


la speciale girante autopulente 
di Amamix® - Amaprop®garantisce 
affidabilità, alte prestazioni 
e riduzione dei costi. 

ECB (Ever Clean Biade) è il nome della 

speciale elica dei miscelatori Amamix® e 

Amaprop®, brevettata da KSB, che , grazie ad 

un particolare disegno del profilo idraulico, 

centrifuga automaticamente le sostanze fibro

se causa di guasti e di progressive riduzioni 

delle prestazioni. 

L'assoluta affidabilità e gli elevati rendi

menti con ridotti consumi energetici di 

Amamix® e Amaprop® sono ottenuti anche 

grazie ad altre esclusive soluzioni costruttive: 

basse velocità di rotazione , albero motore ed 

el ica in asse, doppia tenuta meccanica in 

carburo di silicio, utilizzo di oli biodegradabili 

e ridotta manutenzione. 

Una profonda conoscenza dei processi 

di trattamento delle acque, maturata in 

migliaia di impianti in tutto il mondo, permette 

a KSB di affiancarsi costantemente al cliente 

nell'individuazione e nella scelta di soluzioni 

"su misura" per un ottimale sfruttamento nel 

tempo dell 'impianto. 

KSB ITALIA S.p.A. 
SEDE E AMMINISTRAZIONE 
VIALE TUNISIA. 46 
20124 MILANO 

TELEFONO (02) 62.74 
TELEFAX(02)66983272 

DIVISIONE POMPE PER L'ECOLOGIA 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 37 
RANCATE DI CONCOREZZO (MI) 
TELEFONO (039) 60481 
TELEFAX (039) 6048203 

Pompe i. ) 
Valvole 

KSB 



Periodici 
lVIAGGIOLI 

PROGRAMMA '1)6 
ABBONAMENTI li -

Se ... sottoscrive 
un nuovo abbonamento entro il 31.3. '96 
Riceverà in omaggio una pratica 
uborsa 24 ore" in tela nera impermeabile, 
con interno colorato, a più scomparti 

-----------\ 
\ 
\ 

&;li -
Novità elettronica -96 
II floppy-disk con la raccolta annuale 
di sentenze, istruzioni ministeriali e risposte 
a quesiti di interesse generale. E' disponibile 

per le aree organizzative/gestionali, edilizia/urbanistica 
e Polizia Municipale. 11 'Come agire' ha un prezzo di L. 80.000. 
Sottoscrivendo e pagando (entro le date indicate) 
l'abbonamento alla rivista potrà riceverlo 
al prezzo scontato di L. 60. 000. 

c.el'ta&Trow 

r·~ Gli indici 1993/1994 su floppy disk, per ritrovare 
1 .!!\d!~i. 1 subito gli arg?ment~ de?li ar~icoli tra~~ti, 

- 1 '~!:~9_~ autori e rubl'lche. l'lfeI'lmentl normatIVl 
e giurisprudenziali. Per tutte le riviste contrassegnate è 
disponibile il "Cerca & Trovi" al prezzo di L 30.000. 

Se ... rinnova 
l'abbonamento entro il 31.1. '96 
Riceverà in omaggio il porta calendario, classi('O da tavolo, 
completo di blocco giornaliero per l'anno 1996 
r--------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Se ... rinnoJiB o sottoscrive 
l'abbonamento acquistando anche 
un 'Agenda professionale Maggioli 
Riceverà in omaggio, oltre alla "borsa 24 ore" 
o al porta calendario, anche una calcolatrice 
tascabile, ultrapiatta. con memoria di 20 numeri 
telefonici, data. orologio e chiave di accesso 

,-------------
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Ul=IOLI EDITORE 
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più per lavorare meglio 
1/93 

Le leggi rommeIJtate 
dagli e pel'U del settore 

Per formulare prel'cntìvl 
edili in tutto 

il terrItorio nazionale 

Il software 
per IlItervenlre su 

progottl già realizzati 

paesaggio urbano 

La risposta tecnica 
alla crescente domanda dI 

qualità del progetto 

Il perIodico per 
amminlst/'8tori. 

proprietari e tecnlal 

"Que tione ambiente" 

La ricerca scientifica 
in tema di ambiente 

~
::,-;:: '" 

!.; . ' -

';:: ~l ' 
-' , '. 0. •• • " .. .. 

Organo umelale dell'OrdIne 
degli Architetti della Regione 

Emilia Romagna 

SolldarTctà D 

Imprenditorialità: 
n IrtntcresSD di tlIUf 

1ùtto suJl'lstltuto 
PubIJlIco dI sslstenza 

e Beneflcfenza 

Scuola: didatUca. 
organizzazione e 

legislazione 

~llIitii 
l'ubLHm 
$\E..~ 

La gestione 
manageriale 
della sanità 

li ruolo delle 
autonomlii locali 
nel cambiamento 

fstltuzlonale 

Il migliore contributo 
di una i'ategorla 
profes ional(! 

Fenomeni economIci e 
di clpllna normatl 11 
su temi di elevato 

valore sociale 



Agenda del 
Tecnico 

L'Agenda è aggIornata on 
le recenti disposizioni legi
slative in materia di appalti. l 

Il'interno 'ono contenuti: il I 

testo coordinato della legg I 
quadro sui lavori pubbll I n. 
109/94 con la legge di con
versione del D_L. 101/95 e il J 

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. l 
157 relativo all'attuazione 
della dir_ 92!501CEE in tema 
di appalti pubblici di sel'\1zi: 
Il D_ Lgs. 17 marzo 1995, n. 
158 Inerente l'attuazione 
delle dir. 90/531/CEE e 
93/98/CEE relative alla 
procedura di appalti nei 
ettori esclusi; le dir. CEE In 

materia di rifiuti. E' riporta
ta. inoltre, una ricca ras eg
na di giuri prudenza in tema 
di urbanIstica ed edilizia. 
appalti e contratti, op re 
pubbliche. p.r.g .. ambiente. 
formalO 175 240 mm 

Agenda della 
Polizia 
Municipale 
L'Agenda è un utile 'trumen
to opeI'atlvo per gli addeW al 
Corpi di Polizia Municipale. 
Sono elencate le norme che 
regolano l'intera attMtà c le . 
tabelle tecniche (limiti, velo- ' 
cità. pesi specifici. alfabeto j 
fonetico. coefficienti 
d'attrito, denominazioni ! 
toponomastlche stradali). 
L' genda è aggiornata con 
la più recente legislazione e 
riporta le ricorrenti \4olazlo
Ili e sanzIoni. secondo 
l'interpretazione del nuovo 
codice della strada. 
Contiene la giurispruden7.8 e 
la consulenza In tema di 
cIrcolazione tradale. auto
trasporto. ambIente. codice 
penale procedura penale. 
edilizia ed urbanistica. atti
vità economiche ti pollzia 
amministI"dtlva. pubblico 
impiego. at,ti amministrativi. 
formala] 75 x 240 mm 

Ogni Jtgenda risponde alla necessità 
informativa di pianificazione 
e organizzazione delle singole funzioni 
dell'Ente locale e delle professioni 
collegate, attraverso spazi strutturati 
per le specifiche esigenze tecniche . 

.::::::::....-

Agenda del 
Ragioniere del 
Comune 
Le norme per la ge tione 
contabile e del personale si 
integl'ano in questa unica 
pubblicazione. La Intercon
nessione normativa è ancora 
più evidente nei rapporti che 
i g tori elrttivi burocratici 
della contabilità e del per
sonale Instaurano con gli 
Enti previdenziall ed a 'i
stenziall e con gli organi 
dell'Ammini trazione finan
ziaria dello Stato. 
L'Agenda conti ne. fra gli 
innumerevoli aggiornamenti. 
li nuovo contl'3tto dei dipen
denti degli Enti locali, l'in
tera normativa in tema di 
plUcedimentl di as unziontl 
(d.P.R. 487/94) e le dispo i
zioni sull'orario di lavoro. 
formalo] 75, 240 mm 

Agenda dei 
Servizi 
Demografici 

L'Ag nda costituisce uno 
trumento Indispensabil 

per gli operatori dei settore 
di stato civile, deil'anagraf . 
dell'elettorale e della leva, in 
quanto contiene le fonda
mentali disposizioni Ir,gi
lative aggiornate. L'Agenda 

conUene: le 'iI-colari mini
"teriali In tema di documen
tazione amministrativa e 
documenti d'identità; la 
legg 23 febbraio 1995. n. 
43 con le nuove norme per 
l'elezione dci Con igli delle 
Regioni a statuto ordinarIo: 
la legge 17 febbraio 1995. 
n. 173 re ante le indicazioni 
sulle sched di votazione 
della denominazione dei 
referendum popolari. 
(ormaw 175), 240 mm 

Agenda 
vademecum 
del Geometra 
Studiata per il professionista 
tecnico. l'Agenda si presenta 
come un funzionale ed ele
gante trumento op rativo. 
L' genda raccoglle una 
selezione ragionata di notizie 
utili. l'elenco di tutti gli 
organi nazionali e proVinciali 
dei geometri e un fac-simile 
parcelle per le prestazioni 
profr 8ionall maggiormente 
ricorrenti. L'Agenda contie
ne. inoltre. un tloppy-dlsk con 
la raccolta di materiali di uso 
prof ionale diI ttamente 
tratti dalla rivi ta 'Il giornale 
elettronico dell'edilizia'. edita 
dalla Maggioli Editore. 
formaw2/5 280mm 

IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Carattcl'istiche comuni 

• Diario s Wmanaie u due pagine adiacenti per alfere 
a Golpo d'occhio tutti gli impegni della settimana 

• Memorandum per telefonate. corrispondenza e varie 

• Rilegatura con segnalibIYJ 

• Rubrica tei fonica separa bile per consentire un u o 
indipendente daJragenda annuale 

Vere guide all'attività quotidiana, sempre aggiornate. 
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SISTEMA ECOREDe CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 

• Conforme alle norme DlN 
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 
ECOREDCPC 

ID 

Per chi guarda 
al futuro 

*CEMENT POl YMERS COMPOUND 

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 __ 

Gruppo Fibronit 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142/3391 - Fax 0142/76866 

I.P. 



La PROTEO, Azienda informatica che progetta software per la supervisione e il 
telecontrollo di acquedotti ad uso civile e irriguo, è stata fondata a Catania nel 
1986 da un gruppo di ingegneri idraulici, con l'obiettivo di operare nell'industria 
dell'acqua per ottimizzarne la distribuzione ed eliminare le diseconomie, 
applicando metodi e tecniche proprie dell'ingegneria dei sistemi. 

Nel corso degli anni la PROTEO ha diversificato le proprie esperienze 
estendendo le attività ai settori del gas e petrolchimico; ciò ha consentito un 
notevole sviluppo di know-how relativo all'automazione e controllo di processo 
dei settori specifici. 

La PROTEO opera all'interno di tre aree di intervento: 
• LAVORI: realizza sistemi di supervisione e controllo "chiavi in mano" 
utilizzando strumenti di misura e di analisi in continuo, hardware per 
telecontrollo ed automazione, sistemi di trasmissione dati, e sviluppando software 
personalizzato. 
• PRODOTTI: produce pacchetti software verticali per la progettazione, la 
verifica e l'esercizio di reti di fluidi in pressione; per l'automazione di serre; per 
l'automazione della rappresentazione schematica di impianti tecnologici e la 
contabilizzazione dei lavori. 
• SERVIZI: risolve problematiche connesse alla gestione informatica dei sistemi 
di supervisione e telecontrollo, all'utilizzo della modellistica per la gestione degli 
impianti e all'utilizzo ottimale dei prodotti forniti. 

La PROTEO ha sviluppato "Archimede" un pacchetto applicativo per la 
simulazione delle reti di fluidi in pressione in regime di moto permanente. 
Archimede integra la potenza e la flessibilità di calcolo del risolutore con 
un'interfaccia grafica evoluta e amichevole. L'applicativo può essere utilizzato 
dal progetti sta nella fase di calcolo della rete: tutte le informazioni riguardanti il 
progetto sono salvate e possono essere recuperate con semplici operazioni. 
Inoltre l'utente può accedere a varie Librerie di oggetti (tubi, pompe e valvole) 
per integrarli alla rete e personalizzarli secondo le proprie esigenze. Ma la 
valenza maggiore del software appare in fase di gestione: Archimede può infatti 
interfacciarsi al sistema di supervisione della rete, per una serie di controlli 
incrociati con i dati reali raccolti durante l'esercizio. Inoltre genera 
automaticamente le condizioni di funzionamento che si possono avere in vari 
periodi dell'anno o in diverse ore della stessa giornata, tenendo conto della 
variazione dei consumi di acqua o di gas. 



Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
ARCHIlVIEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti. Esso infatti rappresenta 
uno strumento utile per il tecnico che, dovendo 
operare scelte di conduzione della rete, ha modo di 
effettuare controlli incrociati tra il modello e i dati 
provenienti dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCHIMEDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione tradizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo considerevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE consente la verifica di reti di fluidi, 
acquedotti, metanodotti e reti di distribuzione. 

ARCHIMEDÈ è predisposto per interfacciarsi con 
i GIS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA. Il pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di 
di moto vario su 
fluidi in pressione 
ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione in regime di moto vario. 

ERACLITO è uno strumento di grande utilità per 
progettisti e per gestori, in quanto permette di 
prevedere situazioni di fuori servizio originate da 
sovraccarichi durante manovre di organi di rete. 

ERACLITO permette di studiare in modo 
semplice, fenomeni di propagazione di onde di 
pressione (colpo d'ariete) nelle tubazioni di una rete 
comunque complessa. 
L'utente può simulare la manovra di valvole, le 
variazioni di portata nei nodi eroganti, l'arresto di 
pompe e turbine, tutti eventi che possono dar luogo 
a oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individ~are le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o la 
portata superano i valori ammissibili prefissati. 
Grazie a ciò l'utente può determinarè sia le modalità 
di manovra degli organi idraulici che danno luogo 
a oscillazioni, sia le caratteristiche di resistenza alle 
sollecitazioni che devono avere gli elementi della 
rete. 

Per informazioni tecniche contattateci ai numeri della Proteo. 

Pe r informazioni commerciali contattate i nostri partner commerciali a Voi più vicini: 

• E~ERGIA S.R.l. - Via Celio, 2 - MILANO • Tel. (02) 48708061 
• SIGMA DISTRIBUZIONE S.R.l. - Zona Industriale II~ strada 16/18 - PADOVA • Tel. (049) 8075988 
• SOLUZIONI INFORMATIVE - Via Piero Carnabuci, 18 - ROMA • Tel. (06) 8819599 
• S.D.E. I NFORMATICA S.R.l. - Centro Direzionale Isola E 5 - NAPOLI • Tel. (081) 5627200 

~ PROTEO s. r.l. - Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA • Te l. (095) 532474 - Fax (095) 532013 

PRGT~G Uffic io Commerciale: Via Luigi Capucci, 12 - 00147 ROMA· Tel. (06) 5133324 



SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FaR PRECASTS 
USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCIETA 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 Boni fica della Capitanata (FG) 
Ut ilizzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Triplice condotta DN 2500 



Teniamo i rifiuti 
sotto controllo .. • 

ACQUA 

Enkadrain® - Drenaggio dell'acqua di infiltrazione. 
Impiego del geocomposlto drenante Enkadram In tell di 5 m al 

larghezza. per eVitare f"a ccumulo di acqua all'InterfaccIa fra ferreno e 
strato Impermeabile di copertura di una dlscanca 

PERCOLATO 

Enkadrain LCL ® - Sistema di monitoraggio del percolato. 
L'Enkadram LCL è una georete leggera e dì ottima qualità irrWlegata pel 

i l monitoragyio dI event'-Joli' perdite dovute (I perforaZIarli nel manto 
Impermeabile di un sistema a doppIo strato L'elevata resistenza alla 

compressIOne dell'Enkadram LCL ne assicura I~ nInzlOnamf!nto per tutto 
Il penodo di esercIzIo della dlscarrca 

CAS 

Enkadrain® - Captazione del Biogas 
CII stra tr tradiZionali di sabbiO e ghiara vengono SOSti tUiti con 

geocompositl drenanti Enkodrain Il CUI nucleo drenante pUC! essere 
COStitUito do fi lamenti In HOPE o da altn pollmen 

TERRENO 

Fortrac® e Stabilenka® - Rinforzo del terreno 
Stabilluazlone dr strati drenolJtl In ghIaia s l!IIe scarpate Itelle 

dlscarrcbe I!on l'lmpleflo di ge09ngllc ,n pollestere Fartrac Assenza del 
cedlmentì dlfferenziOll della copertura con l'vt/lizzo dr teSsuti In 

poflestere StaDllenlw o delle geogngile Fortrac 

Da decenn i, la Akzo Nobel 
Geosynthetics sviluppa e promuove 
prodotti di elevato contenuto 
tecnico nel campo dell'ingegneria 
civile ed ambientale, unendo la 
propria conoscenza dei polimeri 
sintetici con l'esperienza applicativa. 
La Akzo Nobel Geosynthetics mette 
a Vostra disposizione il proprio know 
- how nel settore delle discariche 
offrendoVi un'ampia gamma di 
materiali, prodotti anche su misura, 

a seconda delle varie esigenze 
progettual i. 

AKZO NOBEL 
CEOSYNTHETICS. 

Per ulteriori lnf-ormazioni, conSigli ed 
assistenza ìn fase di progettazione 
potete nvolgerVI a: 

SE'lGlSPA 
Via Torino 34 
34 123 Trieste 
Italia 
Te l. : (040) 302480 
Fax ; (040) 305241 

CAiNINC CROUND THROUCH 
INCENUITY. 

AKZO ..... -L 
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CORRENTI VELOCI IN CURVA: PROPAGAZIONE DI 
ONDULAZIONI NON STAZIONARIE IN CORRENTI 
A SUPERFICIE LIBERA 

Alessandro Valiani 

In questa memoria viene presentato un modello 
bidimensionale alle acque basse di moti a superficie 
libera che hanno luogo in canali, a sezione rettango
lare di larghezza costante, il cui andamento planime
trico presenti una curvatura eventualmente varia/;Jile 
con l'ascissa corrente. Le equazioni fondamentali ven
gono ricavate in coordinate intrinseche ed in forma 
conservativa, al fine di poter disporre di un sistema di 
equazioni idoneo ad una accurata integrazione nume
rica nonché al trattamento eventuale di tratti a diver
sa curvatura in successione spaziale. La trattazione 
numerica consiste nell'utilizzare un metodo alle diffe
renze finite, implicito, operante una fattorizzazione che 
consente la decomposizione nelle due direzioni all'in
terno di ciascun passo temporale. Le differenze finite 
inerenti i termini convettivi vengono effettuate upwind, 
in funzione della modalità di propagazione delle pic
cole perturbazjoni all'indietro o in avanti a seconda del 
segno (positivo o negativo) delle celerità di propaga
zione. Per quanto derivato da una mole di letteratura 
di meccanica dei fluidi computazionale di notevole ri
levanza, dal punto di vista fisico il metodo può essere 
interpretato come una sistematizzazione del metodo 
alle caratteristiche, di cui mutua la sostanza. L'appli
cazione che viene qui presentata affronta un proble
ma classico dell'idraulica delle correnti: la propagazio
ne di ondulazioni che awiene in canali curvi percorsi 
da correnti veloci. 

VELOCITÀ IDRICA E PRESSIONE ALLA PARETE 
NELL 'INTORNO DELLA LUCE PIANA CIRCOLARE 
A BA TTENTE IN PARETE SOTTILE 

Fausto Lazzari 

Utilizzando come ulteriore dato sperimentale, as
sai importante in' quanto espressione in sintesi dei fe
nomeni dinamici che l'hanno determinata, la forma 
della superficie del getto nel breve tratto iniziale com
preso tra la luce piana circolare in parete sottile e la 
sezione contratta - forma rilevata, per oggettive dif
ficoltà, con approssimazione non elevata nel tratto di 
profilo meridiano a maggiore curvatura - attraverso 
numerose considerazioni e deduzioni concatenate di 
carattere cinematico e dinamico e con l'adozione di 
ipotesi ragionevoli, l'A. è giunto ad indicare una pre
sunta distribuzione di velocità idrica alla parete in cui 
è praticata la luce, dalla quale ha dedotto la corrispon
dente distribuzione di pressione. Ha poi cercato una 
verifica di validità dei risultati ottenuti ricorrendo alla 
legge fondamentale della dinamica che, scritta per il 
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corpo idrico oggetto di studio utilizzando la distribuzio
ne di pressione ricavata, non è risultata pienamente 
soddisfatta. Riconsiderando il fenomeno di deflusso 
alla luce della lettura diretta di vecchie memorie sul
l'argomento, tenuto conto del modello di riferimento 
adottato nel presente studio, è scaturita la necessità 
di adottare per il coefficiente di contrazione lineare 
RjR un valore appena un poco più piccolo di quello 
inizialmente assunto pari a 0,80 riportato nei testi di 
Idraulica. Il nuovo valore pari a 0,784 (del 2% inferio
re al precedente), utilizzato per il calcolo dei parame
tri presenti nelle espressioni analitiche della velocità 
e della pressione alla parete ricavate dall'A. , consen
te di soddisfare l'equazione del moto, assicurando pie
na validità ai risultati ottenuti. Questi indicano che al
l'aumentare della distanza dal bordo della luce la ve
locità idrica diminuisce dapprima rapidamente, poi len
tamente passando dal valore torricelliano Va assunto 
in r = R al valore 0,0010 · Va in r = 17,S·R, mentre'la 
pressione effettiva aumenta con variazioni dapprima 
ancora più rapide, poi più lentamente passando dal va
lore zero assunto in r = R al valore 0,9990· y H in r = 
3,2·R. 

PRA TlCA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESI
GENZE IDRICHE NELLA PREISTORIA AU
STRALIANA 

Hans Bandler 

Gli australiani hanno vissuto nel loro continente 
almeno da 40.000 anni. Forse anche da alcune mi
gliaia di anni prima. Durante il periodo di questa pre
senza umana vi sono stati molti significativi cambia
menti ambientali nel clima, flora e fauna. 

Il soddisfacimento delle esigenze di acqua é sta
to un impegno costante. A causa della generalmente 
bassa quantità di precipitazione nel continente, lungo 
le coste come all'interno, e delle molto aride aree de
sertiche, fu necessario ricercare, trovare e protegere 
le manifestazioni naturali di acque e le risorse idriche. 

L 'invaso di acqua in bacini rocciosi naturali era 
estesamente impiegato e attentamente sorvegliato. 

Una importante fonte di acqua particolarmente 
nell'interno arido erano i cosiddetti pozzi degli indigeni. 
Molti di tali pozzi esistono nel vasto continente. Alcu
ni interessanti pozzi, antecedenti alla occupazione 
aborigena delle località, sono stati individuati nel De
serto Simpson. 

In molte località del continente furono costruite 
strutture per cattura di pesci d 'acqua dolce e anguille 
per le necessità alimentari della gente. 

Trappole per pesci esistono lungo molte adatte lo
calità in riva al mare dalla costa orientale a quella oc
cidentale. 

La costruzione delle strutture idrauliche venne 
realizzata con arnesi semplici e pochi materiali. 



Tutte queste strutture idrauliche, costruite per 
soddisfare esigenze di acqua e cibo, possono essere 
raffronate favorevolmente con le imponenti opere 
idrauliche dell'antico Egitto e dell'antica Europa. 

LO SBARRAMENTO DI TEMPESTA SUL TAMIGI A 
DIFESA DELLA CITTÀ DI LONDRA 

Adriano de Vito 

Dal 1984 il completamento di uno sbarramento 
mobile sul Tamigi, realizzato dopo un lungo percorso 
progettuale e costruttivo, protegge la città di Londra 
dal pericolo di inondazioni di marea. 

L'opera merita la descrizione che segue, non so
lo per le caratteristiche tecniche e per gli obiettivi rag
giunti, ma anche per le annose vicende precedenti la 
messa a punto del progetto, nonchè per i dieci anni dei 
lavori di costruzione, contraddistinti dal rispetto del 
progetto originario e da una grande flessibilità con
trattuale. 
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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 dalla 
Rivista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 

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

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

I disegni, da presentare unitamente al testo dell'artico
lo, saranno tracciati con inchiostro di china nero su carta 
lucida o su carta bianca; linee, tratteggi, retini, quote, sim
boli, diciture, ecc., dovranno essere commisurati alla ridu
zione che generalmente il disegno dovrà subire per la 
stampa (dimensione verticale massima: altezza delle co
lonne di stampa; dimensione orizzontale: 1 o 1/2 eccezio
nalmente 2/3, o 1/3 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
sere concordato con la Direzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 
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SUPERCRITICAL FLOWS IN CHANNEL BENDS: 
PROPAGA TION OF GRA VITY WA VES IN OPEN 
CHANNELS 

Alessandro Valiani 

In arder to test the capability of 20 shallow water 
schemes to reproduce essential hydrodynamics of flu
via I and coastal environments, either with rigid or mo
bile bed, some test cases of simple geometries are 
analysed in the CMI Engineering Dept. of the Univer
sity of Florence. Between these, the supercritical flow 
in channel bends is a severe test case, especially far 
high values of the channel axis curvature. 

The numerical method adopted here is an ADI im
plicit flux splitting method, able to take into aCcount the 
physical nature of propagation of gravity waves, that 
takes into account the recent developments in CFD. 

The channel width is assumed to be a constant, 
while the curvature of the channel axis is variable with 
space. Convection effects onlyare considered, so that 
diffusion and dispersion effects are neglected, in ard
er to calibrate (in a future dèvelopment of the research) 
these terms on the bases of physics only, and not on 
the bases of convergence requirements. In fact, se
cond arder terms ha ve stabilising effects on essentially 
hyperbolic equations. 

Resulfs seem to support the opinion that a com
pIete treatment of two dimensionaI aspects of bores 
propagation is an efficient tool to avoid oversimplified 
assumptions of traditionalliterature, that are not com
pletely supported by physics. 

VELOCITY ANO PRESSURE ON THE WALL 
AROUND THE CIRCULAR ORIFICE IN THIN PLA TE 

Fausto Lazzari 

By employing as further experimental data, very 
important because it represents the synthetic expres
sion ofthe dynamical phenomena which ha ve gener
ated it, the jet surface shape along the short initial 
trench between the circular ordice in thin wall and the 
contracted section the Author succeded in indicating 
a probable flow velo city distribution on the wall where 
the orifice is made and therefore the relevant pressure 
distribution. Ali this had been possible through numer
ous considerations and linked deductions of cynemat
ic and dynamic character and by the adoption of con
sidered hypotheses. 

The A. has then looked far the capability of the 
results obtained by the main law of dynamics that, writ
ten down far the water body under consideration by 
utilizing the founded pressure distribution, has not 
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been satisfied fully. 
By considering the fio w phenomenon by reading 

again old papers on the subject, taking into consider
ation the reference model àdopted here, the need of 
employing far the linear contraction coeficient RJR a 
lower coeficient than the previous one considered 
equal to 0,80 as reported in the Hydraulics books has 
arisen. The new value equal to 0,784 (2% lower than 
the previous one) utilized far the computation of the 
parameters present in the analytical expresssions of 
the velocity and pressure on the wall deduced by the 
Author, allows to satisfy the motion equation, cor
roborating the results validity. 

These show that with the increasing distance from 
the orifice edge the velocity decreases at first quickly, 
then slowly going from the Torricelli value Va as
sumed in r = R at the value 0,0010 . Va in r = 17,5 . 
R whereas the pressure increases with variations at 
first even quicker, then more slowly going from the 
value zero assumed in r = R at the value 0,9990 . y 
H in r = 3,2 . R. 

EXPERTISE IN SA TlSFYING WATER DEMANDS IN 
AUSTRALIAN PREHISTORY 

Hans Bandler 

Australians ha ve been Iiving on the Australian con
tinent since at least 40,000 years ago. May be even 
some thousands of years before. Many significa n t en
vironmental changes in clima te, flora and fauna have 
occurred during that period of human occupation. 

Satisfying water demands has been a constant 
concerno Due to the fairly consistent low precipitation 
rate throughout the continent, along the coast as well 
as inland, to the veryarid, dry desert area, it was neces
sary to search, find and protect natural occurrence of 
water and water resources. 

Water retention in naturally occurring rock pools 
was extensively exploited and carefully guarded. 

An important source of water, particularly in the 
arid inland were so called native wells. Numerous such 
wells exist throughout the vast continent. Some in
teresting native wells, formerly also Aboriginal occu
pation sites, have been traced in the Simpson Desert. 

In numerous locations within the continent fresh 
water fish and eel trap systems were built to satisfy 
food requirements of the people. 

Coastal fish traps are in existence along most far 
the suitable seaboard locations, from the east coast 
to the west. 

The construction of the hydraulic structures was 
carried aut with simple tools and Iimited materials. 



Ali these hydraulic structures built to satisfy water 
and food requirements of the people could be com
pared reasonably favourably with the impressive 
hydraulic structures of Ancient Egypt and European 
antiquity. . 

THAMES STORM SURGE BARRIER FOR THE CITY 
OF LONDON DEFENCE 

Adriano de Vito 

Sin ce 1984 a movable dam on the Thames, real
ized after a long design and construction route has 
been defending the City of London against the tidal 
flood risk. 

The Work deserves the following description not 
only for its technical characteristics and for the 
achieved results, but also for the long lasting troubles 
preceeding the design realization as well as the ten 
years construction phase characterized by the keep
ing of the originai design and by the great contractual 
flexibility. 

