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Dall'esperienza 

di un'intensa attività 

di progettazione e di cantiere 

unita a quella di insegnamento 

in corsi di aggiornamento 

professionale, 

Il contenuto 
IIlal'vro è arricchito da una serie 
di esercitazioni svolte in maniera 
particolareggiata, da un originale 
prontuario con numerose tabelle 
e diagrammi, da una raccolta 
di programmi, redatti in linguaggio 
BASIC, per il calcolo rapido di elementi 
idraulici e di reti anche di livello 
elevaf/J e dai tcsti delle principaU leggi. 

L'autore 
Gianfrancesco Maria GheI/J laureato 
in Ingegneria civile e trasporti e(1 
Ingegneria civile idraulica, ha prestato 
la propria opera presso f'Amga di 
Bologna (ora ACo.Se.R.) 
dal 1962 al 1979 come funzionario 
direttivo e presso l'Amir di Rimini 
come direttore. Dal 1986 è libero 
professionista. Nella trentennale 
carriera ha progettato e diretto 
numerose opere di rilevante impegno 
fra le quali si annoverano: i piani 
regola tori acqua e gas di Bologna, la 
tangenziale acqua 
e gas (Jj Bologna e gli impianti 
di numerosi Comuni di tutta Italia. 

il primo testo completo 
di equilibrata fusione fra teoria 
e pratica che consente 

di realizzare 
sia con p,c, 
che manualmente 
progetti di reti 
ed impianti acqua e gas 
di assoluta validità, 

l floppy disk allegati 
contengono 
31 programmi 
pronti per l'uso, 
in grado di risolvere 
i problemi quotidiani 
anche complessi 
dei progettisti. 

E N Z I ON E 
A T T azioni dettagliate . 

l.c infor11l . " 31 prrgalllf11l , . ' 
sui lavon S\oIU ~t 'ma pagina delld [1VIsta. 

rijXlrtale nclkl penu ,I 101'1 (J'orUine 
sono nitaJTlen1c alla cCf ( 'j'ssima o[X?rél 

u , blO Questa utH 
per ricevere su r 

1115 
MAGG IO LI 
EDITORE 



enodici 
MA G. G I o L I 

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

spedire una delle accluse cartoline 
inviarla tramite fax al numero 0541/622020 

telefonare direttamente al numero 0541/628666-626777 

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

Desidero ricevere in omaggio: 

o copia saggio dei vostri periodici 

o catalogo generale dei periodici 
O ulteriori informazioni su: 

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

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

Desidero abbonarmi al periodico sotto indicato: 

o Annuario di diritLO comparato 
e di sludi legislativi * .... ........................ S 80. 000 

O Commercio e servizi ........................ l' 150.000 
O Comuni d'Italia ..................... ;H 190.000 
O Crocevia ................. ... ..... . ....... ............ !II 120.000 .... 60.000 
O DiriUo ed t:conomia ..... .... ..................... O 88.000 
O Finanza locale ..... .. .. ... ............ ........ ... iII 195.000 .... 98.000 
O Gea - Governo loe. ed ccon. ambiente . .. B 16-1.000 .. 110.000 
O Idrotccn ica . .. .... . .. ........... .. ... .... ....... B 120.000 
O Impresa Pobblica Municipal.. . ......... M 130.000 
O Informatica ed enti locali ... . ....... l' 152.000 
O Ingegneria Sanitaria·Ambientalc ........... B 8-1.000 
O Cltalia e l '/o'uropa * .... .... ....................... S 80. 000 
O Paesaggio Urbano .. ... .. ... ... ......... ...... ..... B 150. 000 .... .90. 000 
O Politica del turismo ...... .......... .. ... ..... . B 120.000 
O Pubblica ammin. management oggi .. ... . i\J 1-10.000 
O Regione e Governo locale . .. ... ...... ....... ... B 98.000 
O Rivista del consolente tecnico ...... ..... . O l 10.000 
O Rivista dell'istruzione ....................... B 110.000 
O Riv. giuridica di polizia locale ........ .... .... B 165.000 
O Riv. giuridica di urbanistica ................... T 1-18.000 .. 105.000 
O Rivista personale ente locale .... .... ... ... ... B 175.000 
O Rivista trimestrale appalti .... .. ............ .. .. l' 180.000 
O Sanità pubblica.. . .. .... ....... ... M 210.000 .... 92.000 
O Servizi demografici . ..... . ..... .... ............ ;11 180. 000 

• 
o Uflicio tecnico ....... ....... .......... . ...... <Il 185.000 .... .93.000 
O Unione dei segretarI .. ............................ . 8 75.000 
O /I vigile urbano ... . . .... .. .. .... . ............ . ;11 132.000 ... 66.000 

O ,Immillistrilzionc cii ile 
IIMsta rlcl Millistero demlllerllo. . . ... . B 220.000 

Mi/ggioli 1;'(Ii/o /'e è iI/DI//'(' distribl/lore (Ielle /'iliSI(' G('occI//m (' 
IlIflI'CflSS.1 

Pagamento 
O Tramile c.c.p n. 12/62475 intestato a :Haggioli Editore Periodici 

effeuualO il ... 
O Tramite c.c.p. a ricevimento del Vs. avviso 
O Carta di crerlito 
O CanaSi O Maslercard 

O V/SA 
O BankAmericard 
O American f,'xpress 
O Dincrs Cluh n. carta sCaden7.8 

• Callol/e illlcro 
~" CilIlOlle proll/oziol/flle pcr pril'aLi e liberi professionisti 

(Ganoni annui. M mensile. J3 bimestrale, T [rimestrale, 
O quarlrimcstrale, S semcslralc) 

* Canone cumulativo D. 1-/5.000 anziché [ ' o 160.000 



Ogni anno sul tavolo di decine di migliaia 
di operatori, negli enti pubblici, negli studi 
professionali, i Periodici Maggioli portano 
un contributo serio, enormem nte apprezzato. 
L'esperien7.a ha insegnato. infatU, che le condizioni 
(li su es o sl,anno, più 'he nelle spiJlte promozionali, 

eriodici 
MAGGIOLI 

nella ontinuità e, per hé no, umiltà di lln lavoro al servizio 
dell eSÌ1Jcnz' del pubblico: quel pubblico che b n conosciamo. 
A risol ere queste esigenze abbiamo l1iamato gli operatori 
più qualWcaU d ~I seUore. Tra i 'ollaboratori di Maggioli 
Editor figurano infatti i nomi più prestigiosi, sia 
in campo lIniver itario che tra i professionisti e gli 
specialisti dell'Amministrazione, locale e centrale. 
L'impegno editoriale, quanUficabile in oltre 200 titoli 

La risposta 
più tempestiva 

e competente 

l'anno, e l'impegno formativo, attraverso il e/SEL, rendono 
inoltre particolarmente organiche e fruttuose queste 
collaborazioni, tradllcendosi in un vero "sistema" di risposte 
intelligenti alle esigenze 
degli operatori. 

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

Cognome .... ....... ... .. ......... .. .... .... ... ...... ....... ..... .. ...... ... ... . 

Nome ........ ................ ....... ........ ... ....... .. .. ............... ....... . 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo ...................................................................... . 

CAP............. Località .... ...................... Tel . ................ . 

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 

Finna ..... ................ ............ .. 

CEDOLA LIBRARIA 

Affrancare 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

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

Cognome ..... ............................................................... .. . 

Nome ........ ... .............. .... ..... .... .......... .. ....... ...... .... ... ..... . 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo ............ ............................................. ...... ...... .. 

CAP.. ........... Località.......... .... ............ Tel . .......... .. .. .. . 

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

CEDOLA LIBRARIA 

Non 
affrancare 
Francatura a carico 
del destinatario da 
addebitare sul conto 
di Gl'edito n . 226 
presso l'Ufr. Postale di 
Rimini - Autorizzaz. 
Dir. Provo P. T. di Forlì 
n. 9289/GD del 
2 marzo 1979. 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

---------
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plHlti vendita specializzati 
presenti in tutta Italia 

REGISTRI 

MODULISTICA 

ARCHIVIO 

ACCESSORI UFFICIO 

INFORMATICA 

Per la contabilità gene
rale e fiscale, per la ge
stione del personale di
pendente, gli agenti ed i 
rappresentanti, per gli 
acquisti, le vendite e il 
magazzino, per l'edilizia, 
i beni immobiliari e il 
condominio, l'albergo, la 
scuola ... 

OFFICE AUTOMATION 

AGENDE 

EDIZIONI MAGGIOLI 

EDITORIA PROFESSIONALE 

La invitiamo a visitare uno dei punti vendita Maggioli Ufflcio (vedi elenco sul retro) 
per poter spendere questo eccezionale buono acquisto 

Buono acquisto da l'itagJiare e prese/ltare nei punti ve/ldita Maggioli Ufficio 

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

ì 
Basterà compilare 

il presente tagliando 
\ dopo aver effettuato 

un acquisto per almeno 

I 
L. 40.000 di libri 

c/o riviste Maggioli 
fJ prodotti Maggioli Ufflcio 

vaQe ~. 5.000 cU1queV\tiQa # 
NOME .... ..... ............ ..... .... ...... ... .............. .. .... ... ... COGNOME .... ... ....... ... .. ..... .......................... ...... . . 

INDIRIZZO ........ ..... ..... ...... ..... .. ... ... ..... .. ....... .. ..... CITIÀ .... .... ... ... ....... ..... ....... ..... ......... PROVo ..... .. . 

TEL . ... ...... .. .. .... ..... ... ... .. ...... .. .... ... ... .... ... ... ... ..... . . 

Ho acquistato (indicare il codice del prodotto) 

.... ..... ..... .. ... ..... .... ...... ...... ..... ..... ....... ..... .... ... .... ... ........ .... .............. L. ........ .... ...... ... ........ .... ......... .. 

.............. ......... ..... ..... .. .... ..... ........... ... ............... .. ......... ..... ............. L. ....... ... ... .. ..... .......... ... .. ... .... .. 

..... ....... ........ ......... ......... .. .................. ..................... ..... ... .. ... ....... ... L . ... ................ ....... ... .. ... ........ .. 



VALLE D'AOSTA 
AOSTA - Via Hòtel des Etals, 11 -leI. (0165) 236765 

PIEMONTE 
ACQUI TERME (AL) - Corso Italia, 11 - lei. (0144) 322792 
ALESSANDRIA - Via Faà di Bruno - Ang. Via Verdi - tel. (0131) 60533 
BIELLA (VC)· Via Marconi, 24 - tel. (015) 21409 
CEVA (CN) - Via A. Moro. 6 - te!. (0174) 704073 
GALLIATE (NO) - Via Varallino. 211A - leI. (0321) 806662 
MONDOVi (CN) - Via S. Agostino, 9 - tel. (0174) 43033 
NOVARA - Via A. Costa, 32 - tel. (0321) 26764 
OMEGNf'. (NO) - P.zza Beltrami, 12 - leI. (0323) 61390 
SANTHIA (Ve) - C.so Nuova Ital ia, 125 - tel. (0161) 930913 
TORINO - Via Madama Cristina , 70 -leI. (011) 6698304 
TORINO - Via Cavalli, 14 - tel. (011) 4343628 
TORINO - Corso Toscana, 135/BIS/F · tel. (D I I) 732348 
TORINO - Corso Vinzagl io, 7 - leI. (011) 546620 
TORTONA (AL)· Piazza Roma, 38· Tel. (0131) 861401 
VALENZA (AL) · Viale della Repubblica , 18· tel. (0131) 924526 
VERBANIA PALLANZA (NO) - Viale Azari, 79 - leI. (0323) 556855 

LIGURIA 
CARCARE (SV) - Via G. Garibaldi, 23 -leI. (0 19) 518102 
CHIAVARI (GE) - P.zza N.S. dell'Orto, 37-38 -leI. (0185) 31132 1 
FINALE LIGURE (SV) - Via Porro, 17 -leI. (0 19) 603252 
GENOVA - Via Fiasella, 39 rosso -leI. (010) 580125 
IMPERIA - Viale Matteotti , 43/2 -leI. (0183)650730 
LA SPEZIA - Via Spallanzani, 18 -leI. (0187) 23081 
VENTIMIGLIA (1M) - P.zza Cosliluente, 8/0 - leI. (0184) 231509 

LOMBARDIA 
Magazzino Periferico - Milano, Via Pietrasanta, 14 
tel. (02) 57303665 
ABBIATEGRASSO (MI) - Corso Ilalia, 16118 - tel. (02) 94967072 
ARESE (MI) - V.le Sempione, 4/A - leI. (02) 9381696 
BERGAMO - Via Casalino, 5 ABC - tel. (035) 215228 
BESOZZO (VA) - Via Roncari, 2 - leI. (0332) 772 188 
BOLLATE (MI) - Via degli Alpini, 8 - leI. (02) 3590675 
BRESSO (MI) - Via Venelo, 181G - leI. (02) 66502515 
BRONI (PV) - Via V. Venelo, 56 -leI. (0385) 250446 
BUSTO ARSIZIO (VA) - Via Milano, 4 • leI. (0331) 626752 
CANTù (CO) - Via G. Fossano, 23 - leI. (031) 716079 
CASALPUSTERLENGO (MI) - Via Gramsci, 54 • leI. (0337) 910850 
CASTEGGIO (PV) - Viale Giulielti, 15 · leI. (0383) 804371 
CESANO BOSCONE (MI) . Via Milano, 26 - tel. (02) 4584692 
CORSICO (MI) - Via Cavour, 53 - tel. (02) 4475216 
CUVEGLIO (VA) - Via Battaglia di S. Martino, 112 - leI. (0332) 624300 
ERBA (CO) - Via Torti - tel. (031) 643235 
GALLARATE (VA) - Piazza Risorgimento, I I -leI. (0331) 786644-773856 
GARBAGNATE (MI) S.M. ROSSA - Via Kennedy, 30 -leI. (02) 99025680 
LECCO (CO)· Corso Martiri Liberazione, 100lB - leI. (0341) 284170 
MAGENTA (MI) - Via Volta, 8 - tel. (02) 97297085 
MANTOVA - Cerese di Virgilio - Via P. Nenni , 315 • leI. (0376) 440588 
MANTOVA· Via Bertani , 18 - leI. (0376) 222436 
MANTOVA - Viale Piave , 19 - tel. (0376) 323766 
MILANO - Via Adriano, 94/A - tel. (02) 27200919 
MILANO - Corso di Porta Romana, 40 - tel. (02) 58303178 
MILANO - Corso Vercelli , 37 - leI. (02) 4813292 
MILANO - Piazza SS. Pietro e Lino (Via Meravigli) - tel. (02) 8900092-8900122 
MILANO - Via Cavallotti, 16 - tel. (02) 76021347-76013678 
MILANO - Via Casaretto, 8 - tel. (02) 2822069 
MILANO - Via F. Casati , 32 • leI. (02) 66982172 
MILANO - Via Coni Zugna , 62 - tel. (02) 56101596 
MILANO - Via Gluck, 3 - lei. (02) 66982919 
MILANO - V.le Gran Sasso, 3 - leI. (02) 29517436-29517437 r.a. 
MILANO - Via Larga, 2 - leI. (02) 86464127 
MILANO - Via Lorenleggio. 137 - leI. (02) 471479 
MILANO - Via Malpighi. 8 - tel. (02) 295 16361 
MILANO - V. le Manie Ceneri, 58 - leI. (02) 39260956 
MILANO - Via V. Pisani, 31 ang. P.zte Duca d'Aosta -leI. (02) 6709726 
MILANO - V.le Monza, 177 - leI. (02) 27000588·27000606 
MILANO - Via U. Bassi, 8 - leI. (02) 6070746 
MILANO - V.le F. Testi, 216 • leI. (02) 66104269 
MILANO - Viale Piceno, 5· leI. (02) 715724 
MONZA (MI) • Via Mapelli, 4 - leI. (039) 322837 
MONZA (MI) · Via Ticino, 17 - lei. (039) 737481 
MORBEGNO (SO) - P.zza Sant'Antonio, 18 - leI. (0342) 61 1365 
MUGGiò (MI) - Via A. Casal i, 2 - leI. (039) 2781239 
PANTIGLIATE (MI) - Via Solferino, 1 - tel. (02) 90686997 
PAVIA - C.so Mazzini, I O -leI. (0382) 37351/2 
RHO (MI) - Galle ria Europa, 18 - tel. (02) 931031 1 
ROBBIATE (CO) - Via dei Tigli, 21 - tel . (039) 511585 
ROZZANO (MI) - Via Pavese, 75fi7 - tel. (02) 8257893 
SARONNO (VA) - Via Galli ang. V.le Europa - tel. (02) 9624388 
SONDRIO - Via Fiume, 52 - tel. (0342) 213687 
T IRANO (SO) - Via Garibaldi, 1 - leI. (0342) 704236 
TREVIGLIO (BG) - Via Ariosto, 30 (ang. Via Terni) - tel. (0363) 48074 
TREZZO D'ADDA (MI) - Via Mazzini, 37 - leI. (02) 90962228 
TURBIGO (MI) - Via Allea Comunale, 3 - tel. (0331) 899334 
VAREDO (MI) - V.le Monza, 42 -leI. (0362) 580052 
VARESE - Via Albuzzi. 6 - leI. (0332) 231386 
VIGEVANO (PV) - C.so Cavour, 129· leI. (0381) 75559 
VIMERCATE (MI) - Via PellegaHa, 34 - leI. (039) 666583 
VOGHERA (PV) - Via Ricotti, 15/17 · tel. (0383) 43463 
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VENETO 
ASIAGO (VI)· Piazza Mazzini, I O· tel. (0424) 462249 
CONSELVE (PD) - P.zza XX Settembre, 26/27 - tel. (049) 5352116 
LEGNAGO (VR) - Via G. MaHeolli. 96 • tel. (0442) 600365 
LIMENA (PD) - Via del Santo, 4 -leI. (049) 8840199 
MESTRE (VE) - Corso del Popolo, 64 -leI. (04 1) 531 4615 
PADOVA - Via Del Santo, 93 - tel. (049) 8751793 
TREVISO - Via Terraglio, 29 - tel. (0422) 402534 
VICENZA· C.so A. Palladio, 67 - leI. (0444) 321 l 80 
ZANÈ (VI) - Via Pasubio, 133 (Zona induslriale) -\el. (0445) 314848-314245 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZZANO DECIMO (PN)· Via l " Maggio, 35/A· leI. (0434) 632061 
MONFALCONE (GO) - Via D. Fanin, 36138 -leI. (0461) 45600 
UDINE - V. le Venezia, 100 · tel. (0432) 532150 

TRENTINO ALTO ADIGE 
CADERZONE (TN) - l oc. Porta - leI. (0465) 84774 
TRENTO · Via S. Croce. 29 - lei. (0461) 985231 
TRENTO - Via Brennero, 306 - Top Cenler - leI. (0461) 826664 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA· Via Caduti della Via Fani, 9 ABC - leI. (051) 500589 
BOLOGNA - Via Castiglione, 1/C - tel. (051) 232329 
BOLOGNA· Via Grabinski, 2G (laterale di Via Marconi) - leI. (051) 224203 
BUSSETO (PR) - P.zza IV Novembre, 2/4 - leI. (0524) 92102 
CATIOLICA (FO) - Via XXIV Maggio, 7 - lei. (054 1) 967829 
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - Via Roma, 20 - tel. (0523) 981444 
PARMA - VIa Farini, 34/0 - tel. (0521) 266226 
PARMA - Via Repubblica, SIa -leI. (0521) 206279 
PIACENZA - C .so V. Emanuele, 208/8 - tel. (0523) 384153 
REGGIO EMILIA - Via Cecali, 3JI - leI. (0522) 454462 
REGGIO EMILIA - Via Fa rini , 1 • tel. (0522) 432200 
RIMINI (FO) - P.zza Malalesla, 21 • lei. (0541) 786633 
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) - C.so Vendemini, 16 - tel. (0541 ) 941612 

MARCHE 
CIVITANOVA MARCHE (MC) - Via G. D'Annunzio, 72 -leI. (0733) 8 10419 
FERMO (AP) - V.le Trento, 252 -lei. (0734) 227917/224542 
PESARO - V.le della Vittoria, 166/168 - leI. (0721) 31391 
PORTO S. ELPIDIO (AP)· L.go della Resistenza, 15 - tel. (0734) 996165 
TOLENTINO (MC) - Via Vasari. 2 - leI. (0733) 968082 
JESI (AN) - Via S. Antonio da Padova, 4 - leI. (0731) 4318 

TOSCANA 
AREZZO - Via Villorio Veneto, 12· leI. (0575) 351683 
FIRENZE - Via Cavour, 46/R - leI. (055) 2396320 
LIVORNO - Via Fiorenza, 4/B - leI. (0586) 890132 
MASSA - Via S. Pielro, l • leI. (0585) 42748 
PISA - Via Lalli, 6 - tel. (050) 580195 
POGGIBONSI (SI) - Via XX Settembre, 68f72 - leI. (0577) 934865 
PONTE A EGOLA (PI)· Via Tasca Romagnola Est, 1/6 · tel . (0571) 4851 18 
PORTOFERRAIO (LI) - Via Manganaro, 46 - leI. (0565) 9 1579 1 
PORTO S.STEFANO (GR) - Via Cellna, 5 - leI. (0564) 8 12917 
PRATO (FI)· Via Fiorenl ina, 108/0· leI. (0564) 636727 
PRATO (FI) - Via Frascati, 46150 - tel. (0574) 32196-38919 
VIAREGGIO (LV) - Via G. Puccini, 38 (ang. Via Garibaldi) - leI. (0584) 46286 

UMBRIA 
TERNI - Via Bramanle, 19 - leI. (0744) 300821 

LAZIO 
ANZIO (ROMA) - Via XX Settembre, 27/0 - tel. (06) 9830512 
BRACCIANO (RM) - Via Flavia - leI. (06) 9986887 
CASSINO (FR) - Via Lombardia, 27 - leI. (0776) 22479 
CIVtTACASTELLANA (VT) - Via Giovanni XXIII, IO - tel. (0761) 5 18133 
FIUMICINO (ROMA) - Via Con i Zugna. 52/A - leI. (06) 6583892 
FORMIA (LT) - Via Appia, 21 -leI. (0771) 22045 
FRASCATI (ROMA) - Via B. Poslorino, 14 -lei. (06) 94 174 14 
FROSINONE - Via Marittima. 185/187 - leI. (0775) 2 10780 
GAETA (lT) - Via Calegna, 59 • leI. (0771) 662249 
LADISPOLI (ROMA) - Via Flavia, 27/29 -le I. (06) 9913333 
LATINA - Via Emanuele Filiberto, 47/49 -leI. (0773) 697300 
MONTEROTONDO (ROMA) - Via XX Settembre, 8 -leI. (06) 9061751 
RIETI - Via della Ripresa, 123/A - lei. (0746) 483597 
ROMA - Via A. Gandiglio, 144/146 - tel. (06) 65742961 
ROMA - Via Arlu ro Graf, 02 - tel. (06) 86802324 
ROMA - Via G. Casali, 8 . leI. (06) 57300297 
ROMA - Via dei Colli Albani, 12 - lei . (06) 7804997 
ROMA - Via Del Fiume Giallo, 397 (EUR-TORRINO) - lei. (06) 5200211 
ROMA - Via Marcanlonio Colonna, 68 - tel. (06) 3216641 
ROMA - Via Merulana, 97 - te l. (06) 777269 
ROMA - Via Monte Cerviallo, 144 • leI. (06) 8182712 
ROMA - Via Monti di Pielralala, 29 - leI. (06) 4381548 
ROMA - Via di Porta Cavalleggeri, 95/97 - tel. (06) 630357 
ROMA - Via Casetta Mallei , 427/A • leI. (06) 66 156692 
ROMA - Via Jacopo Sannazzaro, 30 -leI. (06) 82000219 
ROMA - Via Publio Valeria, 12112A - lei . (06) 71510064 
SORA (FR) - Via Abruzzi, 4 -lei. (0776) 833314 
TERRACINA (L T) - Via Adriano Olivetli, 33 - leI. (0773) 724391 

ABRUZZI 
AVEZZANO (AQ) - Via Triesle, 24/26 
CHI ETI- Via Asinio Herio, 21 -leI. (0871) 330261 
LANCIANO (C H) - Via Dalmaia, 37/A - tel. (0872) 710567 
L'AQUILA - Via del Crocifisso, 4 - leI. (0862) 419564 
SULMONA (AQ) - Circonv. Occ., IO (vicino Sianda) - tel. (0864) 52743 
VASTO (C H) - Via Conti Ricci , 6 -leI. (0873) 363010 

MOLISE 
CAMPOBASSO - Cenlro Comm. · Pulitano" - Via S. Lorenzo, 64 - leI. (0874) 64690 
VENAFRO (IS) - C.so Campano, 9/1 1 - tel. (0665) 904077 

PUGLIA 
FOGGIA - Via Piave, 34/A -tel. (0881) 26727 
GALATINA (LE) - Via Roma, 9 - tel. (0636) 569500 
LECCE - Via dell'Università, l lB - tel. (0832) 241562 
LECCE - Via Imbriani, 13/0 - leI. (0832) 358164 
MONOPOLI (BA) - Via N. Bixio, 2321B -leI. (080) 745721 
NARDò (LE) - Via Duca degli Abruzzi, 13/15 - tel. (0833) 57 1588 
S. SEVERO (FG) - Via Mario Pagano, 19/B - leI. (0882) 334029 

CAMPANIA 
AVELLINO· C.so Europa, 19c - Iet . (0825) 30597 
AVELLINO· Via Scandone, 21 - leI. (0825) 22894 
AVERSA (CE) - Via V. Gemilo, 20/22 (Parco Argo) -leI. (061) 5032889 
BENEVENTO - Viale Atlanl ici, 29 • leI. (0824) 24844/24978 
CAIVANO (NA) - Via S. Barbara, 155 - tel. (081) 6344472 
CASERTA· Via E. Ruggiero, 36 - leI. (0823) 304501 
CASORIA (NA) - P. zza Trieste e Trento, 5 - tel. (081) 5401211 
ISCHIA (NA) - Via Michele Mazzella, 80 - tel. (081) 98 1332 
MERCATO S. SEVERINO (SA) - C.so oiaz, t99 - tel. (080) 82 1715 
MONDRAGONE (CE) - Via Caserta, 40 - leI. (0823) 972483 
MONTESARCHIO (BN) - Via Amendola, 48 . leI. (0824) 832428 
NAPOLI - Via Lepanlo, 77 - tel. (081) 5939950 
NAPOLI - Via Orsi, 2/aJblcld -leI. (081) 5560110 
NAPOLI (POZZUOLI) - 4~ traversa Licota Patria, 1/3 - tel. (081) 8665241 
NOCERA INFERIORE (SA) - Via Fucilari, 53 - leI. (081) 925894 
NOLA (NA)· Via M. De Sena, 1221124 -leI. (081) 5123439 
OTTAVIANO (NA) - V .le Elena, 15 - leI. (081) 5288646 
PASSO 0 1 MIRABELLA (AV) - Via Nazionale, 65 - tel. (0825) 449089 
POLICASTRO BUSSENTINO (SA) - Via Nazionale, 24 • leI. (0974) 984179 
SALERNO - Via San G . Bosco, 34/42 - tel. (089) 791265 S. 
S. MARIA C .V. (CE) - Via A. De Gasperi, 11 0/ 120 - leI. (0823) 795770 
SANT'A,NTIMO (NA)· Via Cardinale Verde, 25/27 - Palazzo Cesaro -leI. (081) 5054316 
TRINITA DI SALA CONSILINA (SA) - Via Godelmo, 119 - te l. (0975) 45567 

CALABRIA 
AMANTEA (CS) - P.zza Mercalo Vecchio -lei. (0962) 425417 
CIRò MARINA (CZ)· Via Pelrarca, l -leI. (0962) 31464 
COSENZA · P.zza Provincia, 34· tel. (0984) 31334 
CROTONE (CZ) - Via Pignalaro, 315 - leI. (0962) 902233 
REGGIO CALABRIA - Via B. Buozzi, 231A-B-C· leI. (0965) 891684 
ROSSANO SCALO (CS) - Via G. Cardano, 9· tel. (0983) 5 10600 
S. MARIA DEL CEDRO (CS) - Via Verbicaro, 16/18 (Fraz. Marcell ina) -leI. (0985) 43 162 
TROPEA (CZ) - Viale Tondo - leI. (0963) 62824 

BASILICATA 
MELFI (PZ) - Trav. di Via Venezia, 4 -leI. (0972) 21545 
SENISE (PZ) - Via A. De Gasperi, 13- le I. (0973) 584348 
POLICORO (MT) - Via Nicotera, 84 - tel. (0835) 973529 
POTENZA· Via Bertazzoni, 3/5 - leI. (0971) 29667 

SICILIA 
ACIREALE (CT) - Via O. Scionli, 34/36/38 - leI. (095) 7648623 
BARCELLONA P.G. (ME) - Via Umberto I, 218 - leI. (090) 9795 161 
CALTAGIRONE CCT) - V.le Aulonomia. 73 - tel. (0933) 55578 
CAPO D'ORLANDO (ME) - Via A. Volta, 16/18 - tel. (0941) 9 11 283 
CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP) - Corso Garibaldi, 137· leI. (0924) 32979 
CATANIA - P.zza Roma , 19 - leI. (095) 437480 
ENNA - Via P. Falautano, 3/7 -leI. (0935)501071 
FAVARA (AG) - C.so Vittorio Venelo, 266 - tel. (0922) 33922 
GELA (CL) - Corso S. Aldisio, 366 - tel. (0933) 914306 
LICATA (AG) Via F. Re Capriata, 106 -leI. (0922) 891572 
MARSALA (TP) - Via Dei Mille, 56 -leI. (0923) 715373 
MAZARA DEL VALLO (TP) - Via L. Vaccara, 52 - leI. (0923) 909094 
MESSINA· Corso Cavour, 47 - tel. (090) 710487 
MILAZZO (ME) - Via Madonna del Lume, 14 • leI. (090) 9283926 
PALERMO - Via Emilia, 90 -leI. (091) 515430 
PARTANNA (TP) - Via Vespri, 133 - leI. (0924) 92 1966 
S. G IOVANNI GEMINI (AG) - C.so F. Crispi , 194/196 - tel. (0922) 903274 
SIRACUSA · Via Polibio, 28/A - leI. (0931) 442777-441520 
VITIORIA (RG) - Via Cavour, 457 - tel. (0932) 862009 

SARDEGNA 
ALGHERO (SS) - Via S. Salta, 55/A - leI. (079) 952759 
CAGLIARI - Via O. Bacaredda, 174 - tel. (070) 400279 
LANUSEI (NU) - Via Marconi, 100 -leI. (0782) 41729 
MACOMER (NU) - Corso Umberto, 218 - leI. (0785) 70941 
NUORO - Via Manzoni, 45 - leI. (0784) 232364 
OLBIA (SS) - Via Galvani, 34 - tel. (0789) 57075 
ORISTANO - Via Cagliari, 275 - tel. (0783) 300439 
SASSARI· Via dei Mille, l 11B - lei. (079) 200230 
SORSO (SS) - Via Marconi . 12 - leI. (079) 354030 
TEMPIO PAUSANIA (SS) - Via Valentino , I O· tel. (079) 670758 

Le edizioni MAGGIOLI sono disponibili nei punti vendita MAGGIOLI UFFICIO e nelle migliori Librerie . 
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SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

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

SOCIETAAPPALTI E FORNITURE PER ACaUEDOTII E BONIFICHE P.Az. 

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

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 592641 7 

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

Telefax 0882/72195 

• 

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

Trip lice condotta DN 2500 



SISTEMA ECORED" CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 

• Conforme alle norme DIN 
19850/ 91. 

• Tenuta idraulico garantito. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottimo resistenza 0110 corrosione e 

all' abrasione, grazie all'invetriatura polimerica 
interno ed esterno. 

• lunghezza dei tubi 5 m e sottomisure. 
• Facilitò e velocità di poso in opera. 



® 

TUBI 
ECORED CPC 

Per chi guarda 
al futuro 

X 

ID 

D Desidero ricevere una documentazione completa dei Vostri prodotti 

D Desidero ricevere la visita di un Vostro funzionario 

D Desidero assistere ad un collaudo in stabilimento 

NOME ________ COGNOME ________ _ 

PROFESSIONE/FUNZIONE ______________ _ 

STUDIO/ENTE 

AZIENDA ____________________ _ 

VIA _____________________ _ 

CinA' _______________ CAP ___ _ 

TEL. __ _ ______ FAX __ _ 

*CEMENT POlYMERS COMPOUND Gruppo Fibronit 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142/3391 - Fax 0142/76866 

I.P. 



RIVA 
HYDROART 

20144 MILANO / ITALIA / VIA STENDHAL, 34 

ACEA - Azienda Comunale Energia e Ambiente - Roma 
MANDELA 1 turbina KAPLAN 

H = 27 m P = 4500 kW 

Un esempio recente di ristrutfurazione di una macchina obsoleta operata da 
RIVA HYDROART, con conseguente trasformazione in una macchina di moderne 
prestazioni. In questo caso, un vecchio gruppo FRANCIS ad asse orizzontale co
stituito da due spirali, due giranti e due aspiratori separati, costruito nel 1923, vie
ne sostituito da una turbina KAPLAN. Il solo adeguamento del macchinario con
sente l 'utilizzo del 12% in più di portata ed un incremento di potenza del 33%. 



DAL 1928 
FONDERIA • OFFICINA • CARPENTERIA 

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

LA NOSTRA ESPERIENZA È 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

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

DUR EXPER1ENCE 18 
LAND KNDWLEDGE 

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

Valvola a farfalla DN 2400/ PN 16 per cantiere 
Lavello :;o lotto. Direz. canto Ing. Giovanni Cioci 



Questo nuovo "Codice" 
risulta estremamente utile 
agli Operatori 
perché unisce alla praticità 
della guida normativa 
la qualità e la complet'ezza 
della documentazione offerta. 

La produzione normativa, tanto copiosa quanto 
disorganica, e la "naturale" complessità della materia 
ambientale, pongono quasi sempre l'Operatore 
di fronte ad una serie di interrogativi: 

• qual è l'ambito normativo di riferimen/;O 
di ciò che mi interessa ? 

• dove r eperire tuua la disciplina giuridica 
del caso concreto? 

• per disporre del quadro completo, 
dovrò consul tare decine (/i tesU? 

'lc rispostc. chial'c cd esmll'ienLi. i" q.msto 
attualissilllo (;odicc d('II' •• lIIhi(,,,tc. 

---------------------, IlII IIlIico, pratico testo or~'IlIicamellte 
diJliso ili dodici setttlri: 

Cedola di commissione libraria 
Inviate con pacco postale (' fattura allegata la seguente opera. 
Per il pagamento si prererisce la modalità ind icata con una X: 

O contrassegno al r icevimento dei volumi. più contributo per spese di 
spedizione di L. 5. 000 

O a 30 giorni data raltura f.m .. più contributo spese di L. 7.000 
(modalità di pagamento riservata ad Enti pubhlici) 

O anticillato con versamento sul c.c. p. 107544 71 intestato a Maggioli 
Editore e fotocopia del ve l'samento qui allegata (senza spese di 
spedizione) 

O A cura di Amedeo Postiglione 
CODICE DI~L(,'AMBIENTE 

Con direWve comunitarie e leggi regiona li 
Corredato di giut'isprudenza 
Marzo 1993, pp. 2008, ISBN 9039.6, L. 98.000 copie n. 

ENTE PUBBLICO PROT.~ . 1.1 
TI ~IBRO 

UFFICIO INCARICATO PEL RITIRO 

C.I\ .P. ~ CITTÀ l'ROI·. 

FI RJ\ Iii DEL RICH I EDF.NTE 

PRIVATO COlJIcr-: CI.IE~TE 

VIA E Nu:m :RO 

C.A. P. E CI' I" I'IÌ PROVo 

F I R~ IA m I, . (f"coltali vo) 

l'. I. V.I\./C.F. 

Spedire in busta a MAGGIOLI MAILING 
Ufficio vendite Casella Postale 333, 47037 RIMINI CENTRO - FO 
Oppure inviare per fax a l n .ro 0541- 622060 .J ---------------------

1. I leqlla 7. tmpaUo mllhi(m"all~ 
2. I lIillumU 8. '/ldll.,,"r;iI 
3. Ar;;1 9. Nill,III'iI 
4. . AsscUo dci tCITiLorio IO. PilCS.l~~;O 
5. BClli ellltllmli Il . HifiuU 
6. Ellcrgiil 12. HII",m'c 

onte ad 11/18 essenziale PatU' genera le 
con le norme di maggior ri lcvi:lnza amhientalc. 
Ogni scUo/'c contieni': 

A. lntro(tuzione a lj'ar~omento con 110/,8 (Ii commrnl,o 
B. La normativa s/;él talc riportata pcr esteso 
C. L 'elenco della normativa rmanata rla lla Comunit;ì 

Economica EUl'Opca, in ordine tempora le, con il /,iLo lo 
complel,o ed il ritérim cnto alla (;axxeUa lJIlh:iale 

D. Sintetica anal isi dcllc varie IJirettive CE l~·. 

Le leggi r egionali, suddivise pcr Regione c ocr anno (li 
emanazione, sono elencate iII un 'apposi/a srxionr al 
termine della normatil1é.J di sel/.orc, e di l'iasCllllél viene 
riporta/D il titolo per estesoe j'jnr!ic[/'/,ionc 
della G. U. sulla quale ò s/,a/;(l fJlll)/)Jicé//.a. 

Segue la giurisDrudcnxa penale della Corte di Cassazione. 
(1 46 decisioni fra le più signitlcative). 

Infine J'indice analitico, costruito in modo 
da agevolare al massimo l'uWn/c ancJw non ('sperto. 
nel r eperimento preciso dci J!l'Ovvedimcnli. 

Marzo 1993 
pp. 2008. ISBN 9039. (i. L. 98.000 1115 

Mt\GmOU 
EDITORE 
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VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA NEL PO 
DI GORO 

Marco Tubino 

Nella nota sono presentati i risultati della simula
zione su modello matematico della propagazione delle . 
piene nell'asta fluviale del Po di Goro. La precisazio
ne delle condizioni limite per la sicurezza idraulica del 
Po di Goro è basata sulla valutazione della massima 
portata che può defluire senza esondazioni e sulla sti
ma della percentuale di portata del Po Grande afferen
te al Po di Goro, quest'ultima effettuata sulla base della 
simulazione di alcuni eventi di piena misurati. La mas
sima portata ammissibile risulta compresa nell'inter
vallo di valori di portata del Po a Pontelagoscuro pafi 
a 10500 + 11000 f1i3 /s: tale stima è sostanzialmente 
indipendente dalla scelta del parametro di scabrezza 
operata nella soluzione numerica. 1 risultati del modello 
suggeriscono la maggiore pericolosità del tronco val
livo rispetto al contenimento delle portate, ma confer
mano la maggiore vulnerabilità del tronco di monte ri
spetto alla sollecitazione idraulica sui corpi arginali. 

UNA METODOLOGIA DI LA BORA TORIO PER LA MI
SURA DELLA DISPERSIVITÀ 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

Un modello di laboratorio è stato realizzato per in
dividuare una metodologia di misura della dispersivi
tà di alcune sostanze immesse in falda. Il fenomeno 
simulato è ~tato quello della dispersione idrodinami
ca in un acquifero freatico, poroso e non sorbitivo, si
tuato tra due bacini di capacità infinita e con livelli pie
zometrici differenti. Il valore della dispersività ottenu
to per una sabbia si/icea naturale del Ticino del diame
tro medio d = 1 mm è risultato di circa 2 mm. Questo 
valore è stato valutato attraverso la taratura delle cur
ve sperimentali di concentrazione con la soluzione 
analitica della equazione dispersione idrodinamica per 
moti monodimensionali. 

SOMMARI 

NUOVI INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI STA
ZIONI DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORI
CHE E DI SCARICO 

Arnaldo Lisi, Goeran Bjoerkander 

L 'enorme sviluppo mondiale dei sistemi di scari
co di acque di fognatura civili o industriali e di acque 
meteoriche ha creato la necessità sempre più evidente 
di realizzare grosse stazioni di sollevamento ad elevato 
rendimento. 

I sistemi tradizionali indicati dalla letteratura tec
nica generalmente si basano sull'uso di un limitato nu
mero di pompe installate in camera a secco o di unità 
verticali sommerse con motori in aria che alimentano 
un'unica condotta premente. 

Queste soluzioni richiedono sempre elevati còsti 
delle opere civili per la realizzazione della vasca di 
aspirazione, di grandi dimensioni, adatta a creare le 
condizioni idrauliche necessarie per la corretta alimen
tazione delle pompe. 

