


Le iscrizioni 
in scadenza 
Nlarzo-giUgno '94 

Area Ambiente e territorio 

Perfezioniamoci! 
•••••••••••••••••••• r----------------

RIMINI 

9, 10, 11 marzo 

21, 22, 23, 24, 25 marzo 

29,30 marzo 

19, 20, 21 aprile 

20, 21,22 aprile 

3, 4, 5 maggio 

17, 18, 19 maggio 

21,22,23 giugno 

CORSI 

La gestione del protocollo 
e degli archivi: la normativa 
e le tecnologie dell'informazione 

Corso di base per l'utilizzo 
di AutoCAD 

La riorganizzazione dei controlli 
ambientali e le agenzie 
per la protezione dell'ambiente 

L'inquinamento atmosferico 

La responsabilità di amministratori 
e dirigenti degli Enti Locali 
e loro aziende 

Il procedimento amministrativo 
ed il diritto di accesso ai documenti 
(L. n. 241/90) 

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 

~CISEL 
Viale Vespucci, 12 - 47037 Rimini 
Tel. 0541/54125 
Telefax 0541/56058 

RELATORI 
P.L. Bisbini, Ordinario 
di Igiene, Università di Bologna 
F. Cardarelli, Docente 
a contratto di elementi 
di diritto per archivisti, 
Università di Macerata 
N. Cipriani, Presidente 
Onorario Aggiunto di Corte 
di Cassazione 
P. Dell'Anno, Associato 
di Diritto urbanistico, 
Università dell'Aquila 
M. Di Massa, Docente 
a contratto di informatica 
generale, Università 
di Macerata 
R. Fuzio, Magistrato 
F. Garri, Presidente di Sezione 
della Corte dei Conti 
G. Giorgio, Magistrato 
D.A. Limone, Associato 
di informatica giuridica, 
Università di Camerino 
R. Scarciglia, Collaboratore 
della Cattedra di Diritto 
amministrativo, Università 
di Bologna 
Sistemica Srl, azienda 
informatica 
R. Volpe, Direttore 
del Dipartimento di Chimica, 
Università dell'Aquila 

Società del Gruppo Maggioli L ___________________________________ ~ 
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eriodici 
MA G G I o L 

Se desiderate avere maggiori informazioni o copie saggio 
o accendere un nuovo abbonamento potete 

spedire una delle accluse cartoline 
inviarla tramite fax al nUl11ero 0541/624457 

telefonare direttamente al numero 0541/628666-626777 

I 

-------------------------------~ 

Desidero ricevere ilI olnaggio: 

o copia saggio dei vostri periodici 

o catalogo generale dei periodici 
O ulteriori informazioni su: 

O desidero informazioni 
sul costo degli spazi pubblicUari nel periodico sotto indicato: 

- ------------------------------~ 

Desldf~ro abbonarnli al periodico solto indicato: 

. )~ 

D Annuario di dirillO comparalO 
e di studi Icgislalivi ................................ S 90.000 

D Commcrcio (' servizi.. .. .......... 'J' 160. 000 
D Comuni d'IWl ia . . .... .... H 210.000 
::J Crocevia ........................ ....................... :11 130. 000 .... 65. 000 
:J DiriUo ed t:conomia ............................... O 100.000 
::J Flnanza locale .. . .......... i\l 2 15.000 .. 120.000 
O Cea - Governo 101'. cd eeon. ambiente .... B 175.000 .. 120.000 
O Idrotecnica ............ ...................... ........ . B 130. 000 
::J Impresa Pubblica Municipal. . . . ... Al 140.000 
O In[ormalica cd ('nli locali ....................... T 180.000 
O Ingegneria Saniiaria-Ambien/ale .. ........ B 90.000 
O La mia casa in condominio ..................... T 150.000 
::J L'Ilalia e muropa.. .. S 90.000 
O Paesaggio Urbano .......... ....................... il 165. 000 .. 120. 000 
O Pubblica ammin. managemell t oggi ...... . Al 150.000 
O Regione e COVCI'/JO locale ....................... B 110.000 
::J Rivisla (Ici consulente tecnico . .... .......... O 12-/.000 
O Rivista dell'istruzione.... . .... B 125.000 
O Riv. giuridica di polizia loca le. .. ...... il 180.000 
'D Riv. giuridica di urhanislica ........... T 160.000 .. 118.000 
Cl Rhisla pcrsonale enle locale ................. il 185.000 
O Rivista Irimeslmle appalti .. . ........... 'J' 198.000 
O Sanità pubblica .................................. .\1 230.000 .. 120.000 
O Servizi demografici. ..... . ..... .. .. . ... . ,\/ 190. 000 

. )~ 

o Ullìcio tecnico ..................... ................. !II 198.000 .. 110.000 
O Unione dei segrclari .. . ........ B 90.000 
O 1/ vigile urbano ...................................... M 1-10.000 ... 70. 000 

ì \f11l/1illisfmzjol1c ci l'ilr 
Rilisla dci Ilillisl('ro delf'/JJl f'f'IIO ........ .. . Il 220.000 

l'l'cui i(/Iorma/ili p('r opcr(' ('(Iili di 
ì 1I<l1I(l1('(lli(l(/(' (' (UlUla ('()" Iml inrf (' .. .. .. .. . '{' 180.0011 
ì Listi(/o p('r solI' opcr(' di m<l(/(lIC(/ziu(/(' .. '{' 120.0()O 

lIu{.:~ioli 1.,'(/ilOI',' io illoltn' (lb·./rilmIOl'" (/d/,' ri,i,~f(' (;"oft' IIII'O (' 

fll{llnl...,"';U 

Pagamento 
O Tramile c.c.p. n. 12162475 inwstalO a .\1aggioli EdilUrr' Perio(lici 

effettualO il .. 
O Tramite C.C. Ii. a riefl'imen/o del h'. al'viso 
O Carta di credito 
O CariaSi O :\laslCrearrf 

O VISA 
O BankAmcricard 
O American Exprcss 
O Diners Club n. carla scadenza 

• Ca/IOl/(' ill/l'l'o 
~" Canone proll/oziol/a/I' per /JrimLi (' libl'ri pl'o{cssiOI/isli 

(Canoni annui. iii mensile. 13 bimcstl'8le. T tl'imcslra lc. 
O quadril7lcstra le. S semeslrale) 



Ogni anno sul tavolo di decine di migliaia 
di operatori, negli enti pubblici , negli studi 
professionali, i Periodici Maggioli portano 
un contributo serio, enormemente apprezzato. 
/, 'f'~pf'rienza l1a in,se Inato, infatti. che le ('ondi7,ioni 
(Ji 8u('rC8S0 ' {afillO. più che nelle spinte (Jfumozionali. 

• Al • enOwCl 
ilfAGGIOIll 

11 -1ft) continuità e. perché ilO. umlllà di un la l'oro [ll 8ervizio 
del/e f'H i 0f:'nz(' dci pubblico: quel pubblicO che ben conosciamo. 
1 rL'Iofl 'ere quesle esigel/ze abbiamo cNama/o gli opera/ori 
più qualilìcafi dcI , 'cUore. TréJ i collabora/ori (Ii Jaggioli 
fi:ditol'e figurano iJJratti i nomi più prc8ligiosi. Sia 
in campo unil/f' rsiI8ri() che tra i pT'Otcssiol/isfi (' gli 
specialisti dell'Amminisl.razione, locale e centrale. 
L 'impegno editoriale, quantificabife in oltre 200 titoli 

La risposta 
più tempestiva 

e competente 

l'anno, e J'impegno formativo, attraverso il ClSEL, rendono 
inoltre particolarmente organiche e fruttuose queste 
collaborazioni. traducendosi in un vero "s istema " di risposte 
intelligenti alle esigenze 
degli operatori. 

--------------------------------------~ 

, Il I I~' [) I~' , 1 /j' C lì I) O L 1\ L I BRA R I A 

Cognome """""".""."" .. """,,,,,. ,,.,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 

Nome,,,, .. ,,,,,.,, """ """ .. "". ,, , "" .... ",, " .. .... . ", " ... " .. " .. ". 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo,,,. "".,,, """ "" "" """ " .. ...... ",,,, ,,,,,.,, " " ..... " " .. 

CAP." .......... Località ......... " ....... .. ...... Te/ . .... , .. " .... " .. 

Ho trovato questa cartolina nel periodico .". "." ... ""."" 

Ho ricevuto il periodico 

O in omaggio in una fiera/mostra O in abbonamento 

O in omaggio durante un convegno 

Firma " .. ... . " .. ...... ,,, ......... ,,.,, 

Affran car e 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

--------------------------------------~ 

11 1 I~l I) l 1~ /11: c lì I) o I. 1\ [, I B R i\ R I i\ 

Cognome .. , ... , .. . ,., .................. ...... ... ...... .. ... .... ........ .. ..... , 

Nome .... " ."." ."""""""" ...... " ...... "" ... ... . " .... .. ...... "." .. . 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo" .. "." """" "" "" ... . "" ......... "."." ... " ..... "",, .... . 

CAP" ......... " Località .. """" .... """""" Te/. " .... " .. c . ... .. 

Ho trovato questa cartolina nel periodico ............. " .. " .. 

Ho ricevuto il periodico 

O in omaggio in una fiera/mostra O in abbonamento 

O in omaggio durante un convegno 

Firma ... . "" ....... " .... " .... "" .... 

Non 
affrancare 
Francaturn Cl Ci.1/, j('o 
r/cl r/cstJnalilrio (la 
ar/r/ebitare sul COllIO 
r/i crer/iLo n. 226 
presso ma: Postale r/i 
Rimilli - / luloriz7.a7.. 
Dir. Pro li. P. T. r/i Forlì 
n .. 92f19/GD Od 
2 marzo 1.97.9. 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

------_. 
--.,-..... 

I 



' LIBRERIA .4 

~~\~~~~ , 
' MAGGIOLIJ 

gM 
Società del Gruppo Maggioli 

' REGISTRI j 
~~\~~~~ , 
' MAGGIOLIi 

Vuoi essere costantemente informato 
direttamente presso il tuo ufficio? 

Da oggi è possibile con la Gazzetta dell'Ufficio 

• Tutte le scadenze fiscali 
mese per mese 

• In tanti articoli le "dritte" 
per risolvere i tuoi problemi 

• La modulistica legata alle scadenze 
e i codici per individuarla 

• Le notizie sui prodotti più nuovi, 
più utili, più convenienti 



LIBRERIA 
?\?.~\.III. 

REGISTRI 
?\?.~\.III. 

MAGGIOLI MAGGIOLI 

VAJ,J,E D'AOSTA 
AOSTA - Via Hòlrl des Elals. I l -leI. (0165) 236765 

l'mMONTE 
ACQU I mRM;'; (AL) - Corso Ilalia. Il - leI. (0144) 322792 
BIELLA (VC) - Via Marcon i. 24 - leI. (O 15) 21409 
BRA (CN) - Via P.ll i Ca[·ando. 70 - leI. (0 172) 411671 
CEVA (CN) - Via A. ~ loro .. 6 - ICI. (0174) 70407:l 
GALLIATr. (NO) - Via Varal lino. 21/A - leI. (0321) 806662 
. IONDOVI (CN) - Via S. Agostino. 9 - ICI. (0174) 430:l3 
O,I IEGNA (NO) - Piazza Bellrami. 12 - leI. (0323) 61390 
SANTHIA (l'C) - Corso Nuova Ilalia. 125 - leI. (0161) n:10913 
TORINO - Via Madama Cristina. 70 - leI. (011) 6698304 
TORI NO - Via Caval li. 14 -leI. (Oli) ·1343628 
TORINO - Corso Toscaoa. I 35'BIS/P' - ICI. (01 1) 732341l 
TORI NO - Corso Vinzaglio. 7 -lt'I. (0111 546620 
TORTONA (AL) - Pian a Roma. :l8 - lei (0131) 361401 
VALP:NZA (AL) - Viale della Repnhhlica. 18 - leI. (O 131) 924526 
VERB!I !\I /I PALl.A\Z·\ (NO) - Viale A,;,,·i. 79 - tcl. (0323) 5561155 
VERCELLI - Corso Lrberlà. 262 - leI. (O 161) 215420 

W;URIi\ 
CARCARI'; (SI') - Via G. G,,,ibaldi. 23 - leI. (019) 518102 
CI1IAVARI (G ~ ) - Piau.J N.S. dell·Or lO. 37/38 -leI. (OI8S) 31 1321 
FINAL~; LIGURE (SV) - Via Porro. 17 - leI. (0 19) 603252 
G E~OVA - Via Fiasella. 39 rosso -ICI. (010) 580 125 
I ~ IP~RIA - Vialc "Iallcolti. 43/2 -Wl. (0183) (150730 
LA SPP;ZIA - l'W Spalla ozani. 18 - ICI. (0 187) 23081 
VENTIM IGLIA (1M) - 1' .12<1 Costituente. 8/0 - tel. (0184) 231509 

UlMBARDIi\ 
ABB IAT~GR~SSO (o li) - Corso ILHlia. 16/18 - leI. (02) 94967072 
ARES E: "II) - Viale Sempione, 4/A - le I. (02) 9381696 
IlF:RGMIO - Via Casalinn 5/ABC - leI. (035) 215228 
BES07J.0 (VA) - Via Rnncari . 2 - te l. (0332) 772188 
BRESSO ("11) - Via V. Vene lO. 18/G - IcI. (02) 66502515 
BRONI (l'V) - P.zza V. Venelo. 56 - ICI. (0385) 250446 
BUSTO .ARSIZIO (VA) - Via Milano. 4 - leI. (0:l:l1) 626752 
CA~TÙ (CO) -Via G. Fossano. 23 - ICI. (031) 7H107D 
CASALI'US 'I ' ;';RL ~;NGO (. 11 ) -Via Gramsci. 54 - leI. (0377) 910850 
CASmGGIO (1'1'1- Viale Giu liclti. 15 - leI. (O:183) 804371 
CESARE ili VIRGILIO ("IN) - Via l'. Ncnni. 3/5 - leI. (0376) 440588 
CESANO BOSCOKE ("II) - Via \lilono. 26 - ICI. (02) 4584692 
CORSICO (\11 ) - Via Cavour. 5:1- ICI. (02) 4475216 
CUV~:GLIO (VA) - Via Batlaglia (Ii S. Martino. 112 - leI. (0332) 624300 
ERBA (CO) - Via Tor ti - ICI. (031) 6432:15 
GALLARAn: (VA) - p,.za Risorgimenlo. IO - tel. (0331) 786tl44-773856 
GARBAGNATI:: (" 11 ) - S.M. ROSSA - Via Keonedy. :lO - leI. (02) 99025680 
LECCO (CO) - Corso Martiri Li llerazione. 100/B - leI. (0:341 ) 284170 
LODI - C. so V. Emanuele. 16 -leI. (0371) 420451/4219:11 
" IAGENTA (. 11) - Via Volla. 8 - leI. (02) 07297085 
. IANTOVA - Via Berlani. I R - leI. (0:176) 122436 
" IANTO VA - Viale Piave. 19 - 1<'1. (0376) :12:1766 
fo..lILANU - Via Adriano, 94/A - tel. ta2) 2720091 9 
MILANO - Via Casaretto. 8 - leI. (021 2622069 
MILANO - Via Cnni Zugna. (i2 - ICI. (02)58 10 1596 
MI1.ANO - Via Glu"k. 3 -leI. (02) (ì(iflB2010 
I\ I ILA~O - V. le Gran Sasso. 3 - tel. (02) 29517436-29517437 r.a. 
. IILANO - Via 1.3I'ga. 2 -leI. (02) 1111464 127 
. IILANO - Via LOl'cnleggio. 137 - leI. (02) 47 1479 
. IIL!\NO - Via "Ialpighi. 8 - leI. (02) 29516381 
.IIIANO - Viale , Ionle Ceneri. 58 - leI. (021 39260956 
MI1.ANO - Viale Mooza. 177 - leI. (02) 27000588-27000606 
MILANO - Viille Piceno. 5 - leI. (02) 715724 
MILANO - Via V. l'isani. 31 (ang. P.zie Iloca O'Aosla) - tel. (021 
G709726 
~ IIJ.ANO - l'.ZZ" S. Pielro e Lioo (Via Meravigli) - leI. (02) 8900092-8900 122 
\II L.;~O - Via lc Ful\'io Tcsli. 210 - tel. (02) 66104269 
. IILANO - Corso Vercelli. 37 - leI. (02) 41113292 
' IONZA I"II)- Via 'Iapelli . -1 - ICI. (039) 322837 
. IORBP;GNO (SO) - Piazza S. Anlonio. 18 - leI. (0342 ) G 11365 
II IUGGIÒ (\'11) - Via A. Casati. 2 - leI. (0:19) 2781239 
l'AVIA - Corso Mazzlni. IO - tcl. (0382) :17:l51 /2 
RHO (.11) - Galleria Iluropa. 18 -Ici. (02) O:lIO:lll 
ROBB IATE (CO) Via clei Tigl i. 21 - leI. (039) 511585 
SESTO S. GIOVANNI (\11) - Via olal'cooi. 79 - ICI. (02) 22476815122471·164 
SON DRIO - Via Fiume. 52 - leI. (0342) 213687 
TIRANO (SO)- Via Gill'iha ldi. I - ('lo (0:342) 704236 
TREVIGI.IO (BG) Via Al'ioS10. 30 lang. Via Terni) - Ici (0363) 41\07,1 
TRlll lO Il'ADDA (0 111 - Via Maz::ini. :17 - tel. (02) 90%2228 
TURBIGO ("II) - Via Allea Comunillc'. 3 - td. (o:m) B003:H 
V,\REDO (MI) - Viale Mooza. 42 - Id. (0:162) 5110052 
VARESE - Via Allluzzi. 8 - leI. (0332) 23138G 
VIMERCilTF: ("II) - Via l'ellegalla. 34 - td (039) 6665B3 
VOG llEKA (PV) - \'ia Ricolti. 15/1 7 - leI. (0383) 434G3 

TRENTINO AJ,TO AD IGlì 
CADERZONE (TN) - 1.0['. l'Orla - tel. (0465) 804774 
TR ~; N T() • Via Brennero , 320 .. Top Ct'Iltrr - lcl. (O -W 1) B2666-j 

g" 
Sociclil dl~1 Gruppo i\laggioli 

I PUNTI VENDITA AFFILIATI 
VENt:TO 
ASIAGO (VI) - Pia;}" \Iazzilll . 10- leI. (0424) 462249 
CONSF:I.VF: (PD) - P.ZL' XX Sellembre. 26/27 - leI. (049) 5352116 
LF:GNAGO (VR) - Vi a G. IllatleOtli. H6 - ICI. (0442) 600365 
LIMENA (l'Il) - Via del San lO. 4 - leI. (049) 8840199 
PADOVA - Via Savell i. 84 - IcI. (049) 807H)[)4 
ROVIGO - Via S. Bell ino. I :l- leI. (0425) 29 120 
S01"I'OMARINA tli CHIOGGIA (VE) - Via l'l'l'Dna. 2 - leI. (041 ) 5541490 
TREVIW - Via Terraglio. 29 -leI. (0422) 402534 
VI C~;NZA - Corso A. Palladio. 67 - tcl. (0444) 321180 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
AlZANO DECIMO (l'N) - Via IO Maggio. 51- tel. (04341632061 
MONFALCONP; (GO) - Via D. l'anin 36/38 - IcI. (0481) 45600 
lIDINE - Viale Veoezia. 100 -leI. (0432) 532150 

EMILIA ROMAGNA 
BO LOGNA - Via Cadu li dclla Via f'aoi. 9 ABC - leI. !O51 ) 500589 
BOLOGNA - Via Castiglione. I. e -leI. !O51) 232329 
BOLOGNA - Via Grabinski 2 G (Ia[(:rale di \'in . Ial'coni) - ICI. (051) 224203 
BOLOGNA - Via lenerio. IO/E - leI. (05 1) 246454 
BUSS~;TO (l'R) - Plau _,IV No\'embl'e 2/4 - leI. (05241 92102 
CATTOLICA (ilO) - Via XX IV Maggio. 7 - leI. (0541) 967829 
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - Via Roma . 20 - tcl. (0523) 981444 
PARMA - Via Repubillica. 5/A - leI. (05211 206279 
REGGI O EolILlA - Via Cecali. 3/1 - leI. (0522) ·1544G2 
RI"IINI (Jo'O) -l'iazza olalaleSla. 21 - ICI. (0541) 786633 
SAVIGNA 'O sul R. (P'O) - C.so Vcntlemini. 16 - leI. (05411 9416 (2 

TOSCANA 
ARE ZZO - Via V. Vene to. 12 - leI. (0575) :151683 
FIRP:NZE - Via Cavou r. 46/R - tcl. (055) 2396320 
LIVORNO - Via Fiorenza . VB -lei. (051l6) 11901 32 
MASSA - Via S. Pietro. I - leI. (051l5) 42748 
PISA - Via La lli. 6 - leI. (050) 58019:; 
POGGIBONSI (S I) - Via XX Seuembre. 68/72 - tcl. (0577) 934365 
PONSACCO (PI) - Via Va ldera l' .. 35/37 - tel. (0587) 732297 
PONTP; A EG01.A (PI) - Via Toseo Romagnola EsI. I/B -lei. (0571)4U5118 
PORl'OPF:RRAIO (LI) - Via Manganaro. 46 - tel. (0565) 015791 
PORTO S. Sn:FANO (G R) - Via Cetioa. :1- leI. (0564) 812917 
PRATO (FI) - Via Fiorentina. 1O&'1l- ICI. (0574) 636727 
PRATO (FII - Via Frilscati. 4li:50 -leI. (0574) 32 19G-38919 
VIAREGGIO (1.U) - Via G. Pueellli. 38 (angolo Via G,"illal[li)- leI. 10584) 46286 

UI\lBRIA 
TERNI - Via Bramanlc. 19 - leI. (0744) :lO0821 

~l;\RCHE 

CIVITANOVA MARCHE IMCt - Via G. D·Annunllo. 72 - leI. (07:13) 
810419 
FER\IO (API - Viale Treoto. 2',2 - leI. (0734) 227l117-22-1542 
PORTO S. ELPIDIO (AP) - Lgo clelia Resistenza. 15 -leI. (07:l4) H06165 
T01.P;NTlNO (W;) - Via lasarl. 2 - leI. (0733) 9680112 

IAZIO 
ANZIO (ROoIAI - Via XX Sellembre. 27m - leI. (06) H830512 
BRACC IANO (RMI l',a FlaVia - ICI. (01i1998li1l87 
CASS INO (FR) - l'la Loml"l'Ilia. 27 - te l. (077(1) 22·170 
CIVITi\CASTEl.LANA (l'T) - Via Giovaolli XXII I. IO - IcI. (0761) ,,1I1 1:l3 
J.' l lI.IICINO (RO\IA I - Via Coni Zugna. 52/A- tel. (O(lI 65113892 
FOR\ l1A (LT) - Via Appia. 21 - leI. (077 1) 22045 
FRASCATI (ROoIA) - Via Il.1'0slOrino. 14 -lei. (Oli ) 9'117·11 4 
FROSINONE - Via Il l ilrittima. 175 - tt'1. (0775) 210780 
GAIlTA (1,1') - Via Calegna. 5D - leI. 1(771 ) 462249 
LAD ISPOLI (ROMA) - Via Flavia. 27/20 - tel. (06) 991 :l:133 
LATINA - Via Emaouele Fililll'l'lo. 47J.1il- tel. (0773) 697300 
MONTEROTONDO (ROMA) - Via XX Sellem!Jee. 8 - leI. 106) 0061751 
RO~ IA - Via A. Gandiglio. 144/140 - leI. (06) 657·1291il 
ROolA - Via Arturo GraL (;2 - leI. (061 86802324 
ROMA - Via G. Casali. 8 - leI. (O(i) 57300297 
RO\IA - Via Casclla ' Iatlei . 427/,1 - tel. (06) 66156692 
RO \ IA - Via dei Colli .A lbani. 12 - Wl. 10G) 71l04D97 
ROMA - Via Del Fiume Giallo. 391 (EUR-TORRI NO) - tel. (OG) 5200211 
RorvlA - Vié! \larcanlOnio Colonna. 6H - tel. (06) 321 G(ì41 
ROMA - Via J\ /erulana . ~17 - te!. (00) 7772GO 
ROMA - Via Monll' CerVialio. 144 - leI. (0618182712 
ROMA· Via ~lonli di Pif'tralala. :!9/- t('l. (06) -13815-18 
RmdA - Via di Porta Ca\'él llpggrri. !);l!!l7 - leI. (06) 6~0357 

RmlA - Via Val Cemschia. "O - leL (06) 8861326 
RO"IA - l'ia Pubi io Valerio. 12/12A - II'L (06) 71510064 
ROMA - Via ,I. Saooazzaro. 30 - leI. (06) H2000219 
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LA MIA CASAl 

RIVISTA UFFICIALE DELL'ASSOCOND 
Associazione italiana condomini 

Nata nel 1987 e da quest'anno totalmente rinnovata ed arricchita, lo rivista, ogni 
tre mesi, informa esaurientemente 

• sulle nuove normative e l'interpretazione delle leggi 

• sulle problematiche più complesse e scottanti 

• sugli interventi di gestione ordinaria e di ristrutturazione 
Inoltre, fornisce agli abbonati numerosi preziosi servizi 

LE RUBRICHE 
Consulenza casa (interventi d'autore 
sui temi Condominio, Cooperative, 
Ecologia, Fisco, Giurisprudenza, 
Locazioni, Rapporti con lo Pubblica 
Amministrazione, Strutture e impianti 
tecnologici), Dossier (monografie su temi 
di attualitòr Quesiti dei lettori (risposte 
del/' architetto, awocato, assicuratore, 
fiscalistar Notizie, appuntamenti, 
appendice (leggi, decreti, 
informazioni flash) 

I SERVIZI 
Agli abbonati viene inviata lo Carta 
Servizi Assocond che dò diritto a 
• sconto 20% sui volumi della Collana 

Casa & Condominio 
di Maggioli Editore 

• sconto 15% sui corsi SPI 
(Scuola delle Professioni Immobiliari) 

• servizio consulenza gratuito da parte 
degli esperti Assocond con risposta 
scritta a due quesiti di carattere 
generale e consulenza personalizzata 
gratuita presso le sedi Assocond 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spedire a 
Maggioli Editore • 

Direzione Periodici • • Casella Postale 290 • 
.J7()37 Rimini (FQ) • 
Tel. 0541/628666 • 

o inviare via fax • 
al n. 0541/624457 • 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • 

Sì, sottoscrivo un abbonamento per l'anno 1994 
al trimestrale La mia casa in condominio 
Canone annuale di L. 150.000 
(con diritto alla Carta Servizi Assocond) 

Pagamento 

O tramite c.c. p. al ricevimento 
della vostra comunicazione 

O sul c.c.p. n. 12162475 intestato a 
Maggiofi Editore Divisione Periodici 

effettuato il .... .................. .. 

COGNOME ............................... ............................ ... .... . 

NOME .. 

PROFESSIONE 

INDIRI ZZO 

111= 
MAGGIOLI 
EDITORE 

C.A.P . .. . .......... CITTÀ .... ................. . ..... .. .... .... . 

PROVo .......... FIR.MA ..................... .. ... ... . ................ .. .. .. .. . 



LA CONVENIENZA 
sconto 20% 
sulla Collana Casa & Condominio 

Titoli già usciti 
• Lovati, Monegat, Nicolosi 

La ripartizione delle spese condominiali 
pagg. 230 - L. 32.000 

• Cirla, Mussi - Locazioni ad uso abitativo 
e patti in deroga - pagg. 304 
L. 40.000 

• Lovati, Monegat - Dizionario pratico 
del condominio - pagg. 640 - L. 62.000 

Titoli in preparazione 
• Le tabelle millesimali 
• La valutazione degli immobili 
• Immobili e fisco 

Maggioli Editore • Casella Postale 333 
• 47037 Rimini • 

LA CONVENIENZA 
sconto 15% sui corsi SPI 
(Scuola delle Professioni Immobiliari) 

Il Cisel, società leader nella formazione 
per gli enti locali e le professioni collegate, 
ha istituito, in collaborazione 
con Assocond, lo SPI 
(Scuola delle Professioni Immobiliari) 
per fornire ai tecnici del settore casa 
lo preparazione e l'aggiornamento 
professionale più avanzati 

SPI • Scuola delle Professioni Immobiliari 
• Viale Vespucci, 12/n • 47037 Rimini 
• Te/. 0541/23477 • Fax 0541/56058 

CLA MIA CASA INQ 
ONDOMINI 

LA CONSULENZA 
Gli esperti Assocond 
a Vostra disposizione 

La Assocond, nata dal 1987 per tutelare 
lo categoria dei proprietari 
e dei condomini attraverso una attività 
multiforme, fornisce agli associati 
e agli abbonati a "La mia casa in condominio", 
assistenza sulle problematiche gestionali, 
fiscali, giuridiche e tecniche. 
Gli abbonati a "La mia casa 
in condominio", infatti, godono 
di un servizio estremamente prezioso: 
un approfondimento, da parte di esperti, 
di un tema proposto (per due volte 
in un anno). Le risposte, fornite per iscritto, 
potranno essere pubblicate nella rubrica 
Quesiti della rivista. 
Presso le sedi Assocond, inoltre, viene 
fornita ai detentori della Carta Servizi 
assistenza personalizzata gratuita 

Sedi Assocond 
Assocond Milano 
Via Montevideo, 19 - Tel. 02/ 4985123 
Assocond Firenze 
Via delle Porte Nuove, 33 - Tel. 055/ 330514 
Assocond Napoli 
Via Pirandello, 21- Tel. 081 / 5938002 
Assocond Udine 
Via D. Schioppettino, 21 
Tel. 0432/ 506616 



SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIM ENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FOR PRECASTS 
,USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCI ETA APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE P.Az. 

00144 - Roma - Viale dell'Esperanto, 71 
Tel. 06/5922999 (10 linee urbane) 

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 5926417 

71016 - S. Severo (FG) - SS 16 Adriatica km 654,300 
Tel. 0882/331621 -331622 

Telefax 0882/72195 

• 

COSo di Bonifica della Capitanata (FG) 
Util izzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Tripl ice condotta DN 2500 



FONDERIA • OFFICINA • CAB.PENTEI{IA 
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. 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
La valvo la a fuso viene utilizzata per eseguire funzioni di regolazione della portata. La forma a simmetria radia le e 
la possibilità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
eseguire le funzioni di regolazione della portata al l'interno di una condotta. L'accurato disegno del profilo idraulico 
contribuisce a mantenere le perdite di carico a valori bassi ed impedisce l'insorgere di fenomeni di cavitazione. 
L'otturatore equilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath allow the mouvement low and graduaI with very small working torques. 
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ATTUALITA DELLE OPERE DI PRESA A TRA VERSA 
DERIVANTE E STUDIO CON MODELLO IDRAULICO 
DI UN TIPO DI GRIGLIA SUBORIZZONTALE 

Gennaro Bianco, Pier Giorgio Ripellino 

Vengono illustrati i motivi che, nei progetti delle uti
lizzazioni idroelettriche, mantengono attuali le opere 
di presa a traversa derivante. 

La loro adozione per captazioni importanti ha ri
chiesto la soluzione di alcuni problemi generali, tra i 
quali innanzitutto la ridefinizione delle caratteristiche 
fisiche e geometriche della griglia posta sulla traver
sa e poi la determinazione della sua effettiva capaci
tà di derivazione, effettuata mediante modello fisico in 
scala 1: 2. 

Sulla scorta dei risultati sperimentali è stato deter
minato il coefficiente di efflusso del tipo di griglia og
getto dell'indagine, ed è stato effettuato un confronto 
tra i valori sperimentali delle altezze d'acqua e delle 
portate derivate ed i valori teorici ottenuti dall'applica
zione delle più note metodologie di calcolo. 

