limiti di confidenza è possibile ri-
salire all'errore assoluto ilh della profondità e conse
guentemente all'errore relativo. 

Con la correzione di Johnson l'espressione del
l' indice di resistenza relativo al solo fondo è data da: 

(15) 

30 

avendo indicato con tp l'indice di resistenza delle pa
reti considerate idraulicamente liscie e con t/indice 
di resistenza complessivo ottenuto mediante la rela
zione di Darcy-Weisbach e con b la larghezza del 
canale. 

Sostituendo nella (15) l'espressione di tt si ha: 

t = _8_g=-b_
3
_h_

3
--,-i f_ (1 + 2 h) _ 2 h t 

0 2 (b + 2 h) b b p 
(16) 

e da questa l'errore relativo di t : 

at at at 
- --

l il,'l~ ah l ilhl + ao lilOI + ?.!.e lilt 1 (17) 
t t t p 

nella quale l'ultimo termine a secondo membro è da 
ritenersi trascurabile rispetto agli altri dato il modestis
simo valore di lilfpl. 

Noto il valore dell 'errore relativo di tè immediato 
il calcolo dell'errore relativo di crg 



a (c/Vg) 

I ~~~) I = 1 --Ca-1~-g- II ~~ =~ I ~,'I (18) 

Per il campo sperimentale indagato valutando ~h 
nella maniera descritta si sono riscontrati errori varia
bili tra 1 % e 3% circa con un valor medio inferiore al 
2%. 

5. CONCLUSIONI 

In questa prima parte del lavoro si è individuato un 
particolare andamento della legge di resistenza rela
tiva a correnti supercritiche in canali macroscabri. 

Tale andamento, che si osserva in un ristretto 
campo di valori della sommergenza relativa (3 e fino a 
bassi valori della concentrazione di scabrezza À, indi
ca che il coefficiente di resistenza C/vg resta costan
te al variare della profondità della corrente. 

Gli esperimenti, circa 400, sono stati effettuati in 
un canale a forte pendenza (1 0%) allestito in maniera 
tale che la macroscabrezza, costituita da barrette di 
ferro a sezione quadrata (1 ,2,3, cm di lato), pur con
servando la stessa configurazione potesse essere va
riata in modo che il valore della concentrazione di sca
brezza À fosse compreso tra 1/2 e 1/30. 

Dai risultati sperimentali è emerso che a pàrità di 
pendenza sovraccritica: 
• la singolarità si osserva fino a bassi valori di À ( = 

1/30); 
• il valore della resistenza dipende da À; il massimo 
valore dell'indice di resistenza f (== 0.17), si raggiun
ge per un valore di À non elevato (== 1/13) in accordo 
con quanto riportato in letteratura per tipi e forme di 
ostacoli diversi; 
• il fenomeno nasce e si mantiene in maniera diver
sa a seconda che ci si trovi: 

nel campo delle alte concentrazioni (À > 1/8) do
ve nasce per valori dell'indicatore (30' limite infe
riore del campo di esistenza della singolarità, tan
to più grandi quanto maggiore è l'indice di resi
stenza; 
in quello delle medio-basse concentrazioni (À < 
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1/8) in cui i valori di (30 sono tanto più piccoli quan
to maggiore è f al cui massimo corrisponde il mi
nimo di (30; 

• l'andamento dell ' indicatore (3f' limite superiore del 
campo di esistenza, è simile a quello di (30; 

• la massima ampiezza dell'intervallo (30';- (3f si è ri
scontrata per À = 1/4 quindi nel campo delle alte con
centrazioni di scabrezza; 
• per À ~ 1/4 l'ampiezza del suddetto intervallo si ri
duce tanto che è ragionevole pensare che per bassi 
valori di À == 1/40 non sia più presente il particolare an
damento della legge di resistenza. 

6. PRINCIPALI SIMBOLI ADOTTATI 

(3= h/~ 

c 

T 

f 

= interasse tra gli elementi di scabrezza 
= pendenza del canale 
= pendenza critica 
= profondità della corrente 
= altezza del generico elemento di sca

brezza 
= sommergenza relativa 
= rispettivamente limite inferiore e supe

riore della singolarità 
= coefficiente dimensionale di Chézy 
= concentrazione di scabrezza 
= forza resistenza globale al fondo per uni

tà di superficie 
= indice di resistenza 
= indice di resistenza complessivo (pare

ti + fondo) 
= indice di resistenza relativo alle pareti 
= velocità media della corrente sull'o-

stacolo 
9 = accelerazione di gravità 
Q = massa specifica del fluido 
p, = viscosità dinamica del fluido 
l' = viscosità cinematica del fluido 
Re = Uhlp = numero di Reynolds 
Fr= U/v'gh = numero di Froude 
Q = portata defluente nel canale 
b = larghezza del canale. 
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

SUL DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI 
DRENAGGIO CON LA METODOLOGIA 
DELL'EVENTO CRITICO 

Baldassarre Bacchi, Armando Brath, Ugo Maione (*) 

SOMMARIO - Le metodologie indirette, correntemente utilizzate per 
la verifica delle reti di drenaggio, si basano sull'ipotesi che il tempo di ritor
no della generica portata da smaltire possa essere assunto pari a quello 
della pioggia critica che la produce. Sebbene in passato siano state più volte 
espresse perplessità su questa ipotesi, non è stata finora del tutto chiarita 
la ragione della sua fragilità né sono state valutate le conseguenze che es
sa comporta. Nella presente memoria viene affrontato tale problema, per
venendo anche, attraverso una schematizzazione semplificata dei feno
meni di formazione delle piene, ad una stima dell'entità degli scarti cui tali 
metodologie possono condurre. 

1. INTRODUZIONE 

La verifica della capacità di smalti mento della ge
nerica sezione di una rete di drenaggio naturale o ar
tificiale delle acque meteoriche richiede la conoscen
za del legame tra portata al colmo, x, e tempo di ritor
no T, x = x(T), owero di quello, concettualmente equi
valente, tra portata e rischio. Nel caso delle reti idro
grafiche naturali, tali legami possono spesso essere 
stimati sulla base dell'analisi statistica di informazio
ni idrometriche disponibili nella sezione di interesse 
o in altre sezioni della medesima regione idrografica, 
attraverso tecniche di estrapolazione spaziale (regio
nalizzazione). Nel caso delle reti di drenaggio artificia
le, invece, essi devono essere necessariamente de
sunti per via indiretta, definendo le caratteristiche della 
sollecitazione meteorica e schematizzando il compor
tamento delle aree scolanti e della rete di drenaggio 
tramite opportuni modelli matematici della trasforma
zione afflussi-deflussi. La metodologia indiretta risul
ta peraltro molto utile anche per la stima della frequen
za di crisi di reti naturali, sia come elemento di confron
to dei risultati forniti dai metodi di regionalizzazione sia 
come strumento di analisi nel caso, molto frequente 

(') Pro!. Ing. Baldassarre Bacchi - Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Università di Brescia; Dott. Ing. Armando Brath - Dipartimento 
IIAR, Politecnico di Milano; Pro!. Ing. Ugo Maione - Dipartimento 
IIAR, Politecnico di Milano. 

nella pratica, in cui l'informazione idrometrica risulti 
carente o scarsamente affidabile per l'applicazione di 
tecniche di inferenza statistica (cfr. MAIONE, 1982). 

L'impostazione indiretta si fonda usualmente sul
l'ipotesi che il tempo di ritorno T di una data portata al 
colmo sia pari a quello dell' evento di pioggia che la pro
duce. Si pone quindi il problema di definire, assegna
to T, quali siano gli eventi meteorici caratterizzati da 
quel valore di T; questo problema è però alquanto com
plesso, anche perché è intrinsecamente mal definito. 
In realtà, infatti, per ogni evento meteorico esistono più 
valori del tempo di ritorno: uno associabile all'altezza 
totale piovuta, un altro all'intensità media, un altro al
la durata, etc., in genere differenti fra loro. Da un pun
to di vista matematico, ciò può essere spiegato osser
vando che lo ietogramma reale è assimilabile ad una 
porzione di traiettoria di un processo stocastico e, per
tanto, non può essere completamente caratterizzato 
mediante uno schema statico, quale è quello definito 
dalla distribuzione di probabilità delle sue caratteristi
che globali (durata, intensità media, etc.). Nella prati
ca corrente, per superare queste difficoltà concettua
li , gli eventi meteorici vengono schematizzati tramite 
ietogrammi sintetici di forma assegnata, quali quelli 
che si ottengono considerando variabili soltanto il vo
lume speCifico piovuto e la durata ed adottando una 
prefissata distribuzione temporale dell'intensità di 
pioggia; in tal caso, ad un assegnato T, possono es-
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sere fatti corrispondere gli infiniti ietogrammi che, al 
variare della durata, hanno il volume fornito dalla linea 
segnalatrice di possibilità climatica di uguale T. Evi
dentemente a ciascuno di questi infiniti eventi corri
sponde un diverso idrogramma di piena, per cui il pro
blema di individuare quale sia il valore di colmo cui 
compete il tempo di ritorno T è ancora indeterminato 
e, come noto, viene risolto, in via operativa, attraver
so il concetto di "evento critico" (cfr. ad es. SUPINO, 
1965). 

Questo concetto si fonda su alcuni semplici ragio
namenti circa la dinamica di formazione delle piene, 
le cui origini si possono far risalire alla seconda metà 
dello scorso secolo, che hanno condotto allo svi luppo 
della cosiddetta formula razionale. Quest'ultima assu
me, come ben noto, che la massima portata defluen
te, per unità di area scolante, sia pari a quella della 
pioggia netta di durata coincidente col tempo di corri
vazione del bacino (cfr. ad es. GIANDOTTI, 1933). 

L'esistenza, per ogni assegnato sistema idrogra
fico, di un tempo di risposta caratteristico del sistema 
stesso ("tempo critico"), e quind i di una durata criti
ca di pioggia, trova qualche conferma nell'osservazio
ne sperimentale di alcune caratteristiche dei fenomeni 
di piena. È esperienza comune infatti che i tempi di ri
salita delle piene, osservati in una fissata sezione flu
viale, risultano variabili da evento ad evento, in dipen
denza sia delle caratteristiche della precipitazione che 
dello stato del bacino; l'osservazione sperimentale ha 
tuttavia mostrato come, all'interno di tale variabilità, 
siano riscontrabili caratteristiche di regolarità piutto
sto generali. È stato infatti osservato come, all'au
mentare dell'intensità dell'evento considerato, i tem
pi caratteristici di risposta del bacino manifestino una 
marcata tendenza a diminuire; tuttavia, per le piene di 
maggiore importanza, essi tendono a concentrarsi in 
un intervallo piuttosto ristretto rispetto al valore assun
to nello specifico evento (cfr. ad es. ROSSI, 1974). 

Ciò non toglie che, come d'altra parte è stato rile
vato da molti autori, l'ipotesi propria della tradiziona
le metodologia dell'evento critico, che il tempo di ritor
no della generica portata al colmo sia pari a quello della 
linea segnalatrice che individua la pioggia critica che 
produce quel colmo, non risulta esente da critiche (cfr. 
ad es. YEN, 1990). In primo luogo, infatti, il tempo di 
ritorno della portata al colmo di piena, conseguente ad 
un certo evento meteorico, dipende, nella realtà, dal
Ia distribuzione spazio-temporale dell'evento stesso 
(cfr. ad es. NIEMCZYNOWICZ, 1984; MIGNOSA E 
PAOLETTI, 1986; CAO, 1986; BRATH E MILANO, 
1986a e b), riguardo alla quale le linee segnalatrici non 
forniscono alcuna informazione; ed inoltre dall'intera
zione tra questa distribuzione e quella delle proprietà 
di assorbimento del terreno. Infine, ulteriori cause di 
discordanza tra il tempo di ritorno della precipitazio
ne e quello della conseguente portata al colmo sono 
da ricercare negli effetti prodotti dalla non-linearità del-
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la trasformazione afflussi-deflussi (cfr. ad es. 
RODRIGUEZ-ITURBE et aL, 1982; CARONI et aL, 
1986), nell'influenza esercitata dalla stagione in cui si 
verifica la meteora e dalle condizioni di umidità del suo
lo all'inizio della pioggia. 

A tali critiche devono essere aggiunte quelle, 
spesso non meno rilevanti, che derivano da un'impor
tante incongruenza intrinseca al concetto stesso di 
evento critico: come segnalato da LOMBARDO (1976), 
esiste, infatti, una classe di eventi meteorici che, pur 
derivando da linee segnalatrici di tempo di ritorno su
periore ad un valore assegnato, producono portate al 
colmo inferiori a quella dell'evento critico corrispon
dente a tale tempo di ritorno. A causa di tale incon
gruenza, la stima del legame x = x(T), dedotta tramite 
la metodologia dell'evento critico, risulta usualmente 
distorta anche qualora si possa prescindere dagli ef
fetti prima elencati; vale adire anche nel caso, ben in
teso del tutto teorico, in cui il sistema di trasformazio
ne afflussi-deflussi possa ritenersi perfettamente linea
re e stazionario e sollecitato da precipitazioni di inten
sità costante ed uniformemente distribuite sull'area 
drenata. Rimangono però ancora da chiarire le cau
se della suddetta incongruenza e le conseguenze che 
ne derivano nella stima del legame x = x(T). Tali que
stioni costituiscono l'oggetto della presente memoria. 

2. ANALISI DELLA METODOLOGIA DELL'EVENTO 
CRITICO 

AI fine di evidenziare le ragioni della menzionata 
incongruenza concettuale intrinseca al metodo dell'e- . 
vento critico, e gli effetti sulla stima del legame tra por
tata al colmo e tempo di ritorno, occorre dunque sup
porre che l'usuale schema di calcolo, lineare e stazio
nario, costituisca una perfetta rappresentazione del
la reale dinamica della trasformazione afflussi-deflussi 
e che la successione temporale delle piogge sia assi
milabi le ad una sequenza di impulsi uniformemente 
distribuiti nello spazio. Considerando questo sistema 
sollecitato dalla suddetta successione di precipitazioni 
(siano esse reali o sintetiche) è possibile pervenire, per 
via inferenziale, alla stima della distribuzione di pro
babilità delle portate al colmo che lo caratterizza. Dalla 
medesima successione di piogge si possono poi de
sumere le linee segnalatrici di assegnato tempo di ri
torno; applicando, con riferimento a queste ultime, il 
metodo dell'evento critico si può quindi ottenere la cor
rispondente stima della distribuzione di probabilità del
le portate di colmo (cfr. BACCHI et aL, 1992). Il con
fronto fra le due distribuzioni permette infine di otte
nere una valutazione degli effetti indicati. 

È evidente che risultati forse di più ampia validità 
potrebbero essere ottenuti utilizzando un numero ele
vato di serie temporali di piogge osservate, con ade
guata risoluzione temporale, relative a differenti situa-



zioni climatiche e che coprano periodi di rilevamento 
così estesi da fornire una fedele rappresentazione del
le proprietà statistiche del processo meteorico. Date 
le difficoltà di reperimento e trattamento di serie siffat
te, e poichè l'operazione non comporta alcuna diffe
renza di ordine concettuale, si può fare invece riferi
mento a serie sintetiche di pioggia. Per la generazio
ne di queste ultime possono essere utilizzati i modelli 
stocastici, basati sulla teoria dei processi puntuali, che, 
fra i moderni strumenti, rappresentano quelli più affi
dabili e tecnicamente fruibili (per un'ampia rassegna 
cfr. RODRIGUEZ-ITURBE ed ai., 1987). Essi consisto
no in una descrizione del fenomeno di pioggia median
te un processo di accadimento degli eventi, che deter
mina la dislocazione temporale (istante di inizio) delle 
meteore, cui è associato un processo di generazione 
aleatorio del profilo temporale del singolo evento. I vari 
modelli stocastici si differenziano tra loro soprattutto 
per il modo in cui viene caratterizzato tale profilo. Una 
formulazione particolarmente semplice, ma ancora 
sufficientemente realistica, è quella del modello IPM 
(Independent Poisson Marks). Esso schematizza il 
processo di accadimento come poissoniano omoge
neo; ciascun evento viene poi assunto di forma rettan
golare (cfr. Fig.1) e caratterizzato, quindi, da un vet
tore di due variabili aleatorie, (i,d), che rappresenta
no rispettivamente intensità e durata di pioggia, assun
te indipendenti dalla cronologia delle occorrenze. È ap
pena il caso di osservare che la schematizzazione ret
tangolare è congruente con quella dello ietogramma 
di progetto usualmente assunto nei problemi di verifi
ca delle reti di drenaggio. Nonostante la sua sempli
cità strutturale, il modello IPM si è dimostrato idoneo 
a riprodurre in modo piuttosto soddisfacente le prin
cipali caratteristiche del fenomeno meteorico (cfr. EA
GLESON, 1972 e 1978), e pertanto è stato adottato nel 
presente studio. 

Per la valutazione del rischio competente alla ge
nerica portata al colmo, si assuma inoltre, per il mo
mento, che: a) la precipitazione ragguagliata possa, 
in via approssimata, assumersi pari al prodotto di quel
la puntuale per un coefficiente di ragguaglio all'area, 
KA, indipendente dalle caratteristiche dell'evento me
teorico considerato; b) la precipitazione efficace con
seguente al generico evento meteorico possa ottener
si tramite un metodo di depurazione delle perdite di ti
po proporzionale. Si indichi inoltre con u(t) l'idrogram
ma unitario istantaneo (lUH) che descrive la trasforma
zione. La portata al colmo, che discende da questa 
schematizzazione, può essere così espressa: 

(1 ) 

ave la costante cp indica il coefficiente di afflusso, A l'a
rea drenata ed E(d), O:s E(d):s 1 , rappresenta il cosid
detto fattore di attenuazione dato da (BACCHI ed ai., 
1989): 
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Fig. 1 - Rappresentazione schematica del modello di pioggia a im
pulsi rettangolari. 

E(d) = max J u(T)dT 
O:st< 00 

(2) 

t' 

in cui t' = O pert:sd et' =t - d pert>d.lndicandocon 
x* la portata al colmo conseguente all'evento generi
co di intensità i * e durata d *, è immediato osservare 
che esistono infiniti eventi di forma rettangolare in gra
do di produrre la medesima portata e che l'insieme dei 
valori di intensità i e durata d che li caratterizza è for
nito dalla condizione: 

(3) 

Ad esempio, nel caso in cui, per la specificazione 
dello IUH del bacino, si assuma il modello di Nash, ov
vero la cascata di n serbatoi lineari di costante tempo
rale k, il fattore di attenuazione (2) può essere, in via 
approssimata, così espresso (BACCHI ed ai., 1989): 

E(d) = 1 - e- dltL (4) 

ove tL = n . k rappresenta il tempo di ritardo del bacino. 
È immediato verificare che la (4) risulta esatta nel ca
so del singolo serbatoio lineare. Introducendo la (4) 
nella (3) si ottiene: 

1 - e - d'!tL 

i = i* ---

1 - e- dltL 
(5) 

che individua nel piano (i,d) -luogo delle possibili rea
lizzazioni di intensità e durata degli eventi meteorici, 
schematizzati dal modello ad impulsi rettangolari -
una curva che separa due regioni (Fig. 2): quella so
vrastante che rappresenta l'insieme degli eventi me-
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teorici che producono portate al COlrTlO maggiori di x*, 
e quella sottostante, R(x*), degli eventi che produco
no colmi inferiori a x*. 

La probabilità di non superamento di x * nel gene
rico evento, P(x*), è perciò calcolabile come integra
le esteso a quest'ultima regione della funzione f(i,d) di 
densità di probabilità congiunta di i e d, ovvero: 

P(x*) = JJ f(u,v) du dv (6) 

R(x') 

La probabilità F(x*) che il massimo annuale delle 
portate al colmo non superi il valore x* è, evidentemen
te, pari a quella che non si verifichi, nell'anno, alcun 
evento meteorico in grado di produrre portate maggiori 
di x*. Avendo supposto che il processo degli accadi
menti sia poissoniano omogeneo ed indicando con M 
il numero medio annuo di occorrenze, risulta (cfr. ad 
es. TODOROVIC, 1978): 

F(x*) = e- M[1 - P(x')) (7) 

da cui si desume il tempo di ritorno: 

T(x*)=---- (8) 
1 - e- M[1-P(x')J 

Per contro il tempo di ritorno che sarebbe asse
gnato a x* in base alle usuali procedure di dimensio
namento e/o verifica delle reti di drenaggio, cioè quello 
associato alla linea segnalatrice che alla durata d * fa 
corrispondere l'intensità i*, è differente da quello ap
pena valutato, come verrà qui di seguito mostrato. 

Si consideri, allo scopo, un generico evento me
teorico, sempre schematizzato come un impulso ret
tangolare di intensità i e durata d, in accordo col mo
dello IPM; per tale precipitazione, la massima inten
sità media im che si verifica in un intervallo temporale 
di durata pari a d* risulta: 

i =i m se d;:::d* 

.d 
(9) 

i =1- se d<d* 
m d* 

Fissato un valore di intensità media im = i*, le pre
cedenti relazioni inviduano una curva i = i(d) in due 
rami: 

i = i* per d;:::d* 

. .*d* 
(10) 

1=1- per d<d* 
d 

luogo degli eventi meteorici tali che la massima inten-
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sità media in una durata d * risulti proprio pari a i * . Que
sta curva divide il piano (i,d) in due regioni (cfr. Fig. 2): 
l'una, sovrastante, che rappresenta l'insieme degli 
eventi che, in un intervallo d*, danno luogo ad inten
sità medie maggiori di i* e l'altra, sottostante, R'(i* ,d*), 
rappresentativa degli eventi per i quali tale valore i* 
non viene raggiunto. 