La comparazione tecnica-economica di varie so
luzIoni indica che la soluzione con più elettropompe 
sommergibili installate direttamente nel pozzo di aspi
razione, con tubazione di mandata singola a sifone di
retta nel pozzo piezometrico è la più economica per
ché riduce i costi di investimento ed i consumi di ener
gia elettrica oltre a limitare l'entità dei transitori idrau
lici ed elettrici migliorando la flessibilità di funziona
mento e minimizzando i costi di manutenzione attra
verso la semplificazione delle procedure. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

Le memorie inviate per la pubblicazione saranno valu
tate, ai fini dell'accettazione, dal Diretto,re, 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 M . 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 indispensabil i 
alla individuazione del lavoro, attraverso il nome dell'au
tore, il titolo originale, la denominazione del periodico (per 
quelli più noti sono ammesse re abbreviazioni usuali), an
no e fascicolo [Es. DE MARCHI G.: /I problema attuale del
l'idraulica tecnica e agraria " L'Energia Elettrica" dico 1930]; 
per libri e pubblicazioni non periodiche il riferimento do
vrà possibilmente contenere nome dell'editore, località e 
anno di edizione. 

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

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

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 

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
meràzione, in numeri arabi, unica progressiva sia per di
segni che per fotografie. 
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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 
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FLOOD EVALUA TlON IN THE PO OF GORO 
I 

Marco Tubino 

In the note the results of f/ood propagation simu
lation carried out on mathematical model in the Po of 
Goro river stretch are i/lustrated. The specification of 
the limit conditions for the hydraulic safety of the Po 
of Goro is based on the evaluation of the maximum al
lowable peak f/ow without any f/ood occurring and on 
the estimation of the percentage of the Po Grande 
flowrate relevant to the Po of Goro, the latter one evalu
ated on the basis of the simulation of some surveyed 
flood events. The al/owable peak fio w results to range 
in the interval discharge values of Po al. Pon
telagoscuro equal to 10.500 + 11.000 fTl3/s such 
evaluation does not substantial/y depend upon the 
choice of the roughness parameter made in the numer
ical solution. The results of the model suggest the 
higher danger of the downstream stretch in compari
son with the flood control, but they corroborate also the 
higher vulnerability of the upstream stretch in regard 
of the hydraulic stress on the embankment bodies. 

A LA BORA TORY METHOD FOR THE DISPERSION 
EVALUATION 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarel/a 

A laboratory model has been realized in order to 
individualize a methodologyable to evaluate the dis
persion of some substances poured into underground 
waters. The sim ula ted phenomena have been those 
ones concerning the hydrodynamic dispersion in an 
underground aquifer, porous and not absorbing locat
ed between two basins having infinite capa city and 
different piezometric levels. The dispersion value ob
tained for a natural siliceous sand of Ticino having a 
mean diameter d = 1 mm has turned out to be of about 
2 mm. This value has been evaluated through the 
calibration of the experimental concentration curves 
with the analitical solution of the hydrodynamical dis
persion equation for mono-dimensionsal motions. 

SUMMARIES 

NEWTRENDS FOR THE DESIGN OF STORM SEW
AGE ANO WASTE WATERS PUMPING STATONS 

Arnaldo Lisi, Goeran Bjoerkander 

The huge world development of disposal systems 
for municipal or industriaI sewerage and storm sew
age has arisen the need, always more evident, of 
realizing great pumping stations at high performance. 

The traditional systems i/Iustrated by the techni
cal literature are general/y based on the use of a limit
ed number of pumps located in dry wel/s or of vertical 
submerged units with engine located in the air feed
ing a single deiivery pipe. 

These solutions imply always great costs of the 
eMI works for the realization of the suction tank of great 
size, able to create the hydraulic conditions necessary 
for the right feeding of the pumps. 

The technical-economical comparison of several 
solutions indicates that the solution with several sub
merged electropumps located directly in the suction 
tank, with siphon single force main direct to the piezo
metric wel/, is the cheapest one because it reduces the 
investment costs and the electric power consumptions 
besides restricting the entity of the hydraulic and elec
tric transients, improving the working flexibility and 
minimizing the maintenance costs by symplifying the 
procedures. 
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EVALUA TlON DES DEBITS DE CRUE DANS LE PO 
DE GORO 

Marco Tubino 

La note con tien t les résultats de la simulation sur 
modèle mathématique de la propagation des crues le 
long du fleuve Po de Goro. L' évaluation du débit maxi
mal de crue, inondation non comprise, et du pourcen
tage de débit du grand Po qui entre dans le Po de Goro 
- celui-ci étant étab/i à la suite de la .simulation de 
quelques événements de crue mesurés - ont servi à 
déterminer avec précision les conditions limites de 
sécurité hydraulique du fleuve. 

Le débit maximal admissible est compris dans 
l'intervalle des valeurs de débit du Po à Pontelagos
curo et est égal à 10.500 + 11.000 m3/s: une telle 
estimation ne tient pas compte du choix du paramè
tre de rugosité utilisé dans la solution numérique. 

Les résultats du modèle font apparaitre une fai
blesse plus grande du tronçon aval par rapport à l'endi
guement des débits, et con firme la plus grande fai
blesse du tronçon amont par rapport à la sollécitation 
hydraulique sur les éléments des berges. 

UNE METHODOLOGIE DE LABORATOIRE POUR 
LA MESURE DE LA DISPERSION 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

Un modèle de laboratoire a été réalisé afin d'iden
tifier une méthodologie pour mesurer la dispersion de 
certaines substances introduites dans des nappes. 
Les phénomènes simulés sont ceux de la dispersion 
hydrodynamique dans une nappe phréatique poreuse 
et non imprégnante, située entre deux bassins d'une 
capacité infinie et présentant des niveaux piézométri-
ques différents. ' 

La valeur de la dispersion obtenue pour sable sili
ceux naturel du Tessin, ayant un diamètre moyen d = 

1 mm, a été de 2 mm environ. 
Cette valeur a été déterminée par jaugeage des 

courbes expérimentales de concentration moyennant 
la solution analytique de l'équation de dispersion 
hydrodynamique dans le cas de mouvements mono
dimensionnels. 

RESUMES 

NOUVELLE CONCEPTION DE GRANDS STATIONS 
POUR LE POMPAGE DE L 'EAU DE PLUIE ETD'EVA
CUATION 

Arnaldo Lisi, Goeran Bjoerkander 

Le developpement important, dans le monde 
entier, des systèfnes d'evacuation de eax usées civi
les et industrielles et des eaux metéoriques a conduit 
à la réalisation de grandes stations de pompage à haut 
rendement. 

Les systémes traditionels iIIustrés dans les textes 
techniques se basent en général sur l'utilisation d'un 
nombre /imité de pompes, instalées dans des locaux 
à sec ou d'unités verticales submergées avec les 
moteurs en l'air qui a/imentent une seule coduite de 
refoulement. 

Ces solutions entraiment toujours des coOts éle
vées pour la réalisation des ouvrages civils de la cuve 
d'aspiration qui est de grande dimension pour créer 
les conditions hydrauliques nécessaires à l'a/imenta
tion convenable des pompes. 

La comparaison technico-éconimique des diffé
rents solutions indique que la solution la plus écono
mique consiste à submerger directement dans le puits 
d 'aspira tion plusieurs électro-pompes dotées de uni
que tuyau de refoulement à siphon vers la cheminée 
d'équilibre, ce qui réduit les coOts d'inv~stissement et 
la consommation d'énergie électrique et en outre limite 
l'importance des transitoires hydrau/iques et électri
ques en amé/iorant la flexibilité de fonctionnement et 
en réduisant au minimum les coOts de maintenence 
en raison de la simplification des procedures. 
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IDRAULICA FLUVIALE 

VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA 
NEL PO DI GORO 

Marco Tubino (*) 

SOMMARIO - Nella nota sono presentati i risultati della simulazione 
su modello matematico della propagazione delle piene nell'asta fluviale del 
Po di Goro. La precisazione delle condizioni limite per la sicurezza idrauli
ca del Po di Goro è basata sulla valutazione della massima portata che può 
defluire senza esondazioni e sulla stima della percentuale di portata del Po 
Grande afferente al Po di Goro, quest'ultima effettuata sulla base della si
mulazione di alcuni eventi di piena misurati. La massima portata ammissi
bile risulta compresa nell'intervallo di valori di portata del Po a Pontelago
scuro pari a 10500 -:- 11000 f1i3 /s: tale stima è sostanzialmente indipenden
te dalla scelta del parametro di scabrezza operata nella soluzione numeri
ca. I risultati del modello suggeriscono la maggiore pericolosità del tronco 
vallivo rispetto al contenimento delle portate, ma confermano la maggiore 
vulnerabilità del tronco di monte rispetto alla sollecitazione idraulica sui corpi 
arginali. 

1. INTRODUZIONE 

La memoria prende in esame alcune questioni re
lative alla sicurezza idraulica dell'asta del Po di Goro, 
che costituisce il ramo più meridionale del delta del Po. 
Lo studio trae la sua motivazione dall'esigenza di per
venire a una più approfondita conoscenza del compor
tamento dinamico dell'intero sistema fluviale costituito 
dal delta del Po, che è il presupposto necessario per 
la eventuale progettazione di interventi di regolazio
ne volti alla difesa del territorio e al migliore utilizzo del
le risorse. In tale contesto si inquadra l'indagine cono
scitiva sul Po di Goro condotta dal CIVE (Consorzio Im
prese Veneto Emiliane) (1987). Sulla base dei dati rac
colti in tale indagine, nell'ambito della quale si è an
che proceduto a un nuovo rilievo delle sezioni trasver
sali, a undici anni di distanza da una precedente cam
pagna di misure condotta per conto del Magistrato per 
il Po, è stato elaborato un modello matematico per la 
stima della propagazione delle piene finalizzato alla 

(*) Prof. Ing. Marco Tubino , Ph.D., Professore Associato di 
Idraulica, Istituto di Idraulica, Università degli Studi di Genova. 

valutazione della capacità di smalti mento delle porta
te di piena del Po di Goro in condizioni di sicurezza. 

Strettamente legato a tale questione è il problema 
della valutazione della frazione della portata totale del 
Po Grande defluente nel Po di Goro. Non esistono in
fatti lungo l'asta del Po di Goro stazioni di misura del
la portata, essendo presenti tre stazioni idrometriche, 
ubicate ad Ariano Ferrarese, Mesola e Goro, per le 
quali non è nota la scala di deflusso. L'unico riferimen
to esistente per la valutazione delle portate è dunque 
rappresentato dalla stazione di Pontelagoscuro, sul 
Po, che è localizzata circa 30 km a monte dell'incile. 
Si noti che il criterio convenzionalmente adottato da 
parte del Servizio Idrografico del Po è quello di assu
mere una ripartizione percentualmente fissa della por
tata per i diversi rami del delta, che attribuisce al Po 
di Goro il1 0% della portata misurata a Pontelagoscu
ro. Una stima più accurata richiederebbe un esame del 
comportamento dinamico dell'intero delta del Po e la 
valutazione della risposta complessiva del sistema sol
lecitato dalla piena misurata nel Po a Pontelagoscuro. 

Nel presente lavoro si fornisce una valutazione ap
prossimata della ripartizione della portata, ottenuta at-
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Fig. 1 - Planimetria del Po di Goro e ubicazione di alcune sezion i trasversali con re lativa numerazione secondo il rilievo del 1987 (in alto) 
e del 1976 (in basso, seguita da 'M'). 

traverso la taratura del modello matematico sulla ba
se dei livelli misurati in alcuni eventi di piena nelle tre 
stazioni idrometriche sopra menzionate. Ciò consen
te, in particolare, di valutare la dipendenza dell'entità 
della frazione di portata defluente nel Po di Goro dai 
valori di portata osservati nel Po Grande. In tal modo 
le condizioni critiche per la sicurezza idraulica dell'a
sta del Po di Goro possono essere più utilmente 
espresse in termini dei valori misurati a Pontela
goscuro. 

Prima di procedere a una descrizione più detta
gliata del modello numerico e dei risultati ottenuti è op
portuno fornire qualche indicazione sulle principal i ca
ratteristiche dell'asta fluviale in esame. L'asta del Po 
di Goro presenta uno sviluppo longitudinale, misura
to lungo la linea del thalweg, pari a circa 48 km. L'an
damento spiccatamente meandriforme del primo trat
to, fra l'incile e la località Ca' del Pastore ubicata cir
ca 7.5 km a valle dell'abitato di Mesola, conferisce un 
carattere marcatamente irregolare al profilo longitudi
naie del thalweg, conseguenza di una sequenza alter
nata di zone di scavo e di deposito indotte dai moti se
condari attivati dalla curvatura. Il secondo tratto pre-
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senta un andamento debolmente cu rvi lineo o quasi 
rettil ineo nella parte terminale. Nella figura 1 è ri por
tata una planimetriadell'asta in esame con l' indicazio
ne dell'ubicazione di alcune sezioni trasversali (la dop
pia numerazione è relativa alle 59 sezion i del rilievo 
1987 e alle 49 sezioni del rilievo condotto dal Magistra
to per il Po (1)) . L'interasse medio fra le sezion i risul
ta dunque di poco inferiore a 1 km. L'asta è quasi in
teramente arginata salvo il tratto terminale, dove per 
circa 6 km, in destra idraulica, l'alveo inciso comuni
ca direttamente con una vasta area di espansione co
stituita da isole sabbiose di modesto rilievo altimetrico. 

I più recenti eventi critici per la sicurezza idrauli
ca del Po di Goro hanno evidenziato che è la porzione 
di monte dell'asta, cioè i primi venti chi lometri, la zo
na più vulnerabile. Ciò è soprattutto conseguenza del 
fatto che in tale tratto le arginature risu ltano molto ele
vate rispetto al piano campagna, circostanza che, uni
tamente alla natura geologica del terreno, le rende par-

c) Alcune sezioni del ri lievo 1976 hanno la stessa numera
zione ma sono contraddistinte da lettere diverse. 



ticolarmente soggette a processi di filtrazione e sifo
namenti. Ne è esempio recente la rotta del 1960 inne
scata da sifonamento dell'argine in prossimità della lo
calità Torre di Riva. 

La presenza di ampie zone golenali, di sviluppo 
trasversale paragonabile a quello dell' alveo inciso, ca
ratterizza l'intera asta fluviale in esame. Un'accurata 
informazione sulla natura e sullo stato della vegetazio
ne presente nelle zone golenali, desunta dai dati del
l' ultimo rilievo effettuato, ha consentito di incorpora
re nel modello numerico il ruolo di tali zone di espan
sione e di precisarne le caratteristiche di scabrezza. 
Per tale valutazione è risultato assai utile il riferimen
to alle misure effettuate nell'ambito di un recente stu
dio sulla propagazione delle piene n eli' asta fluviale del 
Po (Progetto SIMPO, 1980). 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

Nel modello matematico utilizzato per lo studio 
della propagazione dell'onda di piena nel Po di Goro 
si è adottata una schematizzazione monodimensiona
le. Ciò richiede, come noto, la soluzione numerica di 
un sistema di due equazioni differenziali alle derivate 
parziali, di tipo iperbolico, che esprimono rispettiva
mente il principio di conservazione della massa e il bi
lancio della quantità di moto. Scelte come variabili di
pendenti il carico piezometrico h della corrente nella 
generica sezione e la portata volumetrica Q, tali equa
zioni si scrivono 

bh't + Q,x + q(x) = O, (1 a) 

Q ( bQ2 ) Q't + 2{3 -Q,x + gO 1 - {3-- h,x + 
O g03 

Q2 Q2 QlQI 
+ - {3,x - {3- O, Xlh + = O, 

O 02 OC2R; 
(1 b) 

dove tè il tempo, xlacoordinata curvilinea assiale (con 
origine in corrispondenza dell'incile), be O sono rispet
tivamente la larghezza del pelo libero e l'area della ge
nerica sezione della corrente, (3 è il coefficiente di rag
guaglio della quantità di moto della corrente valutata 
con riferimento alla velocità media. Si noti che il ruolo 
di tale coefficiente risulta particolarmente significati
vo in situazioni quali quella in esame caratterizzate da 
sezioni trasversali a geometria spiccatamente irrego
lare e disuniforme distribuzione delle caratteristiche 
di scabrezza. Il termine dissipativo, nell'ipotesi di gra
dual ità delle variazioni della corrente nello spazio e nel 
tempo, è valutato attraverso la usuale relazione di mo
to uniforme in termini del raggio idraulico R; e del 
coefficiente adimensionale di conduttanza C. 

Il termine q(x) quantifica la portata per unità di lar
ghezza sottratta in modo continuo dall'alveo nel tron-
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co terminale in cui è assente l'argine destro. Alle alte 
portate la conseguente riduzione di portata in alveo in
fluenza significativamente l 'andamento del profilo li
quido nella parte terminale: infatti, in assenza di tale 
diversione di portata, il profilo subirebbe una rapida de
pressione nel tronco terminale, essendo la quota im
posta dal livello mareale assai inferiore alla quota re
lativa alla profondità di moto uniforme. Nell'ambito del
lo schema di corrente qui adottato, e non disponendo 
di documentazione altimetrica relativa alla zona di 
espansione laterale sufficiente per la formulazione di 
uno schema bidimensionale, la valutazione di q(x) è 
stata effettuata in modo approssimato attraverso la re
lazione 

() 
[h (x) - dJ2 

qx=---- (2) 
1.2 

dove la costante numerica è dimensionale ed espres
sa in secondi. Tale relazione è stata ottenuta assimi
lando la zona adiacente alla sponda destra nel tronco 
terminale ad una soglia di sfioro di larghezza Imedia
mente pari a 100 m e quota di sfioro d pari a 0.5 m, e 
assumendo che il deflusso avvenga con attraversa
mento della profondità critica (hc - d) in corrispon
denza del canale di scolo che limita in destra la soglia 
di sfioro. La (2) si è ricavata valutando la portata di un 
moto uniforme associato a una pendenza motrice pa
ri a (h - hc)/ / e assumendo un coefficiente di scabrez
za di Strickler pari a 25 m1/3 S - 1. La stima effettuata è 
sicuramente cautelativa, sia per il valore scelto per d, 
sia perché la diversione di portata è limitata al solo tron
co compreso fra le sezioni 53 e 56, non essendo più 
oltre adottabile la schematizzazione introdotta. 

L'effetto di ulteriori apporti o diversioni di portata 
lungo l'asta è stato invece trascurato data la loro mo
desta entità rispetto alle portate di piena. 

L'adozione dello schema di corrente richiede, co
me noto, che sia verificata l'ipotesi di quasi-cilindricità 
del moto, cioè che le variazioni di forma della sezione, 
quantificate dal termine O,Xlh nella (1 b), siano suffi
cientemente lente da non violare il vincolo della quasi
unidirezionalità del moto. Per includere nel modello gli 
effetti dissipativi associati ad allargamenti o restringi
menti meno graduali sono state localizzate in ciascu
na sezione perdite addizionali espresse nella forma 

ÀH = ~ ~À (ad02), 

2g 
(3) 

con H carico totale, ex coefficiente correttivo dell'ener
gia cinetica e ~ = 0.1 -;- 0.2 nel caso di restringimen
to o di allargamento di sezione. Ulteriori perdite loca
lizzate sono concentrate in corrispondenza dell ' attra
versamento dei tre ponti ubicati lungo l'asta del Po di 
Goro, le cui caratteristiche sono riportate in tabella I: 
il calcolo del relativo rigurgito è stato effettuato attra-
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Tabella I 

Ubicazione del ponte b/bo K 

Ariano Ferrarese 
(Statale Ariano-Codigoro) .96 .9 

Ariano Ferrarese 
(Romea Commerciale) .88 1.05 

Mesola 
(Statale Romea) .86 1.05 

b/bo Rapporto di restring imento 
K Fattore di forma delle pile 

verso la formula di YARNELL (1934). 
Non sono invece riprodotti direttamente nel mo

dello, se non in forma complessiva attraverso la scel
ta dei valori del parametro di scabrezza, gli effetti dis
sipativi legati all'eventuale presenza di mesoforme di 
fondo owero associati al carattere curvilineo della cor
rente, cioè prodotti dalle variazioni altimetriche del fon
do che si manifestano nella forma di barre. Questo se
condo contributo risulta in generale assai modesto, 
tranne che in regime di basse portate, come suggeri
to dalle osservazioni di campo riportate da PARKER 
(1978) e BRAY (1979). È plausibile inoltre ritenere che, 
date le caratteristiche del sedimento costituente l'al
veo inciso (sabbie fini con d50 - 0.15 mm), la presen
za di dune sia possibile soltanto a bassi-moderati va
lori della portata. 

La formulazione del modello è completata con l'in
troduzione di opportune condizioni iniziali e al contor
no. L' imposizione della condizione iniziale richiede
rebbe la conoscenza della configurazione iniziale ef
fettiva del profilo liquido e della portata in tutte le se
zioni in corrispondenza dell'istante iniziale dell'even
to di piena. Nel modello si è utilizzata quale condizio
ne iniziale la configurazione di moto permanente cor
rispondente al valore iniziale della portata dell'even
to di piena considerato. Tale scelta comporta eviden
temente un errore in fase di taratura del modello, ma 
è presumibilmente destinata a influenzare la soluzio
ne non stazionaria soltanto nei primi passi temporali. 
Le condizioni al contorno util izzate si scrivono nella for
ma 

Q = Q(t) (x = 0,0 :s t $ T), (4a) 

h = h(t) (x = L,O $ t $ T), (4b) 

con L lunghezza dell'asta, T durata dell'evento di pie
na, Q(t) idrogramma di piena all'incile e h(t) andamento 
del livello mareale nella sezione di sbocco. Gli idro-
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grammi di piena utilizzati nella simulazione numerica 
sono stati ricostruiti sulla base di tipici andamenti tem
porali osservati nella stazione di Pontelagoscuro. Per 
quanto riguarda h(t), sulla base delle osservazioni ri
portate da CAN ESTRELLI et AL. (1983) relative ali' an
damento dei livelli medi annui delle maree nel perio
do 1920-1982, si è adottato un livello mareale massi
mo pari a 0.6 m (rispetto al medio mare), associando 
a tale livello un andamento sinusoidale con periodo pa
ri a 12 ore e semi-ampiezza pari a 0.3 m, cioè corri
spondente al valore medio annuo. Condizioni al con
torno differenti rispetto alle (4 a,b) sono state utilizza
te in fase di taratura come descritto nel successivo pa
ragrafo. 

Le equazioni (1 a) e (1 b) sono state risolte numeri
camente con un procedimento alle differenze finite di 
tipo implicito, originariamente introdotto da PREIS
SMANN (1961) e PREISSMANN e CUNGE (1961), no
to con il nome di "schema a cella". La sostituzione dei 
termin i differenziali con operatori algebrici differenza 
awiene con riferimento ai nodi di un reticolo a maglia 
centrata costruito sul piano orario (x, t) (figura 2). Le 
derivate temporali e spaziali sono calcolate come me
die pesate, rispettivamente nello spazio e nel tempo, 
di rapporti incrementai i valutati fra nodi adiacenti lun
go il perimetro della maglia. Lo schema è stato per al
tro estesamente utilizzato per la simulazione delle on
de di piena (nel caso del fiume Po da LAMBERTI et 
AL., 1987): ne sono note pertanto con sufficiente gra
do di affidabilità le condizioni ottimali di funzionamento 
e le caratteristiche di stabilità e precisione (BASCO, 
1977). Il centro computazionale della cella risulta nor
malmente centrato spazialmente (I/; = 0.5) e decen
trato nel tempo verso il livello temporale "di valle". Se
guendo FREAD (1974) si è posto () = 0.55. Tale valo
re del coefficiente di peso temporale garantisce un 
buon compromesso fra l'esigenza della stabilità e 
quella di mantenere contenuto il ruolo della diffusio-

6X 
le 'I 

'ljJ6x (1-'ljJ) 6x 

le 'le 'I 

k+l 
~~-----T------~-

I (l-m 6t 

:k- - - - f- -

k 

j j+l 

Fig. 2 - Schema del reticolo computazionale. 



ne numerica. Esperimenti numerici condotti nel caso 
in esame hanno mostrato che la soluzione non presen
ta significativi effetti di attenuazione numerica pur con 
valori del passo temporale dell'ordine della frazione 
di ora, cioè con valori del numero di Courant relativa
mente elevati. 

Le equazioni (1 a) e (1 b), particolarizzate per il tron
co di lunghezza ~xi' compreso fra le generiche sezio
nijej+ 1, e perl'intervallotemporale compreso fra gli 
istanti k~t e (k + 1 )~t, si scrivono 

1 
(80)t++1812 + - (81)t:1

812 (h~+1_ ht+ h~:11- hr+1) + 
2~t 

+ _1_[(1 - O) (Qr+ 1 - Qr) + O (Qr++11- Qt1)] = O, (5) 
~Xj 

1 fQk+1_Qk+ Qk+1_Qk ) + 
~ J J J+1 J+1 
2~t 

+~(8 )k+8 [(1 - O)(Qk _ Qk) + O (()k+1_ Qk+1)] + 2 J+112 J+ 1 J "1+1 J 
~Xj 

+ (8 )k+8 [(1 -O)(hk - hk) + ~ (hk+ 1 - h.k+1)] + 3 J+112 J+1 J J+1 J 

+ (84 iJ,)r:1812 + (8Jr++1812 (0'xlh)r:1812 + 

+~ (8Jk+8 [(1 - O)(Qk+ Qk )+0 (0'+1 + Qk+1) = O (6) 2 J+112 J J+1 J J+1 ' 

avendo definito 

8
0 

= q, (7a) 

8 1 = b, (7b) 

Q 
8 2 = 13- , (7c) 

O 

Q2 
8 3 = gO - iJb- , 

02 
(7d) 

0 2 
8 4 =-, (7e) 

O 

0 2 
8 5 = -13- , 

02 
(7f) 

8 = 
101 (7g) 6 

OC2R. 
I 

I termini non differenziali sono valutati come me
dia pesata fra i quattro punti nodali che delimitano la 
cella 
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Inoltre si è posto 

+ O(OJ. + 1 - OJ\k + 1 ], (9a) J+112 

(13 )k+ 8 = _1_[(1-0)(iJk _iJk) + O(Pk+ 1_f-I.k+ 1)] (9b) 
'x J+112 J+1 J "'J+1 "'J . 

~Xj 

Il carattere implicito dello schema implica la ne
cessità di risolvere, a ogni passo temporale, un siste
ma di equazioni algebriche in generale non lineare. 8e 
si linearizza il sistema la soluzione può essere ottenuta 
assai agevolmente, data la struttura simmetrica e dia
gonalmente dominante della matrice dei coefficienti, 
utilizzando tecniche particolarmente efficienti quali il 
procedimento "double-sweep" (RICHTMYER e MOR
TON,1967). 

Ad ogni passo temporale si è dunque seguito il se
guente procedimento: i) linearizzazione delle (5) e (6), 
ottenuta ponendo O = O nelle (8) e (9a,b), cioè valuta
zione "esplicita" dei coefficienti del sistema; ii) solu
zione del sistema lineare costituito dalle (5) e (6), ap
plicate a ciascuna cella del reticolo computazionale, 
e dalle condizioni al contorno (4a) e (4b); iii) valutazio
ne "implicita" dei coefficienti del sistema, utilizzando 
la soluzione ottenuta al punto ii) quale soluzione di pri
mo tentativo, e nuova applicazione del procedimento 
"double-sweep"; iv) iterazione del procedimento fino 
al raggiungi mento di una prefissata tolleranza di 
errore. 

Meno convenzionale è il procedimento seguito per 
la valutazione degli effetti dissipativi associati alle re
sistenze distribuite sul contorno bagnato. Trattando
si di sezioni trasversali di forma assai irregolare, co
stituite da porzioni caratterizzate da profondità e sca
brezze relative diverse e da ampie zone golenali con 
vegetazione di differente natura e stato, è stato neces
sario incorporare nel modello, nell'ambito dello sche
ma di corrente qui adottato, alcune varianti bidimen
sionali. In particolare, trattando le zone golenali come 
aree contribuenti, pur in misura limitata, allo smalti
mento delle portate, si è fatto uso del procedimento ori
ginariamente introdotto da ENGELUND (1964): esso 
consiste nella suddivisione della sezione in un certo 
numero di strisce verticali adiacenti, caratterizzate da 
profondità e coefficienti di scabrezza diversi ma uguale 
pendenza, e nella valutazione della portata comples
siva defluente come somma dei contributi elementari 
relativi a ciascuna striscia. Il calcolo è effettuato, per 
ciascuna striscia, con le usuali relazioni valide per il 
moto uniforme, nell'ipotesi che la superficie libera si 
mantenga orizzontale lungo la trasversale; è implici
ta nel metodo l'ipotesi che la struttura della turbolen
za di parete lungo la verticale non differisca apprez
zabilmente da quella che si realizza lungo la norma-
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Fig. 3 - Schema della sezione trasversale e notazioni. 

le. Con riferimento alla figura 3, e indicato con yun as
se trasversale, con Y la profondità locale della corrente 
e con li la media (locale) lungo la verticale della ve lo-

cità longitudinale

jb 
si ricava jb 

Q = Y lidy = Ygi cy 3/2 dy, (10) 
o o 

dove i è la pendenza della superficie libera e c = c(y) 
è il valore locale del coefficiente di Chezy ad imensio
nale. La (1 O) consente di valutare il coefficiente di con
duttanza efficace Cper l'intera sezione da introdurre 
nello schema monodimensionale adottato. Infatti, ri-

cordando la definizione di \~' segue 2 

C2 = _1_ ( CY3/2dY) . 
OR. o 

I 

(11 ) 

Si noti che la (11) forn isce direttamente, in termi
ni di un integrale che è funzione delle caratteristiche 
locali di profondità e scabrezza, la quantità (C2[}R; ) 

che compare nel coefficiente S6 . 
Con procedimento analogo si valutano i coeffi-

cienti di ragguag lio della quantità di moto e dell'ener
g ia. Si ricava: 

(12a) 

(12b) 

La suddivisione delle sezioni è stata condotta sulla 
base della scansione spaziale forni ta dai rilievi delle 
sezioni (- 20 -:- 50 punti per sezione). 

La valutazione numerica deg li integrali nelle (11) 
e (12a,b) richiede infine la precisazione dei valori lo
cali del coefficiente di conduttanza. Nel modello si è 
utilizzata localmente la formula di Strickler, con valori 
del coefficiente Ks introdotti sulla base dei valori sug
geriti per l' intera sezione e per il tratto Pontelagoscuro
Mare dallo studio SIMPO (1980). Sulla base delle in
formazion i disponibili, relative allo stato delle zone go
lenal i, sono state identificate sette diverse classi di sca
brezza, una relativa all'alveo inciso, le altre alle zone 
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laterali, cui sono stati attribuiti valori differenti del coef
ficiente K in funzione della natura e dello stato della s 
vegetazione. I valori efficaci Kse proposti dal SIMPO 
(1980) e la fascia di valori locali per le corrispondenti 
classi di scabrezza utilizzati nel modello sono riassunti 
nella tabella II. 

3. RISU LTATI 

Come sottolineato nell' introduzione un obiettivo 
del lavoro era quello di fornire una valutazione della 
frazione di portata del Po Grande defluente nel Po di 
Goro in funzione delle cond izion i di deflusso misura
te a Pontelagoscuro. Tale valutazione è stata condot
ta nella fase di taratura del modello matematico, attra
verso la simu lazione di alcuni eventi di piena verifica
t isi nel periodo prossimo al 1976, anno di rilievo delle 
sezioni a cu ra del Magistrato per il Po, per i quali era
no disponibi li, sulla base della indagine conoscitiva del 
CIVE (1987), i dati sui livelli idrometrici nelle tre stazioni 
di misura sul Po di Goro, e le relative informazioni sul
lo zero idrometrico degli strumenti, e su lle portate a 
Pontelagoscuro. 

La taratu ra è stata condotta assegnando quali 
condizioni al contorno l'andamento dei live lli idrome
trici nelle sezion i di Ariano Ferrarese e di Goro e valu
tando attraverso un procedimento iterat ivo il valore del
la portata iniziale e il corrispondente profilo di moto per
manente in iziale. Si sono inoltre considerat i valori lo
cali di K variabili nell'intervallo riportato in tabell a II. s 
Per la taratura del modello sono stat i presi in esame 
gli eventi di piena verificatisi dal 29/4 al 6/5 del 197 4, 
dal 11/6 al 22/6 del 1975 e dal 13/9 al 1 0/1 O del 1976, 
sia perché più significativi dal punto di vista dell'enti
tà delle portate defluenti, sia perché più adeguati a es
sere interpretati a part ire da una condizione iniziale di 

Tabella Il 

Kse(m 1/3 S - 1) Ks(m 1/3 S - 1) 

Alveo inciso 40 25 -:- 35 

Aree golenal i Y:s2m Y>2m Y:s2m Y>2m 

~egetazione erbacea 15 -:- 20 25 -:- 30 12.5 -:- 25 25 

~egetazione erbacea 

e arbustiva ~ 25% 10 -:- 15 15 -:- 20 7.5 -:- 15 15 

25 -:- 50% 5 -:- 10 10 -:- 15 3.75 -:-7.5 7.5 

50 -:- 75% 4-:-7 7 -:- 10 2.5 -:- 5 5 



o 
:J 
~ -...J 

o 
...J 
...J 

~ -...J 

~ 
1:: 

Ò 
U -CL 
l-

I!! o 
~ 
o 
...J 
...J 
W 
> -...J 

3 

2 

3 

2 

1 . 

____ misu-ato 
____ calcolato 

TEt--PO. t [ore] 

___ miSlTato 
_ ___ calcolato 

_.~~ 

(b) 

;J ""',-,:._.~./~-~ 
;; 

°OL--2L4-4L8-7L2-~L--l~~-1~44-1~~-1~92-2~16~2~4~O~~ 

TEt-PO. t [ore] 

mislIato (a) 

___ _ cal colato 
3 

."" 
2 -....::,-,: 

?' 
/' 

TEt-PO. t [ore] 

Fig . 4 a,b ,c - Andamento dei livell i idrometrici a Mesola: confronto 
fra i valori misurati e i risultati della simulazione di alcuni eventi di 
piena. a) 29/4-6/5/1974; b) 11-22/6/1975; c) 13/9-10/10/1976. 

moto permanente, data [a sostanzia[e costanza della 
portata nel periodo immediatamente precedente. Si 
noti tuttavia che risultano comunque significative le 
oscillazioni di livello e di portata indotte dall'escursio
ne mareale. 

Nelle figure 4(a,b,c) è illustrato il confronto fra l'an
damento dei livelli idrometrici misurati in corrisponden
za dell'abitato di Mesola nei tre eventi di piena e quel
lo calcolato con il modello matematico (con Ks per l'al
veo inciso pari a 30 m1l3 S-l) . Le figure confermano la 
sostanziale adeguatezza del modello numerico a ripro
durre l'andamento osservato dei profili liquidi. Nell'am
bito della fascia di valori presi in esame per l'alveo in
ciso, la soluzione ottenuta per il livello idrico a Mesola 

IDRAULICA FLUVIALE 

non presenta variazioni apprezzabili al variare di Ks' 

essendo in tal caso fissati quali condizioni al contor
no gli andamenti dei livelli alle estremità del tronco esa
minato nella taratura. Analogamente modesta risulta 
l'influenza delle variazioni dei valori di Ks utilizzati per 
le aree golenali. 

Più rilevante è la dipendenza della portata de
fluente dai valori del coefficiente di Strickler adottato 
per l'alveo inciso. Le figure 5(a,b,c), per gli stessi eventi 
di piena delle figure 4, riportano l'andamento nel tem
po della portata calcolata nella sezione iniziale del tron
co utilizzato per la taratura (abitato di Ariano Ferrare
se) per diversi valori di Ks locale per l'alveo inciso. Su
gli stessi grafici sono riportati gli andamenti della por
tata giornaliera misurati, per gli stessi eventi di piena, 
a Pontelagoscuro. Tali andamenti sono forniti in ter
mini percentuali rispetto alle portate del Po (curve trat
teggiate). 

Le simulazioni numeriche effettuate non consen
tono quindi di precisare il valore ottimale di Ks da uti
lizzare nel modello matematico, non essendo noto, co
me detto più sopra, il dato relativo alle portate effetti
vamente defluenti nel Po di Goro. Esse tuttavia forni
scono, scelto il valore del coefficiente di conduttanza, 
una valutazione della percentuale della portata totale 
del Po defluente nel Po di Goro. Sintetizzando i risul
tati illustrati nelle figure 5 si ottengono le stime ripor
tate nella tabella III, dove in parentesi sono indicati i 
valori più attendibili. 

Sulla base di tali stime è possibile inoltre perveni
re a una defin izione delle condizioni di sicurezza idrau
lica dell'asta del Po di Goro, espressa in termini della 
portata a Pontelagoscuro, che risulta sostanzialmen
te indipendente dalla scelta del valore del coefficien
te di conduttanza, pur nell'intervallo piuttosto ampio 
adottato nel presente modello. Infatti, per assegnato 
valore della portata liquida nel Po, i risultati del modello 
matematico suggeriscono un aumento della percen
tuale di portata defluente nel Po di Goro al diminuire 
delle resistenze. Analogamente, al diminuire delle re
sistenze aumenta l'entità della portata defluente nel 
Po di Goro in condizioni di sicurezza, come si evince 
dai dati riportati in tabella IV, dove sono riassunti i ri
sultati relativi alla capacità di smalti mento della por
tata dell'asta del Po di Goro ricavati sulla base della 
valutazione dei profili liquidi in moto permanente, con 
assegnato livello mareale pari al massimo valore uti
lizzato nel modello di moto vario. Nella tabella sono for
niti i valori ricavati numericamente della portata mas
sima QMche può defluire con profilo liquido contenu
to in ciascuna sezione entro gli argini, al variare del 
coefficiente di conduttanza dell'alveo inciso e relati
vamente alle configurazioni del 19?6 e del 198? Per 
la prima configurazione, essendo mancanti le sezio
ni relative al tronco terminale non arginato, si è impo
sto quale condizione di valle un livello idrico corrispon
dente allivello calcolato nella medesima sezione, e per 
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Fig. 5 a,b,c -Andamento della portata liquida ad Ariano: risultati della 
simulazione numerica degli stessi eventi di piena di figura 4 per di
versi valori del parametro di scabrezza dell'alveo inciso: (1) K = 
25 m 113 S-I; (2) K = 30 m 113 S-I ; (3) K = 35 m 113 S- I. Le curve tratteg
giate riportano, In termini percentuat!, l'andamento osservato a Pon
telagoscuro. 
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Tabella III 

Ks (m1/3 S-1) °GORO/OPO 

9 ..,. 12% (*) 
25 12..,. 13%(**) 

(12 ..,. 12.5%) 

10..,. 13%(*) 
30 13..,.15%(**) 

(14 ..,. 14.5%) 

12 ..,. 15% (*) 
35 15..,.18%(* *) 

(16.5 ..,. 17%) 

(*) 0GORO = 500 m3/s; 
(* *) 0GORO = 500 ..,. 1000 m3/s 

Tabella IV 

Stato Ks 0M (m3/s) 

dell'alveo (m1/3 S-1) 1976 1987 Media 

normale 30 1600 1450 1520 

più liscio 35 1850 1650 1750 

più scabro 25 1400 1300 1350 

la stessa portata all'incile, nella configurazione del 
1987. 

I risultati ottenuti nel caso di moto vario conferma
no sostanzialmente le conclusioni relative al caso per
manente. Ciò è conseguenza del fatto che la scala spa
ziale dell'onda di piena eccede largamente la lunghez
za dell'asta fluviale esaminata, circostanza che com
porta un ruolo modesto degli effetti di non permanen
za del moto. Un esempio d i simulazione di moto vario 
è riportato nella figura 6 dove sono illustrati l'idrogram
ma di piena all' inci le con cui si è sollecitato il modello 
e i risultati per il carico piezometrico calcolato in alcu
ne sezioni lungo l'asta in esame. In tal caso, e per gli 
altri eventi di piena simulati, la curva inviluppo dei li
velli idrometrici può essere riprodotta con sufficiente 
approssimazione dal profilo di moto permanente cor
rispondente al picco di portata all'incile e al massimo 
livello mareale raggiunto durante l'evento simulato. Si 
noti che l'effetto delle oscillazion i mareali risulta piut
tosto contenuto, in particolare alle alte portate, ed è si
gnificativo soltanto nel tronco terminale. Alle basse 
portate apprezzabil i osci llazioni, di periodo pari al pe
riodo di marea, possono propagarsi oltre l'abitato di 
Goro come evidenziato dai risu ltat i della simulazione 
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Fig. 6 - Prova di simulazione numerica in moto vario: idrogramma di piena all'incile e andamento dei livelli idrometrici in alcune sezioni 

(K, = 30 m/ 3 s-' ; ri
MAX 

= 0.6 m). 

numerica (figura 6) e dalle misure idrometriche (figu
ra 4c). 

