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Dall'esperienza 

di un'intensa attività 

di progettazione e di cantiere 

unita a quella di insegnamento 

in corsi di aggiornamento 

professionale, 

Il contenuto 
Il lavoro è arricchito da una serie 
di esercitazioni svolte in maniera 
particolareggiata, da un originale 
Pl'OlltUariO con numerose tabelle 
e diagrammi, da una raccolta 
di programmi. redatti in linguaggio 
BASIC, per il calcolo rapido di elementi 
idraulici e di reti anche di livello 
elevato e dai testi delle principali leggi. 

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

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

sia con p.c. 
che manualmente 
progetti di reti 

ed impianti acqua e gas 
di assoluta validità. 

I floppy disk aHegati 
contengono 
31 programmi 
pronti per l'uso~ 
in grado di risolvere 
i problemi quotidiani 
anche complessi 
dei progettisti. 
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VALLE D'AOSTA 
AOSTA - Via Hotel des Etats, 11 - leI. (0165) 236765 

PIEMONTE 
ACQUI TERME (AL) - Corso Italia, 11 - tel. (0144) 322792 
ALESSANDRIA - Via Faà di Bruno - Ang. Via Verdi -leI. (0131) 60533 
BIELLA (VC)· Via Marconi, 24 -leI. (015) 21409 
CEVA (CN) - Via A. Moro, 6 - leI. (0174) 704073 
GALLIATE (NO) - Via Varallino, 21/A - leI. (0321) 806662 
MONDOVI (CN) · Via S. Agostino. 9 - leI. (0174) 43033 
NOVARA - Via A. Costa , 32 - tel. (032 1) 26764 
OMEGNA (NO) - P.zza Beltrami, 12 - leI. (0323) 61390 
SANTHIÀ (VC) - C.so Nuova Italia, 125 - leI. (01 6 1) 930913 
TORINO· Via Madama Cristina, 70 - tel. (DII) 6698304 
TORINO - Via Cavalli, 14 - leI. (011) 4343628 
TORINO - Corso Toscana, 135/BIS/F - leI. (011) 732348 
TORINO - Corso Vinzaglio. 7 - leI. (011) 546620 
TORTONA (AL) - Piazza Roma, 38· Tel. (0131) 861401 
VALENZA (AL) - Viale della Repubblica, 18 - leI. (O 131) 924526 
VERBANIA PALLANZA (NO) - Viale Azari , 79 - leI. (0323) 556855 

LIGURIA 
CARCARE (SV) - Via G. Garibaldi, 23 -leI. (019) 518102 
CHIAVARI (GE) - P.zza N.S. dell'Orto, 37-38 - leI. (0185) 311321 
FINALE LIGURE (SV) - Via Porro, 17 - tel. (019) 603252 
GENOVA - Via Fiasella, 39 rosso -leI. (010) 580125 
IMPERIA· Viale Matteotti. 43/2 -leI. (0183) 650730 
LA SPEZIA· Via Spallanzani, 18 - tel. (0187) 23081 
VENTIMIGliA (1M) - P.zza Costituenle, 8/0 - tel. (0184) 231509 

LOMBARDIA 
Magazzino Periferico - Milano, Via Pietrasanta , 14 
tel. (02) 57303665 
ABBIATEGRASSO (MI) - Corso Italia, 16/18 - leI. (02) 94967072 
ARESE (MI) - V.le Sempione, 4/A -leI. (02) 9381696 
BERGAMO· Via Casalino, 5 ABC -leI. (035) 215228 
BESOZZO (VA) - Via Roncari. 2 - leI. (0332) 772188 
BOLLATE (MI) - Via degli Alpini, 8 - leI. (02) 3590675 
BRESSO (MI)· Via Venelo, 181G -leI. (02) 66502515 
BRONI (PV) - Via V. Venelo, 56 • leI. (0385) 250446 
BUSTO ARSIZIO (VA) - Via Milano, 4 -leI. (0331) 626752 
CANTù (CO) - Via G. Fossano, 23 - tel. (031) 716079 
CASALPUSTERLENGO (MI) • Via Gramsci, 54 - tel. (0337) 910850 
CASTEGG IO (PV)· Viale Giu lietti, 15 - tel. (0383) 804371 
CESANO BOSCONE (MI) - Via Milano, 26 - tel. (02) 4584692 
CORSICO (MI) - Via Cavour, 53 - leI. (02) 4475216 
CUVEGLIO (VA) - Via Battaglia di S. Martino, 112 - lei . (0332) 624300 
ERBA (CO) - Via Torti - tel. (031) 643235 
GALLARATE (VA) · Piazza Risorgimento, 11 - lei. (0331) 786644·773856 
GARBAGNATE (MI) S.M. ROSSA - Via Kennedy, 30 -leI. (02) 99025680 
LECCO (CO) · Corso Martiri Liberazione, 100/8· tel. (0341) 284170 
MAGENTA (MI)· Via Volta, 8· tel. (02) 97297085 
MANTOVA· Cerese di Virgilio· Via P. Nenni, 3/5· tel. (0376) 440588 
MANTOVA - Via Bertani, 18 - tel. (0376) 222436 
MANTOVA· Viale Piave, 19 · tel. (0376) 323766 
MILANO - Via Adriano, 94/A - leI. (02) 27200919 
MILANO· Corso di Porta Romana , 40 . tel. (02) 58303178 
MILANO - Corso Vercelli. 37 - tel. (02) 4813292 
MILANO - Piazza SS. Pietro e Lino (Via Meravigli) - leI. (02) 8900092·8900122 
MILANO - Via Ca",allolti. 16 - leI. (02) 76021347-76013678 
MILANO· Via Casoretto, 8 - leI. (02) 2822069 
MILANO· Via F. Casati. 32 - tel. (02) 66982172 
MILANO · Via Coni Zugna, 62· leI. (02) 58101596 
MILANO· Via Gluck, 3 - tel . (02) 66982919 
MILANO - V.le Gran Sasso. 3· tel. (02) 29517436·29517437 r.a. 
MILANO - Via Larga, 2· tel . (02) 86464127 
MILANO· Via Lorenteggio, 137 -leI. (02) 471479 
MILANO · Via Malpighi, 8· tel. (02) 29516381 
MILANO · V.le Monte Ceneri, 58· tel. (02) 39260956 
MILANO· Via V. Pisani. 31 ang. P.zle Duca d'Aosla - leI. (02) 6709726 
MILANO - V.le Monza, 177 . leI. (02) 27000588·27000606 
MILANO· Via U. Bassi, 8 · tel. (02) 6070746 
MILANO - V.le F. Testi , 216 - leI. (02) 66104269 
MILANO - Viale Piceno, 5· leI. (02) 715724 
MONZA (MI) • Via Mapelli, 4 . leI. (039) 322837 
MONZA (MI)· Via Ticino , 17 - lei. (039) 737481 
MORBEGNO (SO) · P.zza Sant'Anlonio, 18 . leI. (0342) 611365 
MUGGIò (MI) - Via A. Casati, 2 - tel. (039) 2781239 
PANTIGLIATE (MI) · Via Solferino, 1 . leI. (02) 90686997 
PAVIA· C.so Mazzini , 10 · tel. (0382) 37351/2 
RHO (MI) - Galleria Europa, 18 - leI. (02) 93 10311 
ROODIATE (CO)· Via dei T igli. 21· leI. (039) 511585 
ROZZANO (MI) . Via Pavese, 75177 - leI. (02) 8257893 
SARONNO (VA) - Via Galli ang. V.le Europa - leI. (02) 9624388 
SONDRIO - Via Fiume, 52 - tel. (0342) 213687 
TIRANO (SO) . Via Garibaldi, 1 - leI. (0342) 704236 
TREVIGLIO (BG) - Via Ariosto, 30 (ang . Via Terni) . leI. (0363) 48074 
TREZZO D'ADDA (MI) . Via Mazzini. 37 . tel. (02) 90962228 
TURBIGO (MI)· Via Allea Comunale. 3 -leI. (0331) 899334 
VAREDO (MI) - V. le Monza, 42 -leI. (0362) 580052 
VARESE· Via Albuzzi , 8 - leI. (0332) 231386 
VIGEVANO (PV) - C.so Cavour, 129 - leI. (0381) 75559 
VIMERCATE (MI)· Via Pellegalla, 34· le I. (039) 666583 
VOGHERA (PV)· Via Ricolli, 15/17 - tel. (0383) 43463 
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VENETO 
ASIAGO (VI) . Piazza Mazzini, lO· leI. (0424) 462249 
CONSELVE (PD) - P.zza XX Settembre, 26/27 · te l. (049) 5352116 
LEGNAGO (VR) . Via G. Matteotti, 96 - leI. (0442) 600365 
LIMENA (PD) - Via del Santo, 4 - tel. (049) 8840199 
MESTRE (VE)· Corso del Popolo, 84· tel. (04 1) 5314615 
PADOVA· Via Del Sanlo, 93· leI. (049) 8751793 
TREVISO· Via Terraglio, 29 - leI. (0422) 402534 
VICE.NZA· C.so A Palladio , 67· tel. (0444) 321 180 
ZANE (VI) - Via Pasubio, 133 (Zona industriale) - tel. (0445) 314848-314245 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZZANO DECIMO (PN) - Via 1" Maggio, 351A - tel. (0434) 63206 1 
MONFALCONE (GO)· Via D. Fanin . 36;38 - tel. (0481) 45600 
UDINE· V.le Venezia. 100 - leI. (0432) 532150 

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

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA· Via Caduti della Via Fani , 9 ABC· tel. (051) 500589 
BOLOGNA - Via Castiglione , l /C . leI. (051) 232329 
BOLOGNA - Vi a Grabinski, 2G (Ialerale di Via Marconi)· tel. (051) 224203 
BUSSETO (PR) - P.zza IV Ncwembre. 2/4 . leI. (0524) 92102 
CATTOLICA (FO) - Via XXIV Maggio . 7· leI. (0541) 967829 
FIORENZUOLA D'ARDA (PC)· Via Roma, 20 - tel. (0523) 981444 
PARMA· Via Farini, 34/0 - leI. (0521) 286226 
PARMA - Via Repubblica , 5/a - tel. (0521) 206279 
PIACENZA - C.so V. Emanuele , 208/B -leI. (0523) 384153 
REGGIO EMILIA - Via Cecali . 3/1 - tel. (0522) 454462 
REGGIO EMILIA - Via Farini, 1 . leI. (0522) 432200 
RIMINI (FO) - P.zza Malalesta , 21 -leI. (054 1) 786633 
SAVIGNANO SUL RUBICONE (Fa)· C.so Vendemini, 16· leI. (0541) 941612 

MARCHE 
CIVITANOVA MARCHE (MC)· Via G. D'Annunzio, 72· tel. (0733) 8104 19 
FERMO (AP)· V.le Trento, 252 • leI. (0734) 227917/224542 
PESARO - V.le della Vittoria, 166/168 - lei. (0721) 3139 1 
PORTO S. ELPIDIO (AP) ·l.go della Resislenza, 15 • leI. (0734) 996165 
TOLENTINO (MC) . Via Vasari. 2 - tel. (0733) 968082 
JESI (AN) - Via S. Antonio da Padova. 4 - lei. (0731) 4318 

TOSCANA 
AREZZO· Via Vittori o Venelo, 12 - tel . (0575) 351683 
FIRENZE - Via Cavour, 46/R - tel. (055) 2396320 
LIVORNO· Via Fiorenza, 4/8 . tel. (0586) 890132 
MASSA· Vi a S. Pietro, 1 ·tel. (0585) 42748 
PISA· Via Lalli, 6· leI. (050) 580195 
POGGIBONSI (SI) - Via XX Settembre, 68/72 - leI. (0577) 934865 
PONTE A EGOLA (P I) - Via Tosco Romagnola Est, l /B · te l. (0571) 48511 8 
PORTOFERRAIO (LI) - Via Manganaro, 46 - tel. (0565) 915791 
PORTO S.STEFANO (GR) - Via Celina, 5-lel. (0564) 812917 
PRATO (FI)· Via Fiorentina, 10810 - leI. (0564) 636727 
PRATO (FI) - Via Frascati , 46:50 · leI. (0574) 32196-38919 
VIAREGGIO (LU) - Via G. Puccini. 38 (ang . Via Garibaldi) . tel. (0584) 46286 