La probabilità che in un generico evento meteori
co il massimo valore dell'intensità media nella durata 
d* non ecceda i*, P'(i* I d*), risulta quindi pari alla pro
babilità d i ricadere nella regione R'(i* ,d*), ovvero: 

P'(i* I d*) = JJ f(u,v) du dv (11 ) 

R'(i',d') 

In accordo con l'ipotesi formulata che la cronolo
gia degli eventi meteorici sia di tipo poissoniano omo
geneo, la probabilità che il massimo valore annuale 
dell'intensità media nella durata d* non ecceda i*, si 
ottiene, con ragionamento del tutto analogo a quello 
prima indicato, come: 

F(i* Id*)=e- M[1,P'(i' ld')J (12) 

Fissata la durata d *, al variare di i * la (12) rappre
senta la funzione di distribuzione di probabilità del 
massimo annuale dell' intensità media in tale durata. 
Se si fissa invece un valore di probabilità F(i * Id *) (ov
vero si pone F(i* I d*) = costante), la medesima rela
zione rappresenta, al variare di d *, la linea segnala
trice di tempo di ritorno: 

T(i*ld*)=----- (13) 
1 - e- M[1-P'(i' ld')) 

Quanto appena indicato è valido per qualsiasi cop
pia di intensità e durata (i * ,d *). Si assuma quindi che 
tale coppia rappresenti proprio intensità e durata del
l'evento critico di tempo di ritorno T = T(i* I d*) per la 
generica sezione di interesse. L'applicazione delle tra
dizionali metodologie di dimensionamento e verifica 
condurrebbe ad assegnare alla portata x*, generata 
dall'evento critico (i* ,d*), appunto questo valore del 
tempo di ritorno; per quanto invece mostrato, in base 
alla schematizzazione adottata, l'effettivo tempo di ri
torno di x* è quello, T(x*), fornito dalla (8). Confrontan
do la (8) e la (13), appare evidente che questi due va
lori del tempo di ritorno risultano in generale tra loro 
differenti; ciò in quanto le region i R'(i* ,d*) e R(x*), su 
cui viene integrata la f( i,d), usualmente non coincido
no. È anzi semplice verificare che la regione R'(i * ,d *) 
include la regione R(x*). Infatti, per durate di pioggia 
d maggiori o pari ad *, la (1 O), che delimita la regione 
R' (i * ,d *), rappresenta una retta parallela all' asse delle 
durate (cfr. Fig. 2). Invece la curva dell'intensità di piog-



gia desumibile dalla (3), Q dalla sua esplicitazione (5), 
che delimita R(x*), pur passando anch'essa per il pun
to (i* ,d*), ha, nella generalità dei casi, andamento mo
notono decrescente, tendendo, per d che tende all'in
finito, al valore asintotico i=x*/[KA·rj>·A] = i* ·E(d*); 
ciò risulta evidenziato dalla Fig. 2, nella quale si è as
sunto che KA, rj> ed A abbiano valore unitario. Pertan
to, nel campo d > d *, essa risulta sempre inferiore al
la (1 O). Fa eccezione però il metodo cinematico, nel ca
so in cui le aree contribuenti risultino proporzionali ai 
tempi di corrivazione: in questo caso, infatti, risulta 
E(d) = 1 per d ~ d *, essendo d * coincidente col tempo 
di corrivazione del bacino. Anche nel campo delle du
rate d < d *, le intensità desumibili dalla (3) risultano 
sempre non superiori a quelle fornite dalla (1 O). Ciò può 
essere facilmente dimostrato non appena si osservi 
che la condizione che le intensità (3) non siano mag
giori delle (10) corrisponde alla: 

E(d) E(d*) 
-~--
d d* 

(14) 

condizione quest'ultima sempre verificata per d::; d * 
(vedi Fig. 3), essendo E(d) una funzione non decrescen-

~ R(x*) 

~ R'(i*,d*) 

d* d 

Fig. 2· Regioni di integrazione R(x*) e R'(i*,d*). 

E 

E(d) E(d*) 

d d* 

Fig. 3· Rappresentazione schematica dell'andamento del coeffi· 
ciente di attenuazione €(d). 
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te e con concavità rivolta verso il basso. Fa ancora ec
cezione il metodo della corrivazione con curva aree
tempi lineare, per il quale è semplice verificare che nel
la (14) vale il segno di eguaglianza. Pertanto, la pro
babilità P'(i * Id *) risulta sempre maggiore o uguale a 
P(x*), in quanto, come visto, la regione R'(i* ,d *) inclu
de la R(x*); ne consegue che, con l'unica eccezione 
del metodo cinematico con curva aree-tempi lineare, 
il tempo di ritorno (13), ovvero quello, dedotto dalle li
nee segnalatrici, che sarebbe assegnato alla portata 
x* sulla base della tradizionale metodologia dell'even
to critico, risulta sovrasti mare quello desumibile in ba
se ad una corretta utilizzazione dello schema di trasfor
mazione afflussi-deflussi di riferimento. Pur nei limiti 
di validità della schematizzazione adottata, peraltro in 
accordo con quelle normalmente utilizzate nella pra
tica applicativa, risulta quindi dimostrata l'incongruen
za concettuale della tradizionale metodologia di di
mensionamento e verifica delle reti di drenaggio. 

3. EFFETTI DERIVANTI DAL METODO DELL'EVEN

TOCRITICO 

Nel presente paragrafo ci si propone di pervenire 
ad una quantificazione de II' entità degli scarti tra le sti
me delle portate ad assegnata frequenza probabile 
che si ottengono in base all'inquadramento concettua
le descritto in precedenza e quelle che risultano dal
l'applicazione, al medesimo modello di trasformazio
ne afflussi-deflussi, delle tradizionali metodologie di 
calcolo basate sul concetto di evento critico; a tal fine, 
risulta necessario specificare la struttura probabilisti
ca del processo di precipitazione. 

Sempre rimanendo nell'ambito dei modelli stoca
stici ad accadimento poissoniano di impulsi di forma 
rettangolare, per i quali sono state condotte le prece
denti analisi, una soddisfacente rappresentazione può 
essere ottenuta supponendo che intensità e durata del 
singolo impulso di pioggia siano mutuamente indipen
denti e con distribuzione marginale esponenziale, co
me messo in luce dai risultati di alcune indagini speri
mentali (cfr. EAGLESON, 1972 e 1978). Indicando con 

f1j e f1d rispettivamente l'intensità e la durata media del 
generico evento meteorico, la risultante funzione di 
densità di probabilità congiunta f(i,d) assume in que-

. sto caso la forma: 

• e - i/~j - d/~d 

f(i,d) = --- (15) 

Introducendo la (15) nella (6), si ottiene la distribu
zione di probabilità della generica portata al colmo: 
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x" IKA<I>A,(v)J 

P(x*) = _1_ Je - V/~d J e - u'~1 du dv , (16) 

!-tj!-td o o 

che, assumendo per E(') l 'approssimazione (4), si ri
duce alla: 

P(X*)=1-~ fexp(-~- x* )dV.(17) 
!-td o !-td KA<t>Ap,j[1 - exp( - v/tL)] 

Sostituendo la (17) nella (7), si può poi ricavare la 
distribuzione del massimo annuale della portata al col
mo, ed infine dalla (8) il tempo di ritorno del generico va
lore x* . 

Il tempo di ritorno che in base all'approccio tradizio
nale sarebbe assegnato a x*, owero quello della piog
gia (critica) di intensità i* e durata d*, T(i* I d*), è inve
ce, come già indicato, quello della linea segnalatrice che 
passa per il punto (i* ,d*). Sempre nell'ipotesi che i ed 
siano indipendenti ed abbiano distribuzioni marginali 
esponenziali, la distribuzione del massimo annuale del
l'intensità di pioggia per fissata durata può essere de
sunta (cfr. BACCHI ed al., 1987), introducendo la (15) 
nella (12) con i limiti di integrazione forniti dalle (10). Si 
ottiene in tal modo: 

F(it ldtl=exP(-M(eXP(-it/llj-dt/lldl+! exp(-v- ~:~: )dV)).(18) 
o 

Come già indicato, fissato un certo valore di 
F(i * Id *), la (18) definisce la linea segnalatrice avente 
tempo di ritorno T(i* Id*)= 1/[1-F(i* Id*)]. 

Per pervenire ad un confronto numerico tra le sti
me dei due suddetti valori del tempo di ritorno, sono 
state condotte alcune elaborazioni in base allo sche
ma di seguito descritto. Assegnati dei ragionevoli va
lori ai parametri del modello di pioggia (p,j' !-td, M) e pre
fissato un valore del tempo di ritorno delle precipita
zioni, dalla (18) , al variare della durata, sono stati ri
cavati i corrispondenti valori di intensità di pioggia, ot
tenendo in tal modo la linea segnalatrice di tale tem
po di ritorno . Fissato poi un valore del tempo di ritardo 
t
L

, muovendosi lungo questa linea segnalatrice ed uti
lizzando per il calcolo delle portate al colmo le (1) e (4), 
è stato ricercato per tentativi l'evento critico (i * ,d *). Per 
queste determinazioni, non è peraltro necessario as
segnare specifici valori al coefficiente di ragguaglio 
delle piogge all'area, a quello di afflusso ed all'area 
drenata, in quanto i risultati finali delle elaborazioni 
possono essere facilmente resi indipendenti da que-
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sti parametri; pertanto sono stati loro attribuiti valori 
unitari. 

L'effettiva probabi lità che la portata al colmo x con
seguente al generico evento meteorico non superi il 
valore critico x*, P(x*), è stata calcolata con la (17), 
mentre dalla (8) è stato ottenuto il tempo di ritorno 
T(x*). Quest'ultimo, come visto, risulta in generale di
verso da quello, T(i* I d *), desunto dalla linea segna
latrice. Ripetendo le stesse operazioni per differenti va
lori del tempo di ritorno, associati alle varie linee se
gnalatrici, sono state ottenute sia la distribuzione di 
probabilità delle portate al colmo derivante dallo sche
ma di riferimento adottato sia quella desumibile in ba
se alla tradizionale metodologia operativa dell'even
to critico applicata allo stesso schema. Va segnalato 
che l'analisi può essere facilmente condotta in termi
ni adimensionali, dividendo le grandezze temporali per 
la durata media!-td e le portate specifiche, cioè i coef
ficienti udometrici, per l'intensità media !-tj' I tre grup
pi adimensionali x* /!-tj' tJ!-td e M individuano comple
tamente il problema. Le numerose elaborazioni con
dotte, facendo variare i parametri tJ!-td e M, di cui un 
esempio è rappresentato nella Fig. 4, hanno fornito in
dicazioni sempre concordanti ed in accordo con le de
duzioni già formulate, confermando come, a fissato 
tempo di ritorno, la metodologia tradizionale fornisca 
portate sistematicamente più basse. Nel campo dei 
tempi di ritorno di usuale interesse tecnico (2-1 00 an
ni), l'entità di questi scostamenti è normalmente com
presa fra il10 ed iI20%. Considerata la coincidenza 
delle ipotesi di base, è possibile concludere, sempre 
nei limiti di validità di tali ipotesi, che la metodologia 
tradizionale conduce a sovrasti mare il tempo di ritor
no delle portate di progetto. L'entità di questi scarti è 
naturalmente più elevata rispetto a quella degli scarti 
in termini di portata e può raggiungere anche valori del 
100% nel campo dei tempi di ritorno tra 2 e 100 anni. 
La valutazione della frequenza di crisi della rete, ov
vero del rischio, ne può risultare quindi sensibilmen
te alterata. 

Queste indicazioni trovano conferma nei risultati 
del confronto, operato da MOISELLO (1976), tra la di
stribuzione di probabi lità delle portate al colmo otte
nuta utilizzando, in ingresso ad un assegnato model
lo di trasformazione, serie pluviometriche osservate 
e quella ottenuta dall'applicazione del metodo dell'e
vento critico considerando, in ingresso allo stesso mo
dello, ietogrammi sintetici ad intensità costante ed in 
accordo con le linee segnalatrici ricavate dalle mede
sime precipitazioni. L'Autore mostrò infatti come que
st'ultima sottostimi sistematicamente, a parità di tem
po di ritorno, la portata di colmo rispetto a quella otte
nuta in base ai pluviogrammi osservati, con scarti di 
entità confrontabile con quelli ottenuti nella presente 
ricerca. 
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Fig . 4 - Confronto tra le distribuzioni di probabilità delle portate al colmo derivanti dall'impiego della metodologia stocastica (linea continua) 
e della metodologia tradizionale dell'evento critico (linea tratteggiata). Metodo di depurazione proporzionale. 

4. ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA SCHEMATIZ
ZAZIONE ADOTTATA 

I risultati prima ottenuti sono relativi, come già in
dicato, ad una schematizzazione semplificata, seppur 
realistica, del processo di pioggia e della dinamica di 
quello di formazione delle piene. Appare quindi oppor
tuna qualche considerazione sulla validità di tale sche
matizzazione e sulla possibilità di un suo affinamento. 

Per quanto riguarda la sollecitazione meteorica, 
è da osservare che l'i potesi di ietog ram m i rettangola
ri potrebbe essere rilasciata a favore di una descrizio
ne più dettagliata, ed aderente alla realtà, dell'anda
mento temporale, aleatorio, del pluviogramma. A tal 
fine, sempre rimanendo nell'ambito dei modelli pois
soniani, potrebbero essere adottati schemi di struttu
ra più complessa, quali quelli a "cluster", che forni
scono una riproduzione complessivamente più accu
rata del suddetto andamento temporale 
(RODRIGUEZ-ITURBE ed aL, 1987). L'adozione di 
questi schemi, a causa della loro complessa struttu
ra, comporterebbe però l'impossibilità di pervenire, in 
modo deduttivo, alla valutazione degli scarti tra le sti
me dei tempi di ritorno desumibili dall'impiego delle 

metodologie tradizionali e quelle, concettualmente più 
corrette, risultanti dall'impostazione stocastica; il con
fronto, comunque, potrebbe essere ancora condotto 
in via induttiva, ricorrendo a tecniche di generazione 
di serie sintetiche di tipo Monte Carlo. Tuttavia, men
tre è ben noto che l'andamento temporale del profilo 
di pioggia del singolo evento meteorico può avere una 
notevole influenza sul colmo del conseguente idro
gramma, è da presumere, alla luce dei risultati ottenuti 
da MOISELLO (1976), che gli effetti indotti da tale va
riabilità sulla statistica della risposta risultino piuttosto 
limitati. La sostanziale concordanza tra i risultati otte
nuti da questo Autore e quelli qui presentati, porta in
fatti a ritenere che gli scarti tra le due distribuzion i sia
no imputabili non tanto alla variabilità temporale de
gli ietogrammi reali quanto al difetto strutturale insito 
nella metodologia dell'evento critico. 

Per'quanto riguarda poi le semplificazioni adottate 
nella descrizione del processo di formazione delle pie
ne, si può osservare che lo schema prima utilizzato per 
la trasformazione dell'afflusso netto in deflusso risul
ta sufficientemente generale, in quanto basato sulla 
teoria dell'idrogramma unitario istantaneo, comune
mente adottata in questo tipo di applicazioni. Più com-
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plessa e meritevole di approfondimento è, invece, l'a_ 
nalisi degli effetti dovuti alla specifica natura del mo
dello di infiltrazione assunto. In proposito, è da rileva
re che l'adozione di modelli di formazione dell'afflus
so efficace più complessi comporta, in genere, un ap
pesantimento della formulazione dello schema di rife
rimento tale da pregiudicare la possibilità di ottenere, 
per via ded uttiva, una misura deg li scarti derivanti dal
l'impiego delle tradizionali metodologie di progetto. 
Queste difficoltà non escludono però la possibilità di 
affrontare il problema ricorrendo all'uso di tecniche di 
simulazione numerica, come di seguito illustrato. 

5. EFFETTI DEL MODELLO DI INFILTRAZIONE 

Per valutare in che misura i risultati ottenuti siano 
influenzati dal particolare tipo di modello di infiltrazio
ne adottato, sono state condotte ulteriori elaborazio
ni, con riferimento ad una differente, e più realistica, 
schematizzazione dei fenomeni di assorbimento nel 
terreno. A questo scopo è stato preso in considerazio
ne, come possibile alternativa al metodo di depurazio
ne proporzionale, il modello CN-SCS, largamente uti
lizzato nella pratica tecnico-scientifica sia per la sua 
semplicità di formulazione sia per la disponibilità di un 
adeguato supporto di indicazioni utili alla stima dei suoi 
parametri (USDA, 1972). Questo modello è peraltro in 
grado di tener conto di alcune importanti caratteristi
che di non-linearità del fenomeno, quali ad esempio 
quelle legate alla presenza di una perdita iniziale, do
vuta all'effetto congiunto dell'elevata velocità di infil
trazione tipica delle prime fasi di pioggia e delle riten
zioni superficiali. 

Si indichi quindi con S il volume specifico massi
mo infiltrabile, legato, come noto, al parametro CN 
(O < CN :5 100) dalla relazione: 

S = c(100/CN-1) (19) 

ove c rappresenta una costante il cui valore dipende 
dalle unità di misura adottate. Indicando con la la pre
detta perdita iniziale, il volume specifico di pioggia ef
ficace R, conseguente ad un evento meteorico di in
tensità i eduratad, risulta, in base al modelloCN-SCS, 
pari a: 

R = (i d- IJ2 
per i d>la 

i d-la+S 
(20) 

R=O per i d~la 

Il metodo comporta, per la diverso da zero, che la 
durata della precipitazione efficace risulti inferiore a 
quella della pioggia lorda e pari a: 
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per 

(21) 
per 

come può anche evincersi dalla Fig. 5. 
Per la valutazione della distribuzione di probabi

lità della portata al colmo si è fatto ricorso, come già 
indicato, ad esperimenti di simulazione numerica, uti
lizzando tecniche di tipo Monte Carlo. Prefissati i va
lori dei parametri del modello di pioggia (p.i' P-d' M), so
no stati generati 10000 eventi meteorici per ciascun 
esperimento, assumendo ancora che intensità e du
rata siano mutuamente indipendenti ed abbiano distri
buzione esponenziale. Assegnato CN, per ciascun 
evento è stato quindi calcolato il volume specifico di 
pioggia efficace tramite la (20), ponendo ivi, com'è 
prassi corrente, la = 0.2· S. La portata al colmo conse
guente al generico evento meteorico di intensità i e du
rata d, andrebbe a rigore ricavata attraverso la convo
luzione del profilo temporale della pioggia efficace (cfr. 
Fig.5) con l'idrogramma unitario istantaneo idoneo a 
rappresentare gli effetti della propagazione del deflus
so superficiale sui versanti e nella rete di drenaggio. 
Per semplicità, comunque, il volume di pioggia netta 
fornito dalla (20) è stato supposto uniformemente di
stribuito nella durata de (21), in accordo con quanto 
viene operato nella corrente pratica applicativa, ad 
esempio nell'uso del cosiddetto metodo Fantoli (cfr. 
SUPINO, 1965). Così facendo, per la determinazione 
della portata al colmo x, risulta ancora applicabile una 
formulazione analoga alla (1) e precisamente: 

(22) 

nella quale, per il calcolo di E(·), è stata utilizzata la (4) 
con assegnato valore tL• 

Per la stima del tempo di ritorno del generico va
lore di portata al colmo, si è quindi posta in ordine cre
scente la serie sintetica delle x e calcolata la frequen-

R 

+ d + 

Fig. 5 - Rappresentazione schematica della depurazione delle 

precipitazioni col metodo CN-SCS. 



za di non superamento, ai' dell'i-esimo valore con la 
formula di Weibull. Il tempo di ritorno (in anni) di tale 
valore, dato che si verificano mediamente M eventi/an
no, vale: 

1 
Ti =----

M(1 -a) 
(23) 

Tenuto conto che Ti è calcolato sulla base di una 
"serie di durata parziale", il tempo di ritorno T . del m,I 

medesimo valore di portata, interpretato come mas-
simo annuale, vale, nell'ipotesi di cronologia poisso
niana delle occorrenze (cfr. KITE, 1977): 

T . = 1 
m,I 1 _ e - 1fT, 

(24) 

La stima della portata al colmo di assegnato tem
po di ritorno, fornita dal metodo tradizionale, da con
frontare con quella appena ricavata, può essere otte
nuta in modo perfettamento analogo aquanto illustrato 
nel paragrafo 3. Prefissato un generico valore del tem
po di ritorno, è stato ricercato per tentativi l'evento cri-
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tico sulla linea segnalatrice fornita dal medesimo mo
dello di pioggia adottato per la generazione sintetica 
appena illustrata. Per ciascuna durata, il corrisponden
te ietogramma, assunto ancora di forma rettangolare , 
è stato poi depurato in accordo con la (20), ponendo 
owiamente la = 0.2· S, ed il risultante volume di piog
gia efficace è stato distribuito uniformemente sulla du
rata de' data dalla (21); la conseguente portata al col
mo è stata infine calcolata con la (22). 

AI fine di esaminare una vasta gamma di situazioni 
di interesse tecnico-applicativo, sono state prese in 
esame numerose combinazioni dei parametri del mo
dello di pioggia, del tempo di ritardo tL e di CN, consi
derando campi di variazione aderenti a quelli normal
mente riscontrati nelle applicazioni (5 ~ fhi ~ 15 mm/h; 
1 ~fhd~3 h; 20~M ~50; 60~CN~ 100; 0.5~tJfhd~2) . 
Anche in questo caso non è necessario assegnare 
specifici valori al coefficiente di ragguaglio delle piogge 
all'area ed all'area drenata, in quanto i risultati di que
ste elaborazioni non dipendono da tali parametri; ad 
essi sono stati pertanto attribuiti valori unitari. I\lella 
Fig. 6 sono presentati, a scopo esemplificativo, alcu
ni dei risultati ottenuti; come è possibile osservare, la 
distribuzione di probabilità delle portate adimensiona-
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Fig . 6 - Confronto tra le distribuzioni di probabilità delle portate al colmo derivanti dall ' impiego della metodologia stocastica (linea continua) 
e della metodologia tradizionale dell'evento critico (linea tratteggiata), per /L; = 10 mm/h e /L

d 
= 2 h. Metodo di depurazione CN-SCS. 
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lizzate, desunta in base alla metodologia dell'evento 
critico, sottostima in modo sistematico le portate ad as
segnato tempo di ritorno. Ciò è in ottimo accordo, con 
quanto già ottenuto sulla base del metodo di depura
zione delle perdite di tipo proporzionale (cfr. Fig. 4); tale 
accordo sussiste sia per quanto riguarda le linee di ten
denza generale sia per quanto riguarda l'entità degli 
scarti derivanti dalla metodologia dell'evento critico, 
che anche in tal caso sono risultati compresi tra il 1 O 
ed iI20%, per tempi di ritorno tra 2 e 100 anni. Si può 
quindi affermare che l'introduzione di un modello di in
filtrazione più complesso, in grado di riprodurre alcu
ne importanti caratteristiche di non-linearità del pro
cesso di formazione delle piene, non modifica le con
clusioni cui si è già pervenuti. 

6. CONCLUSIONI 

È stata presentata un'analisi del fondamento teo
rico della corrente metodologia indiretta di verifica del
le reti di drenaggio, naturali o arti ficiali , delle acque me
teoriche, che si fonda sull'appl icazione ad un generi
co modello di trasformazione afflussi-deflussi del con
cetto di evento crit ico. Essa, come noto, è imperniata 
sull'ipotesi che iltempo di ritorno della generica por
tata al colmo possa essere assunto pari a quello della 
precipitazione "critica" che la produce, desumibile 
dalle linee segnalatrici di possibilità climatica. Nume: 
ros i ricercatori hanno in passato espresso perplessi
tà sulla validità di questa ipotesi, argomentando che 
la portata al colmo prodotta da una pioggia, di durata 
e volume specifico assegnati, non può essere defini
ta in maniera univoca; ciò a causa sia degli effetti pro
dotti dalla distribuzione spaziale e temporale della pre
cipitazione sia di quelli dovuti alla non-linearità e non
stazionarietà della trasformazione afflussi-deflussi. 

Nella nota viene mostrato come, accanto a que
ste perplessità, possono esserne aggiunte altre, spes
so non meno rilevanti, dovuti all ' incongruenza teori 
ca del metodo dell'evento critico con lo schema stes
so, concettuale, da cui esso deriva. Adottando una 
schematizzazione della sollecitazione meteorica e del-
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la trasformazione afflussi-deflussi abbastanza com
patta, ma sufficientemente realistica e del tutto ana
loga a quelle correntemente in uso nella pratica 
tecnico-applicativa, viene infatti mostrato come le par
tizioni dello spazio delle probabilità che definiscono le 
precipitazioni e le portate di assegnata frequenza pro
babile siano tra loro differenti; ne risulta quindi dimo
strato, pur nei limiti di validità di tale schematizzazio
ne, che l'ipotesi di base delle metodologietradiziona
li è intrinsecamente fragile. 