Combinando i dati di tabella IV con quelli di tabel
la III è allora possibile definire le condizioni di sicurez
za idraulica per l'asta del Po di Goro in termini delle 
portate del Po a Pontelagoscuro. Da tale raffronto si 
evidenzia infatti come l'asta del Po di Goro risulti in gra
do di contenere, senza dar luogo a esondazioni, por
tate di piena che non eccedono a Pontelagoscuro en
tità comprese fra 10500 m3/s e 11000 m3/s, essendo 
tale intervallo di valori corrispondente a una variazio
ne del coefficiente Ks da 35 m1/3 S-1 a 25 m1l3 S-1. Sul
la base di tale valutazione la condizione per la sicurez
za idraulica del Po di Goro sembra dunque risultare lie
vemente meno severa al crescere delle resistenze, ri
sultato opposto a quanto si sarebbe ottenuto conside
rando isolatamente la capacità di deflusso del Po di 
Goro al variare delle caratteristiche di scabrezza. 

4. CONCLUSIONI 

Lo studio su modello matematico della propaga
zione delle piene nel Po di Goro ha consentito di pre
cisare le condizioni critiche per la sicurezza idraulica 
dell'asta. Pur adottando un ampio campo di variazio
ne del coefficiente di conduttanza (- 30%), il valore 
della massima portata ammissibile nel Po a Pontela
goscuro risulta contenuto entro un ristretto campo di 
variazione (- 5%) e raggiunge mediamente i 10750 

m3/s. A tale valore di portata del Po corrisponde una 
piena nel Po di Goro che non dà luogo a esondazioni, 
ma che è contenuta al limite arginale per buona parte 
del tronco di valle compreso fra Ca' del Pastore e la 
Sacca di Goro, cioè a valle della sezione 30 del rilievo 
1987. Si noti, per altro, che il tratto di valle è quello do
ve la stima del profilo liquido risulta maggiormente in
fluenzata dalle ipotesi cautelative adottate nella sche-

10 

sez. 10 _. __ .. - sez. 40 

8 
----- sez. 20 

- - - sez. 30 

POR T A T A. Q [m3/s] 

Fig. 7 - Sopraelevazione del livello idrometrico.:lh rispetto al piano 
campagna al variare della portata liquida in condizioni di moto per
manente (numerazione secondo il rilievo 1987). 
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matizzazione del deflusso laterale dal tronco terminale 
non arginato. 

Se il tronco di valle si presenta nelle condizioni di 
minor sicurezza rispetto al contenimento delle porta
te, va tuttavia sottolineato che la sollecitazione idrau
lica sugli argini risu lta assai più accentuata nel tronco 
iniziale, dove le sommità arginali risultano assai ele
vate rispetto al piano campagna. Ciò è illustrato dai 
grafici riportat i nella figura 7 che forniscono, per alcu
ne sezioni e al variare della portata liquida, l'entità della 
sopraelevazione dei livelli idrici calcolati rispetto al pia
no campagna. Alle alte portate si passa da valori in
torno a 5 m, nel tratto di valle, a dislivell i dell 'ordine di 
8 m nel tronco di monte: ciò spiega la maggiore vul
nerabilità rispetto a fenomeni di filtrazione e sifona
mento d'argine. 

Va infine sottolineato che la riduzione della mas
sima portata contenibile entro i livelli arginali, eviden
ziata in tabella IV per la configurazione rilevata nel 
1987 rispetto al rilievo 1976, deve sostanzialmente at
tribu irsi a un peggioramento delle condizioni del tron
co di valle che, come visto, è il più critico per il conte
nimento delle portate: ciò è conseguenza di un lieve 
innalzamento del profilo del fondo, che mostra vice
versa un'apprezzabile erosione nel tronco di monte, 
accompagnato da un generale abbassamento delle 
sommità arginali, con escursioni massime dell'ordine 
di 10 ~ 20 cm. 

L'autore ringrazia il prof. Enrico Marchi per le numero
se interessanti discussioni sull'argomento di questo studio 
e l'ing. Francesco Rapisarda che ha gentilmente fornito al
cuni dati indispensabi li per la realizzazione del lavoro. 
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IDRAULICA SPERIMENTALE 

UNA METODOLOGIA DI LABORATORIO 
PER LA MISURA DELLA DISPERSIVITÀ 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella (*) 

SOMMARIO - Un modello di laboratorio è stato realizzato per indi
viduare una metodologia di misura della dispersività di alcune sostanze im
messe in falda. Il fenomeno simulato è stato quello della dispersione idro
dinamica in un acquifero freatico, poroso e non sorbitivo, situato tra due 
bacini di capacità infinita e con livelli piezometrici differenti. Il valore della 
dispersività ottenuto per una sabbia silicea naturale del Ticino del diame
tromedio d = 1 mm è risultato di circa 2 mm. Questo valore è stato valuta
toattraverso la taratura delle curve sperimentali di concentrazione con la 
soluzione analitica della equazione dispersione idrodinamica per moti mo
nodimensionali. 

1. INTRODUZIONE 

Le acque sotterranee, come risorsa naturale re
lativamente pulita, rappresentano un patrimonio idri
co di importanza essenziale per lo sviluppo socioeco
nomico delluomo. Esse, infatti, rappresentanouna fon
te di approwigionamento idropotabile per diversi Pae
si. In 12 stati degli USA le falde soddisfanouna doman
da compresa tra il 30% ed il 65% del valore annuo 
complessivo; in Olanda 1990 Mmc/anno vengono pre
levati dalle falde, mentre in Germania il90%della do
tazione idrica giornaliera proviene dalle falde.ln Italia 
le acque sotterranee sono state soggette adutilizza
zione sin da tempi remoti fino a raggiungere gli attuali 
12 miliardi di metri cubi allanno. Poiché lutilizzazione 
delle risorse superficiali è stimata pari a 42 miliardi di 
metri cubi allanno, le falde sotterranee coprono in Ita
lia il 22% del fabbisogno nazionale (TROISI et AL., 
1988). 

Negli ultimi anni si è rilevato, tuttavia, un progres
sivo depauperamento di molte risorse sotterranee, in
dotto da diversi fattori concomitanti, primo tra i quali 
leccessivo emungimento legato alluso indiscrimina
toed incontrollato delle risorse. 

Leccessivo sfruttamento di acque sotterranee,an-

(*) Dr. Ing. Costantino Masciopinto - Ricercatore; Dr. Ing. Giu
seppe Passarella - Borsista M.I.S.M. Istituto di Ricerca Sulle Ac
qua del C.N .R. di Bari . 

che profonde, per usi civili ed industriali, ha determi
nato in alcune zone del nostro Paese il progressivoab
bassamento dei livelli di falda con un conseguenteau
mento dei problemi qualitativi, la scomparsa di sorgen
ti ed un aumento dei problemi connessi con il fenome
no dellintrusione marina. 

Con riferimento specifico alle acque sotterranee,si 
awerte sempre più, quindi, lesigenza di una pianifica
zione degli usi volta a sottoporle a tutela della pubbli
ca Amministrazione onde evitare che una risorsa co
sì preziosa continui ad essere aggredita da utenti pub
blici e privati con conseguente depauperamento e de
terioramento . 

Emerge chiaro quindi come, insieme alle quanti
tà disponibili ed a una serie di altri fattori da conside
rare in una ottimale gestione delle risorse idriche, è in
dispensabile determinare con accuratezza le caratte
ristiche qualitative dellacqua di falda. 

In realtà, già da diversi anni, sia in Italia che alle
stero, è in atto un notevole sforzo legislativo che mi
raalla tutela del patrimonio idrico sotterraneo, soprat
tuttonei confronti dei rilasci di sostanze inquinanti in 
corpi idrici superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. 

Notevoli sono anche i progetti scientifici e le ricer
che che, negli ultimi anni, si sono occupati delle varia
zioni più o meno significative dei parametri qualitati
vidi un acquifero a causa di infiltrazioni di sostanze in
quinanti disperse in superficie che si infiltrano nel ter
reno fino a penetrare in falda (MASCIOPINTO, 1990). 

Numerosi studiosi si occupano del comportamen-
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to idrodinamico dei fluidi e degli aspetti chimicofisici
che possono intervenire nel fenomeno e le equazio
niche risolvono tali problemi trovano oggi facile solu
zione grazie alluso dei personal computer. L'innova
zione tecnologica nel settore informatico consente og
gid i utilizzare tali strumenti per risolvere problemati
che estremamente complesse dal punto di v ista nu
merico. 

La presente ricerca si orienta in tale settore per ve
rif icare, o meglio, tarare una metodologia di laborato
rio in grado di fornire il valore della dispersività di un
soluto immesso in falda. Limportanza di conoscerele
satto valore di questo parametro per un suolo natura
le è legata alla definizione della zona di spargimento 
o " spreading di una sostanza che possa giungere in 
falda e lapplicabilità di un generico modello advettivo
dispersivo è, quindi, subordinata alla conoscenza di 
questo parametro. 

2. TEORIA 

Per un mezzo poroso non sorbitivo, lequazione
fondamentale di advezionedispersione può essere
scritta (PARKER ET AL., 1984a): 

ac = _ v . (CU - Dh . V C) (1) 
at 

in cui C rappresenta la concentrazione della massa di
soluto miscibile in un mezzo poroso saturo edo
mogeneo. 

Lequazione (1) può essere sempli ficata, per tra
sporto monodimensionale o in colonna. Consideran
do costanti la portata specifica, la porosità e la densi
tà della fase flu ida, lequazione (1) può essere riscritta: 

ac = D a2c _ U ac 
h at ax2 ax 

(2) 

Questa equazione rappresenta lo spreading del
soluto in funzione del campo di flusso e delle condizio
niin iziali ed al contorno. 

In generale, lequazione (2), basata su una serie
di assunzioni, può descrivere accuratamente la disper
sione idrod inamica di un inqu inante in un mezzo po
roso omogeneo anche se, a livello di accurate prove
di laboratorio, sorgono alcune discrepanze t ra i risul
tati teorici e quelli sperimentali. Queste discrepanze
sono connesse con la presenza di "pori cechi e con 
la schematizzazione del mezzo come un continuo 
(FRIED, 1975; BEAR, 1990) e quindi con "microsco
picheeterogeneità del mezzo (H ERR ET AL., 1989). A 
questediscrepanze si aggiungono altre legate al!a dif
ficoltàd i creare dei modelli fisici in laboratorio che pos
sanosoddisfare tutte le assunzioni teoriche di un mo
dellomatematico, come, ad esempio, riprodurre le con
dizioni al contorno relative sia alle condizioni di flus-
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soche al trasporto del tracciante (PARKER ET AL., 
1984b) outilizzare una matrice porosa omogenea in 
scala di laboratorio (PICKENS, 1981). 

Ciononostante, simulando un acquifero freatico,si 
è giunti in questo articolo alla determinazione di un
valore di dispersività di una sabbia silicea naturale che 
è prossimo ai valori trovati in letteratura. 

3. MATERIALI E METODI 

Il mezzo poroso, costituito da sabbia silicea natu
rale proveniente dal bacino del Ticino, è stato posto 
tra due invasi aventi capacità infinita e differenti valo
ri dei livelli piezometrici. La differenza tra i livelli pie
zometrici è stata scelta molto piccola per simulare un
valore di velocità che, in media, rispecchi quella pre
sente negli acquiferi reali ed, allo stesso tempo, Iimi
tile variazioni di portata specifica nella direzione del
flusso. 

La lunghezza della matrice porosa è stata di 2.00 
m (fig. 1). La sabbia è stata lasciata consolidare nella
vasca per circa 6 mesi in condizioni di umidità varia
bili nel tempo. 

A monte del permeametro orizzontale è stata si
stemata una vasca di sfioro per eliminare le oscillazio-

Fig. 1 - Permeametro. 



nidi pressione idrica nella rete di alimentazione e per 
assicurare un livello idrico costante . 

Il sistema di acquisizione dei dati è composto da24 
sonde di temperatura e di resistività elettrica, di dimen
sioni ridotte connesse ad uno scanner capace disvi
luppare cicli di acquisizione praticamente istantanei, 
ad intervalli di tempo programmati. I cicli di acquisizio
ne sono stati controllati da un computer per mezzo di 
un software scritto appositamente per questo scopo 
che ha permesso, anche la memorizzazione su disco 
dei dati. Le sonde sono state disposte in sezioniper
pendicolari alla direzione del flusso alla distanzadi 0.1 O 
m, 0.40 m, 0.90 m e 1.40 m dalla sorgente diimmissio
ne del tracciante. 

Come matrice porosa è stata utilizzata sabbia si
licea naturale, avente diametro medio delle particel
led = 1.00 mm ed avente porosità media del 43%. La
porosità è stata determinata su campioni non conso
lidati di sabbia utilizzando i metodi standard di anali
sidel suolo della Società Italiana di Scienza del Suo-
10(S.I.S.S., 1985). Si ritiene che la misuradi questo pa
rametro possa essere considerata abbastanza accu
rata e che lerrore possa essere compreso in un range 
di ± 2-3%. 

La conducibilità idraulica media, utilizzata per il
mezzo in questione, è stata K = 4.66.10-3 m/s. Que
sto parametro è stato determinato assumendo un re
gime idraulico di moto uniforme attraverso un mezzo
poroso omogeneo e nellipotesi di validità della appros
simazione di Depuit-Forchheimer (BEAR, 1972): 
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Q = KB h~ - h~ 
2L 

(3) 

Nota la portata totale Q la (3) permette di calcola
re il valore della conducibilità idraulica K. 

Ognuna delle prove con tracciante è stata condot
ta dopo un periodo di tempo sufficiente ad assicura
rela costanza dei livelli idrici nei due bacini a monte eda 
valle della matrice porosa. La differenza di carico pie
zometrico applicata, durante le prove, è stata ho -
h

1 
= 0.012 m. I livelli piezometrici, allinterno della ma

trice porosa, sono stati controllati durante le prove uti
lizzando 7 piezometri distribuiti su tutta la lunghezza
del mezzo. 

A causa delle condizioni al contorno imposte, del
valore della conducibilità idraulica e, quindi, della bas
sa velocità del flusso, il profilo longitudinale della su
perficie piezometrica, pur essendo di natura parabo
lica, può essere assimilato ad una linea retta (fig.2). 

Per liniezione del tracciante è stato utilizzato un
tubo in PVC del diametro di 1.5, la cui superficie late
rale è stata forata, per tutta la parte immersa nella zo
na satura del modello, con una percentuale di fori su
periore al 40% della superficie laterale. Il tubo ha così 
simulato un pozzo scavato in un acquifero freatico. 

Il tracciante è stato iniettato in tale "pozzo, utiliz
zando una pompa a piccola portata. 

Il tracciante non reattivo utilizzato durante le pro
ve in laboratorio è stato e cloruro di sodio (NaCI) (BU
TOW, 1989). Sia la immissione breve (t = to)' che 

0.25 0~--------:-'-:::---------'-l------..l-_-----~2 
0.5 1.5 

Lunghezza (m) 

Fig. 2 - Carichi piezometrici in scala deformata. 
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quella di tipo cont inuo to = 00) , sono state effettuate 
direttamente nel centro della sezione satura. 

La concentrazione dei sali totali in soluzione è sta
ta Co = 0.24 g/I (acqua potabile). 

La portata del tracciante è stata costante ed ugua
le a 0.00167 1/s, durante la iniezione breve, e 0.00033 
I/s durante la immissione continua, con concentrazio
ne del tracciante C1 = 1.30 g/l. 

La portata totale attraverso la sabbia è stata 
0.0043 l/s. Utilizzando sistemi idraulici di controllo ere
golazione, è stato possibi le mantenere la portata to
tale costante anche durante le immissioni. 

4 . LA SOLUZIONE ANALITICA 

Per ottenere i valori di dispersività, i risu ltati spe
rimentali sono stati interpretati con le seguenti sem
plificazioni: 

1) il tensore di dispersione Dh ha la sua direzio
ne principale nella direzione del flusso idrico; 

2) la variazione di portata specifica in direzionex 
si assume pari a O e quindi aq/ax = O; 

3) il modello matematico rappresenta adeguata
mente la dispersione idrodinamica lungo la "cen
terl ine. 

Utilizzando l'assunzione 1. la seguente equazio
ne può essere scritta: 

(4) 

in cu i Dd = 1.296 cm2/g a 25°C (WEAST, 1968) ed a 
è il valore di dispersività. 

La seconda e la terza assunzione permettono di 
utilizzare un modello monodimensionale invece che 
un modello trid imensionale. L'equazione lineare che 
rappresenta la dipendenza da x del livello piezometrico 
è: 

h (x) "" 0.317 - 0.006 x (5) 

e qu indi ah/ax == - 0.006 = costante, produce: 

ah 
q (x) = - K - == 0.03 . 10 - 3 m/s = costante (6) 

ax 

e 

aq (x) "" O 

at 
(7) 

A causa della terza semplificazione il valore teo
rico di concentrazione dell'immissione può essere de
terminato con la prova con tracciante (HEQU ING, 
1991) uti lizzando la seguente formula: 

(8) 
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in cu i Co è la concentrazione iniziale, prima dell'inie
zione, C1 è la concentrazione del tracciante e r s è un 
coefficiente di uniformità da determinarsi sperimental
mente. Il valore di questo coefficiente dipende dal ti
po di tracciante e dalla posizione delle sonde conside
rate nelle sezioni. 

Sotto le suddette condizioni le soluzioni dellequa
zione (2) sono ben note in letteratura nel caso di im
missione breve (FRIED, 1975), e nel caso dell'immis
sione continua. 

Imponendo le condizioni al contorno ed inizial i uti
lizzate per liniezione breve la soluzione dell' equazio
ne differenziale (2), per t;:::: to(TAYLOR,1987, FRIED, 
1975) è la seguente: 

C (x,t) = Cos + 0.5 r s (C1 - Co) [erf (X2) - erf (X1)] 

(9) 

in cui 

X1 

x-Ut 

2 [Dht]05 

X = X - U (t - to) 
2 

(10) 

mentre utilizzando le condizioni al contorno ed inizia
li per la immissione continua la soluzione diventa: 

C (x,t) = Cos + 0.5rs (C1 - Co) 

erte (X,) + exp (~~ ) erte (J<,) 
(11 ) 

in cui: 

X
1 

x-Ut 

2 (Dh t)D-5 

X + Ut 
(12) 

X = 2 
2 (Dht)D-5 

e Cos rappresenta il valore iniziale di concentrazione
letto da ogn i sonda. 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dalla taratura delle curve di restituzione (fig. 3 e 
4) è stato possibile valutare il corrispondente valore 
della dispersività - (tabella I). 

Il "fitting dei dati sperimental i è stato sviluppato 
uti lizzando un software matematico (386 MATLAB, 
1990, THE MATNWORKS, Inc.) su personal compu
ter.Questo software permette di plottare funzioni de
fin ite come, ad esempio, le soluzioni delle quazione 
diadvezione dispersione. 
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Fig. 4 - Curve di restituzione per immissione continua di ione cloruro. 

In questo modo è stato possibile ottenere una in
terpolazione statistica utilizzando un metodo grafico
per tentativi. È stata preferita questa tecnica invece 
che l'applicazione del metodo dei minimi quadrati con-

la soluzione analitica del sistema di equazioni per la 
semplicità con cui si riusciva a fitta re le curve speri
mentali. In più il metodo grafico ha permesso, allo stes
so tempo, lo studio delleffetto prodotto sulle curve dalla 
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TABELLA I. Valori di ex Oh e P 

Tipo di test Distanza Dispersività 
dall'immissione: 

x (cm) ex (cm) 

Immissione 10 
breve 40 

90 
140 

Immissione 10 
continua 40 

90 
140 

variazione dei parametri più significativi. 
I parametri incogniti sono stati rs ed ex, mentre

quelli noti sono stati Co' Cos' C" U, ed x. Il valore di r s 
influenza principalmente l'area sottesa dalle curve di
concentrazione, mentre i valori di ex influenzano prin
cipalmente la pendenza delle stesse curve. 

Il valore di r s varia per ogni sonda. Per le prove 
con immissione breve il valore medio è stato 0.61 . 

Il valore di ex è costante e pari a 1.9 mm per le pri
me tre sezioni di misura e quindi per i primi 90 cm del 
permeametro, in tutti i test. Questo valore cambia pe
rò, nellultima sezione ed assume valori diversi nelle di
verse prove (tabella I). I dati sperimentali mostrano una 
tendenza allaumento della dispersività nell'ultima se
zione. Quindi in queste condizioni di laboratorio si può 
sicuramente supporre la costanza della dispersività ex 

per i primi 0.90 m. 
Altri ricercatori hanno trovato valori simili di disper

sività per la sabbia sia in prove su campo sia in labo
ratorio (TAYLOR, 1987). Un simile valore di dispersi
vità, ex == 1.1 mm, è stato ottenuto utilizzando la se
guente formula riportata da BEAR (1979): 

D 
-...h = 0.5 Pe'2 (13) 
Oh 

Dalla formula di SAFFMAN (1960), ottenuta trami
te una analisi statistica, per numeri di PecletPe = U 
d/Dd (con U, velocità media interstiziale) maggiori di 
1, 

d 
Oh = U- In (1.5 Pe - 0.25) (14) 

6 

si ricava ex == 0.8 mm. 
Il valore delleffettivo coefficiente di dispersionei

drodinamica, costante fino a 0.9 m dalla sezione di im
missione del tracciante, è uguale a 116 cm2/g . Que
sto valore, in accordo con il valore della dispersività au
menta nellultima sezione. 
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Coefficiente di Numero di 
dispersione Pleclet di 
idrodinamica colonna: 
Oh (cm2g-') p 

0.19 116 53 
0.19 116 211 
0.19 116 474 
0.20 122 700 

0.19 116 53 
0.19 116 211 
0.19 116 474 
0.45 279 311 

L'andamento delle curve di restituzione è risulta
to del tutto simile in tutte le sonde delle sezioni trasver
sali, presentando stesse pendenze, e quindi uguale di
spersività, ma con diversi valori de II' area sottesa dal
le stesse, cioè del coefficiente di uniformità oltre che 
leggermente ritardate nel tempo e con altezze dei pic
chi inferiori. 

6. CONCLUSIONI 

Il valore stimato di ex = 1.9 mm è molto sim ile 
aquello determinato in altri tests di laboratorio ripor
tati in letteratura. I valori della velocità, della portata 
specifica e del numero di Peci et mostrano che il siste
ma è in una zona di transizione (BEAR, 1979), in cu i 
lo spreading del tracciante è dovuto principalmente al
la dispersione meccanica. 

La dispersività tende ad aumentare nell'ultima se
zione. Questo potrebbe essere spiegato con una lo
cale eterogeneità, a carattere microscopico, del mezzo 
adoperato. Una analisi al microscopio elettronico 
(fig.5) ha infatti posto in evidenza la presenza sia di pic-

Fig. 5 -Immagine al microcopio elettronico della sabbiasilicea na
turale del Ticino. 



colissime particelle subsferiche del diametro medio di 
200 ILm che di pori cechi anche se in scarsa quantità 
(34%). La presenza di queste microeterogeneità si ri- B 
tiene possa avere influenzato la valutazione della di- Co 
spersività nell'ultimo tratto del mezzo filtrante, dove 
per l'addensamento delle particelle più sottili, si pro- C, 
duce una etrogeneità della sabbia non più trascurabi-
le su scala macroscopica. Altre immissioni di soluto so- Cinj 
no state programmate per determinare i valori di di-
spersività per differenti tipi di suolo. Cos 

La determinazione di questo valore caratteristico-
del mezzo presenta ancora oggi, infatti, insormonta- C 
bili difficoltà quando si tenta di estendere l'applicabi- Dd 
lità del modello teorico alle situazioni reali di campo. 
Numerosi ricercatori si sono interessati del ben noto Dh 
"effetto scala (SI LLI MAN ET AL., 1987) a cu i è sotto-
posta la misura della dispersività per trovare una spie- d 
gazione teoricamente valida all'incremento del valo- h(x) 
re di questo coefficiente al crescere dell'intervallo di ho 
misura. Questo, di fatto, condiziona la applicazione del 
classico modello advettivo dispersivo durante la simu- h, 
lazione di inquinamenti di acquiferi reali sottoposti agli K 
effettivi, o previsti, utilizzi e rilasci. L 

p 
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ratorio ed i supporti hardwaresoftware per l'acquisizio- rs 
ne e memorizzazione dei dati sperimentali. a 

= 

= 

= 

IDRAULICA SPERIMENTALE 

NOTAZIONI 

larghezza del sandbox (m) 
concentrazione iniziale dei sali totali disciolti 
nella fase liquida (g/I) 
concentrazione iniziale dei sali totali disciolti 
nel tracciante (g/l) 
concentrazione iniziale teorica di inie
zione(g/I) 
lettura iniziale di concentrazione per una ge
nerica sonda (g/I) 
concentrazione del tracciante disciolto (gli) 
coefficiente di diffusione molecolare 
(cm2/g) 
coefficiente di dispersione idrod ina
mica(cm2/g) 
diametro medio della sabbia (mm) 
carico piezometrico (m) 
carico piezometrico nel la sezione di 
monte(m) 
carico piezometrico nella sezione di valle (m) 
conducibilità idraulica (m/s) 
lunghezza totale del mezzo poroso (m) 
numero di Peclet di colonna, P = U . L/Dh 
numero di Peclet 
portata totale nel modello di labora
torio(m3/s) 
portata specifica (m/s) 
velocità media nei pori (m/s) 
tempo (s) 
durata dell immissione (s) 
distanza dal punto di immissione (m) 
dispersività (m) 
coefficiente di uniformità 
densità della fase fluida (kg/m3) 
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NUOVI INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE 
METEORICHE E DI SCARICO 

Arnaldo Lisi, Goeran Bjoerkander (*) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - L'enorme sviluppo mondiale dei sistemi di scarico di 
acque di fognatura civili o industriali e di acque meteoriche ha creato la ne
cessità sempre più evidente di realizzare grosse stazioni di sollevamento 
ad elevato rendimento. 

I sistemi tradizionali indicati dalla letteratura tecnica generalmente si 
basano sull'uso di un limitato numero di pompe installate in camera a sec
co o di unità verticali sommerse con motori in aria che alimentano un 'uni
ca condotta premente. 

Queste soluzioni richiedono sempre elevati costi delle opere civili per 
la realizzazione della vasca di aspirazione, di grandi dimensioni, adatta a 
creare le condizioni idrauliche necessarie per la corretta alimentazione delle 
pompe. 

La comparazione tecnica-economica di varie soluzioni indica che la so
luzione con più elettropompe sommergibili installate direttamente nel pozzo 
di aspirazione, con tubazione di mandata singola a sifone diretta nel poz
zo piezometrico è la più economica perché riduce i costi di investimento 
ed i consumi di energia elettrica oltre a limitare l'entità dei transitori idrauli
ci ed elettrici migliorando la flessibilità di funzionamento e minimizzando 
i costi di manutenzione attraverso la semplificazione delle procedure. 

Il disegno di una stazione di sollevamento non può 
essere considerato separatamente dagli altri compo
nenti per rendere massima l'efficienza del sistema. 

passato, risulta oggi assolutamente inadeguato con 
l'impiego sempre più frequente di grosse unità som
mergibili ad elevato rendimento. 

Il progettista deve poter sfruttare completamen
te i vantaggi della soluzione sommersa utilizzandone 
al meglio la flessibilità di installazione per ottimizzare 
le prestazioni e minimizzare i costi. Per confrontare gli 
aspetti tecnici ed economici delle due soluzioni (grosse 
pompe tradizionali in camera a secco e più elettropom
pe sommergibili in ben dimensionata stazione di sol
levamento) il disegno e le prestazioni delle due solu
zioni sono stati comparati in due casi tipici: 

Ogni scelta ingegneristica civile, meccanica, 
idraulica od elettrica dovrà essere operata consideran
do, in ogni fase di progettazione, che tutti i vantaggi 
non si ripercuotano negativamente su altre parti della 
realizzazione, annullandone così i benefici acquisiti. 

Molto spesso le stazioni di sollevamento sono pro
gettate assegnando le dimensioni all'opera civile sen
za tener conto della scelta delle pompe, quadri e vari 
accessori. 

Se questo modo di procedere non era corretto in 

(*) P.1. Arnaldo Lisi - Direttore Tecnico ITI FL YGT S.p.A; Goe
ran Bjoerkander - Senior Consultant Project Co-Ordinator FL YGT 
AB 

- Elevata prevalenza geodetica con tubazione 
premente corta 

- Bassa prevalenza geodetica con tubazione 
premente lunga 

La comparazione è stata semplificata scegliendo 
una prevalenza totale uguale per le due soluzioni in 

89 



IDROTECNICA N. 2 MARZO-APRILE 1993 

modo da poter utilizzare le stesse pompe per i due casi. 
È molto difficile prevedere per questi sistemi di 

grande portata un preciso livello massimo del pelo li
quido della corrente in ingresso ed è per questo che 
generalmente è raccomandabile una precisa indagi
ne con prova su modello per la definizione del più adat
to posizionamento dei livelli di awio/arresto. 

Per semplicità di confronto si è assegnato allivel
lo massimo nel pozzo di aspirazione il livello corrispon
dente al 30% di riempimento del condotto di adduzio
ne = 0,75 m che corrisponde, per il condotto diame
tro 2,5 m, ad una velocità di ingresso di 2,04 m/s. Que
sto valore assicura, per la maggioranza delle situazioni 
di afflusso e portata delle pompe, che il flusso in en
trata non risult i rigurgitato. 

2. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI 

Il profilo delle condotte ipotizzate è illustrato nel
le figure 1 A e 1 B. I dati principali sono i seguenti: 

MAX LIVELLO 0.0 
~ 

LIVELLO TERRENO + 12 . 0 

pIW~EW 

TUBI DI MANDATA 
POMPE 

2. 1 Prevalenza geodetica elevata - tubazione premen
te corta 

Portata massima di progetto Q = 10m3/s 
Perdite di carico delle tubazioni del-
le singole pompe Hfd = 1,5 m 
Altezza geodetica Hg = 12 m 
Tubazione premente: 
- lunghezza L = 170 m 
- diametro D =2m 
- rugosità k = 0,6 mm 
Sommatoria K delle perdite con-
centrate I:K = 1.5 
Prevalenza totale Ht = 15 m 

2.2 Prevalenza geodetica bassa - tubazione premen-
te lunga 

Portata massima di progetto Q = 10 m3/s 
Perdite di carico delle tubazioni del-
le singole pompe Hfd = 1,5 m 

LIVELLO MEDIO + 12.0 

CONDOTTA PREMENTE 

L c 170 m. 
DN 2000 

MAT: GHISA 

Fig. 1 A - Elevata prevalenza geodetica - tubazione premente corta: profilo della condotta 

MAX LIVELLO O. O 

LIVELLO TERRENO + B.O 

p7~EW' 

TUBI DI MANDATA 
POMPE 

Fig. 1 B - Bassa prevalenza geodetica - tubazione premente lunga: profilo della condotta 
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LIVELLO MEDIO + 6.0 

2 CONDOTTE PREMENTI 

L c 2500 m. 

DN 1600 

MAT: ACCIAIO 



Altezza geodetica 
Tubazione premente: 
- lunghezza 
- diametro 

- rugosità 
Sommatoria K delle perdite con
centrate 
Prevalenza totale 

2.3 Scelte principali del progetto 

Hg = 6m 

L = 2500 m 
D = 1,6 m 

(2 tubazioni) 
k = 0,3 mm 

I:K = 2.5 
Ht = 15 m 

Il progetto di una stazione di sollevamento di ac
que di scarico è sostanzialmente differente da quello 
di una stazione per sole acque meteoriche o acque di 
superficie. 

Per queste ultime è pratica comune prevedere 
pompe di prosciugamento di piccola portata adatte al 
pompaggio di acqua e solidi che rimangono tra illivel
lo di arresto ed il fondo del pozzo di aspirazione alla 
fine dell'evento. 

Oltre ad assicurare l'allontanamento di sabbie e 
detriti dopo le precipitazioni la/le piccole pompe risul
tano utili per far fronte agli eventi piovosi di minima 
entità. 

Per il prosciugamento e la pulizia del fondo la/le 
piccole unità sono generalmente posizionate in poz
zetti più profondi rispetto al piano di fondo principale 
della vasca di aspirazione che avrà superfici con re
golare pendenza verso il pozzo delle pompe di aggot
tamento elo canali preferenziali per il convogliamen
to dei detriti. 
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Per le acque di scarico miste invece esiste un re
golare minimo continuo afflusso: non esiste quindi la 
periodica necessità dello svuotamento totale e pulizia 
del pozzo. 

Non è quindi necessario prevedere pompe di ag
gottamento e relativi tubi, valvole, pozzetto e ac
cessori. 

Per una stazione di sollevamento di acque miste 
si possono adottare in pieno i semplici criteri di dise
gno delle stazioni di sollevamento di acque di scarico 
civili: unico piano di fondo, portata divisa su più pom
pe verticali di uguale portata per ottenere la necessa
ria "autopulizia" della vasca di aspirazione. 

3. TIPI DI POMPA ED EQUIPAGGIAMENTI AU
SILIARI 

3.1 Pompe tradizionali in camera a secco 

3.1 .1 Per questa prima alternativa sono state scelte 3 
pompe + 1 di riserva verticali con girante a flusso mi
sto con curva caratteristica indicata in figura 2 ed il se
guente punto di lavoro: 

Portata pompa 
Prevalenza totale 
Rendimento idraulico 
Velocità di rotazione 

Potenza resa motore 
Momento di inerzia totale 

3.3 m3/s 
15 m 
86% 
325 giri/min 
(18 poli) 
700kW 
600 kg m2 

25 

CURVA CARATTERISTICA POMPA TRADIZIONALE 
IN CAMERA A SECCO - (3+1 POMPE) 

~ 

E 

w 
20 --1 

<t 
f-
a 
f- 15 
<t 
N 
Z 
w 10 --1 
<t 
> 
W· 
o: 5 
CL 

O 

O 2 

CURVA CARATTERISTICA 
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 
(10 POMPE) 

4 

PUNTO DI LAVORO NOMINALE: 
10 m3/sec A 15 m 

I -.... ---~ 

CURVA CARATTERISTICA DEL SISTEMA 
ELEVATA PREVALENZA GEODETICA - TUBAZIONE CORTA 

CURVA CARATTERISTICA DEL SISTEMA 
BASSA PREVALENZA GEODETICA - TUBAZIONE LUNGA 

6 8 10 

PORTATA Cm 3/ 8 ) 

Fig. 2 - Curve caratteristiche delle pompe e dei sistemi 
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Le pompe sistemate su I fondo della camera a sec
co del sollevamento sono azionate da motore ad indu
zione montato in posizione verticale sulla soletta inter
media posta a livello terreno (a prova di allagamento) 
con albero di trasmissione e relativi giunti di accop 
piamento flessibili. 

In funzione della lunghezza e della dimensione 
dell'albero è spesso necessario l'uso di supporti inter
medi per limitare le vibrazioni torsionali. 

Per la stazione più profonda sono risultati neces
sari tre supporti intermedi per ogni albero di trasmis
sione che richiedono frequenti controlli e lubrificazio
ni. Normalmente queste pompe sono equipaggiate 
con tenute a premistoppa che richiedono lubrificazio
ne ad acqua pulita o sistema di flussaggio separato 
che necessita di frequenti regolazioni e manutenzioni. 

Anche un piccolo problema su uno di questi com
ponenti determina il fuori servizio della pompa. 

Più elevato è il numero dei componenti ed acces
sori critici di una elettropompa, maggiore è il rischio 
di guasto e più complesso è il sistema di controllo, la 
frequenza e la durata delle operazioni di manu

tenzione. 

3.1.2 Tubi e valvole delle pompe 

Le pompe devono essere equipaggiate con valvo
la di ritegno e relativa saracinesca per le necessità di 
manutenzione della valvola. 

La valvola di ritegno può essere sostituita da sa
racinesca motorizzata sempre accoppiata a saracine
sca manuale per le manutenzioni. 

Il sistema risulta però ad elevato rischio: la man
cata chiusura della saracinesca motorizzata può pro
vocare allagamenti e guasti alle parti meccaniche per 
eccessiva velocità di rotazione inversa in caso di man
canza temporanea di energia elettrica. 

L'utilizzo di accumulatore d'aria o d'olio compli
ca l'impianto ausiliario aumentando il numero dei com
ponenti ad elevato rischio. 

Per poter paragonare sistemi simili e soluzioni 
semplici, si è scelta la variante con valvola a clapet e 
saracinesca. 

Naturalmente la sistemazione in camera a secco 
richiede una saracinesca anche su l tubo di aspirazio
ne per rendere possibili controlli e manutenzione del
le pompe durante il normale funzionamento. 

I tubi e le valvole considerate sono: 
Tubi di aspirazione e saracinesche: 
diametro nominale 1400 mm 
velocità nominale 2,16 mls 
Tubi di mandata, valvole di ritegno e saracinesche 
diametro nominale 1200 mm 
velocità nominale 2,95 m/s 

3.2 Elettropompe sommergibili 

3.2. 1 In alternativa alla scelta tradizionale sono state 
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previste 10 elettropompe sommergibili senza riserva 
installata. 

Data la semplicità di installazione delle pompe di 
questo tipo, la riserva è stata prevista a disposizione 
presso l'impianto; il tempo di sostituzione non supera 
un'ora di lavoro di una coppia di persone (un elettrici
sta + un manovale). 

Durante la sostituzione la capacità dell' impianto 
è ridotta di solo il 10%. 

Un identico criterio non può essere utilizzato nel
la precedente alternativa tradizionale perché il lungo 
tempo di sostituzione e la riduzione della capacità di 
pompaggio (- 33%) porrebbero l'impianto in condi
zioni di funzionamento estremamente critiche. 

La caratteristica delle elettropompe sommergibi
li con girante chiusa a flusso misto con adatto passag-
gio sono illustrate in figura 2 ed il punto di lavoro no
minale è il seguente: 
- Portata 
- Prevalenza totale 
- Rendimento idraulico 
- Velocità di rotazione 

- Potenza resa motore 
- Momento di inerzia totale 

1 m3/s 
15 m 
86% 
590 giri/min 
(10 pol i) 
200 kW 
28 kg m2 

La soluzione permette l'uti lizzo di un solo gruppo 
di supporti, albero corto e due tenute meccaniche se
parate esenti da operazioni di lubrificazione, regola
zione o manutenzioni frequenti. 

3.2.2 Con le unità sommergibili non sono necessari tu
bi di aspirazione e saracinesca relativa; ogni tubo di 
mandata è previsto con valvola di ritegno a clapet e sa
racinesca per le manutenzioni della valvola. 

\I tubo di mandata è previsto con diametro nomi
nale 700 mm con velocità nominale di 2,6 m/s 

4. DISEGNO DELLA STAZIONE 

La forma e le dimensioni di una stazione di solle
vamento dovrebbero essere determinate in funzione 
del tipo di pompa scelta, della dimensione dei tubi e 
valvole necessarie, del posizionamento dei motori elet
trici e dell'idraulica del pozzo di aspirazione. 

4.1 Soluzione tradizionale con vasca di aspirazione se
parata da camera a secco delle pompe 

La sezione tipica indicata in figura 3 (elevata altez
za geodetica - tubazione premente corta) è la più nor
male configurazione che viene adottata per questa 
realizzazione. 

Il dimensionamento del pozzo di aspirazione è de
term inato dalla corretta distribuzione del flusso, dalle 
necessità dei motori e dalla logica di controllo di livel
lo discussa ai punti 5.1 e 6.1. 



Questi elementi determinano anche il livello del
la bocca di mandata della pompa che, con le dimen
sioni di tubi e valvole di mandata e aspirazione, deter
minano la superficie in pianta e la profondità della ca
mera a secco. 

Per ragioni di installazione e manutenzione e di si
curezza, i grossi motori da 700 kW sono generalmen
te posizionati al livello terreno. 

L'altezza della camera superiore di protezione e 
manovra deve essere sufficiente per contenere il car
ro ponte e poter così movimentare, con sufficienti mar
gini di sicurezza, i componenti ad ingombro più elevato 
(motore, albero, pompa) durante l'installazione e le 
manutenzioni. 

La soluzione generalmente adottata per la vasca 
di aspirazione è quella con paratoie di intercettazione 
sull'ingresso per consentire le normali operazioni di 
manutenzione o la pulizia straordinaria. 

La possibilità di dividere in due sezioni la vasca di 
aspirazione sarà valutata al punto 5.2, ma va detto fin 
d'ora che tale soluzione determina dimensioni della 
vasca di aspirazione inaccettabili. 

Per la soluzione illustrata in figura 3 con elevata 
prevalenza geodetica, tubazione premente corta e va
sca unica di aspirazione, il volume totale sotto illivel
lo del terreno risulta di circa 10.200 f1i3 con altezza 
della camera di manovra superiore di 10m fuori terra. 

4.2 

Il normale orientamento delle unità sommergibili 
secondo gli schemi tipici proposti dai costruttori rispet
to il flusso in ingresso è con il tubo di mandata verso 
la parete di fondo opposta all'ingresso. 