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

LAZIO 
ANZIO (ROMA)· Via XX Settembre, 27/0· tel. (06) 9830512 
BRACCIANO (RM) - Via Flavia - leI. (06) 9986887 
CASSINO (FR) - Via Lombardia . 27 . leI. (0776) 22479 
CIVITACASTELLANA (VT)· Via Giovanni XXIII, lO -leI. (0761) 518133 
FIUMICINO (ROMA) . Via Coni Zugna, 52/A - tel . (06) 6583892 
FORMIA (LT)· Via Appia, 21 · tel. (0771) 22045 
FRASCATI (ROMA) - Via B. Postorino, 14· leI. (06) 9417414 
FROSINONE - Via Marittima, 185/187 · tel. (0775) 210780 
GAETA (LT) - Via Calegna, 59· lei . (077 1) 662249 
LADISPOLI (ROMA)· Via Flavia, 27/29 - leI. (06) 9913333 
LATINA· Via Emanuele Filiberto, 47/49 · te l. (0773) 697300 
MONTEROTONDO (ROMA) - Via XX Settembre, 8 ·tel. (06) 9061751 
RIETI - Via della Ripresa , 123/A - tel. (0746) 483597 
ROMA - Via A. Gandiglio. 144/146 - tel. (06) 65742961 
ROMA - Via Arturo Gral. 62 - leI. (06) 86802324 
ROMA - Via G. Casali, 8 - leI. (06) 57300297 
ROMA· Via dei Colli Albani. 12 - leI. (06) 7804997 
ROMA - Via Del Fiume Giallo, 397 (EUR-TORRINO)· tel. (06) 52002 11 
ROMA · Via Marcanlonio Colonna, 68· tel. (06) 3216641 
ROMA - Via Merulana, 97 - leI. (06) 777269 
ROMA· Via Monte CelVialto, 144 - tel. (06) 8182712 
ROMA - Via Monti di Pielralata, 29 - tel. (06) 4381548 
ROMA - Via di Porta Cavalleggeri, 95.'97 - tel. (06) 630357 
ROMA· Via Casetta Mattei, 427/A· tel. (06) 66156692 
ROMA - Via Jacopo Sannazzaro, 30 - tel. (06) 82000219 
ROMA - Via Publio Va le ria, 12/12A • leI. (06) 71510064 
SORA (FR)· Via Abruzzi, 4 · te!. (0776) 833314 
TERRACINA (L T) . Via Adriano Olivetli , 33 • leI. (0773) 724391 

ABRUZZI 
AVEZZANO (AQ) - Via Triesle, 24/26 
CHIETI · Via Asinio Herio, 21· tel. (0871) 330261 
LANCIANO (C H) • Via Dalmaia, 37/A - leI. (0872) 710567 
L'AQUILA - Via del Crocifisso. 4 - tel. (0862) 419564 
SULMONA (AQ)· Circonv. Occ., 10 (vicino Standa) -leI. (0864) 52743 
VASTO (CH)· Via Conii Ricci, 6· tel. (0873) 363010 

MOLISE 
CAMPOBASSO · Centro Comm. "Puhtano" - Via S. Lorenzo, 64· leI. (0874) 64690 
VENAFRO (IS) . C.so Campano, 9/11 . tel. (0865) 904077 

PUGLIA 
FOGGIA - Via Piave, 34/A • leI. (0881) 26727 
GALATINA (LE) - Via Roma, 9 - leI. (0836) 569500 
LECCE· Via dell'Università. l /B· tel. (0832) 24 1562 
LECCE· Via Imbriani , 13/0· leI. (0832) 358164 
MONOPOLI (BA) - Via N . Bix.io, 2321B - leI. (080) 745721 
NARDò (LE) - Via Duca degli Abruzzi, 13/15 - tel. (0833) 571588 
S. SEVERO (FG) - Via Mario Pagano. 19/B . leI. (0882) 334029 

CAMPANIA 
AVELLINO· C.so Europa, 19c - leI. (0825) 30597 
AVELLINO - Via Scandone, 21 . leI. (0825) 22894 
AVERSA (CE) - Via V, Gemito, 20/22 (Parco Argo)· tel. (081) 5032889 
BENEVENTO· Viale Atlanlici, 29· leI. (0824) 24844/24978 
CAIVANO (NA)· Via S. Barbara , 155· tel. (081) 8344472 
CASERTA - Via E. Ruggiero, 36 - leI. (0823) 304501 
CASORIA (NA)· P.zza Triesle e Trenlo, 5· leI. (081) 540121 1 
ISCHIA (N A) - Via Michele Mazzella, 80 ~ leI. (081) 981332 
MERCATO S. SEVERINO (SA)· C.so Diaz, 199 - tel. (089) 821715 
MONDRAGONE (CE) • Via Caserta, 40 . tel. (0823) 972483 
MONTESARCHIO (BN) • Via Amendola, 48 . leI. (0824) 832428 
NAPOLI · Via Lepanto, 77 • tel. (081) 5939950 
NAPOLI· Via Orsi, 2/a/b/cld· tel. (081) 55601 10 
NAPOLI (POZZUOLI) - 4' traversa Licola Patria , 1/3· lei. (081) 866524 1 
NOCERA INFERIORE (SA)· Via Fucilari, 53 - leI. (081) 925894 
NOLA (NA) - Via M. De Sena, 1221124· lei . (081) 5123439 
OTTAVIANO (NA)· V.le Elena, 15 + leI. (081) 5288646 
PASSO DI MIRABELLA (AV) - Via Nazionale, 65 -leI. (0825) 449089 
POLICASTRO BUSSENTINO (SA)· Via Nazionale, 24 -lei. (0974) 984179 
SALERNO - Via San G. Bosco, 34/42· tel. (089) 791265 S 
S. MARIA C.V. (CE)· Via A. De Gasperi. 110/ 120 - tel. (0823) 795770 
SANT'A,NTIMO (NA)· Via Cardinale Verde, 25/27 - Palazzo Cesaro - tel. (081) 5054316 
TRINITA DI SALA CONSILINA (SA) - Via Godelmo, 119 . leI. (0975) 45567 

CALABRIA 
AMANTEA (CS)· P.zza Mercato Vecchio - tel. (0982) 425417 
CIRò MARINA (CZ) - Via Petrarca, l . leI. (0962) 31464 
COSENZA· P.zza Provincia, 34· tel. (0984) 31334 
CROTONE (CZ) • Via Pignataro, 3/5 . leI. (0962) 902233 
REGGIO CALABRIA - Via B. Buozzi, 23/A-B-C - leI. (0965) 891684 
ROSSANO SCALO (CS)· Via G. Cardano, 9 - tel. (0983) 510600 
S. MARIA DEL CEDRO (CS) - Via Verbicaro, 16/18 (Fraz. Marcellina) - tel. (0985) 43162 
TROPEA (CZ) . Viale Tondo· te l. (0963) 62824 

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

SICILIA 
ACIREALE (CT) . Via O. Scionti, 34/36/38 - tel. (095) 7648623 
BARCELLONA P.G. (ME) - Via Umberlo I, 218 . lei. (090) 9795161 
CALTAGIRONE (CT)· V.le Autonomia, 73 . leI. (0933) 55578 
CAPO D'ORLANDO (ME) . Via A. Volta, 16/1 8 - leI. (0941) 911283 
CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP)· Corso Garibaldi. 137 . leI. (0924) 32979 
CATANIA - P.zza Roma, 19· leI. (095) 437480 
ENNA - Via P. Falaulano, 3/7 - leI. (0935)501071 
FAVARA (AG)· C.so Vittorio Venelo, 266· tel. (0922) 33922 
GELA (CL) - Corso S. Aldisio, 366 - leI. (0933) 914306 
LICATA (AG) Via F. Re Capriata, 106· le i. (0922) 89 1572 
MARSALA (TP)· Via Dei Mille, 56 -tel. (0923) 715373 
MAZARA DEL VALLO (TP) - Via L. Vaccara, 52· tel. (0923) 909094 
MESSINA · Corso Cavour, 47 - tel. (090) 710487 
MILAZZO (ME)· Via Madonna del Lume, 14 - tel. (090) 9283926 
PALERMO · Via Emilia, 90· tel. (091) 515430 
PARTANNA (TP) - Via Vespri, 133 - tel. (0924) 921966 
S. GIOVANNI GEMINI (AG) - C.so F. Crispi, 194/ 196 - tel. (0922) 903274 
SIRACUSA - Via POlibio, 281A· tel. (0931) 442777·441520 
VITTORIA (RG) - Vi"" Cavour, 457 - lei (0932) 862009 

SARDEGNA 
ALGHERO (SS) . Via S . Satta. 55/A - tel. (079) 952759 
CAGLIARI· Via O. Bacaredda, 174 . tel. (070) 400279 
LANUSEI (NU)· Via Marconi, 100 . leI. (0782) 41729 
MACOMER (NU) - Corso Umberto, 218 -leI. (0785) 70941 
NUORO - Via Manzoni, 45 . tel. (0784) 232364 
OLBIA (SS) • Via Ga1V'ani, 34 • leI. (0789) 57075 
ORISTANO - Via Cagliari, 275 - leI. (0783) 300439 
SASSARI - Via de i Mille, lI/B· tel. (079) 200230 
SORSO (SS) - Via Marconi, 12 · Iel . (079) 354030 
TEMPIO PAUSANIA (SS) - Via Valentino. lO -le i. (079) 670758 

Le edizioni MAGGIOLI sono disponibili nei punti vendita MAGGIOLI UFFICIO e nelle migliori Librerie. 
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RIVA 
HYDROART 

20144 MILANO / ITALIA / VIA STENDHAL, 34 

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

H = 27 m P = 4500 kW 

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



SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE RO ME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FOR PRECASTS 
USI NE 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 Bonifica della Capitanata (FG) 
Utilizzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di d isconnessione e rego lazione 

Triplice condotta DN 2500 
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È la Vostra rivista per essere infonnati, 
ma è soprattutto il Vostro prezzario, 

sempre aggiornato, chiaro da consultare, 
completo, sicuro. 

E inoltre ... il software 

11155 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Fondamentale per 

tutte le imprese 
gli enti 
i professionisti tecnici 

edita da Maggioli Editore 
in collaborazione 
con Passoni Editore 
che l'ha creata fin dal 1982 

• Trimestrale di aggiornamento tecnico e legislati
vo per le opere nuove e la manutenzione :finiture 
interni, finitu re esterne, le aziende informano, 
aggiornamento professionale, cronaca, giurispru
denza. 

• Tutti i costi per opere compiute in un prezzario di 
oltre 3000 voci. L'impostazione dei preventivi, dei 
computi metrici. Prezzi per tutto il territorio na
zionale con gli indici di adattamento. L'unico 
prezzario che fornisce non medie di mercato ma 
analisi di costo con prezzi minimi e massimi. 

• Il software (Stime "R") per realizzare computi 
metrici e preventivi, con possibilità di inserimento 
libero dei prezzi. 

Imiare In busta a Maggloll f;dltore • Oh1810n. Periodici ~ 
Casella postale 290 • 47037 Rimini (FO) o Inviare via fax aln. 0541 /622020 

Conservaztone ed uso 
di intonaci, stucchi e volute 

I. IMPlANn 
IItrattameoto 
per l'uso domestico 
d~t'a<:QUa 

I. ASSICURAZIONI 
Costruire: 
come e chi 
si deve assicurare 

I. MATERIA LEGISLATIVA 
Opere Pubbliche: 
revisione prezzi 

I_ AZIENDE INFORMANO 

Listino aggiornato al 
28 maggio 1993 

ì -----------------------
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o Sottosc rivo un abbonamento annua le a 

o Manutenzione - Rivista li stino per opere edi li di manutenzione e di nuova 
costruzione - 4 numeri solo L. 140.000 

O Manutenzione - Rivista listino per opere di manutenzione 
2 numeri L. 96.000 

o Pagamento in conto corrente al ricevimento dell'avviso 

o Sono interessato a maggiori informazioni sul software 

NOME E COGNOME 

DI'ITA O ENTE 

POSIZIONE 

VIA E NUMERO 

CA P. E CI'ITÀ PROVo 

TEL. 

DATA FIRMA 

P.I.\ .A./C.F. 



DAL 1928 
FONDERIA· OFFICINA· CARPENTERIA 

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

LA NOSTRA ESPERIENZA È 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

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

OUR EXPERIENCE 18 
LAND KNOWLEDGE 

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

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

_ ~ .. &~~Y~, Mazzini,29 66020 SAMBUCETO (C H) Italy 
._i ax 4463118 Telex 600839 FOCDNG I 
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Questo nuovo "Codice" 
risulta estremamente utile 
agli Operatori 
perché unisce aHa praticità 
deHa guida normativa 
la qualità e la completezza 
deHa documentazione offerta. 