RISPOSTA DINAMICA DI TUBAZIONI 
DI DRENAGGIO IN ZONA SISMICA 

Giuseppe De Martino, Giovanni de Marinis, Maurizio 
Giugni 

In una nota precedente è stato esaminato il com
portamento in zona sismica di condotte di varia tipo
logia (metalliche, lapidee, di materiale sintetico e com
posito), schematizzate sia come strutture continue che 
discontinue (se dotate di giunti elastici), di caratteristi
che tali da essere idonee al convogliamento di fluidi 
in pressione. . 

L'indagine viene ora estesa ai tipi di tubazioni più 
comunemente impiegate per il convogliamento a pe
Io libero di fluidi, mediante l'applicazione di un modello 
di calcolo atto all'analisi degli stati deformazionali e 
tensionali che possono ingenerarsi nelle tubazioni in
terrate a seguito della propagazione di onde sismiche 
in depositi di terreno posti al di sopra di un letto rigido. 

Il modello, già discusso nella nota precedente, è 
basato sull'ipotesi di interazione elastica tra terreno e 
tubazione, assimilando quest'ultima ad una trave im
mersa in un mezzo elastico vibrante e dotata di mode
sta rigidezza, tale, cioè, da non condizionare il moto 
sismico del terreno. 

L'analisi, eseguita per tubazioni sia di tipo rigido 
che deformabile, in particolare lapidee (grés, calce
struzzo, cemento-amianto), di materiale sintetico 
(PVC, PEad) e composito (PRFV), pur ponendo in evi
denza la possibilità di utilizzare in zona sismica tutti i 
tipi di tubazioni esaminati nonchè la validità delle strut
ture "a catena", tuttavia suggerisce al tecnico di pro
cedere con cautela nella scelta della tipologia di con
dotta più idonea al sito in esame. 

SOMMARI 

DISPOSIZIONI IN MA TERIA DI RISORSE IDRICHE 
(Legge Galli) 

Carlo Lotti 

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in ma
teria di risorse idriche" recepisce e mette ordine in al
cuni dei principi già contenuti nelle leggi 183/89 sulla 
difesa del suolo, 142/90 sulle autonomie locali e 498/92 
sulla finanza pubblica. 

Il testo - dopo alcune enunciazioni per la corret
ta gestione delle risorse idriche - si sofferma sul"ser
vizio idrico integrato" inteso come "servizio di capta
zione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civi
li, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" e 
ne definisce le forme ed i criteri per una buona gestio
ne, ivi incluse le discipline tariffarie. 

È prevista anche la costituzione di un Comitato di 
sorveglianza ed un Osservatorio permanente per la ve
rifica dei livelli del servizio da parte dei gestori. 

In sostanza la legge, pur occupandosi in genera
le di risorse idriche, come risulta dal suo titolo, si rife
risce però in massima parte alla gestione delle acque 
per usi civili, come del resto era nelle stesure originali 
della Legge Galli. 



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
mente 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 <:il ranno fatti citando il nome dell'au
tore seguito, ave 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 

Il 

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 delle 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 sl!periore 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. 



RELEVANCE OF THE DIVERTING DAM INTAKE 
WORKS AND STUDY OF A SUB-HORIZONTAL 
RACK TYPE BY A HYDRAULIC MODEL 

Gennaro Bianco, Pier Giorgio Ripellino 

In the note the reasons why in the designs of 
hydroelectric plants the diverting dam intakes are stili 
relevant are iIIustrated. 

Their employment for important intakes required 
the solution of some generaI problems, among which, 
first of all, the re-definition of the physical and geometri
cal characteristics of the rack located on the weir, then 
the determination of its real derivation capa city, done 
by physical model in scale 1 :2. 

According to the experimental results the dis-, 
charge coefficient of the type of rack under consider
ation, has been determined and a comparison be
tween the experimental values of the water heights and 
diverted f/owrates and the teorethical values obtained 
by the application of the most widespread computa
tion methods has been carried out. 

DYNAMICAL BEHAVIOUR OF DRAIN PIPES IN 
EARTHQUAKE ZONES 

Giuseppe De Martino, Giovanni De Marinis, Maurizio 
Giugni 

In a previous note the behaviour of pipes of differ
ent type (of metal, stony, synthetic or compound 
materia/) has'been examined; they ha ve been schema
tized both as continous and discontinous structures (if 
provided with elastic joints) having such characteris
tics to tum out to be suitable for carrying f/uids under 
pressure. 

The survey is now extended to the more 
widespread pipes employed for the free-surface f/uid 
transport, through the application of a computational 
model meant for the analysis of the deformation and 
stress states that may arise in the buried pipes due to 
the propagation of seismic waves in earth deposits 
over a bedrock. 

The model, already introduced in the previous 
note is based on the hypothesis of elastic interaction 
between soi/ and pipe, byassimi/ating the latter one 
to a beam plunged into a vibrating elastic means and 
with little stiffness such as not to inf/uence the seismic 
motion of the soi/. 

The analysis, carried out for pipes both rigid and 
capable of being deformed, in particular of stony 
material (gres, concrete, asbestos - cement), of syn
thetic material (PVC, PEad) and compound (PRFV) 
though putting into evidence the possibility of employ
ing in earthquake zone ali the examined types of pipes 
as well as the efficiency ofthe "chain" structures, sug
gests to the technician to go on cautiously in choos
ing the most suitable type of pipe for the zone under 
consideration. 

SUMMARIES 

REGULA TIONS ABOUT WATER RESOURCES 

Carlo Lotti 

The Law n. 36 January 5th 1994 "Regulations 
about water resources" has acknowledged and tidy up 
some of the principles already included in the laws 
183/890n the soi! defence, 142/900n local autonomies 
and 498/92 on the public finance. 

The text - after some statements aiming at the 
right management of the water resources - dwells 
upon the "integrated water service" meant as service 
of water winning, transport and distribution for domes
tic use, of sewage and waste water purification, then 
it defines the modalities and the criteria for a suitable 
management, included the rates disciplines. 

It has also been Provided the constitution of a Sur
veillance Committee and a standing Observatory for 
checking the service levels given by the managers. 

The law, essentially, though dealing in generaI 
with water resources, as the title suggests, concems 
for the most part the water management for domestic 
uses as it was, besides, in the originaI draft of the Gal
li Law. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

• I problemi delle acque nell'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 artificiaìi per utilizzazionè irriguae potabile 
-II 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 prowidenze 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 della 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 dell'irrigazione in base al costo unitario dell'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
/'idraulica sperimentale - /I problema economico dei trasporti per via 
d'acqua -II coefficiente udometrico ed il franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - /I 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: progetta
zione e prowedimenti costruttivi, sistemi di impermeabilizzazione, ma
nufatti, opere di protezione - Milano, 8-9/5/1955 (pp. 89). (*) 

• Studi e proposte per il nuovo regolamento per i progetti per la costru-
zione e per l'esercizio delle dighe di ritenuta. 1955. (*) 

• Atti del VI Convegno Regionale - Tema: L'irrigazione a pioggia in Val 
Padana - Milano, 15-16/6/1958 (pp. 146) - L. 40.000. 

• Atti del IX Congresso Nazionale delle acque - Tema: Trasporto e di
stribuzione per irrigazione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed 
economici e confronto con le soluzioni classiche- Roma, 7-8/5/1960.(*) 

continua a pago VI 
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ACTUALITE DES OUVRAGES DE PRISE A DIGUET
TES DERIVANTES ET ETUDE AU MOYEN D'UN 
MODELE HYDRAULIQUE D'UN TYPE DE GRILLE 
SUBHORIZONTALE 

Gennaro Bianco, Pier Giorgio Ripellino 

On illustre les motifs des maintien des ouvrages 
de prise à diguettes dérivantes dans les projets hydro
électriques. 

Leur adoption pour des captations importantes a 
demandé la solution de quelques problèmes géné
raux, et en premier lieu la redéfinition des caractéris
tiques physiques et géométriques de la grille placée 
sur la diguette, ensuite la détermination de sa capa
cité effective de dérivation effectuée au moyen d'un 
modèle physique a l'échelle 1:2. 

Sur la base des résultats expérimentaux on a 
déterminé le coefficient de débit du type de grille objet 
de l'étude et il a été effectué une comparaison entre 
les valeurs expérimentales des hauteurs d'eau et des ' 
débits derivés et les valeurs théoriques obtenues par 
l'application des méthodologies de calcul les plus 
connues. 

REPONSE D YNAMIQUE DES CANALISATIONS DE 
DRAINAGE EN ZONE SISMIQUE 

Giuseppe De Martino, Giovanni De Marinis, Maurizio 
Giugni 

Dans une note précédente on a examiné le com
portement en zone sismique de conduites de différents 
types (métalliques, en pierre, en matériel synthé.tique 
et composite), schématisées en structures contmues 
ou-discontinues (si el/es présentent des joints élasti
ques), dont les caractéristiques leurpermettent d'etre 
adaptées au transport de fluide sous pression. 

L 'étude s'étend maintenant aux types de canali
sation plus communément utilisées pour le transport 
en surface libre de fluid, au moyen de l'application d'un 
modèle de calcul permettant l'analyse des états de 
déformation et de tension qui peuvent apparaitre dans 
les conduites enterrées, à la suite de la propagation 
d'ondes sismiques dans des terrains situés au-dessus 
d'un Iit rigide. 

Le modèle, déjà iIIustré dans la note précédente, 
est basé sur l'hypothèse d'interaction élastique entre 
terrain et canalisation, en assimilant cel/e-ci à une pou
tre immergée dans un milieu élastique vibrant et pré
sentant une rigidité modeste, insuffisante à condition
ner le mouvement sismique du terrain . . 

L 'analyse exécutée pour des conduites aussi bien 
de type rigide que de type déformable, en particulier 
cel/es en pierre (grès, béton, cimentamiante), en maté
riel synthétique (PVC, Pd) et composite (PRFV), bien 
que mettant en évidence la possibilité d'utiliser tous 
les types de conduites examinés dans une zone sis
mique, ainsi que la validité des structures "en chaine", 
recommande toutefois au technicien de preter atten
tion au choix du type de conduite qui réponde le mieux 
au site examiné. 

RESUMES 

DISPOSITION EN MATIERE DE RESOURCES 
HYDRIQUES (LOI GALLI) 

Carlo Lotti 

La loi du 5 janvier 1994 n. 36 "Disposition en 
matière de ressources hydriques" accepte et ordonne 
certains des principes déjà contenus dans les loi 
183/89 sur la défense du sol, 142/90 sur l'autonomie 
locale et 498/92 sur les finances publiques. 

Le texte - après quelques énonciations pour une 
gestion correcte des ressources hydriques - illustre 
le "service hydrique intégré" conçu comme "service 
de captation, adduction et distribution d'eau pour usa
ges civi/s, d'égouts et de dépuration des eaux usées" 
et en redéfinit les formes et les critères pour une bonne 
gestion, y compris les dispositions tarifaires. 

/I est également prévu la consitution d'un Comité 
de surveillance et un Observatoire permanent pour le 
controle de la qualité du service par les gestionnaires. 

En resumé, la loi tout en s'oecupant des ressour
ces hydriques, comme l'indique le titre, se rapporte 
cependant en grande partie à la gestion des eaux pour 
usages cMls, comme c'était le cas dans le texte d'ori
gine de la Loi Galli. 
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• IX Congresso Nazionale - Trasporto e distribuzione di acqua per irri
gazione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed economici e con
fronto con le soluzioni classiche - Relazione generale - Roma, 1960.(*) 

• Atti del Convegno sui problemi tecnici della moderna navigazione inter
na (VII Convegno Regionale) - Temi: Sede delle idrovie - Opere d'ar
te - Mezzi di trasporto, segnalazioni, attrezzature portuali - Milano, 
4-6/10/1963. (*) 

• La tecnica italiana nelle grandi opere idrauliche nel mondo. (*) 

• Atti del Convegno Nazionale su l'Idrologia e la sistemazione dei piccoli 
bacini - Roma, 6-7/6/1969 - L. 60.000. 

• Atti dell'incontro sulla Gestione delle risorse idriche e inquinamento nel 
bacino del Po - Parma, 28/2/1972. (*) 

• Atti del Convegno Nazionale su Aspetti Tecnico-economici dell'evolu
zione dei sistemi irrigui - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (a 
cura ALlo) - Rosa Marina di Ostuni (Brindisi) 1976 (*) 

• Problemi di gestione dei serbatoi a fin i multipli - Ministero dell'Agricol
tura e delle Foreste (a cura ALI.) - Roma 1976 - L. 35.000 

• Atti del Convegno su Le tuba?ioni metalliche e cementizie di grande dia-
metro - Roma, 3-4 aprile 1979. (*) 

• Tubi e condotte, numero speciale «Idrotecnica», novembre-dicembre 
1980 - L. 18.000. 

• Cinquanta anni di ingegneria italiana dell'acqua, ed. L. U. Japadre, L'A
quila, 1981 -L. 70.000. 

e Water Engineering and Management in Italy. - Special issue «Idrotec
nica», luglio-agosto 1984 - L. 50.000. 

• Indice generale Idrotecnica 1974-1983 - L. 25.000. 

• Atti della Giornata di studio su L'informatica nell'ingegneria Italiana del- . 
l'acqua, Roma, 22 giugno 1984 - L. 30.000. 

• The World of Rivers: Fresh Water as a source of life - Water Enginee
ring and management in Italy- Special issue «Idrotecnica», luglio-agosto 
1984 - L. 30.000. 

• Problemi e prospettive di un corso di laurea in ingegneria idraulica -
Numero speciale «Idrotecnica», novembre-dicembre 1985 - L. 30.000. 

• 16° Congresso ed esposizione internazionale degli acquedotti - Spe
cial issue «Idrotecnica», settembre-ottobre 1986 - L. 30.000. 

• XIII Congresso Internazionale su irrigazione e bonifica - Special issue 
«Idrotecnica», luglio-ottobre 1987 - L. 30.000. 

• Atti del Seminario su Contracting and construction of large and small 
scale hydraul ic works, Roma 7-12 settembre 1987 - L. 40.000. 

• Atti del Congresso Nazionale su Controllo dei grandi impianti idrici per 
un migliore utilizzo delle acque, Taormina 11 -13 aprile 1988 (3 volumi) 
- L. 60.000. 

• Atti del Simposio su La tecnologia del calcestruzzo rullato per la costru
zione di dighe a gravità - Cagliari 21-24 settembre 1989 - L. 40.000.(°) 

• Atti del Simposio su La gestione tecnico-economica-amministrativa de
gli impiantri idrici - Arcavata di Rende 3 ottobre 1990 - L. 20.000.(°) 

• 17th International Congress on Large Dams - Special issue "Idrotec
nica" marzo-aprile 1991 - L. 40.000. 

• Atti del Simposio su Tecnologie di controllo e di riabilitazione delle reti 
idriche - Firenze, 2 settembre 1992 - Numero speciale "Idrotecnica" 
novembre-dicembre 1992 - L. 40.000. 

• Elenco dei testi di proprietà AI.I. - gennaio 1993 - L. 20.000. 

Per le pubblicazioni disponibili è segnato a lato il contributo spese che 
dovrà essere versato per ritirare un esemplare. 

Le pUbblicazioni contrassegnate (*) sono esaurite e possono esser con
sultate presso la sede dell'Associazione. 

(0) Pubblicazioni in vendita presso Editore Maggioli. 
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

ATTUALITÀ DELLE OPERE DI PRESA A TRAVERSA 
DERIVANTE E STU DIO CON MODELLO I DRAU LICO 
DI UN TIPO DI GRIGLIA SUBORIZZONTALE 

Gennaro Bianco, Pier Giorgio Ripellino (*) 

SOMMARIO - Vengono illustrati i motivi che, nei progetti delle uti
lizzazioni idroelettriche, mantengono attuali le opere di presa a traversa de
rivante. 

La loro adozione per captazioni importanti ha richiesto la soluzione di 
alcuni problemi generali, tra i quali innanzitutto la ridefinizione delle carat
teristiche fisiche e geometriche della griglia posta sulla traversa e poi la de
terminazione della sua effettiva capacità di derivazione, effettuata mediante 
modello fisico in scala 1 : 2. 

Sulla scorta dei risultati sperimentali è stato determinato il coefficien
te di efflusso del tipo di griglia oggetto dell'indagine, ed è stato effettuato 
un confronto tra i valori sperimentali delle altezze d'acqua e delle portate 
derivate ed i valori teorici ottenuti dall'applicazione delle più note metodo
logie di calcolo. 

1. L' ATTUALITÀ DELLE PRESE A TRAVERSA DE
RIVANTE 

Nel corso degli ultimi anni l'ENEL- Direzione Co
struzioni ha studiato varie utilizzazioni idroelettriche 
ancora realizzabili. 

I nuovi progetti si riferiscono per lo più a siti già uti
lizzati, ove gli impianti esistenti, essendo ormai obso
leti, sono da rinnovare o dovrebbero essere oggetto 
a breve termine di interventi di grossa manutenzione. 

Tali progetti prevedono in genere un potenzia
mento significativo dell'utilizzazione attuale, ottenu
to sia con l'aumento del salto e della portata derivabi
le, quando ciò è possibile, sia con la realizzazione di 
serbatoi di regolazione giornaliera, tali da consentire 
nei periodi di afflussi scarsi la concentrazione dell'u
tilizzazione in 5-6 ore, in luogo dell'utilizzazione con
tinua della pura fluente. 

Tra gli attuali criteri impiantistici di progetto rive
ste particolare importanza l'esigenza di rendere le ope
re compatibili con l'ambiente, con particolare riguar-

(') Prot. Ing. Gennaro Bianco - Dipartimento di Idraulica Tra
sporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino; Dott. Ing. Pier 
Giorgio Ripellino - ENEL S.p.a. - Direzione Costruzioni - Sede di 
Torino. 

do al paesaggio, il che significa, tra l'altro, che esse 
devono essere defilate ed ubicate ovunque possibile 
in sotterraneo. 

Per le opere di presa ciò equivale a privilegiare il 
tipo "a traversa derivante" (la cui principale caratte
ristica, com'è noto, è la captazione realizzata nella so
glia stessa della traversa, tramite "griglie di fondo" 
orizzontali o poco inclinate), nei confronti del tipo con 
griglia verticale o subverticale, in posizione laterale 
esterna rispetto all'opera di sbarramento. 

L'opera di presa a traversa derivante permette, 
con riferimento ai problemi paesaggistici connessi col 
suo inserimento nel corso d'acqua, di limitare le infra
strutture, in quanto la sua conformazione consente di 
ridurre e spesso di eliminare gli organi mobili di sbar
ramento e non sussiste la necessità dello sgrigliato
re, per la capacità di autopulizia della griglia. 

Ciò comporta nei riguardi dell'ecosistema un ul
teriore vantaggio, per la possibilità di ridurre la luce li
bera tra le barre, limitando così l'ingresso dei pesci nel
la derivazione. 

Questo tipo di presa è stato impiegato nel passa
to (EVANGELISTI (1951), GIANNELLA (1956), INDRI 
(1954), Pousse (1961), RACT-MADOUX (1955)), so
prattutto nella derivazione dei bacini di piccola esten-

3 
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sione, in particolare nelle captazioni sussidiarie desti
nate a incrementare l'alimentazione dei grandi serba
toi di regolazione stagionale, per gli indubbi pregi di 
semplicità, di economia di costruzione e di esercizio 
e inoltre di robustezza nei riguardi delle piene, delle 
valanghe e del trasporto solido in genere. 

L'adozione di questo tipo di presa per la captazio
ne di portate anche superiori alla decina di metri cubi 
al secondo, cioè per captazioni non più sussidiarie, ma 
che rappresentano invece la vera fonte di alimentazio
ne dell' impianto idroelettrico, ha richiesto necessaria
mente la soluzione di alcuni problemi generali, tra i 
quali innanzitutto la ridefinizione delle caratteristiche 
fisiche e geometriche delle grigl ie e poi la determina
zione della loro effettiva capacità di derivazione. 

2. REQUISITI DELLE GRIGLIE SUBORIZZONTALI 

Le griglie suborizzontali da impiegare in opere di 
presa su corsi d 'acqua già importanti , che sottendo
no un bacino imbrifero anche dell 'ordine di 200 km2

, 

in prossimità di siti raggiungibili con la viabilità ordina
ria, dovrebbero possedere sostanzialmente i seguenti 
requisiti fondamentali: 

elevata finezza, in modo da limitare la dimensio
ne e la quantità dei materiali solidi e dei pesci che 
possono introdursi all'interno della vasca di presa; 
buona capacità di autopulizia, cioè di favorire il 

Fig . 2 - Griglia di Fig . 1 in opera. 
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transito su di esse dei materiali (compresi i vege
tali) trasportati dalla corrente, siano questi galleg
gianti o trascinati sul fondo; 
elevato rendimento, cioè buona capacità di capta
zione delle acque del torrente con dimensioni per 
quanto possibile contenute; 
robustezza strutturale. 
Non tutte queste caratteristiche sono presenti nel

le griglie finora messe in opera sulle prese sussidia
rie da piccoli bacini montani. 

Con riferimento , ad esempio, al tipo già evoluto in
dicato nelle Figure 1 e 2, costituito da pannelli di bar
re a maglia fina (griglia fina), portati e protetti da travi 
longitudinali adatte a smaltire il grosso del trasporto 
solido di fondo, sono evidenti questi principali incon
venienti: 

la resistenza non uniforme; 
il minore rendimento della captazione indotto dal
le travi portanti longitudinali (su di esse, nonostante 

. 1 .ll0~. 
I 

I dimensioni in mm ) 

Fig. 1 - Sezione trasversale di un tipo di griglia. 



l'adozione di opportuni accorgimenti , può transi
tare una parte non trascurabile della portata); 
la scarsa idoneità nei siti ove la corrente trasporta 
cespugli e ramaglie in genere. 
Per contro, le travi longitudinali sporgenti sulla gri

glia fina la proteggono contro il gelo, consentendo al
la neve di fare ponte su di esse e di costituire così un 
naturale isolamento. 

3. CARATTERISTICHE DEL TIPO DI GRIGLIA SU
BORIZZONTALE STUDIATA 

Sulla scorta dell'esperienza acquisita e delle in
formazioni disponibili in letteratura è stato individua
to dall 'ENEL - Direzione Costruzioni, come il più ido
neo per le moderne opere di presa a traversa derivan
te, un tipo di griglia costituito da pannelli di barre iden
tiche accostate, realizzate come indicato in Fig. 3, sal
dando un tondo 0 30 mm su un profilato piatto di di
mensioni opportune, adeguate alla luce della griglia 
ed ai carichi previsti. 

Una griglia siffatta ha caratteristiche idrauliche e 
statiche uniformi, per la sua robustezza permette di 
contenere sufficientemente il numero dei traversi e nel 
complesso favorisce la regolarità del moto della lama 
d'acqua. 

Per quanto riguarda l'inclinazione sull'orizzonta
le, è stato ritenuto adeguato il valore deI20%, che con
sente di coniugare l'esigenza di autopulizia con quel
la di un soddisfacente rendimento idraulico e che so
prattutto è normalmente realizzabile nei corsi d'acqua 
con pendenza dell'ordine di qualche % , tenuto conto 
della larghezza necessaria per la vasca sottostante e 
delle esigenze impiantistiche del dissabbiatore (cioè 
di consentire lo scarico in alveo dei solidi sedimentati). 

( dimensioni in mm ) 

Fig. 3 - Sezione tipo della griglia studiata. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

La luce libera tra le barre , stabilita inizialmente di 
15 mm (griglia 1), è stata successivamente ridotta a 10 
mm (griglia 2), in considerazione del soddisfacente 
rendimento idraulico evidenziato dai risultati speri
mentali. 

Le griglie 1 e 2 sono quindi caratterizzate dal rap
porto l/; = (vuoto/vuoto + pieno) rispettivament8 pa
ri a 1/3 e 1/4. 

4. CAPACITÀ DI DERIVAZIONE E NECESSITÀ nEL 
MODELLO FISICO 

Sulle opere di presa a traversa derivante è stata 
prodotta nel passato un'abbondante letteratura. In par
ticolare, la capacità di derivazione delle griglie di fon
do è stata oggetto di più di una trattazione teorica e di 
varie indagini sperimentali, soprattutto nel corso de
gli anni '50. 

Sono noti infatti gli studi di GAROT (1939), di NO
SEDA (1956), di MOSTKOW (1957), di CHOW (1959), 
elaborati sull ' ipotesi che l'energia specifica della cor
rente rispetto al fondo si mantenga costante lungo la 
griglia, e gli studi di BOUVARD (1953) e di FRANK 
(1956), elaborati invece ammettendo che lungo la gri
glia la corrente non subisca alcuna perdita di carico. 

I metodi di calcolo proposti trovano il loro limite più 
evidente nella necessità di conoscere il valore del coef
ficiente di efflusso da inserire nelle formule risolutive, 
coefficiente che (come messo in evidenza da NOSE
DA attraverso i suoi studi sperimentali) non è costan-
te lungo la griglia, bensì è variabile tra una sezione e 
l'altra della griglia stessa. 

Le caratteristiche delle griglie 1 e 2 descritte in 3. 
non consentivano di utilizzare i risultati sperimentali 
già noti, essendo diverse per profilo e/o per rapporto 
pieno/vuoto da quelle che erano state oggetto d'inda
gine. In considerazione quindi dell'importanza, già di
scussa, delle opere di presa previste nei nuovi impian
ti, si è deciso di procedere alla determinazione dell'ef
fettiva capacità di derivazione della griglia mediante 
un modello fisico e della ricerca sperimentale è stato 
incaricato l'allora Istituto di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche del Politecnico di Torino. 

5. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA ED IL MODEL
LO FISICO 

La ricerca si proponeva di determinare, al variare 
della portata a monte, e con tipo di moto in corrente 
veloce, con velocità il più possibile prossima a 1 ,2 volte 
quella critica, la portata derivata dalla griglia in condi
zioni non sommerse, per lunghezza di griglia (dimen
sione nel verso longitudinale della corrente) di 1 ,25 m; 
2,50 m; 3,75 m; 5,00 m. 

Per semplificazione costruttiva, il profilo superio-
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re delle barre riprodotto in modello era semicircolare, 
anziché come indicato in Fig. 3. 

La portata massima a monte della griglia veniva 
stabilita in 5 m3/s per metro di larghezza (dimensione 
nel verso trasversale della corrente). 

Il modello, in scala 1 :2, ovviamente in similitudi
ne di Froude, doveva riprodurre una larghezza di gri
glia limitata a 0,36 m (equivalente a 8 volte l'interasse 
delle barre della griglia 1 e a 9 volte quello della griglia 
2) al fine di contenere la portata massima, che (ridot
ta rispetto all'originale nel rapporto 1 :5,64) era pur 
sempre pari a 318,6I/s. 

Di conseguenza, le caratteristiche geometriche 
erano quelle rappresentate in Fig. 4a per la griglia 1 
ed in Fig. 4b per la griglia 2. 

Nella tabella I sono riportate per confronto le prin
cipali caratteristiche delle griglie 1 e 2 e di quelle - in
dicate con 3 e 4 - che erano già state oggetto d'inda
gine rispettivamente da parte di J. ORTH e Altri (1954) 
e di G. NOSEDA (1956). 

Le dimensioni sono quelle in modello, "p" è la lar-

Tabella I 

Griglia p v i a= >/;= 
(mm) (m m) (m m) p/v 1/(1 +a) 

1 15 7,5 22,5 2,00 0,33 

2 15 5,0 20,0 3,00 0,25 

3 16-;.25 7,3-;.11,3 23,3-;.36,3 2,20 0,31 

4 30 5,7 -;.11,7 35,7.;. 41 ,7 5,26.;.2,56 0,16.;.0,28 

:?j2s+ 22,S + 22,S + 22,5 + 22,S + 22,S + 22,S + 22,S 
180 

GRIGLIA 1 ( dimensioni in mm ) 

GRIGLIA 2 ( dimensioni in mm ) 

Caratteristiche 
del profilo 

Composto 

Composto 

T; tondo; composto 

T 

Figg. 4a e 4b - Caratteristiche geometriche del modello. 
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ghezza di ciascuna barra, "v" e "i" sono la luce libe
ra e l'interasse tra le barre. 

L'installazione sperimentale, rappresentata nel
le Figure 5 e 6, era composta nel suo insieme: 

- dal sistema di alimentazione (A); 
dalla griglia (8); 
dalla vasca di raccolta delle portate derivate 
dalla griglia (C); 
dalla vasca di raccolta delle portate non deri
vate (D) e dal loro misuratore (E), costituito da 
uno stramazzo 8azin. 

Il sistema di alimentazione (A) veniva real izzato 
con due tubi 0 300 derivati dalla condotta omnibus 
del laboratorio. 

Il primo di questi provvedeva ad alimentare la va
sca di carico dall'alto, il secondo dal basso; la portata 
era immessa nel primo dei due scomparti della vasca, 
realizzati con l'installazione di un setto forato. 

In fase di immissione della portata, le correnti pro
venienti dalle due suddette tubazioni si contrastava
no provocando già una sufficiente perdita di carico. Il 
truciolato metallico posto nel primo scomparto della 
vasca, il setto forato ed il materasso in rete metallica 
posto immediatamente a valle dello stesso setto co
stituivano un ottimo sistema di dissipazione, idoneo a 
tranquillizzare la corrente ed a realizzare condizioni 
molto prossime a quelle di carico costante. 

In tal modo è stato possibile limitare a 5 m3 la ca
pacità della vasca di carico. 

Dalla vasca, un convergente realizzato con due 
pareti verticali curve accompagnava la corrente fino 
all'imbocco del breve canale, previsto a fondo orizzon
tale, alimentante la griglia. La lunghezza del canale era 
tale da soddisfare la condizione che la corrente imme
diatamente a monte della griglia possedesse una ve
locità il più possibile prossima ad 1,2 volte quellacriti
ca Vc. 

Ed infatti in tutto il campo di portate sperimentate 
(da20 a318,6I/s) la corrente, che nel convergente di
ventava veloce, raggiungeva la condizione voluta in 
una sezione che nell'originale è posta tra 30 e 50 cm 
a monte della griglia. Le velocità a valle e a monte di 
tale sezione erano tutte contenute nel campo di valori 
1,2 Vc ± 5%. 

In prosecuzione del fondo orizzontale del canale 
uscente dalla vasca di carico era posta la griglia (8), 
con pendenza del 20%. 

Le quattro lunghezze di griglia oggetto dell'inda
gine sperimentale erano ottenute chiudendo progres
sivamente la griglia di lunghezza 2,50 m con lamiere 
di acciaio di limitato spessore e col bordo di monte 
smussato. Esse erano saldamente ancorate alla sot
tostante griglia e munite di guarnizioni laterali, in mo
do da assicurare la perfetta tenuta senza creare alcun 
disturbo alla corrente defluente. 

La griglia era limitata lateralmente da due pareti 
verticali in plexiglass, che consentivano una visione 
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Fig. 5 - Installazione sperimentale. Sistema di alimentazione. 

Fig. 6 -Insieme dell'installazione sperimentale . 
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completa della corrente. 
Una vasca di raccolta (C), posta sotto la griglia, 

convogliava nei canali di scarico del laboratorio la por
tata derivata; quella non derivata era immessa in una 
vasca di calma e quindi in una seconda vasca (D), mu
nita di uno stramazzo Bazin (E). 

6. MODALITÀ SPERIMENTALI E RISULTATI 

Con la disposizione sperimentale descritta veni
vano eseguite le prove nel campo di portate e per le 
lunghezze già indicate, misurando per ciascuna pro
va le seguenti grandezze: 

altezza d'acqua, sulla griglia e nel tratto di ca
nale a monte; 
portata a monte della griglia; 
portata non derivata. 

La portata derivata dalla griglia era ottenuta per 
differenza tra la portata affluente e quella non derivata. 

I risultati sperimentali re lativi alle portate deriva
te da ciascuna griglia in funzione delle portate alimen
tanti sono riportati nelle Figure 7a e 7b. Nelle Figure 
8a e 8b è invece rappresentata la capacità di deriva
zione relativa al reale per metro lineare di larghezza 
di griglia e sono indicate le espressioni analitiche di tale 
grandezza in funzione della portata alimentante la gri
glia stessa. 

