


Società del Gruppo Maggioli 

• l punti vendita specializzati per l'ufficio 
al servizio dei professionisti e delle aziende 

TI PROPONGONO 

! 
DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO 

NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI 
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

DallO giugno 1994, per effetto dei due decreti ministeriali 
del 28 e 30 marzo 1994, sarà operativo l'albo nazionale degli smaltitori. 

Tutte le imprese che svolgono attività di smaltimento rifiuti, devono 
presentare domanda d'iscrizione presso le Camere di commercio 

del capoluogo ,della Regione in cui hanno sede. 

La domanda è composta da: 

a) domanda vera e propria 
b) intercalare RT, contenente i dati del responsabile tecnico; 
c) intercalare P, contenente i dati di soci ed amministratori dell'impresa muniti di rap

presenta nza; 
d) foglio notizie, i fogli notizie sono uno per ogni diversa categoria di cui si compone 

l'albo e contengono i dati relativi all 'attività, alle attrezzature e agli impianti . 

Sono inoltre disponibili le istruzioni per lo compilazione della domanda d'iscrizione. 

e ntra in uno dei nostri punti vendita. 
Capirai che per noi, il tuo lavoro è la cosa più importante. 
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Se desiderate avere maggiori informazioni o copie saggio 
o accendere un nuovo abbonamento potete 

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

telefonare direttamente al numero 0541/628666-626777 

I 

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

Desidero rjc{~,,'ere 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 diritto comparato 

c di studi legislativi ... . .. ... S 90. 000 
O Commercio e servizi ....... ............. .... ....... T 160. 000 
O Comuni d'Italia.. . ...... ............. M 210.000 
O Crocevia . ..................................... ......... M 130.000 .... 65.000 
O Diritto cd /\conomia ... . .. ........ O 100.000 
O Finanza locale ....................................... ;11 215.000 .. 120.000 
O Cca - Governo loc. cd ccon. ambiente .... B 175.000 .. 120. 000 
O Idrolecnica . .......................................... B 130.000 
O Impresa Pubblica Municipal . ..... .... ..... ;\1 140.000 
O Informatica ed enU loca li ....................... T 180.000 
O Ingegneria Sanitaria-Ambientale ........... 8 90.000 
O /'a mia casa in condominio ..................... T 1:,0.000 
O l/ Ilalia e /'Europa ................................ .. . S 90.000 
[] Paesaggio Urbano ..... ............ ................. 8 165.000 .. 120. 000 
O Pubblicaammin. managemcnloggi ....... M 150.000 
O Regione e Governo locale . .................... B 110. 000 
O Rivista del consulellle leenico ................ O 124.000 
O Rivista dcmstruzione... . ......... .. .. B 125.000 
O Riv. giuridica di polizia locale ................ 8 180.000 
O Riv. giuridica di urbanistica . ................. T 160.000 .. 118. 000 
O Rivista personale ente locale ................. Il 185. 000 
O RivisUltrimcstralc appalti.. .. T 1.98.000 
O Sanilà pubblica ..................................... M 230.000 .. 120.000 
O Servizi demografici . ....... ...................... M 1.90.000 

• * 
O Ufficio tecnico ....................................... 111 198. 000 .. 1/ O. 000 
O Unione dei segretari .. . ... . B 90.000 
O /I vigile urbano .. .. ................................. M 140.000 .... 70.000 

O Amminis/razione ('fvi/e 
RM,,/a dci Minis/ero del/'/n/el'llo ... ...... .. B 220.0110 
Prczzi informa/il i pcr opere l'(fiIi (Ii 

O Manu/cnzio/l(' (' nllOl'll COS/l'llxiOfl f' .. ... ... T 180.000 
[] I,is/ino pC!' sole opere di manulenzione .. T 120.000 

,I/ilggio!i I!(li/or(' (, i//o/l r(' (!is/ri/m/ore delle rMs/(' (;('o ('('/// ro (' 
IIUII'('flSSfI 

Pagamento 
O Tramilc c.c.p. n. 12162475 inleSlalO a Maggioli Rdilore Perindici 

effeltuato il. 
O Tramile c.c.p. a ricevimento del Vs. avviso 
O Carla di credilO 
O CarlaSì O Maslercard 

O VISA 
O BankAmcricard 
O American Express 
O Diners Club n. cartil ___ _ 
• Ca/IO//(' i l/I.ero 

scadenza 

~ Cal/ol/e prolllOZiOI/.1le IleI' pl'hati /' Iihl'ri profcssionisli 
(Canoni annui. M mcn.~ilc. B himestrale. T lrimestrale. 
O quadrimeslrale, S semestrale) 
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La risposta 
più tempestiva 

e COlnpetellte 

Ogni anno sul tavolo di decine di migliaia 
di operatori, negli enti pubblici , negli studi 
professionali, i Periodici Maggioli portano 
un contributo serio, enormemente apprezzaLo. 
l / esperienza hé! in8eMnalo. illfE/1I i. che le ('oudizioni 
di successo SlWlIw, più che nelle spinte pl'Omuzionali. 
nella continuilà c. prrché no. umiltà di un la\.'ol'O al stT\lizio 
delle fsigel1/.t' (leI pulJblic i : quel putJtJlico C11f bpn con08ciamo. 
\ l'isol cr c qu 'sle csjgCl1/~(, abbiamo c!liamalo ~Jj operatori 

più (/ua lificati del 'r ttore. Tra i collalwrntori di iUaggioU 
":di/ore figurano in/'ntti i nomi più prestigiu,'; ;. sia 
In campo Imi\ crsi/i.Jri() CiJ f ira i professionisti (' gli 
specialislf dell i \JllJ1JfnistraziolJe, locale e centrale. 
L'impegno editoriale, quantificabile in oltre 200 titoli 
l'anno, e J'fmpegno formati\lo, attraverso il CISEL, rendono 
inoltre particolarmente organiche e fruttuose queste 
collaborazioni, traducendosi in un vero "sistema" di risposte 
intelligenti alle esigenze 
degli operatori. 

.., 

• • 

----------------------------- .---------~ 

~ 
Cognome ........................................ .... .......................... . 

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

Ente/Azienda/Studio 

Inclirizzo .............. .. .... ......... ............ .... .. ......... ...... ........ . 

CA? ..... .. ...... Località .......................... Tei . .......... .. .. .. . 

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

Ho ricevuto il periodico 

O in omaggio in una flera/mostra O in abbonamento 

O in omaggio durante un convegno 

Firma .. ... ............. ...... ....... ... . 

e E D o L A I, 1 BRA R I A 

AfTrancare 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

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

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

Non7e ..... ............................. ... .... .. ... ............................ .. 

Ente/Azienda/Studio 

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

CA? ............. Località ...... ........ ........ .... Tel . .. ........ .. .... . 

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

Ho r icelfuto il periodico 

O in omaggio in una fiera/mostra O in abbonamento 

O in omaggio durante Ull conlfegno 

Firma ........ ..... .. ................... . 

eEOOLA LIBRARIA 

Non 
am'allcare 
"','alleai 111'(1 n carico 
rlcl rles!inillario da 
arlrleDitare slil ('01110 
rli (, l'crlilO Il.226 
PI'('SSO UHf Poslale rli 
Rimini - AlI[ol'izznz. 
DiI'. l'mI'. P. T. (Ii FOI'Iì 
Il. 928iJ1GfJ di'i 
2 mal'zo J.1171i. 

Spett. Maggioli Editol'e 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

-----~ -~ -

I 



ARCHIMEDE è un software che opera in ambknte 
Window e si li volge tanto ai progettisti quanto 
agli enti gestori di reti di fluidi, quali ad esempio 
acquedotti e metanodotti. 
Es O si compone di due moduli tra loro interagenti : 
;... MODULO GRAFICO, 
,.. MODULO RISOLUTORE. 

Il Modulo Grafico è e, senzialmente un editor grafi
co orientato alla de crizione degli elementi costi
tuenti le reti di fluidi ( erbatoi, nodi eroganti, tubi, 
pompe, valvole, ecc.). L ' editor grafico a iste l' uten
te nelle varie fasi ili progetto o verifica di una rete 
agevolandone la de eTizione topologica, la de cri
zione delle caratteri tiche degli elementi e l'interpre
tazione dei risultati ciel calcolo. 

n Modulo Risolutore interviene nella fa e cii imu
lazione interagendo clirettamente con il modulo 
grafico, da cui riceve, in forma strutturata, le infor
mazioni topologico-descrittive della rete. Sulla base 
di tali informazioni engono critte le equazioni di 
continuità ai nodi e le equazioni del moto nelle tu
bazioni, ottenendo un i tema non lineare ri alto per 
iterazioni uccessive con un algoritmo a rapida con
vergenza. 

ARCHIMEDE permette inoltre di interfacciarsi con 
il sistema di supervi ione e controllo e istente ~u 
una data rete consentendo 1'effettuazione di con
trolli incrociati fra i dati pro enienti dal campo e 
quelli deri vanti dalla simulazione. 

ARCHIMEDE può anche essere utili zzato per cal
colare grandezze di intere . e in punti della rete non 
ensorizzati, utilizzando come dati di ingresso quelli 

reali raccolti dal campo. 

Alcune tra le l rin ipal i caratteri tiche di ARCHIMEDE: 

.;. Facilità di descrizione d 11a rete 

.;. Semplicità delle operazioni di salvataggio e di recupero 
delle infOlmazioni riguardanti un progetto 

.;. E istenza di [ibreti e per rubi, pompe e valvole, manipo
labili dall 'utente, dalle quali scegliere elementi già de
finÌli 

.;. Elementi della rete visualizzabili con ololi e , pe. sori 
per onal'izzati 

.;. Generazione automatica di condizioni di e 'crdzio. te
nendo conto delle variazioni dei OR umi nei vari pe
riodi dell'anno e nelle diver e ore del giorno 

.;. Po sibilità di scelta fra varie formule per il calcolo del
la perdita di carico in una rubazione 

.;. Algoritmo in grado di "ri 'olvere" grandi reti comple -
se. mantenendo un ' alta velocità di cOllveIgenza 

... Gestione di diver e un ità di mi UTa per ogni grandezza 

.;. Facile interpretazione dei risultati, visualizzabili sia in 
fOffila grafica che in forma numerica 

v Importazione ed esportazione grafica tramite flle di 
scambio in formato DXF 

v egnalazioni di eventuali anomali di funzionamento 
della rete tramite me saggi di aUarme 

v Pos ibilità di integrazione con algoritmo di minimiz
zazione delle perdite in rete 

ARCHIMEDE è stato sviluppato dalla PROTEO rl di Catania ed è distribuito da 
la Catone. 3 - 00192 ROMA 

tcL (Oti) - 39.73.81.7 1 
fax (06 - 9.73.81.48 



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

ON 200 al ON 1200 mm. 
• Conforme alle norme DI N 

19850/91. 
• Tenuta idraulica garantita. 

Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

all' abrasione, grazie all'invetriatura polimerica 
interna ed esterna. 

• lunghezza dei tubi 5 m e sottomisure. 
• Facilità e velocità di posa in opera. 



TUBI 
ECORED CPC 

. Per chi guarda 
al futuro 

*CEMENT POLYMERS COMPOUND 

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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ . _ _ _ 

CIDA' _____________ _ _ CAP _ __ _ 

TEL. _ _ _ _ _____ FAX __ / _ _ _ __ _ 

Grupp0J' Fibronit 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142/3391 - Fax 0142176866 

I.P. 



OBAS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIIILI ... NEL TEMPO 

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

PRFV (vetroresina) per acquedotti, 
irrigazione, fognature e scarichi a mare 

• produce i tubi con l'esclusivo sistema della 
centrifugazione 

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

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

direttive Europee 

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

rapido 
• dispongono di una parete eccezionalmente 

compatta 
• si mettono in opera con semplicità 

e velocità 
• mantengono, a lungo termine, caratteristiche 

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

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

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

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

L _ -:::'===.==.= .. ===.=~O':':' c.:!: == .. ~t~.===.=.==.~e~='=.=.==.=.~::=::=.=.=.= .. =.=. _ J 

~ HOBAS ITALIANA SPA Viale Artale Alagona, 37 - 95126 CATANIA 
Stabilimento Produttivo: ZJ Dittaino - 94010 Assoro (E N) Te!. 0935/956346 - Fax 0935/957899 Telex 971375 HOBSPA I 
Uffici Commerciali: ENNA Te!. 0935/956759 Fax 0935/957899 - ROMA Te!. 06/4404765 - MILANO Te!. 02/9551387 





SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FOR PRECASTS 
USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE P.Az. 

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

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 5926417 

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

Telefax 0882/72195 

COSo di Bon ifica della Capitanata (FG) 
Utilizzazione ir rigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Triplice co ndotta DN 2500 



2-1994 

OSSERVAZIONI EMPIRICHE PER LA COSTRUZIO
NE DI NUBIFRAGI DI PROGETTO 

Stefano Ferrari 

La stima della portata di progetto 'mediante modelli 
di trasformazione afflussi-deflussi nei piccoli bacini di
pende fortemente dalla distribuzione temporale degli 
afflussi in relazione alla capacità di riduzione della 
pioggia efficace dello stesso bacino. Nella presente 
memoria sono analizzate le registrazioni relative a 
16.835 eventi di pioggia sul territorio italiano, dividen
dole per gruppi di durata totale e riducendoli in forma 
unitaria in rapporto ai valori totali di altezza e di dura
ta. Si ricavano, per ogni quarto di durata della pioggia, 
i valori percentuali di altezza aventi assegnata frequen
za di osservazione. Infine, con un esempio applicati
vo, si mostra un possibile uso delle informazioni otte
nute, costruendo due nubifragi di progetto aventi stes
se durata ed altezza di pioggia, ma differenti per la po
sizione temporale dello scroscio. 

CARA TTERISTICHE DINAMICHE DELLA PIOGGIA 

Marco Pica 

Vi sono, in letteratura, numerose formule che rap
presentano alcune delle più importanti caratteristiche 
dinamiche della pioggia, quali: contenuto di acqua allo 
stato liquido nell'aria, velocità media della pioggia, 
quantità di moto ed energia della pioggia. Tutte que
ste relazioni sono state ottenute attraverso procedu
re empiriche. 

Alcuni degli ultimi risultati nel campo della Meteo
rologia hanno consentita la formulazione, con proce
dimento razionali, di un insieme di relazioni semplici 
fra le quantità prima indicate e l'intensità di pioggia. 

L'attendibilità di tali equazioni è stata riscontrata 
mediante raffronto dei dati e formule trovati in lette
ratura. 

CORRELAZIONI TRA PORTATA LIQUIDA E TRA
SPORTO SOLIDO DEL FIUME TEVERE A ROMA 

Pio Bersani, Alessandro Piotti 

Scopo della presente nota è quello di dimostrare 
per il f. Tevere a Roma (alla stazione di Ripetta-Porta 
Portese) l'esistenza di una correlazione tra i valori di 
deflusso liquido e di deflusso torbido al fine di consen
tire la ricostruzione dei valori di trasporto solido del Te
vere per quegli anni di cui si dispone solo dei dati di 
portata. 

SOMMARI 

Una tale legge deve essere ritenuta valida dall'an
no 1964, poichè solo da talé anno le condizioni del f. 
Tevere possono ritenersi sostanzialmente immutate 
essendo in tale data ormai già costruiti e funzionanti 
tutti gli importanti impianti idroelettrici sull'asta prin
cipale del fiume. 

Dal 1964 ad oggi i dati di trasporto solido a Roma 
sono disponibili in maniera discontinua, mentre è pos
sibile conoscere per tutto il periodo i valori della por
tata liquida. 

Gli annali idrologici del Servizio Idrografico di Ro
ma riportano i valori della portata liquida media gior
naliera alla stazione di Roma Ripetta-Potta Portese fi
no all'anno 1986, mentre per gli anni successivi, dal 
1987 al 1992, è stata calcolata la portata media gior
naliera teorica a Ripetta, ottenuta sommando i valori 
di portata media giornaliera disponibili agli impianti 
ENEL di Castel Giubileo sul Tevere e di Acquoria sul
l'An iene. I valori della portata liquida degli impianti di 
Castel Giubileo ed Acquoria sono stati ricavati dagli au
tori della presente nota mediante una ricerca presso 
gli impianti stessi, grazie alla piena disponibilità offerta 
daIl'ENEL. 

Una volta stabilita la relazione esistente tra tra
sporto solido e portata liquida è stato così possibile ot
tenere la ricostruzione continua del trasporto solido a 
Roma fino all'anno 1992. 

SIGNIFICATO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE E 
SUA DETERMINAZIONE PER UN CORSO D'ACQUA 
DELL 'ITALIA CENTRALE 

Piergiorgio Manciola, Pierluigi Martini, Lucio Ubertini 

La nota riferisce su uno studio per la determina
zione del deflusso minimo occorrente per la conser
vazione della vita acquatica compiuto nell'ambito del 
Piano' 'pilota " del sub-bacino Aniene, Piano che l'Au
torità del Bacino del Tevere sta eseguendo per met
tere a punto le metodologie di pianificazione da adot
tare per l'intero bacino fluvia,le. 

Il criterio di determinazione di tale deflusso è sta
to prescelto dopo ampio esame delle normative e me
todologie elaborate in secie nazionale ed internazio
nale. Esso si basa sull'analisi congiunta di semplici 
funzioni dei parametri Qa (portata media pluriennale), 
Q710 (portata minima di sette giorni, con tempo di ri
torno decennale), S (superficie del bacino). 

Tuttavia questo criterio numerico non è sempre 
sufficiente a definire le portate effettivamente deriva
bili a monte: occorre affrontare anche problemi di qua
lità dell 'acqua, di geomorfologia e di pianificazione 
complessiva del sistema apporti - derivazioni - sca
richi (a causa dell 'interdipendenza monte valle), la cui 
soluzione può richiedere portate diverse rispetto al de
flusso minimo vitale calcolato localmente. 



Per l'estensione della metodologia all'intero ba
cino del Tevere si suggeriscono determinazioni biolo
giche sperimentali, che potrebbero consentire la tara
tura di relazioni regressive, in funzione dei parametri 
aa' Q 7. 10 ed S, più appropriate di quelle adottate in 
questa sede. 

L 'APPLICAZIONE DEI SISTEMI/NFORMA TlVI TER
R/TORIALI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI/DRICI 

Antonio Valerio Di Michele 

Grazie alla diffusione dei computers e di numerosi 
software specializzati, si assiste a una crescente ap
plicazione dei sistemi informativi territoriali (SIT) alle 
infrastrutture urbane (strade, acquedotti, fognature, 
elettrjcità, telefoni). Gli enti incaricati della gestione dei 
vari servizi mantengono atteggiamenti diversi: alcuni 
hanno già messo in opera dei S/T per applicazioni spe-

I bis 

cifiche proprie, altri non si sono ancora posti il proble
ma e altri ancora stanno cercando di capire se e co
me questa nuova tecnologia possa tomargli utile. 

Nei paesi nord-europei lo sviluppo dei SIT è stato 
abbastanza importante da fornire un quadro significa
tivo di esperienze e da generare discussioni su temi 
più avanzati quali: interfaccia di SIT multi-settoriali, 
standardizzazione e normativa. Timidamente questa 
problematica si sta affacciando anche in Italia. 

Tuttavia si osserva che quella dei SIT non è ancora 
una tecnologia matura e non si è ancora raggiunta suf
ficiente consapevolezza sulla capacità di risposta di 
questo strumento alle diverse esigenze. Ciò ha fatto 
nascere iniziative e convegni per confrontare le espe
rienze maturate da chi è già impegnato su questo fron
te; si cita, nel campo dell'industria dell'acqua, la con
ferenzaspecializzata "Mapping the Future" organiz
zata dalla IWSA, cui si ispirano molte delle riflessioni 
contenute in questa nota. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'eccezionale inserimento di figure a colori dovrà es
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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 
numerazione, progressiva per l'intero testo, in numeri arabi. 

Le grandezze saranno espresse in unità del sistema in
ternazionale (SI); l'A. potrà eventualmente aggiungere, fra 
parentesi, la misura espressa in unità di altro sistema, fra 
quelli attualmente non più in uso, qualora, per qualche 
grandezza, ritenga utile o opportuno anche un tale riferi
mento. I simboli delle unità di misura dovranno seguire e 
non procedere i valori numerici. Si ricorda che i simboli del
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nominazione per esteso delle unità (volt, watt, ecc.), che, 
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invece posti i relativi simboli, non comportano l'iniziale 
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del caso, in parte dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti , indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

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

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

Le bozze vanno restituite nel più breve tempo possi
bile, comunque non superiore a dieci giorni, accompa
gnate dal te~to originale, che, con le bozze stesse, sarà 
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«visto si stampi» seguita da firma e data. 

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 
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EMPIRICA L OBSERVATIONS FOR THE CON
STRUCTlON OF DESIGN STORM 

Stefano Ferrari 

The estimation of the design storm discharge 
through inflow-outflows transformation models in small 
basins depends for a great deal upon the inflows tem
poral distribution in relation with the reduction capa c
ity of the efficient rainfall of the basin itself. 

In the present note the surveys relevant to 16.835 
rainfall events on the Italian territory ha ve been anal
ized, by subdividing them into groups of equal total du
ration and by reducing them into unitary pattern ac
cording to the total values of height and duration. 

For every quarter of rainfall duration, the percen
tual height values, having a given observation frequen
cy are obtained. 

Finally byan applicative example a possible use 
of the obtained information is shown by building up two 
design storms having the same rainfall duration and 
height, but being different as far as the temporalloca
tion of the shower is concerned. 

DYNAMIC CHARATERISTIC OF RAINFALL 

Marco Pica 

There are many formulas, in the Iiterature, which 
predict some of the most important dynamic charac
teristics of rainfall such as: Iiquid water content of the 
air, mean rainfall velocity, rainfall momentum and 
energy. Ali these relationships have been obtained 
through empirica I procedures. 

Some of the la test achievements in the field of 
Meteorology ha ve allowed, by means of rational proce
dures, the formulation of a set of simple relationships 
between the previously mentioned quantities and rain
fall intensity. The reliability of these equations has 
been tested through comparison with the data and for
mulas found in the literature. 

CORRELATIONS BETWEEN THE TlBER WATER 
DISCHARGE ANO SEDIMENT TRANSPORT IN 
ROME 

Pio Bersani, Alessandro Piotti 

The note aims at demonstrating that as far as the 
Tiber is concerned (at The Ripetta - Porta Portese sta
tion) there is a correlation between the values of water 
f10w and turbid f1ow, in order to allow the reconstruc-
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tion of the sediment transport values of the Tiber for 
those years for which only the discharge data are 
available. 

Such law has to be considered worth starting from 
1964, because only from that year the Tiber's condi
tfons can be assumed as substantially steady, as at 
that time ali the important hydroelectric plants along 
the main River stretch had been already ultimated, and 
working. 

From 1964 up to today the sediment transport data 
in Rome are available in a discontinous way, whereas 
it is possible to know for the entire period the values 
of the water discharge. The Hydrological Annals of the 
Hydrographical Service of Rome report the daily mean 
water discharge values at the Ripetta - Porta Portese 
station as far as 1986, whereas, for the year after
wards, from 1987 to 1992 the theorethical mean dis
charge at Ripetta has been obtained by summing up 
the daily mean discharge values available at the ENEL 
plants of Castel Giubileo on the Tiber and of Acquoria 
on the Aniene. 

The f1uid discharge values of the plants of Castel 
Giubileo and Acquoria have been deduced by the 
Authors of the present note by a surveyal the plants 
themselves, thanks to the complete kind collaboration 
bythe ENEL. 

Once that the relation existing between sediment 
transport and water discharge had been defined, it was 
possible to obtain the continous reconstruction of the 
sediment transport at Rome up to the year 1992. 

MEANING OF THE MINIMUM VITAL DISCHARGE 
ANO ITS DETERMINA TlON FOR A WATERCOURSE 
IN CENTRA L ITAL Y 

Piergiorgio Manciola, Pierluigi Ma rtin i, Lucio Ubertini 

The note reports on a study aiming at determin
ing the minimum f1ow, essential for the conservation 
of the aquatic fife, carried out within the "pilol' , PIan 
of the sub-basin of Aniene river which the Authority of 
the Tiber basin is executing in order to fix the metho
dologies of planning to be taken for the entire river 
basino 

The criterion for determining such f10w has been 
chosen after a wide-range analysis of the regulations 
and methods elaborated at National and Internation
allevel. 

It is based on the combined analysis of simple func
tions of the parameters Oa (long-term mean dis
charge), 0 7, IO (7-days minimum discharge with ten
years return period), S (basin surface). 

Nevertheless, this numerical criterion, is not al
ways able to define the discharges that can be actual
Iy diverted upstream: it is necessary to face problems 



regarding water quality, geormorphology and the 
whole planning of the system inflow - derivation -
outflow (because of the interdipendence upstream -
downstream) whose solution may require di charges 
different from the local minimum vita I f1ow. 

In order to extent the methods to the entire Tiber 
basin experimental biologica I determinations are sug
gested which could allow the ca/ibration of regressive 
relationships, in function of the parameters Oa, 0 7 IO 

and S more suitable than those one here adopted 

WATER SYSTEMS MANAG,EMENT BY THE APPLI
CA TlON OF TERRITORIAL COMPUTERIZED 
SYSTEMS 

Antonio Valerio Di Michele 

Thanks to the spread of computers and numerous 
specia/ized softwares, there is an increasing app/ica
tion of the territorial computerized systems (TCS) to the 
urban infrastructures (roads, aqueducts, sewages, 
electricity, telephons). 

The Agencies entrusted with the management of 
the several services show different attitudes: some of 
them ha ve already set some TCS for their own specif
ic app/ications, others have not taken the matter un
der consideration yet, and others are stili studing 
whether and how this new technology can be worth for 
them. 

In Northern Europe Countries the development of 
TCS has been so important as to provide a meaning
fuI scene of experiences and to breed discussions on 
more advanced themes as: multi-sectorial TCS inter
face, standardization and regulations. This question 
1s timidly raising also in Italy. 

Nevertheless, it is deemed that the TCs technol
ogy is not mature yet and a sufficient awareness of the 
answer capacity of this means to the several needs has 
not been reached yet. 

This has encouraged initiatives and congresses 
in order to compare the experiences made by those 
who are already into this matter; at this regard the 
specia/ized conference "Mapping the Future" or
ganized in May 1992 by IWSA is mentioned, to which 
many of the considerations in this note are inspired. 

III bis 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL 'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

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

• Atti del VI Congresso Nazionale delle Acque - Temi: Difese di sponda 
nelle inalveazioni di fiumi e torrenti - Metodi preferibili nella irrigazione 
delle terre argillose - Progressi nella ricerca delle acque del sottosuo
lo - 1/ problema dei laghi artificiali per utilizzazione irrigua e potabile 
-1/ fattore economico nella scelta dei piani di utilizzazione idroelettrica 
- 1/ problema economico degli acquedotti rurali - Conseguenze giuri-
diche ed economiche derivanti dal lento svolgimento dei riconoscimenti 
di utenze per diritto antico - Le prowidenze legislative per le piccole 
derivazioni di acqua - Disciplina del/e utilizzazioni delle acque del sot
tosuolo - Cremona dal 29/5 al 5/6/1932. (*) 

• Atti del VII Congresso Nazionale della Acque - Temi: La bonifica idrau
lica nei suoi rapporti con la irrigazione - 1/ contributo del/e acque sot
terranee e sorgentizie alla irrigazione del Mezzogiorno - Limiti di 
convenienza dell'irrigazione in base al costo unitario dell'acqua, al fab
bisogno per le varie terre ed ai prodotti agrari, con particolare riguardo 
alle terre argillose - Possibilità di compensazione negli impianti di de
rivazione a serbatoio per servizio misto idroelettrico ed irriguo - Rap
porti tra le condizioni idriche del sottosuolo e il fenomeno malarico -
I laghi artificiali per alimentazione potabile sotto l'aspetto tecnico, igie
nico ed economico - 1/ problema delle fognature nei grandi centri ur
bani, sotto l'aspetto tecnico, igienico ed economico - 1/ continuo 
incremento del fabbisogno idrico potabile nei grandi centri urbani in rap
porto alle nostre disponibilità idriche. Bari, 12-16 settembre 1933. (*) 

• Atti dell'VIII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: I progressi del
l'idraulica sperimentale - 1/ problema economico dei trasporti per via 
d'acqua -1/ coefficiente udometrico ed il franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - 1/ trattamento delle acque per la loro 
potabilizzazione - Requisiti igienici dei vari materiali per condotte d'ac
qua. Padova, 12-16 ottobre 1935. (*) 

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

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

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

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

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

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

• Atti del V Convegno Regionale - Tema: Arginature fluviali: progetta
zione e prowedimenti costruttivi, sistemi di impermeabilizzazione, ma
nufatti, opere di protezione - Milano, 8-9/5/1955 (pp. 89). (*) 

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

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

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

continua a pago VI 
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OBSERVATIONS EMPIRIQUES SERVANT A LA 
CONCEPTION D'AVERSES DE PROJET 

Stefano Ferrari 

Dans un pro jet, l'estimation du débit moyennant 
la transformation précipitation-écoulement dans les 
petits bassins dépend beaucoup de la distribution 
dans le temps des précipitations par rapport a la capa
cité de réduction de la pluie efficace de ces memes 
bassins. Dans cette étude, on a analysé les enregis
trements relatifs a 16.835 événements de pluie sur le 
territoire italien, répartis par groupes de durée totale 
et réduits sous forme unita ire par rapport aux valeurs 
totales de hauteur et de durée. Pour chaque Quart de 
durée de la pluie, on obtient les valeurs en pourcen
tage de la hauteur à laquelle est attribuée une fré
quence d'observation. 

Enfin, comme exemple d'application, on indique 
une utilisation possible des informations recueillies, en 
créant deux averses de meme durée et hauteur de 
pluie, mais différentes quant à la position temporelle 
de l'averse. 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE LA PLUIE 

MauroPica 

/I existe de nombreuses formules, certaines des 
plus importantes, représentant caractéristiques dyna
miques de la pluie dont: le contenu d'eau à l'état 
liquide dans l'air, la vitesse moyenne de la pluie, la 
quantité de mouvement et l'énergie de la pluie. Tou
tes ces relations sont obtenues par des méthodes 
empiriques. 

A partir des résultats tout récents apparus dans 
le domaine de la météorologie et avec l'application de 
méthodes rationnelles, on a pu établir la formulation 
d'un ensemble de relations simples entre les quanti
tés indiquées précédemment et l'intensité de la pluie. 

L 'affidabilité de ces équations a été prouvée par 
comparaison à des données et des formules existant 
dans la Iittérature. 

CORRELA TION ENTRE DEBIT LIQUIDE ET TRANS
PORT SOLIDE DANS LE FLEUVE TlBRE A ROME 

Pio Bersani, Alessandro Piotti 

Le but de cette note est de démontrer que pour le 
fleuve Tibre (à la station di Ripetta-Porta Portese à 
Rome) il existe une corrélation entre les valeurs 
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d'écoulement liquide et solide, de sorte qu'iI est pos
sible de reconstruire les valeurs de transport solide du 
Tibre relatives aux années dont on ne possède que les 
données de débit. 

Un telle loi peut etre considérée valable depuis 
l'année 1964, étant donné que seulement depuis cette 
date les conditions du fleuve peuvent etre retenues 
comme inchangée puisque à cette date tous les ouvra
ges hydro-électriques impartants sont déjà en lonction 
le long du fleuve. 

De 1964 à aujourd'hui, les données de transport 
solide à Rome sont irrégulières alors qùil est possible 
de connaitre les valeurs du débit liquide pour toute 
cette période. 

Les annales hydrologiques du Service Hydrogra
phique de Rome fournissent les valeurs du débit 
liquide moyen journalier à la station Ripetta-Porta Por
teseà Romejusqu'en 1986, alorsquepourlesannées 
suivantes, de 1987 à 1992, on a calculé le débitjour
nalier moyen théorique à Ripetta, obtenu en addition
nant les valeurs des débits journaliers moyens dispo
nibles dans les ouvrages ENEL de Castel Giubileo sur 
le Tibre et d'Acquoria sur l'Aniene. Les valeurs du débit 
liquide des ouvrages de Castel Giubileo et d'Acquo
ria ont éte obtenues par les auteurs de la présente note 
au cours d'une recherche auprès des ces ouvrages, 
grace à l'entière disponibilité de l'ENEL. 

Après avoir établi la relation existant entre trans
port solide et débit liquide, il a donc été possible d'obte
nir la reconstruction continue du transport solide à 
Rome jusq'en 1992. 

ECOULEMENTMINIMAL VITAL ETSA DETERMINA
TlON DANS UN COURS D'EAU DE L 'ITALIE 
CENTRALE. 

Piergiorgio Manciola, Pierluigi Martini, Lucio Ubertini 

La note se rapporte à une étude de détermination 
de l'écoulement minimal nécessaire pour la conser
vation de la vie aquatique, réa/isée dans le cadre du 
Pian pilote du sub-bassin de l'Aniene, Pian actuelle
ment executé par l'Autorité du bassin du Tibre pour 
mettre au point les méthodologies de planification à 
adopter pour le bassin fluvial tout entier. 

Le critère de détermination de cet écoulement a 
été selectionné après examen attentif des normes et 
méthodologies élaborées à l'échelle nationale et inter
nationale. /I se base sur l'analyse jointe de simples 
fonctions des paramètres Qa (débit moye" plurian
nuel), Q7, 10 (débit moyen de sept jours, avec temps de 
récurrence de dix ans), S (superficie du bassin). 

Toutefois, ce critère numérique n'est pas toujours 
suffisant paur déterminer les débits effectivement déri
vables en amont: il faut aussi affronter des problèmes 
de qualité de l'eau, de géomorphologie et de planifi-
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cation d'ensemble du système apports-dérivations
décharge en raison de l'interdépendance amont-aval) 
dont la solution peut réclamer des débits différents par 
rapport à l'écoulement minimal vital calculé loca
lement. 

L'extension de la méthodologie à tout le bassin du 
Tibre nécessiterait des déterminations biologiques 
expérimentales qui pourraient permettre le jaugeage 
de relations régressives en fonction des paramètres 
Oa, 0 7, IO et S, plus appropriées que cel/es qui sont 
adoptées ici. 

LES SYSTEMES INFORMA TlFS TERRITORIAUX 
APPLlOUES A LA GESTION DES SYSTEMES 
HYDRIOUES 

Antonio Valerio Di Michele 

Grace à la diffusion des ordinateurs et de nom
breux logiciels spécialisés, on assiste à une augmen
tation de l'application des systèmes informatifs terri
toriaux (SIT) aux infrastructures urbaines (routes, 
aqueducs, égouts, electricité, téléphones). Les orga-
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nes chargés de la gestion des différents services ont 
des comportements différents: certains ont déjà mis 
en service des SIT pour des applications spécifiques 
propres, d'autres ne se sont pas encore posé le pro
blème et d'autres encore essaient de comprendre si 
et comment cette nouvel/e technique peut leur etre 
utile. 

Dans les pays nord-européens les développement 
des SIT a été tel qu'jJ a fourni un cadre significatif 
d'expérience et a fait naitre des discussions sur des 
thèmes très à l'avant-garde tels que: interface de SIT 
multi-sectoriels, standardisation et réglementation. 
Cette problématique est en train de se présenter éga
lement timidement en Italie. 

Toutefois, on observe que la technologie des SIT 
n'est pas encore mure et qu'on n'a pas de données 
suffisantes sur la capacité de réponse de cet instru
ment aux diverses exigences. D'où des initiatives et 
des congrès pour confronter les expériences réalisées 
par ceux qui sont déjà engagés sur ce front, dans le 
domaine de l'industrie de l'eau; on cite la Conférence 
spécialisée "Mapping the future" organisée par la 
IWSA, à la quel/e se rapportent de nombreuses 
reflexions renfermées dans cette note. 



• IX Congresso Nazionale - Trasporto e distribuzione di acqua per irri
gazione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed economici e con
fronto con le soluzioni classiche - Relazione generale - Roma, 1960.(*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSSERVAZIONI EMPIRICHE PER LA 
COSTRUZIONE DI NUBIFRAGI DI PROGETTO 

Stefano Ferrari (*) 

SOMMARIO - La stima della portata di progetto mediante modelli 
di trasformazione afflussi-deflussi nei piccoli bacini dipende fortemente dal
Ia distribuzione temporale degli afflussi in relazione alla capacità di ridu
zione della pioggia efficace dello stesso bacino. Nella presente memoria 
sono analizzate le registrazioni relative a 16.835 eventi di pioggia sul terri
torio italiano, dividendole per gruppi di durata totale e riducendoli in forma 
unitaria in rapporto ai valori totali di altezza e di durata. Si ricavano, per ogni 
quarto di durata della pioggia, i valori percentuali di altezza aventi assegnata 
frequenza di osservazione. Infine con un esempio applicativo, si mostra un 
possibile uso delle informazioni ottenute, costruendo due nubifragi di pro
getto aventi stesse durata ed altezza di pioggia, ma differenti per la posi
zione temporale dello scroscio ( * *). 

1. NUBIFRAGIO DI PROGETTO 

Il nubifragio di progetto è la descrizione nello spa
zio e nel tempo delle pioggie su di un bacino, data ap
punto in sede di progettazione. 

Le note curve di probabilità pluviometrica per as
segnato tempo di ritorno Tr contengono una parte del
l' informazione necessaria per la costruzione del nu
bifragio, ma il progettista deve stabilire a priori sia la 
distribuzione temporale delle intensità di pioggia sia 
la distribuzione spaziale dell'afflusso sul bacino. 