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

• qual è l'ambito normativo di riferimento 
di ciò che mi interessa? 

• dove reperire tutta la disciplina giuridica 
del caso concreto? 

• per disporre del quadro completo, 
dovrò consultare decine di testi? 

Le I1sooste. chiare ed esalldenti. in qllesto 
attllalissimo Codice dell'ambiente. 

---------------------, (Jn unico, pratico testo organicamente 
diJ'iso in dodici settori: 

Cedola di commissione libraria 
Invia le con pacco postale e fattura allegata la seguente opera. 
Per il pagamento si preferisce la modalità indicata con una X: 

O contrassegno al ricevimento dei volumi. più contributo per spese di 
spedizione di L. 5.000 

O a 30 giol'lli data fattura f.m., più contributo spese di L. 7.000 
(modalità di pagamento riservata ad Enti pubblici) 

O anticipato con versamento sul c.c. p. 10754471 intestato a Maggioli 
Editore e fotocopia del versamento Qui allegata (senza spese di 
spedizione) 

O A cura di Amedeo Postiglione 
CODICE DELL' AMBIENTE 
Con direttive comunitarie e leggi regionali 
Corredato di giurisprudenza 
Marzo 1993. pp. 2008. ISBN 9039.6, L. 98.000 copie n .. 

ENTE l'UBBUCO PROT. N. LI 
TI~IBRO 

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO 

C.A.P. E crrrA PROVo 

F I R~IA DEI. RICHIEDENTE 

PRIVATO COI)ICE CLIENTI-; 

, 'lA ,: NU~I":RO 

C.A.P. Il CI'ITIÌ PROVo 

n:L. (facoltativo) 

PI.V.A./C.F. I 
Spedire in busta a MAGGIOLI MAILING 
Ufficio vendite Casella Postale 333, 47037 RIMINI CENTRO - FO 
Oppure inviare per fax al n.ro 0541- 622060 .J ---------------------

l. Acqua 7. Impatto ambientale 
2. Alimenti 8. Industria 
3. Aria 9. Natura 
4. Assetto del territorio 10. Paesaggio 
5. Beni culturali Il. Rifiuti 
6. Energia 12. Rumore 

oltre ad una essenziale Parte generale 
con le norme di maggior rilevanza ambientale. 
Ogni settore contiene: 

A. Introduzione all'argomento con nota di commento 
B. La normativa statale riportata per esteso 
C. L 'elenco della normativa emanata dalla Comunità 

Economica Europea, in ordine temporale, con il titolo 
completo ed il riferimento alla Gazzetta Ufficiale 

D. Sintetica analisi delle varie Direttive C.E.E. 

Le leggi regionali. suddivise per Regione e per anno di 
emanazione. sono elencate in un'apposita sezione al 
termine della normativa di settore, e di ciascuna viene 
riportato il titolo per estesoe J'indicazione 
della G.v. sulla quale è stata pubblicata. 

Segue la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione. 
(146 decisioni fra le più significative). 

Infine /'indice analitico. costruito in modo 
da agevolare al massimo l'utente anche non esperto. 
nel reperimento preciso dei prowedimenti. 

Marzo 1993 
pp. 2008, ISBN 9039.6, L. 98.000 

MAGGlOLI 
EDITORE 
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DETERMINAZIONE SPERIMENTALE IN MOTO VA
RIO DELLA LEGGE DI EFFLUSSO DI UN ORGANO 
DI INTERCETTAZIONE 

Antonio Di Santo, Antonio Giuliani, Alberto F. Piccinni 

La determinazione delle sovrapressioni massime 
dovute ai fenomeni transitori negli acquedotti a gravi
tà in pressione richiede in via prioritaria la conoscen
za della legge di efflusso deltorgano di intercettazio
ne che con il suo movimento costituisce la causa per
turbatrice. Gli autori riferiscono su indagini sperimen
tali condotte in laboratorio ed in campo su un acque
dottp potabile che hanno consentito di determinare la 
curva di efflusso di una saracinesca rispettivamente 
nelle condizioni di moto permanente e di moto vario. 
I risultati ottenuti evidenziano, seppur in via prelimina
re, che migliori risultati nelle simulazioni teoriche si ot
tengono con l'uso delle curve di efflusso ricavate in 
condizioni di moto vario. 

IL TRASPORTO SOLIDO DEL FIUME TEVERE 

Pio Bersani, Riccardo Amici 

Nell'ambito del Piano di Bacino del fiume Tevere 
è stata svolta una campagna di misure sperimentali del 
trasporto solido al fondo e in sospensione alla stazio
ne di Roma Ripetta-Porta Portese. 

La durata della campagna di misure è stata di un 
anno, dal marzo 1990 al marzo 1991, ed ha permes
so la stima del deflusso torbido su scala annua. 

/I valore calcolato è stato quindi confrontato con 
la serie storica di misure rilevate dal S.I. di Roma. 

Parallelamente si sono ottenute importanti infor
mazioni sul trasporto solido al fondo, mai misurato pri
ma d'ora sul Tevere. 

Infine si sono ricercate le cause che hanno provo
cato nel corso dell'ultimo secolo il progressivo calo del 
trasporto solido misurato a Roma. 

SOMMARI 

LINEE E MODI DI INTERVENTO PER I SISTEMIIDRI
CI DEL MEZZOGIORNO SVIMEZ 

SVIMEZ 

La nota, redatta nel luglio '92 dal dotto Giulio Leo
ne, consulente dell'Associazione Nazionale Bonifiche 
e Irrigazioni, espone sinteticamente i risultati di un ap
profondimento del problema dell'acqua nel Mezzo
giorno compiuto da un apposito gruppo di lavoro pres
so la SVIMEZ (ingg. Consiglio e Benedini, dotto Cura
to, Ca fiero, Marciani). Le raccomandazioni formulate 
incontrano nei risparmi una prima realistica possibili
tà di incrementare la disponibilità idrica, la quale fon
da in progressione su nuove capacità di serbatoi arti
ficiali. È lanciato un allarme per la salvaguardia e l'u
so corretto di ciò che rimane del patrimonio idrico sot
terraneo. 

Sul piano istituzionale non si può immaginare uno 
slegato potere locale di programmazione, considera
te la interconnessione idrica geografica, le economie 
di scala, l'uniformità degli indirizzi gestionali. SolUzioni 
che attraggano agli investimenti idrici il capitale priva
to, come recentemente si prevede nel decreto delega
to 5 aprile '93, n. 94 (che determina il passaggio dei 
poteri della Agenzia e del Dipartimento per il Mezzo
giorno alle amministrazioni ordinarie) vengono auspi
cati come necessariamente preliminari, nell'ambito di 
una Agenzia tecnica delle acque, della quale si deli
neano compiti e limiti. 

CONSIDERAZIONI SUI RISUL TA TI DI UNA INDAGI
NE SPERIMENTALE DEFLESSIONALE SULLA OVA
LlZZAZIONE DI UNA TUBAZIONE IN MA TERIALE 
COMPOSITO INTERRATA 

Michele Mastrorilli 

Successivamente alla presentazione al Convegno 
" I Grandi Trasferimenti d 'Acqua" delle prime risultan
ze sperimentali, si è proceduto ad un ampliamento del
la fase di ricerca: si forniscono gli ulteriori dati defles
sionali confrontandoli con le risultanze: e derivanti da 
due modelli di calcolo proposti dalle norme A WW A ed 
A TV. 

Il primo modello interpretativo della complessa fe
nomenologia risulta più aderente alla realtà fisica del 
secondo, che appare, pur nella maggior complessità, 
meno esaustivo. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

La eventuale bibliografia dovrà seguire il testo e le sin
gole voci, elencate secondo l'ordine alfabetico degli auto
ri, dovranno contenere tutte le indicazioni indispensabili 
alla individuazione del lavoro, attraverso il nome dell'au
tore, il titolo originale, la denominazione del periodico (per 
quelli più noti sono ammesse le abbreviazioni usuali), an
no e fascicolo [Es. DE MARCHI G.: 1/ problema attuale del
l'idraulica tecnica e agraria "L'Energia Elettrica" dico 1930); 
per libri e pubblicazioni non periodiche il riferimento do
vrà possibilmente contenere nome dell'editore, località e 
anno di edizione. 

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

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

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 

Il 

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

Le figure saranno anche esse contrassegnate da nu
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 del le co
lonne di stampa; dimensione orizzontale: 1 o 1/2 eccezio
nalmente 2/3, o 1/3 della larghezza utile della pagina). Per 
tutta la serie di disegni di un articolo dovrà essere usato 
un unico tipo di carattere. 

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

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

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

Le grandezze saranno espresse in unità del sistema in
ternazionale (SI); l'A. potrà eventualmente aggiungere, fra 
parentesi, la misura espressa in unità di altro sistema, fra 
quelli attualmente non più in uso, qualora, per qualche 
grandezza, ritenga uti le 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 segu ito di numeri, ove vanno 
invece posti i relativi simboli , non comportano l'iniziale 
maiuscola e sono, in italiano, invariabi li (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 formu le inserite nel testo dattiloscritto dovranno 
portare, per gli eventuali richiami , numero progressivo 
arabo fra parentesi tonde. Dovranno essere scritte inte
ramente a mano con grafia perfettamente chiara o, se 
del caso, in parte dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti , indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

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

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

Le bozze vanno restitu ite nel più breve tempo possi
bile, comunque non superiore a dieci giorni , accompa

, gnate dal testo originale, che, con le bozze stesse, sarà 
pervenuto ali' 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. 



EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE DIS
CHARGE RELA TlONSHIP OF AN INTERCEPTION 
ORGAN IN UNSTEADY MOTION 

Antonio Di Santo, Antonio Giuliani, Alberto F. Piccinni 

The determination of the maximum over-pressure 
due to the transient phenomena in pressure gravity 
aqueducts require first of ali the knowledge of the dis
charge relationship of an interception organ that with 
its motion represents the disturbing agent. The 
Authors report experimental surveys carried out in 
laboratory and on the site on a drinking water aqueduct 
that allowed the determination of the gate discharge 
curve respectively in steady and unsteady motion con
ditions. 

The obtained results put into evidence, although 
at preliminary stage, that the best results in the 
teorethical simulations are achieved by the use of dis
charge curves obtained in unsteady motion conditions. 

THE TIBER SEDIMENT TRANSPORT 

Pio Bersani, Riccardo Amici 

Within the Tiber Basin PIan an experimental sur
vey concerning the sediment transport, as bed and 
suspended load, has been carried out at the Roman 
station Ripetta-Porta Portese. 

The measurement campain lasted one year, from 
March 1990 to March 1991, and allowed the estima
tion of the suspended load on annual scal€:. 
The evaluated value has been then compared with the 
historical serie of measurement surveyed by S.I. of 
Rome. 

At the same time, important information on the 
Tiber bed load transport that had never been surveyed 
before have been obtained . 

. Finally, the reasons that have caused along the 
last century the progressive decrease of the sediment 
transport surveyed in Rome have been inquired. 

SUMMARIES 

TRENDS ANO WA YS OF INTERVENTION FOR 
WATER SYSTEMS IN SOUTHERN ITALY 

SVIMEZ 

The note issued in July 1992 by Dott. Giulie Leone, 
consultant of the National Association for Reclamation 
and Irrigation, iIIustrates in a synthetic way the results 
of a thorough analysis of the water problem in Southern 
Italy carried out by a special group of work at the SVI
MEZ (Ingg. Consiglio e Benedini, Dott. Curato, Ca fiero, 
Marciani). 

The suggestions put forward see in saving a first 
realistic possibility of increasing the water avai/ability 
that relies progressively on the new capacities of ar
tificial reservoirs. 

The Authors sent a warning concerning the pro
tection and right use of what is left from the ground
water heritage. 

From the institutional point of view it cannot be 
supposed an independent local planning authority as 
there is a relationship among the water geography, the 
scale economy and the management trends 
agreement. 

The solutions able to attract the private capitaI 
towards water investment, as it is provided recently in 
the delegated law 5th Apri/1993 n. 94 (that provides 
the handing over of the tasks relevant to the Southern 
Italy Agency and Department to the ordinary Adminis
trations) are hoped as of primary importance within a 
technical Agency of waters, whose duties and limits 
are outlined. 