Nella Figura 9 sono riportati a titolo esemplificati
vo per entrambe le griglie i profili liquid i sperimentali 
corrispondenti alla portata di 160 I/s. 

Nella stessa Figura 9 e nella Figura 10 si osserva 
che per effetto del brusco cambiamento di pendenza 
la corrente veloce alimentante lasciava scoperto un 
tratto di griglia tanto più ampio quanto maggiore era 
la sua portata. 

A questa riduzione della lunghezza utile delle gri
glie corrispondeva un calo della capacità di derivazio
ne, owiamente più sensibi le per le griglie più corte. 

È stata anche effettuata una seconda serie di pro
ve alimentando le griglie 1 e 2 con una corrente che, 
nel tratto di canale a monte con fondo orizzontale ed 
a sezione rettangolare costante, era caratterizzata da 
un profilo più prossimo all'orizzontale posta ad hc/1 ,2 
dal fondo (cui corrisponde una velocità pari a 1,2 vol
te quella critica) essendo hc l'altezza critica. E ciò al 
fine di individuare l'influenza della minore curvatura 
dei filetti fluidi sulla capacità di derivazione. 

A questo scopo furono costruiti più manufatti si
mili a quelli rappresentati in Fig. 11, atti a costituire una 
opportuna luce a battente, scorrevoli nel piano verti
cale della sezione di transizione tra il tratto convergen
te ed il canale a sezione rettangolare costante. 

Il manufatto risultato più idoneo, ed effettivamente 
utilizzato, è quello indicato con "b" in Fig. 11. Per en
trambe le griglie e praticamente in tutto il campo di por
tate alimentanti sperimentali (si veda ad esempio la 
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Figg. 7a e 7b -- Portata sperimentali derivate dalle griglie 1 e 2. 

Fig. 12, relativa alla griglia 1 e alla portata - rappre
sentativa - di 160 I/s), nel tratto di canale orizzontale 
i profili liquidi relativi alla seconda serie di prove risul
tavano owiamente più depressi rispetto a quelli della 
prima serie. Sulla griglia invece si verificava il contra
rio, e l'intersezione tra i profili aweniva sempre in una 
sezione molto prossima a quella iniziale della griglia 
stessa. 

Da tale incremento (ad ogni modo modesto) di al
tezza d'acqua sulla griglia ci si potrebbe attendere una 
maggiore capacità di derivazione (che, a parità delle 
altre condizioni, dipende in buona misura dal carico). 

L'aumento di portata derivata viene invece annul
lato dal diverso andamento dei filetti fluidi in tutto il 
campo di moto ed in particolare dal fatto che la corrente 
che lascia il canale a fondo orizzontale raggiunge la 
griglia più a valle di quanto osservato nella prima se
rie di prove, lasciandone quindi scoperto un tratto di 
lunghezza maggiore. 
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Figg. 8a e 8b - Capacità di derivazione al reale delle griglie 1 e 2. 
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Fig. 9 - Profi li liquidi su lle griglie 1 e 2 per Q = 160 l/s. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 
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Nelle Fig. 13 e 14 sono rappresentate le curve in
terpolatrici delle portate derivate nella seconda serie 
di prove, tutte di poco inferiori a quelle relative alla pri
ma serie. 

La modesta diminuzione della capacità di deriva
zione va riducendosi passando dalle griglie di lunghez
za minore a quelle di lunghezza maggiore; ciò è dovuto 
al fatto già richiamato che il tratto lasciato scoperto dal
Ia corrente alimentante, restando tale comunque vari 
la lunghezza delle griglie esaminate, ha maggiore in
fluenza su quelle di lunghezza minore. 

Le differenze di capacità di derivazione rappre
sentano al più qualche unità per cento sia della porta
ta alimentante che di quella derivata, e rientrano quindi 
nell'ordine di grandezza degli errori sperimentali. Per 
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Fig. 10 - Deflusso sulla griglia 1 per Q = 1601ls. 

l'uso pratico possono senz'altro essere utilizzati i ri
sultati ottenuti con la prima serie di prove. 

7. COEFFICIENTE DI EFFLUSSO 

Come già detto in 4., qualsiasi trattazione sche
matica del fenomeno del deflusso di una corrente su 
una griglia, che porti alla definizione di metodi di cal
colo più o meno spediti, trova il limite più evidente nella 
conoscenza preliminare del coefficiente di efflusso da 

o 
o 
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Fig. 11 - Manufatti realizzati per la 2" serie di prove. 
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inserire nelle formule risolutive. 
Come messo in evidenza da NOSEDA (1956), il 

suddetto coefficiente di efflusso è strettamente dipen
dente dalle condizion i di alimentazione. 

Nel caso oggetto dell'indagine sono determinan
ti la distribuzione non idrostatica delle pressioni e la 
velocità della corrente (in direzione e modulo), che ren
dono il coefficiente di efflusso non costante lungo la 
griglia ma variabile tra una sezione e l'altra della gri
glia stessa. 

I coefficienti di efflusso relativi alle griglie 1 e 2 so-
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Fig. 12 - Confronto tra i profili liquidi relativi alla 1" e alla 2" se
rie di prove. 
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Fig. 13 - Portate sperimentali derivate dalla griglia 1 nella 18 e 
nella 2 8 serie di prove. 

no stati determinati con le stesse modalità usate da 
NOSEDA, e calcolati con la seguente espressione: 

nella quale: 

- Aqd è la portata sperimentale (per unità di lar
ghezza) derivata dal generico tronco di lunghezza AL 
= 0,625 m rilevata nella prima serie di prove; 

- 1/; è il rapporto vuoto/(vuoto + pieno); 
- h è il valore sperimentale della profondità me-

dia della corrente lungo il tronco considerato. 
I risultati del calcolo sono riportati nella Fig. 15. Co

me era già stato rilevato da NOSEDA (1956), i valori 
speri mental i di "m" crescono da monte verso valle col 
decrescere della profondità della corrente, tendono ad 
assumere un valore costante per i più alti valori della 
profondità e, a parità delle altre condizioni, sono tan
to minori quanto maggiore è 1/;. 

8. CONFRONTO TRA I RISULTATI SPERIMENTA
LI E QUELLI TEORICI 

A conclusione dello studio, i valori sperimentali 
delle altezze d'acqua sulle griglie e delle portate deri
vate sono stati confrontati con quelli teorici, calcolati 
secondo alcuni dei metodi più noti con l'uso dei valori 
sperimentali del coefficiente di efflusso. 

Per le altezze d'acqua il metodo di BOUVARD 
(1954) ha fornito i valori più bassi mentre quello di NO
SEDA (1956) i più alti, entrambi con scostamenti del
l'ordine del 10% rispetto ai valori sperimentali. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 
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Fig. 14 - Portate sperimentali derivate dalla griglia 2 nella 1 8 e 
nella 2 8 serie di prove. 

Per le portate è il metodo di CHOW (1959) che ha 
fornito i valori più alti, mentre i più bassi, e quindi i più 
cautelativi, sono stati ottenuti con quello di NOSEDA. 
Gli scostamenti massimi sono ancora dell'ordine del 
10%. 

La metodologia suggerita da NOSEDA dà luogo, 
rispetto a quelle degli altri Autori, a calcoli pratici di più 
facile impostazione i cui risultati, nel campo dell'inda
gine effettuata, ben aderiscono comunque alla realtà 
sperimentale. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sussiste l'interesse, ai fini idroelettrici, per le ope
re di presa a traversa derivante. Esso è connesso an
che con l'esigenza di rendere le opere quanto più pos
sibile compatibili con l'ambiente e in particolare col 
paesaggio. 

In vista dell'utilizzazione di questa tipologia di pre
sa per captazioni considerevoli su corsi d'acqua im
portanti e destinate ad alimentare impianti ad acqua 
fluente, l'ENEL- Direzione Costruzioni ha ridefinito 
le caratteristiche fisiche della grigi ia suborizzontale po
sta sulla traversa, individuando il tipo che appare più 
idoneo e che si propone di adottare sulle future realiz
zazioni. 

L'effettiva capacità di derivazione della griglia, 
non desumibile dai risultat i delle indagini teoriche e 
sperimentali disponibili in letteratura, è stata determi
nata mediante modello fisico in scala 1:2 realizzato 
presso l'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del 
Politecnico di Torino , oggi Dipartimento di Idraulica 
Trasporti e Infrastrutture Civili. In particolare, sono sta
te studiate due griglie, uguali nella struttura, ma carat
terizzate da diverso valore del rapporto vuoto/pieno, 
in condizioni di corrente a monte già apprezzabilmente 
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ipercritica e in due differenti condizioni di alimen
tazione. 

I risultati sperimentali relativi alla capacità di de
rivazione ed al coefficiente di efflusso vengono espo
sti in forma grafica ed analitica. 

Il confronto tra i suddetti risultati e quelli teorici ot-

tenibili con l'applicazione di alcune note metodologie 
di calcolo e con l'impiego dei valori sperimentali del 
coefficiente di efflusso ha messo in evidenza che, nei 
casi esaminati, la metodologia suggerita da NOSEDA 
conduce a risultati che ben aderiscono alla realtà spe
rimentale studiata. 
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MATERIALI 

RISPOSTA DINAMICA DI TUBAZIONI 
DI DRENAGGIO IN ZONA SISMICA 

Giuseppe De Martino , Giovanni de Marinis, Maurizio Giugni (*) 

1. PREMESSE 

SOMMARIO - In una nota precedente è stato esaminato il compor
tamento in zona sismica di condotte di varia tipologia (metalliche, lapide e, 
di materiale sintetico e composito), schematizzate sia come strutture con
tinue che discontinue (se dotate di giunti elastici), di caratteristiche tali da 
essere idonee al convogliamento di fluidi in pressione. 

L'indagine viene ora estesa ai tipi di tubazioni più comunemente impie
gate per il convogliamento a pelo libero di fluidi, mediante l'applicazione di 
un modello di calcolo atto all'analisi degli stati deformazionali e tensionali 
che possono ingenerarsi nelle tubazioni interrate a seguito della propaga
zione di onde sismiche in depositi di terreno posti al di sopra di un letto rigido. 

Il modello, già discusso nella nota precedente, è basato sull'ipotesi di 
interazione elastica tra terreno e tubazione, assimilando quest'ultima ad 
una trave immersa in un mezzo elastico vibrante e dotata di modesta rigi
dezza, tale, cioè, da non condizionare il moto sismico del terreno. 

L'analisi, eseguita per tubazioni sia di tipo rigido che deformabile, in par
ticolare lapidee (grés, calcestruzzo, cemento- amianto), di materiale sinteti
co (PVC, PEad) e composito (PRFV), pur ponendo in evidenza la possibilità 
di utilizzare in zona sismica tutti i tipi di tubazioni esaminati nonchè la validi
tà delle strutture Ha catena ", tuttavia suggerisce al tecnico di procedere con 
cautela nella scelta della tipologia di condotta più idonea al sito in esame. 

La progettazione antisismica delle opere idrauli
che (quali dighe, serbatoi per acquedotti, reti idriche 
di distribuzione, reti di drenaggio, ecc.) riveste, per un 
territorio ad elevato rischio sismico quale l'Italia, no
tevole importanza ai fini della difesa dalle calamità na
turali. Se, infatti, è in genere ben più rilevante il dan
no che può essere inflitto da un sisma al patrimonio edi
lizio ed industriale - sia per quanto concerne la per
dita di vite umane che per i costi di ripristino e ricostru
zione - il danneggiamento delle infrastrutture idrau
liche può dare luogo, oltre a danni comunque rilevan-

ti (e talvolta devastanti, come nei casi, per fortuna ra
ri, di cedimento di opere di sbarramento), ad effetti in
diretti di notevole gravità, quali, ad esempio, 
l'impossibilità di spegnere incendi provocati dal terre
moto o di far fronte ad epidemie favorite da carenza 
idrica. La funzionalità delle opere idrauliche nel perio
do post sismico assume, quindi, un ruolo decisivo nel 
garantire la ripresa di un'area colpita [DE MARTINO, 
1983J. In note precedenti sono state, all'uopo, effettua
te analisi critiche di vari modelli matematici proposti 
per la valutazione delle azioni idrodinamiche indotte 
da un moto sismico sul paramento di una diga a gra
vità (sia nell'ipotesi di struttura rigida che considerando 
l'interazione diga-invaso) [DE MARTINO, 1983], non
chè sulle pareti e sul fondo di un contenitore di liquidi 
(portando in conto o meno gli effetti dell'elasticità del 
guscio [DE MARTINO, 1989J [GIUGNI]). Aseguitodel
le analisi svolte, sono state proposte formule sempli
ficate, da ritenersi attendibili nella maggioranza dei ca-

(- ) Pro!. Ing. Giuseppe De Martino, Ordinario di Costruzioni 
Idrauliche, Pro!. Ing. Maurizio Giugni, Associato di Impianti Idroe
lettrici , DotI. Ing. Giovanni de Marinis, Ricercatore, Dipartimento 
di Idraulica, Gestione delle Risorse Idriche ed Ingegneria Ambien
tale dell 'Università degli Studi di Napoli " Federico Il ''. 
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si pratici, per la valutazione delle distribuzioni di pres
sione agenti sulle strutture e delle spinte risultanti. Si 
è, altresì, analizzata la risposta dinamica dei liquidi 
contenuti in serbatoi pensili in cemento armato ubicati 
in zona sismica [DE MARTINO]. 

È stato ritenuto, inoltre, di notevole interesse esa
minare la risposta delle condotte interrate, intese quali 
strutture continue o discontinue, alle azioni sismiche, 
in quanto le rilevazioni effettuate dopo notevoli eventi 
tellurici hanno spesso evidenziato danni anche con
sistenti a tali opere di convogliamento. Il comporta
mento delle tubazioni atte al trasporto di fluidi a pres
sione (metalliche, sintetiche e composite) ha già co
stituito oggetto di una nota precedente [DE MARTINO, 
1991], in cui si è puntualizzato, applicando un model
lo di interazione elastica tubazione-terreno, il peso dei 
vari fattori dai quali dipende la risposta dinamica. 

Nel presente lavoro l'indagine viene estesa a con
dotte di diversa tipologia (grés, calcestruzzo, cemento
amianto, PVC, PEad, PRFV), di norma impiegate nelle 
opere per il convogliamento a pelo libero di liquidi, ap
profondendo, inoltre, l'analisi dell'influenza esercita
ta dai parametri più significativi sull' interazione suolo
condotta. 

Si è ritenuto altresì opportuno premettere, per una 
migliore comprensione del modello matematico di cui 
si farà cenno, alcune sintetiche nozioni sulle caratte
ristiche principali del moto sismico negli strati super
ficiali del terreno. 

2. CARATTERI DEL MOTO SISMICO NEGLI STRA
TI SUPERFICIALI DEL SUOLO 

Un terremoto, come è noto, è un fenomeno dovu
to alla trasmissione, in tempi brevissimi, di quantità re
lativamente grandi di energia di deformazione, a cau
sa di improvvise variazioni dello stato di equilibrio in 
una zona della crosta terrestre, dovute a fenomeni di 
tipo tettonico o vulcanico [OKAMOTO, 1973] [COMO, 
1979]. Tale energia si propaga in ogni direzione ver
so la superficie terrestre, sotto forma di onde elastiche. 

Di norma il moto delle onde sismiche viene studia
to come moto ondoso in un mezzo elastico indefinito, 
omogeneo ed isotropo [COMO, 1979]. Dalle equazio
ni di equilibrio dinamico di un piccolo elemento cubi
co di terreno, isolato da un ammasso in equilibrio sot
to l'azione delle sollecitazioni indotte dalle forze ester
ne, dal peso proprio e dalle forze inerziali, possono de
terminarsi le caratteristiche di due tipi di onde: una ir
rotazionale, l'altra di pura rotazione [OKAMOTO, 
1973] [COMO, 1979]. 

Le onde del primo tipo sono indicate in sismolo
gia come onde P (ossia "primae", secondo la defini
zione dei primi sismologi italiani [PEZZOLl , 1990], es
sendo le prime a giungere negli strati superficiali per 
la maggiore velocità di propagazione. Si tratta di on-
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de irrotazionali longitudinali di dilatazione, in quanto 
danno luogo ad oscillazioni delle particelle di terreno 
nella direzione di propagazione, comportando così 
sforzi di trazione e di compressione nel terreno. 

Le onde del secondo tipo, dette onde S ("secun
dae") (1), caratterizzate da minori valori della veloci
tà di propagazione, sono di rotazione e di distorsione. 
Esse si propagano trasversalmente rispetto alle onde 
P, con oscillazioni delle particelle normali alla direzione 
di propagazione, dando luogo a sforzi di taglio nel 
terreno. 

Occorrerebbe, poi, tener conto anche di altri tipi 
di onde, quali quelle di Raleygh e di Love, che però 
hanno di norma scarsa importanza ai fini ingegne
ristici. 

In realtà, non essendo il suolo né indefinito, né 
omogeneo, né isotropo, la propagazione delle onde si
smiche è significativamente influenzata dalle caratte
ristiche geologiche del terreno, in quanto possono in
generarsi fenomeni di dispersione, attenuazione o 
esaltazione, riflessione. Ciò nondimeno, le schema
tizzazioni elementari indicate sono applicate corren
temente nella sismologia: ad esempio, l'individuazio
ne geografica della zona in cui ha avuto origine un ter
remoto viene oggi effettuata attraverso la registrazio
ne e la misura delle caratteristiche delle onde sismi
che in varie stazioni [COMO, 1979] [PEZZOLl, 1990]. 

Con riferimento all'interazione tra terreno e strut
ture lineari durante un sisma, un problema di grande 
importanza, al fine di valutare l'ampiezza degli sposta
menti all'interno di uno strato di rocce sciolte poggiante 
su un banco rigido orizzontale (bedrock), è quello del
la valutazione del periodo fondamentale di oscillazio
ne della stratificazione considerata, in pratica cioè del 
periodo fondamentale del suolo Tg (che corrisponde 
a quello delle oscillazioni orizzontali prodotte dalle on
de di taglio (S), che sono le più significative agli effetti 
sismici [COMO, 1979]). L'interesse di Tg è notevole, 
poichè è chiaro che tra tutte le armoniche presenti nel
la generica eccitazione sismica si esalteranno quelle 
caratterizzate da una pulsazione prossima a quella 
fondamentale del suolo. Il deposito di roccia sciolta, 
in sostanza, agirà come un filtro, esaltando le oscilla
zioni sismiche con determinate frequenze e smorzan
done altre. 

Con riferimento ad uno strato omogeneo di roccia 
sciolta di spessore H e densità e, poggiante su un ban
co rigido orizzontale (fig. 1), detta r(z,t) la tensione tan
genziale alla quota z ed U(z,t) lo spostamento orizzon
tale, l'equazione di equilibrio dinamico di un elemen
to di volume è data da [COMO, 1979]: 

(') Va osservato che la terminologia indicata (onde P ed S) è 
attualmente utilizzata anche nel mondo scientifico anglosassone, 
sia pure con diverso significato: P sta, infatti, per "pressure " ed S 
per " shear" , attese le caratteristiche delle suddette onde [PEZZOL!, 
1990). 
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Fig . 1 - Caratteristiche del moto sismico negli strati superficiali del 
terreno [COMO, 1979]. 
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Risolvendo la (1) con le seguenti condizioni ai 
limiti: 
- per z = O si assume 7 = O; 
- per z = H si ipotizza U = O, considerando fissa la 
base del banco; 
si ottiene l'espressione dei periodi di oscillazione del
lo strato per gli n modi di vibrare: 

Tn =21f/w n =4·H/[(2n-1)·Vs] (n=1,2, ... ,oo) (2) 

in cui: 

W n : frequenze d'oscillazione dello strato; 
V s =..j (G/ Q) : velocità di propagazione delle onde 

S (2), essendo G il modulo di elastici
tà a taglio del terreno. 

Il periodo fondamentale Tg, riferito al primo modo 
di vibrare dello strato, è dato, pertanto, da: 

(3) 

e risu Ita crescente all' au mentare dello spessore H del 
deposito ed al ridursi della velocità delle onde di taglio 
Vs' Poichè Vs s'incrementa all'aumentare della com
pattezza del terreno, a parità di H si avranno periodi 
fondamentali minori per terreni più consistenti. 

Con riferimento al primo modo di oscillazione, 
l'ampiezza dello spostamento U(z) dei punti del terre
no in direzione orizzontale (parallela o trasversale al
l'asse della condotta) è fornito dalla relazione [COMO, 
1979] (fig. 1): 

in cui a è l'accelerazione del moto sismico al suolo e 
z la distanza tra la superficie del terreno ed un generi
co pu nto all' interno dell' ammasso cu i corrisponde, nel 
caso specifico, la profondità di posa di una tubazione. 

Dalla (4) si evince che l'ampiezza dello sposta-

(2) Mentre negli strati profondi le onde trasversali S (di taglio) 
sono caratterizzate da valori della velocità di propagazione di alcuni 
chilometri al secondo (4.;. 5 km/s), negli strati superficiali la suddetta 
velocità si aggira, a seconda dei terreni, intorno a valori compresi 
tra 100 e 300 m/s. 

MATERIALI 

mento è tanto maggiore quanto più elevato è il valore 
dell' accelerazione sismica in superficie e quanto mag
giore è il periodo fondamentale del suolo (e, quindi, a 
parità di H, quando si è in presenza di terreni di mode
sta consistenza); essa si riduce, altresì, con la profon
dità z, attingendo il valore massimo UH al suolo (fig. 
1 ). 

Va, owiamente, ricordato che la schematizzazio
ne di strato omogeneo con modulo elastico G costan
te è senz'altro molto semplificata. Potrebbe, invece, 
considerarsi G variabile più o meno linearmente con 
la profondità, tenuto contD che, in genere, un deposi
to è costituito da una successione di strati di rocce 
sciolte che divengono via via più compatte al cresce
re della profondità. Ad una valutazione approssimata 
del periodo può in tal caso pervenirsi mediante la re
lazione [NAGAO, 1982] [CHIORINO, 1983]: 

n 
Tg "" 4·1: H/VSi 

i = 1 
(4') 

indicando con Hi e VSi rispettivamente lo spessore del 
singolo strato e la relativa velocità di propagazione del
le onde S. 

3. CONDOTTE IN ZONA SISMICA: MODELLO DIIN
TERAZIONE ELASTICA 

Dal punto di vista strutturale, il comportamento 
delle condotte interrate, intese come sistema ad ele
vato sviluppo lineare, oltre a dipendere dalla loro tipo
logia (materiale e caratteristiche geometriche), è for
temente legato alle caratteristiche geologiche del ter
reno in cui sono posate oltre, owiamente, alle moda
lità stesse di posa. All'uopo indagini in sito [BUREAU, 
1986] [DOLCE, 1991] [IWAMOTO, 1984] [KITAURA, 
1986] [NAGAO, 1982] [ORSI, 1979] hanno posto in evi
denza che gli effetti sismici sulle tubazioni aumenta
no al diminuire della consistenza del terreno: in forma
zioni incoerenti, infatti, l'azione dinamica può dar luo
go ad assestamenti e, quindi, ad una riduzione della 
porosità con conseguenti sovrappressioni neutre e ri
duzione del regime di pressioni effettive; la conse
guente diminuzione della resistenza a taglio rispetto 
alle condizioni iniziali può comportare fenomeni di li
quefazione. Effetti significativi si riscontrano altresì nei 
tratti di condotta posti al limite di strati di terreno aventi 
diverse caratteristiche (ad esempio terreno naturale 
e di riporto), a seguito di fenomeni di cedimento diffe
renziale, e per le tubazioni posate in terreni a configu
razione variabile (per pendenze, superfici disuguali, 
discontinuità, ecc.). 

L'importanza della natura del terreno nella proget
tazione e costruzione delle reti di condotte è messa in 

15 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1994 

evidenza, ad esempio, dalla normativa giapponese 
[OKAMOTO, 1973) [STANDARDS, 1980) che preve
de, per le condotte interrate, fattori di correzione del 
coefficiente sismico a seconda delle caratteristiche del 
terreno di posa. È evidente, quindi, che un modello di 
calcolo volto alla determinazione delle sollecitazioni 
ingenerate in una struttura dalle deformazioni subite 
dal terreno di posa non può che basarsi su delle ipo
tesi di interazione tra esso e la struttura considerata. 

Il modello che qui si utilizza - già analizzato in una 
precedente memoria [DE MARTINO 1991)- consen
te, ipotizzando un legame elastico tra terreno e tuba
zione (fig. 2), di valutare le deformazioni e le tensioni 
che insorgono nella condotta, a seguito degli sposta
menti subiti dal terreno durante un moto sismico, sia 
nel caso di tubazione continua che discontinua (se mu
nita di giunti elastici) [CHIORINO, 1983) [NAGAO, 
1982) [STANDARDS, 1980). 

AI fine di valutare gli effetti di tali spostamenti, l'in
terazione tra tubo e terreno viene schematizzata me
diante molle elastiche, parallele e perpendicolari alla 
tubazione, di rigidezza rispettivamente pari a K

Ga 
e 

KGf (fig. 2), assimilando così la condotta ad una trave 
immersa in un mezzo elastico vibrante e dotata di mo
desta rigidezza, tale da non condizionare il moto sismi
co del terreno [CHIORINO, 1983). 

molle di 
rig idezza 

DEFORMAZIONE ASSIALE 

superficie terreno 

KGo - t=~~~=::::::===~~~?, 
U(x) 

elemento di 
lubo inlerrolo 

I - L/ 2 

deformata terreno 

1/ 2 

DEFORMAZIONE FLESSIONALE 

e lemento di 
tubo interrato 

Umox U(x) 

!-- 1/2 --r-- 1/ 2--1 

Fig. 2 - Modello interazione tubo-terreno [CHIORINO, 1983). 
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Si può, quindi, utilizzare l'equazione della linea 
elastica del tubo per valutare la differenza tra la defor
mazione dell'asse della condotta e quella del terreno 
circostante, in conseguenza di spostamenti del suolo 
sia para"eli all'asse della tubazione (che inducono ef
fetti assiali su di essa) che normali ad esso (che dan
no luogo ad effetti flessionali). 

Nel seguito si riportano in breve le formule che 
consentono il calcolo dello stato deformazionale e te n
sionale del tubo rimandando, come già accennato, alla 
precedente memoria [DE MARTINO, 1991) per una più 
dettagliata disamina del modello. 

3.1 Spostamenti del suolo paralleli all'asse della con
dotta - sollecitazioni assiali 

La deformazione assiale Ba della tubazione (con
tinua o munita di giunti) ingenerata dallo spostamen
to U(z) del terreno circostante e la conseguente ten
sione (Ja possono essere valutate mediante le re
lazioni: 

(5) 

(6) 

indicando con: 
- E: modulo di Young del materiale costituente la 
condotta; 
- L: lunghezza d'onda del sisma = VsTg = 4H; 
- ~a: coefficiente di sovraccarico assiale, cioè rap-
porto tra la deformazione Ba subita dalla tubazione e 
quella U(z) del terreno (aliquota, quindi, dello sposta
mento del terreno trasmessa al tubo). "suddetto coef
ficiente (ovviamente :5 1) può essere espresso me
diante la relazione: 

(7) 

in cui Àa rappresenta un parametro che dipende dal 
rapporto tra una quantità assunta a caratterizzare la 
rigidezza del terreno (espressa dal modulo di elastici
tà a taglio per unità di lunghezza, assunto costante e 
pari a 3·G sia nella direzione para"ela all'asse del tu
bo (K

Ga
) che perpendicolare ad essa (KGf)) e la rigidez

za della tubazione in direzione assiale (Aa è l'area del
la sezione retta della condotta, ovviamente funzione 
del diametro D e dello spessore s di essa): 

Ea: coefficiente che porta in conto l'espansione
contrazione delle giunzioni la cui espressione, essen
do alquanto complessa, si è ritenuto opportuno ripor
tare in appendice. Esso è, comunque, funzione di Àa , 

della lunghezza d'onda L (e, quindi, dello spessore del
lo strato d'ammasso sciolto H) e della lunghezza I del 
tronco di tubazione compreso tra due giunzioni suc-



cessive [NAGAO, 1982] [CHiaRINo, 1983]. Va preci
sato che, nel caso di strutture continue - ossia per tu
bazioni munite di giunzioni prive di adeguata elastici
tà, quale può essere il caso di condotte giuntate per 
saldatura - il valore da assumere per Ea dovrà esse
re pari all'unità. 

3.2 Spostamenti del suolo normali all'asse della con
dotta - sollecitazioni flessionali 

La deformazione flessionale Bf della tubazione 
(continua o munita di giunti) ingenerata dallo sposta
mento U(z) del terreno circostante e la conseguente 
tensione (Tf possono essere valutate mediante le re
lazioni: 

in cui : 

- af: coefficiente di sovraccarico flessionale, owe
ro aliquota di spostamento del terreno trasmessa al tu
bo, espresso dalla relazione: 

af= ------ (11 ) 

nella quale Àf è un parametro che dipende dal rappor
to tra una quantità assunta a caratterizzare la rigidez
za del terreno, KGf , e la rigidezza flessionale del tubo 
(I è il momento d'inerzia della sezione trasversale della 
condotta rispetto ad un asse baricentrico) : 

Ef: coefficiente che porta in conto la rotazione re
lativa dei giunti (la cui espressione è riportata in appen
dice), che risulta funzione di À

f
, di H e di I. 

In defin itiva, pertanto , per le strutture discontinue 
le sollecitazioni assiali e flessionali risultano minori, nei 
rapporti Ea/1, e E/1 , di quelle indotte nelle medesime 
strutture se continue, per le quali, owiamente, 

Ea = Ef = 1. 

3.3 Tensioni totali 

Per definire le tensioni totali massime (TI è neces
sario schematizzare l'effetto simultaneo delle tensio
ni dovute a deformazioni flessionali ed assiali. Si trat
ta di un fenomeno di notevole complessità, dal mo
mento che si sovrappongono gli effetti di onde sia di
rette che riflesse, con angoli diversi d'inclinazione e 
di fase (effetti talvolta esaltati da possibili superfici di 
discontinuità presenti in terreni non omogenei). La let
teratura tecnica [STANDARDS, 1980] fornisce, a tale 
riguardo, la formula seguente: 

MATERIALI 

(13) 

nella quale il coefficiente Il' va fissato in funzione del
le caratteristiche del terremoto di progetto. Alcune nor
me emanate in Giappone [NAGAO, 1982] assegnano 
a Il' il valore 3.12, considerando un'onda di tipo fles
sionale che si propaga secondo la direzione dell'as
se della struttura e quattro onde di tipo assiale propa
gantisi in piani diversi e con angolo d'incidenza di 45° 
ognuna. 

3.4 Spostamenti relativi in corrispondenza dei giunti 

Per quanto concerne, infine, la determinazione 
degli spostamenti relativi in corrispondenza delle giun
zioni, onde verificarne la tenuta, si può procedere ad 
un calcolo di massima dello scorrimento k 
(espansione-contrazione) mediante la relazione se
guente, ricavata nell'ipotesi più sfavorevole di attrito 
nullo tra condotta e terreno [NAGAO, 1982] [CHiaRI
NO, 1983] [FAIDIGA, 1983] [PEZZOLl, 1990]: 

k = d·1 (14) 

nella quale si è indicato con d la deformazione del suo
lo durante il sisma (d = Tg·aI (2 ·1r·Vs)) ed I, come già 
detto, è la lunghezza del tratto di tubazione compre
so tra due giunzioni successive. 

La rotazione e può essere dedotta, trascurando 
la deformabilità flessionale della tubazione, dall'e

spressione: 

e = l·aNs2 (15) 

Noti, quindi, d, I, Vs ed a, dalle (14) e (15) risulta 
possibile dedurre i valori dello scorrimento k e della ro
tazione e, che potranno essere confrontati con i corri
spondenti valori consentiti dai diversi tipi di giunzione, 
verificando così la tenuta del giunto allo sfilamento ed 
alle deviazioni angolari e ricorrendo, in caso di neces
sità, a giunzioni di particolari caratteristiche [NAGAO, 

1982] [CHiaRINO, 1983]. 