Ruotando le elettropompe di 1800 e dividendo la 
vasca di aspirazione in due vasche indipendenti, si può 
realizzare una stazione molto compatta, flessibile e 
molto valida per la buona distribuzione dei flussi (figura 
4). 

L'influenza di questo disegno sull'idraulica del 
pozzo di aspirazione e sulla logica di controllo di livel
lo viene trattato nelle sezioni 5.2 e 6.2. 

Il massimo utilizzo dell'area a disposizione si rea
lizza posizionando la condotta premente sopra i due 
canali di distribuzione separati dalle vasche di aspira
zione da pareti che assumono la duplice funzione di 
smorzare l'energia e regolare la distribuzione. 

Nella soluzione con condotta premente non è più 
necessaria alcuna costruzione fuori terra per la pro
tezione dei motori e le attrezzature di sollevamento. 

La soluzione alternativa con scarico a sifone nel 
pozzo piezometrico (figura 4) è facilmente derivabile 
dalla configurazione di base con piccole modifiche 
senza richiedere ulteriori spazi in pianta. 

La divisione della vasca di aspirazione in due va
sche separate con 5 elettropompe ciascuna permet
te lo svuotamento completo per operazioni eccezionali 
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di pulizia o manutenzione straordinaria mantenendo 
in regolare funzionamento il 50% delle elettropompe 
installate. 

Il volume totale della costruzione interrata per la 
versione con elevata prevalenza geodetica e tubazio
ne premente corta è di circa 2900 m3 pari al 

del volume dimensionato per le unità tradizionali in ca
mera a secco. 

5. ASPETTI IDRAULICI DELLE VASCHE DI ASPI
RAZIONE 

5.1 Soluzione tradizionale con pompe in camera a 
secco 

I criteri di disegno per le vasche di aspirazione di 
questo tipo sono consolidati da molti anni. 

Per dissipare l'energia dei liquidi in ingresso ed 
uniformare le velocità di flusso in prossimità delle tu
bazioni di aspirazione, si prevede la diffusione del flus
so con pareti laterali divergenti e fondo inclinato di rac
cordo tra la condotta di afflusso e la vasca. 

Durante i periodi di funzionamento di una sola 
pompa si evidenziano zone a bassa velocità che favo
riscono l'insorgere di problemi di sedimenta.zione e ac
cumulo di materiale solido pesante soprattutto se l'in
clinazione del fondo è inferiore a 25 0

• 

È importante evidenziare che l'inclinazione del 
fondo della vasca di aspirazione riduce l'area bagna
ta e comporta profondità di vasca superiori (vedere se
zione 6.1). 

La distanza tra le aspirazioni delle pompe, l'altez
za tra il fondo della vasca ed il livello delle bocche dei 
tubi di aspirazione e la minima immersione necessa
ria sono calcolate per evitare ingressi d'aria risucchiata 
da vortici di superficie. 

Evitare vortici in aspirazione è indispensabile per 
evitare continue variazioni di carico sulla girante con 
conseguenti vibrazioni e riduzione della durata dei cu
scinetti. 

È necessaria una elevata immersione della boc
ca di aspirazione (superiore a 1.5 D) in quanto nelle di
verse situazioni di funzionamento si possono innesca
re problemi di rotazione della maggior parte del volu
me interno che causano l'insorgere di vorticosità su
perficiale con conseguente ingresso d'aria nelle 
pompe. 

5.2 Stazione con elettropompe sommergibili 

La soluzione con più pompe di minor portata con
sente di operare con maggior efficienza e con minore 
altezza utile, quindi con velocità di flusso più alta e di-
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Fig . 3 - Stazione di sollevamento con pompe verticali in camera a secco con scarico in pressione nella condotta di adduzione 
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Fig. 4 - Stazione di sollevamento con elettropompe sommergibili con scarico in pressione ed alternativa con scarico a sifone nel torri no 
piezmotrico 

stribuzione delle velocità nella vasca più uniforme. 
Questa situazione si realizza riducendo al minimo 

l'altezza del volume utilizzato per gli avviamenti (ve
dere sezione 6.2) con l'aumento dei punti di aspirazio
ne, conseguente al maggior numero di pompe in atti
vità contemporaneamente, e utilizzando le pareti di 

smorzamento e distribuzione che, insieme ai basa
menti sporgenti dal fondo e ai piedi di accoppiamen
to, impediscono la rotazione della massa liquida. 

Il grado di costante turbolenza del flusso genera
to dalla configurazione della vasca di aspirazione mi
gliora il trasporto di parti solide e impedisce la forma-
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zione di vortici di superficie. 
La velocità relativamente alta nel canale di distri

buzione (dell'ordine di 0.7 m/s) permette l'impiego di 
fond i a minor inclinazione mentre la cascata dalle aper
ture sul fondo delle pareti di distribuzione al canale sot
to l'aspirazione delle pompe evita il rischio del depo
sito di materiale solido. 

Il corpo pompa disposto immediatamente sopra 
il cono di aspirazione agisce come soppressore di vor
tici e permette il funzionamento fino a livelli molto bassi 
(normalmente fino al livello superiore del corpo 
pompa). 

Accurati test su modello idraulico di grosse stazio
ni disegnate con la configurazione indicata hanno con
fermato le ottime condizioni di funzionamento delle 
pompe. 

N.B. Test su modello dovrebbero sempre essere 
eseguiti per grosse stazioni di sollevamento prima del
la progettazione esecutiva. 

6. LIVELLI DI AVVIAMENTO ED ARRESTO 

Per la determinazione dei livelli di funzionamen
to bisogna valutare l'influenza dei seguenti dati: 
- la portata delle pompe 
- il numero massimo di awii/ora accettabili (dal mo-
tore e dall'apparecchiatura elettrica di awiamento) 

la sequenza di awiamento, il tipo di rotazione 
- la superficie in pianta della vasca di aspirazione 
- le condizioni di ingresso, se sbocco libero o rigur-
gitato 
- la minima immersione necessaria per la bocca di 
aspirazione 

Il volume utile necessario in condizioni di sbocco 
libero in ingresso è determinabile utilizzando la se
guente ben conosciuta formu la: 

dove: 
V 
T 
Qp 

V = T x Op 

4 

volume utile (m3) 

durata del ciclo minimo ammesso (minuti) 
portata pompa (m3/min) 

6.1 Stazione con pompe tradizionali in camera a secco 

Per un motore da 700 kW in media tensione sono 
generalmente ammessi 5 awii/ora (ciclo minimo = 12 
min .). 

Il volume necessario per ogni pompa da 33 m3/s 
= 198 m3/min risulta di circa 600 m3 . 

Considerando il valore nominale di superficie di 
vasca di aspirazione di 250 m3 allivello minimo, l'al
tezza del volume utile per ogni pompa dovrebbe es-
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sere di 2,4 m. 
Utilizzando l'alternanza ciclica logica che preve

de che la pompa prima a partire dopo uno svuotamento 
totale sia anche la prima a fermarsi (quando la porta
ta in afflusso diminuisce) e il posizionamento in casca
ta dei livelli di awio ed arresto, si può ridurre la neces
sità di volume ad 1/3 se si considera la possibilità di 
fuori servizio di una macchina. 

Ad ogni pompa deve essere assegnato un volu
medi 

2.4 = 0.8 m di altezza 
3 

Questo permette un massimo regime di awia
menti di 5/ora. 

Considerando una immersione di 3,3 m della boc
ca di aspirazione diametro 1600 mm, si individuano i 
seguenti livelli di funzionamento: 

Pompa N° Livello di awio Livello di arresto 
m m 

1 -2,4 -3,2 
2 - 1,6 -2,4 
3 -0,8 -1,6 
4 0,0 -0,8 

Livello bocca di aspirazione: -6,5 m 
Livello fondo vasca di aspirazione: -7,55 m 

Se è considerata necessaria la divisione in due va
sche di aspirazione separate, non potendo valutare la 
riduzione dovuta alla rotazione ciclica logica in quan
to si deve prevedere il fuori servizio di una macchina, 
il volume totale e quindi l'altezza risulteranno aumen
tati di 3 volte incrementando enormemente costi di rea
lizzazione e costi di energia. 

Altri fattori importanti che qu i, per semplicità, ab
biamo trascurato devono essere considerati con atten
zione per la determinazione dei livell i: 
- la caratteristica NPSHr della pompa 
- la scelta di un livello di awio per la prima pompa 
che assicuri l'innesco automatico della pompa 

6.2 Stazione con elettropompe sommergibili 

Come già anticipato, la vasca di aspirazione si può 
dividere in due vasche separate di uguali dimensioni, 
con notevoli vantaggi durante le operazioni di pulizia 
straordinaria. 

I motori delle elettropompe sommergibili da 200 
kW in bassa tensione sono progettati per essere av
viati fino a 15 volte l'ora (ciclo minimo = 4 min). 

Disponendo di una superficie bagnata di 162,5 
m2 , usando la rotazione ciclica logica della pompe ed 
il criterio di dimensionare 9 volumi per considerare il 
fuori servizio di una macchina + 1 volume uguale per 



il funzionamento regolare delia 10° pompa, l'altezza 
del singolo volume risulterebbe di soli 0,04 m. 

Essendo questa altezza insufficiente per evitare 
avviamenti e arresti indesiderati dovuti a onde in su
perficie in regimi transitori, per ottenere una velocità 
media nel canale di distribuzione di circa 0,7 m/s, i li 
velli sono stati individuati secondo la seguente tabella: 

Pompa N° Vasca Livello avvio Livello arresto 
m m 

1 - 2 A-B -1,5 -2 
3 A -1,3 - 1,5 
4 B -1,1 -1,3 
5 A -0,9 -1,1 
6 B -0,7 -0,9 
7 A -0,5 -0,7 
8 B -0,3 -0,5 
9 A - 0,15 -0,35 

10 B 0,0 -0,2 

N.B. L'avviamento delle pompe è alternato per 
ogni singola vasca; le prime due pompe sono avviate 
ed arrestate allo stesso livello (con piccolo intervallo 
di tempo) per ottenere una minima velocità di traspor
to di 0,7 m/s nella condotta premente. 

I volumi dimensionati permettono di real izzare un 
massimo regime di 4 avvii/ora che risparmia motore 
e parti meccaniche. Anche con una sola vasca in fun
zione ed una pompa fuori servizio il numero massimo 
di avvii/ora risulta di 14. 
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7. TRANSITORI DI AVVIAMENTO ED ARRESTO
ELEVATA PREVALENZA GEDOTICA CON TUBA
ZIONE PREMENTE CORTA 

Il profilo della condotta premente illustrato in figura 
1 A è chiaramente insoddisfacente anche se nessuna 
pompa è in funzione. All'arresto di una sola pompa o 
più pompe, per entrambe le soluzioni proposte, nei tubi 
di mandata immediatamente a monte delle valvole di 
ritegno si formerà vuoto con conseguente formazione 
di sacche di vapore. 

AI successivo avvio la rapida riunione di vena cau
serà carichi inaccettabili per la condotta. 

Per questa ragione è consigliabile sprofondare la 
condotta premente in prossimità del sollevamento co
me indicato in figura 5. 

Questo intervento non risulta sufficiente per risol
vere i problemi a valle, specialmente quelli legati al
l'arresto contemporaneo delle elettropompe per la 
mancanza di energia elettrica. 

È estremamente importante realizzare una com
pieta analisi dei problemi di arresto anche per le con
dizioni intermedie. 

Esempio: una pompa si ferma mentre una o più 
pompe continuano a funzionare. 

7.1 Sistema convenzionale con scarico diretto in con
dotta premente 

7.1.1 Mancanza di energia elettrica 

La figura 5 illustra i risultati dell'analisi del transi-
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torio eseguiti per le pompe verticali. 
I risultati di massima e minima pressione sono pra

ticamente coincidenti anche per la soluzione con pom
pe sommergibili. 

Il profilo della condotta inizialmente ipotizzato de
termina la separazione della vena fluida nei primi 50 
m di tubazione a valle delle pompe. 

Una soluzione possibile è quella di utilizzare cas
se d'aria ma la soluzione più semplice risulta quella di 
sprofondare i primi 50 m di condotta premente parten
do dal livello + 7 m (estradosso superiore condotta, 
vedere figure 3 e 4). 

In questa condizione di emergenza la decelerazio
ne del flusso risulta sufficientemente lenta per evita
re forti colpi di chiusura delle valvole a clapet e la for
mazione di pericolose onde di pressione e depressio
ne conseguenti alle rapide inversioni di flusso. 

7.1.2 Arresto di una sola pompa 

La seconda condizione rischiosa è l'arresto di una 
pompa mentre continua il funzionamento delle altre ed 
il conseguente colpo alla chiusura della valvola di ri
tegno dovuto alla brevità del tratto di tubo tra valvola 
e condotta premente ed alla minima inerzia de II' acqua 
in gioco. 

L'analisi del trasitorio realizzata per la soluzione 
con elettropompe sommergibili all'arresto di una pom
pa delle dieci in contemporaneo funzionamento indi
ca che la decelerazione di flusso tra la portata di 1000 
I/s ed il valore O impiega 0,47 secondi. 

Le valvole considerate hanno velocità critica di 2.5 
m/s (completa apertura del clapet) ed una risposta di-
namica che comporta nel transitorio in esame un tem
po di chiusura inferiore a 0,2 secondi. 

In questa situazione esiste il rischio di una chiu
sura molto rumorosa e con elevate sollecitazioni dina
miche della valvola di ritegno. 

Anche se le unità tradizionali hanno più elevata 
inerzia, la loro più bassa velocità di rotazione e la loro 
caratteristica di decelerazione comportano problemi 
analoghi e valori simili. 

Questi potenziali problemi possono essere evita
ti eliminando completamente le valvole di ritegno e uti
lizzando la seconda soluzione prevista per la stazio
ne con elettropompe sommergibili. 

7.2 Pozzo piezometrico con tubazioni di mandata a 
sifone 

Questa configurazione illustrata in figura 4 per la 
variante con unità sommergibili elimina il costo delle 
valvole e saracinesche sulla mandata e permette una 
riduzione considerevole delle perdite di carico nelle 
singole tubazioni di mandata delle pompe. 

Le valvole elettromagnetiche, pneumatiche o 
meccaniche di disadescamento sifone sono del tipo 
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"aperto in mancanza di energia" e risultano estrema
mente sicure per evitare inversione di flusso all'arre
sto della pompa. 

La configurazione "sommergibile" permette l'u
bicazione del torrino piezometrico direttamente sopra 
il canale di distribuzione al posto della condotta 
premente. 

L'analisi del transitorio di arresto indica che nella 
peggior situazione (arresto contemporaneo di tutte le 
elettropompe in funzione) l'oscillazione della massa 
liquida nel pozzo piezometrico determina una massi
ma sopraelevazione di 3 m e una riduzione massima 
di 2,2 m dal livello di scarico( + 12 m) Questa oscilla
zione comporta un massimo livello nel pozzo piezome
trico di + 15 m ed un minimo livello di + 9,8 m. 

Per evitare l' ingresso d'aria nella condotta princi
pale per la mancanza di energia elettrica durante il fun
zionamento contemporaneo di tutte le elettropompe, 
l'intradosso superiore della condotta dovrà essere po
sizionato sotto il livello + 9.8 m; così per completa si
curezza l'estradosso inferiore del culmine sifone do
vrà essere posizionato superiore allivello + 15.0 m ed 
il bordo superiore del pozzo piezometrico in conse
guenza, allivello di circa 17.0 m. 

8. TRANSITORI DI AVVIAMENTO ED ARRESTO
BASSA PREVALENZA GEODETICA CON LUNGA 
TUBAZIONE PREMENTE 

Per questo sistema non è possibile abbassare la 
tubazione premente in prossimità della stazione di sol
levamento per evitare la formazione di sacche d'arie 
da cavitazione in quanto il problema interessa circa 
metà della tubazione premente. 

Possono essere considerate alcune soluzioni per 
risolvere il problema: 

- installazione di valvole per compensazione di 
depressione e sfiato (a doppio effetto) lungo la tuba
zione premente nella zona pericolosa in adatte po
sizioni 

- aumento dell'inerzia delle parti rotanti delle 
pompe con l'impiego di adatti volani 

- installazione di casse d'aria collegate alla con
dotta premente sopra la stazione di sollevamento. 

La separazione della vena liquida o' 'cavitazione" 
deve essere evitata per qualsiasi tipo di condotta 
premente. 

Particolare attenzione deve essere riservata al 
controllo della resistenza allo schiacciamento/depres
sione interna per le tubazion i in materiale plastico, es. 
PVC - PEAD - PRFV. 

Per la comparazione è stata accettata una mas
sima depressione di 5m di colonna d'acqua. 



8.1 Valvole di compensazione/sfiato 

Le valvole di sfiato possono rendersi necessarie 
per la completa deareazione della condotta premen
te (aria intrappolata nei punti alti) o per aiutare l'inne
sco al primo avviamento. 

Nel caso specifico non possono essere conside
rate come soluzione realistica per la protezione della 
condotta premente perché risultano troppo elevati i vo
lumi d'aria che devono essere aspirati all'arresto ed 
espulsi all 'avviamento delle pompe. 

Le complesse procedure di manutenzione per as
sicurare l'efficienza di queste valvole limitano l'impie
go di queste soluzioni. 

8.2 Volani 

Nell'alternativa tradizionale con pompe verticali 
in camera a secco è possibile aumentare l'inerzia delle 
parti rotanti impiegando adatti volani. 

La coppia motrice diminuisce più lentamente ridu
cendo l'entità del transitorio di pressione. 

Il risultato dell'analisi dell'arresto contemporaneo 
delle tre pompe dotate di adatto volano è illustrato in 
figura 7. 

Per limitare le depressioni al valore indicato è stato 
usato un momento di inerzia totale di 18.000 kg m2 • 

Ci significa che l'inerzia di ogni pompa deve es-
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sere aumentata di 5.400 kg m2 corrispondenti ad una 
volano di ghisa di 11 tonnellate di peso e 2 metri di 
diametro. 

Questa soluzione porterebbe ad un esagerato di
mensionamento dei supporti e ad una limitazione no
tevole nel numero di avviamenti ammessi. 

La figura 9 indica il necessario momento di iner
zia totalt3 (compreso il volano) per ogni unità d i pom
paggio , in funzione del valore di depressione accet
tabile. 

8.3 Casse d'aria 

La protezione della condotta con casse d'aria è 
possibile per entrambe le soluzioni. 

Per ottenere gli stessi risultati possibili con il vo
lano da 11 ton., è necessario impiegare 2 casse d 'a
ria da 340 m3 (!) 

N.B. Il peso totale dell'acqua che deve essere ral
lentata nelle due condotte prementi è di 10.000 tono 

La figura 9 indica la relazione tra volume neces
sario della cassa d'aria (per le due condotte) in funzio
ne della depressione interna massima. 

Il risultato di queste analisi indica che nessuna di 
queste soluzioni è praticamente impiegabile . 
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8.4 Pozzo piezometrico con tubazioni di mandata sin
gole a sifone 

Il pozzo piezometrico è sicuramente la soluzione 
più compatta e pratica per la stazione di sollevamen
to con condotta premente corta con elettropompe som
mergibili. 

100 

Poiché le condotte prementi sono due, risulta con
veniente real izzare due pozzi separati, uno per ciascu
na condotta. 

I risultati delle analisi del transitorio per le peggiori 
situazioni realizzabili, arresto o avvio contemporaneo 
di tutte le elettropompe, 5 per ogni condotta (f ig. 8), in
dicano che il massimo livello nel pozzo piezometrico 
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Fig . 9 - Comparazione tra volume cassa d'aria e valore momento di inerzia necessari per limitare il valore di massima depresione nella con
dotta premente (bassa prevalenza geodetica/lunga tubazione premente) 

sarà di + 10,9 m all'avvio contemporaneo ed il mini
mo - 5,8 m: valori riferiti allivello di scarico. 

I livelli massimo e minimo riferiti al massimo livel
lo nella vasca di aspirazione risultano + 16,9 m e + 
0,2m. 

Per evitare l'ingresso d'aria nelle due condotte 
principali , l'intradosso superiore delle condotte do
vrebbe essere scelto al massimo allivello 0.0 m. 

Questa necessità può essere rispettata costruen
do i pozzi piezometrici con l'estremità verso le condot
te ribassate. 

Per evitare la formazione di vuoto al culmine sifo
ne nelle normali condizioni di funzionamento, la mas
sima depressione può essere limitata a 8 m posizio
nando il fondo tubo diametro 700 mm allivello + 14 
m con franco di 0.5 m rispetto il massimo livello a 
regime. 

Per i transitori dovuti ad errate manovre di avvio 
contemporaneo di tutte le elettropompe, si dovranno 
prevedere scarichi di emergenza di troppo pieno di 
adatte dimensioni allivello + 13,7 m posti all'interno 
del pozzo piezometrico sopra il canale di distribuzione. 

Un adatto intervallo tra gli avviamenti automatici 
può evitare, con sicurezza situazioni indesiderate. 

Con questa configurazione il pozzo piezometrico 
sporgerà dal livello terreno di circa 9,5 m. 

9. TRANSITORI ELETTRICI 

Per il corretto dimensionamento delle apparec
chiature elettriche, linee e cavi di alimentazione, è ne
cessario valutare la caduta di tensione nelle situazio
ni più gravose: avviamento dell'ultima elettropompa 
e funzionamento a regime di tutte le macchine. 

9.1 Grosse pompe tradizionali in camera a secco 

In generale i motori asincroni a 18 poli hanno bassi 
rapporti tra coppia massima e coppia nominale e bas
so fattore di potenza. 

I valori tipici sotto indicati usati in un calcolo com
puterizzato per l'analisi del transitorio di avviamento 
indicano che il motore da 700 kW non può avviarsi con 
tensione di alimentazione inferiore al 70% dalla nomi
nale: si prevede l'avviamento a mezzo autotrasfor
matore. 

I valori per ciascuna delle due elettropompe fun
zionanti sono: 

- Potenza resa motore P 2 = 548 kW 
- Rendimento idraulico IIp = 86% 
(è stato trascurato il rendimento della trasmissione) 

Rendimento motore 11m = 94% 
Potenza assorbita rete P 1 = 583 kW 
Fattore di potenza ri-
fasato cosfi = 0.9 
Potenza apparente a 
regime P = 648 kVA 
Potenza per 3 pompe P

tot 
= 2020 kVA 

I valori per la terza elettropompa in avvio sono: 

Corrente di avviamento 
a piena tensione law = 750 A 

(3,9xl n) 

a3,3 kW 

Fattore di potenza d'av-
viamento cosfi = 0,2 
Corrente di avviamento 
al 70% Vn 170% = 367 A 

(Iaw x 0.72
) 
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Potenza apparente di av-
viamento P aw = 2098 kVA 

Il calcolo vettoriale indica un massimo valore tran
sitorio di potenza apparente di awiamento di 3066 kVA 
che è superiore alla potenza apparente massima di re
gime del 58%. 

Il fattore di potenza scende durante l'awiamento 
al valore cosfiaw = 0,52 

9.2 Elettropompe sommergibili 

La più gravosa condizione per la soluzione a 10 
pompe è per 9 elettropompe in funzione e la decima 
elettropompa in awiamento. 

I seguenti valori si riferiscono al più semplice ed 
economico awiamento diretto dei motori. 

I valori per le 9 elettropompe awiate sono: 

Potenza resa motori P2 = 171 kW 
Rendimento idraulico IIp =86% 
Rendimento motore 11m = 94% 
Potenza assorbita rete P1 = 182 kW 
Fattore di potenza ri-
fasato cosfi = 0.9 
Potenza apparente di 
regime P = 202 kVA 
Potenza per 10 pompe Ptot = 2020 kVA 

I valori per la 10° elettropompa in awiamento sono: 

Corrente di awiamento law 

Fattore di potenza d'av-

= 905 A (3 ,8xln 

a 660 V) 

viamento cosfi = 0,2 
Potenza apparente di av-
viamento Paw = 1034 kVA 

Il calcolo vettoriale indica un massimo valore tran
sitorio di potenza apparente di awiamento di 2582 kVA 
che è superiore alla potenza apparente massima di re
gime del 28%. 

Il corrispondente fattore di potenza è co
sfiavv = 0,72. 

10. ENERGIA 

L'energia necessaria per le varie situazioni con
siderate è stata calcolata usando la curva di durata ti
pica illustrata in figura 10. Come si poteva supporre, 
nella soluzione con scarico in pressione nella tubazio
ne principale esiste un vantaggio di circa il 7.5% nel
la soluzione con elettropompe sommergibili. 

L'utilizzo della soluzione con scarico a sifone nel 
pozzo piezometrico, che riduce la prevalenza totale di 
circa 1 m, riduce l'energia consumata di un ulteriore 
7.5%. 
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I volumi totali/anno risultano i seguenti: 

Volume totale sollevato/anno = 156.494.000 m3 

Consumo annuale per: 
- elettropompe tradizionali con 

scarico in pressione = 7.005.000 kWh 
- elettropompe sommergibili 
con scarico a sifone in pozzo pie-
zometrico = 5.913.000 kWh 

La riduzione dei consumi/anno del 15,6% è otte
nuta principalmente dal più elevato numero di elettro
pompe sommergibili e quindi al contenimento delle 
perdite di carico dovuto alla possibilità di real izzare una 
portata sempre molto simile a quella di afflusso, alla 
eliminazione delle perdite di carico delle valvole di ri
tegno e della condotta di aspirazione. 

11 . CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI REALIZ
ZAZIONE 

Basandoci su i dati indicati, è possibile realizzare 
una semplice comparazione di costi. 

Possiamo trascurare la differenza dei costi delle 
elettropompe tra la soluzione con elettropompe som
mergibili e la soluzione tradizionale con elettropompe 
in camera a secco che è generalmente favorevole al
le elettropompe sommergibili ma con differenze non 
sostanziali. 

La più elevata riduzione di costi è sicuramente 
quella re lativa alle opere civili considerando un costo 
medio di realizzazione di 220.000 Lit/m3 , la riduzione 
dei costi di costruzione delle vasche interrate della so
luzione sommergibile rispetto la soluzione tradizionale 
è di 1.600 milioni di Lire per la elevata prevalenza geo
detica e di 1.100 milioni di Lire per la bassa prevalen
za geodetica. 

La sola eliminazione delle valvole di mandata e 

PORT A TE 1m 3;SEC) 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 3000 

DURATA (ore) 

Fig. 10 - Curva di durata uti lizzata nella valutazione dei consumi 
annuali 



aspirazione riduce il costo delle opere elettromecca
niche di circa 500 milioni di Lire. 

Sono anche evidenti le seguenti ulteriori riduzio
ni di costi: 

- eliminazione della ventilazione per il raffreddamen
to dei motori 
riduzione delle dimensioni delle apparecchiature 
di sollevamento 
eliminazione della soletta superiore ad alta porta
ta per la manutenzione. di pompe e motori 
quadri di comando: awiamento diretto e apparec
chiature in bassa tensione al posto di avviamento 
a mezzo autotrasformatore in media tensione per 
la soluzione tradizionale. 

MACCHINE IDRAULICHE 

12. CONCLUSIONI 

Le analisi presentate indicano sostanziali benefi
ci economici sia per investimenti che per i consumi di 
energia quando si adottano soluzioni con più elettro
pompe sommergibili con scarico a sifone in pozzo pie
zometrico per la realizzazione di grossi impianti di sol
levamento. 

Mentre la specifica soluzione per lo scarico non 
risulta sempre possibile, l'indagine effettuata deve in
coraggiare il progettista ad esaminare tutte le possi
bilità di realizzazione, non prescindendo quindi dalla 
scelta del tipo di elettropompa, prima di individuare for
ma e dimensioni delle strutture civili. 
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SOCIETÀ DEL GRES IN'G. SAI-JA S.p.A. DD 

UN NUOVO PRIMATO PER GRESINTEX: 
LA CERTIFICAZIONE SECONDO EN 29002 

Per garantire prodotti di livello costante e perfettamente adatti alle richieste del mercato comunitario occor
rono anni e anni di esperienza e di studio, tecnologie avanzate e controlli qualitativi costanti. 

Oggi GRESINTEX può vantare un nuovo ed importare attestato di qualità rilasciato dal CISQ, l'Ente di certifica
zione dei sistemi di qualità aziendali riconosciuto dalla rete europea di armonizzazione EQNET. 

L'attestato certifica che la divisione GRESINTEX è conforme alla norma UNIEN 29002 (ISO 9002) per l' e
struzione e lo stampaggio di tubi e raccordi in PVC. 

La certificazione secondo EN 29002 rappresenta una garanzia di qualità aziendale e non solo di prodotto ma 
soprattutto una maggiore sicurezza per progettisti ed utilizzatori. 

Un riconoscimento importante per GRESINTEX, divisione di Società del Gres Ing. Sala-Gruppo Sacelit Ital
cementi, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di tubazioni e raccordi in PVC rigido per ac
quedotti, fognature, edilizia ed industria. 

La certificazione secondo EN 29002 rappresenta un nuovo primato per GRESINTEX che consolida anche 
nel campo qualitativo la sua leadership in Italia e la sua posizione di primo piano in Europa. 

Febbraio 1993 

Società del Gres Ing. Sala S.p .A. 
divisione GRESINTEX 

Via Marconi n. 1 
24010 PETOSINO (BG) 

Tel. 035/579.111 - Fax 035/579.393 

GRUPPO SACELIT - IT ALCEMENTI 
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PRESENT AZIONE 

La iniziativa paritetica del Presidente di un grup
po imprenditoriale privato come la Estramed e di do
centi di Costruzioni Marittime della Università di Na
poli "Federico Il'' e della Università di Roma "La Sa
pienza ", per svolgere un censimento delle risorse ita
liane, pubbliche e private, nel campo delle attrezzature 
disponibili e delle conoscenze per l'esecuzione di pro
ve su modello in ingegneria marittima è stata accolta 
con favore da un qualificato gruppo di esperti e di ope
ratori del settore in occasione di diverse riunioni all'uo
po convocate. 

Attraverso la distribuzione a cura della Estramed 
di un questionario, opportunamente concepito, e la 
successiva elaborazione dei dati raccolti è stato pos
sibile fare il punto della distribuzione spaziale dei la
boratori presenti sul territorio del nostro Paese, elen
care le attrezzature impiegate ed indicare le metodo
logie adottate per la conduzione di modelli fisici e mo
delli matematici di "routine" 

Il quadro che ne scaturisce sembra interessante 
e quindi degno di divulgazione sia per gli scopi che l'i
niziativa si prefigge, sia ai fini di incentivare un più det
tagliato scambio di informazioni sulle modalità di ese
cuzione delle prove su modello fisico, sulle condizio
ni imposte nell'applicazione e sui risultati conseguibili 
con i modelli matematici. 

Nel presentare tale quadro si ringraziano tutti co
loro che si sono prodigati per la programmazione e la 
riuscita della iniziativa, in primo luogo /'Ing. Paolella, 
Presidente della Estramed, i docenti e gli esperti ita
liani che hanno accolto /'invito degli organizzatori. 

Nella convinzione che la migliore conoscenza delle 
potenzialità dei laboratori del nostro Paese possa con
sentire una mutua collaborazione si auspica un pro
sieguo di attività di riunioni tra gli esperti, tesa a stimo
lare lo scambio di esperienze e ad eventualmente sten
dere una sorta di standardizzazione delle diverse fasi 
e delle modalità operative nella conduzione delle 
prove. 

Prof. Ing. Edoardo Benassai 
Prof. Ing. Alberto Noli 

GRUPPO DI MODELLISTI 
MARITTIMI ITALIANI 

PRESENTA TION 

The President of ESTRAMED, a private consulting 
engineering Company, and a team of Marine Enginee
ring lecturers from Naples University "Federico Il'' and 
Rome University "La Sapienza ", carried out a joined 
initiative in order to take a census of the equipments 
resources and know-how available in Italy, both at pu
blic institutions and private companies, for the execu
tion of model tests in marine and coastal engineering. 
This initiative has been favourably accepted by a qua
lified group of experts and operators on the occasion 
of several meetings. 

Estramed sent a questionary, properly conceived, 
and through the elaboration of the collected data, it has 
been possible to point out the distribution of the labo
ratories existing in Italy, to list the equipments em
ployed and to indicate the methodologies used to car
ry out "routine" physical and mathematical models. 

The results of the above mentioned questionary 
seem to be very interesting to be published for the aim 
of the initiative, in order to encourage a more detailed 
exchange of information on physical modelling and te
sting methodologies, on data elaboration and analy
sis techniques and on the resuJts obtainable using ma
thematical models. 

Presenting the results of the present inquiry, we 
wish to thank those who did their best for the develop
ment and the success of the initiative, first of ali the Pre
sident of Estramed, Eng. Giuseppe Paolella, and the 
italian lecturers and experts who accepted the promo
ters invitation. 

Believing that a better knowledge of laboratories 
capabilities in italy can allo w a mutuai and useful coo
peration, we wish to proceed in the meeting activity 
among ali the experts working in this specialized field, 
in order to encourage the exchange of experiences 
and eventually to draft a kind of standardization of the 
different phases and operative modalities in model 
testing. 

Prof. Eng. Edoardo Benassai 
Prof. Eng. Alberto Noli 
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Schema sintetico degli impiend. de" Ittreultll'e e del software di8ponibiU presso i laboratori marittimi i"llIni 

IMPIANTI ONDOGENI 

.. 
<{ , 

LABORATORIO l- II..) tl tl 

> c::: I\j ...... 

- o 
Dimensioni 

I\j ~ 
l- '- II..) c::: I\j 
~ tl .c::: <:> II..) 
<{ o tJ <:> C)"I ~ o , <:> '- 't:) 

.8- '- .8--Cl tl ~ o c::: 
l- ::::> l- -.J CL. ~ C) 

RIC V S 40 x 40 x I M /0 0.6 TR I 
C.R.I.S. - Mi/ano P C S F T 43 x 3 x 1.5 3 /.2 TR I 

F 40 0.6 TR R RO 

V S 
M 5/6 0..6 RO I 

48 x 40 x I 
TR I 

ES TR AMED - Pomezia 
RIC M IO o. . ..J 

T M 6 0.6 TR I 
C S 40 x 0.75 x / F 07.~ 0.6 TR I 
C S 40 x 4 x /.5 F 4 /.2 TR I 
V S 40 x 50 x 1.65 M 6 0..1 TR I 

Min. LL.PP. - Voltabarozzo P C S 50 x I x /.3 

C S /50 x 2 x 2.5 F 2 2 TR I 
Poli/ecnico di Bari RIC C S 40 x 1 x 1.2 F / 0.8 ~~ l T 
Poli/ecnico di Milano R1C 

T C S 30 x I x 0.7 F 0.6 RO I 
V A 20 x/2 x 0.4 M 5 0.] TR I 

Universi/a' di Bologna 
RIC F /.5 0.6 RO R 
T C S 20 x 1.5 x O.BO 

F 1.5 TR I RO 

V A 25 x 25 

Universi/a' di Cagliari 
RIC 

V S 7 x IO x 0.6 F 7 0.35 RO R 
T C S 25xO.30xO.55 F 0.3 0.46 TR I 

Universita' di Firenze 
RIC C S 50 x 0.80 x 0.80 

F 0.6 0.6 k~ I 
T M 4/6 0.6 TR I 

C A 20xO.60xtl.SI0.30! F 0.7 15 RO R 
Universi/a' di Genova 

RIC , 
V S 18 x 3 x O.BO F 3 0.6 RO I 

T V A 20 x IO x O.BO F /0 P6 RO R 
V A 36 x 3.6 x I F 36 0..0 TR R 

Universi/a' di Napoli 
RIC C S 32 x 0.5 x 0.75 F o. 7.~ 0.6 TR R RO T C S 45 x 2. O x 1.7 F 2 15 TR I RO 

Universi/a' di Pado va 
RIC V S /8 x 21 x 0.80 M IO 0.1 RO R 
T C S 33 x I x 1.2 F I O,?, ~~ I 

Universita' di Pisa RIC V S /8 x 12 x I M 5.6 0.4 TR R T 
Universi/a' di Roma 
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MISURATORI SOFTWARE MODELU NUMERICI INSTALLATI LEGE NDA 
C) 

"- QJ Cl 
<..> A : all'aperto ..... QJ "- , 

c:: "- c:: c:: QJ <..> t C) 
l> QJ Cl 'Cl "- ..... C : canaletla QJ QJ QJ "- 'Cl Cl "- t: 

C) 
~ Cl QJ '- ...... '- c:: QJ QJ l> t c:: c:: I\j I\j ·s - Cl c:: ...... '- Cl Cl Cl Cl C) .Q CJ) 

, 
Cl F : ondogeno fisso c:: ...... C) , C) \I) ,5:: . 'Cl C) 01 l> ::) 

Cl '- , - '-QJ 
, -- C) -- \I) CJ) "- Cl Cl 01 QJ ~ \I) 

QJ QJ -- \I) ::) l::l ...... - I : generazione onde irregolari , 
QJ ~ \I) Cl Q '~ ...... ::) ::) 

'Cl , §- , Cl QJ ..... c:: C)- .Q o Cl , E: C) ...... 
~ C) I.... c:: C) C) 

~ 
, Cl QJ l> , t Cl C) I.... 

~ -- ...... '- -- ~ '- M : ondogeno mobile () '-.) V) -J Li.. Q Li.. ~ q Lu Il. -- < () V) CJ 

~ O 
O O 9 9 9 9 ·9 9 9 

p : al/Ivila' conto proprio • O 6- * * • R : generazione onde regolari 

RIC : alllvi/a' di ricerco 

RO : molo ro/atorio 

~ # * s : in stabilimenlo • • t O O * * * * 9 * T : ai/MIa' conio lerzi x 6-

T R : Irasla/orio 

V : vasca 

9 t : aste idromelriche 
~ T 9 9 (I • • * O : capacitivi 
@ t 

* @ : ele/lromagnetici 

o ~ t o • * * * * * * • : fibre altiche 

6- t~ i * * * * * * * : fotografici 

T : idromelri e/el/ronici 

• ~ t O # O * * * * * * * : indullivi 

6: : laser 

~ : micromu/inel/i 

• 6- t O * * * * * * * * # : polenliomelri 

O : profi/alore 2D 

• ~ • 
* * • : resislM • • * * * , 

O O .. : sensori ullrasuoni 

• 9 : software acquislolo 

O ~ * * * * * * * : software SVl7ÌJppafo in proprio 
1;{ 

O : Irosdullori eslensimelrici 

x : tubi pilol 
<4 

(; * • * * * * * O 
6: 

t 

-

• eta t t (; O * * * * * * * 
i 

* * * -
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C.R.I.S. 
CENTRO RICERCA IDRAULICA E STRUTTURALE 

(ENEL S.p.A. - Direzione Studi e Ricerche Laboratorio Unità Modelli Idraulici) 

Via Ornato, 80/14 - 20162 - MILANO - Tel. 02/72241 Fax 02/72248450 

Direttore del Centro: Prof. Michele FANELLI 

Capo Servizio: Ing. Antonio DI MONACO 

Coordinamento: Ing. Mario DE GERLONI 

Svolge attività di ricerca, per conto proprio (ENEL) e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 40.00 x 40.00 x 1.00 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 
Canaletta al coperto m 43.00 x 3.00/1.00 x 1.50 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno mobile (per vasca) n. 4 con pala 10.00 x 0.80 m; moto traslatorio. 
Massima corsa della pala 0.30 m; massima profondità di impiego 0.60 m. 
Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze riproducibili 0.1 - 3 Hz. 
Ondogeno fisso a cuneo (per canaletta) con pala 3.00 x 1.50 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 1.00 
m; massima profondità di impiego 1.20 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo 
di frequenze riproducibili 0.1 - 3 Hz. 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: resistivi a fili paralleli (CHURCILL) 
Misuratori di corrente: mulinelli (NOVAR NIXON), fotografici 
Rilevatori di superficie: profilatore 2D (HR) 
Misuratori di livello idrico: capacitivi (Delft) e resistivi (HR) 
Misuratori di forza: estensimetrici (CRIS) 
Misuratori di spostamenti: laser (KEYENCE) 
Misuratori di pressione: trasduttori estensimetrici (DRUCK) 

Da acquistare nel biennio 1993-1994: 
- Profilatore 3D 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

- per la generazione del moto ondoso a spettro assegnato con controllo dell'onda lunga (Wavgen HR, Ltd.); 
- per l'analisi di segnali nel dominio del tempo e delle frequenze (Specwarp, HR Ltd.) 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: RIFRADI (modello di rifrazione a raggi). 
- per l'idrodinamica costiera, degli estuari e delle lagune: MIKE 21 modello idrodinamico bidimensionale me-
diato sulla profondità con soluzione alle differenze finite; simula il trasporto-dispersione di sostanze conservati
ve e non, organiche o inorganiche. 
- per l'interazione moto ondoso -strutture: WAVES diffrazione delle onde su ostacoli emersi e calcolo di forze 
e momenti sull'ostacolo; impiega il metodo BEM con elementi di contorno lineari e parabolici. PRIMO diffrazione ---delle onde su ostacoli affioranti e sommersi e calcolo di forze e momenti sull'ostacolo; impiega il metodo BEM 
con elementi di contorno lineari. 
- per la diffusione e trasporto di sostanze nell'ambiente marino: TRIMDI modello di simulazione del trasporto 
e della diffusione in corpi idrici del calore immesso da scarichi (centrali termoelettriche); impiega le equazioni di 
Navier-Stokes per la determinazione del campo di moto e l'equazione di bilancio del calore per la distribuzione 
delle temperature . 
- per la ricostruzione del moto ondoso da dati di vento registrati: HINDWAVE. 