Nel seguito si affrontano alcune tematiche relati 
ve alla distribuzione temporale delle precipitazioni. Si 
ricorda che il legame tra altezza di precipitazione h, du
rata della precipitazione t e tempo di ritorno dell' evento 
Tr, h = h(t, Tr) , è tradizionalmente espresso in Italia 
da espressioni di tipo monomio: 

h = a · tn (1) 

in cui i due parametri a ed n dipendono, in modo diver
so, da Tr e dalla stazione in esame. Tali parametri so
no stati oggetto di approfonditi studi di regionalizza
zione: in Italia si segnalano: CAO ed AI. , (1969) , per 
la Sardegna; FASTELLI e SILVAGNI , (1979), per la re-

(*) Dott.lng. Stefano Ferrari, Ricercatore confermato, Istituto 
di Idraulica Agraria, Università degli Studi di Torino . 

(* *) Pubblicazione n. 1022 del CNR/GNDCI , Linea 1. 

gione marchigiano-abruzzese; BUTERA e SORDO, 
(1986), per il Piemonte e Valle d'Aosta; ANSELMO, 
MARCHI ed AI., (1989), per il Triveneto; FERRARI E. 
ed AI. , (1988), per la Calabria. Uno studio simile basato 
su di una espressione differente è di ROSSI e VILLA
N I, (1988) , per la regione Campania. 

Il successo dell 'espressione (1) è dovuto in gran 
parte alla facilità di successive trattazioni matemati
che, ad esempio nel metodo del volume di invaso, co
me evidenziato da SUPINO (1972). Le relazioni , più dif
fuse internazionalmente hanno invece una diversa 
espressione funzionale, ed il legame h = h(t,Tr) può 
esprimersi con espressioni del tipo: 

h = b·T~ oppure: h = f·T~----
td + e (t + m)P 

con b, c, d, e, f, g, m, p parametri. 
Comunque sia espresso, il legame h = h(t,Tr) , cui 

nel seguito si farà riferimento con la sigla ADF (Altezza
Durata-Frequenza), riassume una parte assai ridotta 
dell'informazione idrologica disponibile nelle serie 
temporali di precipitazione da cui è tratto per elabora
zione statistica. Peraltro la limitata disponibilità di se
rie di precipitazione a scala temporale adeguata sul 
terri torio nazionale certamente non facilita la taratura 
dei modelli stocastici di generazione di pioggia, che 
permetterebbero di modellare in modo più realistico 
ed efficiente le precipitazioni. 

In numerose app licazioni si giudica ancora suffi-
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ciente l'informazione contenuta nelle ADF: ad esem
pio per le stime di portata relative a piccoli bacini , sia
no essi naturali od artificiali, mediante il tradizionale 
metodo razionale . Se invece si utilizza un metodo di 
tipo cinematico, l'informazione delle ADF può essere 
completata dalla scelta di un pattern, owero di una cer
ta forma della distribuzione temporale degli afflussi. 
È noto infatti che la distribuzione temporale degli af
flussi costituisce un fattore assai rilevante per la de
terminazione dei valori di deflusso al colmo nelle reti 
drenanti sia artificiali sia naturali. 

Riferendosi al caso semplice in cui durante un 
evento di pioggia si verifichi un solo scroscio di mag
giore intensità, è evidente che più questo sarà prossi
mo al termine dell 'evento, maggiore sarà la portata al 
colmo. Infatti i volumi idrici affluiti precedentemente 
avranno colmato le capacità di invaso e ridotto le per
dite per infiltrazione. 

Alcuni eventi disastrosi si produssero proprio in 
circostanze simili: valgano gli esempi dei nubifragi in 
Sicilia orientale del15 ottobre 1951 ed in Piemonte nel 
settembre 1993 (figure 1/a ed 1/b). 

L'effetto della distribuzione temporale della piog-

gia sul valore di colmo del deflusso si può osservare 
anche dall'applicazione di un semplice modello cine
matico di trasformazione afflussi-deflussi su di una pic
cola parcella agraria permeabile, (figura 2). 

La forma dello ietogramma cumulato unitario può 
essere legata al tipo di perturbazione che produce la 
pioggia. È stato notato, si vedano ad esempio EAGLE
SON, (1970), CONSUEGRA e MUSY, (1989), che in 
pioggie di provenienza ciclonica le maggiori intensità 
si producono nel terzo medio della durata; mentre, se 
la precipitazione nasce da fenomeni convettivi , lo scro
scio si presenta all'inizio. Nelle nostre regioni le pre
cipitazioni di maggiore durata sono spesso prodotte 
dai successivi passaggi di un fronte caldo, segnato da 
pioggie di intensità moderata, e di un fronte freddo, che 
porta pioggie più intense. Naturalmente tali schema
tizzazioni sono ind icative. a causa del movimento pro
prio delle celle di pioggia e della posizione del sito ri
spetto alla zona di transizione dei fronti. 

In letteratura sono presentati numerosi metodi per 
definire le forme di pluviogramma da adottare in sede 
di progetto, si vedano i lavori di: KEIFER e CHU, 
(1957), HUFF, (1967) , N.E.R.C. , (1975) , PILGRIM e 

Piogge cumulate 
Sicilia Or ientale 14-15. 10 .51 
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Fig . 1/a. Le precipitazioni cumulatesi in Sicil ia orientale nei giorni 15-18 ottobre 1951: dopo due giorni di pioggie intense, si produsse un ter
zo giorno di precipitazioni eccezional i con conseguenze alluvionali sulla Sicilia Orientale. 
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Fig. 2. Effetti di differenti forme dello ietogramma: le pioggie simu
late sono di intensità costante e pari a 20 mm/ora tranne uno scro
scio di maggiore intensità, 30 mm/ora, le curve 1 e 2 riproducono 
gli idrogrammi risultanti da un modello cinematico: a parità di con
tenuto idrico iniziale del terreno, sono evidenti gli effetti di riduzio
ne della pioggia efficace. 

CORDERY, (1975), YEN e CHOW, (1980), ARNELL, 
(1982). 

Si osservi che alcuni tra gli Autori citati operano 
nell'intento di costruire una pioggia di progetto in cui 
altezze cadute in durate parziali abbiano lo stesso tem
po di ritorno della altezza caduta nella durata totale e 
pertanto deducono il pluviogramma di progetto dalle 
curveADF. Tale procedimento ingloba nel nubifragio 
di progetto le caratteristiche di eventi affatto diversi , 
senza permettere al progettista un reale controllo delle 
informazioni disponibili, giungendo a dimensionamen
ti inutilmente conservativi. 

Ad esempio, si immagini di utilizzare la relazione 
(1) come base per il disegno della pioggia di progetto. 
L'intendimento dell'operatore sia di generare uno ie
togramma con intensità di base costante ed in cui si 
presenti uno scroscio durante un quarto della durata 
totale della precipitazione. Come è noto, per una da
ta stazione, il parametro a della (1) varia con il tempo 
di ritorno Tr mentre il parametro n si mantiene appros
simativamente costante. 

Per un data stazione è quindi facile vedere che il 
massimo rapporto r tra la pioggia caduta in un quarto 
della durata totale e l'altezza di pioggia totale è: 
r = 4-n • AI variare di n nel campo da 0.25 a 0.45, r va-
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ria da 0.70 a 0.53, qualunque sia la posizione tempo
rale dello scroscio all'interno della durata di pioggia. 
Operando quindi tramite un semplice modello cinema
tico di trasformazione afflussi-deflussi, si stimeranno 
portate al colmo assai differenti a seconda della posi
zione dello scroscio, come già illustrato nella figura 2. 

L'accettazione di un valore r indipendente dalla 
posizione temporale dello scroscio trascura le relazioni 
che vi sono, nella realtà, tra le precipitazioni derivanti 
da nuclei di pioggia susseguenti. Quest'ultimo aspet
to è rilevante e gli aspetti teorici sono oggetto di inda
gini approfondite . 

Occorre sottolineare che in natura la distribuzio
ne temporale degli afflussi ha un effetto certamente ri
marchevole nella formazione dei deflussi nei piccoli 
bacini di limitato invaso, al punto da potersi trascura
re, nella costruzione del nubifragio di progetto, la va
riazione spaziale. AI contrario, in bacini più estesi la 
tras lazione spazi aie dei centri di pioggia può attenua
re l'effetto delle variazioni temporali. 

I piccoli bacini hanno un ruolo considerevole nel 
provocare dissesti , ad esempio in corrispondenza del
le opere di attraversamento minori. Si è dunque rite
nuto utile avviare un'i ndagine circa le forme da asse
gnare al pluviogramma di progetto per il dimensiona
mento delle opere nei piccoli bacini. 

Una caratterizzazione empirica degli eventi di 
pioggia può farsi, per assegnata altezza e durata di 
pioggia, in base alla forma del pluviogramma unitario , 
ovvero espresso in forma percentuale rispetto a durata 
ed altezza totali della precipitazione. 

Lo scopo della presente indagine è di fornire in
formazioni utili alla scelta delle forme di ietogramma 
cumulato da associare alle relazioni ADF. 

2. DATI UTI LIZZATI 

Le registrazioni utilizzate provengono dalla ban
ca dati di CSELT (Centro Studi E Laboratori Teleco
municazioni S.p.A., Torino) e consistono nella digita
lizzazione di ingrandimenti dei pluviogrammi acquisiti 
dal Servizio idrografico nazionale, nell'ambito di un'in
dagine sviluppata da DE RENZIS, DELLA GIACOMA 
ed ORDANO, (1987). Su incarico di SIP e Telespazio, 
che ne autorizzano il presente utilizzo, CSEL T ha rac
colto in archivi digitali i dati pluviometrici disponibili 
presso le sezioni del Servizio idrografico. Le osserva
zioni fotografate e digitalizzate sono relative a 68 sta
zioni su tutto il territorio nazionale. Il periodo di osser
vazione è generalmente di 10 anni. Furono archiviati 
solo gli eventi con almeno 4 mm di pioggia totale o al
meno 4 mm/ora di intensità massima. Sono inoltre re
gistrati i tempi di inizio degli eventi registrati. I decen
ni di registrazione sono 1961-70 o 1971-80. In totale 
sono reg istrati 16835 eventi (figura 3) . La varietà del-
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le forme di ietogramma cumulato presenti è tale da ren
dere poco interessante l'eventuale studio di una ten
denza centrale di tali forme, anche se suddivisi per sta
gione e per durata (figura 4). 
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Fig . 3. 16835 punti (X(ttot)' ttot) relativi agli eventi registrati. 
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Fig . 4. Pluviogrammi adimensionali ricavati per la stazione di Pisa 
e con durata di pioggia compresa tra 60 a 180 minuti. Si considera
no i valori assunti dalla precipitazione cumulata in ogni quarto del
la durata di pioggia. Rappresentazioni di pari caoticità possono ot
tenersi da quasi tutte le stazioni disponibili. Laselezione degli eventi 
in base alla stagione od al mese di accadi mento non porta a risu l
tati grafici più incoraggianti. 

3. PREPARAZIONE DEI DATI 

A fronte del grande numero di eventi da analizza
re si è ritenuto conveniente suddividere gli eventi re
gistrati in ogni stazione secondo la durata totale ttot 
dell 'evento di pioggia e precisamente in gruppi di du
rata, numerati con pedice j = 1, ... ,6 che comprendo
no gli eventi aventi durata compresa tra i limiti di O, 1, 
3,6, 12,24 e 48 ore. L'evento con durata pari al limite 
superiore è compreso nel gruppo. In ogni gruppo so
no presenti i dati provenienti da tutte le stazioni dispo
nibi li. Ogni evento, appartenente ad un certo gruppo 



di durata j-esimo, è rappresentabile graficamente a 
mezzo del proprio pluviogramma unitario; numerica
mente l'evento è schematizzato riferendosi a quattro 
uguali intervalli temporali, suddividenti la durata tota
le di pioggia. Il singolo evento è dunque rappresenta
to da un record costituito da quattro valori: 

con i = 1, ... ,4 
i cui campi contengono le percentuali di afflusso in ogni 
quarto della durata di pioggia, (figura 5). Possono quin
di essere estratti, per una stazione, 24 campioni di va
lori del tipo: x . in cui il primo pedice , i = 1, .. .4, si rife-I,J, 

risce al quarto della durata di pioggia mentre il secon-
do pedice, j = 1, ... 6 distingue gli eventi in base al grup
po di durata totale, (figura 6). 

Per ogni campione si indicherà con x(f) . l'ele-
I,J 

x4 / 1.00 

x3 ! X/Xtot , 
x2 V 
/' 0.00 

x1 

0.00 tlUot 1.00 

Fig. 5. Rappresentazione grafica dei valori percentuali di pioggia 
x (i = 1,2,3, 4). In ascisse la durata della pioggia rapportata alla duo 
rata totale , in ordinate le altezze percentuali sul totale. 
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Fig. 6. 16835 punti rappresentanti le coppie di valori (x1,i' htot) per 
j = 1, .. . 6. In parole si tratta della percentuale di pioggia caduta nel 
primo quarto di durata a fronte della altezza totale di precipitazine 
dello stesso evento. Immagini simili si ottengono per x2 ' x3 ' x4. 

IDROLOGIA 

mento avente frequenza di non superamento pari ad 
f. La distribuzione di probabilità che spesso si adatta 
alle distribuzioni di frequenza della x(f) è il tipo I di Pear
sono Considerate le finalità dell ' indagine si è preferito 
comunque fare riferimento ai valori percentili x(f) . 

I,J 

piuttosto che a valori di assegnata probabilità. 

4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI 

Una prima sintesi grafica dei risultati di maggiore 
interesse è riprodotta in figura 7. I grafici rappresen
tano, per tutte le stazioni in esame che presentino più 
di 50 eventi per il gruppo di durata preso in considera
zione, l'andamento delle x(f). . al variare del gruppo di 

I,J 

durataj e della frequenza di non superamento f. Nelle 
stesse figure i valori mediani dei campioni estratti per 
ogni gruppo di durata sono collegati tramite una linea 
al fine di evidenziarne la posizione. La selezione del
le stazioni con più di 50 eventi limita l'indagine ai pri
mi quattro gruppi di durata. Se invece si sceglie di 
estendere l'analisi sino alle stazioni per cui siano di
sponibili anche solo 10 eventi, si possono avere anche 
informazioni relative alle durate maggiori, riportate nel
la figura 8. Il confronto visivo tra queste ultime due fi
gure mostra che gli andamenti dei valori mediani so
stanzialmente non cambiano. 

Ricordando che gli assi delle ascisse nelle figure 
in parola non sono assi continui, l'analisi dei grafici può 
farsi confrontando l'andamento dei valori mediani ed 
i campi di variazione intorno ad essi. 

In primo luogo è evidente e riscontrabile in tutti i 
diagrammi come i valori di x(f = 0.50) . siano sempre I,J 

prossimi a 0.25 e con campi di variazione piuttosto li-
mitati. 

All'aumentare della frequenza di non superamen
to f, aumentano naturalmente anche i valori di X(f)i,j ed 
questo è vero in particolare per i gruppi di breve dura
ta. Inoltre, la variabile x(f)1 ,j presenta in generale valori 
mediani sensibilmente maggiori delle altre. In altri ter
mini, a parità di frequenza, gli scrosci rilevati nel pri
mo quarto di durata sono percentuali della pioggia to
tale tendenzialmente maggiori di quelli osservati nel 
2° , 3° e 4° quarto di durata. 

5. UN ESEMPIO APPLICATIVO 

Si ricordi l'esempio di figura2, in cui si evidenzia
vano i diversi deflussi prodotti da uno scroscio inizia
le oppure da uno scroscio finale durante la precipita
zione su di un bacino permeabile. È ragionevole pre
vedere due forme tipo di ietogramma, la prima valida 
per bacini poco permeabili, in cui si imporrà uno scro
scio iniziale, e la seconda per bacini permeabili, con 
maggiori intensità alla fine. La percentuale di pioggia 
da assegnarsi allo scroscio iniziale nello ietogramma 
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Fig. 7. Sono riportati i valori x(f) . . estratti dalle stazioni che presentino campioni con almeno 50 registrazioni per gruppo di durata. I valori 
della frequenza di non superame'~tof scelti sono 0.50, 0.80, 0.90 e 0.95. I grafici riportati corispondonoognuno ad un valore del pedice i = 1,2,3,4 
individuante il quartodelladuratadi pioggia. L'asse delle ascisse non è continuo ma individua semplicemente il gruppo di durata totale della 
precipitazione. I valori mediani dei campioni della variabile x(f) i,i sono evidenziati dalle linee continue trasversali . 

di primo tipo sarà maggiore della percentuale attribui
bile allo scroscio finale del secondo tipo. 

Con riferimento, ad esempio, ad una precipitazio
ne di durata 120 minuti e dunque appartenente al grup
po 2, essendo nota la curva di probabilità pluviometri
ca locale, si vogliano determinare due ietogrammi di 
progetto, differenziati da una diversa posizione dello 
scroscio ma aventi la stessa frequenza di osser
vazione. 

Nel primo caso, si vuole porre lo scroscio nella pri
ma mezz'ora: riferendosi al valore mediano della va
riabile x(f = 0.90)1,2 si ricava dalla figura 7 che la pre
cipitazione nella prima mezz'ora può essere circa pa
ri a 0.55 volte la precipitazione totale, quest 'ultima de
dotta dalla curva di probabilità pluviometrica. 

Nel secondo caso, l'operatore intende utilizzare 
uno ietogramma in cui lo scroscio si presenti nell'ulti
ma mezz'ora, farà quindi riferimento alla variabile 
x(f = 0.90)4,2 e quindi la percentuale di precipitazione 
totale da assegnare all 'ultima mezz'ora sarà pari a 
0.40 volte l'afflusso totale (figura 9) . 

Naturalmente è possibile fare riferimento a diffe-
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renti valori di f, è comunque necessario verificare che 
la percentuale ricavata non ecceda il valore che si sa
rebbe ottenuto dalla curva di probabilità pluviometrica. 

Si è confrontato il deflusso conseguente, in un im
maginario bacino modellato con HEC-1 ,alla immissio
ne dei due ietogrammi di progetto in parola e di un terzo 
ietogramma ad intensità costante, constatando la con
venienza ai fini della sicurezza dell'utilizzo di ietogram
mi non uniformi. L'altezza di pioggia nell'esempio è 
stata stimata a mezzo della relazione: h = 45 tO,37. Il 
bacino è stato scelto di superficie piccola, secondo le 
premesse del presente lavoro, pari a 25 km 2 . I calcoli 
sono stati iterati per durate da 40 minuti a tre ore e per 
tre nubifragi di tipo differente: intensità costante, scro
scio nel primo quarto e scroscio nell 'ultimo quarto. I 
nubifragi di intensità non uniforme hanno sempre da
to portate al colmo e volumi di deflusso maggiori dei 
corrispettivi ottenuti da nubifragi di intensità uniforme. 

L'utilizzo delle figure 7 ed 8 ai fini della determi
nazione di ietogrammi di progetto non è difficoltoso 
ma, se si fa riferimento ai valori mediani, occorre sem
pre verificarne la compatibiità con le caratteristiche 
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Fig. 8. 1 grafici sono simili aquelli della fig.? maestesi alle stazioni aventi almeno 10 registrazioni per gruppo di durata. Si estende in tal modo 
la rappresentazione anche agli eventi di durata superiore alle 12 ore. Dalla figura possono trarsi le informazioni utili per la costruzione dello 
ietogramma di progetto. 

1.00 

x/xtot 

0.5 

0.00 

0.00 

x(f=0.90)1 ,2-0.55 
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t/ttot 1.00 

Fig . 9. letogrammi cumulati per due nubifragi di progetto aventi scro
scio di maggiore intensità nel primo o nell'ultimo quarto della dura
ta. Le percentuali di pioggia totale da attribuire agl i scrosci sono dif
ferenti , a parità di frequenza assegnata, conformemente alle infor
mazioni dedotte dall'indag ine. 

idrologiche nei bacini oggetto di verifica. Infatti, come 
detto, le figure sono dedotte dai dati disponibili per l'in
tero territorio nazionale ed i campi di variazione attor
no ai valori mediani sono grandi. Diagrammi simili , ri
cavati differenziando i dati per area geografica di pro
venienza e per stagione di accadimento, non hanno 
mostrato un significativo restringimento del campo di 
variazione. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS OF RAINFALL 

Marco Piea (*) 

ABSTRACT - There are many formu/as, in the literature, which predict 
some of the most important dynamic characteristics of rainfa// such as: 
!iquid water content of the air, mean rainfa!! ve/ocity, rainfa!/ momentum and 
energy. A!! these re/ationships have been obtained through empirica/ 
procedures. 

Some of the !atest achievements in the fie!d of Metèor%gy have 
allowed, by means of rationa! procedures, the formu/ation of a set of simp/e 
re!ationships between the previous/y mentioned quantities and rainfa// 
intensity. The re!iabi/ity of these equations has been tested through 
comparison with the data and formu/as found in the !iterature. 

1. INTROOUCTION 

So il erosion by rainfall depends on both, soil 
characteristics (erodibi!ity) and rainfall erosivity which is 
expressed as the rainfall momentum, M or, more 
otten, as the rainfall kinetic energy, P. In the literature, 
some empirical relationships M(I) or P(I) are reported 
which express M or P in terms of rainfall intensity I. 

Ali these equations have been deduced by the 
following numerical procedure: 
- in-situ determinations, at any measured I, of the 

raindrop diameters O and their relative number. 
These measures are stili often obtained by means 
of old methods such as the flour pellet technique 
(BENTLEY, 1904), 

- determination, at any given I, of the drop size 
distribution (OSO) that is of the number of raindrops 
in each diameter class (size interval), O to O + dO; 

- determination of the momentum or kinetic energy 
for each size interval, which is obtained by 
multiplying the raindrops number in that interval by 
their individuai mass and their fall velocityi, v(O) 
(which must be squared if kinetic energy has to be 
calculated) . This velocity is assumed to be equal to 
the terminai one, that is to the velocity that free 
falling water drops reach in the laboratory when 
they have fallen far enough for their movement to 
become uniform; 

- determination of the total momentum or total kinetic 
energy of the given rainfall obtained by adding 
together the values from ali the size intervals; 

(' ) Pro!. Ing. M. Piea, Ordinario di Idraulica Agraria, Facoltà 
di Agraria, Università della Tuscia, Viterbo. 

- empirical determination of the relationship M = M(I) 
or p = P(I), through regression analysis of ali the 
data gathered at various rainfall intensities. 

In these studies, researchers have completely 
ignored observations and recent advances in 
Meteorology. Indeed, the most modern techniques 
(such as radar, laser beams, optical cameras, 
disdrometers, etc.) have allowed meteorologists and 
cloud physicists to gather vast quantities of data at the 
ground level and aloft, in different climatic regions, with 
different rainfall types, which allowed them to reach 
some important conclusions and formulate a generai 
expression for the OSO. 

Using this expression together with a new form of 
the relationship v = v(O) deduced by the author, it was 
possible through integration to deduce a set of generai 
formulas which allow the evaluation of ali the dynamic 
characteristics of rain; namely: 

w (dimension/ess) 

V (m S·I) 

M (kgm l .5"2) 

p (W m2) 

= liquid water content per unit 
volume of air; 

= mean rainfall velocity; 
= momentum (kg m S'l) per 

unit area and time; 
= rainfall energy (J) per unit 

area and time. 

These quantities have proven to be useful in both 
soil conservation and rainfall simulation problems 
(TOSSELL ET AL., 1990; LEONE-PICA, 1993). 

The paper is divided into a number oi sections: 
section 2 deals with the previously mentioned OSO 
form recently proposed by meteorologists. Section 3 
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deals with formulas reported in the literature to predict 
terminai raindrop velocity v(O) in terms of drop 
diameter O. Through regression analysis of laboratory 
data collected by LAWS (1941) and GUNN-KINZER 
(1949), a new relationship was found that proved to be 
useful in the mathematical computations developed in 
section 4. In this section, the use of Gamma functions 
has allowed the author to obtain four equations 
expressing w, V, M and P as functions of the OSO 
parameters as well as rainfall intensity, I. It will be 
shown, however (section 5), that these equations can 
be expressed as simple power laws solely in terms of 
the rainfall intensity, with a very high degree of 
accuracy. In the last section these equations are 
discussed and compared with some well known 
formulas. 

2. DROP SIZE DISTRIBUTION 

Raindrop size distributions (OSO) show a statistical 
variability depending on many factors such as rainfall 
type, region, season, aititude, temperature etc .. 
Furthermore, remarkable changes h ave been 
observed over short periods of time in the same storm 
(JOSS ET AL., 1968). This space-time variability is due 
to many micro-physical processes including 
evaporation, collision-coalescence, break-ups, 
inhomogeneities produced by turbulent fluctuations in 
the atmosphere, etc.. From an analysis of data 
collected over years of observations, ULBRICH (1983) 
showed that a Gamma distribution can describe many 
of these natural variabilities in OSO. The Gamma form 
of OSO can be written as: 

N(O) dO = No O~ exp (-A D) dO , (1) 
where: 

- N(O) dO (cm-3
) is the number of drops in the 

interval D to D + dO per unit volume of air; 
- N(O) (cm·4

) is the number of raindrops per unit 
volume per unit size interval; 

- O (cm) is the raindrop diameter ; 
- ~ ( dimensionless ); A (cm·! ); No (cm·4-~ ) are the 

OSO parameters discussed hereafter. 

The ~ parameter . 
The shap8 of OSO as a function of D is determined 

by the exponent ~, which usually ranges from -2 to +3 
(ULBRICH, 1983; WILLlS-TATIELMAN, 1989). 
JAMESON (1991) suggested a narrower range of 
variation: -1 to +2. 

For ~ = O, Eq. 1 becomes the well-known 
MARSHALL-PALMER equation (1948) . In a semi
logarithmic plot (fig. 1), the OSO is a straight line. 

For ~ < O, OSO is concave and shows a larger 
breadth with an increased number of drops with both 
small and large diameters. 

For positive values of ~ (~ > O ) OSO is convex, has 
a narrower breadth and rapidly falls when D 
approaches zero. 
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Through analysis of 49 equations by different 
authors expressing the radar reflectivity factor Z as a 
function of rainfall intensity I, Ulbrich states that: 
- for orographic rains, ~ < O; 
- for thunderstorm rains, O ::; ~ ::; +2; 
- for widespread or stratiform rains, ~ tends to be 

positive; 
- for showers, -2 ::; ~ ::; +3. 

However, according to ROGERS (1979) and 
JOSS-GORI (1978), measurements in many 
geographic regions with different types of rain show 
that OSO tends to have a strictly exponential 
distribution (~ = O) when individually observed OSOs 
are averaged. 

The A parameter 
MARSHALL-PALMER (1948) , SEKHON-

SRIVASTAVA (1971) and WILLlS (1984) proposed 
empirical relations in the form A = a Ib with a and b 
constant. JOSS ET AL. (1969) proposed a constant 
value of 0.21 for the exponent band values of 57; 41 
and 30 for the coefficient a, for different rainfall types: 
drizzles. widespread rains and thunderstorms, 
respectively. 

More generally, Ulbrich deduces the approximate 
expression 

3.67+~ 
A= O ' o 

(2) 

where Do ' the median volume diameter, means that ali 
drops with O ::; Do contribute to one-half of the total 
liquid water content w; thus: 

D 1 r~ r o 03·N(O) ·dO ="2 J( 03·N(O) ·dO . 
. 0 o 

(3) 



Solving the preceding equation, Ulbrich obtains Eq. 
(2) which is accurate to within 0.5% for ali ~ > -3 (if, as 

usual, Dòax > 2 to 2.5) . 
o 

The No parameter 
Marshall-Palmer suggested a constant value for No 

of 0.08 cm·4; Joss et al. found values of 0.3; 0.07 and 
0.014 for No, depending on the rainfall type (drizzles, 
widespread rains, thunderstorms, respectively). 
According to several authors (SEKHON-
SRIVASTAVA,1971 ; BATTAN,1970; WILLlS,1984), No 
should depend on the rainfall rate I , (No = a Ib). Ulbrich 
suggested the expression No = 0.06 exp (3.211). 

Indeed, in the author's opinion No is necessarily 
related to the other two parameters through the 
equation which defines rainfall intensity I in terms of the 
three DSO parameters. This equation, in the form 
No = No (Il, A, I), will be given later. 

3. RAINFALL DROP VELOCITIES 

Both theoretical and experimental studies predict 
drop velocity as a function of drop size, D. as weli as 
air pressure and temperature (HINKLE ET AL. 1987). 
However, most formulas express raindrop terminai 
velocity v as a function of solely the drop size D. 
Moreover, ali these relationships are based on 

IDROLOGIA 

laboratory data collected for free falling water drops in 
stili air. Whether or not these formulas give an 
accurate prediction of natural velocities is an open 
question, because in natural phenomena: 
- due to turbulence induced by falling raindrops, the 

air is far from being stili and calm even in the 
absence of wind; 
it is known, (GUNN-KINZER, 1949; 
PRUPPACHER-PITTER, 1971) that drops with 
O > 0.57 cm, are hydrodynamically unstable and 
break up before reaching their terminai velocity 
(even in indoor measurements with single drops 
falling freely) as soon as they fall far enough. This 
phenomenon should involve even slightly smaller 
raindrops in natura! events where raindrops break
up could be triggered by turbulence in the 
surrounding flow (GREEN, 1975), vibrational 
oscillations and resonance with their own waves, 
shock waves caused by raindrops falling nearby 
and mutuai collisions. Therefore, according to 
BLANCHARD (1950), very few raindrops are found 
in nature with D > 0.55 cm; 
the continuous processes of drop collision and 
break up (the resulting drop fragments are in turn 
capable of growing by collision - coalescence unti l 
they, too break up) probably implies that raindrops 
generally have different velocities from those 
predicted by the formulas. 

On the other hand, the few existing in situ 
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Fig. 2. Drop velocity as a lunction 01 drop size. 
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measurements (see e.g. Laws' data in fig. 2) do not 
provide any suitable alternative to labaratory 
measurements. Among these, the well known data 
(mean values) by LAWS (1941) and GUNN-KINZER 
(1949) are shown in fig. 2. 

The following empirical equations are also shown in 
the same figure: 

KESSLER (1969) 

v(D) = 13 0 05 , 

ATLAS ET AL. (1973) 

v(D) = 9.65 - 10.3 exp (-6 D) , 
ATLAS-ULBRICH (1977) 

v(D) = 17.67 D 0.67 , 

MUALEM-ASSOULlNE (1986) 
D 1.147 

v(D) =9.50 [1-exp(-0.177) ], 

as well as the expression: 

(4) 

(4a) 

(4b) 

(4c) 

v(D) = 49 D exp (-2 O) , (5) 
which the authar obtained through regression analysis 
of Gunn-Kinzer's and Laws' data for drop sizes in the 
range 0.1 ~ D ~ 0.55 cm (coefficient oi correlation, r = 
0.998). This range has been selected as the most 
significant because: 
- raindrops with D < 0.1 cm do not have any 

appreciable influence on the rainfall dynamic 
characteristics due to both their slow velocities and 
small masses (see, e.g. the distribution functions of 
momentum and energy discussed iater); 

- due to the above mentioned instability, raindrops 
with D > 0.55 cm probably do not reach terminai 
velocity so that, as previously stated, laboratory 
measurements could have poar significance for 
raindrops of this size. Moreover, as we said, they 
are very few in number so that their influence is 
negligible. 
Eq. 5 will be used in the following, because it: 

- provides a good fit of the experimental points in the 
selected D range; 

- predicts the same resuits as Eqs. (4a) , (4c); 
- has a form which is useful for the following 

mathematical procedures. 

4. ANAL YTICAL PROCEDURES 

Using Eqs. (1) and (5), we can deduce the following 
quantities (ali refer to the raindrops in any size interval 
O to D + dO): raindrops volume per unit volume of air, 
dw (D); raindrops contribution to the rainfall intensity, 
di (D); raindrops mass that hits the unit area in the unit 
ti me, dm (D); raindrops momentum per unit area and 
time, dM (D) and raindrops kinetic energy per unit area 
and time, dP (O). Integrating the above quantities 
between the limits D = O to D = 00 , we will deduce 
their values referring to the whole rainfall. 
1. The volume (per unit volume of air) of raindrops in 

the size interval D to D + dO can be expressed as 

]t 

dw (D) =6" 03 N(D) dO , (6) 
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where, dw (D) is dimensionless. 

2. The contribution of such particles to rainfall intensity 
is: 

di (D) = 3.6 106 v(D) dw (D) , (7) 
or, 

]t 

di (D) = 3.6 106 6" v(O) 0 3 N(D) dO , (8) 

where, di (D) is in mm h·1, if v(D), as usual, is in 
ms·1. 

3. The mass of the same particles that hit the unit 
area in the unit time (kg m·2 S'1) is: 

dm (O) = p v(D) dw (D) (9) 
(if P is the water density) . 

4. The momentum per unit area and ti me (kg m·1 S'2) 

is: 

dM (D) = p v(D)2 dw (D) , (10) 

and the kinetic energy per unit area and time 
(J m-2 S·1 = W m·2) 

dP (D) = ~ P v(D)3 dw (D) . (11) 

Substituting Eqs. (1); (5); (6) in the above 
equations, and integrating over the OSO, we get: 

]t r~ 
w="6 No J

o 
03+jLexp(-AD) dO , (12) 

]t r~ 
1= 3.6 106 49 ~ No J

o 
D ...... exp[-(2+A)D] dO , (13) 

]t r~ 
M = 492 "6 p No J

o 
05+jlexp[-(4+A) D] dO, (14) 

1 ]t r~ 
p =2 493 "6 P No J

o 
DiJ.+;Lexp[-(6+A)D] dO, (15) 

In the context of these 4 equations · it should be 
noted that numerical solutions have shown that their 
values remain practically unchanged if the upper limit 
of the integrals is set to 0.6 to 0.7 cm. This finding is 
because, as previously stated, there are very few 
raindrops with larger diameters, so that there is no 
practical difference in carrying the integrations to 
0= 00, or truncating the OSDs at 0=0.6 to 0.7 cm. 

Let us introduce mean rainfall velocity V . We will 
define this velocity as such that if fall velocities were 
equal to V for ali the raindrops, the value of I, at any 
given w, would be equal to the actual I. Integrating 
Eq.8 far v(D) = V = constant, we get: 

V 
3.6·106·w ' 11: r~ 

3.6,1 06 .~ J
o 

D3·· N(0)·dD 

or, by substituting Eqs. (12), (13): r D4+jl exp[-(2+A)D]dD 
V= 49 r D3+jlexp(-AD)dO 

(16) 

(16a) 

As we know, the Gamma function of m is defined 
as: 

l(m) = r xm-1 exp (-x) dx = (m-1)! , 



if m is a positive integer. 
Ali the integrals in Eqs. (12) to (16a) can assume a 

Gamma function form. For example we can write the 
numerator in (16a) as: 

r [(2+A)D1"'" d(2+A)D (4+)l) ! 
o (2+A)"'" exp [-(2+A)D] (2+A) (2+A)s... · 

Therefore, solving Eqs. (12) to (16a) we get (when 
p = 1000kg'm-3): 

( dimension/ess) 

1= 2.94·107.1t No (4+u~! , 
(2+1\):>+11 

(kg m- 1 s2) 

(m s-1 ) 

As previously stated , No can be deduced as a 
function of I, A, J.!. In fact, fram the second of the above 
equations, we have: 

IDROLOGIA 

(2+A)5+11 
No = 2.94. 107.1t.(4+)l) ! I. (17) 

Substituting No in the preceding equations we 
obtain: 

1 (2+A)5+11 
W = 5.67.10-9 (4+)l) NI-+11 I , (18) 

v = 49·(4+J.!) (19) 

(2+A)5+11 
M = 1.36·10-2·(5+J.!) (4+A)6+11 I , (20) 

(5+J.!) (6+!l) (2+A)5+fl 
P = 3 (6+Ajl+11 l . (21 ) 

In ali these equations the 1\ parameter can be 
expressed as: 

A 3.67+J.! 1-5~, 
. 1-exp[-0.0165(5+J.!)] (22) 

which the author has deduced by substituting Do in 
Ulbrich's Eq. (2) with the empirical expression (Do is in 
cm if I is in mm h-l ): 
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Fig. 3. Parameter A as a lunetion 01 rainlall intensity: the sol id eireles represent Willis-Tattelman 's data. 
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(23) 

where 

c = 1-exp [-0.0165 (5+/J.)] . (24) 

Referring to the last two expressions, it must be 
noted that: 
- power laws like (23) have already been proposed 

by ULBRICH (1983) (exponent =1 /(4.65+/J.)) ; 
BATIAN (1970) (exponent = 0.21 and c = 0.09); 
WILLlS-TATIELMAN (1989) (exponent = 0.153 ; 
c = 0.098); 

- the writer has deduced Eq. (24) through regression 
analysis (r = 0.980) of 17 pairs of c, /J. values (listed 
by ULBRICH, 1983) implied by as many 
relationships Z - I proposed by different authors and 
expressing radar reflectivity factor Z as a function of 
rainfall intensity. 
For a given value of /J., Eq (22) states the 

relationship A = A (I) (e.g. for /J..= O, we get 
A= 46.34' 1-D·2). The 6 curves A ( I ), each one for an 
integer /J. in the range -2 :::; /J. :::; + 3, are plotted in fig.3. 

The salid circles in fig. 3 represent average values 
deduced by WILLlS-TATIELMAN (1989) in the 
hypothesis of an exponential OSO (Il = O) through 
analysis of about 290 averaged data referring to 
14,000 samples taken by aloft measurements during 
high intensity storms and 170 averaged data points 
from Mueller-Sims (gathered at Miami, Majuro Atoll, 
Bagor, Island Beach, and Franklin). 

T o test Eq. (22) the writer has analyzed, through 
regression of A over I, the above mentioned data, 
deducing the equation A = 43.99·1-D·19 (r = 0.960) 
represented as a dashed line in fig . 3. As we can see 
Eq. (22) coincides with the above relationship, when 
Il = O. 

5. PROPOSEO FORMULAS 

Substituting (22) in Eqs. (18) to (21) we get four 
equations expressing w, V, M and P as functions of Il 
and I. These equations are plotted in figs. 4 to 7, with 
each graph showing 6 curves each one labelled with 
an integer /J. in the range - 2 to + 3. 