I risu ltati ottenuti mostrano poi come l'applicazio
ne della metodolog ia dell'evento critico ad un asse
gnato schema di riferimento della trasformazione 
afflussi-deflussi conduca a sottostimare sistematica
mente le portate al colmo di assegnata frequenza pro
babile derivanti dallo schema stesso. Nel campo dei 
tempi di ritorno di normale interesse tecnico applica
t ivo (2-100 anni), tale sottostima risulta del 10-20%, 
quindi piuttosto significativa. Naturalmente, gli errori 
conseguenti nella valutazione del tempo di ritorno di 
un 'assegnata portata sono molto più elevati, cosicchè 
la stima della frequenza di crisi di un sistema di dre
naggio può risultare sensibilmente alterata. 

Nonostante la sua sostanziale inconsistenza teo
rica, la metodologia tradizionale rimane comunque un 
prezioso strumento di indagine, almeno fin quando 
metodi di dimensionamento concettuale più corretti 
non saranno completamente messi a punto. La natu
ra sistematica degli errori che essa comporta sugge
risce come un affinamento delle valutazioni da essa 
ritraibili potrebbe essere ottenuto, in via del tutto ope
rativa, adottando opportuni coefficienti correttivi, la cui 
determinazione può essere condotta seguendo l'im
postazione indicata nella presente nota. 

Ricerca svolta col supporto dei Contratti CNR-GNDCI 
90.01444.PF42 ("Modelli geomorfoclimatici di previ
sione delle piene", presso il Dipartimento IIAR del Po
litecnico di Milano) e 91.02567.PF42 ("Analisi della di
stribuzione spaziale delle piogge e suoi effetti al suo
lo ", presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'U
niversità di Brescia). 



COSTRUZIONI IDRAULICHE 

BIBLIOGRAFIA 

BACCHI B., ROSSO R. , LA BARBERA P. - Storm characterization by Poisson models oftemporal rainfall, "Proc. XXII Congr. IAHR. , Lau
sanne, Vol.4, 35-40, 1987. 

BACCHI B., LARCAN E., ROSSO R. - Stima del fattore di attenuazione per la valutazione del colmo di piena prodotto da piogge efficaci 
di durata finita ed intensità costante, " Ingegneria Sanitaria», 1, 6-15, 1989. 

BACCHI B., BECCIU G. , BRATH A. - Sulla valutazione del rischio nella progettazione delle reti di fognatura , "Atti del III Seminario Naziona
le su Sistemi di Drenaggio Urbano» (in stampa), Ancona, 13-14 febbraio, 1992. 

BRATH A., MILANO V. - Dimensionamento delle reti di fognatura pluviale col metodo dell 'invaso nel caso di eventi pluviometrici ad intensi
tà variabile linearmente nel tempo, "Atti XX Conv. Idraulica e Costr. Idrauliche», Padova, 455-465, 1986a. 

BRATH A., MILANO V. - /I metodo dell'invaso nelle fognature pluviali per ietogrammi derivati dalla curva di possibilità climatica e per lo 
ietogramma di Wallingford, "Atti XX Conv. Idraulica e Costr. Idrauliche .. , Padova, 466-479, 1986b. 

CAO C. - Deflussi urbani, .. Relazioni Generali tenute al XX Conv. Idraulica e Costr. Idrauliche .. , Padova, 91-121 , 1986. 
CARONI E., ROSSO R. , SICCARDI F. - Nonlinearity and time variance of the hydrological response of a small mountain creek, in .. Scale 

problems in hydrology» (ed. by V.K. Gupta, I. Rodriguez-Iturbe , E.F. Wood) , 19-35, Reidel PubI. Co., Mass., 1986. 
EAGLESON P.S. - Dynamics of flood frequency, "Water Resour. Res ... , 8(4), 878-898,1972. 
EAGLESON P.S. - Climate, soi! and vegetation. 2. The distribution of annual precipitation derived from observed storm sequences, "Water 

Resour. Res.» , 14(5), 713-721 , 1978. 
GIAN DOTTI M. - Previsione delle piene e delle magre dei corsi d'acqua, Commissione di Studio per l'Idrologia Scientifica, CNR, Roma, 1933. 
KITE G.w. - Frequency and risk analyses in hydrology, Water Resources Pub., Fort Collins, Colorado, 1977. 
LOMBARDO G. - L'impostazione probabilistica nel dimensionamento dei manufatti per lo smaltimento delle acque di pioggia, .. L'Energia 

Elettrica», 5, 237-247, 1976. 
MAIONE U. -Indagini idrologiche per il controllo delle piene, in .. Piene e siccità .. (acuradi Guggino E. , Rossi G., Todini E.), Clup, Milano, 1982. 
MIGNOSA P., PAOLETTI A. -Influenza della distribuzione spaziale della pioggia sui deflussi urbani, .. Atti del XX Conv. Idraulica e Costr. 

Idr.», Padova, 601-614, 1986. 
MOISELLO U. - Curvesegnalatrici di possibilità climatica e calcolo delle massime portate di piena, .. Atti del XV Conv. Idraulica e Costruzio

ni Idrauliche», Roma, 1976. 
NIEMCZYNOWICZ J . - An investigation of the areai and dynamic properties of rainfall and its influence on runoff generating processes, 

Report n.1005, Dept. of Water Res. Eng., Univo of Lund , Sweden , 1984. 
RODRIGUEZ-ITURBE I., GONZALES-SANABRIA M., BRAS R. L. - A geomorphoclimatic theory of the instantaneous unit hydrograph, «Water 

Resour. Res.», 18(4), 877-886, 1982. 
RODRIGUEZ-ITURBE I., COX D.R., ISHAM V. - Some models for rainfall based on sfochastic point processes, «Proc. Royal Soc. London .. , 

Ser. A, 410, 283-298, 1987. 
ROSSI F. - Criteri di similitudine idrologica per la stima della portata al colmo di piena corrispondente ad un assegnato periodo di ritorno, 

"Atti del XIV Convegno di Idr. e Costr. Idrauliche .. , Napoli, 1974. 
SUPINO G. - Le reti idrauliche, Patron , Bologna, 1965. 
TODOROVIC P. - Stochastic models of floods, .. Water Resour. Res ... , 14(2),345-356, 1978. 
U.S.Dept.Agric. Soil Conservation Service - National Engineering Handbook, Hydrology, Washington D.C, 1972. 
YEN B.C. - Return period, risk and probabi!ity in urban storm drainage. From the experience of the 20th century to the science in 21st cen

tury, .. Proc . 5th Int. Conference on urban storm drainage», Osaka, 59-72, 1990. 

43 





PROGETII ED OPERE 

DIGA DI LUSSAS (Francia) 
UN NUOVO SCARICO DI SUPERFICIE 

Giovanni Fiore, Aldo Marcello (*) 

SOMMARIO - Nella presente nota si descrive un nuovo tipo di scari
co di superficie installato per la prima volta sulla diga di Lussas nell'Arde
che (Francia). 

Tale nuovo scarico permette a parità di portata max di piena scaricata 
e di quota di massimo invaso, lo stoccaggio di un maggiore volume d'ac
qua nei serbatoi. 

1. INTRODUZIONE 

Il giorno 05.06.92 gli scriventi hanno visitato, sot
to una pioggia battente, la diga di Lussas nella Fran
cia Meridionale. La visita, effettuata dietro invito di M. 
François Lemperiére, Presidente del Comitato Fran
cese delle Grandi Dighe (ICOLD), è stata organizzata 
per l'inaugurazione dell'ampliamento dell'impianto ad 
utilizzazione irrigua. L'interesse consisteva nel fatto 
che l'incremento della capacità dell'invaso era stato 
ottenuto tramite l'adozione di un sistema originale, de
nominato Hydroplus, di sovralzo della quota di sfioro 
dello scarico di superficie. 

Tale sistema, sviluppato dal gruppo francese GTM 
e provato nel laboratorio LNH di Chatou, hacome par
ticolarità di permettere, a parità di massima portata di 
piena scaricata e di massima quota di invaso, lo stoc
caggio di un maggiore volume d'acqua nei serbatoi, 
ed anche di poter eventualmente incrementare la po
tenzialità dello scarico di superficie, qualora nuove va
lutazioni conducano a maggiori valori della suddetta 
portata massima. 

Qui di seguito si descrivono le principali caratte
ristiche di tale nuovo sistema che ha suscitato l'inte
resse degli scriventi per l' indubbia efficacia e la sem
plicità esecutiva. 

2. GENERALITÀ 

Fra i temi di interesse e di attualità riguardanti le 
dighe esistenti, rientrano senz'altro la possibilità di au-

(*) DotI. ing. Giovanni Fiore - Roma; Dott. ing. Aldo Marcello
Milano. 

mentare il volume invasato e l'adeguamento della ca
pacità di scarico al fine di permettere la evacuazione 
di piene maggiori di quelle previste all'epoca della co
struzione. 

La ricerca di un aumento del volume invasato di
scende dal continuo incremento della domanda d'ac
qua per uso potabile od agricolo - industriale, dalla 
richiesta di sempre maggiori rilasci a salvaguardia del 
sistema fluviale (Deflusso Minimo Vitale) ed anche dal 
recupero di capacità eventualmente persa con l'inter
rimento del serbatoio. 

Per quanto riguarda invece la modifica della ca
pacità di scarico, essa deriva dalla necessità di ade
guarsi a più alti valori della "piena di progetto", per una 
maggiore salvaguardia delle stesse opere di ritenuta. 

Per aumentare la capacità utile a parità di quota 
di massimo invaso (e quindi lasciando inalterate le con
dizioni di calcolo e verifica della struttura) la sola solu
zione praticabile è ovviamente quella di sfruttare par
te del volume riservato alla laminazione rialzando la 
quota di massima regolazione. 

Le soluzioni attualmente considerate che manten
gano inalterata la portata max di scarico, sono: 
- Paratoie (a ventola automatiche o motorizzate a 
settore) 
- Dighe gonfiabili 

Queste due soluzioni sono relativamente costose; 
le paratoie necessitano di importanti opere civili , le di
ghe gonfiabili sono vulnerabili e necessitano di una 
fOJlte continua di energia per restare gonfie; entram
be riGhiedono infine controlli ed attenta manutenzione. 

Allo stesso fine alla diga di Lussas è stato instal
lato sulla soglia esistente un sistema di sovralzo della 
quota di ritenuta, costituito da più "scatole" metalli
che sommergibili per permettere il passaggio di pie
ne moderate e ribaltabili singolarmente per piene im-
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portanti (p.es. Tr ~ 100 anni). Lo stesso dispositivo con
sente di ottenere un incremento della portata scaricata 
abbassando in tutto od in parte la soglia esistente ed 
installando "scatole" aventi un'altezza tale da rag
giungere la nuova quota di regolazione stabilita. 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

Il sistema adottato è costituito da elementi in car
penteria metallica, alti circa 1'80% del massimo cari
co sulla soglia libera, la cui parte superiore è confor
mata con un profilo a "greca". Tali elementi, larghi cir
ca 1,5 volte l'altezza, sono vincolati ad una base in cal
cestruzzo prefabbricato. 

Il singolo complesso, elemento metallico-base in 
calcestruzzo, è semplicemente appoggiato sulla so
glia originaria dello scarico, spianata per creare il pia
no di appoggio. 

Nella base in calcestruzzo è ricavata una camera 
che, normalmente vuota, viene messa in pressione 
dall'acqua tracimante che, ad una quota definita, vi pe
netra tramite un condotto a pozzo. 

Nella Fig. 1 sono descritti gli elementi costitutivi 
del sistema. 

Valle 
Monte 

Fig. 1 

1 Profilo originario soglia sfiorature 

2 Scatola metallica 

3 Profilo sfiorante 

4 Pozzo per immissione acqua 

5 Camera per la messa in pressione 

6 Elemento di tenuta 

7. Base in calcestruzzo 
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È possibile affiancare un numero indefinito di ele
menti per una larghezza totale pari a quella dello sca
rico esistente. 

La tenuta dell'insieme delle scatole è garantita sul 
fondo da un giunto in gomma e, sul piano verticale, tra 
un elemento e l'altro, da un giunto in neoprene. 

4. FUNZIONAMENTO 

A seconda del livello dell'invaso l'elemento scato
lare di rialzo funziona come ritenuta, soglia sfiorante 
oppure scompare del tutto lasciando libera la sog lia 
originaria. 

In particolare: 
Quando il livello dell'acqua è inferiore o uguale a 
quello degli elementi scatolari, questi ultimi funzio
nano come un prolungamento della diga. Il rialzo 
è dimensionato per essere stabile in queste con
dizioni e si comporta come una diga a gravità. 
In caso di piena, debole o media, l'acqua tracima 
a valle, sopra al bordo superiore dell'elemento sca
tolare che è conformato a "greca"; la lunghezza 
della soglia sfiorante metallica è pari a circa 3 vol
te quella della corrispondente soglia di base sulla 
diga. 
Il carico massimo sugli elementi di rialzo viene sta
bilito in fase di progetto e, nella generalità dei casi 
finora studiati, è stato fissato a circa 1/2 dell'altez
za dell'elemento. 
Anche in questa situazione gli elementi sono sta
bili (coefficiente di sicurezza al ribaltamento Fr > 
1,5) ed il loro comportamento non è influenzato dal
Ia presenza di onde o detriti galleggianti. 
In caso di piena ancora maggiore, l'aumento del 
livello d'invaso raggiunge la quota di alimentazio
ne del pozzo di messa in pressione della camera 
inferiore nel basamento in calcestruzzo, e tutto l'e
lemento si ribalta a valle. 
Nelle figg. 2 e 3 sono evidenziate le varie fasi di fun
zionamento del sistema. 
Differenziando opportunamente l'altezza dei pozzi 
di alimentazione è possibile ottenere singolarmen
te la caduta degli elementi e per altezze d'acqua 
diverse (p. es. 1 elemento per la portata 1/100, 3 
per la portata 1/300, tutti per la portata di massi
ma piena di progetto) (v. fig. 4). 
Una volta passata la piena il livello dell'invaso de
cresce fino alla quota della soglia fissa della diga 
ed è possibile sia recuperare gli elementi caduti sia 
installarne dei nuovi se quelli caduti risultassero 
troppo danneggiati. 
Per quanto riguarda l'influenza di questo sistema 

sulle portate scaricate a valle, essa è trascurabile. Lo 
scarico si comporta come uno sfioratore a soglia fis
sa e nella curva di scarico sono presenti solo dei gra
dini in corrispondenza della caduta dei singoli elemen-



Fig. 2 

Fig. 3 

ti, gradini che però mantengono la portata scaricata 
ad un valore sempre inferiore a quello della portata af
fluente nel bacino. È da notare che l'effetto della pie
na può dirsi terminato solo quando sia stato scaricato 
anche tutto il volume supplementare invasato grazie 
ai rialzi metallici. Tuttavia la scarsa frequenza dell'e-
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vento che causa il ribaltamento e la rapidità delle ope
razioni di ripristino della ritenuta, rendono tale perdi
ta tollerabile per le esigenze di esercizio. 

Gli elementi scatolari non hanno bisogno di alcu
na manutenzione, in quanto non possiedono organi in 
movimento. 
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Fig. 4 

Fig. 5 

5. L'APPLICAZIONE ALLA DIGA DI LUSSAS 

La prima installazione di questo nuovo sistema ad 
uno scarico di superficie è stata fatta sulla diga di Lus
sas nella Francia meridionale. Si tratta di uno sbarra
mento in materiali sciolti, costruito nel 1980, alto 18 m 
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che crea un invaso di 320.000 m3 destinati ad irriga
re una piana agricola. Lo scarico di superficie originale 
era costituito da una soglia libera lunga 36 m situata 
in sponda sinistra e dimensionato per una portata di 
250 m3/s, con canale in calcestruzzo per la restituzio
ne in alveo a valle. 



Dopo la costruzione dello sbarramento e la mes
sa in valore di altri terreni, è emersa la necessità di ave
re la disponibilità di un maggiore volume di acqua. 

Tra tutte le possibilità studiate è stata scelta co
me più conveniente la installazione sullo scarico di su
perficie degli elementi scatolari descritti. 

Dopo lo spianamento della cresta della soglia per 
15 cm, sono stati posati 10 elementi alti ciascuno 2,15 
m e larghi 3,5 m (v. fig. 5). 

Il complesso degli elementi scatolari è stato mes
so in opera in 2,5 mesi, permettendo di invasare 
150.000 m3 supplementari pari al 47% dell'invaso ori
ginario. 

AI momento della visita era in corso una piccola 
piena e gli elementi scatolari sfioravano sotto un cari
co di circa 30 cm; si è potuto osservare il perfetto di
stacco della vena liquida dallo scatolare e l'assoluta 
mancanza di vibrazioni. 

Si è potuto anche rilevare che qualche elemento 
ligneo galleggiante nell'invaso, di dimensioni tali da 
non tracimare la soglia a labirinto con il modesto cari-
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co sfiorante, non interferiva significativamente con il 
comportamento della lama tracimante e soprattutto 
avrebbe potuto trovare facile sfogo con l'incremento 
del carico, senza danneggiare gli elementi metallici né 
alterare il loro funzionamento. 

6. CONCLUSIONI 

Si è brevemente descritto questo sistema origina
le di innalzamento della quota di ritenuta, ottenuto con 
elementi scatolari metallici affiancati disposti su soglie 
fisse di scarichi superficiali, tracimabili per portate di 
piena di alta frequenza probabilistica e ribaltabili per 
eventi di grande entità. 

L'impressione ricavata in occasione della visita ef
fettuata con M. Lemperiére alla installazione alla diga 
di Lussas, è senz'altro favorevole soprattutto per la 
semplicità ed affidabilità della soluzione, che potreb
be trovare applicazioni specie per gli impianti già in 
esercizio. 
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Periodo di intensa attività per Hydrocontrol che 
continua a crescere e comincia a farsi notare tra gli 
operatori del settore del controllo dei sistemi idrici. 

Dopo la presentazione della Società nel luglio 
scorso, in cui sono stati illustrati i risultati fino allora ot
tenuti e i programmi futuri, l'interesse degli Enti Locali 
verso l'Hydrocontrol si è concretizzato con l'affida
mento da partè della Regione Sardegna di due pro
grammi di ricerca: "Strumenti e metodologie per la mi
sura ed il contenimento degli sprechi nella distribuzio
ne irrigua" e "Gestione ottimale dei serbatoi con par
ticolare riguardo al serbatoio Cantoniera Tirso alla lu
ce dei dati idrologici successivi alla sua proget
tazione". 

Le due ricerche saranno rese operative in tempi 
estremamente brevi. 

Positivo il riscontro, da parte di professionisti, lau
reati e tecnici del settore, ai Corsi di formazione che 
l'Hydrocontrol sta ampiamente pubblicizzando e che 
coinvolgono tra i docenti importanti personalità scien
tifiche, tra i quali ricordiamo il prof. C. Lotti, il prof. L. 
Mendia, il prof. U. Messina. 

Ciò sta a testimoniare l'interesse verso questo mo
dello formativo basato su periodi brevi ma intensivi. 

Non va trascurata la positiva esperienza sia scien
tifica che umana compiuta dai giovani ricercatori Hy
drocontrol che, nel quadro del loro programma di for
mazione, si sono recati presso varie sedi di ricerca sia 
italiane che estere. 

Questo ha loro permesso di inserirsi operativa
mente nelle attività quotidiane di ricerca e di lavoro che 
si svolgono in questi importanti Centri. 

La parte del leone l'ha fatta la Snamprogetti, uno 
dei partner privati della nostra Società, che ha accol
to tra le sue fila di esperti molti dei nostri ricercatori. 

E si ricordano, tra le altre sedi: il Cranfield Biotech
nology Centre per i biosensori (Gran Bretagna); la Lotti 
& Associati di Roma (altro partner privato dell'Hydro
control) per due importanti collaborazioni nei lontani 
Ecuador e Mali; il Centro di Ricerca H.R. Wallingford 
(Gran Bretagna); l'Istituto di Idrologia di Karlsrhue 
(Germania) . 

Da tutti i nostri ricercatori questa awentura è ri
cordata con grande nostalgia e con il rimpianto di non 
aver potuto protrarre ulteriormente la loro per
manenza. 

Sentiamo a questo proposito Laura Bifulco, valen
te agronomo con notevole esperienza nel campo del
la microbiologia, dopo il suo stage sui biosensori a 
Cranfield: "A vevo sempre sognato di lavorare in un la-

Comitato di redazione: M. Aiello, C. Cammaroto 

This is a very busytime for Hydrocontrol that keeps 
on developing and begins to draw the attention of those 
ones who work in the field of water systems control. 

After the introduction of the Center last July when 
the results obtained up to then and the future plans 
were illustrated, the interest of the local Concerns in 
Hydrocontrolled the Sardinia Region to entrust it with 
two research programs: "Means and methodologies 
for the evaluation and control ofthe water wastes in ir
rigation distribution" and "Optimal management ofthe 
reservoirs with particular regard to the Cantoniera Tir
so Reservoir in the light of the hydrological data after 
its design". 

The two researches will be operative within a very 
short time. 

The reply of professionals, graduates and experts 
to the training courses that Hydrocontrol is widely ad
vertising and to which take part, among the teachers, 
important scientific persons, as Prof. C. Lotti, prof. L. 
Mendia and prof. U. Messina, has been positive. 

This is evidence of the interest in this training 
model based on short but intensive periods. 

Also the positive experience both scientific and hu
man ofthe young researchers of Hydrocontrol, who ac
cording to their programs visited several research sites 
in Italy and abroad, deserve to be mentioned. 

Ali this allowed them to take part in the daily ac
tivities of research and work that are carri ed out in 
these important centres. 

Snamprogetti, one of the private parterns of our 
Center, took the lion's share, by accepting among its 
experts several of our researchers. 

We mention among other centres: the Cranfield 
Biotechnology Centre for the biosensors (Great Bri
tain), the Lotti & Associati of Rome (other private part
ner of Hydrocontrol) for two important collaborations 
in far Ecuador and Mali; the Research Centre H.R. of 
Wallingford (Great Britain); the Institute of Hydrology 
of Karlsruhe (Germany). 

Ali our researchers miss the experience they have 
done and regret for not having been able to prolong 
their staying. 

At this regard we interview Laura Bifulco, skillful 
agronomist with a remarkable experience in the field 
of microbiology, after her stage on biosensors at Cran
field: I ha ve always dreamt about working in an English 
laboratory. It was exacltly what I expected; well 
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boratorio Inglese. È stato esattamente come avrei vo
luto che fosse: laboratori fornitissimi, personale effi
ciente a tutti i livelli, docenti preparati, tantissimi ragaz
zi, studenti o laureati, provenienti da ogni parte del 
mondo che passano giornate intere in laboratorio, 
spinti solo da una grande passione per la ricerca e quel 
che più conta, aperti e pronti all'amicizia. Spero di ri
tornarcif". 

Piercarlo Ciabatti, geologo, appena tornato dal 
Mali : "Alle prese con i pozzi africani, sotto un sole in
fernale, ho imparato cos'è veramente la geologia: su
dore, polvere ma anche tanta soddisfazione. È bello 
vedere un popolo che cresce grazie a te, al tuo lavoro 
e alla genialità dell'imprenditoria italiana. Da ripetere". 