"' 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 - Il problema dei laghi artificiali per utilizzazione irrigua e potabile 
-II fattore economico nella scelta dei piani di utilizzazione idroelettrica 
- Il problema economico degli acquedotti rurali - Conseguenze giuri-
diche ed economiche derivanti dal lento svolgimento dei riconoscimenti 
di utenze per diritto antico - Le prowidenze legislative per le piccole 
derivazioni di acqua - Disciplina delle utilizzazioni delle acque del sot
tosuolo - Cremona dal 29/5 al 5/6/1932. (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Atti del V Convegno Regionale - Tema: Arginature fluviali: 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. 195~. (*) 

• 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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COURANTS RAPIDES EN COURBE: PROPAGA
TlON D'ONDULATIONS NON STATIONNAIRE 
DANS DES COURANTS EN SURFACE LlBRE 

Alessandro Valiani 

Présentation, en eaux basses, d'un modèle bidi
mensionnel de mouvements en surface libre, qui se 
manifestent dans des canaux à section rectangulaire 
de largeur constante, dont la représentation planimé
trique présente une courbure qui varie éventuellement 
avec l'axe du courant. Les équations fondamentales 
son représentées par des coordonnées intrinsèques 
et une forme conservatrice, afin de pouvoir disposer 
d'un système d 'équations convenable pour une inté
gration numérique précise et un traitement éventuel 
de portions à courbures différentes en succession spa
tiale. Le traitement numérique consiste à utiliser une 
méthode aux différences finies, implicite, permettant 
une factorisation qui consente à la décomposition 
dans les deux directions à l'intérieur de chaque pas 
temporel. Les différences finies se rapportant aux ter
mes convectifs sont effectuées upwind, en fonction de 
la modalité de propagation des petites perturbations 
en arrière ou en avant selon le signe (positif ou nega
tif) des vitesses de propagation. Bien que provenant 
d'une masse de littérature de mécanique des fluides 
calculables de grande importance, la méthode, du 
point de vue physique, peut etre interprétée comme 
une systématisation de la méthode aux caractéristi
ques dont elle change la substance. L 'application pré
sentée affronte un problème classique de l'hydrauli
que des courants: la propagation d'ondulations qui se 
produit dans des canaux en courbe parcourus par des 
courants rapides. 

VITESSE HYDRIQUE ET PRESSION SUR LA PAROI 
AUTOUR D'UN ORIFICE DE FORME CIRCULAIRE. 
DANS UNE PAROI MINCE 

Fausto Lazzari 

En utilisant comme donnée expérimentale supplé
menta ire plus intéressante-en tant qu'expression qui 
résume les phénomènes dynamiques qui l' ont déter
minée la forme de la supeficie du jet dans le court tra
jet initial compris entre l'orifice pIan circulaire, situé 
dans une paroi mince et la section contractée - forme 
qui, en raison de difficultés évidentes, a été relevée 
avec une approximation non élevée dans la partie de 
profil méridien à courbure plus importante, - à la suite 
de nombreuses considérations et déductions liées les 
unes aux autres, de caractère cinématique et dynami
que et de l'adoption d 'hypothèses raisonnables, l'A. 
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est parvenu à indiquer une distribution de vitesse 
hydrique présumée à la paroi dans laquelle est prati
quée t'orifice, à partir de laquelle il a déterminé la dis
tribution de pression correspondante. Il a ensuite cher
ché une vérification de la validité des résulta.ts obte
nus en s 'appuyant sur la loi fondamentale de la dyna
mique qui s 'applique au corps hydrique, objet de 
f'étude, en utilisant la distribution de pression obtenue, 
la quelle n 'a pas donné entière satisfaction. En recon
sidérant le phénomène du débit à la lumière de la lec
ture de vieilles mémoires sur le su jet, en tenant compte 
du modèle de réference adopté dans la présente 
étude, il est semblé necessaire d 'adopter pour le coef
ficient de contraction linéaire RIR une valeur à peine 
un peu inférieure à celle initialement considérée égale 
à 0,80 reportée dans les textes d 'hydraulique. La nou
velle valeur égale à 0,784 (de 2% inférieure à la pre
cédente), utilisée pour le calcul des paramètres pré
sents dans les expressions analytiques de la vitesse 
et de la pression contre la paroi obtenues par l'A., per
met d 'établir l'équation du mouvement, et d'obtenir 
des résultats pleinement valables. Ceux-ci indiquent 
que lorsque la distance à partir du bord de l'orifice aug
mente, la vitesse hydrique diminue d'abord rapide
ment, puis lentement, en passant de la valeur torricel
lienne Vo considérée pour r = R valeur 0,0010 . Vo 
pour r = 17,5 · R, tandis que la pression effective aug
mente avec des variations d 'abord encore plus rapi
des, puis plus lentement, en passant de la valeur zéro 
considérée pour r = R à la valeur 0,99 . y H pour 
r = 3,2 · R. 

SATISFACTION DES BESOINS EN EAU DANS LA 
PREHISTORIE AUSTRALIENNE 

Hans Bandler 

Les Australiens vivent sur leur continent depuis au 
moins 40.000 ans et peut-etre quelques milliers 
d'années auparavant. Au cours de cette période il y a 
eu de nombreux changements significatifs dans le cli
mat, la flore et la faune. 

La nécessité de satisfaire les besoins en eau a été 
constante. En raison de la quantité généralement fai
ble des précipitations sur le continent, sur les cotes 
comme à /'intérieur, et des nombreuses zones déser
tiques, il a fallu rechercher, trouver et protéger les phé
nomènes naturels et les ressources hydriques. 

L 'emmagasinement de l'eau dans des réservoirs 
rocheux naturels était largement utilisé et attentive
mènt controlé. 

Une source importante d'eau, particulièrement 
dans /'intérieur aride était représentée par lesdits puits 
des indigènes. Un nombre important de ces puits 
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existe dans le vaste continent. Certains puits intéres
sants, antérieurs à l'occupation aborigène des lieux, 
ont été découverts dans le Désert Simpson. 

Dans de nombreuses localités du continent il a été 
construit des structures pour la capture de poissons 
d'eau douce et d'anguilles pour satisfaire les besoins 
alimentaires de la population. 

Des pièges à poissons existent dans des endroits 
convenables au bord de la mer, de la cote orientale à 
la cote occidentale. 

La construction des structures hydrauliques à été 
réalisée avec des outils simples et une petite quantité 
de matériels. 

Toutes ces structures hydrauliques, construites 
pour répondre aux besoins en eau et aliments peuvent 
retre comparées favorablement aux importants ouvra
ges hydrauliques de l'Ancienne Egypte et de 
l'ancienne Europe. 

Vbis 

LE BARRAGE-TEMPETE SUR LA TAMISE POUR 
PROTEGER LA VILLE DE LONDRES 

Adriano De Vito 

Depuis 1964 la construction d'un barrage mobile 
sur la Tamise, réalisé après un long cheminement des 
projets et de la construction, protège la ville de Lon
dres du danger des inondations causées par les 
marées. 

L' ouvrage mérite la description qui en est faite non 
seulement pour les caractéristiques techniques et 
pour les objectifs atteints, mais également en raison 
des circonstances défavorables qui ont précédé la 
mise au point, de la durée décennale des travaux de 
construction qui se sont déroulés dans le respect du 
projet originaI et suivant une grande flexibilité contra c-
tuel/e. ' 
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IDRAULICA 

CORRENTI VELOCI IN CURVA: 
PROPAGAZIONE DI ONDULAZIONI NON 
STAZIONARIE IN CORRENTI A 
SUPERFICIE LIBERA 

Alessandro Valiani (*) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - In questa memoria viene presentato un modello bi
dimensionale alle acque basse di moti a superficie libera che hanno luogo 
in canali, a sezione rettangolare di larghezza costante, il cui andamento 
planimetrico presenti una curvatura eventualmente variabile con l'ascis
sa corrente. Le equazioni fondamentali vengono ricavate in coordinate in
trinseche ed in forma conservativa, al fine di poter disporre di un sistema 
di equazioni idoneo ad una accurata integrazione numerica nonché al trat
tamento eventuale di tratti a diversa curvatura in successione spaziale. La 
trattazione numerica consiste nell'utilizzare un metodo alle differenze fi
nite, implicito, operante una fattorizzazione che consente la decomposi
zione nelle due direzioni all'interno di ciascun passo temporale. Le diffe
renze finite inerenti i termini convettivi vengono effettuate upwind, in fun
zione della modalità di propagazione delle piccole perturbazioni: all'indie
tro o in avanti a seconda del segno (positivo o negativo) delle celerità di pro
pagazione. Per quanto derivato da una mole di letteratura di meccanica dei 
fluidi computazionale di notevole rilevanza, dal punto di vista fisico il me
todo può essere interpretato come una sistematizzazione del metodo alle 
caratteristiche, di cui mutua la sostanza. L 'applicazione che viene qui pre
sentata affronta un problema classico dell'idraulica delle correnti: la pro
pagazione di ondulazioni che avviene in canali curvi percorsi da correnti 
veloci. /I problema e stato scelto sia per il suo interesse intrinseco che per 
la severita che gli compete dal punto di vista numerico. Di particolare inte
resse sembra risultare la possibilità di calcolare la geometria della superfi
cie libera quale conseguenza di equazioni coerenti con lo schema gene
rale, prescindendo da ipotesi semplificative, quali la costanza del carico 
specifico o dell'energia cinetica media su una sezione, che danno luogo 
ai risultati gia noti dall'idraulica classica ( * *). 

Questo contributo e parte di un programma orga
nico di ricerca, attivo presso la sezione Idraulica del 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell' Universita di Fi
renze, inerente l'integrazione numerica delle equazio
ni bidimensionali in acque basse, in ambiente fluvia
le, lagunare o costiero, includente anche lo studio della 

evoluzione morfologica del fondo alluvionale dei cor
pi d'acqua naturali , nonché fenomeni di significativa 
interazione fra l'idrodinamica e l'evoluzione degli alvei. 

L'obiettivo finale, cioè l'implementazione autono
ma di un algoritmo di calcolo idoneo alla trattazione di 
domini spaziali geometricamente molto complessi , ri
chiede la preventiva messa a punto di tecniche di in
tegrazione stabili ed accurate al tempo stesso, tecni
che che vengono preventivamente applicate, verifica
te e migliorate utilizzando alcuni casi tipo dell'idrodi
namica dei moti a superficie libera il cui comportamen
to e verificabile per confronto con altri casi di lettera
tura, sia sperimentali che teorici , o, a loro volta, nu-

(*) Dr. Ing. Alessandro Valiani , Ricercatore confermato, Di
partimento di Ingegneria Civile dell 'Università di Firenze. 

(* *) FINANZIAMENTO. Fondi MURST 60%; ENEL S.pA 
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merici. 
Alcuni studi gia precedentemente effettuati (VA

LlANI e MONTEFUSCO, 1990; VALIANI, 1992, a,b; 
VALIANI, 1993; MONTEFUSCO e VALIANI, 1994) 
paiono incoraggiare questo tipo di approccio, consen
tendo contemporaneamente di ottenere risultati di 
specifico ed intrinseco interesse ingegneristico. 

Nel presente lavoro vengono rielaborate, a parti
re dalla formulazione in coordinate polari, le equazio
ni bidimensionali in acque basse relative al moto a su
perficie libera di un fluido incomprimibile nel campo 
della gravita, in coordinate intrinseche (Iongitudinale 
e trasversale), ipotizzando un canale a larghezza co
stante ed a curvatura (in asse) variabile eventualmente 
con la coordinata longitudinale. Le equazioni, oppor
tunamente adimensionalizzate, vengono proposte in 
forma conservativa, idonea, cioè, ad una integrazio
ne di tipo numerico che tenga conto dei notevoli pro
gressi registrati dalla letteratura scientifica inerente la 
meccanica dei fluidi computazionale. 

Il problema specifico qui affrontato consiste nella 
soluzione del campo di moto in corrispondenza di cur
ve anche piuttosto strette, e costituisce un interessante 
caso di studio dell'idraulica delle correnti a superficie 
libera. 

Il presente studio limita la trattazione alle correnti 
veloci, al fine di sottoporre l'algoritmo numerico ad una 
convalida più severa. L'analisi condotta, tuttavia, pre
scindendo dalle owie differenze inerenti la corretta po
sizione delle condizioni al contorno, può costituire 
un'utile base per lo studio di correnti lente, di partico
lare interesse nel caso in cui si consideri il fondo del 
canale costituito da un letto alluvionale erodibile. L'e
voluzione morfologica di alvei ad asse curvilineo, in
fatti, e un problema di notevole interesse scientifico, 
come dimostra il gran numero di contributi recenti sul
l'argomento; tra questi, quelli di maggior rilievo con
sistono in approcci di tipo sperimentale (si veda, ad 
esempio, in Tubino, 1989, per una estesa bibliografia) 
o analitico, per lo più utilizzando l'analisi perturbativa 
(TUBINO, 1989). Tuttavia, la messa a punto di codici 
di calcolo che consentano una integrazione di tipo nu
merico sembra un utile strumento di analisi, data la 
possibilità, almeno potenziale, di poter compiutamen
te tener conto degli aspetti fortemente non lineari che 
si presentano nel caso di curvature elevate. 

Per quanto riguarda la complessa dinamica del
la propagazione di correnti veloci in canali curvilinei , 
si rammenta che il problema e stato affrontato piu vol
te dalla ricerca idraulica internazionale e nazionale. 

Basti ricordare gli studi sistematici condotti in pro
posito negli anni' 40 da Ippen (1939), Knapp (1939; 
1949), Rouse (1949), i cui risultati costituiscono ogget
to di trattazione di testi di idraulica classica (CHOW, 
1986; MARCHI e RUBATTA, 1981). Contributi signi
ficativi sono dovuti anche a ricercatori italiani, in par
ticolare Poggi (1956) e, recentemente, Marchi (1988). 
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Quest'ultimo contributo estende l'analisi speri
mentale a casi in cui la curvatura adimensionale del 
canale (rapporto tra semilarghezza e raggio di curva
tura in asse) sia anche elevata, cioè dell'ordine del
l'unita. 

Lo studio evidenzia, in estrema sintesi, che la mas
sima profondita raggiunta dalla corrente in curva di
pende prevalentemente dal numero di Froude della 
corrente veloce di monte e dalla curvatura adimensio
nale, nonché, in misura minore, dal coefficiente di for
ma della sezione (rapporto profondita /Iarghezza). Inol
tre mostra che per ciascun valore della curvatura esi
ste un numero di Froude minimo della corrente di mon
te affinche questa non venga rigurgitata dalle soprae
levazioni della superficie libera, che si propagano in 
tal caso a monte della curva stessa. Fenomeni di que
sto tipo non sono indagati nel presente contributo, che 
analizza correnti veloci all ' imbocco della curva. In li
nea generale, pero, correnti siffatte potrebbero esse
re semplicemente simulate, estendendo il dominio 
spaziale di calcolo con l'aggiunta di un tratto rettilineo 
a monte della curva, assegnando a monte di tale trat
to le condizioni al contorno relative alla corrente 
veloce. 

Sebbene le risultanze sperimentali confortino l'u
tilizzo (almeno per scopi tecnici) della formulazione di 
Ippen e Knapp, l'abbandono di uno schema monodi
mensionale consente l'introduzione di svariati 
vantaggi. 

Dal punto di vista metodologico, consente l'abo
lizione di ipotesi la cui applicabilita dipende dall'enti
ta di alcune grandezze fisiche in gioco: in particolare, 
l'ipotesi di carico specifico costante può non essere 
adeguata nei casi in cui il bilanciamento tra termini dis
sipativi e termini legati alla pendenza del fondo non ri
sulti soddisfatta con buona approssimazione. Inoltre, 
e soprattutto, consente di risolvere il problema all'in
terno di uno schema meccanico che, pur afflitto da ine
vitabili astrazioni, e intrinsecamente coerente, e man
tiene la sua validita pertutti i valori del numero di Frou
de, curvatura, coefficiente di forma, nonché penden
za e scabrezza. 

Dal punto di vista pratico, consente la ricostruzio
ne delle variabili di stato (profondita, velocita longitu
dinale e trasversale, e grandezze derivate), su tutto il 
dominio oggetto di studio. In particolare, consente la 
ricostruzione della geometria della superficie libera, 
la determinazione dei valori estremi di profondita e ve
locita, ecc., richiedendo un limitato numero di para
metri in ingresso. 

2. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA 

Si considerano le equazioni bidimensionali alle ac
que basse per una corrente a superficie libera in mo
to nel campo della gravita. Il liquido e assunto incom-



primibile, le grandezze fisiche inerenti il movimento del 
fluido sono mediate sulla verticale (integrando tali 
grandezze tra la quota locale del fondo e quella della 
superficie libera). La distribuzione di pressioni e assun
ta idrostatica su ciascuna verticale, e la curvatura della 
superficie libera e ovunque trascurata; questa ipote
si, che localmente puo risultare anche inadeguata, ri
sulta solitamente accettabile se si focalizza l'attenzio
ne sugli aspetti propagatori dei fenomeni ondulatori 
piuttosto che sulle cause di generazione degli stessi. 
Nello schema illustrato in questa sede, viene affron
tato il p.roblema puramente convettivo , al fine di veri
ficare l'idoneita del metodo di integrazione, la cui con
vergenza e facilitata da termini il cui ordine di deriva
zione sia superiore al primo (JAMESON e al., 1981). 
In tal modo, eventuali termini diffusivi o dispersivi pos
sono essere introdotti solo sulla base di ipotesi fisica
mente basate, evitando la necessita di doverli artificio
samente amplificare per stabilizzare i calcoli. Dal pun
to di vista fisico , trascurare i termini dispersivi signifi
ca confondere la distribuzione delle velocita sulla ver. 
ticale con la sola media sulla stessa verticale: l'ipote
si e pesante prevalentemente per quanto attiene i ter
mini misti che compaiono nei bilanci di quantita di mo
to, che tengono conto della ridistribuzione di quantita 
di moto longitudinale per effetto della circolazione in 
direzione trasversale, la cui influenza, peraltro, appare 
di importanza maggiore nei casi a fondo mobile. L'o
missione dei term ini diffusivi, invece, inerisce le ten
sioni tangenziali (apparenti) di Reynolds che agisco
no su superfici verticali dirette radiai mente o paralle
lamente alla coordinata (curvilinea) longitudinale. Pe
raltro , la schematizzazione di questi termini e spesso 
utilizzata unicamente a scopo stabilizzante, poiche 
l' introduzione di coefficienti di diffusione turbolenta è 
spesso così rozza da consigliarne un uso quanto mai 
accorto. Semmai, la presenza di tali termini può risul
tare importante nel caso in cui si manifestino sensibili 
fenomeni di ricircolo o almeno di distacco del flusso 
principale dalle pareti laterali, fenomeno per il momen
to non simulato adeguatamente dal presente schema. 

Gli effetti dissipativi sono computati in modo estre
mamente semplice, ipotizzando una dipendenza mo
nomia del coefficiente adimensionale di Chezy dalla 
profondita locale; ipotesi , peraltro, ampiamente accet
tabile nell'ordine di approssimazione perseguibile nel
la simulazione di moti a superficie libera. 

La pendenza del fondo è considerata, nelle pre
senti simulazioni, costante in direzione longitudinale 
e nulla in direzione t rasversale , anche se l 'algoritmo 
e predisposto per introdurre pendenze locali arbitrarie. 

Scelto un sistema di riferimento polare, di coordi
nate (r, 8 ), supposto t il tempo, le variabili di stato pri
mitive , funzione di (r , 8, t) sono: 

Y, distanza verticale della superficie libera dal 
fondo; 

IDRAULICA 

Ue, velocità, integrata sulla verticale, in direzione 8 ; 
Ur> velocità, integrata sulla verticale, in direzione r. 
Le corrispondenti variabili conservative sono, oltre alla 

Y medesima: 
Ue Y, portata per unità di larghezza in direzione 8; 
U, Y, portata per unità di larghezza in direzione r. 
Siano inoltre: 

g l'accelerazione di gravità; 
C il coefficiente adimensionale di Chezy locale , 
rapporto tra il modulo della velocità e la velocità 
d 'attrito al fondo, assunto, per semplicita ,isotro
po . In questo modo, le tensioni tangenziali medie 
al fondo , resistenti al moto, risultano in modulo pari 
(se Q è la densità del liquido) a: 

Le equazioni in acque basse si scrivono nella for
ma seguente. 

Equazione di continuità: 

ay + ~ [ a(ru,y) + a(uey) ] = O (1) 

at r ar ao 

Equazione della quantità di moto in direzione O: 

a(ueY) + a(U,UeY) + ~ a(U~) + 
at ar ao 

1 a (1 Y2) 2U,UoY + - - -g + + 
r ao 2 r 

(2) 

+ gY az + U ..j U~ + U~ = O 
r ao o C2 

Equazione della quantità di moto in direzione r: 

a(u,Y) + a(U~) + ~ a(U, Ue Y) + 
at ar ao 

a (1 ) U2y U2 Y + __ g y 2 + _' ___ 0 _ + 
ao 2 r r 

(3) 

+ gY az + U ..j U~ + U~ = O 

ar ' C2 
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Assumendo una semilarghezza del canale pari a 
b, un raggio di curvatura in asse pari a rc' una profon
dità scala di riferimento Vo' una velocità scala di rife
rimento Uo' un tempo scala to = b/Uo' l'adimensiona
lizzazione delle coordinate e effettuata tramite le re
lazioni: 

r - r rde 
n = __ c (tale che - 1 ~ n ~ 1); ds = - , 

b b 

rispettivamente di definizione della coordinata trasver
sale e longitudinale adimensionali. 

Considerando la profondità di riferimento e la ve
locità di riferimento pari a quelle che si realizzano nel
la corrente veloce immediatamente a monte della cur
va, ivi considerando identicamente nulle la velocita tra
sversale e orizzontale la superficie libera in direzione 
trasversale, le stesse equazioni in forma adimensio
nale, in funzione delle coordinate (s, n) e del tempo t 
(t = [Uib]t), contengono le variabili di stato primitive 
dipendenti: 

e le conseguenti variabili di stato conservative: 

y; Uy; Vy 

mentre l'andamento spaziale della quota del fondo, 
considerato fisso , z (z = ZNo) deve essere , ovvia
mente, preassegnato. 

La metrica non unitaria dello spazio scelto, che tie
ne conto della curvatura del sistema di coordinate, e: 

~ = [1 + (b/rc)n] = [1 + Cn]. 

Per l'andamento del coefficiente adimensionale 
di Chezyviene utilizzata una semplice formula mono
mia, che, nel campo di scabrezze relative di interes
se tecnico, non e molto diversa dalla class ica espres
sione logaritmica. Assunto Co il valore di tale grandez
za nella sezione di riferimento (all'imbocco della cur
va), si considera valida l'espressione: C = Co i '6 . 

Assegnato un valore per Co' stimabile sulla base 
delle condizioni di moto uniforme che si ipotizzano ve
rificate a monte della curva, o, comunque, sulla base 
della scabrezza relativa dell'alveo, i parametri indipen
denti che influenzano il fenomeno risultano: 
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Fa = ~, numero di Froude della corrente ve
.Jg Vo loce a monte della curva; 

C* 
b 

curvatura adimensionale in asse; 

- ~, coefficiente di forma della sezione (rapporto 
Vo semilarghezzalprofondità), 

come può facilmente evincersi dalla formulazione del
le equazioni seguente: 

ay a(vy) 
-+--+ C* (Vy) + a(uy) = O 
at an 1 + C*n as 

a( Uy) + a( UVy) + a( lJ2y) + 2C * 

at an as (1 + C*n) 

+ _1_ ~ (_1 y2) 
F~ as 2 

1 az 
+-y-+ 

F~ as 

+ __ b __ U ..J lJ2 + V2 = O 

UVy+ 

(4) 

(5) 

_a(Vy_) + _a(_V2_y) + _a(U_Vy_) + _C_*_(V2y_lJ2y) + 

at an as (1 + C'n) 

+ _1_ ~ (_1 y2) 
F~ an 2 

1 az 
+-y-+ 

F~ an 

+ __ b __ V .J lJ2 + V2 = O 

(6) 

Equazioni poco diverse (a causa del differente si
stema di coordinate, in questo caso ortogonali, in quel 
caso non ortogonali) sono state formulate da Parker 
(1990) , sia pure con riferimento al già citato problema 
dell'evoluzione morfologica di corsi d'acqua tenden
zialmente meandriformi. La formulazione conservativa 
del sistema (4, 5, 6), nel caso, generale, in cui si am
mettano anche variazioni di curvatura con l'ascissa 
corrente (C* = C* (s)) , e la seguente: 

_a_ [(1 + C*n)y] + ~ [(1 + C*n)Uy] + (7) 
at as 

a dC * 
- [(1 + Cn) Vy] - (nUy) -- = O 
an ds 



~[(1 +c"n)UyJ+~[(1 +c*n)(LPy+L)] + 
at as 2F~ 

(8) 

+~[(1 + C*n)UVyj + c*uvy-[n (LPy+L)] dC* + 
an 2F2 ds o 

+ [(1 + c*n) y az] + _b_ [(1 + C*n) U..J LP + V2] = O 
F~ as YoC6 y1l3 

i[(1 +C*n)vYl+i[(1 +c*nUVYI+i[(1 +c*nJ(V2y+L)] + 
at as an 2F2 o 

- C*LPy- C*L- [n(Uvy)]dC* + (9) 
2F~ ds 

+ [(1 +C*n) y az] +_b_[(1 +C*n)V..J lJ2-+ V2] =0 
F~ an YoC~ y1f3 

La formulazione del sistema (7, 8, 9) può essere 
riscritta in forma più compatta evidenziando le varia
bili di stato conservative indipendenti: 

Y = ~y; p = ~ Uy; O = ~ Vy, 

ottenendo cos il sistema seguente: 

a a a ( n dC*) -Y+ -P+ -0- --- P= 0(10) 
at as an ~ ds 

a a ( P' Y2 ) a ( PO) ar-P 
+ as y + 2~F~ + an Y + 

C* (PO) (n dC* ) (P' Y2) + - -- - -- - + -- + (11) 
~ Y ~ ds Y 2~F~ 

y az b ~4/3 p..J P' + Q2 +_. _+-- =0 
F~ as YoC6 y713 

IDRAULICA 

~O + ~ (PO) a (Q2 + Y2 ) 
at as Y + an Y 2~F~ + 

C*( P' Y2) (n dC*) (PO) -- -- + -- - --- -- +(12) 
~ Y 2~F~ ~ ds Y 

Y az b ~4/3 o..J P' + Q2 
+---+-- =0 

F~ an YoC6 y713 

In forma vettoriale, U è la variabile di stato indi
pendente: 

(1 + C*n)y 
U = (1 + C' n)Uy 

(1 + C*'n)Vy 

soluzione dell'equazione: 

Y 
P 
O 

(13) 

nella quale i pedici indicano l'operazione di derivazio
ne parziale, mentre: 

o = [O O OV (15) 

P O 

F= 
P' Y2 

G= 
PO 

-+ 
Y 2F~ ~ Y 

PO Q2 1 y2 
-+---

Y Y 2F~ ~ 

(16) 

i termini sorgente risultano dalla somma di quattro con
tributi, corrispondenti rispettivamente alla curvatura 
dell'alveo, alla variazione di curvatura con l'ascissa 
longitudinale, alla pendenza del fondo nelle due dire
zioni, agli effetti dell'attrito al fondo: 

(17) 
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con: 

C* 
S =-c 

~ 

S = b 

o 
PQ 

Y 

o 
yaz 

F~ as 

yaz 

F~ an 

ndC* 
;Sc' =- - -

~ ds 

Sf = A 

Sf = A 

p 

p2 1)12 
-+--

Y 2F~ ~ 

PQ 

Y 

O 

(18) 

~4/3 p.j p2 + (]2 

y7/3 

~4/3 oJ p2 + (]2 

y7/3 

(19) 

b 
essendo: A = --- una costante adimensionale 

del problema. 

Le condizioni al contorno, poste nella sezione di 
inizio della curva, nel caso specifico di corrente velo
ce, sono: 

y=1;U=1;V=0 (20) 

Tali condizioni sono state scelte anche come con
dizioni iniziali, per ciascun valore (s, n) del dominio di 
integrazione, nelle simulazioni fin qui effettuate , al fi
ne di verificare la capacita del metodo di integrazione 
di riassorbire uno squilibrio iniziale sulle equazioni di 
bilancio. Per curvatura costante e non nulla, infatti , tale 
condizione iniziale non soddisfa il sistema di equazio
ni. È ovvio che, nelle pratiche applicazioni , ha interes
se simulare la propagazione di onde di vario tipo (ad 
esempio, onde di piena), ferma restando la necessita 
di assegnare le tre variabili di stato tutte a monte nel 
caso di corrente veloce, una a valle (la profondità) e 
due a monte (le componenti della velocità) nel caso di 
corrente lenta. Sulle pareti laterali deve essere inve
ce imposta la condizione di nç>n attraversamento, cioè: 

V(s, - 1) = O; V(s, + 1) = O (21) 
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3. IL METODO DI INTEGRAZIONE NUMERICA 

Per la soluzione del sistema (14), con le condizio
ni al contorno (20) e (21) si è utilizzato una tecnica di 
fattor izzazione implicita ADI (alternate direction impli
cit) per la cui trattazione si rimanda, ad esempio, a Fen
nema e Chaudry (1989), ed ai testi specializzati (Flet
cher, 1988; Hirsch, 1990). La tecnica consiste sostan
zialmente nell'operare differenze finite upwind all'in
dietro o in avanti, in funzione dei segni della celerità 
di propagazione delle piccole perturbazioni. In parti
colare , le differenze finite in direzione i(i = s, n) ven
gono effettuate in avanti (e vengono indicate con il sim
bolo ..1/ ) ove siano associate a celerità di propagazio
ne negative in direzione i, vengono invece effettuate 
all'indietro (e vengono indicate con il simbolo ..1i ove 
siano associate a celerità di propagazione positive nel
la stessa direzione. Le celerità di propagazione sono 
gli autovalori delle matrici jacobiane delle portate di 
quantità di moto nelle due direzioni, che possono es
sere decomposte (vedasi ancora Fletcher, 1988; 
Hirsch, 1990, per un grande numero di applicazioni 
analoghe inerenti le equazioni di Eulero mono, bi, e tri
dimensionali per fluidi comprimibili) nel modo che 
segue. 