It is remarkable and somewhat unexpected that the 
shape of OSO - i.e. /J. - has in fact only a slight 
influence on w, V, M and P. This resuit, which is 
important in practical applications, (where the 
parameter /J., that is the rainfall type, is usually 
unknown ), is due to the fact that iJ. has its major 
influence on the extremes of OSOs (see example in 
fig.1) where, as previously stated, the contributions to 
the above mentioned quantities are lowest. 

The latter statement is canfirmed by the 
distribution functions of w, V, M and P. For example, 
some distribution functions of M and P, normalized so 
that the integrai is unity, are plotted in figs. 8 and 9. 
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Their expressions are: 

M(D) 
M = 

D5+I-l.exp[ -(4+/\) D] 
- (4+A)6+1-l , 

(5+~)! 

P(D) D6+I-l.exp[ -(6+1\)D1 (6 . )7+1-l 
P = (6+~)! +1\, 

where M(D), P(D) are the integrands in (14) and (15) 
and M ,P the integrals as given by Eqs. (20) and (21), 
respectively. 

In any case, whatever the ~ value is, analyses of 
the numerical values obtained with Eqs. (18) to (21) 
allows us to state that ali these equations can assume 
the form: 

(25) 

accurate to a few units per thousand if the values of ax 
and bx are those listed in table 1. 

In practical calculations, when only I is known, we 
should refer to ~ = 0, because: 
- the average of the 17 values of ~, through which we 

deduced Eq. (24), is near to zero, being equal to 
0.38; 

- as previousiy mentioned, some authors state that 
the DSDs tend to assume an exponential form (i.e. 
~ = O) when we deal with "non instantaneous" 
phenomena as are likely to take piace in most 
practical circumstances; 
in soil erosion problems (e.g. Wischmeiers USLE) 
the parameters describing soil erodibility are 
necessarily affected by much wider uncertainties 
than those (a few per cent) caused by not knowing 
the true vaiue of ~. 
Therefore in practice we should refer to the 

following equations: 
w = 7.21 ·10-8 I 0.893 , ( dimensionless) (18a) 
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Table I: Values of the coefficients in Eq . (25) 

x= 
a . 1 08 bx ax bx a· 1 03 b a· 1 03 b x x x x x 

- 2 8.250 0.864 3.367 0.136 1.276 1.094 3.495 1.163 
-1 7.937 0.874 3.500 0.126 1.209 1.099 3.042 1.179 

O 7. 21 3 0.893 3.851 0.107 1.252 1.089 3.163 1.165 
1 6.545 0.910 4.244 0.090 1.327 1.077 3.473 1.145 
2 5.993 0.924 4.635 0.076 1.41 2 1.067 3.862 1.1 26 
3 5.546 0.935 5.008 0.065 1.498 1.058 4.288 1.110 
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v = 3.85'\ 0.107 , (m 5-1 ) (19a) 

(20a) 

(21a) 

WILLlS-TATTELMAN (1989) 

w = 6.2'10-8 (0.913 , M = 1.25'10-3 \.1.09 , (kgm- 1 s2) (32) 

p = 3.16'10-3 (.116, (W m-2 ) or, 

where ( is in mm·h-1. V = 4.48· (0.087 , (33) 

2. Momentum per unit area and time 
PARK-MITCHI=LL-BUBENZER ( 1983.) 

6. COMPARISONS WITH OTHER FORMULAS 
M = 1.745'10.3 (1 .09 , (34) 

assuming that the temperature correction factor Ctm in 
the originai authors' formula is equal to 0.98 which is 
the mean value suggested for t = 10°C. To test the above equations, comparisons have 

been made with the following formulas (in SI units): 

1. Liquid water content and mean rainfa/l ve!ocity 
MARSHALL-P,A,LMER (1948) 

3. Energy per unit area and time 
Wischmeier's USLE 

p = (3.305 + 2.425 log·I)10·3 1 , far I::; 76 mm'h-1 , (35) 
w = 7.2'10-8 (088 , (26) 

or, substituting in (16), p = 7.866'10.3 ( , far I ;:: 76 mm-h-1 , . (35) 
V = 3.86' (0.12 , (27) 

KINNELL (1981 ) 
BEST (1950) 

p = 8.11 7 10-3 [(1 -0.894 exp(-0.0477 ()] \ , 

P ='8.142 10-3 [(1 -0.281 exp(-0.0180 I)] (, 

(36) 

(37) 
w = 6.7,10-8 (0.846 , (28) 

or, 

V=4.15·(0.154 . (29) PARK-MITCHELL-BUBENZER (1983.) 

SEKHON-SRIVASTAVA (1971) 

w = 5.2'10-8 (0.94 , (30) 

P = 5.628,10-3 (1.16 , (38) 

assuming that the temperature correction factor Cte is 
equal to the mean value (0.96) suggested for t =1 O°C. 

or, 
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Fig. 10. Rainfall energy per mil limeter of rain as a function of rainfall intensity. Comparisons between the equations in the text and Mcl
saac's data (adapted from Mclsaac,1990). 
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corresponding Marshall-Palmer equations (26), 
(27) (note that ali these four expressions presume 
a OSO exponential form , i.e. ~ = O) 

- the agreement between the numerical coefficients 
in (32), (33) -deduced from high intensity rainfall 
data with ~ = 2.16, according to Willis-Tattelman
and those listed at ).l = 2 in table 1. 

- the identity between the exponents in Eqs (20a); 
(21 a) and those in Eqs (34) and (38) even if both 
the latter two expressions seem to overestimate the 
values. 
This last finding is confirmed in fig. 10 (adapted 

from MCISAAC, 1990) where the following 
expressions, deduced from Eqs. (21 a), and (35) to 
(38), are plotted: 

E=113.8·lo.163 , (21b) 

E = 119 + 87.3 log I , (I $ 76 mm·h-1) (35a) 

E = 283.2, . ( I ;::: 76 mm·h-1) (35a) 

E = 292.2 [1 - 0.894 exp (-0.0477 I)] , (36a) 

E = 293.1 [1 - 0.281 exp (-0.0180 I)] , (37a) 

E = 202.6P16 , (38a) 

where E = PII is the kinetic energy expressed, as 
Mclsaac proposed, in kJ/ha per mm of rain. 

In fig_ 10, the grey area represents the area within 
which ali the six curves deduced from Eq_ (21) fall, 
when the parameter ).l is made to vary within the limits 
- 2 to + 3. In the same figure the data are plotted that 
Mclsaac caiculated from average DSDs collected at 

IDROLOGIA 

the previously quoted localities by Mueiler-Sims. 
Eq. (21 b) and, more in generai, Eqs (21) seem to fit 

the data set better than the other formulas. As Mclsaac 
pointed out, Eq. (35a) - and also Eqs (36a),(37a) -
generally overestimates the data. The values from 
(38a) are so high that most of the curve lies out of the 
graph. 

7. CONCLUSIONS 

The set of Eqs. (18a) to (21 a) enables us to predict 
with accuracy the most important dynamic 
characteristics of rainfall even if the OSO shape (i.e_ 
the parameter ).l ) is unknown, as is likely to be the 
case in most practical circumstances when only rainfall 
intensities are known_ 

However, momentum, kinetic energy, as well as 
mean velocity, depend on raindrop fall veiocities. The 
v(D) equations in section 2 could not predict with 
accuracy the raindrop velocities: natural velocities 
should vari less with drop size O and should be lower 
than those calculated_ However, to support this 
hypothesis, much more in-situ data must be coHected. 
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IDRAULICA FLUVIALE 

CORRELAZIONI TRA PORTATA LIQUIDA E 
TRASPORTO SOLIDO DEL FIUME TEVERE A ROMA 

Pio Bersani, Alessandro Piotti (*) 

1. PREMESSE 

SOMMARIO - Scopo della presente nota è quello di dimostrare per 
il f. Tevere a Roma (alla stazione di Ripetta-Porta Portese) l'esistenza di 
una correlazione tra i valori di deflusso liquido e di deflusso torbido al fine 
di consentire la ricostruzione dei valori di trasporto solido del Tevere per 
quegli anni di cui si dispone solo dei dati di portata. 

Una tale legge deve essere ritenuta valida dall'anno 1964, poichè so
lo da tale anno le condizioni del f. Tevere possono ritenersi sostanzialmente 
immutate essendo in tale data ormai già costruiti e funzionanti tutti gli im
portanti impianti idroelettrici sull 'asta principale del fiume. 

Dal 1964 ad oggi i dati di trasporto solido a Roma sono disponibili in 
maniera discontinua, mentre è possibile conoscere per tutto il periodo i va
lori della portata liquida. 

Gli annali idrologici del Servizio Idrografico di Roma riportano i valori 
della portata liquida media giornaliera alla stazione di Roma Ripetta-Porta 
Portese fino all'anno 1986, mentre per gli anni successivi, dal 1987 al 1992, 
è stata calcolata la portata media giornaliera teorica a Ripetta, ottenuta som
mando i valori di portata media giornaliera disponibili agli impianti ENEL 
di Castel Giubileo sul Tevere e di Acquoria sull'Aniene. I valori della porta
ta liquida degli impianti di Castel Giubileo ed Acquoria sono stati ricavati 
dagli autori della presente nota mediante una ricerca presso gli impianti 
stessi, grazie alla piena disponibilità offerta daIl'ENEL. 

Una volta stabilita la relazione esistente tra trasporto solido e portata 
liquida è stato così possibile ottenere la ricostruzione continua del traspor
to solido a Roma fino all'anno 1992. 

Il trasporto solido del Tevere è uno dei principali 
fattori dell'evoluzione morfologica dell'alveo del Teve
re e delle spiagge limitrofe alla sua foce. Evoluzione 
che nel corso degli ultimi decenni sta avendo risvolti 
onerosi, si pensi all'arretramento delle spiagge al Li
do di Roma ed all'erosione del fondo del Tevere come 
ad esempio a Roma in corrispondenza di Ponte Cestio 
all'Isola Tiberina dove attualmente si sta ricostruen
do la soglia di fondo protettiva. 

se conoscitiva del Piano di Bacino del f. Tevere 
(S.A.P.P.R.O. 1991). I risultati di quest'u ltimo studio 
sono già stati descritti in un precedente articolo (BER
SANI e AMICI 1993). 

2. DATI DISPONIBILI 

La stazione di Roma-Ripetta (vedi Fig . 1) dal pun
to di vista idrometrico è la più importante come consi-
stenzadi dati tra tutte quelle esistenti sul Tevere ed in
fatti dagli Annali Idrologici già pubbl icati è possibile de
sumere tutti i dati di portata giornaliera per gli anni che 
vanno dal 1932 al 1986. 

Il trasporto solido del Tevere è stato studiato da 
più Autori in diverse pubblicazioni scientifiche ed è sta
to affrontato in almeno due studi, uno quello del Prof. 
S. CAVAZZA (1985) commissionato dal Servizio Idro
grafico di Roma e l'altro condotto nell' ambito della fa-

(*) Dr. Pio Bersani , geologo, libero professionista; Dr. Ing. 
Alessandro Piatti, Direttore tecnico ECOCONSUL TING AM· 
BIENTE. 

Per gli anni dal 198? al 1992 invece è stato possi
bile, grazie alla gentile collaborazione della Dirigen
za e del Personale dei competenti Servizi Enel, acce
dere ai dati di produzione elettrica degli impianti idroe
lettrici di Castel Giubileo sul Tevere e di Acquoria sul
l'Aniene posizionati entrambi poco a monte di Roma 
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Fig . 1. Corografia del bacino del fiume Tevere 
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(vedi Fig 1). Questi dati costituiti dai valori orari dei li
velli degli invasi, dalla potenza prodotta e dalla porta
ta sfiorata insieme con i dati caratteristici degli impianti 
hanno consentito di determinare le portate orarie e 
quindi le portate medie giornaliere a Castel Giubileo 
ed ad Acquoria. Valori che sommati forniscono una sti
ma attendibile della portata media giornaliera del Te
vere a Roma. 

I dati così calcolati sono contenuti nelle tabelle ri
portate in appendice, che consentono tra l'altro di co
noscere l'andamento delle portate del Tevere a Roma, 
in attesa che siano pubblicati i dati ufficiali del Servi
zio Idrografico della stazione di Ripetta. In queste ta
belle inoltre per ogni anno sono riportate le portate me
die mensili e le curve di durata. 

Per quanto riguarda il trasporto solido, le prime mi
sure torbiometriche del Tevere furono effettuate tra il 
1873 ed il 1879 dalla Stazione Agraria di Roma. Suc
cessivamente furono eseguite altre sporadiche misu
razioni. 

Le uniche misure torbiometriche sistematiche di
sponibili sono quelle eseguite dal Servizio Idrografico 
Ufficio di Roma dal 1932 al 1973 a Ripetta. 

A questi dati si possono aggiungere la misure spe
rimentali eseguite per l'intero 1985 nell'ambito di una 

tesi di laurea (A. DISTANTE 1990) e nel periodo mar
zo 1990 marzo 1991 sempre a Ripetta nell'ambito de
gli Studi per il Piano di Bacino del Tevere (S.A.P.P.R.O 
1991). 

Per l'anno 1985 è stato riscontrato un valore di de
flusso torbido di 670.951 tonnellate, cui corrisponde 
un deflusso torbido unitario di 40,55 tlkm2. Per l'anno 
di misure marzo 1990 - marzo 1991, i valori della por
tata media giornaliera calcolati, come detto, nel cor
so del presente lavoro, hanno consentito una più pre
cisa valutazione del valore del deflusso torbido rispetto 
a quanto precedentemente calcolato (S.A.P.P.R.O. 
1991), che è così risultato essere pari a circa 0,50 mi
lioni di tonnellate. 

I dati disponibili sono stati riportati nella tabella I 
"Deflusso Torbido del Tevere a Ripetta". In tale tabella 
inoltre è riportato per ogni anno il valore della portata 
media superata 1 O giorni l'anno (Q1 O). 

3. CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO SOLIDO 
DEL TEVERE A ROMA 

Il trasporto solido del f. Tevere a Roma avviene in 
massima parte in sospensione e in misura trascura
bileal fondo (BERSANI eAMIC11993) e(S.A.P.P.R.O. 
1991) per cui il valore del trasporto (o deflusso) torbi
do stimato su scala annua può essere tranquillamen
te assimilato al valore totale del trasporto solido annuo. 

Caratteristica del trasporto solido a Roma è di es
sere concentrato in quei giorni dell 'anno in cui avven
gono fenomeni di piena. 

In particolare è stata determinata una soglia di por-

IDRAULICA FLUVIALE 

Tabella I - Deflusso torb ido del Tevere a Ripetta (106 t) 

Tevere a fonte dei dati di Q10 
anno Ripetta trasporto torbido (m3/s) 

1932 6,45 Min . LL.PP. - Servo Idr. 621 
1933 5,07 » " 1020 
1934 9,12 » » 860 
1935 9,85 » » 984 
1936 6,14 » » 760 
1937 11,60 » » 1280 
1938 4,81 » » 686 
1939 8,73 » » 726 
1940 6,64 » » 788 
1941 9,08 » » 1234 
1942 5,74 » » 794 
1943 3,77 » » 542 
1944 10,87 » » 657 
1945 1,15 » » 360 
1946 12,90 » » 651 

- - - -
1949 3,25 Min . LL.PP. - Servo Idr. 298 
1950 4,25 » » 429 
1951 8,37 » » 821 
1952 7,01 » » 660 
1953 4,30 » » 528 
1954 3,49 » » 426 
1955 2,42 » » 451 
1956 3,90 » » 567 
1957 1,12 » » 353 
1958 3,28 » » 580 
1959 3,04 » » 804 
1960 8,03 » » 917 
1961 3,40 » » 808 
1962 3,50 » » 659 
1963 3,89 » » 924 
1964 1,93 » » 637 
1965 3,20 » » 688 
1966 1 ,86 » » 603 
1967 0,58 » » 343 
1968 1,85 » » 664 
1969 2,59 » » 780 
1970 0,66 » » 543 
1971 0,28 » » 344 
1972 0,85 » » 426 
1973 0,38 » » 412 

- - - -
1985 0,67 Univo di Roma 435 
- - - -

1990-91 0,50 Sappro 344 

tata liquida intorno ai 340 ~ 360 m3/s (DALL'OGLIO e 
REMEDIA 1984) in cui nelle fasi di piena saliente si ha 
un brusco incremento del trasporto torbido. 

Su scala annua è così ragionevole considerare il 
trasporto torbido concentrato esclusivamente in quei 
giorni in cui la portata media giornaliera supera que
sto valore di soglia. 

Inoltre dai risultati delle analisi sperimentali ese
guite durante il Piano di Bacino si è visto che per pie
ne dell 'ordine di 700 m3/s, la dimensione dei granuli 
è circa la stessa sia nel trasporto in sospensione, sia 
nel trasporto di fondo. Le analisi granulometriche ese
guite sul materiale rappresentativo di entrambi i tipi di 
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trasporto solido hanno infatti indicato un materiale 
prettamente sabbioso (diametro dei granuli compre
so tra 2,00 mm e 0,05 mm), con un diametro medio D50 
intorno a 0,5 mm; con l'unica differenza che nel tra
sporto di fondo è stata riscontrata anche la presenza 
di materiale ghiaioso (diametro dei granuli maggiore 
di 2,00 mm) anche se con incidenza percentuale infe
riore al 10%. 

I dati disponibili del trasporto torbido annuo misu
rato in passato alla stazione di Roma Ripetta mostra
no una progressiva diminuzione dalle misure più an
tiche (periodo 1873-79) fino al periodo attuale. 

Tale diminuzione è imputabile sia a cause natu
rali, sia ai mutamenti antropici delle condizioni del fiu
me, come descritto nel successivo paragrafo. 

Nella tabella Il è evidenziata la diminuzione del tra
sporto torbido alla stazione di Roma Ripetta, che sot
tende un bacino di 16.545 km2 su un totale di 17.156 
km2 . 

4. INTERVENTI ANTROPICI E MUTAMENTI NATU
RALI DEL FIUME NELL'ULTIMO SECOLO 

Nell'ultimo secolo si sono succeduti sul fiume Te
vere una serie di interventi antropici, i cui effetti si so
no talvolta sommati ed hanno creato problemi spes
so non previsti , per la cui soluzione si sono resi neces
sari nuovi interventi cosicchè oramai il Tevere si pre
senta in maniera completamente diversa da come si 
presentava alla fine del secolo scorso. 

Tra i maggiori interventi antropici si ricordano: 
1) La costruzione dei "muraglioni" per la difesa del
lacittàdi Romadalle piene, avvenuta dal 1880al 1900 
nel tratto Ponte Margherita - Ponte Palatino e comple
tata in tutto il tratto urbano nel 1925. 
2) L'arginatura del tratto vallivo del Tevere da Roma 
al mare avvenuta dal1916 al 1930 per rispondere alla 
duplice esigenza di proteggere i terreni di recente bo
nifica dalle esondazioni e restringere l'alveo di magra 
per consentire la navigazione. 
3) La realizzazione del drizzagno di Spinaceto a val
le di Roma nel 1940, che ha rettificato il corso del fiu
me escludendo un meandro naturale di circa 4 km di 
lunghezza, aumentando la velocità della corrente a 
monte. 
4) Il banchinamento del tratto urbano delle arginatu
re resosi necessario per salvaguardare la stabilità dei 
muraglioni minacciata dall'approfondimento dell'al
veo, dovuto all'erosione del fondo. Erosione che è sta
ta conseguenza della citata arginatuta del tratto a valle 
di Roma e della realizzazione del drizzagno di Spina
ceto. I lavori di banchinamento iniziati negli anni '50 
si sono conclusi soltanto negli anni'80, salvo qualche 
breve tratto tuttora in costruzione. 
5) La costruzione da parte dell'ENEL di ben 5 impianti 
idroelettrici sull'asta principale del fiume nel medio e 
basso corso, che svolgono una funzione di arresto del 
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Tabella 11- Deflussotorbido e deflusso torbido unitario mi
surati alla stazione di Roma-Ripetta in passato 

Periodo di Deflusso Deflusso 
misura torbido torbido 

unitario 
(103 t) (tI km2) 

1873-79 10.600 640 
1932-46 7.460 451 
1949-63 4.217 255 
1964-73 1.419 86 

trasporto solido, a causa della diminuzione della pen
denza che generano a monte nel caso delle traverse 
e della presenza dei serbatoi nel caso delle dighe. 

Tali impianti in ordine temporale sono: 
Traversa di Castel Giubileo, i cui lavori sono iniziati 
nel 1946 ed è entrata in funzione nel 1952; 
Traversa di Nazzano entrata in funzione nel 1956; 

- Traversa di Ponte Felice entrata in funzione nel 
1961 ; 
Diga di Corbara entrata in funzione nel 1963; 
Diga di Alviano entrata in funzione nel 1964. 
Inoltre di recente, nel 1992, è entrata in funzione 

la diga di Montedoglio nell' alto corso del fiume, costrui
ta dall'Ente Autonomo per la bonifica, l'irrigazione e 
la valorizzazione delle provincie di Arezzo, Perugia, 
Siena e Terni. Questa diga però per l'esiguità del ba
cino sotteso (204 km2), non ha influenza significativa 
sul trasporto solido. 

Infine non bisogna sottovalutare l'importanza dei 
tanti sbarramenti esistenti sugli affluenti di vario ordi
ne (vedi Fig. 1). 

Tra questi si ricorda in particolare la diga di San 
Liberato, entrata in funzione nel 1953, ubicata sul f. Ne
ra pochi chilometri a monte della confluenza nel Te
vere. Questa diga svolge una funzione di arresto del 
trasporto solido proveniente da un bacino di oltre 4.400 
km2 (oltre un quarto dell'intero bacino), anche se al 
suo interno sono presenti altre dighe ed il bacino idro
grafico sotteso è composto prevalentemente da roc
ce carbonatiche. 
6) I prelievi in alveo di ingenti quantità di materiale 
inerte (ghiaia e sabbia) avvenuti soprattutto negli an
ni '60 per la realizzazione dell 'autostrada A1 e della 
ferrovia direttissima Roma-Firenze. I prelievi in alveo 
sono stati sospesi soltanto nel 1983 a seguito delle in
dicazioni che diede la " Commissione di studio per l'e
strazione di inerti dal fiume Tevere". 
7) La costruzione di 7 soglie lungo il corso del fiume 
a Roma (da Ponte Milvio fino al porto fluviale di San 
Paolo) dal1961 al 1982, per contrastare l'approfondi
mento del fondo, dovuto oltre ai già citati motivi che 
hanno portato ad un aumento della velocità della cor
rente, anche alla diminuzione del trasporto solido pro
veniente da monte, causata in buona misura dalla rea
lizzazione dei descritti impianti idroelettrici , in partico-



lare quelli dotati di serbatoio. 
Inoltre bisogna ricordare i mutamenti naturali del 

fiume avvenuti nell'ultimo secolo: 
a) la progressiva diminuzione del trasporto solido re
gistrata a Roma dalla fine del secolo scorso (nel pe
riodo 1873-79 esistono le misure della Stazione Agra
ria di Roma) rispetto al periodo a partire dal 1930 (in 
cui esistono le misure del S.I. di Roma) , in cui ancora 
non erano intervenuti i mutamenti antropici interessan
ti il trasporto solido (impianti idroelettrici e prelievi di 
inerti). 
b) l'arresto della progradazione della linea di costa in 
prossimità della foce avvenuto agli inizi del secolo. 
c) in considerazione, poi, del fatto che il bacino del Te
vere è sito in aree tettonicamente attive ed in parte le
gate ad un recente vulcanismo non sono da esclude
re piccoli movimenti differenziali del territorio in gra
do di variare l'inclinazione di alcuni tratti dell'alveo. 

Pertanto l'effetto combinato dei mutamenti natu
rali e antropici è da ritenere una possibile causa d'in
nesco di fenomeni erosivi dell'alveo e delle variazioni 
della velocità di erosione registrate nel tempo nei vari 
tratti fluviali. Infatti l'erosione dell 'alveo del Tevere, ol
tre ad essere favorita dal disequilibrio causato dai pre
lievi di inerti è comunque legata a variazioni di penden
za dell 'alveo per qualunque causa esse si generino. 

5. TENTATIVI DI CORRELAZIONE 

Per i motivi espressi nel precedente paragrafo 3. 
si considereranno i valori misurati in passato del de
flusso torbido del f. Tevere a Roma, corrispondenti al 
valore totale del trasporto solido. 

Poichè dal 1964 ad oggi le condizioni del f. Teve
re possono ritenersi sostanzialmente immutate, sono 
stati effettuati diversi tentativi di correlazione tra por
tata liquida e trasporto solido per i dodici anni in cui esi
stono le misure sperimentali di entrambe le grandez
ze: gli anni dal 1964 al 1973, l'anno 1985 e il 1990-91 
(tabella III). 

Il primo tentativo è stato di mettere in relazione il 
valore del trasporto solido con il valore della portata 
liquida superata per 10 giorni l'anno (0'0) come già 
proposto da diversi autori (THE HYDROLOGIC ENGI
NERING 1977). Dal grafico (Fig. 2) si evidenzia una 
correlazione lineare tra le due grandezze. I soli anni 
che si discostano sensibilmente dalla retta di interpo
lazione sono il1965 (situato al disopra di tale retta) ed 
il1970 (situato al di sotto della retta). È inoltre interes
sante notare che nel grafico le coppie di valori relati
ve agli anni precedenti il 1964 ricadrebbero tutte ben 
al di sopra della retta d'interpolazione degli anni gra
ficati (vedi tab. I), a testimonianza del calo del trasporto 
torbido avvenuto a partire dall'anno 1964. 

Poichè, come detto nel paragrafo 3. , il trasporto 
solido del f. Tevere a Roma è concentrato nei giorni 
in cui la portata liquida supera il valore di soglia di cir-
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Tabella 111- Dati utilizzati nelle correlazioni tra portata etra
sporto solido del Tevere a Ripetta 

anno 010 N Osomma trasporto 
solido 

(m3/s) (num.giorni) (103 m3/s) (106 t) 

1964 637 48 27,4 1,93 
1965 688 104 51,2 3,20 
1966 603 85 38 ,5 1,86 
1967 343 9 3,8 0,58 
1968 664 41 22,2 1,85 
1969 780 68 40,1 2,59 
1970 543 66 31 ,1 0,66 
1971 344 8 3,3 0,28 
1972 426 31 12,8 0,85 
1973 412 17 7,6 0,38 

1985 435 29 13,0 0,67 

3/90-3/91 344 9 4,8 0,50 
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Fig. 2. Correlazione tra trasporto solido e Q10 (1964-1991) 

ca 350 m3/s, si è ricercata per i diversi anni la corre
lazione esistente tra trasporto solido e numero di giorni 
(N) in cui la portata media sia stata superiore al detto 
valore. Si è ovviamente anche qui riscontrata una cor
relazione lineare con R = 0,84. 

Poichè però considerando con lo stesso peso tutti 
i giorni con portata media superiore ad una determi
nata portata di soglia, si sottostima l'entità del trasporto 
solido durante gli eventi di maggior piena, si è pensa
to di correlare (e graficare) il valore del trasporto soli
do annuo in funzione del valore della "portata somma" 
(Osomma), ottenuta sommando tutte le portate medie 
giornaliere superiori al valore di soglia di 350 m3/s. 

Come si evince dal grafico di Fig. 3 tutti i punti ri
sultano allineati, ad eccezione del 1970, che rappre
senta un anno anomalo. 

C'è da ricordare che non essendo uniforme la Ii
tologia del bacino può verificarsi una relazione non li
neare tra portate liquide e solide quando le portate li
quide si incrementano per un aumento di precipitazioni 
in un bacino affluente anzichè in un altro. Forti piog
ge nel bacino del Nera incrementano più le portate li
quide che non il trasporto solido, viceversa accade per 
il bacino del Paglia più ricco di sedimenti facilmente 
asportabili. Probabilmente è questa la ragione dell'a-
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Fig . 4. Trasporto solido del f. Tevere a Roma dal 1974 al 1992 

nomalia del 1970, infatti dai dati desumibili dalla Pub
blicazione n. 17 del Servizio Idrografico (1980) sem
brerebbe che nel Paglia sia piovuto nel 1970 circa 
il 30% in meno rispetto agli anni precedenti mentre 
nel Nera le precipitazioni si sono mantenute nella 
norma. 

Il coefficiente di correlazione risulta pari a 0,89 e 
l'equazione della rettad'interpolazione è la seguente: 

Y = 0,0531 X + 0,1459 

dove Y è il trasporto solido in 106 t 
X è la Qsomma in 103 m3/s 

(1 ) 

Escludendo l'anno anomalo 1970 si ottiene una 
nuova equazione della retta d'interpolazione: 

Y = 0,0575 X + 0,1606 (2) 

molto simi le alla precedente, ma con un coefficiente 
di correlazione R = 0,97 ben più elevato. 

I risu ltati che si ottengono con l'applicazione del
la (1) o della (2) agli anni dal 197 4 al 1992, differisco
no comunque tra loro meno del 10%. 

È stato così possibile ottenere, tramite la (2), (ve
di grafico in Fig. 4 e tabella IV) la ricostruzione conti 
nua del trasporto solido a Roma fino all'anno 1992. 

Come si evince dalla tabella, per l'anno 1989 il va
lore del Qsomma è uguale azero e il valore del traspor-
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Tabella IV - Valori stimati del trasporto solido annuo del 
Tevere a Roma dal 1974 al 1992 

anno Qsomma trasporto 
solido 

(103 m3/s) (106 t) 

1974 8,5 0,65 
1975 5,0 0,45 
1976 34,2 2,13 
1977 18,6 1,23 
1978 50,2 3,05 
1979 56,9 3,43 
1980 50,9 3,09 
1981 19,9 1,30 
1982 18,9 1,25 
1983 22,5 1,45 
1984 18,2 1,21 
1985 13,0 0,67 
1986 31,4 1,96 
1987 10,4 0,76 
1988 1,1 0,22 
1989 ° 0,1 6 
1990 4,1 0,40 
1991 16,8 1,12 
1992 8,7 0,66 

to solido è di 0,16 x 106 ton, corrispondente al valore 
dell'intercetta della retta sull'asse Y. Infatti in tale an
no particolarmente siccitoso, in nessun giorno è sta
ta superata la portata di soglia di 350 m3/s (la portata 
media giornaliera più elevata nell'anno è stata di soli 
291 m3/s). Il valore di 0,16 x 106 tonnellate rappresen
ta così la stima massima del trasporto solido avvenu
to nell'anno. Il valore reale è probabilmente legger
mente inferiore (intorno a 0,10 x 106 t). 

Nella tabella il valore riportato per l'anno 1985 è 
ovviamente il valore misurato sperimentalmente. 

6. CONCLUSIONI 

La ripresa, sia pure sporadica, delle misure di tra
sporto solido (nell 'anno 1985 e nel periodo marzo 1990 
- marzo 1991) dopo la sospensione di tali misure nel
l'anno 1973 da parte del Servizio Idrografico di Roma, 
ha consentito la ricostruzione continua del trasporto 
solido dal 1974 al 1992. 

Tale ricostruzione è stata possibile in quanto dal
l'anno 1964 ad oggi le condizioni del Tevere possono 
considerarsi immutate e quindi è corretto mettere in 
relazione su scala annua il trasporto solido con alcuni 
parametri caratteristic i della portata liquida. 

Dopo vari tentativi, tutti indicanti una correlazio
ne lineare, si è visto che il miglior coefficiente di cor
relazione (R = 0,97) è risultato confrontando il traspor
to solido con la "portata somma", ottenuta somman
do, per ogn i anno, tutte le portate medie giornaliere su
periori al valore di 350 m3/s, ritenuto il valore di soglia 
sotto il quale il Tevere a Roma non ha trasporto solido. 
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APPENDICE 

Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevere a Roma dell'anno 1987 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

9 1 125 232 192 251 111 96 150 87 120 88 105 331 
i 2 77 211 178 247 95 100 130 63 105 102 78 293 
o 3 120 180 202 216 88 97 90 64 122 87 111 270 
r 4 79 192 189 221 92 108 111 77 110 66 163 268 
n 5 89 202 198 225 127 111 66 73 103 73 147 270 
o 6 129 189 196 165 124 99 86 56 110 101 148 459 

7 98 179 157 181 127 84 102 63 60 108 128 411 
8 103 151 143 153 157 78 116 61 61 93 110 427 
9 133 147 118 177 188 109 135 60 81 102 96 767 

10 120 173 150 120 182 100 158 58 73 81 208 1039 
11 159 198 135 165 108 104 109 56 87 81 239 530 
12 205 204 125 136 147 110 85 84 71 104 178 340 
13 419 220 134 165 148 91 74 54 64 104 174 340 
14 251 228 121 151 147 73 83 66 67 116 lBO 371 
15 318 229 99 176 146 97 105 63 71 10B 211 516 
16 424 261 103 144 131 106 105 63 B8 89 182 417 
17 372 304 136 168 105 108 99 66 83 86 156 326 
lB 266 264 116 132 115 B8 88 62 89 72 147 31 1 
19 221 313 143 116 132 95 65 65 72 73 143 284 
20 226 402 173 92 38 106 64 58 81 90 ! 151 290 
21 208 448 176 100 133 112 120 52 68 82 138 292 
22 183 375 136 125 147 92 96 62 69 141 129 245 
23 277 311 111 128 130 104 101 55 76 146 143 262 
24 182 252 140 132 102 92 87 67 66 98 425 260 
25 165 222 120 86 121 101 72 62 125 85 353 248 
26 158 232 143 82 101 94 66 95 84 79 488 235 
27 171 233 127 106 110 95 70 98 76 93 721 223 
28 186 223 121 103 110 70 91 92 69 86 576 198 
29 195 92 147 109 80 87 106 83 117 412 207 
30 234 205 113 111 86 82 113 93 295 342 211 
31 245 2B3 91 97 121 167 189 

portata 
media 198 242 150 151 125 96 96 72 84 104 226 349 

durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

!(m3/sll portate 427 311 229 189 147 120 91 61 

Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevere a Roma dell'anno 1988 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

g 1 172 286 211 223 209 223 163 97 96 128 104 111 
i 2 175 256 210 202 159 201 145 84 86 91 81 161 
o 3 159 265 157 169 183 175 125 88 93 95 113 164 
r 4 208 246 199 178 189 188 94 79 84 112 113 135 
n 5 221 375 192 161 173 219 174 94 BO 131 110 111 
o 6 193 365 193 198 202 255 166 108 84 135 99 134 

7 185 283 197 221 170 280 150 87 125 129 110 115 
8 216 265 lB2 196 163 279 144 96 125 n.d. 104 112 
9 205 274 197 168 139 262 161 93 93 116 116 90 

lO 188 276 179 159 175 252 105 94 110 73 91 112 
11 162 275 173 152 lB2 234 108 88 90 114 109 73 
12 189 266 187 186 173 190 163 84 72 102 94 102 
13 167 308 150 150 165 176 146 80 95 196 187 250 
14 171 303 126 204 190 182 133 95 132 114 89 112 
15 190 260 175 194 215 184 155 84 92 83 112 112 
16 180 259 154 183 225 151 125 84 102 104 113 112 
17 168 221 171 156 248 193 106 95 91 86 105 114 
18 164 222 199 124 257 188 112 100 75 114 118 78 
19 177 208 191 162 220 148 132 94 94 142 117 79 
20 159 202 141 181 266 157 139 90 97 146 99 108 
21 160 185 154 162 334 179 147 82 93 138 94 110 
22 159 197 161 172 311 183 130 91 89 139 132 104 
23 149 208 167 194 302 212 121 104 87 92 144 122 
24 149 191 151 138 278 178 101 103 88 103 136 91 
25 178 217 153 151 260 141 104 98 94 126 125 80 
26 221 218 150 189 198 122 127 81 110 114 119 71 
27 229 174 125 195 177 138 119 89 109 128 94 82 
28 213 173 158 250 196 170 107 90 106 133 95 98 
29 210 174 159 197 221 165 118 69 113 107 103 101 
30 286 166 215 218 161 96 90 138 95 117 102 
31 354 185 204 77 103 87 104 

portata 
media 192 247 171 181 213 193 129 91 98 116 111 111 

durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

(m3/sll portate 286 250 208 190 171 150 104 80 
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Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevere a Roma dell'anno 1989 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

g 1 81 76 114 96 95 107 70 92 100 57 71 122 
i 2 86 76 291 62 101 144 101 100 101 n.d. 72 106 
o 3 82 76 201 79 133 125 109 75 84 n.d. 75 86 
r 4 81 85 196 97 136 90 113 84 108 n.d. 115 92 
n · 5 88 69 163 117 94 105 97 76 85 n.d. 91 108 
o 6 81 71 116 93 114 103 93 82 87 n.d. 152 150 

7 73 78 113 124 105 99 95 88 93 n.d. 168 130 
8 80 84 129 111 79 75 122 88 90 n.d. 140 133 
9 68 73 135 89 106 78 133 83 132 73 128 127 

10 85 85 144 86 94 70 109 75 98 97 123 113 
11 88 66 145 106 86 71 114 65 88 86 123 107 
12 105 58 93 119 81 84 88 88 96 90 86 123 
13 100 68 105 140 85 75 89 92 99 85 93 129 
14 99 81 109 164 76 100 96 58 107 83 101 129 
15 107 65 133 164 97 85 124 63 89 69 92 141 
16 87 71 91 121 105 84 141 66 102 70 103 127 
17 120 78 96 113 102 84 96 76 96 109 117 111 
18 151 73 94 149 116 61 125 68 82 89 94 89 
19 129 62 74 118 112 76 134 60 101 96 68 112 
20 107 74 87 128 111 80 127 92 93 127 80 130 
21 101 74 104 127 81 76 126 60 112 90 112 116 
22 101 74 105 122 101 85 125 111 98 95 125 112 
23 87 76 100 130 107 102 88 96 88 68 151 114 
24 105 76 121 115 109 80 85 91 78 92 163 100 
25 97 119 84 113 121 74 137 85 67 84 254 69 
26 87 159 68 106 105 73 151 85 109 89 148 102 
27 96 149 69 139 132 108 141 80 101 75 99 94 
28 89 117 78 133 81 94 117 94 100 93 143 98 
29 68 89 140 85 113 112 81 120 64 121 99 
30 73 89 148 98 114 68 96 120 71 118 93 
31 75 79 79 72 92 89 108 

portata 
media 93 82 117 118 101 90 110 82 97 85 118 112 

durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

tm3/s11 portate 159 139 125 114 105 96 81 60 

Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevere a Roma dell'anno 1990 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

g 1 70 107 78 63 96 83 72 71 71 63 81 116 
i 2 97 104 104 62 99 78 49 71 70 69 65 91 
o 3 83 108 79 78 100 77 66 69 66 83 83 88 
r 4 93 65 61 121 104 78 74 72 72 75 83 107 
n 5 94 85 81 87 105 75 81 67 69 81 85 110 
o 6 91 95 83 102 111 75 83 53 85 69 81 90 