RICERCHE 

Biennio 1991-1992 ed in corso 
Studio sugli effetti di tracimazione. 
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ESTRAMED S.p.A. 

Via Campobello, n. 6 - 00040 - POMEZIA - Tel. 06/9121082/9121494 - Fax 06/9123895 

Presidente della Società: Ing. Giuseppe PAOLELLA 

Direttore del Laboratorio: Ing . Franco GUIDUCCI 

Coordinamento: Ing. F. GUIDUCCI/lng. S. CORSINI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi. 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 48.00 x 40.00 x 1.00 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 
Canaletta al coperto m 40.00 x 0.75 x 1.00 
Canaletta al coperto m 40.00 x 4.00 x 1.50 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

In progetto per il biennio 1993 - 1994: 
Canaletta all'aperto m 100.00 x 1.50 x 1.00 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per vasca) con pala a 115 elementi da 0.35 x 0.70 m; moto translatorio e rotatorio. Massima cor
sa della pala 0.50 m; massima profondità di impiego 0.50 m. Comando elettrico. Generazione di onde regolari 
con campo di frequenza riproducibile 0.25-1.67 Hz. Direzioni dei moti ondosi riproducibili ± 50 0 rispetto all'asse 
dell'ondogeno. 
(In progetto la modifica per la generazione di onde irregolari direzionali). 

Ondogeni mobili (per vasca) (n. 2) con pala 5.00/6.00 x 0.75 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.30 
m; massima profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo 
di frequenze riproducibile 0.25-2.5 Hz. 

Ondogeni mobili(per vasca) (n. 2) con pala 10.00/6.00 x 004010.80 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 
0040 m; massima profondità di impiego 0.30/0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con 
campo di frequenze riproduci bili 0.25-4 Hz. 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 4.00 x 1.50 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa della pala 1.30 
m; massima profondità di impiego 1.20 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo 
di frequenze riproducibili 0.25-3 Hz. 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 0.80 x 0.75 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.60 m; massi
ma profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequen
ze riproducibili 0.25-4 Hz. 

In corso di realizzazione: 

Ondogeno mobile (per vasca) con pala 6.00 x 0.80 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.60 m; massi
ma profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequen
za riproducibile 0.25-4 Hz. 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: n. 60 sonde resistive 
Misuratori di corrente: n. 10 micromulinelli, tubi Pitot 
Rilevatore di superficie: sistema a fibre ottiche 
Misuratore di livello idrico: aste micrometriche 
Misuratori di forza: strain gauges a flessione 
Misuratori di spostamenti: potenziometri, laser 
Misuratori di pressione: celle a ponte 
Sistemi di rilevamento fotografico: misurazione movimenti massi su breakwater, tecniche strobo per campi 

velocità 
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In corso di progettazione: 

- Sistema automatico digitale per il rilevamento dei movimenti dei massi della mantellata 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

CS5 - Generazione e taratura dei segnali di controllo agli ondogeni per la riproduzione di spettri ondosi di ca
ratteristiche qualsiasi; 

INOUT - Invio segnali ed acquisizione segnali da sensori; 

- ANALlSI- Trasformate di Fourier, distribuzioni spettrali, analisi nel tempo, filtragg i a banda passante, inte
grazione e derivazione di segnali acquisiti e loro combinazioni lineari ; 

- REGRES - Calcolo di coefficienti di regressione in campo lineare o logaritmico; 

- RIFLE - Calcolo coefficienti di riflessione del moto ondoso con il metodo Goda - Suzuki o Funke - Mansard 
a 3 sonde; 

- TRACI - Calcolo automatico del volume di tracimazione e grandezze ad esso correlate; 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: AMHID analisi statistica degli eventi eolici e/o di moto 
ondoso registrati o osservati. Previsione del moto ondoso a largo con metodo 5MB ed analisi statistica del clima 
d'onda e degli eventi estremi; CHARLIE propagazione del moto ondoso con metodo spettrale di impostazione 
euleriana (rifrazione e shoaling); ECO rifrazione diretta a raggi; FOXTROT rifrazione inversa a raggi; DIFFRAC 
(DH) calcolo dell'agitazione interna di bacini a profondità approssimativamente costante con il metodo degli ele
menti di contorno; HOTEL rifrazione inversa spettrale. 
- per il trasporto solido e morfodinamica dei fondali: VETRP calcolo del traposto solido potenziale longshore. 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 ed in corso 
- tracimazione delle dighe frangiflutto 
- interferenza corpi galleggianti vincolati (Congr. IAHR - Madrid 1991) 
- effetti scala su modelli a fondo mobile (con Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Politecnico di Bari) 
- generazione del moto ondoso in laboratorio 
- parametri influenti nella modellazione di sistemi di ormeggio 

Pubblicazioni relative 

- B. CHILO', S. CORSINI, G. MISSIO, F. TRAVE - "Evaluation of hydrodynamic coefficients of mobile barriers: 
comparison of theoretical and experimental results" XXIV IAHR Congress, Madrid 1991. 

Programmate per il biennio 1993 - 1994 

- propagazione delle onde lunghe su bassi fondali (con Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade dell'Uni
versità degli Studi di Roma "La Sapienza") 
- effetti scala su modello a fondo mobile (continua) 
- generazione onde direzionali. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLI IDRAULICI 

Voltabarozzo (PD) - Tel. 049/755144 - Fax 049/755108 

Direttore del Laboratorio: Ing. Maurizio POZZATO 

Coordinamento: Ing. Maurizio POZZATO 

Svolge attività per conto proprio 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 40.00 x 50.00 x 1.65 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 
Canaletta a/ coperto m 50.00 x 1.00 x 1.30 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

In corso di realizzazione 
Canaletta al coperto m 150 x 2.50 x 2.00 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeni mobili (n: 6) con pale da 6.00 x 1.00 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.60 m; massima 
profondità di impiego 0.70 m Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze 
riproducibili 0.33 - 2 Hz 

In corso di realizzazione 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pale da 2.00 x 2.50 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 1 .20 m; mas
sima profondità di impiego 2.00 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze 
riproducibile da 0.28 - 2 Hz. 

STRUMENTI DI MISURA 

- Misuratori d'onda: n. 50 sonde resistive 
- Misuratori di corrente: n. 2 tipo Ott, n. 1 tipo Kent, n. 20 micromulinelli Delft, n. 1 correntometro elettromagne-
tico Valeport 
- Misuratori di livello idrico: n. 50 idrometri a punta SIAP, n. 8 idrometri a punta saltante Delft, n. 12 idrometri 
a punta vibrante (GTA-TS) 

Misuratori di forza: n. 2 celle di carico 
- Misuratori di pressione: n. 6 tipo Druck 
- Sistemi di rilevamento fotografico: n. 2 (Canon programmabile - Videocamera) 
- Altri sistemi di rilevamento: n. 2 misuratori di portata elettromagnetici, dotazione di diaframmi e n. 40 poten-
ziometri angolari 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione del moto ondoso: software standard DHI 
per l'acquisizione dei dati misurati: software standard DHI, e HR 
per l'elaborazione dei dati: software standard DHI e di produzione propria 
per il controllo delle maree nel modello della laguna, di produzione propria 

- per la gestione. regolazione ed acquisizione dati (modello paratoie) di produzione propria 
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POLITECNICO DI BARI 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE 

Via Orabona, 4 - 70125 - BARI - Tel. 080/242203-83-90 - Fax 080-242414 

Direttore del Dipartimento: Prof. Ing. Antonio PETRILLO 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Canaletta al coperto m 40.00 x 1.00 x 1.20 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 1.00 x 1.20 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa della pala 0.40 
m; massima profondità di impiego 0.80 m. Comando elettrico e oleodinamico. Generazione di onde irregolari, 
con frequenze riproducibili max. 1.5 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: sonde capacitive 
Misuratori di corrente: mulinelli 
Misuratori di livello idrico: aste idrometriche, misuratori capacitivi 
Misuratori di pressione: trasduttori piezoresistivi 
Sistemi di rilevamento fotografico e telecamere 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione del moto ondoso regolare ed irregolare 
per l'acquisizione dati misurati 
per l'elaborazione dati di moto ondoso nel dominio del tempo e delle frequenze 
per il calcolo delle caratteristiche dell'onda incidente, riflessa e trasmessa mediante l'elaborazione di dati ac

quisiti da tre sonde. 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: evoluzione di onde random su bassi fondali; 
- per il trasporto solido e morfo-dinamica dei fondali: modello di trasporto cross-shore. 

RICERCHE 

Biennio 1991-1992 ed in corso: 
Trasformazioni di un profilo di spiaggia sotto l'azione di stati ondosi casuali. 
Efficacia di una barriera sommersa per la difesa di una spiaggia. 
Evoluzione di stati di mare random su bassi fondali. 
Studio sperimentale sull'efficacia di barriere sommerse. 

Pubblicazioni relative: 

CHIAIA G., DAMIANI L., PETRILLO A. "Wave Spectra Observations in surf-zone" XXIV IAHR Congress 1991 
Madrid. 
CHIAIA G., DAMIANI L., PETRILLO A. "Evolution of a beach with and without a submerged breakwater: experi
mental investigation" XXIIII.C.C.E. 1992 Venezia. 
CHIAIA G., DAMIANI L. , PETRILLO A. "Confronto tra modelli per lostudio di stati ondosi random su bassi fonda
li" Memoria presentata al Seminario di Idraulica Marittima del XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli
che. Firenze, 1992 

Biennio 1993-1994 
Indagine sperimentale sulle trasformazioni di profili di spiaggia con diverse condizioni iniziali. Modello per lo stu
dio del trasporto cross-shore. 
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POLITECNICO DI MILANO 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, AMBIENTALE 

E DEL RILEVAMENTO 

P.zza Leonardo da Vinci, n. 32 - 20133 - MILANO - Tel. 02/23996220 - Fax 02/23996298 

Direttore del Dipartimento: Prof. C. FASSÒ 

Coordinamento: Prof. Leopoldo FRANCO 

Svolge attività di ricerca, didattica e per conto terzi 

IMPIANTI 

Canaletta al coperto m 30.00 x 1.00 x 0.70 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per canaletta) moto rotatorio con C.I.R. regolabile. Massima corsa- 0.1 - + 0.1 m; massima pro
fondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze ripro
ducibili 0.5 - 1.5 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratore di corrente: laser doppler monocromatico o Forward scatt. 
- Misuratori di livello idrico: aste idrometriche, sonde capacitive, sensori a ultrasuoni 
- Misuratori di pressione: celle capacitive, celle piezoresistive 
- Altri sistemi di rilevamento: livella ottica 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione del moto ondoso 
- per l'acquisizione dai dati misurati 
- per l'elaborazione dei dati 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso eq . Boussinesq; 
- per la interazione del moto ondoso / strutture eq. Laplace 2D per onde fortemente non lineari. 

RICERCHE 

Biennio 1991-1992 ed in corso 
- Tracimazione onde random su dighe a cassoni con misura volumi individuali e relativi danni (presso ENEL CRIS) 
- Onde ripide su pareti verticali (con Univo Bristol/Hannover) 
- Analisi comportamento agli urti di elementi di cis fibrorinforzati (con Univo Roma) 
- Consumi idrici/elettrici nei porti turistici 
- Comportamento in prototipo di dighe a cassoni in condizioni estreme (MAST I) 
- Analisi caratteristiche morfologiche delle spiagge 
- Distribuzione volumi individuali di tracimazione ed effetti su bersagli a tergo del muro paraonde 

Pubblicazioni relative: 
DE GERLONI, FRANCO L., PASSONI G., The safety of breakwaters against wave overtopping, Conference on 
Coastal Structures and Breakwaters '91,6-9 November, pp. 335-342, London, 1991 
FRANCO L., MATERAZZI A., NOLI A., RADOGNA E.F., Safety and durability of r.c. marine structures subjected 
to impact and dynamic loads, 3rd AIOM Congress, Genova, pp. 1-9,7-10 Luglio, 1992 
FRANCO L., DE GERLONI M., PASTORI S., Analisi della sicurezza funzionale a tergo di dighe frangiflutti sor
montate da onde random, Atti del XXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Firenze 31 agosto - 4 set
tembre, pp. E163-E164, 1992 
PASSONI G., PEREGRINE D.H. (1992), Numerical modeling of steep waves at vertical breakwaters, 23rd Int. 
Conf. Coastal Eng., Venice, October 1992 

Programmate per il biennio 1993-1994 

- Tracimazionedi onde random su dighe a cassone in canale (presso ENEL-CRIS) ed in vasca 3D (presso D.H.); 
- Modellazione teorico-numerica degli effetti su parete verticale e sulla fondazione di onde al limite di frangi-
mento (MAST2-EEC); 

117 



IDROTECNICA N. 2 MARZO-APRILE 1993 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
ISTITUTO DI IDRAULICA 

Tel. 051/6443749 - Fax 051 -6485313 

Direttore dell'Istituto: Prof. Gianbattista SCARPI 

Coordinamento: Prof. Alberto LAMBERTI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca all'aperto m 20.00 x 12.00 x 0.40 
Canaletta al coperto m 20.00 x 1.50 x 0.80 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 1.50 x 0.80 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.40 m; massi
ma profondità di impiego 0.60 m. Comando meccanico. Generazione di onde regolari con campo di frequenze 
riproducibili 0.5-5 Hz 

Ondogeno mobile (per vasca) con pala 5.00 x 0.5 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.40 m; massima 
profondità di impiego 0.35 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze 
riproducibili 0.5-2 Hz 

In progetto per il biennio 1993 - 1994 
Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 1.50 x 0.80 m; moto traslatorio e rotatorio. Comando oleodinamico. Ge
nerazione di onde irregolari con campo di frequenze riproducibili 0.2-5 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

misuratori d'onda 
misuratori di corrente 
misuratori di livello idrico 
misuratori di forza 
misuratori di spostamenti 
misuratori di pressione 
sistema di rilevamento fotografico 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

- per la generazione del moto ondoso 
- per l'elaborazione dei dati 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 
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per la generazione e propagazione del moto ondoso; 
per la idrodinamica costiera. degli estuari e delle lagune; 
per la diffusione e trasporto di sostanze nell'ambito marino. 
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UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO 

SEZIONE IDRAULICA 

P.zza d'Armi - 09123 - CAGLIARI - Tel. 070/290071/2/3 - 297115 - Fax 070/291716 

Direttore della Sezione: Prof. Ing. Eugenio LAZZARI 

Direttore del Laboratorio: Prof. Ing. Eugenio LAZZARI 

Coordinamento: Prof. Ing. Andrea ATZENI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 7.00 x 10.00 x 0.60 
Possibilità di generazione di corrente 

Vasca all'aperto m 25.00 x 25.00 
Possibilità di generazione di corrente 

Canaletta al coperto m 25.00 x 0.30 x 0.55 
Possibilità di generazione di corrente 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per vasca) con pala 7.00 x 0.40 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.25 m; massima 
profondità di impiego 0.35 m. Comando elettrico. Generazione di onde regolari con campo di frequenze riprodu
cibili 0.3-2 Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 0.30 x 0.60 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.25 m; massi
ma profondità di impiego 0.45 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequen
ze riproducibili 0.2 - 2 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: 10 sonde resistive 
Misuratori di corrente: laser per canale di vetro 
Misuratori di livello idrico: aste idrometriche 
Misuratori di pressione: trasduttori Statam 
Sistemi di rilevamento fotografico: televisivo 
Misuratori di portata 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione di moto ondoso tipo pseudo random (spettro assegnato con 200 componenti d'onda) 
- per l'acquisizione dati con routine di taratura delle sonde di livello 
- per l'elaborazione dei dati di moto ondoso nel dominio del tempo e delle frequenze 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: modello per il calcolo delle serie storiche d i altezze d'onda 
con il metodo 5MB versione SPM 1984; modello di rifrazione diretta e inversa a raggi; 
- per la idrodinamica costiera degli estuari e delle lagune: modello idrodinamico bidimensionale alle differenze 
finite euleriano-Iagrangiano a passi frazionati (convettivo, diffusivo, propagatorio) ; 
- per il trasporto solido e morfodinamica dei fondali: modello per la determinazione di massima del trasporto 
solido lungo costa (propagazione del clima ondoso con modello a raggi e applicazione del metodo SPM); 
- per la diffusione e trasporto di sostanze nell'ambiente marino: estensione del modello idrodinamico che de
scrive la evoluzione di una macchia di tracciante dinamicamente inattivo per effetto di convezione e diffusione 
simulata mediante il metodo Montecarlo; 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 ed in corso 
Studio su modello a fondo mobile del regime delle foci instabili (l'Energia Elettrica 5/1992) 

- Studio di onde lunghe con modelli matematici euleriano - lagrangiani bidimensionali 
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- Processi dispersivi in ambiente lagunare - Sensitività dei modelli dispersivi - Applicabilità dei modelli inter
mareali. 

Biennio 1993 - 1994 
Studio su modello a fondo mobile delle foci instabili 
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Studio di una spiaggia della Sardegna protetta con difese parallele discontinue 
Modello tridimensionale euleriano-Iagrangiano 
Modellazione matematica della dinamica di corpi galleggianti 
Problemi di modellistica fisica di fenomeni di dispersione. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE 

LABORATORIO DI IDRAULICA 

Via S. Marta, n. 3 - FIRENZE - Te!. 055/4796224 - Fax 055/495333 

Direttore dell'Istituto: Prof. Franco NUTI 

Direttore del Laboratorio: Dott. Marco PETTI 

Coordinamento: Prof. Ing. Pierluigi AMINTI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Canaletta al coperto m 50.00 x 0.80 x 0.80 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

In completamento: 
Tunnel per moti oscillanti al coperto 
Possibilità di generazione di corrente 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno mobile (per vasca) con pala 4.00/6.00 x 0.80 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala: 0.60 m; 
massima profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di 
frequenze riproduci bili 0.25-2 Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 0.80 x 0.80 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa della pala: 
0.60 m; massima profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo 
di frequenze riproducibili 0.2-2 Hz. Assorbitore delle onde riflesse tipo Delft (in prova). 

STRUMENTI DI MISURA 

misuratori d'onda: sonde capacitive e resistive 
misuratori di corrente: micromulinelli bidirezionali 
rilevatori di superficie: tipo Delft MK 4 
misuratori di livello idrico 
misuratori di pressione 

- sistemi di rilevamento fotografico 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione del moto ondoso 
- per l'acquisizione dei dati misurati 
- per l'elaborazione dei dati 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso (SMB, rifrazione) (solo per applicazioni didattiche). 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 
Pubblicazioni relative: 
PETII M., RUOL P., Experimental study on the behaviour of submerged detached breakwaters, International Con
ference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Kenia, 1991. 

BOFFETI A C., OSBORN E A. R., PETTI M., SEG RE E., Nonlinear Fourier Analysis of Laboratory-Generated Wave 
Trains, Proc. of Nonlinear Ocean Waves Symposium, O.N.R., 1991. 

LIBERATORE G., PETTI M., MARUCCI M., Random wave transformations over a submerged bar, Coastal Mor
phodynamics Mast-G6 Project, Mid-Term Workshop, Edinburgh, 1991. 

PETTI M., LIBERATORE G. Experiments on wave transformations over a piane bottom (slope 1 :50), Coastal Mor
phodynamics Mast-G6 Project, Final Workshop, Pisa, 1992. 
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AMINTI P., Indagine sperimentale sulla stabilità di barriere sommerse. 
XXIII Conv. di Idraulica e Costruzioni Idr. Firenze, 1992. 

LIBERATORE G. , PETTI M., Wave transformation over a submerged bar: experiments and theoretical interpre
tations, Proc. 23rd International Conference on Coastal Engineering, Venice, 1992. 

PETTI M., RUOL P. Laboratory tests on the interaction between non-linear waves and submerged breakwaters, 
Proc. 23rd International Conference on Coastal Engineering, Venice, 1992. 

Programmate per il biennio 1993 - 1994 
- stabilità barriere sommerse 

trasformazione di onde in acque basse 
overtopping in dighe a gettata 
interazione fra onde random e barriere sommerse 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
ISTITUTO DI IDRAULICA 

Via Montallegro n. 1 - 16145 - GENOVA - Tel. 010/3532491 - Fax 010/3532549 

Direttore dell'Istituto: Prof. Enrico MARCHI 

Coordinamento: Prof. Giulio SCARSI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 18.00 x 3.00 x 0.80 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 
Vasca all'aperto m 20.00 x 10.00 x 0.80 
Canaletta all'aperto m 20.00 x 0.60 x 1.50/0.30 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per vasca) con pala 3.00 x 0.80 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.20 m; massima 
profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo di frequenze 
riproducibili 0.25-2 Hz 

Ondogeno fisso (per vasca) con pala 10.00 x 0.80 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.22 m; massima 
profondità di impiego 0.60 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde regolari con campo di frequenze ri
produci bili 0.35-1.5 Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 0.70 x 0.60 m; moto rotatorio. Massima corsa della pala 0.20 m; massi
ma profondità di impiego da 1.50 a 0.30 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde regolari con campo 
di frequenze riproducibili 0.35-1.5 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

- Misuratori d'onda: sonde capacitive 
- Misuratori di còrrente: micromulinelli 
- Misuratori di pressione: trasduttori resistivi e induttivi 
- Altri sistemi di rilevamento: telecamere fisse e mobili 

In corso di realizzazione: 

- Anemometria Laser 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

- per la generazione onde random 
- per l'acquisizione dati di livello e di pressione 
- per l'elaborazione statistica dei dati 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

per la generazione e propagazione del moto ondoso. ricostruzione delle mareggiate al largo 
- per la propagazione delle onde random 
- per le azioni dinamiche su strutture marittime 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 

Pubblicazioni relative: 

REBAUDENGO, SCARSI, T ARAMASSO: Statistical properties of wave fronts in directional seas. Proc. 1 st -ISOPE, 
Edinburgh, 1991 

REBAUDENGO, SCARSI, TARAMASSO: The transfer of the Donelan et al. Spectrum on shoaling water. Int. Conf. 
on computer Modelling of Seas and Coastal Regions, Southampton, 1992 
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REBAUDENGO, SCARSI, TARAMASSO: Statistical properties of random waves in the overall mean wave direc
tion. Proc. 11th OMAE, Calgary, 1992 

REBAUDENGO, SCARSI, TARAMASSO: The introduction of the characteristic groups in random wave fields. 
Proc. 2nd ISOPE, San Francisco, 1992 

In corso e per il biennio 1993 - 1994 
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Forze random su cilindri verticali con onde random in mari direzionali; 
Trasferimento spettri di energia dal largo verso riva; 
Gruppi d'onde caratteristici. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il 
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED INGEGNERIA AMBIENTALE 

Via Claudio , n. 21 - 80125 - NAPOLl- Te!. 081/7683444 - Fax 081/5938936 

Direttore del Dipartimento: Prof. Ing. Mario IPPOLITO 

Coordinamento: Prof. Ing: Edoardo BENASSAI 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca all'aperto m 36.00 x 3.60 x 1.00 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

Canaletta al coperto m 32.00 x 0.50 x 0.75 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

In progetto per il biennio 1993-94: 
Canaletta al coperto m 45.00 x 2.00 x 1.70 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno fisso (per vasca) con pala 3.60 x 1.00 m; moto traslatorio. Massima corsa della pala 0.50 m; massima 
profondità di impiego 0.80 m. Comando elettromeccanico. Generazione di onde regolari con campo di frequen
ze riproducibili 0.8 - 3 Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 0.80 x 0.75 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa 0.60 m; mas
sima profondità di impiego 0.60 m. Comando elettromeccanico. Generazione di onde regolari con campo di fre
quenze riproducibili 0.70-1.40 Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala 2.00 x 1.00 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa della pala 0.60 
m; massima profondità di impiego 1.50 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari. 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: sonde capacitive 
Misuratori di corrente: micromulinelli e anemometro laser doppler 
Misuratori di livello idrico: aste idrometriche e sonde capacitive 
Misuratori di forza: trasduttori estensimetrici 
Misuratori di spostamenti 
Misuratori di pressione: celle di pressione 
Sistemi di rilevamento fotografico: apparecchiatura fotografica e telecamera 

In progetto per il biennio 1993-94: 
- Rilevatore di fondo 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per l'acquisizione dei dati misurati; 
- per l'elaborazione dei dati. 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: metodo previsionale delle onde di mare da vento, mo
dello di rifrazione; 
- per /'interazione moto ondoso - strutture: modello di trasmissione del moto ondoso a tergo di opere a gettata; 
- per la diffusione e trasporto di sostanze in ambiente marino: modello numerico sulla diluizione nella fase di 
risalita di un getto sottomarino, in presenza ed in assenza di un moto ondoso. 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 
Pubblicazioni relative: 
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BENASSAI E. BRUNONE B. 
River mouth stability under wave action laboratory test. XXIV IAHR Congress, Madrid, 1991 Spain 

CALABRESE M. DI NATALE M. 
Indagine sperimentale sulla diffusione in mare di getti di densità profondi. 23° Convegno di Idraulica e Costruzio
ni Idrauliche, 1992 Firenze 

DI NATALE M. - RAGONE A. 
Profiles of beach models under regular and irregular wave attack. EXCERPTA, voI. 6 - 1991/1992 
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GRUPPO DI MODELLISTI MARITIIMI ITALIANI 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 
ISTITUTO DI COSTRUZIONI MARITTIME E DI GEOTECNICA 

LABORATORIO MARITTIMO 

Via Ognissanti, 39 - 35129 - PADOVA - Tel. 049/8071299 - Fax 049/80734674 

Direttore dell'Istituto: Prof. Ing. Giuseppe RICCERI 

Direttore del Laboratorio: Dr. Ing. Piero RUOL 

Coordinamento: Prof. Ing. Gianfranco LIBERATORE 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 18.00 x 21.00 x 0.80 
Canaletta al coperto m 33.00 x 1.00 x 1.20 
Possibilità di generazione di corrente d'acqua 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogenomobile(pervasca) con pala 1 0.00xO.70 m; moto rotatorio. Massima corsa 0.60 m; massima profondi
tà di impiego 0.70 m. Comando elettrico. Generazione di onde regolari con campo di frequenze riproducibili 0.4-2.5 
Hz 

Ondogeno fisso (per canaletta) con pala da 1.00 x 1.40 m; moto traslatorio e rotatorio. Massima corsa della pala 
0.60 m; Massima profondità di impiego 0.85 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde irregolari con campo 
di frequenze riproducibili 0.2-4.0 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

Misuratori d'onda: sonde resistive 
Misuratori di corrente: micromulinelli 
Misuratori di superficie 
Misuratori di livello idrico: idrometri su carrello mobile 
Misuratori di forza: dinamometri, strain-gauges 
Misuratori di pressione 
Sistemi di rilevamento: fotocamere e video camere 

SOFTWARE DI LABORATORIO 

per la generazione del moto ondoso 
- per l'acquisizione ed elaborazione dei dati misurati 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

per la propagazione del moto ondoso: programmi di rifrazione lineari e non lineari 
per il trasporto solido e morfodinamica dei fondali: modelli di evoluzione della linea di riva (una linea) 
per l'interazione del moto ondoso / strutture. 
per la previsione del moto ondoso: modelli di ricostruzione "semiempirici" (mod. 5MB, SPM '77) 

RICERCHE 

Biennio 1991-1992 e in corso 

- Trasformazioni di onde random in acque basse 
- Trasformazioni di onde random attuate da barriere sommerse 
- Effetti di opere costiere sui litorali sabbiosi 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA ISTITUTO DI IDRAULICA 

Via Gabba, n. 22 - 56100 PISA - Tel. 050/550376 - Fax 050/550376 

Direttore dell'Istituto: Prof. Franco SASSO LI 

Direttore del Laboratorio: Prof. Valerio MILANO 

Coordinamento: Prof. Valerio MILANO 

Svolge attività di ricerca e per conto terzi 

IMPIANTI 

Vasca al coperto m 18.00 x 12.00 x 1.00 

GENERATORI D'ONDA 

Ondogeno mobile (per vasca) composto di 7 battionde, pala 0.80 x 0.45 m; moto traslatorio. Massima corsa della 
pala 0.40 m; massima profondità di impiego 0.40 m. Comando oleodinamico. Generazione di onde regolari con 
campo di frequenze riproduci bili 0.80-2.5 Hz 

STRUMENTI DI MISURA 

- Misuratori di livello idrico: idrometri, sonde resistive 
- Altri sistemi di rilevamento: rilevatore del fondo mobile 

RICERCHE 

Biennio 1991 - 1992 
Ricerche su modello a fondo mobile per lo studio dell'equilibrio del Golfo di Marina di Campo (Isola d'Elba). 
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GRUPPO DI MODELLISTI MARITTIMI ITALIANI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E STRADE 

Via Eudossiana, n.18 -00184 - ROMA - TeI,06/44.585.063-064 - Fax 06/44585063 

Direttore del Dipartimento: Prof. Eugenio BORGIA 

Coordinamento: Prof. Ing. Alberto NOLI 

MODELLI NUMERICI INSTALLATI 

- per la generazione e propagazione del moto ondoso: AL TAIR previsione del moto ondoso a partire da dati 
di vento basato sulle relazioni analitiche del metodo 5MB; ANDROMEDA modello per la definizione del regime 
del moto ondoso di tipo statistico. Le caratteristiche del moto ondoso sono messe in relazione con parametri at
mosferici come il vento e la pressione al suolo; ARTURO rifrazione diretta spettrale ad approccio euleriano; ME
ROPE rifrazione inversa spettrale ad approccio lagrangiano; GEMINI rifrazione - diffrazione diretta ad approcc
cio lagrangiano;·VEGA modello di diffrazione - riflessione completo. Vega integra l'equazione di Helmholtz utiliz
zando la tecnica degli elementi di contorno - (Onde monocromatiche; agitazione ondosa in bacini portuali a pro
fond ità ci rca costante); SI R I U S modello di diffrazione, rifrazione e riflessione completo. I ntegra con i I metodo delle 
differenze finite l'equazione di mild-slope di Berkhoff nella sua versione dipendente dal tempo (Onde monocro
matiche; agitazione ondosa in aree chiuse quali i bacini portuali o in aree aperte per applicazioni costiere); GEM
MA modello di diffrazione - rifrazione e riflessione completo. Integra agli elementi finiti l'equazione di Berkhoff 
in forma ellittica (in corso di implementazione); DENEB modello per l'analisi modale dei bacini portuali. È basato 
sulle equazioni lineari delle onde lunghe in acqua bassa risolte alle differenze finite. 
- per l'idrodinamica costiera, degli estuari e delle lagune: ANTARES modello idrodinamico per lo studio della 
circolazione costiera indotta dal vento, dal moto ondoso, da gradienti di livello e portate liquide (in corso di imple
mentazione). 

- per il trasporto solido e morfodinamica dei litorali: SCHASI modello per la previsione della evoluzione morfo
logica della lineadi costa del tipo ad una linea. Integra alle differenze finite l'equazione di continuità dei sedimen
ti; TAURUS modello per lo studio del trasporto solido trasversale delle spiagge (in corso di implementazione). 

RICERCHE 

Biennio 1991-1992 ed in corso 

Propagazione del moto ondoso su bassi fondali 
Resistenza strutturale elementi di mantellata 
Problemi collegati alle onde di lungo periodo (con Estramed) 

Biennio 1993-1994 

Stabilità strutturale degli elementi di mantellata 
Stabilità d'insieme di opere a parete verticale 
Modelli matematici non lineari 

Le schede sono state compilate sulla base delle infor
mazioni fornite da ciascun istituto o laboratorio da Ste
fano Corsini, Leopoldo Franco e Giuseppe Paolella 
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COMITATO NAZIONALE ITALIANO 
GRANDI DIGHE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO 
DEL 12 FEBBRAIO 1993 

In data odierna si è svolta in Roma, nella Sede del
la C. Lotti & Associati, una riunione del Gruppo di La
voro "Impatto Ambiente" con il seguente ordine del 
giorno: 

1 - comunicazioni del Coordinatore; 
2 - verifica della composizione del Gruppo; 
3 - predisposizione del piano di attività futuro; 
4 - programmazione dell'incontro successivo. 

Erano presenti: 
Prof. Ing. Carlo Lotti: Coordinatore del Gruppo; 
Ing. Luciano Serra: Segretario; 
Ing. Giuseppe Baldovin; 
Prof. Franco Capozza; 
Ing. Giorgio Cesari; 
Dott. Giovanni Giglio, in rappresentanza dell'Ing. 
Bruno Travaglini del Servizio Nazionale Dighe; 
Dott. Giuseppe Gisotti; 
Ing. Pier Paolo Marini; 
Dott.ssa Donatella Morroni; 
Ing. Giorgio Visentini. 

PUNTO 1 

Il Prof. Lotti sottolineava che un ciclo di attività si 
era chiuso, in modo proficuo, e che era opportuno va
lutare se concludere l'impegno del Gruppo o se intra
prendere altre iniziative, come sollecitato da alcuni 
membri. 

PUNTO 2 

In vista di un proseguimento dell'attività veniva
no confermati i membri attuali e proposte alcune inte
grazioni , concernenti la nomina di una rappresentan
za dell'Enel, del Dipartimento Protezione Civile in so
stituzione del Dott. Verde, eventualmente dell'Enea. 

Della corrispondenza relativa è stato incaricato il 
Segretario, che prowederà ad inviare ai Colleghi l'e
lenco aggiornato dei Membri del Gruppo, una volta ri
cevute risposte e conferme. 

PUNTO 3 

Si è stabilito: 
- di comunicare al Ministero per l'Ambiente ladispo-

nibilità del Gruppo ad esprimere un parere sulla 
normativa di attuazione della redigenda legge sul
le procedure VIA, particolarmente per ciò che con
cerne le opere di sbarramento; dei contatti si oc
cuperà l'Ing. Cesari; 
di contribuire, per gli aspetti che concernono l'im
patto ambientale, al lavoro degli altri Gruppi del 
Comitato, che si occupano dello studio del nuovo 
Regolamento Dighe; dei contatti si occuperà l'lng 
Cesari; 
di elaborare un documento che tratti del tema dei 
rilasci in alveo, con il proposito precipuo di espri
mere chiaramente i criteri informatori irrinuncia
bili che devono essere assunti nelle regolamen
tazioni della materia, attualmente confuse e con
tradditorie; il materiale già raccolto dal Ing. Mari
ni verrà esaminato ed elaborato insieme al Dott. 
Giglio, all'Ing. Serra, al Dott. Gisotti e ad un idro
biologo, possibilmente il Prof. De Bernardi; 

di predisporre un programma di lezioni sul tema di
ghe ed ambiente, da presentare ai lavori dell'U
niversità nel Bosco in agosto; della materia si in
teresserà l'Ing. Serra; 

di attendere la scheda del Comitato Internaziona
le concernente i temi ambientali trattati, per esa
minare le opportunità di contributo del Gruppo; ter
rà gli opportuni contatti l' Ing. Cesari; 

di raccogliere gli elementi per predisporre una me
moria su casi ambientali positivi da predisporre en
tro il novembre prossimo per la successiva presen
tazione al Convegno in Sudafrica. 

All'Ing. Serra è stato affidato l'incarico di organiz
zare il prossimo incontro che si prevede in giugno in 
località da definire in Provincia di Pesaro. 

COMUNICAZIONI 

Si rende noto a tutti gli interessati che le questio
ni tecniche per il 18° Congresso ICOLD del 1994 (Dur
ban), scelte mediante votazione nel corso della 59 a 

Riunione Esecutiva di Granada del settembre scorso, 
sono le seguenti: 

Q. 68 - Safety assessment and improvement at 
existing dams 
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Q. 69 - Experience gained on environmental is
sues from reservoirs in operation 

Q. 70 - Staged construction , heightening or mo
dification of dams 

Q. 71 - Deterioration of dam outlet works 

Si rende noto altresì che il Comitato Nazionale 
Francese intende organizzare un Convegno sul tema 
"Maintenance of older dams: safety assessment, ac
cidents, repairs" , da tenersi a Chambery (Savoia) nei 
giorni 23, 24 e 25 settembre 1993. 

Coloro che desiderano maggiori informazioni in 
proposito possono rivolgersi alla: 

Segreteria del COMITATO NAZIONALE ITALIANO 
DELLE GRANDI DIGHE 
Via dei Crociferi, 44 - 00187 ROMA, 
tel. 06/68.41 .145 - 06/67.98 .47 1 - Fax No. 

06/67.81.348 

AREE PROTETTE E GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE 

Il WWF, in collaborazione con la Provincia di Ma
cerata, gli Ordini degli Architetti di Ascoli Piceno e Ma
cerata e la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra ha or
ganizzato una tavola rotonda nazionale sulla "Meto
dologia di analisi ed ipotesi di zonizzazione per un Par
co Nazionale". 

La tavola rotonda si è svolta lunedì 23 novembre 
nelle Marche, presso la Riserva Naturale dell' Abbadia 

di Fiastra, Urbisaglia (MC) sotto il patrocinio dei Mini
steri dell' Ambiente e dell' Agricoltura e Foreste, degli 
Assessorati Ambiente delle Regioni Marche ed 
Umbria. 

L'incontro ha inteso porre a confronto le diverse 
discipline scientifiche interessate alla redazione di un 
Piano per i Parchi Nazionali e gli Enti coinvolti nella loro 
gestione. 

La Legge quadro nazionale sulle aree protette N. 
394, approvata dal Parlamento il6 dicembre 1991 , pre
vede con l'Art. 12 che la tutela dei valori naturali ed am
bientali sia perseguita attraverso lo strumento del Pia
no per il Parco. 

Tale strumento deve individuare diversi ambiti di 
tutela del territorio interessato a Parco in relazione al
le emergenze naturali ed ambientali presenti e alloro 
rapporto con le attività antropiche. 

Il Piano indica le norme per la gestione del parco 
e pianifica tutti gli interventi d i sviluppo socio econo
mico possibili nell'area protetta, costituisce quindi lo 
strumento essenziale per la concreta realizzazione 
dell'area protetta. Per giungere alla redazione del Pia
no è indispensabile effettuare una dettagliata analisi 
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ambientale del territorio considerandone la geologia , 
la vegetazione, la fauna, le emergenze architettoniche 
e paesaggistiche, la natura e la distribuzione degli in
sediamenti produttivi ed abitativi , per giungere ad una 
ipotesi di zonizzazione del territorio con diversi g radi 
di tutela attuata con l'apposizione di specifici vincoli. 

Il Piano del Parco sostituisce ad ogn i livello i pia
ni paesistici, i pian i territoriali o urbanistici e ogni altro 
strumento di pianif icazione, rappresenta quindi il più 
importante documento per l'amministrazione del ter
ritorio dell'area protetta. 

L'obiettivo del Piano è ri uscire in definitiva a con
ciliare la salvaguardia dei valori naturali ed ambienta
li che hanno determinato l'istituzione del Parco Nazio
nale con le tradizionali attività umane e promuovere 
le nuove forme di sviluppo economico rese possibili 
proprio con l'istituzione del Parco. 

Risulta quindi di estrema importanza individuare 
una corretta metodologia per la redazione del Piano 
per il Parco, con un'ampia collaborazione tra le diver
se discipline scientifiche interessate all'analisi del ter
ritorio e gli Enti coinvolti nella gestione del Parco, per 
evitare la realizzazione di uno strumento teorico diffi
cilmente attuabile nella pratica. 

Alla tavola rotonda hanno partecipato i rappresen
tanti dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Fo
reste, del WWF Italia, del Comitato Parchi Nazionali 
e Riserve analoghe e docenti universitari delle Facol
tà di Architettu ra, Agraria e Ingegneria dell'Universi
tà di Firenze, del Dipartimento di Architettura e Urba
nistica dell'Università de II' Aqu ila, della Facoltà di Ar
ch itettura del Politecn ico di Torino, della Facoltà di 
Scienze Biologiche dell' Università di Urbino, della Fa
coltà di Scienze Naturali dell' Università di Camerino. 

Sono state inoltre presentate esperienze dall ' este
ro a cura della Facoltà di Geografia dell'Università di 
S. Paolo del Brasile e del Durrellnstitute dell'Univer
sità di Kent. 