Maria Aatonietta Atzori, anche lei agronomo, re
duce dall'Ecuador: "Esperienza meravigliosa, quanto 
mai costruttiva. Insieme alla mia collega Giulia, eco
nomista, mi sono occupata del problema delle tariffe 
dell'acqua irrigua, sentitissimo nei paesi dell'Ameri
ca Latina. Il profumo, la bellezza dei paesaggi e l'at
mosfera rurale di quei luoghi rimarranno impressi nella 
mia mente per tutta la vita. Sorprendente quanto la po
polazione locale sia cordiale e disposta ad aiutarti nel 
tuo lavoro. Ci vivrei". 

Per ultima ma non meno importante la notizia che 
tutte le attività si svolgono da genl)aio nella sede defi
nitiva in località Poggio dei Pini. E qui, tra il verde ri
goglioso della macchia mediterranea in un silenzio 
contemplativo, a due passi dal meraviglioso mare di 
Sardegna e dall'oasi naturalistica dello Stagno di San
ta Gilla, che l'operosa famiglia Hydrocontrol porta 
avanti le proprie iniziative. 

Facce nuove all'Hydrocontrol. Alla ragioneria il pa
lermitano Vincenzo Gullo è stato sostituito dal milane
se Sandro De Togni. 

Molti i lieti eventi tra settembre e gennaio. Si è spo
sata Cristina Melis; il nostro coordinatore Carlo Mes
sina ha sposato Rossella Biagi, auguri ad entrambi. 

Stefania Nascimben, ha dato alla luce una bellis
sima bimba di nome Silvia, auguri alla mamma. 

MALI - Trivellazione di un pozzo. 
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equipped laboratories, efficient staff at any level, quali
fied professors, a lot of young people, students or 
graduates, coming from every Countries of the World 
who spend the entire day in the laboratoryanimated 
by the passion for research and above ali very friend
Iy and open-minded people. I hope to go back one 
day". 

Piercarlo Ciabatti, geologist, just arrived from Mali; 
"struggling with the African wells, under a hellish sun, 
Ilearned what really is Geology: swet, dust but also a 
great satisfaction. It is beautiful to see a Country that 
grows thanks-jo your work and to the ingeniousness 
of Italian Enterprises. Worth to do it once again". 

Maria Antonietta Atzori, agronomist too, coming 
back from Ecuador: Wonderful experience, construc
tive indeed. Together with my colleague Giulia, 
economist, I dealt with the tariffs problem of water 
meant for irrigation, an urgent problem in the Contries 
of South America: the scent, the beauty of the land
scape, the rural atmosfere ofthose lands will be in my 
mind for ever, for ali my life. It is amazing how friendly 
is the local population and ready to help uso I wish I 
could live there". 

Least but not less important: the news that ali the 
activities will take piace at Poggio dei Pini starting from 
January. It is here that, surrounded by the luxurious 
green of the Mediterranean maquis, in a contemplative 
silence, close to the beautiful sea of Sardinia and to the 
natural oasis of the lake of Santa Gilla, the Hydrocon
trol family goes on with its enterprise. 

New faces at Hycontrol: at the account ottice San
dro De Toghi, from Milan took the piace of Vincenzo Gul
lo, from Palermo. 

From September to January it has been plenty of 
happy events: Cristina Melis married; our Coordina
tor Carlo Messina married Rossella Biagi, congratu
lations to ali of you . Stefania Nascimben gave birth to 
a beautiful child, named Silvia. Congratulations to the 
mother. 

MALI - Compionamento acque estratte da un pozzo. 



COMITATO NAZIONALE ITALIANO 
GRANDI DIGHE 

RAPPORTI DI ATTIVITÀ DEI COMITATI 
INTERNAZIONALI PRESENTATI 
IL 15 SETTEMBRE 1992 ALLA RIUNIONE 
ESECUTIVA DI GRANADA 

A) AD-HOC COMMITTEE ON COMPUTATIONAL 
ASPECTS OF ANAL YSIS AND DESIGN OF DAMS 

The Committee first discussed the status of the 
draft of the Report on Validation of Computer Codes 
for Dam Analysis and Design, of which the tenth ver
sion was circulated prior to the meeting. It was agreed 
that the work is well advanced and the Draft could 
be completed by spring 1993. It could then be sent 
to the Generai Secretariat of ICOLD for circulation 
to ali National Committees,with a view to propose it 
for publ ication as an ICOLD Bulletin. In this way, its 
approvai could be included in the Agenda of the next 
Executive Meeting in Cairo (Oct. 1993). 

Then the Chairman reported on the Second In
ternational Benchmark/Workshop on Computation
al Problems in Dam Design and Analysis, held in 
Bergamo (Italy) on July 16 and 17, 1992. The con
clusions and suggestions emerging from this event 
were discussed. 

It was agreed that the 1 year interval between 
successive events, adopted so far , is too short and 
should be increased to 2 years. In thìs way, the next 
International Benchmark/Workshop (the third one) 
could be scheduled for early summer (June) or early 
fall (Sept.) of 1994, and be adequately prepared. It 
was also agreed that more care should be given to 
the complete definition of the themes proposed for 
the Benchmark, as well as the detailed analysis and 
criticai comparison of results. The problem of ensur
ing the availability of human resources for accom
plishing this task was discussed. Ways of attracting 
greater participation in the events, especially for the 
research and academic worlds, were prospected. In 
the end it was decided to define the problems for the 
next Benchmark by the end of this year; to send out 
invitations with complete sets of data by spring of 

1993; to hold the 3rd International Bench
mark/Workshop, as mentioned, in June (or Sept. at 
the latest) of 1994. 

Proposals for future developments were then dis
cussed, taking into account that the established 
terms of the present ad-hoc Committee will expire in 
1993. One definite possibility is to propose that 
ICOLD should transform this into a Permanent Com
mittee, thus ensuring larger membership, more 
balanced geographical representation of Member 
Countries and, hopefully, greater availability of 
resources. New, and possibly enlarged, Terms of 
Reference should in that case be formulated, keep
ing in the fore the interests of the dam engineering 
profession as represented in ICOLD. 

Tentative agreements for an intermediate meet
ing of the present Committee at the end of 1992 or 
the beginning of 1993 were reached. 

B) COMMITTEE ON SEISMIC ASPECTS OF DAM 
DESIGN 

In absence of the Chairman, A. Bozovic, the 
Committee on Seismic Aspects af Dam Design has 
been presided by B. Gilg, and has taken the follow
ing decisions: 

1) The 4 guidelines which are required as a com
mittee assignment, shall be collected in one bulle
tin, preceded by a foreword in order to present a 
better concentration of the ideas of the different 
chapters. 

2) The first chapter - guidelines on earthquake 
resistant structural features of dams - will be com
pleted by the coordinator E. Aisiks with the help of 
the members of group n° 1 (representatives of Mex
ico, Norway and U.S.A.) and then fcrrwarded to M. 
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Gilg by February 1993. This chapter will al so deal with 
the measures to be taken in the case of potentiallY 
active faults crossing dam foundations. 

3) The second chapter - guidelines for seismic 
observation and instrumentation of dams - shall be 
completed by the coordinator C. A. Fiorentino with 
the help of the representatives of Egypt, Korea, Ita
Iy, Japan, Mexico, Norway, Switzerland and U.SA 
and then al so forwarded to B. Gilg by February 1993. 

4) The third chapter - guidelines for earthquake 
design of structures appurtenant to dams - was pre
pared by the coordinator J. Ehasz. The representa
tives of Chile, France, Mexico, Japan, Pakistan and 
South Africa are requested to reply promptly to this 
draft. After completion, M. Ehasz will forward the fi
nal version to B. Gilg in February 1993. 

5) The fourth chapter - guidelines far evaluat
ing the seismotectonic features of potentiallY active 
faults crossing the dam foundations - will be drawn 
up by C. Taylor with the help of a geological specialist 
on the base of the first draft by A. Bozovic. Further 
suggestions are required from the representatives of 
France, Pakistan and U.SA A final proposal should 
be forwarded to B. Gilg in February 1993. 

6) M. Gilg shall draw up the four chapters in such 
a way that overlapping is avoided, and write an in
troduction as foreword. The whole draft shall be dis
tributed to ali Committee Members by July 1993 at 
the latest in order to enable the C~mmittee to take 
a final decision during the Executive Meeting in Cairo 
in November 1993. Afterwards the bulletin will be for
warded to the Secretary Generai for the approvai 
procedure. If the approvai is accepted in 1994 the 
Committee will have fulfilled its task. Nevertheless 
the Committee believes that if earthquakes are an is
sue at the Congress in 1994, the last version of the 
bulletin should be written after knowledge of the rele
vant papers. In this case the Committee should be 
able to continue its work until 1996. 

7) A symposium concerning performance of 
dams subjected to earthquakes is required by 1995. 

C) AD HOC COMMITTEE ON HYDRAULICS FOR 
DAMS 

Four of the five subcommittees met separately 
in the morning. Work in each subcommitteès meet
ing was devoted toward review of the sections of draft 
reports which have been prepared. 

Subcommittee nO 1 has prepared three sections 
of their proposed bulletin on Energy Dissipation and 
Stilling Basins. Two more sections are being written . 
They expect to complete their bulletin in 1994. Dr. 
Limos of Portugal resigned and was replaced by Dr. 
A. Ouintela. 
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Subcommittee nO 2 has completed a second 
draft of their bulletin on «Vibrations of Hydraulic 
Equipment». The meeting was devoted to a detailed 
review of the document. They will complete their 
bulletin in 1993. 

Subcommittee nO 3 has only three sections of 
their bulletin prepared. They will pian to have a first 
draft completed in 1993 and have scheduled com
pletion for 1994. 

Bulletin n° 81 «Spillway and Bottom Outlets
Shockwaves and Air Entrainment in Chutes» was 
published by ICOLD in 1992. 

Subcommittee nO 5 is adding to the draft of their 
bulletin «Analysis of Dam Break Flooding». Dr. Pao
lo Molinaro has joined the subcommittee. Dr. Daniel 
Vischer, a member of subcommittee n° 4 has offered 
to write a section on physical models. It will be sub
mitted to the National Committees far comment in 
early 1993. 

D) COMMITTEE ON CONCRETE FOR DAMS 

The Committee on concrete for Dams was ap
pointed in 1991 with a duration of 6 years. The com
mittee has 17 members representing ali sectors of 
the globe. 7 members, 4 Substitutes and 4 observ
ers attended our meeting this week. Over the dura
tion of this committee it is expected that bulletins will 
be prepared on: 

1. Treatment of Lift Surfaces 
2. Control, Accommodation and Repair of Cracks 
3. Ouality Control During Construction and 

Repair 
4. Precast Units and Their Connection to the 

Body of the Dam 
5. RCC (Roller - Compacted Concrete) 
The meeting this week provided opportunity for 

the members to get acquainted and begin develop
ing plans for preparation of bulletins. Those bulletins 
to be initiated between now and the Cairo meeting 
include RCC (highest priority); Cracking; Precast 
Units; and Lift Surfaces. Written assignments will be 
made soon. 

At this time, there are about 90 dams in the warld 
being designed or constructed using RCC technolo
gy. This fast paced techonology has far outstripped 
our 1988 Bulletin nO 75. Therefare, the Committee 
plans to move quickly on the preparation of a revised 
edition, with publication expected in December 1995. 

An important part of our Committeès work will be 
to review past bulletins prepared by this Committee. 
Those bulletins date back to 1960. Some of them may 
need to be dropped from sales, some are worthy of 
updating, and in some cases, topics need to be con
solidated and new bulletins prepared. The Commit
tee will be reviewing these older bulletins during the 



upcoming year, and decisions on the disposition of 
each will be made. 

Specific actions of the Committee 
1. Approvai of a calendar of Committee Activi

ties for the 6 year term. 
2. A decision on the need for a quality control 

bulletin was deferred until the completion of the 
review of Bulletin 47 «Quality Contro I of Concrete», 
and until the outlines for other bulletins are prepared. 

3. It was agreed that teams of three or four mem
bers would draft each bulletin followed by a full com
mittee review. 

E) COMMITTEE ON MATERIAlS FOR Fill DAMS 

BUllETIN PUBLlSHED 

Bituminous core for earth and rockfill dams (re
vision of bulletin 42) as bulletin 84 on March 1992. 

REPORTS PRESENTED FOR APPROVAL DURING 
THIS MEETING IN GRANADA 

1) Rock materials for rockfill dams (Russia and 
Colombia). 

Comments received from the National Commit
tees will be taken into account in the final draft for 
edition purposes. 

2) Reinforced fili and rockfill for dams (France 
and Australia) The difficulty with the reinforced earth 
patent has been overcome and the recent comments 
from the National Committees will be taken into ac
count in the final draft for edition purposes. 

3) Protection of the upstream slope, riprap or 
similars (Austria). 

Some additional work has to be done with the 
United Kingdom National Committee before the text 
can be considered ready for edition. Ali the other 
comments from the National Committees will be 
taken into account in the final draft without difficulty. 

The Committee would be pleased if the 3 reports 
could be approved. In the case of report # 3, it may 
be assumed that a reasonable agreement will be 
reached with the United Kingdom. 

BULLETIN UNDER REVISION 

Bituminous concrete facings for earth and rock
fili dams (revision of bulletins 32 and 39 - Italy) 

The Committee hopes to have a first draft avail
able for discussion by the next meeting in Egypt. 

REPORT TO BE PRESENTED FOR APPROV AL BY 
THE EXECUTIVE ASSEMBL Y IN EGYPT 

Use of granular filters and drains in fili dams 
(U.S.A. and France). The report should be circulat
ed to National Committees early in 1993 so that the 
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comments can be examined before the Executive 
Meeting. 

SUBJECTS OF REPORTS UNDER DISCUSSION 

1) Laterites and saperolites in fili dams (India) 
2) Use of shale in fili dams (India) 
3) Blasted dams (Russia and China) 
4) Design and construction of dams on per

mafrost (Canada and Russia) 

F) COMMITTEE ON COST OF DAMS 

The Committe on Cost of Dams met for the first 
time and decided to undertake four bulletins. 

I) Impact of Specifications, Rules, Criteria, Con
ditions of Contract on Cost of Dams. 

To be coordinated and drafted by J. Bowcock 
(Great Britain). 

Il) Cost aspect of Operation, Maintenance, 
Monitoring, Rehabilitation. 

To be coordinated and drafted by W.A. Fraser 
(U.S.A.) 

III) Cost aspect of Smaller Dams. 
To be coordinated and drafted by F. Lemperiere 

(France) . 
IV) Cost of temporary and permanent flood 

contraI. 
To be coordinated and drafted by M. Del Hoyo 

(Spain). 
For each bulletin the Member of the Committee 

in charge will have the cooperation of about ten other 
members. 

G) ICOlD COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT 

Comments received from National Committees 
on the geophysics mini-report were incorporated into 
the final drafts and approved by the Committee. 

Significant comments were received from mem
bers on the water quality mini-report. A new version 
was prepared and distributed for further comment at 
meeting. 

Requests were made to members for contribu
tions to the flora and fauna report, particularly relat
ed to experience in tropical countries. 

The Committee recommended that the geophys
ics mini-report should be published by the Executive 
that ali four mini-reports (socio-economics, geophys
ics, water quality, flora and fauna) should be pub
lished in an updated simple volume after completion 
of the last two. 

Tasks related to the terms of reference of the new 
Committee were allocated. Group leaders are as 
follows: 
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- reservoir management, USA 
- resettlement, Pakistan 
- Fish issues, Sweden 
- Trans basin development, Brazil 
- Heritage, Germany 
- Other organisations, Canada and Great Britain. 

The sending of questionnaires was discussed. 
The Committee was very much in favour of sup

porting the publication of available good quality case 
histories as previously approved by the Executive 
Committee. The Committee would approve a lower 
quality publication to reduce cost. 

Draft question 5 for Durban was strongly 
preferred. It was hoped that the Cairo technical semi
nar would include recognition and discussion of con
troversial issues. 

Reports of the World Bank seminar on the draft 
water ressources development policy paper were 
received. Comments made to an ICID environmen
tal assesment document have been exposed. 

A pro posai to the President from Mr Engel 
regarding preparation of an ICOLD policy on the en
vironment was endorsed by the Committee. 

H) COMMITTEE ON DAM SAFETY 

The Chairman welcomes the Committee Mem
bers and the observers and asked for a minute of si
lence in the memory of Mr. E. Pritchett, 
representative of USCOLD, who passed away in 
1991. 

The proposed agenda of the meeting is ap
proved. 

1) PREPARATION OF RECOMMENDATIONS ON 
SAFETY IMPROVEMENTS OF EXISTING DAMS 

1.1 New discussions on Chapters 2 and 3. 

The drafts of Chapters 2 and 3, rewritten for the 
third time are re-analyzed. Some changes are pro-
posed; the last remarks will be sent in writing to the 
Chairman of the Committee by December 31,1992. 
The text of Chapters 2 and 3 will then be written in 
its final form in both languages and wi ll no longer be 
discussed at the 1993 meeting in Cairo. 

1 .2 Discussion of Chapter 4: «Means of improv
ing the safety of dams - Case studies». 

This Chapter will have some 50 or 80 pages of 
text in English and French, including the Figures, and 
may cover 8 examples of rehabilitation of dams: 2 
gravity dams, 2 arch dams, 2 embankment dams, 1 
spillway, and 1 modification of operating conditions. 

Several members provided important documen
tation. The contributions to questions 52, 59 and 65 
of ICOLD congresses can also be used. 
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Copi es of the first draft will be distributed by the 
end of January, 1993. Members should present their 
comments by the end of March, and the final text will 
be available in Cairo and then be forwarded to the 
Secretary Generai, in both languages. 

2) AN AL YSIS OF DAM FAILURES 

The list of dam failures that occurred after 1965 
is discussed and corrected. Out of 66 cases of failure, 
20 have already been described by notes respect
ing the format of the ICOLD publication: «Lessons 
from Dam Incidents». 

The Committee members will provide notes refer
ring the concerned dams and forward them to the 
Chairman before February 1993. 

The National Committees of the other countries 
where dam failures have occurred will be contacted 
by Mr. Lafitte. 

It is hoped that it will be possible to send a com
piete set of these notes to Centrai Office by the end 
of 1993. 

3) DISCUSSION OF «QUALlTY CONTROL» 

Several iCOLD Bulletins have already completely 
or partially dealt with quality control (47, 56,59,75). 
The Committee must check: 

- if the documents are stili sufficient and cover 
the whole subject; 

- who should eventually write a complementary 
text (the Committees on materials, or the Committee 
on Dam Safety). 

A short introduction has been written in French. 
It will be translated to English and forwarded to the 
Committee Members by the Chairman. 

The members will then send their comments to 
Mr. Goubet, Vice-Chairman. 

A small task force, consisting of Messrs. Goubet, 
de Fries, Keite l and Salmon, will be established to 
handle th is matter. The question wi ll be discussec 
at the Cairo Meeting. 

4) TRAINING MATERIAL (TEXT, VIDEO) FOR 
THE CONTROL, AN AL YSIS AND IMPROVEMENTS 
OF DAM SAFETY, DEVELOPED IN THE USA 

Mr. Veesaert presents th is equipment wh ich can 
be utilized al so in other countries and describes how 
to go about getting it. He will give a description of 
ali available equ ipment (5 to 10 pages) and send it 
to Mr. Budweg, Vice-Chairman. This paper will be dis
cussed during the 1993 Executive Meeting. It will then 
be decided if it should be forwarded to the Centrai 
office for later distribution to ali National Committees. 

5) LlAISE WITH INTERNATIONAL AGENCIES 

Contact with International Agencies is part of the 



TOR of the Committee. A list of such agencies has 
been established by Mr. Budweg. Mr. Gupta kindly 
offered his help in making these contacts. A letter will 
be prepared by Messrs. Lafitte and Budweg to inform 
these Agencies on the availability of ICOLD guide
lines on dam safety. 

6) MISCELLANEOUS 

The Chairman will send copies of a letter dated 
Sept. 1992 fram Mr. Hoekstra, Holland, concerning 
the matter of safety reports for large dams, to ali Com
mittee Members. This question was discussed in 
June 1991, and will not be discussed further for the 
time being. 

The Chairman warmly thanks the Committee 
members for the completed work. Thanks are al so 
extended for the attention paid to the works of the 
Committee and for its suggestions. 

I) COMMITTEE ON DAM FOUNDATIONS 

On the occasion of the Vienna Congress (17th 
Congress, June 17-21, 1991) an informai meeting 
took piace on 1991-06-12 at 14.00h. 

The committee discussed and fixed the basic 
data for a bulletin. 

As indicated by president Pircher, a subcommit
teee composed of Messrs. Brenner, Strobl and Poch
hacker was established, which met on 1991-09-10, 
on 1992-01-18 and on 1992-07-10, and prepared a 
Table of Contents for a bulletin, considering ali sug
gestions received in writing from the committee mem
bers. This Table of Contents was sent to ali members 
on 1992-08-04. 

During the Committee Meeting in Granada, held 
on 1992-09-15, the proposed Table of Contents was 
discussed again and some further amendments were 
made. The Committee has now agreed on a work
ing version of the Table of Contents which serves as 
a framework for writing the text. The proposed num
ber of pages of the bulletin (excluding Figures) for 
the English version only is about one hundred. 

The Committee has al so fixed the approximate 
number of pages for each sub-chapter and authors 
have been appointed to write one or more of the var
ious sub-chapters. It is expected that a first draft for 
review by the Committee members will be ready by 
about the end of Aprii 1993. 

J) COMMITTEE ON SEDIMENT ATION OF 
RESERVOIRS 

1. Introduction. 
The Chairman welcomed nine members, one 

substitute, and two observers. 
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The main subjects of the agenda were: 
- progress on the second report 
- a review of the proposed outline for the report(s) 
of this term of the Committee 

a review of the contributions to date 
schedule of future activities. 
2. Report of the previous Committee. 
The text of the proposed report of the previous 

Committee is complete and is being reformatted to 
meet the Guidelines for ICOLO publications. The 
report will be sent to Centrai Office for distribution 
to the national Committees this year. We propose 
having the report before the 61 st Executive Meeting 
for approvaI. 

3. Report outline. 
The Chairman presented a proposed outline for 

a report by this Committee. Several revisions and ad
ditions were made to the outline. The Chairman will 
distribute the revised outline before the ciosing of the 
Executive Committee. 

The report will address three primary topics: 
- minimizing reservoir sediment deposition. 
- upstream and downstream effects of reservoir 
sedimentation. 
- economic impacts of reservoir sedimentation and 
methods for mitigating those impacts. 

4. Contributions. 
The Chairman acknowledged the contribution of two 
new references on modeling of reservoir sedimenta
tion and downstream effects and distributed a report 
by Italy on the topic being addressed by the Com
mittee. 

5. The followig schedule was adopted for future 
activities: 
- new contributions are to be sent to the Chairman 
by the end of February, 1993. 
- the Chairman will distribute the contributions to 
the three working groups. 
- the working groups will prepare first drafts of their 
chapters and return to the Chairman by the end of 
August, 1993. 
- the Chairman will distribute first drafts to ali Com
mittee members immediately. 
- the Committee will review and discuss the fisrt 
drafts at the Executive Meeting in Cairo. 

K) COMMITTEE ON DAM AGEING 

The Chairman, in opening the session, referred 
first to the draft agenda sent to the Committee mem
bers. An updated membership list with biographical 
data was circulated. The Chairman then briefly 
reviewed decisions taken in Vienna and during the 
last year on the work of the Committee. 