7 100 105 84 120 112 79 80 70 71 76 97 127 
8 87 97 95 148 116 83 86 72 65 97 83 106 
9 99 106 96 123 108 82 45 62 61 72 95 113 

10 108 106 83 116 98 77 70 68 64 89 80 1033 
11 101 81 95 101 82 71 71 67 64 80 59 797 
12 99 96 88 122 87 74 72 68 71 86 74 625 
13 89 123 83 93 88 77 74 68 63 69 96 420 
14 60 119 66 105 80 89 73 66 66 67 95 398 
15 87 104 71 98 110 86 67 68 65 73 96 467 
16 112 96 63 86 127 84 52 67 65 64 95 315 
17 95 78 83 85 107 70 72 68 64 68 81 284 
18 95 65 74 98 104 78 70 68 72 61 64 286 
19 94 75 64 133 95 75 69 67 67 78 50 273 
20 82 84 68 199 94 78 70 66 63 70 64 265 
21 57 77 60 245 86 73 72 67 65 68 61 202 
22 75 90 72 185 72 71 67 67 63 66 65 152 
23 92 84 71 129 84 72 46 68 62 62 66 142 
24 100 61 46 134 97 71 71 68 64 65 59 159 
25 94 49 71 124 80 87 70 67 66 78 61 150 
26 86 76 63 94 79 43 69 66 68 108 i 197 128 
27 80 75 63 124 77 81 67 68 62 100 358 148 
28 60 107 81 102 70 69 68 68 62 93 274 175 
29 92 90 94 78 68 68 68 62 76 163 185 
30 125 64 93 73 85 49 68 65 85 104 152 
31 96 76 82 77 76 88 161 

portata 
media 90 90 76 115 94 76 68 68 66 77 100 254 
durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

m3/s1! portate 284 J34 107 97 87 80 68 57 
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Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevere a Roma dell'anno 1991 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

g 1 121 114 166 77 125 140 86 114 89 111 133 350 
I 2 114 11 6 182 83 119 119 119 111 69 102 105 307 
o 3 188 83 148 116 190 127 99 117 99 99 110 313 
r 4 158 83 138 112 406 148 91 111 108 96 109 307 
n 5 175 109 162 124 395 142 114 75 103 94 172 253 
o 6 157 115 128 149 438 127 103 124 113 79 171 250 

7 153 128 129 125 562 141 107 101 101 92 162 206 
8 175 134 148 95 845 183 83 109 114 113 167 207 
9 177 249 142 103 670 227 99 109 63 104 158 193 

10 179 150 145 99 368 203 117 105 107 105 140 178 
11 178 189 104 116 396 140 118 109 115 108 116 176 
12 177 350 124 134 387 157 110 77 101 176 146 213 
13 125 337 138 119 403 153 96 103 115 289 143 169 
14 127 275 113 93 342 141 96 97 102 214 159 150 
15 179 264 115 85 315 139 79 100 99 330 230 139 
16 169 235 130 111 309 118 102 104 80 275 535 187 
17 153 272 107 96 371 106 103 96 115 168 901 172 
18 160 344 100 152 330 124 105 93 126 146 493 159 
19 156 363 118 163 328 136 107 74 123 179 376 150 
20 145 312 119 207 297 115 110 98 106 332 695 159 
21 142 294 116 231 255 121 100 95 111 216 1247 161 
22 147 259 107 179 197 132 77 104 103 184 1382 152 
23 137 251 102 210 167 106 106 97 80 176 1032 146 
24 122 235 109 150 173 86 103 95 100 173 875 146 
25 116 234 128 n.d. 158 106 125 95 103 153 812 115 
26 109 222 101 147 157 113 105 69 114 149 1064 123 
27 96 203 144 158 150 116 104 100 148 114 507 129 
28 87 185 119 159 167 109 109 99 120 121 457 155 
29 106 139 172 162 111 71 99 117 172 410 126 
30 131 117 125 161 108 106 88 117 169 364 145 
31 107 84 145 99 97 149 145 

portata 
media 144 218 126 134 306 133 102 99 105 161 446 182 

durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

(m3/s)I portate 670 344 230 176 152 129 106 77 

Portate (m3/s) medie giornaliere del Tevera a Roma dell'anno 1992 (dai dati delle centrali Enel a C. Giubileo ed 
Acquoria) 

mese G F M A M G L A S O N D 

g , 137 161 118 356 149 99 128 131 71 105 179 137 
i 2 132 143 95 442 134 113 123 68 97 111 210 134 
o 3 165 134 124 534 132 114 119 65 85 109 263 137 
r 4 138 152 119 450 157 123 126 102 . 87 157 201 154 
n 5 139 149 118 337 152 115 93 91 66 163 194 251 
o 6 122 156 128 307 185 99 119 103 66 217 178 769 

7 131 149 114 319 166 96 114 85 62 232 148 469 
8 133 131 129 300 158 123 117 96 79 156 189 961 
9 141 125 90 346 153 128 129 65 90 153 172 1017 

10 163 109 128 314 109 123 122 69 62 142 157 772 
11 160 141 146 308 104 150 110 68 77 138 160 486 
12 123 124 130 272 145 166 88 68 89 125 168 377 
13 150 141 130 219 146 191 108 66 68 122 172 311 
14 171 125 96 218 142 171 123 73 70 130 256 228 
15 168 132 122 224 138 117 123 67 97 128 200 235 
16 171 122 100 211 165 146 90 70 90 146 168 236 
17 166 116 124 236 136 176 108 64 85 189 247 225 
18 157 132 112 234 126 160 98 72 95 171 318 225 
19 145 123 110 226 90 164 88 76 85 156 279 222 
20 125 118 112 181 96 163 92 74 67 161 207 203 
21 158 128 106 128 102 119 101 73 81 232 192 211 
22 165 123 103 156 79 113 104 73 68 210 184 215 
23 161 101 105 165 67 140 93 73 95 209 178 204 
24 161 95 111 161 40 155 112 83 100 196 177 215 
25 175 126 200 145 106 157 115 82 102 199 178 206 
26 150 109 257 117 144 146 63 106 90 188 174 203 
27 152 125 511 124 113 139 81 117 . 55 183 162 197 
28 158 133 482 150 109 117 112 95 96 186 163 197 
29 161 119 389 142 113 91 110 78 112 175 164 196 
30 167 395 132 102 132 89 83 98 178 153 177 
31 159 362 109 90 62 184 135 

portata 
media 152 129 173 248 125 135 106 80 83 166 • 193 313 

durata giorni I 10 30 60 91 135 182 274 355 
delle 

(m3/sll portate 450 256 201 172 156 134 106 66 
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

SIGNIFICATO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE E 
SUA DETERMINAZIONE PER UN CORSO D'ACQUA 
DELL'ITALIA CENTRALE 

Piergiorgio Manciola, Pierluigi Martini, Lucio Ubertini (*) 

SOMMARIO - La nota riferisce su uno studio per la determinazio
ne del deflusso minimo occorrente per la conservazione della vita acquati
ca compiuto nell'ambito del Piano "pilota " del sub-bacino Aniene, Piano 
che l'Autorità del Bacino del Tevere sta eseguendo per mettere a punto le 
metodologie di pianificazione da adottare per l'intero bacino fluviale. 

Il criterio di determinazione di tale deflusso è stato prescelto dopo am
pio esame delle normative e metodologie elaborate in sede nazionale ed 
internazionale. Esso si basa sull'analisi congiunta di semplici funzioni dei 
parametri 0 a (portata media pluriennale), 0 7. 10 (portata minima di sette 
giorni, con tempo di ritorno decennale), S (superficie del bacino). 

Tuttavia questo criterio numerico non è sempre sufficiente a definire 
le portate effettivamente derivabili a monte: occorre affrontare anche pro
blemi di qualità dell'acqua, di geomorfologia e di pianificazione comples
siva del sistema apporti - derivazioni - scarichi (a causa dell'interdipen
denza monte valle), la cui soluzione può richiedere portate diverse rispet
to al deflusso minimo vitale calcolato localmente. 

Per l'estensione della metodologia all'intero bacino del Tevere si sug
geriscono determinazioni biologiche sperimentali, che potrebbero consen
tire la taratura di relazioni regressive, in funzione dei parametri 0 a' 07.10 ed 
S, più appropriate di quelle adottate in questa sede. 

1. IL CONCETTO DI DEFLUSSO VITALE. 

È ben noto che il concetto di "deflusso minimo vi
tale" dei corsi d'acqua superficiali è stato introdotto 
nel quadro giuridico italiano dalla legge 183/89, la qua
le, al punto 1. lettera i) dell'articolo 3 prescrive , tra gli 
obiettivi dell 'attività di programmazione, pianificazio
ne ed attuazione, la "razionale utilizzazione delle ri
sorse idriche superficiali e profonde (omissis) garan
tendo, comunque, che l'insieme delle derivazion i non 
pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli al
vei sottesi" C). 

Cl Il concetto è stato ripreso dalla legge 5.1.1994 nO 36 la 
quale all'articolo 3, punto 3, prevede: " Nei bacini idrografici ca
ratterizzati da consistent i prelievi o da trasferimenti , sia a valle 
che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in mo
do da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei 
sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi in
teressati " . Inoltre l'articolo 1, punto 3, dispone: " Gli usi delle ac
que sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell 'ambiente, 
l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfo
logici e gl i equilibri idrolog ici". 

L'obiettivo del legislatore è palese, anche se l'u
so contemporaneo degli aggettivi "minimo" e " co
stante" non è tecnicamente felice e può generare in
certezze interpretative. 

Queste ultime vanno però superate rilevando che 
l'oggetto che il legislatore intende tenere sotto control
lo è soltanto "l ' insieme delle derivazioni " . Queste ul
time non possono superare il limite oltre il quale potreb
bero entrare in crisi gli equilibri delle biocenosi acqua
tiche che si manifestano con il regime idrologico na
turale. 

Si faccia quindi riferimento ad un tronco di un cor
so d'acqua privo di sistemi artificiali di regolazione del
le portate naturali Qnl (variabi li nel tempo t) e si indichi 
con Qv il deflusso che sarà identificato come "minimo 
vitale" . 

(*l Prof. Ing. Piergiorgio Manciola Professore Associato di Tec
nica della Bonifica, Università di Perugia; Prof. Ing. Pierluigi Marti
ni -Comitato Tecnico dell' Autori tà di Bacino del Fiume Tevere; Prof. 
Ing. Lucio Ubertini Direttore Istituto Interfacoltà di Idraulica, Univer
sità di Perugia. 

79 



IDROTECNICA N. 2 MARZO-APRILE 1994 

Si considerino due casi : 
a) il regime naturale delle portate del tronco in esame 
è sempre maggiore od uguale a Qv. La portata Qdl che 
al tempo t può essere destinata alle derivazioni a mon
te è, ovviamente: Qdl ~ Qnl - Qv; 
b) il tronco ha regime torrentizio e la sua portata na
turale, negli intervalli di tempot * , scende al di sotto di 
Qv· In questi intervalli si avrà: Qd/ = O, Qnl * ~ Qv· 

Gli aggettivi " minimo" e " costante" sono adatti 
a descrivere il primo caso, ma non il secondo. In que
st'ultimo caso, il tronco in esame è di per sé soggetto 
ad eventi naturali che, in certi periodi, ne alterano l'e
quilibrio vitale. 

Tuttavia ove siano previsti sistemi artificiali di re
golazione, specie se realizzati con il contributo pub
blico, potrà essere possibile, nel caso b), destinare una 
parte del volume invasato ad accrescere il valore Qnl * 
per avvicinarlo al valore Qv' il quale assumerebbe, in 
questa ipotesi , il significato di "portata racco
mandata". 

L 'analisi svolta porta a concludere che, nel Piano 
di Bacino, il valore Qv opera, rispetto alle derivazioni , 
come un vincolo, e rispetto alla portata del fiume, co
me un obiettivo, auspicabile ma non sempre raggiun
gibile. 

La diffusa tendenza a considerare la portata oc
corrente per la vita acquatica come uno degli " usi" da 
assegnare alla risorsa idrica suggerisce anche un di
verso modo di esprimere il concetto sopra esposto, e 
cioè: 

- nel caso a), la portata Qv rappresenta un uso 
"prioritario" su tutti gli altri; 
- nel caso b), ove siano presenti serbatoi di regola
zione , e con riferimento al tempo t * , la portata Qv' od 
una sua aliquota, rappresenta un uso " raccomanda
to" da confrontare con altri usi, che potrebbero anche 
risultare prioritari (ad esempio l'uso potabile) . 

Per i grandi sistemi fluviali, il caso a) si riscontra 
generalmente sull'asta principale, a valle degli apporti 
più consistenti , ed il caso b) sugli affluenti minori , spe
cie se privi di significativi elementi naturali di regola
zione (contributi glacio-nivali, apporti sorgentizi da ba
cini esterni, ecc.). 

Nelle applicazioni pratiche, la funzione di proteg
gere la vita acquatica è spesso associata ad altri obiet
tivi sim ilari , quali la pesca e la fruizione del panorama 
(usi ambientali-ricreazionali) . 

Considerato il carattere generale ed interdiscipli
nare del Piano di Bacino, tale associazione appare 
molto opportuna. Ad essa sono ispirate le procedure 
di calcolo di seguito esposte. Esse sono finalizzate alla 
concreta applicazione al Piano di Bacino del fiume 
Aniene, piano che si sta elaborando nell'ambito del
l'Autorità di Bacino del Tevere, quale piano "pilota" 
per la messa a punto delle diverse metodologie. 
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2. LIM ITI APPLICATIVI 

2.1 Qualità dell 'acqua in relazione alla vita dei pesci 
(acque salmonicole o ciprinicole) 

Il D.L. 25/01/1992 n. 130 "Attuazione della diret
tiva 78/659/C.E.E. su lla qualità delle acque dolci che 
richiedono protezione o miglioramento per essere ido
nee alla vita dei pesci " ha stabilito due serie di limiti 
per la qualità delle acque dolci che siano state classi 
ficate , rispettivamente, "salmonicole" o " ciprinicole". 
Le Regioni debbono provvedere a tali classificazioni 
ed alle conseguenti integrazioni dei Piani Regionali di 
Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). 

Poiché questi ultimi Piani , ai sensi della legge 
183/89 (articolo 17, punto 4), debbono essere coordi
nati ed adeguati rispetto ai Piani di Bacino, è palese 
la necessità di assicurare una generale coerenza tra 
dette classificazioni regionali e gli obiettivi di qualità 
di competenza dei Piani stessi (art. 3, punto 1 , lettera 
h). 

Da questa ulteriore cornice tecnico-giuridica sca
turiscono altre indicazioni per la valutazione del deflus
so minimo occorrente per la protezione di alcune spe
cie acquatiche, che possono risultare anche più severe 
di quelle esposte nel Capitolo 1 e quantificate nei ca
pitoli successivi. 

Infatti , il D.L. 130/92 stabilisce per vari parametri 
(BOD5, COD, ph, P, NH

4
, tensioattivi , metalli, ecc.) un 

limite imperativo I (obbligatorio) e/o un limite guida G 
(indicativo), per ciascu na delle due specie ittiche so
pra citate. 

Per rispettare tali limiti si può ovviamente agire in 
due modi: 
- trattare adeguatamente gli scarichi che confluisco
no nel tronco di fiume classificato, e/o 
- garantire al tronco stesso una opportuna portata 
" diluente" di acqua di buona qualità proveniente da 
monte. 

Tenuto presente che i limiti I e G sono in genere 
di gran lunga più restrittivi di quell i che la legge 319/76 
e/o la direttiva C.E.E. 91/271 del 21/05/91 stabilisco
no per gli scarichi civili ed industriali, quando il rapporto 
tra portate scaricate e portate del fiume supera deter
minati valori, risulta necessario attuare anche il secon
do provvedimento. 

Ne deriva un nuovo limite (Q') per le portate de
rivabili a monte (Qdl ~ Qnl - Q'). Esso è finalizzato 
a garanti re la " qualità" delle acque, mentre il limite 
Qv ha di mira parametri di "quantità" (sezioni, livelli, 
velocità). 

Tra i due limiti suddetti non esistono correlazioni ; 
pertanto in certi casi il secondo limite può essere più 
vincolante del primo (Q 'v>Q). 

2.2 Condizion i geomorfologiche. 

Se nel tronco a valle della derivazione il letto del 



fiume si sviluppa in un banco di materiale sciolto, la 
portata che si lascia defluire può scorrere all'interno 
del materiale stesso, pregiudicando la vita di alcuni or
ganismi. In casi di questo genere, può essere oppor
tuno prevedere deflussi più elevati rispetto a quelli de
terminati sulla base di quanto esposto nei successivi 
Capitoli 3 e 4. 

2.3 Interdipendenza monte - valle 

Le metodologie esposte nei Capitoli 3 e 4 si basa
no essenzialmente sulla conoscenza delle situazioni 
idrauliche a monte del tronco di fiume considerato. 

Può essere tuttavia necessario verificare che la 
portata derivabile così calcolata sia compatibile con le 
situazioni giuridiche ed idrauliche di valle. 

Si considerino gli esempi esposti nella figura 1, ri
fer iti ad una casistica estremamente semplice, ma tut
tavia efficace per la comprensione di tale problema. 

A valle della sezione 1, l'asta fluviale, nei casi a 
e b, non riceve ulteriori apporti, mentre, nei casi c e d, 
riceve l'affluente a11 con portata A11 nel punto 1. 1. È 
prevista nello schema una derivazione d

1 
di portata 

0 1 dal punto 1. A valle non sono in atto o previste al 
tre derivazioni, salvo nel caso b, nel quale è in atto la 
derivazione d2 di portata O2 dal punto 2. Per semplici
tà si ammette che tutte le portate siano costanti nel 
tempo. Tutto il fiume è "classificato" (ad es. ciprinico
lo). Il carico inquinante riversato nel fiume è molto li
mitato, da cui O'v> 0 v' salvo nel caso d, nel quale vi 
è un'importante immissione inquinante in a1.1 per cui 
a valle risulta O'v< Ov' 

I grafici mostrano l'andamento lungo l'asta prin
cipale dei valori 0n (portata naturale), 0 e (portata ef
fettiva), 0 v' O'v ed indicano la portata massima che 
può essere derivata da 1. Solo nel caso a) essa è indi
pendente dalle situazioni a valle di 1: 
a) 0 1 ::5 0 1 - 0 v 
b) 0 1 ::5 0 1 - 0 v - O2 

c) 0 1 ::5 0 1 + Au - 0 v.max (Ov varia lungo l'asse in 
conseguenza dell'immissione in 1.1) 
d) 0 1 ::5 0 1 + Au - O'v,max (O'v varia lungo l'asse in 
conseguenza dell'immissione in 1.1). 

Nel caso c) il massimo derivabile è stato calcola
to sulla base della situazione (più favorevole) che si ve
rifica a valle della immissione dell 'affluente a1.1 • In al
tri termini, si è ritenuto di poter trascurare il deficit di 
portata (rispetto a a ) che si verifica nel breve tronco 
1 -1.1, in quanto la vita acquatica trova buone condi 
zioni di sviluppo sia a monte che a valle di detto tron
co. Si ritiene che questa approssimazione sia applica
bile alle seguenti condizioni: 
- che il tronco 1 -1 .1 abbia lunghezza inferiore ad un 
chilometro; 
- che la qualità dell'acqua nel tronco stesso resti en
tro i limiti del citato D.L. 130/92 (Oe > a ') in modo 
che la vita dei pesci sia garantita, almeno per quanto 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

attiene alle caratteristiche fisico - chimiche dell'am
biente idrico. 

Gli esempi illustrati chiariscono che per definire 
il valore massimo 0 1 non è in generale sufficiente de
terminare il solo valore locale di 0 v' 

3. CRITERI GENERALI DI STIMA DEL MINIMO 
VITALE 

3.1 Premessa 

L'accresciuta sensibilità verso la conservazione 
dell'ecosistema fluviale ha sollecitato negli ultimi an
ni la definizione di diversi metodi per la stima della por
tata minima capace di conservare le biocenosi acqua-
tiche ed , in subordine, tutelare l'aspetto paesaggisti
co dell'ambiente fluviale. 

Tale problema, nonostante i numerosi contributi 
sull'argomento della comunità scientifica (Collings, 
1974; Tennant, 1976; Geer, 1980; Hoppe, 1975; Lar
sen, 1980; Binns, 1979; Nelson, 1980; Wesche, 1980; 
Crosa et alii, 1991) ed alcune significative determina
zioni legislative, non può considerarsi ancora comple
tamente risolto a causa della estrema variabilità delle 
tipologie biologiche ed ambientali alle quali mal si adat
tano procedure troppo semplificate. Allo stato attuale 
dell'arte, i criteri impiegati seguono due linee prin
cipali. 

La prima prevede il calcolo del minimo vitale a par
tire da parametri sintetici, quali l'area del bacino sot
teso dalla sezione di interesse, la portata media del 
corso d'acqua (mensile o annuale), un particolare va
lore della durata dei deflussi , ecc. Di solito, tali meto
di sono tarati su valori di portata che assicurano il nor
male sviluppo di una specie animale di riferimento e 
traducono l'esigenza di generalizzare i risultati su am
biti territoriali più ampi di quelli di campionamento me
diante tecniche di regionalizzazione. 

La seconda linea invece è basata su tecniche di 
rilevamento sperimentali finalizzate all'accertamento 
puntuale delle condizioni ambientali ottimali per una 
prefissata specie, per la quale siano noti i valori di ido
neità ambientale (habitat) espressi spesso in termini 
di profondità, velocità, temperatura dell'acqua e di ca
ratteristiche del substrato. Di norma, al termine della 
campagna di misura, vengono costruite delle curve 
che danno, in funzione della portata, la larghezza del
l'alveo o la sezione bagnata disponibile per lo svilup
po della specie di riferimento. Massimizzando tali cur
ve in funzione della portata può essere stimato il valo
re ottimale di questa. I risultat i di una campagna di ri 
levamento condotta in tal senso a scala di bacino, pos
sono essere di base per successive elaborazioni re
gionali . 

Ne segue che , la schematizzazione proposta rap
presenta in realtà due aspetti , tra loro complementa
ri, di uno stesso problema. 
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Fig. 1 - Schemi di riferimento per l' interdipendenza monte - valle 
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3.2 Normativa nazionale 

Allo stato attuale, non esiste un disegno organi
co a scala nazionale per la soluzione di tale problema. 
Da più parti, per lo più da Amministrazioni locali, so
no stati proposti diversi criteri per i quali non sempre 
viene indicato il fondamento scientifico di deduzione. 

- Provincia Autonoma di Bolzano. (D.P .R. 
11-4-1986. Piano Generale per l' Uti I izzazione delle Ac
que Pubbliche). 

Il Piano prescrive che "nelle derivazioni idroelet
triche, siano esse piccole che grandi, si dovrà assicu
rare il mantenimento delle portate residue fluenti nei 
tratti sottesi dei corsi d'acqua necessarie per scopi 
igenico-sanitari ed antincendio, per la pesca, ai fini del
la tutela del paesaggio, e per non alterare il profilo na
turale di equilibrio degli stessi corsi d'acqua. In parti
colare per la conservazione degli ecosistemi dovran
no essere garantite portate minime residue adegua
te, da valutarsi di volta in volta dagli organi preposti alla 
tutela dell'ambiente e comunque non inferiori al valo
re corrispondente al contributo unitario di 2 I/s/km2 di 
bacino sotteso". 

- Provincia Autonoma di Trento. (D.P.R. 22-12-1986 
Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pub
bliche). 

Il Decreto stabilisce che, sia per le vecchie che per 
le nuove derivazioni, "nei corsi d'acqua sottesi da ope
re di derivazione sia garantita una portata di rispetto 
pari ad almeno un terzo della portata minima annua". 

Regione Piemonte 

La costruzione di un impianto Enel sul torrente An
za è stata autorizzata alle seguenti condizion i. "I m me
diatamente a valle degli sbarramenti dei singoli corsi 
d'acqua dovrà sempre essere rilasciata la portata 
istantanea pari al1 0% della portata naturale in arrivo 
da monte, salvo sospendere la captazione ogni qual
volta la portata in arrivo da monte risulti inferiore o 
uguale ai seguenti valori minimi: 120 I/s per il torrente 
Anza, 51/s per il Rio Rosso, 30 I/s per il torrente Oloc
chia, 51/s per il torrente El Ri, 20 I/s per il torrente Se
gnara, 5 I/s per il torrente Selvanera". 

- Amministrazione Provinciale di Torino. (Normati
va Provinciale del 1990). 

La portata minima defluente in alveo deve esse
re compresa tra 1 e 4 l/s/km2 in relazione alle caratte
ristiche idroclimatiche del corso d'acqua. 

- Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po. 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

(Adeguamento delle Concessioni Idroelettriche nei 
Territori della Valtellina. Legge 102/90) 

La Commissione fa propria la definizione di mini
mo vitale data dall' Ufficio Federale Svizzero per l' Am
biente, le Foreste ed il Paesaggio - Gruppo di Lavoro 
sulle Portate Residuali dell'Istituto Federale per la Si
stemazione, Depurazione e Protezione delle Acque 
(EAWAG - Berna, 1989), secondo il quale a proposito 
delle garanzie di vita dei corsi d'acqua: "la portata re
sidua deve permettere la salvaguardia a lungo termi
ne delle strutture naturali del corso d'acqua e la pre
senza di una biocenosi (complesso degli organismi vi
venti) corrispondenti alle condizioni naturali locali". Ri
conosce inoltre, dopo un'analisi di dettaglio dei più im
portanti pronunciamenti normativi nazionali ed inter
nazionali, che il valore del deflusso minimo vitale deb· 
ba essere stimato caso per caso sulla base di verifiche 
specifiche (riduzione degli impatti negativi). Ciò nono
stante per esigenze di praticità tecnica ed amministra
tiva propone, salvo verifiche sperimentali da protrarsi 
per almeno cinque anni, un valore di riferimento del mi
nimo vitale pari a 1,6 l/s/km2 . 

3.3 Normativa internazionale 

Francia. Legislazione sulla Pesca (20 luglio 1984) 

"Tutte le opere da costruire in un corso d'acqua 
devono contenere dei dispositivi che garantiscano un 
deflusso minimo vitale per le specie piscicole. Tale de
flusso non potrà essere minore ad un decimo del mo
dulo del corso d'acqua che corrisponde alla portata 
media interannuale valutata a partire dalle informazio
ni disponibili su di un periodo minimo di cinque anni 
o alla portata immediatamente a monte dell'opera se 
questa fosse inferiore. Tuttavia per i corsi d'acqua o 
parte dei corsi d 'acqua con modulo superiore ad 80 
m3/s, decreti del Consiglio di Stato possono, per cia
scuno di loro, attribuire al minimo vitale un limite infe
riore che non dovrà essere più piccolo di un ventesi
mo del modulo. Tutte le predette disposizioni non si ap
plicano per i fiumi Reno e Rodano, in ragione del loro 
statuto internazionale". 

- Svizzera. Legislazione sulla Protezione delle Ac
que (1987). 

"In caso di prelievi dacorsi d'acqua con deflusso 
permanente, il deflusso residuale si ricava dalla se
guente tabella I in funzione della portata con durata pa
ri a 347 giorni. Per i valori intermedi è prevista l'inter
polazione lineare. 

Le disposizioni sui deflussi residuali si applicano 
unicamente ai corsi d'acqua con deflusso permanen
te, escludendo cioè quelli che, su una media di dieci 
anni , sono in secca per più di diciotto giorni all'anno". 
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Tabella I: Deflusso residuale secondo la Normativa 
Svizzera (Legislazione sulla protezione delle Acque) 

Portata di durata 347 giorni deflusso residuale 
(I/s) (I/s) 

~60 50 
160 130 

500 280 
2500 900 

10000 2500 

>60000 10000 

Stati Uniti d'America. 

Molte Agenzie per la Tutela dell' Ambiente basa
no gli standards di portata ai fini della qualità dei corsi 
d'acqua sulla condizione di magra 07 10 definita come 
la minima portata media di sette gior'ni (media mobi
le) con Tempo di Ritorno di 10 anni. 

3.4 Altri metodi, biologicamente basati, per la stima 
della portata minima vitale, 

I metodi che seguono consentono la stima della 
portata che assicura le condizioni normali e/o ottimali 
per lo svolgimento del ciclo biologico di una determi
nata specie pisci cola, Di norma la taratura di tali pro
cedure è stata riferita a specie ittiche del gruppo dei 
Salmonidi in ambienti tipici per il loro sviluppo, 

Metodo di Baxter. 

La procedura proposta da Baxter è finalizzata al
la tutela della specie Salmo Salar. L'ambiente di tara
tura è costituito da un campione di 15 corsi d'acqua 
piccoli e grandi della Scozia e dell'Inghilterra, Baxter, 
nel corso di un periodo di osservazione sufficiente
mente lungo, ha rilevato le portate dei corsi d'acqua 
in corrispondenza della larghezza ottimale della sezio
ne idrica per lo sviluppo della specie di riferimento, In 
questo modo è pervenuto alla tabella Il che esprime, 
per ciascun mese, distinguendo tra piccoli e grandi 
corsi d'acqua, le portate residuali in percento della me
dia mensile delle portate giornaliere. L'autore racco
manda un uso prudente dei valori proposti in ambien
ti diversi da quelli studiati. 

Metodo Montana. 

Tale metodo, che prende il nome dall 'omonimo 
stato degli USA, è basato sulle osservazioni condotte 
su circa 100 corsi d'acqua. Le portate residuali sug
gerite, che assicurano diversi livelli di protezione per 
la vita acquatica (Salmonidi), per la pesca, per gli usi 
ricreativi e gli aspetti paesaggistici , sono espresse in 
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Tabella Il : Portate residuali proposte da Baxter (1961) 
per la tutela del Salmo Salar nei corsi d'acqua scoz
zesi ed inglesi. Le portate sono espresse percentual
mente rispetto alla media mensile. 

Mesi Piccoli corsi Grandi corsi 
d'acqua d'acqua 

Ottobre 15712,5 15712,5 

Novembre 25 15 

Dicembre 25712,5 15710 

Gennaio 12,5 10 

Febbraio 12,5 10 

Marzo 20 15 

Aprile 25 20 

Maggio 25 20 

Giugno 25720 20715 

Luglio 20715 15712,5 

Agosto 15 15712,5 

Settembre 15712,5 15712,5 

% della portata annua. La tabella III riassume tali ri
sultati per due periodi dell 'anno (ottobre-marzo; aprile
settembre). 

Metodo delle Curve di Durata. 

Il metodo presuppone la preventiva determinazio
ne della portata residuale minima e/o ottimale per lo 
sviluppo della specie biologica di riferimento ed il cal
colo della corrispondente durata in alcune sezioni di 
controllo. Nell'ipotesi che in corsi d'acqua di caratte
ristiche morfologiche ed idrauliche simili si conservi co
stante la durata del deflusso residuale, la conoscen
za di questo parametro consente di stimare la portata 
residuale anche in altre sezioni di interesse per le quali 
sia nota la corrispondente curva di durata dei deflus
si. Tale metodo costituisce un primo criterio esplicito 
di regionalizzazione e ad esso può ritenersi ispirata la 
normativa svizzera. 

Metodo di Rantz o della Equazione di Regressione. 

Il metodo propone una relazione regressiva tra i 
valori della portata 00' cui corrisponde la massima 
area idrica idonea per la riproduzione e lo sviluppo del
la specie considerata (Salmonidi) , ed alcuni parame
tri caratterizzanti la morfologia e l'idrologia del baci
no sotteso dalla sezione di misura. Le variabili ind ipen
denti assunte per la taratura di tale equazione, sono 
la portata media 0m ed il rapporto tra la larghezza L 
del corso d'acqua e la superficie del bacino H. L'equa
zione proposta da Rantz (1964), tarata sulla base di os
servazioni decennali di tratti d'alveo ove ha luogo la 



Tabella III : Percentuali della portata naturale che as
sicurano diversi livell i di protezione per la pesca, la vi
ta acquatica, gli usi ricreativi e gli aspetti paesaggisti
ci secondo il metodo del Montana (USA). Le portate 
sono espresse percentualmente rispetto alla media 
annuale . 

Portata Ottobre 7 Marzo Aprile 7 Settembre 

Massima 200 200 

Ottima 607100 607100 

Più che eccellente 40 60 

Eccellente 30 50 

Buona 20 40 

Scarsa 10 30 

Insufficiente 10 10 

Molto insufficiente 1070 1070 

fase riproduttiva della specie di riferimento, è la se
guente (00 e 0 m sono espressi in ft3/s, L in ft, H in ft2): 

Metodo McKinley. 

Anche in questo caso l'obiettivo del metodo è la 
protezione di una particolare specie di Salmonidi du
rante la fase riproduttiva. A questo scopo vengono as
sunti come parametri caratterizzanti l'habitat fluviale 
la profondità e la velocità della corrente . La procedu
ra che consente il calcolo della larghezza utile alla ri 
produzione per un determinato stato idraulico del fiu
me, è illustrata in figura 2. Nota la distribuzione trasver
sale delle velocità medie ed il campo a dei valori di ve
locità idonei alla riproduzione, può essere individua
ta la larghezza b utile a tale scopo. Altrettanto viene 
fatto in termini di profondità; noto, cioè, l' intervallo e 
della profondità dell'acqua ottimale, si individua la cor
rispondente larghezza d. Tenuto conto che le condi
zioni ottimali devono coesistere sia in termini di velo
cità che profondità, la larghezza utile è data dalla in
tersezione delle due zone be d. I valori delle larghez
ze così ottenuti , per diversi stati idraulici , possono es
sere associati alle corrispondenti portate ed espressi 
in funzione di queste. Dalla curva corrispondente può 
essere quindi individuato il valore della portata per la 
quale è massimo l'habitat per la riproduzione. 

Metodo dei " Microhabitats" 

Il principio informatore è simile a quello proposto 
da McKinley. In questo caso , invece della larghezza, 
viene individuata la dimensione areale dell 'habitat utile 
allo sviluppo delle specie animali nei loro diversi stadi 
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Fig. 2 - Metodo di McKinley per la valutazione dell 'ampienza utile 
dell 'alveo (Crosa et alii , 1988) 

di vita. I parametri utilizzati in questo caso per carat
terizzare l'idoneità di una porzione della sezione idri
ca (cella) sono la velocità, la profondità dell'acqua e 
le caratteristiche del substrato. L'idoneità di ciascuna 
cella è pesata mediante uno o più indici variabili da O 
ad 1, che di norma sono espressi graficamente in fun
zione dei parametri appena ricordati. Tali curve han
no tipicamente una forma a campana. A titolo esem
plificativo sono rappresentate in figura 3 per un Sal
mo Farioallo stato di avannotto e di adulto.lndividua
to un tratto rappresentativo del corso d'acqua con ca
ratteristiche idrauliche e morfologiche sufficientemen
te omogenee, si procede al rilievo della sezione tra
sversale ed alla sua suddivisione in n celle elementa
ri. Per ciascuna di queste viene calcolata la velocità 
media vi' la profondità media P; e la natura del sub
strato s codificata in base ai valori di tabella IV sem-

I 

pre per un Salmo Fario. La dimensione areale dell'ha-
bitat utile , ovvero l'Area Disponibile Ponderata (ADP) 
si stima quindi in base alla 

ADP = 1: Aif(v)g(p)h(s) 
I 

nella quale f(v) , g(p) ed h(s) sono dei coefficienti pon
derali deducibili dalle già citate curve di idoneità di fi
gura 3. 

L 'ADP può essere espressa in funzione della por
tata per diversi stati idraulici. La curva ADP-O che ne 
consegue è tipicamente caratterizzata da un unico 
massimo, passa per l'origine ed è fortemente asimme
trica con coda a destra che tende asintoticamente a 
zero. La portata che massimizza tale curva rappresen-
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Fig. 3 - Curve di idoneità per la Salmo Fario allo stadio di avannoto (a) ed adulto (b) (Crosa et alii , 1988) 

Tabella IV: Codificazione dei tipi di substrato per un 
Salmo Fario secondo Bovee (1978) 

Substarto Codice 

Detrito vegetale e materiale organico 1 

Argilla - Limo 2 

Fango 3 

Sabbia 4 

Ghiaia 5 

Ciottoli - Pietre 6 

Massi 7 

Fondo roccioso 8 

ta la portata ottimale per lo sviluppo della specie con
siderata e del relativo stato vitale. 

3.5 Considerazioni critiche sui metodi discussi. 

Nonostante le apparenti differenze riscontrate in 
ciascuno dei metodi analizzati, comune a tutti è l 'esi
genza di stimare un part icolare valore di portata tale 
da salvaguardare l'ecosistema fluviale inteso come 
habitat per lo sviluppo di particolari specie piscicole e/o 
come ambiente per usi ricreativi e paesaggistici. Per 
semplicità, tale valore di portata sarà ind icata in quanto 
segue con la dizione "portata minima raccomandata" 
0 v' ind ipendentemente dalle specifiche finalità per la 
quale è determinata. 