Se: 

risulta: 

A - aF . B _ aG. --, ---, (22) 
au au 

O 1 O O O 1 

B = UV V U 

- UV V U 02 - \f2 02V 
(23) 

essendo: (J = Yy la celerità relativa delle onde di gravità 
Fa in acque basse. 

Decomponendo ciascuno degli jacobiani nelle 
due direzion i nel prodotto costituito da matrice degli 
autovettori (disposti per colonne) destri , matrice dia
gonale degli autovalori, matrice degli autovettori sini
stri (inversa della prima) , si ha: 

(24) 



con: 

(25) 

La terminologia non è contraddittoria perché de
riva dalle relazioni inverse: 

Le espressioni di AR, AL' BR' BL vengono omesse 
per ragioni di spazio; le espressioni delle matrici dia
gonali risultano: 

Definendo: D;= max(DA,O); DA .. = min(DA,O); 
II II /I II 

IDRAULICA 

do caratterizzato dagli indici spaziali (i,;); ogni passo 
temporale è suddiviso in due semipassi direzional
mente indipendenti, ciascuno dei quali deve essere ri
solto risolvendo un sistema lineare tridiagonale a bloc
chi che ha dimensione 31 x 31 nel primo semipasso e 
3J x 3J nel secondo (se i = 1,2, ... , l;j1, 2, ... , J). 
Omettendo i pedici per brevità, indicando con l'apice 
k + 1 il vettore delle variabili di stato valutato dopo l'ag
giornamento, omettendo anche l'apice k relativo a 
quantita note al passo temporale corrente, lo schema 
concettuale della procedura utilizzata è: 

I) 

Il) 

III) Uk+1 = U + LlU 

In (30, I), il termine RHS rappresenta il termine 
(28) noto: 

D~ .. = max(DB , O); Ds . = min(DB .,0); 
Il Il II Il 

si ha: 

(29) 

S· . I Q as Llt Llt . ,10'1 d lanOlnotre: = -;a = -;(3 = -;sla'l'l gra o 
au LlS Lln 

di implicità del metodo. 
L'integrazione alle differenze finite avviene me

diante una procedura che avanza, nel tempo, correg
gendocon LlU la variabile di stato U, nel generico no-

2.5 

2 

1.5 

0.5 
6 

4 5 
2 

o 

Fig. 1. Andamento della superficie libera, visto dall 'interno della 
curva. 

RHS= - a(A + il~U + A-il;U)-~(B+ il;;-U + B-il;U)-iltS, 

mentre la ripartizione dei termini sorgente nelle due 
direzioni sed n deve comunque sempre soddisfare la 
relazione: Qs + Qn = Q. 

Nelle calcolazioni qui presentate il termine Q è sta
to attribuito integralmente al semipasso Il). 

4 . RISULTATI PRELIMINARI 

I risultati riportati qui di seguito (riferiti al regime 
permanente finale) si riferiscono ad un caso sperimen
tale, riferito ad una curva di 90° a curvatura costante, 
mutuato da Marchi (1988), con valori numerici dei pa-

3l 
251 

2 l 

15 ~ 

oJ o 

-1 o 2 

4 
4 

6 

Fig . 2. Andamento della superficie libera, visto dall'esterno della 
curva. 
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1.1 

I 

I 
1.05 l 

i 

0° 1 
i 

I 
-1 :::> 0.95 
I 

I 
I 

0.9 
88° 

J 

68° 

0.85 
44° 

0.8 

O. 7~ 1L -_-
O

...L. 8--_0...1.. S--_0..J..-
4 

--_....J0.L2--0L---0..L.2--0...L.4----.J0.L..S--0.L..8-----'1 

n 

Fig. 3. Andamento della componente longitudinale di velocità, in funzione della coordinata trasversale n, in alcune sezioni. 

rametri significativi pari a: 

b 
Fa = 1.6; C* = 0.25; -- = 2.09; 

Va 

Ca = 13.3; az = 3.02 . 10.2; az = O 
aS an 

I diagrammi si riferiscono all'andamento della quo
ta della superficie libera (h = z + .0), visto da due dif
ferenti angolazioni (fig. 1 e 2), della velocità longitudi
naie (U), riportato, in funzione della coordinata trasver
sale, per alcune sezioni in specificate posizioni, (fig. 3) 
della velocità trasversale (V, positiva se diretta verso l' e
sterno della curva), ancora in funzione della coordina
ta trasversale, (fig. 4) per alcune sezioni in specificate 
posizioni (le stesse utilizzate per la descrizione dell'an
damento di U). La griglia utilizzata nei calcoli è costituita 
da maglie di ampiezza.:ln = 0.2 in direzione trasversa-
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le e di ampiezza.:l =~.:l (con.:l = 0.2793 = 4° va-
s si Sa 

lore in asse) in direzione ongitudinale. 
Il grado di implicità è pari a 0.5, il numero di Cou

rant utilizzato è 3, anche se durante il primo migliaio 
di passi temporali e necessario utilizzare valori più bas
si, minori di 1, a causa delle condizioni iniziali non con
servative adottate. 

Le coordinate cartesiane che compaiono nelle fi
gure sono adimensionalizzate con la lunghezza sca
la planimetrica, b. 

Emerge chiaramente l'andamento diagonale del 
fronte d'onda, che dà luogo ad una prima cresta sul 
bordo esterno della curva ed un primo cavo all'inter
no di essa, plani metricamente più a valle rispetto alla 
cresta. Il valore della massima sopraelevazione della 
profondità e in buon accordo con quello sperimenta
le, anche se di un poco sottostimato. 

Verifiche estensive del metodo sono ancora in cor
so; affinamenti di ordine superiore (di tipo TVD o ENO) 
saranno oggetto di ulteriore indagine. 
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Fig. 4. Andamento della componente trasversale di velocità, in funzione della coordinata trasversale n, in alcune sezioni. 

5. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro presenta una formulazione bi
dimensionale alle acque basse del moto a superficie 
libera in canali curvi. Le ipotesi inerenti la geometria 
in pianta del canale prevedono una larghezza costante 
dello stesso, mentre la formulazione in coordinate in
trinseche consente una agevole simulazione di trac
ciati a curvatura variabile (iv i inclusi tratti rettilinei), ido
nea eventualmente anche a risolvere problemi più 
complessi della semplice curva isolata. In questa se
de vengono presentati risultati riferiti a curve di 90°, 
affrontate da correnti veloci supposte unidirezionali al
l'imbocco della curva. Un metodo ADI implicito e uti
lizzato per l'integrazione numerica delle equazioni, 
nelle quali si prescinde, per il momento, dai termini 
diffusivo-dispersivi che discendono dalla disuniforme 
distribuzione delle due componenti di velocita lungo 
la verticale e dagli effetti (integrati sulla verticale) del
le tensioni di Reynolds agenti su superfici verticali pa
rallele od ortogonali alla direzione locale del moto. 

Si mostra come la geometria della superficie libe
ra, nota da alcune classiche esperienze di letteratu
ra, possa essere ricostruita senza ricorrere ad ipotesi 

che, non esenti da qualche grado di arbitrio, divengo
no necessarie nel quadro di un approccio unidimen
sionale. 

Inoltre, lo schema proposto non implica l'ipotesi 
di piccole curvature in asse, ed evidenzia come il rap
porto profondita -larghezza affligga i termini che espri
mono le resistenze al moto. 

La robustezza del metodo di integrazione utilizza
to consente di non dovere imporre restrizioni sul nu
mero di Froude della corrente, e la transizione dello 
stato critico all'interno del campo di moto viene risol
ta automaticamente per fronti d'onda comunque di
sposti rispetto all'asse del canale. 

In sintesi, l'applicazione dello schema bidimensio
nale alle acque basse appare un'utile strumento per 
la ricostruzione di campi di moto in canali ad asse cur
vilineo; in questo quadro, l'integrazione numerica con 
metodi alle differenze finite appositamente implemen
tati per il superamento dello stato critico, gia utilizza
ta in letteratura nel caso classico di canali prismatici 
rettilinei, risulta pienamente idonea alla simulazione 
della transizione anche in questo caso geometrica
mente più complesso. 
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VELOCITÀ IDRICA E PRESSIONE ALLA PARETE 
NELL'INTORNO DELLA LUCE PIANA CIRCOLARE 
A BATTENTE IN PARETE SOTTILE 

Fausto Lazzari (*) 

1. PREMESSE 

SOMMARIO - Utilizzando come ulteriore dato sperimentale, assai 
importante in quanto espressione in sintesi dei fenomeni dinamici che l'han
no determinata, la forma della superficie del getto nel breve tratto iniziale 
compreso tra la luce piana circolare in parete sottile e la sezione contratta 
- forma rilevata, per oggettive difficoltà, con approssimazione non eleva
ta nel tratto di profilo meridiano a maggiore curvatura - attraverso nume
rose considerazioni e deduzioni concatenate di carattere cinematico e di
namico e con l'adozione di ipotesi ragionevoli, l'A. è giunto ad indicare una 
presunta distribuzione di velocità idrica alla parete in cui è praticata la lu
ce, dalla quale ha dedotto la corrispondente distribuzione di pressione. Ha 
poi cercato una verifica di validità dei risultati ottenuti ricorrendo alla legge 
fondamentale della dinamica che, scritta per il corpo idrico oggetto di stu
dio utilizzando la distribuzione di pressione ricavata, non è risultata piena
mente soddisfatta. Riconsiderando il fenomeno di deflusso alla luce della 
lettura diretta di vecchie memorie sull'argomento, tenuto conto del model
lo di riferimento adottato nel presente studio, è scaturita la necessità di adot
tare per il coefficiente di contrazione lineare RjR un valore appena un po
co più piccolo di quello inizialmente assunto pari a 0,80 riportato nei testi 
di Idraulica. Il nuovo valore pari a 0,784 (del 2% inferiore al precedente), 
utilizzato per il calcolo dei parametri presenti nelle espressioni analitiche 
della velocità e della pressione alla parete ricavate dall'A., consente di sod
disfare l'equazione del moto, assicurando piena validità ai risultati ottenu
ti. Questi indicano che all'aumentare della distanza dal bordo della luce la 
velocità idrica diminuisce dapprima rapidamente, poi lentamente passan
do dal valore torricel/iano Va assunto in r = R al valore 0,0010· Va in r = 
17,5· R, mentre la pressione effettiva aumenta con variazioni dapprima an
cora più rapide, poi più lentamente passando dal valore zero assunto in r 
= R al valore 0,9990·'Y H in r = 3,2·R. 

2. PROFILO DEL GETTO 

La conoscenza del campo di velocità idrica alla pa
rete nell'intorno del bordo della luce circolare in pare
te sottile , di interesse scientifico generale , costituisce 
la necessaria premessa per risolvere alcuni problemi. 
Tra questi il progetto di un dispositivo intercettatore 
della portata di ingombro contenuto, interno al serba
toio alimentatore, che praticamente non alteri i carat
teri dell'efflusso dalla luce stessa come richiesto ad 
esempio nei laboratori didattici di idraulica. 

L'accurata analisi del fenomeno di efflusso con
sente di riconoscere che il profilo del getto dallo spi
golo vivo della luce alla sezione contratta riportato nei 
testi di Idraulica (PUPPINI, 1947)(fig. 1) non può che 
essere una copia approssimata del profilo reale per il 
quale infatti si richiede che: 
1 - la retta tangente al profilo nel suo punto iniziale 
Bo, retta che interseca l'asse di simmetria del getto, 
sia perpendicolare all'asse del medesimo (e non for
mi con esso un angolo di 45°) ; 

(-) Pro!. Ing. Fausto Lazzari, Dipartimento di Ingegneria Ci
vile , Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Parma. 

2 - la retta tangente al profilo nel punto B della se
zione contratta sia parallela all'asse del getto (e non 
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inclinata sia pure di poco - circa 2,5 0 - rispetto ad 
esso); 

3 - la variazione di curvatura lungo il profilo del getto 
sia continua (e non costante a tratti) . 

Una curva, nominata in seguito seconda, che sod
disfa a queste condizioni e approssima bene la prima 
cioè quella fino ad ora proposta, è il quarto di ellisse 
di semiassi maggiore R e minore R/5, avendo indica
to con R il raggio della luce (fig.2). 

Il sistema cartesiano ortogonale di riferimento as
sunto ha l'asse z, che se graduato in unità adimensio
nali sarà indicato con 

z 
y= 

R 
(1 ) 

coincidente con l'asse della luce, diretto verso l'inter
no del serbatoio, e l'asse r, che se graduato in unità 
adimensionali sarà indicato con 

r 
x=-

R 
(2) 

radiale ortogonale a z; l'origine comune sia nel cen
tro O della luce (fig . 3) . 

In Tabella I sono riportate, per diverse distanze y 
dal piano della luce, le corrispondenti coordinate ra
diali x di alcuni punti delle due curve e i relativi scarti 

percentuali x2 - x1 100. Si osservi che questi non 
x1 

solo hanno valori modesti (inferiori all' 1 %), ma si pre
sentano anche con segni opposti. Inoltre lo scarto per-

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0876 

1,000 

Fig. 1. Profilo meridiano BoB del getto dallo spigolo vivo della lu
ce circolare piana alla sezione contratta, riportato In letteratura 
(costruzione del Masi) . 
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rotazione relative ai due profili è anch'esso assai mo
desto risultando inferiore allo 0,26%. 

Per le considerazioni sopra esposte risulta dun
que preferibile approssimare il profilo reale con la li
nea ellittica qui proposta. 

3. MODELLO DI RIFERIMENTO 

La luce circolare in parete sottile sia situata al cen
tro del fondo piano orizzontale liscio di un serbatoio ci
lindrico a generatrici verticali, di sezione circolare 
(figA) avente raggio Rs molto maggiore (di almeno tre 
ordini di grandezza) di quello R della luce 

(3) 

cosicché la presenza delle pareti verticali risulti prati
camente ininfluente sul campo cinetico. 

Il liquido effluente dalla luce sia incompressibile 
e omogeneo di massa volumica Q; la tensione super
ficiale sia nulla. 

Il carico H sul centro della luce sia molto maggio
re (di almeno tre ordini di grandezza) del raggio R del
la luce, 

c 
c 

-" 

Fig. 2. Profilo mediriano BoB del getto a forma ellittica proposto 
dall 'Autore. 



y 

Fig. 3. Sezioni meridiane AoBo' A' B' , A" B" di superfici equipon
teziali del campo cinetico. 

(4) 

cosicché la differenza relativa tra le velocità torricel
liane (si è indicata con g l'accelerazione di gravità) al
la sezione contratta e al bordo della luce, pari a 

~2g.(H+R)-.J2gH 1 R 

~2gH 2 H 
(5) 

risultando prossima a zero « 5.10.4), sia pratica-
mente trascurabile. 

Fig. 4. Modello di riferimento (Rs > 103 ·R; H > 103 ·R). 
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Tabella I: Coordinate adimensionali del profilo del get
to - sperimentali x" ellittiche x2 - e loro scarti per
centuali. 

-y x, x 2 

x 2 - X, 
·100 

X, 

0,00 1,000 1,000 0,00 

0,20 0,876 0,880 +0,46 

0,40 0,833 0,840 +0,84 

0,60 0,818 0,817 - 0,12 

0,80 0,809 0,804 - 0,62 

1,00 0,800 0,800 0,00 

L'efflusso dalla luce sia libero, cioè la superficie 
idrica nel serbatoio ricevente sottostante sia a quota 
inferiore a quella della sezione contratta del getto. 

La pressione atmosferica abbia ovunque lo stes
so valore. 

Il moto iniziato dalla quiete, indotto dal campo gra
vitazionale senza l'intervento di altre forze, sia per
manente. 

Realizzato il moto permanente si porti gradual
mente azero la viscositàp,: si assume così l'ipotesi di 
liquido perfetto. 

4. SUPERFICI EQUIPOTENZIALI DEL CAMPO DI 
VELOCITÀ 

Per motivi di simmetria assiale dinamica le super
fici equipotenziali del campo cinetico, per le quali la di
rezione della normale locale individua quella del vet
tore velocità, devono essere superfici di rivoluzione 
coassiali con l'asse verticale z di simmetria geometri
ca, passante per il centro O della luce. 

Le velocità al fondo, parallele ad esso sono natu
ralmente dirette verso il punto più vicino del bordo della 
luce: sono dunque orizzontali radiali concentriche al
la luce. Le linee equipotenziali al fondo, che costitui
scono il bordo delle superfici equipotenziali del cam
po cinetico, risultano pertanto circonferenze orizzon
tali di centro O. Le superfici tangenti a quelle equipo
tenziali del campo cinetico lungo il loro bordo circola
re sono di conseguenza cilindri circolari di asse z . 

Le traiettorie delle particelle al fondo che sono, co
me si è detto, orizzontali radiali dirette verso O fino al 
bordo della luce, uscendo dal serbatoio piegano ver
so il basso mantenendosi ciascuna nel proprio piano 
verticale: nel loro insieme formano la superficie del 
getto. 

Nel serbatoio i vettori velocità delle particelle, 
escluse quelle al fondo appena esaminate, individua
no necessariamente rette passanti per punti interni al 
cerchio della luce. Di conseguenza le loro traiettorie, 
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che giacciono nei semipiani verticali aventi in comu
ne l'asse z, sono linee piane le cui tangenti interseca
no il cerchio della luce in punti interni ad esso: più pre
cisamente in punti del raggio individuato dal semipia
no a cui appartiene l'asse z e la particella liquida con
siderata. Particelle molto lontane dalla luce la "vedo
no" pressoché puntiforme: le loro velocità sono dun
que pressoché radiali di centro O. Se ne deduce che 
le superfici equipotenziali del campo cinetico a gran
de distanza d dal centro della luce (diR ~ 1) tendono 
alla forma semisferica di centro O. 

Si consideri ora il getto nel tratto iniziale lungo R, 
cioè fino alla sezione contratta. Per brevità si esamini 
la semisezione piana assiale destra (fig. 3) che indivi
dua per ipotesi il profilo a quarto di ellisse con rappor
to tra gli assi pari a 5. 

La superficie equipotenziale che ha per bordo la 
circonferenza intersezione della superficie del getto 
con il piano orizzontale della sezione contratta, è pia
na in quanto nella sezione contratta le velocità sono 
tutte verticali e quindi parallele. La sua traccia nella se
misezione è il segmento orizzontale AB. 

Per un generico punto B' del profilo del getto la 
linea equipotenziale A' B' , intersezione tra la super
ficie equipotenziale per B' e piano assiale, deve es
sere perpendicolare al profilo in B' e perpendicolare 
alla traiettoria rettilinea z in A' . Poichè il profilo BoB è 
ellittico, è sembrato ragionevole ipotizzare che le linee 
equipotenziali come A' B' siano porzioni di ellisse con 
vertice superiore nei punti A' dell'asse z. Il rapporto 
tra asse minore, giacente sull'asse z, e asse maggio
re di tali ellissi assume valore zero nella sezione con
tratta e valori crescenti risalendo da questa verso la lu
ce. Osservando in questo tratto il profilo del getto (quar
to di ellisse) risulta naturale pensare che in corrispon
denza del piano della luce tale rapporto raggiunga il 

valore ~ che caratterizza il profilo. Pertanto si è as-
o 

sunta l'ipotesi che in corrispondenza della luce la li
nea equipotenziale AoBo sia un quarto di ellisse ugua
le al profilo BoB del getto (idealmente ottenibile per ro
tazione di BoB di 90° in senso orario attorno a Bo ) (fig. 
3). 

L'A. ipotizza poi che nel serbatoio le linee equipo
tenziali come A" B" siano quarti di ellisse con semidi
stanza focale b pari, per tutte, a quella relativa al pro
filo BoB del getto (a sua volta uguale a quella del quar
to di ellisse AoBo ), e cioè 

(6) 

avendo indicato con mo il rapporto tra gli assi maggio
re e minore del profilo ellittico BoB del getto. In termi
ni adimensionali 
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Poiché 

risulta 

b ~ a---- R - mo 

b=v'24 R 
5 

v'24 a=--
5 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

L'ipotesi appare ragionevole anche perché sod
disfa la condizione al limite la quale richiede che per 
il quarto di ellisse A" B" , al crescere del semiasse 
maggiore x, il rapporto 

(11 ) 

tra semiassi maggiore e minore, decrescente, tenda 
all'unità col che i quarti di ellisse A" B" tendono al 
quarto di circonferenza [A" B" Lx,. 

5. VELOCITÀ AL FONDO 

Nel serbatoio l'area Q della generica superfi
cie equipotenziale - superficie del semiellissoide di 
rotazione di semiassi maggiore r (ovvero x) e minore 
--J r2 - b2 (ovvero --Jx2 - a2) - di traccia A" B" nel 
semipiano assiale, è espressa da 

Q(r) =nr2 1+--·ln--[ 
r2 _b

2 
r+b] 

2rb r- b 
(12) 

o anche da 

(1-3) 

La portata della luce, dedotta alla sezione contrat
ta, è 

(14) 

dove con c è stato indicato il coefficiente di contrazio-



ne areale del getto, per il quale in letteratura si propo
ne il valore 

c = 0,64 (15) 

Si osservi che per l'ipotesi espressa in (4) risulta 

(16) 

cosicché la portata può essere espressa con ottima ap
prossimazione dalla relazione 

(17) 

Sulla generica superficie equipotenziale di area 
n la velocità media 

risulta espressa da 

Q 
u=n 

U(x) = ( 
X2 - a 2 x+ a 

x2 1+ ·In - -
2xa x-a 

Si consideri ora il rapporto adimensionale 

v 
u= -

U 

(18) 

(19) 

(20) 

tra la velocità incognita V(x) al fondo del serbatoio nel 
generico punto BI' di ordinata radiale x e la velocità 
media U sulla superficie equipotenziale di traccia 
A" BI' nel semipiano assiale. 
Risulta 

X2(1+ x:-a
2 

.In
x

+
a

) 
xa x-a 

u(x)= ·V(x) (21) 

c . ~2gH. ~1+~ 

Per la superficie equipotenziale di traccia AoBo' 
che ha per contorno il bordo della luce, la velocità V 
al fondo del serbatoio nel punto Bo - di coordinate x 
= 1, Y = O - è nota e vale la velocità torricelliana 

(22) 
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Questa è la più elevata velocità presente sulla su
perficie equipotenziale AoBo considerata in quanto in 
Bo quota z della particella liquida ed altezza p/"( rap
presentatrice della pressione (p pressione effettiva, "( 
peso specifico del liquido) assumono entrambe i va
lori minimi (nella fattispecie zero) lasciando quindi al
l'altezza generatrice della velocità V

2
/2g la frazione 

più elevata possibile del carico H (nella fattispecie, l'in
tero carico H). 

La velocità media Uo sulla medesima superficie 
equipotenziale AoBo' che si ottiene ponendo x = 1 
nella espressione (19), risulta 

c~2gH . ~1+ : 
Uo = -------'-------''--=--

1 
1-a2 I 1+a 

+ - - · n- -
2a 1- a 

Si può verificare facilmente che 

Pertanto 

1-a2 1+a 
1+ - - ·ln - -

2a 1- a > 1 

C~1 + a 

(23) 

(24) 

(25) 

Come si è già detto, al crescere di x la superficie 
equipotenziale A" BI' da ellissoidale tende a sferica 
(naturalmente la velocità media U diminuisce assu
mendo valori prossimi a zero). 

L'A. ritiene ragionevole ipotizzare che la distribu
zione della velocità sulla superficie equipotenziale 
quando questa tende alla forma sferica, tenda a dive
nire uniforme. 

Adottando questa ipotesi e tenendo presente che 
la velocità al fondo V(x) - e di conseguenza, tramite 
la (21), anche la u(x) - deve ragionevolmente essere 
continua, consegue che: 
a) la funzione continua u(x) definita in x 2: 1, è mono

tona decrescente; 
b) il valore massimo (assunto in x = 1) vale Uo ; 
c) ammette per asintoto la retta u = 1. 

L'andamento monotono decrescente di u(x) ri-
. chiama l'analogo andamento del rapporto m(x) tra se

miassi maggiore e minore delle superfici equipoten
ziali ellissoidali, espresso dalla (11) . Un attento esa
me consente di rilevare una perfetta simiglianza tra le 
due funzioni. Infatti anche: 
a) la funzione m(x), continua monotona decrescente, 

è definita in x 2: 1; 
b) il valore massimo (assunto in x = 1) vale mo ; 
c) ammette per asintoto la retta m = 1. 
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GESTIONE RISORSE IDRICHE 

EXPERTISE IN SATISFYING WATER DEMANDS IN 
AUSTRALIAN PREHISTORY 

Hans Bandler (*) 

INTRODUCTION 

SOMMARIO - Austrafians ha ve been living on the A ustra lia n conti
nent since at least 40,000 years, ago. May be even some thousands of years 
before. Many significant environmental changes in c1imate, flora and fau
na have occurred during that period of human occupation. 

Satisfying water demands has been a constant concerno Due to the fair
Iy consistent low precipitation rate throughout the continent, along the coast 
as wel/ as inland, to the very arid, dry desert area, it was necessary to search, 
find and protect natural occurence of water and water resources. 

Water retention in naturally occurring rock pools was extensivelyex
ploited and careful/y guarded. 

An important source of water, particulary in the arid inland were so 
cal/eq native wel/s. Numerous such wel/s exist throughout the vast conti
nent. Some interesting native wel/s, formerly also Aboriginal occupation 
sites, have been traced in the Simpson Desert. 

In numerous locations within the continent fresh water fish and eel trap 
system were built to satisfy food requirements of the people. 

Coastal fish traps are in existence along most for the suitable seaboard 
locations, from the east coast to the west. 

The construction of the hydraufic structures was carried out with sim
pIe tools and limited materials. 

Ali these hydraufic structures built to satisfy water and food require
ments of the people could be compared reasonably favourably with the im
pressive hydraufic structures of Ancient Egypt and European antiquity. 

by geormorphology field studies [Chappell, personal 
communication 19941. 

Human occupation of the Australian continent has 
been estabilished to go back to at least 40.000 years. 
However data indicate that the firsti arrivai people, in 
Austrialia was most significant as the earliest evidence 
of modern human behaviour and dates backs to about 
53.000 years S.P. [Davidson & Noble, 19921. 

Significant environmental changes occurred wi
thin the extensive time span, from before the arrivai of 
people to the present day. There were remarkable 
changes in climate effecting precipitation, tempera
ture, air movement and with it evaporation. 

The concern with water by the Aboriginal people 
is found to be consistently significant , independent of 
wether the groups were living in close proximity to the 
ocean shore, in areas where fresh water was availa
ble in creeks or rivers, or in dry inland areas, some
times extending into the desert. From the records of 
the various communities, which have been gathered 
aver ti me, there is evidence of a generai abilityto deal 
with their environment, which we might now term en
gineering expertise. They exploited the resource as 
they found them throughout the country with great skill 

Variation in global temperature had momentous 
influences on sea levels. When the glacial maximum 
occurred at about 18.000 SP the sea levels around the 
Australian continent were about 150 metres belowthe 
present and the continent exetended far beyond its 
present shores. Another earlier set of glacial maxima 
occurred at round about 50.000 SP a date estabilished 

(*) Hans Bandler, B.E. M.Sc. Hon. Research Associate, Mac
quarie University, Sydney, Australia. 
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though neither metals nor ceramics were ever de
veloped. 

The specific expertise in satisfying human needs 
for water and exploiting water will be presented in a few 
case studies selected randomly from quite a number 
of examples which are in existence. As water is most 
essential for life existence illustrations of expertise in 
knowledge of location, storage and protection of water 
will be dealt with first. 

1. ROCK POOLS AND NATIVE WELLS 

1.1 Rock Pools in the Sydney Area 

Rock pools are geological featu res which have in 
prehistory times been used as a means of storing 
water. It has also been reported that they were some
times used to heat waterfor cooking food. In some sit
uations rock holes have been extended by pounding 
the sides and the bottom to increase their capacity. 
They could also made more effective by the provision 
of special guiding grooves leading the natural run-off 
into the holding pools [Magarey, 1894]. 

The predominant rocks in the area of Sydney are 
triassic fresh water sediments , i.e. Hawkesbury Sand
stone and Wianamatta Shale. The former comprises 
of bonded coarse grained quartz sand is prone to the 
development of rock holes where the rock is slightly 
weaker. Many, mostly small rock pools can be found 
in the Sydney Area. 

1.2 Kel/y's Bush Rock Pool, Sydney 

An interesting example of a rock pool exist in the 
Sydney municipality of Hunter's Hill. That local govern
ment area is located on a peninsula between the Par
ramatta River and Lane Cove River. Both the Par
ramatta and the Lane Cove River are drowned for a 
long distancce upstream, well past Hunter's Hill. 

Within this municipality Kelly's Bush, asmall pub
lic reserve area of about 4.8 hectares has been re
tained. 

Roughly in the centre of this reserve , about 30 
meters from the coast ofthe Parramatta River is a fai rly 
large rock platform about 11 meters across by 5 meters 
wide. Almost in the middle ofthe platform is a rock pool 
about 3 meters long and possibly 1.2 meters deep. 

The importance of the rock pool is that, there are 
no reasonably permanent fresh water streams on the 
whole of the peninsula, although there may have been 
some small springs. Thus the rock pool would have 
been an important facility for storing water in the area, 
at the time of prehistoric usage of the land [Attenbrow, 
1988]. 

Along the waters edge of the Parramatta River, 
about 70 meters south of the rock pool there are rock 
shelters and Aboriginal middens. 
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1.3 Puritjarra Rock Shelter and Rock Hole, Centrai 
Australia 

In almost exactlythe centre of Australia, in an ex
tremely arid area, is the Puritjarra Rock Hole and close 
by the huge Puritjarra Rock Shelter. 