In occasione della tavola rotonda è stato posto in 
visione uno studio preliminare al Piano per il Parco Na
zionale dei Monti Sibillini attualmente assunto a base 
di una ricerca interdisciplinare promossa dal Corso di 
Pianificazione Ambientale della Facoltà di Architettu
ra dell'Università d i Firenze. 

Nell'ambito dei lavori il Gruppo Ambiente del Co
mitato Nazionale Italiano Grandi Dighe ha presenta
to una comunicazione, riportata agli atti della tavola 
rotonda. 

Con tale partecipazione il Gruppo Ambiente ha vo
luto qualificarsi tra gli Istituti che hanno competenza 
e vocazione per la tutela ambientale tramite la ricerca 
della compatibilità tra serbatoi artificiali, gestione delle 
acque e conservaz ione della Natura. 

La proposta del Gruppo Ambiente consiste nel 
portare argomenti di diffusione e discussione al semi
nario (di circa 10 giorni, che si terrà prevedibilmente 
nella primavera del '93) sulle aree protette; argomen-



ti centrati sulla conoscenza dei possibili impatti tra am
biente e serbatoi artificiali, sulla metodologia di anali
si e valutazione dell'impatto ambientale, sulle tecni
che di monitoraggio, sui problemi relativi alla pianifi
cazione armonica del territorio (tenendo conto delle 
necessità idriche) nel rispetto delle aspettative di svi
luppo e di conservazione della natura. 

VISITA TECNICA DEL COMITATO ITALIANO 
GRANDI DIGHE 
ALLA DIGA SUL TORRENTE MENTA 

Una rappresentanza del Comitato Italiano Gran
di Dighe, guidata dal Vice-Presidente Ing. Morando 
Dolcetta, ha effettuato il giorno 16 ottobre 1992 una vi
sita tecnica alla Diga sul torrente Menta. 

DATI TECNICI 

Nell'ambito del 'Progetto Speciale n. 26' la CAS
SA PER IL MEZZOGIORNO, ora denominataAGEN
ZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL 
MEZZOGIORNO, ha deciso di risolvere il problema 
dell'approwigionamento idrico della fascia costiera 
meridionale della Regione Calabria, comprendente il 
territorio litoraneo dei comuni di Scilla, Villa S. Giovan
ni, Campo Calabro, Reggio Calabria, Motta S.Giovan
ni, Montebello Ionico, Melito Porto Salvo e San 
Lorenzo. 

La popolazione residente nell'area, che era di cir
ca 250.000 abitanti nel 1980, è prevista nel2016 in cir
ca 310.000, cui si aggiungono 170.000 turisti e flut
tuanti. 

A fronte di unfabbisognod'acquaal2016di 92 mi
lioni metri cubi annui (dei quali 56% per uso idropota
bile ed il resto per uso agricolo ed industriale), le dispo
nibilità attuali sono di circa 40 milioni metri cubi annui, 
per cui necessitano 52 milioni di metri cubi annui che 
sono re periti in parte (44 milioni metri cubi) dalla rego
lazione delle acque superficiali dell'alto corso del Tor
rente Amendolea e bacini limitrofi mediante la creazio
ne di un invaso sul Torrente Menta, ed il rimanente dal 
recupero delle acque reflue depurate della città di Reg
gio Calabria. 

La portata media derivabile sarà di 1.200 I/s cui si 
aggiungono 400 Ils per le servitù a valle diga; la por
tata massima è di 2.5000 I/s. 

A seguito degli studi idrologici eseguiti sul com
plesso dei torrenti Menta-Aposcipio-Ferraina-San Leo 
e del torrente Amendolea che costituisce l'asse prin
cipale fino al Mar Jonio, la soluzione tecnicamente ed 
economicamente più conveniente è stata individuata 
mediante il sistema che prevede due fasi: 

COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

I FASE 
Utilizzo dei deflussi naturali pari a 18 milioni me

tri cubi del bacino imbrifero del torrente Menta (13.3 
km2) mediante la costruzione di un'opera di sbarra
mento a quota 1.350; lo sbarramento permette la rea
lizzazione di un invaso con un volume di 18 milioni me
tri cubi ed una superficie di 0.73 km2• 

L'opera principale consiste in una diga in materia
le sciolto le cui fondamentali caratteristiche sono: 

altezza massima 90 m 
- lunghezza coronamento 460 m 
- volume 2,1 milioni metri cubi. 

Il FASE 
Utilizzo dei deflussi naturali (pari a 14 milioni me

tri cubi) dei bacini limitrofi dei torrenti Amendolea, Apo
scipo e Ferraina a quote superiori a 1.426, captati e tra
sportati a gravità al serbatoio principale sul Menta me
diante 5 prese e gallerie di adduzione (14 milioni me
tri cubi); 

Utilizzo dei deflussi naturali (pari a 12 milioni me
tri cubi) dei bacini estesi fra le quote 1.426.e 1.300 dei 
sopraddetti torrenti e del torrente San Leo, captati e 
trasportati al serbatoio principale sul Menta median
te pompaggio (12 milioni metri cubi). 

Notevole attenzione è stata posta, in sede di pro
getto, all'impatto ambientale dell'opera ed alla salva
guardia dell'inestimabile patrimonio naturale e pae
saggistico delle località interessate ai lavori; in parti
colare è stata attentamente considerata la presenza 
del Parco della Calabria nei cui confini è stato inserito 
il futuro invaso. 

Il dislivello fra il serbatoio del Menta e l'impianto 
di potabilizzazione previsto a S.Salvatore consente lo 
sfruttamento di un salto di oltre 1000 m per produzio
ne di energia elettrica. 

Da studi effettuati d'intesa fra ENEL e AGENZIA 
PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL 
MEZZOGIORNO è risultato possibile l'inserimento di 
una centrale idroelettrica che, a derivazioni comple
tate (II fase), avrà una potenza di 22,5 MW, con pro
ducibilità annuale di 90 milioni kWh. 

I lavori vengono svolti in gestione diretta da parte 
dell'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVI
LUPPO DEL MEZZOGIORNO tramite il Dipartimen
to Regione Calabria- Ufficio Tecnico Lavori di Reggio 
Calabria. 

Il progetto ed i servizi di Direzione Lavori sono af
fidati alla Società ELC-Electroconsult di Milano. 

L'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento 
di Imprese Ferrocemento-Italstrade di Roma. 

La consegna dei lavori è awenuta in data 11.3.85, 
l'ultimazione è prevista nel 1995. 

Lo stato dei lavori a maggio 1992 è brevemente 
illustrato come segue. A seguito della deviazione del 
fiume nello scarico di fondo awenuta nel maggio 1987, 
sono stati completati gli scavi in diga e realizzati gli 
schermi di tenuta. 
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Le installazioni di cantiere sono state totalmente 
montate nel frattempo per la costruzione del rilevato 
diga, sulla base dei rilevati sperimentali. 

Si proseguono gli scavi, i getti e le sistemazioni per 
lo scarico di superficie e il cunicolo perimetrale. Il cor
po diga è in corso di costruzione e l'avanzamento glo
bale è di circa il 40%. 

Il sistema della strumentazione di controllo è 
operante. 

Dopo l'esposizione dei dati tecnici dell' opera, è se
guita un approfondita visita in cantiere, nel corso del
la quale sono stati esaminati, con particolare attenzio
ne, i seguenti punti: 

1) coronamento riva sinistra; 
2) avandiga e imbocco tunnel di deviazione; 
3) corpo del rilevato diga; 
4) sbocco delle due opere di scarico; 
5) opere idrauliche (scaricatore delle piene e ca

nale di scarico); 
6) opere di imbocco dello scarico di superficie e 

casa di guardia. 

Il Comitato Italiano Grandi Dighe desidera ringra
ziare l'Ing. Gallico e l'Ing. Valletta della Direzione La
vori, nonchè l'Impresa Ferrocemento-Salpi, nella per
sona dell'Ing. Lazzarotto (Consigliere di Amministra
zione) e dell'Ing. Reggiani (Direttore di Cantiere), per 
la calorosa accoglienza. 

VISITA TECNICA DEL COMITATO ITALIANO 
GRANDI DIGHE ALLA DIGA CANTONIERA 
SUL FIUME TIRSO 

Una rappresentanza del Comitato Italiano Gran
di Dighe, guidata dal Vice-Presidente Ing. Morando 
Dolcetta, ha effettuato il giorno 20 novembre 1992 una 
visita tecnica alla Diga Cantoniera sul fiume Tirso. 

DATI TECNICI 

La diga è in corso di costruzione a quota alveo 30 
m.s.m., circa4 km a valle dell'esistente digadi S. Chia
ra, che, per ragioni tecniche, ha l'invaso definitivamen
te limitato ad un terzo della sua capacità e verrà com
pletamente sommersa dal nuovo invaso. 

Lo sbarramento di Cantoniera, progettato dal Prof. 
Filippo Arredi con la consulenza geotecnica del Prof. 
Sergio Olivero, è del tipo a gravità in calcestruzzo, con 
vani interni di 4 metri a cavallo dei giunti di dilatazione. 

La struttura ha un'altezza massima di 100 m, lun
ghezza al coronamento di 560 m, pendenze dei para
menti 0.60 a valle e variabile da 0.24 a O a monte, a se-
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conda dell' altezza dei conci. 
Il volume dei getti è di 1.160.000 mc, dei quali 

90.000 per la vasca di smorzamento; il dosaggio di le
gante nel calcestruzzo è di 200 -;- 220 kg/mc di cemen
to a basso calore di idratazione e, in più, 40 -;- 50 kg/mc 
di ceneri volanti. 

Ladigaètracimabile nei sei conci centrali, muniti 
di paratoie a ventola a pistone tuffante, della luce cia
scuna di m 12.00 x 5.50. 

Sono installate nel corpo diga anche due tubazioni 
metalliche 0 4.20 per gli scarichi di fondo gemelli, se
zionati ciascuno da una paratoia a monte su ruote ed 
una paratoia a settore di regolazione allo sbocco di 
valle. 

Con il sovralzo di m 1.50 sulla quota di ritenuta uti
le, stabilita a 116.50 m.s.m., la potenzialità comples
siva degli scarichi è di 3.535 mc/sec, di cu i 2.835 dal
lo scarico di superficie e 700 dagli scarichi di fondo. 

La capacità complessiva d'invaso è di 793 milio
ni di mc, di cui 745 per la regolazione e 45 per la lami
nazione delle piene; il picco della piena bimillenaria 
(6.665 mc/sec) viene ridotto a 3.375 mc/sec. 

L'energia delle vene di scarico viene dissipata nel
la vasca di calma, lunga 100 m. 

Eseguiti gli scavi di fondazione (~ 1.000.000 mc), 
si è riscontrato, mediante numerose prove di taglio "in 
situ", che le caratteristiche geomeccaniche della roc
cia risultavano inferiori alle previsioni. 

Per ripristinare il grado di sicurezza progettual
mente previsto, è stata quindi adottata una variante fi
nalizzata sostanzialmente al rinforzo della roccia di 
fondazione fino alla profondità di una ventina di metri 
e realizzata mediante bulloni costituiti da barre dop
pie di acciaio 0 44, annegate in un foro 0 200 con 
malta ad altissima resistenza. 

Gli indici di stabilità globale e locale della struttu
ra e della fondazione risultano così ovunque non infe
riori rispettivamente ai valori 2 e 1,5. 

Sono stati realizzati 10.500 bulloni per una lun
ghezza complessiva di 137.000 metri. 

Le caratteristiche della roccia di fondazione sono 
state protette mediante l'esecuzione di uno schermo 
impermeabile particolarmente efficiente: esso risulta 
costituito da 5 file successive, 3 di normali cementa
zioni e 2, intercalate, di iniezioni chimiche, queste ul
time fino alla profondità di 25 metri. 

Le prime due file di fori per le cementazioni, fino 
alla profondità di 35 m, sono lavate con acqua ad al
tissima pressione, per favorire la penetrazione della 
boiacca nelle diaclasi. 

Oltre i 35 m lo schermo prosegue con due file di 
cementazioni tradizional i fino ad un massimo di 80 m. 

L'ultimazione dei lavori è prevista per la primave
ra del 1995. 

Il costo dello sbarramento, compresa la revisione 
prezzi , risulterà pari a 357 miliardi di lire, con un'inci
denza di appena 479 lire per mc uti le invasato (745 



Mmc) e senza considerare la capacità di modulazio
ne delle piene (45 Mmc). 

Nel corso della visita l' Ing. Paolo Bertacchi ha 
svolto alcune considerazioni sugli studi effettuati in 
merito ai problemi termici nei calcestruzzi, e cioè : Svi
luppo di calore nel calcestruzzo - Distribuzione delle 
temperature nei getti - Provvedimenti adottati per ri
durre l'inconveniente - Stati tensionali di origine 
termica. 

Nel progetto della diga il Prof. Arredi aveva posto 
l'accento sui problemi termici, in relazione alle dimen
sioni dell'opera, ed aveva predisposto in alcuni conci 
l'installazione di numerosi termometri a determinate 
quote. 

Nel primo anno dei getti (1991) si poté rilevare l'an
damento delle temperature sul concio 22 e sul concio 
26, in corrispondenza di getti effettuati rispettivamente 
nel mese di febbraio e di luglio, in condizioni climati
che quindi nettamente differenti. 

Le temperature del calcestruzzo variavano evi
dentemente a seconda della posizione dei termome
tri sul concio: il termometro meno soggetto a disper
di mento termico, situato nella parte centrale del con
cio larga 11 m, con una copertura di calcestruzzo pari 
almeno ad uno strato di 3 m, segnalò una temperatu
ra in entrambi i casi dell'ordine di 20°, certamente su
periore all'innalzamento termico prevedibile in condi
zioni adiabatiche in base al calore di idratazione dichia
rato per quel cemento. 

Le temperature massime successivamente regi
strate furono di 26° per il concio gettato in inverno e 
di 43° per il concio gettato in estate. 

Si impostarono quindi due ordini di indagini: 
- Determinazione delle caratteristiche termiche 

del calcestruzzo: diffusività termica, calore specifico , 
coefficiente di dilatazione termica lineare. 

Di particolare rilievo la sperimentazione in cella 
adiabatica per determinare l'incremento di tempera
tura nel calcestruzzo, con due differenti temperature 
iniziali: si è ottenuto un incremento asintotico di quasi 
25°, per 1'80% manifestatosi al terzo o quinto giorno 
dal getto, a seconda della temperatura iniziale. 

- Analisi della distribuzione delle temperature nei 
getti, con diverse ipotesi operative. 

Nel frattempo venivano esaminati i provvedimenti 
da adottare per limitare l' innalzamento termico, spe
cie nel periodo estivo. 

Il provvedimento più drastico, cioè il preraffredda
mento del calcestruzzo mediante sostituzione dell'ac
qua d'impasto con scagliette di ghiaccio, oppure me
diante il raffreddamento degli aggregati, non potè es
sere preso in considerazione per le rilevanti modifiche 
agli impianti, che avrebbero rich iesto tempi, luoghi e 
costi notevoli. 

Si adottarono invece i seguenti provvedimenti: 
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- irrorazione dei cumuli degli aggregati per con
tenere il surriscaldamento dovuto ad insolazione; 

- preraffreddamento dell'acqua d'impasto con 
abbassamento di oltre 20° rispetto alla temperatura 
all'origine; . 

-limitazione dei getti con esclusione delle ore più 
calde della giornata; 

- maggiore distanziamento tra un getto e quello 
successivo per consentire la dispersione del calore; 

- irrorazione continua delle superfici del calce
struzzo per accelerare la dispersione e prevenire il dis
seccamento. 

Si istituì inoltre un sistematico controllo delle tem
perature interessanti il ciclo produttivo del calcestruz
zo: aria, aggregati sui cumuli, cemento nei sili, acqua 
al betonaggio, calcestruzzo al getto. 

Queste misure hanno fornito una importante mes
se di dati, confermando le previsioni sulla efficacia dei 
provvedimenti adottati. 

Il passo successivo attualmente allo studio si svol
gerà secondo due direttrici: 

1) Determinazioni sperimentali delle caratteristi
che del calcestruzzo in condizioni simili a quelle dei 
getti in opera: 

-leggi di incremento delle resistenze a compres-
sione e trazione e del modulo elastico; 

- scorrimento viscoso (creep); 
- energia di rottura per trazione. 
2) Analisi mediante modelli matematici de~li stati 

tensionali conseguenti alle variazioni nel tempo delle 
temperature ed al gradiente termico nei conci, in re
lazione alle sequenze operative ed alle condizioni am
bientali; raffronto con le resistenze del calcestruzzo, 
per definire le soglie di sicurezza. 

Sono intervenute, in seguito, alcune considerazio- . 
ni sullo stesso argomento da parte dell'Ing. Roberto 
Menga deIl' ISMES. Questi ha illustrato in particolare 
le analisi numeriche ad e. f. effettuate per lo studio dei 
transitori termici che si instaurano nella costruenda di
ga a seguito dello sviluppo del calore di idratazione del 
calcestruzzo gettato in opera durante le varie fasi co
struttive. 

Le analisi numeriche parametriche hanno per
messo di cal ibrare un modello di comportamento ter
mico per la simulazione dell'effetto della tempistica e 
delle modalità e caratteristiche di getto sulla distribu
zione ed evoluzione delle temperature all'interno del 
getto massivo di calcestruzzo. 

Il Comitato Italiano Grandi Dighe desidera ri ngra
ziare il Dott. Carlo Corrias , Presidente del Consorzio 
di Bonifica di Il Grado per l'Utilizzazione Irrigua delle 
Acque del Tirso, che ha cortesemente concesso l'au
torizzazione alla visita, l ' Ing. Roberto Binaghi, Diret
tore dei Lavori, per l'organizzazione e l' Impresa Gras
setto per la calorosa accoglienza. 
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CORSO EUROPEO DI 
ISTRUZIONE SP 1.5 

Il rischio di inondazione nell 'area Me
diterranea 
Genova, 14-16 giugno 1993 

Il Gruppo Nazionale per la Difesa delle 
Catastrofi Idrogeologiche del C.N .R. 
sponsorizza il Corso di formazione avan
zata "II rischio di inondazione nell'area 
Mediterranea" che si terrà in Italia pres
so l'Istituto di Idraulica dell'Università di 
Genova dal 14 al 16 giugno 1993. 
Il Corso è disegnato per proporre ai tec
nici ed ai managers del settore le solu
zioni innovative e le procedure gestionali 
che oggi si propongono, sulla base del
le moderne tecnologie informatiche e di 
remote sensing, per un approccio non 
strutturale alle problematiche di mitiga
zione del rischio di inondazione nei Pae
si dell'area Mediterranea. 

Informazioni: 
Ing. Luca G. Lanza 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENO
VA ISTITUTO DI IDRAULICA 
Via Montallegro, 1 
16145 Genova (Italy) 

ECOBUSINESS '93 

Primo Interprise CEE nel Veneto 
Venezia 24-25 giugno 1993 

Interprise ECOBUSINESS '93 è uno 
strumento della Commissione delle Co
munità Europee destinato alle industrie 
e imprese di servizi del settore ambien
tale ed ecologico. ECOBUSINESS '93 è 
un'occasione unica per chi vuole svilup
pare i propri affari nel grande Mercato 
Unico Europeo. 
L'lnterprise si distingue dalle fiere, sa
loni, workshop, ecc, perché il Comitato 
d'Organizzazione tedesco, italiano, spa
gnolo e francese identifica le aziende in
teressate a concludere accordi commer
ciali, industriali, tecnologici e finanziari 
(es.: ricerca d'importatori o fornitori, ri
cerca o offerta di rappresentanze, ces
sione o ricerca di brevetti o tecnologie, 
apertura di filiali,ecc), provvedendo a 
farle incontrare direttamente durante le 
giornate d'ECOBUSINESS '93 a Vene
zia. Inoltre, le aziende italiane potranno 
accedere al servizio istituito dalla Com
missione denominato BC-Net Business 

Cooperation Network il quale realizza 
una ricerca in tempi brevi di partners in 
tutta Europa e nei paesi terzi (Messico, 
Tunisia, Brasile, Australia, Cecoslovac
chia, Ungheria, Polonia, ecc). 
La Commissione offre il proprio supporto 
organizzativo attraverso la Task force 
PMI costituita da networks di esperti del
la cooperazione internazionale presen
ti in tutti i paesi d'Europa ed extra comu
nitari. 
Durante le due giornate d'ECOBUSI
NESS '93 saranno presenti imprenditori, 
direttori commerciali, agenti, rappresen
tanti, studi di consulenza tecnologica, ri
cercatori, delegazioni d'imprenditori 
stranieri, rappresentanti di consorzi di 
settore. 
Sede: 
palazzo "CA' MOCENIGO GAMBARA" 
Accademia, 1506, Venezia 

Per ogni informazione ed iscrizioni rivol
gersi alla Dr.ssa Hélène Sadaune 
Tel. 041.5267585 presso CONSULEN
ZE INTERNAZIONALI Sede di Venezia 

IL RUOLO DELL'INGEGNERIA 
PER L' AGRICOL TURA DEL 2000 

V Convegno Nazionale A.i.G.R. 
Maratea (PZ) 7-11 giugno 1903 

Organizzato dall' Associazione Italiana 
di Genio Rurale . 
Con il patrocinio di : 
- Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste 
- Università degli Studi della Basi
licata 
Si trattano vari aspetti dell'ingegneria 
agraria che vanno dall'uso dell'acqua in 
agricoltura alla meccanizzazione, dalle 
costruzioni al rispetto del territorio e del
l'ambiente, non esclusi temi riguardan
ti l'ergonomia, sicurezza e automazione 
e gli aspetti energetici, il tutto in prepa
razione di un convegno mondiale della 
International Commission of Agricultu
ral Engineering che si terrà a Milano nel 
prossimo anno. 

Programma e informazioni: 
Università degli Studi - DITEC -
Via N. Sauro 85, 85100 Potenza 
Segreteria convegno: 
Tel. 0971/474217/8 - Fax 0971/55370 

NOTIZIARIO 

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI 
DI RIFIUTI INDUSTRIALI 
Le piattaforme polifunzionili 
Brescia 17-18 giugno 1991 

In Italia vengono annualmente prodotti 
circa trentaquattro milioni di tonnellate 
di rifiuti industriali, di cui diciannove mi
lioni di rifiuti speciali non tossici e non no
civi, tre milioni di rifiuti tossici e nocivi ed 
i restanti inerti. Il potenziale impatto am
bientale della frazione tossico-nociva è 
estremamente elevato; sono pertanto ri
chiesti sistemi di trattamento e di smal
timento finale affidabili ed efficienti. Le 
tecnologie di trattamento chimico-fisico 
e biologico consentono, in particolare, di 
trattare efficacemente le frazioni inorga
niche e quelle organiche biodegradabi
li dei rifiuti industriali. 
Le due giornate di studio, a cura dell'I
stituto Europeo delle Acque per conto 
della Commissione delle Comunità Eu
ropee, si ripromettono di avviare una di
scussione sulle potenzialità dei sistemi 
convenzionali ed innovativi per il tratta
mento chimico-fisico-biologico dei rifiuti 
industriali. 

Sede: 
Università degli Studi di Brescia, Facoltà 
di Ingegneria 
Via Branze 38 - Brescia 

Segreteria durante le Giornate di studio: 
Tel. 030.399470 - Fax 030.380210 

GIORNATE DI STUDIO SUL DI
MENSIONAMENTO E PROBLEMI 
GESTIONALI DI IMPIANTI PER LA 
RIMOZIONE DEI NUTRIENTI DAL
LE ACQUE DI SCARICO 

Perugia 28-29 giugno 1993 

La maggiore sensibilità ambientale ed 
una crescente preoccupazione sugli ef
fetti di alcuni inquinanti delle acque di 
scarico, hanno portato all'adozione di 
standard più severi per un numero cre
scente di parametri. Tipico è il caso dei 
nutrienti alla cui presenza sono imputa
bili i ricorrenti fenomeni di eutrolizzazio
ne. In Europa una recente direttiva CEE 
stabilisce per l'azoto e il fosforo limit i su
gli effluenti dagli impianti di depurazio
ne particolarmente severi in alcune aree 
definite " sensibil i" ed è prevedibile per-
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tanto che l'adeguamento a tale norma
tiva comporterà la costruzione di nuovi 
impianti per l'abbattimento dei nutrien
ti nonchè l'ampliamento e la ristruttura
zione di molti degli impianti esistenti. 
Simili iniziative si registrano in molte par
ti del mondo. 
Scopo di questo inoontro è quello di riu
nire ricercatori ed operatori del settore 
per presentare i nuovi sviluppi e 
tendenze. 

Sede: 
CENTRO "LUIGI BAZZUCCHI" 
Ponte della Pietra, Perugia (Italy) 

Segreteria generale: 
Antonella Frascarelli 
Provincia di Perugia - Centro "Luigi Baz
zucchi" Dipartimento di Studi Territoriali 
e Ambientali 
Piazza Italia, 11 - 06100 PERUGIA 
Te!. (Italy code) (O) 75-5747443 
Fax (Italy code) (O) 75-5725215 

BRUIT ET VIBRATIONS DES 
POMPES - PUMP NOISE ANO 
VIBRATION 

Paris (France) 7-9 Juillet 1993 

Les pompes centrifuges sont utilisées 
dans de nombreux domaines industriels 
tels que l'énergie, les industries chimi
que et pétrolière, la distribution d'eau . 
La réduction des niveaux de bruit et de 
vibratian prend une importance crois
sante et concerne le respect de la régle
mentation et de l'environnement, l'amé
lioration de la fiabilité des pompes et des 
circuits industriels qui leur sont as
sociés. 
La présente manifestation s'intéresse à 
la génération des fluctuations de pres
sion et des forces hydrodynamiques 
dans les pompes centrifuges, leurtran
smission à la machine et aux tuyauteries 
ainsi que leur conséquence sur le bruit 
et les vibrations. Les communications à 
caractère théorique et expérimental por
tent sur les mécanismes physiques, les 
essais en laboratoire, les études de cas 
industriels, l'influence de modifications 
géométriques ou technologiques, les 
méthodes de mesure et les critères d'ac
ceptabilité. 

La conférence se déroulera dans le Cen
tre de Recherches d 'Electricité de Fran
ce à Clamart: 1, Avenue du Général de 
Gaulle - 92140-CLAMART (Paris). 

Secrétariat: 
M. PERRIN 
SHF -199, rue de Grenelle - 75007 Paris 
T é!. (33) 1-47051337 
Fax (33) 1-45569746 
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INTERNA TIONAL CONFERENCE 
ON INTEGRATE D RIVER BASIN 
DEVELOPMENT 

Wallingford England 
13-16 September 1994 

Organised and sponsored by HR Wal
lingford and The Institute of Hydrology 
Co-sponsored by International Associa
tion for Hydraulic Research, UK Over
seas Development Adm . 
The key role of water in the environment 
Is now acknowledged In both the deve
loped and the developing world. As the 
world population continues to grow and 
the aspirations of individuals increase, 
the uncoordinated use of such natural 
resources is seen to be at best inefficient 
and at worst extremely damaging. We 
need to use and manage rivers, reser
voirs and even enti re landscapes to re
store degraded ecosystems and bring 
water resources to such a state that they 
can sustain themselves naturally. It Is 
important, therefore, that we continue to 
explore the relationships between the 
various water-related activities of man 
and formulate acceptable strategies for 
the integrated development of river 
basins. 
The aim of th is International Confere n
ce is to provide a unique and timely fo
rum for the presentation and debate of 
appropriate techniques and expertise 
from the wide range of professional 
Inputs needed for future river bas in ma
nagement. 

Offer of Paper Form 
Abstract of not more than 500 words. 
Title: Author(s) & Affiliation(s) : 
Date for receipt of abstracts: 
6 August 1993 

Enquirles 
Ms Jacqueline Watts, 
Conference Organiser 
Integrated River Basin Development 
HR Wallingford, 
Howbery Park, 
Wallingford 
Oxon OX1 O 8BA England 
Te!. 0491/35381 Fax 0491 /26703 
Telex 848552 HRSWALG 
International Dialling + 44.491 .35381 

MOBILlTY ANO DEGRADATION 
OF XENOBIOTICS 

Piacenza (Italy) 12-13 October 1993 

Organizzato dalla sezione di Chimica 
Vegetale dell' Istituto di Chimica Agraria 
ed Ambientale dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, illX Syni
posium Pesti ci de Chemistry dal titolo 

Mobility and Degradation of Xenobiotics. 
Il convegno prevede la partecipazione di 
alcuni fra i massimi esperti mondiali nel
lo studio della mobilità e della degrada
zione delle sostanze chimiche nei diversi 
comparti della bio e geosfera. In partico
lare sarà l'occasione per fare il punto sul
lo stato della conoscenza delle tecniche 
matematiche e informatiche di previsio
ne del destino ambientale. 
I lavori del simposio comprendono dodi
ci relazioni generali ad invito che daran
no un quadro completo del le ricerche 
per ciascuna delle tematiche trattate, 
settanta contributi scientifici volontari, 
che illustreranno le più aggiornate ricer
che nel settore. 
I testi completi dei lavori saranno pubbli
cati in atti disponibili all'apertura del 
convegno. 

Informazioni: 
Istituto Chimica Agraria ed Ambientale 
sez. Vegetale, Università Cattolica del 
Sacro Cuore - 29100 Piacenza 
(Te!. 0523/599217 - Fax 0523/599124) 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
IMPIEGO DI MODELLI MATEMA
TICI PER IL DIMENSIONAMENTO 
E LA GESTIONE DI IMPIANTI A 
FANGHI ATTIVI 

Perugia 12-15 Ottobre 1993 

I criteri di dimensionamento e le moda
lità di gestione degli impianti a fanghi at
tivi di tipo convenzionale (rimozione del 
solo substrato carbonioso) si basano 
sull'impiego di parametri quali l'età del 
fango o il carico organico riferito alla bio
massa. Tali parametri sono del tutto ina
deguati nel caso di sistemi biologici più 
complessi quali quelli impiegati per la ri
mozione dell'azoto e del fosforo. In que
sti casi, infatti, l'esistenza di più popola
zioni microbiche fa perdere al parame
tro "età del fango" il legame biunivoco 
con il parametro cinetico. 
Negli ultimi anni, pertanto, si è registra
to un notevole impulso allo sviluppo di 
modelli matematici di simulazione. 
Viene presentato il modello di simulazio
ne ASCAM Il , messo a punto presso l'I
stituto di Ricerca sulle Acque del CNR. 
Sede: 
CENTRO "LUIGI BAZZUCCHI" 
Ponte della Pietra, Perugia 

Segreteria: 
Dr. Antonella Frascarelli 
Centro "Luigi Bazzucchi" 
Dipartimento di Studi Territoriali e Am
bientali 
Piazza Italia, 11 - 06100 PERUGIA 
Te!. (075) 5747443 - Fax (075) 5725215 



RIUNIONE DELLA GIUNTA DI 
PRESIDENZA DEL 2 MARZO 1993 

Il giorno 2 marzo alle ore 15.00 si è 
tenuta la riunione di Giunta presso 
la sede dell'AI. I. , in Viale Regina 
Margherita 239. 
Sono presenti: Ucelli, Indelicato, 
Consiglio, Epifanio, Lazzari, Penta, 
Messina, Tonelli. 
Sono assenti giustilicati: Fassò, Lot
ti, Martini e Di Penta. 
Constatata la presenza del numero 
legale, Ucelli dà lettura dell'Ordine 
del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione sul
l'attività dell'A 1.1.; 
3. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazione del presidente 

Ucelli comunica che la riunione del 
Consiglio Generale è stata lissata 
per il1 aprile alle ore 15.00: ai Con
siglieri sarà inviata la relazione do
po l'approvazione da parte della 
Giunta. 

2. Approvazione della relazione 
sull'attività dell'A.1.1. 

Ucelli dà la parola a Penta che sin
tetizza la relazione precedentemen
te inviata. 
Egli mette in evidenza la diflicile si
tuazione venutasi a creare per la 
morosità di molti soci; al 1 marzo 
1993, nonostante un altro sollecito, 
la situazione non era molto diversa 
da quella risultante al 31 dicembre 
dell'anno scorso. 
Inoltre, nonostante le assicurazioni 
del Consigliere Benedini e di diri
genti del FORMEZ, non è pervenu
to per il1992 nè il contributo del CNR 
nè quello del FORMEZ. 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

Messina fa presente che anche la si
tuazione della pubblicità sulla Rivi
sta, che ha consentito negli anni pre
cedenti di contribuire sostanzial
mente alle spese di stampa della 
stessa, non è soddisfacente nono
stante il suo maggiore impegno per
sonale. Invita ancora una volta i 
Consiglieri ad aiutarlo ad individua
re ditte disponibili ad effettuare pub
blicità. 
Da tutto quanto esposto risulta che 
certamente nel 1993 vi sarà un disa
vanzo; esso dovrà essere coperto 
con la riserva degli esercizi prece
denti, ma sarà necessario prowede
re a bilanciare le entrate e le uscite 
pergli anni successivi, ancheseog
gi la situazione del Paese non con
sente di fare un panorama molto ro
seo. La Giunta si sofferma a lungo 
su quanto scritto ed esposto esami
nando la possibilità per equilibrare 
il bilancio. Alla fine della discussio
ne, dopo aver invitato il Segretario a 
rivedere al massimo le spese non in
dispensabili, decide di propoire al 
Consiglio nella riunione del1 aprile 
di aumentare le quote associative 
dei Soci Individuali a L. 
150.000.lasciando inalterate le quo
te dei Soci Giovani. Incarica anche 
la Segreteria di informare i Presiden
ti delle Sezioni della situazione fi
nanziaria invitandoli ad accettare la 
proposta di ridurre o eliminare la 
quota ad essi spettante per ogni so
cio della propria sezione: ciò potreb
be essere possibile per le Sezioni 
che hanno una possibilità di un au
tofinanziamento diretto. Infine, dopo 
aver richiesto ulteriori chiarimenti 
circa alcune poste del bilancio, sia 
patrimoniali che economiche, la 
Giunta all'unanimità approva sia la 
relazione sull' attività della nostra as
sociazione nell'anno 1992 che il bi
lancio consuntivo 1992, nonché il bi
lancio preventivo 1993. 

3. Varie ed eventuali 

- Convegno Baveno 

Ucelli si sofferma sul Congresso di 
Baveno ed invita i presenti ad attivar
si perchè vi sia una nutrita presen
za di nostri Soci; le adesioni finora 
pervenute sono scarse. 
L'Ing. Epifanio ha già preparato un 
breve necrologio sulla Rivista per ri
cordare Enrico Malquori, ma è sta
to invitato a commemorarlo in forma 
ulficiale nel corso del Congresso; è 
stata anche invitata la famiglia Mal
quori a presenziare alla cerimonia. 
Ucelli invita Epifanio e Penta ha fis
sare un appuntamento presso l'E
N EL per invitare un Direttore Centra
le dell' EN EL ad essere presente al
la ceriinonia di apertura. 

- Iniziativa '93 

Ucelli comunica che è stato inviato 
ai Consiglieri il documento prepara
to da Lotti; la Giunta, dopo aver Iet
to il documento, invita Lotti a porta
re al Consiglio il1 aprile una concre
ta proposta operativa sulla quale il 
Consiglio stesso possa pronunciar
si e deliberare in merito. 

- Programma biblioteca 

Penta comunica che finalmente in 
aprile sarà spedito ai Soci in regola 
con i pagamenti l'elenco della bi
blioteca. 
Su proposta di Tonelli, la Giunta in
vita Penta ad inviare ai Presidenti 
delle Sezioni il disco del prograirima 
della biblioteca. 

- Commemorazione della nascita 
dell'Al.I. 

Ucelli propone di ricordare la nasci
ta dell' Al.I. (1923) consegnando un 
distintivo ai Soci più meritevoli così 
distinti: 
- Ai Soci Emeriti un distintivo in 
argento; 
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- Ai Soci con azianità superiore ai RIUNIONE DEL CONSIGLIO GE
venti anni un distintivo in metallo NERALE DEL 1 APRILE 1993 
dorato. 
La Giunta accetta la proposta di 
Ucelli ed invita Penta a preparare 
l'elenco aggiornato di queste due 
categorie di Soci; il distintivo sarà 
consegnato da Ucelli in occasione 
del Congresso di Baveno. 

- Soci Emeriti 

Ucelli ritiene opportuno aggiornare 
l'elenco dei Soci Emeriti che si sono 
maggiormente distinti nell'attività 
della nostra Associazione e propo
ne, inserendo altre personalità, di 
portare al Consiglio i seguenti nomi
nativi: 

Luigi Butera socio dal 1983 
Ottavi o Cioppa socio dal 1953 
Claudio Datei socio dal 1980 
Roberto Foramitti socio dal 1964 
Marco Rugen socio dal 1982 

Invita anche i presenti di ricordargli 
qualche nominativo a lui sfuggito. 
La Giunta approva la proposta di 
Ucelli, che comunica che la nomina 
ufficiale dei Soci Emeriti, dopo l' ap
provazione del Consiglio, avverrà a 
Baveno. 

- Numero speciale per IWSA 

Messina ricorda che in precedenza 
era stato deciso di preparare un nu
mero speciale di Idrotecnica da pre
sentare a questo Convegno. 
La Rivista può permettersi la stam
pa di un numero speciale di queste 
caratteiistiche solo se è garantita 
una congrua sponsorizzazione da 
parte di ditte interessate; purtroppo 
oggi non si riesce ad ottenere nean
che la pubblicità per i numeri normali 
della Rivista e quindi si ritiene che 
sia impossibile allestire questo nu
mero speciale, che verrebbe a gra
vare soltanto in forma negativa nel 
magro bilancio della nostta Associa
zione; si propone quindi di rinunziaie 
a questa iniziativa. 
La Giunta concorda con quanto pro
posto da Messina e decide di rinun
ziare a preparare il numero speciale. 

La seduta viene tolta alle ore 17.30. 
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Il giorno 1 aprile 1993 si è riunito il 
Consiglio Generale dell'A.1.1. alle 
ore 15,00 nella sede di Viale Regina 
Margherita 239. 
Sono presenti: Ucelli , Fassò, Lotti, 
Indelicato (per delega), Martini (per 
delega), Adami, Benedini, Bonsis
suto (per delega), Bossola, Butera, 
Consiglio (per delega), Copertino 
(per delega), De Martino, De Vito, Di 
Penta (per delega), Epifanio, Fede
rici, Foramitti, Frega, Eugenio Laz
zar i (per delega), Fausto Lazzari (per 
delega), Marchi (per delega), Mor
purgo (per delega), Pautasso (per 
delega), Ranieri, Romano (perdele
ga), Rugen, Santoro, Visentini, Vita
le, Zampaglione (per delega), Za
nuccoli, Remedia, Penta, Messinae 
Tonelli. 
Hanno giustificato l'assenza il Dott. 
Vincenzo Pilo e il Prof. Pierluigi Mar
tini che ha però inviato la delega a 
Bossola. 
Dopo aver verificato la presenza del 
numero legale, Ucelli apre la sedu
ta leggendo l'ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione sul-

l'attività de II' A. I. I. e del bilancio; 
3. Nomina di Soci Emeriti; 
4. Proposta Prof. Lott i; 
5. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Ucelli saluta innanzitutto i nuovi 
Consiglieri presenti che sono Attilio 
Adami, in qualità di Presidente del 
nuovo Consiglio della Sezione Ve
neta e Antonio Vitale che ha costitui
to la Sezione Marche, che ha eletto 
il Consiglio offrendo a lui la pre
sidenza. 
Invia un saluto al Vice Presidente 
Pierluigi Martini che non ha potuto 
partecipare alla riunione, ma augu
randosi di poterlo vedere a Baveno. 
Ricorda poi la scomparsa del socio 
Enrico Malquori che sarà comme
morato ufficialmente a Bavento da 
Epifanio il 25 maggio: la famiglia è 
stata invitata. 

Dà poi la parola a Penta sugli altri ar
gomenti all'ord ine del giorno. 