Come accennato nelle premesse, i metod i esami
nati possono essere inquadrati in due gruppi principali: 
metodi regionali, metodi sperimentali. 
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Il primo riunisce un insieme di metodi che espri
mono la 0 v in funzione di variabili idrologiche e mor
fologiche di bacino e pertanto costituiscono dei veri e 
propri modelli di regionalizzazione. Schematizzando 
ulteriormente, possono distinguersi quattro approcci 
diversi per la stima della 0 v a seconda delle variabili 
indipendenti adottate: 
- variabili morfologiche: appartengono a questa ca
tegoria tutti i metodi basati sulla definizione di un con
tributo specifico e la variabile indipendente è la sola 
superficie di bacino. Di norma, come ulteriore sempli
ficazione, il valore del contributo specifico minimo è 
assunto costante in un ambito territoriale abbastanza 
ampio (Provincia di Trento , Provincia di Bolzano, Val
tellina, Provincia di Torino). Il pregio di tale approccio 
sta tutto nella semplicità della procedura di calcolo e 
nel la oggettività delle determinazioni. I limiti più signi
ficativi sono da attribui re alla impossibilità di rappre
sentare situazioni territoriali particolari. Sono richiesti 
pertanto, per aumentare l'accuratezza delle determi
nazioni, alcuni fattori correttivi, peralt ro già introdotti 
da alcuni Enti (Provincia di Torino, Ministero dei La
vori Pubblici - Gruppo di lavoro per la Valtellina); 
- variabili idrologiche semplici: a questo categoria 
appartengono numerosi dei metodi analizzati. La por
tata 0 v viene fatta dipendere, di solito secondo lega
mi di di retta proporzionalità, da alcuni valori caratteri
stici del deflusso nella sezione di interesse. Ad esem
pio la portata media mensile nel metodo Baxter; la por
tata media annua nel caso della normativa francese; 
la portata fluente istantanea nel caso della Regione 
Piemonte relativamente all'impianto Enel sul torren
te Anza; la portata annuale secondo il metodo Monta
na. A meno della corretta determinazione dei coeffi-



cienti di proporzionalità, una caratteristica sicuramen
te positiva di tale approccio è quella di ancorare la sti
ma di Qy a valori di portata effettivamente defluiti in al
veo dai quali dipende lo sviluppo delle biocenosi ac
quatiche; 
- variabili idrologiche e morfologiche: possono ascri
versi a questa categoria tutti i metodi che esprimono 
una equazione di regressione tra la portata Q y ed al
cune variabili idro-morfologiche. Un esempio in tal sen
so è rappresentato dal metodo Rantz nel quale le ca
ratteristiche idrologiche sono espresse dalla portata 
media e le caratteristiche morfologiche dall'area del 
bacino. Le limitazioni di tale approccio sono identiche 
a quelle manifestate a proposito dei metodi basati su 
variabili morfologiche. Conservandone tutti i pregi, of
frono rispetto a questi un maggior grado di approssi
mazione conseguente ad una più accurata scelta delle 
variabili indipendenti; 
- varibili statistiche: possono essere attribuiti a que
sta categoria tutti i metodi basati sulla curva di durata 
dei deflussi. Nel caso più semplice (metodo della cur
va di durata), fissata la durata caratteristica della por
tata Q y, questa può essere immediatamente dedotta 
per ogni sezione ove sia stimabile la curva di durata 
dei deflussi. Altrettanto semplice è il metodo basato 
sul Q7.10 ' Più articolato è l'approccio proposto dalla 
normativa Svizzera in quanto, stabilita una durata di 
riferimento (347 giorni), il valore di Q y è espresso in 
funzione di Q347' Vale per questi metodi quanto già 
detto, in termini positivi, a proposito delle variabili idro
logiche semplici, in quanto è indubbio che la portata 
Q y dipenda dalle vicende idrologiche del corso d'ac
qua. In particolare è ragionevole ammettere che tale 
approccio presenti un grado di approssimazione mag
giore di quelli idrologici semplici, in quanto la portata 
Qy può ritenersi più direttamente legata ai minimi va
lori dei deflussi (Q347 ' Q7,10) 

Il secondo gruppo riunisce metodi, definibili spe
rimentali, la cui caratteristica peculiare è la singolari
tà della stima del Qy. A meno di costituire la base per 
la taratura di modelli di regionalizzazione, tali deter
minazioni hanno valore esclusivamente locale e limi
tato alla specie animale considerata. Fanno parte di 
questo gruppo sostanzialmente le due ultime proce
dure discusse: 
- metodi sperimentali semplici: la portata Qy è cor
relata al contorno bagnato, o più semplicemente alla 
larghezza della sezione, utile per lo sviluppo della spe
cie animale considerata. In corrispondenza del mas
simo di tale curva può essere individuata la portata ot
timale. La semplicità è da ascrivere al criterio di solito 
binario (on-off) di valutazione dell'idoneità di alcuni pa
rametri ambientali. 
- metodi sperimentali complessi: sono, come visto, 
concettualmente simili ai precedenti. La complessità 
consegue dall'uso di particolari curve continue per va
lutare gli ambiti di idoneità dei parametri ambientali. 
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Il risultato dei rilievi consente la taratura di una curva 
che correla l'Area Disponibile Ponderata (ADP) per lo 
sviluppo della specie animale di riferimento alla Q y ' 

4. APPLICAZION E DEI CRITERI GEN ERALI AL BA
CINO IN ESAME 

4.1 Scelta dei parametri e dei coefficienti 

Ai fini della determinazione del deflusso Q y in al
cuni tronchi dell'asta primaria del fiume Aniene, si è 
ritenuto preferibile ricorre ai criteri "reg ionali " (Cap. 
3), per la loro indubbia versatilità e semplicità di 
impiego. 

Le norme esposte nei precedenti paragrafi 3.2 e 
3.3 sono tutte riconducibili a detti criteri, e così pure 
i metodi Baxter e Montana, entrambi finalizzati alla di
fesa dei salmonidi (2) . 

(2) Non sono stati considerati il metodo Rantz perchè legato 
ad una taratura valida a livello regionale e quello delle curve di 
durata perchè i sui effetti sono recepiti dalla normativa Svizzera. 

Tabella V: Sintesi delle normative e metodologie "re
gionali" (la superficie S è espressa in km2) 

Cod. Ente/Stato/Autore Ov = 

1 Provincia di 2· S l/s, con adattamenti caso 
Bolzano per caso 

2 Provincia di 0.33· 0min' (Omin = portata mi-
Trento nima annua) 

3 Regione 0.10 · 0n' purché non inferiore a 
Piemonte valori prefissati (On = portata 

naturale) 

4 Provincia di (1.;- 4) · SI/s, in relazione alle ca-
Tarino ratteristiche idroclimatiche. 

5 Min. LL. PP. 1.6 · SI/s, con eventuali adatta-
Gruppo di lavoro menti in base a sperimentazioni 
per la Valtellina 

6 Francia O.10·Qa' se Qa~80 m3/s oppure, 
0.05·0a se 0a>80 m3/s, con 
0a = portata media pluriennale 

7 Svizzera f(Omin) (Omin = 0347) (3) 

8 U.S.A. (E.PA 1.0.;- 0min (Omin = °7,10) 
locali) 

9 Baxter (U .K.) (0.125.;- 0.250)· 0m 
(Om = portata media mensile) 

10 Montana (U .S.A.) (0.20.;- 0040)· 0a per una "buo-
na" portata di tutela; 
(0.10.;- 0.30)· 0a per una ' 'scar-
sa" portata di tutela . (Oa = por-
tata media annua) (4) 

e) Nel campo di portate di interesse per l'Aniene (0.5.;- 60.0 
m3/s) la f(O 'n) varia tra 0.560 0min e 0.167 ami . 

(4) I va((l'n più elevati si riferiscono al perio~o Aprile - Set
tembre. 

(5) Varia con la portata 0 a' 
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Dette normative e metodologie sono state riassun
te nella tabella V. 

Si osserva che i criteri 6 e 10 adottano il parame
tro di riferimento ° ; i criteri 2, 7, 8 il parametro ° .. a mm' 

i criteri 1,4,5 il parametro S. I criteri 3 e 9 adottano pa-
rametri variabili nel tempo (On' 0m)' che mal si presta
no ad una schematizzazione generale; in ogni caso es
si forniscono, nel periodo che più interessa, e cioè 
quello di minor disponibilità e maggior richiesta (per 
l'Italia Centrale : Agosto - Settembre) valori molto in
feriori a quelli determinati con il metodo di seguito 
esposto, come è facile verificare. Essi verranno per
tanto trascurati, a vantaggio della sicurezza. 

Le procedure operative degli altri criteri sono sta
te quindi sintetizzate nella Tab. V. 

Ciascun parametro può essere utile in determinati 
campi, al di fuori dei quali dà luogo ad inconvenienti. 

Ad esempio le determinazioni di 0 v basate su S 
possono risultare troppo basse in aree con alta piovo
sità e/o alto coefficiente di deflusso (ad es. per la pre
senza di sorgenti alimentate da bacini sotterranei 
esterni); quelle basate su 0min possono risultare ec
cessive in bacini a portata quasi costante (ad es. per 
la presenza di importanti sorgenti c.s.); quelle basate 
su 0a possono invece risultare eccessive in corsi 
d'acqua con portate fortemente variabili. È peraltro as
sai difficile che le tre determinazioni siano contempo
raneamente "fuori campo" . 

Si è ritenuto pertanto necessario analizzare tutti 
e tre i riferimenti parametrici. 

I relativi coefficienti sono stati prescelti all'interno 
del campo di valori riportato in Tab. VI, tenendo pre
senti le caratteristiche idromorfologiche dei corsi d'ac
qua dell'Italia Centrale. Si sono adottati valori decre
scenti dei coefficienti Ka e Kb in relazione, rispettiva
mente, a due fasce crescenti di portata 0 a (~ 25 
m3/s, > 25 m3/s) e di portata 0 m (~ 5 m3/s, > 5 m3/s) . 

Per tutti e tre i coefficienti si sono adottati valori de
crescenti al decrescere del livello di qualità ambien-

Tabella VI: Riepilogo dei criteri regionali considerati 

Gruppo Parametro Qv Valore dei 
(criterio) coefficienti 

a (6,10) Qa ~KaQ 0.057 0.10 (5); 
0.1070.40 (6) 

b (2, 7, 8) Qmin ~KbQmin 0.33; 
0.16770,560; 

1.0 

c (1,4,5) S ~CsvS n 2 (8); 1 74 (9) ; 
1.6 (8) 

(0) Varia con la stagione e con il livello di protezione desi-
derato 

() Csv = Contributo specifico minimo (lIs km2). 
(8) Salvo adattamenti. 
(9) In re lazione alle caratteristiche idroclimatiche del corso 

d'acqua. 
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tale che si desidera attribuire al tronco di fiume in esa
me, con riferimento alle seguenti classi : 
1) corsi d 'acqua di rilevante interesse naturalistico, 

paesaggistico, ricreazionale; 
2) corsi d'acqua di medio interesse c.s .; 
3) corsi d'acqua di scarso o nullo interesse c.s. 

Il parametro 0a è stato definito come media plu
riennale, calcolata in base ai dati disponibili, della por
tata annua. Per il parametro 0min si è prescelto il rife
rimento 07,10 (U .SA) che può essere considerato un 
buon indicatore della portata di magra normale del cor
so d'acquae cometale è strettamente legato alla por
tata minima che nel tempo ha consentito la permanen
zadella biocenosi tipica del tratto d'alveo di interesse. 

I valori adottati per i vari coefficienti sulla base di 
quanto sopra esposto, sono indicati nella Tab. VII. 

Applicando ad un corso d'acqua i tre limiti corri
spondenti ai parametri 0 a' 0min ' S si determinano tre 
valori. Scegliendo per 0 v il valore intermedio, si elimi
nano automaticamente i casi nei quali ciascuno dei pa
rametri stessi può dar luogo a valutazioni "fuori cam
po". Fanno però eccezione i casi nei quali il valore più 
basso risulta quello corrispondente al parametro 0min' 
in quanto esso riflette una situazione che si è realmen
te verificata. L'assunzione di valori più elevati compor
terebbe con buona probabilità il verificarsi del "caso 
b)" illustrato nel Capitolo 1. In questi casi, occorrerà 
quindi assumere 0 v = Kb . 0min come "vincolo" , 
mentre il successivo valore (Ka . 0a ovvero Csv . S) 
potrà essere assunto come "obiettivo" relativo al pe
riododi magrae, sedei caso, come "vincolo" per i pe
riodi di morbida. 

4.2 Esempi di applicazione. 

Oualche esempio è utile per chiarire il ruolo di re
ciproco controllo affidato ai tre parametri prescelti. 

Si considerino tre bacini teorici, ciascuno avente 
S = 1000 km2 (Tab. VI II). Il primo (A) è caratterizzato 
da precipitazioni medie pluriennali H = 1.2 m e da ap
porti sorgentizi molto regolari provenienti da bacini 
esterni, che elevano il coefficiente di deflusso Cd = 

0.80 ed il B.F.I., calcolato secondo la procedura di Lvo
vitch , a 0.857 0.90. 

Tabel la VII: Valori di Ka, Kb' Csv 

Parametro Coeff.te Campo di Q Classe Ambientale 
1 2 3 

Qa Ka Qa~25 m3/s 0.20 0.18 0.15 
Qa > 25 m3/s 0.18 0.15 0.12 

Qmin Kb Q7 10~5 m3/s 0.90 0.80 0.70 
( =Q7,10) Q7'10<5 m3/s 0.80 0.70 0.60 , 

S Csv ---- 2.50 2.00 1.50 



Il secondo (B) ha caratteristiche medie (con riferi
mento all'Italia Centrale): H = 1.1 m, Cd = 0.33, 
B.F.!. = 0.50.;- 0.60. 

Il terzo (C) ha invece valori molto più bassi per detti 
parametri: H = 0.8 m, Cd = 0.15, B.F.!. = 0.20 "- 0.30 
e si riferisce quindi ad una zona più arida e con regi
me piuttosto torrentizio. 

Per ogni bacino si considerano ipotesi di appar
tenenza a ciascuna delle tre classi ambientali prima 
definite. Ne risultano nove casi , per ciascuno dei quali 
vengono esposti i valori di Ka' 0 a' Kb' 07.10' Csv . S. 

Detti valori variano da un minimo di = 0.3 ad un 
massimo di 12.2. m3/s. 

Per il bacino A i valori mediani corrispondono, per 
tutte le classi ambientali, a Ka' 0 a e rappresentano 
quindi i limiti da adottare per 0 v; i valori Csv ' S sono 
troppo bassi, in relazione all'abbondanza d'acqua, e 
quelli Kb' 07.10 sono troppo elevati , a causa della co
stanza della portata sorgentizia (adottare il valore 
Kb' 0710 in casi di questo genere significherebbe, in 
pratica, rinunciare ad utilizzare buona parte delle ma-

Tabella VIII: Esempio di applicazione 
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nifestazioni sorgentizie dell'Appennino Centrale). 
Per il bacino B il valore da adottare è ancora quel

lo mediano, che corrisponde per la classe 1 a Csv' Se 
per le classi 2 e 3 a Ka' 0 a' Gli altri valori differiscono 
poco da quello centrale e ne esaltano quindi la validità. 

Per il bacino C il valore da adottare è invece quel
lo minimo, in quanto esso corrisponde per tutte e tre 
le classi a Kb' 07.10' I valori mediani Ka' 0a' pressoché 
doppi, possono essere utilizzati come "obiettivo". I va
lori Csv' S sono palesemente eccessivi, tenuta pre
sente la povertà di risorse naturali di questo corso d'ac
qua, specie nei periodi di magra. 

È utile esaminare un'applicazione ad un bacino 
reale , quello del fiume Aniene, nelle due sezioni di Su
biaco e Lunghezza. Il bacino ha caratteri intermedi tra 
i casi di tipo A e B prima descritti. I tronchi immediata
mente a valle si suppongono appartenere rispettiva
mente alle classi ambientali 2 e 3, allo stato attuale, ed 
alle classi 1 e 2, nella sistemazione assunta come 
obiettivo. I valori di 0 a' 07,10 ' (approssimativi), della 
superficie S, dei coefficienti e dei vari limiti per 0v so
no esposti nella Tab. IX. 

Bacino S H Cd BFI °a °7,10 Coefficienti Deflusso 0v (m3/s) 
Classe ambientale Classe ambientale 

(km2) (m) % (m3/s) (m3/s) 
1 2 3 1 2 3 

Ka 0.18 0.15 0.12 KaOa 5.5 4.6 3.7 
A 1000 1.2 0.80 0.88 30.5 15.3 Kb 0.80 0.70 0.60 Kb0710 12.2 10.7 9.2 

Csv ' 2.50 2.00 1.50 CsvS ' 2.5 2.0 1.5 

Ka 0.20 0.18 0.15 KaOa 2.3 2.1 1.7 
B 1000 1.1 0.33 0.55 11.5 2.9 Kb 0.90 0.80 0.70 Kb0710 2.6 2.3 2.0 

Csv ' 2.50 2.00 1.50 CsvS' 2.5 2.0 1.5 
-

Ka 0.20 0.18 0.15 KaOa 0.8 0.7 0.6 - - -- - -
C 1000 0.8 0.1 5 0.25 3.8 0.4 Kb 0.90 0.80 0.70 Kb0710 0.4 0.3 0.3 

Csv 2.50 2.00 1.50 CsvS' 2.5 2.0 1.5 

• I/s km2 Vincolo Obiettivo 

Tabella IX: Applicazione al fiume Aniene. 

S °a 0710 Classe Ka Kb Csv °v(m3/s) , 
km2 m3/s m3/s ambientale Ka0 710 CsvS , 

SU BIANCO 

2 0.18 0.80 2.00 1.6 2.4 0.5 -
233 = 9.0 = 3.0 1 0.20 0.90 2.50 1.8 2.7 0.6 -

LUNGHEZZA 

3 0.12 0.60 1.50 3.6 7.8 1.7 -
1155 = 30.0 = 13.0 2 0.15 0.70 2.00 4.5 9.1 2.2 -

Vincolo 
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Nelle due sezioni considerate, tutti i valori da as
sumere corrispondono ai limiti KaQa' I valori Kb

Q7.10 ri
sultano sensibilmente maggiori. 

Occorrerà peraltro confrontare i valori Qy così ot
tenuti con quelli Q'y derivanti dalla normativa del D.L. 
130/92, la cui determinazione richiede la definizione 
del piano dei sistemi fognanti nonché degli obiettivi di 
classificazione dei vari tronchi ai fini della vita dei pe
sci, che esula dalle f inalità della presente memoria. 

4.3 Considerazioni finali. 

La metodologia proposta consente di definire i li
miti e gli obiettivi da porre a base dello studio del pia
no di bacino "pilota" del fiume Aniene per garantire 
la protezione della vita acquatica. 

Come valore Qy limite è stato assunto, salvo pre
fissate eccezioni, quello intermedio tra i valori derivanti 
dal calcolo di aliquote dei termini Q e Q . o dalla ap-a mrn 

plicazione di contributi specifici minimi alla superficie 
del bacino. 

Per l'estensione all'intero bacino del fiume Teve
re, tale assunzione potrebbe essere verificata, una vol
ta definita la o le specie di riferimento per tratti di inte
resse, insieme alle corrispondenti curve di idoneità 
ambientale, applicando in modo esaustivo i metodi 
sperimentali complessi di cui al Cap. 3 a qualche se-
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zione del fiume stesso. Non è escluso che tale attività 
possa consentire la taratura di relazioni regressive Qy 
= f(Qa)' Qy = g(Q7.10)' Qy = h(S) che consentano una 
stima più approssimata. 

Si è mostrato che il calcolo dei valori di Qy per 
una singola sezione è condizione necessaria ma per 
lo più non sufficiente per definire la portata derivabile 
più a monte, occorrendo anche considerazioni integra
tive riguardanti la qualità dell' acqua, la situazione geo
morfologica locale, e soprattutto il complesso delle in
terazioni monte valle; le scelte definitive sulle portate 
derivabili vanno quindi compiute per successive ap
prossimazioni, col procedere dello studio del piano di 
bacino. 

In questa fase del lavoro, i valori numerici che ri
sultano da quanto sopra proposto vanno verificati sulla 
base della conoscenza di particolari situazioni locali , 
dell 'esperienza pratica, del buon senso (10) . 

Non si può escludere a priori che in qualche tron
co sia opportuno e possibile lasciar defluire portate su
periori e che in altri casi sia necessario sacrificare in 
parte la completa salvaguardia della vita acquatica ad 
altre necessità primarie irrinunciabili. 

CO) A titolo di esempio , appare molto opportuno l'indirizzo 
della normativa svizzera (par. 3.3) che prevede che le disposizio
ni sui deflussi residuali si applichino unicamente ai corsi d'acqua 
con deflusso naturale perenne. 
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

L'APPLICAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI ALLA GESTIONE DEI 
SISTEMI IDRICI 

Antonio Valerio Di Michele (*) 

SOMMARIO - Grazie alla diffusione dei computers e di numerosi 
software specializzati, si assiste a una crescente applicazione dei sistemi 
informativi territoriali (SI T) alle infrastrutture urbane (strade, acquedotti, fo
gnature, elettricità, telefoni). Gli enti incaricati della gestione dei vari servi
zi mantengono atteggiamenti diversi: alcuni hanno già messo in opera dei 
SIT per applicazioni specifiche proprie, altri non si sono ancora posti il pro
blema e altri ancora stanno cercando di capire se e come questa nuova tec
nologia possa tornargli utile. 

Nei paesi nord-europei lo sviluppo dei SIT è stato abbastanza impor
tante da fornire un quadro significativo di esperienze e da generare discus
sioni su temi più avanzati quali: interfaccia di SIT m ulti-settoria li, standar
dizzazione e normativa. Timidamente questa problematica si sta affaccian
do anche in Italia. 

Tuttavia si osserva che quella dei SIT non è ancora una tecnologia ma
tura e non si è ancora raggiunta sufficiente consapevolezza sulla capacità 
di risposta di questo strumento alle diverse esigenze. Ciò ha fatto nascere 
iniziative e convegni per confrontare le esperienze maturate da chi è già 
impegnato su questo fronte; si cita, nel campo dell'industria dell'acqua, la 
conferenza specializzata "Mapping the Future" organizzata dalla IWSA, 
cui si ispirano molte delle riflessioni contenute in questa nota. 

1. SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRI
TORIALI 

che permette di seguire il funzionamento di un siste
ma partendo dalla conoscenza dei suoi elementi fisi
ci e operativi; 

Non è facile dare una definizione precisa dei siste
mi informativi territoriali (SIT), la cui continua evoluzio
ne è testimoniata anche dalla mancanza di una termi
nologia stabilizzata. L'affollamento lessicale abbrac
cia termini suggestivi ma indefiniti come "geomatica", 
fino al gergo variegato degli acronimi derivati dalla ter
minologia straniera. Sotto la dizione SIT vengono ge
nericamente raggruppate diverse applicazioni basa
te sulle tecniche di database e grafica per computer 
e cioé: 

a) la cartografia informatizzata che fa uso di 
strumenti informatici per creare, aggiornare e produrre 
mappe, disegni, schemi etc.; 

b) la gestione informatizzata del sistema idrico, 

(*) Dr. Ing. Antonio Valeria Di Michele C: LOTTI E ASSOCIATI 
-ROMA 

c) il telecontrollo del sistema che consente di in
tervenire in tempo reale sul sistema stesso modifican
done le condizioni operative. 

Più specificamente l'applicazione di un SIT a un 
sistema idrico consente: a) la conoscenza precisa de
gli elementi che compongono il sistema; b) la possibi
lità di intervenire tempestivamente sul sistema al fine 
di ottimizzarne il funzionamento o di prevenire inter
ruzioni del servizio; c) la capacità di memorizzare gli 
interventi eseguiti sul sistema per poter decidere le op
portune politiche di pianificazione, e manutenzione. 

Le prime applicazioni di SIT per sistemi idrici risal
gono agli anni 70 e in particolare nel Regno Unito do
ve ricevettero un forte impulso dalla ristrutturazione del 
settore idrico che portò nel197 4 alla creazione di die
ci "Authorities" responsabili dell'intero ciclo dell'ac
qua nei rispettivi bacini di utenza. Le Authorities ven-
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nero poi trasformate in Public Companies nell'ambi
to del processo di privatizzazione intrapreso dal gover
no nel 1989. Vale la pena di soffermarsi brevemente 
sull 'esperienza britannica in quanto essa rappresen
ta probabilmente l'esperienza più completa e artico
lata in Europa. 

Le Authorities ereditarono dai vari enti idrici pree
sistenti una mole di dati notevolissima, ma disomoge
nea, la cui gestione sarebbe stata proibitiva senza 
l'aiuto di forti capacità di calcolo e di trattamento dei 
dati. D'altra parte il processo di ristrutturazione rese 
possibile la realizzazione di forti economie di scala che 
consentì alle Authorities di investire nell'acquisto di 
computers (mainframes) , di strumenti di telemisura e 
controllo e nello sviluppo della tecnologia della comu
nicazione. 

Accanto a queste esigenze si manifestò la neces
sità di coordinare gli interventi nel sottosuolo urbano 
al fine di non interferire con altre infrastrutture (elettri
cità, gas, telefono). La risposta adeguata sembrò quel
la di informatizzare gl i interventi nel sottosuolo creando 
delle banche dati cui gli enti responsabili dei diversi 
servizi potessero accedere facilmente. Il National Joint 
Utilities Group fu costituito proprio con questi obietti
vi nel 1977. 

Conseguentemente negli anni 80 le Water Autho
rit ies hanno concentrato i loro sforzi nello sviluppo di 
SIT, meglio noti al tempo come sistemi di mappatura 
digitalizzata, le cui linee principali di sviluppo posso
no essere cosi sintetizzate. 

1) La maggior parte delle compagnie ha messo in ope
ra SIT su larga scala o su aree pilota, con eccezio
ne del le compagnie più piccole le quali non consi
derano ancora giustificato il costo di tale passo. 

2) Tra gli obiettivi preposti si possono considerare rag
giunti quelli della gestione informatizzata dei dati 
e di produzione di cartografia computerizzata, men
tre non possono considerarsi ancora realizzate le 
aspettat ive di consentire la comun icazione tra le 
banche dati di enti diversi e l'accesso all'informa
zione da parte degli utenti del servizio. 

3) Negli anni 80 si è assistito all'esplosione dei per
sonal computers che hanno reso possibile ed im
mediato l'accesso ai SIT da parte di utenti con no
zioni minime di trattamento dati e di grafica su 
video. 

4) L'orientamento odierno vede i SIT non solo come 
semplici banche dati territoriali quanto come sup
porti per la visualizzazione immediata di dati pro
venienti da fonti diverse quali: telemisure, modelli 
matematici di simulazione e interfaccia con gli uten
ti. Queste integrazioni sono tecnologicamente pos
sibili ma richiedono ancora un notevole sviluppo 
nello hardware (specie nelle interconnessioni) e nel 
software. 

94 

2. EVOLUZIONE FUTURA 

Il livello di svi luppo e diffusione dei SIT applicati ai si
stemi idrici varia notevolmente in Europa, dipen
dentemente dal contesto tecnologico e politico
amministrativo del paese nonché dalla diffusione 
della cultura e dei servizi informatici. Tuttavia te
nendo conto delle diverse esperienze documentate 
si possono individuare e riassumere alcune tenden
ze generali. 

1) I SIT trovano crescente applicazione presso gli enti 
idrici anche se il loro uso nella pratica di tutti i gior
ni non ha raggiunto il livello di diffusione che ci si 
aspettava e continuano ad essere considerati un 
campo per specialisti. 

2) L'applicazione dei SIT è nata inizialmente come 
semplice strumento per organizzare i dati e acce
dervi facilmente, per poi svilupparsi verso soluzio
ni grafiche sempre più sofisticate. Tuttavia nell'e
splosione di prodotti disponibi li sul mercato del soft
ware (Dangermond riporta che nel solo Regno Uni
to superano il migliaio) non si intravede una linea 
di sviluppo che segua le reali esigenze dell'utiliz
zatore. Si ha piuttosto l'impressione che l' industria 
del software si sia sviluppata in maniera' 'introspet
tiva", preoccupandosi più di ottenere effetti grafi
ci spettacolari che di orientarsi verso soluzioni sem
plici e utili . Ciò purtroppo ha contribuito a diffondere 
il pregiudizio che i SIT siano strumenti sofisticati (e 
costosi) deputati ad affrontare problemi che potreb
bero essere risolti più semplicemente (e economi
camente) con altri mezzi. 

3) Le esigenze di un ente idrico sono molteplici e non 
sempre riconducibili a una configurazione unica di 
sistema. L'esperienza indica che una soluzione più 
efficace potrebbe essere quella di orientarsi verso 
più SIT indirizzati verso esigenze diversificate, ma 
con la capacità di colloquiare tra di loro. 

4) Dalle considerazioni suddette si evince che la sfi
da per gli anni 90 non sarà orientata tanto verso lo 
sviluppo di configurazioni sempre più sofisticate 
quanto verso un'attenzione maggiore nei confronti 
dell'utilizzatore, le cui esigenze sono duplici. Da un 
lato si richiedono applicazioni semplici e orientate 
verso la soluzione di problemi specifici , dall'altro 
si richiede di aumentare l'efficacia della comunica
zione tra utilizzatori e configurazioni diverse. 

5) Lo sviluppo di SIT relativi a servizi diversi, ma ope
ranti sullo stesso territorio, è avvenuto in maniera 
non coordinata provocando inutili duplicazioni e di
spersioni delle esperienze. È nata quind i nei pae
si più avanzati un'esigenza di standardizzazione 
delle procedure, particolarmente per l'informazio
ne di base, che nella maggior parte dei casi è for
nita dalle mappe catastali e che rappresenta l'ele
mento di costo più rilevante nella messa in opera 
di un SIT. La definizione di uno strato informatico 



di base deve peraltro conciliare diverse esigenze 
di precisione. Ad esempio, per un sistema idrico, 
i parametri geometrici della rete devono essere de-
finiti con accuratezza (coordinate x,y,z), mentre per 
una rete telefonica i parametri geometrici dei cavi 
non sono così rilevanti. Inoltre le esigenze di stan
dard e di qualità di piccole reti (locali) saranno di
verse da quelli di grandi reti (nazionali). 
Più in generale si pone in Europa anche un pro

blema di armonizzazione dei SIT derivante dal fatto 
che i sistemi "catastali", che si sovrappongono allo 
strato "fisico" del territorio, sono diversi. Queste esi
genze di standardizzazione, che hanno un impatto di
retto sul costo della informatizzazione di base del ter
ritorio e sulla ripartizione del costo relativo, sono sta
te affrontate in Francia con un accordo tra EDF-GDF, 
France Telecom, e la Direzione Generale delle Impo
ste. Ciò ha anche condotto alla redazione della norma
tiva EDIGEO che copre il campo delle architetture in
formatiche e istituzionali possibili per i SIT e che sarà 
proposta al Comitato Europeo per la Standardiz
zazione. 
6) Un ulteriore sviluppo della tecnologia dei SIT riguar

derà probabilmente l'integrazione dell'utente del 
servizio nella tecnologia dell'informazione. Un'ap
plicazione di questo tipo è già fornita dalla città di 
Martigny (Svizzera) dove il CREM sta portando 
avanti un esperimento di "dialogo energetico" che 
metterà a disposizione dell'utente una serie di in
formazioni quali la situazione meteorologica, i co
sti dell'energia nei periodi di punta etc. Un'altro 
esempio è dato dai vari sistemi di guida dinamica 
del traffico (ULISSE, RDS ... ) integrati a SIT della 
rete viaria. È immaginabile uno sviluppo di queste 
tecnologie applicato anche ai sistemi idrici. 

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI 

Si è visto che lo sviluppo dei SIT pone alle diver
se società di servizi operanti sul medesimo territorio 
urbano non solo problemi tecnologici ma anche di ca
rattere amministrativo e istituzionale. I problemi di 
coordinamento nascono dall'esigenza di evitare inu
tili duplicazioni degli interventi, mentre i problemi eco
nomici discendono dall'opportunità di una comparte
cipazione delle varie società per ridurre i costi. 

Lo sviluppo di SIT multi-settoriali risulta owiamen
te più semplice quando un'unica agenzia è responsa
bile di più servizi, ma sono numerosi anche gli esem
pi di partnership tra enti diversi. Vale la pena di citare 
alcune esperienze significative. 

Un esempio di SIT multisettoriale è stato realizzato 
a Stoccarda dalla Technische Werke der Stadt Stutt
gart, che è responsabile dei servizi idrici (acque pota
bili e reflue), di elettricità', di gas e di riscaldamento, 
in collaborazione con il Deutsche Bundespost. Gli 
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obiettivi principali di questo progetto sono: 
a) integrazione di una cartografia automatizzata con 
la gestione delle reti di distribuzione; 
b) preparazione di carte settori ali (singola infrastrut
tura) e multisettoriali; 
c) derivazione di mappe a scala minore e di mappe 
schematiche; 
cf) derivazione del modello di rete per il calcolo 
idraulico. 

Il progetto, iniziato nel 1991, si propone tre fasi: 
a breve, medio e lungo termine. 

La fase a breve termine ha riguardato la prepara
zione di mappe in scala 1 :500 basate su una banca dati 
comune alle quattro infrastrutture (acqua, elettricità, 
gas, riscaldamento) per un totale di 60 livelli di infor
mazione grafica. La banca dati è strutturata in modo 
da poter ottenere mappe settori ali , cioè relative a una 
singola infrastruttura, oppure multi-settoriali. Il calco
lo delle reti viene eseguito separatamente su apposi
te mappe schematiche, finché non saranno pronte le 
mappe a grande scala. 

La fase a medio termine, attualmente in corso, ri
guarda la preparazione di mappe tematiche a piccola 
scala a partire dalle mappe di base. Per motivi di pra
ticità tali mappe non vengono archiviate, ma genera
te secondo le esigenze. 

La fase a lungo termine infine riguarderà l'intro
duzione dei dati relativi alla manutenzione e ispezio
ne delle reti, a valle del completamento della cartogra
fia di base, alla quale verranno anche collegati i mo
delli di calcolo delle reti. 

Un altro esempio di partnership amministrativa è 
fornito dalla città di Colombes, situata a nord-ovest di 
Parigi, che ha una popolazione di 800.000 abitanti su 
una superficie di 800 ha. Le infrastrutture coprono 110 
km di strade, 1.000 km di tubazioni, 6.000 punti luce 
e circa 170.000 m2 di fabbricati. 

L'interesse dell'ente idrico cittadino alla costruzio
ne di un SIT comune anche ad altri utilizzatori si con
cretizzò nel 1989 quando, assieme alla municipalità 
di Colombes, venne firmato un accordo di partnership 
articolato su due convenzioni distinte: la prima relati
va all'acquisizione dei dati sul territorio urbano e lase
conda relativa alla gestione del sistema informatico. 

I poteri di decisione rispetto alla prima convenzio
ne sono paritetici, mentre l'ente idrico mantiene la lea
dership nella seconda convenzione (gestione infor
matica). 

Talvolta può essere la stessa evoluzione informa
tica a influenzare direttamente la pianificazione delle 
infrastrutture urbane. Ad esempio sono in corso ad 
Osaka, in Giappone, alcuni progetti di tecnologia avan
zata, tra cui la costruzione del nuovo aeroporto, della 
città della scienza e della cultura a Kansai, e l'isola ar
tificiale nella baia di Osaka. Queste iniziative sono te
se a trasformare la città in un centro internazionale 
multipolare, operante 24 ore al giorno, ampiamente in-
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formatizzato e dotato di avanzati sistemi di automazio
ne. In questo contesto l'ente idrico di Osaka sta por
tando avanti un progetto pilota per verificare , nell'am
bito di un SIT applicato alla gestione della rete idrica, 
il livello di informatizzazione e automatizzazione com
patibile tra uomo e macchina. 

Restando fuori dell 'Europa vale forse la pena di 
accennare che la tecnologia dei SIT sta trovando ap
plicazione anche nei paesi in via di sviluppo dove, pa
radossalmente , ci possono essere condizioni relativa
mente favorevoli per giustificare la messa in opera di 
un SIT. Infatti la scarsa affidabilità dei dati disponibili 
o la loro mancanza totale consente di bypassare la fa
se di conversione dei dati, generalmente molto one
rosa e costosa, e di organizzare ex-novo le banche da-
ti. Anche le procedure amministrative che sono spes
so molto "rilassate" , si prestano ad essere più facil
mente riformulate. 

Il problema principale nei paesi in via di sviluppo 
è la mancanza di risorse finanziarie adeguate, il che 
spesso conduce alla formulazione di programmi par
ziali o ridotti che se per un verso sono finanziariamente 
più accettabili , da un altro verso compromettono una 
caratteristica fondamentale dei SIT che è quella di es
sere strumenti multi-disciplinari e flessibili da impie
gare a vasto raggio. 

Va enfatizzato infine che nei paesi in via di svilup
po hanno un ruolo prioritario le esigenze di formazio
ne del personale nelle nuove discipline. I programmi 
di formazione devono prevedere sia attività on-the-job 
sia attività di formazione all'estero che includano cor
si teorici e attività dimostrative in campo. Altrettanto 
fondamentale è che il personale, una volta formato, 
venga costantemente aggiornato. 

4. BENEFICI E COSTI 

Chi prenda in esame per la prima volta l' installa
zione di un SIT si trova di fronte a una complessità di 
problemi, dalla scelta dell'hardware a quella del soft
ware, nonché alla valutazione costi-efficacia dei pos
sibili livelli di informatizzazione, spesso di non facile 
formulazione e che rich iedono il contributo delle co
noscenze di più esperti. 

Come si è detto il campo di applicazione dei SIT 
nei sistemi idrici è alquanto vasto e va dalla semplice 
definizione geografica di reti e impianti alla visualizza
zione in tempo reale dei parametri desiderati (porta
ta, pressione, guasti , qualità dell'acqua, esigenze del
l'utenza etc.) e al telecontrollo delle reti. È chiaro tut
tavia che , al crescere del livello di informatizzazione, 
ci si sposta verso un area in cui il rapporto benefici
costi diventa sempre meno sostenibile. 