Rainfall in this area is very low, averaging less than 
350 mm a year. By comparison Average Annual Rain
fall in Sydney, Australia is 1.225 mm, but in Cairo it is 
only 29 mm. During the last glacial episode the condi
tions in the area, were even more arid and colder than 
at present. 

This country around the Cleland Hills covers about 
8.000 square kilometre of dry land. The only perma
nent water is at the Puritjarra Rock Hole. Water in the 
rock hole is sustained permanently by a regional 
aquifer. 

Knowledge of the occupation of the area in the 
past is supported by a number of artefacts found at the 
large rock shelter. These findings were tested by ra
dio carbon dating, as well as checked by thermo
luminescence. This has estabilished that the zone was 
occupied by human groups in the period from 22.000 
to 13.000 BP. From about 7.000years agothesitewas 
used more intensively, with the most extreme use oc
curring during the last 2.000 years [Smith, 1989]. 

Puritjarra Rock Shelter is a very large shelter. At 
the entrance to the cave extensive rock art pecked into 
the rock face is evident [Flood, 1990]. 

1.4 Native Wel/s - Early Explorers 

With the coming of the white man to Australia, 
there was a desire to know more about the inland of 
the continent, about which most of the newcomers 
were totally ignorant. This and other motivations lured 
quite a number of enterprising men to gather groups 
around them, to explore the unknown interior. With the 
evidently dry and unpredictable climate, the need for 
provision of water for the expeditions, as well as for 
possible future devellopment, became constantly pre
eminent. 

The first great expedition in the North was lead by 
Dr. Ludwig Leichhardt, a German scientist who on his 
firsttrip in 1844-45, traversed about 3.000 miles (over 
5.000 kilometres) in northern Australia from Moreton 
Bay near Brisbane, on the east coast of Australia to 
Port Essington at the Timor Sea coast of Arnhem Land, 
one of the most northern parts of the continent. 

He included in his small party two Aborigines who 
were to assist in communication with local inhabitants. 
But they al so had to help with other tasks, like mind
ing the beasts, to check out the creeks and water holes. 
Dr. Leichhardt, in his expedition travelled generally in 
a west and north-west direction. He followed, where 
possible river and creek beds with a great number 
water holes. He described his expedition in some de
tai l in his book which was published not long after he 



had returned [Leichhardt, 1847]. 
Records show that Leichhardt generally attemped 

to remain on the best ofterms with the Aborigines, who 
usually pointed out the creeks and Native Wells along 
the route selected. These rivers, creeks and wells, of 
which the local Aboriginal groups were aware, provid
ed essential water supply to the members of his expe
dition and their beasts. 

Leichhardt's following expedition commenced in 
1847. However it had a tragic ending, which is shroud
ed in mystery. Pratically no records of remains of the 
expedition could be found and contradictory accounts 
have prevailed [Connel (8)]. 

Of other expeditions into the interior, Ernest Giles' 
travels in 1889, mainly within South Australia, were 
most important. He covered many miles which he 
described graphically in his book "Australia Twice 
Traversed: The Romance of Exploration". Inter alia he 
mentios the encounter and use of numerous Native 
Wells and even two orthree Native Dams [Giles, 1889]. 

There are a great number of Native Well through
out the continent, however most are not necessarily 
associed with early explorers but have been knowingly 
used by the native populations for hundreds of years. 

1.5 Simpson Desert 

About 20% of the land area of Australia is desert. 
Yet even in some of these uninviting arid areas 
Aborigines were living with the security of knowledge 
of the available water some times below surface lev
el. Numersous expeditions into the Simpson Desert 
were undertaken at various times in the past. Mr. War
ren Bonython, traversed the Simpson Desert with a 
specially designed equipment in 1973. He wrote a 
detailed account of this expedition in his book "Walk
ing the Simpson Desert" [Bonython, 1980]. 

The book includes a map indicating the routes 
travelled by various explorers to the Simpson Desert. 
Aiso indicated on that map is the route which David 
Lindsay, a liscenced surveyor of South Australia, 
travelled in 1866 from Dalhouise Station, north of 
Adelaide, eastwards towards the location of several 
Native Wells in the Simson Desert. 

There was habitation around most of the wells at 
the time of Lindsay's visit. Acces from the surface the 
surface to the water at the wells was sometimes 
difficult and not straight forward. However the complex 
delineation of the shafts protected the available water 
in the well from evaporation and disturbance. In some 
cases the acces to the well is " ... so small ... that I had 
to take off my clothes before I was able to go the 
water ... The water bubbles up slowly and I think is a 
spring". [Lindsay, 1886]. 

An academy expedition in 1893 followed the 1886 
route, with the help of some surviving natives from the 
Wangkangurru people , that is the Aboriginal group 
who used to live in that area. Location of the wells was 
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sometimes difficult to find and not straight forward in 
a predominantly adverse landscape. Ali the nine wells 
reported by Lindsay in the western Simson Desert 
were relocated by that party [Hercus and Clarke, 
1986]. 

The find of nine wells in the western Simpson 
Desert, which had ali been at one time centres of habi
tation for groups of the Wangkangurru Aborigines, but 
now abandoned, indicates that these people, at 
another time had the remarkable ability to locate and 
treasure water available below ground level in difficult 
surroundings. 

2. FISH ANO EEL TRAPS 

2.1 Lake Conda h, Victoria 

An exaple of one the most extensive system of 
fresh-water fish and eel traps located at Lake Condah 
in Western Victoria. In prehistoric times Aborigines 
constructed an elaborated network of canals and traps 
in the water course connecting Condah Swamps with 
Lake Codah and linked to Darlot Greek. After heavy 
rains Lake Condah would rise, the lower channels and 
traps would be flooded. Water began to spill into rocky 
hollows and form pools, activating another series of 
traps downstream. 

The system consist of stone walls built to form fun
nel shaped water courses, directing the flow of water, 
causing the fish to swim into the narrow ends of these 
channels.Thè stone walls are formed from blocks of 
volcanic basalt, which litter the district. These walls 
were up to one meter high and more than 50 meters 
long. At the ends of these channels gaps were left, 
where the fish could be caught in nets, woven from 
reeds and possibly other materials available in the 
proximity. 

These channels formed by built up rocks were 
linked with canals, up to one meter deep and nearly 
300 meter long. The tools to excavate the canals were 
wooden digging sticks. The Aborigines understood the 
hydrology of the Lake and its water .system and used 
it to full advanatage. Eels were probablythe main spe
cies caught during their annual migrations, upstream 
in spring and downstream in autumn. It has been esti
mated that a good number of animals could be caught 
once the eels were active in the water course. Proba
bly no more than 20 people were required to operate 
the traps once they were built. The practice of the 
Aborigines harvesting the fish persisted even after ar
rivai of the white man and was recorded in some de
tail at the time. [Robinson, 1841]. 

There were later archaelogical analysis of the 
functioning of the traps. [Coutts, 1978]. 

Apparently there was extensive activity in the area 
in times of prehistory which was assumed to be semi
sedentary. I was examined in great detail by Louran
dos, (1976). 
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2.2 Brewarrina, Barwon River, New South Wales 

Another fresh water fish trap exist in north-western 
New South Wales. It consists of a complex maze of 
weirs and pens of varying size and shape erected 
across the Barwon River. 

The fish trap structure stretches along about 750 
metres ofthe river, on a low bar of sandstone. Most en
closures are tear-drop shaped. with the convex wall 
facing upstream. 

The stone walls are between half and one meter 
in height and about a meter at the base. In the spawn
ing season, in the spring, vast numbers of fish would 
travel upstream. 

As soon as enought fish had entered the trap, men 
and women would block up the openings. The fish 
were then herded into smaller enclosures, where they 
could be speared, clubbed, or caught more easily by 
hand. Pens at different heights came into operation in 
sequences, as the water level in the river rose or fell. 
Great care was taken that no fish should escape and 
might warn their fellows "about the ingenuity of their 
enemies" [Dargin, 1985]. 

The fish traps at this location used to be general
Iy kept in good repair. Howeverwith the coming ofthe 
white settlement in the area, some of the stones were 
removed or used for other structures. A mission sta
tion was estabilished some distance from the river , the 
Aboriginal population declined and a very different 
I ifestyle allowed the fishery to partly fai I i nto d isrepai r. 
More recently changed circumstances gave rise to 
Aboriginal initiative for the establishment of a cultural 
centre at the fish trap site, in the township of 
Brewarrina. 

2.3 Hinchinbrook Island, North Queensland 

Along the North Oueensland coast, separated 
from the mainland by a drowned river channel , is the 
attractive Hinchinbrook Island. Numerous fish trap can 
be found mainly along the northern part of the island. 

The low walls of the fish traps here are cemented 
together with rock oysters, thus resisting tidal move
ment. With the retreating tidethe fish are caught in the 
traps and easily available [Thorsborne, 1988]. 

Obviously good knowledge of the tides and fish 
movement as well as perhaps some apparent en
couragement of oysters to act as cementing meduim, 
show remarkable expertise in exploitation of natural 
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phenomena, to build structures which would make 
food resource readly available. 

2.4 Other Coastals Fish Traps 

Ouite a number of a casual f ish traps with walls of 
similar shape and construction to those described 
above exist along the coast of New South Wales and 
also on the coast of Western Australia. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Troughout the large continent of Australia a fair 
number of ancient water structures exist. They date 
back thousand of years, indicating a highly developed 
culture, going back over this extensive lenght of time 
in prehistory. The concern with hydraulic structures in 
various forms, natural and man-made, shows a high 
degree of expertise in finding and preserving water and 
food resource from water, in a variety of environment. 
It would also appear that this skill of the Aboriginal Aus
tralian people, was applied from the earliest periods, 
in sometimes extremely adverse conditions. At the 
same time the work was carried out with simple tools 
and only natural materials were used. It was inherent
Iy an integrai part of the culture. They built canals and 
water courses though levels and grades were deter
mined by eye, optical instruments were not consi
dered. For their construction neither ceramics nor me
tals were ever developed or used. 

Concern with water by the Aboriginal people was 
consistently significant troughout the ages. It was im
portant in view of the relative shortage of rainfall and 
run-off, independent ofwethertheywere living in close 
proximity of the ocean shore, in areas where fresh 
water was available in creeks or rivers, or in the dry 
sometimes desert, inland areas. 

From the records of the various communities liv
ing in prehistory Australia, there is evidence of an ex
pertise in what we, in our present culture, might term 
water eng ineering. They exployed the resource 
throughout Australia with great skill, with understand
ing of drought and storm flows in water courses, 
knowledge of linking lakes, rivers and creeks, possi
ble location of ground water which could be reached 
and which was carefully protected. 

In comparison with other cultures, dating back to 
the very distant past, it compares favourably in their 
great skill in this area of human endeavour. 
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PROGETTI ED OPERE 

LO SBARRAMENTO DI TEMPESTA SUL TAMIGI A 
DIFESA DELLA CITTÀ DI LONDRA 

Adriano de Vito (* ) 

SOMMARIO - Oal1984 il completamento di uno sbarramento mo
bile sul Tamigi, realizzato dopo un lungo percorso progettuale e costrutti
vo, protegge la città di Londra dal pericolo di inondazioni di marea. 

L'opera merita la descrizione che segue, non solo per le caratteristi
che tecniche e per gli obiettivi raggiunti, ma anche per le annose vicende 
precedenti la messa a punto del progetto, nonchè per i dieci anni dei lavori 
di costruzione, contraddistinti dal rispetto del progetto originario e da una 
grande flessibilità contrattuale. 

1. GENERALITÀ E CENNI STORICI 

Il problema della difesa idraulica della città di Lon
dra dalle acque alte di marea, è di origine remota an
che se la necessità di realizzare un'opera di sbarra
mento sul fiume è di più recente concezione, giustifi
cata sia dall'intenso sviluppo della città nel XIX seco
lo, sia soprattutto da alcune convinzioni di natura idrau
lica, geologica e climatica che sono andate approfon
dendosi con il passare degli anni ed il ripetersi degli 
eventi. Dal punto di vista antropico la città nel suddet
to periodo fu interessata da un'intenso sviluppo resi
denziale, industriale ed infrastrutturale in aree depres
se a ridosso delle vitali vie d'acqua costituite dal Ta
migi e dalla sua rete di canali (fig. 1). Inoltre un lento 
e progressivo fenomeno di subsidenza (1 mm/anno) in
teressante la parte meridionale della Gran Bretagna 
e la constatazione del ripetersi di eventi estremi di ma
rea (fig. 2) con livelli sempre crescenti ( + 30 cm/1 00 
anni) e soggetti alle conseguenze del temuto progres
sivo scioglimento delle calotte polari , hanno giustifica
to un'opera destinata a garantire sicurezza idraulica 
alla città. 

I primi progetti per la realizzazione di uno sbarra
mento sul Tamigi, seppur motivati più da fattori com
merciali di regolazione dei livelli del fiume che non di 
difesa idraulica, risalgono ai primi anni del'800 per l' im
portanza che il porto di Londra andava assumendo nel-

(*) Dr. ing. Adriano de Vito - CESECO International. 

l'economia mondiale, ma solo alla vigilia della secon
da guerra mondiale si sarebbe potuto dare inizio ai la
vori se il timore di un suo bombardamento con la con
seguente ostruzione dell'accesso al porto, non aves
sero consigliato di soprassedere all'iniziativa. 

L'evento estremo del 1953 che sconvolse le co
ste orientali della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, die
de finalmente impulso alla realizzazione dell'opera. 
L'acqua al ponte di Londra superò di 1,13 m (3.7 ft) il 
livello di alta marea equinoziale e tracimò nelle cam
pagne a valle di Londra: 160.000 acri di terreno agri
colo furono sommersi e 300 persone perirono. Più gra
ve fu il bilancio nella vicina Olanda che contò 1800 mor

ti eche, a seguito di quell'evento, varò l' imponente pro
getto del Delta (Idrotecnica 5/91). 

Fig. 1. Aree esondabili a Londra 
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Fig. 2. Incremento dei livelli di piena al ponte di Londra 

Crociere turistiche lungo il Tamigi, con imbarco a 
Wenstmister, assicurano, con più corse giornaliere, la 
visita dello sbarramento e della attigua mostra espo
sitiva, oltre ad offrire un ' interessante panoramica dei 
nuovi insediamenti edilizi nei Docklands di particola
re pregio architettonico. 

2. CENNI METEREOLOGICI 

Le condizioni metereologiche all'origine di questi 
fenomeni estremi sono determinate dalla formazione 
di cicloni atlantici generati dall'incontro dei fronti tem
perati della Corrente del Golfo con quelli polari del La
brador. La depressione, in movimento verso Est, de
termina un'innalzamento della superficie dell'Ocea
no (fino a 30 cm) con la formazione di un "'onda" con 
lunghezza di migliaia di chilometri e velocità di 60-80 
km/h. L'effetto dinamico della rotazione terrestre e l'in
contro con la piattaforma continentale ne amplificano 
l'altezza. Generalmente queste perturbazioni, con di
rezione Nord-Est,passano tra l'Islanda e la Scandina
via dove la massa d'acqua dissipa la sua energia. Più 
raramente la depressione, spostandosi verso Est, at
traversa la Germania settentrionale incanalando l' on
da nel poco profondo Mare del Nord che ne accentua 
ulteriormente l'altezza, incrementata anche dai forti 
venti settentrionali , generati soprattutto nel caso che 
la depressione sia accompagnata da un'alta pressio
ne posizionata sull'Irlanda. Mentre la massa d'acqua 
muove verso Sud, la rotazione terrestre la spinge ver
so la costa orientale dell'U.K. seguendo anche il mo
vimento delle maree astronomiche. Lo Stretto di Do
ver, con la sua configurazione e la bassissima profon
dità, rappresenta generalmente un eccellente "limi
tatore di portata", ma se i venti del primo quadrante 
continuano a spirare con intensità, sono da aspettar-
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si, a valle dello Stretto e lungo l'estuario del Tamigi, 
notevoli sovralzi (surge tide), che possono divenire di
sastrosi allorquando alle suddette condizioni si accom
pagnano alte maree equinoziali. 

3. IL PROGETTO DELLO SBARRAMENTO 

Il livello della marea del 1953 aveva iambito la 
sommità dei muri di sponda del centro di Londra. Nel 
1962 un sovralzo di tempesta superò nella vicina città 
di Amburgo di ben 1,8 m il livello del 1953: con livelli 
analoghi Londra sarebbe stata ~allagata. La piena 
avrebbe interessato oltre 1,2 milioni di residenti , 
350.000 edifici , 1,5 milioni di lavoratori pendolari sa
rebbero stati coinvolti , gran parte della rete metropo
litana sarebbe stata allagata. Una valutazione del 1966 
stimò i potenzial i danni materiali in 2000 milioni di
sterline. 

All'evento del'53 seguirono anni di grande fer
mento. Più di quattordici progetti furono redatti, men
tre furono intrapresi studi e ricerche con lo scopo di ap
profondire le cause e la dinamica del fenomeno. Con
temporaneamente si censirono tutte le opere di dife
sa spondale e si valutarono i costi per un loro eventuale 
innalzamento. Uno studio particolare, con costruzio
ne di modelli fisici, riguardò l'impatto dell'opera sul fe
nomeno del trasporto solido che riveste un importan
te aspetto, fino a quel momento trascurato, per l'equi
librio dell' estuario e i problemi connessi soprattutto alla 
sua navigabilità. 

Gli standard progettuali imposti dalla Commissio
ne Ministeriale nominata a seguito dell'evento del'53, 
fissò il livello di progetto di 1,8 m al di sopra del livello 
raggiunto, considerando che quest'ultimo non si era 
manifestato in coincidenza di un'alta marea equi
noziale. 

L'ubicazione dello sbarramento, in accordo con 
le autorità portuali, fu deciso nel tratto denominato 
Long Reach, circa 20 miglia a valle del ponte di Lon
dra, che presentava un adeguato compromesso tra 
esigenze di navigazione, condizioni morfologiche e lar
ghezza del fiume (fig. 3). 

L'alternativa allo sbarramento poteva essere ot
tenuto sovralzando tutte le esistenti difese spondali di 
non meno di 1.8 m, soluzione che apparve subito inat
tuabile per il numero di frontisti lungo il fiume. Una sti
ma di intervento per un sovralzo più fattibile di 0,6 m 
avrebbe determinato una spesa di cica f 9,3 milioni di 
sterline (STG) dell'epoca (1954), mentre per 0,9 m di 
11,5 milioni. 

I primi progetti dello sbarramento furono commis
sionati dal "Minister of Housing and Local Govern
ment" (MHLG) a due società di progettazione, che per 
prima cosa costruirono un modello idraulico per veri
ficare gli effetti della rifrazione dell'onda di marea nel 
tratto di estuario a valle dello sbarramento. La neces-
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sità di dover garantire la navigabilità del fiume orientò 
i progettisti su soluzioni che prevedevano l'uso di pa
ratoie piane affiancate di dimensioni massime di 22 m 
di altezza e circa 10m di larghezza, manovrate da un 
ponte a struttura reticolare di luce massima 150 m, ed 
appoggiate sul fondo ad una soglia in calcestruzzo. La 
tipologia della struttura di supporto delle paratoie fu 
prevista di tre tipi (fig. 4): con ponte sollevabile, con 
ponte girevole, con ponte scorrevole. 

I costi delle tre soluzioni risultavano pressocchè 
confrontabili, tra un minimo di 13 milioni di sterline del
l'epoca (1960) della soluzione "girevole" ad un mas
simo di 17.5 per quella "scorrevole", che comunque 
comportava molti problemi tecnici. 

La pianificazione di alcune nuove banchine da 
parte del Port of London Authority (PLA), in prossimi
tà del sedime indagato, vanificò i progetti, costringen
do l'MHLG a ricercare un nuovo sito per lo sbarramen
to. Inoltre il PLA decretò la necessità di un allargamen
to delle luci trasversali per la navigabilità del fiume: dai 
150 m iniziali a 420, una dimensione cioè ai limiti del
le possibilità tecniche. Con tali disposizioni l'unica so
luzione tecnicamente fattibile risultava qùella del ponte 
retrattile. Nel 1965 due Società professionali presen
tarono due progetti alternativi da realizzarsi sulla se
zione fluviale in prossimità di Crayfordness. 

Sia l'elevato costo delle soluzioni (30-40 milioni 
STG), ma soprattutto le dimensioni strutturali delle due 
opere, con le connesse incertezze realizzative e ge
stionali, suggerirono una pausa di riflessione neces
saria anche per approfondire la probabilità dell'even
to e dei danni conseguenti. 

Nuovamente furono considerate soluzioni alterna
tive come quella di prevedere, a mò di cassa di espan
sione, la tracimazione del sovralzo nelle aree a valle 
di Londra; o quella di realizzare una sorta di resisten
za per frizione alla corrente aumentando le scabrez
ze del I 'alveo con elementi mobil i e fissi; o ancora il pro
getto di realizzare una diga che, bonificando una par
te della foce con la realizzazione del terzo areoporto 
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e di un lago interno, ostruisse parzialmente l'estuario. 
Fu anche investigata la possibilità di realizzare dighe 
fisse sommerse per livelli prossimi alla metàdell'escur
sione di marea, ma queste, oltre a problemi di trasporto 
solido del fiume, avrebbero creato notevoli difficoltà 
di navigazione. Anche la soluzione di uno sbarramento 
fisso con chiuse navigabili fu esaminata senza che 
questa convincesse le Autorità competenti. 

Sempre in quegli anni interessanti studi meteoma
rini furono condotti dal "Oceanographic and Meteo
rogical Research Committee" per sviluppare le racco
mandazioni tecniche espresse nel 1953 dalla Commis
sione Waverley, e per valutare i tempi di ritorno degli 
eventi. I risultati sono riportati nel seguito, dove, ela
borando statisticamente i dati di marea disponibili dal 
1790, ad ogni sovralzo è associato il relativo tempo di 
ritorno: 

livello del 1953 (O.D.N. + 18 ft) ............. 100 anni 
" + 1 ft ... 350 
" + 2 ft ... 1200 
" + 3 ft ... 4300 
" + 3.7 ft 10000 " 

Un evento tecnologico influì direttamente sulla 
realizzabilità dello sbarramento. Con l'avvento dell'u
so dei "containers" nel commercio marittimo, le preoc
cupazioni sulla navigazione del Tamigi risultarono sen
sibilmente sminuite. La nuova tecnologia di trasporto 
infatti, oltre ad imporre la ricerca di nuove aree portuali 
lungo il fiume per realizzare ampie calate, evidenziò 
la diseconomia per le navi di una risalita del Tamigi ver
so i vecchi docks: conseguentemente l'ubicazione del 
nuovo porto fu pianificata più prossima alla foce (Til
bury). Ciò decretò il declino dei docks londinesi, con 
i conseguenti problemi sociali ed economici rispetto 
ai quali lo sbarramento sembrò assumere una funzio
ne di capro espiatorio delle lagnanze sociali. 

Nel'66 Lord Zuckerman, il pricipale consulente go
vernativo, fu incaricato di prospettare una conclusio-
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LOllg Reach: lift b~r (reproduced by permiss ion of Her Majesly 's COlltroller of 
S talioner.ll) 

Long Reaclz : swing banjgr (reproduced by permission of Her Majesty 's CO ll tro ller of 
Sialionery) 

Fig. 4. Salutari progettual i per lo sbarramento mobile 

ne operativa che ponesse termine anche all'ingente 
dispersione di risorse ed energie che aveva caratte
rizzato quegli ultimi 13 anni. Zuckerman, come primo 
atto, incaricò una commissione di esperti presieduta 
da una personalità di grande fama scientifica il Prof. 
H. Bond i, più volte direttore dell'Organizzazione Eu
ropea per le Ricerche Spaziali , di redigere un rappor
to scientifico conclusivo sugli studi ed i progetti riguar
danti la difesa idraulica di Londra. Bondi, nella ricer
ca di una soluzione finale , intraprese rapporti con gli 
uffici tecn ici Olandesi e Belgi per aggiornarsi sugli in
dirizzi e le soluzioni adottate dai due Governi alle pre
se con analoghi problemi di sicurezza idraulica. In quei 
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contatti , alla sorpresa da parte degli ingegneri olandesi 
di constatare come un'opera di ingegneria idraulica di 
quelle dimensioni fosse nelle mani del Ministero per 
l'Edilizia, con perfetto stile anglosassone Boldi rispo
se: "Non preoccupatevi per questo, io sono un 'a
stronomo!" . 

Il Rapporto , ultimato nel '67, decretava la neces
sità di uno sbarramento a prescindere da qualsiasi va
lutazione costi/benefici. Ubicava tre possibili sedimi 
(Dagenham Dock, Woolwich Reach e India Docks) con 
due soluzioni progettuali: sui primi due sbarramento 
mobile e sul terzo fisso con chiuse di navigazione. 

L'istituzione in quegli stessi anni di un 'unica am-



ministrazione statale con competenza su tutta l'area 
metropolitana londinese, denominata Greater London 
Council (GLC), rappresentò un importante traguardo 
per la pianificazione dell ' intervento. 

Il GLC, su invito del MHLG, awiò immediatamente 
gli studi e nel'70 fu definita la soluzione finale: lo sbar
ramento di tipo mobile sarebbe sorto a Silvertown sul 
Woolwich Reach e avrebbe avuto quattro aperture 
centrali di larghezza massima di 61 m e cinque late
rali da 31 ,5 m. La trattativa, dai 420 m iniziali , aveva 
seguito la graduale ch iusura dei docks fino al suddet
to valore all'annucio della dismissione dei Surrey 
docks, gli ultimi ancora operativi. 

Nel settembre del 1969 un altro evento meteoma
rino accellerò l'iter del progetto: il sovralzo di marea 
superò nell'estuario di 20 cm il livello raggiunto nel 
1953. Solo la limitata intensità dei venti evitò una nuova 
catastrofe. 

Lo sbarramento (fig. 5) interessava una sezione 
fluviale di 445 m ci rca. Sette pile su plinti, con fonda
zione diretta nella formazione gessossa di base, avreb
bero sorretto sei paratoie girevoli a settore , abbattibili 
e con posizione di riposo in alloggiamento nella soglia 
di fondo. L'ingegnosa tipologia delle paratoie girevo
le fu dell'ing. C. Draper. Il funzionamento delle stes
se è evidenziato schematicamente nella fig. 6. 

Sulla sommità delle pile sono alloggiate le appa
recchiature di manovra protette da un'intelaiatura in 
legname ricoperta con lamine in acciaio. L'architettura 
della copertura (fig. 7) , simile pertipologia a quella del
la Sydney Opera House e con forma che ricorda la sa
goma di una nave, fu provata in laboratorio per mini
mizzare il coefficiente areodinamico. 
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Il livello di progetto fu fissato corrispondente ad un 
evento estremo con tempo di ritorno di 1000 anni 
(ODN + 6 m) maggiorato di 0,8 m di franco per tenere 
conto di un possibile e progressivo incremento delli
vello di marea per i fenomeni già ricordati. Non si ri
tenne utilizzare progettualmente eventi a minore fre
quenza in quanto elaborazioni specifiche dimostraro
no che un'eventuale tracimazione dell'opera per un 
valore di 0,8 m - ipotizzabile nell' anno 2130 - per effetto 
di laminazione nel bacino di monte avrebbe ivi deter
minato un innalzamento di livello di soli 30 cm, garan
tendo la sicurezza della città. 

4. LA REALIZZAZIONE DELLO SBARRAMENTO 

Le indagini geognostiche sul sedime dello sbar
ramento (fig.8) furono eseguite tra il 1971-72, e com
portarono circa un centinaio di carotaggi continui di cir
ca 30 m di profondità per lo più concentrati nelle aree 
di fondazione dei plinti. 

L'appalto dei lavori fu suddiviso in otto contratti se
parati: il primo riguardava il dragaggio e la sistemazio
ne del canale provvisionale di navigazione, il secon
do i lavori preparatori come la costruzione del cantie
re, delle strade di accesso etc., il terzo riguardava i la
vori di ingegneria civile; i restanti la fornitura, la costru
zione e per alcuni, anche il montaggio, delle parti mec
caniche , elettromeccaniche, dei motori e delle attrez
zature complementari in genere. 

L'appalto dei lavori di ingegneria civile ha rappre
sentato il contratto più impegnativo e di maggior valo
re economico. Esso prevedeva la costruzione delle 
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Fig. 6. Quattro posizioni delle paratoie di sbarramento 

due spalle dello sbarramento, delle nove pile con le re
lative sovrastrutture e delle sei soglie prefabbricate da 
vararsi tra le pile stesse. Complessivamente l'appal
to comportava la posa di 160.000 mc di calcestruzzo 
e di 50.000 t di acciaio. 

Alla gara, bandita nel 1973 dal Ministero dell' Agri
coltura Pesca e Alimentazione (MAFF) subentrato co
me committente al MHGL, furono invitate a presenta
re offerta cinque imprese o consorzi , anche se poi so
lo tre di queste furono ammesse, nel novembre dello 
stesso anno, alla successiva fase di aggiudicazione 
che terminò nel luglio dell 'anno successivo con la fir
ma del contratto da parte di un consorzio anglo
olandese. 

La congiuntura economica particolarmente sfavo
revole di quegli anni (crisi energetica, conflitti sinda
cali e alta inflazione) resero molto laboriosa la stesu
ra del contratto di un 'opera di così ampia dimensione 
ed esteso in un arco di cinque anni. Particolari clau
sole dovettero essere inserite rispetto alle "Standard 
Conditions" comunemente adottate per gli appalti 
pubblici inglesi. In particolare la responsabilità dell'Ap
paltatore nel rispetto dei tempi non avrebbe superato 
i 21 giorni di ritardo l'anno, mentre per quanto riguar
dava i prezzi , questi sarebbero stati revisionati al ter
mine del secondo anno di attività alla luce delle espe
rienze tecniche nel frattempo maturate. 
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La Direzione dei Lavori fu affidata alla Società pro
fessionale di ingegneria che aveva progettato l'opera 
(Render Palmer & Tritton), mentre fu istituita una com
missione a livello ministeriale che avrebbe seguito l'i
ter realizzativo e contrattuale del progetto (GLC's Bar
rier team). 