4. ANALISI DI SENSITIVITÀ 

Il processo di interazione tra ammasso sciolto e 
struttura lineare interrata, schematizzato nel modello 
matematico preso a riferimento, è invero piuttosto 
complesso: esso dipende, infatti, in maniera significa
tiva dalle caratteristiche sia del terreno (spessore dello 
strato, densità, modulo di elasticità a taglio), che del
la tubazione (diametro, spessore, modulo elastico, 
profondità di posa), oltre, owiamente, dall'accelera

zione del moto sismico al suolo. 
Pertanto, si è ritenuto opportuno eseguire un'ana

lisi di sensitività, anche con l'ausilio di calcolazioni nu
meriche, sull'influenza dei vari parametri (geometrici, 
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geotecnici e meccanici) sul processo di interazione e, 
conseguentemente, sulle sollecitazioni dinamiche in
dotte nella struttura dal moto sismico. 

A tal fi ne si è ritenuto di esplicitare la (6) e la (1 O), 
nonchè la (7) e la (11), ottenendo rispettivamente: 

aa = 1hr·a/g· 'Y"aa"Ea"E/G·H ·cos (7rz/2H) (6') 

indicando con l' il peso specif ico del terreno, e: 

aa = ----~----

1 + 7r3 -E-s· (D-s) 

24·G·H2 

(7') 

af = (11 ') 
1 + 7r4 ·E·I 

48·G·H4 

In particolare, come già accennato, sono state pre
se in esame condotte lapidee (grés, calcestruzzo e 
cemento-amianto (3)) ed in materiale sintetico e com
posito (PVC, PEad e PRFV; per il PVC si è fatto riferi
mento alla produzione di serie del 303/1- norme 
UNI (4), per il PEad alla normativa UNI7613 tipo 303, 
per il PRFV al tipo a fibra cont inua), facendo riferimen
to alle indicazioni dei cataloghi relative alle produzio
ni di serie per la definizione della gamma di d iametri, 
dei relativi spessori e della lunghezza delle canne rea
lizzate in stabilimento, nonchè dei modul i di Young dei 
materiali (5). 

Tutte le tubazioni prese in considerazione sono 
munite di giunzioni elastiche - si tratta, quindi, secon
do la terminologia introdotta in precedenza, di strut
ture discontinue - con l'eccezione di quelle in PEad 
che, attese le loro caratteri stiche di giunzione, sono 
state assunte quali strutture continue (Ea = Ef = 1). 

(3) Va precisato che la recente legge n. 257 del 27/03/92 [LEG
GE 27/03/1992] ha di fatto precluso la possibilità di realizzare ulte
riormente manufatti in cemento-amianto. Ciò nondimeno, è sem
brato opportuno prendere in esame anche la suddetta tipologia di 
condotte, dal momento che in passato ad esse si è fatto ricorso con 
frequenza e non poche reti in fibrocemento sono tuttora in esercizio. 

(4) Nell'aprile del 1992 è stata sottoposta al CEN (Comité Eu
ropéen de Normalisation), per la definitiva approvazione, una boz
za preliminare (Preliminary Draf!, Doc. 155 N621 E) delle Norme Eu
ropee sulle condotte in PVC per il convogliamento a pelo libero ("Pia
stics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)"). La sud
detta bozza prevede tubazioni in PVC di tre classi di rigidezza (Stiff
ness Class 2, 4 ed 8 kN/m2), con spessori differenziati: l'attuale se
rie 303/1, cui si è fatto riferimento nei calcoli, presenta spessori delle 
condotte uguali a quelli minimi previsti dalla seconda classe della 
citata bozza per diametri maggiori o uguali a 315 mm e di poco mi
nori (scarto massimo del 10%) per la restante gamma. 

(5) In particolare i moduli di Young, E, e le lunghezze commer
ciali delle canne , l, assunti per i vari materiali sono stati rispettiva
mente i seguenti: grés E = 51 0000 kg/cm2, 1= 1.5 m; calcestruzzo 
E = 285000, 1=2; cemento amianto E = 250000, 1=5; PVC 
E = 30000, 1 = 6; PRFV E = 100000,1 = 6; PEad E = 9000, I continua. 

18 

Dalla predetta analisi è possibile evincere quan
to segue, relativamente alle tensioni assiali e fles

sionali: 
- esse risultano direttamente proporzionali all'acce
lerazione sismica al suolo a; 
- si riducono con l'aumentare della profondità rela
tiva di posa, z/H, secondo la funzione cos (7rz/2H). In 
particolare, per z = O (condotta poggiata sul suolo) le 
tensioni assumono il massimo valore, mentre per z = H 
(condotta poggiata direttamente sul bedrock) valore 
nullo. In effetti, a quest'ultimo caso (z = H) corrispon
de un moto solidale tra condotta e substrato roccioso; 
- risultano direttamente proporzionali al peso spe
cifico del terreno che, per6, in genere assume - al va
riare delle caratteristiche meccaniche - valori conte
nuti in un campo piuttosto ristretto . 

Inolt re, prescindendo dai coefficienti a ed E, rite
nendoli in un primo momento uguali a 1 (valore mas
simo che possono assumere sia a che E): 
- le tensioni risu lterebbero direttamente proporzio
nali al valore del modulo di elasticità della condotta 
(condotte meno deformabili dovrebbero risultare, ov
viamente, più sollecitate) ed inversamente proporzio
nali a quello di taglio del terreno (e ci6 in quanto in pre
senza di terreni di maggiore consistenza si riducono 
in modo significativo gli spostamenti del suolo causa
ti dal moto sismico); 
- le tensioni assiali risu lterebbero direttamente pro
porzionali allo spessore dello strato H e quelle flessio
nali al diametro D. 

Ma nel complesso processo di interazione suolo
struttura, il peso dei coefficienti a ed E, che rappresen
tano, come già detto, rispettivamente l'aliquota di spo
stamento trasmesso dal terreno al tubo (coefficienti a) 
e l'efficacia delle giunzioni (coefficienti E), pu6 gioca
re un ruolo tale che le suddette semplici proporziona
lità dirette ed inverse (tra i valori delle sollecitazioni e 
quelli di E, G, H e D) non siano più del tutto rispettate. 

Infatti, dall'analisi eseguita è risultato che: 

a) coefficienti aa ed a, 
essi tendono ad incrementarsi all'aumentare del

la rigidezza del terreno (e quindi di G) ed al ridursi del
le rigidezze assiali e flessionali della tubazione (rap
presentate dai valori di E, s e D) e, quindi, al prevalere 
della rig idezza del terreno rispetto a quella (assiale e 
flessionale) della tubazione; 
- tendono, inoltre, ad incrementarsi all'aumentare 
d i H e quindi all'aumentare del periodo fondamentale 
dello strato di terreno sciolto e conseguentemente de
gli spostamenti subiti dalle particelle di terreno. 

Nelle figure 3 e 4, all'uopo, sono stati riportati gli 
andamenti di aa e af' per alcuni assegnati valori di H, 
in fu nzione rispettivamente dei parametri Àa e Àf (6). 

(6) Per contenere le dimensioni dei grafici si è ritenuto di non 
superare sia per Àa che per Àf il valore 1. 
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Fig. 3 ~ Andamento del coefficiente a a in funzione di Àa per alcuni 
valori di H. 
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Fig. 4 - Andamento del coefficiente a f in funzione di À, per alcuni 
valori di H. 

b) coefficienti fa ed f, 

al pari dei coefficienti a , essi tendono ad incremen
tarsi al prevalere della rigidezza del terreno rispetto a 
quella (sia assiale che flessionale) della tubazione; ma, 
contrariamente a quanto si verifica per i coefficienti a, 
tendono a ridursi al crescere di H; 
- tendono, altresì, a ridursi, come del resto è intuiti
vo, al diminuire della distanza I tra due giunzioni ela
stiche consecutive, evidenziandosi, così, la benefica 
funzione svolta dai giunti quanto più vicini tra loro. 

Nelle figure 5 e 6, a titolo d'esempio, sono stati ri 
portati gli andamenti dei coefficienti Ea ed E, in funzio
ne rispettivamente di Àa e À" per un assegnato valore 
di H (H = 6m) e per alcuni valori di I, allo scopo di evi
denziare l'incidenza della distanza tra due giunzioni 
successive sui valori dei coefficienti E, Nelle figure 7 
e 8, inoltre, si è assegnato H = 12 m, al fine di porre in 
evidenza l'infl uenza dello spessore dello strato di ter
reno sciolto sui valori dei coefficienti E. 

Pertanto, atteso il ruolo esplicato da a e E, in pre
senza di materiali che si possono definire rigidi (quali 
il grés, il calcestruzzo ed il cemento amianto), ai sud
detti coefficienti competeranno valori certamente mi
nori - a parità di D, H, G ed 1- rispetto a quelli desu
mibili per i materiali che si possono classificare defor
mabili (PVC, PEad , PRFV), e tali da comportare valo
ri delle tensioni dinamiche nei tubi rigidi anche di gran 

H = 12 m 
Ea ,= 1.5 m 

0 ,8 ,= 3m 

, =6m 

0,6 

0 ,4 

0 ,2 

MATERIALI 

O ~~~~~===-~------~-------L~~~~ ° 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 ;la (11m) 1 

Fig. 5 - Andamento del coefficiente fa in funzione di Àa per alcuni 
valori di I e per H = 6 m. 

1 ~~~~------------------------------, IH - 12 m 

Ef Il = 1.5 m 

0,8 ~ ' .", .3.m 
l ' =6 m 
.LI ____ -' 

0 ,6 

0 ,4 

0 ,2 
......... 

O L-____ ~ ____ ~~~==~·~ .. · L· ,I· .. ~ ...... ~ .. · __ ~~======~ 

° 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 ;l f (1 1m) 1 

Fig. 6 - Andamento del coefficiente ff in funzione di À, per alcuni 
valori di I e per H = 6 m. 

€a IH = 6 m I 
l' = 1.5m l 

0,8 i ' . ,,: .3. m.. I 
-11= 6m ! 
, i 

0,6 

0,4 
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............... 

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

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

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

o ~~==~====~~-~--'-~_-L_~~ 
° 0,2 0.4 0 ,6 0,8 ;la (11m ) 1 

Fig. 7 - Andamento del coefficiente fa in funzione di Àa per alcuni 
valori di I e per H = 12 m. 

I H - 6m 

Ef l ' = 1.5 m 
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° 0,2 0,4 0,6 0 ,8 ;lf (11m ) 1 

Fig. 8 - Andamento del coefficiente ff in funzione di À, per alcuni 
valori di I e per H = 12 m. 
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lunga inferiori rispetto a quelli deducibili per tubi de
formabili, malgrado i maggiori valori di E che caratte
rizzano i materiali rigidi. 

Dall'analisi di sensitività svolta si deduce, altresì, 
quanto segue: 
- all'aumentare della rigidezza del terreno, a parità 
degli altri parametri, i coefficienti a e E si incrementa
no in misura molto maggiore per i materiali rigidi che 
per quelli deformabili, per cui la rigidezza del terreno 
viene ad esplicare per le tubazioni del primo tipo un'in
fluenza molto modesta sui valori delle tensioni (soprat
tutto per il grés ed il calcestruzzo), mentre risulta cer
tamente notevole per i materiali deformabili; 
- all'aumentare di H, l'incremento dei coefficienti aa 
prevale sulla riduzione dei coefficienti Ea , per cui, a 
parità degli altri parametri, le tensioni assiali si incre
mentano notevolmente per tutti i tipi di materiali presi 
in esame. In pratica, l'incremento di tali sollecitazioni 
pu6 ritenersi - allorquando H è maggiore di 6 m - al
l'incirca pari all ' incremento dello spessore dello stra
to sciolto di terreno; 
- l'aumento del diametro della tubazione comporta 
per le tubazioni rigide, allorquando si è in presenza di 
valori di H 2: 6 m, una riduzione più consistente dei va
lori di aj ed Ej (in quanto il loro maggiore spessore dà 
luogo ad un più consistente aumento della rigidezza 
flessionale del tubo) rispetto a quelle che si riscontra
no per letubazioni deformabili. Pertale ragione, il dia
metro viene a costituire un elemento significativo sul
l'entità delle sollecitazioni flessionali solo per la secon
da tipologia di materiali. Per le tubazioni deformabili, 
infatti, si pu6 ritenere che l'incremento del diametro 
comporta un pari aumento delle sollecitazioni flessi 0-

nali. Per quelle rigide, invece, l'aumento di D pu6 ad
dirittura dare luogo ad una riduzione, ed anche consi
stente, delle sollecitazioni, soprattutto per il grés ed il 
calcestruzzo. 

Con riferimento alle tipologie di tubazioni più co
munemente impiegate per il convogliamento a pelo li
bero dei fluidi, sia di tipo rigido (grés, calcestruzzo e 
cemento amianto) che deformabi le (PVC, PEad e 
PRFV), ed alle lunghezze delle canne più ricorrenti nel
le opere ed indicate nei cataloghi, a conclusione del
l'anal isi di sensitività svolta si può affermare quanto 
segue: 
- il ruolo esplicato dai coefficienti aa ed Ea , e quindi 
dal prodotto aaEa nella (6 ') sull'entità delle sollecitazio
ni assiali, risu lta molto più significativo (soprattutto per 
l'incidenza del fattor~ ~J per le tubazioni di tipo rigido, 
e tanto più quanto si è in presenza di terreni di medio
cre consistenza, con assunzione di valori molto minori 
dell'unità (figg. 9 e 10) (1); 
- il ruolo esplicato dai coefficienti aj ed Ej, e quindi 
del prodotto aj Ej nella (10') sull'entità delle sollecita-

C) Nei diagrammi riportati nelle fig ure, attese le modeste dif
ferenze tra i valori calcolati, alcune curve si presentano sovrapposte. 
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Fig, 9 -- Condotte in PVC e PRFV: andamento del prodotto aaEa in 
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Fig. 11 -- Condotte in PVC e PRFV: andamento del prodotto a fE, in 
funzione del diametro, per alcuni valori di H e per G = 100 kg/cm 2 • 
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zioni flessionali, al pari di aaEa, risulta significativo (so
prattutto per l'incidenza del fattore Ef) essenzialmen
te per le tubazioni di tipo rigido, e tanto più quando si 
è in presenza di terreni di mediocre consistenza, con 
assunzione di valori molto minori dell'unità (figg. 11 e 
12) (7). 

In particolare, per le tubazioni di tipo deformabi
le, l'analisi svolta consente, altresì, di affermare che: 
- allorquando H ~ 6 m e per diametri fino a 800 mm 
(qualunque sia il valore di G), ai fini pratici si può rite
nere, con buona attendibilità, che il prodotto afEf sia 
uguale all'unità (fig. 11); 

in tale campo, attesi i valori assunti dalla rigidez
za del terreno e dalla rigidezza flessionale della con
dotta, lo spostamento del terreno si trasmette presso
chè integralmente alla tubazione (af"'" 1) avendosi 
una notevole semplificazione nella valutazione delle 
sollecitazioni dinamiche flessionali. 

Nel predetto campo, il valore limite assunto dal 
coefficiente Ef (Ef"'" 1), malgrado la presenza di giun
zioni elastiche (I = 6 m), sta ad evidenziare che il giun
to non è più significativo ai fini della riduzione delle sol
lecitazioni flessionali. Cio si spiega, in quanto, nell'am
bito dei diametri considerati, le deformazioni flessio
nali vengono assorbite totalmente dal tubo senza che 
venga chiamata in soccorso la giunzione (8). 

All'aumentare di D, e quindi per diametri superiori 
a 800 mm, invece, l'incremento della rigidezza flessio
naie della tubazione chiama in causa l'efficacia delle 
giunzioni elastiche (e tanto di più quanto minore è I) per 
l'assorbimento delle deformazioni, avendosi, quindi, 
valori di Ef (e quindi prodotti afEf) minori dell'unità. 

Pertanto una struttura' 'a catena", realizzata cioè 
a mezzo di tratte brevissime giuntate elasticamente, 
così come proposta dai giapponesi, rappresenta un'ef
ficacissima "condotta antisismica". 

5. SOLLECITAZIONI DINAMICHE: CONFRONTO 
TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TUBAZIONI 

Allo scopo di fornire un ordine di grandezza del
l'entità delle sollecitazioni dinamiche indotte da un si
sma sulle condotte di varia tipologia prese in esame 
e di evidenziare la diversa risposta dei materiali rigidi 
e deformabili, si è ritenuto opportuno riportare in tabel
la 1 (9) per i diametri di 400 e 800 mm (comuni alla 
gamma di produzione di tutti i materiali considerati), 
e facendo riferimento alle lunghezze delle canne già 
indicate, i valori delle tensioni assiali e flessionali cal
colati tramite le (6') e (10') in corrispondenza dei se-

(6) Nel medesimo campo, al ridursi della distanza tra due giun
zioni successive (I < 6m), il coefficiente E, ritorna ad assumere va
lori minori dell'unità, come è intuitivo, evidenziandosi così la bene
fica funzione esercitata dalle giunzioni elastiche. 

(9) Per brevità in tabella 1 sono stati riportati solo i valori di a. 
e a, e non quelli dei coefficienti Ci ed E che hanno consentito di per
venire alle conclusioni esposte nell'analisi di sensitività. 
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guenti valori dei parametri che esercitano la loro in
fluenza sul processo di interazione terreno-tubazione 
e dai quali, ovviamente, dipende l'entità delle solleci
tazioni indotte dal moto sismico: 

G = 100, 500 e 1000 kg/cm2 ; 

H=6e12m; 
z/H =0; 
a=0.10g; 
l' = 1900 kg/m3 

Con riferimento ai parametri assunti nelle calco
lazioni, si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
- si è considerato il valore dell'accelerazione da por
tare in conto, secondo l'attuale normativa antisismi
ca italiana, per manufatti situati in zona sismica di pri
ma categoria; 
- si è fatto riferimento alla situazione più gravosa di 
condotta poggiata al suolo (z/H = O); 
- il peso specifico del terreno varia in un campo as
sai più ristretto di quello del modulo di elasticità tan
genziale. Si è ritenuto, quindi, di fare riferimento ad un 
valore di l' di 1900 kg/m3 . 

Dall'esame dei valori riportati in tabella 1 può fa
cilmente evincersi il " peso" che i diversi parametri 
esercitano sull'entità delle sollecitazioni indotte, così 
come già evidenziato nell'analisi di sensitività. In par
ticolare appare immediata la significatività di H per le 
tensioni assiali, di D per le tensioni flessionali e di G 
essenzialmente per i materiali deformabili. 

Va, infine, precisato che calcolazioni effettuate ap
plicando le (14) e (15) per la determinazione degli spo
stamenti relativi in corrispondenza dei giunti hanno 
mostrato come gli scorri menti e le rotazioni r.elative tra 
le canne risultino in genere ampiamente contenuti nei 
limiti massimi indicati dalle case costruttrici. 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dalle valutazioni esemplificative di cui alla tabel
la 1 , effettuate con riferimento a diverse tipologie di tu
bazioni e ad alcuni valori dei parametri più significati
vi dell'interazione terreno-condotta, può apparire che, 
sia per i materiali lapidei che per quelli sintetici e com
positi, i valori delle sollecitazioni dinamiche indotte dal 
moto sismico (caratterizzato da un'intensità pari a 
0.10g) siano abbastanza contenuti e, in particolare, 
presso a poco irrilevanti per alcuni materiali (quali il 
grés ed il calcestruzzo), almeno nel campo dei valori 
più ricorrenti dello spessore dell'ammasso superficia
le. È ovvio, però, che i suddetti valori debbono essere 
correlati sia alle caratteristiche di resistenza dei ma
teriali che agli stati tensionali preesistenti nella strut
tura. Di conseguenza, le differenze di risposta dinami
ca che la tabella apparentemente mette in evidenza 
possono, alla luce di quanto detto, risultare molto più 
contenute. 

Pertanto, anche se dalle valutazioni effettuate può 
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TABELLA 1 

a = 0.10g l' = 1900 kg/m3 z/H = O Le tensioni sono espresse in kg/cm2 

GRES CALCESTR. CEM . AM. PVC PRFV PEad 

(1=1 .5m) (1=2m) (1=5m) (1=6m) (I=6m) (I cont.) 

<1>400 <1>800 <1>400 

aa I 0.82 0.34 0.88 

G = 100 kg/cm 2 ! 
a f 0.24 0.05 0.49 

aa 0.81 0.33 0.86 

H=6m ! G = 500 kg/cm 2 

a f 0.23 0.05 0.43 

aa 0.80 0.33 0.83 

G = 1000 kg/cm 2 

a f 0.22 0.04 0.37 

aa 1.65 0.67 1.77 

G = 100 kg/cm 2 

a f 0.24 0.05 0.50 

aa 1.62 0.67 1.72 

H= 12 m( G = 500 kg/cm 2 

a f 0.23 0.05 0.43 

aa 1.59 0.66 1.66 

G = 1000 kg/cm 2 

a f 0.22 0.04 0.37 

senz'altro ritenersi possibile l'utilizzo in zona sismica 
sia di condotte lapidee che sintetiche e composite "di
scontinue"nonchè di strutture "continue", purchè di 
notevole deformabilità (quali ad esempio il PEad) -
come messo in evidenza anche da prove sperimentali 
effettuate dall'lsmes [FRANCHIONI, 1990] - sarà 
sempre necessario che il progettista effettui un'accor
ta valutazione sia degli stati tensionali preesistenti nel-
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<1>800 <1>400 <1>800 <1>400 <1>800 <1>400 <1>800 <1>400 <1>800 

0.29 11.87 3.47 9.31 5.55 26.84 13.48 3.22 3.07 

0.08 8.96 4.35 1.14 2.28 3.80 7.38 0.34 0.68 

0.29 8.19 3.07 2.15 1.94 7.04 5.79 0.65 0.65 

0.08 1.90 2.50 0.23 0.46 0.76 1.52 0.07 0.14 

0.29 5.87 2.68 1.08 1.05 3.59 3.32 0.33 0.32 

0.08 0.95 1.62 0.11 0.23 0.38 0.76 0.03 0.07 

0.59 24.07 7.03 18.88 11.30 54.54 27.46 6.51 6.43 

0.08 9.13 4.45 1.1 4 2.28 3.80 7.57 0.34 0.68 

0.58 16.59 6.22 4.33 3.93 14.20 11.76 1.31 1.30 

0.08 1.90 2.55 0.23 0.46 0.76 1.52 0.07 0.14 

0.57 11.87 5.43 2. 17 2.11 7.23 6.72 0.65 0.65 

0.08 0.95 1.65 0.1 1 0.23 0.38 0.76 0.03 0.07 

le condotte interrate che delle sol lecitazioni dinamiche 
indotte da un sisma. 

Inoltre, tenuto conto: 
- che il modello analizzato, facendo riferimento ad 
un tronco di condotta indefinito, prescinde dalle inter
connessioni che sono presenti in una rete, che rappre
sentano invece "rig idezze" del sistema, così come, 
ad esempio, gli attraversamenti delle murature delle 



opere d'arte; 
- delle approssimazioni, peraltro attendibili, poste a 
base del modello (d'altronde l'aleatorietà del moto si
smico nonchè l'eventuale influenza di onde superficiali 
può rendere vano il ricorso a modelli di calcolo più raf
finati); 
- che rilievi sperimentali e calcolazioni numeriche 
[DATTA, 1987)[TSUKAMOTO, 1984] hanno messo in 
evidenza, nel caso di tubazione posata in un cavo suc
cessivamente riempito di terreno, la possibilità che si 
verifichino moti differenziali all'interfaccia tra terreno 
omogeneo circostante e terreno di riporto. In altre pa
role, in particolare se il riporto non viene adeguatamen
te costipato, non può escludersi che la risposta dina
mica della condotta venga amplificata, con un signifi
cativo incremento delle deformazioni e delle tensioni 
rispetto ai valori previsti; 
- che danni alle condotte vengono causati, e talvol
ta in maggior misura, non solo dagli effetti sismici di
retti ma anche da quelli indiretti (movimenti di faglie, 
scoscendimenti, liquefazione del suolo), i quali, co-
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munque ingenerati dal terremoto, possono perdura
re anche dopo il termine dell 'attività sismica; 
- che l'accelerazione sismica può attingere valori an
che di gran lunga superiori a quella massima conven
zionale (0.1 Og); 
risulta necessario per il tecnico procedere sempre con 
cautela: effettuare accurate indagini sulle caratteristi
che geotecniche dei terreni ed un'accorta scelta del 
tracciato che escluda eventuali zone a rischio, defini
re lo stato tensionale preesistente e quello dinamico 
indotto dal sisma e, quindi, la tipologia di condotta più 
idonea, curarne la posa con la massima attenzione, 
prevedere giunti specifici al cambiare delle caratteri
stiche del terreno (da zona a zona) ed interventi parti
colari, da studiare caso per caso, per le zone che pre
sentino singolarità nelle caratteristiche del sito o del 
tracciato . 

A conclusione dell'indagine svolta si può comun
que ritenere che in zona sismica una condotta "a ca
tena" possa costituire la soluzione più idonea. 
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APPENDICE 

Si riportano le espression i per la determinazione 
dei coefficienti Ea ed Ef che esprimono la fu nzione 
esp licata dalle giunzioni rispettivamente per 

espansione-contrazione (sollecitazioni assial i) e per ro
tazione relativa (sollecitazioni flessionali) [NAGAO, 
1982]. 

in cui : 

v l/L 
v' l/L' 
Il x/L 
Il' x/L' 
I lunghezza della canna (cm) 
L' lunghezza d'onda apparente (= Y2 . L) (cm) 
f, - f5, e, - e4 : indicati nel seguito 
x : distanza dall'estremità della canna assunta pari a 1/2 (cm) 

(il valore massimo di E si verifica per x = 1/2) 

f, _1_ [(C,(C4-C,)- CiC3 + C2)-C, cos(211" v)) 211" + (C3 + C2)sin(211"v)] 
~ ~L 

f2 _1_ [C,(C3-C2)-C4(C3 + C2) + (C3 + C2)cos(211"v) + C, 211" sin(211"v)] 
~ ~L 

f3 _1_ [[C,(C4 + C,)-C2(C3 + C2)-C,cos(211"v)) 211" + (C3 + C2)sin(211" v)] 
~ ~L 

f4 _1_ [(CiC4 + ,)-C2(C4-C,) + (C2-C3)cos(21l"V)) 211" -2C,sin(211"v)] 
~ ~L 

f5 _1_ [(C3-C2) 2 + 2C,C4-2C,cos(211"v)-(C2-C3) 211" sin(211"v)] 
~ ~L 

~ (C3 + C2)(C3-C2) + 2C~ 

C, s i n(v~L)sinh(v~L) C2 sin(v~L)cosh(v~L) 

C3 cos(v~L)sinh(v~L) C4 cos( v~L)cosh ( v~L) 

e, s i n~~L)s i nh(Il~L) e2 sin(Il~L)cosh(Il~ L) 

e3 cos(Il~L)s i nh(Il~L) e4 cos(Il~L)cosh(Il~L) 

v l/L Il x/L 

~ V KGf 

4EI 
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LEGISLAZIONE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE 
(Legge Galli) 

Commento a cura di Carlo Lotti (*) 

SOMMARIO - La legge 5 gennaio 1994 n. 36 " Disposizioni in ma
teria di risorse idriche" recepisce e mette ordine in alcuni dei principi già 
contenuti nelle leggi 183/89 sulla difesa del suolo, 142/90 sulle autonomie 
locali e 498/92 sulla finanza pubblica. 

Il testo - dopo alcune enunciazioni per la corretta gestione delle risorse 
idriche - si sofferma sul "servizio idrico integrato" inteso come "servizio 
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatu
ra e di depurazione delle acque re flue " e ne definisce le forme ed i criteri 
per una buona gestione, ivi incluse le discipline tariffarie. 

È prevista anche la costituzione di un Comitato di sorveglianza ed un Os
servatorio permanente per la verifica dei livelli del servizio da parte dei gestori. 

In sostanza la legge, pur occupandosi in generale di risorse idriche, co
me risulta dal suo titolo, si riferisce però in massima parte alla gestione delle 
acque per usi civili, come del resto era nelle stesure originali della Legge Galli. 

1. PREMESSA 

Il Parlamento ha finalmente varato la Legge 5 gen
naio 1994 su "Disposizioni in materia di risorse idri
che" detta anche Legge Galli dal suo primo proponen
te e riprodotta per intero in appendice. 

La legge viene accolta con soddisfazione: per al
cuni è una buona legge, per altri l'unica legge pos
sibile. 

A noi piace definirla una legge utile. Utile perchè, 
pur riprendendo alcuni principi già contenuti in prece
denti leggi (la 183/89 sulla difesa del suolo, la 142/90 
sulle autonomie locali, la 498/92 sulla finanza pubbli
ca) ne fa una specie di rilettura ed organizza tali prin
cipi in forme pragmatiche ed operative. 

Introduce poi nuovi concetti che pur essendo di 
fatto nella prassi ordinaria, avevano necessità di ri
conferma. 

Ed infine pur essendo partita, nelle sue numero
se precedenti stesure, come "Disposizioni in materia 
di acquedotti", ha poi in definitiva assunto il titolo at
tuale che ben riflette i suoi contenuti. 

2. PRINCIPI GENERALI (Capo I) 

La legge (la chiameremo Galli per semplicità e per 
doveroso omaggio alla costanza del suo proponente) 

(*l Prof.lng. Carlo Lotti - Presidente Onorario dell'Associazione 
Idrotecnica Italiana - Roma. 

inizia con alcune dichiarazioni generali. 
All'art. 1 si legge che "tutte le acque superficiali 

e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, 
sono pubbliche (1) e costituiscono una risorsa che è 
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di soli
darietà" (2) . 

All'art. 2 si prescrive che "L'uso dell'acqua per il 
consumo umano è prioritario ... ". Qui è chiaro lo spiri
to della legge: dare priorità nell'uso della risorsa per 
le "esigenze idriche degli agglomerati urbani e rura
li", così come prescritto dalla legge 129/63 sul Piano 
Generale degli Acquedotti. Il termine "consumo uma
no" può generare tuttavia confusione, specialmente 
quando al successivo art. 4, par. 1 f, si usa il termine 
"usi civili". Consumi umani ed usi civili sono la stes
sa cosa? Il buon senso dice di sì, tuttavia la rigorosa 
interpretazione letterale può indurre a perplessità, a 
favore dei consumi strettamente umani. 

All'art. 3, dove si tratta di "equilibrio del bilancio 

Cl Enunciazione non certo indispensabile in quanto in Italia 
le acque " da sempre" (fin dal 1884, legge 10 agosto n. 2644) , 
sono pubbliche ed il loro uso dato in concessione. 

La mancanza di un limite a quel "tutte" lascia tuttavia per
plessi: secondo questa enunciazione sono pubblici anche la pic
cola sorgente od il pozzo nel proprio fondo. 

(2) Il termine " solidarietà" è affascinante ma - a parere del 
sottoscritto - poco utile in una legge. Se per solidarietà si inten
de "la coscienza di far parte di una comunità" è poco utile richia
mare la "coscienza" in una legge. Più efficace appare invece de
finire l'acqua un " bene comune" da utilizzare a beneficio della 
comunità a cura di una superiore autorità, come peraltro l' istituto 
della concessione permette. 
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idrico" è prescritto che "le derivazioni sono regolate 
in modo da garantire il livello di deflusso necessario 
alla vita negli alvei sottesi (3) e tale da non danneggia
re gli equilibri degli ecosistemi interessati". 

L'art. 4 tratta delle competenze dello Stato e vie
ne qui definito il "servizio idrico integrato", costituito 
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, addu
zione e distribuzione di acqua ad usi civili , di fog natu
ra e di depurazione delle acque reflue. Questa defini
zione sostituisce assai opportunamente quella di "ci
clo integrale dell'acqua" che nelle precedenti stesu
re indicava il medesimo soggetto. 