A questo proposito va osservato che l'evoluzione 
dei SIT si è mossa verso il raggiungimento di livelli di 
precisione e sofisticazione spesso ingiustificati. I SIT 

96 

vanno considerati come strumenti per migliorare il fun
zionamento e la gestione degli enti idrici e non come 
oggetti dotati di vita propria che rispondono ad esigen
ze intrinseche ed avulse dal contesto operativo reale. 

I benefici derivanti dall 'adozione dei SIT non so
no facilmente quantificabil i e una loro valutazione non 
può essere limitata alla mera riduzione di costo pro
dotto dall'introduzione della nuova tecnologia, in quan
to bisogna tenere conto anche del miglioramento del
le condizioni operative e della maggiore efficienza 
aziendale. Tra i risparmi diretti abbiamo: 

riduzione dei costi di preparazione delle mappe 
riduzione dei fuori servizio nella rete 
riduzione dei costi di intervento e manutenzione 
riduzione del le perdite idriche 
riduzione dei danni a terzi 
risparmi nel controllo di qualità dell'acqua 
riduzione dei tempi di arch iviazione dei dati 
riduzione dello spazio fisico dedicato per gli archivi 
ripartizione delle responsabilità nella gestione dei 

dati con conseguente eliminazione di duplicazioni 
inutili. 

Altri benefici possono essere valutati solo da un 
punto di vista qualitativo, per esempio: 

miglioramento del servizio e dell'immagine 
miglioramento della qualità dei dati 
miglior accesso e circolazione delle informazioni 
riduzione del lavoro di routine 
riduzione di documentazione cartacea 
maggiore coinvolgimento degli operatori 
I costi da sostenere per l' installazione di un SIT di

pendono strettamente dai requisiti che si vogliono ot
tenere e perciò è fondamentale identificare ch iara
mente gli obiettivi desiderati. Questo quesito assume 
particolare rilievo per società medio-piccole, le quali 
non possiedono il know how necessario per orientar
si in un mercato in cui regna una confusione di cui 
spesso si avvantaggiano i venditori di software. Quin
di è estremamente importante l'identificazione delle 
esigenze effettive per evitare di mettere in opera dei 
sistemi sovradimensionati e quindi sottoutilizzati. È al
tresì importante organizzare l'architettura del sistema 
in modo da consentire rapidamente ed economica
mente eventuali ampliamenti. futuri. 

In via del tutto indicativa, le incidenze su l costo di 
messa in opera di un SIT sono così costituite: 

Software di base 
Hardware e sviluppo del software 
Organizzazione e raccolta dei dati 
Digitalizzazione dei dati 
Manutenzione del sistema 
Supervisione tecnica 

2-4% 
8-1 0% 

20-25% 
35-40% 

6-8% 
20-22% 

I valori suddetti sono puramente indicativi in quan
to il costo di messa in opera di un SIT dipende ovvia
mente dalle dimensioni della rete, dal livello di infor-



matizzazione raggiunto, dalle condizioni locali etc. Co
me si può vedere la voce di costo più onerosa è rap
presentata dalla raccolta e trattamento dei dati il cui 
ordine di grandezza è del 55%-65% , ma che può spin
gersi fino al 75% del costo totale. 

Il ritorno economico della messa in opera di un SIT 
è di difficile valutazione non tanto per la difficoltà di de
finire i costi, quanto per la quantificazione dei benefi
ci che ne derivano. L'installazione di un SIT va infatti 
considerata come un investimento a lungo termine che 
non è giustificabile con risultati attesi nell'immediato. 
Un tempo di ritorno accettabile, dopo l'installazione di 
un SIT è dell'ordine di 10-15 anni, che può tuttavia ri
dursi a 5 anni per installazioni più semplici che non ri
chiedano controlli di rete. 

Un'analisi costi-benefici dovrebbe basarsi sia sui 
costi-benefici di ogni singolo componente, facendo ri
ferimento per esempio alla valutazione dei costi mar
ginali relativi a livelli progressivi di informatizzazione, 
sia ai costi -benefici del SIT nel suo complesso. 

È da notare infine che purtroppo non si dispone 
attualmente di una valida documentazione circa i co
sti di installazione e di gestione dei SIT e da più parti 
si è auspicata la disseminazione di questo tipo di in
formazione da parte degli enti interessati. 

Le notizie disponibili sono spesso incomplete o ri
ferite a situazioni difformi. In Svezia per esempio si è 
rilevato che per città di media grandezza (Goteborg, 
430.000 abitanti) l'investimento richiesto per la mes
sa in opera di un SIT completo è equivalente allo 0,15 
per mille del valore della rete idrica. In Danimarca è sta
to rilevato che il costo di conversione delle carte ana
logiche in una banca dati digitale è di circa 1 $ USA per 
km di tubazione. 

Costi di installazione di un SIT in una situazione 
in cui l'informazione di base era pressoché inesisten
te sono riportati da Schoppmann e Becker per la città 
di Ibadan (Nigeria) dove la preparazione di una carto
grafia informatizzata richiese nel 19891a spesa di 2 mi
lioni di dollari (circa 1 $ USA per abitante, owero 8.500 
$ USA per km2). Si tratta di costi relativamente elevati 
che possono essere però giustificati se il SIT può sod
disfare le esigenze di più dipartimenti e più progetti di 
i nfrastruttu re . 

Non vi è dubbio comunque che la convenienza 
economica di un SIT cresce notevolmente se si riesce 
a coordinare gli interventi di diverse agenzie operanti 
sullo stesso territorio. In questo caso infatti si riesce 
a ripartire convenientemente tra i diversi soggetti la 
parte economicamente più onerosa che è quella di pre
parazione/conversione della informazione di base. 

5. L'IMPATTO DI UN SIT NELLA GESTIONE DI UN 
ENTE IDRICO 

La decisione di installare un SIT da parte di un ente 
idrico richiede un processo articolato che è a sua vol-

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

ta legato agli obiettivi che si intendono perseguire. Nel 
definire la strategia da seguire occorre tenere presente 
quali implicazioni tale scelta comporterà , sia da un 
punto di vista strettamente operativo, sia dal punto di 
vista dell'organizzazione aziendale. I fattori decisivi da 
tenere presente sono i seguenti. 
1) L'ente che decide di mettere in opera un SIT deve 

impegnarsi in questo progetto mettendo in campo 
le risorse necessarie e la disponibilità a modifica
re la propria organizzazione. 

2) Occorre fissare chiaramente gli obiettivi che si in
tendono raggiungere e le varie fasi in cui eventual
mente saranno raggiunti. Una scaletta di obiettivi 
può essere: 
definizione delle risorse 
analisi critica dei metodi di lavoro esistenti 
introduzione delle nuove tecniche informatiche 
scelta del sistema informativo 
messa in opera di un sistema pilota 
individuazione delle applicazioni possibili e delle 

esigenze dell'utilizzatore 
- definizione del programma di messa in opera del 
sistema 
- messa in opera del sistema e training del per
sonale. 
3) Occorre definire i criteri di raccolta e analisi dei dati, 

tenendo presente che normalmente la raccolta dei 
dati costituisce la fase più impegnativa e costosa 
di un SIT. 

4) Il coinvolgimento di specialisti esterni è molto utile 
per monitorare lo sviluppo del progetto, anche se 
la responsabilità del progetto stesso resta preroga
tiva dei gruppi di lavoro interni. 

5) Gli utilizzatori del sistema, a tutti i livelli di respon
sabilità, devono essere continuamente consultati 
affinché possano sentirsi partecipi del progetto . 

6) Il SIT deve essere fortemente integrato nel siste
ma informativo aziendale. 

7) Occorre formare professionalmente il personale 
non specializzato coinvolto nella gestione del SIT. 

8) La scelta dello hardware e del software di sistema 
deve essere commisurato sia agli obiettivi attuali 
sia a quelli di espansione futura della società. 
Una volta completata la fase iniziale di scelta e in

stallazione, occorre definire le aree di applicazione del 
SIT e monitorarne lo sviluppo. Generalmente le aree 
principali sono: 

1) Creazione di mappe e disegni. Il primo passo ri
guarda la computerizzazione dei disegni della re
te e degli elementi fisici e operativi che ne individua
no il funzionamento. La schematizzazione deve 
consentire la produzione di schemi personalizzati 
con tecniche automatizzate. 

2) Assistenza alla gestione del sistema idrico. Un 
SIT può contenere una notevole quantità di dati fi
nalizzati alla preparazione di carte, disegni e pro-
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grammi per la gestione e manutenzione del siste
ma idrico. 

3) Elaborazione di statistiche e documentazioni te
matiche. Per sua stessa natura il SIT consente l'e
laborazione di statistiche gestionali e di rapport i di 
attività e produzione. La capacità di elaborazione 
automatica dei dati consente di ottenere dei con
trolli di gestione che non sarebbe possibile ottenere 
con sistemi manual i trad izionali. 

4) Accesso a banche dati esterne. I SIT possono es
sere collegati a banche dati esterne per aggrega
re dati diversi e generare nuove informazioni basa
te su un riferimento comune. 

5) Interfaccia con modelli matematici. I modell i ma
tematici usati per la simulazione e l'ottimizzazione 
dei sistemi idraulici (ret i potabili o fognarie) richie
dono gli stessi dati contenuti in un SIT e pertanto 
il loro interfacciamento risulta logico e naturale. 
Normalmente il SIT contiene tutta l'informazione 
aggiornata riguardante le reti, la quale viene trasfe
rita su opportuni data-files che vengono letti dal mo
dello matematico per produrre in tempo reale la do
cumentazione richiesta. 

L'integrazione di un SIT nell'organizzazione di en
te idrico produce un impatto sul sistema organizzati
vo che è tanto maggiore quanto più è arretrato il siste
ma di archiviazione e gestione dei dati e quanto più la 
struttura decide di accettare il contenuto innovativo 
delle nuove tecnologie. Inoltre l'impatto dipende dal 
grado di sviluppo del SIT all'interno dell'organizzazio
ne. Si possono distinguere due fasi. 

a) Nella fase iniziale sono particolarmente coin
volti quelle divis ioni o gruppi di lavoro legati alla rac
colta e trattamento dei dati e cioè: l'archivio, l'ufficio 
disegni, lo staff di campo che raccoglie le informazio
ni integrative, etc. 
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b) In un secondo tempo, dopo l'istallazione del 
SIT, i cambiamenti diventano più rilevanti e produco
no impatti diversi a seconda delle funzioni svolte all'in
terno dell 'organizzazione. Generalmente si può osser
vare che: 
- la di rigenza centrale può disporre di informazioni 
geografiche e gestionali opportunamente sintetizza
te, di facile accesso e consultazione 
- discorso analogo vale per i dirigenti locali, i quali 
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calizzare gli strumenti messi a disposizione dal SIT per 
il settore di loro pertinenza. 
- la direzione tecnica responsabile della progettazio
ne e verifica della rete trarrà notevoli benefici dall'in
stallazione di un SIT interfacciato a un modello mate
matico, liberandola da inserimento dati e calcoli labo
riosi e lasciando più tempo per l'interpretazione dei ri
sultati e per l'analisi del funzionamento della rete 
- tecnici e disegnatori rappresentano la categoria 
che subirà forse l'impatto più drammatico. Il loro vec
chio modo di lavorare tenderà a scomparire lascian
do il posto a nuove professionalità da creare con cor
si di adeguamento professionale. Le nuove attività che 
si verranno a creare potrebbero essere per esempio: 
"addetto all'aggiornamento e trattamento dei dati" e 
"operatore di computer". 
- gli operatori di campo trarranno notevole benefi
cio dalla disponibilità di carte e programmi di manu
tenzione, nonché dalla possibilità di avvisare per tem
po gli utenti sugli interventi da effettuare. Essi saran
no anche responsabilizzati nella preparazione dei pro
grammi di lavoro e nell'aggiornamento della banca dati 
pertinente al loro campo di attività. 
- il personale a contatto con gli utenti beneficierà di 
un salto di immagine grazie al miglioramento del ser
vizio reso possibile con l'adozione del SIT. Sarà pos
sibile rispondere con prontezza alle domande degli 
utenti riguardanti la qualità dell 'acqua, la pressione, 
le interruzioni etc. 
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4th Nearshore and Estuarine Co
hesive Sediment Transport Con
ference 
INTERCOH '94 
11-15 July 1994: Wallingford 
(England) 

Sponsored by the Commission of 
the European Communities, 
Directorate Generai for Science, 
Research and Development 

Cohesive sediments contribute to a 
wide range of design, maintenance 
and management problems in estu
aries and coastal regions. Accumu
lation of sediments in navigation 
channels and berths often results in 
the need for expensive dredging 
operations. New developments can 
cause significant changes to the 
sediment transport patterns, so a 
good understanding of the likely 
changes is necessary before any en
gineering project can proceed. In 
addition, many pollutants are 
preferentially absorbed on to the fine 
cohesive fraction of the sediment 
and therefore for enviranmental rea
sons it is important to be able to 
predict the movement of the 
sedimento 
As yet it is not possible to predict the 
behaviour of a cohesive sediment 
fram its physical properties alone. In 
addition, there are many different 
methods for measuring the physical 
properties so that results from 
researchers around the world can
not always be easily compared. 
The conference will bring together 
engineers and scientists working on 
cohesive sediment transport 
problems to share and discuss their 
research and experience. 

Enquiries should be addressed to: 
Ms Jacqueline Watts 
Conference Organiser 
HR Wallingford Ltd 
Howbery Park 
Wallingford 
Oxon 
OX10 8BA 
England 
International Dialling: + 44 491 
835381 
Telex 848552 HRSWAL G 

IDENTIFICAZIONE DEI MICROR
GANISMI FILAMENTOSI RE
SPONSABILI DEI FENOMENI DI 
BULKING E SCHIUME BIOLOGI
CHE NEGLI IMPIANTI A FANGHI 
ATTIVI 
Perugia, 20-25 giugno 1994 

Segreteria: 
Provincia di Perugia, Centro "Luigi 
Bazzucchi" 
Strada S. Sisto - Settevalli 
06100 Perugia 
Phone (ltaly code) 75 - 5747501 
Fax (Italy code) 75 - 5747606 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ASSESSIGN AND MANAGING 
HEAL TH RISKS FROM DRINKING 
WATER CONTAMINATION: AP
PROACHES AND APPLICA TIONS 

Roma, September 13-17,1994 
Organizzato da: Istituto Superiore 
di Sanità; 
International Association of 
Hydrological Sciences. 

AIMS 
To explore the drinking water pollu
tion problem from a multidisciplinary 
point of view (chemical, toxicologi
cal, epidemiological, regulatory). To 
gather and exchange experiences 
in drinking water risk assessment 
and management from both de
veloping and industrialized 
countries. 

TOPICS 
Drinking water contamination: 
causes, processes, environmental 
fate, modeling. 
Risk assessment from theory to ap
plication - case studies: 
• chemical (toxic and carcinogenic) 

and microbial 
• industriai and developing 

countries 
Epidemiological studies of health 
risk from drinking water. 
Multiple pathway exposure as
sessment. 
Risk-based monitoring design: 
ground water and drinking water dis-

NOTIZIARIO 

tribution system. 
Treatment technologies: costs, ef
fectiveness and side effects. 
Economics analysis of ground water 
contamination: e.g., benefits of 
cleanup and prevention. 
Regulatory approaches: concentra
tion limits, treatment standards, 
prevention and guidelines. 
International issues: co-operation, 
cross-boundary concerns. 
Specific issues in developing coun
tries: microbial contaminants; 
hygiene; treatment; monitoring. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
SECRETARIAT 
Dr. Eric Reichard 
United States Geological Survey 
Water Resources Division 
5735 Kearny Villa Road, Suite O 
San Diego, California (USA) 
Telephone: (001) 619-637-6834 
Telefax: (001) 619-637-9201 

LOCAL SECRETARIAT 
Secretariat for Cultural Affairs 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 
00161 Rome (Italy) 
Telefax: (0039) 6-4440235 

SMALL-SCALE HYDRAULIC EN
GINEERING AND ENVIRONMENT 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE 

27-30 September 1994, Kaunas 
(Lituania) 

Topics - hydraulic engineering of 
microhydropower plants, land recla
mation systems, highways, sanitary 
engineering, etc, its influence to the 
environment, to the surface and 
subsurface waters including the 
movement and fate of polutants. 
Working languages - Lithuanian and 
English. 
I nformation: 
Lithuanian Academy of Agriculture 
4324 Kaunas, Lithuania 
tal. + (370)7 296793, fax + (370)7 
296531 
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International Conferenze on 
INTEGRATED RIVER BASIN 
DEVELOPMENT 
13-16 September 1994: Walling
ford (England) 

The key role of water in the envi ron
ment is now acknowledged in both 
the developed and the developing 
world. As the world population con
tinues to grow and the aspirations of 
individuals increase, the uncoordi
nated use of such natural resources 
is seen to be at best inefficient and 
at worst extremely damaging. We 
need to use and manage rivers, 
reservoirs and enti re landscapes to 
restore degraded ecosystems and 
bring water resources to such a state 
that they can sustain themselves 
naturally. 
The aim of this International confer
ence is to provide a unique and time
Iy forum for the presentation and de
bate of appropriate techniques and 
expertise from the wide range of 
professional inputs needed for fu
ture river basin management. The 
Conference, to be held in Walli ng
ford , will appeal to engineers and 
scientist, planners and administra
tors from ali parts of the world who 
wish to partecipate and contribute to 
a stimulating meeting. 

Enquiries: 
Ms Jacqueline Watts 
Conference Organiser 
HR Wallingford Ltd 
Howbery Park 
Wallingford 
Oxon OX10 8BA 
England 
Telephone: 0491 835381 
International dialling: 
+ 44491 835381 
Fax: 0491 826703 
Telex: 848552 HRSWAL G 

del Politecnico di Milano, nell'ambi
to del Programma di Istruzione Per
manente 1993-94, organizza un 
corso di aggiornamento sul tema 
Moderni criteri per la sistemazione 
degli alvei fluviali, diretto dal Prof. 
Ugo Maione. 
Il sempre crescente interesse verso 
i problemi di compatibilità ambienta
le degli interventi antropici sul terri
torio obbliga ad una ricostruzione 
dei criteri di progettazione delle ope
re di regimazione dei corsi d'acqua. 
Ciò allo scopo di persegu ire un ap
proccio meno settori aie rispetto a 
quello tradizionalmente in uso, che 
tenga conto degli aspetti idraulici, di 
quelli natural istici ed estetici, delle 
presenze storiche ed artistiche. 
Il Corso ha la finalità di fornire ai par
tecipanti una panoramica aggiorna
ta su queste problematiche. Partico
lare attenzione verrà dedicata ai pro
blemi dell' impatto ambientale degli 
interventi di regimazione delle ac
que, quali la modificazione del regi
me naturale dei deflussi e del tra
sporto solido nei corsi d'acqua, l'al
terazione della vita biologica dell'e
cosistema fluviale e l'inserimento 
nel paesaggio dei manufatti. Duran
te il corso, verranno inoltre presen
tati i più moderni modelli di previsio
ne del grado di erodibilità dei versan
ti, delle portate liqu ide che transita
no negli alvei fluviali negli stati di pie
na, del trasporto di materiale solido 
e della dinamica morfologica degli 
alvei. 
Per esigenze organizzative, è previ
sto un limite al numero dei parteci
panti. Qualora il numero delle richie
ste di iscrizione risulti superiore a 
quello previsto, sarà data priorità al
le iscrizioni pervenute in ragione del
la data di arrivo . 

Informazioni : Segreteria del Dipar
timenti IIAR, Politecnico di Mi lano, 
piazza Leonardo da Vinci, 32 -
20133 Milano (Sig.ra C. Sdravato, tel. 
02-23996200, Fax 02 - 23996298). 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON POLLUTION OF THE MEDI
TERRANEAN SEA 

2-4 Novembre, 1994 (NICOSIA 

MODERNI CRITERI PER LA SI- (CYPRUS) 
STEMAZION E DEGLI ALVEI 
FLUVIALI 

Mi lano , 10-1 4 ottobre 1994 

Il Dipartimento di Ingegneria Idrau
lica, Ambientale e del Rilevamento 
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The specific problems of the Medi
terranean Sea, leading to progressi
ve deterioration of the marine envi
ronment as well as exchange of ex
periences on pollution protection 
and presentation of scientific re
search programmes, will be discus-

sed at this symposium. 
Major emphasis will be given to: 
1. Progressive reduction of marine 
pollution at source. 
2. The establishment and enhance
ment of national pollution monitoring 
programmes. 
3. The formulation of environmen
tal quality criteri a and standards. 
4. The role of international pro
grammes and organizations. 

MAIN SUBJECTS 
Technical options for pollution 
control; 
Legai institutional and economic 
aspects of pollution control. 

Informations: 
Dr. Michael Nicolaou 
Water Treatment Scientists Asso
ciation 
P.O. Box 1735 
Limassol - Cyprus 
Tel.: + 357-5-391295 
Fax: +357-5-391271 
Telex: 3331 HYDRO CY 

18mo CONGRESSO DELLA COM
MISSIONE INTERANZIONALE 
PER LE GRANDI DIGHE (ICOLD) 
7-11 nov. 1994, Durban (Sud 
Africa) 

Il 18mo Congresso dell'lCOLD si ter
rà a Durban, Sud Africa, dal1 all'11 
novembre 1994. /I Congresso che 
ogni 3 anni viene effettuato nelle più 
importanti città del mondo, sarà pre
ceduto, dall' 1 al6 novembre dall'an
nuale Executive Meeting della Com
missione Internazionale. Il Comita
to Nazionale Sudafricano per le 
Grandi Dighe (SANCOLD) è l'orga
nizzatore e l'ospite del Congresso. 
Sono stat i organ izzati un certo nu
mero di viaggi di studio pre e post 
Congressuali per visitare sia dighe 
ed opere idrauliche che zone di rile
vante interesse turistico , sia in Sud 
Africa che nei paesi adiacenti mem
bri dell'ICOLD. 
Ben conosciuto per la ricchezza del
la sua fauna naturale, il Sud Africa 
è anche in primo piano per la difesa 
dell'ambiente. Habitat unici e specie 
a rischio trovano santuari perma
nenti nelle sue riserve e parchi na
turali. 
Le sue infrastrutture sono pronte ed 
adatte per accogliere visitatori e nel-



le città, moderne e sofisticate, si può 
trovare un'ampia scelta di ottime si
stemazioni. I partecipanti al Con
gresso saranno, certamente ricevuti 
con calore e simpatia dai colleghi 
Sud Africani. 
Copie del programma finale del 
Congresso e del Bollettino d'infor
mazione, nelle due lingue ufficiali 
dell'ICOlO, inglese e francese sa
ranno inviate a breve al Comitato 
Nazionale Italiano. Gli interessati a 
partecipare al Congresso, che si ter
rà contemporaneamente all'esposi
zione tecnica, potranno ottenere 
ogni informazione rivolgendosi alla: 
Segreteria del: 
Comitato Nazionale Italiano per le 
Grandi Dighe (ITCOlO) 
c/o ISMES 
Via dei Crociferi, 44 - 00187 ROMA 
Tel. 06/6798471 - Fax 06/6781348 
ovvero direttamente a: 
Ginny ESLlCK 
Professional Congress Organiser 
ICOlO 1994 Organising Committee 
p O Stamford Hill - OURBAN 
4025 SOUTH AFRICA 
Fax. ( + 27 - 31) 232405 

2nd INTERNATIONAL CONFE
RENCE ON HYOROLOGICAL 
PROCESSES IN THE 
CATCHMENT 

24-26 Aprii 1995 Cracow (Poland) 

The Conference objectives are to 
provide a forum for the presentation 

and discussion of recent advances 
in the field of mathematical and phy
sical modelling of hydrological pro
cesses in the catchment, also con
sidering the man-made effects, as 
well as techniques of data collecting 
for these processes. 
Officiallanguage of the Conference 
will be English. No translation facili
ties will be provided. 

Scientific programme: 

1. Catchment runoff modelling and 
forecasting, especially in mountai
nous basins; 
2. Problems of temporal and spatial 
scale in hydrological modelling; 
3. Models of soil-plant-atmosphere 
relations; 
4. Measuring methods and systems 
for hydrological processes; 
5. Remote sensing applications in 
hydrology; 
6. Man-made effects on hydrological 
processes. 

I nformation: 
Institute of Water Engineering and 
Water Management Cracow Univer
sity of Technology 
24, Warszawska Str., 
31-155 Cracow, 
POlANO 
Phone/Fax: + 48-12-331 083 

INTERNATIONALE FACHMESSE 
UNO KONGREB FOR GEOWIS
SENSCHAFTEN UNO GE
OTECHNIK 

2-5 maggio 1995 Koln (Germania) 

È stato fissato il tema "Campo di 

NOTIZIARIO 

tensione tra ecologia ed economia" 
del Congresso Geotecnica 1995; il 
Salone e Congresso Internazionale 
di Geotecnica e Scienze della Terra 
accentra la serie delle sue relazioni 
su "Scienze geologiche e geotecni
ca nel tempo di tensione tra l'ecolo
gia e l'economia". Negli interventi al 
Centro Congressi Ovest della Fiera 
di Colonia viene tracciato un arco
così il sottotitolo - "Dalle risorse al 
recycling" . 
l'organizzazione viene affidata, co
me in passato, alla fondazione 
Alfred-Wegener-Stiftung (AWS), 
Bonn, sotto la cui egida si svolge an
che il Salone. la tematica congres
suale è accentrata su "Geoanalitica 
e prognosi" , "Geoinformatica e sta
tistica", nonché "Geomana
gement" . 
Competenti proposte di relazione 
possono essere inviate entro i1311u
glio 1994 alla AWS-Geschaftsstelle, 
Wissenschaftszentrum, Ahrstrasse 
45, 0-53175 Bonn . le sintesi in te
desco o inglese dovrebbero ridarne 
il contenuto essenziale e non supe
rare la pagina dattiloscritta. Come 
nel 1993 le relazioni congressuali 
verranno raccolte e pubblicate in un 
apposito volume. 
AI Geotechnica 1995 sono attesi cir
ca 600 espositori che occupano per 
la prima volta un'area espositiva in
tercomunicante di 25.000 m2 nei 
padigioni fieristici da 1 a 3 nelle im
mediate vicinanza del Centro Con
gressi. 

K61nMesse 
Messe- und Ausstellungs-
Ges.m.b.H. K61n 
Messeplatz 1, 0-50679 K61n 
Postfach 210760, 0-50532 K61n 
tel. (0221) 821-0 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
GENERE DEL 13 APRILE 1994 

Il giorno 13 aprile 1994 si è riunito il 
Consiglia Generale de II' ALI. alle 
ore 15.30 nella sede di Viale Regina 
Margherita 239. 
Sono presenti: Ucelli, Fassò, Lotti, 
Indelicato, Martini, Adami (perdele
ga), Benedinl, Bonvissuto (per dele
ga), Butera, Copertino, De Martino 
(per delega), De Vito, Di Penta (per 
delega), Epifanio, Federici (per de
lega), Foramitti (per delega), Frega, 
Lazzari Eugenio, Lazzari Fausto 
(per delega), Paoletti (per delega), 
Pautasso (per delega), Romano, 
(per delega), Santoro, Visentini, 
Zampaglione (per delega), Zanuc
coli, Remedia, Penta, Tonelli. 
Hanno giustificato la loro assenza: 
Consiglia, Marchi, Morpurgo, Mes
sina, Bertola, Esposito. 
Dopo aver verificato la regolarità del
la convocazione e la presenza del 
numero legale, Ucelli apre la sedu
ta leggendo l'ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Nomina di Soci Onorari 
3. Approvazione della relazione 

sull'attività dell'ALI. e del bi
lancio; 

4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazione del Presidente 

Ucelli saluta i presenti e comunica 
che partecipa ai lavori il nuovo Con
sigliere Vito Antonio Copertino, in 
qualità di Presidente del nuovo Con
siglia della Sezione Lucana. Dà poi 
la parola a Penta per gli altri argo
menti all'ordine del giorno. 

2. Nomina di Soci Onorari 

La Giunta di Presidenza nella riunio
ne del1 marzo u.s. ha deciso di pro
porre al Consiglia la nomina dei So
ci Prof. Duilio Citrini e del Prof. Clau
dio Datei a Soci Onorari. 

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

Il Consiglia all'unanimità accetta la 
proposta e nomina Soci Onorari Dui
lio Citrini e Claudio Datei. 
I Soci onorari dell'ALI. sono quindi 
attualmente: Bugliarello, Citrini, Da
tei, Hug, Messina, Plate, Reynolds. 

3. Approvazione della relazione 
sull'attività dell' A.1.1. e del bi
lancio 

Penta sintetizza la relazione ed il bi
lancio approvato dalla Giunta in da
ta 1 marzo u. s. 
Per quanto riguarda la relazione si 
sofferma sul successo avuto dal 
Convegno di Baveno tenuto nei gior
ni 25-28 maggio 1993 e sulle mani
festazioni in occasione della giorna
ta mondiale dell'acqua organizzate 
dalle Sezioni nel quadro della "Ini
ziativa '93". 
Penta dà delucidazioni su quella or
ganizzata da De Martino a Napoli al
la quale ha partecipato. 
Lotti dà chiarimenti sulle manifesta
zioni organizzate dai Presidenti Bu
tera, Federici, Foramitti, Martini, 
Pautasso, Zanuccoli. 
Mentre le attività di tutte le Sezioni 
sono in generale molto intense con 
organizzazione di riunioni e visite 
che destano interesse come dimo
stra il numero dei partecipanti, pur
troppo il numero dei soci tende an
cora a diminuire; tra di essi molti so
no anche i Soci Sostenitori. 
La relazione sul bilancio è sintetizza
ta da Tonelli che illustra le voci più 
importanti e conclude che anche 
quest'anno, grazie alle sponsorizza
zioni avute per il Convegno di Bave
no, nonostante la riduzione dei So
ci si è avuto un avanza positivo di L. 
22.490.007. 
Penta aggiunge che il Collegio dei 
Revisori dei conti ha esaminato at
tentamente il bilancio approvando
lo; nella relazione sono state però 
fatte alcune osservazioni dai revisori 
sulla carenza della documentazione 
contabile fornita da alcune sezioni: 

sarà cura della segreteria inviare ai 
Presidenti delle Sezioni la relazione 
del Collegio in modo che i Presidenti 
possano adeguarsi a quanto giusta
mente richiesto dai Revisori. 
Dopo alcuni chiarimenti forniti ai pre
senti, sia la relazione che il bilancio 
vengono approvati alla unanimità: il 
Consiglia decide di accantonare il 
saldo attivo del 1993, pari a L. 
22.490.007 al fondo accantonamen
to esercizi precedenti. 
Penta espone poi il programma di at
tività del 1994 e il preventivo eco
nomico. 
Il programma di attività è il seguen
te: Nel campo editoriale si prevede 
di stampare sei numeri della Rivista. 
Saranno stampati gli Atti del Conve
gno Nazionale "Macchine e appa
recchiature idrauliche" tenutasi a 
Baveno il 25-28 maggio 1993. 
Sarà organizzato a Napoli il19 set
tembre 1994 il Simposio su " L'ac
qua e l'ambiente. L'acqua risorsa 
primaria e vitale per la qualità della 
vita". 
Proseguirà l'attività di " Iniziativa 
'93" . 
Per quanto riguarda il preventivo 
delle entrate ed uscite Penta fa pre
sente che in base ad una previsione 
di 269 M L d i Li re d i entrate, ridotte ri
spetta agli anni precedenti per la ri
duzione di molti soci (ENEA, FOR
MEZ, imprese ecc.), nell'ipotesi di 
voler mantenere i costi a livello de
gli anni precedenti, vi sarebbe sta
to un disavanzo di circa 50 ML. 
La Giunta di Presidenza nella riunio
ne del1 marzo u.s. ha deciso di pro
porre al Consiglia di ridurre drastica
mente le spese per il 1994 in modo 
da equilibrare le entrate e le uscite: 
le spese non riducibili sono: la stam
pa della Rivista, il fitto dell'apparta
mento, il costo del personale, le spe
se generali e gli ammortamenti; le 
spese da annullare o ridurre drasti
camente sono quelle relative alle 
spese di segreteria, amministrazio
ne e i contributi alle sezioni. 
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Ucelli apre la discussione su questo 
argomento dopo che Lotti ha ag
giunto che una delle altre soluzioni 
prospettate in Giunta nell'ultima riu
nione per ridurre le spese è stata 
quella di spostare la sede in un ap
partamento più piccolo in periferia. 
Si apre una ampia discussione tra i 
presenti i quali esprimono la loro opi
nione sia sul preventivo che sullo 
spostamento della sede. 
Per quanto riguarda l'appartamen
to , sono tutti concordi nel soprasse
dere alla decisione di uno sposta
mento immediato della sede perchè 
anche se ciò riducesse le spese, 
probabilmente richiederebbe una 
dispersione della biblioteca ed una 
difficoltà di riunire ed incontrare i so
ci. Il Consiglio suggerisce invece alla 
Segreteria di studiare la possibilità 
di contattare il proprietario per una 
riduzione dell'affitto. 
Per quanto riguarda invece il 
preventivo, alcuni consiglieri sug
geriscono di promuovere altre pos
sibilità di entrata con contributi delle 
banche o altri enti eventualmente in
teressati ; tra di essi Fassò propone 
di interpellare l'Arc Méditerranéen 
des Technologies che è molto attiva; 
altri suggeriscono di richiedere un 
contributo straordinario ai Soci o 
util izzare parzialmente il fondo di ac
cantonamento. 
Alla fine della discussione il Consi
glia decide quanto segue: 
• approvare il preventivo proposto 

dalla Giunta che preveda un equi
librio tra entrate e uscite, riducen
do le spese di segreteria e ammi
nistrazione; 

• annullare i contributi alle Sezioni: 
in caso di assoluta necessità la 
Sezione chiederà un contributo 
straordinario alla Presidenza; 

• soprassedere allo spostamento 
della sede; 

• in caso di un disavanzo alla fine 
dell 'anno utilizzare eccezional
mente le riserve e chiedere un 
contributo straordinario libero ai 
soci volenterosi. 
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4_ Varie ed eventuali 

L'Ing. Paolo Bertacchi a nome del
l'A.1.0.M. (Associazione di Ingegne
ria Offshore e Marina) chiede il pa
trocinio dell'A.1.1. per un colloquio 
sulle infrastrutture sottomarine. 
Il Consiglia delibera di dare il pa
trocinio. 
Il Prof.lndelicato informa che il CSEI 
organ izza a Catania un incontro di 
studio sul tema "La formazione dei 
quadri della Pubblica amministra
zione" e chiede che sia nominato un 
rappresentante dell'A.1. 1. per parte
cipare all'incontra. 
Il Consiglio nomina il Segretario a 
rappresentare l' A. 1.1. 
Penta informa che il 21 marzo vi è 
stata un incontra tra il nuovo Diret
tore della Rivista " Energia Elettrica" 
Prof. Luigi Paris ed il Prof. Umberto 
Messina Direttore della Rivista 
"Idrotecnica" ; all'incontro hanno 
partecipato anche Ucelli e Penta co
me A. I. I. e Guglielmo Benfratello co
me componente della redazione del
la Rivista Energia Elettrica. 
Nell'incontro si è discusso sulle mo
dalità di un coordinamento per le 
memorie di carattere idraulico che 
pervengono alle due riviste. Si è con
cluso che Benfratello e Messina si 
incontreranno per definire meglio le 
modalità di accettazione delle me
morie da parte delle singole riviste. 
Penta ricorda che il mandato del 
Consiglia scade quest'anno: sta 
quindi predisponendo le elezioni 
che avverranno entro il 30 giugno 
1994 in modo che il nuovo Consiglio 
possa insediarsi a Napoli il 19 set
tembre. 
Benedini informa che, d'accordo 
con Penta, la segreteria dell'IWRA 
non si appoggerà più presso la se
de centrale dell' A. I. I. : sta studiando 
la soluzione che il singolo socio ab
bia diretti contatti con la sede centra
le o che si appoggi ad una segrete
ria da fissare a Bari. 
Non avendo altri argomenti all 'ordi
ne del giorno la seduta è chiusa alle 
ore 17.30. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI 
PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ 
SVOLTA NEL 1993 E PREVISIONI 
1994 

1. Premessa 
Nel corso del 1993 l'attività della sede 
centrale dell' A.I.I . è stata particolarmen
te rivolta al settore editoriale e alla orga
nizzazione del Congresso Nazionale su 
" Macchine e apparecchiature idrauli
che" tenuto a Baveno dal 25 al 28 
maggio. 
Hanno iniziato l'attività la nuova Sezio
ne delle Marche e "Iniziativa '93". 
La celebrazione della nascita della As
sociazione (11 gennaio 1923) è awenu
ta nel corso del Congresso Nazionale a 
Baveno. 

2. Att ività editoriale 
Sono stati pubblicati i fascicoli 5-6/92 e 
1-2-3-4-5/1993 della Rivista " Idro
tecnica" . 
Un grosso impegno editoriale è stato la 
stampa degli atti del Convegno su " Le 
crisi idriche in Italia. Necessità di nuovi 
serbatoi " (Roma, 1991) e del Simposio 
su "Tecnologie di controllo e di riabilita
zione delle reti idriche" (Firenze, 1992): 
quest'ultimi sono stati pubblicati sul n. 
6/92 della Rivista Idrotecnica. Gli atti di 
ambedue i Convegni sono stati stampati 
nel 1993. 
È stato inviato ai Soci l'elenco delle pub
blicazioni della Biblioteca predisposto 
dalla Segreteria. 