Le attività costruttive principali riguardavano nel
l'ordine, oltre al dragaggio del canale provvisorio per 
la navigazione in sponda sinistra (Iato nord) con con
tratto specifico: 

Fig. 7. Veduta aerea dello sbarramento 
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Fig. 8. Woolwich Reach - Sezione geologica (da Institute of Geological Sciences) 

- realizzazione dell'area di prefabbricazione delle 
soglie e costruzione delle stesse; 
- costruzione delle 4 pile (nn. 6, 7, 8 e 9) in sponda 
destra, varo e posa delle relative soglie; 
- ripristino della navigazione in sponda destra tra le 
pile realizzate; 
- costruzione delle 3 pile (nn. 3, 4 e 5) in sponda si
nistra, varo e posa delle soglie e realizzazione delle 
due pile a terra e delle spalle. 

Il dragaggio del canale navigabile fu ultimato in sei 

mesi (set. 1974 - feb.'75) con la rimozione di èirca 
1.000.000 di mc di materiale. Il canale fu delimitato con 
un una doppia palancolata di protezione ai cantieri. A 
ridosso di questa, lato terra, fu realizzato il cantiere di 
prefabbricazione delle soglie a cassone: n.2 di dimen
sioni 31.5 x 20 mq e nA da 61 x 20 mq. Quest'area de
limitata su tre lati da palancolate, protesa nel fiume, 
con un'estensione complessiva di 17.000 mq, fu livel
lata al di sotto del livello di marea in modo da poter per
mettere il successivo allagamento dell'area stessa, 
per il trasporto flottato delle soglie. 

Ilavori di costruzione delle pile, in sponda destra 
iniziarono nel gennaio del 1975. Il contratto infatti pre
vedeva un tempo di avvio del cantiere di sei mesi ne
cessari all 'impresa per studiare e mettere a punto tut
te le procedure realizzative. 

Per garantire la continuità delle lavorazioni, con 
due turni di lavoro da 12 ore per cinque giorni settima
nali , fu necessario definire nuovi accordi sindacali. La 
scelta non fu delle più fel ici, la produzione infatti so
prattutto nelle ultime ore del turno risultò molto bassa 
a fronte di onerosi costi per gli straordinari. 

Dal punto di vista tecnico la realizzazione delle pi
le, fondate nel sub-strato gessosso fino ad una profon-

dità massima di circa 16 m al disotto del letto del fiu
me (pila n. 8), era da esegursi all'interno di ture realiz
zate con palancolate che avrebbero garantito le lavo
razioni all'asciutto. Le prime difficoltà si incontrarono 
già nella fase di infissione delle palancole (Larssen n. 
6) di altezza complessiva di oltre 30 m. Per contrasta
re la spinta dell'acqua durante le successive lavora
zioni , si dovette provvedere alla realizzazione di quat
tro intelaiature interne con funzione di irrigidimento, 
che resero particolarmente fastidioso il lavoro di sca
vo nelle ture. 

Nell'estate del 1976 le quattro palancolate intor
no alle pile n. 9, 8, 7, 6 risultavano ultimate e fu realiz
zato il primo plinto di fondazione della pila n. 9, di spes
sore 5 m per complessivi 3000 mc circa di calcestruz
zo, ultimato in cinque giorni (583 mc/g). I saggi eseguiti 
sul contatto tra calcestruzzo e sub-strato gessoso 
pressocchè indisturbato evidenziarono un contatto 
quasi perfetto. Il calcestruzzo era dosato con cemen
to d'altoforno di 450 kg/mc, con un 50% di contenuto 
di " ceneri " per limitare il calore di idratazione dei get
ti, e con ritardanti di presa. 

Nella stessa estate '76 scadeva anche il termine 
di rinegoziazione del contratto: i primi due anni di la
voro, sulle valutazioni di computo, avevano raggiun
to un avanzamento del 25%. I committenti manifesta
rono in quell 'occasione l'insoddisfazione per il grave 
ritardo: sei mesi su diciotto lavorati! Si paventò anche 
la rescissione del contratto. Le trattative andarono 
avanti fino all'autunno, in cui fu siglato il nuovo docu
mento nel quale si prevedeva un aumento dei prezzi 
de116% per le nuove lavorazioni , mentre i maggior co
sti dovuti a vertenze sindacali o ritardi di fornitura non 
direttamente collegabil i a responsabili tà dell'impresa, 
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venivano coperti con un contratto a "Iump sum" vali
do fino all'estate'78. 

Non poche furono le obiezioni su tale revisione 
che provocarono cambiamenti nel direttivo del consor
zio, che, come primo atto, modificò i turni di lavoro in 
3x8 ore, anche se ciò comportò controversie sindacali 
per la riduzione degli straordinari. 

Tra l'ottobre'76 e l'aprile del'77 furono ultimati i 
getti di fondazione delle pile sulla sponda destra, an
che se, prima una serie di scioperi delle maestranze 
e poi dei problemi di sottopressioni sul plinto di fonda
zione della pila n. 7 (14.000 t), ritardarono di ulteriori 
sette mesi i programmi. 

Sul finire del 1977 nel cantiere di prefabbricazio
ne risultavano ultimate le 4 soglie per le pile "Sud", 
e, sulla sponda sinistra, costruiti il plinto della pila n. 
2 e la spalla. 

Gli eventi di mareadel'78 determinarono un nuo
vo impulso all'opera. Il livello del sovralzo in gennaio 
e febbraio si fermò solo pochi centimetri al disotto del 
livello storico del 1953, tanto da rimettere in discussio
ne i coefficenti di sicurezza relativi al tempo di ritorno 
dell'evento. Ciò comportò molta preoccupazione e, da 
parte del Ministero, fu decisa una rinegoziazione del 
contratto per accelerare l'ultimazione dei lavori entro 
i11982, la cui stesura impegnò diversi mesi. Fu infine 
siglato un contratto, a valere dal gennaio'79, a "obiet
tivo" (target-cost), fissando un tetto di spesa di 165 mi
lioni STG e con una suddivisione tra le parti qualora, 
per risparmi o maggior costi, detto importo fosse va
riato tra + 5 e -5%, con un limite di 12 milioni; furono 
previsti una serie di incentivi per accelerare il lavoro 
dell'appaltatore e una certa revisione per tenere con
to dell'inflazione, particolarmente galoppante in que
gli anni. Inoltre tre consulenti furono affiancati al diret
tivo tecnico del Ministero. 

Di sostanziale efficacia per l'accelerazione dei la
vori, evitando l'intelaiatura interna, fu la sostituzione 
delle palancole di tura per le pile in sinistra (n. 3, 4 e 
5) con elementi più pesanti con sezione ad H, deno
minate "Peine" e fornite dalla Germania. Queste, ac
coppiate sull'estremità delle ali furono infisse per sei 
metri circa al di sotto del piano di fondazione adottan
do fori pre-scavati e riempiti con fanghi bentonitici. La 
struttura così composta abbisognava di un solo piano 
di puntoni al momento dello svuotamento dall'acqua, 
mentre nessun ostacolo era presente durante la fase 
di scavo. In termini di costo la modifica comportò un 
sensibile incremento: ogni coppia pesava 20 t e per 
ogni tura ne servirono 120 coppie. 

Nel giugno'79 le pile in sponda destra risultava
no ultimate e fu così possibile rimuovere le palanco
late delle pile 6 e 7 e convogliare tra le stesse il traffi
co navale, avviando la costruzione della pila n. 5; nel 
settembre fu varata la prima soglia tra la pila 8 e 9. Que
sta operazione, particolarmente delicata visto la tolle
ranza di appena 50 mm per parte, fu eseguita in con-
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comitanza con la marea discendente, affondando gra
datamente la soglia fino alla base delle pile. 

Sul finire dello stesso anno un nuovo accordo sin
dacale con le maestranze, che prevedeva alcuni "bo
nus" al termine di ogni fase lavorativa, pose fine allo 
stato di insoddisfazione generale scaturito dalla mo
difica del turno lavorativo. 

111980 fu particolarmente produttivo: in estate fu 
terminato il plinto della pila n. 5 e sul finire dell'anno 
risultavano ultimate le pile n. 1,2 e 3. Nel1981 fu spo
stata la rotta navale dalle pile 6-7 alle pile 7-8; nel marzo 
fu posizionata la prima soglia da 61 m tra le pile 6-7, 
mentre con l'inizio dell'estate i lavori delle pile risulta
rono ultimati. L'ultima soglia fu posizionata nell'otto
bre de11981. Il contratto fu chiuso con economia rispet
to al prezzo stabilito. 

Contemporaneamente alla realizzazione delle 
opere civili, dal 1974 furono appaltati, con contratti di
stinti , i lavori di costruzione delle paratoie e delle altre 
parti meccaniche. La realizzazione di quest'ultime fu 
eseguita giuntando longitudinalmente una serie di pro
filati: 2 di bordo e 3 intermedi. Ogni profilato, compo
sto da 4 elementi, di lunghezza 6 m per una larghez
za di 2 ed altezza massima 5,3 m per il profilato cen
trale, aveva un peso di 50 t, il massimo trasportabile 
via terra al cantiere di assemblaggio distante circa 20 
miglia dall'officina. Sui profilati, una volta assembla
ti, venivano successivamente montate lamiere a stri
scie longitudinali che formavano lo scudo semicirco
lare della paratoia. 

Contemporaneamente si procedette alla costru
zione degli elementi circolari terminali delle paratoie 
che supportavano lo scudo e sui quali trovava allog
gio il perno di rotazione. Detti elementi, realizzati in 
U.K. , del peso unitario di 1200 t, una volta montati sulle 
pile, furono solidarizzati alle paratoie utilizzando cir
ca 10.000 bullonature in acciaio Monel. 

I supporti del perno di rotazione, da murarsi nelle 
pile, furono realizzati da una ditta austriaca. Questi, 
per la paratoia da 61 m, avevano un diametro di 3 m 
ed un peso unitario di 125 t. Una ditta inglese realizzò 
i perni di rotazione dimensionati per sopportare azio
ni dinamiche da 2600 t e forze di taglio statiche di 5000 
t. I perni realizzati con acciaio speciale (1 % Ni - 1 % 
CrNiMo) con carico di snervamento di 432 N/mmq e 
di rottura di 586 N/mmq, avevano un peso unitario di 
48 t. 

Per la movimentazione delle parti meccaniche fu
rono realizzati da una ditta americana 142 cuscinetti 
di tipo rotazionale e 256 di tipo lineare entrambi con 
lubrificazione secca. Quelli rotazionali del perno, ave
vano un diametro esterno di 1500 mm, un 'altezza di 
620 mm, per 13 t di peso. 

L'assemblaggio dei vari elementi dello sbarra
mento fu particolarmente laborioso ed impegnativo te
nendo conto che tutte le operazioni vennero eseguite 
dall'acqua, con livelli e condizioni metereologiche mol-



to variabili e in presenza di una corrente di marea con 
velocità fino a 7 m/s. Il trasporto delle paratoie e delle 
parti meccaniche fu eseguito con chiatte da 6000 t di 
capacità. L'imbarco delle paratoie fu reso possibile 
adottando speciali carrelloni da 600 ruote. La costan
za della quota di imbarco sulla chiatta, soggetta sia alle 
escursioni di marea che all'avanzamento del carrel
Ione, fu garantita aggottando gradualmente acqua dal
Ia stiva precedentemente riempita. Le operazioni di 
montaggio, eseguite utilizzazando due chiatte con gru 
da 800 t, impegnarono il cantiere per più di due anni. 

Le quattro paratoie centrali da 61 m di luce per 20 
di altezza, risultano azionate da un sistema oleodina
mico, con pompe da 140 kW che, con una pressione 
di 16,6 N/mmq, esercita una forza di 1500 t con una 
componente di 600 t sulla biella di rotazione. 

117 novembre del 198210 sbarramento fu finalmen
te operativo e le paratoie abbassate contemporanea
mente per il primo collaudo. 

5. LA MOVIMENTAZIONE DELLE PARATOIE 

Gli elementi fondamentali per garantire la funzio
nalità dello sbarramento affinchè il sovralzo di marea 
non comprometta le difese di sponda a monte della se
zione di sbarramento, sono: la tempestività nel deci
dere la chiusura delle paratoie e la programmazione 
delle operazioni conseguenti. 

La decisione si basa sull 'analisi delle condizioni 
al contorno di un evento che possano far prevedere il 
superamento di un livello di guardia prefissato. Gli stu
di avevano già accertato che il superameto del livello 
di marea astronomica oltre il valore di 1,2 m era da im
putarsi principalmente alla presenza di azioni anemo
metriche di venti del primo quadrante: su queste con
dizioni era stato messo a punto,negli anni successivi 
all'innondazione del 1928, un primo sistema di allar
me per la difesa passiva della città. 

In seguito all'evento del1953 un sistema di previ
sione di tipo empirico fu elaborato dal Liverpool Tidal 
Institute: esso correlava le varie componenti del sovral
zo - espresso come valore' 'residuo" (differenza tra 
il livello di marea astronomica e quello reale) - a dati 
metereologici di pressione atmosferica e delle carat
teristiche del vento (velocità e direzione), rilevate da 
due stazioni rispettivamente all'imbocco dell'estuario 
(Fair Isle) e nel Mare del Nord. Una serie di equazioni, 
a contenuto idraulico, tarate su elaborazioni statisti
che dei dati storici, simulavano la propagazione del so
vralzo residuo all'interno dell'estuario, tra sezioni 
contigue. 

Il margine di errore di un sistema di tal genere era 
stimato dell'ordine di 20-30 cm, anche se, non solo oc
casionalmente, poteva superare i 60 cm. 

Con lo sviluppo delle tecniche informatiche di ela
borazione dei dati, modelli più complessi vennero mes
si a punto negli anni successivi, correlando le compo-

PROGETTI ED OPERE 

nenti del sovralzo con i dati di simulazione di modelli 
metereologici ed includendo gli effetti dell'azione di
namica dei movimenti di marea. I risultati delle elabo
razioni statistiche e fisiche permisero quindi di indivi
duare per ciascun giorno dell'anno e su una sezione 
prestabilita (Southend), livelli di guardia da correlare 
con i fenomeni di piena del F.Tamigi e con il perdura
re dei venti Nord-orientali. 

Un doppio supporto di trasmissione - radio e via 
cavo - assicura la trasmissione al Centro Operativo 
dello sbarramento dei dati elaborati dall'Ufficio Mete
reologico. Un contemporaneo controllo dei risultati ri
cevuti, viene effettuato nel Centro, utilizzando un di
verso modello matematico, mentre in tempo reale ven
gono trasmesse le misure di livello dalle sezioni idro
grafiche lungo l'estuario. 

Dall'arrivo dell'ordine di chiusura da parte del Ti
dal Warning Service del MAFF alla Centrale Operati
va dello sbarramento, le paratoie possono venire ab
bassate nel tempo minimo di mezz'ora, cominciando 
da quelle di sponda. 

All'arrivo dell'onda le paratoie risultano chiuse per 

poi essere sollevate dopo un certo tempo "t" (circa 
un'ora), al fine di mantenere il livello idrico a valle del
lo sbarramento su valori inferiori di quelli che si sareb
bero verificati in sua assenza, per non compromette
re la tenuta degli argini a valle. La successiva mano
vra di apertura inizia allorquando, nel corso dell' abbas
samento della marea a valle , si determina una diffe
renza di livello tra monte e valle dello sbarramento di 
0.2 m: differenze maggiori potrebbero determinare ec
cessive velocità del deflusso al disotto della paratoia 
con conseguenti problemi di erosione del letto del 
fiume. 

Dall'elaborazione statistica dei dati meteomarini 
la chiusura dello sbarramento, per tempi dell'ordine 
di cinque ore, può essere prevista tre o quattro volte 
l'anno, anche se dette operazioni potrebbero triplica
re nel prossimo secolo per via dei già accennati feno
meni di innalzamento del livello marino. 

In questi ultimi anni sono stati approfonditi studi 
per un utizzo permanente dello sbarramento come 
opera di regolazione, oltrechè di difesa. L'opera po
trebbe garantire una variazione dei livelli di marea in
torno ai 2 m riducendo gli inconvenienti delle forti ve
locità idriche (fino a 6-7 m/s) nel tratto metropolitano. 
Ciò comporterebbe inoltre vantaggi di natura ricreati
va per la città, ma,soprattutto, di approvvigionamen
to idrico, potendosi prevedere, con la drastica riduzio
ne della salin ità, la formazione di un serbatoio strate
gico nel centro di Londra che risolverebbe la doman
da idrica nella bassa valle del Tamigi. Tale progetto ap
pare oggi più realizzabile dopo il successo ottenuto 
dall' Autorità di Bacino del Tamigi nella risoluzione dei 
gravi problemi di inquinamento che affliggevano il fiu
me e che ne sconsigliavano un'interruzione di flusso 
anche parziale. 
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6. COSTO DELL'OPERA 

In conclusione merita riportare l'analisi del costo 
dell'opera che, a prezzi del 1984, ammonta comples
sivamente a f 440 milioni STG rispetto a una previsio
ne contrattuale del 1973 di 110 milioni. Detto incre
mento è stato giustificato per un 70% da motivi inflat-
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO GE
NERALE DEL 30 MARZO 1995 

Il giorno 30 marzo 1995 si è riunito 
il Consiglio Generale dell'A. 1.1. alle 
ore 15.00 nella sede di Viale Regina 
Margherita 239. 
Sono presenti: Ucelli, Adami, Bene
dini, Bruno, Butera per delega a In
delicato, Consiglio, Copertino per 
delega a Ucelli , De Martino per de
lega a Ucelli, De Vito, Di Silvio per 
delega ad Adami, Federici per dele
ga ad Adami , Foramitti per delega a 
De Vito, Frega, Indelicato, Lazzari 
Eugenio per delega a Benedini, 
Mangano, Martini, Martuccelli, Misi
ti, Paoletti per delega a Zampaglio
ne, Pautasso per delega a Ucelli, 
Potestio, Quignones, Rotundi, San
toro per delega a Quignones, Visen
tini, Zampaglione, Zanuccoli per de
lega a Indelicato. Sono inoltre pre
senti il Segretario Pasquale Penta e 
l'Amministratore Carlo Tonelli. Ha 
assistito alla riunione l'Ing. Lino To
masi, invitato da Potestio . Hanno 
giustificato la loro assenza: Fassò, 
Lotti e Messina. 
Constatata la presenza del numero 
legale, Ucelli legge l'Ordine del 
Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione 

sull'attività dell 'A. I. I. 
3. Progetto editoriale della Rivista; 
4. Convegno "Acqua e Ambiente 

Il'' del 1995; 
5. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del presidente 

Ucelli dà il benvenuto al Prof. Raf
faele Quignones, nuovo Consiglie
re dell'A.1.1. in qualità di Presidente 
della Sezione Sicilia Occidentale , 
eletto nelle recenti elezioni e all 'Ing . 
Pierluigi Martini, nominato nell 'ulti 
ma riunione di Giunta del 16 feb-

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

braio, condirettore della Rivista, e 
passa al punto 2. dell'ordine del gior
no dando la parola al Segretario. 

2. Approvazione della relazione 
sull'attività dell' A.I.I. 

Penta sintetizza la relazione sull'at
tività svolta nel 1994 e il programma 
per il 1995, inviata ai Consiglieri con 
la lettera di convocazione, soffer
mandosi sui punti essenzial i che so
no i seguenti: 
• nonostante l'intensa attività svol

ta, evidenziata dalle manifesta
zioni annuali sia della sede cen
trale che delle Sezioni, il numero 
dei soci continua a diminuire: dal 
numero di 1800, degli anni prece
denti, si è scesi, nel 1994, a circa 
1300; gravissima è la situazione 
dei soci sostenitori che da 61 si 
sono ridotti a 25; 

• i bilanci dei convegni sono passi
vi sia per la mancanza di spon
sors, sia per la consuetudine di di
versi partecipanti di non pagare le 
quote di iscrizione; 

• pur avendo drasticamente ridot
to le spese azzerando, tra l'altro, 
i compensi di segreteria e di reda
zione e riducendo quelli di ammi
nistrazione il disavanzo nel 1994 
è dell'ordine di 25 milioni e potreb
be aumentare se non saranno pa
gate alcune fatture ancora 
inevase; 

• per quanto riguarda il programma 
del 1995 esso prevede l'organiz
zazione di un convegno a Roma 
e la collaborazione con il Comita
to di Redazione per realizzare il 
progetto di ristrutturazione della 
Rivista; 

• con la stessa ipotesi di entrate e 
uscite dell'anno precedente si 
prevede, se non avverranno fatti 
nuovi , un disavanzo dello stesso 
ordine del precedente: ciò natu
ralmente intaccherà ulteriormen-

te le riserve accantonate negli an
ni precedenti. 
Nella riunione di Giunta del 16 

febbraio in cui si è esaminato il bilan
cio consu ntivo del 1994 e i I preven
tivo per il 1995, dopo ampia discus
sione la Giunta ha deciso all'unani
mità quanto segue: 
• approvare la re lazione e il bilan

cio del 1994 e la relazione e il pre
ventivo del 1995, anche se preve
de una perdita, per non limitare 
l'attività dell'Associazione; 

• inviare alle banche una lettera 
con l'invito ad entrare nell'A. I. I. 
come Soci Sostenitori; 

• chiedere ai Soci Onorari, Emeriti 
ed ai Consiglieri un contributo vo
lontario una tantum per il 1994 di 
L. 200.000 o superiore. 
Dopo l'approvazione della Giun

ta il bilancio è stato esaminato dai 
Revisori dei Conti che hanno predi
sposto la relazione di bilancio in da
ta 8 marzo 1995. 

In seguito alle deliberazioni del
la Giunta il Presidente Ucelli ha in
viato una lettera ai Soci Onorari, 
Emeriti ed ai Consigl ieri invitandoli 
ad inviare il contributo e già alcuni 
hanno aderito; è stata inoltre scritta 
una lettera ad alcune banche indica
te dal Consigliere Rotundi; ma è ne
cessario che gli altri consiglieri par
tecipino a tale iniziativa trasmetten
do alla Segreteria i nominativi delle 
banche da loro direttamente cono
sciute. 

Alla fine della esposizione, Pen
ta nel ricordare la sua attività di Se
gretario Generale che dura da qua
si venticinque ann i, comunica che ri
tiene necessario un cambio di guar
dia nella segreteria con l'inserimen
to di forze più giovani in grado di so
stituirlo quando sarà superato que
sto momento di crisi; è pertanto op
portuno che sin da ora sia affianca
to da qualche giovane in grado 
anche di interessare le nuove gene-
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razioni oggi praticamente assenti tra 
i soci. 
Ucelli si complimenta con Penta per 
l'attività svolta e concorda sulla ne
cessità di un affiancamento di un 
giovane per un futuro ricambio; invi
ta i presenti ad aiutare Penta nella ri
cerca di un sostituto; apre poi la di
scussione sull'approvazione del bi
lancio consuntivo del 1994 e preven
tivo 1995. 
Indelicato mette in evidenza che, no
nostante le difficoltà economiche la 
nostra Associazione è sempre viva. 
A dimostrazione di ciò basta consi
derare le attività svolte sia della se
de centrale con i recenti convegni 
che hanno avuto un notevole suc
cesso, sia delle Sezioni che hanno 
organizzato visite tecniche e conve
gni che hanno suscitato notevole in
teresse come dimostra il numero e 
la qualità dei partecipanti. Ricorda in 
particolare i recenti incontri tenuti 
dalle Sezioni Liguria-Piemonte e 
Valle d'Aosta e Italia Centrale in oc
casione della Giornata Mondiale 
dell'Acqua (22 marzo). 
L'unico problema resta quello finan
ziario a cui si sta per ora provveden
do sulle riserve accantonate negli 
anni precedenti; Indelicato propone 
quindi di approvare la relazione e il 
bilancio. 
Consiglio concorda su quanto espo
sto da Indelicato e mette in eviden
za che l'A.1.1. deve superare con i 
propri mezzi questo periodo che lui 
si augura transitorio in attesa della 
ripresa della industria delle costru
zioni e solo allora di conseguenza 
sarà più facile ottenere contributi. 
Martuccelli concorda sulla opportu
nità di approvare la relazione, ma in
dica necessario chiarire nel preven
tivo per il1995 che le perdite saran
no coperte dagli accantonamenti 
degli anni precedenti. 
L'amministratore Tonelli dopo aver 
dato dei chiarimenti sul bilancio ai 
presenti assicura Martuccelli che si 
terrà conto nella relazione definitiva 
di quanto da Lei esposto. 

Dopo ampia discussione i pre
senti approvano alla unanimità la re
lazione preparata dalla Giunta per il 
1994 e 1995. 
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3. Progetto editoriale della rivista 

Ucelli, in assenza del Direttore del
la Rivista Messina, impegnato fuori 
Roma, dà la parola al Condirettore 
della Rivista Pierluigi Martini che 
espone quanto segue: 
Il Comitato di redazione (Marcello 
Benedini, Andrea Mangano, Pierlu i
gi Martini, Antonella Messina, Lino 
Tomasi), nominato nella seduta del 
Consiglio Generale del 19 settem
bre 1994 ha ricevuto dalla Giunta di 
Presidenza, in data 3.12.1994, l'in
carico di predisporre un progetto 
editoriale di ristrutturazione dell 'Or
gano ufficiale (rivista Idrotecnica) 
che tenga conto dell'evoluzione de
gli indirizzi di profilo dell'Associazio
ne e della necessità di allargare il 
campo di interesse ed il bacino di 
utenza della rivista. 
Il progetto preliminare elaborato dal 
Comitato ed esaminato dalla Giun
ta nella seduta del16 febbraio 1995 
può essere sintetizzato come 
segue: 

valendosi del prestigio di cui go
de l'A.I. I., si è previsto di trasfor
mare la rivista in un'ampiaed ag
giornata vetrina, di taglio molto 
concreto, destinata all'informa
zione professionale, tecnico
scientifica, giuridica, economi
ca, applicativa, nonché all'ag
giornamento culturale degli ope
ratori che agiscono nel campo 
dell'acqua. 
Alla nuova rivista saranno chia
mati a collaborare gli operatori 
pubblici e privati più qualificati 
(Enel, Enea, Aziende e Federa
zioni varie, ecc.) ai quali verran
no chiesti contributi redazionali, 
organizzativi, economici nonché 
l' impegno ad allargare il bacino 
di utenza. 
Ad essi verrà riconosciuto un 
ruolo ufficiale (citazione in co
pertina, presenza nei comitat i, 
pagina descrittiva, ecc.). 
Pur mantenendo il livello scien
tifico della rivista sarà dato am
pio spazio a temi eminentemen
te applicativi. Gli argomenti ri
guarderanno: 

- i sistemi idrici naturali ed i cor
rispondenti interventi; 

- i sistemi idrici artificiali ed illo
ro rapporto col territorio; 

- gli aspetti metodologici e spe-
cialistici. 

La rivista sarà anche dotata di 
sezioni destinate: 
- alla partecipazione italiana ai 

congressi internazionali (sinte
si e commento del convegno, 
contributi italiani); 

- ai Convegni della A.I.I. e delle 
sue Sezioni; 

- alla descrizione di importanti 
realizzazioni in corso; 

- all'aggiornamento di leggi e 
normative; 

- alla recensione di importanti 
memorie comparse poco tem
po prima nonché di novità bi
bliografiche d'interesse. 

Si cercherà di far confluire nella 
rivista iniziative di altri operato
ri, che producono, spesso sal
tuariamente, notiziari tecnici o ri
viste professionali. 

Martini conclude l'esposizione di
chiarando che l'impostazione sue
sposta richiede il rispetto rigoroso 
della data di copertina ed impegni 
redazionali ed economici assai più 
consistenti, sostenibili solo se sarà 
possibile raggiungere i citati accor
di di collaborazione con operatori 
qualificati. 
Si apre una discussione sulla espo
sizione di Martini alla quale parteci
pano tutti i Consiglieri. 
Essi concordano sulla necessità di 
allargare il campo di interesse della 
Rivista, oggi essenzialmente di ca
rattere scientifico per trasformarla in 
un'ampia vetrina di informazioni e di 
aggiornamenti (professionali, cultu
rali, tecnico-scientifica, giuridica, 
economica, applicativa) in modo da 
suscitare maggiore interesse e par
tecipazione attiva presso i giovani, 
gli operatori e gli imprenditori; un 
ampio spazio occorrerà dare ai pro
blemi dell'ambiente e il territorio. 
Solo così si potranno acquisire nuovi 
soci che potranno vedere i vantag
gi ad iscriversi alla nostra Asso
ciazione. 
Misiti in particolare propone anche 



di effettuare un sondaggio presso i 
soci per conoscere le loro aspettati
ve della Rivista ed eventualmente al
tri suggerimenti. 
Un ampio dibattito si apre anche sul
la eventuale modifica al titolo della 
Rivista. 
Alla fine della discussione il Consi
glio ringrazia il Comitato di Redazio
ne e concorda sulla delibera della 
Giunta di preparare lo stud io di fat
tibilità supportato da contatti ester
ni mediante incontri con gli Enti e 
Aziende che possano essere inte
ressati al progetto. 
Il Consiglio invita la Segreteria ad ef
fettuare intanto un sondaggio per 
conoscere le opinioni dei Soci sul 
progetto della Rivista. 