L'art. 5 si riferisce al "risparmio idrico" ed in tro
duce la prescrizione del risanamento e graduale ripri
stino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti per
dite. Per l'attuazione di tale i ntervento è prevista -entro 
un anno l'adozione di un regolamento per la definizio
ne dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le 
perdite degli acquedotti e delle fognature. 

All'art. 6 e 7 si tratta delle modalità per il riutilizzo 
delle acque reflue e del trattamento delle acque reflue 
urbane. 

3. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Capo Il) 

È questa la parte essenziale ed in parte innovati
va della Legge Galli: su questa parte ci soffermeremo 
quindi più a lungo. 

È qui prevista una riorganizzazione del servizio 
idrico, come sopra definito (art. 4, comma 1f) e cioè "in
sieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di de
purazione delle acque reflue" . 

Tale riorganizzazione avviene attraverso la defi
nizione di "ambiti territoriali ottimali" (art.8) attraver
so una organizzazione del servizo a fine di garantire 
la gestione secondo criteri di efficacia ed economici
tà (art. 9, par. 1). 

Tale gestione può avvenire (art. 9, par. 2) mediante 
le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giu
gno 1990 n. 142 (4), come integrata dall'articolo 12 
della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (5). 

L'art. 10 tratta del le gestioni esistenti, l'art. 11 dei 
rapporti tra Enti locali e soggetti gestori del servizio idri
co integrato e l'art. 12 delle dotazioni dei suddetti ' 
gestori . 

Gli articoli 13, 14 e 15 trattano rispettivamente del-

e) Vi è qui certamente un " refuso". Si voleva certamente di
re "a valle" in quanto l'alveo (od il bacino) sotteso è quello " a 
monte" della derivazione. 

(4) I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici 
nelle seguenti forme: a) in economia; b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di aziende speciali ; d) a mezzo di istituzioni ; e) a mez
zo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico. 

(5) I Comuni e le Province possono costituire apposite Socie
tà per Azioni senza il vincolo della prorietà maggioritaria. 
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l'importante tema delle tariffe per il servizio idrico, per 
le fognature e depurazioni e della riscossione delle 
stesse. 

Gli articoli 16 e 17 si riferiscono alle opere di ade
guamento ed alle opere per i grandi trasferimenti 
d'acqua. 

L'art. 18 riguarda la revisione dei canoni per le 
utenze di acqua pubblica (revisioni peraltro assai mo
deste, n.d.r.). 

L'art. 19 tratta dei poteri sostitutivi, l'art. 20 delle 
modalità di appalto per l'affidamento in concessione. 

Questo settore della legge merita un particolare 
approfondimento: 

La legge prevede in sintesi le seguenti operazioni: 
a) delimitazione degli ambiti territoriali ottimali da 

parte delle Regioni e delle Province Autonome di Tren
to e Bolzano; 

b) organizzazione di un servizio idrico integrato 
entro tali ambiti; 

c) possibile costituzione, per la gestione del ser
vizio, di S.p.A. con la partecipazione di soci privati , an
che in maggioranza, oppure la delega del servizio a 
terzi. 

Queste operazion i - anche con il termine peren
torio di 6 mesi per il punto a) ed ulteriori 6 mesi per il 
punto b) - appaiono assai semplici nella loro enun
ciazione ma sono invece assai delicate e complesse 
nella loro attuazione: su questa delicatezza e queste 
complessità vogliamo intrattenerci in quanto segue. 

3. 1. Ambiti ottimali 

Appare chiaro che noi abbiamo soppresso il ter
mine territoriale rispetto al dettato della legge (art.8 
comma 1). 

Non si tratta di una questione semantica ma di so
stanza: di fatto l'elemento "territorio" è sostanzial
mente estraneo ai criteri che devono sovrintendere alla 
delimitazione di un ambito entro cui organizzare un 
servizio idrico. 

Mi spiego: la finalità della intera operazione pre
vista dalla legge è senza alcun dubbio quella di otte
nere una maggiore efficienza, tecnica ed economica. 

Per raggiungere tali finalità la legge indica i se
guenti obiettivi essenziali: 

a) l'accorpamento di vari soggetti gestori di ac
quedotti ed impianti fognari per ottenere una econo
mia di scala che consenta di migliorare la gestione e 
ridurre i costi. I soggetti devono essere ovviamente fra 
loro compatibili: ad esempio non potranno accorpar
si - salvo speciali accordi peraltro non previsti dalla 
legge - impianti puramente acquedottistici ad uso ci-

vile con impianti promiscui a prevalente uso irriguo, ca
so assai frequente negli impianti del Mezzogiorno. 

b) l'assicurazione al sistema idrico così costitui
to di una equa retribuzione del servizio (art. 13) tale da 
assicurare un equilibrio economico-finanziario della 



gestione (art. 11 comma 2b). I ricavi di un servizio sif
fatto risultano dal prodotto: numero degli utenti x do
tazione pro-capite x tariffe (consumo acqua + depu
razione). 

È facile osservare che tra i vari componenti attra
verso i quali si possono costituire gli ambiti ottimali non 
compare il territorio. 

Mantenendo il termine " territoriale" può nasce
re il ragionevole dubbio che la delimitazione possa far
si in modo elementare su basi di estensione territoria
le, ovviamente avuto riguardo alla unità degli impianti. 

Una delimitazione siffatta, come quella altrettan
to semplicistica basata sul solo numero degli utenti, 
può indurre ad errori assai seri che penalizzerebbero 
in definitiva gli utenti: invece una delimitazione che ten
gacontodegli elementi di cui si è detto, cioè che l'am
bito sia ottimale sotto l'aspetto tecnico gestionale e 
quello dei ricavi, si presenta certamente complessa ma 
non per questo meno necessaria, 

Occorre insomma mettere al mondo una creatu
ra viva e non morta in partenza. 

Aggiungiamo, per chiudere, che il termine ottimale 
deve intendersi di "generale soddisfazione", per non 
indulgere nella ricerca dell'ottimo cui, in situazioni del 
genere, è erroneo volersi rifare (6). 

3.2 . Organizzazione del servizio idrico integrato 

La legge prevede che - definiti gli ambiti ottimali 
- si provveda, da parte degli Enti locali compresi in 
detti ambiti , alla organizzazione del servizio idrico in
tegrato con l'obiettivo di dare al sistema un assetto tec
nico ed economico ottimale. 

Il che significa assicurare al sistema una gestio
ne di "impresa" (1). 

I principali doveri (e diritti) di una impresa sono 
quelli di fornire un buon prodotto, di produrlo ai mini
mi costi , di realizzare utili. 

Nel caso specifico buon prodotto assume signifi
cato qualitativo ma anche quantitativo: cioè , nel caso 
della fornitura di acqua o della depurazione di acque 
reflue occorre che la qualità del prodotto corrisponda 
alla normativa igienico-sanitaria ma anche che il pro
dotto sia garantito nella sua quantità e nella disponi
bilità nel tempo: cioè l'acqua e la depurazione devo-

(6) M. Fiering osserva: " Un 'altra forma di analisi adatta a 
grandi sistemi di risorse idrauliche incorpora il concetto di soddi
sfazione. La scelta della prima alternativa che soddisfi i vincoli 
del sistema è nota come la soddisfazione ed in sistemi molto com
plicati , per i quali il criterio di ottimalità può essere incerto o elu
sivo, tale metodo potrebbe essere appropriato (Myron B. Fiering 
- Harvard University - Il ruolo della economia nello studio dei 
sistemi delle risorse idriche (In C. Lotti-C. Pandolfi - I sistemi delle 
risorse idriche: strutture e gestione (ed. Godei - Roma, 1976). n Cfr . atti del Seminario Atti su " La gestione tecnico
economica, amministrativa degli impianti idrici - Arcavacata di 
Rende, 5 ottobre 1990. 
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no essere disponibili quando servono e non può esser
vi alcun magazzino di compensazione. 

Per quanto concerne la qualità ogni cura deve es
sere posta nella difesa della fonte da ogni t ipo di inqui
namento, che i processi di potabilizzazione - ove ne
cessario - siano sottoposti a sorveglianza continua, 
che non vi siano contaminazioni durante il trasporto 
e la distribuzione, che il trattamento delle acque reflue 
sia sempre sotto controllo. 

Per quanto attiene invece alla quantità occorre 
che vi sia la garanzia della fonte , che i grand i serbatoi 
di compenso stagionale - ove esistano - siano ge
stiti con criteri prudenziali (anche affidandosi a previ
sioni probabilistiche), che sia assicurato il regolare fun
zionamento idraulico del sistema, che altrettanto re
golare sia il funzionamento della depurazione, che vi 
sia un piano per far fronte alle emergenze. 

Quanto al minimo costodi produzione esso dipen
de ovviamente dalla efficienza fisica del sistema e da 
una buona organizzazione manageriale: la quale si 
concretizza in una efficiente manutenzione, nella lot
ta continua alle perdite ed agli sprechi (almeno a quelli 
che dipendono dal servizio) , in una buona risposta al
le esigenze dell'utenza. 

Tutto quanto fin qui detto richiede una comples
sa organizzazione imprenditoriale, ovviamente flessi
bile e variabile comunque da caso a caso, in ragione 
della dimensione degli ambiti cosiddetti ottimali, del 
tipo di impianto idrico, della dislocazione, della fram
mentazione, ecc., ecc. 

Ma si è anche detto che l'impresa deve realizza
re utili: occorre affermare una volta per tutte che una 
impresa se non realizza utili è destinata a fallire od a 
ricevere contributi assistenziali, cosa che lo spirito e 
la lettera della legge sembra voler evitare nel modo più 
assoluto. 

Il risultato economico dell'impresa dell'acqua di
pende ovviamente, oltre che dal buon servizio, anche 
dal prezzo di vendita, cioè dalle tariffe. 

È quindi giusto che la legge Gall i detti (art. 13-
comma 1 e 2) che la tariffa "costituisce il corrispettivo 
del servizio" e che essa è ' 'determinata tenendo con
to ... delle opere e degli adeguamenti necessari , del
l'entità dei costi di gestione delle opere, della adegua
tezza della remunerazione del capitale investito". 

Sarà quindi una tariffa equa specie se al termine 
adeguatezza sarà data una giusta interpretazione che 
tenga conto , accanto alla remunerazione del capita
le, anche del rischio di impresa. 

Ma la legge al già citato art . 13, comma 2, intro
duce un concetto nuovo ed assai importante: si legge 
infatti che la tariffa sarà determinata tenendo conto 
" della qualità della risorsa e del servizio fornito". 

Si introduce così nell'azienda acqua il concetto di 
" qualità totale" che diverrà parametro per la determi
nazione della tariffa. 
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3.3. La qualità totale 

La qualità totale è tema di grande attualità: le di
rett ive 29001-5 della Cee ne indicano la normativa di 
applicazione per le aziende. 

Le richieste di "certificazione" di detta qualità 
aziendale si fanno sempre più frequenti: in campo in
ternazionale è ormai divenuta norma pressochè ovun
que; la nuova legge sugli appalti (Merloni) prevede a 
breve la certificazione per le imprese di costruzione; 
appare quindi logico che seguirà anche richiesta di 
certificazione anche per le aziende che saranno inca
ricate del servizio idrico. 

Non è semplice definire il concetto di "qualità to
tale": ci si può avvicinare definendolo "sistema di vi
ta" da applicare ad una azienda; qualità totale può si
gnificare non solo "buon prodotto" ma "pulizia" del
l'azienda. 

Nel caso del servizio idrico integrato la qualità to
tale può riguardare assieme: la qualità dell'acqua, co
me origine, come trattamento, come protezione del tra
sporto; le buone condizioni di efficienza dei mezzi di 
adduzione e distribuzione nonchè delle apparecchia
ture elettro-meccaniche; il controllo delle perdite di ac
qua; la lotta agli sprechi; una buona rete di raccolta del
le acque reflue; un efficiente impianto di depurazione, 
da verificare come qualità del prodotto in uscita ed un 
capace mezzo di recapito delle acque più o meno trat
tate; il controllo in tempo reale del buon funzionamento 
dell'intero sistema; una buona organizzazione di ma
nutenzione; mezzi disponibili per le emergenze; una 
sana gestione economica costi/ricavi; una efficiente 
gestione amministrativa specie per le fatturazioni e per 
l'espletamento delle richieste dell'utenza; un rappor
to continuo e proficuo con le autorità amministrative 
locali; un buon comportamento del personale nei con
fronti dell'utente. 

AI rispetto dell'assieme di queste indicazioni do
vranno prepararsi le aziende chiamate a gestire un ser
vizio idrico; e quindi a dotarsi di un " Manuale della qua
lità" che comprenda principi generali ed un " Manua
le delle procedure" che riguardi specifiche operazio
ni. Compito non facile, impegnativo e di certo nuovo 
per questo tipo di gestioni. 

3.4. L'ingresso dei privati 

La Legge Gall i - anche assorbendo i principi del
la 142/90 e della 498/92 - prevede che il servizio idri
co possa divenire parzialmente o totalmente privato. 

Questa " rivoluzione culturale", già peraltro atti
vata da tempo in paesi anche a noi vicini , può avveni
re attraverso tre vie: 

a) un azionariato diffuso attraverso la messa a di
sposizione del pubblico (con preferenza per gli uten
ti) di azion i ed obbligazion i convertibili da parte di una 
S.p.A. derivata da un'azienda pubblica (ad es. una mu-
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nicipalizzata). È la soluzione delle "public companies" 
attivata specialmente dall'Inghilterra. 

b) attraverso la partecipazione di un socio priva
to, anche di maggioranza, alla proprietà ed alla sem
plice gestione di un sistema idrico. È il sistema mag
giormente usato in Francia, attraverso grandi compa
gnie finanziarie e di gestione (Lyonnaise des Eaux, Gé
nérale des Eaux, Eau de Marseille, ecc.), sistema lar
gamente esportato anche in altri paesi. 

c) attraverso il servizio delegato cioè l'affidamen
to a terzi del semplice servizio di gestione, senza al
cuna implicanza nella proprietà delle opere. 

Qualunque sia la via di accesso dei privati, qua
lunque sia il soggetto proponente (Ente locale, azien
da speciale od altro) occorre che si proceda ad una ri
gorosa valutazione dell'azienda al fine di chiarire al 
possibile socio o assuntore del servizio la realtà tec
nica ed economica alla quale è chiamato a partecipare. 

Le operazioni da effettuare per definire i valori di 
conferimento o comunque la efficienza economica, 
anche a fronte di investimenti migliorativi, riguardano 
assieme: 

-valutazioni tecniche (caratteristiche del siste
ma, stima della efficienza, programma di manutenzio
ne, programma di gestione, miglioramenti ottenibili, 
eventuali vincoli di compatibilità tra i diversi soggetti 
del sistema; 

- valutazioni di redditività (caratteristiche del ba
cino di utenza, del regime tariffario, della redditività e 
dei fabbisogni finanziari nello stato attuale e nella ipo
tesi di provvedimenti migliorativi; 

- valutazioni giuridico-amministrative (situazio
ne catastale, regolarità amministrativa, obblighi di con
cessione, rispetto della normativa, eventuali oneri ed 
ipoteche; 

- valutazione economica ai fini del conferimen
to (valore dei cespiti, valutazione di redditività, esame 
dei rischi, investimenti necessari). 

Si tratta di valutazioni complesse e particolarmen
te delicate (sotto l'aspetto di responsabilità anche pe
nali) quando i beni dell'azienda vadano a costituire ca
pitale di una Società che poi ricerchi sul mercato suc
cessivi apporti finanziari mediante emissione di obbli
gazioni o di azioni. 

4. VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE 
(Capo III) 

All'art. 21 è previsto un Comitato per la vigilanza 
sull'uso delle risorse idriche: nasce qui un equivoco 
perchè di fatto il Comitato si occuperà solo delle risor
se relative al "servizio idrico integrato" come previsto 
nel Capo Il. 

Così anche l'Osservatorio di cui all'art. 22, cui 
spetta il compito di definire indici di produttività, livelli 
tecnologici ottimali, parametri di valutazione tariffaria, 



promuove sperimentazioni ed innovazioni tecno
logiche. 

Si tratta di due strumenti, Comitato ed Osserva
torio, corretti nei principi ma certamente di difficile at
tuazione considerando lo stato " disperato" nel quale 
si trovano gli altri servizi tecnici di Stato (idrografico, 
geologico, dighe, ecc.). Comunque l'auspicio dei tec
nici è che tali istituzioni funzionino. 

Gli art. 23 (partecipazione, garanzia ed informa
zione degli utenti), art. 24 (gestione delle aree di sal
vaguardia), art. 25 (disciplina delle acque nelle aree 
protette), art. 26 (controlli) sono articoli che chiamerei 
di "intervento" ai quali deve seguire la vera volontà po
litica e burocratica di attuazione. 

5. USI PRODUTIIVI DELLE RISORSE IDRICHE (Ca
po IV) 

All'art. 27 si tratta di usi delle acque irrigue e di bo
nifica ed appare scarsamente innovativo rispetto alla 
norma vigente. 

L'art. 28 stabilisce le priorità dell'uso irriguo do
po l'uso umano (rimane qui la solita perplessità sul si
gnificato da dare al termine "uso umano"). 

L'art. 29 rettifica il dettato dell'art. 21 della legge 
del'33 sopprimendo le parole "per usi industriali 
diversi" . 

L'art. 30 prevede alcune norme di disciplina del
le acque ad uso idroelettrico, ad iniziativa del CIPE. 

L'art. 31 prevede che ogni studio o ricerca effet-
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tuata da Enti pubblici debba essere comunicato alle 
Autorità di Bacino. 

6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (Capo V) 

Gli articoli 32, 33 e 34 prevedono alcune norme 
transitorie per le quali si rinvia alla integrale lettura del 
testo in appendice. 

7. CONCLUSIONI 

Le direttive espresse nella legge 5 gennaio '94 
n. 36 (legge Galli) oltre a contenere varie indicazioni 
in materia di "risorse idriche" aprono un grande spa
zio alla gestione del servizio idrico integrato, inteso co
me forniture di acque ad usi civili e trattamento delle 
acque reflue. 

Le direttive sono chiare e ben espresse: tuttavia 
un cenno di cautela appare opportuno. 

Non si tratta di operazioni facili: esse vanno con
dotte con prudenza e perizia perchè possono deter
minarsi gravi errori a danno dell'utenza e della econo
mia generale del paese. 

Dalla riorganizzazione del servizio idrico oltre al
la razionalizzazione di un servizio considerato essen
ziale per l'equilibrio igienico-sanitario delle nostre città, 
possono anche scaturire attività imprenditoriali di no
tevole importanza: in un ambiente ordinato di acque
dotti, fognature ed impianti di depurazione possono 
nascere occasioni di redditi imprenditoriali e di quali
ficati posti di lavoro. 
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APPENDICE 

LEGG E 5 gennaIO 1994. n. 36. 

Disposizioni in materia di risorse idriche. 

CAPO I 

PRINCÌPI GENERALI 

Art. 1. 

(Tutela e uso delle risorse idriche) 

1. Tutte le acque superficiali e sotterra
nee, ancorchè non estratte dal sottosuolo 
sono pubbliche e costituiscono una risors~ 
che è salvaguardata ed utilizzata secondo 
criteri di solidarietà. 

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato 
salvaguardando le aspettative ed i diritti 
delle generazioni .future a' fruire di un 
integro patrimonio ambientale. 

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al 
risparmio e al rinnovo delle risorse per non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibi
lità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e 
la flora acquatiche, i processi geomorfologi
ci e gli equilibri idrologici. 

4. Le acque termali, minerali e per uso 
geotermico sono disciplinate da leggi spe
ciali. 

Art. 2. 

(Usi delle acque) 

l. L'uso dell'acqua per il consumo uma
no è prioritario rispetto agli altri usi del 
medesimo corpo idrico superficiale o sot
terraneo. Gli altri usi sono ammessi quando 

la risorsa è sufficiente e a condizione che 
non ledano la qualità dell'acqua per il 
consumo umano. 

2. Con decreto emanato, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, dal Ministro dell'ambiente, di con
certo con il Ministro dei lavori pubblici, ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regola
mento per la disciplina delle modificazioni 
artificiali della fase atmosferica del ciclo 
naturale dell'acqua. 

Art. 3. 

(Equilibrio del bilancio idrico) 

l. L'Autorità di bacino competente defini
sce ed aggiorna periodicamente il bilancio 
idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le 
disponibilità di risorse reperibili o attivabili· 
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i 
diversi usi, nel rispetto dei cliteri e degli 
obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. 

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse c 
fabbisogni, l'Autorità di bacino competente 
adotta, per quanto di competenza, le misu
re per la pianificazione dell'economia idri
ca in funzione degli usi cui sono destinate 
le risorse. 

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da 
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a 
valle che oltre la linea di displuvio, le 
derivazioni sono regolate in modo da 
garantire il livello di deflusso necessario 

alla vita negli alvei sottesi e tale da n.on 
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi 
interessati. 
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Art. 4. 

(Competenze dello Stato) 

1. Il Presidente del Consiglio dei mIOr
stri, su proposta del Comitato dei ministri 
per i servizi tecnici nazionali e gli interventi 
nel settore della difesa del suolo, di cui 
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 
maggio 1989, n. 183, e successive modifica
zioni, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano 
nell'esercizio delle funzioni.di cui al mede: 
simo articolo 4 della citala legge n. 183 del 
1989, con propri decreti determina: 

a) le direttive generali e di settore per 
i! censimento delle risorse idriche, per la 
disciplina dell'economia idrica e per la 
protezione delle acque dall'inquinamento; 

b) le metodologie generali per la pro
grammazione della razionale utilizzazione 
delle risorse idriche e le linee della pro
grammazione degli usi plurimi delle risorse 
idriche; 

c) i criteri e gli indirizzi per la pro
grammazione dei trasferimenti di acqua per 
il consumo umano di ciri all'articolo 17' 

d) le metodologie ed i criteri gene~i 
per la revisione e l'aggiornamento del 
piano regolatore generale degli acquedotti, 
e successive varianti, di cui alla legge 4 
febbraio 1963, n. 129, e successive modifi
cazioni, da effettuarsi su scala di bacino 
salvo quanto previsto all'articolo 17; 

e) le direttive ed i parametri tecnici per 
la individuazione delle aree a rischio di 
crisi idrica con final ità di prevenzione delle 
emergenze idriche; 

f) i criteri per la gestione del servizio 
idrico integrato, costituito dall'insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque 
reflue; 

g) i livelli minimi dei servizi che devo· 
no essere garantiti in ciascun ambito terri
toriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 
1, nonchè i criteri e gli indirizzi per la 
gestione dei servizi di approvvigionamento, 
di captazione e di accumulo per usi diversi 
da quello potabile; 

h) meccanismi ed istituti di conguaglio 
a livello di bacino ai fini del riequilibrio ta
riffario; 

i) i sistemi già esistenti che rispondano 
all'obiettivo di cui all'articolo 17 ai fini 
dell'applicazione del medesimo articolo. 

2. Per lo svolgimento delle attività di cui 
al comma 1, il Comitato dei ministri di cui 
all'articolo 4, comma 2, della citata legge 
n. 183 del 1989, e successive modificazioni, 
senza oneri ulteriori a carico del bilancio 
dello Stato, si avvale del supporto tecnico e 
amministrativo del dipartimento per i servi
zi tecnici nazionali della Preside07~, del 
Consiglio dei ministri, della direzione gene
rale della difesa del suolo del Ministero dei 
lavori pubblici e del servizio per la tutela 
delle acque, la disciplina dei rifiuti, il 
risanamento del suolo e la prevenzione 
dell'inquinamento di natura fisica del Mini
stero dell'ambiente. 

Art. 5. 

(Risparmio idrico) 

l. Il risparmio della risorsa idrica è conse
guito, in partiCOlare, mediante la progressiva 
estensione delle seguenti misure: 

a) risanamento e graduale ripristino 
delle reti esistenti che evidenziano rilevanti 
perdite; 

b) installazione di reti duali nei nuovi 
insediamenti abitativi, commerciali e pro
duttivi di rilevanti dimensioni; 

c) installazione di contatori in ogni 
singola unità abitativa nonchè di contatori 
differenziati per le attività produttive e del 
settore terziario esercitate nel contesto 
urbano; 

d) diff\lsione dei metodi e delle apparec
chiature per il risparmio idrico domestico e 
nei settori industriale, terziario ed agricolo. 

2. Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamen
to per la definizione dei criteri e del metodo 
in base ai quali valutare le perdite degli 
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di 
febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori 
dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei 
lavQri pubblici i risultati delle rilevazioni 
eseguite con la predetta metodologia. 

Art. 6. 

(Modalità per il riutilizzo 
delle acque reflue) 

1. Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, in attuazione 
dell'articolo 2, primo comma, lettera e), 
della legge lO maggio 1976, n.319, con 
decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i 
Ministri dei lavori pubblici, della sanità e 
dell'industria, del commercio c dell'arti
gianato, sono adottate norme tecniche ri
guardanti: 

a) le tipologie di uso dell'acqua per le 
quali è ammesso il reimpiego di acque 
reflue; le tipologie delle acque reflue su
scettibili di riutilizzo; gli standard di qualità 
e di consumo; i requisiti tecnologici relativi 
ai trattamenti di depurazione da adottare; 

b) le modalità di impiego di acque 
reflue depurate, tenuto conto degli aspetti 
igienico-sanitari; 

c) le modalità per la realizzazione, la 
conduzione c l'adeguamento di impianti di 
depurazione e di reti di distribuzione di 
acque reflue per i diversi usi. 

2. La regione adotta programmi per at
tuare il risparmio idrico, prevedendo incen' 
ti vi ed agevolazioni alle imprese che si 
dotino di impianti di riuso c di riciclo 
ovvero utilizzino acque reflue trattate, non
ché per realizzare acquedotti ad uso indu
striale, promiscuo e rurale. 

Art. 7. 

(Trattamento delle acque reflue urbane) 

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto 
con i Ministri della sanità, dell'industria, 



del commercio e dell'artigianato e dei 
lavori pubblici, previo parere vincolante 
della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province 
au!ono~e di Trento e di Bolzano, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con proprio decreto predi
spone il programma naziopale di attuazione 
della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1991, concernente il tratta
mento delle acque reflue w-bane. Il pro
gramma definisce le direttive, i ctiteri e gli 
indirizzi affinchè i comuni siano provvisti di 

. reti fognarie e le acque reflue urbane siano 
depurate secondo le modalità e le norme 
tecniche stabilite dalla medesima direttiva. 

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio 
decreto emanato di concerto con i Ministri 
della sanità, dell'industria, del commercio e 
dell'a11igianato e dei lavori pubblici, entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, provvede all'attuazio
ne della citata direttiva 91/271/CEE in 
conformità alla legislazione vigente in ma
teria di ' tutela delle acque dall'inquina
mento. 

3. I decrcti di cui ai commi l e 2 sono 
emanati ai sensi dell 'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

· 4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito 
della relazione sullo stato dell'ambiente, 
riferisce al Parlamento sullo stato di attua
zione della citata direttiva 91/271/CEE e 
della relativa I).ormativa di recepimento. Il 
Ministro dell 'ambiente provvede altresì ad 
informare le Comunità europee ed a fornire 
le altre comunicazioni previste dalla mede
sima direttiva. A tali fini, il Ministro del
l'ambiente promuove e organizza la raccol
ta presso i comuni, le province e le regioni 
di tutti i dati necessari. 

CAPO II 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Art. 8. 

(Organizzazione territoriale 
del servizio idrico integrato) 

l. I servizi idrici sono riorganizzati sulla 
base di ambiti territoriali ottimali delimitati 
secondo i seguenti criteri: 

a) rispetto dell'unità del bacino idro
grafico o del sub-bacino o dei bacini 
idrogr.mci contigui, te~uto conto delle 
previsioni e dei vinco'li contenuti nei piani 
regionali di risanamento delle acque di cui 
alla legge lO maggio 1976, n. 319, e succes
sive modificazioni, e nel piano regolatore 
generale degli acquedotti, nonchè della 
localizzazione delle risorse e dei loro vinco
li di destinazione, anche derivanti da con
suetudine, in favore dei centri abitati inte
ressati; 

b) superamento della frammentazione 
delle gestioni; 

. c) conseguimento di adeguate dimen
sioni gestionali, definite sulla base . di para
metri fisici, demografici, tecnici e sulla 
base delle ripartizioni politico-amministra
tive. 

2. Le regioni, sentite le province interes
sate, nonchè le province autonome di 
Trento e di Bol7..ano, nell'ambito delle 
attività di progràmmazione e di pianifica
zionè previste dagli articoli 3 e 17 della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive 
modificazioni, entro il termine di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, provvedono alla delimitazione degli 
ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idro
grafici di rilievo nazionale, ai sensi della 
citata legge n. 183 del 1989, le regioni , 
sentite le province interessate , nonchè le 
province autonome di Trento e di Bolzano, 
p'rovvedono alla delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali dopo aver sottoposto il 
progetto di ' delimitazione all'Autorità di 
bacino per la determinazione di competen
za ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della 
citata legge n. 183 del 1989. 

3. Qualora, nei bacini che non siano di 
rilievo nazionale, un acquedotto in regime 
di servizio pubblico, per concessione assen
tita o consuetudine, convogli risorse idri
che derivate o captate in territori comunali 
t;cadenti in più regioni, la delimitazione 
degli ambiti territoriali ' ottimali di cui al 
comma l è effettuata d'intesa tra le regioni 
interessate. 

4. Le regioni, sentite le province interes
sate, nonchè le province autonome di 
Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o 
singolarmente, nonchè l'Autorità di bacino, 
nell'ambito delle attività previste dagli 
articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 
1989, e successive modincazioni, per le 
finalità di cui alla presente legge provvedo
no nei bacini idrografici di loro competen
za all'aggiornamento del piano regolatore 
generale degli acquedotti su scala di bacino 
ed alla programmazione degli interventi 
attuativi occorrenti in conformità alle pro
cedure previste dalla medesima legge 
n. 183 del 1989. 

5," Le regioni, sentite le province, nonchè 
le province autonome di Trento e di 
Bolzano, stabiliscono norme integrative per 
il controllo degli scarichi degli insediamen
ti civili e produttivi allacciati alle pubbliche 
fognature, per la funzionalità degli impianti 
di pretrattamento e per il rispetto dei limiti 
e delle prescrizioni previsti dalle relative 
autorizzazioni. 

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte 
salve le competenze statali di cui all'articolo 
91, numero 4), del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, 
esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su 
proposta dell' Autorità di bacino. 

Art. 9. 

(Disciplina della gestione 
del servizio idrico integrato) 

1. I comuni e le province di ciascun 
ambito territoriale ottimale di cui all'artico
lo 8,.entro il termine per~ntorio di sei mesi 
dalla delimitazione dell'ambito medesimo, 
organizzano il servizio idrico integrato, 

come definito dall'articolo 4, comma l, 
lettera f), al fine di garan tirne la gestione 
secondo criteri di efficienza, di efficacia e 
di economicità. 

2. I comuni e le province provvedono 
alla gestione del servizio idrico integrato 
mediante le forme, anche obbligatorie, 
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 
come integrata dall'articolo 12 della legge 
23 dicembre 1992, n. 498. 
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3. Per le finalità di cui al presente 
articolo, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, entro il termine di 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, disc iplinano, ai sensi della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modificazioni , le forme ed i modi della 
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel 
medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui 
la forma di cooperazione sia attuata per gli 
effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano individua
no gli enti locali partecipanti, l'ente locale 
responsabile del coordinamento, gli adem
pimenti e i termini previsti per la stipulazio
ne delle convenzioni di cui all 'articolo 24, 
comma l, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
Dette convenzioni dete);ffiinano in partico
lare le procedure che dovranno essere 
adottate per l'assegnazione della gestione 
del servizio idrico, le forme di vigilanza e di 
controllo, nonchè gli altri elementi indicati 
all'articolo 24, comma 2, della legge 8 
giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il 
termine nssato dalle regioni e dalle provin
ce autonome, provvedono queste ultime in 
sostituzione degli enti inadempienti. 