CONSIDERA TlONS ON THE DEFLECTION 
RESULTS OF AN EXPERIMENTAL SURVEY ON 
THE DEFORMA TlON PHENOMENA OF A BURIED 
COMPOSITE MA TERIAL PIPE 

Michele Mastrorilli 

Following the presentation at the Conference on 
"Long distance water transfer" of the first experimen
tal results, the research phase has been widened: the 
further deflection data are thus provided by compar
ing them with the results relevant to two computation 
models suggested by the AWWA and ATV specifi
cations. 

The first interpretative model of the complese 
phenomenology turns out to be closer to the physical 
reality than the latter one which, though in the greater 
complexity, is less exhaustive. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL 'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

• Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale (sopraliuoghi 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 provvidenze legislative per le piccole 
derivazioni di acqua - Disciplina delle utilizzazioni delle acque del sot
tosuolo - Cremona dal 29/5 al 516/1932. (*) 

• Atti del VII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: La bonifica idrau
lica nei suoi rapporti con la irrigazione - Il contributo delle acque sot
terranee e sorgentizie alla irrigazione del Mezzogiorno - Limiti di 
convenienza 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 udometrico ed il franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - Il trattamento delle acque per la loro 
potabilizzazibne - 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: 10-11110/1948 (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, 21-2211/1951. (*) 

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

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

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

continua a pago VI,. 

IV 



DETERMINATION EXPERIMENTALE EN ECOULE
MENT NON PERMANENT DE LA LOI D'ECOULE
MENT D'UN ORGANE D 'INTERCEPTATlON 

Antonio di Santo, Antonio Giuliani, Alberto F. Piccinni 

La détermination des surpressions maximales 
dues aux phénomènes transitoires dans les aqueducs 
poids en pression dépend avant tout de la connais
sance de la loi d'écoulement relative à l'or gane d'inter
ception dont le mouvement provoque l'effet de pertur
bation. Les auteurs se réfèrent à des enquetes expé
rimentales effectuées en laboratoire et sur le terrain 
sur un aqueduc d'eau potable, lesquelles ont permis 
de déterminer la courbe d'écoulement d'une vanne à 
la fois dans les conditions de mouvement permanent 
et non permanent. Les résultats obtenus mettent en 
évidence, bien que d'une façon préliminaire, que lors 
des simulations théoriques, les résultats les meilleurs 
dépendent de l'utilisation de courbes d'écoulement 
obtenues dans des conditions de mouvement non per
manent. 

LE TRANSPORT SOLIDE DEANS LE TlBRE 

Pio Bersani, Riccardo Amici 

Dans le cadre du Pian de bassin du Tibre une cam
pagne de mesures expérimentales a été menée à la 
station de Rome Ripetta-Porta Portese sur le transport 
solide de fond et en suspension. Cette camapgne a eu 
uneduréed'unan(demars 1990àmars 1991) eta per
mis d'obtenir une évaluation du débit solide sur une 
échelle annuelle. 

La valeur calculée a été confrontée avec la série 
historique des mesures relevées par le S.I. de Rome. 

Parallèlement, on a obtenu d'importantes infor
mations sur le transport solide de fond qui n'avait 
jamais encore été mesuré dans le Tibre. 

Enfin, on a recherché les causes de la diminution 
progressive du transport solide mesuré à Rome au 
cours du siècle dernier. 

RESUMES 

LlGNES ET MODES D'INTERVENTION POUR LES 
SYSTEMS HYDRIOUES DU SUD DE L 'I TALlE 

SVIMEZ 

La note, redigée en juillet 1992 par M. Giulio 
Leone, Consultant de l'Association Nationale des 
bonifications et irrigations, est une synthèsce des résu
tats de l'étude du problème de l'eau dans le Sud de 
l'Italie exécutée par un groupe spécial de travail 
auprès de la Société (MM. Consiglio, Benedini, Curato, 
Cafiero, Marciani). 

Des recommandations formulées il resort que les 
économies en eau répresentent une possibilité d'en 
augmenter la disponibilité, auxquelles s'ajoiutent de 
nouvelles capacités de réservoirs artificiels. 

On lance l'allarme pour la souvegarde et l'usage 
correct de ce qui rest du patrimonie hydrique sou
terrain. 

Sur le pian insitutionnelon ne peut considérer une 
programmation a part des pouvoirs locaux étant donné 
les interconnessions hydriques geographiques, les 
economies d'échelle, l'uniformité des objectifs de 
gestion. 

Comme prévu dans le récent décret du 5 svril 
1993, n. 94 (qui détermine le passage des pouvoirs de 
l'Agence et du Département pour le Mezzogiorno aux 
administrations ordinaires), il est souhaitable et néces
saire que soient en premier présentées des solutions 
qui attirent le capitai privé vers des investissements 
hydriques, dans le cadre d'une Agence technique des 
eaux dont on tra ce les taches et les limites. 

CONSIDERATIONS CONCERNENT LES RESUL
TATS SUR LA DEFLEZION, SUITE A UNE ENOUETE 
EXPERILMENTAL SUR LES PHENOMENES D 'O VA
LISA TlON D'UNE CONDUITE ENTERRE EN MATE
RIEL COMPOSITE 

Michele Mastrorilli 

A la suite de la présentation des premiers résul
tats expérimentaux au Congrès "Les grands transferts 
d'eau", on est parvenu à une phase ultériéure de la 
recherche: on fournit d'autres données sur la déflexion 
et on les confronte avec les résultats obtenus à partir 
de deux modèles de calcul proposés par les normes 
AWWAetATV. 

Le premier modèle interprétatif de la phénoméno
logie complexe est plus adhérent à la réalité physique 
que le second qui, dans les conditions de plus grande 
complexité, apparart moins exhaustif. 
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· • Studi e proposte per il nuovo regolamento per i progetti per la costru-
zione e per l'esercizio delle dighe di ritenuta. 1955. (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0) Pubblicazioni in vendita presso Editore Maggioli . 
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IDRAULICA APPLICATA 

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE IN MOTO 
VARIO DELLA LEGGE DI EFFLUSSO DI UN 
ORGANO DI INTERCETTAZIONE 

Antonio Di Santo, Antonio Giuliani, Alberto Ferruccio Piccinni (*) 

SOMMARIO - La determinazione delle sovrapressioni massime do
vute ai fenomeni transitori negli acquedotti a gravità in pressione richiede 
in via prioritaria la conoscenza della legge di efflusso dell'organo di inter
cettazione, che, con il suo movimento, costituisce la causa perturbatrice. 
Gli autori riferiscono su indagini sperimentali condotte in laboratorio ed in 
campo, su un acquedotto potabile, che hanno consentito di determinare 
la curva di efflusso di una saracinesca rispettivamente nelle condizioni di 
moto permanente e di moto vario. I risultati ottenuti evidenziano, seppur 
in via preliminare, che migliori risultati nelle simulazioni teoriche si otten
gono con l'uso delle curve di efflusso ricavate in condizioni di moto vario. 

1. PREMESSA 

Lo studio dei fenomeni transitori provocati da ma
novre sugli organi di regolazione e/o di intercettazio
ne, negli acquedotti in pressione con funzionamento 
a gravità, ha ricevuto, negli ultimi anni, nuovo impul
so per effetto delle ricerche svolte utilizzando modelli 
matematici di simulazione supportati da prove speri
mentali. 

Queste ricerche hanno permesso di evidenziare 
come abbiano grande rilevanza su II' entità dei fenome
ni, coeteris pari bus, la tipologia e le caratteristiche de
gli organi di regolazione e/o di intercettazione il cui mo
vimento costituisce la causa perturbatrice (DI SANTO 
E PICCINNI, 1988; POGGI EGUERRINI, 1979). Glior
gani di manovra sono caratterizzati tramite la curva di 
efflusso, quasi sempre disponibile per le valvole di re
golazione ma raramente per quelle di intercettazione, 
ricavata, in genere, con prove su modello in scala ri
dotta e in condizione di moto permanente. Tuttavia, co
me è stato messo in luce da ricerche sperimentali di 
laboratorio, la curva di eff lusso ricavata in condizioni 
di moto permanente differisce da quella ottenuta con 
prove di moto vario (GRECO ET AL. 1986). 

(*) Pro!. Ing. Antonio Di Santo, Prof.lng. Antonio Giuliani , Dott. 
Ing. Alberto Ferruccio Piccinni - Istituto di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche, Politecnico di Bari. 

Inoltre le incertezze aumentano quando si esami
nano gli acquedotti reali per la difficoltà di trasferire ad 
essi le informazioni ottenute dalle prove di laboratorio. 

Queste considerazioni hanno spinto gli autori ad 
avviare una ricerca sperimentale con prove condotte 
in laboratorio, in condizione di moto permanente, ed 
in campo, in condizione di moto vario, su un prototipo 
di saracinesca che, pur rappresentando una catego
ria di organi di intercettazione notevolmente impiegata 
negli acquedotti, è quella per la quale sono minori le 
informazioni di carattere sperimentale disponibili. 

La saracinesca analizzata è dello stesso t ipo di 
quella posta al termine della condotta di avvicinamento 
dell'acquedotto a gravità a servizio del Consorzio 
CO. V.CA. per il villaggio turistico di Rosamarina (Brin
disi), sede delle prove di campo; essa è posta a mon
te dell'origine della distribuzione e costituisce l'orga
no di intercettazione dello scarico della stessa 
condotta. 

Non pochi sono stati i problemi affrontati nelle pro
ve di campo dovuti sia alla necessità di dover interrom
pere il servizio di erogazione (pur se esiguo durante 
il periodo invernale nel quale esse sono state effettua
te), sia al non regolare funzionamento dell'attuatore 
con cui era motorizzata la saracinesca che, se pur suf
ficiente per manovre di tipo ordinario, è entrato in cri
si durante le esperienze a causa delle ripetute esecu
zioni delle stesse. 
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Nella presente memoria si riferirà dei risultati ot
tenuti in questa prima fase dell'esperienza che prose
guirà nell'immediato futuro dopo aver potenziato le ap
parecchiature di movimentazione della sarac!nesca. 
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Fig. 1 - Dimensioni caratteristiche (in mm) della saracinesca DN 
200 utilizzata per le prove di laboratorio e di campo. 
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2. PROVE DI LABORATORIO 

La saracinesca utilizzata nelle prove è del tipo a 
corpo piatto DN 200 mm, PN 6 in ghisa tipo VAG-JKO 
CP, commercializzata dalla KSB ITALIA, le cui dimen
sioni caratteristiche sono riportate in fig. I. 

Essa è stata montata su una condotta di pari dia
metro del circuito idraulico del laboratorio dell'Istitu
to di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Politecnico 
di Bari, secondo lo schema riportato in fig. 2. 

Lungo la condotta, a monte e a valle della saraci
nesca in prova, è stato realizzato un congruo numero 
di prese di pressione. Preventivamente, in assenza 
della saracinesca in studio, sono state condotte alcu
ne prove, al variare del numero di Reynolds, per de
terminare la scabrezza modulando la portata tramite 
la saracinesca posta all'estremo di valle. I dati speri
méntali di queste prove si posizionano correttamente 
nell'abaco di Moody ed hanno permesso di valutare 
la scabrezza equ ivalente E in 0.06 mm. Le stesse pro
ve, ripetute alla fine della sperimentazione, hanno con
fermato tale valore. 

La portata è stata misurata con il sistema volume
trico sino a 251/s e con lenti tarate o venturi metro, istal
lati sul circuito di alimentazione del laboratorio, per i 
valori superiori. 

La conoscenza delle differenze di pressione tra 
una presa a monte e una a valle della saracinesca, te
nuto conto delle perdite di tipo continuo, ha permes
so di ricavare, per ogni assegnato grado di apertura 
e al variare della portata, la perdita di carico da essa 
provocata (NOSEDA, 1967). 

Le differenze di pressione sono state misurate con 

CD VASCHE PER MISURE VOLUMETRICHE DI PORTATA o SARACINESCA 
® POSIZIONE SARACINESCA ANALIZZATA 
@ STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 
® SERBATOIO 

Fig. 2 - Schema, con dimensioni in mm, del circuito di laboratorio. 
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manometri ad acqua o a mercurio a seconda dell'in
tervallo di misura. In ogni prova tale differenza è stata 
ottenuta come media di più misure per tener conto del
le condizioni di instabilità della corrente soprattutto ai 
piccoli gradi di apertura della valvola. Le prese di pres
sione utilizzate sono state differenti al variare della por
tata e del grado di apertura scegliendo le stesse in mo
do da porsi ben al d i fuori del campo di vorticità creato 
a valle dalla saracinesca parzialmente chiusa. 