4. Convegno "acqua e ambiente 
Il'' del 1995 

Penta comunica quanto deliberato 
dalla Giunta il 16 febbraio 1995: 

il Convegno si terrà a Roma il20 
ottobre presso la sede 
deIl'ACEA; 
il titolo e i relatori dei singoli temi 
sono i seguenti: 
Titolo "Acqua e Ambiente Il 
giornata - L'impatto ambienta-. 
le delle opere idrauliche" 
Tema 1) Relazione di sin

tesi del ~a I gior
nata (19 settem
bre 1994): 

Tema 2) 

Tema 3) 

Tema 4) 

Fassò 
Il contributo dei 
grandi serbatoi 
(naturali ed artifi
ciali) alla difesa 
del territorio (al
luvioni, minimo 
vitale nei periodi 
di magra, zone 
umide, incendi): 
Cesari e Tomasi 
Sistemazioni 
idrauliche: 
Maione 
Smalti mento e 
riuso delle ac
que reflue: 
Indelicato e De 
Dominicis 

Tema 5) Prelievi di acque 
superificiali e 
sotterranee: 
Vismara 

5. Varie ed eventuali 

Zampaglione nella sua qualità di 
membro del Comitato per la vigilan
za previsto dall'articolo 21 della leg
ge Galli riferisce sulle attività del Co
mitato e propone di organizzare una 
manifestazione sui metodi e appa
recchiature per il contenimento dei 
consumi di acque come previsto dal
l'articolo 5 della stessa legge. 
Il Consiglio concorda su quanto pro
posto da Zampaglione e dà manda
to al Segretario di prendere contatti 
con il Comitato di Vigilanza per af
frontare le problematiche della ini
ziativa. 
Non avendo altri argomenti all'ordi
ne del giorno, Ucelli chiude la sedu
ta alle ore 17.30. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI 
PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ 
SVOLTA NEL 1994 E PREVISIONI 
PER IL 1995 

1. Premessa 
Anche nel 1994 l'attività della sede cen
trale dell' A.I.I . è stata particolarmente ri
volta al settore editoriale e alla organiz
zazione del Simposio "L'acqua e l'am
biente. L'acqua risorsa primaria e vita
le per la qualità della vita" tenuto a Na
poli il 19 settembre 1994. 
L'impegno della sede centrale nelle or
ganizzazioni dei Congressi, è evidenzia
to dal numero di essi che sono stati rea
lizzati in questi ultimi anni come risulta 
dalla taballe alla pagina seguente. 
Nel mese di luglio 1994 si sono tenute la 
elezioni del nuovo Consiglio. 
Il Consiglio eletto per il quinquennio 
1995-2000 è il seguente: 

Presidente Generale : 
Dott. Ing. Umberto Ucelli di Nemi 

Membri del Consiglio Generale: 
Prof. Ing. Marcello Benedini 
Dott. Ing. Paolo Bruno 
Dott . Ing. Giuseppe Consiglio 
Prof. Ing. Lodovico De Vito 
Prof. Ing. Gianpaolo Di Silvio 
Dott. Gaetano Grimaldi 
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Prof. Ing. Salvatore Indelicato 
Prof. Ing. Eugenio Lazzari 
Dott. Ing. Andrea Mangano 
Dott.ssa Annamaria Martuccelli 
Prof. Ing. Aurelio Misiti 
Dott. Ing. Giuseppe Potestio 
Dott. Ing. Leonardo Rotundi 
Dott. Ing. Marco Rugen 
Prof. Ing. Mario Santoro 
Dott. Ing. Giorgio Visentini 
Prof. Ing. Domenico Zampaglione 

Revisori dei Conti : 
Dott. Ing. Livio Bertola 
Dott. Vittorio Esposito 
Prof. Ing. Gianrenzo Remedia 
Dott. Ing. Andrea Bossola 

2. Attività editoriale 
Sono stati pubblicati i fascicoli 6/93 e 
1-2-3-4/1994 della Rivista "Idrotecnica". 
Un grosso impegno editoriale è stato la 
stampa degli atti del Convegno su "Mac
chine e apparecchiature idrauliche" te
nuto a Baveno dal25 al28 maggio 1993; 
essi verranno divulgati nella primavera 
del 1995. 
Gli atti del Simposio di Napoli verranno 
divulgati nel corso del 1995. 

3. Simposio su "l'acqua e l'ambien
te l 'acqua risorsa primaria e vitale per 
la qualità della vita" - Napoli, 19 set
tembre 1994 
Il giorno 19 settembre 1994 si è tenuto 
a Napoli il Simposio della nostra Asso
ciazione su "L'acquae l'Ambiente. L'ac
qua, risorsa primaria e vitale per la qua
lità della vita" tenuto in occasione del 
XXIV Convegno di Idraulica e Costruzio
ni Idrauliche nella prestigiosa sede di 
Castel dell 'Ovo a Napoli. 
Hanno assistito ai lavori circa duecento 
persone, ma solo 110 hanno pagato re
golarmente la quota. 
Ha aperto i lavori il Presidente dell 'As
sociazione. Egli ha comunicato che si 
sono scusati di non poter intervenire il 
Ministro dell' Ambiente Altero Matteoli e 
il Ministro delle Risorse Agricole, Ali
mentari e Forestali Adriana Poli Borto
ne che hanno inviato un telegramma. 
È invece presente ai lavori il Ministro dei 
Lavori Pubblici Roberto Radice. 
Dà poi la parola al Prof. Giuseppe De 
Martino, Presidente della Sezione Cam
pana del I 'A.I.I., dopo averlo ringraziato 
per la efficiente organizzazione del 
Simposio. 
De Martino augura un buon successo al 
Simposio tenuto a Napoli , città di nuovo 
in pieno splendore nella sede di Castel 
dell'Ovo pieno di storia. 
Seguono gli interventi del Prof. Guelfo 
Pulci Doria Presidente dell'AMAN e del
l'Ing . Giuseppe D'Occhio Segretario 

97 



IDROTECNICA N. 2 MARZO-APRILE 1995 

ANNO PRESIDENTE 

1969 Sante Serafini 

1976 Costantino A. Fassò 

1981 Costantino A. Fassò 

1984 Costantino A. Fassò 

1985 Carlo Lotti 

1986 Carlo Lotti 

1987 Carlo Lotti 

1988 Carlo Lotti 

1989 Carlo Lotti 

1990 Umberto Ucelli 

1991 Umberto Ucelli 

1992 Umberto Ucelli 

1993 Umberto Ucelli 

1994 Umberto Ucelli 

della Autorità di bacino del Volturno. 
Nel corso dei lavori vi è stato anche l'in
tervento del Ministro dei Lavori Pubblici. 
La seduta antimeridiana è stata presie
duta da Umberto Messina. Dopo l'intro
duzione al tema di Carlo Lotti, i relatori 
nella mattina sono stati: 

Giuseppe Consiglio che ha parlato di 
"II responsabile uso dell 'acqua per 
uno sviluppo sostenibile" 
Pierluigi Martini che ha parlato di " II 
servizio idrico e la qualità della vita" 
Salvatore Indelicato che ha parlato 
di "L'uso agricolo dell'acqua e la va
lorizzazione dell'ambiente" . 

La seduta pomeridiana è stata presiedu
ta da Carlo Montuori. 1 relatori sono stati: 

Mario Santoro che ha parlato di "II 
minimo deflusso vitale" 
Roberto Zavatta che ha parlato di "II 
valore economico ed ambientale del
le vie d'acqua". 

Dopo un coffee break vi è stato un dibat
tito coordinato da Costantino A. Fassò 
al quale molti dei presenti hanno parte
cipato. 
Alla fine del Simposio è stata proposta 
una mozione trasmessa poi al Consiglio 
Generale dell' A. 1.1. che si è riunito subi
to dopo con l'invito a divulgarla alle au
torità pubbliche che non hanno parteci
pato ai lavori. 
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Convegno nazionale "L'idrologia e la sistemazione dei piccoli bacini" Roma 

Convegno nazionale "Aspetti tecnici ed economici dell'eveluzione dei Ostuni 
sistemi irrigui" 

50 anni di ingegneria italiana dell'acqua 

Convegno "L'Informatica nell'ingegneria dell'acqua" Roma 

Simposio "Gallerie idrauliche in pressione: problemi di tenuta" Roma 

Simposio " Prescrizioni tecniche, forme e condizioni contrattuali ed as- Padova 
sunzioni di responsabilità nella realizzazione di grandi opere idrauliche" 

Seminario internazionale "Contracting and Costruction of Large small Roma 
scale hydraulic works" 

Congresso nazionale "Controllo dei grandi impianti idrici per un miglio- Taormina 
re utilizzo delle acque" 

Tavola rotonda' 'Che cosa si attende l'ingegneria idraulica dalla ricerca?" L'Aquila 

Simposio "La tecnologia del calcestruzzo rullato per la costruzione di Cagliari 
dighe a gravità" 

Simposio " La gestione tecnico-economica amministrativa degli impianti Cosenza 
idrici" 

Convegno nazionale " Le crisi idriche in italia. Necessità di nuovi 
serbatoi" Roma 

Simposio "Tecnologie di controllo e di riabilitazione delle reti idriche" Firenze 

Congresso nazionale "Macchine e apparecchiature idrauliche" Baveno 

Simposio " L'acqua e l'ambiente. L'acqua risorsa primaria e vitale per Napoli 
la qualità della vita" 

Il Simposio certamente ha avuto un no
tevole successo per l'alta professiona
lità dei relatori e degli intervenuti , ma an
cora una volta si è dovuto constatare la 
scarsa partecipazione di rappresentanti 
qualificati dei Ministeri ad eccezione del
la presenza del Ministro dei Lavori 
Pubblici. 
A differenza poi dei Convegni preceden
ti , non è stato possibile ottenere nessu
na sponsorizzazione, neanche per la 
stampa degli atti. 
Il bilancio però non è risultato passivo, 
ad eccezione dei costi afferenti la citata 
stampa degli atti, grazie al contributo 
della Sezione Campana, il cui Presiden
te Prof. Ing. Giuseppe De Martino, a cui 
dobbiamo essere grati, si è accollato 
praticamente tutte le spese locali. 

4. Partecipazione a congressi 
Anche nel corso del 1994 i soci hanno 
partecipato a manifestazioni nazionali 
ed internazionali. 
Nel seguito vengono qui richiamate le 
manifestazioni più significative a cui ab
biamo partecipato in Italia: 

Collaborazione Franco-Italiana per 
la valorizzazione delle risorse idriche 
in Italia a Roma il 26 gennaio 1994; 
Dibattito sulla applicazione della leg-

ge quadro in materia di lavori pubbli
ci n. 109 a Roma il19 marzo 1994; 

- L'acqua a Napoli dai romani ad og
gi a Napoli il 23 marzo 1994; 

- Convegno sulla gestione dei servizi 
idrici dopo la legge 36/94 a Roma il 
4 maggio 1994; 
Quando l'uomo lavora l'acqua a Ca
salecchio di Reno il7 maggio 1994; 
Sistema di recupero di energia idrau
lica allo scarico del circuito di raffred
damento alla centrale termoelettrica 
di Ostiglia il 24 maggio 1994; 
La nuova disciplina su risorse idriche 
ed alvei fluviali a Roma il25 maggio 
1994; 
Convegno H20 a Ferrara 25-28 
maggio 1994; 
Conferenza dei pubblici amministra
tori sulla gestione delle acque a Ca
tania il28 maggio 1994; 
Nuova organizzazione dei servizi 
idrici nella regione Lazio in applica
zione della legge 36/94. Ambiti ter
ritoriali e strutture gestionali a Roma 
il 1 giugno 1994; 
Inaugurazione della nuova centrale 
di Mandela, il 10 giugno 1994; 
Normativa tecnica nel settore dell'in
gegneria idraulica, a Milano il13 giu
gno 1994; 
Visita tecnica agli impianti idrovori di 



S. Siro (MN) e sul Fiume Po a Boret
to il 17 giugno 1994; 
La formazione dei quadri della pub
blica amministrazione: esigenze, 
esperienze e programmi nell'area 
della gestione delle acque e dell'am
biente, a Catania 1'8 luglio 1994; 
XXVII Convegno Nazionale su " Im
patto ambientale nelle opere idrau
liche" tenuto a Bologna il22 ottobre 
1994; 
Convegno su "Controllo dell'effi
cienza dei sistemi idrici". 

Nel corso del 1994 la Segreteria del
l'A.I.I. ha collaborato alla organizzazio
ne del Convegno Nazionale "Verso la 
razionale utilizzazione delle risorse idri
che: dalla legge 183/89 alla legge 36194" 
tenuto a Taormina il 2-3 dicembre 1994 
dove molti soci dell'A. 1.1. hanno parteci
pato ai lavori. Alla fine dei lavori i parte
cipanti hanno presentato la seguente 
mozione conclusiva: nei giorni 2 e 3 di
cembre 1994 su iniziativa dell'Associa
zione Idrotecnica Italiana (Ali), dell'As
sociazione Italiana di Genio Rurale 
(AIGR), dell'Associazione Nazionale Bo
nifiche e Irrigazioni (ANBI), del Comita
to Italiano per l'irrigazione e la bonifica 
Idraulica (ITAL-ICID), del Centro Studi di 
Economia applicata all'Ingegneria 
(CSEI Catania), dell'Ente Acquedotti Si
ciliani (EAS) e della Federazione italia
na Imprese Pubbliche Gas, Acqua (FE
DERGASACQUA) con la partecipazio
ne di oltre trecento esperti e dirigenti di 
uffici pubblici e privati impegnati nell'a
rea della gestione delle acque, si è svolto 
a Taormina un Convegno sul tema " Ver
so la razionale utilizzazione delle risor
se idriche: dalla legge 183/89 alla legge 
36/94". 
I partecipanti, udite le relazioni, a conclu
sione del dibattito, preoccupati per: 

le carenze e disfunzioni in materia di 
difesa idraulica e di conservazione 
del suolo, manifestate anche in oc
casione degli ultimi gravi eventi allu
vionali, discendenti , tra l'altro, dalla 
insufficiente applicazione della leg
ge 183/89; 
i ritardi nell'attuazione della legge 
36194 che si sono accumulati, sia a 
livello nazionale, sia in molte regioni; 

RICHIAMANO L'ATTENZIONE del Par
lamento, del Governo e delle Ammini
strazioni regionali sulle seguenti esigen
ze che condizionano la possibilità di una 
corretta politica delle acque e di un effi
cace governo del territorio . 

1. Realizzazione in modo compiuto di 
una organizzazione di difesa del 
suolo e di prevenzione dei dissesti 
idrogeologici capace di attenuare le 
calamità conseguenti a eventi natu
rali eccezionali, oggi aggravate dal
Ia crescente vulnerabilità dei terri
tori interessati. 

2. Attuazione piena dei principi e de
gli istituti di partecipazione e di 
coordinamento tra tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti dalle legge 
183, condizione indispensabile per
chè una programmazione di difesa 
del suolo risulti efficace. 

3. Organizzazione degli obiettivi del
la pianificazione di bacino e dei si
stemi di prevenzione e di interven
to in emergenza riferiti ad un livello 
di rischio scelto in base alla carat
terizzazione di aree territoriali de
finite . 

4. Adeguamento potenziamento del 
Servizio Idrografico e degli altri Ser
vizi Tecnici Nazionali, nonchè dei 
presidi e servizi di gestione tecnica 
amministrativa del territorio (con
sorzi di bonifica, comunità monta
ne, ecc.) 

5. Accelerazione delle procedure e de
gli adempimenti previsti dalla legge 
36/94 per la piena attuazione del si
stema di gestione dei servizi idrici 
e dei principi per gli usi plurimi del
le acque ed in particolare per la de
finizione degli ambiti territoriali dei 
servizi idrici integrati e per la realiz
zazione di forme di cooperazione 
tra gli enti locali che rafforzino i po
teri di questi ultimi nel governo del
la gestione dei sistemi idrici per gli 
usi civili, sia essa affidata al pubbli
co che al privato. 

6. Attuazione di un 'ampia diffusione 
del principio dell'autofinanziamen
to dei servizi idrici come previsto 
dalla legge 36/94 prevedendo an
che, nel rispetto delle esigenze eco
nomiche dei diversi settori produt
tivi, un aumento delle entrate per 
canoni di prelievo da impiegare per 
la difesa del suolo e la salvaguardia 
delle risorse. 

7. Rilevazione dello stato di attuazio
ne dei numerosi sistemi informati
vi previsti dalle recenti leggi a sup
porto della acquisizione di dati idro
metereologici, del controllo am
bientale, della protezione civile e 
della gestione dei servizi idrici al fi
ne di assicurarne la compatibilità ed 
evitare duplicazioni. 

8. Approfondimento, anche attraverso 
sperimentazioni, dei criteri operativi 
per la determinazione del deflusso 
minimo vitale per le situazioni pre
senti nel territorio italiano anche no
tevolmente diverse per regime idro
logico e destinazione d'uso dei di
versi corsi d 'acqua. 

9. Incentivazione della utilizzazione 
agricola delle acque re flue urbane 
anche attraverso la pronta emana
zione delle norme tecniche previste 
dalla L. 36/94. 

10. Potenziamento della formazione 
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professionale per realizzare struttu
re operative, interventi ed azioni più 
rispondenti agli obiettivi delle rifor
me introdotte dalle leggi 183/89 e 
36/94. 

Nel 19941a presenza di soci a manifesta
zioni internazionali è stata meno at
tiva che negli anni precedenti. Mo
tivo principale di ciò va ricercato al
l'alto costo che ora comporta la par
tecipazione a queste manifestazio
ni. Le spese di viaggio, soggiorno e 
di iscrizione ai convegni sono enor
memente cresciute, tanto che non 
solo i singoli Soci, ma anche gli Enti 
ai quali essi appartengono trovano 
difficoltà a reperire le somme ne
cessarie . 

Si assiste inoltre ad una vera e propria 
proliferazione di convegni ed incon
tri, assai spesso pertinenti alla stes
sa materia, per cui riesce anche dif
ficile effettuare scelte prioritarie, a 
cui destinare le poche risorse dispo
nibili. 

A ciò si aggiungono le conseguenze di 
una tendenza, particolarmente av
vertita negli ultimi anni, verso un 
isolamento nell'ambito delle quoti
diane problematiche individuali, 
tendenza che ha fatto registrare di
verse interruzioni di rapporti inter
nazionali un tempo abbastanza 
floridi . 

Una delle manifestazioni più importanti 
a livello mondiale, il Congresso del
l'lnternational Water Resources As
sociation (IWRA), tenutosi al Cairo 
alla fine di novembre, ha visto una 
scarsissima partecipazione italia
na, sottolineando così gli aspetti ne
gativi di questa tendenza all'iso
lamento. 

Il Congresso sulle Grandi Dighe 
(ICOLD), tenutosi a Durban, ha vi
sto la presenza di alcuni Soci, ap
partenenti al mondo imprendi
toriale. 

Ciò non toglie che, a livello individuale 
e di rapporti personali, vi siano sta
te forme di partecipazione attiva, 
con l'inserimento di alcuni Soci in 
promettenti iniziative. 

Si ricorda innanzitutto il ruolo di alcuni 
Soci nell'ambito della International 
Association for Hydraulic Re
search, anche in vista del prossimo 
Congresso di Londra (settembre 
1995). 

Partecipazioni individuali sono state re
gistrate a Convegni ed incontri spe
cialistici, organizzati da Università, 
sezioni di associazioni internazio
nali ed Enti promotori, primo fra tutti 
la NATO. 

La partecipazione di studiosi e tecnici 
stranieri ad iniziative dell'Associa-
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zione è stata abbastanza attiva, 
consentendo anche di avviare con
tatti non solo formali con similari En
t i degli altri Paesi; degna di nota è 
la proposta di un programma di col
laborazione con l'Associazione un
gherese, molto attiva in tutti i proble
mi delle acque . 

5. Attività della giunta e del consiglio 
generale 

Nella riunione di Giunta del13 gennaio 
1994 si è deciso di invitare le Sezio
ni ad organizzare manifestazioni 
per celebrare la giornata mondiale 
dell'acqua per il 22 marzo. 

Nella riunione di Giunta del 1 marzo è 
stata predisposta la relazione ed il 
bilancio del 1993 nonchè il pro
gramma per il 1994. 

Nella riunione del Consigl io Generale 
del13 aprile si è deliberato quanto 
segue: 

la nomina a soci onorari di Citrini e 
Datei ; 
approvare il bilancio consuntivo al31 
dicembre 1993; 
approvare il preventivo per il 1994 
proposto dalla Giunta che preveda 
un equilibrio tra entrate e uscite, ri
ducendo le spese di segreteria e am
ministrazione; 
annullare i contributi alle Sezioni : in 
caso di assoluta necessità la Sezio
ne chiederà un contributo straordi
nario alla Presidenza; 
soprassedere allo spostamento della 
sede; 
in caso di un disavanzo alla fine del
l'anno utilizzare eccezionalmente le 
riserve e chiedere un contributo 
straordinario libero ai soci volen
terosi ; 
organ izzare le elezioni per il nuovo 
Consiglio in quanto nel 1994 scade 
il mandato del Consiglio eletto il 19 
settembre 1989. 

Nella riunione del Consig lio Generale 
del19 settembre a Napoli il Presidente 
Ucelli comunica l 'esito delle votazion i 
del Consiglio Generale per il quinquen
nio 1995-2000 come da scrutinio tenu
tosi il 21 luglio 1994; i nominativi del nuo
vo Consigl io sono citati in premessa. 
Nella stessa seduta viene riconfermata 
la carica di : 

Segretario Generale l' Ing . Pasqua
le Penta 
Direttore della Rivista Prof. Umber
to Messina 
Amministratore Rag . Carlo Tonelli. 

Come da Statuto il Consiglio elegge al
le cariche previste i consigl ieri elencati : 
Vice Presidenti: 

Dott. Ing . Giuseppe Consiglio 
Prof. Ing . Salvatore Indelicato 
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Membri della Giunta: 
Prof. Ing. Eugenio Lazzari 
Dott. Ing . Andrea Mangano 
Dott. Ing. Giuseppe Potestio 
Dott. Ing . Leonardo Rotundi. 

Alla fine della riunione il Consiglio deli
bera di approvare la seguente mozione 
preparata a seguito del simposio su 
" L'acqua e l'ambiente. L'acqua risorsa 
primaria e vitale per la qualità della vita" 
tenuta nella stessa giornata a Napol i. 

Premesso: 
che l 'Associazione, fondata nell'an
no 1923, conta fra i suoi 2. 000 attuali 
soci i massimi esperti di scienza e 
tecnica dell'acqua nei diversi setto
ri dell'Università, della professione, 
della imprenditoria, della pubblica 
amministrazione, della gestione dei 
servizi idrici 
che l 'elemento " acqua " è parte es
senziale del territorio e dell'ambiente 
che nei Paesi più evoluti analoghe 
associazioni giocano un ruolo deter
minante nell'elaborazione delle nor
mative, strategiche ed applicative, 
che regolamentano la gestione di 
detto elemento e le sue correlazioni 
con il territorio e l'ambiente; 

auspica: 
- che anche nel nostro Paese la forma

zione di nuove disposizioni legislati
ve e normative che riguardino la tu
tela e l'utilizzo dell'acqua e la gestio
ne dei sistemi idrici, naturali ed arti
ficiali, utilizzi il fondamentale contri
buto di conoscenze ed esperienze 
che l'Associazione è in grado di dare; 

sottolinea: 
- che, in particolare, nel corso del Sim

posio "Acqua ed Ambiente " sono 
stati sviluppati elementi essenziali 
per la redazione delle norme tecni
che previste dalla legge 36/94, art. 6, 
comma 1 (riutilizzo acque reflue) e 
art. 7, comma 2 (attuazione direttiva 
91/271 CEE), nonchè per il perfezio
namento delle norme di cui al DPR 
236/88 (qualità dell'acqua potabile) 
che in precedenti Convegni sono sta
ti esaminati i criteri gestionali dei ser
vizi idrici, cui sono indirizzate altre 
normative previste dalla citata L. 
36/94 
che in varie occasioni l 'Associazio
ne ha evidenziato l'opportunità che 
l 'intera legislazione sulle acque sia 
condensata e resa omogenea trami
te un apposito nuovo testo unico; 

assicura: 
- alla Presidenza del Consiglio dei Mi

nistri, ai Ministri dei LL.PP., dell'Am
biente, delle Risorse Agricole, Ali
mentari e Forestali, della Sanità, del
/'Industria, del Commercio e dell'Ar
tigianato, dei Rapporti con le Regio
ni nonchè agli organi di presidenza 

delle competenti Commissioni del 
Senato, della Camera dei Deputati e 
alle Regioni anche attraverso le pro
prie Sezioni regionali la sua assolu
ta disponibilità ad una costruttiva col
laborazione per l'elaborazione delle 
diverse normative sopra ricordate. 

Nella riun ione di Giunta del 19 ottobre 
viene deliberato quanto segue: 

di far conoscere la mozione prepara
to dal Consiglio il giorno 19 settem
bre 1994 ai responsabili dei dicasteri 
dei LL.PP ., dell 'Ambiente, delle Ri
sorse Agricole , Alimentari e Foresta
li , della Sanità, dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato ed al
la Presidenza del Consiglio dei Mini
stri; il Presidente Ucelli invierà per
tanto ai predetti dicasteri una lette
ra per sollecitare un incontro al fine 
di far conoscere megl io l'attività 
dell'A.!.!. ; 
nelle attività del prossimo quinquen
nio organizzare un Convegno a con
tinuazione del tema " Acqua e Am
biente" da tenere a Roma nel 1995, 
due Simposi in concomitanza di 
Convegni di Idraul ica e Costruzioni 
Idrauliche ed un Convegno Naziona
le nel 1997 su "II controllo dei siste
mi idrici " ; 
predisporre, da parte del Di rettore 
della Rivista e del Comitato di Reda
zione, un progetto editoriale che ten
ga conto della evoluzione degli indi
rizzi di profilo de II' Associazione al fi
ne anche di aumentare il campo di in
teresse; 
confermare il contratto con la Casa 
Editrice Maggioli per un solo anno in 
attesa di defin ire sulla opportunità o 
meno di proseguire lo stesso tipo di 
incarico; 
di incrementare i contatti con l'Asso
ciazione Idrologica Ungherese che 
ha inviato un suo delegato al Simpo
sio di Napoli ed a Roma. 

Nella riunione di Giunta del3 dicembre 
a Taormina la Giunta, dopo aver scelto 
i temi da trattare nel 1995 a Roma, si sof
ferma sui problemi economici dell ' Asso
ciazione ed in particolare della Rivista ed 
invita il Comitato di Redazione a pred i
sporre al più presto il progetto editoria
le ed economico della Rivista che tenga 
conto anche della esigenza d i espande
re il campo di interesse e l'utenza della 
Rivista anche lo scopo di alleggerire i co
sti della stessa. 

6. Attività delle sezioni 

Sezione Friuli Venezia Giulia 

Attività 1994 
Nell'anno 1994, oltre a diverse riunioni 
organizzate , è stata tenuta una confe-



renza per i Soci sul tema "II corso d'ac
qua: Progettazione degli interventi". 
È stato illustrato uno studio, compiuto 
per la Direzione Regionale della Piani
ficazione, dell'Ing. Roberto Foramitti e 
dall'arch. Federico Marconi. 
La relazione ha interessato l'assetto fi
sico ed il quadro normativo della legisla
zione sulle acque pubbliche, i criteri me
todologici di intervento progettuale e le 
tecniche di intervento. 
È stata poi affrontata la documentazio
ne progettuale necessaria per un corret
to intervento ed alcune proposte ope
rative. 
Sono stati illustrati numerosi esempi di 
lavori effettuati sui corsi d'acqua con 
previsioni comparative fra Venezia Giu
lia, Carinzia e Siovenia. 

Programma 1995 
Sono state rimandate all'anno in corso 
le seguenti relazioni già predisposte: 
dot!. ing. Gastone Novello: 
Legislazione vigente e vincoli ambientali 
nelle sistemazioni idrauliche. 
dot!. ing. Tito Pasqualis 
Magredi e risorgive del Pordenonese. 
Aspetti ambientali . 
dotI. ing. Giorgio Verri 
Telerilevamento previsioni di piena in 
tempo reale nel Friuli-Venezia Giulia. 

Nel mese di giugno verrà effettuata la 
programmata visita in Alto Adige, ed al
cune realizzazioni compiute dali' Azien
da Speciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, per la regolazione dei corsi 
d'acqua e la difesa del suolo. 
Saremo accompagnati dai tecnici dell' A
zienda e da esperti nel settore della 
bioingegneria. 

Sezione Veneta 

Attività 1994 
Nell 'anno 1994 la Sezione Veneta ha 
svolto le seguenti attività: 
• Visita ad alcuni lavori in corso di ese

cuzione nella laguna di Venezia, da 
parte del Consorzio Venezia Nuova: 
la visita si è svolta il giorno 8 aprile ini
ziando alle ore 9.00, presso il Magi
strato alle Acque di Venezia, dove i so
ci partecipanti sono stati ricevuti dal 
Presidente del Magistrato, Ing. Felice 
Setaro. Successivamente, a bordo di 
due motoscafi , messi a dispoSizione 
dal Consorzio Venezia Nuova, si so
no visitati i cantieri di Isola delle Trez
ze, di Pallestrina e di Malamocco. Do
po colazione (a carico dei partecipan
ti), si è svolta la visita al Servizio Infor
mativo del Consorzio, che presenta 
un'organizzazione fortemente infor
matizzata; 

• Visita ad una fognatura in depressio
ne, realizzata dalla ditta Dondi di Ro
vigo, visita che si è svolta il27 maggio. 

Alle ore 9.00 i partecipanti si sono riu
niti presso il Municipio di Saonara, nei 
pressi di Padova, dove i tecnici della 
Dondi hanno illustrato le caratteristi
che dell ' impianto; quindi, a bordo di 
mezzi propri, si è eseguita la visita del
l'impianto in questione. Successiva
mente, sempre con mezzi propri, ci si 
è trasferiti a Rovigo, presso la sede 
della Dondi, dove è stata illustrata la 
parte relativa all'esercizio, al controllo 
e alla manutenzione di questo tipo 
d'impianto, dalle caratteristiche inno
vative. 