4. Al fine di salvaguardare le forme e le 
capacità gestionali degli organismi esistenti 
che rispondono a criteri di efficienza, di 
efficacia e di economicità, i comuni e le 
province possono provvedere alla gestione 
integrata del servizio idrico anche con una 
pluralità di soggetti e di forme tra quelle di 
cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le 
province individuano il soggetto che svolge 
il compito di coordinamento del servizio ed 
adottano ogni altra misura di organizzazio
ne e di integrazione delle funzioni fra la 
pluralità di soggetti gestori. 

Art. lO. 

(Gestioni esistenti) 

l. Le aziende spec iali, gli enti ed i 
consorzi pubblici esercenti i servizi, anche 
in economia, esistenti alla data di entrata in 
vigore della presen te legge, continuano a 
gestire i servizi loro affidati fino alla 
organizzazione del se rvizio idrico integrato 
secondo le modalità di cui all'articolo 9. 

2. Le aziende speciali, gli enti e i 
consorz·i pubblici esercenti i servizi, an
che in economia, di cui al comma l, ave 
ne sia deliberato lo sc ioglimento, conflui
scono nel soggetto gestore del servizio 
idrico integrato, secondo le modalità e le 
forme stabilite nella convenzione. Il nuo
vo soggetto gestore subentra agli enti 
preesistenti nei termini e con le modalità 
previste nella convenzione e nel relativo 
disciplinare. 

3. Le società e le imprese consortili 
concessionarie di servizi alla data di entrata 
in vigore della presente legge ne mantengo
no la gestione fino alla scadenza della 
relativa concessione. 

4. Alla scadenza delle concessioni di cui 
al comma 3, i beni e gli impianti delle 
imprese già concessionarie sono trasferiti 
direttamente agli enti locali concedenti nei 
limiti c nelle forme di legge, se non 
diversamente disposto dalla convenzione. 

5. Entro dodici mesi dalla data di entra
ta in vigore della presente legge, con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, 
emanato d'intesa con il Ministro del 
tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e 
le regioni interessate, nonchè le compe-
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tenti Commissioni parlamentari, nel limi
te degli ordinad stanziamenti di bilancio, 
si provvede al riassetto funzionale ed 
organizzativo degli enti gestori di servizi 
di cui all'articolo 4, comma l, lettera f), 
sottoposti a vigilanza statale, ridefinendo
ne la natura giuridica e le competenze 
te rritoriali , nel rispetto dei criteri e delle 
modalità di gestione dei servizi di cui alla 
presente legge. 

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e 
depurazione gestiti dai consorzi per le aree 
ed i nuclei di sviluppo industriale di cui 
all'articolo 50 del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato 
con decreto del Presidente della Repubbli· 
ca 6 marzo 1978 , n.2 18, e successive 
modificazioni, e da altri consorzi di diritto 
pubblico, nel rispetto dell 'unità di gestione, 
entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al 
gestore del servizio idrico integrato del
l'ambito territoriale ottimale nel quale 
ricadono in tutto · o per la maggior parte i 
territori serviti, secondo un piano adottato 
con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici , di "concerto con il Ministro 
dell'ambiente, sentite le region i, le provin
ce e gli enti interessati .. 

7. Nel caso in cui le regioni, le province 
o altri enti pubblici s iano titolari di servizi 
di cui all'articolo 4 , comma 1, lettera f), 
essi ne affidano la gestione nelle forme 
previste dall'articolo 22, comma 3, lettere 
bI, c) ed e), della legge 8 giugno 1990, 
n.142. 

Art. 11. 

(Rapporti tra enti locali e soggelli geston" 
del servizio idn"eo integrato) 

1. La regione adotta una convenzione 
tipo e r elativo disciplinare per regolare i 
rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 
9 ed i soggett~estori dei servizi idric i 
integrati, in conformità ai criteri ed agli 
indirizzi di cui alI'articolo 4, comma 1, 
lettere f) e g). 

2. La convenzione tipo prevede, in parti
colare: 

a) il regime giuridico prescelto per la 
gestione del servizio; 

b) l'obbligo del raggiungimento del
l 'equilibrio economico-finanziario della ge
stione; 

c) la durata dell 'affidamento, non supe· 
riore comunque a trenta anni; 

d) i criteri per definire il piano econo
mico-finanziario per la gestione integrata 
del servizio ; 

e) le modalità di controllo del corretto 
esercizio del servizio; 

f) il livello di effic ienza e di affidabili tà 
del servizio da assicurare all'utenza anche 
con riferimento alla manu tenzione degli 
impianti; 

g) la faco ltà di riscatto da parte degli 
enti locali secondo i principi di cui al tito lo 

, I, capo II, del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 4 
ottobre 1986, n. 902; 

h) l'obbligo di restituzione delle opere , 
degl i impianti e delle canalizzazioni dei 
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 
f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di 
efficienza ed in buono stato di COnserva
zione; 

i) idonee garanzie finanziarie e assicu
rative; 
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l) le penali , le sanzioni in caso d i 
inadempimento e le condizioni di risoluzio· 
ne secondo i principi del codice civile; 

m) i criteri e le modalità di applicazio· 
ne delle tariffe determinate dagli enti locali 
e del loro aggiornamento, a nche con riferi
mento alle diverse categorie di utenze. 

3. Ai fini della definizione dei contenuti 
della convenzione di cui al comma 2, i 
comuni e.le province operano la ricognizio
ne delle o):'ere d i adduzione, di distribuzio· 
ne, di fognatura e di depurazione esistenti e 
definiscono le procedure e le modalità , 
anche su base pluriennale , per assicurare il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla 
presente legge. A tal fine predispongono, 
sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati 
dalle region i, un programma degli interven
ti necessari accompagnato da un piano 
finanziario e dal connesso modello gestio
nale ed organizzativo. Il piano finanziario 
indica, in particolare, le risorse disponibili, 
quelle da reperire nonchè i proventi da 
tariffa, come definiti all'articolo 13, per il 
periodo considerato. 

Art. 12. 

(Dotaz ion i dei soggelli gesto n" 
del servizio idn"co integrato) 

l. Le opere, gli impianti e le canalizzazio
ni relativi ai servizi di cui all 'articolo 4, 
comma I , lettera f) , di proprietà degli enti 
locali o affidati in dotazione o in esercizio 
ad aziende speciali e a consorzi, salvo 
diverSe disposizioni della convenzione, so
no affidati in concessione a l soggetto gestò· 
re del servizio idrico integrato, il quale ne 
assume i relativi oneri nei termini previsti 
dalla convenzione e dal relativo discipli
nare. 

2. Le immobilizzazioni, le attività e le 
passività relative ai servizi di cui all'articolo 
4, comma I, lettera f), ivi compresi gli oneri 
reìativi all'ammortamento dei mutui, sono 
trasferite al soggetto gestore del servizio 
idrico integrato. 

3. Le regioni e, compatibilmente con le 
attribuzioni previste dai rispetti"vi statuti e 
dalle relative norme di attuazione, le regio· 
ni a statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano disciplinano forme e 
modalità per il trasferimento ai soggetti 
gestori del servizio idrico integrato del 
personale appartenente alle amministrazio· 
n i comunali, dei consorzi, delle aziende 
speciali e di altri enti pubblici già adibito ai 
servizi di cui all'articolo 4, comma l, lettera 
f!, della presente legge, alla data del 31 
dicembre 1992. Le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedo' 
no con legge al trasferimento del personale 
ai nuovi gestori del servizio idrico integra
to; tale trasferimento avviene nella posizio
ne giuridica rivestita dal personale st\!SSO 
presso l'ente di provenienza. Nel caso di 
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di 
aziende municipa lizzate o consortili a so· 
cietà private che esercitano le medesime 
funzioni, si applica, ai sensi dell'a rticolo 62 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n.29, la disciplina del trasferimento di 
azienda di cui all'articolo 2112 del codice 
civile. 

4. Il soggetto ges tore del servizio idrico 
integrato, previo consenso della provincia e 
del comune già titolare, può gestire altri 
servizi pubblici. oltre a quello idrico, ma 

con questo compatibili, anche se non estesi 
all'intero ambito territoriale ottimale. 

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai 
sensi de ll'articolo 4, numero 5), della legge 
6 dicembre 1962, n. 1643, e dell 'articolo 21 
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende 
esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, 
comma I , lettera f), della presente legge 
può essere trasferito , con autorizzazione del 
Ministro dell'industria, del commercio e 
dell 'artigianato, previo consenso del comu· 
ne titolare della concess ione di esercizio 
elettrico, al soggetto gestore del servizio 
idrico integrato. 

Art . 13. 

(Tan"ffa del servizio idrico) 

1. La tariffa costituisce il corrispettivo 
del servizio idrico come definito all'articolo 
4, comma I, lettera l). 

2. La tariffa è determinata tenendo conto 
della qualità della risorsa idrica e del 
servizio fornito , delle opere e degli adegua
menti necessari, dell'entità dei costi di 
gestione delle opere, dell'adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito e dei 
costi di gestione delle aree di salvaguardia, 
in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di eser
cizio. 

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di 
intesa con il Ministro dell'ambiente, su 
proposta del comitato di vigilanza di cui 
all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino 
di rilievo nazionale, nonchè la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, elabora un metodo normalizza
to per definire le componenti di costo e 
determinare la tariffa di riferimento. La 
tariffa di riferimento è articolata per fasce 
di utenza e territ.,oriali , anche con riferi
mento a particolari situazioni idrogeolo
giche. 

4. La tariffa di riferimento costituisce la 
base per la determinazione della tariffa 
nonchè per orientare e" graduare nel tempo 
gli adeguamenti tariffari derivanti dall 'ap
plicazione della presente legge. 

5. La tariffa è determinata dagli enti 
locali, ancl]e in relazione al piano finanzia
rio degli interventi relativi al servizio idrico 
di cui 'all'articolo Il, comma 3. 

6. La tariffa è applicata dai soggetti 
gestori, nel rispetto della convenzione e del 
relativo disciplinare. 

7. Nella modulazione della tariffa sono 
assicurate agevolazioni per i consumi do
mestici essenziali nonchè per i consumi di 
determinate categorie secondo prefissati 
scaglioni di reddito. Per conseguire obietti
vi di equa redistribuzione dei costi sono 
ammesse maggiorazioni di tariffa per le 
residenze secondarie e per gli impianti 
ricettivi stagionali. 

8. Per le successive determinazioni della 
tariffa si tiene conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della 
qualità del servizio fornito e del tasso di 
inflazione programmato. 

9. L'eventuale modulazione della tariffa 
tra i comuni tiene conto degli investimenti 
effettuati dai comuni medesimi che risulti
no utili ai fini dell'organizzazione del 
servizio idrico integrato. 



Art. 14. 

(Tariffa del servizio di fognatura 
e depurazione) 

l. La quota di tariffa riferita al servizio di 
pubblica fognatura e di depurazione è 
dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la 
fognatura sia sprovvista di impianti centra
lizzati di depurazione o questi siano tempo
raneamente inattivi. I relativi proventi af
fluiscono in un fondo vincolato e sono 
destinati esclusivamente alla realizzazione e 
alla gestione delle opere e degli impianti 
centralizzati di depurazione. 

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versa
mento della tariffa riferita al servizio di 
pubblica fognatura, di cui al comma l, sono 
esentati dal pagamento di qual si voglia altra 
tariffa eventualmente dovuta al medesimo 
titolo ad altri enti. 

3. AI fine della determinazione della 
quota tariffaria di cui al presente articolo, il 
volume dell'acqua scaricata è determinato 
in misura pari al volume di acqua fornita, 
prelevata o comunque accumulata. 

4. Per le utenze industriali la quota 
tariffaria di cui al presente articolo è 
determinata sulla base della qualità e 
della quantità delle acque reflue scarica
t~. È fatta salva la possibilità di determina
re una. quota tariffaria ridotta per le 
utenze che provvedono direttamente alla 
depurazione e che utilizzano la pubblica 
fognatura. 

Art. 15. 

(Riscossione della tariffa) 

l. In attuazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 12, comma S, della legge 23 
dicembre 1992, n.498, la tariffa è riscossa 
dal soggetto che gestisce il servizio idrico 
integrato come definito all'articolo 4, com
ma l, lettera O, della presente legge. 

2. Qualora il servizio idrico sia gestito 
separatamente, per effetto di particolari 
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa 
è riscossa dal soggetto che gestisce il 
servizio di acquedotto, il quale provvede al 
successivo riparto tra i diversi gestori entro 
trenta giorni dalla riscossione. 

3. Con apposita convenzione, sottoposta 
al controllo della regione, sono definiti i 
rapporti tra i diversi gestori per il riparto 
delle spese di riscossione. 

Art. 16. 

(Opere di adeguamento del servizio idrico) 

l. Ciascun ente locale ha facoltà di 
realizzare le opere necessalie per provvede
re all'adeguamento del servizio idrico in 
relazione ai piani urbanistici, previa con
venzione con il soggetto gestore del servizio 
medesimo, al quale le opere sono affidate 
in gestione. 

Art. 17. 

(Opere e interventi 
per il trasferimento di acqua) 

l. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle 
risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, 
comma l, lettere c) e i), della presente legge, 
laddove il fabbisogno comporti o possa 
comportare il trasferimento di acqua tra 

regioni diverse e ciò travalichi i comprenso
ri di riferimento dei bacini idrografici istitui
ti a norma della legge 18 maggio 1989, 
n. 183, e successive modilicazioni, le Autori
tà di bacino di rilievo nazionale e le regioni 
interessate, in quanto titolari, in forma 
singola o associata, dei poteri di Autorità di 
bacino, di rilievo regionale o interregionale, 
promuovono accordi di programma ai sensi 
dell'ru1icolo 27 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, salvaguardando in ogni caso le 
finalità di cui all'ru1icolo 3 della presente 
legge. A tal fine il Ministro dei lavori 
pubblici assume le opportune iniziative 
anche su richiesta di una Autorità di bacino 
o di una regione interessata, fissando un 
termine per definire gli accordi. 

2. Gli accordi di programma di cui al 
comma l, su proposta delle Autorità di 
bacino e delle regioni interessate per 
competenza, sono approvati dal Comitato 
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, 
della citata legge n. 183 del 1989, e succes
sive modilicazioni, nel quadro dei program
mi triennali di intervento di cui all'articolo 
21 della medesima legge. 

3. Nell'ambito dell'accordo di program
ma sono stabiliti criteri e modalità per la 
esecuzione e la gestione degli interventi.-

4. In caso di inerzia, di mancato accordo 
o di mancata attuazione dell'accordo stes
so, il Presidente del Consiglio dei ministri, 
in via sostitutiva, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, previo congruo preavvi
so, sottopone al Comitato dei ministri di cui 
all'articolo 4, comma 2, della citata legge 
n. 183 del 1989, e successive modificazioni, 
l'accordo di programma o le misure neces
sarie alla sua attuazione. 

5. Le opere e gli impianti necessari per le 
finalità di cui al presente articolo sono 
dichiarati di interesse nazionale. La loro 
realizzazione e gestione possono essere 
poste anche a totale carico dello Stato, 
previa deliberazione del Comitato intermi
nisteriale per la programmazione economi
ca (CIPE), su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, al quale compete altresì 
definire la convenzione tipo, le direttive per 
la concessione delle acque ai soggetti 
utilizza tori, nonché l'affidamento per la 
realizzazione e la gestione delle opere e 
degli impianti medesimi. 

6. Le opere e gli interventi relativi al 
trasferimento di acqua di cui al presente 
articolo sono sottoposti alla preventiva 
valutazione di impatto ambientale, secondo 
quanto previsto dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri lO agosto 1988, 
n. 377, e successive modificazioni. 

7. L'approvazione degli accordi di pro
gramma di cui al comma 2 comporta 
variante al piano regolatore generale degli 
acquedotti. 

Art. 18. 

(Canoni per le utenze di acqua pubblica) 

l . Ferme restando le esenzioni vigenti, 'dal 
IO gennaio 1994 i canoni annui relativi alle 
utenze di acqua pubblica, previsti dall'aIiico
lo 35 del testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, 
approvato con· regio decreto Il dicembre 
1933, .n. 1775, e successive modificazioni, 
costituiscono il corrispettivo per gli usi delle 
a~ue prelevate e sono così stabiliti: 

a) per· ogni modulo di acqua ad uso di 
irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se 
le colature ed i residui di acqua sono 
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restituiti anche in falda; 
b) per ogni ettaro, per lITIgazione di 

terreni con derivazione non suscettibile di 
essere fatta a bocca tassata, lire 640; 

c) per ogni modulo di acqua assentito 
per il consumo umano, lire 3 milioni; 

d) per ogni modulo di acqua assentito 
ad uso industriale,Jire 22 milioni, assumen
dosi ogni modulo pari a tre miliop.i di metri 
cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per 
cento se il concessionario attua un riuso 
delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le 
acque risultanti a valle del processo produt
tivo o se restituisce le acque di scarico con 
le medesime caratteristiChe qualitative di 
quelle prelevate. Le disposizioni di cui al 
comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modi
ficazioni, dalla legge 26 giugno 1990, 
n. 165, e successive modificazioni, non si 
applicano limitatamente al canone di cui 
alla presente lettera; 

e) per ogni modulo di acqua per la 
pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature 
sportive e di aree destinate a verde pubbli
co, lire 500.000; 

O per ogni kilowatl di potenza nomina_ 
le concessa o riconosciuta, per le conces
sioni di derivazione ad uso idroelettrico 
lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 dell~ 
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive mo
dificazioni; 

g) per ogni modulo di acqua ad uso 
igienico ed assimilati, concernente l'utiliz
zo dell'acqua per servizi igienici e servizi 
antincendio, ivi compreso quello relativo 

"ad impianti sportivi, industrie e strutture 
varie qualora la richiesta di concessione 
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di 
autolavaggio e lavaggio strade e comunque 
per tutti gli usi non previsti alle precedenti 
lettere, lire 1.500.000. 

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 
non possono essere inferiori a lire 

500.000 per derivazioni per il consumo 
umano e a lire 3 milioni per derivazioni per 
uso industriale. 

3. È istituito un fondo speciale per il 
finanziamento degli interventi relativi al 
risparmio idrico e al riuso delle acque 
reflue, nonchè alle finalità di cui alla legge 
18 maggio 1989, n. 183, e successive inodi
ficazioni. Le maggiori entrate derivanti 
dall'applicazione del presente articolo e 
quelle derivanti da eventuali maggiorazioni 
dei canoni rispetto a quelli in atto alla data 
di entrata in vigore della presente legge 
sono conferite al fondo di cui al presente 
comma. Le somme sono ripartite con le 
procedure di cui alla medesima legge 
n. 183 del 1989. 

4. A far data dallo gennaio 1994 l'artico
lo 2 della legge 16 maggio 1970, n . 281,non 
s.i applica per le concessioni di acque 
pubbliche. A decorrere dalla medesima 
data le regioni possono istituire un'addizio
nale fino al IO per cento dell'ammontare 
dei canoni di cui al comma l. 

5. Con decreto del Ministro delle finanze, 
di concerto con il Ministro del tesoro, da 
emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della-presente legge, sono 
definite le modalità p er l'applicazione del 
presente articolo e per l'aggiornamento 
triennale dei canoni tenendo conto del 
tasso di inflazione prog~ammato e delle 
finali? di cui alla presente legge. 

6. E abrogato il comma 1 dell'articolo 5 
del decretò-legge 15 settembre 1990, n. 261, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 novembre 1990, n. 331. 
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7. Al comma 2 dell 'articolo 2 della legge 
23 dicembre 1992, n . 498, le parole da: «Le 
maggiori risorse. fino a: .delle sostanze 
disperse .• sono soppresse. 

Art. 19. 

(Poteri sostitutivi) 

.1. Qualora la regione non individui nel 
termine ùi cui all'articolo 8, comma 2, gli 
ambiti territoriali ottimali, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa congrua diffi
da, su proposta del Ministro dei lavori 
pubblici, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome dì Trento e di Bolzano, 
adDtta i provvedimenti sostitutivi. 

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi 
previsti dalla presente legge non siano 
'conseguiti dalle regioni interessate, previa 
congrua diffida, il Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, provvede, su istanza anche 
di una sola delle regioni interessate, sentita 
l'Autorità di bacino. 

3. La regione, nella convenzioI:1e tipo di 
cui all'articolo Il, prevede l'esercizio di 
poteri sostitutivi e gli interventi necessari 
qualora siano accertate gravi irregolarità, 
inadempienze ed in qualsiasi altro caso in 
cui la gestione del servizio idrico non possa 
essere proseguita. 

Art. 20. 

(C oncessione della gestione del servizio 
idrico a soggetti non appartenenti alla 

pubblica amministrazione) 

l. La concessione a terzi della gestione 
del servizio idrico, nei casi previsti dalla 
presente legge, è soggetta alle disposizioni 
dell'appalto pubblico di servizi degli enti 
erogatori di acqua in conformità alle vigen
ti direttive della Comunità europea in 
materia, secondo modalità definite con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente. 
Non sono applicabili le norme relative agli 
importi degli appalti, ivi compreso il limite 
di importo della concessione medesima. 

2. I concessionari e gli affidatari del 
servizio idrico diversi dalle pubbliche am
ministrazioni e dalle relative aziende spe
ciali sono considerati come operatori in 
virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi 
della direttiva 90/53l/CEE del Consiglio, 
del 17 settembre 1990, e successive modifi
cazioni. 

3. Qualora la gestione di servizi idrici 
rientri nell'oggetto di una concessione di 
costruzione e gestione, le relative attività 
sono assoggettate alla disciplina vigente in 
materia di appalti di lavori pubblici. 

CAPO III 

VIGILANZA, 
CONTROLU E PARTECIPAZIONE 

Art. 21. 

(Comitato per la vigilanza sull'uso 
delle risorse idriche) 

l. Al fine di garantire l'osservanza dei 
principi di cui all'articolo 9, con particolare 
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riferimento all' efficienza, all ' efficacia ed 
all'economicità del servizio, alla regolare 
determinazione ed al regolare adeguamen
tò delle tariffe sulla base dei criteri fissati 
dal Comitato interministeriale dei prezzi 
(CIP), nonchè alla tutela dell'interesse degli 
utenti, è istituito, presso il Ministero dei 
lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza 
sull'uso delle risorse idriche, di seguito 
denominato .Comitato • . 

2. Il Comitato è composto da sette mem
bri, nominati con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono 
designati dalla Conferenza dei -presidenti 
delle regioni e delle province autonome e 
quattro - di cui uno con funzioni di 
presidente individuato con il medesimo 
decreto - sono scelti tra persone particolar
mente esperte in materia di tutela ed uso 
delle acque, sulla base di specifiche espe
rienze e conoscenze del settore. 

3. I membri del Comitato durano in 
carica cinque anni e non possono essere 
confermati. Qualora siano dipendenti pub
blici, essi sono collocati fuori l'l.iolo o, se 
professori universitari, sono collocati in 
aspettativa per l'intera durata del mandato. 
Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con i Ministri 
dell'ambiente e del tesoro,è determinato il 
trottamento economico spettante ai mem
bri del Comitato. 

4. Per l'espletamento dei propri compiti 
e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il 
Comitato si avvale di una segreteria tecnica, 
costituita nell'ambito della direzione gene
rale della difesa del suolo del Ministero dei 
lavori pubblici, nonchè della collaborazio
ne delle Autorità di bacino. Esso può 
richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività 
ispettiva e di verifica di altre amministra
zioni. 

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le 
regioni e con le province autonome di 
Trento e di Bolzano, i programmi di attività 
e le iniziative da porre in essere a garanzia 
degli interessi degli utenti per il persegui
mento delle finalità di cui al comma 1, 
anche mediante la cooperazione con organi 
di garanzia eventualmente istituiti dalle 
regioni e dalle-province autonome compe
tenti. 

Art. 22. 

(Osservatorio dei servizi idrici) 

l. Per l'espletamento dei propri compiti 
il Comitato si avvale di un Osservatorio dei 
servizi idrici, di seguito denominato .Osser
vatorio •. L'Osservatorio, mediante la costi
tuzione e la gestione di una banca dati in 
connessione con i sistemi informativi delle 
regioni . e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, delle Autorità di 
bacino e dei soggetti pubblici che detengo
no informazioni nel settore, svolge funzioni 
di raccolta, elaborazione e restituzione di 
dati statistici e conoscitivi, in particolare, in 
materia di: 

a) censimento dei soggetti gestori dei 
servizi idrici e relativi dati dimensionali, 
tecnici e finanziari di esercizio; 

b) convenzioni e .condizioni generali di 
contratto per l 'esercizio dei servizi idrici; 

c) modelli adottati di organizzazione, di 
gestione, di controllo e dì programmazione 

dei servizi e degli impianti; 
d) livelli di qualità dei servizi erogati; 
e) tariffe applicate; 
t) piani di investimento per l'ammoder

namento degli impianti e lo sviluppo dei 
servizi. 

2. I soggetti gestori dei servizi idrici 
trasmettono periodicamente all'Osservato
rio, alle regioni e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano i dati e le informazioni 
di cui al comma l. L'Osservatorio ha, 
altresì , facoltà di acquisire direttamente le 
notizie relative ai servizi idrici ai fini della 
proposizione innanzi agli organi giurisdizio
nali competenti, da parte del Comitato, 
dell'azione avverso gli atti posti in essere in 
violazione della presente legge, nonchè 
dell'azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori e di risarcimento dei 
danni a tutela dei diritti dell'utente. 

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osserva
torio effettua, su richiesta del Comitato, 
elaborazioni al fine, tra l'altro, di: 

a) definire indici di produttività per la 
valutazione della economicità delle gestioni 
a fronte dei servizi resi; 

b) individuare livelli tecnologici e mo
delli organizzativi ottimali dei servizi; 

c) definire parametri di valutazione per 
il controllo delle politiche tariffarie pratica
te, anche a supporto degli organi decisiona
li in materia di fissazione di tariffe e dei loro 
adeguamenti, verificando il rispetto dei 
criteri fissati in materia dai competenti 
organi statali; 

d) individuare situazioni di criticità e di 
irregolarità funzionale dei servizi o di 
inosservanza delle prescrizioni normative 
vigenti in materia, per l'azione di vigilanza 
a tutela dell'utente; 

e) promuovere la sperimentazione e 
l'adozione di tecnologie innovative; 

t) verificare la fattibilità e la congruità 
dei progrdmmi di investimento in relazione 
alle risorse finanziarie e alla politica tarif
faria; 

g) realizzare quadri conoscitivi di sinte
si sulla base dei quali il Comitato predispo
ne una relazione annuale al Parlamento 
sullo stato dei servizi idrici. 

4. L'Osservatorio assicura l'accesso gene
ralizzato, anche per via informatica, ai dati 
raccolti e alle elaborazioni effettuate per la 
tutela degli interessi degli utenti. 

5. Con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il 
Ministro del tesoro e con il Ministro per la 
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, è approvata la consistenza della 
dotazione organica della segreteria tecnica 
del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono 
preposti due dirigenti, rispettivamente, del 
ruolo amministrativo e tecnico del Ministe
ro dei lavori pubblici. Per l'espletamento 
dei propri compiti, l'Osservatorio può avva
lersi della consulenza di esperti nel settore 
e stipulare convenzioni con enti pubblici di 
ricerca e con società specializzate. 

6. All'onere derivante dalla costituzione 
e dal funzionamento del Comitato e dell'Os
servatorio, pari a lire 700 milioni per il 
1993 e a lire 1.750 milioni annue a 
decorrere dal 1994, si provvede mediante 



riduzione dello stanzia mento iscritto al 
capitolo 1124 dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 
1993 e corrispondenti capitoli r;er gli 
esercizi successivi. 

Art. 23. 

(Partecipazione, garanzia 
e infonnazione degli utenti) 

l. Le società miste e le società concessio
narie del servizio idrico integrato' possono 
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivi
bili esclusivamente dagli utenti con facoltà 
di conversione in azioni semplici o di 
risparmio. Nel caso di aumento del capitale 
sociale, una quota non inferiore al lO per 
cento è offerta in sottoscrizione agli utenti 
del servizio. 

2. Ciascun gestore dei servizi idrici inte
grati assicura l'informazione agli utenti, 
promuove iniziative per la diffusione della 
cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei 
cittadini alle informazioni inerenti ai servizi 
gestiti nell'ambito di propria competenza, 
alle tecnologie impiegate, al funzionamento 
degli impianti, alla quantità e qualità delle 
acque fomite e trattate . 

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni 
e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, nell'ambito delle rispettive compe
tenze, assicurano la pubblicità dei progetti 
concernenti opere idrauliche che comporta
no o presuppongono grandi e piccole deriva
zioni, opere di sbarrarpento o di canalizzazio
ne, nonchè la perforazione di pozzi. A tal fine, 
le amministrazioni competenti curano la 
pubblicazione delle domande di concessione, 
contestualmente all'avvio del procedimento, 
oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 
del testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approva
to con regio decreto Il dicembre 1933, 
n. 1775, e successive rnodificazioni, anche 
mediante pubblicazione per estratto sulla 
Gazzella Ufficiale e su almeno un quotidiano 
a diffusione nazionale e un quotidiano a 
diffusione locale. 

4. Chiunque può prendere visione presso 
i competenti uffici del Ministero dei lavori 
pubblici , delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano di tutti i 
documenti, gli atti, gli studi e i progetti 

' inerenti alle domande di concessione di cui 
al comma 3 del presente articolo, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 24. 

(Gestione delle aree di salvaguardia) 

l. Per assicurare la tutela delle aree di 
salvaguardia delle risorse idriche destinate 
al consumo umano, il gestore del servIZIO 
idrico integrato può stipulare convenzioni 
con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le 
associazioni e le università agrarie titolari 
di demani collettivi, per la gestione diretta 
dei demani pubblici o collettivi ricadenti 
nel perimetro delle predette aree, nel 
rispetto della protezione della natura e 
tenuto conto dei diritti di uso civico eser
citati. 

2. La quota di tariffa riferita ai costi per 
la gestione delle aree di salvaguardia, in 
caso di trasferimenti di acqua da un ambIto 

territoriale ottimale all'altro, è versata alla 
comunità montana, ove costituita, o agli 
enti locali nel cui territorio ricadono le 
derivazioni; i relativi proventi sono utilizza
ti ai fini della tutela e del recupero delle 
risorse ambientali. 

Art. 25. 

(Disciplina delle acque nelle aree protelle) 

1. Nell'ambito delle aree naturali protet
te nazionali e regionali, l'ente gestore 
dell'area protetta, sentita l'Autorità di baci
no, definisce le acque sorgi ve, fluenti e 
sotterranee necessarie alla conservazione 
degli ecosistemi, che non possono essere 
captate. 

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di 
cui al comma l che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, non siano in 
possesso del regolare titolo, sono tenuti a 
richiederlo entro sei mesi dalla suddetta 
data, pena l'immediata interruzione della 
captazione a loro spese. L'ente gestore 
dell'area protetta si pronuncia sulla ammis
sibilità delle captazioni di cui alle predette 
domande entro i sei mesi' successivi alla 
presentazione delle stesse. 

3. Le captazioni prive di regolare titolo, o 
per le 'quali non è stata presentata domano 
da, sono immediatamente interrotte a spese 
dell'utente responsabile. 

Art, 26. 

(Colltrolli) 

1. Per assicurare la fornitura di acqua di 
buona qualità e per il controllo degli 
scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore 
di servizio idrico si dota di un adcguato 
servizio di controllo territoriale e di un 
laboratorio di analisi per i controlli di 
qualità delle acque alla presa, nelle reti di 
adduzione e di distribuzione, nei potabiliz
zatori e nei depuratori, ovvero stipula 
apposita convenzione ~ con altri soggetti 
gestori di servizi idrici. Restano ferme le 
competenze amministrative e le funzioni di 
controllo sulla qualità delle acque e sugli 
scarichi nei corpi idrici stabilite dalla 
normativa vigente e quelle degli organismi 
tecnici preposti a tali funzioni. 