I risultati sono riportati in fig. 3 in cui sono traccia
ti gli andamenti del fattore di perdita k della valvola (in
teso come rapporto fra la perdita localizzata determi
nata dalla stessa e l'altezza cinetica nella sezione cor-
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Fig . 3 - Andamento, in modo permanente, del fattore di perdita k 
in funzione di Re al variare del grado di apertura ZIO della sara
cinesca. 
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rente della condotta) al variare del numero di Reynolds 
e per diversi gradi di apertura. 

Mancano diagrammi relativi ai valori più piccoli del 
grado di apertura poichè, nelle prove corrispondenti, 
la zona vorticosa e di instabilità a valle della saracine
sca si estendeva a tal misura da non rendere possibi
le la lettura di valori attendibili di pressione. 

Questa indeterminazione, interessando la parte 
della curva di efflusso che più influenza gli effetti dei 
fenomeni transitori quando si utilizzi nelle simulazio
ni la taratura in moto permanente (DI SANTO, PICCIN
NI, 1988), è una delle giustificazioni del dover far ricor
so (sempre che ciò sia possibile) a dati sperimentali ot
tenuti da apposite prove di moto vario. 

I punti sperimentali segnati con un cerchietto pie
no si riferiscono alle prove eseguite con portata cre
scente, quelli con cerchietto vuoto sono relativi alle 
prove con portate decrescenti. Il comportamento è dif
ferente con il modo di variare della portata soprattut
to per i piccoli gradi di apertura mentre va uniforman
dosi all'aumentare di questi ultimi. È peraltro da nota
re che la differenza massima, tra i valori del coefficien
te di perdita nelle due condizioni di prova ai bassi nu
meri di Reynolds, è decrescente con il grado di aper
tura. Però il rapporto tra questa variazione ed il valore 
di k corrispondente ad un elevato numero di Reynolds, 
indipendente dalla modalità di prova, risulta essere 
crescente all'aumentare del grado di apertura (NOSE
DA,1967). 

Tenuto conto che nell'acquedotto reale il valore 
della velocità di regime è elevato e che, anche in cor
rispondenza delle portate più basse pari a 1/10 di quel
la di regime, i numeri di Reynolds si mantengono su
periori a 8 · 104 , per la determinazione dell'andamen
to del coefficiente di perdita k in funzione del grado di 
apertura della valvola (Z/D), si è fatto riferimento ai va
lori ottenuti per i numeri di Reynolds più elevati e ripor
tati in fig. 4. In questa figura sono riportati ulteriori va-

1000,-----~----~-----,------r_--_" 

K 

100 

10 

0.1 
0.055 

0.0 1 0~-----;::-':::------="-:------=-':::------:-~8----~ 
0.6 O. 

(1- z/O) 
Fig . 4 - Andamento in moto permanente di k in funzione di 1-Z/D. 
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lori di kottenuti da prove per le quali l'indagine è stata 
limitata solo ai numeri di Reynolds più elevati. 

La indeterminazione, relativa ai valori più mode
sti del grado di apertura, è stata sostituita dal valore 
infinito che il coefficiente k deve assumere in corri
spondenza della totale chiusura. 

Per via numerica si è quindi ricavata la curva di mi
gliore adattamento di k in funzione di Y = 1-2/D: 

k = 0.055 (0.997 - 3.141 Y + 8.658y2 - 23.893y3 
+ 38.141y4_29.309Ys + 9,547YS)-2 (1) 

3. PROVE IN CAMPO 

3.1. Descrizione dell'acquedotto 

Le prove in campo, come già detto in premessa, 
sono state effettuate su II' acq uedotto potabi le a servi
zio del Consorzio CO. V.CA. nel villaggio turistico di Ro
samarina, sito a circa 70 km a Sud di Bari. Questo cen
tro soddisfa completamente il proprio fabbisogno at
traverso prelievi da falda con pozzi perforati a sufficien
te distanza dalla linea di costa. Tali prelievi sono ad
dotti ad un serbatoio in località "Masseria Rodio" della 
capacità di 1800 m3 posto circa a quota 70 m s.l.m .. 
Da esso ha origine la condotta di awicinamento della 
lunghezza totale di 4371 m costituita da un tratto di 
3543 m di tubazione <jJ 300 mm PN 6 in fibrocemento 
ed uno di 828 m <jJ 250 mm PN 6 dello stesso materia
le che giunge all'origine della distribuzione posta a 

quota 16,6 m s.l.m .. La pendenza longitudinale della 
condotta è pressochè costante nel senso del moto e 
non presenta alcun punto altimetrico singolare. 

Lungo il tracciato sono presenti sette curve plani
metriche (distanti tra loro alcune centinaia di metri), 
quattro derivazioni a servizio di case isolate di scarsa 
rilevanza in termini sia di dimensioni delle condotte 
(massimo 2' ') che di prelievi e due derivazioni di mag
giore importanza a servizio di altre zone dello stesso 
villaggio turistico: la prima, alla progressiva 3543 m, 
del <jJ 200 mm e la seconda, alla progressiva 4340 m, 
del <jJ 100 mm. Tutte hanno un organo di intercettazio
ne posto in testa. 

AI termine della condotta di awicinamento vi è una 
camera di manovra in cui sono ubicati una saracine
sca generale di intercettazione del <jJ 250 mm, il pez
zo speciale per due derivazioni principali (prowiste 
ciascuna di saracinesche una del <jJ 200 mm e l'altra 
del <jJ 150 mm), nonchè la derivazione per lo scarico 
del <jJ 200 mm sulla quale è installata la saracinesca 
in prova (fig. 5). All'interno della camera di manovra 
tutte le condotte ed i pezzi speciali sono in acciaio men
tre le distributrici sono in fibro cemento e lo scarico a 
valle della saracinesca in PVC. In particolare quest'ul
timo ha una lunghezza di 13 m e sfocia liberamente in 
un compluvio adiacente. 
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Fig. 5 - Camera di manovra dell 'acquedotto CO.V.CA. di Rosa
marima. 

Se si considera l'insieme formato dal serbatoio, 
dalla condotta di awicinamento e dalla sola condotta 
di scarico, l'acquedotto può essere descritto con un 
semplice schema di condotta a gravità, costituita da 
tratti di differente diametro, avente alla sua estremità 
di monte un serbatoio di grande capacità ed alla sua 
estremità di valle un organo di manovra con sbocco 
nell'atmosfera. Infatti, prescindendo dalle variazioni 
planimetriche di tracciato, avendo chiuso tutte le de
rivazioni sia a monte che a valle della camera di ma
novra già descritta e tenendo completamente aperta 
la saracinesca posta al termine della condotta addut
trice, è possibile descrivere il circuito di prova secon
do lo schema di fig. 6. La saracinesca di nostro inte
resse è quella posta sullo scarico e la brevità del trat
to di condotta sia a monte che a valle della stessa è tale 
da dover riguardare il complesso tubazione - saraci
nesca come un restringi mento terminale per la condot
ta di awicinamento. 

L'acquedotto appena descritto ha un evidente li
mite funzionale, costituito dalla pressione nominale 
(PN 6) delle tubazioni utilizzate per la sua costruzio
ne, in rapporto al carico idrostatico che nello stesso 
può stabilirsi quando siano chiuse tutte le intercetta
zioni menzionate. Di conseguenza le prove di campo 
effettuate sono state condizionate dalla esigenza di 
non compromettere la stabilità delle opere e quindi il 
soddisfacimento delle utenze. 



Fig. 6 - Schema della parte di acquedotto utilizzata per le prove 
di campo. 

3.2 Indagini preliminari 

Per completare la conoscenza delle caratteristi
che del sistema necessarie agli scopi della ricerca, si 
è effettuata una indagine sulle perdite di carico misu
rando la portata e il carico piezometrico; a questo sco
po sono state chiuse tutte le derivazioni e si è agito sul
la saracinesca dello scarico. 

All'interno della camera di manovra sulla condot
ta di awicinamento è stato inserito un manometro del 
tipo Bourdon con valore di fondo scala di 10 atm pre
ventivamente tarato in laboratorio. Si sono effettuate 

le misure partendo dalla condizione idrostatica fino a 
giungere a quella di pressione minima (saracinesca di 
intercettazione dello scarico completamente aperta). 
Le stesse misure sono state utilizzate anche per la ta
ratura in situ di un trasduttore di pressione. 

La portata è stata rilevata sia con un misuratore 
ad ultrasuoni di tipo portatile installato nel tratto termi
nale della condotta di awicinamento che con un con
tatore voi u metrico posto all' uscita del serbatoio di al i
mentazione. Il misuratore ad ultrasuoni utilizzato è del
la Ultraflux modello UF 320 P montato secondo lo 
schema a semplice percorso. La casa costruttrice as
sicura un errore percentuale del + 3% per l'interval
lo tra il1 0% ed il1 00% del valore di fondo scala. Con 
questo strumento sono state eseguite le misure in 
campo in condizione di moto permanente avendo cu
ra di attendere lo stabilizzarsi del moto tra una prova 
e la successiva. 

Per alcune di queste prove si è proceduto anche 
alla misura delle portate con il contatore volumetrico 
riscontrando differenze medie dell'ordine del4% con 
valore dell'errore superiore per le piccole portate. 

Le misure di pressione e di portata hanno permes
so di calcolare la scabrezza delle tubazioni costituen
ti l'acquedotto. Allo scopo si è utilizzata la formula di 
Colebrook, con la quale si è determinato un valore del
la scabrezza equivalente E pari a 0,002 mm: questo ri
sultato ha evidenziato le caratteristiche di tubo liscio 
delle condotte in esame. Le perdite di carico misura
te (Ym) e quelle calcolate (Yc) con la formula citata, as
sunto E = 0,002 mm, sono riportate in tabella lo 

La scabrezza del tratto terminale, a valle della sa-
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Tabella I 

Ym Q V V R R Ye 
e e 

<7>300 <7>250 <7>300 <7>250 
(m) (1/s) (m/s) (m/s) (m) 

2.1 23.2 0.33 0.47 9.8 10' 1.1 105 2.1 
6.3 44.3 0.63 0.90 1.9 105 2.3105 5.9 

11.8 62.7 0.89 1.28 2.7105 3.2 105 11.0 
17.6 78.3 1.11 1.60 3.3105 4.0105 16.5 
23.1 90.7 1.28 1.85 3.9 105 4.6 105 21.6 
28.1 101 .2 1.43 2.06 4.3 105 5.2 105 26.3 
32.6 110.1 1.56 2.24 4.7105 5.6 105 30.7 
35.4 116.5 1.65 2.37 4.9105 5.9105 34.0 
38.4 121.9 1.72 2.48 5.2105 6.2105 36.9 
42.4 129.2 1.83 2.63 5.5105 6.6105 41 .1 
46.3 137.1 1.94 2.80 5.8105 7.0 105 45 .8 
50.7 145.0 2.05 2.96 6.2105 7.4 105 50.7 

racinesca dello scarico, è stata determinata riferendosi 
alla sola prova con organo tutto aperto ed è risultata 
corrispondente ad un valore di 6,5 mm di scabrezza 
equivalente nella formula di Colebrook. Esso, invero, 
è influenzato dalle perdite di carico localizzate dovu
te alla brusca deviazione ed ai numerosi raccordi e 
giunti che, tenuto conto del breve tratto considerato 
(13 m), non sono più trascurabili. 

Per la determinazione della celerità delle condot
te, non avendo potuto condurre valutazioni di tipo spe
rimentale per i motivi già detti in precedenza, si è fat
to riferimento alla espressione (GIUGNI, 1987): 

(CjQ)1 /2 
C=-_....:......!!.....::.~-- (2) 

(1 + a D C
w 

/ (E S))1 /2 

in cui al parametro a è stato dato valore unitario. 
Le celerità sono risultate pari a 885 m/s per il c/J 300 

mm ed 896 m/s per il c/J 250 mm. AI tratto terminale del 
c/J 200 mm, parte in acciaio e parte in PVC, è stato as
segnato un valore di celerità pari a 1200 m/s (condot
ta in acciaio) in considerazione della scarsa influenza 
di questo parametro stante la lunghezza limitata del 
tratto (13 m) e la condizione al contorno della sezione 
terminale (sfocio libero dell'atmosfera). 