The Committee has been preparing a report on 
ageing of dams and appurtenant works which, ac-
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cording to the Terms of Reference, should have been 
submitted for approvai at the present Executive Meet
ing. This report was almost finished in ti me to be sent 
to the Centrai Office for circulation to National Com
mittees. However, a further revision of the drafts pre
pared , particularly the French version, was 
considered necessary. Therefore, the ICOLD Presi
dent proposed the continuation of the Committee for 
1 year, with the same Chairman, same Terms of 
Reference and same members. 

In the meeting of the Committee, the English ver
sion of the report was distributed, together with other 
documents. Based on this English version and on the 
French drafts in preparation, brief presentations were 
made by the Chairman (Part I - Generai Consider
at ions), by Mr. Combelles (Part Il - Ageing of con
crete and masonry dams), by Mr. Kramer (Part III 
Ageing of earth and rockfill dams) and by Mr. Des
rochers (Part IV - Ageing of appurtenant works) . 
These presentations were followed by a discussion 
concerning specific points of the report, raised by the 
technical and linguistic revisions of the originai drafts 
drawn up after the discussion of Question 65 last year 
in Vienna. 

The Chairman proposed an updated schedule far 
trle work of the Committee for 1992-93. After discus
sion of this schedule, it was decided: 

1) to send the current English version to other 
ICOLD technical committees, asking for comments 
and suggest ions by the beginning of 1993; 

2) to revise the French drafts available accord
ing to the final English version; 

3) to send the report to the Centrai Ottice for cir
culation to National Committees by the end of ApriI. 

L) COMMITTEE ON MINE & INDUSTRIAL T AIL
INGS DAMS 

This is the third meeting of the present commit
tee. We had an agenda comprising 16 items relating 
to the ongoing work of the committee. 

This work includes a complete revision of Bulle
tin # 45, and the preparation of publications address
ing the following topics: 
Guidelines for Design of Tailings Dam Drainage; Tail
ings Dam Incident; Seismic Design of Tailings Dams; 
Environmental Aspects; Tai lings Dam Decant Sys
tems; Tailings Transport and Placement; and Tailings 
Dam Instrumentation. 

Our present pian is to have the Tailings Dam 
Drainage text ready for approvai for publication by 
the Executive at the 1993 meeting in Cairo. 

We are optimistic that the others will be complet
ed prior to the completion of our Committee's term 
in 1995. 
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M) AD HOC COMMITTEE ON STATISTICAL IN
TERPRETATION OF DAM FAILURES 

In order to obtain homogeneous answers from 
the national Committees, the Committee proposed 
a more precised definition for failure of dams. 

The Committee will approach by letter the mem
bers that have not been present at Granada. 

The modified data base with the failure cases will 
be statistically treated according to the modifications 
in the definition of failure in order to modify the report 
presented at Vienna. The generai secretary of ICOLD 
will be asked to send copies of the modified repart 
to the national Committees in order to accomplish the 
definitive approvai in the next executive meeting. 

N) COMMITTEE ON PUBLIC RELATIONS 

The COPR was established at the 58th Execu
tive Meeting (1990) in Sidney. The Member Countries 
are: Australia, Brazil, Canada, Czechoslovakia, 
France, Germany, Great Britain, India, Italy, Japan, 
New Zealand, Norway, Spain and U.S.A. 

At the annual meeting in the afternoon of Sept. 
15, 1992, Member Countries were represented by: 
Australia, P.Mackenzie; Brazil, M.Khair; Czechos
lovakia, M.B.Liska; France, P.Gerard; Germany, 
J.Giesecke; Great Britain, D.J.Coats; India, C.V.Var
ma; Japan, K.Hori; New Zealand, G.Trippner; Nor
way, P.E .Mellquist; Spain, F.J.Guisado; 
U.S.A.,H.L.Blohm. Canada and Italy were not 
represented. 

In the absence of the Chairman of the COPR, Mr. 
H. Blohm, the Vice-Chairman conducted the meeting. 

At Vienna, the COPR adapted a work pian involv
ing 4 tasks: 1) assisting ICOLD in defining its role in 
lay terms; 2) compiling a list of the benefits of dams; 
3) compiling a list of the generai public's concerns 
about dams; and 4) developing guidelines and exam
ples of methods for communicating information about 
dams to the public. 

At its meeting in Granada, the COPR reviewed 
the 1991 - 1992 work pian and specifically the list 
of the benefits of dams and concerns about dams 
which were prepared for tasks 2 and 3. It was agreed 
that the lists were good as initial drafts but that the 
list of dam benefits in particular should be expand
ed. Comments from each Member Country will be 
submitted to the Chairman for final assembly by Oct. 
15, 1992. They will then be finalized and made avail
able to ali Member Countries. 

It was agreed that the COPR is now better pre
pared to pertorm tasks 1 and 4, namely to assist 
ICOLD in defining its role in lay terms and develop
ing methods of communi-cating about dams. 

Using suggestions from Member Countries on 



how to perform these tasks, the Committee decided 
to develop the lists of benefits of dams and public 
concerns into an «Argumentaire», a collection of short 
papers presenting a balanced discussion of the 
benefits and concerns on a series of topics involving 
dams. The list of topics is intended to be consistent 
with the ICOLD technical committees and includes: 

1) Dams and floods 
2) Dams and water supply 
3) Dams and people 
4) Dams and natural environment 
5) Dams and navigation 
6) Dams and sediments 
7) Dams and energy 
8) Dams and recreation 
9) Dams and rehabilitation 
Member Countries were assigned the task of 

preparing short papers on each of the main topics. 
Each paper wi ll approach the subject with a balanced 
description of benefits of dams with relation to the 
topic, and adverse consequences and concerns. 
Each point, whether a benefit or adverse conse
quence, will be matched to the extent possible, by 
an opposite point. 

Member Countries were assigned the following 
topics: 

1) Dams and floods - Spain 
2) Dams and water supply - U.S.A. 
3) Dams and people - New Zealand 
4) Dams and the natural environment - Norway 
5) Dams and navigation - Czechoslovakia 
6) Dams and sediment - India 
7) Dams and energy - Brazil 
8) Dams and recreation - France 
9) Dams and their rehabilitation - Australia 
The Committee determined that the short papers 

should be ready for publication by the Cairo meet
ing in 1993. 

In addition to the «argumentaire», the COPR 
agreed to work with the other technical committees, 
particularly the Committees on Environmental Effects 
and Dam Safety and appropriate National Commit
te es for developing case histories on dam projects 
that have possibly been negatively distorted by op
ponents of dams. Candidate projects include High 
Aswan and Gabcikovo. The COPR wil l work closely 
with the National Committees of the countries in 
which these projects are located to help ensure a to
tal accuracy of the papers. The papers on case his
tories will be available for discussion at the next 
committee meeting in Cairo. 

O) COMMITTEE ON THE WORLD REGISTER OF 
DAMS 

1. PROPOSED CLASSIFICATION OF DAMS A 

COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

decision to add two new types of dams was taken. 
1.1 . BM, English : Barrage or Gated Dam. 

French: Barrage mobile. 
Definition: Structure where the gated portion oc

cupies more than half of the river width and more than 
three quarters of the height above the river bed. 

1.2. C.M. English: Composite dam French: Bar
rage mixte Definition: A dam consisting of portions 
of different dam types each of which considererd by 
itself would be a large dam. 

2. PROPOSED STATISTICAL TABLE 
A new table was submitted and adopted as an

nexed to this report. There was considerable debate 
on a proposed amendment to this table to add a new 
column next to the column marked «Total number», 
showing dams between 10 and 15 m with a capacity 
exceeding 1 cu km regardless of date of construction. 

After considering ali the pros and cons the Com
mittee decided not to introduce the new column. 

In the column < 30 ali large dams as defined in 
the glossary should be included . 

3. PROPOSED COMPUTERISED REGISTER 
A programme to record ali data of the register 

on computer, as developed by the South African Na
tional Committee, was successfully demonstrated. A 
complete instruction manual was distributed with the 
agenda and adopted unanimously. A diskette con
taining the programme was distributed to each me m
ber for testing. 

4. DRAFT NOTICE TO NATIONAL COM
MITTEES 

The draft of a notice to ali National Committees 
was discussed and finalized. The following 
programme of action was decided on o 

4.1 . End December, 1992. 
SANCOLD will finalise computer programme and 

instructions and distribute to Committee members. 
4.2. End March, 1993. 
Members will have commented on the 

programme. 
4.3. End May, 1993. 
Final version will be sent to members for distri

bution to the National Committees they are respon
sible for. 

4.4. End December, 1993. 
National Committees will have returned complet

ed diskettes to responsible members. 
4.5. End June, 1994. 
Completed and corrected diskettes sent to CHn

trai point for merging with final register. 

Q) AD HOC COMMITTEE ON THE DICTIONARV 
ANO GLOSSARV 

The Committee, whose task will be completed 
this year also held a meeting in Paris on November 
29, 1991. 
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1. Technical Dictionary 
1.1. Firstly, the existing edition has been correct

ed and the main change consists in adding synonyms 
to some terms in severallanguages (about 400 terms 
out of the existing 2500). 

1.2. Secondly, a list of 362 new terms (i.e. an ad
dition of about 15%) has been drawn up in the six 
languages of the Dictionary and definitely agreed 
upon. 

1.3. The new edition will also include the follow
ing appendices: 

- The list of key-words established by the last 
Committee on Bibliography and Information in the six 
languages. 

- The International System of Units, that is to 
say the ICOLD Bulletin 34. 

- List of about 350 terms, in English and 
French, used frequently for titles and legends of 
figures in ICOLD publications. 

2. GLOSSARY 

During the past year, the Committee has worked 
essentially on the updating of the Glossary. 

2.1. The definitions of a few terms, in English and 
French, in the existing edition have been modified 
(about 30 of the existing 320). 

2.2. Lastly, a list of 104 new terms (i.e. an addi
tion of about 30%), with their definitions in English 
and French, has been examined and definitely 
agreed upon during the meeting in Granada. 

In conclusion the work of the Committee may be 
considered to be complete, and only the preparation 
of the printing of the new edition of the Dictionary
Glossary has to be undertaken during the last three 
months of 1992. 

The Chairman thanks ali Committee members for 
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their active and fruitful participation during these six 
years of work. 

R) COMMITTEE ON SHARED RIVERS 

The Committee on Shared Rivers met as sched
uled for its first meeting. After a short summary of 
the work performed since Vienna a report from each 
coordinator was made. 

The following documents were received from 
Chi le, Spain and Thailand: 

1) « Shared Rivers and Ecology» (Chile) 
2) «Spanish-Portuguese experience on the Inter

national Rivers Hydroelectric Development» (In Span-
ish) (Spain) 

3) a) «On the need for and Terms of Reference 
of a Revised Mandate, Structure and Operations of 
the Mekong Committee» by Morris Miller, U. of 
Ottawa. 

b) Data on Salween River 
c) Data on Mekong River 
d) Data on Klongkra 
A schedule for future work was proposed and 

agreed upon. 
- A questionaire will be prepared by 31 December, 
1992 containing two existing documents. 
- A list of engineering data proposed for legai in
ternational agreement by 31 December, 1992. 
- A report of shared rivers issues within the Com
munity of Independent States by 15 December, 1992. 
- Historical experience related to the Lesotho High
lands Development Project. 
- Each committee member will prepare a brief su m
mary of shared river agreements or issues in their 
countries. 
- An effort will be made to identify potential users 
of the Committeès future products. 



CORSO DI AGGIORNAMENTO 
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
DEI PIANI DI DIFESA IDROGEO
LOGICA E DEI PIANI DI RISANA
MENTO DELLE ACQUE 
26-30 Aprile - Milano 

Il Corso organizzato dal Dipartimento di 
Ingegneria Idraul ica, Ambientale e del 
Rilevamento del Politecnico di Milano, 
con il patrocinio del Consiglio Naziona
le delle Ricerche. Esso è stato ispirato 
dall'entrata in vigore della Legge 1 mag
gio 1989, n. 183con laqualesi vanno de
finendo, a scala di bacino idrografico, gli 
strumenti normativi entro cui inquadra
re una corretta pianificazione degli in
terventi. 
Tali interventi riguardano sia la difesa 
idraulica ed idrogeologica del territorio 
sia le infrastrutture di acquedotto e fo
gnatura sia, infine, la protezione della 
qualità dei corpi idrici . 
Nelle lezioni saranno particolarmente 
trattati gli aspetti di compatibilità am
bientale di grande scala, connessi ad 
un'organica programmazione di molte
plici interventi, senza quindi sovrapporsi 
alle tecniche - già in molte sedi discus
se - relative alla valutazione di impatto 
ambientale di specifiche realizzazioni . 
Un esempio significativo al riguardo è 
dato dallo studio degl i effetti di opere 
idrauliche e sanitarie sui corpi idrici, sia 

. in termini di salvaguardia e regolamen
tazione delle portate, sia in rapporto al
le caratteristiche qualitative dei ricetto
ri derivanti dai livelli di depurazione im
posti agli scarichi e dai fenomeni di au
todepurazione naturali. 
Il Corso trae motivazione dall ' esperien
za e dall 'attività dei tre Istituti di Idrauli
ca, di Ingegneria Sanitaria e di Topogra
fia del Pol itecnico di Milano, recente
mente confluiti nel Dipartimento di Inge
gneria Idraulica, Ambientale e del Rile
vamento. Ne sono Direttori i professori 
Luca Bonomo, Ugo Maione e Ferdinan
do Sansò. 

Sede del Corso: 
Centro Convegni CNR 
Via Ampère, 56 - Milano 
Segreteria: La Segreteria per il Corso ha 
sede presso il D.IAR., Piazza Leonar
do da Vinci , 32 - Milano, Tel. 
02-23996226, Fax 02-23996298; essa è 
a disposizione degli interessati per even
tuali ulteriori informazioni e chiarimenti 
nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

CONFERENZA NAZIONALE TUR
BOLENZA E VORTICIT À E 
1 o CONVEGNO NAZIONALE 
A.I.VE.LA. 
4-7 Maggio 1993 - Capri 

GRUPPO DI RICERCA MURST 40% 
" TURBOLENZA" , ASSOCIAZIONE 
ITALIANA VELOCITAMETRIA LASER 
(AI.VE.LA), (ASSOCIAZIONE IDRO
TECNICA ITALIANA, SEZIONE CAM
PANIA), C.N.R. - ISTITUTO MOTORI -
NAPOLI 

La Conferenza Nazionale sul tema " Tur
bolenza e Vorticità" intende prospetta
re una sintesi del triennio di attività del 
gruppodi ricerca MURST 40% "Turbo
lenza" e mettere in evidenza contributi 
italiani alla tematica in oggetto, solleci
tando la partecipazione anche di tutti gli 
altri Autori italiani che si sono interessati 
alle relative problematiche . La Confe
renza, come è costume nei lavori del 
gruppo "Turbolenza", si interfaccerà 
con l'esperienza di ricercatori di diver
se aree disciplinari (meccanica, aero
nautica, fluidodinamica ... ). 
In ideale continuità con i due preceden
ti convegni sulla Anemometria Laser
Doppler, il Convegno Nazionale della 
AI.VE.LA, presenta un primo riscontro 
nazionale per le attività della stessa As
sociazione, recentemente costituita, che 
vuole assumere un ruolo di aggregazio
ne di ricercatori di più aree disciplinari , 
accomunati dall'interesse alla utilizza
zione del laser per le loro applicazioni. 
Le tematiche del convegno spazieranno 
su tutte le possibilità che le tecniche la
ser consentono per il rilievo di velocità 
e campi di moto, anche in sinergia con 
tecniche computazionali. 
Oltre ai lavori scientifici , saranno gradi
ti anche contributi inerenti le problema
tiche specifiche di impiego delle attrez
zature laser. 
La Conferenza Nazionale su ' 'Turbolen
za e Vorticità" si svolgerà nei giorni 4-6 
maggio. Il ConvegnoAI.VE.LA. si svol
gerà nei giorni 6-7 maggio. 

Segreteria Scientifica: " Turbolenza e 
Vorticità" 
Ing. Mario Calabrese, Ing . Giovanni de 
Marinis, Ing. Umberto M. Golia c/o Di
partimento di Idraulica, Gestione delle 
Risorse Idriche e Ingegneria Ambienta
le - via Claudio 21-80125 Napoli 
Tel. 081/768326 (Calabrese) 7683430 
(de Marinis-Golia) Fax. 081/5938936 

NOTIZIARIO 

Segreter ia Scient ifica: "Convegno 
A.I.VE.LA" 
Prof. Nicola Paone, Ing. Gianluca Ros
si c/o Dipartimento di Meccanica, via 
Brecce Bianche 60131 Ancona 
Tel. 071/2204490 (Paone) 2204542 
(Rossi) Fax. 071/2204801 

GEOTECHNICA COLONIA 1993 
5-8 maggio 1993 - Colonia 

Sede: 
Quartiere fieristico di Colonia Deutz 
Con una internazionalità notevolmente 
più accentuata, 16 per cento più di espo
sitori e una superficie ulteriormente am
pliata, la 2. geotechnica - Salone e Con
gresso internazionale di Geotecnica e 
Scienze della Terra si awia a conferma
re le ottime performances della prima 
edizione del 1991. 
Canada, USA, Gran Bretagna e Paesi 
Bassi, che, accanto alla Germania Fede
rale, rappresentano le nazioni leader 
nella ricerca e traduzione pratica delle 
geoscienze, proporranno il rispettivo po
tenziale all ' interno di partecipazioni col
lettive ulteriormente rafforzate e destina
te a coprire vasti settori dello spettro geo
tecnica. Sono, questi , anche i paesi che, 
unitamente all' Italia e alla Francia, dan
no vita alla quota più consistente dell 'of
ferta estera, offerta che esprime oltre il 
30% delle circa 500 aziende industriali , 
imprese di servizi, organizzazioni pub
bliche e private ed istituti presenti a 
Colonia. 

Messe - und Ausstellungs-Ges.m.b.H. 
Kbln Messeplatz 1 Posttach 210760 
W-5000 Kbln 21 (Deutz) 
Telefon (0221) 821-2494/2368 
Telefax 8873426 mua d 
Telelax (0221) 821-2105 
und 821-3446 
Telegramm Adresse: Intermess Kbln 

s th INTERNA TlONAL CONFER
ENCE ON THE CONSERVATION 
AND MANAGEMENT OF LAKES 
" STRATEGI ES FOR LAKE 
ECOSYSTEMS BEYOND 2000" 
17-21 May 1993 - Stresa (Italy) 

Organized by 
Istituto Italiano di Idrologia (CNR) 
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Istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR) 
International Lake Environment Commi
tee Foundation (ILEC) 
International Association on Water Qual
ity (IAWQ) 
The aim ofthe Conference is to focus on 
some of the major problems related to 
the protection and use of lake 
ecosystems considered as a primary 
resource for economic development. 
The Conference programme will include 
invited lectures, contributed papers and 
posters. The invited lectures will be pub
lished in a special proceeding volume. 
Contributed papers (oral and poster) will 
be distributed at the Conference. 

Ali Correspondence will be addressed 
to: R.M. Società di Congressi s.r. l. 
via Ciro Menotti, 11 
20129 Milano (Italy) 
Tel. 02/70126308 -70126772 
Fax. 02/7382610 

14 o CORSO DI AGGIORNAMEN
TO IN "TECNICA PER LA DIFESA 
DALL'INQUINAMENTO 
17-1 9 Giugno 1993 
Guardia Piemontese Terme (eS) 

Sede del Corso: 
Grand hotel delle terme - Guardia Pie
montese Terme 
Programma 
Giovedì 17 giugno 1993 - Ore 9.00 
Inaugurazione del corso 
Prof. Ing. Luca BONOMO 
Politecnico di Milano 
Polluttogrammi di piena nelle reti fo
gnanti miste e loro influenza sulla depu
razione 
Prof. Ing. Giuseppe D'ANTONIO 
Università di Napoli 
Trattamento di reflui di piccole comuni
tà mediante fitodepurazioni 
Prof. Ing. Aurelio MISITI 
Università di Roma 
Attuali tendenze della ricerca e delle ap
plicazioni di denitrificazione 

Giovedì 17 giugno - Ore 16.00 
Prof. Inf. Carlo COLLIVIGNARELLI 
Università di Pavia 
Le nuove generazioni di reattori per la 
depurazione 
Prof. Ing. Vincenzo TAMBURINO 
Università di Reggio Calabria 
Impatto ambientale dell'irrigazione con 
acque reflue urbane 
Praf. Ing. Gaspare VIVIANI 
Università di Palermo 
Sistemi esperti per la gestione degli im
pianti di depurazione 
Praf. G. CARRADA 
Università di Napoli 
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Inquinamento delle lagune salmastre 
del mediterraneo 

Venerdì 18 giugno 1993 - Ore 9.00 
Prof. Ing. Giovanni IAN NELLI 
Università di Pavia 
Resistenza statica delle tubazion i inter
rate non in pressione e nuova normati
va cen o 
Dott. Ing. Renato IANN ELLI 
Università di Pavia 
Metodi di progettazione per l'amplia
mento delle reti di distribuzione idri ca. 
Dott. Ing . Mario IANNELLI 
Libero Professionista Mi lano 
Studio economico per uno sviluppo del 
termalismo consorziato in Calabria. 
Prof. Ing. Francesco CALOMINO 
Dott. Ing. Patrizia PIRO 
Università della Calabria 
Bacini di dissipazione a valle di opere di 
sbarramento considerazioni sui risulta
ti ottenuti da un modello fisico . 

Venerdì 18 giugno 1993 - Ore 16.00 
Prof. Ing. Salvatore TROISI 
Università della Calabria 
Idrologia sotterranea con part icolare ri 
ferimento alla protezione e bonifica delle 
falde 
Praf. Ing. Luig i DA DEPPO 
Università di Padova 
Gli impianti di well-point nelle costruzioni 
idrauliche. 
Prof. Ing. Claudio DATEI 
Università di Padova 
Impiego del jet-granding nel le costruzio
ni idrauliche. 
Prof. Ing. Andrea RINALDO 
Università di Trento 
Nuovi metodi di misura di campagna per 
lo studio della dispersione in acquiferi 
freatici. 

Sabato 19 giugno 1993 - ORE 9.00 
Praf. Guido BARONE 
Università di Napoli 
Moderne tecnologie per il rilevamento 
dell'inquinamento costiero 
Prof. Luigi POSTIGLIONE 
Università di Portici (NA) 
Risorse biologiche terrestri ed inqui
namento 
Dott. Giorgio SCHENONE 
ENEL SPA CRTN Milano 
Impatto dell'inquinamento atmosferico 
sulla vegetazione dell'aria mediterranea 
Dott. Ing. Paolo NARDELLI 
Provincia autonoma di Trento 
Problemi connessi con il progressivo in
globamento nel tessuto urbano di un im
pianto di depurazione. Il caso di Trento 

Sabato 19 giugno 1993 Ore 13.00 
Chiusura del Corso. 
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIO
NE (Prof. Ing. Giuseppe ARENA) 
IL DELEGATO REG .LE A.N.D.I.S. 
(Dott. Ing. Bruno FERRUCCI) 

IL DIRETIORE DEL CORSO (Prof. lng. 
Giuseppe FREGA) 

Segreteria del Corso: 
Dipartimento di Difesa del suolo Univer
sità della Calabria c/da S. Antonello, 1 
87040 MONTALTO UFF. SCALO (CS) 
Tel. (0984) 934316-937011-937012 
Fax. 934245 

STOCKHOLM WATER SYMPOSI
UM A CROSS-SECTORAL AP
PROACH TO WA TER QUALlTY 
MANAGEMENT 
10-14 August 1993 - Stockholm 

The theme chosen for the Stockholm 
Water Symposium 1993 stems fram an 
awareness of the dilemma faced by the 
present generation of decision makers 
- who are in fact in a unique position to 
choose the future of the planet. A great 
deal is known about what needs to be 
done to minimize harmful fluxes from 
land to water. However, a multitude of 
barriers impede the implementation of 
the measures. 
In post-communist societies, it is essen
tial to strive to close material cycles in a 
manner based on fundamental natural 
resources management, and thus to 
avoid a repetition of Western mistakes. 
A crucial challenge is that of overcoming 
the massive financial problems involved. 
For Southern societies, finnaly, the 
challenge is to secure development in 
spite of rapid , and in the short and medi
um term unavo idable , population 
growth . 
Avoiding water pollution is particularly 
important in water-scarce regions where 
population pressure on the finite water 
resource is high. The barriers, however, 
are as great as the water pollution threat 
itself. 