2. Coloro che si approvvigionano in tutto 
o in parte di acqua da fonti diverse dal 
pubblico acquedotto sono tenuti a denun
ciare al soggetto gestore del servizio idrico 
il quantitativo prelevato nei termini e 
secondo le modalità previste dalla normati
va per la tutela delle acque dall'inquina
mento. 

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1988, n. 236, s i applicano al 
responsabile della gestione dell'acquedotto 
soltanto nel caso in cui, dopo la comunica
zione dell'esito delle analisi, egli non abbia 
tempestivamente adotL'lto le misure idonee 
ad adeguare la qualità dell'acqua o a 
prevenire il consumo o l'erogazione di 
acqua non idonea. 

LEG ISLAZION E 

CAPO IV 

USI PRODUTI'IVI 
DELLE RISORSE IDRICHE 

Art. 27. 

(Usi delle acque irrigLle e di bonifica) 

l.' I consorzi di bonifica ed irrigazi'one, 
nell'ambito delle competenze definite dalla 
legge, hanno facoltà di realizzare e gestire 
le reti ·a prevalente scopo irriguo, gli 
impian ti per l'utilizzazione in agricoltura di 
acque re(Jue, gli acquedotti rurali e gli altri 
impianti funzionali ai sistemi irTigui e di 
bonilìca e, previa domanda alle competenti 
autorità, corTedata dal progetto di massima 
delle opere da realizzare, hanno facoltà di 
utili7.zare le acque fluenti nei canali e nei 
cavi consortili per usi che comportino la 
restituzione delle acque e siano compatibili 
con le successive utilizzazioni , ivi compresi 
la produzione di energia idroelettrica e 
l'approvvigionamento di imprese produtti
ve. L'autorità competente esprime entro 
sessanta giomi la propria determinazione. 
Il predetto termine è interrotto una sola 
volta qualora l'amministrazione richieda 
integrazioni della documentazione allegata 
alla domanda, decorrendo nuovamente nei 
limiti di trenta giomi dalla data di presenta
zione della documentazione integrativa. 
Trascorso tale termine, la diversa utilizza
zione si intende consentita. Per tali usi i 
consorzi sono obbligati al pagamento dei 
relativi canoni per le quantità di acqua 
corrispondenti, applicandosi anche in tali 
ipotesi le disposizioni di cui al secondo 
comma dell'articolo 36 del testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e 
sugli impianti elettrici, approvato con regio 
decreto Il dicembre 1933, n. 1775. 

2. I rapporti tra i conson.i di bonifica ed 
irrigazione ed i soggetti che praticano gli 
usi di cui al comma l sono regolati dalle 
disposizioni di cui al capo I del titolo VI del 
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 

3. Chiunque, non associato ai consorzi di 
bonilìca ed irrigazione, utilizza canali con
sortili o acque irrigue come recapito di 
scarichi, anche se depurati e compatibili 
con l'uso irriguo, provenienti da insedia
menti di qualsiasi natura, deve contribuire 
alle spese consortili in proporzione al 
beneficio ottenuto. 

Art. 28. 

(Usi agricoli delle acque) 

l . Nei periodi di siccità e comunque nei 
casi di scarsità di risorse idriche, durante i 
quali si procede alla regolazione delle 
dcrivazioai in atto, deve essere assicurata, 
dopo il consumo umano, la pt;orità dell'uso 
agricolo. 

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'artico· 
lo 3, comma 3, della presente legge, si 
proceda alla regolazione delle derivazion.i, 
l'amministrazione competente, sentiti i sog
getti titolari delle concessioni di derivazio
ne, assume il relativo provvedimento in 
conformità alle determinazioni adottate dal 
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, 
comma 2, della legge 18 maggio 1989, 
n. 183, e successive modificazioni. 
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3. La raccolta di acque piovane in invasi 
e cis terne al servizio di fondi agricoli o di 
singoli edifici è libera. 

4. La raccolta di cui al eomma 3 non 
richiede licenza <1 concessione di derivazio
ne di acque; la realizzazione dei relativi 
manufatti è regolata dalle leggi in materia 
di edilizia, di costruzioni nelle zone sismi
che, di dighe e sbarramenti e dalle altre 
leggi speciali. 

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee 
per gli usi domestici come definiti dall'aI1i
colo 93, secondo comma, del testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e 
sugli impianti elettrici , approvato eon regio 
decreto Il dicembre 1933, n. 1775, resta 
disciplinata dalla medes ima disposizione, 
pUl'chè non comprometta l'equiliblio del 
bilancio idrico di cui all'al1icolo 3. 

Art. 29. 

(Acque per usi industriali) 

I. AI primo comma de ll'articolo 21 del 
testo unico delle disposizioni di .legge sulle 
acque e sugl i impianti elettriei, approvato 
con regio decreto Il dicembre 1933 , 
n. 1775, come modificato dall 'articolo 6 del 

. decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le 
parole: «per usi industriali diversi. sono 
soppresse. 

2. Dopo il primo comina dell'anicolo 21 
dci citato testo unico approvato con regio 
decreto n. 1775 del 1933, come modificato 
dal comma I del presente a11icolo, è 
inse l'ito il seguente: 

«Le concessioni di grandi de livazioni ad 
uso .industriale sono stipulate per una 
du rata non supel'io re ad anni quindici e 
possono essere condizionate alla attuazione 
di risparmio idrico mediante il riciclo o il 
riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e 
temporali che dovranno essere stabiliti in 
sede di concessione, tenuto conto delle 
migliori tecnologie applicabili al caso spe
cifico». 
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A11. 30. 

(Utilizzazione delle acque destinate 
ad uso idroelettrico) 

I. Tenuto conto dei principi di cui alla 
presente legge e del piano enel'getlco 
nazionale, nonché degli indilizzi per gli usi 
plurimi delle risorse idriche di cui all'arti
colo 4, comma I, lettera b), della presente 
legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei 
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive 
modificazioni, sentite le Autorità di bacino, 
disciplina: 

a) la prodUZIone al fine della cessione 
di acqua dissalata conseguita nei cicli di 
produzione delle centrali elettriche co
stiere; 

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a 
scopi idroeletliici per fronteggiare situazio
ni di emergenza idriea; 

c) la difesa e la bonifica per la salva
guardia della quantità e della qualità delle 
acque dci serbatoi ad uso idroelettrico. 

Art. 3l. 

(Piani, studi e ricerche) 

I. I piani, gli studi e le ricerche reali=ti 
dalle Amministrazioni dello Stato e da enti 
pubblici aventi competenza nelle materie 
disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, 
n. 183, e successive modificazioni, sono 
comunicati alle Autorità di bacino compe
tenti per tenitorio ai fini della predisposi
zione dei piani ad esse affidati. 

CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 32. 

(Abrogazion e di nonne) 

I. Gli articoli l7:bis e l7-ta della legge 
lO maggio 1976, n . 319, sono abrogati . 

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 
luglio 1993, n . 275, è abrogato. 

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n.400, ado tta, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro dei lavori 
pubblici, di coneerto con i Ministri interes
sati nelle materie di rispettiva competenza, 
previo parere delle competenti Commissio
ni parlamentari, che si esprimono entro 
trenta giorni dalla trasmissione del relativo 
schema alle Camere, apposito regolamento 
con il quale sono individuati gli atti norma· 
tivi incompatibili con la presente legge, che 
sono abrogati con effetto dalla data di 
entrata in vigore del regolamento me
desimo. 

Art. 33 . 

(Disposizioni di principio) 

l. Le disposizioni di cui alla presente 
legge costituiscono principi fondamentali 
ai sensi dell"artico lo 117 della Costituzione. 
Sono fatte sa lve le competenze spettanti 
alle region i a statuto speciale ed alle 
province autonome di Trento e di Bolzano 
ai sensi dci rispettivi statuti e delle relative 
norn1e di attuazione . 

Art. 34. 

(Nonna transitoria) 

l . Il termine entro il quale far valere, a 
pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 
4 del testo unieo delle disposizioni di legge 
sulle acque e sugli impianti elettrici, appro
vato con regio decreto Il dicembre 1933, 
n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla 
concessione di acque che hanno assunto 
natura pubblica a norma dell'articolo l, 
comma I, della presente legge, è fissato in 
tre anni dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa. 
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HYDROCONTROLCRESCE 

Il Centro di Ricerca e Formazione promosso dal
Ia Regione Sardegna, dalla Snamprogetti S.p.A., dalla 
C. Lotti S.p.A. e dal Formez, dopo aver concluso po
sitivamente la formazione dei propri ricercatori ed 
averli integrati nei propri quadri operativi , ha ottenuto 
un altro significativo risultato offrendo a 15 neolaureati 
del Mezzogiorno la possibilità di frequentare, presso 
la propria sede di Poggio dei Pini, un Master in Con
trollo dei Sistemi Idrici. 

Questa relativamente recente formula didattica, 
di eredità anglosassone, è stata subito acquisita da Hy
drocontrol che conta di farne una delle principali atti
vità anche per gli anni futuri. Il Master si articolerà in 
3 fasi formative per 12 mesi complessivi di durata del 
corso. Le borse di studio che ne garantiscono lo svol
gimento sono state offerte dalla Regione Sardegna 
(10) e dal Banco di Napoli (5). 

Scrupolosa e attenta è stata l'analisi delle doman
de presentate (ben 310 da tutto il Mezzogiorno d'Ita
lia). La scelta dei futuri borsisti, che al momento in cui 
si scrive si è appena conclusa, è stata effettuata valu
tando i titoli presentati e la bontà delle eventuali signi
ficative attività già svolte dai candidati nel settore del 
controllo e della gestione dei sistemi idrici. L'inizio del 
master è comunque previsto per l'undici aprile. 

Il Master non è, ovviamente, l'un ica direzione in 
cui si muove Hydrocontrol. Ci si è, infatti , proposti e su
bito inseriti nell'ambito dei "progetti di specializzazio
ne del biennio post-qualifica della sperimentazione as
sistita", attivati presso gli Istituti Professionali della 
Sardegna. Questi progetti sono resi possibili grazie ai 
finanziamenti CE relativi al sottoprogramma 1 del Fon
do Sociele Europeo. 

Formazione, quindi, a spron battuto! E la Ricerca? 
È stata forse esclusa dagli orizzonti Hydrocontrol? 
Bando alle preoccupazioni! 

Non è affatto così! È, infatti, giunto il momento del
la prima verifica delle Ricerche commissionate dalla 
Regione Sardegna. Sono già pronti i primi "report" da 
presentare all'Ente committente. 

Per quel che riguarda la ricerca sulla misura e il 
controllo degli sprechi in agricoltura, è in piena fase 
di attuazione un'approfondita analisi effettuata sul 
campo delle tecnologie irrigue in uso presso tutti con
sorzi, grandi e piccoli, della Sardegna e non è manca
to qualche brillante suggerimento dei ricercatori HyC 
che, in sede di visita tecnica, hanno corretto alcuni er
rori in atto nelle metodologie utilizzate e consigliato le 

HYDROCONTROLADVANCES 

The Research & Training Centre for Water System 
Control, promoted by Regione Sardina, Snamprogretti 
S.p.A., C. Lotti S.p.A. and Formez, has positively 
trained and employed 23 researchers. Furthermore a 
new meaningulf target has been achieved: 15 gradu
ated were given the chance to attend a Master on 
Water System Control, at Hydrocontrol piace at Pog
gio dei Pini. 

Hydroncontrol has immediately captured this new 
teaching method and it is likely to apply it very often 
in the next future . Three main training-phases are 
scheduled for the Master. 

It wililast 12 months in alI. Grants for maintenace 
of attendees were offered by Regione Sardinia (1 O) and 
Banco di Napoli (5). 

A number of application were submitted (31 O from 
ali Southen Italy). They have been very carefully by 
evaluating qualifications and any significant activity 
carried out by applicants in the field of water system 
control and management. Scheduled date for master 
open ing is 11 ApriI. 

Of course master is not the on ly direction 
Hydrocontrol is going towards. It has received a com
mitiment regarding the "projects for special isation in 
the post-qualification two-years course of assisted ex
perimentation". These projects are activated at sever
al Sardinian Vocational Training and theywere pomot
ed and funded by EC with reference to sub-programme 
1 of European Sociale Fund . 

Well done! Whip and spur for training activities! 
What about research, then? Is it out of Hydrocon

trol horizons? Cut worries and concerns! It is not like 
this, at ali! Time forthe first checkofthetwo researches 
funded by Regione Sardinia has come. Halfway 
reports are already on the table of examining com
mittee. 

Research on measurement and control of water 
wasters in agriculture is going forward by a very dee p 
analysis, carried out directly on field, about technolo
gies applied by ali the "Consorzi di Bonifica" of 
Sardinia. During technical visits researchers from 
Hydrocontrol have often discovered a number of mis
takes in perfomed irrigation methodologies. Brilliant 
suggestions were given and optimal solutions were 
al so proposed to technicians of "consorzi". 

Last 7 February in Cagliari, ali the details of this 
Research Programme have been listed and described 
during the one-day Conference "Water, Soil and En-
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soluzioni ottimali, con la soddisfazione degli operato
ri dei consorzi. Il programma della ricerca è stato co
munque già illustrato al convegno "Acqua Suolo e Am
biente" patrocinato dal Consorzio di Bonifica della Sar
degna Meridionale e tenutosi a Cagliari il 7/2/94. 

Per la ricerca sulla gestione ottimale del serbatoio 
Tirso a Cantoniera si è iniziato il lavoro con vari sopral
luoghi , tra gli altri presso la CRIS-ENEL di Venezia e 
il Servizio Metereologico dell' Aeronautica Militare a 
Roma. Si stanno adesso realizzando le prime elabo
razioni dei dati acquisiti attraverso un'attenta program
mazione di visite presso gli Enti dell'isola che maggior
mente sono coinvolti nella gestione del bacino. Visite 
sono state effettuate presso le sedi ENEL, il Servizio 
Idrografico e i Consorzi di Bonifica, principalmente 
quello di Oristano, che sarà l'ente competente per la 
gestione futura della diga. 

La filosofia dello " spostarsi per migliorare" ("mo
ve to improve") seguita dai ricercatori HyC ha già da
to i suoi frutti e, chi scrive ne è certo, ne darà degli altri 
sia alla stessa Hydrocontrol che agli operatori e ai tec
nici del settore. 

Continua intanto, in sede, l'allestimento dellabo
ratorio chimico-biologico che tra pochi mesi sarà in 
grado, oltre che di svolgere le analisi dell'acqua di 
qualsiasi provenienza, anche e sopratutto di suppor
tare le ricerche già in corso e quelle future. 

Sempre tra le attività di ricerca, rimangono costan
ti i contatti dell'Hydrocontrol con istituti italiani ed este
ri. Una biologa collabora con l'Istituto Superiore della 
Sanità nel quadro del progetto MAR.E. della comu
nità Europea, per il controllo del fenomeno delle mu
cillagini e dell'eutrofizzazione nell 'Adriatico. Un geo
logo, nel quadro della partecipazione alla rete europea 
WEEL, sta lavorando all'applicazione di un modello di 
simulazione del flusso in grado di prevedere il compor
tamento di un acquifero, presso il LNEC di Lisbona. 

Importanti novità negli alti livelli direttivi di Hydro
control. Il dott. Alvaro Annibaldi ha assunto nello scor
so novembre la carica di presidente e amministratore 
delegato. Un saluto a Tommaso Rossi che passa il te
stimone dopo tre anni di gestione. 

Tra i lieti eventi si registra la nascita di Guglielmo 
Messina, primogenito di Carlo, Coordinatore Tecnico 
di Hydrocontrol. Auguri. 

Diga Cantoniera Tirso 

40 

vironmental" promoted by the Consorzio di Bonifica 
of Southern Sardinia. 

The second research promoted by Regione 
Sardinia is on optimal management of Tirso a Can
toniera reservoir. Work started with a number of in
spections at various agencies or institutions con
cerned with a similar subject. 

Among the others , CRIS-ENEL in Venice and 
Meteorological Service of Italian Air Force in Rome can 
be mentioned. 

Ali following technical visit have been done at the 
major agencies involved in basin management. 
Preliminary elaboration of data acquired by an ac
curate planning of these technical visits is now in 
progresso Main visits carri ed out in the second phase 
of the research are: local ENEL places, Hydrograph
ic Service, Consorzi di Bonifica, mainly that of Oristano 
which will be the competent agency for future manage
ment of the new dam. 

Politics of "move to improve" followed by HyC 
researchers has already given its results and we are 
sure there will be further both to Hydrocontrol and to 
operator and technicians in the sector. 

In the meantime, the equipping of chemical
biologicallaboratory is going ono In few months it will 
be possible to carry out analysis of water of any origino 
Support to outstanding and future researches will be 
also ensured. 

Not to forget is the continuous contacts Hydrocon
trol keeps constant with Italian and foreign research 
institutions. A biologist stili collaborates with Istituto 
Superiore di Sanità (Health High Institute) involved in 
MAR.E. EC project forthe control of phenomenon of 
mucilage and eutrophication in Adriatic Sea. 

A geologist, in the context of WEEL European net
work , is working on an application of a flow simulation 
model able to forecast the acquifer behaviour, at LNEC 
in Lisbon. 

Important news concerning Hydrcontrol mangeri
al high levels. From last November dr. Alvaro Annibaldi 
is the new president and managing director of Hydr
control. Many regards to Tommaso Rossi who leaves 
after three years of management. 

Best wishes to Carlo Messina, the technical co
ordinator, for his first son, Guglielmo. 

Cantoniera Tirso Dam 



Semaine de la Mer et son Environ
nement 
COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL 
MONTPELLIER (France) 
28 et 29 AVRIL 1994 

Le Colloque Scientifique organisé 
par la Maison de l'Environnement 
de Montpellier dans le cadre du 
Salo n OKEANOS 1994 - Semaine 
de la Mer et son Environnement se 
tiendra au Corum - Palaisdes Con
grès de Montpellier. 
Le thème retenu cette année est 
"VILLES DES RIVAGES ET ENVI
RONNEMENT LlTTORAL ET 
MEDITERRANEE" 
LES OBJECTIFS 
Quelles sont les conséquences du 
dé eloppement urbain: 
- sur la Dynamique des milieux. 
- sur la MaTtrise des risques et des 
aménagements cotiers. 
- sur la Gestion des espaces et 
l'Ecologie cotière. 
COMITE D'ORGANISATION 
Adresse pour toute corres
pondance: 
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 
DE MONTELLIER 
16, rue Ferdinand Fabre 
34000 MONTPELLIER 
Tel 67.79.72.01 - Fax 67.72.45.00 

WESTERN AFRICA WATER & EN
VIRONMENT CONFERENCE 
Labadi Beach Hotel, Accra 
(Ghana) 2-5 May 1994 

Alongside Water Africa '94 Exhibi
tion of Water and Environmental 
Protection Equipment. 
Centrepiece of the Western Africa 
Water & Environment Conference, 
which will accompany the Water 
Africa'94 Exhibition, will be reports 
from the Directors of Water or 
equivalent from a dozen West Afri
can countries on the current state of 
water supply and pollution control in 
their country. Countries so far invit
ed include Benin, Burkina Faso, 
Cameroun , Cote d'lvoire, Gambia, 
Mali, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone, Togo and, ofcourse, the host 
country, Ghana. 

The attendance of these national ex
perts at the conference will be made 
possible through the sponsorship of 
the UK Government's Overseas De
velopment Administration. There 
wjll also be several invited speakers 
from organisations such as the 
World Bank Regional Water & Sani-

tation Group. 
Write to: 
Conference Office Water Africa Ltd 
37 Upper Duke Street Liverpool L 1 
9DY United kingdom. 
Tel: + 4451 7099192 
Fax: + 4451 7097801 

ASSOBETON 
VI Congresso Nazionale 
Gubbio, 13-14 maggio 1994 

ASSOBETON, l'Associazione Na
zionale delle Industrie produttrici di 
Manufatti in calcestruzzo, aderente 
a confindustria, organizza il proprio 
VI congresso Nazionale a Gubbio il 
13 e 14 maggio. 
AI congresso interverrà Luigi Abete, 
presidente di confindustria. 
La manifestazione, considerata l'at
tuale situazione economico con
giunturale generale e di settore, sa
rà incentrata su tre temi dominanti: 
- una sintetica panoramica che 
vorrà essere del tutto esauriente sul
le novità degli ultimi due anni nell'at
tività nel comparto della prefabbrica
zione, con una prima parte dedica
ta alle risorse ed alle tecnologie di 
produzione e una seconda alla nor
mativa; 
- lo svolgimento dell'Assemblea 
generale del I 'Associazione che 
eleggerà le nuove cariche associa
tive e determinerà i programmi per 
l'attività futura; 
- la ricerca di quelle che potranno 
essere le linee di evoluzione del 
comparto, a breve e medio termine, 
in un quadro prospetti co di più am
pio respiro, assicurato dalla presen
za di Abete . 

Informazioni: 
20133 Milano, Via G. Zanella, 36 
Tel. : (02) 70.100.168 
Fax: (02) 749.0140 

NOTIZIARIO 

RIABITAT 
Salone su recupero, ristruttura
zione, manutenzione e risparmio 
energetico nell'edilizia 
Fiera di Genova, 25-29 maggio 

Rassegna fieristica specificamente 
dedicata all'edilizia del recupero . 
La sua settima edizione oramai im
minente, cade in un momento che 
senza enfasi potrebbe definirsi sto
rico, per una serie di eventi che esal
tano la funzione del recupero, rico
noscendone finalmente la sua im
portanza e il suo futuro in termini ur
banistici, sociali ed economici per 
l'oggi e il domani. 
Tale funzione, che ne fa un compar
to specializzato e diverso dell'indu
stria edilizia, trova inoltre proprio in 
questi mesi riferimenti legislativi ge
nerali e anticongiunturali che danno 
certezza al suo sviluppo, previsto in 
forte crescendo per un decennio. 

XLI CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN INGEGNERIA SANITARIA 
PICCOLI IMPIANTI DI DEPU
RAZIONE 
Milano 30 maggio - 2 giugno 1994 

Organizzato da: 
- Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica, Ambientale e del Rileva
mento - Sezione Ambientale - Poli
tecnico di Milano 
- AN DIS - Associazione Naziona
le di Ingegneria Sanitaria
Ambientale 
Sede: Centro Convegni CNR Via 
Ampère, 56 - Milano 

Il corso affronta in modo integrato gli 
aspetti progettuali e gestionali non
ché quelli legislativi ed economici 
dei piccoli impianti di depurazione di 
comunità civili. Questi possono es
sere a servizio di abitazioni isolate, 
piccoli centri abitati, quartieri perife
rici di città, ma anche a servizio di co
munità dalle esigenze tipicamente 
stagionali o discontinue (località tu
ristiche, campeggi, alberghi, ecc.). 
Ladimensione massimadi tali uten
ze viene fissata in 5000 abitanti equi
valenti valori cui gli scarichi posso
no considerarsi esclusivamente ci-
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vili e le soluzioni impiantistiche sia
no standardizzabili e tali da non ri
chiedere personale a tempo pieno in 
fase di gestione. 
Il corso si rivolge a tecnci delle pub
bliche amministrazioni, liberi profes
sionisti ed opperatori tecnico
commerciali delle aziende del setto
re ambientale. 
Segreteria: 
La segreteria del corso, che ha se
de presso il D.LLA.R. -Sez. Ambien
tale, Via F.lli Gorlini 1 - 20151 Mila
no (Tel. 02.40910010 - 40910005, 
Fax 02.4091 0006), è a disposizione 
degli interessati per ulteriori infor
mazioni e chiarimenti nei giorni fe
riali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

1st EUROPEAN CONGRESS ON 
REGIONAL GEOLOGICAL CAR
TOGRAPHY ANO INFORMATION 
SYSTEMS 
Bologna (Italia, Palazzo dei Con
gressi, June 13-1 6, 1994 

The Bavaria, Catalonia and Emilia
Romagna Regions have decided to 
promote this first European Con
gress with a view to further collabo
ration between the European 
Regions and national technical and 
research services in the fields of 
Earth sciences and Information 
Systems. 
The aim is to bring together ali 
regional and national institutions, 
and the world of reasearch , in order 
to discuss the methodologies, or
ganisation and problems of produc
ing geological cartography applied 
to regional planning and environ
mental protection. The use of infor
mation systems for the automatic 
management of geo-environmental 
data will be discussed. 
The Congress is intended to provide 
an opportunity for assessing the 
progress made by the various 
Regions and Countries, and com
paring the problems encountered 
and policy decisions made in or
ganizational and technical
methodological areas. The par
ticipants will al so examine the feasi
bility of coordination at European 
level, in order to make available 
comparable basic information on 
sources of land and water pollution 
and the procedures for use natural 
resources. 
Inquiries and generai cor
respondence 
1st. E.C.R.G.C. 
Regione Emilia-Romagna 
Servizio Cartografico 
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Viale Silvani, 4/3 
40122 Bologna 
Italia 
Tel.: + + 39 -(51) -284360/284489 
Fax.: + +39 -(51) -554076 

15 0 CORSO DI AGGIONAMENTO 
IN "TECNICHE PER LA DIFESA 
DELL'INQUINAMENTO" 
Guardia Piemontese Terme (CS) 
15-18 giugno 1994 

Si terrà nel mese di giugno 1994 il 
15 0 Corso di Aggiornamento in 
"Tecniche per la Difesa dall'inqui
namento", organizzato dal
l'A.N.D.LS., delegazione Regiona
le della Calabria, dalla Federazione 
Regionale degli Ingegneri della Ca
labria e dal Dipartimento di Difesa 
del Suolo dell 'Università della Ca
labria. 
Il Corso si rivolge particolarmente a 
professionisti e tecn ici operanti nel 
settore dell'Ingegneria Sanitaria. 
SEDE DEL CORSO: 
Grand hotel delle terme - Guardia 
Piemontese Terme (CS) 
Tel. (0982) 94052 - 94250 
Segreteria del Corso 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
Università della Calabria 
c/da S. Antonello 
87040 MONTALTO UFFUGO SCA
LO (CS) 
Te I. (0984)934238 - 93316-937011 
- 937012 - Fax 934245 

Congresso ed Esposizione Inter
nazionale sulla Gest ione dei 
Rifiuti 
REFLECTIONS ANO VISIONS 
TORBA Y, Gran Bretagna 
14-17 giugno 1994 

La conferenza, che accoglierà emi
nenti relatori e delegati da ogni par
te del mondo, verterà sul presente e 
sul futuro dell'industria della gestio
ne dei rifiuti, non solo riguardo al Re
gno Unito ma con una prospettiva in
ternazionale. La conferenza analiz
zerà le innovazioni tecnologiche a 
disposizioni dell'industria nella sua 
ricerca dell'eccellenza tecnica e 
considererà i problemi attuali e futuri 
che l'industria della gestione dei ri
fiuti dovrà affrontare alle soglie del 
ventunesimo secolo. 

La mostra dell' IWM, che già ora 
è la più vasta nel suo genere in Eu
ropa, è cresciuta costantemente ne
gli anni. Gli espositori internaziona
li e i delegati sono certi che l'edizio
ne del 1994 vedrà ancora aumenta
re il numero degli impianti, attrezza-

ture, veicoli esposti, nonchè dei pro
fessionisti e tecnici che operano nel
l'industria dei rifiuti in Europa. 
The Institute of Wastes Manage
ment signora Victoria Binns 
9 Saxon Court~ St. Peters Gardens 
Northampton, NN 1 1SX England 
tel. + 44.604.20426 
fax + 44.604.604467 

MAN ANO MOUNT AIN '94 
Primo Simposio Internazionale 
per la Protezione e lo Sviluppo 
dell' Ambiente Montano 
Ponte di Legno (BS), Italia 
20-24 Giugno 1994 

Le regioni di montagna sono carat
terizzate da aspetti peculiari che in
fluenzano e indirizzano lo sviluppo, 
la gestione e la tutela del territorio. 
L'uomo fin dalla preistoria, ha cerca
to di colonizzare territori a quote 
sempre più elevate; tale colonizza
zione, laddove è avvenuta in modo 
massiccio, come nelle Alpi ha porta
to a squilibri nel territorio con conse
guenze talvolta catastrofiche per gli 
abitanti e per l'ambiente in genera
le, laddove è appena all'inizio, come 
nelle regioni himalaiane, andrebbe 
supportata da una pianificazione ri
gorosa che si avvalga fin da oggi del
le tecnologie più avanzate per non 
dilapidare un patrimonio naturale di 
importanza planetaria. 
Il convegno "Man and Mountain" 
dovrebbe diventare momento di 
confronto fra tutti gli specialisti che 
operano nei vari settori affrontando 
le problematiche specifiche poste 
dai territòri montani. 
Il primo convegno, che si svolgerà a 
Ponte di Legno, affronterà pertanto 
tre tematiche principali: la pianifica
zione territoriale in rapporto al ri
schio idrogeologico, la tutela del
l'ambiente e le problematiche con
nesse con l'antropizzazione e l'ab
bandono dei territori montani. 
Segreteria Organizzativa 
Valdepur Service s.r.l. 
via Seradello, 225 
25068 Sarezzo (BS) - Italy 
Tel. + 39/30/8913165 
Fax 39/30/8913185 
Livia Coarelli 

Seminario 
MOTO VARIO NEI SISTEMI AC
QUEDOTTISTICI 
Bari, 30-31 maggio 1994 

Il Gruppo Nazionale «Sistemi acque
dottistici» ha ritenuto di promuovere 
un seminario al fine di favorire il con-



tatto tra ricercatori e gestori di ope
re di adduzione e di distribuzione 
idrica per una puntualizzazione ed 
un interscambio delle conoscenze 
specifiche nel campo del modo 
vario. 
Il frequente funzionamento in condi
zioni di moto vario dei sistemi acque
dottistici, ormai sempre più com
piessi sia per dimensioni che per in
terconnessioni, ha rilevanti implica
zioni nella progettazione e nella ge
stione ordinaria. 
Dal confronto tra le esperienze ac
cademiche e la realtà delle operazio
ni di «campo» è auspicabile possa 
derivare un arricchimento culturale 
e l'individuazione di specifiche linee 
di ricerca. 
Relation: 

Prof. E.B. Wylie 
Water hammer in water supply 
systems: problems and appli
cations 
Prot. J.P. Tullis 
Pipe rupture and subsequent 
collapse of the pipe 
Prof. Ing. B. Poggi 
I transitori nei sistemi inter
connessi 

Segreteria scientifica 
Geom. Giulio Cesare Paolini 
Geom. Luigi Visiti Ili 
c/o Politecnico di Bari 
Dipartimento di Ingegneria delle 
Acque 
Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 
tel. (080) 242.203 - 242-283 -
fax (080) 242.414 
Segreteria Organizzativa 
INTERPROGRAM Organizer sas 
Via Putignani, 141 - 70122 Bari 
Tel. 080/5212853 pbx -
Fax 5212868 

SUMMER SCHOOL ON ENVIRON
MENTAL DYNAMICS THE 
GENERAL CIRCULATION OF THE 
OCEANS 
Venice, June 13-24, 1994 

Topics: a review is ginen of the re
cent observational evidence for the 
generai circulation of the world 
ocean, both forthe surface wind lay
er and for the abyssal thermohaline 
component. 
Processes are discussed such as 
water mass formation through deep 
convection and successive spread
ing pathways of the water masses. 
Detailed discussion is given of par
ticularly energetic systems such as 
the western boundary Currents of 
which the Gulf Stream system is the 
best-known example. 
Successively, a hierarchy of analyt-

ical models wil,li;)e reviewed, starting 
from the first Mrotropic models for 
the wind driven circulation, both fric
tional ant inertial, passing on to more 
complex multi-Iayer models with em
phasis on quasi-geostropic approx
imation and concluding with the re
cent development in thermocline 
theory. 
Numerical modelling of the ocean 
circulation will be the final topic, with 
a review of the numerical models 
used at present and their application 
to different oceanic basins and dy
namical systems. 