3.3. Strumentazione per le prove di campo 

La saracinesca oggetto della prova, di uguali ca
ratteristiche di quella studiata in laboratorio, era dotata 
di un attuatore con motore elettrico. Tra il circuito di 
alimentazione ed il motore è stato però inserito un di
spositivo elettronico che permetteva di variare a di

screzione la potenza erogata dal motore e quindi il nu
mero di giri al minuto dell'albero; spie luminose segna
lavano la posizione di fine corsa. Si è anche verificata 
la linearità dello spostamento del piatto della saraci
nesca, tramite la misura della velocità di rotazione del
l'albero risultata costante nel tempo. 
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Per la misura, durante il moto vario, della pressio
ne a monte della saracinesca si è adoperato un tra
sduttore di pressione tarato in laboratorio e, come det
to innanzi, in situ: il trasduttore (fig. 5) era collegato ad 
un calcolatore elettronico provvisto di sistema di ac
quisizione dati. 

Nella fase intermedia della manovra si è riscon
trato nelle registrazioni un lieve rumore di fondo, da im
putare però essenzialmente alle vibrazioni della tuba
zione che si ripercuotevano sul trasduttore di 
pressione. 

La scansione temporale di acquisizione è stata va
riata a seconda della durata della manovra ma comun
que non è stata mai inferiore a 0,1 s. 

La durata delle manovre, seppur preimpostata sul 
circuito elettronico dell'attuatore, è stata misurata an
che con un cronometro manuale di precisione in gra
do di apprezzare tempi sino al decimo di secondo. Pe
raltro, a causa delle caratteristiche delle condotte non 
potendosi escludere a priori la necessità di dover in
terrompere la manovra, si è utilizzato il cronometro per 
determinare la sua effettiva durata nonchè il grado di 
apertura della saracinesca all'istante di interruzione 
(desumibile anche dal controllo del numero di giri com
piuti dal suo albero). 

3.4 Prove effettuate 

Con la strumentazione descritta, si è proceduto al
le manovre programmate di chiusura dell'organo di in
tercettazione. 

Le modalità di prova sono state le seguenti: chiu
se tutte le derivazioni e aperta completamente la sa
racinesca di presidio dello scarico, che è come già det
to quella in studio, si è atteso lo stabilizzarsi delle con
dizioni di moto permanente che sono state rilevate tra
mite il misuratore ad ultrasuoni ed il manometro tipo 
Bourdon; ind i, in contemporanea, si è avviato l'attua
tore di manovra della saracinesca, il sistema di acqui
sizione ed il cronometro. Le operazioni di avvio, se p
pur manuali , si sono stimate comportare errori di con
temporaneità dell'ordine dei decimi di secondo che, 
se rapportati alla durata della fase di moto vario (circa 
10 s), sono da ritenersi accettabili. 

100.---~--~--,---,---,---,---,---. 

hm (m) 
BO 1------

60 

40 

20 

Fig. 7 - Andamento nel tempo delle pressioni registrate durante 
le prove. 
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Con queste metodologie sono state condotte in 
successione temporale due prove condizionate dalle 
caratteristiche dell'attuatore. La prima prevedeva una 
chiusura in 150 s (Te) che si è interrotta dopo 127 s 
(T m) poichè il valore della pressione era salito al di so
pra di 6 atm. La seconda manovra, fissata in 350 s 
(Te)' è stata interrotta dopo 327 s (T m) per lo stesso 
motivo. 

In fig. 7 si riporta l'andamento delle pressioni re
gistrate in funzione del tempo. 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

I dati registrati durante le prove di campo sono stati 
adoperati per determinare l'andamento della curva ca
ratteristica della saracinesca in condizioni di moto va
rio. Gli andamenti di h in funzione di t, depurati (me
diante medie locali dei segnali acquisiti) dal rumore di 
fondo talvolta presente e dovuto, come detto, alle vi
brazioni, hanno costituito l'input di un modello di simu
lazione di moto vario appositamente messo a punto ed 
utilizzato per determinare il coefficiente di perdita della 
valvola, sino alla interruzione della manovra di chiu
sura, in funzione del grado di apertura. 

Il modello utilizza il metodo delle altezze piezome
triche virtuali applicato allo schema riportato in fig. 6. 
Le condizioni iniziali sono quelle di moto permanen
te, quelle al contorno sono costituite dal serbatoio di 
livello idrico invariabile a monte, dallo sfocio libero nel
l'atmosfera dell' estremo di valle e dali' andamento nel 
tempo della quota piezometrica nella sezione imme
diatamente a monte della saracinesca che, fittiziamen
te, si ritiene essere la causa pertubatrice in grado di 
generare il moto vario. Con questo schema l'incogni
ta del problema come già detto, è la variazione nel tem
po del fattore di perdita della valvola in grado di giusti
fi,care l'andamento della pressione rilevata, noti che 
siano tutti gli altri parametri del sistema. 

Per determinare la nostra incognita, il modello va
luta, istante per istante, in ogni tronco ed in ognuna del
le sezioni di calcolo in cui si è discretizzato il sistema, 
le caratteristiche idrodinamiche della corrente. 

Omettendo per brevità le equazioni relative alla 
sezione generica, alle condizioni al contorno degli 
estremi di monte e di valle ed ai nodi (CASTORANI ET 
AL., 1989), con riferimento allo schema di fig 8, si ri
porta solo il sistema di equazioni rappresentativo del 
funzionamento della sezione in cui è ubicata la valvola: 

hm(i,z,t) = f(t) 
hm(i,z,t) = HVM(i,z-1 ,t-1) - Cl! (i) Q(i,z,t) 
hm(i,z,t) - hV(i,z,t) = ± 1/2 (3(i,z,t) Q2(i,z,t) (3) 
hv(i ,z,t) - hm(i + 1,1 ,t) = ± k(t) Q2(i + 1,1 ,t)/(2 9 1F(i + 1)) 
hm(i+1,1,t)-hv(i+1,1,t) = ± 1/2{3(i+1,1,t)Q2(i+1,1,t) 
hv(i+1,1,t) = HVV(i+1,2,t-1) + Cl!(i+1)Q(i+1,1,t) 
Q(i,z,t) = Q(i+1,1,t) 



± K( t) V\i.+l,l,t ) 
2g 

{ 

{ 
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• +~(l+l , l,t)O' (i+l , l,t) { 

l hv(L~h l~ t ) __ = : hm_( l+t,~,U 

±~(i+l, 1,t,) Q2(L+l , 2, t) 
I hv (i.+1 , 2,t t 

TRONCO 1, SARACINESCA 
TRONCO 

. 

! * 
t+1 

~ o 250 i 0200 ~ 
I 

I I I 
Z-l Z=l 2 

Fig . 8 - Schema delle perdite di carico nel nodo rappresentativo la saracinesca in movimento. 

I valori di k ottenuti dalle elaborazioni sono stati uti
lizzati per determi nare l'andamento della 1/;(7) espressa 
in fig. 9 in forma adimensionale utilizzando le relazio
ni seguenti: 

7=t/TC (4) 

ove per ko è stato assunto il valore di 0,055 rinvenien
te dalle prove di laboratorio e confermato attraverso 
l'analisi numerica delle prove in campo e per Te il va
lore di 150 s per la prova 1 e 350 s per la prova 2. Nel 
grafico la 1/;(7) relativa alle due prove ha termine per i 
valori 7 = 0,85 e 7 = 0,94 rispettivamente, corrispon
denti alla interruzione della manovra. Nella figura si è 
anche riportato, per confronto, l'andamento della stes
sa funzione ricavata dai dati di laboratorio in condizio
ne di moto permanente. 

Il confronto tra le prime due curve mostra la loro 
concordanza; il tratto orizzontale all'origine è da im
putarsi alle modeste variazioni del coefficiente di per
dita nella prima fase della manovra. AI contrario il con
fronto con l'analoga curva, ricavata attraverso le pro
ve condotte in laboratorio in condizioni di moto perma
nente, evidenzia una sostanziale differenza nella parte 

iniziale e una pendenza maggiore della curva a tratto 
continuo nella parte terminale, che, come è noto, con-

diziona più di ogni altro fattore, l'effetto del moto vario 
valutato attraverso modelli di simulazione. 

Tale differenza si sostanzia in un diverso valore 
dell'andamento delle sovrappressioni a monte dell'or
gano di manovra a seconda che nel modello di calco
lo (1) si assuma l'una o l'altra delle funzioni ricavate. 
Sempre con riferimento allo schema di fig. 6 è stato ap
plicato il modello di calcolo utilizzando la 1/;(7) ricostruita 

Cl Il modello di calcolo adoperato per le simulazioni è stato ot
tenuto sempre dalla applicazione del metodo delle altezze piezo
metriche virtuali (Castorani et al. , 1989). Di esso per brevità si omet
tono le equazioni rappresentative. 

0.10 

cp (t ) 0.08 

0.80 

0.60 

0.80 0.85 0.90 ,0.95 ID 

0.40 

0.20 
-- MOTO PERM . 
---Tm = 1275 
- ·-·-Tm=327S - _ _ 

0.00~=C=7E=~~~~~~--~-~-~-~~ 
QOO 0.20 0.40 0.60 0.80 ~ 1.00 

Fig . 9 - Andamento di ",(t). 
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Fig. 10 - Confronto tra le pressioni valutate con ,p(t) di moto per
manente e registrate in campo. 

dalla prova sperimentale di campo relativa al Te 350 
s e quella ricavata tramite la (1) con gli stessi tempi di 
manovra. I risultati di tale applicazione sono riportati 
in fig. 10. In essa si vede come gli scarti fra i due an
damenti di h(t) siano consistenti fino ad un 40% circa 
durante la fase ascendente e si riducono al1 0% in cor
rispondenza del valore massimo. Owiamente l'anda
mento di h(t) calcolato, assumendo per 1/1(7) i valori de
sunti dall'analisi delle prove sperimentali di moto va
rio, è coincidente, per come questi sono stati ricavati, 
con l'andamento dei valori misurati. 

La simulazione è stata protratta oltre il tempo di 
manovra sin quasi a raggiungere la condizione di mo
to permanente. In corrispondenza di questa, nelle due 
prove, si hanno diversi valori di pressione a monte del
l'organo di intercettazione e portate differenti in usci
ta dalla sezione terminale. Ciò si giustifica con il diver
so valore della perdita di carico nella saracinesca at
tribuito nelle due simulazioni. Infatti, a parità di grado 
di apertura, il valore di k ottenuto dalle prove di labo
ratorio ( = 300) risulta inferiore rispetto a quello ricavato 
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dalla ricostruzione in moto vario (= 7?O) come testimo
nia la fig. 9. 

5. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti, seppure attesi, provano, nei li
miti delle esperienza condotte, come le valutazioni del
le sovrapressioni ricavate dai modelli di simulazione 
siano diverse e in qualche modo sovrasti manti qualo
ra si adotti quale curva di efflusso quella ottenuta con 
prove in moto permanente, anzichè quella ricavata da 
prove di moto vario. 

Si ritiene perciò necessario completare le indagi
ni per valutare con maggior dettaglio, in moto vario, la 
dipendenza della legge di chiusura dal tempo di ma
novra e per verificare se esistano analoghe differen
ze per le manovre di apertura. 

È pertanto evidente che i risultati ottenuti, ancor
chè significativi in quanto confortati da esperienze su 
un sistema di adduzione reale, debbano essere tutta
via estesi con cautela a casi diversi da quello esami
nato per tipologia di organi di intercettazione o per di
verso schema idraulico di funzionamento. 
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ELENCO DEI SIMBOLI Tc,Tm (s) - tempi di chiusura e di 
manovra 

C (m/s) celerità z numero di sezioni di discre-
Cw (Kg/m2) modulo di comprimibilità tizzazione del tronco 

cubica dell'acqua Z (m) levata del piatto della sara-
D (m) diametro della condotta cinesca 
E (Kg/m2) modulo di elasticità del ma- a (s/m2) parametro della condotta 

teriale costituente la pari a C/(g O) 
condotta (3 (s2/m5) _ parametro dissipativo del 

f(t) (m) - altezze piezometriche mi- tronco di condotta di lun-
surate durante le espe- ghezza I 
rienze ..:lI (m) - lunghezza del tronco com-

g (m/s2) accelerazione di gravità preso tra due sezioni di 
hm,hv (m) altezze piezometriche calcolo 
HVM (m) altezza piezometrica vir-

E (m) parametro di scabrezza 
tuale da monte equivalente 

HVM (m) altezza piezometrica vir-
Q (Kg s/m4) densità dell'acqua 

tuale da valle a coefficiente funzione delle 
numero di identificazione condizioni di vincolo delle 
del tronco condotta 

k,ko fattore di perdita dell'altez- 7 rapporto tra t e T c 
za cinetica f (t) legge di efflusso 

Q (m3/s) portata O (m2 sezione trasversale della 
s (m) spessore della condotta condotta 
t (s) istante considerato 
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IDRAULICA FLUVIALE 

IL TRASPORTO SOLIDO DEL FIUME TEVERE 

Pio Bersani, Riccardo Amici ( * ) 

SOMMARIO - Nell'ambito del Piano di Bacino del fiume Tevere è 
stata svolta una campagna di misure sperimentali del trasporto solido al 
fondo e in sospensione alla stazione di Roma Ripetta-Porta Portese. 