3. Congresso nazionale su " Macchi
ne e apparecchiature idrauliche" -
Baveno 25-28 maggio 1993 
Nei giorni 25, 26, 27, 28 maggio 1993 si 
è tenuto a Baveno il Congresso al quale 
hanno partecipato più di 250 persone 
provenienti da tutta Italia: dall'estero 
erano presenti , oltre al Prof. Brekke, re
latore generale, funzionari Ministeriali 
provenienti dall 'Albania. 
La mattinata del25 maggio è iniziata con 
la cerimonia di apertura nel corso della 
quale Ucelli , dopo la sua introduzione in 
cui ha ricordato i settanta anni di vita del
l'A.I.I. nata nel 1923, ha consegnato ildi
stintivo ai Soci emeriti , onorari ed a quelli 
con più di venti anni di anzianità. 
Successivamente Ucelli ha dato la pa
rola al Prof. Brekke che ha tenuto la re
lazione generale su " Moderni orienta
menti della fluidodinamica delle macchi-
ne idrauliche". 
La seduta pomeridiana è iniziata con la 
commemorazione del compianto Socio 
Enrico Malquori che avrebbe dovuto es
sere uno dei relatori generali . 
Lo hanno ricordato Epifanio, Dolcetta, 
Fassò: alla cerimonia ha partecipato la 
famiglia Malquori. 



La seduta vera e propria è iniziata con 
la relazione generale sullo stato dell'ar
te sulle " turbine" tenuta da Camillo Rey
naud Bersanino. 
Carlo Osnaghi ha invece riassunto le no
ve memorie pervenute sul tema; ha poi 
invitato i relatori ad intervenire sulle me
morie presentate . 
Dopo alcuni interventi del pubblico si è 
chiusa la prima sessione dei lavori . 
La seduta antimeridiana del 26 maggio 
è iniziata con la relazione generale sul 
tema " Macchinario di sollevamento" te
nuta da Giuseppe Ventrone . 
Ha preso poi la parola Mario Rovaro che 
ha sintetizzato le 15 memorie pervenu
te dando successivamente la parola ai 
relatori . 

Dopo la chiusura dei lavori i partecipanti 
si sono recati in battello sull 'altra spon
da del lago per la visita all'Impianto del
l'ENEL di Roncovalgrande. 

In una sosta all'isola dei Pescatori vi è 
stato un pranzo. 

"viaggio, offerto dall'ENEL con la visi
ta agli impianti, è stato molto gradito dai 
partecipanti che hanno potuto esamina
re da vicino uno dei più grossi impianti 
idroelettrici di pompaggio e accumula
zione in Europa. 

La mattina del 27 maggio è stata dedi
cata alla sessione " Apparecchiature di 
intercettazione e regolazione". 
Il relatore generale è stato Giuseppe 
Bortolan . 
Ha riassunto le 16 memorie pervenute 
Carlo Brutti . 
Il pomeriggio è stato dedicato al tema 
" Apparecchiature di misura ed eroga
zione" la cui relazione generale è stata 
tenuta da Bruno Bosco e Giovanni 
Girola. 
Attilio Adàmi ha riassunto le 12 memo
rie pervenute. 
Dopo vari interventi degli autori Ucelli ha 
chiuso i lavori del Congresso ringrazian
do i convenuti che hanno partecipato al
la seduta. 
La serata infine si è chiusa in bellezza 
nella splendida Villa a Meina ospiti del
l'Ing . Aldo Marcello e gentile Signora. 
Il giorno successivo i congressisti si so
no divisi in due gruppi : un gruppo ha vi
sitato lo Stabilimento della Schlumber
ger ad Asti, l'altro gruppo invece ha vi
sitato lo sbarramento di Miorina del Con
sorzio del Ticino per la regolazione del 
Lago Maggiore, e lo sbarramento del 
Canale Villoresi. 
I due gruppi si sono poi incontrati pres
so lo Stabilimento della Riva Hydroart di 
Milano visi tando i laboratori e gli uffici 
sotto la guida del nostro Presidente e dei 
dirigenti della Ditta. 
La visita si è conclusa con un saluto ai 
presenti. 

4. Iniziativa '93 

Premessa 
In occasione del Consiglio Generale te
nutosi a Firenze il 2 settembre 1992 i 
Consiglieri hanno accettato la proposta 
di Lotti di preparare un programma da 
presentare al Consiglio per una iniziati
va di rilancio dell 'A.I. I. al fine di creare 
una forza all ' interno dell'Associazione, 
capace di attivare un 'azione promozio
nale intesa a: 
• farci riconoscere come interlocutori 

presso le istituzioni legislative, ammi
nistrative e decisionali ; 

• individuare e sollecitare temi di ricer
ca per innovazioni tecnologiche di 
pratica applicazione; 

• assicurare qualificate presenze in tut
te le sedi internazionali . 

Riunione del 3 febbraio 1993 
Una prima riunione degli aderenti si è te
nuta nella sede della Associazione il 
giorno 3 febbraio 1993; in essa sono stati 
esposti da Lotti gli obiettivi . Dopo un'am
pia discussione venne deciso che le ini
ziative, owiamente a lungo termine, sa
rebbero state prese nei seguenti in
dirizzi : 
• istituzionali (a livello internazionale, 

nazionale e periferico) per agire nei 
centri decisionali per quanto attiene 
a normative, disposizioni legislative e 
quant'altro; 

• ricerche a formazione per orientare gli 
istituti preposti a tale attività, ed owia
mente senza interferire nelle loro de
cisioni, afiinchè sia rivolta attenzione 
a tipi di ricerca e formazione che ab
biano i riscontri nei settori applicativi; 

• internazionali per assicurare una con
sistente presenza non solo alle mani
festazioni culturali (congressi , riunio
ni , etc.) ma anche presso i maggiori 
organismi internazionali . 

Riunione del Consiglio generale del 1 
aprile 1993 
Nella riunione del1 aprile 1993 il Consi
glio ha approvato la proposta di Lotti di 
proseguire nella iniziativa secondo gli in
dirizzi formulati nella riunione del3 feb
braio e ha indetto la prima riunione per 
il giorno 25 maggio a Baveno in occasio
ne del Congresso Nazionale su "Mac
chine e apparecchiature idrauliche". 

Riunioni di Bavero 
A Baveno si sono tenute due riunioni una 
il24 ed una il25 maggio; in esse si è de
ciso di concentrare le attività su i seguen
ti argomenti : 
- Attività istituzionali: 
a) contatti diretti con i componenti la 

Commissione LL.PP. ed Ambiente di 
Camera e Senato; 

b) seminari " didattici " sui problemi del
l'acqua per gli amministratori locali 

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

(gli " elus" dei francesi). 
- Attività di ricerca: 
a) costituzione di un gruppo misto (uni

versità, professione, costruttori ed 
impiantisti, pubblica amministrazio
ne) per la individuazione di temi di ri
cerca " applicata" da suggerire alle 
sedi istituzioni (Università, centri 
ricerca) . 

- Attività internazionali 
a) predisporre, attraverso una richiesta 

su Idrotecnica, un elenco di "esper
ti" (per brevi e lunghe missioni) da 
proporre agli Istituti Internazionali 
(Banca Mondiale, Banche d'Asia e 
d'Africa, Comunità Europea, Banca 
Europea, Fao); 

b) sollecitare i suddetti Istituti - attra
verso i nostri rappresentanti perma
nenti ad inviarci ufficialmente le ri
chieste di personale nel nostro setto
re specifico affinchè possiamo diffon
derle in Italia fra gli interessati ; 

c) coordinare - assieme con altre as
sociazioni - la nostra presenza ai 
convegni internazionali . 

Per quanto riguarda le attività istituzio
nalisul tema a) (contatti diretti con i com
ponenti la Commissione LLPP ed Am
biente di Camera e Senato) si è conve
nuto che l'attuale situazione politica non 
consente di far programmi , ma solo di 
impostare linee di azione da parte di 
Ucelli , Romita e Dolcetta. 
Per quanto riguarda il sub tema b) (se
minari "didattici" sui problemi dell 'ac
qua per gli amministratori locali (gli 
"elus" dei francesi) Lotti, Indelicato e 
Martini si sono impegnati a preparare 
una "scaletta" di argomenti da trattare. 
Sulle attività di ricerca si è avanzata l' i
potesi di " federare" gli Istituti di ricerca 
di tipo privatistico esistenti ed affianca
re ad essi alcune strutture universitarie 
al fine di mettere in campo un assieme 
di forze capaci di attirare l'attenzione di 
"clienti" in Italia ed all'estero. Si è deci
so di affidare tale compito a Benfratello 
e Santoro. 
Sull 'argomento attività internazionali al 
tema a) (predisporre, attraverso una ri
chiesta su Idrotecnica, un elenco di 
" esperti" (per brevi e lunghe missioni) 
da proporre agli Istituti Internazionali 
(Banca Mondiale, Banche d'Asia e d' A
frica, Comunità Europea, Banca Euro
pea, Fao) si è deciso, attraverso un ban
do sulla Rivista Idrotecnica, di mobili ta
re un certo numero di esperti i cui curri
cula , convenientemente vagliati dalla 
presidenza, possano essere inviati agli 
organismi internazionali . 
Sul sub tema c) hanno dichiarato la loro 
disponibil ità, Lotti , Romita e Benedini. 

Riunione a Roma del 1 ottobre 1993 
La successiva riunione si è tenuta a Ro
ma iii ottobre all'Hotellolly. 
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In tale occasione Lotti ha comunicato 
che sulla Rivista Idrotecnica è stato pub
blicato l'avviso che annuncia 
1'lniziativa'93 ed il formulario per quali
ficare gli esperti presso Organismi Inter
nazionali. 
Si è poi discusso sulla Giornata dell' Ac
qua dei pubblici amministratori. 
Lotti illustra la bozza del documento: 
"Giornata degli Amministratori per una 
gestione responsabile della risorsa idri
ca"; esso dovrebbe essere usato come 
"base" per le elaborazioni delle Sezio
ni, le quali potranno portare al documen
to medesimo aggiustamenti ed emenda
menti legati alle realtà regionali . 
Dopo ampia discussione alla quale par
tecipa la totalità dei presenti, si convie
ne quanto segue: 
a) L'iniziativa deve trovare il " patroci

nio" del Ministero dei LL.PP. e di 
quello dell 'Ambiente. Di ciò si inte-
resseranno Lotti e Romita. 

b) La bozza del documento va inviata al
le Sezioni che restano le protagoni
ste della iniziativa. 

c) Sarà quindi cura delle Sezioni pren
dere anche contatti con le autorità lo
cali (prefetture, assessorati regionali, 
ecc.) fermo restando che è la Provin
cia l'interlocutore da integrare nella 
iniziativa. 

d) Politicamente è opportuno che l'ini
ziativa appaia "quasi" promossa da
gli amministratori: a tal fine il titolo 
della giornata non sarà "per gli am
ministratori" ma "degli amministra
tori". La differenza è sottile ma assai 
indicativa. 

e) Quanto ai temi occorre che si tratti
no anche problematiche regionali ma 
rimanendo sempre sul generale sen
za assumersi responsabilità di giudi
zi progettuali. 

Indelicato ha fatto la proposta di celebra
re come A. I. I. la "Giornata dell'acqua" 
dell'ONU (22 marzo 1994) con una se
rie di contemporanee manifestazioni re
gionali che possono essere anche pro
pedeutiche all'iniziativa delle giornate 
degli amministratori. 
Dopo un ampio scambio di idee si è giu
dicato opportuno: 

Che siano presi contatti a livello go
vernativo (Presidenza del Consiglio) 
per conoscere eventuali iniziative 
programmate. A ciò provvederà il 
Presidente Ucelli di concerto con Ro
mita (Italicid) e Dolcetta (Itcold). 
Che si debbano studiare i dettagli 
della manifestazione in modo che ri
sulti di facile attuazione. Indelicato si 
assume questo compito, anche at
traverso contatti diretti con le 
Sezioni. 

Situazione a/31 dicembre 1993 
La bozza su " Giornata dell 'acqua dei 
pubblici amministratori" è stata inviata 
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agli aderenti alla Iniziativa e ai Presidenti 
delle Sezioni: non essendo pervenute 
notizie da parte delle Sezioni, Lotti ha in
viato una lettera di sollecito in data 15 di
cembre 1993. 
Dopo la pubblicazione sulla Rivista so
no pervenuti n. 4 curriculum vitae di so
ci dell'Associazione. 

5. Partecipazione a congressi 
Anche nel corso del 1993 i soci hanno 
partecipato a manifestazioni nazionali 
ed internazionali anche se in forma più 
ridotta. Nel seguito vengono qui richia
mate le manifestazioni più significative 
a cui abbiamo partecipato in Italia: 
• Giornata dell'irrigazione e drenaggio 

tenuta a Verona il 12 marzo 1993; 
• "The last research aims and techno

logies for supply and use of water re
sources in the european mediterra
nean countries" tenuto a Maratea 
(Potenza) dal 28 al 29 giugno 1993; 

• Progetto Formez-Sudgest su forma
zione di dirigenti e quadri: una propo
sta per l'integrazione dei servizi idri
ci e ambientali. Riunione tenuta a Ro
ma il 15 giugno 1993; 

• Congresso dell'ANDIS dal 21 al 23 
settembre 1993 a Palermo; 

• Tavola Rotonda su "L' Ingegneria Ita
liana nei paesi dell'est con particola
re riguardo all'energia" tenuto a Ro
ma il 6 dicembre 1993. 

Manifestazioni di interesse internaziona
le sono state tenute anche in Italia, nel
le quali alcuni Soci hanno dato notevoli 
contributi , sia dal punto di vista organiz
zativo, sia con interventi e relazioni di 
grande interesse. Si segnalano fra que
ste manifestazioni , in primo luogo, la 
Conferenza " Hydrofractals'93", tenuta
si ad Ischia dal 12 al 15 ottobre, ed il 
"Workshop on Managing the Mediterra
nean", tenutosi il 18 novembre a 
Venezia. 
Per quanto riguarda le attività all'estero, 
una fra le manifestazioni più importanti 
del 1993 è stata il Congresso dell ' lnter
national Association for Hydraulic Re
search, tenutosi a Tohyo dal30 agosto 
al 3 settembre. Ad essa hanno attiva
mente partecipato sette studiosi italiani, 
membri dell'Associazione, anche con la 
presentazione di memorie. AI termine 
del Congresso alcuni dei partecipanti 
hanno poi preso parte ad un incontro 
specializzato sul "Debris Flow", tenuto
si nella vicina città di Kagoshima. 
Altra importante manifestazione è stato 
il Congresso internazionale dell' Interna
tional Cominission for Irrigation and 
Drainage (ICI D), tenutosi a L'Aia dal3 al 
9 settembre. La presenza italiana è sta
ta molto attiva ed in tale occasione il no
stro Presidente Onorario Prof. Costan
tino Fassò è stato nominato vice
presidente della stessa ICI D per il pros
simo triennio. 

Nel mese di giugno il Socio Prof. Giam
paolo Di Silvio ha partecipato alla Inter
national Conference on Hydroscience, 
tenutasi a Washington. 
Dal19 al20 ottobre si è tenuta a Valen
cia la riunione della "Rete Mediterranea 
dell 'Acqua", organizzata dal Ministero 
dei Lavori Pubblici spagnolo: vi ha par
tecipato, con compiti di primo piano, il 
Socio Ing. Marco Rugen. 

6. Attività della giunta e del consiglio 
generale 
Nella riunione di Giunta del 2 marzo 
1993 è stata predisposta la relazione ed 
il bilancio del 1992 nonchè il programma 
per il 1993. 
Nella riunione del Consiglio Generale 
del1 aprile si è deliberato quanto segue: 
• approvazione della relazione sulle at

tività del 1992 e del relativo bilancio, 
del prograrnma e del bilancio preven
tivo per il 1993 

• approvazione dell'aumento della quo
ta sociale per il 1994 per i soci indivi
duali da Lit. 100.000 a Lit. 125.000 sal
vo deroga dopo la riunione di Giunta 
di fine anno 

• nomina nella categoria dei soci eme
riti dei Soci Butera, Cioppa, Datei, Fo
ramitti e Rugen 

• celebrazione dell'anniversario della 
nascita dell 'A.1.1. in occasione del 
Congresso di Baveno con la conse
gna di distintivi ai soci onorari, eme
riti e a quelli con più di venti anni di an
zianità. 

Nella riunione di Giunta del30 giugno a 
Roma si è scelto il tema del Simposio da 
tenere a Napoli in occasione del XXIV 
Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche: "L'acqua e l'ambiente. L'ac
qua risorsa primaria e vitale per la qua
lità della vita" . 
Nella riunione del3 dicembre la Giunta 
di Presidenza ha deliberato quanto 
segue: 
• conferma dell'aumento della quota 

sociale per i soci individuali da Lit. 
100.000 a Lit. 125.000 

• proporre al Consiglio Generale la no
mina a soci onorari di Citrini e Datei 

• celebrare la " Giornata dell'Acqua" 
dell'ON U il22 marzo 1994 con una se
rie di contemporanee manifestazioni 
regionali nello spunto di " Iniziativa 
'93". 

7. Attività delle sezioni 

Sezione Friuli Venezia Giulia 

Attività 1993 
Nel corso de Il ' an no sono state ten ute tre 
conferenze dall'Ing . Claudio Vetta, dal 
Dott. Gianpaolo Droli e dall' Arch. Ameri
go Cherici. 
La prima relazionew dell'Ing. Vetta ha in
teressato i sistemi di smalti mento dei 



fanghi provenienti da impianti di 
depurazione ed ha illustrato la relativa 
legislazione. 
Sono stati fatti numerosi esempi ed inol
tre sono stati forniti suggerimenti per i 
vari trattamenti ai quali devono essere 
sottoposti i fanghi utilizzati con sistemi 
di diverso tipo in funzione della rilevan
za o meno delle aree territoriali servite. 
Sono state evidenziate talune difficoltà 
interpretative dell'attuale legislazione e 
suggerite opportune integrazioni . 
La relazione del Dott. Orali ha interessa
to la modellazione in idrogeologia per la 
gestione dello sfruttamento delle falde 
idriche. 
Oltre alla trattazione del problema è sta
to illustrato il caso concreto della regio
ne di Lille in Francia, dato che l'alimen
tazione idropotabile e industriale del!' ag
glomerato urbano della città è assicurata 
per il 90% da falde freatiche e solo per 
i110% di acque fluviali. 
Il modello ha quantificato i parametri 
idrodinamici degli acquiferi interessati 
dallo sfruttamento e sono state identifi
cati fino a quando ed a quali portate può 
essere continuato lo sfruttamento del
l'acquifero senza esporre abbassamenti 
piezometrici causa di disseccamento 
dell'impianto di pompaggio ed inquina
mento dell 'acquifero. 
Il problema di Lille è stato confrontato 
con analoghi problem che si incontrano 
anche in questo periodo nella regione 
Friuli Venzia Giulia e con diverse illustra
zioni sono state effettuate ipotesi com
parative. 
L'ultima relazione dell'arch. Cherici ha 
avuto per tema i corsi d'acqua fra Palma
nova e Grado con riferimento per un'mo
dello di pianificazione territoriale. 
L'Acrh. Cherici , autore anche di studi e 
di progetti nell'area di Aquileia, ha posto 
in evidenza un tema di parco lineare tra 
Palmanova, Aquileia e Grado con la rio
riganizzazione del territorio e particolar
mente con la sistemazione dei corsi 
d'acqua che da Palmanova affiuiscono 
verso il Natissa. 
La relazione è stata particolarmente 
centrata sui rilievi e sulle proposte di si
stemazione di questi corsi d'acqua con 
ambientazioni architettoniche di eleva
to pregio e soprattutto con indicazioni di 
intervento a tutti gli operatori della fascia 
compresa nell'ambito dello studio. 
I corsi d'acqua sono di diverso tipo, so
no corsi d'acqua della parte superiore 
asciutta, come colatori soprattutto del
la roggia che arriva a Palmanova, inizia
no poi i corsi di risorgiva che attraversa
no, dapprima, una fascia a scolo natu
rale e poi una fascia a scolo meccanico. 
Tutti questi corsi d'acqua sono diversi
ficati per le loro peculiari ambientazioni 
e per tutti sono stati dati suggerimenti 
per inserirli nell ' ambiente che li 

circonda. 
Infatti con una recente legge nazionale 
sono stati per la prima volta introdotti nel
l'ordinamento giuridico italiano due con
cetti fondamentali afferenti ala vasta ar
ticolata materia che fa capo alla dizione 
della difesa del suolo: il primo individua 
il bacino idrografico come ecosistema 
unitario, il secondo stabilisce che tutte 
le attività che in diverso modo possono 
incidere sull'assetto del territorio e sul
le sue risorse sono subordinate alle pre
visioni derivanti dal piano di bacino. 
Tali previsioni, che hanno carattere vin
colante per tutti i molteplici soggetti chia
mati alla programmazione ed all'attua
zione delle rispettive attività istitutzionali 
(quali ad esempio la pianificazione del 
settore urbanistico, la tutela e risana
mento delle acque, la gestione delle ri
sorse idriche, la bonifica, lo smaltimen
to dei rifiuti, ecc.) vengono formulate, 
concentrate e rese efficaci attraverso un 
complesso meccanismo previsto dalla 
stessa legge 183/89 di coinvolgimento 
e di consultazione di tutti gli Enti Locali 
e Territoriali interessati. 

Programma 1994 
La Sezione Friuli Venezia Giulia ha pro
grammato di effettuare le seguenti con
ferenze : 
Dott. Ing. Gastone Novelli 

- Legislazione vigente e vincoli 
ambientali nelle sistemazioni idrauliche. 
Dott. Ing. Roberto Foramitti e Arch. Vit
torio Tallandini 

- Il corso d'acqua: tutela e proget
tazione degli interventi. 
Dott. Ing. Tito Pasqualis 

- Magredi e risorgive del Porde
none. Aspetti ambientali. 
Dott. Ing. Giorgio Verri 

- Telerilevamento previsioni di 
piena in tempo reale nel Friuli Venezia 
Giulia. 
E prevista una visita, in Alto Adige, ad al
cune realizzazioni compiute dall 'Azien
da Speciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, per la regolazione dei corsi 
d'acqua e la difesa del suolo. 
Saremo accompagnati dai tecnici del!' A
zienda e da esperti nel settore della 
bioingegneria. 
Nel mese di marzo sarà celebrata la gior
nata mondiale dell'acqua secondo le in
dicazioni del Presidente Ing. Umberto 
Ucelli di Nemi. 

Sezione Veneta 

Attività 1993 
Nel 1993 la Sezione Veneta del!' Asso
ciazione Idrotecnica Italiana ha conti
nuato l'organizzazione di alcuni incon
tri patrocinati dalla Facoltà di Ingegne
ria di Padova e quella di Architettura di 
Venezia per concordare lo svolgimento 

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

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 fondare lo svolgimento di un inse
gnamento del Raggruppamento discipli
nare Costruzioni Idrauliche, inserito nei 
piani di studio del Corso veneziano. 
Questa iniziativa è già in corso dal 1992. 
La Sezione Veneta ha poi organizzato 
tre manifestazioni per illustrare ai soci 
quanto si sta realizzando a Venezia per 
la sua salvaguardia. 
La 1 a manifestazione si è tenuta il1 o ot
tobre presso la Facoltà di Ingegneria di 
Padova, dove l' Ing. Mazzacurati, diret
tore del Consorzio concessionario da 
parte dello Stato, ha illustrato i problemi 
e i vincoli che sono al contorno della sal
vaguardia di Venezia. 
La 2 a manifestazione si è svolta 1 '8 ot
tobre presso il Centro sperimentale di 
Voltabarosso. 
Nella mattinata l'Ing . Scotti, direttore 
della società progettista, ha illustrato i 
progetti che si stanno eseguendo o che 
sono già in corso di realizzazione. Suc
cessivamente l'Ing. Cecconi, responsa
bile dei servizi di ingegneria del Consor
zio concessionario, ha descritto i modelli 
matematici e fisici e le misure di campa
gna che hanno affiancato il lavoro di pro
gettazione. 
La giornata si è conclusa con una visita 
alle installazioni del Centro, sotto la gui
da del Ing. Pozzato, direttore del Centro 
stesso. 
La 3 a manifestazione, consistente in un 
incontro col Presidente del Magistrato 
alle Acque e una successiva visita ad al
cuni dei cantieri aperti in laguna, si sa
rebbe dovuta svolgere il15 ottobre, ma 
il verificarsi di un 'acqua alta di notevole 
entità, ha consigliato di rinviare l'in
contro. 
Per quanto riguarda il prossimo anno, si 
intende organizzare le seguenti attività: 
• effettuazione della visita in laguna, già 

annullata il15 ottobre 1993, da svol
gersi nella tarda primavera 

• organizzazione e svolgimento degli 
incontri tra le Facoltà di Ingegneria e 
di Architettura, di cui si è detto 

• nell'ambito dell"'lniziativa Lotti", si in
tende contattare il Presidente della 
Regione Veneto per organizzare alcu
ni incontri con gli Amministratori re
gionali, provinciali e comunali per il
lustrare le tematiche di interesse del
l'Associazione. 

Sezione Lombardia 

Attività 1993 
Il 1993 ha visto la sezione impegnata nel
la realizzazione della programmata visi
ta tecnica ai cantieri Sondel di potenzia
mento dell'impianto idroelettrico di Ve
nina in provincia di Sondrio. La visita ha 
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avuto luogo il giorno 23.04.93, con la cor
tese ospitalità di Sondel (ex Falck) S.p.A. 
Nel corso della presentazione del pro
getto, tenutasi nei locali del cantiere, si 
sono avuti gli interventi degli ingg . Sca
labrini e Gianatti, della Società Sondel , 
del Prof Renato Pozzi, della Facoltà di 
Geologia dell'Università Statale di Mila
no, del Prof. Alessandro Paoletti, del Di
partimento di Ingegneria Idraulica Am
bientale e del Rilevamento del Politec
nico di Milano. Particolarmente interes
sante ed impressionante è risultata la 
lunga escursione in galleria fi no al fron
te di avanzamento della fresa di scavo 
del serbatoio sotterraneo di ben 80.000 
m3 di capacità. Come è ormai consoli
data consuetudine anche questa inizia
tiva ha riscosso notevolissimo successo 
come testimoniano l'ampia partecipa
zione (40 persone) ed il profondo interes
se suscitato in particolare negli studen
ti frequentanti i corsi specialistici del 
quinto anno di laurea in ingegneria civi
le idraulica del Politecnico anche in que
sta occasione aggregati all 'iniziativa so
cietaria. 
La sezione ha poi contribuito all'organiz
zazione del Congresso nazionale 
dell 'A.1.1. 
" Macchine e apparecchiature idrauli
che" tenutosi come è noto a Baveno nel 
periodo dal25 al 28 maggio 1993 con il 
riconosciuto successo di partecipazione 
di pubblico e numero e qualità delle re
lazioni e degli interventi presentati. 
Nei giorni 10-11 e 16-18 giugno 1993, si 
è poi svolto col patrocinio della sezione 
il Corso di aggiornamento su: " Sistemi 
fognari" presso il Politecnico di Milano. 
Attualmente gli organi sezionali sono im
pegnati nell'organizzazione delle eIezio
ni per il rinnovo delle cariche sociali pro
curando di allargare la rappresentanza 
consigliare all'interno territoriale re
gionale. 
Programma 1994 
Febbraio 1994 

- Elezioni per il rinnovo delle ca
riche sociali della Sezione Lombardia 
Aprile 1994 

- Incontro tecnico organizzato 
con l'Azienda Municipale Acquedotto 
Civico di Bergamo (in alternativa Con
sorzio Acqua Potabile dei Comuni della 
Provincia di Milano) 
Giugno 1994 

- Visita tecnica al sistema idrau
lico Adige-Lago di Garda Laghi di 
Mantova 
Settembre 1994 

- Incontro tecnico organizzato 
dalla Provincia di Milano sul sistema di 
tele-controllo del Canale scolmatore 
Nord-Ovest di Milano 
Sono inoltre previste 3 conferenze sul
l'evoluzione tecnica e normativa in tema 
di acquedotti, fognature ed opere di re
gimazione fluviale. 
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Sezione Liguria, Piemonte e Valle 
d'Aosta 

Programma 1994 
A) Febbraio - Contatti con l'Accade

mia delle scienze di Torino per la tra
missione in omaggio di una copia del 
volume relativo al Convegno "Le cri 
si idriche in Italia. Necessità di nuo
vi serbatoi " con eventuale illustrazio
ne dell'attività dell'A.I. I. 

B) Marzo - Stampa di un poster in oc
casione della Giornata Mondiale del
l'Acqua (22 marzo) . Tale posterver
rà inviato a Regioni , Provincie , Co
muni , Enti, Scuole ed Ordini Profes
sionali. 

C) Aprile - Conferenza dell ' ing.Piero 
Telesca, Responsabile del Servizio 
Regionale Assetto Idrogeologico, sul 
tema: " Problemi idrologici ed idrau
lici connessi alla stretta di Serre la 
Voute (Val di Susa)". La relazione 
sarà preceduta da osservazioni geo
logiche a cura del Prof Mari Govi. 

D) Maggio - Conferenza dell'Ing. A. 
Pezzoli, ricercatore del D.I.T.I.C. del 
Politecnico di Torino, sul tema "La 
centrale meteocl imatologica del 
D.I.C.I.T. del Politecnico di Torino". 
Seguirà una visita alla centrale og
getto della conferenza. 

E) Giugno - Partecipazione alla Tavo
la Rotonda che seguirà il Convegno 
organizzato dall 'Accademia delle 
Scienze dal titolo: " Risorsa Po: un 
bene da proteggere , un bene da va
lorizzare" . 
Organizzazione, unitamente all'As
sociazione Mineraria Subalpina, del 
Convegno di Lerici dal tema " Uso in
tegrato delle risorse idriche". 

F) Settembre - Giornata in Valle d' Ao
sta dedicata alla legge 36/94: " Di
sposizioni in materia di risorse 
idriche". 

G) Ottobre - Conferenza del Dott. Vin
cenzo Coccolo, Direttore del Setto
re Prevenzione del Rischio Geologi
co, Metereologico e Sismico della 
Regione Piemonte sul tema " II siste
ma di monitoraggio meteorologico 
della Regione Piemonte: un contri
buto alle attività di progettazione e di 
controllo del territorio" . 

Sezione Padana 

Attività 1993 
Nel mese di aprile, con l' intento di dare 
continuità al tema "invasi per uso mul
tiplo" , è stata effettuata una visita guida
ta alla diga di Ridracoli ed alle opere di 
adduzione . 
Grazie alla preziosa collaborazione dei 
tecnici del Consorzio Acque della Pro
vincia di Forlì, sono stati illustrati i crite
ri progettuali per la costruzione della di
ga, le opere di presa, di depurazione e 
di grande adduzione . 

Si è inoltre valutato l' impatto ambienta
le e le ricadute sul territorio circa l'aspet
to turistico e occupazionale mentre in ar
monia con gli obiettivi dell 'Associazione 
sono state affrontate le tematiche rela
tive soprattutto con i giovani laureandi e 
i tecnici del Consorzio. 
Presso gli Enti di Pianificazione e gli Or
dini Professionali si è svolta un'azione 
di sensibilizzazione verso un tema mol
to attuale: lo spreco delle risorse idriche. 
Sull'argomento si è manifestato un vivo 
interesse con la volontà unanime di ap
profondirlo nell 'anno 1994. 

Programma 1994 
Nel corso della seduta del 19 febbraio 
1994 si è proweduto ad approvare il pro
gramma delle attività della Sezione Pa
dana relativo al 1994. 
In sintesi l'attività proposta è la se
guente: 
a) promozione di seminari, convegni, 

tavole rotonde su temi specifici awa
lendosi della collaborazione di Enti 
locali , Università e forze spontanee 
volontarie ; 

b) visite guidate alle infrastrutture idrau
liche di un certo interesse; 

c) intensificazione delle relazioni con 
Enti , giovani laureandi, imprese del 
settore, allo scopo di divulgare gli 
scopi precipui dell' Associazione. 

Nello specifico per quanto si attiene ai 
punti a) e b) si prevede: 

Convegni - Tavole rotonde - Seminari 
1. Organizzazione in collaborazione 

con la facoltà di Ingegneria dell'Uni
versità degli studi di Parma di una Ta
vola Rotonda sul tema: " lllaborato
rio di idraulica a Parma" . 
L'incontro previsto nell'ambito della 
giornata mondiale dell'acqua, si ter
rà verso la fine di marzo a Parma con 
la partecipazione del Segretario Ge
nerale dell' Autorità di Bacino del Po 
Prof. Roberto Passino, del Presiden
te del Magistrato per il Po Dott. Ing. 
Emilio Baroncini e di altre illustri per
sonalità del settore. 

2. Adesione e partecipazione al Conve
gno che si terrà a Bologna nel pros
simo aprile riguardante il " Controllo 
delle perdite nelle reti acquedotti
stiche". 

3. Seminario sul trasporto solido al fon
do. Sede da decidere con periodo di 
svolgimento previste nell'ottobre 
1994. 

Visite guidate 
1. Visita agli impianti del Consorzio d'ir

rigazione dell 'Adda nel periodo 
maggio-giugrro; 

2. visita agli impianti di telecontrollo del 
Consorzio di irrigazione della Parmi
giana Moglia nel periodo settembre
ottobre. 



Sezione Toscana 

Attività 1994 
Mentre nel 1993 non è stato possibile or
ganizzare incontri , per il1994 sono pre
viste le seguenti iniziative: 
a) L'incontro di studio che si terrà a Pra

to l' II aprile p.v. su " L'economia del 
ciclo dell 'acqua". Esso è organizzato 
dalla Sezione Toscana e dal PIN 
Centro Studi Ingegneria, organizza
zione per il supporto dell'attività di
dattica e di ricerca della Facoltà di In
gegneria a Prato. 

b) 1119 e20 maggio p.v. è previsto inve
ce a Firenze un corso di aggiorna
mento su " Le opere idrauliche: pro
gettazione, gestione, riabilitazione" . 

c) La sezione Toscana ha poi in pro
gramma di organizzare a livello re
gionale (prima a Pisa agiugno e poi , 
eventualmente, a Firenze, probabil
mente ad ottobre) incontri di discus
sione sulla Legge Galli e la ristruttu
razione dei servizi idrici. 

Sezione Italia centrale 

Attività 1993 
Il 12 febbraio 1993 il Presidente ed i So
ci emeriti del Consiglio hanno partecipa
to presso la sede dell' Associazione alla 
riunione del gruppo "Iniziativa '93" . 

Il 27 marzo in collaborazione con il Con
sorzio per la Bonifica dell ' Agro Romano 
e del Consorzio di Bonifica di Ostia e 
Maccarese si è svolta una visita tecnico
culturale ad opere di recente realizzazio
ne e di paleoidraulica del Consorzio. 
In particolare l'idrovora di Ostia Antica 
(vecchia e nuova), l'opera di presa di 
Ponte Galeria e l'idrovora del 1920, la 
vecchia idrovora di acque basse di Fo
cene, l'impianto di sollevamento dei 
Monti dell' Ara, il serbatoio di Quarto del 
Cecio di 100.000 m3 con annesso im
pianto di sollevamento e torri no piezo
metrico. E'stato anche visitato il Ponte 
di Traiano con illustrazione storico e ar
tistica da parte di Funzionari della So
vrintendenza. 

Il 231uglio il Consigl io si è riunito per de
liberare il proprio scioglimento, l'aumen
to del numero dei Consiglieri ad 1 1 e la 
predisposizione delle nuove elezioni. 

Il 3 dicembre si è avuta la la riunione del 
nuovo Consiglio, eletto dai Soci della Se
zione Italia Centrale, cosi composto: 
Presidente 

Prof Ing. Pierluigi MARTINI 
Segretario 

Dott. Ing. Gianvito MINGOLLA 
Cassiere-Tesoriere 

Dott. Ing. Bruno BOSCO 
Consiglieri 

Dott. Ing. Fabrizio BAI ETTI 

Dott. Ing . Giuseppe BATINI 
Dott. Ing. Antonio BOSSOLA 
Prof Ing. Guido CALENDA 
Dott. Ing. Alberico PAGLIA 
Dott. Ing. Giuseppe SQUILLACI 
Dott. Ing. Lino TOMASI 
Dott . Ing. Bruno TRAVAGLINI 

Il nuovo Presidente Prof Ing. Pierluigi 
Martini ha propiziato la presentazione 
dei nuovi Consiglieri . 
Il Segretario Dott. Ing. Gianvito Mingol
la ha proposto l'attuazione dei program
mi , precedentemente selezionati nel 
Consiglio del 24.11 .1 992, vale a dire : 

PROPONENTE PERIODO 

A.BOSSOlA maggio/giugno 1993 

G. SQUlllACI aprile/marzo 1993 

A. MASTROBUONO primavera 1993 

A. MASTROBUONO gennaio-febbraio 1993 

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

relatori invitati dal Consiglio sui temi pro
grammati. Negli stessi quaderni potran
no altresi trovare posto anche argomenti 
di notevole interesse tecnico. 
Ciò al fine di evitare dispersione delle at
tività della Sezione e di fornire ai Soci 
tracce più significative e durature di 
quelle che possono essere acquisite du
rante le conferenze stesse, tracce che 
possano anche essere oggetto di di
scussione in interventi successivi . 
Nel corso del 1993 è stato stampato e di
stribuito ai Soci il quaderno n. 3, dal ti
tolo " II sottosuolo di Napoli: le 465 ( + 1) 
cavità finora conosciute" , a cura di A. 

TEMA DURATA 

Disinquinamento 
Valle del Sele + Paeslum 2 gg. 

Impianlo potabilizzaz. 
lago di Bracciano 1 g. 

Centro EUR + Pannelli 
Acquedotti Romani 1 g. 

Impianto Mandela + 
Villa Gregoriana 
(con URlA) 1 g. 