2. Approvazione della relazione 
sull'attività dell' A.LI. e del bi
lancio 

Penta dà per letta la relazione invia
ta ai Consiglieìi e si sofferma sui se
guenti argomenti: 

ATTIVITÀ 1992 

Il numero dei soci in regola con i pa
gamenli è soltanto 1400 di cui 1000 
sono soci ordinari; gli altri sono mo
rosi; occorre pertanto cancellarli dal
l'elenco dei soci perchè sono stati 
sollecitati senza esito diverse volte. 
È necessario che i Presidenti delle 
Sezioni appoggino con interventi di
retti in loco i contatti con i soci, che 
sono purtroppo in diminuzione, an
zichè in aumento: un discorso par
ticolare va fatto per i soci giovani in 
quanto la Segreteria non è in grado 
di sapere se le persone iscritte come 
soci giovani abbiano ancora diritto a 
farne parte o debbano rientrare tra 
i soci ordinari. È indispensabi le per
ciò un'accurata indagine presso le 
Università, al fine essenziale di inse
rire nuovi soci in questa categoria; 
Penta chiede perciò una collabora
zione più attiva da parte dei Consi
glieri ed in particolare di quelli che 
abbiano delle responsabilità presso 
gli Istituti Universitari. 
" Bilancio presenta un saldo attivo 
consolidato pari a L. 41 .466.962, ma 
in realtà esso è di 12 milioni perchè 
le partite in più saranno accantona
ti per attività già prograonate da par
te della Sezione Campana. 
I Revisori dei conti hanno approva
to il Bilancio, ma hanno evidenziato 
la necessità da parte di tutte le sezio
ni di inviare un resoconto delle entra
te e delle uscite da inserire nel bilan
cio generale dell'A. 1.1. che, dal pun
to di vista fiscale, deve essere unico: 
si devono giustificare anche le spe
se sostenute dalle sezioni sui contri
buti assegnati alle sezioni (L. 10.000 
a socio in regola); le un iche sezioni 
che si sono adeguate sono la sezio
ne Campana, Liguria ed Italia Cen-



trale; queste due ultime perché si 
appoggiano direttamente alla sede 
centrale. 
Dopo alcuni interventi per richiesta 
di chiarimenti, il Consiglio approva 
all'unanimità la relazione e il bilan
cio per il 1992 che presenta un avan
zo a nuovo di L. 41.466.962. 

ATTIVITÀ 1993 

Penta nel sintetizzare quanto espo
sto nella relazione della Giunta per 
l'attività del 1993, comuiiica che la 
situazione economica effettiva, alla 
luce delle entrate avvenute nei pri
mi tre mesi di quest'anno, aconfron
to degli anni precedenti, rispecchia 
la situazione del Paese, in quanto 
moltissimi soci sostenitori non han
no pagato la quota, nè si ritiene che 
vogliano mantenere l'impegno: tra 
questi vi è purtroppo il FORMEZ, l'A
CEA e molte grosse imprese di co
struzioni: la situazione economica 
della Rivista non è migliore, perchè 
la pubblicità si è notevolmente ridot
ta; di conseguenza, nonostante la 
drastica riduzione delle spese e il 
maggiore impegno della Direzione 
della Rivista e della Segreteria, cer
tamente vi sarà un disavanzo nel bi
lancio del 1993 ed anche per quello 
successivo. Pure essendo convinti 
che questa è una situazione transi
toria in quanto si dovrà tornare ad un 
equilibrio, occorre superare questo 
periodo con un piccolo sacrilicio da 
parte dei soci fedeli senza intacca
re eccessivamente su quanto eco
nomizzato dall'A.1.1. negli anni 
passati. 
Quanto esposto è già stato discus
so nella riunione di Giuntadel2 mar
zo che aveva deliberato di propone 
al Consiglio un aumento della quo
tadei soci individuali da Lire 100.000 
a Lire 150.000 a partire dal 1994. 
Penta è dell'opinione che non si pos
sa chiedere un aumento così drasti
co ai soci, ma un adeguamento del
la quota da Lire 100.000 a Lire 
125.000 per i soci individuali è un sa
crificio che si può richiedere e che 
consentirebbe un aumento delle en
trate dell'ordine di 20-25 milioni dal 
1994; ciò potrebbe consentire alla 
Segreteria di superare questo diffi-

cile periodo con maggior serenità, 
anche se con maggiori sacrifici. 
Ucelli dà la parola ai presenti sull'ar
gomento all'ordine del giorno. 
Lotti, pur riconoscendo le giustifica
zioni addotte da Penta sulla neces
sità di aumentare le quote, è dell'o
pinione che vi è la speranza che la 
situazione possa migliorare e che si 
possano intanto utilizzare le riserve 
dell'A.1.1. 
Propone quindi al Consiglio di au
mentare le quote per il 1994 come 
proposto da Penta, ma con la riser
va di adeguarle solo se la Giunta nel 
mese di novembre potrà conferma
re, alla luce del consuntivo provviso
rio per il 1993, che tale adeguamen
to sia effettivamente necessario. 
Butera concorda sull'aumento. 
Ranieri concorda con quanto propo
sto da Lotti. 
Fassò concorda sull'aumento te
nendo presente l'inflazione avvenu
ta che giustificherebbe un adegua
mento progressivo anno per anno. 
Bossola concorda sull'aumento e 
sulla proposta di Lotti in quanto oc
corre tenere conto che certamente 
molti contributi avuti negli anni pre
cedenti certamente verranno a 
mancare. 
Rugen teme che un aumento della 
quota possa avere come conse
guenza una ulteriore riduzione dei 
soci, ma comprende la necessità 
dell' aumento. 
De Vito concorda sulla proposta di 
Lotti, ma ha qualche perplessità di 
ordine organizzativo sulla proposta 
di Fassò di un adeguamento pe
riodico. 
Santoro pur concordando in linea di 
massima con la proposta di Lotti fa 
presente che molti soci sono dell'o
pinione che la quota di Lire 125.000, 
confrontata con le quote di associa
zioni affini, risulti elevata. 
Egli propone che gli Istituti Univer
sitari divengano soci collettivi in mo
do da aumentare il numero dei soci 
collettivi: ciò sarà fatto da lui a 
Paleimo. 
Penta risponde a Santoro di fare pre
senti ai soci che si lamentano sulla 
quota elevata del l'A.1.1. che il con
fronto deve essere basato anche sul 

ATIIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

prodotto che si dà ai soci sul quale 
non sta al Segretario il compito di 
esprimere una opinione che lascia 
agli altri: il Segretario ha solo il do
vere di ricordare che tra i costi 
dell'A.1.1. 
quello della Rivista incide per circa 
il 40%; ma grazie al Direttore, Prof 
Messina, si può affermare clie essa 
è tra le migliori riviste a carattere eu
ropeo e non possiamo certamente 
rinunciare a questa Rivista che è la 
vita dell'Associazione. 
Per quanto riguarda l'iscrizione de
gli Istituti Universitari come soci col
lettivi, Penta fa presente che già di
versi sono soci collettivi: gli altri so
no stati invitati a diventarlo, ma sen
za esito. Penta sarebbe veramente 
grato se Santoro potesse riprende
re questa iniziativa in qualità di Con
sigliere: gli sarà inviato al più presto 
l'elenco degli Istituti Universitari già 
soci collettivi. Foramitti concorda 
sulla proposta di Lotti e chiede infor
mazioni se viene mantenuto l'impe
gno del contributo della sede centra
le alle sezioni e se è possibile am
pliate i contributi tecnici con relazio
ni su argomenti che interessano ad 
esempio i forestali ed i biologi che 
sono nostri soci. 
Penta conferma a Foramiti che sa
ranno mantenuti gli impegni di assi
curare alle sezioni un contributo di 
Lire 10.000 per ogni socio in regola 
con i pagamenti, purchè vi sia, come 
richiesto dai Revisori dei Conti, una 
dichiarazione delle spese sostenu
te; ricorda poi che la Rivista è aper
ta anche a relazioni che interessano 
la categoria dei forestali e dei biolo
gi se trattano argomenti riguardanti 
l'acqua. Fassò chiede se non sia il 
caso di aumentare, anche se di po
co, la quota dei soci collettivi. Lotti e 
Penta ricordano che la quota dei so
ci collettivi è stata aumentata nel 
1990, data la situazione è preferibi
le non chiedere altri aumenti. Ucelli 
chiude la discussione e chiede al 
Consiglio se viene accettata la pro
posta di aumentare dal 19941a quo
ta dei soci ordinari a Lire 125.000, 
salvo deroga se nel novembre la 
Giunta, in base al consuntivo prov
visorio, vede che la situazione delle 
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entrate sia diversa e sia possibile un 
bilancio positivo per il 1994. Il Con
siglio approva l'aumento della quo
ta dei soci individuali da L. 100.000 
a L. 125.000 salvo deroga dopo la 
riun ione di Giunta di fine anno. 

3. Nomina di soci emeriti 

Ucelli ricorda che i Soci Emeriti so
no 54; la Giunta, dopo un esame del
le norme statutarie, che stabiliscono 
le condizioni necessarie per far par
te della categoria dei soci emeriti, 
propone di nominare Soci Emeriti: 
Luigi Butera, Ottavi o Cioppa, Clau
dio Datei, Roberto Foramitti, Marco 
Rugen. Il Consiglio approva all'una
nimità e si congratula con i presen
ti: Butera, Foramitti e Rugen. Ucelli 
comunica che il diploma sarà conse
gnato a Baveno il25 maggio. 

4. Proposta Lotti 

Lotti espone la relazione inviata ai 
Consiglieri che ha denominato "Ini
ziativa '93". Essa si baserà su riu
nioni periodiche di cui la prima si ter
rà a Baveno il 25 maggio. 
Le iniziative, owiamente a lungo ter
mine, saranno prese nei seguenti in
dirizzi: 
- istituzionali (a livello internazio
nale, nazionale e periferico) per agi
re nei centri decisionali per quanto 
attiene a normative, disposizioni le
gislative e quant'altro; 
- ricerche a formazione per orien
tare gli istituti preposti a tale attività, 
ed owiamente senza interferire nel
le loro decisioni, affinchè sia rivolta 
attenzione a tipi di ricerca e forma
zione che abbiano i riscontri nei set
tori applicativi; 
- Internazionali per assicurare 
una consistente presenza non solo 
alle manifestazioni culturali (con
gressi, riunioni, etc.) ma anche pres
so i maggiori organismi di spesa in
ternazionale (Banca Mondiale, 
UNDP, Bancad'Asiaed'Africa, Co
munità Europea, Banca Europea, 
FAO). 
Dopo alcuni interventi di De Vito, Be-
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nedini e Fassò il Consiglio all'unani
mità approva la proposta di Lotti su 
"Iniziativa '93". 

5. Varie ed eventuali 

- DISTINTIVI 

In occasione della nascita dell'A. I. I. 
(1923) si sta inviando ai soci l'elen
co della biblioteca. 
Oltre a ciò Ucelli comunica che 
avrebbe intenzione di ricordare l'av
ven imento consegnando ai soci 
emeriti (58), ai Presidenti Onorari 
(2), ai soci onorari (7) un distintivo 
d'argento ed ai soci con più di venti 
anni di anzianità (62) un distintivo in 
bronzo. 
Il Consiglio approva la proposta e 
Ucelli informa che la consegna ver
rà effettuata nella mattinata del 25 
maggio. 

- CONGRESSO DI BAVENO 

Ucelli informa che allo stato attuale 
si sono iscritti 1 00 soci e si prevede 
che si raggiungerà il numero di 150 
partecipanti. Data la situazione del 
paese, si può essere soddisfatti: so
no pervenute circa 50 relazioni di al
to livello tecn ico. Per quanto riguar
da il bilancio, certamente non vi sa
rà un attivo come per i Congressi 
passati, ma si spera, grazie ad alcu
ne sponsorizzazioni, di poter non es
sere in perdita. 
Ucelli invita ai Consiglieri a svolge
re opera d i propaganda per consen
tire una maggiore affluenza. 

- PROPOSTE DI CONVEGNI 

Penta comunica che è pervenuta 
una lettera del Prof. Romita, Presi
dente dell'ITAL ICID, con l' invito a 
collaborare alla manifestazione: 
Organizzazione della terza edizione 
delle' 'Giornate della Bonifica e della 
Difesa del Suolo" nell 'ottobre 1993. 
Il Consiglio invita Penta a prendere 
contatti con Romita per organizzare 
iniziative di comune interesse cultu
rale e scientifico. 
Butera informa che il nuovo Consi
glio direttivo della Sezione Piemon
te e Liguria da lui presieduto tra le 

iniziative in corso propone di orga
nizzare un Convegno Nazionale per 
dibattere gli aspetti giuridici, am
bientali, economici e sociali connes
si all'uso delle risorse idriche. 
Benedini informa che il Dott. Capo
nera, ex dirigente della FAO, sta or
ganizzando un Convegno analogo. 
Adami fa presente la necessità del 
coordinamento delle attività dell' As
sociazione specialmente sui temi e 
sulle date dei Convegni in modo che 
non vi sia una inutile e dannosa so
vrapposizione. 
Ucelli concorda con Adami ed invi
ta Benedini a chiedere ulteriori no
tizie su questo Convegno in modo 
da unificare le forze ed informare il 
Segretario in modo da paterne di
scutere nella prossimana riunione di 
Giunta. 

- XXIV Congresso di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche - Napoli au
tunno 1994. 
De Martino consegna ai presenti la 
prima circolare del Convegno in og
getto che si terrà nell'autunno del 
1994. 
Come di consueto sarebbe previsto 
nel corso del Convegno un Simpo
sio dell'A.1.1. 
De Martino invita i presenti a pensa
re ad un tema in modo da prendere 
in tempo utile contatti con il Comita
to Organizzatore per definire meglio 
il programma. 
Ucelli concorda ed invita i Consiglie
ri ad inviargli dei suggerimenti in mo
do da paterne discutere nella pros
sima riunione di Giunta. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI 
PRESIDENZA 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 
1992 E PREVISIONI 1993 (stralcio) 

1. Premessa 

Nel corso del 1992 l'attività della se
de centrale dell'A. 1.1. è stata particolar
mente rivolta al settore editoriale, alla or
ganizzazione sia del Simposio su "Tec
nologie di controllo e di riabilitazione del
le reti idriche" tenuto a Firenze il 2 set
tembre, che del Congresso Nazionale su 
"Macchine e apparecchiature idrauli-



che" che si terrà a Baveno nel 1993 ed 
alla partecipazione a congressi e mani
festazioni sia in Italia che all'estero. 

Vi è da ricordare che nel corso del 
1992 hanno iniziato la loro attività la nuo
va Sezione della Toscana e la zona del
le Marche. 

2. Attività editoriale 

Sono stati pubblicati i fascicoli 5-6 
del 1991 e 1-2-3-4 del1992 della Rivista 
Idrotecnica. 

Un grosso impegno editoriale è sta
to la preparazione degli Atti del Conve
gnosu "Le crisi idriche in Italia. Neces
sità di nuovi serbatoi" (Roma 1991) e del 
Simposio su "Tecnologie di controllo e 
di riabilitazione delle reti idriche" (Firen
ze 1992): gli Atti di ambedue i Convegni 
verranno stampati nel 1993. 

Nel corso del 1992, essendo ormai 
scaduto il precedente contratto a suo 
tempo stipulato con la Maggioli Editore, 
si è proweduto alla stipula di un nuovo 
contratto con validità triennale, nonché 
alla registrazione e verifica dello stesso, 
presso il Tribunale di Rona, Sezione 
Editoria. 

3. Simposio su "Tecnologie di con
trollo e di riabilitazione delle reti 
idriche" 
Firenze, 2 settembre 1992 

In occasione del XXIII Congresso di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche si è te
nuto a Firenze nella sede del congres
so il giorno 2 settembre il Simposio del
la nostra Associazione sul tema "Tecno
logie di controllo e di riabilitazione delle 
reti idriche". 

AI Simposio hanno partecipato 250 
persone. Ha aperto i lavori il Presidente 
dell'A. I. I. Ing. Umberto Ucelli che harin
graziato il Prof. Giorgio Federici, Presi
dente della Sezione Toscana, per aver 
contribuito al successo della manifesta
zione grazie alla perfetta organiz
zazione. 

Ha preso poi la parola il Prof. Fede
rici che ha esposto il programma della 
nuova Sezione da lui presieduta. 

Il Prof. Carlo Lotti ha successiva
mente illustrato l'attività svolta, sotto l'e
gida del Ministero dei Lavori Pubblici e 
del Ministero degli Esteri per organizza
re la Conferenza Mediterranea dell'ac
qua tenutasi a Roma dal 28 al 30 ottobre. 

Sono iniziati poi i lavori del Simpo
sio sotto la presidenza, nella mattinata, 
del Prof. Costantino A. Fassò. 

I relatori e i temi trattati nella matti
nata sono stati: Prof. Gianni Vernazza, 
Ing. Carlo Messina, "Lo scenario in Eu
ropa"; Dott. Heinz Giovanni Nicolai "II 
controllo funzionale"; Prof. Pierluigi 

Martini "II controllo gestionale". 
Dopo una colazione tenuta nella 

stessa sede del Congresso i lavori sono 
proseguiti nel pomeriggio sotto la presi
denza del Prof. Umberto Messina. 

I relatori ed i temi trattati nel pome
riggio sono stati: Ing. Andrea Bossola 
"Le perdite"; Ingg. Giuseppe Squillaci 
e Giorgio Napoletani "La riabilitazione". 

Dopo la relazioni vi sono stati diver
si interventi coordinati dal Prof. Messina. 

Sono in corso di stampa gli Atti. 

4. Congresso Nazionale su "Macchi
ne e apparecchiature idrauliche" 
Baveno, 25-28 maggio 1993 

Dopo la delibera della Giunta di Pre
sidenza del19 febbraio 192 di costitui
re un gruppo di lavoro per l'organizzazio
ne del Congresso, il gruppo di lavoro si 
è riunito diverse volte. Si è innanzitutto 
definito il Comitato Organizzatore ed il 
Comitato Scientifico. 

Sono stati anche scelti i temi ed i re
latori sullo stato dell'arte e quelli che de
vono preparare le sinteti delle relazioni. 

È stato invitato il Prof. Hermand 
Brekke dell'Istituto di Tecnologia di 
Trondheim in Norvegia ad aprire i lavori 
con una relazione su: "Moderni orienta
menti della fluidodinamica delle macchi
ne idrauliche" . 

Purtroppo non potrà più collabora
re con noi l'amico-socio Enrico Malquori 
deceduto nel novembre 1992. 

È stato inviato a tutti i soci un invito 
a presentare memorie ed alle ditte l'in
vito a sponsorizzare il Congresso. Men
tre sono pervenute 51 memorie ritenu
te valide dal Comitato Scientifico, non è 
stata, a tutt'oggi, ottenuta nessuna 
sponsorizzazione ad eccezione della Ri
va Calzoni e della Hydroart: ciò potrà 
portare delle gravi conseguenze sul bi
lancio economico della iniziativa. 

Gli estensori delle memorie sono 
stati invitati a prensentare entro il 15 
marzo la relazione che sarà poi stampa
ta negli Atti. 

È stato ultimato l'invio dell'invito di 
partecipazione al Congresso che si ter
rà a Baveno presso la sede dei Congres
si dell'Hotel Dino. 

5. Partecipazione a Congressi 

Anche per il 1992 si può registrare 
una notevole partecipazione a manife
stazioni nazionali ed internazionali da 
parte dei Soci. 

Nel seguito vengono qui richiama
te le manifestezioni più significative a cui 
abbiamo partecipato. 

- I n rappresentanza di organi del
lo Stato Italiano alla "Conferenza Inter
nazionale su l'acqua e l'ambiente" tenu-

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

tasi a Dublico dal 26 al 31 gennaio; 
- Convegno su "Le risorse idriche 

e l'agricoltura" organizzato dall'ENEA 
a Roma nel giorno 24 febbraio 1992; 

- Seminario "sull'analisi dei cedi
menti delle opere principali di alcune 
centrali ENELdella Pianura Padana" or
ganizzato dall'ENEL CRIS di Milano il26 
febbraio 1992; 

Seminario "sull'ambiente e attività 
produttiva" organizzato dalla USL 
RM/34 ad Albano Laziale il giorno 26 
marzo 1992; 

- Convegno italo-francese sulle 
"tecnologie per la protezione dellitora
le" organizzato a Genova il giorno 22 
maggio 1992 dall'Ambasciata di Francia 
a Roma; 

- Incontro sulla "Salute e sicurez
za nell'edilizia" organizzato dall'URlA a 
Roma il giorno 25 maggio 1992; 

- "Conferenza delle Nazioni Uni
te sull'ambiente e lo sviluppo" tenutosi 
a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno; 

- Convegno su "Acqua Meeting 
del Levante" organizzato dalla Associa
zione per la qualità della vita e dall' A.I .I. 
(Sezione Pugliese) il giorno 12 giugno a 
Bari; 

- 23° Convegno di Idraulica e Co
struzioni Idrauliche tenuto a Firenze dal 
31 agosto al4 settembre 1992, organiz
zato dal Dipartimento di Ingegneria Ci
vile dell'Università di Firenze; 

- Visita in Carinzia dal12 al13 giu
gno organizzato dalla Sezione Friuli Ve
nezia Giulia dell'A. I. I.; 

- Convegno su "Geofisica e am
biente: inquinamento di fondo" organiz
zato a Roma dal16 al18 giugno dal Di
partimento di Fisica dell'Università di 
Roma; 

- 43° Consiglio Esecutivo Interna
zionale ICID, 16 a Conferenza Regiona
le Europea, Budapest 21-27 giugno 
1992; 

- Presentazione di "un esempio 
di modello idraulico ambientale integra
le" organizzato dal Ministero dell'Am
biente a Roma il26 giugno 1992; 

- Convegno "Dall'acqua energia 
pulita: il settore idroelettrico in Italia" or
ganizzato dalla Associazione Sistemi di 
Energia e Regione Lombardia il giorgio 
14 settembre a Milano; 

- Alcuni soci hanno partecipato al 
16° Simposio IAHR sul "Macchinario 
idraulico e la cavitazione" tenutosi a S. 
Paolo (Brasile) nel periodo 14-18 settem
bre 1992; 

XXII Giornata di Idraulica "L'avenir 
de l'eau'' organizzato dalla Associat ion 
Hydrotechnique de France a Parig i dal 
15 al 17 ottobre 1992; 

- Convegno su "Trasporti di de
purazione per piccole comunità" orga
nizzato dal 22 al 23 ottobre a Capri dal 
Dipartimento di Idraulica dell'Universi
tà di Napoli, dall'Agenzia per la promo-
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zione dello sviluppo del Mezzogiorno e 
dall'ANDIS; 

- Convegno sul tema " Geosinte
tici per le costruzioni di terra" organiz
zato dalla Associazione Ingegneri ed Ar
chitetti della Provincia di Bologna il23 ot
tobre 1992 a Bologna; 

- Conferenza Internazionale su 
"Supplementary irrigation and drought 
water management" dal27 al2 ottobre 
1992 organizzato dalla Università di Bari 
e tenuto a Bari ; 

- Conferenza del Mediterraneo 
organizzata dal Ministero dei Lavori 
Pubblici e dal Ministero degli Affari Esteri 
tenuta a Roma dal28 al30 ottobre 1992; 

- Giornata della "Bonificaedella 
Difesa del suolo" organizzata dall'lT AL 
ICID nei giorni 30 e 31 ottobre 1992 a 
Roma; 

- Giornata di studio su l tema" Le 
direttive per gli ingegneri e per gli archi
tetti nella Comunità Europea: attuazio
ni e prospettive" organizzato dall'ANIAI 
a Roma il 20 novembre 1992. 

L'A. I. I. ha inoltre patrocinato la Inter
national Conference on Fractals in Hy
drosciences che si terrà a Ischia dal 1 O 
al 15 ottobre 1993. 

6. Attività della Giunta e del Consiglio 
generale 

La riunione di Giunta si è tenuta il19 
febbraio 1991 nella sede dell'A. 1.1. a Ro
ma. In questa riunione la Giunta ha pre
disposto la relazione e il bilancio del 
1991, nonché il programma per il 1992. 

Il giorno 24 apri le vi è stata la riunio
ne del Consiglio Generale che ha appro
vato la relazione ed il bilancio predispo
sto dalla Giunta ed ha nominato il Comi
tato Organizzatore per il Congresso Na
zionale che si terrà a Baveno dal25 al28 
maggio 1993. 

Il Consiglio Generale si è poi riuni
to il2 settembre ed ha deliberato quan
to segue . 

1) Costituzione della zona Marche . 

Il Prof. Vitale è stato nominato dele
gato del la zona Marche con l'invito ad 
aumentare il numero dei Soci per con
sentire la costituzione della Sezione. 

2) Programma di una iniziativa di rilan
cio dell 'A.1.1. 

I Consiglieri accettano la proposta 
di Lotti di preparare un programma da 
presentare al Consiglio per una iniziati
va di rilancio dell'A.1.1. al fine di creare 
una forza all' i nterno dell'Associazione, 
capace di attivare un 'azione promozio
nale intesa a: 

- farci riconoscere come interlocu
tori presso le istituzioni legislative, am-
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ministrative e decisionali; 
- individuare e sollecitare temi di ri

cerca per innovazioni tecnologiche di 
pratica applicazione; 

- assicurare qualificate presenze 
in tutte le sedi internazionali . 

3) Adesione al Comitato di Coordina
mento tra Associazioni di Ingegneria. 

Il Consiglio esprime parere favore
vole alla adesione al Comitato e dà man
dato al Presidente, o personalmente o 
tramite il Segretario, di partecipare alle 
riunioni del Comitato in rappresentanza 
della Associazione. 

4) Attività delle Sezioni con i Paesi vicini. 

Il Consiglio invita i Presidenti delle 
Sezioni Sicilia Occidentale, Orientale e 
Puglia a svolgere un 'attività affine a 
quella del Presidente della Sezione Friuli 
Venezia Giulia per stringere dei rapporti 
culturali con la Tunisia, Malta ed Alba
nia e ciò nel quadro della Conferenza 
Mediterranea dell ' Acqua tenuta a Roma 
dal 28 al30 ottobre a cui sono stati invi
tati tutti i Paesi del bacino del Medi
terraneo. 

5) Modifica alla Legge Galli . 

È stato costituito un Gruppo di La
voro di rappresentanti : dell' A. 1. 1. , AN FI
DA, ABI, Confindustria, Consorzio ENI
Acqua, Federgasacqua, Idrotecna, IR
SI, U.I.D.A.; per l'A. I. I. partecipa l' Ing. 
Pasquale Penta. Il Gruppo di Lavoro ha 
preparato un documento che è stato in
viato al Presidente della Commissione 
VIII della Camera dei Deputati; in esso 
sono state evidenziate le proposte di mo
difica alla Legge. 

Poiché non si è potuto tener conto 
in questo documento generale di tutte le 
modifiche a suo tempo apportate dal 
Consiglio Generale dell 'A. I. I., il Consi
glio invita Penta a predisporre l'invio al 
nuovo Presidente del testo integrale con 
tutte le modifiche già inviate in data 18 
dicembre 1991 al Presidente della pre
cedente Commissione. 

7. Attività delle sezioni 

Sezione Friuli-Venezia Giulia 

Attività 1992 

Nella prima metà dell 'anno 1992, 
nel mese di giugno, è stato effettuato un 
viaggio in Austria per visitare diverse 
opere idrauliche carinziane. 

La Sezione Friuli-Venezia Giulia è 
stata accompagnata, nella visita, dagli 
ingegneri carinziani Fornara, Leipold, 
Steiner ed Herbst. 

Sono state visitate opere costruite 

lungo il fiume Gail ed è stata tenuta una 
riunione a Spittal con proiezioni e com
menti sulle opere visitate. 

Si è trattato soprattutto di opere di 
rinaturazione di torrenti, sistemazioni di 
scarichi di centrali idroelettriche, cana
li di carico delle centrali stesse, opere di 
sistemazioni fluviali, di sponda e 
traverse. 

Durante il secondo giorno dell'in
contro sono state visitate opere idrauli
che costruite o in costruzione sul fiume 
Drava. 

Le disparate opere di sistemazione 
visitate sono state illustrate dai colleghi 
carinziani che hanno così consentito, 
agli iscritti della Sezione, di venire a co
noscenza dei numerosi lavori eseguiti e 
di ricevere ampia documentazione in 
materia. 

Alla visita hanno partecipato qua
ranta professionisti provenienti da tutta 
la Regione Friuli-Venezia Giulia. La co
mitiva era composta da ingegneri liberi 
professionsti , professori universitari , 
funzionari della Soprintendenza alle Bel
le Arti e ai monumenti di Udine, Dirigenti 
del Servizio della Pianificazione Urbana 
e dell ' Ambiente, nonché istruttori, pres
so la Pianificazione di Udine e di Trieste, 
dei progetti di pianificazione territoriale. 

La visita, oltre all'interesse che le 
opere hanno suscitato, è stata importan
te perché si sono potuti "incontrare" 
professionisti di diverse discipline, con 
i quali sono state discutte diverse tema
tiche assieme ai tecnici carinziani. 

Fra le più interessanti opere visita
te possono essere citati i bacini di lami
nazione delle portate di piena ed il baci
no di laminazione delle portate solide di 
Dellach. 

Alla visita ha partecipato il Segreta
rio Generale dell ' Associazione Idrotec
nica Italiana, Ing. Pasquale Penta, che 
ha espresso il proprio compiacimento 
per le interessanti opere idraul iche rea
lizzate, o in fase di real izzazione, nella 
regione Carinziana, nel pieno rispetto 
dell'ambiente. 

I colleghi carinziani sono stati invi
tati dall ' Ing. Penta al Congresso Nazio
nale del 1993. 

Programma 1993 

Per l'anno in corso la Sezione Friuli
Venezia Giulia ha programmato due 
Convegni aventi per tema: 

1. Difesa dalle alluvioni nel Friuli-
Venezia Giulia 

2. Fitodepurazione 
Ed inoltre le seguenti conferenze: 
- Ing. Claudio Vetta: sistemi di 

smalti mento dei fanghi provenienti da 
impianti di depurazione, metodi di rile
vazione nazionale ed internazionale; 



-Ing. Giorgio Verri: telerilevamen
to, previsione delle piene in tempo rea
le nel Friuli-Venezia Giulia; 

- Dott. Gianpaolo Droli : la model
lazione in idrogeologia per la gestione 
dello sfruttamento delle falde idriche: il 
caso concreto della Regione di Lille 
(Francia); 

- Ing. Roberto Foramitti ed Arch . 
Vittorio Tallandini : illustrazione dello stu
dio sui criteri metodologici da seguire 
per l'esecuzione di opere idrauliche o 
comunque connesse con gli ambiti dei 
corsi d'acqua della Regione Friuli
Venezia Giulia. 

Nel corso dell'anno è anche previ
sto un incontro con i tecnici carinziani in 
Udine per lo studio di eventuali fornitu
re d'acqua d'uso po~abile dalla Carinzia 
alla Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Lo studio riveste estremo interesse, 
per le possibilità che sono offerte di in
terrelazioni fra due regioni di confine. A 
questo incontro parteciperanno anche i 
colleghi Sioveni guidati dal Prof. Peter 
Gabrijelcic con i quali ripetuti sono stati 
gli incontri anche nell'anno 1992. 

Sezione Veneta 

Attività 1992 

La Sezione ha proweduto nel 1992 
alla stampa e distribuzione delle Rela
zioni Generali del Convegno Nazionale 
sul tema "I grandi trasferimenti d'ac
qua", svolto a Cortina d'Ampezzo nei 
giorni 17, 18 e 19 luglio 1991 presso il 
Centro Congressi del Grand Hotel 
Savoia. 

Programma 1993 

La Sezione ha indetto il referendum 
per la nomina del Consiglio Direttivo per 
il triennio 1993-95. La scadenza è stata 
fissata per i I 15 febbraio 1993. 

La Sezione, inoltre, comefu annun
ciato nel programma per il 1992, ha av
viato il rapporto tra la Facoltà di Ingegne
ria di Padova e la Facoltà di Architettu
ra di Venezia - Corso di laurea di Pia
nificazione del territorio. Il rapporto è na
to per concordare lo svolgimento di uno 
o più incontri con l'obiettivo di mettere 
a punto uno scambio culturale tra le due 
Facoltà e di fornire i criteri su cui fonda
re lo svolgimento di un insegnamento 
del Raggruppamento disciplinare Co
struzioni Idrauliche, inserito nei piani di 
studio del Corso veneziano. 

La Sezione intende invitare alla ma
nifestazione gli Istituti della Regione Ve
neto interessati alla pianificazione. 

Sezione Lombarda 

Attività 1992 

L'attività del 1992 è consistita es
senzialmente nell'organizzazione della 
visita tecnica alla diga di Olginale e ad 
alcune opere di derivazione irrigua del 
Fiume Adda e nell 'appoggio offerto alla 
segreteria nazionale per l'organizzazio
ne del Congreso nazionale dell'A.1.1. 
" Macchine e Apparecchiature Idrauli
che" da tenersi a Baveno nel periodo dal 
25 al28 maggio 1993. Per quest' ultima 
attività la Sezione Lombarda ha indivi
duato nel Dott. Francesco Bellisario e 
proposto alla Segreteria Nazionale, la 
persona adatta ad assolvere i compiti di 
coordinamento logistico da assolvere in 
sede di organizzazione del Congresso. 
Il giorno 20 marzo 1992 ha avuto luogo 
l'accennata visita tecnica alla diga di Ol
ginate e ad alcune opere di derivazione 
irrigua ed idroelettrica del Fiume Adda 
con l'ospitalità del Consorzio dell' Adda, 
del Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca e della Società 
Edison . 

La giornata ha avuto i suoi momen
ti particolarmente toccanti nella relazio
ne del Prof. Duilio Citrini e suggestivi nel
la visita della storica centrale di Robbiate 
e come consuetudine ha riscosso note
volissimo successo come testimoniano 
l'ampia partecipazione (40 persone) ed 
il profondo interesse suscitato in partico
lare negli studenti frequentanti i corsi 
specialistici del quinto anno di laurea in 
ingegneria civile idraulica del Politecni
co per l'occasione aggregati all'iniziati
va societaria. 

Nel corso del 1992 è stata inoltre ap
profondita la possibil ità di inserire mag
giormente la Sezione Lombarda del
l'A.I. I. nelle iniziative dell'Università e 
degli Enti pubblici territoriali nel settore 
dell ' ingegneria idraulica (Regione, Pro
vincia, Consorzi) . Una prima ricaduta di 
tale maggiore inserimento può riscon
trarsi nel programma di attività del 1993, 
che prevede la partecipazione, a condi
zione facilitata , dei soci A. I. I. ad un Cor
so di aggiornamento del Politecnico di 
Milano, nonché alcune conferenze sul
l'evoluzione tecnica e normativa in tema 
di acquedotti , fognature ed opere di re
gimazione fluviale. 

Programma 1993 

Per il19931a Sezione prevede il se
guente calendario di attività: 

- 23 aprile 1993 (intera giornata) Vi
sita tecnica ai cantieri SONDEL di poten
ziamento dell'impianto idroelettr ico di 
Venina (Sondrio) 

- 25-28 maggio 1993 Congresso 

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

Nazionale dell 'A.I .I. "Macchine e Appa
recchiature idrauliche" Baveno (Lago 
Maggiore) 

- 10-11 e 16-18 giugno 1993 Cor
so di aggiornamento su "Sistemi fogna
ri " presso il Politecnico di Milano- Tas
sa di iscrizione L. 1.000.000 (per i soci 
A.I.I. L. 900.000). 

I soci A. I. I. potranno partecipare 
gratuitamente nella sola giornata del18 
giugno all'illustrazione delle tecniche 
sperimentali ed informatiche di proget
tazione e gestione delle reti di drenag
gio urbano in corso di sperimentazione 
per un importante " progetto pilota" della 
CEE in atto a Milano. 

- Settembre 1993 (pomeriggio) In
contro tecnico organizzato dalla Provin
cia di Milano sul sistema di tele-controllo 
del Canale scolmatore Nord-Ovest di 
Milano 

Ottobre 1993 (intera giornata) Visi
ta tecnica al sistema idraulico Adige La
go di Garda - Laghi di Mantova 

- Novembre 1993 (pomeriggio) in
contro tecnico organizzato con l'Azien
da Municipale Acquedotto Civico di Ber
gamo (in alternativa Consorzio Acqua 
Potabile dei Comuni della Provincia di 
Milano) 

- Gennaio 1994 elezioni per il rin
novo delle cariche sociali della Sezione 
Lombarda. 

Sono inoltre previste tre conferenze 
sull'evoluzione tecnica e normativa in te
ma di acquedotti, fognature ed opere di 
regimazione fluviale . 

Sezione Liguria , Piemonte e Valle 
d'Aosta 

Attività 1992 

L'attività della Sezione si è concre
tizzata nelle seguenti manifestazioni : 

- 13 aprile 1992: Conferenza del
l'Ing. Giorgio Merlo, Direttore dell'Azien
da Acquedotto Municipale di Torino, su 
" Tecniche di ripristino di condotte per 
acquedotti " 

- 18 maggio 1992: Conferenza del
l'Ing . A. Pellissetti , Caporipartizione IV 
del Comune di Torino, su "Nuove tecno
logie per la costruzione di collettori fo
gnari in Torino" 

- 13 giugno 1992: visita al cantie
re della Diga di Ceresole Reale (A.E. M.) 
installato per il rifacimento del paramen
to di monte della medesima diga. Alla vi
sita ha partecipato l' Ing. Umberto Ucel
li , Presidente Generale A. I. I. 

-11 luglio 1992: Visita all'Associa
zione di I rrigazione Ovest Sesia con con
ferenza del suo Direttore, Ing. G. Bara
solo, sul potenziamento delle fonti di ap
prowigionamento. Alla visita erano pre
senti: il Prof. C. Fassò, Presidente Ono-
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rario dell'A. 1. 1. , l'Ing. Umberto Ucelli, 
Presidente Generale A.I.I. e l'Ing. Pa
squale Penta, Segretario Generale A.I.I. 

Premio di laurea 

Il Consiglio della Sezione ha infine 
nominato una Commissione ed ha attri
buito un premio di laurea alla migliore te
si attinente ad uno dei seguenti argo
menti: Idraulica, Idraulica Agraria, Idro
logia, Costruzioni Idrauliche, Costruzio
ni Marittime, discussa nell'anno accade
mico 1990-1991 in uno degli Atenei siti 
nel territorio di pertinenza della Sezione. 

Programma 1993 

- 1 aprile 1993: Incontro con Tec
nici della Regione Piemonte su metodo
logie avanzate nell'ambito dell'elabora
zione dei dati idrologici. 

- 2 giugno 1993: Giornata in Valle 
d'Aosta dedicata all'interazione tra reti
colo idrografico e stradale (da organiz
zarsi con la Regione Valle d'Aosta e l'Or
dine degli Ingegneri della Provincia di 
Aosta). 

- 3 settembre 1993: Giornata di 
studio su tecniche e prodotti per lo smal
timento dei rifiuti liquidi (in collaborazio
ne con la Regione Piemonte e l'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
Torino). 

- 4 ottobre 1993: Giornata dedica
ta alle problematiche relative ali' uso del
le risorse idriche. 

Sezione Padana 

Attività 1992 

Nel corso dell'anno 1992 si è prov
veduto ad intensificare la campagna in
formativa allo scopo di incrementare il 
numero dei soci coinvolgendo diverse 
ditte ed Enti che operano nel settore del
l'idraulica. 

È stata effettuata la visita guidata al
la costruenda diga i n costruzione del Bi
lancino (Firenze) alla quale hanno ade
rito numerosi Soci e studenti. 

Durante il corso dell'anno si è prov
veduto al rinnovo delle cariche sociali. 

Programma 1993 

Ne l corso della seduta del 
21.12.1992 si è deciso di caratterizzare 
l'attività dell'anno 1993 con le seguenti 
iniziative: 

a) intensificare ulteriormente l'atti
vità per la adesione ali' Associazione dei 
giovani laureandi, dei tecnici di settore, 
degli Enti di Pianificazione e di gestione 

146 

del territoriç> e delle risorse acqua non
ché delle imprese; 

b) promuovere alcuni incontri/visite 
guidate nell'ambito dei temi principali 
che oggi investono la Padania; 

c) promuovere alcuni seminari su te
mi specifici. 

Si è quindi deciso di svolgere, in 
aprile, una visita alla diga di Ridracoli in 
provincia di Forlì. 

Allo scopo di coinvolgere maggior
mente i partecipanti, si è deciso di pro
muovere un incontro tematico, con pre
senza di tecnici qualificati dell'Ente di 
gestione della diga. 

Questo permetterà di acquisire le 
necessarie informazioni per rendere più 
proficua la visita in situo 

Considerando l'intima connessione 
tra la diga di Ridracoli, il canale Emilia
no Romagnolo ed il sistema di depura
zione della costa Romagnola si è previ
sto di effettuare, nel mese di settembre, 
un ulteriore visita in Romagna. Essa 
avrà lo scopo di avere un quadro globa
le delle tematiche del territorio che pre
senta un ampio richiamo turistico unita
mente ad una agricoltura specializzata 
ad alto reddito. 

Sezione Toscana 

Attività 1992 

La Sezione Toscana è stata costitu i
ta, secondo le procedure previste, con 
elezioni che si sono svolte nel mag
gio/giugno 1992. Esse hanno condotto 
ad un Consiglio di Sezione così 
composto: 

Presidente: Prof. Ing. Giorgio Fe-
derici 

Segretario: Dott. Ing. Vittorio Uzzani 
Tesoriere: Dott. lng. Andrea Breschi 
Consiglieri: Prof.lng. PierluigiAmin-

ti, Dott. Ing. Giancarlo Fanell i, Prof. Ing. 
Valerio Milano, Dott. Ing. Richard 
Sansom. 