• Presa di contatto con l'Amministrazio
ne Regionale, al fine di stabilire delle 
vie di comunicazione con l'Associa
zione, seguendo i suggerimenti di 
"lniziativa'93". In realtà tale iniziati
va ha trovato serie difficoltà poste dal
l'instabilità della situazione politica. 
Quando si sono presi i primi contatti, 
era operante una Giunta in precarie 
condizioni , che è difatti caduta poco 
dopo; in queste condizioni le persone 
contattate sono apparse poco interes
sate alle proposte dell'Associazione. 
Successivamente, è stata nominata la 
nuova Giunta che però, vista la breve 
vita di cui dispone, non appare anco
ra un valido interlocutore. Si è deciso 
pertanto di attendere le prossime eie
zioni regionali, nella speranza di ave
re un'Amministrazione più stabile, 
con la quale avere dei contatti du
raturi . 

• Per difficoltà operative, non ha inve
ce avuto sviluppi l'attività programma
ta con l'Istituto di Idraulica di Padova 
e l'Istituto di Architettura di Venezia, 
per lo svolgimento di uno o più incon
tri di scambio culturale tra le due 
materie. 

Programma 1995 
• Il programma che si prevede di svol

gere nel prossimo 1995 comprende la 
ripresa dei contatti con la nuova Am
ministrazione Regionale, di cui si è 
detto, e l'organizzazione degli incon
tri di scambio culturale tra l'Idraulica 
di Padova e Architettura di Venezia, 
cui pare si è accennato. Inoltre, si ha 
in animo di eseguire la visita al cantie
re della diga di Ravedis, sul Cellina. 

Sezione Lombarda 

Attività 1994 
L'attività della sezione nel 1994 si è aper
ta con la votazione per il rinnovo del con
siglio direttivo per il triennio 1995-1997 
che ha confermato il Prof. A. Paoletti al
la presidenza ed allargata la rappresen
tanza consiliare all'intero territorio regio
nale in sintonia con la nuova estensione 
territoriale della sezione . 
Nel corso dell'anno l'attività si è poi ar
ticolata nella realizzazione di una ormai 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

tradizionale visita tecnica e nell'organiz
zazione o nel patrocinio di incontri, cor
si o conferenze su temi di attualità per il 
settore. 
1113 giugno si è avuto a Milano, presso 
la sede dell'Ordine degli Ingegneri, l'In
contro di aggiornamento su " Normativa 
tecnica nel settore dell'ingegneria idrau
lica" patrocinato dalla regione Lom
bardia. 
Il 5 luglio 1994 ha avuto luogo la visita 
tecnica agli impianti dell'AMAC
Bergamo abbinata ad una conferenza 
tecnica all ' ISMES. 
La giornata, organizzata con la cortese 
ospitalità dei due enti visitati, si è svolta 
secondo il seguente programma: 
ore 8.55 Partenza in treno da Milano 

per Bergamo Stazione 
Centrale 

ore 9.50 Ritrovo e partenza in bus dal 
Piazzale Stazione F.S. di 
Bergamo 

ore 10.00 Transito da Bergamo centro 
e partenza per Ponte Nossa 
con Responsabili AMAC 

ore 10.40 Presentazione degli impian
ti della Sorgente Nossana 
con visita guidata agli im
pianti stessi, alle camere di 
raccolta e disinfezione, alla 
stazione di misura 

ore 11 .30 Visita storico-turistica al 
"Vecchio Maglio-Museo" di 
Ponte Nossa 

ore 12.10 Pausa caffè/bevanda 
ore 12.30 Partenza per Casnigo 
ore 12.45 Visita guidata agli impianti 

delle Sorgenti del Costone 
ed all'impianto prototipo di 
monitoraggio biologico delle 
acque 

ore 13.30 Partenza per Seriate 
ore 14.00 Colazione di lavoro presso la 

sede dell ' ISMES 
ore 15.15 Conferenza presso Centro 

Convegni ISMES 
" Descrizione dell' evento fra
noso di 'La Josefina' (Ecua
dor 1993) e dell'evoluzione 
della diga naturale formata
si sul Rio Paute" 

ore 16.15 Partenza per Stazione F.S. di 
Bergamo 

ore 17.00 Partenza in treno per Milano. 

1121 luglio si è svolto a Merate, col patro
cinio della sezione, il workshop su "Un 
approccio innovativo nella riabilitazione 
dei sistemi fognari, organizzato dal 
D.I.I.A.R. del Politecnico di Milano e dal 
Consorzio Acqua Potabile Depurazione 
di Merate nell'ambito del programma 
CEE SPRINT 098 . Sono stati trattati sia 
gli aspetti generali del problema, sia 
quelli legislativi, sia alcuni casi reali quali 
gli studi pilota di Casal Palocco a Roma, 
di Merate, di Recco e di Milano. 
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Programma 1995 
Nel 1995, la sezione ha già concorso al
l'organizzazione della "giornata di stu
dio sull'evento alluvionale del5 e 6 no
vembre 1994, tenutasi a Torino il22 mar
zo, nell'ambito delle manifestazioni per 
la Giornata mondiale dell 'acqua indetta 
dall'ONU. 
È inoltre prevista per giugno la visita tec
nica di due giorni all'impianto idroelet
trico della Grande Dixance in Svizzera. 
La sezione prosegu irà infine nell'orga
nizzazione o il patrocinio di seminari, in
contri o corsi i cui temi e calendario so
no ancora da stabili re. 

Sezione Liguria, Piemonte e Valle . 
d 'Aosta 

Attività 1994 
A) Marzo - Stampa di un poster in 
occasione della Giornata Mondiale del
l'Acqua, 22 marzo. Tale poster è stato in
viato a Regione, Provincie, Comuni, En
ti , Scuole ed Ordini Professionali . 
B) Aprile - Conferenza dell'Ing. Pie
ro Telesca, Responsabile del Servizio 
Regionale Assetto Idrogeologico, sul te
ma " Problemi idrologici ed idraulici con
nessi alla stretta di Serre la Voute (Val 
di Susa)". La relazione è stata preceduta 
da osservazioni geologiche a cura del 
Prof. Mario Govi. 
C) Maggio - Conferenza dell'Ing. A. 
Pezzoli, ricercatore presso il D.I.T.I.C. 
del Politecnico di Torino, sul tema " La 
centrale meteoclimatologica del 
D.I.T.I.C. del Politecnico di Torino" . È 
seguita una visita alla centrale oggetto 
della conferenza. 
D) Giugno - Partecipazione, con in
tervento, alla Tavola Rotonda relativa al 
Convegno organizzato dall ' Accademia 
delle Scienze dal titolo "Risorse Po: un 
bene da proteggere, un bene da valo
rizzare " . 

Giugno - Organizzazione, unita
mente all ' Associazione Mineraria Su bal
pina, del Convegno di Lerici dal tema 
"Uso integrato delle risorse idriche". 

Giugno - Partecipazione, con in
tervento, al Convegno sulla legge 36" Il 
nuovo corso dell 'acqua" tenutosi a Ver
celli a cura della Federazione Regiona
le degli Agricoltori del Piemonte. 
E) Ottobre - Conferenza del Dott. 
Vincenzo Coccolo, Direttore del Setto
re Prevenzione del Rischio Geologico, 
Meteorologico e Sismico della Regione 
Piemonte sul tema " II sistema di moni
toraggio meteorologico della Regione 
Piemonte: un contributo alle attività di 
progettazione e di controllo del ter
ritorio" . 
F) Dicembre - Adesione al Conve
gno "Padre Fracesco Denza nel cente
nario della morte" , tenutosi al Real Col
legio di Moncalieri (To) . 
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Programma 1995 
A) Marzo - Organizzazione di una 
"Giornata di studio" sull'evento alluvio
nale del novembre 1994. Tale " Giorna
ta" sarà articolata in una sessione mat
tutina dedicata a Relazioni tecniche ed 
in una Tavola Rotonda pomeridiana dal 
titolo "La difesa dalle alluvioni " . 
B) Aprile - Serie di Conferenze del
l'Ing. Guido Selleri , Consigliere della Se
zione, sulle principali leggi in materia di 
acque. 
C) Maggio - Conferenza dell 'Arch . 
Giovanni Burzio, Direttore dell 'AEM di 
Torino, sul costruendo impianto idroelet
trico di Pont Ventoux in Valle di Susa. 

Maggio - Visita alla centrale po
licombustibile, in fase di realizzazione 
nella zona risicola del Vercellese (Leri 
Cavour). 
D) Giugno - Conferenza del Prof. 
Massimo Civita dal titolo " La ricerca fi
nalizzata nel campo della previsione e 
prevenzione del rischio d'inquinamen
to delle risorse idriche sotterranee" . 

Giugno - Organizzazione di un 
incontro in Valle d'Aosta su problemi 
connessi al disinquinamento delle ac
que superficiali e sotterranee . 

Sono attualmente all'esame del Consi
gl io della Sezione richieste di patrocinio 
presentate da Enti organizzatori di Con
vegni ed Incontri su temi di interesse per 
l'A. I. I. 
Si stanno altresì esaminando proposte 
di collaborazione per manifestazioni con 
Ditte realizzatrici di impianti di solleva
mento, collettori fognari etc. 

Sezione Padana 

Attività 1994 
Nel corso del 1994 è stata effettuata una 
visita guidata dai tecnici del Consorzio 
di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia, 
agli impianti idrovori di S. Si ro (MN) e sul 
Po a Boretto. 
Nel mese di novembre si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali. 

Programma 1995 
Le attività programmate per il 1995 so
no le seguenti : 
1) Seminario sull'evento alluvionale del 

Po del novembre 1994 verificatosi in 
Piemonte per quanto riguarda il trat
to del corso d'acqua che scorre tra 
Pavia e la foce nell'Adriatico; 

2) Commemorazione del rag . Mario 
Feroldi; 

3) Visita guidata presso un sistema di 
opere a carattere idraulico da sce
gliersi tra: 
a) Canale Emiliano Romagnolo 
b) Depurazione della costa ro
magnola 

4) Divulgazione presso i giovani lau
reandi delle Facoltà maggiormente 
interessate all'idraulica e all'ambien
te ubicate nella regione, degli scopi 
dell' Associazione al fine di incremen
tare gli iscritti. 

Sezione Toscana 

Attività 1994 
Durante l'anno 1994 l'attività della Se
zione Toscana siè articolata in due ma
nifestazioni: l' incontro di Studio su "L'e
conomia del ciclo dell' Acqua" ed il Cor
so di Aggiornamento su "Le opere 
idrauliche" . 
Incontro di Studio su " L'economia del ci
clo dell'Acqua" . 
L'incontro, organizzato in collaborazio
ne con il PIN-Centro Studi Ingegneria di 
Prato, si è tenuto l' 11 apri le 1994, pres
so la sede di Prato della Facoltà di Inge
gneria dell'Università di Fi renze, pres
so il PIN-Centro Studi Ingegneria. 
Sono intervenuti come relatori: dott. G. 
Campolmi, prof.ssa G. Fornengo, ing. A. 
Gambacciani, prof. U. Maione, dott. R. 
Malaman, dott. A. Massarutto, prof. A. 
Misiti, ing. C. Morosi, prof. R. Passino, 
prof. F. Siccardi . 
Scopo del convegno è stato quello di 
promuovere il confronto e il colloquio tra 
economisti ed ingegneri sul tema dell'e
conomia del ciclo dell'acqua. Nelle rela
zioni e nel dibattito è stato evidenziato 
come le problematiche dell 'approwigio
namento, del controllo della qualità, del
le esigenze ambientali e della politica 
delle riserve sono ancora alla ricerca di 
prospettive soddisfacenti , malgrado i 
nuovi importanti strumenti legislativi 
(legge 36) . 
All ' incontro hanno partecipato circa 140 
persone. Saranno pubblicati gli Atti del
l'Incontro. 

Corso di Aggiornamento su " Le opere 
Idrauliche" - Progettazione, gestione, 
riabilitazione. 
Il corso si è tenuto a Firenze, presso la 
Palazzina Presidenziale delle Ferrovie, 
nei giorni 19 e 20 maggio 1994, ed è sta
to articolato nei seguenti settori: 

normativa e sua evoluzione: (dott. 
ing. G. Reali , prof. ing. L. Da Deppo) 
aspetti progettuali : (prof. ing. E. Pa
ris, dott. ing. A. Magno, dott. G. Sauli) 
gestione del rischio idraulico: (prof. 
ing . I. Becchi , prof. ing. B. Sirange
lo, dott. ing . P. Molinaro) 
riabilitazione opere idrauliche: (dott. 
ing. G. Fanelli, interventi da ISMES, 
ENEL e DPT) 

Scopo del Corso è stato quello di riuni
re le varie competenze nel settore delle 
opere idrauliche e fornire un quadro di 
riferimento aggiornato su normativa, cri
teri progettuali e gestionali, anche in ri-



ferimento ad aspetti legati al rischio 
idraulico e di protezione civile . 
Le due giornate hanno visto una notevo
le partecipazione dei professionisti e de
gli operatori del settore (120 presenze). 
Saranno pubblicati gli Atti del Corso a 
cura dell'ISMES. 

Sezione Italia Centrale 

Attività 1994 
Il Programma di attività per il 1994 si è 
incentrato sullo sviluppo conoscitivo di 
temi fluviali (Aniene e Tevere) e su rea
lizzazioni di Ingegneria Ambientale. 
Le conoscenze sono state approfondite 
con una serie di visite, illustrazioni , in
contri e simposi , che hanno coperto 
aspetti e problematiche tuttora incerte. 
Sono stati curati collegamenti con aspet
ti storici, archeologici e urbanistici. 
Il fiume Aniene, le cui acque sono da mil
lenni una delle più importanti fonti di ap
provvigionamento idrico di Roma, offre 
risorse idrauliche, naturalistiche, pano
ramiche, archeologiche, storiche ed ar
tistiche di grande interesse. Il valore di 
questo patrimonio culturale è però poco 
conosciuto, mentre, a causa della dis
sennata urbanizzazione che ha devasta
to la zona romana del suo bacino, il fiu
me oggi è noto come la principale fonte 
di inquinamento del Tevere. 
L'Associazione Idrotecnica Italiana, Se
zione Italia Centrale, ha promosso una 
conoscenza più diffusa ed interdiscipli
nare dell'Aniene, affinchè i programmi 
di protezione, risanamento, regolazione 
e valorizzazione in corso di realizzazio
ne o di studio presso l'Autorità di Baci
no del Tevere, la Regione Lazio, l'ACEA, 
l'ENEL, la Provincia di Roma ed altri Enti 
locali, possano essere sostenuti dall'o
pinione pubblica più qualificata e più at
tenta ai problemi della difesa e del cor
retto uso delle risorse ambientali e cul
turali. 
L'iniziativa si è articolata in due visite di 
studio sul bacino, in un affascinante am
biente naturalistico e storico-culturale, 
con illustrazioni specialistiche in loco, e 
nel Convegno sulla "Difesa e valorizza
zione delle acque del fiume Aniene" 
svoltosi successivamente. I partecipanti 
si sono potuti esprimere sulla base di 
una buona conoscenza diretta dei vari 
temi in esame. 
L'ampio sostegno offerto a questa inizia
tiva da parte di Enti ed Associazioni in
teressati alle diverse discipline ne ha te
stimoniato l'opportunità. 
Inoltre in occasione della Giornata Mon
diale dell'Acqua, indetta dall'ONU, l'Ali 
- Sezione Italia Centrale - ha organiz
zato l' incontro dei Pubblici Amministra
tori degli Enti locali delle Regioni Abruz
zo, Lazio, Molise ed Umbria, interessa
ti ai problemi della gestione dei servizi 

idrosanitari (acquedotto, fognatura e de
purazione delle acque reflue urbane) nel 
quadro delle nuove disposizioni conte
nute nella Legge " Gall i" . Si è dovuta in 
questo caso ancora una volta lamenta
re purtroppo la scarsa partecipazione di 
rappresentanti della classe politica ed 
amministrativa a questa manifestazione 
organizzata appositamente per tali ca
tegorie dirigenziali. 

1 a Visita - 4 marzo 1994 - "Le ri 
sorse dell'area tiburtina. Storia dell'uti 
lizzazione idroelettrica del fiume". Si so
no visitate le Sorgenti dell'acqua Vergi
ne ed i lavori di ricostruzione della Cen
trale idroelettrica ENEL di Acquoria; inol
tre il Castello di Lunghezza, il Ponte Lu
cano, il Tempio di Ercole Vincitore a Ti
voli, i Ponti Canale degli Acquedotti Anio 
Vetus ed Aqua Marcia ad Arci, ed infine 
la Villa d'Orazio a Licenza. 

2 a Visita - 15-16 aprile 1994 - "Le 
risorse del tronco superiore del bacino 
e dell'Area Prenestina. Lineamenti del
la protezione del risanamento e della va
lorizzazione delle acque" Si sono visitati 
l'impianto di depurazione di "Roma 
Est" , le sorgenti dell'Acqua Felice a 
Pantano, il disconnettore dell' Acquedot
to del Simbrivio di Arcinazzo, la sorgen
te del Pertuso, le Sorgenti dell 'acqua 
Marcia, la Centrale ACEA di Mandela; 
inoltre il Tempio di Giunone a Gabii , il 
Parco dei Simbruini, il Monastero di S. 
Scolastica ed il Castello di Passerano. 

- Il Convegno "Difesa e valorizzazio
ne delle Acque del fiume Aniene" , svol
tosi il 5 e 6 maggio 1994, si è articolato 
in tre Sessioni: 
1 a Sessione "Protezione preventiva del
l'ambiente e delle acque" ha compreso 
le relazioni di C. Boni "Acque sotterra
nee e sorgenti dell'Aniene"; di F. Man
tero "I beni ambientali e naturalistici del 
bacino"; di A. Maggioni ed altri "L'ar
cheologia del bacino dell'Aniene"; di 
Faitelli-Martinico-Simeoni "Le aree di di
fesa delle sorgenti idropotabili per la città 
di Roma in Val d'Aniene" ; di A.M. Fon
tana " I parchi regionali dei Simbruini e 
dei Lucretili"; di Cazzella "Proposta di 
Parco degli Acquedotti Aniensi"; di 
Centioni-Gabriele " Parco urbano dell'A
niene: proposta di Parco ricreativo a Sa
lone; di Mattina-Moccia " Ripopolamen
to ittico del fiume e degli affluenti "; di 
Carchini-Fresi "Indicatori biologici del
la qualità delle acque". 

2 a Sessione " Risanamento delle ac
que" ha compreso le relazioni di Pani
co - Villetti " Indagine conoscitiva sulle 
fonti di inquinamento del bacino del f. 
Aniene"; di Schettini "L'urbanizzazione 
nella bassa valle dell' Aniene"; di Goretti-
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Angelini-Di Franco-Borgioli "Situazione 
attuale, tendenze evolutive, obiettivi di 
qualità delle acque dell' Aniene" ; il tema 
"Esperienze per il monitoraggio di cor
si d'acqua dell'Italia Centrale" include
va per gli " aspetti qualitativi" la memo
ria di Romano, per gli' 'aspetti quantita
tivi" la memoria di Bencivenga, per il 
"modello di diffusione degli inquinanti" 
quella di Barozzi; di Besson-Martinico la 
"Proposta di risanamento per la media 
Valle dell'Aniene"; di De Dominicis " II 
depuratore Roma Est ed il relativo fan
godotto"; di Naso gli " I mpianti di tratta
mento per gli scarichi civili di Comuni mi
nori soggetti a forte variabilità stagionale 
del carico inquinante"; di Sensi "Smal
ti mento dei rifiuti nella valle del
l'Aniene" . 

3 a Sessione " Metodologie di Piano -
Regolazione ed uso delle acque" ha 
compreso le relazioni di Goretti "Forma
zione del piano di bacino per sottobaci
ni " ; di Bencivenga-Remedia; "Variazio
ni morfometriche dell'Aniene e sue ten
denze evolutive" ; di Santariga "Le pie
ne dell'Aniene ed i provvedimenti per 
contenerle"; di Manciola-Martini
Ubertini ; "Significato del deflusso mini
mo vitale e sua determinazione in un cor
so d'acqua dell'Italia Centrale" ; di 
L' Altrelli-D' Arpe' 'Proposta per il poten
ziamento dello schema " Simbrivio"; di 
Casoria-Bajetti "Uso irriguo delle acque 
dell'Aniene"; di Cortesi "La nuova ri
strutturazione della centrale idroelettri
ca di Mandela"; di Vanin "La nuova cen
trale idroelettrica di Acquoria"; Martini 
ha concluso il Convegno con il perfetto 
intervento propositivo di sintesi " Meto
dologie per la pianificazione strategica 
del Bacino dell'Aniene" . 

- L'incontro degli Amministratori locali 
dell' Italia Centrale sui problemi della ge
stione del servizio idrico integrato (Leg
ge "Galli") si è svolto il 5 maggio nella 
Sala Protomoteca in Campidoglio. Do
po un messaggio del Sindaco di Roma, 
un saluto della Presidenza della Giunta 
Regionale del Lazio ed un introduzione 
del Presidente Martini, Giancarlo Galli 
ha introdotto gli "Obiettivi e aspetti 
giuridico-istituzionali della Legge 
36/94"; Alberto Mastrobuono gli "Aspet
ti tecnico-gestionali; Francesco Colombi 
gli "Aspetti societari e fiscali " ; Cesare 
Greco la "Concessione della gestione 
del servizio"; Lucio D'Ubaldo "I còmpi
ti e la partecipazione dei Comuni"; Ful
vio Meucci "I costi e le tariffe". È segui
to un partecipato dibattito. 
- Le visite e gli interventi sul f. Tevere 
si sono svolti nei mesi di ottobre e no
vembre 1994. 1130 settembre si sono vi
sitati i lavori di costruzione della soglia 
sul ramo destro del Tevere all'Isola Ti-
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berina a Ponte Cestio. 
117 ottobre sono stati visitat i gli Impianti 
di depurazione di Ostia, Roma Sud e 
l' Impianto di sollevamento della Maglia
na. Durante la visita è stato ricordato il 
compianto Prof. lng . Vincenzo Barberis. 
1128 ottobre è stato organizzato ad Ostia 
un incontro tra tecnici sul problema del
l'erosione del Litorale Romano. All ' in
contro hanno partecipato con interven
ti molto apprezzati il Prof. Martini , gli In
gegneri Grappell i, Ferrante e Di Girola
mo ed i professori Noli e Remedia. 
Infine il24 novembre 1994 si sono svol
te , in collaborazione con l'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma, visi
te ed illustrazioni agl i Impianti di Roma 
Sud, di incenerimento dei rifiuti solidi 
ospedalieri a Ponte Malnome (AMA), alla 
discarica CO.LA.RI. (Consorzio Laziale 
Rifiuti) di Malagrotta, cui hanno parteci
pato gli iscritti ai corsi di specializzazio
ne organizzati appunto dall 'Ordine . 

Sezione Campania 

Attività 1994 
Va, anzitutto, ricordato il forte impegno 
del Consiglio Direttivo della Sezione 
Campana a sostegno del Simposio sul 
tema " L'acqua e l'ambiente. L'acqua, ri
sorsa primaria e vitale per la qualità della 
vita", organizzato dall 'A.I.I. , tenutosi a 
Napoli il19 settembre 1994. 
Pariment i va ricordato l' impegno del 
Consiglio a favore del XXIV Convegno 
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (or
ganizzato dal Dipartimento di Ingegne
ria Idraul ica ed Ambientale " Girolamo 
Ippolito" dell'Università degli studi di 
Napoli Federico Il'') , tenutosi a Napoli 
dal 20 al 22 settembre 1994. 
Sono state, altresì organizzate le se
guenti manifestazioni 

la conferenza sul tema " L'acqua a 
Napoli dai Romani ad oggi " 
(23.03.1994), tenutasi in occasione 
della " Giornata Mondiale dell'Ac
qua", coni seguenti interventi : 
Prof. Ing. E. D'Elia: " Gli acquedotti 
antichi " 
Prof. Arch . G. Alisio : " L'acqua, ele
mento di arredo urbano" 
Dott. Ing. V _Stanganelli: " Gli acque
dotti regionali " 
Dott. M. Postiglione: " La gestione 
degl i acquedotti regionali " 
Dott.lng. G. Lo Prejato: " La rete idri
ca napoletana" 
un interessante dibattito conclusivo; 
l' incontro (11 .04.1994) 
con: Mirella Barracco: " Napoli a por
te aperte" 
Corrado Beguinot: " La città del21 o 

secolo" 
che ha dato modo ai Soci di discutere te
matiche di rilevante interesse culturale 
(ad esempio, l' impegno della Fondazio-
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ne Napoli 99 per la conservazione del 
patrimonio artistico di Napoli) per la no
stra città. 
Proseguendo l'attività già avviata negli 
anni scorsi , è stata poi arricchita la col
lana della Sezione Campana con i se
guenti quaderni : 

Quaderno n. 4: " Criteri d' imposta
zione al calcolo degli scarichi a fon
dale di acque reflue - Il parte" a cu
ra dei proff . G. De Martino, E. D'Elia 
e M. Giugni del Dipartimentod'lnge
gneria Idraulica ed Ambientale " Gi
rolamo Ippolito" e dell ' Ing. G. Peril
lo, borsista dell' A.I.I. ; 
Quaderno n. 5: " L'acqua a Napoli 
dai Romani ad oggi " , a cura di G. De 
Martino, E. D'el ia, V. Stanganelli , M. 
Postiglione e G. Lo Prejato, con gli in
teventi della già citata manifestazio
ne tenuta in occasione della " Gior
nata Mondiale dell 'Acqua"; 
Quaderno n. 6: " In ricordo di Mario 
Ippolito", per ricordare la nobile figu
ra del Prof. Ippolito, recentemente 
scomparso. 

Programma 1995 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Cam
pana ha concesso il proprio patrocinio 
all ' incontro di aggiornamento tecnico 
con l' ITI Flygt sul tema " Nuove tecniche 
per una migliore gestione degli impian
ti di sollevamento e depurazione" , in 
programma a Napoli il30 marzo 1995. 
Sono, altresì , in programma visite tecni
che guidate per i Soci e conferenze su 
argomenti di interesse generale . 

Sezione Lucana 

Attività 1994 
Visita tecnica ai cantieri della Traver
sa di Trivigno e della Galleria Trivi
gno - Acerenza (10.5.1994) ; 
Celebrazione della giornata dell'ac
qua dei Pubblici Amministratori con 
un seminario - dibattito svoltosi a Po
tenza il 24.6.1994. 

Programma 1995 
Workshop sul tema " II controllo del 
processo di sedimentazione e della 
qualità delle acque negli invasi arti
ficiali " , patrocinato tra gli altri dal
l'A.I.I. e già svolto il 27.1.1 995 a 
Potenza; 
Celebrazione della giornata mondia
le dell'acqua con un seminario dibat
tito sulle leggi: Merli (319/76), 183/89 
e Gall i 36/94; 
Visita tecnica all ' impianto di potabi
lizzazione di Masseria Romaniello 
dello schema idrico " Basento" 

- Visita tecnica ali' adduttore " Aceren
za - Genzano", da svolgersi nel me
se di settembre del 1995. 

Sezione Calabria 

Attività 1994 
Nel 1994 sono stati editi i numeri 6 e 7 
dei Quaderni di Idrotecnica che riporta
no gli atti di due iniziative promosse dalla 
Sezione nel 1993. Il primo reca il titolo 
" Fenomeni alluvionali artificiali a valle 
delle dighe" ; il secondo titolo è " Sche
ma di risanamento della falda sotterra
nea di Reggio Calabria" . 
Le attività svolte nell'anno sociale 1994 
sono consistite in due Giornate di Stu
dio. La prima, dal titolo " Impieghi e con
sumi d'acqua nella lotta contro gli incen
di " si è svolta il6 lugl io 1994 al Centro 
visitatori del Parco Nazionale della Ca
labria. La prima relazione è stata tenu
ta dall'Ing . Giuseppe Monaco, Dirigen
te superiore del Corpo Forestale dello 
Stato, il quale ha il lustrato il Piano inte
grato di protezione delle foreste contro 
gli incendi . La seconda relazione, tenu
ta dal Dr. Antonio Rugiero, Vice Com
missario del Consorzio di Bonifica della 
Piana di Sibari e della Media Valle del 
Crati , ha riguardato il ruolo dei Consor
zi di Bonifica nella protezione contro gl i 
incendi . L'ultima relazione è stata svol
ta dall ' Ing. Oliviero Dodaro, del Coman
do Provinciale dei Vigili del Fuoco di Co
senza, sull'uso dell 'acqua nello spegni
mento degli incendi . 
La seconda iniziativa è stata una Gior
nata di Studio su " Problemi tecn ici e di 
gestione delle reti idriche" svoltasi pres
so l' impianto di potabilizzazione delle 
acque del fiume Alaco. La Giornata di 
studio si è aperta con la relazione del 
Prof. Lucio Taglialatela e del Dott. Toni 
Rugiero, dell 'Università di Napoli " Fe
derico Il'' sul tema " Articolazione della 
legge Galli - Un caso concreto: il Ci len
to" . È seguita la relazione del Prof. Gian
carlo Principato , dell'Università della 
Calabria, il quale ha parlato di governo 
e pianificazione delle risorse idriche nel 
quadro della legislazione vigente. L'u l
tima relazione è stata svolta dall'Ing . 
Paola Di Maio, consulente presso il Con
sorzio Acquedotti della Penisola Sorren
tina, sul tema " Razionalizzazione della 
distribuzione idrica. Anticipazione delle 
nuove linee di tendenza del settore" . È 
seguita una interessante visita tecnica 
all'impianto di potabilizzazione ed ai la
vori della diga dell'Alaco. 

Programma 1995 
Per l'anno sociale 1995 il Consiglio Di- . 
rettivo ha deliberato di dar corso alle se
guenti iniziative, tra le quali sono com
prese quelle già programmate per l'an
no sociale trascorso e che non sono sta
te svolte: 

Giornata di Studio su : 
Schemi idrici acquedottistici nelle regio
ni meridionali , da svolgersi nel periodo 
di marzo-aprile. 