La durata della campagna di misure è stata di un anno, dal marzo 1990 
al marzo 1991, ed ha permesso la stima del deflusso torbido su scala annua. 

Il valore calcolato è stato quindi confrontato con la serie storica di mi
sure rilevate dal S.I. di Roma. 

Parallelamente si sono ottenute importanti informazioni sul trasporto 
solido al fondo, mai misurato prima d 'ora sul Tevere. 

Infine si sono ricercate le cause che hanno provocato nel corso dell'ul
timo secolo il progressivo calo del trasporto solido misurato a Roma. 

1. PREMESSE 

Nell'ambito delle attivita ' di ricerca svolte nel Pia
no di bacino del F. Tevere e' stato di recente eseguito 
uno studio sul trasporto solido in alcune stazioni sul
l'asta principale del fiume e su alcuni suoi affluenti. 

Nella presente nota, in particolare, si riportano i 
risultati ottenuti nella stazione di Roma Ripetta-Porta 
Portese. 

La campagna di misure sperimentali ha avuto la 
durata di un anno, dal marzo 1990 al marzo 1991 , pe
riodo nel quale sono state eseguite 26 misurazioni del 
trasporto solido con una frequenza di una misura ogni 
due settimane circa. 

In ognuna delle 26 campagne di misurazione del 
trasporto solido alla teleferica di Porta Portese del Ser
vizio Idrografico di Roma, sono state eseguite misure 
del trasporto solido in sospensione e al fondo, della ve
locità dell'acqua, dell'inclinazione del pelo liquido e 
dell'altezza d'acqua alla scala idrometrica in corri
spondenza della teleferica stessa. 

Contemporaneamente e' stata anche letta l'altez
za del fiume all'asta idrometrica situata a Ripetta nei 
pressi di ponte Cavour. 

Nell'arco dell'anno di misure inoltre sono state 
eseguite, utilizzando sempre la teleferica di Porta Por-

(' ) Dot!. Pio Bersani , Dott. Riccardo Amici - Geologi, liberi 
professionisti 

tese, numerose misure di portata liquida, al fine di co
struire la scala di deflusso Q - H (portata liquida - al
tezze idrometriche). 

2. MISURE DEL TRASPORTO SOLIDO ESEGUITE 
IN PASSATO 

In passato nel bacino del Tevere non erano mai 
state effettuate misure di trasporto solido al fondo e le 
misure del trasporto solido in sospensione (o torbido) 
erano state eseguite soltanto a Roma nel periodo 
1873-79 dalla Stazione Agraria di Roma e nel periodo 
1932-73 dall'Ufficio Idrografico di Roma. Inoltre l'Uf
ficio Idrografico di Roma ha eseguito misure alla sta
zione di Corbara (in Umbria) dal 1951 al 1962. 

La Stazione Agraria di Roma, nel periodo 1873-79 
riscontrò un valore di deflusso torbido medio annuo di 
circa 10.600 x 103 ton, cui corrisponde un deflusso 
torbido unitario di circa 640 ton/km2 • 

Le misure eseguite dal Servizio Idrografico di Ro
ma sono riportate nella tabella I, in cui sono contenuti 
i valori annui del deflusso torbido espresso in migliaia 
di tonnellate ed il deflusso torbido unitario corrispon
dente espresso in ton/km2, ottenuto dividendo il valo
re del deflusso torbido per i 16.545 km2 di bacino sot
tesi dalla stazione di Ripetta. 

Dall'analisi dei dati storici a disposizione si puo ' 
affermare che il deflusso torbido unitario del Tevere 
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Tabella 1- Deflusso torbido e deflusso torbido unitario 
misurati alla stazione di Ripetta dal Servizio Idrografi
co di Roma 

Anno Deflusso torbido Defl. torb. unit. 
(ton x 103-) ·· (ton/km 2) 

1932 6452 390 
1933 5066 306 
1934 9118 551 
1935 9854 595 
1936 6137 371 
1937 11595 701 
1938 4811 291 
1939 8727 528 
1940 6640 401 
1941 9075 549 
1942 5739 349 
1943 3770 228 
1944 10872 657 
1945 1153 70 
1946 12900 780 
1947 - -
1948 - -
1949 3251 196 
1950 4252 257 
1951 8365 506 
1952 7012 424 
1953 4302 260 
1954 3492 211 
1955 2417 146 
1956 3899 236 
1957 1119 68 
1958 3282 198 
1959 3041 184 
1960 8032 486 
1961 3397 205 
1962 3497 211 
1963 3891 235 
1964 1933 117 
1965 3198 197 
1966 1860 112 
1967 577 35 
1968 1854 112 
1969 2588 156 
1970 659 39 
1971 284 17 
1972 853 52 
1973 383 23 

a Roma sia variato come indicato nella tabella II. 
Si osserva così una diminuzione continua nel tem

po del trasporto solido misurato, con i valori più bassi 
in corrispondenza degli ultimi anni di misura agli inizi 
degli anni '70 (la media degli ultimi quattro anni di mi
sura è infatti di soli 33 tonI km2). 
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Tabella Il - Deflusso torbido e deflusso torbido unita
rio del fiume Tevere misurati a Roma 

Periodo di Deflusso torbido Deflusso torbido 
misura (103 ton) unitario (ton/km 2) 

1873-79 10.600 640 
1932-46 7.460 451 
1949-64 4.074 246 
1965-73 1.362 82 

Nella tabella Il i periodi di misura sono stati divisi 
tenendo conto dell'influenza che hanno avuto sul tra
sporto solido le variazioni antropiche lungo l'asta, co
stituite dalla costruzione delle centrali idroelettriche 
deIl'ENEL. 

Infatti nel 1946 sono iniziati i lavori per la costru
zione dello sbarramento di Castel Giubileo, nel 1956 
è stato ultimato lo sbarramento di Nazzano, nel 1962 
è entrata in funzione la centrale idroelettrica con sbar
ramento di Ponte Felice ed infine agli inizi degli anni 
'60 sono stati ultimati ed entrati in funzione i due im
pianti con diga e serbatoio di Corbara e Alviano. 

Più recentemente è stato eseguito un anno di mi
sure sperimentali del trasporto torbido a Roma, nel pe
riodo 1/1/1985 -31/12/1985, per la compilazione di una 
tesi di laurea in geologia presso l'Università "la Sa
pienza" di Roma. Il valore del deflusso torbido annuo 
calcolato sulla base di dette misure sperimentali, è sta
to dello stesso ordine di grandezza del deflusso torbi
do misurato dal S.I. di Roma all'inizio degli anni '70. 

Nella tabella III sono riportati i valori del deflusso 
torbido misurato dal S.I. di Roma, sia a Corbara che 
a Roma per il periodo contemporaneo di misure dal 
1951 al 1962 e la percentuale del primo rispetto al se
condo. Come si vede nella stazione di Corbara, dove 
ora sorge l'omonima diga, veniva misurato circa 1/3 
del valore del trasporto torbido che nello stesso perio
do era misurato a Roma. 

3. METODOLOGIA DI MISURA 

La metodologia utilzzata nella presente campa
gna di misurazioni periodiche per la misura del traspor
to solido al fondo e in sospensione è stata la seguente: 

- PRELIEVO DEI CAMPIONI DI TRASPORTO 
SOLIDO AL FONDO 

Per il prelievo dei campioni di fondo è stata utiliz
zata una "trappola" o campionatore di tipo portatile 
a pressione differenziale e turbolenza munito di con
gegno di autorientamento. 

La trappola utilizzata (fig. 1), appositamente co
struita, è in linea essenziale composta da un conteni
tore che viene adagiato sul fondo del fiume, collegato 



ad un timone multiplo della lunghezza di un metro che 
lo obbliga a disporsi parallelamente alla corrente e per
manentemente sul fondo. 

Il contenitore della trappola ha una lunghezza di 
1,0 m ed una larghezza di 0,5 m, con una "bocca d'in
gresso" rettangolare di 0,05 m2 (larghezza 0,50 m e 
altezza O, 10m) e con una "bocca d'uscita" delle stes
se dimensioni di quella d'entrata, situata ad un'altez
za di 13,5 cm dal fondo. 

La bocca d'ingresso è appoggiataortogonalmen
te al fondo del contenitore in continuità quindi col fon
do del fiume. 

La corrente idrica che entra nella bocca d'ingres
so, esce poi dalla parte opposta del contenitore, ad 
un'altezza maggiore di quella di entrata. Il materiale 
trasportato al fondo per saltellamento e rotolamento 
si deposita a causa della deviazione di direzione del
la corrente che impone una brusca diminuzione di ve-

Tabella 111- Deflusso torbido misurato alle stazioni di 
Corbara e Roma dal 1951 al 1962 

Anno Deflusso Deflusso DTCorbara 
torbido torbido 
Corbara Roma DTRoma 

(ton x 103) (ton x 103) % 

1951 3643 8365 44 
1952 2465 7012 35 
1953 996 4302 23 
1954 1029 3492 29 
1955 1016 2417 42 
1956 1011 3899 26 
1957 554 1119 50 
1958 731 3282 22 
1959 1177 3041 39 
1960 2636 8032 33 
1961 1266 3397 37 
1962 1434 3497 41 

Gancio per la sospensione 

1\' -
, \ 

Bocca d'u$cita (dimensioni 5OcmxlOcm) 

Bocca d'ingresso (dimensioni 5OcmxlOcm) 

fig. 1 - Trappola per il campionamento del trasporto solido al fondo 
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locita' così che il materiale solido non riesce a salire 
lungo il piano inclinato di coda. Lo zavorramento si ef
fettua, quando necessario, con siluri idrodinamici po
sti sopra il contenitore. Una volta adagiato il conteni
tore sul fondo con la bocca d'ingresso controcorren
te, ha inizio la prova della durata minima di 60 minuti. 

Questo tipo di contenitore è risultato particolar
mente efficace anche per la cattura di sedimenti mol
to fini (fino a 0,075 mm); infatti la deposizione del ma
teriale è ottenuta soltanto per l'effetto delladiminuzio
ne della velocita', con l'assenza del sacco di filtraggio 
che in altri campionatori (come ad esempio il campio
natore Halley Smith) limita il diametro minimo alla di
mensione della maglia della rete (generalmente 0,3 
mm). 

L'assenza del sacco di cattura, soggetto ad 
ostruirsi, sostituito da una camera di decantazione, ha 
permesso anche un mantenimento costante dell'effi
cienza del campionatore anche con l'aumentare del 
tempo di campionamento. 

Poiché come è noto le misure di trasporto di fon
do comportano oggettive difficoltà, è stata posta par
ticolare cura nell'esecuzione delle misure. 

In particolare la procedura standard utilizzata è 
stata la seguente: 

1) una valutazione della velocita' di deflusso su
perficiale ed al fondo 1n almeno cinque verticali del 
fiume; 

2) controllo delle asperita' del fondo per evitare 
brusche variazioni di profondità; 

3) controllo della presenza di materiali che potes
sero ostruire la bocca del campionatore (rami, foglie, 
plastica e detriti vari); 

4) lavaggio del campionatore e verifica della sua 
funzionalità (bocca e timone) e opportuno zavor
ramento: 

5) immersione del campionatore e controllo del 
suo posizionamento; 

6) raccolta del campione; 
7) recupero del campionatore, prelievo del cam

pione mediante lavaggio del campionatore e filtraggio. 
Il campione di fondo così prelevato è stato succes

sivamente trasportato nel laboratorio di analisi per la 
sua pesatura dopo la procedura di essiccamento. 

- PRELIEVO DEI CAMPIONI DEL TRASPORTO 
SOLIDO IN SOSPENSIONE 

Il campionamento del trasporto solido in sospen
sione è stato effettuato contemporaneamente al cam
pionamento di fondo, prelevando in ogni misura nume
rosi campioni d'acquain più verticali a diverse profon
dità, così da ottenere un quadro il piu' possibile rap
presentativo del trasporto torbido nell'intera sezione. 