XII CIGR WORLD CONGRESS 
and AgEng '94 Conference on 
Agricultural Engineering 
Milano (Italy) 
2951 August - 151 September 1994 

Organizzazione: 
- International Commission of 
Agricultural Engineering 
- American Society of Agricultural 
Engineers 
- European Society of Agricultural 
Engineers 
- Asian Association for Agricultural 
Engineering 
Agriculture is changing at a world
wide level and Agricultural En
gineering has to play an increasingly 
important role in order to face its ra
tional development as well as the 
protection ofthe rural environment. 
The whole area will be discussed in 
parallel sessions concerning both 
generai strategic subjects and 
specific technical subjects. 
Generai Correspondence and 
Scientific Secretariat: 
Prof. Luigi Bodria 
AIGR - c/o Institute of Agricultural 
Engineering 
Via Celoria, 2 
20133 Milano (Italy) 
Phone: + + 3922367625/2666851 
Fax: + + 39 2 26680322 
Telex: 320484 UNIMII 

GEOFLUID 
Piacenza 6-9 ottobre 1994 

La Mostra Internazionale - Geofluid 
1994 - (X a edizione) si tiene presso 
il Quartiere Fieristico di Piacenza. 
La mostra, unica nel suo genere nel 
panorama fieristico italiano ed euro
peo, rappresenta la vetrina più com
pieta ed aggiornata delle tecnologie 
ed attrezzature per la perforazione 
applicata all ' approvvigionamento 
dei fluidi sotterranei ed in particola
re dell'acqua. 

NOTIZIARIO 

La rassegna che nella precedente 
edizione del 1992 ha ospitato 480 
ditte espositrici ed è stata visitata da 
10.000 operatori provenienti da 40 
Paesi , rappresenta l'unico evento 
fieristico dedicato specificatamente 
alle aziende che operano nel setto
re della perforazione ed è la sede più 
qualificata dove si concentrano tut
te le possibili soluzioni tecniche pro
gettuali ed operative applicate al
l'approvvigionamento dell'acqua e 
dei fluidi energetici, all'attività mine
raria e allo sfruttamento del sotto
suolo per usi civili. 
Abbinati alla mostra convegni 
tecnico-economici-scientifici, che 
faranno di Geofluid un essenziale 
punto d'incontro per informarsi sul
lo stato e sulle prospettive del setto
re e una qualificata occasione di stu
dio e di aggiornamento. 
Informazioni: 
E.A. MOSTRE PIACENTINE 
Uffici e Quartiere Fieristico: 
Via Emilia Parmense, 17 
29100 Piacenza (Italia) 
Tel.0523/593920/serie 
Telefax 0523/62383 

INFRASTRUTTURE 
SOTTOMARINE 
VII COLLOQUIO A.I.O.M. 
Pisa 13 - 14 ottobre 1994 

in collaborazione con: 
Istituto di scienza delle costruzioni 
Istituto di idraulica Dipartimento di 
ingegneria aerospazionale Facoltà 
di ingegneria Università di Pisa 
con il patrocinio di: 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Collegio di Tecnici dell'Acciaio 
TEMI DI COLLOQUIO 
- Impianti sottomarini connessi 
con la produzione ed il trasporto di 
idrocarburi: stazione operative, ser
batoi, oleodotti e metanodotti; 
- Cavi per il trasporto di energia e 
per telecomunicazioni; 
- Opere di presa e scarichi di ac
que reflue; 
- Grandi condotte per il trasferi
mento di acqua potabile da costa a 
costa o lungo costa; 
- Viabilità sottomarina: attraversa
menti stradali e ferroviari di stretti o 
baie, strade di scorrimento, par
cheggi e metropolitane in città lagu
nari, costiere e lacuali ; 
- Accessibilità a zone sommerse 
di interesse turistico e culturale 
CONTENUTI 
- Esigenze e risorse; obiettivi e 
funzioni 
- Condizioni di esercizio e impianti 
tecnologici 
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- Azioni esterne e condizioni al 
contorno 
- Criteri di progetto e studio delle 
fasi di installazione 
- Analisi dei rischi e garanzia di 
qualità 
- Aspetti geologici e geotecnici 
- Interazione con l'ambiente e tu-
tela dell'ecosistema marino 
- Tecnologie operative percostru
zioni e assemblaggio 
- Materiali e protezione dalla cor
rosione 
- Ispezione, monitoraggio e dia
gnostica 
- Interventi di manutenzione 
- Legislazione e no rmative 
tecniche 
Sede del Colloquio 
Facoltà di Ingegneria dell' Universi
tà di Pisa 
Via Diotisalvi , 2 Pisa 
Informazioni 
Giselda Barina 
A.I.O.M. Associazione di Ingegneria 
Offshore e Marina 
Via Giacomo Zanella, 36 -20133 Mi
lano - Tel. e Fax 02/7380073 

ATMOSPHERIC PHYSICS ANO 
OYNAMICS IN THE ANAL YSIS 
ANO PROGNOSIS OF PRECIPIT A
TION FIELOS 
Rome, 15-1 6-17 Nov. 1994 

The subject meeting , jointly or
ganized by the Department of Phys
ics of the University of Rome " La 
Sapienza" , by the Italian Geophysi
cal Association (AGI), and by the 
Italian Society of Applied Meteorol
ogy (SI MA), will take piace at the 
Meeting Center of the University, via 
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Salaria 113, Rome, Italy. 
The Meeting is dedicated to the fol
lowing topics: 
Day 1 
- rainfall remote sensing by 
satellites; 
- remote sensing of precipitation 
by means of radar; 
- progress in point monitoring of 
rainfall; 
- pluviometric networks, real time 
data transmission , coordination re
quirements; 
Day 2 
- physics far rain producing cloud 
systems, water available for precipi
tation, storm models; 
- frontal processes; 
- mesoscale dymanics of convec-
tive systems; 
Day3 
- models and algorithms for rain
fall estimate; 
- models to estimate the oro
graphic component of rainfall; 
- the state of art of quantitative 
precipitation prediction ; 
- climatology of rainfall, long term 
fluctuations; 
- conclusions 
The transfer of know-how from the 
scientific commun ity to that of serv
ices is one of the primary object ives 
of the meeting . 

Third International Conference on 
RecentAdvancesin 
GEOTECHNICAL EARTHQUAKE 
ENGINEERING and Soil Oynamic 
St. Louis (Missouri , USA) 
Aprii 2-7, 1995 

Organized by University of Missouri
Rolla in cooperation with International 

Society of Soil Mechanincs and 
Foundations Engineering 
International Association of Earth
quake Engineering 
American Society of Civil Engineers 
ASFE (The Association of Engineer
ing Firms Practicing in Geoscience) 
Centrifuge Committee (ISSMFE) 
ADSC: The International Associa
tion of Foundation Drilling and 
others 

Objective: 
In recognition ofthe Internation De
cade for Natural Disaster Reduction 
and as a part of a continuing effort to 
provide a forum for geotechnical , 
structural and civil engineering 
schools, the University of Missouri
Rolla presents the Third Internation
al Conference on Recent Advances 
in Geotechnical Earthquake En
gineering and Soil Dynamics. The 
participants will have the opportuni
ty to discuss recent advances in the 
thematic areas covered by the con
ference . Two previous very success
fui conferences were held in 1981 
and 1991 . 
The conference will be held at the 
Adam's Mark Hotel, Fourth and 
Chestnut Streets, St. Louis, Missou
ri, USA. 

Information: 
Third International Conference on 
recent advances in geothechnical 
earthquake engineering and soil dy
namics, Aprii 2-7, 1995 
University of Missouri-Rolla, MO 
65401-0249 



RIUNIONE DI GIUNTA DI PRESI
DENZA DEL 13 GENNAIO 1994 

Il giorno 13 gennaio alle ore 15.30 si 
è riunita presso la sede della Asso
ciazione la Giunta di Presidenza. 
Sono presenti Ucelli , Lotti, Indelica
to, Martini, Consiglio, Epifanio, Pen
ta, Messina e Tonelli. 
Hanno giustificato l'assenza Fassò 
e Lazzari . 
Dopo aver constatato la presenza 
del numero legale, Ucelli legge l'or
dine del giorno che è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Giornata dell'acqua; 
3. Sirnposio di Napoli; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Ucelli comunica che è pervenuta da 
parte del Direttore del CSEI, Prof. ln
delicato, la lettera in cui comunica 
che il CSEI intende organizzare un 
secondo Convegno sui Piani di Ba
cino a proseguimento di quello tenu
to con successo nel 1990 e chiede 
se l'A.!.!. ritiene l'iniziativa meritevo
le di realizzazione e se è interessa
ta a collaborare con esso. 
La Giunta all'unanimità approva l'i
niziativa e invita il Segretario a ri
spondere al CSEI manifestando la 
propria disponibilità a collaborare. 
Messina comunica che è pervenuta 
da parte dell' Hydrocontrolla richie
sta di patrocinare un Convegno da 
tenere a Bologna nell'aprile del 1994 
sul " Controllo dell 'efficienza delle 
reti idiiche": detto Convegno è orga
nizzato dall' Hydrocontrol e dalla 
Azienda Intercomunale Municipaliz
zata Acqua e Gas di Mirandola. 
La Giunta conviene sulla oppoiità di 
patrocinare il Convegno, che po
trebbe rientrare tra le iniziative da in
traprendere per celebrare la Giorna
ta Mondiale dell'Acqua. 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

Invita perciò Penta ad informare che 
l'A.!.!. patrocinerà l' iniziativa nello 
spirito della Giornata. 
Penta comunica che, con lascaden
za del Consiglio Generale per il quin
quennio 1989-1994, occorre indire 
le elezioni del nuovo Consiglio Ge
nerale per il 1995-2000. 
Intende perciò preparare una lette
ra per invitare i Soci a presentare 
candidature per le elezioni. 
La Giunta dà mandato a Epifanio, 
Fassò, Messina e Penta a raccoglie
re suggerimenti e candidature per la 
formazione del nuovo Consiglio. 

2. Giornata dell'acqua 

Nel quadro di quanto stabilito nella 
riunione di " Iniziativa '93" del 1 ot
tobre 1993, Ucelli propone di invita
re i Presidenti delle Sezioni ad orga
nizzare una manifestazione per ce
lebrare per il 22 marzo la Giornata 
Mondiale dell'Acqua: come concor
dato nella precedente riunione di 
Giunta Indelicato ha preparato la 
bozza della lettera da inviare ai Pre
sidenti. 
La Giunta approva il testo della let
tera invitando Ucelli ad inserire una 
postilla per indicare che la data del 
22 marzo non è vincolante tenendo 

contatti con i Presidenti delle Sezio
ni per informare direttamente sullo 
spirito della iniziativa e su quanto ha 
intrapreso la Sezione della Sicilia 
Orientale. 

3. Simposio di Napoli 

Penta informa i presenti sul suo in
contro a Napoli con il Prof. De Mar
tino per la organizzazione del 
Simposio. 
Esso si svolgerà a Napoli il giorno 19 
settembre, precedente all'inizio dei 
lavori del Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, presso la 
prestigiosa sede di Castel dell'Ovo, 
ospiti della Regione Campania. 
Penta legge poi la bozza del pro
gramma con i temi ed i relatori con
cordati sia nella precedente nunio
ne di Giunta che con il Prof. De 
Martino. 
Lotti propone di inserire tra i relatori 
anche Indelicato; la Giunta concor
da e costituisce il Comitato Organiz
zatore formato da Ucelli, De Martino 
e Penta. 
La Giunta dà mandato al Comitato 
Organizzatore di interpellare i rela
tori proposti per avere il loro assen
so e di contattare Di Virgilio, Martuc
celli e C. Pera per invitarli ad un in-
tervento. 

conto che essa ricade in periodo 
elettorale. 4. Varie ed eventuali 
Indelicato comunica che la Sezione 
Sicilia Orientale sta già provvede n- Penta comunica che ha avuto molti 
do ad orgamzzare una manife- consensi per gli Atti del Convegno 
stazione. su "Le crisi idriche in Italia. Neces-
Martini informa che anche la Sezio
ne Italia Centrale nella riunione del 
14 gennaio 1994 prenderà delle de
cisioni in merito. 
Penta è incaricato di inlormare il 
Prof. Fausto Lazzari, Presidente del
la Sezione Padana dell'A.!.!., del 
Convegno a Bologna di cui al punto 
1. e di contattare gli organizzatori del 
Convegno perchè l' iniziativa rientri 
tra le celebrazioni della giornata 
mondiale dell'acqua. 
Indelicato è incaricato di prendere i 

sità di nuovi serbatoi" recentemen
te inviati ai partecipanti e ha già sod
disfatto diverse richieste di copie in 
più per una maggiore diffusione: so
no stati preparati estratti anche per 
le relazioni di Butera, Consiglio e 
Tournon. 
I presenti si compiacciono per la ve
ste editoriale ed invitano la Segrete
ria a trasmettere un copia degli Atti 
a personalità italiane ed all'estero, 
ad esempio ai Soci Emeriti ed alla 
Societè Hydrotecnique de France. 
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DETAILED SUMMARIES 

RELEVANCE OF THE DIVERTING DAM INTAKE WORKS AND STUDY OF A SUB-HORIZONTAL RACK TYPE 
BY A HYDRAULIC MODEL 

Gennaro Bianco, Pier Giorgio Ripellino 

During the last years the Enel- Construction Department has been studied several hydroelectric plants not 
yet feasible. 

The new designs concern mainly sites that have already been utilized, where the existing plants, by now ob
solete, need to be renewed or should undergo heavy maintenance interventions within a short time. 

Among the present design pian criteria that generally provide a meaningful increase of the present utiliza
tion, the need of making the works compatible with the environment plays an important role, with particular refer
ence to the landscape, which means that they should be defilated and located where it is possible underground. 
For the intake works it means to prefer the "diverting dam" type (whose main characteristic is, as it is known, 
the winning by the weir sill itself, by horizontal or less sloping bottom tracks ) rather than the type with vertical 
or sub-vertical rack, at the side of the dam. 

The diverting dam intake work allows, with reference to the landscape problems concerning its location in 
the watercourse, to limit the infrastructus as its conformation allow to reduce and often to eliminate the movable 
weir devices and the rack cleaning device is not necessary anymore as the rack is able to self-cleaning. 

This type of intake has been utilized in the past especially for small size supply basins, in particular, in subsi
dary intakes meant for increasing the supply of great seasonal regulation reservoirs. 

In view of the employment of this type of intake for meaningful winning on great watercourses meant for the 
supply of low-head plants the Enel - Construction department has redefined the physical characteristics of the 
sub-horizontal rack located on the dam, by individualizing the most suitable type to.be adopted in the next reali
zations. 

According to the knowledged experiencè and to the information available in literature it has been individual
ized as the most suitable one for the modern diverting dam intake works a type of rack made up of panels with 
identical bars close to each others realized bywelding a round bar 30 mm on a flat profile of suitable size adjusted 
to the rack's span and to the forecasted loads. 

As far as the horizontal slope is concerned, it was worth the value of 20 % that allows to combine the need 
of cleaning with that one of a satisfactory hydraulic efficiency altogether with other requirements (tank below and 
settling basin). 

The clear opening between the bars, fixed at first of 15 mm (grid 1) has been reduced to 10 mm (grid 2) due 
to the satisfactory hydraulic efficiency put into evidence by the experimental results. 

The racks 1 and 2 are characterized by the ratio l/; = (clear opening/clear opening + full) respectively equal 
to 1/3 and 1/4. 

The real diverting capacity of the rack that cannot be obtained by the teorethical and experimental results 
ofthe survey available in literature, has been determined through physical model in scale 1:2 realized at the Hydraul
ic Department of the Politechnic of Turin, today Hydraulics, Transport and Civillnfrastructures Department. 

In particular, the racks 1 and 2 have been studied under already super criticai condition of the upstream cur
rent and in two different supply conditions. 

The experimental results relevant to the diverting capacity and to the discharge coefficient are expressed 
in graphical and analytical formo 

The comparison between the abovesaid results and the teorethical ones obtained by the application of some 
known computational methods and by the employment of experimental values of the discharge coefficient put 
into evidence that, in the case under consideration, the method suggested by Noseda leads to results that well 
fit the surveyed experimental reality. 

DYNAMICAL BEHAVIOUR OF DRAIN PIPES IN EARTHQUAKE ZONES 

Giuseppe De Martino, Giovanni De Marinis, Maurizio Giugni 

The earthquake-resistant design of hydraulic works (dams, reservoirs, water and drain network, etc) plays 
a remarkable role, in particular for a territory at high earthquake risk as Italy. 

In fact, not to neglect the severe damage caused by the breaking down of hydraulic infrastructures, it must 
be underlined the need of having at disposal a great amounts of water, both immediately after the hearthquake 
(e.i. for putting out the fires that may broke out) and in a second time, in order to avoid the spreading out of epi
demics and to allow the recovery of the damaged areas. 

In previous works the hydrodynamical forces against the walls of water tanks located in a earthquake zone 
have been surveyed. 
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IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1994 

In this note, after mention ing the main characteristics of the seismic motion in the superficial layers of the 
soils, the dynamic behaviour of the pipes commonly employed for the free-surface fluids transport has been ex
amined. 

In particular it has been analized the behaviour of both types of pipes - stiff and capable of being deformed 
- as to say stony (gres, concrete, asbestos-cement), of synthetic material (PVC, PEad) and composite (PRFV). 

The survey has been carried out by a mathematical model based on the hypotheis of elastic interaction be
tween soil and pipe, by assimilating the latter one to a beam plunged into a vibrating elastic means, characterized 
by scanty stiffness (in order not to affect the means motion) continous or discontinous (if provided with elastic joints). 

The abovesaid model allowed the analysis of the deformation and stress states that may occur in buried pipes 
due to seismic waves propagation in earth deposits located on a bedrock. 

The study carried out also with the support of numerical elaborations, though putting into evidence the possi
bility of employing ali the examined types of pipes as well as the efficiency of the "chain" structures, suggest, 
on the other hand, to the expert to go on with a great caution during the several steps ofthe design and esecution 
of the water networks in earthquake zones. 

REG ULATIONS ABOUT WATER RESOURCES 

Carlo Lotti 

The Law n. 36 January 5th 1994' 'Regulations about water resources" has acknowledged and tidy up some 
of the principles already included in the laws 183/89 on the soil defence, 142/90 on local autonomies and 498/92 
on the public finance. 

The text - after some statements aiming at the right management of the water resources - dwells upon the 
"integrated water service" meant as servi ce of water winning, transport and distribution for domestic use, of sewage 
and waste water purification, then it defines the modalities and the criteri a for a suitable management, included 
the rates disciplines, It has also been provided the constitution of a Surveillance Committee and a standing Ob
servatory for checking the service levels given by the managers. 

The law, essentially, though dealing in generai with water resources, as the title suggests , concerns for the 
most part the water management for domestic uses as it was, besides, in the originai draft of the Galli Law. 
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L'ACQUA. 
IL CENTRO DEI NOSTRI PROGml 

Tutti i nostri progetti ruotano intorno 

all'acqua: come raccogliere, dist ribuire. 

utili zzare al meglio e tutelare il 

patrimonio comune più prezioso. 

H yClrocontrol , centro di ricerca e 

formazione per il controllo dei sistemi 

esperti e proce 'si. Opera da un a "ede a Poggio dei Pini 

(Cagliari! . completa di centro di calcolo, a ule didattiche, 

laboratorio chimico-biologico e l aboratori mobili per il 

rilevamento delle perdite e i controlli di qualità. Si avvale di 

un team multidiseiplinare forte di ventitre specialisti e di un 

idrici , nasce i n Sardegna per 

promuovere nelle regioni del Mediterraneo la buona 

gestione e la conservazione delle risorse idriche. Si 

rivolge a tutte le amministrazioni, gli enti e le industrie 

0::--_::> 

con iglio scientifico formato da personalità di prestigio 

accademico internazionale. Per trasferire i risultati 

della ricerca e renderli operativi Hydrocontrol opera 

con l'aggiornamento professionale e fornisce assistenza 

e con ulenza ai gestori di risorse idriche. Un Master in 

controllo dei sistemi idrici della durata di dodici mesi che si occupano di gestione dell'acqua. 

In collaborazione con enti specializzati ed 

universit à di tutt o il mondo svolge attività 

ausiliarie all'industria di produzione, 

distribuzione e smaltimento dell'acqua. 

La sua attività parte dalla r icerca: lo scopo è realizzare 

prodotti innovati vi come apparecchiature, modelli , sistemi 

Il calendario degli incontri di aggiornamento 
professionale del 1994 è il seguente: 
Trattamento delle acque réflue: aspetti tecnologici e 
normatìvi; 1-3 Marzo. 

avrà inizio ad aprile. Sarà rivolto a laureati 

in materie economi ch e o 

cientifiche. 

Incontri di aggiornamento professionale 

~ono previsti per coloro che si occupano 

di gestione delle ri orse idriche. 

c Sistemi di teleoperazione; 3-5 Maggio. 
Controllo d.egli sprechi negli usi ìrrigui; l -19 Maggio. 
Strumenti manageriali per la gestione economica 
dell 'azienda acqua; 24-26 Maggio. 

Sprechi, perdite e metodi di contenimento; 15-17 Marzo. 
Strumenti di misura e controllo; 29 - 31 Marzo. 

Riutilizzo delle acque reflue in agricoltura e 
normativa di riferimento; 2-3 Giugno. 

Modell i d i simulazione d i flusso e trasporto delle 
acque sotterranee; 12-14 Aprile. 

HYDROCONTROl Prevenzione e contro llo della corrosione degli 
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE acquedotti; 15-17 Giugno. 
PER IL CONTROLLO DEI SISTE MI IDRICI 

STA.52 - POGGIO DEI PINI- 09012 CAPOTERRA (CA) - TEL. 070rT25477 - 725582 - 725412 - FAX 070/725478 

(Qk 
Regione Autonoma della Sa/degna C, Lotti & ASSOCiali S~p.A 



SISTEMA ECOREDe 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 

all' 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 INV-ETRIATI CON RESINE POlIMERICHE. 

*CEMENT POlYMERS COMPOUND 
Via Mameli 4 • 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142/3391 • Fax 01 42/76866 



HOIAS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIIILI ... NEL TEMPO 

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

PRFV (vetroresina) per acquedotti, 
irrigazione, fognature e scarichi a mare 

• produce i tubi con l'esclusivo sistema del la 
centrifugazione 

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

• permette di elaborare 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---------------------------------------------, 
GRADIREI RICEVERE UL TERIORIINFORMAZIONI SUI TUBI HOBAS I 

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

L _ ':!=.=.==.:: .. :: .. = .. =.=.=.~'..::. C! ==.~t;: .:: .. :: .. :: .. =.= .=.~e~ .:!.:: .=. =.==~~.::.=.=.= .= .. :: .. :: .. = _ J 

~ HOBAS ITALIANA SPA Viale Artale Alagona, 37·95126 CATANIA 
Stabilimento Produttivo: Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) Tei. 0935/956346 - Fax 0935/957899 Telex 971375 HOBSPA I 
Uffici Commerciali: ENNA Tei. 0935/956759 Fax 0935/957899 - ROMA Tei. 06/4404765 - MILANO Tei. 02/9551387 
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acqua. 
Utilizzare al meglio i nuovi stru

menti. Una costante dell'innova
zione ITI Flygt. Ed oggi è l'elet
tronica il nuovo strumento per 
migliorare la qualità del lavoro e 
rendere più preciso e più tempestivo 
l'impiego delle apparecchiature di 
processo e movimentazione delle 
acque. Non più squadre sul posto 
per controllare una singola pompa, 
non più chiamate per interventi che 
richiedono personale specializzato, 
ma un modo moderno ed economi
co di monitorare le installazioni con 
chiamate telefoniche automatiche 
per richiedere un intervento. .. ITI 
Flygt, ancora una volta, è all'avan
guardia con una serie di proposte 

,MACTEC utilizza 
un sistema modulare ad 
intelligenza distribuita. 
Le unità periferiche 
sono centraline per 

per soddisfare sia la più semplice 
delle esigenze di automatizzazione 
di una unità di pompaggio periferi
ca, fino alla realizzazione di un 
complesso sistema di telecontrollo e 
raccolta centralizzata dei dati di fun
zionamento con collegamenti su 
linee telefoniche o con ponti radio: il 
meglio della tecnologia per il con
trollo delle acque. 
Elettronica ITI Flygt è anche la 
misurazione di quantità chimiche e 
fisiche dei fluidi con la nuova serie 
di strumenti SWED METER e 
FLYGTMETER dotati di sensori 
specializzati e di logica di controllo 
"intelligente" degli automatismi di 
funzionamento. 

l'automazione locale _ 

Con la strumentazione 
elettronica ITT Flygt 
diventa possibile man
tenere sotto controllo 
l'intero processo di 
movimentazione dei 
fluidi . delle singole stazioni e . "=1_-_-_r_-___ - _-_'_- _r-T-_ -.. , 

la registrazione dei dati di funzio-
namento. Tale livello di automazio
ne si può estendere, con il telecon
trollo, collegando le "periferiche" ad 
una o più centrali in grado di gestire 
anche reti di impianti molto com
plessi. Si hanno cosÌ tutti i vantaggi 
del telecontrollo che permette di 
ottimizzare i costi e le rese di interi 
processi di sollevamento, movimen
tazione e trattamento delle acque. 
MACTEC, oltre a gestire auto
maticamente il funzionamento 
degli impianti ha un sofisticato 
software di allarme in grado di 
valutare le situazioni globali 
intervenendo direttamente o 
richiedendo l'intervento dell'ope
ratore, evitando sprechi di tempo 
ed utilizzando al meglio le risorse 
umane ed economiche. 

Flygt. Dove c'è acqua. 

"". '.';è 

• ,~_ ,"t 

ITI Flygt S.p.A.- 20090 Cusago (MI) - Viale Europa, 30 

Gli strumenti di 
misura 
elettronici 
lTT Flygt offrono 
la massima pre
cisione di con
trollo delle 
caratteristiche 
chimiche e fisi
che dei fluidi . 

Tel. 02/90358.1 - Telex 332028 FLYGT 1- Telefax 02/9019990 





11 cEZZI INFORMATIVI I eR 01 eRE EDILI DI 

È la Vostra rivista per essere informati, 
ma è soprattutto il Vostro preZ2ario, 

sempre aggiornato, chiaro da consultare, 
completo, sicuro. 

E inoltre ... il software 

11155 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Fondamentale per 

tutte le imprese 
gli enti . 
i professionisti tecnici 

edita da Maggioli Editore 
in collaborazione 
con Passoni Editore 
che l'ha creata fin dal 1982 

Trimestrale di aggiornamento tecnico e legislati
vo per le opere nuove e la manutenzione :finiture 
interni, finiture esterne, le aziende informano, 
aggiornamento professionale, cronaca, giurispru
denza. 

• Tutti i costi per opere compiute in un prezzario di 
oltre 3000 voci. L'impostazione dei preventivi, dei 
computi metrici. Prezzi per tutto il territorio na
zionale con gli indici di adattamento. L'unico 
prezzario che fornisce non medie di mercato ma 
analisi di costo con prezzi minimi e massimi. 

• Il software (Stime "R") per realizzare computi 
metrici e preventivi, con possibilità di inserimento 
libero dei prezzi. 

Im1are In busta a Maggloll Editore ' DIvisione Periodici ~ 
Casella IlOstale 290 • 47037 Rimini (FO) o Im'lare \1a fax al n. 054 1/622020 

PREZZI ~ PEROPEREEDLIDI 

N U O V A 

COS I RU'IONE 

Conservazione ed uso 
di intonaci, stucchi e volute 

la IMPIANTI 
IIlrattamento 
per l'uso domestico 
dell 'acqua 

I_ ASSICURAZIONI 
Costruire: 
come e chi 
51 deve assicu rare 

I. MATERIA LEGISLATIVA 
Opere Pubbliche: 
revisione prezzi 

I. AZIENDE INFORMANO 

Listino aggiornato al 
28 maggio 1993 

ì--------------------- ---

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

o Sottoscrivo un abbonamento 1994 a 

o Manutenzione - Ri vista li stino per opere edili di manutenzione e di nuova 
costruzione - 4 numeri solo L. 180.000 

O Manutenzione - Ri vista li stino per opere di manutenzione 
2 numeri L. 120.000 

o Pagamento in conto corrente al ricevimento dell'avviso 

o Sono interessato a maggiori informazioni sul software 

NOME E COGNOME 

DIlTA O ENTE 

POS IZIONE 

VIA E NUME RO 

C.A.P. Il CITTÀ PRO Vo 

n~L . 

DATA FIRMA 

P. I. V.tI ./C.F. 



GRUPPO gM MAGGIOLI 
li Gruppo Maggioli, in più di 80 anni 

di attività si è affermato come una delle 

organizzazioni aziendali più impegna

te in un ruolo-guida per chi opera nelle 

amministrazioni locali e nelle profes

sioni ad esse collegate. 

Gli scopi che si propone sono quelli 

di • concorrere all'efficienza del lavoro 

quotidiano fornendo il più vasto e sem

pre aggiornato catalogo di modulistica 

specializzata per tutti i settori degli 

enti locali • dedicare ad amministrato

ri e funzionari degli enti locali, ai pro

fessionisti ed ai quadri tecnici opere 

editoriali (libri , periodici ed editoria 

elettronica) uniche per tempestività e 

chiarezza· realizzare convegni e semi

riari che siano reali e concrete occasio

ni di approfondimento sui cambiamenti 

normativi • consegnare a chi opera 

all'interno degli enti locali un patrimo

nio di concetti, metodi, tecniche, vuoi 

sotto forma di prodotti informatici che 

di consulenza o di servizi. 

Da alcuni anni, inoltre, con l'acqui

sizione dei marchi Libreria Pirola 

Maggioli e Registri Pirola Maggioli, la 

Maggioli Ufflcio propone, attraverso i 

250 punti vendita in franchising, una 

vasta gamma di articoli per l'ufficio di 

alta qualità: registri, modulistica, 

archivio, accessori, offlceautomation, 

per tutte le esigenze di aziende, enti, 

studi professionali. 

Gruppo Maggioli 
Via del Carpino, 4 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/625979 
Fax 0541/622100 

LA MODULISTICA 

maggioli 
MOOUl.<iWICA 

Via Emilia, 1555 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/626333 
Fax 0541/621903 

L'EDITORIA & LA PUBBLICITÀ 

IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 

PUBIIrEMA 
Divisione pubblicità di Maggioli Editore 

L'INFORMATICA 

l\Ia"iOllat01'roe'l1oa~ 
SOLUZIONI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Via del Carpino, 8/10 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/626777 
Fax 0541/622020 
Rimini' Casella postale 290 

Via Ciro Menota, II/d 
Milano 
Tel. 02/76110560 
Fax 02/7387538 

Via Bomaccino, 101 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/622360 
Fax 0541/621153 

LA CONVEGNISTICA & LA FORMAZIONE 

Puhlisy-.stem 
" CONESPO ~CISEL 
CONVEGNISTICA & FORMAZIONE 
PER ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE 

Viale Vespucci, 12/n 
Rimini 
Tel. 0541/54125 
Fax 0541/56058 

LA CONSULENZA . 

PROGEA 

"" c o N .S U L E N Z A 
PER ORGANIZZAZIONI PU8BlJCHE 

I SERVIZI 

~ SOGET SERVIZI 
~ SOCIETÀ GESTIONE TRIBUTI 

LA TELEMATICA 

EDTIEMA 
Editoria telemaLica 

Piazza Bonomelli. 4 
Milano 
Tel. 02/55213020 
Fax 02/57301748 

Via Cibrario, 6 
Torino 
Tel. 011/4374563 - 4374590 
Fax 011/4373229 

Via Ciro Menolti, l1/d 
Milano 
Tel. 02/76110560 
Fax 02/7387538 

Tutto per l'ufficiO, per l'azienda e per il libero professionista 