Symposium Secretariat 
Stockholm Water Symposium 1993 c/o 
8tockholm Convention Bureau , P .0 . 
Box 6911,8-10239 Stckholm, Sweden. 
Te lephone: + 468230990 , Telefax: 
+ 468348441, Telx. 11556 congresso 

FIRST INTERNA TIONAL 
SPECIALlZED CONFERENCE ON 
MICROORGANISMS IN ACTIV AT
ED SLUDGE AND BIOFILM 
PROCESSES 
27-28th, september, 1993 - Paris 
(France) 

Organized by: 
CFRP (French Committee for Research 
an Water Pollution), 
and 



AGHTM (French Municipal Sanitary En
gineers and Technicians Association) , 
Sponsored by: 
JAWQ (International Association for 
Water Quatity) (formerly IAWPRC), 
and 
EWPCA (European Water Pollution 
Control Association) . 

The purpose for the conference is to pro
vide an international forum for the ex
change of informations among 
researchers , designers, manufacturers 
and operators for a better contro I of 
microorganisms to optimize biological 
waste water treatment processes. 
This conference will summarize, forthe 
first time on such a scale since the foun
dation of the IAWQ " Activated Sludge 
Population Dynamics Specialist Group" 
in 1988, the new developments, ap
proaches and ideas in the field of popu
lation dynamics. 

Secrétariat: AGHTM 
9, rue de Phalsbourg, 75854 Paris Ce
dex 17 - France 
Telephon: (33/1) 44151550 - Fax (33/1) 
43806590 

HYOROFRACTALS'93 
International Conference on Frac
tals in Hydroscience 
11-15 October - Ischia (Italia) 

Hydrofractals '93 is a state-of-the-art in
ternational conference on the applica
tion of fractal geometry to fluid mechan
ics, hydrology, and environmental 
sciences. In the past decade, attention 
has been increasing focused on scaling 
patterns and non linear processes in na
ture, folloving the works of B.B. Mandel
brot. River networks, porous rock farma
tions, cloud patterns, seem to provide 
some of the fertile grounds for the appli
cations offractal geometry. The aims of 
(Hydrofractals'93 is to collect expert 
knowledge in this area and provide a 
clear understanding of the trends for the 
coming years. 

You can get in touch with the Confer
ence Organization by contacting 
Prof. G. Menduni, OliAR, Politecnico, 32 
Piazza Leonardo da Vinci, 1-20133 
Milano, Italy 
ph. 39 (0)2 23996292 
fax. 39 (0)2 23996298 

THIRO INTERNATIONAL CON
FERENCE ON WASTE MANAGE
MENT IN THE CHEMICAL ANO 
PETROCHEMICAL INOUSTRIES 
New technologies and practices 
for waste minimization 
20-23 October 1993 - Salvador
Bahia (Brazil) 

Waste minimization is a topic of increas
ing interest and is now being ap
proached as the lasf frontier of hope in 
dealing properly with the generation of 
waste today. 
Therefore, it seems useful to organize a 
specific event to more comprehensive
Iy discuss aspects related to this subject. 
The purpose of the conference is to pro
mote collective efforts towards the de
velopment of new technologies far waste 
minimization by providing a forum for ex
change of experience among interna
tional professionals and researchers 
concerned with as many significant 
aspects as possible. Emphasis will be 
given to the practices of waste reduction 
and minimization by the chemical and 
petrochemicai industries. 

Sponsored by 
IAWPRC -International Association on 
Water Pollution Research and Control ; 
CETREL SA - Empresa de Proteçao 
Ambientai 

Secretariat Office -IAWPRC Internation
al Conference CETREL SA 
Caixa Postal - 011 
CEP 42.800 - Camaçari - Bahia - Brazil 
Telephones. (071) 832-1186 - (071) 
832-1277 
Telex. (071) 3027 FLUI BR 
Fax. (071) 832-2562 

EUROPE AN CONFEREN CE 
COATINGS ANO LlNINGS FOR 
T HE EUROPEAN WATE R IN
OUSTRY 
18-19 October 1993 - Birmingham, 
UK 

The challenge of providing a wider Eu
rope with water , its most valuable 
resource, calls for the best available 
technology. Modern coatings offer cost 
effective solutions to problems caused 
by more demanding requirements for 
quality and reliability combined with new 

NOTIZIARIO 

treatment technologies. System compo
nents such as pipelines, valves, pumps 
and tanks can have both their service 
lives and performance characteristics 
enhanced by the use of coatings. By 
separating the requirements for structur
al performance and chemical 
resistance, each can be optimised . 
The overall aim of the conference is to 
promote the transfer of information be
tween the engineer, manufacturers and 
end-user in this rapidly developing field. 

Further information from : 
Miss Lorraine Cookham 
I ndependent Technical Conferences Ltd 
PO Box 452 Kempston 
Bedford MK43 9PL, UK 
Tel. + (O) 234854756 
Fax. + (O) 234 841375 

PRETREATMENT OF INOUSTRI
AL WASTEWATERS 
13-15 October 1993 - Athens, 
Greece 

Organised by 
IAWQ Greek National Committee 
The main themes ofthe conference are 
the following 
- Characterization and categorization of 
industriai wastewaters identification of 
industriai sources. 
- Impact of industriai discharges on the 
performance of publicly owned treat
ment plants ; pretreatment re
quirements. 
- End of the pipe treatment tech
nologies. 
- In-plant technologies; recycle recov
ery, and waste minimisation systems. 
- Sludge treatment and disposal 
schemes, 
- Monitoring control and data handling 
aspects of plant operation . 
- Development and management of 
municipal industriai pretreatment pro
grams; technical , administrative and fis
cal aspects. 
- Laws and regulation on discharge of 
industriai wastewaters, 
- Case studies. 

Informations 
Prof. Andreas Andreadakis, 
Co-chairman, Organizing Committee 
c/o Office Services International , 
163 Michalakopoulou Street, 
11527 Athens, Greece. 
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ENRICO MALQUORI 

L'Ing. Enrico Malquori , dirigente dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è scomparso a Roma il 22 
Novembre 1992. 

Collaboratore di tante iniziative de II' Associazione Idrotecnica Italiana aveva, fra l'altro, negli ultimi anni , 
data attiva partecipazione al Comitato di Redazione dell' IDROTECNICA. Era stato anche delegato a rela
zionare sul macchinario idroelettrico nel prE>ssimo congresso organizzato dall' Associazione Idrotecnica, che 
sarà celebrato a Baveno il 25-28 maggio 1993. 

Nato a Firenze i114.1 0.1933 Enrico Malquori si era laureato nel 1958 presso la facoltà di ingegneria del
l'Università di Napoli , iniziando la sua attività nel campo idroelettrico presso la Società Generale Elettrica 
della Sicilia, dove venne assunto nello stesso 1958. 

Durante il periodo di permanenza in Sicilia (anni 1958-1963), quale dipendente dell 'ex Società Genera
le Elettrica della Sicilia, si interessò delle attività di progettazione e costruzione dell'impianto di generazione 
e di pompaggio di Guadalami (Palermo); nello stesso periodo fu collaboratore esterno per ricerche e studi 
del Centro geotecnico della Sicilia dell'Università degli studi di Palermo. 

Con la nazionalizzazione dell'energia elettrica e la conseguente creazione dell 'ENEL, venne assegna
to alla Direzione Centrale delle Costruzioni (Roma) ove, oltre a disimpegnare le attività della segreteria tec
nica del Direttore Centrale delle costruzioni, svolse una intensa attività di ingegnere progettista nel campo 
idroelettrico sempre presso detta Direzione. 

Promosso dirigente Enel, venne nominato Capo del servizio "Macchinario Idraulico e Condotte forza
te" della "Direzione delle costruzioni". 

Nel 1983 venne nominato capo servizio presso la Direzione delle strategie energetiche dell'Enel e, nel 
1988, Vice Direttore settore presso la Direzione Esteri. 

Nell'ambito di tale incarico, l'Ing. Malquori svolse brillantemente per conto dell'Enel numerose missioni 
di studio e lavoro presso Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Venezuela, Perù, Brasile, Bolivia, Algeria, Etiopia, 
Malesia, Repubblica Popolare Cinese, Giappone e presso Stati Europei. 

Importante è stata anche la sua partecipazione a vari Comitati tecnici nazionali e internazionali dedicati 
a problematiche del macchinario idroelettrico, settore nel quale Egli aveva raggiunto particolare competen
za, della quale testimoniano numerose memorie, varie delle quali sono comparse su IDROTECNICA riscuo
tendo largo interesse ed apprezzamento. 

I Colleghi ed i collaboratori dell 'Enel, che ne hanno sempre apprezzato l'intell igenza e la preparazione 
tecnica unite alla signorilità e alla grande umanità, Lo ricorderanno sempre con grande affetto. 

L'Associazione Idrotecnica Italiana, che lo ha annoverato fra i Soci più attivi riconoscendone l'ampia di
sponibilità e l'impegno di solidarietà, pur mentre Egli affrontava con grande forza d 'animo una lunga gravo
sa infermità, si associa al lutto dei familiari per l'immatura scomparsa. 
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ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

SEZIONE DI BARI 

Sintesi dell'attività svolta dalla sezione di Bari nell'an
no 1992. 

Il 6 Aprile 1992 si sono svolte le votazioni per il rinno
vo del Consiglio Direttivo della Sezione Pugliese del
l'Associazione Idrotecnica Italiana. Sono risultati eletti 
i soci: prof. Ranieri, Ing. Andreaaza, prof. Mastrorilli, 
prof. Misceo, ing. Calò Carducci. 
Nella riunione del giorno 8 aprile il Consiglio direttivo 
ha stabilito di distribuire le cariche nel modo che 
segue: 
PRESIDENTE: prof. Matteo RANIERI 
SEGRETARIO: prof. Saverio MISCEO 
TESORIERE: prof. Michele MASTRORILLI 
AI CONSIGLIERI: Cataldo ANDREAZZA e Giuseppe 
CALÒ CARDUCCI viene affidato l'incaricato dell ' atti
vità promozionale per le iscrizioni alla Sezione. 

Il giorno 12 GIUGNO 1992, organizzazione dalla As
sociazione Idrotecnica Italiana - Sezione Pugliese
e dalla Associazione per la Qualità della Vita di Bari, 
si è tenuto il1 o Acquameeting del Levante. L'incon
tro intende proporsi come un Convegno di Studio a ca
denza annuale avente scopo di discutere delle proble
matiche connesse alla gestione delle Acque da un 
punto di vista scientifico, istituzionale ed economico, 
proporre interventi strutturali sulla base delle norme 
legislative nazionali e comunitarie, nonché favorire il 
dialogo tra Pubblica Amministrazione ed operatori del 
settore. 
Questa prima edizione, che ha ottenuto il patrocinio 
del Ministero dell'Agricoltura, si è occupata degli 
aspetti generali della gestione delle risorse idriche, ed 
ha suscitato notevole interesse sia tra i rappresentanti 
del mondo Accademico che tra i tecnici di vari Enti che 
hanno aderito all'iziativa con delegazioni ufficiali. 
La giornata di studio si è articolata attorno a tre rela
zioni principali, sulla base delle quali si sono sviluppati 
vari interventi che hanno consentito di porre a confron
to le esperienze maturate nei principali Enti gestori del
le Regioni Puglia, Basilicata e Molise. 
La prima relazione dal titolo "Le risorse idriche nell'I
talia del Sud-Est" è stata tenuta dal Prof. Ing. Matteo 
Ranieri, Presidente della Sezione Pugliese della As
sociazione Idrotecnica Italiana. 
Il Prof. Renieri, dopo i saluti di rito, ha invitato sul pal
co dei relatori il Prof. Ing. Costantino Fasso, Presidente 
Onorario Nazionale dell'Associazione. Il Prof. Fasso, 

dopo aver ringraziato per l'invito ad intervenire alla ma
nifestazione, si è complimentato con gli organizzatori 
per l'iniziativa ed ha auspicato che tali occasioni di in
contro divengano più frequenti in seno all' Asso
ciazione. 
Il prof. Ranieri ha quindi illustrato la sua relazione che, 
partendo da una attenta analisi delle disponibilità delle 
acque superficiali, sotterranee e non convenzionali 
nelle tre Regioni in esame, nonché dalla qualificazio
ne dei consumi per gli usi civili e produttivi, ha ricava
to il bilancio idrico del territorio, evidenziando un so
stanziale deficit per la Regione Puglia. 
La seconda relazione dal titolo' 'Gestione dei Sistemi 
Idrici" è stata tenuta dal Prof. Ing. Antonio Petrillo, Or
dinario di Idraulica presso il Politecnico di Bari. Nell'in
tervento si sono illustrati i criteri scientifici che stanno 
alla base della disciplina della gestione delle risorse 
idriche, sottolineando tra l'altro la necessità di indivi
duare ambiti gestionali più ampi dei bacini idrografici. 
Infine l'avv. Alberto Serviddio, Presidente della Socie
tà Idrotecnica S.p.a. del Gruppo I.R.I., ha trattato nel 
suo intervento l'argomento "Autofinanziamento e Ge
stione Industriale". 
Alle tre Relazioni hanno fatto seguito gli interventi di 
Personalità politiche e di alti funzionari degli Enti in
terregionali e regionali coinvolti nella gestione delle ac
que. In particolare si segnalano gli interventi del Dott. 
Emilio Lagrotta, Presidente dell'Ente Autonomo per 
Acquedotto Pugliese, del Dott. Ing. Domenico Santo
vito, Direttore Generale dell' Ente Irrigazione di Puglia, 
Basilicata ed Irpinia, e del Dott. Ing. Matteo Pasqua
le, Direttore Generale dell'Ente Risorse Idriche Mo
lisane. 

1124 SETIEM BRE 1992 nella sala convegni dell'EAAP 
si è tenuto il "Convegno Tecnico: Metodologie e tec
nologie di intervento per i consolidamenti di strutture 
degradate in c.a. e c.a.p." organizzato dall'EAAP e da 
questa Sezione dell' Idrotecnica. Il coordinamento de
gli interventi è stato attuato dal Prof. M. Ranieri e dal 
consigliere ing. Andreazza. Dopo le Relazioni dei 
Proff. Foti e Ranieri, che sono valse a inquadrare l'a
spetto tecnico delle metodologie di consolidamento 
delle strutture in c.a. e c.a.p., sono state mostrate dal
l'ing. Angiuli dell'EAAP alcune diapositive riguardan
ti gli interventi di consolidamento della cupola di co
pertura della sorgente Pollentina presso Cassano Ir
pino, effettuati recentemente dall'EAAP. 

In data 10-11-12 OTTOBRE 1992, si è tenuto a Bari il 
"1 0 International Environmental Workshop on Integra-
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ted Water and Wastewater Management and Integra
ted Solid Waste Management". L'incontro è stato or
ganizzato dal Politecnico di Bari, dalla Regione Puglia, 
dall'EAAP e dalla "SUNY at FARMINGDALE e SUNY 
at STONY BROOK della State Universityof NewYork. 
All'organizzazione hanno attivamente contribuito i soci 
della Sezione Idrotecnica di Bari , Prof. A. Damiani, 
Prof. A. Castorani, Prof. A. Petri Ilo, Ing. L. Damiani. 
Sono stati sviluppati argomenti di interesse comune 
per le due Università, italiana ed americana, riguar
danti la situazione dell'approvvigionamento idrico e 
della salvaguardia ambientale dei territori di Long 
Island e della Puglia: in particolare è stato posto l'ac
cento sulle caratteristiche delle due legislazioni e delle 
conseguenti organizzazioni degli Enti di gestione delle 
acque. 
Hanno presentato relazioni i soci della Sezione Puglie-
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se: Prof. M. Ranieri, Prof. M. Mastrarilli, Prof. A. Di San
to, Prof. S. Misceo, Prof. E. Romanazzi, Prof. P. 
Masini. 

Il presidente della Sezione, praf. Ranieri, è stato inviato 
a coordinare la sessione "Uso dei reflui in agricoltu
ra" del Seminario Internazionale della 6 a Sezione del
la C.I.G.R. (Internazional Commission of Agricoltural 
Engineering), tenuto a Lecce nei giorni 10-11-12 di
cembre 1992, organizzato dall'Istituto di Meccanica 
agraria dall'Università di Bari. L'argomento trattato è 
di grande attualità per la Regione Puglia ed ha registra
to la partecipazione di numerosi studiosi, tra i quali il 
Prof. Indelicato, con apprezzate relazioni suscitando 
larga eco sulla stampa. Hanno presentato relazioni i 
soci, Prof. S. Misceo, Ing. V. Tedone, Ing. L. Damiani 
e Ing. E. Ranieri. 



DETAILED SUMMARIES 

SIMULATION OF THE UNSTEADY MOTION IN FREE-SURFACE FLOWS WITH DISCONTINUITIES AND CHAN
GES OF REGIME 

Mario Fugazza 

The need of evaluating the propagation modalities, in bed or on a plain subject to flood, of the submergence 
wave following the sudden break down of a dam, has involved during the last years always greater attention and 
effort in the simulation of super-critical in mono and two dimensions flows. 

The modelling of such event involves complex problems of physical and matematical type concerning the 
nature of the phenomenon. The mathematical models employed for the simulation of the propagation in bed are 
based on the equations of De Saint Venant written in monodimensional formo 

The computing of the discontinuities and of the waves fronts that originate and propagate in the current is 
usually realized by numerical methods of "shock-fitting" or of "shock-capturing". 

To the second category belong the methods cali ed "flux splitting". 
In this note a monodimensional mode I for simulating the unsteady motion in free-surface flows with resolvent 

of FVS type (Flux Vector Splitting) able to compute automatically the changes in regime and the presence of pos
sible discontinuities. The adopted numerical scheme is of explicit type at finite differences. 

The model is tested, in absence of the term source in the dynamical equations, on some classical cases of 
which the analytical solution is known: propagation of waves with steep front, submergence wave caused by the 
sudden breakdown of an ideai dam in rectangular horizontal bed without losses. 

The effect of the term source on the scheme is then evaluated by solving the problem of the break wave in 
rough and dry horizontal bed and by comparing the numerical solution with the Dressler one. 

Finally the model is utilized for reproducing some experiences simulat ing the beakdown of a dam, carried 
out in laboratory and reported in literature; the obtained numerical results are compared with the experimental 
results. 

From the tests carried out it is verified that the suggested numerical scheme is not conservative and introdu
ces an error, depending on the Froude number. The obtained results show that the error is certainly negligible 
in case of sub-critical flows, small in the su per-criticai flows with a low Froude number, whereas it increases for 
higher Froude numbers. 

It can be concluded that the model can be employed satisfactorily in ali those cases where the possible stretch 
of su per-criticai flow, with Froude number much higher than 1, involve a restricted area in comparison with the 
total length of the bed where the propagation occurs. 

In this case the results obtained by the computation are certainly acceptable. 

EXPERIMENTAL STUDY OF A HYDRODYNAMICALASPECT OF SUPER-CRITICAL FLOWS IN HIGH ROUGH 
CHANNELS 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

In the field of su per-criticai flows in channels made highly rough by elements of several shapes and sizes and 
in a narrow range of relative submergence values a law of resistan ce, independent from the parameter of relative 
submergence is observed, under certain conditions. 

This gives space to suppose that great scale motions occuring in the layer outside the walls by coming through 
the logarithmic region affect directly the wall, so that the "effective roughness" is of scale proportional to the cur
rent depth rather than to the size characterising the roughness elements. 

In this first part ofthe research it is shown, by about 400 experimental determinations, that being the channel 
slope equal the abovesaid peculiarity originates and developes in a different way in function of the value assumed 
by the roughness concentration and that it can be observed as far as low values of this latter parameter. 

More in details, the experiments have been carri ed out in a steep slope channel (10%) equipped in such a 
way that the macro-roughness, made by square section iron bars (1,2,3 cm side), though keeping the same con
figuration. could be varied so that the value of the roughness concentration À could range between 1/2 and 1/30. 

From the experimental results turned out that, being the overcritical slope equal: 
a) the peculiarity is observed as far as low values of À ( = 1/30) and that the resistance index value of f de

pends on À(the maximum value of the resistance index f (== 0,17) is reached for a value of À not high (== 1/13) 
in agreement with what reported in the literature for types and shapes of different obstacles; 
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b) the phenomenon originates and goes on in a different way depending on whether it occurs: 
- in the high concentration field (À > 1/8) where it originates for values of the indicator (30, lower limit of the 

existing peculiarity field, that are as greater as higher the resistance index is; 
- in the field of medium-Iow concentrations (À < 1/8) where the values of (30 are as smaller as greater is 

fto whose maximum corresponds the minimum of (30; 
c) the maximum wideness of the interval (30 .;- (3fhas been noticed for À = 1/4, therefore in the field of high 

roughness concentrations; 
cf) for À ::5 114 the wideness of the abovesaid interval decreases so that it is reasonable to think that for low 

values of À == 1/40 the peculiar trend of the resistance law is not present anymore. 

ON THE DESIGN OF DRAINAGE NETWORKS WITH THE CRITICAL EVENT METHODOLOGY 

Baldassare Bacchi, Armando Brath, Ugo Maione 

In the note an analysis of the theorethical fundamental ofthe current indirect design methodologies of drainage 
networks, natural or artifici al, of meteoric waters based on the application of the concept of criticai event to a generic 
transformation model inflows-runoffs is introduced. 

It, as it is known, is based on the assumption that the return period of peak discharge is equal to that one of 
the assumed design storm, estimated from the Intensity Duration Frequency curves. 

Several Authors have, in the past, criticized this assum ption, by saying that the rainfall peak flowrate, of given 
duration and specific volume, cannot be define in an univocal way; this because both of the effects produced by 
the rainfall space and time distribution and of those ones due to the non-linearity and non-steadiness of the inflow
runoffs transformation. 

In the note it is shown how, besides those critics, other further ones could be added, often not less important, 
due to the theorethical i nconsistency of the criticai event method with the scheme itself, conceptual, which it der
ives from. 

Through a schematization of the meteoric stress and of the inflow-runoffs transformation, compact enough, 
but sufficiently realistic and fully in agreement with those ones currently employed in the technical-applicative 
practice, it is then shown the difference between the partition of the probability space which define rainfall fre
quencies and those which define the corresponding peak discharges; therefore, the main hypothesis is shown 
to be intrinsically weak, though within the validity limits of such schematization. The obtained results show, then, 
how the application of the criticai event methodology to a given reference scheme of the inflow-runoffs transfor
mation tend to underestimate the return period of peak discharges characterizing the scheme itself. 