A. MASTROBUONO inverno/primavera 1993 Fontane Romane 

Programma 1994 
Il Presidente Martini ha proposto la rea
lizzazione nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 1994 di "Giornate di studio per 
il fiume Aniene" articolate in due visite 
al basso ed alto bacino del!' Aniene ed in 
un Convegno da svolgersi in Roma. 
Ampio dibattito per la definizione del pro
gramma è seguito anche nella 2 riunio
ne del Consiglio awenuta il14 gennaio. 
In questa occasione si è anche delibe
rato di effettuare, in coincidenza delle 
Giornate di Studio, 1"' lncontro degli Am
ministratori locali dell'Italia Centrale su 
problemi della Gestione dei servizi idro
sanitari (legge " Galli ")" . Con ciò acco
gliendo il suggerimento del gruppo 
" lniziativa'93" ai Presidenti delle Sezio
ni per la celebrazione della "Giornata 
mondiale dell' Acqua", indetta 
dall'ONU. 
Nel 3° Consiglio tenutosi venerdi 28 
gennaio è stato definitivamente deciso 
il programma di dettaglio delle Giorna
te e dell'Incontro. 

Sezione Campana 

Attività 1993 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Cam
pana del!' Associazione Idrotecnica Ita
liana, nel proprio ambito di attività cultu
rali, ha ritenuto opportuno, a seguito di 
alcuni incontri con i Soci, dedicati alla di
scussione di problemi idrotecnici di in
teresse regionale, istituire una collana di 
quaderni nei quali raccogliere i contenuti 
delle conferenze che saranno svolte dai 

Aquedotti Romani 1 g. 

d'Errico (Ingegnere, Ispettore della Re
gione Campania dei VV.F.) ed U. Lape
gna (Geologo, Dirigente Capo dell'Uffi
cio Sottosuolo del Comune di Napoli). 
Va ricordata, inoltre, l'attività svolta dalla 
Sezione Campana a sostegno di impor
tanti incontri culturali, quali la Conferen
za sul tema "Turbolenza e vorticità" ed 
il Primo Convegno Nazionale Associa
zione A.I.VE.LA. (Associazione Italiana 
Velocimetria Laser), tenutosi a Capri nel 
maggio'93, ed il Convegno 
"Hydrofractals'93 -International Con
ference on Fractals in Hydroscience", 
tenutosi a Capri nell'ottobre 1993. 

Programma 1994 
Attualmente sono in corso di svolgimen
to le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo della Sezione Campana del
l'Associazione Idrotecnica Italiana. 
Il Consiglio Direttivo uscente, se rielet
to, ha in programma: 
• di impegnarsi fortemente a sostegno 

del XXIV Convegno di Idraulica e Co
struzioni Idrauliche (organizzato dal 
Dipartimento di Idraulica, Gestione 
delle Risorse Idriche ed Ingegneria 
Ambientale dell'Università degli stu
di di Napoli Federico Il) che si terrà a 
Napoli dal 20 al 22 settembre 1994, 
nonchè del Simposio organizzato dal
l'A.I.I. sul tema " L'acquae l'ambien
te . L'acqua, risorsa primaria e vitale 
per la qualità della vita", che si terrà 
in occasione del suddetto Convegno, 
il 19 settembre 1994; 

• di distribuire ai Soci il quaderno n. 4 
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della collana della Sezione Campana, 
attualmente in fase di preparazione, 
dal titolo " Criteri d'impostazione al 
calcolo degli scarichi a fondale di ac
que refiue - Il parte", a cura dei proff 
G. De Martino, E. D'Elia e M. Giugni 
del Dipartimento di Idraulica, 
G.R.I. I.A. dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il e dell ' ing. G. Peril
lo, che darà conto in modo conclusi
vo del lavoro svolto dall 'Ing. Peri Ilo 
quale borsista dell'A.1.1. sotto la gui
da dei proff De Martino e D'Elia; 

• di organizzare una manifestazione in 
occasione della "Giornata dell 'Ac
qua" (22/03/1994); 

• di organizzare un incontro con la Fon
dazione "Napoli 99", che dovrebbe 
rappresentare per i Soci un momen
to di rilevante interesse culturale , at
tesa l'attività svolta dalla Fondazione, 
ed in particolare da Mirella Barracco, 
a favore del patrimonio artistico della 
città ; 

• di organizzare visite tecniche guida
te ad alcuni impianti idraulici di gran
de interesse, nel corso delle quali sa
ranno illustrate ai partecipanti le ca
ratteristiche principali e gli aspetti di 
più rilevante interesse delle opere. 

Sezione Calabria 

Attività 1993 
Nell'anno 1993 la Sezione Calabria ha 
organizzato Giornate di studio che han
no messo a fuoco tematiche tecniche di 
studio su " Fenomeni alluvionali artificiali 
a valle delle dighe". svolta presso il Can
tiese della diga di Gimigliano sul fiume 
Melito (Catanzaro), secondo una tradi
zione di questa sezione ormai consolida
ta di valorizzare le opere idrauliche pre
senti sul territorio. La Giornata di studio, 
presieduta dal Presidente della Sezione, 
Prof Ing. Giuseppe Frega, ha sviluppa
to i vari aspetti tecnici ed ha fornito i cri
teri per l'alfronto del problema confor
memente alle norme vigenti. In partico
lare il Prof Gianmarco Margaritora, del
l' Universita La Sapienza" di Roma, nella 
sua relazione "Organi di scarico delle di
ghe" . dopo una breve sintesi della pro
blematica relativa ai modelli fisici e una 
descrizione delle tipologie di scarichi co
munemente utilizzate negli sbarramenti 
di ritenuta artificiali, ha offerto un contri
buto originale sulla corretta valutazione 
dell ' idrogramma di piena conseguente 
all'apertura degli scarichi, con riguardo 
alle dimensioni del serbatoio . Il Prof 
Francesco Macchione, dell 'Università 
della Calabria, ha svolto la relazione " Al
luvioni artificiali conseguenti a rotture di 
dighe" , che dopo aver messo in luce le 
possibili cause di rottura e le modalità di 
generazione dell'idrogramma di piena 
conseguente al collasso delle opere di 
sbarramento, ha richiamato i criteri di 
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calcolo di tali idrogrammi. L'Ing. Paolo 
Molinaro, dell 'ENEL-CRIS, ha svolto la 
relazione " Propagazione di onde di pie
na artificiali a valle delle dighe", con la 
quale ha illustrato i metodi di calcolo da 
utilizzare per una corretta descrizione 
dei fenomeni idraulici e per un'accura
ta valutazione delle aree interessate dal
l'onda di sommersione. Alla Giornata di 
studio ha partecipato il Segretario Gene
rale dell'Associazione Ing. Pasquale 
Penta, il quale ha espresso il proprio 
compiacimento per l'iniziativa. La Gior
nata si è conclusa con la visita tecnica 
alle opere in costruzione della diga sul 
Melito, guidata dal direttore dei lavori 
Ing. Giorgio Visentini. 

1124 novembre 1993 a Reggio Calabria, 
in collaborazione con l'Ordine degli In
gegneri di quella Provincia, la Sezione 
ha promosso una Conferenza del Prof 
Salvatore Troisi, dell'Università della 
Calabria, sul tema "Problemi di gestio
ne di acquiferi costieri: schema di risa
namento della falda sotterranea di Reg
gio Calabria" . Tale tema ha toccato un 
aspetto vitale per la città, che ha nella faI
da sotterranea la sua principale fonte di 
approvvigionamento idropotabile. L' ini
ziativa è stata caratterizzata da una par
tecipazione qualificata di tecnici locali 
che, nel dibattito che è seguito alla con
ferenza, hanno apprezzato il rigore del 
metodo e il contributo di conoscenza of
ferto dal relatore. 
L'ultima iniziativa dell'anno è stata la 
Giornata di studio su "Impianti di pota
bilizzazioneProspettive di ricerca e rea
lizzazioni attuali in Calabria", svoltasi l'II 
dicembre 1993 presso l'impianto di po
tabilizzazione Crocchio, Sersale (CZ). 
Tale Giornata si è articolata in due rela
zioni. La prima è stata tenuta dal Prof Au
relio Misiti, Preside della Facoltà di Inge
gneria dell 'Università "La Sapienza" di 
Roma, su "Moderne vedute di ricerca in 
tema di potabilizzazione" Il Relatore, nel 
contesto attuale di peggioramento del
la qualità naturale e di norme sempre più 
restrittive in materia, ha illustrato le at
tuali tendenze di studio presso i centri di 
ricerca e le università, quali i trattamen
ti su membrane, lo scambio ionico, l'ad
sorbimento su carboni attivi e i letti flui
dizzati. 
L'Ing . Pietro Fuda, dell'Assessorato ai 
Lavori Pubblici della Regione, ha tenu
to la seconda relazione su Gli Impianti di 
potabilizzazione in Calabria", che ha da
to un aggiornamento sulla realtà impian
tistica calabrese, dotata di una rete per 
il telecontrollo degli impianti , della qua
le ha fornito dimostrazioni di utilizzazio
ne in tempo reale. Alla Giornata di stu
dio ha partecipato l'Assessore ai Lavori 
Pubblici, ono Leopoldo Chieffallo, il qua
le ha fatto il punto sulla situazione delle 

risorse idriche in Calabria. La Giornata 
di studio si è conclusa con la visita tec
nica all ' impianto di potabilizzazione 
Crocchio. 
Gli atti delle Giornate di studio, secon
do la consuetudine della Sezione, saran
no pubblicate nella collana dei " Quader
ni di Idrotecnica" editi dalla Sezione Ca
labria. 

Programma 1994 
Per la redazione del programma di atti
vità per il 1994, il Consiglio di Sezione ha 
individuato le tematiche di interesse 
idraulico attualmente di maggiore rile
vanza per la Calabria. 
In particolare sono state indicate le pro
blematiche tecniche e di gestione con
nesse alla distribuzione dell'acqua po
tabile, lo stato di attuazione degli sche
mi acquedottistici previsti dal p.s. 26 e 
la necessità di armonizzare il piano trien
naie dell'ambiente con l'esigenza della 
pianificazione delle acque in Calabria. 
Inoltre si è riconosciuta l'opportunità di 
mettere a tema la problematica connes
sa alla corretta progettazione degli im
pianti idraulici antincendio, per la solu
zione della quale non è ancora sufficien
temente valorizzato, nemmeno a livello 
di normativa, il contributo specifico che 
può essere dato dagli ingegneri idraulici. 
Pertanto il Consiglio ha deciso di pro
muovere, per l'anno 1994, quattro Gior
nate di Studio, per le quali sono indivi
duate i seguenti titoli: 
1. Problemi tecnici e di gestione delle 

reti idriche; 
2. Stato di attuazione del p.s. 26 per ciò 

che attiene gli schemi idrici acque
dottistici; 

3. Piano triennale dell'ambiente e pia
nificazione delle acque in Calabria; 

4. Problemi di spegnimento degli incen
di con l'uso dell'acqua. Inoltre la Se
zione ha aderito all"'lniziativa '93", 
promossa dall' Associazione a livel
lo nazionale, ed ha programmato una 
Giornata sulle fognature e sulla de
purazione. 

Sezione Sicilia orientale 

Attività 1993 
Le attività svolte nell'ambito del pro
gramma 1993 sono consistite in un in
contro di presentazione dell'impianto di 
depurazione di Catania con visita in can
tiere e in un incontro di presentazione di 
indagini conoscitive per la pianificazio
ne del bacino del fiume Simeto. 
La presentazione delle indagini sul ba
cino del Simeto, che era stata program
mata inizialmente per l'autunno del 
1993, è stata per necessità contingenti 
rimandata ed è stata poi effettivamente 
svolta nel febbraio '94, ma sempre come 
parte del programma'93. Altre previste 
attività sono state invece spostate al pro-



gramma del'94. 
1115 maggio 1993 si è svolto l'incontro 
sull'impianto di depurazione di Catania, 
i cui lavori sono attualmente in corso di 
ultimazione con finanziamento della 
Cassa per il Mezzogiorno su progetto 
de II' I ng. Ottavio Cioppa. Si tratta i n par
ti colare di una ristrutturazione di un pre
cedente impianto realizzata con un cri 
terio di modularità. L' impianto è destina
to a servire l'abitato di Catania, nonchè 
l'agglomerato industriale di Pantano 
d'Arci. All'incontro hanno partecipato 
circa ottanta persone fra soci e invitati. 
La prima parte dell'incontro si è svolta 
presso la sala riunioni della Cynamid 
gentilmente concessa. Dopo il saluto del 
Presidente della Sezione Ing. Zanuccoli , 
l'Ing. Serafino Bruca, direttore del Con
sorzio industriale, che è peraltro l'ente 
concessionario del lavoro, ha illustrato 
l' iter progettuale e di realizzazione del
l' impianto. Quindi l'Ing. Alberto Andro
nico, Direttore dei Lavori, ha illustrato le 
varie parti dell'opera e le caratteristiche 
funzionali dell'impianto. E'poi intervenu
to il Prof Salvatore Indelicato, vice
presidente nazionale dell 'Associazione, 
che ha evidenziato il possibile ruolo del
l'impianto ai fini della riutilizzazione delle 
acque reflue per uso irriguo nel territo
rio catanese. Quindi il Prof Michele Mau
geri dell'Università di Catania, consulen
te per gli aspetti geotecnici, ha illustra
to i particolari problemi di fondazione ri
scontrati e le soluzioni adottate. L' Ing. 
Giuseppe Bonanno ha poi illustrato, per 
conto del gruppo di imprese esecutrici , 
gli -i aspetti costruttivi dell'opera. Infine 
l'Ing. Torre, dirigente dell'azienda ospi
tante, ha presentato un giudizio dell'o
pera dal punto di vista dell'utenza. Lo 
stesso Ing. Torre, nell'ambito della me
desima mattinata, ha colto altresì l'occa
sione per illustrare l'impianto di depura
zione dell'azienda guidando il gruppo in 
una breve visita. 
Il gruppo si è poi recato in cantiere dove 
i rappresentanti e i tecnici del raggrup
pamento di imprese COMIL-AIA
Castagnetti-Degremont che esegue i la
vori hanno guidato la visita ai lavori in 
corso. La mattinata si è poi conclusa con 
un rinfresco offerto dal raggruppamen
to di imprese nello stesso cantiere. 
L'attività del programma'93 si è poi con
clusa il pomeriggio del 23 febbraio '94 
con l'incontro su "Indagini conoscitive 
per la pianificazione del bacino del fiu
me Simeto" organizzato in collaborazio
ne con l'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania e svoltosi presso la 
sala riunioni dell'ordine stesso. L'incon
tro era finalizzato alla presentazione di 
alcuni studi eseguit i recentemente dal
l'Università degli Studi di Catania per 
conto dell' Assessorato Agricoltura e Fo
reste della Regione Siciliana. 

Si tratta di studi preliminari per un pia
no di bacino del Simeto, eseguiti speci
ficamente ai fini della redazione di un più 
generale piano degli interventi plurien
nali per la difesa del suolo e la conser
vazione della natura, previsto dalla leg
ge della Regione Siciliana n. 52/1984, 
che trovano ora un nuovoe più importan
te significato nell'ambito delle attività di 
pianificazione di bacino. Si è ritenuto 
particolarmente opportuno divulgare le 
risultanze di questi studi proprio in que
sto momento nel quale si riscontra in Si
cilia una situazione di stallo nell'organiz
zazione delle attività di piaficazione di 
bacino. 
L'incontro ha riguardato in particolare la 
presentazione degli studi idrologico
idraulici eseguiti dall'Istituto di Idraulica, 
Idrologia e Gestione delle Acque della 
Facoltà di Agraria, nonchè gli studi urba
nistici e paesistico-ambientali eseguiti 
dal Dipartimento di Architettura e Urba
nistica. Sono stati altresì invitati al dibat
tito anche i responsabili degli studi rela
tivi agli aspetti geologici, geotecnici, 
agronomici , botanici, biologici, ed eco
nomici. 
Dopo il saluto del presidnte dell'Ordine 
Ing. Maurizio Erbicella, ha preso la pa
rola il Presidente della Sezione Ing. Au
gusto Zanuccoli che ha chiarito gli sco
pi dell 'incontro consistenti principal
mente nella divulgazione di questi stu
di presso la comunità tecnica e presso 
gli enti interessati , ma anche in un ten
tativo di richiamo sull'opportunità di dare 
agli studi stessi un rapido seguito e uti
lizzo ai fini della pianificazione di baci
no prima che il passare del tempo li ren
da obsoleti, vanificando il risultato del
l' investimento effettuato. 
Quindi il Prof. Salvatore Indelicato, che 
era stato coordinatore generale degli 
studi suddetti , ha richiamato le norme re
gionali in base alle quali era stato affida
to l' incarico all'Univeristà di Catania, li
mitato alle indagini conoscitive, ed ha 
presentato il quadro generale delle inda
gini svolte. Il Prof. Bartolomeo Reitano, 
nella qualità di responsabile delle inda
gini idrologiche-idrauliche svolte presso 
l' Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestio
ne delle Acque, ha presentato la meto
dologia e i risultato delle indagini relati
ve alla situazione della rete idrografica 
di pianura, soffermandosi in particolare 
sui metodi utilizzati per la verifica delle 
opere di difesa idrau lica esistenti e per 
la valutazione delle aree soggette a ri
schio di inondazione. 
La presentazione è stata integrata dal
Ia proiezione di un servizio di diapositi
ve aeree, realizzato grazie alla collabo
razione della Marina Militare (Stazione 
Elicotteri di Catania), che, documentan
do la situazione dell ' intero corso d'ac
qua e degli affluenti , aveva rappresen-

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

tato un importante supporto alle indagi
ni ed ha ora consentito ai partecipanti al
l'incontro di visitare il Simeto con un per
corso che risalendo dalla foce ha seguito 
anche gli affluenti principali sino ai quat
tro maggiori laghi presenti nel bacino. 
Quindi il Prof. Giuseppe Rossi , diretto
re dell'Istituto di Idraulica, Idrologia e 
Gestione delle Acque , ha illustrato gli 
studi relativi all'utilizzazione delle risorse 
idriche soffermandosi a individuare i pro
blemi attualmente più rilevanti e inqua
drandoli nell'ambito della problematica 
della tutela ambientale . L' Ing. Salvato
re Alecci ha poi illustrato le principali 
opere esistenti, progettate o in corso di 
realizzazione per l'utilizzazione delle ri
sorse idriche superficiali. 
Il Prof. Salvatore Barbagallo ha poi illu
strato le indagini relative alle sistemazio
ni idrauliche del territorio montano e del
la parte alta della rete idrografica, soffer
mandosi in particolare sulle metodologie 
adottate per la verifica della funzionali
tà e degli effetti delle opere già rea
lizzate. 
Il Prof. Dario Sanfilippo ha poi illustrato 
gli studi relativi agli aspetti territoriali e 
paesistico-ambientali svolti dal Diparti
mento di Architettura e Urbanistica, 
esponendo in particolare le metodologie 
di rilievo dell'esistente e le procedure au
tomatiche di produzione della cartogra
fia tematica. 
È quindi seguito il dibattito. L'incontro è 
stato infine concluso dal Prof. Salvato
re Indelicato auspicando che la Regio
ne Siciliana, che aveva precorso la legi
slazione nazionale nella decisione di 
operare la gestione delle acque per piani 
di bacino, provveda ora sollecitamente 
a recepire e rendere operativa la legge 
183/89 e che nel frattempo gli studi ese
guiti dalle università siciliane possano 
essere resi disponibili ed utilizzati per gli 
interventi di pianificazione e di gestione 
delle acque e dell'ambiente. 

Programma 1994 
1. Partecipazione di rappresentanti del 

Consiglio di Sezione all'incontro per 
la celebrazione della giornata U.N. 
dell'acqua presso la prefettura di Ca
tania (22 marzo). 

2. Assemblea generale dei soci della 
sezione per la presentazione e di
scussione di attività relative a 
" lniziativa '93" (maggio). 

3. Organ izzaz ione di un incontro
dibattito per pubblici amministratori 
su "problemi di attuazione della re
cente normativa sulle acque" . 

4. Seminario e visita su opere per la 
captazione di acque sotterranee nel 
territorio etneo (ottobre). 

5. Dibattito sulle prospettive di automa
zione delle funzioni del Servizio Idro
grafico (dicembre). 
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Sezione Sicilia occidentale 

Attività 1993 
Per varie ragioni nel corso del 1993 non 
è stato possibile dare completa attuazio
ne al previsto programma di attività del
la Sezione. Si sono comunque svolte le 
seguenti manifestazioni: 
• 22 marzo 1993: visita al nuovo depu

ratore "Acqua dei Corsari " di Paler
mo. La visita è stata precedeuta da 
una riunione presso l'Istituto di Idrau
lica durante la quale sono state svol
te relazioni finalizzate all'inquadra
mento dell'impianto di depurazione 
ne II' ambito del sistema fognario di Pa
lermo (relatore R. Quignones) e all'il
lustrazione delle caratteristiche tecni
che dell'impianto ed alle sue prospet
tive di ampliamento (relatori M. Sara
cino, E. Calcara); 

• 8 novembre 1993: visita tecnica al 
nuovo serbatoio in contrada M. Grifo
ni e ai cantieri per la posa delle con
dotte di collegamento diretto dei ser
batoi urbani di Palermo. Anche in que
sta circostanza la visita è stata prece
duta da relazioni di introduzione alle 
problematiche della distribuzione idri
ca nella città di Palermo (relatore G. 
Miceli) e di inquadramento delle ope
re oggetto della visita nell'ambito del 
sistema distibutivo previsto dal nuo
vo progetto di massima della rete (re
latore G. Di Trapani). 

Programma 1994 
Per l'anno in corso la Sezione prevede 
il seguente calendario di attività: 
• 18 aprile (intera giornata): visita tec

nica ai cantieri delle gallerie dell' Ad
duttore Ovest del comprensorio irri
guo "S. Leonardo" dell'E . SA; 

• 16 maggio 1994 (intera giornata): vi
sita tecnica al cantiere della diga di 
Blufi sul fiume Imera Meridionale; 

• giugno 1994: visita tecnica ai bacini di 
carenaggio dei cantieri navali di Pa
lermo, al nuovo impianto di degasifi
ca e agli altri impianti portuali; 

• settembre 1994: Seminario su " Pro
spettive di sviluppo nel campo delle 
misure idrologiche", in collaborazio
ne con la Sezione per la Sicilia orien
tale dell 'A.I. I. ; 

• dicembre 1994: elezioni per il rinno-
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vo del Consiglio di Sezione. 
Si conta inoltre di organizzare al più pre
sto, in accoglimento del suggerimento di 
" Iniziativa '93" , una " Giornata degli Am
ministratori locali della Sicilia" avente lo 
scopo di una sensibilizzazione alla ge
stione responsabile della risorsa idrica. 

8. Situazione soci 
La situazione numerica dei soci al31 di
cembre 1993, raffrontata con la fine de
gli esercizi precedenti , risulta essere la 
seguente: 

-
Descrizione In regola 

93 92 91 

certamente dal diminuito interesse per 
le nostre iniziative, come ad esempio 
quella di Baveno al cui Congresso han
no partecipato, nonostante la crisi , mol
tissimi soci (circa 250). 
Per la pesante crisi economica abbiamo 
perduto molti soci sostenitori, come l'E
NEA, il FORMEZ ed alcuni soci titolari di 
imprese costruttrici; l'ACEA ha ridotto 
drasticamente il contributo, come anche 
iICNR. 

Non in regola Totale 

93 92 91 93 92 91 

Ind.Ord. 910 979 1.072 155 336 162 1.064 1.315 1.235 
Ind. Giovane 132 154 178 41 106 62 173 260 240 
ColI. Ord . 95 97 94 33 31 24 128 128 118 
ColI. Sos!. 41 51 54 11 7 6 52 58 60 
Onorari 7 7 7 - - - 7 7 7 
Emeriti 56 50 54 3 4 3 59 54 57 

TOTALE 1.240 1.338 1.459 243 484 258 1.483 1.822 1.717 

La tabella mette in evidenza che il nume
ro dei soci continua a diminuire e ciò di
pende dalla situazione del paese e non 

La situazione delle singole sezioni o zo
ne è riportata nella tabella che segue: 

SEZIONE O ZONA ONOR EMER INO.OR GIOV SOST COL.OR TOT 

Italia Centrale 2 23 165 14 15 18 237 

Liguria, Piemonte, V. d 'Aosta O 4 85 20 3 18 130 

Sicilia occidentale O 4 168 43 3 6 224 

iSicilia orientale O 2 60 48 1 5 116 

Abruzzo O O 14 2 O 1 17 

Calabria O 1 32 3 O 4 40 

Campania O 2 68 7 4 9 90 

Estero 4 O 1 O O O 5 

Lucana O O 36 O O 2 38 

Marche O O 62 O O 2 64 

Lombarda 1 12 77 14 13 20 137 

Padana O 2 40 7 3 18 70 

Pugliese O 3 29 O 3 5 40 

Sardegna O 2 66 6 3 8 85 

Toscana O O 44 2 O 4 50 

Veneta O 3 64 7 4 7 85 

Friuli Venezia Giu lia O 1 53 O O 1 55 

TOTALE GENERALE 7 59 1064 173 52 128 1483 



DETAILED SUMMARIES 

EMPIRICAL OBSERVATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF DESIGN STORM 

Stefano Ferrari 

The design storm is the description, in space and time, of the precipitations on the watershed, given during 
the project phase. 

It is the first step for the inflows-outflows transformation models for the design discharge estimation of a hydraul
ic work. 

Real rainfall events, characterized by particular intensity and total height, or synthetic events, deduced by 
probabilistic rainfall models can be adopted as design storms. 

In orderto define the storm, both the duration and the rainfall total volume as well as the spatial and temporal 
distributions of the inflow on the basin have to be taken into consideration. 

In basins of limited size, the rainfall spatial distribution is not relevant in view of the design discharge estima
tion whereas their temporal distribution has a relevant importance. 

Given the rainfall duration t, the rainfall height h, linked to the return time Tr, is estimated through the expres 
sions h = h(t, Tr), deduced with the statistic-probabilistic analysis of the surveyed rainfall events. 

Far the temporal distribution choice, the designer can, keeping the same values of t and h, rely on numerous 
design raingraphs patterns available in literature. With referencee to the only Italian territory the note introduces 
a contribution for choosing the design raingraphs pattern. The pluviometrical surveys relevant to 6.835 rainfall 
events occurred on the Italian territary from 1961 to 1980 are surveyed. 

The originai data, record ed by the National Hydrographical Service, have been put into digitai form during 
a research carried out by CSEL T (Derenzis, Dellagiacoma, Ordano, 1987). The events have been gathered ac
cording to duration classes and therefore, expressed in unitary raingraph pattern, as to say having in the abscis
sa the percentages of the rainfall time and in the ordinate the percentages of the precipitation in regards to the 
totalone. . 

Subdivided the rainfall duration into four equal parts, the frequencies of the not exceeding inflow percentages 
in each quarter of rainfall duration have been evaluated. 

The graphical representation of the results shows (fig. 7 and 8 in the text) with the variation of the rainfall du
ration group and according to the not exceeding inflow frequency, the inflow percentual values in each rainfall 
quarter at each gauge station. 

Finally a practical application ofthe obtained information is shown. For a 120 minutes duration rainfall, mak
ing reference to values having not exceeding inflow frequencies equal to 0,90, if a design storm with shower in 
the first rainfall duration quarter is wanted to be adopted, then the rainfall in this quarterwill be equal to 0,55 times 
of the total. 

If, on the contrary, a design storm having the shower in the last quarter is to be built the rainfall percentage 
will be equal to 0,40 times in comparison with the total. 

CORRELATIONS BETWEEN THE TI BER WATER DISCARGE ANO SEDIMENT TRANSPORT IN ROME 

Pio Bersani, Alessandro Piotti 

In the present note the correlation existing in concern of the Tiber in Rome between the fluid discharge and 
the turbid flow has been surveyed in order to reconstruct the sediment transport values (considered on annual 
scale coincident with the turbid flow) for those years where only the discharge data are available. 

Such law has to be considered worth starting from 1964, because only from that year the Tiber's conditions 
can be assumed as substantially steady, as at that time ali the important hydroelectric plants along the main River 
stretch had been already ultimated, and were working. 

From 1964 up to today the sediment transport data in Rome are available in a discontinous way, whereas 
it is possible to know far the entire period the value of the fluid discharge. 

The Tiber daily mean discharge at Ripetta station has been deduced as far as 1986 from the Hydrological 
Annals published by the Hydrographical Service of Rome, whereas for the years afterwards, as the results of this 
Service have not been acknowledged yet, it has been determined by the summing up the daily mean discharges 
run into the ENEL plants at Castel Giubileo on the Tiber and of Acquoria on the Aniene, both of them located just 
upstream of Rome, thanks to the complete kind collaboration by the managers of ENEL itself. 

In the Appendix are reported for the years from 1987 to 1992, the theorethical daily discharge of Tiber, al
together with the monthly mean discharge and with the duration curves. 

The surveyed annual values of the sediment transport available from 1964 up to today are 12; the years from 
1964 to 1973 with measurements carri ed out by the Roman Hydrographical Service; the year 1985 with those 
ones carri ed out bythe University of Rome "La Sapienza" and the year from March 1990 to March 1991 with meas
urements surveyed within the River Basin Pian. 
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. ~fter several attempts, ali ofthem p~oving a linear correlation between sediment transport and some charac
tenstlcal parameters of the fluid discharge it has been noticed that the best correlation is obtained by comparing 
on annual scale the sediment transport value with the "sum discharge" (Qsum) indicating with the term sum the 
total value of the daily mean discharge higher than 350 m3/s, assuming this last value as the threshold value for 
the Tiber's sediment transport. 

The equation of the correlation straight line between sediment transport and sum discharge is the following 
one: Y = 0,0575 X + 0,1606, where Y is the sediment transport in 106 t and X is the sum discharge in 103 m3/s, 
with a correlation coefic ient R = 0,97. 

The equation obtained in this way allowed the continous reconstruction of the Tiber sediment transport in 
Rome from 1974 to 1992. 

MEANINGOFTHEMINIMUMVITALDISCHARGEANDITSDETERMINATIONFORAWATERCOURSEINCEN
TRAL ITALY 

Piergiorgio Manciola, Pierluigi Martini, Lucio Ubertini 

The law 183/89 provides that the Basin Pian should guarantee "that the whole derivations would not affect 
the constant minimum vital flow in the subtended riverbeds". 

The law 36/94 provides that the derivations from the basin should be "regulated in order to guarantee the 
flow level essential for the life in the riverbeds below and such as not to spoil the bai ance of the concerned 
ecosystems" . 

The law interprets the above said rules and puts them in terms of constraints (in regard of the discharge diverted 
upstream) and of objectives ("recommended" discharge in the stretch under consideration). 

The complexity of the problem is underlined, which requires to examine also the aspects of diluition (in order 
to preserve not only quantitative characters, such as depth and wideness ofthe water section, but also the water 
quality, according to D.L. 130/92) and to take into account the geomorphological aspects and the interdependence 
among the several contributions and the several derivations on the entire river. 

Methodologies and regulations both at National and Inter nationallevel are reviewed, deducing that the most 
employed parameter~ of reference are the long-term mean discharge (Qa) the basin surface (S) and the minimum 
discharge which can be referred to the 7-days minimum discharge with a 10-years return period (Q7.10) ; the vital 
flow is defined by simple functions of the parameters themselves. 

The study is oriented to the elaboration ofthe Pilot Pian of the Aniene river Basin that the Authority of the Tiber 
is carying out in order to fix the methodologies of planning to be taken for the enti re river basino 

Taken into account the variability fields of the hydro-geo-morpholog ical characteristics of the watercourses 
under consideration, it has been deemed that none of the above said three parameters is able by itself to define 
in a corect way the vital flow. It is necessary to analize at the same time the flow values derived from each parameter 
and to choose the most suitable one to the present case; to this end a choosing criterion of simple and practical 
applicability is indicated. 

Finally some numerical examples are provided and experimental biological determinations are suggested 
in order to calibrate for the rivers of Centralltaly the regressive relationships (between flow and parameters) which 
are more approximative than those ones here assumed, deriving from surveys carri ed out in different environments. 

WATER SYSTEMS MANAGEMENT BY THE APPLICATION OF TERRITORIAL COMPUTERIZED SYSTEMS 

Antonio Valerio Di Michele 

Thanks to the spread of computers and numerous specialized softwares, there is an increasing application 
of the territorial computerized systems (TCS) to the urban infrastructures (roads, aqueducts, sewages, electrici
ty, telephons). 

The Agencies entrusted with the management of the several services show different attitudes: some of them 
have already set some TCS fortheir own specific applications, others have not taken the matter under considera
tion yet, and others are stili studing whether and how this new technology can be worth for them. 

In Northern Europe Countries the development of TCS has been so import as to provide a meaningfu l scene 
of experiences and to breed discussions on more advanced themes as: multi-sectorial TCS interface, standardi
zation and regu lations. This question is timidly raising also in Italy. 

Nevertheless, it is deemed that the TCS technology is not mature yet and a sufficient awareness of the an
swer capacity of this means to the severa I needs has not been reached yet. 

Th is has encouraged initiatives and congresses in order to compare the experiences made by those who are 
already into this matter; at this regard the specialized conference "Mapping the Future" organized in May 1992 
by IWSA is mentioned, to which many of the considerations in this note are inspired. 

114 



LA MIA CASA I 

R I V I S' T A U F F I C I A L E D E L L'A S ·S O C O N D 
Associazione italiana condomini 

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

• sulle nuove normative e l'interpretazione delle leggi . 

• sulle p~oblematiche più complesse e scottanti 

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

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

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

Casa & Condominio 
di Maggioli Editore 

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

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

~e~~a ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uaggioli Editore • 
Di/'czione Pc/'iodici • Sì! sottoscrivo un abbonamento per l! anno 1994 

Casr/la Postale 2.90 • al trimestrale La mia casa in condominio 
-/7037 Rimini (t'O) : Canone annuale di L. 150.000 

'T'l'I. 05-/1/628666 • (con diritto alla Carta Servizi Assocond) 
o il1\ iare Fia fax • 

al n. 05-/1/62-/-/57 • 

• • 
• • • • 
• • 

Pagamellto 

O tramjte c.c.p. al ricevjmento 
della vostra comunicazione 

O sul c.c.p. n. 12162475 intestato a 
Maggioli EdUore Divisione Periodici 
effettuaLO il 

• COG NOME .. .............. .. .. .. . . 

• 

1115 
MAGGIOLI 
EDITORE 

• '10ME ..................... .. ......... ............... ....... ...... ........ .... ............ .. . . 

• • • 
l'ROFESSIO'iE 

• INDIRIZZO ............................. .... .. ...... .......... .. . 

: CAI'. ... .... CITIA. .... . . . .. . ... .............. . 

• • 
• • 

PROVo ......... PIRMA .......... __ ..... . 



LA CONVENIENZA 
sconto 20% 
sulla Collana Casa & Condominio 

Titoli già usciti 
• Lovati, Monegat, Nicolosi 

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

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

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

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

Maggioli Editore • Casella Postale 333 
• 47037 Rimini • 

LA CONVENIENZA 
sconto 15% sui corsi SPI 
(Scuo!a delle Professioni Immobiliari) 

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

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

CLA MIA CASA INO 
ONDOMINI 

LA CONSULENZA 
Gli esperti Assocond 
a Vostra disposizione 

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

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



L'ACQUA. 
IL CENTRO DEI NOSTRI PROGEnl 

Tutti i nostri progetti ruotano intorno 

all'acqua: come raccogliere , distribuire, 

utilizzare al meglio e tute lare il 

patrimonio comune più prezioso. 

Hydrocontrol, centro di ricerca e 

formazione per il controllo dei sistemi 

idrici , nasce in Sardegna per 

promuovere nelle regioni del Mediterraneo la buona 

gestione e la conservazione delle risorse idriche. Si 

rivolge a tutte le amministrazioni, gli enti e le industrie 

che si occupano di gestione dell'acqua. 

In collaborazione con enti specializzati ed 

università di tutto il mondo svolge attività 

ausiliarie all'industria di produzione , 

distribuzione e smaltimento dell'acqua. 

La sua attività parte dalla ricerca: lo scopo è realizzare 

prodotti innovativi come apparecchiature, modelli, sistemi 

esperti e processi . Opera da una sede a Poggio dei Pini 

(Cagliari), completa di centro di calcolo, aule didattiche, 

laboratorio chimico-biologico e laboratori mobili per il 

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

un team multidisciplinare forte di ventitre specialisti e di un 

consiglio scientifico formato da personalità di prestigio 

accademico internazionale. Per trasferire i risultati 

della ricerca e renderli operativi Hydrocontrol opera 

con l'aggiornamento professionale e fornisce assistenza 

e consulenza ai gestori di risorse idriche. Un Master in 

controllo dei sistemi idrici della durata di dodici mesi 

avrà inizio ad aprile. Sarà rivolto a laureati 

in materie economiche o 

scientifiche. 

Incontri di aggiornamento professionale 

sono previsti per coloro che si occupano 

di gestione delle risorse idriche. 

Il calendario degli incontri di aggiornamento 
professionale del 1994 è il seguente: 

Trattamento delle acq ue réflue: aspetti tecnologici e 
nurrnatiui; 1-3 Marzo. 

Sprechi, perdite e metodi di contenimento; 15-17 Marzo. 
Strumenti di misura e controllo; 29 - 31 Marzo. 

ye Sistemi di teleoperazione; 3-5 Maggio. 

Controllo degli sprechi negli usi irrigui; 18-19 Maggio. 

Strumenti manageriali per la gestione economica 
dell'azienda acqua; 24-26 Maggio. 

Riutilizzo delle acque reflue in agricoltura e 
normativa di riferimento; 2-3 Giugno. 

Modelli di simulazione di flusso e trasporto delle 
acque sotterranee; 12-14 Aprile. 

HYDROCONTROl Prevenzione e controllo della corrosione degli 
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE acquedotti; 15-17 Giugno. 
PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI IDRICI 

STR.52 - POGGIO DEI PINI - 09012 CAPOTERRA (CA) - TEL 070n25477 -725582 -725412 - FAX 070n25478 

~ 
Regione Autonoma della Sardegna C. Lotti & Associati S.p.A. 



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. I 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

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

PERFORMANCE 

Spindle valve is used special/y for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change lineàrly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to 'perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath al/OW the mouvement low and graduaI with very smal/ working torques. 