Giornata di Studio su: 
Piano triennale dell'ambiente e pianifi
cazione delle acque in Calabria, 
da svolgersi nel mese di giugno. 

Giornata di Studio su : 
Possibilità di intervento sulla difesa del 
suolo da parte di soggetti privati e su 
quanto è stato fatto con la legge 183, 
da svolgersi per il mese di luglio. 

Giornata di Studio su : 
Sistemazioni idraulico-forestali : Stato 
dell'arte. 

Giornata di Studio su : 
Utilizzazione e finalizzazione per la Ca
labria dei risultati del laboratorio di mec
canica dei fluidi, realizzato con i fondi 
POP dal Dipartimento di Difesa del Suo
lo dell'UdC. 

Giornata di Studio su: 
Impianti di sollevamento con particola
re riguardo agli impianti di depurazione. 

Sezione Sicilia orientale 

Attività 1994 
Il pomeriggio del 23 febbraio 1994 si è 
svolto l'incontro su "Indagini conosciti
ve per la pianificazione del bacino del fiu
me Simeto" , organizzato dalla Sezione 
in collaborazione con l'Ordine degli In
gegneri della Provincia di Catania e fina
lizzato alla presentazione di alcuni stu
di eseguiti dall'Università degli Studi di 
Catania per conto dell' Assessorato Agri
coltura e Foreste della Regione Sicilia
na. L'incontro, sebbene svoltosi mate
rialmente nel 1994, era previsto nell'am
bito del programma 1993. Su di esso si 
è già riferito più diffusamente in prece
denza (Idrotecnica, n. 2/94) . 
Il 22 marzo 1994, su proposta della se
zione, si è svolta presso la prefettura di 
Catania la celebrazione della Giornata 
Mondiale dell' Acqua indetta dali' Assem
blea Generale delle Nazioni Unite. Alla 
riunione, convocata e presieduta dal 
Prefetto di Catania S.E. dott. Giuseppe 
Romano, hanno partecipato, oltre ai 
componenti del Consiglio di Sezione, il 
prof. Romolo Romano Assessore all'e
cologia, ambiente e protezione civile del
la provincia regionale di Catania, alcu
ni esperti di settore scelti dal Prefetto e 
i rappresentanti dei principali enti inte
ressati alla gestione delle acque nella 
provincia di Catania, tra cui il Presiden
te dell'Azienda Acquedotto Etneo 
Geom. Giuseppe Giuffrida. Nel corso 
della riunione, dopo aver preso atto del
l' importanza simbolica di questa cele
brazione ai fini di sottolineare la rilevan
za del problema acqua, i partecipanti 
hanno prima individualmente esposto i 
propri punti di vista indicando i proble
mi ritenuti prioritari. È emersa nell'insie-

me l'attesa di una rapida attuazione del
le leggi che hanno recentemente inno
vato la gestione delle acque in Italia. in 
particolare legge 183/89 su Ila difesa del 
suolo e legge 36/94 recante disposizio
ni in materia di risorse idriche (legge Gal
li). Il Prefetto ha quindi sintetizzato i pro
blemi ritenuti di importanza prioritaria ri
conoscendo in particolare la necessità 
di affrontare e prevenire le frequenti crisi 
di approwigionamento idropotabile de
gli abitati del territorio etneo e di perve
nire a un rapido completamento e awia
mento dell'impianto di depurazione di 
Catania. A conclusione dell'incontro il 
Prefetto, auspicando una migliore colla
borazione fra il mondo accademico, il 
mondo professionale e le pubbliche am
ministrazioni e approfittando anche del
la disponibilità offerta dalla Provincia ol
tre che dall 'Associazione, ha proposto 
per il successivo 28 maggio una confe
renza più estesa per discutere più in det
taglio alcuni dei problemi più urgenti. 
1113 maggio si è svolta presso la Facol
tà di Ingegneria dell'Università di Cata
nia l'assemblea dei Soci della Sezione 
per discutere il programma di attività e, 
soprattutto, per discutere con i soci le 
esigenze e le attività connesse a 
" lniziativa '93" per riferire sull'incontro 
del22 marzo e per raccogliere proposte 
per la Conferenza programmata per il 
successivo 28 maggio. 
Il 28 maggio 1994 si è dunque svolta 
presso la sala del Consiglio Provinciale, 
con il supporto tecnico-scientifico della 
sezione, una Conferenza dei Pubblici 
Amministratori sulla Gestione delle Ac
que, con lo specifico intendimento di av
viare una più ampia e concreta collabo
razione tra i pubblici amministratori , i 
tecnici e i ricercatori che operano nel ter
ritorio provinciale. Erano stati espressa
mente invitati i principali enti di gestio
ne delle acque-e i sindaci e i competenti 
assessori di tutti i comuni della Provin
cia. Scopo specifico dell'iniziativa, alla 
quale i sindaci hanno partecipato " con 
moderazione", ~ stata la discussione 
delle recenti innovazioni normative chJ.! 
hanno interessato i servizi idrici urbani 
e l'analisi degli effetti di tali innovazioni 
sugli aspetti tecnici e amministrativi del
la loro gestione e la discussione dei pro
blemi connessi al mantenimento di un 
adeguato livello del servizio di approv
vigionamento idrico: corretta pianifica
zione dell'uso delle risorse idriche, qua
lità delle acque potabili , gestione delle 
situazioni di emergenza, efficace ed 
economica organizzazione del servizio 
anche alla luce della legge 36 che ha in
trodotto il principio del servizio idrico in
tegrato. Dopo gli interventi introduttivi 
del presidente della Provincia Regionale 
di Catania Nello Musumesi e del Prefetto 
Giuseppe Romano, sono state presen-
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tate tre relazioni di inquadramento. In 
particolare il Prof. Salvatore Indelicato, 
Vicepresidente Nazionale dell' Associa
zione, ha trattato il problema della ge
stione del servizio idrico integrato e il 
ruolo delle amministrazioni locali, il Prof. 
Giuseppe Rossi, Direttore dell'Istituto di 
Idraulica, Idrologia e Gestione delle Ac
que dell'Università di Catania ha tratta
to i problemi di un esercizio efficiente dei 
sistemi idrici urbani e infine il Prof. Sal
vatore Sciacca dell ' Istituto di Igiene del
l'Università di Catania ha trattato i pro
blemi di qualità delle acque potabili nel 
territorio provinciale . Quindi , dopo un 
breve intervallo con rinfresco offerto dal
Ia Provincia, sono seguiti gli interventi 
degli amministratori e di vari esperti e un 
ampio dibattito coordinato dall'assesso
re Romano, al quale hanno partecipato 
più attivamente il Prof. Ono Mario liber
tini, che ha riferito sulle iniziative in cor
so da parte dell' Assemblea della Regio
ne Siciliana per l'attuazione delle recenti 
leggi nazionali sulle acque e il geologo 
Prof. Aurelio Aureli che ha evidenziato 
come nel territorio etneo la facilità del
l' inquinamento delle falde sotterranee ri
chiede un coordinamento della gestio
ne dell'lapprowigionamento idrico e del
lo smaltimento delle acque usate. L'Ing. 
Pasquale Penta, nella qualità di Segre
tario Generale dell' Associazione, ha evi
denziato il ruolo che i suoi associati so
no chiamati a svolgere a supporto del
l'attività della pubblica amministrazione. 
Il giorno 11 novembre 1994 si è svolto a 
Capomulini (Acireale, CT) un interes
sante incontro su "Nuove tecniche per 
una migliore gestione degli impianti di 
sollevamento e depurazione" organiz
zato operativamente dalla Flyght con il 
patrocinio della Consulta degli Ordini de
gli Ingegneri della Sicilia oltre che della 
Sezione Sicilia Orientale dell' Associa
zione Idrotecnica. Dopo il saluto del Pre
sidente della Sezione e del rappresen
tante della Consulta e dopo la presenta
zione introduttiva del Direttore Commer
ciale Gianfranco Arluna, sono state svol
te relazioni tecniche sui vantaggi 
economico-gestionali del sistema di te
lecontrollo proposto dalla Flyght (Rober
to Castelnuovo) e sull'impiego di siste
mi di aerazione con insufflazione di bol
le fini (Alessandro Mantovani) ed è sta
to infine presentato un software per il di
mensionamento delle pompe. L' incon
tro si è concluso con un cocktail offerto 
dalla stessa Flyght presso l'Hotel Perla 
Ionica. 
Nel pomeriggio del giorno 16 gennaio 
1995 ha avuto luogo nei locali dell ' Isti
tuto di Idraulica della Facoltà di Ingegne
ria dell'Università di Palermo una 
conferenza-dibattito sul tema "Automa
zione delle reti idrometeorologiche del
la Sicilia" organizzata congiuntamente 
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cembre 1994, raffrontata con la fine de
gli esercizi precedenti, risulta essere la 
seguente esposta in Tabella I: 

La tabella mette in evidenza che il nume
ro dei soci continua a diminuire e ciò di
pende dalla situazione del Paese e non 
certamente dal diminuito interesse per 
le nostre iniziative anche se si deve con
statare che la presenza dei soci al Sim
posio di Napoli è stata inferiore a quella 
di precedenti incontri . 

La situazione delle singole sezioni o zo
ne nel 1994 è riportata nella Tabella Il: 

Per mettere in evidenza la grave situa
zione dei Soci è stata predisposta la ta
bella III, che segue che analizza il nume-
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ro dei soci dell'A. I. I. dal 1978 al 1994. Tabella III 

La situazione dei soci sostenitori (quelli 
che pagano più di un milione di Lire) è 
anche essa grave perchè si è passati dal 
massimo numero di 61 nel 1992 a quel
lo i n regola con i pagamenti al31 dicem
bre 1994 che è di 25. 

Per Vostra conoscenza gli attuali soci 
sostenitori in regola sono: 
Acea, Caldart, Della Morte, DiPenta, 
Edison, Enel , Ente Autonomo del Flu
mendosa, Faver, Ferrocemento, Girola, 
Grandi Lavori Fincosit, Gruppo Sarplast, 
Hobas, ITT Flygt, Officine Impianti Me
regalli, Officine Maccaferri , Opere Pub
bliche, Riva Calzoni, Riva Hydroart, 
S.A.C.I.R. , Safab, Simplast, S.O.V.E., 
Tubi Ghisa,Vianini Industria. 

ANNO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

SOCI 

660 
681 
721 
758 
799 
784 
784 
831 

1091 
1312 
1519 
1541 
1797 
1717 
1822 
1483 
1333 



RICORDO DI VITTORIO MONGIARDINI 

Nato ad Asti il14 ottobre 1923, laureato con lode 
in Ingegneria Civile - Idraulica presso l'Università di 
Roma 1'8 gennaio 1947. Già dali Febbraio dello stes
so anno lo troviamo assistente volontario presso la cat
tedra di " Impianti speciali Idraulici " di cui era Titolare 
Filippo Arredi. Vinta una borsa di studio del Ministero 
degli Esteri frequentò per un anno, dal Marzo 1948, co
me ricercatore, i laboratori di Idraulica e di Prove dei 
Materiali del Politecnico di Zurigo. AI ritorno a Roma 
con la guida del Grande Maestro, iniziò una brillantis
sima carriera di studioso e ricercatore: assistente or
dinario di " Costruzioni Idrauliche" nel gennaio del '51, 
"Libero Docente" nel'54, ternato nel concorso per la 
cattedra di Idraulica bandito dall'Università di Geno
va nel'61 , veniva chiamato nel'63 a ricoprire la Catte
dra di Idraulica che fu di Guido Di Ricco presso l'Uni
versità di Roma. 

Il rigore e la disciplina con cui Vittorio Mongiardi
ni ha sempre svolto l'attività didattica sono noti, Lo ri 
cordiamo giovane assistente ammirato dagli studenti 
per la precisione nelle risposte e la vast ità del sapere, 
responsabile delle esercitazioni del corso di " costru
zioni idrauliche", teneva anche delle lezioni comple
mentari del corso, sui calcoli idraulici di economia, in 
particolare con metodi grafici , per le condotte addut
trici e per le reti di distribuzione; dal 1958 al197 4 è stato 
incaricato dell'insegnamento di " costruzioni maritti
me"; dal 1963 a quando ci ha lasciato ha sempre te
nuto il corso fondamentale di " idraulica"; fuori Sede 
i due impegni che più amava citare sono stati: a Pa
dova, particolari lezioni nel " corso internazionale di 
idrologia" che si tiene presso quell' Ateneo, e a Napo
li un ciclo di lezioni di idraulica teorica agli allievi del 
" Dottorato di ricerca in ingegneria idraulica". 

L'attività scientifica del prof. Mongiardini è stata 
sempre indirizzata su filoni teorici ben definiti e sullo 
studio dei materiali per le costruzioni idrauliche: l' in
segnamento dell ' idraulica per l' ingegnere doveva es
sere fatt<;> avendo sempre ben presenti i fini applicati
vi specifici. 

Della sua attività scientifica, ricordiamo: il lavoro 
fine anni 50 di idrologia " intorno ai contributi di mas
sima piena dei corsi d'acqua naturali" , precursore del 
notevole sviluppo che doveva avere questa materia 

negli anni successivi; riusci ad assegnare una espres
sione quantitativa ai fattori meteorologici, morfologi
ci e geologici che influiscono sui contributi di massi
ma piena, assumendo quale indice dei primi l'intensi-' 
tà giornaliera media normale di precipitazione, che si 
è ammessa in correlazione con le precipitazioni inten
se e brevi, e per i secondi i coefficienti di deflusso me
di annui ; 

i lavori di idraulica sperimentale: sul moto dei mi
scugli acqua e aria nelle condotte in pressione in cui 
per la delicatezza della ricerca e per i risultati ottenuti 
si rivelò sperimentatore accurato e preciso; sulle per
dite di carico localizzate nei moti in pressione e a su
perficie libera; sulla propagazione delle onde di trasla
zione nei canali in curva; sulla propagazione del mo
to ondoso nei circuiti di alimentazione e di raffredda
mento delle centrali termoelettriche; 

i lavori di idraulica teorica: sulla trascurabilità della 
variazione dell'energia cinetica nell'integrazione del
l'equazione del moto permanente; sulla applicabilità 
dell'equazione del moto gradualmente vario per le cor
renti a superficie libera; particolari argomenti di moto 
vario riguardanti i pozzi piezometrici differenziali e i cir
cuiti idraulici di una centrale termoelettrica a ciclo 
chiuso; 

i lavori di idraulica applicata: sui problemi idraul i
ci dei sistemi di condotte a regime uniforme; 

i lavori nel campo del calcestruzzo per opere idrau
liche: gelività, permeabilità, ritiro e scorrimento plasti
co nei calcestruzzi; le tubazioni di calsestruzzo pre
compresso. 

Della sua attività professionale sempre intesa co
me applicazione ingegneristica della ricerca più avan
zataequindi esercitatasempreesoloai massimi livelli , 
ricordiamo: 

esperto preso la2° e4° Sezione del Ministero dei 
LL.PP. in materia di opere idrauliche; 

esperto della Procura generale in materia di situa
zioni eccezionali calamitose (Belice, Valtellina) ; 

esperto del Tribunale Superiore delle Acque; 
esperto di Commissioni normative nazionali ed 

estere in materia di rilevamenti idrologici , idrografici 
e marittimi; 

esperto di Commissioni normative nazionali ed 
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estere UNI, ISO, nell'ambito delle tubazioni di calce
struzzo ordinario, armato, precompresso e nell'ambito 
dei problemi idraulici dei ponti e delle vie di comuni
cazione; 

progettista e consulente dei lavori marittimi della 
presa e dei canali della centrali termoelettriche di Val
daliga, di Piombino e di Fiume Santo; 

consulente per il circuito idraulico della centrale 
termoelettrica di Bastardo; 

consulente di numerosi lavori di sistemazione 
idraulica del territorio, in particolare quelli connessi 
con gli attraversamenti della rete stradale Belluno -
Ponte nelle Alpi - Soverzene e quelli per la ricalibra
tura dell'Ombrone Grossetano; 

consulente per i lavori idraulici dell'impianto di 
Bandar ~bbas (Iran); 

consulente idraulico nella progettazione di molte 
dighe di ritenuta e di grandi reti irrigue e fognarie. 

Ha avuto per il suo Maestro Filippo Arredi grande 
ammirazione, ne ha seguito sempre gli indirizzi fonda
mentali; Arredi, dal canto suo, Lo apprezzava, come 
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ha più volte sottolineato, per la preparazione cultura
le, la passione per il lavoro e l'alto senso del dovere. 

AI Maestro ha reso omaggio anche in questi ulti
mi due anni, prodigandosi per il "premio Arredi" da as
segnare a tesi di "Dottorato di ricerca"; nel ricordo, l'in
centivo alla ricerca per i giovani, quella ricerca cui ha 
profuso senza risparmio impegno e intelligenza, ca
pacità ed onestà intellettuale, esempio concreto e il
luminante per coloro che Lo seguiranno. 

Il Prof. Mongiardini è stato Presidente della Sezio
ne Italia Centrale dell'Associazione per il triennio 
1979-1981. 

Tra le molteplici attività svolte nel corso di tale pre
sidenza va ricordato il Convegno su "Le tubazioni me
talliche e cementizie di grande diametro" tenuto a Ro
ma i13-4 aprile 1979, che ha costituito una fondamen
tale ed aggiornata sintesi della complessa materia, ed 
al quale ha fatto seguito il numero speciale della Rivi
sta n. 6 del 1980, dal titolo ''Tubi e condotte", base del
le successive normative nazionali in proposito. 



DETAILED SUMMARIES 

SUPERCRITICAl FlOWS IN CHANNEl BENDS: GRAVITY WAVES PROPAGATION IN OPEN CHANNElS 

Alessandro Valiani 

In this paper a two dimensionai shallow water model for open channel supercritical flows in channel bends 
is presented. In the equations the diffusion and dispersion effects depending on the irregular distribution of the 
two velocity components along the vertical and on the Reynolds tension effects which act on the vertical surfaces 
both parallel and orthogonal to the motion direction are neglected . 

This allows more severe checks in order to test the capa bility of the integration numerical method as the stabilis
ing effect of diffusion terms are known. 

The channel section is assumed to be rectangular and constant in width while the curvature of the channel 
axis is variable with space. 

The formulation in intrinsic system of coordinates allows the treatment of any kind of curved channel (includ
ing rectilinear trenches of the channel itself) able, then, to solve more complex problem and on the other hand 
it offers the possibility of defining the boundary conditions without introducing numerical errors due to the bound
ary discretization. 

The numerical method adopted here is an ADI implicit flux splitting method able to take into account the physical 
nature of propagation of gravity waves that takes into account recent developments in CFD. 

Some assumptions are taken to hold; first of all, the usual assumptions of SWE range of validity are made. 
The proposed numerical formulation follows a conservation approach, so that eventual transitions from the 

supercritical stage to the subcritical one, including shock fronts internai to the physical domain, that may be oriented 
in any direction with respect to the channel axis, are automatically solved by the computer code. 

Results seem to support the opinion that a complete treatment of two dimensionai aspects of bores propaga
ti on i s an efficient tool to avoid oversimplified asssumptions of traditionalliterature, that are not completely sup
ported by physics. 

VElOCITY ANO PRESSURE ON THE WAll AROUND THE CIRCUlAR ORIFICE IN THIN PlATE 

Fausto Lazzari 

From the flow phenomena survey the Author finds out that the jet shape from the sharp hedge of the orifice 
to the contracted section reported in the hydraulic literature is not completely supported by the dynamics laws. 

Therefore he suggests to employ a dynamical adjusted jet shape, not much different from the previous one, 
that showing geometrical characteristics typical of the ellypse is mathematically represented by a quarter of ellypse. 

With reference to a circular orifice working under high heads located on the horizontal botto m of a cylindric 
circular coaxial quite wide tank the Author by utilizing the hypotheses of homogeneous incompressible fluid un
der steady motion within the gravity field, and finally assuming the fluid to be perfect analyses the water velocity 
field and supposes that the equipotential surfaces are parts of circular flat ellisoids coaxial to the orifice. 

In the contracted section the equipotential surface of the cynetic field degenerates into flat surface; inside 
the tank very far from the orifice centre it nearly reaches the sferic shape. In the first case the velocity is uniform 
and presents the maximum value as the area is minimum; in the second case it is close to the uniform distribution 
and presents very small value as the area is huge. On the intermediate equipotential areas the velocity has not 
got an uniform distribution. For the equipotential surface to which the orifice edge belongs - surface for which 
the ratio m between major and minimum axis has been assumed to have the same value of that one relevant to 
the jet meridian shape - it is possible to determine maximum and mean water velocity and therefore their ratio 
u (u > 1). For equipotential surfaces upstream such cynetic ratio utends to the unit with the surface edge radius 
rtending at infinity (in adimensional terms x = r/R (being R the orifice radius). As in the same definition interval 
x ~ 1 the geometrical ratio m(x) for which the Author has rationally supposed the mathematicallaw presents analo
gous decreasing monotonous pattern with unitary asymptote it has been assumed that between the two func
tions u(x) - 1 = v(x) and m(x) - 1 = n (x) there is a dir~roportionality coming to the velocity determination 
V(x) (in adimensional terms w(x) = V(x)/V being Va = v'2gH with H head on the orifice centre on wall around the 
orifice and therefore the pressure p(x) (in adimensional terms p (x) = p(x)/-y H being 'Y the specific weight of the fluid). 

The Author checked the capability of the obtained results by resorting the main dynamics law that, written 
for the water body under consideration by utilizing the found distribution p(x) turned out to be fulfilled when for 
the linear contraction coeHicient R/R of the jet (Re jet radius in the contracted section) a value (0,784) a little lower 
(2%) than the usual one (0,80) corroborating in this way the validity of the obtained results. 

The new value of Rc/R represents with greater approximation the experimental results reported in old papers. 
These show that with the increasing distance (x - 1) from the orifice edge the velocity V(x) decreases at first 

quickly then slowly going from the Torricelli value Va assumed in x = 1 at the value 0,0010 Va in x = 17,5 whereas 
the pressure increases with variations at first even quicker then more slowly going from the value zero assumed 
in x = 1 at the value 0,9990 'Y H in x = 3,2. 
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IDROTECNICA N. 2 MARZO-APRILE 1995 

THAMES STORM SURGE BARRIER FOR THE CITY OF LONDON DEFENCE 

Adriano de Vito 

Since 1984 a movable dam on the Thames, realized after a long design and construction route has been defend
ing the City of London against the tidal flood risk. 

The Work deserves the following description not only for its technical characteristics and for the achieved 
results, but also for the long lasting troubles preceeding the design realization as well as the ten years construc
tion phase characterized by the keeping of the originai desigll'and by the qreat contractual flexibility. 
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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. 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

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 linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in con front of the 
pressure forces and tath al/ow the mouvement low and graduaI with very smal/ working torques. 



Bologna 22-25 febbraio 1996 

EUROPOLIS '96 
NORMATIVA E CERTIFICAZIONE PER L'ARREDO URBANO 

ad Europolis '96 il Gruppo Arredo Urbano offre un punto di riferimento 
per Progettisti e Pubblica Amministrazione 

Arredo urbano: come scegliere? 
Per assolvere con competenza alla propria funzione, i Progettisti chiamati a definire immagine 
e contenuti degli spazi pubblici devono procedere ad una corretta sistemazione urbanistica de
gli elementi d'arredo, ed operare una scelta tra la produzione disponibile che tenga conto della 
qualità dell' offerta. 
Quali criteri adottare nella scelta? 
Sono principalmente due le istanze alle quali devono rispondere gli elementi destinati all ' arre
do urbano. Sicuramente una prima, importante funzione è racchiusa nel concetto stesso di arre
do: il risultato di un intervento nel tessuto urbano deve essere accattivante, piacevole, deve 
migliorare l'immagine della via, della piazza, del giardino pubblico, armonizzando gli inserimenti 
ed esaltando i particolari che possono qualificare una città. 
Un ulteriore requisito di rilevanza primaria è la funzionalità dell' elemento, che deve fornire 
prestazioni soddisfacenti in termini di qualità e sicurezza. 

Dalla normativa alla certificazione 
Diventa dunque necessario e urgente stabilire quale qualità e quale sicurezza devono garantire 
i prodotti destinati ad arredare le aree pubbliche. 
Per offrire un aiuto concreto a chi deve operare responsabilmente scelte cariche di valenze 
pubbliche, il Gruppo Arredo Urbano di Assarredo sta lavorando con la collaborazione delle 
imprese associate alla realizzazione di una Normativa che consenta una valutazione oggettiva 
del grado di sicurezza ed efficienza degli elementi destinati all' arredo, determinando uno standard 
per la certificazione della qualità della produzione. 
L'attività di ricerca, condotta con il supporto dei Centri di Ricerca CR&S di Lissone e Catas di 
Udine, porterà all' ottenimento di specifiche tecniche e metodi di prova per ogni tipologia di 
prodotto. Le specifiche saranno utilizzate in seguito con l'intervento diretto dell'Uni per la 
stesura dell' appropriata normativa. 
Una volta definiti gli standard prestazionali, le Aziende potranno sottoporre alle prove previste 
i loro prodotti, che potranno ottenere una certificazione attestante la rispondenza alla normati
va. 
Sarà dunque il marchio di conformità a guidare le scelte verso prodotti di qualità, affidabili e 
SICUrI. 

EUROPOLIS, la principale rassegna di soluzioni e tecnologie dedicate alla città in programma 
a Bologna dal 22 al 25 febbraio 1996, dedicherà ampio spazio al tema della normativa. In 
occasione di EUROPOLIS, infatti, verrà presentata l'edizione aggiornata del volume "Standard 
prestazionali dell' Arredo Urbano", curata dal Gruppo Arredo Urbano, mentre le imprese asso
ciate allestiranno una mostra dei primi prodotti che avranno ottenuto il marchio di conformità. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Gruppo Arredo Urbano, presso 
Assarredo 
Federlegno-Arredo - Viale Sarca 183 - 20126 Milano 
Tel. 02/66145422-426 - Fax 02/66145491 





INDUSTRIA, TECNOLOGIA, AMBIENTE 
HANNO UN PUNTO D'INCONTRO 

GENOVA 15 -19 NOVEMBRE 1995 
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A Genova, legata al mare per storia e 
vocazione, si terrà 
ECOAQUA Mare Ambiente 
prima rassegna special izzata 
nel Mediterraneo dedicata 
ai sistemi, alle tecnologie e ai prodotti 
per la tutela e il risanamento del ciclo 
dell'acqua e dell'ambiente marino. 

FIERA DI GENOVA 
Piazzale Kennedy, 1 - 16129 Genova 
Tel. 010/53911 - Fax 010/5391270 

Informazioni in automatico 
Tel. 010/592000 

Con cinque s~ttori merceologici 
ECOAQUA Mare Ambiente arricchisce 
la linea dei servizi destinati al mare e 
all'acqua per la loro protezione 
guardando al mercato dell'industria 
ambientale del settore. 

Patrocinio del Ministero del Lavoro 
e dell'Ambiente. 
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I corsi 
di aggiorna,nento 
Ottobre-Dicembre '95 

Area Ambiente e territorio 

Perfezioniamoci! •••••••••••••••••••• ,----------------
RIMINI 

17, 18, 19 ottobre 

CORSI 

La tutela delle acque 
destinate al consumo umano 

Corso di base per l'utilizzo 
20,21,22,23,24 novembre di AutoCAO (20) 
-~----------------------

22, 23, 24 novembre 
Lo smalti mento dei rifiuti: 
aspetti normativi e sanzionatori 

I corsi CISEL sono a numero chiuso 
chiedete i programmi dettagliati 
e prenotate la partecipazione 
telefonando alla Segreteria corsi 0541/54125 
8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30 

I>,CISEL 
("I .. 1 Viale Vespucci, 12 
.... 47037 Rimini 

Te/. 0541/54 125 
Tele{ax 0541/56058 

RELATORI 

G. Amendola, Magistrato 
P. Dell'Anno, già Capo 
Ufficio studi e legislazione 
del Ministro dell'Ambiente. 
Associato di Diritto 
urbanistico, Università 
dell'Aquila 
G. Giorgio, Magistrato 
A. Semprini, esperto 
informatico, Sistemica srl 
A. Zavatti, Responsabile 
del Presidio Multizonale 
di Prevenzione dell'USL 16 
di Modena 

Società del Gruppo Maggioli L ___________________________________ ~ 



'" c 
.~. 

~ 
c 
'" Ci 
e 
:J 

UJ 

C'é chi vede per te 
le soluzioni più giuste. 

Un selVizio completo con i programmi Flygt. 
F~ ITT Flygt ha tra-
L~ sferito tutto il suo 

know how, costruito sulla base di 
migliaia di installazioni in tutto il 
mondo, in programmi all 'avanguar
dia tramite i quali è possibile sceglie
re per voi in modo professionale, 
sicuro e con tempi brevissimi le 
soluzioni progettuali più adeguate. 
FLYPS, PSYC e IMPIANTI dimensio-
namento dei sistemi di pompaggio; 
WACA verifiea del colpo d'ariete; CREST 
valutazione della resistenza chimica dei 
componenti della pompa e degli impianti; MIDS scelta 

e dimensionamento dei miscelatori; SANITAIRE 
dimensionamento delle reti di aerazione da 
fondo vasca. Sono alcuni esempi di questi 
nuovi strumenti utilizzati dai tecnici ITT 

Flygt per tisolvere in modo professionale ogni 
problema di movimentazione dei flui

di. Questa è la differenza tra pro
messe e servizi. Perchè quindi chie

dere di meno dell'affidabilità e della 
competenza di un uomo ITI Flygt? 

liiyFlygt l 
Il Valore Aggiunto 

,TI Flygt S.p.A. -Viale Europa, 30 - 20090 CUSAGO (MI) -TeL(02) 90358.1- Telefax (02) 9019990 -Telex 332028 FLYGT I 

-, 