In the return period fields of current practical technical interest (2.;- 100 years) the entity of such underesti
mation turns out to be 10.;- 20% as to say rather meaningful, though within the uncertainty range typical of the 
indirect estimation of the peak flow. 

THE LUSSAS DAM (FRANCE). NEW SPILLWAY 

Giovanni Fiore, Aldo Marcello 

In the note a new type of Spillway installed for the first time on the Lussas dam in the Ardeche (France) is 
described. 

The new spillway allows, being the peak discharge and the maximum storage volume equal, the storage of 
a greater volume of water in the reservoirs. 
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TUBI VIANINI -TCM 
in c.a.p. con cilindro metallico inglobato 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. 
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RIVA 
JIYDROART 

20144 MILANO I ITALIA I VIA STENDHAL, 34 

ACEA - Azienda Comunale Energia e Ambiente - Roma 
MANDELA 1 turbina KAPLAN 

H = 27 m P = 4500 kW 

Un esempio recente di ristrutturazione di una macchina obsoleta operata da 
RIVA HYDROART, con conseguente trasformazione in una macchina di moderne 
prestazioni. In questo caso, un vecchio gruppo FRANCIS ad asse orizzontale co
stituito da due spirali, due giranti e due aspiratori separati, costruito nel 1923, vie
ne sostituito da una turbina KAPLAN. Il solo adeguamento del macchinario con
sente l'utilizzo del 12% in più di portata ed un incremento di potenza del 33%. 



SISTEMA ECORED" CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 
• Conforme alle norme DIN 

19850/91. 
• Tenuta idraulica garantita. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

011' abrasione, grazie all'invetriatura polimerica 
interna ed esterna. 

• Lunghezza dei tubi 5 m e sottomisure. 
• Facilità e velocità di posa in opera. 



PER CHI 
GUARDA AL FUTURO 
ECORED® CPC, 
I TUBI DAVVERO RIVOLUZIONARI 
PERCHE' COSTRUITI IN CPC· 
E INVETRIATI CON RESINE POLIMERICHE. 

*CEMENT POLYMERS COMPOUND 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Te!. 0142/3391 - Fax 0142/76866 



Anche i ''Tof.Gibauh· 35020 ALBIGNASEGO (Padova) . reI. 049/712352 · Fax 049/712353 
nascono. da 

presso i più forniti rivenditori di zona pror«ssi produnh-i 
l co.ru.rollò di qualItà. 
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Il '93 è, per l'energia, l'anno delle 
scelte tecniche e culturali. Pra
mantha rappresenta quindi l'occa
sione di conoscere e far conoscere 
tecnologie e innovazioni, per con
frontarsi sui grandi temi aperti in 
questo settore, dal risparmio ener
getico alle normative giuridiche, 

per le F iere di Bologna 

CISPEL 
Confederazione Italiana 
Servizi Pubblici 
Enti Locali 

Salone dell'energia: 
produzione, gestione, risparmio, 

cultura e didattica 
Ferrara 7-10 ottobre 1993 

Segreteria organizzativa: /C. Promotton 
Via P. Cassa, 2 - 20122 Milano , 
Tel. (02) 76.002 .574 - 77.45.230/291 - 77.45.229/30 
Fax (02) 78.09.38 

dai problemi ambientali alle nuove 
possibilità aperte in Europa. 
Per questo Pramantha assume la 
rilevanza di un appuntamento da 
non mancare, ed è la migliore 
vetrina per gli operatori che 
vogliono scendere in campo per 
vincere. 

Ente per le Nuove tecnologie 
l'Energia e l'Ambiente 

~RegioneEmiliaRomagna 





eriodici 

Rinnovi il Suo abbonamento 
entro il 15.1. '93 
Le abNamo riservato 
un utilissimo cubo-llotes 
da tavolo (circa 1000 fogli l) 

Sottoscriva un nuovo abbonamento 
entro il 15.4. '93 
(nella pagina che segue troverà un quadro con lUtti i periodici Maggioli) 
Riceverà un utilissimo "portatutto" da sClivania in plexiglas, 
per avere a portata di mano e ben ordinale penne, matite 
e tutti gli oggetti minuti per la scrivania. 

JlII A 

Per 6 nuovi abbollamellti è prevista la partecjpazione gralUita a un corso CISEL 
(Centro lnterdisciplinare di Studi per gli Enti Locali - Per informazioni telefonare al n. 0541/54125) 

Rinnovi O sottoscriva 
il Suo abbonamento 
acquistando anche 
la Sua Agenda professionale MaggioH 
Oltre al cubo-llotes o al "portatutto" riceverà un prezioso 
calelldario settimallale da tavolo 
che completerà la Sua dotazione da scrivania 

G G l o L l 

------------------------->%-

• * 
o o Annuario di diriUo comparato 

e di studi legislativi' .... ............ .. ... .... .. .. S 80.000 
o O Commercio e servizi . . ... T 150.000 
o O Comuni d'Italia .. . .. ............................. M 190.000 
o O Crocevia .................................. ... ... .. .. ... M 120. 000 ..... 60.000 
o O Diritto ed Rconomia .. . .. O 88.000 
o O Finanza locale.. .. .. .. ... M 195.000 .... .. 9li.000 
o O Gea - Governo loc. ed econ. ambienle .. .. 8 164.000 .... 11 0.000 

l'icevel'ò o O Geocentro ...... ................. ...................... O 
un cI/bo-notes o 
da lal'olo o 

I o 
o 

O Idro/ecnica . .......................................... li 120.000 
O Impresa Pubblica Municipal .. ....... ......... M 130.000 
O InArcassa ........... .. .................................. li 
O Informatica ed enti locali .......... .............. T 152.000 

I o O Ingegneria Sanitaria-Ambientale .......... . li 8·1.000 

I o O L'Italia e J'lI'uropa • .. . . .. ........ .. ... S 80.000 

I o 
o 

I o 

O Paesaggio Urbano.. . ..... .. R 150.000 ...... 90. 000 
O Politica del lUl'ismo .... . ........ . .. li 120.000 
O Pubblica amministro managemenl, oggi. eH 140.000 

I o O Regione e Governo locale. . .... ... R 98. 000 

I 
o 
o 

O Rivista dci consulen/e tecnico .. ............. . O I IO. 000 
O RiviSW deJl'istruzione .. .. .. .. .. .. . H 110. 000 

I -::J O Riv. giuridica di polizia·localc .. . ... li 165.000 

I o 
I o 

o , 
-::J 

O Riv. giuridica di urbanistica.... . . .... . T 148.0011 .... 10:'.000 
O Rivista pcrsonale ente locale ................. B 175.000 
O Rivis/a Il'imesl l'8lc appalli . .. .... T 1811.0110 
O Sanilà pubblica ....................................... H 210. 000 ...... 92.01111 

Pagamento O O Sen'izi dcmogralici .. . ........................... 11 IliO. 1100 
ho vel'sa lO :J O U17ìciu tecnico.. . .......... . Il 185.000 ...... 93.000 
enlro il 15.01.93 O O Il vigile urbanu.. . .... .'lI 132.000 ...... 66.000 
il relativo imporlO sul O 
c.c.p. n. 12162-475 

:J lmm;,,; . .,;;; II':t l.;OIW diii" 
RiI/" l:! "'" I/illi" II'1'II ""'1 '11111'/'1111 ...... IIl211.IIII/I 

ricevel'ò 
I/n "pol'tat/ltto" 
da scrivania 

I 
I 
I 
I 
I 

T 
Pagamento 
o Tramiw C. C.p. a rice,imeniO 

del Vs. avviso 
O Carla di crcdilO 
O CariaSi OMaslercard 

O VISA 
O liankAmericard 
:.) ,·Imerican Express 
O Diners Clllfi 

n, carla 
sca(/{'nza _ _ _ _ _ 

acquisto inoltre l 'agenda '93 e ri ceverò 
oltre all'egalo previsto per l'abbonamento 
/III calendé/rio settimanale da tavolo 

O Agenda dei Servizi Demografici . .... 50.000 

O Agenda del Tecnico .. .... ............. .... 45. 000 
O Agenda del Ragioniere del Comune 

con guida alla gestione 
del personale ... . .......... ........ 60.000 

O Agenda della Polizia lHunicipale .... <-/0. 000 

o Copertina in gomma Ascot nera 
con persollalizzazione ...... 10. 000 

Pagherò in contrassegno al r icevimento 
(piLÌ spese postali) 

• Ca/lOlle ill/.ero 

* C,molle pl'omoziollale per pl'il ali 
e liberi pl'ofcsslollisli 
(Canoni annui. ,li mcnsile. B bimestrale. T Irimcs/ralc. 
(I quarlrimcstmle. S "emeslrale) 

• Canone cumulaUro L 145.000 al/"'cln' l ,. IGO.OOII 



gende '93 
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le uniche ""professionali" 
studiate appositamente per 
le esigenze delle principali 
funzioni negli enti locali 

Le caratteristiche com lini 
Dial'io settimanale su due pagine adiacenti, per avere 
a colpo d'occhio iuLLi gli impegni della settimana. 
Visualizzazione (lei bimestre. 
Numera7,ione giol'I1i da e per inizio anno. 
Mcmorandum per telefonate, corrispof)(lcnxa e varie 
Rilegatura con segnalibro 
Copertina semirigida plastificata opaca 
Rubrica separabile per consentire UJJ uso indipendente 
dall'agenda annuale 
CarLina geografica d'Italia, distanze chilomeiriclJe, 
prefissi telefonici e postali 

Le caratteristiche specifiche 
Ogni Agenda risponde alle necessità informative, 

I 

di pianificazione e organizzazione delle singole funzioni 
dell 'ente locale e delle libere pl'Ofessioni ad esse collegale. 
Attraverso spazi strutturati per le specifiche esigenze tecniche 
e attraverso una presenza ricca e articolata di: 

Giurisprudenza 
Legislazione 
Scarlem;ario 
Scherle tecniche 

o L I 

Agenda'93 
del 
tecnico 

:==. .-
Agenda'93 
dei 
servizi demografici 

.~--
·G;un~ 

Agenda'93 :=:::: 

. della 
polizia municipale 

Agenda'93 
._-
:~ 

del 
ragioniere del Comune 
con 
guida alla gestione 
del personale ._-
.~ . .....-.. 
:=."IOgIoIood .. 

!m~ 
"'""'" t-l 
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La copertina personalizzata 
Per tutte le Agende è disponibile una elegante copertina 
in gomma Ascot nera serigrafilta, 
che sarà personalizzata gratuitamente 
a coloro che l 'acquisteranno. 

____ ~---------------------------------______ I 
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COMUNI 
D'ITALIA 
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!lE 

Comuni d'Italia 
1)328 3nni al servizio dci Comun i. spaziando 
dalle problematiche dei Segretari comunali 
a quelle dell 'organizzazione, dalla Finanza 
loca le ai problemi dell'ambiente . Una 3CCU
rata selezione di giurisprudenza commenta
W. Oltr'e 2.500 Comuni la ricevono in abbo
namento. 

Informatica 
ed Enti Locali 

......... ......... ......... 
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Informatica ed Enti Locali 
L3 cultura infor'matica come componente 
Fond3mentale dello sviluppo organizzativo 
degli enti locali. è proposta negli aspetti 
metodologici, tecnologici e legislativi. of
Frendo così un panorama veramente com
plelO e quindi pl'ezioso per gli operatori a 
lutU i livelli. 

I , 

Rhista del consulente tecnico 
Uno stl'umento unico e insostituibile per i 
tecni ci e per chi opera nel campo della 
consulenza nei suoi vari aspetti: dall 'edilizia 
vera e propria , all'urbanistica, dai problemi 
di mercato a quelli concernenti la statica dei 
fabbricati. Una ragionata raccolta di consu
lenze e peri zie. 

Gl'ocentro 
Il rifcrimento per olli'c 80.000 geometri. 
'l'l'alla le problematiche pl'evidenz iali e 
n(lI'mative della categoria, allm'gandosi tut
tavia ai temi tecni ci, culturali e sociali di 
rili evo . 

LA FINANZA 
[.OCA["E 

12 

Finanza locale 
Un vero "consulente finanziario" per l 'Am
ministrazione loca le, che propone la giuri
sprudenza nel modo più esaustivo, riporta la 
doLLrina più autorevole, olTi'e una ampia do
cumentazione e fornisce una approFondita 
consulenza al lettore. 

M Il . " I ( I r .l l J l ! A l I ,, /I ! 

l,IMPRESA PuBBLICA 

L'Impresa pubblica 
Come governare e come organizzare concre
t.amente i trasporti, il trattamento dci rifiuti 
e l 'igiene ambientale, la distribuzione del
l'energia e dell 'acqua, i mercati all 'ingrosso 
c gli altri servizi a contenuto economico e 
tecnologico: ulla rivista mensile, con tradi
zione ultradecennale, organo della CISPEL. 

paesaggio urbano 
' , A ' pro~t .1Oi l d ~, J .• Ll , l , 

Paesaggio urbano 
dossicr di cultura c progetto della città 
Nasce come fusione di Paesaggio Urbano 
e di Dossier, per fornire a tutti coloro che 
ad ogni titolo hanno a che fare con le 
problematiche di progetto o arredo urbano 
uno strumento autorevole e completo, 

Idrotecnica 
Organo uffi ciale della Associazionc 
Idrotecnica Italiana tratta al massimo livel
lo, in modo approfondito e rigoroso, temi 
legati alla gestione delle acque nell 'agri col
tura. nell 'industria. nell 'igiene, in tutti i loro 
risvolti, tccnologici, impiantistici. economi
ci, giuridici. chimico-fisici. 

eriodici 
M A G 

RIVISTA 
DEL PERSONALE 

DELI.; ENTE 
LOCALE 

N3 

JJJL 
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Rivista del personale dell'ente locale 
Il punlo di riFerimento e di docllmentazio
ne su ruoli. funzioni e gestione del perso
nale di Comuni. Province, Regioni e altri 
enti locali: esperienze e suggerimenti at
traverso la voce diretta dei responsabili. 

L'uflicio tecnico 
La chiave del grande successo di questa 
rivista è la capacità di fornire agli "addetti 3i 
lavori" (sia presso le Amministrazioni locali 
che presso gli studi profess ionali) la più 
autorevole informazione circa l'orientamen
to applicativo delle norme dal punto di vista 
pratico operativo. 

RIVISTA GIUIUDiCA DJ 

I URBi\N!STlCi\ ; 
l " , ~ ._. ,.,".' - ,. I 

! 
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Rivista giuridica di urbanistica 
La giurisprudenza annotala e commentata 
accuratamente e il contributo di dottrina al 
massimo livello ne fanno un punto di riferi
mento indispen sabile per tutti coloro che 
operano nel settore urbanistico, sia pubblico 
che privato. 

Gea 
Govel'1lo locale ed economia dell'ambiente 
Il contribu to dei più qualifi ca ti esperti nella 
gestione della risorsa ambiente tocca i temi 
più rilevanti ed attuali , dai rifiuti al risparmio 
energetico, ai prob lemi di impatto ambienta
le. Inol tre: le esperienze aziendali più in te
ressanti e il panorama legislativo. 

o 
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I SERVIZI 
DE~~I 

Senizi demografici 

I 

Pubbli caz ion e ufficiale dell 'Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrarc 
(ANUSCA), la rivista com pend ia le diverse 
esperienze pertinenti. giurisprudenza, studi 
c propostc, prati ca professionale, vita asso
ciativa, attualità italiana ed estera. 

RMsta trimestralc degli appalti 
Il periodico che offre un panorama complelo 
sulle pubbliche Forniture: la legislazione, un 
articolato quadro giurisprudenziale. un ap
profondimento di temi cii particolare rilievo 
sia dottrinari che applicativi. Uno strumento 
insostituibile per gli uffici tecnici c t utli co
loro che operano nelle pubbliche forniture. 

InArcassa 
Rhista bimestrale della Cassa Nazionale 
di previdenza e assistenza 
per gli ingegneri e gli architetti, 
si propone a più di 160.000 abbonati come 
costante e significativo ragguaglio su temi 
previdenziali, normativi o generalmente 
professionali. 

Ingegneria sanitaria-ambientali' 
La rivista dell 'Andis vuole interessare il 
mondo della imprenditoria e dell 'ingegneri3 
con la presentazione di innovazioni tecnolo
giche: 118 un ruolo fii centro interdisciplinare 
sui problemi della prote zion e e del 
risanamento ambientale, 



_ ... ~. --

Sanità pullblka 
Una r ivista organica e completa per la gestio
ne prore~H ionale della sanjUI puhblica : OI'ga
nizzazione, personale, tulc la dcll 'ambiente c 
del13voro, sC l'vizio veter inario e ra rmaceuti 
co, studi e l'icerchc sui temi di maggior r ili evo 
(dalle indagini epidemio logiche alla discipli
na clei r inuLi). 

I/ y t C O ILIl/:'Rcro 
T: SFRVIZI 

COlllmereio c senizi 
Le normaLive del commcl'cio, Icggi e progetti 
(Ii legge, circolari e giurispru(lenza a livello 
nazionalc, l'egionale e comunitario . Dottr ine 
e soluzioni applicaLive rivolte a poli zia muni
Cipal e, urnci commercio, alle associazioni: ai 
consulenti commerci ali. a societil cd enti in
te ressati al Commercio. 

Politica del turismo 
Rivisla bimes trale r icca (Ii tematiche, inror
mazion i. documentaz ioni: proponc concl'eLi 
modelli turisLi ci e porta a colmo ell e operano 
nel selt()f'(~ sempl'e con ll 'ibuLi (Ii i(lce e cii 
attuazioni. L t al'(~a a cui si l'ivolgc è vasta, 
inlcl'Cssa infatti la componente sociale, quclla 
istituzionale e quella pr ivata. 

amministmz10ne 
civile 1 /993 

Amministrazione d I'i le. 
È la rivista bimestrale (I ci Ministero dell'In
terno c nascc con lo scopo eli r'iaLLivare un 
l'a ppor'lo dir'etto con i funzionari del la pubbli
ca arnminisll'az ione loca le. In parlicolar't' la 
sezione dedicala alle circolari e note mi niste
r iali è utile a chiarimento dcl le più attuali 
pro lJ lemati che amministrative, ponemlosi 
come "H'CC aulenli ea" 

Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

Rivis ta gi uridica di llolizia locale 
Uno strumento insoslituibile per i Comandi 
di Poli zia municipale e per tuUi gli am
ministratori. dirigenti e ru nzionari (Iegli enti 
locali c non cui sono demandale cO lllpetenze 
in materia di polizia loca le (Comun i, l'rovince, 
Regioni ). 

Pubblic.a Amminist razione Management 
Oggi 
Il più aulorevo le sl l'llmenlo di in rormazione/ 
for maz ione: l' innovazione in lutti i campi 
della Pubblica Amministrazione. 
Casi. ar ticoli , ricer ca, nOlizie, monitor dcII e 
dichiarazioni degli opinion leadcl' per cono
scer e e per apPl'ofondil'c lu l lO ciò che serve. 

". 

!,'ltalia c l'ElII'OIHI 
Semestra le, è una rivista originale di (jj

baUito criti co sull e pr oblemaUche europee. 
Commenta gli aUi legisla tivi. amministrat ivi 
e giurisdiziona li emessi dalle isti l uzioni eo
muni tm ie c da ol'gani naz ionali coin volti 
nell 'alLivilà comunilar'ia. 

• Per informazioni: 

eriodici 
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II vigile urbano 
Uno strumento affi (lall il e (l ' inf ol'n13zionc su 
tutti i temi che interessa no i Co rp i di Poli zia 
municipale: no ti zie in tema di polizia urban a, 
stradale. sanita r ia, edilizia, commercio, no
tizie sindaea li. Parti colme rilicvo è da to agli 
aspetti procedurali applica tivi. 

Diritto ed economia 
Un dibatti to al livello più al to su tcmi aventi 
va lenza sia giuridica che economica e con
cernenti argomcnti (Ii grande respiro, di 
grande valo l'e sociale e di prezioso ori enta
men to per il mondo accademico , ma anche 
pel' ogni categoria di opera tori del diri t\.o c 
dell 'economia . 

• 8 '>1 OH " " ' ''IIl" r n 
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Annuario di diritto c;omllaralo 
e di studi legislativi 
Strumento di appr'ofond imento dei temi di 
carattcre cO lllpa l'atisLico; pubbli e8 lo da l 1925 
si awa le di prestigiose collaborazioni. 

I o L l 

Crocevia 
La più anti ca r ivista dci sCttOl'C , un in
sosLituibil e mezzo dì in fol'nlazion e il cui con
tenuto spazi a dali 'i nfOl'Ill8zione di atlua li tà a 
pr'esenLazione di studi e proposte, dalle con
sulen"e giuridico-ammi nistr'ativo c sindaca li 
per la poli zia municipale alle risposte a que
si ti proressionali. 

3 

Regione e governo locale 
Studi giuridici e politici sul tema delle auto
nomie locali , dall 'analisi politologi ca a più 
ampio raggio all 'analisi organizza tiva e run
zionale (Ielle ammin istl'azion i pubbli che. lnol
tl'e un imporlan te supporto inro rmativo sugli 
elementi giur idico-legislativi pertinenti . 

Rivista dell 'istmzionc 
Una visione della scuola che rende ragione 
della pluralità dei rattori che la compongono: 
dalla didatti ca all 'organi zzazione, da lla ricer
ca e spe l'imcntazione alla legislazione e giu
l'isprUflenza, ogni l ema è trattato con sempli
ce completezza e au torevolezza, (Iamlo lar'go 
spazio allo sviluppo di monografie a più voci. 