La Sezione Toscana ha collaborato 
all'organizzazione del Simposio su "La 
riabilitazione delle reti idriche" svoltosi 
a Firenze il2 settembre 1992, organiz
zato dall' Associazione Id rotecnica 
Italiana. 

Il Consiglio di Sezione ha affronta
to i problemi organizzativi della Sezione 
(sede, contabilità, ecc.) e ha discusso il 
programma di attività 1993. 

Per quanto riguarda la sede, essa è 
stata ubicata presso il Collegio degli In
gegneri, Lungarno Guicciardini 1 -
50125 Firenze. 

Programma 1993 

La Sezione promuoverà le iscrizio
ni in Toscana inviando una lettera a tut-

ti gli iscritti al Collegio degli Ingegneri 
della Toscana nonché a Enti pubblici ed 
Aziende, nella quale verranno illustrati 
gli scopi dell'Associazione ed indicato il 
programma di attività della Sezione. 

Le principali attività previste per il 
1993 sono: 

a) un convegno di due giorni da or
ganizzare nel mese di ottobre sul tema 
"Manutenzione e riablitazione delle ope
re idrauliche" . Esso sarà curato dall'Ing. 
Giancarlo Fanelli dell'Enel di Firenze e 
dal Prof. E. Paris dell'Università di Udi
ne ed affronterà i seguenti aspetti: 

- normativa e sua evoluzione; 
- criteri progettuali; 
- controllo e monitoraggio; 
- manutenzione e riabilitazione. 
b) una Tavola Rotondasul "Rischio 

idraulico e uso del territorio", con la par
tecipazione di tecnici ed amministratori. 

Queste manifestazioni saranno or
ganizzate a Firenze ed a Pisa, in col la
borazione con gli Istituti/Dipartimenti 
delle locali Università. 

Sezione Italia Centrale 

Attività 1992 

Il Consiglio della Sezione Italia Cen
trale è stato riunito il24 novembre. Nel
la riunione si è preso atto delle cause di 
forza maggiore che hanno impedito l'ef
fettuazione delle visite tecniche previste 
per il 1992. 

Programma 1993 

Si è delineato il seguente program
ma di visite ed incontri di possibile effet
tuazione per il 1993: 

- visite ad opere idrauliche del!' An
tica Roma da selezionare tra: Fontane 
di Roma, incrocio Acquedotti Cladio e 
Marcio e Ponti di Roma; 

- visita a Tivoli : Villa Gregoriana e 
Impianto di Mandela; 

- incontro sui confronti tra i siste
mi di adduzione della Roma Antica e del
la Roma Moderna fino al centro EUR: la 
Storia, la Tecnica e l'Architettura; 

- visita all'impianto di Potabilizza
zione della nuova adduttrice del Lago di 
Bracciano; 

- visita alle opere per il disinquina
mento della valle del Sele - Museo di 
Paestum; 

- visite a realizzazioni di Consorzi 
nel Lazio. 

Sezione Campana 

Attività 1992 

Il Consiglio Direttivo della Sezione 



Campana dell'Associazione Idrotecnica 
Italiana, nel proprio ambito di attività cul
turali , ha ritenuto opportuno, a seguito 
di alcuni incontri con i Soci , dedicati al
la discussione di problemi idrotecnici di 
interesse regionale, di istituire una col
lana di quaderni nei quali raccogliere i 
contenuti delle conferenze che saranno 
svolte dai relatori invitati dal Consiglio su 
temi programmati. 

Ciò al fine di evitare dispersione del
le attività della Sezione e di fornire ai So
ci traccia più significativa e duratura di 
quelle che possono essere acquisite du
rante le conferenze stesse, tracce che 
potessero anche essere oggetto di di
scussioni in interventi successivi . 

Attualmente sono in corso di 
stampa: 

- il quaderno n. 1, relativo alla re
lazione tenuta dal Prof. Carlo Montuori 
sul tema "II collettore fognario di Cuma 
- vicende antiche e recenti", il giorno 
19/12/92, nella sede del Dipartimento di 
Idraulica, Gestione delle Risorse Idriche 
ed Ingegneria Ambientale dell'Universi
tà degli Studi di Napoli "Federico Il'', alla 
presenza di autorità soci e tecnici del 
settore; 

- il quaderno n. 2, dal titolo "Crite
ri di impostazione al calcolo degli scari
chi a fondale di acque reflue - I parte" 
acuradi G. de Martino, E. D'Elia, M. Giu
gni, G. Perillo, nel quale si dà conto, in 
parte, del lavoro svolto dall'Ing . Peri Ilo 
quale borsista dell 'A.LI. sotto la guida 
dei proff. De Martino e D'Elia. 

Programma 1993 

Il Consiglio Direttivo della sezione 
sta procedendo all'organizzazione di 
una visita tecnica guidata all'impianto di 
depurazione di Cuma, nel corso della 
quale saranno illustrate ai partecipanti 
le caratteristiche principali del ciclo di 
trattamento utilizzato e gli aspetti im
piantistici di più rilevante interesse. 

È, altresì, in fase di organizzazione 
una conferenza - che sarà tenuta dal 
prof. Roberto Carravetta del Dipartimen
to di Idraulica, Gestione delle Risorse 
Idriche ed Ingegneria Ambientale dell'U
niversità degli Studi di Napoli "Federi
co Il'' - che verterà sulle caratteristiche 
delle valvole di regolazione e/o intercet
tazione utilizzate lungo le linee idrauli
che di trasporto e distribuzione e sui pro
blemi idraulici connessi al loro funzio
namento. 

Il Consiglio Direttivo della Sezione 
Campana, infine, unitamente al Diparti
mento di Idraulica, Gestione delle Risor
se Idriche ed Ingegneria Ambientale del
l'Università degli Studi di Napoli " Fede
rico Il '' ed all'A.I.VE.LA. (Associazione 
Italiana Velocimetria Laser), sta proce-

dendo all'organizzazione della Confe
renza sul tema "Turbolenza e vorticità" 
(che si terrà a Capri nei giorni 3-5 mag
gio 1993) e del Primo Convegno Nazio
nale Associazione A.I.VE. LA. che si ter
rà a Capri nei giorni 5-7 maggio 1993. 

Sezione Pugliese 

Attività 1992 

Le attività della Sezione Pugliese 
sono le seguenti. 

Il 6 apri le 1992 si sono svolte le vo
tazioni per il rinnovo del Consiglio Diret
tivo della Sezione Pugliese dell' Associa
zione Idrotecnica Italiana. Sono risulta
ti eletti i soci: Prof. Ranieri, Ing. Andreaz
za, Prof. Mastrorilli, prof. Misceo, Ing. 
Calò Carducci. 

Nella riunione del giorno 8 aprile il 
Consiglio direttivo ha stabilito di distri
buire le cariche nel modo che segue; 

Presidente: Prof. Matteo Ranieri 
Segretario: Prof. Saverio Misceo 
Tesoriere: Prof. Michele Mastrorilli. 
Ai Consiglieri: Cataldo Andreazza e 

Giuseppe Calò Carducci viene affidato 
l' incarico dell'attività promozionale per 
le iscrizioni alla Sezione . 

Il giorno 12giugno 1992, organizza
to dalla Associazione Idrotecnica Italia
na - Sezione Pugliese e dalla Associa
zione per la Qualità della Vita di Bari si 
è tenuto iliO Acquameeting del Levan
te. L'incontro intende proporsi come un 
Convegno di Studio a cadenza annuale 
allo scopo di discutere delle problema
tiche connesse alla gestione delle Acque 
da un punto di vista scientifico, istituzio
nale ed economico, di proporre interven
ti strutturali sulla base delle norme legi
slative nazionali e comunitarie , nonché 
di favorire il dialogo tra Pubblica Ammi
nistrazione ed operatori del settore. 

Questa prima edizione, che ha otte
nuto il patrocinio del Ministero dell' Agri
coltura, si è occupata degli aspetti gene
rali della gestione delle risorse idriche, 
ed ha suscitato notevole interesse sia tra 
i rappresentanti del mondo Accademico 
che tra i tecnici di vari Enti che hanno 
aderito all'inizitiva con delegazioni uffi
ciali. L'A.LI. è stata rappresentata dal 
Presidente Onorario Costantino Fassò. 

1124 settembre 1992 nella sala con
vegni dell'EAAPsiètenuto il " Convegno 
Tecnico: Metodologieetecnologiedi in
tervento per i consolidamenti di struttu
re degradate in c.a. e c.a.p." organizza
to dall'EAAP e da questa Sezione dell'I
drotecnica. Il coordinamento degli inter
venti è stato effettuato dal Prof. Matteo 
Ranieri e dal Consigliere Ing. Andreaz
za. Dopo le relazioni dei Proff. Foti e Ra
nieri che sono valse a inquadrare l'a
spetto tecnico delle metodologie di con
solidamento delle strutture in c.a. e 
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c.a.p. sono state mostrate dall'Ing. An
giuli dell'EAAP alcune diapositive ri
guardanti gli interventi di consolidamen
to della cupola di copertura della sorgen
te Pollentina presso Cassano Irpino, ef
fettuati recentemente daIl'EAAP. 

In data 10-11-12 ottobre 1992, si è 
tenuto a Bari il "1 0 International Environ
mental Workshop on Integrated Water 
and Wastewater Management and Inte
grated Solid Waste Management" . L'in
contro è stato organizzato dal Politecni
co di Bari , dalla Regione Puglia, dal
l'EAAP e dalla " Suny at Farmingdale e 
Suny at Stony Brook della State Univer
sity of New York". 

All'organizzazione hanno attiva
mente contribuito i soci della Sezione 
Idrotecnica di Bari, Prof. A. Damiani, 
Prof. A. Castorani, Prof. A. Petri Ilo, Ing. 
L. Damiani . 

Sono stati sviluppati argomenti di in
teresse comune per le due Università 
italiana ed americana, riguardanti la si
tuazione dell'approwigionamento idri
co e della salvaguardia ambientale dei 
territori di Long Island e della Puglia; in 
particolare è stato posto l'accento sul le 
caratteristiche delle due legislazioni e 
delle conseguenti organizzazioni degli 
Enti di gestione delle acque. 

Il presidente della Sezione, Prof. 
Ranieri , è stato invitato a coordinare la 
sessione" Uso dei reflui in agricoltura" 
del Seminario Internazionale della 6 0 

Sezione della C.LG.R. (International 
Commission of Agricoltural Enginee
ring), tenuto a Lecce nei giorni 10-11-12 
dicembre 1992, organizzato dall'Istitu
to di Meccanica Agraria dell'Università 
di Bari. L'argomento trattato è di gran
de attualità per la Regione Puglia ed ha 
registrato la partecipazione di numero
si studiosi. 

Sezione Calabria 

Attività 1992 

L'attività svolta dalla Sezione Cala
bria nell'anno 1992 si è caratterizzata 
per alcune iniziative editoriali nonché 
per l'approfondimento dei temi discus
si nella Giornata di studio svoltasi a Reg
gio Calabria iI6.12.1991 a iniziativa della 
Sezione e avente per tema" Linee di in
tervento e aspetti scientifici nella piani
ficazione di bacino in Calabria". 

Per ciò che attiene le iniziative edi
toriali , nell'anno 1992 è stato stampato 
il volume "Scritti calabresi di Vincenzo 
Marone". Con tale iniziativa la Sezione 
ha inteso onorare la memoria del Prof. 
Marone, immaturamente scomparso il 
18 febbraio 1992, raccogliendo i suoi 
scritti in qualche modo legati alla Cala
bria, terra che gli è stata sempre molto 
cara. 
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Sono stati inoltre pubblicati gli Atti 
della già citata Giornata di Studio su " Li
nee di intervento e aspetti scientifici nel
la pianificazione di bacino in Calabria". 

Per ciò che attiene l'approndimen
to dei temi discussi nella suddetta Gior
nata di studio di Reggio Calabria, il Pre
sidente della Sezione ha dato esecuzio
ne, nel gennaio 1992, alla mozione finale 
ivi approvata, di "promuovere la costi
tuzione di un gruppo di lavoro che forni
sca utili indicazioni circa le specifiche 
che dovranno caratterizzare i piani di ba
cino in Calabria, creando le premesse 
per una proficua attività delle Autorità di 
bacino" , chiamando a far parte di tale 
gruppo professori del Dipartimento di Di
fesa del Suolo dell' Università di Reggio 
Calabria, esponenti degli Ordini Profes
sionali nonché il Direttore del Servizio 
Idrografico di Catanzaro. L'attività svolta 
dal gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. 
Pasquale Versace ha messo in luce co
me vi sia un vuoto culturale per ciò che 
riguarda la redazione dei piani di bacino. 

Si è deciso di affrontare i vari aspetti 
del problema, rispetto ai quali alcuni 
componenti il gruppo si sono impegnati 
a redigere dei contributi specifici, non
ché ad organizzare una banca dati su
gli studi effettuati per la Calabria sull'ar
gomento. Una presenza qualificante del 
gruppo si è inoltre avuta in seno alla 
Giornata di studio sul tema "Difesa del 
Suolo e Sviluppo in Calabria" svoltasi ad 
iniziativa dell'Università della Calabria 
e nella quale le tesi sostenute dal grup
po hanno trovato adeguato conforto e 
approfondimento. 

L'iniziativa con la quale la Sezione 
ha chiuso l'anno sociale è stata la Con
ferenza tenuta il 10 dicembre dal Prof. 
Alessandro Guerricchio, Ordinario di 
Geologia Applicata presso l'Università 
della Calabria, su l tema "Le acque sot
terranee della Piana di Sibari " . 

Programma 1993 

Il Consiglio Direttivo della Sezione 
ha programmato per l'anno 1993 le se
guenti iniziative: 

- giornata di studio e visi ta alla di
ga sul f. Melito, avente per tema gli 
adempimenti connessi alla circolare 
LLPP 352 del 4.12.1987; 

- conferenza a Reggio Calabria del 
Prof. Salvatore Troisi sulle acque sot
terranee; 

- giornata di studio a Crotone sul
la qualità delle acque potabil i con visita 
all'impianto di potabilizzazione a servi
zio della città. 

148 

Sezione Sicilia Orientale 

Attività 1992 

Varie circostanze hanno condiziona
to nel corso del 1992 l'attuazione del pro
gramma di attività della Sezione, impe
dendo la visita al cantiere della diga Di
sueri e inducendo a rimandare l'incon
tro per la presentazione e discussione 
del progetto Risorse Idriche compreso 
nel piano triennale di sviluppo della Si
cilia, nonché la visita al sistema di tele
controllo dell'acquedotto di Favara. Si è 
invece svolto un interessante incontro 
sui problemi di smalti mento delle acque 
nel territorio catanese e si è altresì pro
ceduto al rinnovo del consiglio di 
sezione. 

Il 151uglio 1992 si è svolto presso la 
Facoltà di Ingegneria dell 'Università di 
Catania e in collaborazione con l'Ordi
ne degli Ingegneri della Provincia di Ca
tania un incontro-dibattito su "Problemi 
di smalti mento delle acque nel territorio 
catanese". All'incontro, finalizzato a for
nire l'occasione per un confronto di idee 
sulle prospettive di sviluppo del sistema 
di smaltimento delle acque pluviali e re
flue del territorio di Catania, sono state 
presentate relazioni ed interventi da par
te di responsabili dell 'amministrazione 
del comune di Catania, di funzionari tec
nici e di docenti universitari . Particolare 
attenzione è stata rivolta al problema 
dell ' integrazione del sistema di smalti
mento delle acque della città di Catania 
con i problemi più generali di smaltimen
to delle acque di un più ampio territorio 
metropolitano comprendente i numerosi 
comuni del versante meridionale dell'Et
na e del territorio pedemontano collina
re che incombe a Nord della città. Sono 
stati altresì oggetto di una preferenzia
le attenzione i problemi che non hanno 
ancora trovato una definitiva o adegua
ta soluzione quali principalmente l'inter
cettazione delle acque esterne, l'ubica
zione degli impianti di depurazione che 
dovrebbero servire il territorio in aggiun
ta all'impianto principale di Catania e la 
destinazione finale degli effluenti de
purati. 

L'incontro è stato concluso dal Prof. 
Indelicato, vice-presidente nazionale 
dell ' Associazione e docente di Idraulica 
Agraria nell 'Università di Catania, che 
ha richiamato l'attenzione sul problema, 
sulla difficoltà e sugli oneri dell ' immissio
ne delle acque reflue domestiche in nuo
ve reti fognanti realizzate in zone di non 
recente urbanizzazione dove, quindi , 
preesistono scarichi isolati nel sottosuo
lo con o senza trattamento preliminare, 
segnalando la necessità di valutare in 
modo appropriato l' influenza di queste 
situazioni sull 'andamento delle portate 
e delle concentrazioni al depuratore. 

È quindi seguito un cocktail gentil
mente offerto dalla Comil di Catania, im
presa capogruppo per la realizzazione 
dell'impianto di depurazione. 

Nel corso dell 'anno si è altresì svol
ta l'elezione per il rinnovo del Consiglio 
di Sezione. 

Programma 1993 

Nel corso della riunione del Consi
glio tenuta a Catania il9 dicembre 1992, 
dopo una ponderata discussione e sen
tite le proposte di alcuni consiglieri , si re
dige il seguente programma di massima 
delle attivi tà sociali della sezione per il 
1993: 

- visita del cantiere dell'impianto di 
depurazione della città e della zona in
dustriale di Catania; 

- incontro di presentazione degli 
studi preliminari per il piano di bacino del 
Simeto recentemente completati dall 'U
niversità di Catania per conto della Re
gione Siciliana; 

- incontro di presentazione degli 
aspetti del piano di informatizzazione 
della regione siciliana inerenti la gestio
ne delle risorse idriche. 

Per l'organizzazione operativa del
le attività suddette si rendono disponibili 
l' ing . Vasta (per visita depuratore), il 
prof. lndelicato e il prof. Reitano (per pre
sentazione studi Simeto) e il prof. Rossi 
(per presentazione piano di informatiz
zazione Sicilia). 

Sezione Sicilia Occidentale 

Attività 1992 

Il Consiglio di Sezione ha avviato la 
programmazione dell'attività della Se
zione per il corrente triennio conferman
do, in linea di massima, come temi da 
sviluppare nel corso di specifici incontri, 
quelli già individuati dal precedente Con
sigl io e che hanno in effetti sinora trova
to adeguato spazio: 

- materiali e apparecchiature per 
le opere idrauliche; 

-le opere idrauliche e l'ambiente, 
con particolare riferimento a quello si
ciliano; 

normative, pareri e controlli nella 
progettazione e nell'esecuzione delle 
opere idrauliche; 

- particolari aspetti dell ' idrologia 
siciliana; 

- porti turistici . 
Inoltre ritiene utile promuovere nu

merose visite tecniche ad opere ed im
pianti. 

Per lo scorso anno 1992 sono state 
già organizzate: 

-la giornata di studio sul tema " Le 



reti di drenaggio urbano", che si è svol
ta il giorno 11 maggio 1992 (relatori A 
Paoletti, G. Viviani , M. Salvi); 

- la conferenza su " Criteri di pia
nificazione degli interventi di risanamen
to delle acque in Lombardia", tenuta dal 
Prof. Luca Bonomo il giorno 26 maggio 
1992 e organizzata in collaborazione 
con l'A.N.D.I.S.; 

- la giornata di studio sul tema 
"Tecniche di rinaturazione e di ingegne
ria naturalistica", organizzata in collabo
razione con l'A.I.P.I.N. esvoltasi nel Par
co delle Madonie il9 giugno 1992 (rela
tori G. Sauli, G. Lo Re, P. Brandmayr, D. 
Caruso, G. Di Trapani, V. Liguori, G. 
Umiltà) . 

Programma 1993 

Per il corrente anno è stato già defi
nito il seguente programma delle mani
festazioni da tenere: 

- Marzo 1993 - Visita del nuovo 
depuratore " Acqua dei Corsari " di Pa
lermo, proceduta da alcune relazioni fi
nalizzate a descrivere l'impianto e ad in
quadrare la funzione nell'ambito del si
stema fognario palermitano. (La manife
stazione è organizzata in collaborazio
ne con la Delegazione siciliana del
l'AN.D.I.S. 

INIZIATIVA 93 

Relazione del Prof. Lotti al Consiglio 
Generale 

In occasione del Consiglio Genera
le tenutosi a Firenze il2 settembre 1992 
mi impegnai a promuovere una iniziati
va per il rilancio delle attività dell'Asso
ciazione a tutela delle nostre posizioni 
tecniche , scientifiche, imprenditoriali 
ecc. 

Il Consiglio ne prese atto e, non es
sendosi manifestato alcun dissenso, in
dirizzai ai consiglieri stessi , estendendo
la ai soci onorari , emeriti e sostenitori, la 
lettera deI21.9.1992 il cui testo è quindi 
noto ai componenti del Consiglio. 

A questa lettera che, sotto talune 
premesse, richiedeva la disponibilità 
personale a partecipare a questa inizia
tiva, ricevetti numerosi consensi (47 per 
l'esattezza); nessun dissenso ma molti 
silenzi. 

Non mi è stato facile interpretare il 
significato dei silenzi ma tuttavia, consi
derando l'elevato numero dei consensi, 
ho ritenuto di dover procedere inviando, 
a tutti coloro che si erano dichiarati di-

- Aprile 1993 - Seminario di stu
dio sui porti turistici, con la partecipazio
ne di funzionari del Ministero dei LL.PP. 

- Giugno 1993 - Visita al cantie
re della diga di Blufi sul fiume Imera Me
ridionale . 

- Settembre 1993 - Giornata di 
studio su " Particolari aspetti dell' idrolo
gia siciliana". 

Altre manifestazioni, da svolgere nel 
secondo semestre, sono in fase di defi
nizione, nell'ambito dei temi sopra in
dicati. 

8. Situazione soci 

La situazione numerica dei Soci e 
degli Abbonati al31 dicembre 1992, raf
frontata con la fine degli esercizi prece
denti, risulta essere la seguente: 

Descrizione In regola 

92 91 90 
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Da un primo esame di questa tabella 
si potrebbe dedurre che il numerop dei 
soci è aumentato rispetto agli anni scor
si: 1822 contro i 1717. 

In realtà purtroppo così non è in 
quanto a fronte di una nuova iscrizione 
di altri soci specialmente delle regioni 
più giovani, i soci morosi sono notevol
mente aumentati: al31 dicembre quelli 
morosi erano ancora ben 484, nonostan
te i diversi solleciti : in realtà quindi gli ef
fettivi soci in regola con i pagamenti so
no soltanto 1338 contri i 1459 dell'anno 
scorso. 

Questa grave situazione è stata fat
ta presente ai Presidenti delle Sezioni, 
ma senza esito. Tra i soci sostenitori non 
in regola con i pagamenti vi è il FORMEZ 
che ci aveva assicurato un contributo an
nuo di 20 milioni di Lire. 

Non in regola Totale 

92 91 90 92 91 90 

Ind.Ord. 979 1.072 1.075 336 162 2191.3151 .2351.294 
Ind. Giovane 154 178 189 106 62 83 260 240 272 
ColI. Ord . 97 94 99 31 24 9 128 118 108 
ColI. Sost. 51 54 53 7 6 6 58 60 59 
Onorari 7 7 7 7 7 7 
Emeriti 50 54 54 4 3 3 54 57 

TOTALE 1.338 1.459 1.477 484 258 3201.8221.7171 .797 

sponibili, l'invito a partecipare ad una 
riunione da tenersi nella sede dell' Asso
ciazione il giorno 3 febbraio 1993. 

A detta riunione ha partecipato la 
maggior parte di quanti avevano mani
festato il loro consenso; gli altri si sono 
giustificati per precedenti impegni ed 
hanno comunque confermato la loro di
sponibilità. 

In apertura di riunione ho ritenuto di 
dovermi scusare con i presenti per la ri
strettezza dello spazio in relazione al nu
mero dei partecipanti precisando che 
avevo preferito effettuare questa riunio
ne nella sede dell'Associazione affinché 
fosse chiaro, al di là di ogni malinteso, 
che l'iniziativa è dell' Associazione tutta 
e non di un gruppo di soci : ne era ripro
va anche la presenza del Presidente Ge
nerale, Ing. Ucelli. 

Ho poi ritenuto di dover sottolinea
re che unico scopo di questa iniziativa è 
quello di creare un clima di collaborazio
ne e solidarietà fra le quattro anime del
la nostra associazione (università, pro
fessione, imprenditori, pubblica ammi
nistrazione) al fine di promuovere inizia
tive che siano capaci - nei limiti del pos
sibile, dei nostri mezzi e dell'attuale si
tuazione - di porre rimedio al degrado 

che assieme al Paese investe anche il 
nostro settore. 

Ho ricordato la diagnosi che avevo 
fatto e non ho avuto difficoltà ad ammet
tere che sotto alcuni aspetti essa pote
va sembrare anche troppo cruda: tutta
via rileggendo le conclusioni non pote
vo fare a meno di confermarle in massi
ma parte. 

Non potevo sottacere che nel cam
po della professione si è pervenuti ad 
una serie di assuefazioni alla mediocri
tà del progetto ed al prevalere di " refe
renti politici" sulle qualifiche profes
sionali. 

Per quanto riguarda gli imprendito
ri si va accentuando la mancanza di 
competitività dovuta in parte ai recenti 
avvenimenti, in parte al mancato sup
porto del sistema Italia ma anche in parte 
alla ridotta capacità innovativa degli im
prenditori medesimi, parte dei quali si è 
anch'essa assuefatta a vie più facili. 

Per quanto riguarda l'Università 
non posso fare a meno di confermare 
che, a mio avviso, e comunque fatte sal
ve le dovute ed ancora più lodevoli ec
cezioni, è in gran parte venuta meno 
quella tensione spirituale che è il fermen
to delle istituzioni di formazione e di ri-
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cerca e che porta ad identificare nel!' au
la universitaria e nei laboratori la preva
lente fonte di attività per quanti hanno in
teso dedicarsi a questa missione. 

Quanto infine alla Pubblica Ammi
nistrazione lo stato di degrado è sotto gli 
occhi di ognuno: in particolare ne risul
tano colpiti alcuni Istituti cui , noi del set
tore, ci sentiamo particolarmente vicini 
come i Ministeri dei Lavori Pubblici e del
l'Agricoltura, il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, il Servizio Idrografico, il 
Servizio Dighe, quello che resta della 
Cassa per il Mezzogiorno e così via . 

Sotto queste premesse confermo la 
opportunità di prendere iniziative, owia
mente a lungo termine, essenzialmen
te nei seguenti indirizzi; 

- istituzionali (a livello internazio
nale, nazionale e periferico) per agire nei 
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centri decisionali per quanto attiene a 
normative, disposizioni legislative e 
quant'altro; 

- ricerche e formazione per orien
tare gli istituti preposti a tale attività ed 
owiamente senza interferi re nelle loro 
decisioni, affinché sia rivolta attenzione 
a tipi di ricerca e formazione che abbia
no i riscontri nei settori applicativi; 

- internazionali per assicurare una 
consistente presenza non solo alle ma
nifestazioni cultu rali (congressi, riunio
ni ecc.) ma anche presso i maggiori or
ganismi di spesa internazionale (Banca 
Mondiale, UNDP, Bancad'Asiaed'Afri
ca, Comunità Europea, Banca Europea, 
FAO). 

Chiusa l'esposizione si è aperto un 
dibattito al quale hanno partecipato nel
l'ordine: Giuseppe Consiglio, Salvatore 

Demuro, Enrico Marchi, Morando 001-
cetta, Eugenio Lazzari, Marcello Bene
dini, Lodovico De Vito, Cesare Greco, 
Giorgio Visentini, Giorgio Mulas, Sergio 
Schisani, Bruno Bosco, Costantino Fas
SÒ, Salvatore Indelicato, Giuseppe De 
Martino, Gianvito Mingolla, Umberto 
Messina ed Umberto Ucelli. 

Dal dibattito è emersa una sostan
ziale convergenza sui principi generali 
e sulle iniziative da intraprendere pur 
con alcune riserve per l'oggettiva diffi
coltà; si è concluso comunque di presen
tare al prossimo Consiglio Generale del
l'Associazione una relazione per ottene
re dal Consiglio stesso l'autorizzazione 
a portare avanti l'in iziativa cui mi sono 
permesso di dare prowisoriamente il ti
tolo di "Iniziativa '93" . 



DET AlLEO SUMMARIES 

FLOOD EVALUATION IN THE PO OF GORO 

Marco Tubino 

The study aims at the numerical modelling of the hydraulic behaviour of the most southern strectch of the 
Po delta, said Po of Goro, having a totallongitudinal development of about 48 km. The similation is carried out 
within a monodimensional scheme, on the basis of a recent survey of the transversal sections done in 1987 and 
of a previous survey on the initiative of the "Magistrato per il Po". The employed resolution procedure is based 
on the "celi scheme" introduced by Preissmann in 1961 and later on largely utilized in the numerical study of 
the flood waves. 

Some variations of two-dimensional character is introduced for the evaluation of the dissipative effects: this 
allows to include in the model the information relevant to the local characteristics of depth and roughness and 
to quantify the role of the vegetation growing in the wide flood plains. 

Moreover, the entity of the discharge flowing in the zone aside the ending part of the stretch without embank 
ments is quantified though in an approximative way. 

The model calibration, done on the basis of the simulation of some flood events, confirm the substantial suita
bility of the model for reproducing the water levels and allows an estimation of the percentage of the Po Grande 
discharge that flows into the Po of Goro that turns out to range between 10 -;- 18 % in function of the discharge 
conditions of the Po Grande and of the bed roughness characteristics. This provides an important indication for 
the evaluation of the maximum flood that can be discharged by the Po of Goro that has to be considered as a part 
of the Po discharge as greater as smaller the drags are. 

Such effe et compensates the bed discharge capacity dependence upon the adopted roughness parameter; 
so the limit condition for the hydraulic safety of the Po of Goro results practically independent from the values 
assunmed for the roughness parameter and corresponds to a value of the Po discharge at Pontelagoscuro in the 
average equal to 10.750 m3/s. 

To sue h upper limit corresponds a flow at the limit of the embankment level in the downstream stretch that 
is the most criticai one for the flood control al so thanks to the conservative hypotheses adopted in the schemati
zation of the lateral flow from the downstream stretch. Nevertheless also smaller values of the discharges cause 
a remarkable hydraulic stress on the embankment bodies in the upstream stretch. 

A LABORATORY METHOD FOR THE DISPERSION EVALUATION 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

Underground waters, as relatively clean natural resource, represent a water heritage of huge importance for 
the socioeconomical development of mano They, in fact, represent a resource for the drinking water supply for 
several Countries. In 12 States of USA the underground waters meet a requirement ranging between the 30% 
and the 65% of the total annual value; in Holland 1990 Mcm/year are supplied by underground waters whereas 
in Germany the 90% of daily water supply comes from the underground waters . 

In Italy underground waters have been exploited since the ancient times and today they represent 12 bilions 
of cubie meters per year; they meet the 22% of the national requirement (Troisi et al. ,1988). 

The need of preventing the underground sources from the anthropic pollution pushes several researchers 
towards the appliction of matematical models far studing the polluting substances dispersion. Nevertheless, the 
application of mathematical models is subordinated to the determination of hydrodispersive parameters. 

For this reason a laboratory model has been realized in order to individualize a method able to evaluate the 
dispersion of some substances poured into the underground waters. 

The simulated phenomena concern the hydrodynamical dispersion in an underground aquifer, porous and 
not absorbing, located between two basins having infinite capacity and different piezometric levels. 

The dispersion value obtained for a natural siliceous sand of Ticino having a mean diameter d = 1 mm has 
turned out to be of about 2 mm. This value has been evaluated through the calibration of the experimental con
centration curves with the analitical solution of the hydrodynamical dispersion equation for mono-dimensional 
motions. 

The interpretation of the representation curves have been done through a "best-fit" of the experimental data 
by utilizing a mathematical software (386 Matlab, 1990, The MathWorks, Inc.) on personal computer. 

The value of the real hydrodynamical dispersion coef ficient , constant up to 0.9 m from the immission section 
of the tracer is equal to 116 cm2/d. 

The estimated value of et = 1.9 mm is very similar to that one determined in other laboratory tests reported 
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in literature. The values of velocity, specific discharge and of the Peclet number show that the system is a transi
tory zone (Bear, 1979), where the tracer spreading is due mainly to the mechanical dispersion. 

An analysis on the electron microscope (fig 5 in the text) put in fact into evidence the presence both of very 
small subspherical particles having a mean diameter of 200 Jl and blind pores though in a scanty quantity (3 .;- 4%). 

The presence of such micro-eterogeneities is thought to have affected the dispersion evaluation in the last 
part of the filter medium, where because of the concentration of the smallest particles a sand eterogeneity takes 
piace that can be neglected on macroscopic scale. 

Other immision of solute have been planned for determining the dispersion values for different types of soils. 

NEW TRENDS FOR THE DESIGN OF STORM SEWAGE ANO WASTE WATERS PUMPING STATIONS 

Arnaldo Lisi, Goeran Bjoerkander 

The huge world development of disposal systems for municipal or industriai sewerage and storm sewage has 
arisen the need, always more evident, of realizing great pumping stat ions at high performance. 

In order to compare the investment and operating costs and the technical aspects of several possible solu
tions for waste waters pumping stations two typical solutions have been supposed: 
1. high geodesic pumping head with short delivery pipe with the folloowing design data: 

- design maximum discharge Q 10 m3/s 
- geodesic height Hg = 12 m 
- total pumping head Ht = 15 m 

2. low geodesic pumping head with long delivery pipe with the same data of maximum discharge and total pumping 
head but with: 
- geodesic height Hg = 6 m 
A traditional solution with 3 + 1 vertical electro-pumps with subrged hydraulic part and engines in dry cham

ber and a solution with 10 submersible electropumps without reserve have been evaluated. 
For the first or second solution the Volume of the underground well has turned out for the solution with more 

submersible electropumps only the 28% of the volume of the underground well for the three great traditional ver
tical electropumps; this with remarkably lower realization costs due to the smaller necessary depth: the solution 
with 10 submersible electropumps requires also the minimum sizes in the whole ofthe realizations outside the earth. 

For the solution with long delivery pipe it has been examined the possibility of avoiding the check valves by 
the realization of single force mains for each electropump with syphon outlet in piezometric well that feeds the 
delivery pipe. 

This innovatory choice eliminates the need of sophysticated protection systems for the stop transients and 
reduces further the energy costs. 

Being equal the duration curve the solution with more submersible electropumps guarantees a saving of 7,5%. 
The solution with syphon device allows a further reduction of energy of 7,5%. 
The reduction of annual consumptions of 15,6% mainly obtained by the greater number of submersible electro

pumps and therefore by the reduction in the head losses due to the possibility of realizing a discharge always very 
close to the inflow one, to the elimination of head losses of the check valves and of the suction pipe. 

The technical-economical comparison of the several solutions indicates that the solution with a greater num
ber of submersible electropumps located directly in the suction well with single siphon force main direct to the 
piezometric well is the cheapest one because it cuts down the investment costs and the electric power consump
tions besides restricting the entity of the hydraulic and electric transients, improving the working flexibility and 
minimizing the maintenance costs by symplifying the procedures. 

While the specific solutions for the outlet is not always possible, the survey carried out should encourage the 
designer to examine ali the possibilities of realization, not leaving out the type of electropumps before having in
dividualized shape and size of the civil structures. 
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Qui di seguiln j 31 programmi 
con a ffanco le sigle che indiliduano i nIes 
e una breve descrizione del lavoro che svolgono: 

Requisiti Hardware 
e Software 
I :~ 1 programmi allegati , sono in 
linguaggio Basic non compilato. 
Per poterli eseguire è 
necessario avere un Qualsiasi 
pel'sonal computer iVlS-DOS 
compatibil e con almeno 640 
kbyte di RAM e un lettore eli 
floppy fli sk ( i flue floppy eia 3.5" 
e 5.25" formattati 
rispeWvamente a 720 e 360 
kbyte hanno il medesim'o 
con tenuto. l'utente può usare 
inelilTerentemente l'uno o l'altro 
a seconela elel tipo eli lettol'e eli 
fl oppy (lisk che ha sul pel'sonal 
computer). 
I programmi basic non sono 
immeeli atamcnte 
eseguibili da sistema. 
ma devono essere leLU 
all 'intel'llo di un 
interprete basico 
generalmente rOl'llito 
insieme al Sistema 
Operativo MS-DOS. 
A secollfJa delle varie 
versioni tale interprete 
basic può chiamarsi 
CWBASIC , EXE. BASICA. 
OBJ\SIC. EXE ... per il suo 
utilizzo si rimanda al relativo 
manuale. 
In ogni caso tale interprete è 
un prereQuisito software 
indispensabile al funziona
mento dei programmi allegati. 

r----------

I SEZ-TUBV· 2 SEZ-TUBS 
Calcolano la sezione di un tuho o l'al'ea 
di un cel'chio noto il diametro. 

3 SP-TUBV • 4 SP-TUi3S 
Cal colano lo spessore di un llibo secondo 
le formule del d.m. 24/ 11 /1984. accettabili 
anche per l'acqua. 

5 FOROI -V· 6 FlJ RON-S 
Ca lcolano la portata di una strozzatura. 
noti diametro e ball.ente . 

7 STROZZ-V • 8 STROZZ-S 
Ca lcolano il cliametro di una strozzatura. 
noli battente e porta ta. 

9 VEL-H20V. I l) VEL-1120S 
Ca lco lano la velociLil dell 'acqua dentro 
un tubo. noli di ametro (' pOltata. 

Il VEL-GASV· 12 VEL-GASS 
Ca lco lano la velocità del gas r!rnLro 
un tubo. noti diametro. portata 
c pressione. 

I : ~ PRT-H20V. 14 PRT-H20S 
Calrolano la pOI'tata di un tubo per acqua, noti 
di ametro. lunghezza, perdita di ca ri co 
disponibile e sca brezza. 

15 PRT-BPV. 16 PRT-BPS 
Ca lco lano la portata di un tubo per gas 
in B.P .. noli eliametro , lunghezza e pel'rlil a 
di preHsion c disponibile. 

1'7 PRT-MP\' • 18 PRT-MPS 
Ca lco lano la portata di un tubo per gas 
in M.P .. noti diametro. lunghezza 
(' perdita quadratica disponibile. 

19 PRD-H20V ·20 PRD-1-I20S 
Calrol ano la perdi ta di ca ri co di un tubo 
per acqu a. noti diametro, lunghezza 
(: la scabrezza. 

21 PRD-BPV· 22 PRD-HPS 
Ca lcolano la perdita eli pressione di un tubo 
per gas in 13 .1' ., noti diametro e lunghezza. 

2~ PKU-MI'V ·24 PRIJ-MPS 
Ca lco lano In perdita quaclral.ica di un tubo per 
gas in M. P .. noti eliametro e lunghezza. 

25 RAM-H 20\ • 26 RAM-H20S 
Ca lcolano una reLe ramificata per acqu a. 

27 RAM-BP" • 28 RAM-BPS 
Calrolano una rete ramifi cata per gas in B.P. 

29 RAM -MPV • ~JO RAM-i\IPS 
Calco lano una rete ramifica ta per gas in M.P. 

31 HD-GENER 
Céllcola un" l'etc magliata per acqua e gas 13.1'. 
ed MP 

Maggio 1993, pp. 585 
con 7 tavole fuori testo, allegati 
l floppy disk da 3,5" e l da 5,25" 
COlI istruzioni pel' l'uso, 
ISBN 9652.1, 
L.128.000 

Cedola di commissione libraria 

Inviate con pacco postale e fallura allegata la seguente opera. 
Per il pagamento si preferisce la modalità indica ta con una X. 

ENTE PUIlIlLICI) PROT. \ . LI 

O contrassegno al ri cevimento del vo lume. piil contributo 
per spese di spedizione di L. 4.000 

O a ~JO giorni data fatLura f.m. , più contributo spese di L. 7.000 
(mOdalità di pagamento riservata ael Enti pubblici) 

O anticipato con assegno allegato n .1'0 

i3anca ............ ........ ... di L.. .. ........ (senza spese di spedizione) 

O anUclpalo con versamento sul c.c. p.1 0754471 intestato a Maggioli 
Editorc e fotocopia del versamento qui allegato (senza spese di spedizionc) 

O addebita l emi !'importo di L. 128. 000 su 
ca rl a di cr edito O Ca rtaSì O VISA O Mastercard 

O America n Express O Diners Club 

N. I I I I I I I I I I I I I I I I I Scadenza I I I I 

~ma. ........................................ ... ~ta..... .. 

Gli ordini con carta di credilo. privi (li firma. non sono va lidi. 

o Gianfrancesco Maria Ghelli 
Tecnica delle reti e degli impianti acqua e gas 
Maggio 1993. pp. 585 con 7 tavole fuori tes to, 
allega ti un floppy disk da ~1. 5" e uno da 5.25" 
con istruzioni per l 'uso, ISBN 9652. 1. 
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