• per sottoscrivere abbonamenti: 
Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella Postale 290 
47037 Rimini - FO 
TeL 0541/628666 
Fax 0541/622020 

• per richiedere copie saggio: IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 
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V ALLE D' AOSTA 
AOSTA - Via Hotel des Elals , 11 - tel. (0165) 236765 

PIEMONTE 
ACQUI TERME (AL) - Corso Itatia , 11 - leI. (0144) 322792 
ALESSANDRIA - Via Faà di Bruno - Ang . Via Verdi - leI. (0131) 60533 
BIELLA (Ve)· Via Marconi , 24· leI. (015) 21409 
CEVA (CN) - Via A. Moro, 6 - leI. (0174) 704073 
GALLIATE (NO) - Via VaraUino. 21/"\ -leI. (0321) 806662 
MONDOVI (CN) - Via S. Agostino, 9 - tel. (0174) 43033 
NOVARA - Via A. Costa. 32 -leI. (0321 ) 26764 
OMEGNf'. (NO)· P.zza Beltrami, 12 - leI. (0323) 61390 
SANTHI A (VC) - C.so Nuova Italia, 125 - leI. (0161) 930913 
TORINO· Via Madama Cristina , 70 - leI. (011) 6698304 
TORINO - Via Cavalli, 14· lei. (01 l) 4343628 
TORINO - Corso Toscana, 1351BIS/F -leI. {DI t) 732348 
TORINO - Corso Vinzaglio, 7 . tel. (011) 546620 
TORTONA (AL) - Piazza Roma. 38· Tel. (0131) 861401 
VALENZA (AL)· Viale della Repubblica . 18 - tel. (0131) 924526 
VERBANIA PALLANZA (NO) · Viale Azari. 79 - tel. (0323) 556855 

LIGURIA 
CARCARE (SV) - Via G. Garibaldi . 23· tel. (019) 518102 
CHIAVARI (GEl - P.zza N.S. dell'Orto. 37-38· tel. (0185) 311321 
FINALE UGURE (SV) - Via Porro , 17 -leI. (019) 603252 
GENOVA· Via Fiasella, 39 rosso -leI. (010) 580125 
IMPERIA - Viale Matteott i, 43/2 - tel. (0 183) 650730 
LA SPEZIA - Via Spallanzani. 18 - tel. (0187) 23081 
VENTIMIGLIA (1M)· P.zza Cosl ituente, 810 - tel. (0184) 231509 

LOMBARDIA 
Magazzino Periferico " Milano, Via Pietrasanta, 14 
tel. (02) 57303665 
ABBIATEGRASSO (MI) - Corso Ilalia. 16/18 - tel. (02) 94967072 
ARESE (MI) - V.le Sempione. 4/A· tel. (02) 9381696 
BERGAMO· Via Casalino, 5 ABC - tel. (035) 215228 
BESOZZO (VA) - Via Roncan . 2 -leI. (0332) 772188 
BOLLATE (MI)· Via degli Alpini. 8 -lei. (02) 3590675 
BRESSO (MI) - Via Veneto, 181G· tel. (02) 66502515 
BRONI (PV) - Via 'Y . Veneto. 56· tel. (0385) 250446 
BUSTO ARSIZIO (VA) · Via Milano, 4 · te l. (0331) 626752 
CANTù (CO) - Via G. Fossano. 23 - tel. (031) 716079 
CASALPUSTERLENGO (MI)· Via Gramsci, 54 -tel. (0337) 910850 
CASTEGGIO (PV)· Viale Giulietti, 15· leI. (0383) 804371 
CESANO BOSCONE (MI) . Via Milano, 26 - tel. (02) 4584692 
CORSICO (MI)· Via Cavour. 53 · tel. (02) 4475216 
CUVEGLIO (VA)· Via Battaglia di S. Martino. 112· tel. (0332) 624300 
ERBA (CO) · Via Torti - leI. (031 ) 643235 
GALLARATE (VA) - Piazza Risorgimento, 11 . tel. (0331) 786644-773856 
GARBAGNATE (MI) S.M. ROSSA - Via Kennedy. 30 - leI. (02) 99025680 
LECCO (CO) - Corso Martiri Liberazione, 100/8 ·tel. (0341) 284170 
MAGENTA (MI) - Via Volta , 8· tel. (02) 97297085 
MANTOVA· Cerese di Virgilio· Via P. Nenni. 3/5 - tel. (0376) 440588 
MANTOVA· Via Bertani , 18 -leI. (0376) 222436 
MANTOVA· Viale Piave. 19 - tel. (0376) 323766 
MILANO· Via Adria no, 94.'A -tel. (02) 27200919 
MILANO· Corso di Porta Romana, 40 - tel. (02) 58303178 
MILANO· Corso Vercell i. 37 - tel. (02) 4813292 
MILANO· Piazza SS. Pielro e lino (Via Meravigli) - tel. (02) 8900092·8900122 
MILANO · Via Cal,. allotti, 16 - leI. (02) 76021347·76013678 
MILANO - Via Casaretto, 8 . teL (02) 2822069 
MILANO - Via F. Casati, 32· leI. (02) 66982172 
MILANO· Via Coni Zugna, 62 ·tel. (02) 58101596 
MILANO - Via Gluck. 3 - tel. (02) 66982919 
MILANO· V.le Gran Sasso, 3· tel. (02) 2951 7436·29517437 La. 
MILANO· Via Larga. 2 - tel . (02) 86464127 
MILANO · Via Lorenleggio. 137 · tel. (02) 471479 
MILANO - Via Malpighi. 8 - leI. (02) 29516381 
MILANO - V.le ManIe Ceneri, 58· leI. (02) 39260956 
MILANO· Via V. Pisani , 31 ang. P.zle Duca d'Aosla · leI. (02) 6709726 
MILANO · V.le Monza. 177· tel. (02) 27000588·27000606 
MILANO - Via U. Bassi. 8 -teL (02) 6070746 
MILANO· V.le F. Testi, 216· le i. (02) 66104269 
MILANO· Viale Piceno, 5 . leI. (02) 715724 
MONZA (MI) - Via Mapelli, 4 . leI. (039) 322837 
MONZA (MI)· Via Ticino, 17 · leI. (039) 737481 
MORBEGNO (SO) · P.zza Sant'Anlonio, 18 - tel. (0342) 611365 
MUGGIò (MI) · Via A. Casati. 2· leI. (039) 2781239 
PANTIGLIATE (MI) · Via Solferino. 1 . leI. (02) 90686997 
PAVIA· C,so Mazzini. l O - te l. (0382) 37351 /2 
RHO (MI)· Ga lleria Europa, 18· tel. (02) 931031 1 
ROBBIATE (CO) . Via dei Tigli. 21 . tel. (039) 5 11 585 
ROZZANO (MI) - Via Pavese, 75/77 . leI. (02) 8257893 
SARONNO (VA) - Via Galli ang. V. le Europa - tel. (02) 9624388 
SONDRIO· Via Fiume, 52 · leI. (0342) 213687 
TIRANO (SO) . Via Garibaldi, 1 . tel. (0342) 704236 
TREVIGLIO (8G)· Via Arioslo. 30 (ang . Via Terni) -leI. (0363) 48074 
TREZZO D'ADDA (MI) - Via Mazzini, 37 - leI. (02) 90962228 
TURBIGO (MI) - Via Allea Comunale, 3 · te l. (033 1) 899334 
VAREDO (MI) - V.le Monza. 42 · tel. (0362) 580052 
VARESE · Via Albuzzi. 8· tel. (0332) 231386 
VIGEVANO (PV)· C.so Ca.aur. 129· tel. (038 1) 75559 
VIMERCATE (MI)· Via Pellegatta . 34 . tel. (039) 666583 
VOGHERA (PV) . Via Ricotti. 15/17 - tel. (0383) 43463 
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VENETO 
ASIAGO (VI) - Piazza Mazzini. l O - tel. (0424) 462249 
CONSELVE (PD) - P.zza XX Settembre. 26/27 - tel. (049) 5352116 
LEGNAGO (VR) · Via G. MaUeotti . 96 - tel. (0442) 600365 
LIMENA (PO) . Via del Santo, 4 . tel. (049) 8840199 
MESTRE (VE) - Corso del Popolo, 84 - tel. (041) 5314615 
PADOVA· Via Del Santo, 93 - tel. (049) 8751793 
TREVISO - Via Terraglio, 29 - leI. (0422) 402534 
VICENZA· C.so A. Palladio, 67 . tel. (0444) 321180 
ZANE (VI)· Via Pasubio. 133 (Zona industriale) - tel. (0445) 314848-314245 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZZANO DECIMO (PN)· Via l ° Maggio, 35/A· tel. (0434) 632061 
MONFALCONE (GO) · Via D. Fanin. 36/38· tel. (0481) 45600 
UDINE - V.le Venezia, 100· leI. (0432) 532150 

TRENTINO ALTO ADIGE 
CADERZONE (TN)· Loc. Porta· teL (0465) 84774 
TRENTO - Via S . Croce. 29 · tel. (0461) 985231 
TRENTO - Via Brennero, 306 - Top Center · tel. (0461) 826664 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA - Via Caduli della Via Fani . 9 ABC -tel. (051) 500589 
BOLOGNA - Via Casl iglione. l /C - tel. (05 1) 232329 
BOLOGNA· Via Grabinski, 2G (late rale di Via Marconi) · tel. (OSI) 224203 
BUSSETO (PR) - P.zza IV Novembre. 2/4· tel. (0524) 92102 
CATTOLICA (FO)· Via XXIV Maggio. 7 - tel. (0541) 967829 
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - Via Roma, 20 - leI. (0523) 981444 
PARMA· Via Farini, 34/0 - lei. (0521) 286226 
PARMA - Via RepUbblica , 5:a - tel. (052 1) 206279 
PIACENZA + C.so V. Emanuele, 208/B· tel. (0523) 384153 
REGGIO EMILIA - Via Cecali. 3/1 - tel. (0522) 454462 
REGGIO EMILIA - Via Farin i, 1 - tel . (0522) 432200 
RIM(NI (FO) - P.zza Malatesta. 21 - leI. (0541) 786633 
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) · C.so Vendemini, 16· tel. (0541) 941612 

MARCHE 
CIVITANOVA MARCHE (MC)· Via G. D'Annunzio, 72 · leI. (0733) 81041 9 
FERMO (A P) - V.le Trento, 252 -leI. (0734) 227917/224542 
PESARO - V.le della Vi ttoria , 166/168 - leI. (0721) 31391 
PORTO S. ELPIDIO (AP) -l.go della Resistenza, 15 · leI. (0734) 996165 
TOLENTINO (MC) - Via Vasari. 2 . leI. (0733) 968082 
JESI (AN) - Via S. Antonio da Padova, 4 - tel. (0731) 4318 

TOSCANA 
AREZZO - Via Vittorio Veneto . 12 - leI. (0575) 351 683 
FIRENZE· Via Cavour, 46/R - tel. (055) 2396320 
LIVORNO· Via Fiorenza, 4/8 - tel. (0586) 890132 
MASSA - Via S. Pietro, 1 . tel. (0585) 42748 
PISA· Via Lalli, 6· lei. (050) 580195 
POGGIBONSI (SI) . 'Via XX Settembre, 68/72 • leI. (0577) 934865 
PONTE A EGOLA (PI) - Via Tasca Romagn01a Esi. 1/8 -lei. (0571) 485118 
PORTOFERRAIO (LI) - Via Manganaro, 46 - leI. (0565) 915791 
PORTO S.STEFANO (GR) · Via Cetina, 5 -tel. (0564) 81291 7 
PRATO (FI) - Via Fiorentina, 108/0 -leI. (0564) 636727 
PRATO (FI)· Via Frascati. 46150 - tel. (0574) 32196·3891 9 
VIAREGGIO (LU) . Via G. Puccini, 38 (ang . Via Garibaldi) . leI. (0584) 46286 

UMBRIA 
TERNI· Via Bramante. 19 -leI. (0744) 300821 

LAZIO 
ANZIO (ROMA)· Via XX Settembre. 2710 - tel. (06) 9830512 
BRACCIANO (RM) . Via Flavia - leI. (06) 9986887 
CASSINO (FR) - Via Lombardia, 27 - tel. (0776) 22479 
CIVITACASTELLANA (VT) - Via Giovanni XXIII , lO - tel. (0761) 518133 
FIUMICINO (ROMA) - Via 'Con i Zugna. 521A - tel. (06) 6583892 
FORMIA (L T) Via App ia, 21 . leI. (0771) 22045 
FRASCATI (ROMA)· Via B, Poslorino, 14 . leI. (06) 94 17414 
FROSINONE - Via Marittima . 185/187 -tel. (0775) 210780 
GAETA (L T) - Via Calegna, 59· tel. (0771) 662249 
LADISPOLI (ROMA) · Via Flavia, 27/29· leI. (06) 99 13333 
LATINA · Via Emanuele Filiberto, 47/49 · leI. (0773) 697300 
MONTEROTONDO (ROMA)· Via XX Settembre. 8 - leI. (06) 9061751 
RIETI· Via dell a Ripresa, 123/A· le I. (0746) 483597 
ROMA - Via A, Gand igl io, 144/146 - tel. (06) 65742961 
ROMA - \l ia Arturo Graf. 62 · leI. (06) 86802324 
ROMA - Via G. Casati. 8 - teL (06) 57300297 
ROMA - Via dei Colli Albani . 12· leI. (06) 7804997 
ROMA· Via Del Fiume Giallo, 397 (EUR·TORRINO) -tel. (06) 5200211 
ROMA - Via Marcanlonio Colonna. 68· leI. (06) 3216641 
ROMA - Via Merulana, 97 • tel. (06) 777269 
ROMA - Via Monte Cervialto, 144 - leI. (06) 8182712 
ROMA· Via Monl i di Piet ralata. 29 - leI. (06) 4381548 
ROMA - \ol ia di Parla Cavalleggeri, 95:97 . leI. (06) 630357 
ROMA· Via Casella Mallei, 427/A - tel. (06) 66156692 
ROMA· Via Jacopo Sannazzaro, 30 . leI. (06) 82000219 
ROMA - Via Publio Valeria, 12112A· leI. (06) 71510064 
SORA (FR) - Via Abruzzi . 4· lei . (0776) 833314 
TERRACINA (L Tl - Via Adriano Olivelli. 33 - teL (0773) 724391 

ABRUZZI 
AVEZZANO (AQ) - Via Trieste, 24/26 
CHI ETI - Via Asinio Herio , 21 . tel. (0871) 330261 
LANCIANO (C H) - Via Dalmaia, 37/A - leI. (0872) 710567 
L'AQUILA · Via del Crocifisso, 4 - teL (0862) 419564 
SULMONA (AQ)· Circonll. Occ .. lO (vicino Slanda)· tel. (0864) 52743 
VASTO (CH)· Via Conti Ricci, 6· tel. (0873) 363010 

MOLISE 
CAMPOBASSO - Cenlro Comm. "Pu litano" - Via S. Lorenzo, 64 - leI. (0874) 64690 
VENAFRO (lS)· C.so Campano. 9/ 11 • leI. (0865) 904077 

PUGLIA 
FOGGIA - Via Piave. 34/A - leI. (0881) 26727 
GALATINA (LE) · Via Roma. 9 -leI. (0836) 569500 
LECCE - Via dell·Università. 1/8 - tel. (0832) 241562 
LECCE - Via Imbriani, 13/0 - le I. (0832) 358164 
MONOPOLI (BA)· Via N. 8ixio, 232/8· tel. (080) 745721 
NARDò (LE) - Via Duca degli Ab ruzzi, 13/15 - leI. (0833) 571588 
S. SEVERO (FG)· Via Mario Pagano, 19/B - tel. (0882) 334029 

CAMPANIA 
AVELUNO· C.so Europa, 19c - leI. (0825) 30597 
AVELLINO· Via Scandone, 21 . leI. (0825) 22894 
AVERSA (CE)· Via V. Gemito, 20/22 (Parco Argo) -leI. (08 1) 5032889 
BENEVENTO - Viale Atlantici , 29 - tel. (0824) 24844/24978 
CAIVANO (NA)· Via S. Barbara. 155 - tel. (081) 8344472 
CASERTA - Via E. Ruggiero, 36 ·tel. (0823) 304501 
CASORIA (NA)· P.zza Trieste e T rento. 5· tel. (081) 540 1211 
ISCHIA (NA) - Via Michele Mazzella, 80· leI. (081) 981332 
MERCATO S. SEVFRINO (SA) - C.so Diaz. 199 · le1. (089) 82 1715 
MONDRAGONE (CE) - Via Caserta, 40 . leI. (0823) 972483 
MONTESARCHIO (8N) - Via Amendola. 48 - leI. (0824) 832428 
NAPOLI - Via Lepan to. 77 . leI. (081) 5939950 
NAPOLl- Via Orsi. 2/a/b/cJd· leI. (08 1) 556()110 
NAPOLI (POZZUOLI) - 4~ l raversa Licola Patria, 1/3 - leI. (081) 8665241 
NOCERA INFERIORE (SA) - Via Fucilati, 53· tel. (081) 925894 
NOLA (NA) · Via M. De Sena, 122/124· leI. (081) 5123439 
OTTAVIANO (NA)· V.le Elena, 15 -leI. (081) 5288646 
PASSO DI MIRABELLA (AV) - Via Nazionale . 65 - tel. (0825) 449089 
POLICASTRO BUSSENTINO (SA) - Via Nazionale, 24 · tel. (0974) 9841 79 
SALERNO - Via San G. Bosco, 34/42· lei. (089) 791265 S. 
S. MARIA C.V. (CE)· Via A. De Gasperi, 110/120 - leI. (0823) 795770 
SANT'ANTIMO (NA) - Via Cardinale Verde, 25/27 - Palazzo Cesaro · lei. (081) 5054316 
TRINITA DI SALA CONSILINA (SA) - Via Godelmo. 119 · leI. (0975) 45567 

CALABRIA 
AMANTEA (CS)· P.zza Mercato Vecchio - tel. (0982) 425417 
CIRò MARINA (CZ) - Via Petrarca . 1 - tel. (0962) 31464 
COSENZA - P.zza Provincia . 34 · leI. (0984) 31 334 
CROTONE (CZ) . Via Pignataro, 3/5 - tel. (0962) 902233 
REGGIO CALABRIA· Via B. Buozzi, 23/A-8·C - tel. (0965) 891684 
ROSSANO SCALO (CS) - Via G. Cardano, 9· leI. (0983) 510600 
S. MARIA DEL CEDRO (CS)· Via Verbicaro. 16/18 (Fraz. Marcellina)· leI. (0985) 43162 
TROPEA (CZ) - Viale Tondo -leI. (0963) 62824 

BASILICATA 
MELFI (PZ) - Tra" . di Via Venezia. 4 • tel. (0972) 21545 
SENISE (PZ) - Via A De Gasperi. 13 - tel. (0973) 584348 
POLICORO (MT) . Via Nicotera, 84 - leI. (0835) 973529 
POTENZA - Via Bertazzoni, 3/5· lei. (0971) 29667 

SICILIA 
ACIREALE (CT) . Via O. Scianti. 34/36/38 - tel. (095) 7648623 
BARCELLONA P.G . (ME)· Via Umberto I. 21 8 - tel. (090) 97951 61 
CALTAGIRONE (CT) + V.le Autonomia . 73 - tel. (0933) 55578 
CAPO D'ORLANDO (ME)· Via A. Volta. 16/18 -leI. (094 1) 911 283 
CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP) . Corso Garibaldi, 137· tel. (0924) 32979 
CATANIA - P.zza Roma. 19 - leI. (095) 437480 
ENNA· Via P. Falautano. 3/7 - tel. (09'35)501071 
FAVARA (AG)· C.so Vitto rio Veneto. 266 - tel. (0922) 33922 
GELA (CL) - Corso S. Aldisio. 366 - tel. (0933) 914306 
LICATA (AG) Via F. Re Capriata, 106 - leI. (0922) 89 1572 
MARSALA (TP)· Via Dei Mille, 56 ·lel. (0923) 715373 
MAZARA DEL VALLO (TP) - Via L Vaccara, 52 - leI. (0923) 909094 
MESSINA - Corso Cavour. 47· tel. (090) 710487 
MILAZZO (ME)· Via Madonna del Lume, 14 · teL (090) 9283926 
PALERMO - Via Emilia . 90 - leI. (091) 515430 
PARTANNA (TP) - Via Vespri, 133 - lei. (0924) 921 966 
S. GIOVANNI GEMINI (AG) · C.so F. Crispi, 194/196 - teL (0922) 903274 
SIRACUSA - Via Pol i bio, 28'A - leI. (0931) 442777-441520 
VITTORIA (RG) . Via Cavour. 457 . leI. (0932) 062009 

SARDEGNA 
ALGHERO (SS) . Via S. Satta. 55/A - tel. (079) 952759 
CAGLIARI· Via O. Bacaredda. 174 - tel. (070) 400279 
LANUSEI (NU) . Via Marcon i, 100 - leI. (0782) 41729 
MACOMER (NU) . Corso Umberto, 218 • leI. (0785) 7094 1 
NUORO - Via Manzoni. 45 - tel. (0784) 232364 
OLBIA (SS) . Via Galvani . 34 - tel. (0789) 57075 
ORISTANO · Via Cagliari . 275 - leI. (0783) 300439 
SASSARI· Via dei Mille, 11 /8 - tel. (079) 200230 
SORSO (SS) - Via Marconi, 12 - leI. (079) 354030 
TEMPIO PAUSANIA (SS) - Vi a Valenlino. 10 • tel. (079) 670758 

Le edizioni MAGGIOLI sono disponibili ne i punti vendita MAGGIO LI UFFICIO e nelle migliori Librerie . 
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Piccole bolle, grande efficienza 

I diffusori Sanitaire sono la soluzione più avanzata e collaudata per ridurre di oltre il 50% il consumo energe
tico del processo di ossidazione dei liquami civili e industriali. Aumentano del 20% la capacità di aerazione , 
grazie alle caratteristiche delle membrane che emettono bolle di piccole dimensioni , per rendere massima la 

superficie di contatto con il liquido ed accelerare il processo di ossigenazione. 
La progettazione accurata delle tubazioni , la realizzazione di tutte le saldature in fabbrica , la fornitura di giunti 
di dilatazione attentamente dimensionati e del sistema di ancoraggio in acciaio inossidabile, permettono ai 
diffusori Sanitaire di minimizzare le perdite di carico, di rendernl! rapida e faci le l'installazione e di tenere sotto 
attento controllo le spese energetiche di funzionamento di un impianto. 
Flygt offre il servizio di progettazione computerizzata dell ' impianto , con la garanzia delle rese di trasferimento 
dell'ossigeno calcolate sulla base dei dati forniti dal Cliente. 

l diffusori San;taire sono disponibili 
in due versioni: 
a membrana o in mat(!riale ceramico . 
La prima è autopulente e riduce al mi
nimo tempi e costi di manutenzione. 
La seconda prevede un sistema di pu
lizia periodica tramite l'introduzione 
di una miscela di gas in atmosfera di 
HO proveniente da apposita centrali
na. 

ITT Flygt 
Il T FIUld TeLimology Corpora llon 

ITT FLYGT S.p.A. - 20090 Cusago (MI) - Viale Europa, 30 - Te!. 02/90358 .1 - Telex 332028 FL YGT I - Telefax 02/9019990 



Area 

Le iscrizioni 
in scadenza 
Marzo-giUgno '93 

Ambiente e territorio 

Perfezioniamoci! 
•••••••••••••••••••• r----------------
I RIMINI 

I 
CORSI 

I 
I 10, 11, 12 marzo 1993 

5, 6, 7 maggio 1993 

2, 3, 4 giugno 1993 

L'inquinamento atmosferico 
alla luce della normativa più recente 

L'inquinamento idrico: 
aspetti normativi 
ed igienico-sanitari 

Lo smaltimento dei rifiuti: 
aspetti normativi e sanzionatori 

I corsi CISEL sono a numero chiuso 
chiedete i programmi dettagliati 
e prenotate la partecipazione 
teleFonando alla Segreteria corsi 0541/54125 
8.30 -13.00 e 14.00 - 17.30 

~ISEL 
Viale Vespucci, 12 - 47037 Rimini 
Tel. 054 1/54125 
Tele/'ax 054 1/56058 

RELATORI 
Pier Luigi Bisbini, 
Ordinario di Igiene, 
Università di Bologna 

Paolo Dell' Anno, 
Associato di Diritto dei beni 
pubblici e delle fonti di energia, 
Università dell'Aquila. 
Già Capo Ufficio Studi 
e Legislazione del Ministro 
dell 'Ambiente 

Pasquale Giampietro, 
Magistrato, addetto 
all'Ufficio Studi del C.S.M. 

Giovanni Giorgio, 
Magistrato di Tribunale, 
Pretura Circondariale di Bari 

Roberto Volpe, 
Straordinario di Impianti chimici, 
Università dell'Aquila 

Società del Gruppo Maggioli L ___________________________________ ~ 