Per questo tipo di campionamento sono state uti
lizzate delle sonde torbiometriche della capacità di un 
litro, aventi alle estremità due valvole a battente, ma-
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novrabili dall'alto, che vengono chiuse quando viene 
raggiunto il punto da campionare. 

I campioni cosi' prelevati sono stati esaminati in 
laboratorio, dove ogni singolo campione d'acqua è sta
to accuratamente filtrato, misurando poi la quantita' 
di materiale solido trattenuta dal fi ltro. 

Rapportando quindi il peso del materiale secco al
la quantita' d'acqua sottoposta ad analisi, si è ottenu
ta la torbidità del campione espressa in g/l. La media 
dei valori di torbidità dei campioni prelevati durante 
una stessa misura fornisce la torbidità dell'intera 
misura. 

Inoltre, durante la campionatura del trasporto so-

lido al fondo, e' stata misurata l' inclinazione del pelo 
liquido del fiume. 

Tale misura è stata eseguita leggendo l'altezza 
della scala idrometrica della teleferica di Porta Porte
se e contemporaneamente misurando con strumen
to topografico l'altezza dell'acqua rispetto ad un ca
posaldo ubicato 1925 m a valle sulla riva destra in cor
rispondenza dell'idrometro ormai dismesso del porto 
fluviale di S. Paolo. 

Il caposaldo era stato ubicato all' inizio della cam
pagna di misurazion i periodiche, avendo cura di col
legare topograficamente la sua quota con la quota del
la scala idrometrica della teleferica di Porta Portese. 

Tabella IV - Misure periodiche di trasporto solido - Stazione di Roma - Porta Portese 

Ora Trasporto Velocità H Idrom H Idrom Inclinaz. Trasporto 
Mis. Data inizio solido acqua ad Ripetta porta del pelo solido in 

misura al fondo H=;: 15 cm (m) Portese liquido sospensione 
N. (g) (m/s) (m) (x 10-5) (g/l) 

1 26-03-90 1730 0,95 0,33 4,80 - 0,68 13,27 0,004 

2 05-04-90 1530 1,97 0,34 4,77 - 0,53 14,18 0,016 

3 26-04-90 1500 5,99 0,43 5,10 - 0,35 6,91 0,020 

4 17-05-90 1000 53,54 0,45 5,21 - 0,19 26,91 0,013 

5 01-06-90 955 52,86 0,41 4,86 - 0,36 37,82 0,083 

6 14-06-90 950 314,86 0,40 5,05 - 0,26 58,72 0,016 

7 29-06-90 1000 618,20 0,75 4,97 - 0,58 4,18 0,017 

8 12-07-90 11 10 16,64 0,63 4,98 -0,45 30,55 0,017 

9 27-07-90 925 11,78 0,33 4,59 - 0,98 18,72 0,040 

10 31-08-90 855 12,99 0,40 4,92 - 0,59 22,36 0,003 

11 12-09-90 857 25,24 0,35 4,70 - 0,85 18,72 0,033 

12 24-09-90 1050 4,25 0,35 4,78 - 0,79 12,36 0,037 

13 08-10-90 11 40 28,45 0,75 4,96 - 0,22 39,64 0,030 

14 25-10-90 820 153,34 0,38 5,38 - 0,04 28,72 0,043 

15 19-11-90 1125 5,13 0,33 4,61 - 0,92 8,91 0,010 

16 01-12-90 920 66,33 0,37 5,64 0,13 18,00 0,080 

17 12-12-90 920 680,28 0,55 9,50 5,07 31,45 0,890 

18 21-12-90 845 621,07 1,17 6.60 1,29 28,73 0,123 

19 10-01-90 825 141,99 0,77 6,24 0,92 25,36 0,017 

20 25-01-91 835 175,11 0,75 5,60 0,16 32,36 0,013 

21 31-01-91 1019 310,45 0,87 5,76 0,10 25,55 0,060 

22 07-02-91 832 138,53 0,50 5,75 0,38 18,27 0,027 

23 19-02-91 1125 341,65 0,47 7,00 1,96 26,82 0,030 

24 07-03-91 809 69,15 0,57 5,75 0,41 30,55 0,017 

25 21-03-91 825 24,39 0,38 5,66 0,29 27,36 0,060 

26 28-03-91 737 46,26 0,50 5,72 0,37 17,82 0,027 
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4. RISULTATI DELLE MISURE DI TRASPORTO 
SOLIDO 

I risultati delle 26 misure periodiche del trasporto 
solido sono riportati in modo riassuntivo nella tabella 
IV, dove sono riportati per ciascuna misura i seguenti 
dati : 

- il numero progressivo della misura da 1 a 26; 
- la data del prelievo; 
- l'ora d'inizio della misura; 
- il valore espresso in grammi della misura di tra-

sporto solido al fondo, come risulta dali' analisi esegui
ta in laboratorio; 

-la velocità della corrente a circa 15 cm dal fon
do sulla verticale in cui è stata effettuata la misura di 
trasporto solido al fondo ; 

-l 'altezza d'acqua misurata durante le misuredi 
trasporto solido, sia alla scala idrometrica di Porta Por
tese sia di Ripetta; 

- l'inclinazione del pelo liquido del fiume misu
rata durante il prelievo dei campioni di trasporto soli
do al fondo; 

- il valore espresso in grammi/litro del trasporto 
solido in sospensione, come risulta dall'analisi esegui
ta in laboratorio. 

Come detto in precedenza, parallelamente alle mi
sure del trasporto solido sono state misurate le porta-
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te liquide alle varie altezze idrometriche, con lo sco
po di costruire la scala di deflusso Q - H per l'anno 
1990-91. Tale scala viene riportata in fig. 2 riferita al
l' idrometro di Ripetta e in fig. 3 riferita all ' idrometro di 
Porta Portese. Infine nella tabella V sono riportati i dati 
relativi alle singole misure di portata. 

In base alle 26 misure del trasporto solido in so
spensione e alla scala delle portate liquide è stato pos
sibile ricostruire su base annua l'entita' del trasporto 
torbido misurato alla stazione di Roma Ripetta-Porta 
Portese. 

Utilizzando la metodologia comunemente usata 
dal Servizio Idrografico, si e' riscontrato per il periodo 
marzo '90 - marzo '91 un valore del deflusso torbido 
pari a 672 x 103 ton, cui corrisponde un valore del 
deflusso torbido unitario di circa 40 ton/km2 • Quest'ul
timo valore ben si accorda con i valori riscontrati dal 
S.1. di Roma negli ultimi anni in cui sono state esegui
te tali misure. La metodologia di calcolo utilizzata, che 
si riassume brevemente, consiste nel moltiplicare il va
lore della torbidità specifica ts (espressa in g/l) di 
ognuna delle 26 misure periodiche (vedi tab . IV) per 
la relativa portata liquida Q (espressa in m3/sec), rica
vata dalla curva Q - H riferita all ' idrometro di Ripetta. 
Si ottiene così il valore della corrispondente portata tor
bida Qt (espressa in kg/sec) : 
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Tabella V - Stazione di Roma Ripetta - P. Portese sul F. Tevere 

misura 1 2 

data 26.3.90 15.6.90 

ora inizio misura 15,45 17,00 

portata liguida 
m3/s 64,219 89,830 

ve!. media 
m/s 0,62 0,66 

H idrom. Ripetta 
m 4,80 5,28 

H idrom. telef. 
m -0,68 -0,16 

Largh. sez. 
m 48,50 54,00 

Area sez. 
m2 102,98 135,20 

QI (kg/sec) = ts (g/I) x Q (m3/sec) (1 ) 

Moltiplicando poi il valore della portata torbida QI 
per l'intervallo di tempo.6.1 in cui tale valore si suppo
ne costante, si ottengono 26 valori di deflusso torbido 
DI (espresso in kg) , che sommati forniscono il deflus-

170 

3 4 5 6 

27.7.90 1.12.90 12.12.90 31.1.91 

9,40 10,45 10,40 8,35 

44,852 110,20 654,475 130,882 

0,58 0,68 1,36 0,86 

4,59 5,64 9,09 5,76 

-0,98 0,13 4,65 0,26 

41,30 57,00 80,00 63,00 

77,85 162,47 481 ,73 152,95 

so torbido annuale DI annuo: 

26 

DI annuo (kg) = I: DIi (kg) 
i ~ 1 

con 

DIi (kg) = Qli (kg/sec) x .6.li (s) 

7 

19.2.91 

10,00 

310,353 

0,96 

7,00 

1,96 

70,00 

323,62 

(2) 

(3) 
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Tabella VI - Calcolo del deflusso torbido annuale alla stazione di Roma Ripetta - Porta Portese 

Campagna di Data Trasporto Altezza scala 
misurazioni solido in idrometrica 

periodiche n. sospensione a Ripetta 
g/l m 

1 26-3-90 0,004 4,80 

2 5-4-90 0,016 4,77 

3 26-4-90 0,020 5,10 

4 17-5-90 0,013 5,21 

5 1-6-90 0,083 4,86 

6 14-6-90 0,016 5,05 

7 29-6-90 0,017 4,97 

8 12-7-90 0,017 4,98 

9 27-7-90 0,040 4,59 

10 31-8-90 0,003 4,92 

11 12-9-90 0,033 4,70 

12 24-9-90 0,037 4,78 

13 8-10-90 0,030 4,96 

14 25-10-90 0,043 5,38 

15 19-11-90 0,010 4,61 

16 1-12-90 0,080 5,64 

17 12-12-90 0,890 9,50 

18 21-12-90 0,123 6,60 

19 10-1-90 0,017 6,24 

20 25-1-91 0,013 5,60 

21 31-1-91 0,060 5,76 

22 7-2-91 0,027 5,75 

23 19-2-91 0,030 7,00 

24 7-3-91 0,017 5,75 

25 21-3-91 0,060 5,66 

26 28-3-91 0,027 5,72 

I calcoli ora esposti sono riportati nella tabella VI. 
Nella fig . 4 il valore del trasporto torbido del perio

do 1990-91 è messo a confronto con la serie storica del 
trasporto torbido (vedi tab. I) misurato dal Servizio Idro
grafico di Roma nel periodo 1932-73, e con il valore del
l'anno di misure sperimentali eseguite nel 1985. 

Per quanto riguarda il trasporto solido al fondo i 
risultati ottenuti, a partire dalle misure periodiche, sem
brano fornire su scala annua valori molto bassi, per cui 
si è ritenuto opportuno considerare i risultati delle sin
gole misure come aventi un valore indicativo che per
mette di comparare il trasporto solido al fondo in pre
senza di regimi idrologici del fiume differenti. 

Nella fig. 5 è riportato il grafico che contiene le 26 

Portata Portata Distanza di Tempo di Deflusso 
liquida torbida tempo tra estrapolazione torbido 

~orrispondente due misure della misura orrispondente 
m3/sec kg/sec giorni giorni kg x 103 

64,2 0,257 ° 5 111 

59,5 0,952 10 15,5 1275 

80,0 1,600 21 21 2903 

86,0 1,120 21 18 1742 

66,0 5,478 15 14 662 

76,5 1,224 13 14 1481 

72,5 1,233 15 14 1491 

74,0 1,258 13 14 1521 

44,9 1,794 15 25 3875 

70,0 0,210 35 23,5 426 

56,0 1,848 12 12 1916 

62,0 2,294 12 13 2577 

73,0 2,190 14 15,5 2933 

95,0 4,085 17 21 7412 

46,0 0,460 25 18,5 735 

110,2 8,816 12 11,5 8760 

726,0 646,140 11 10,0 558265 

252,0 30,996 9 14,5 38832 

198,0 3,366 20 17,5 5089 
-

108,0 1,404 15 10,5 1274 

133,0 7,980 6 6,5 4481 

130,0 3,510 7 9,5 2881 

310,4 9,310 12 14 11261 

130,0 2,210 16 15 2864 

114,0 6,840 14 10,5 6205 

122,0 3,294 7 3,5 996 

Deflusso torbido totale 671968 

misure di trasporto solido al fondo, rapportate al tem
po di misura di un'ora, in funzione della portata liquida. 

Nel grafico non sono state riportate le misure n. 
6 e n. 7, eseguite nel mese di giugno '90, perché tali 
misure sono risultate non attendibili a causa dei lavo
ri di banchinamento in corso in quel periodo poco più 
a monte. Infatti in seguito a questi lavori quantitativi di 
materiale sabbioso sono entrati nel flusso fluviale e ri
levati alla teleferica di Porta Portese, non rappresen
tando pero' un trasporto solido naturale del fiume. 

Queste misure comunque dimostrano la capaci
tà potenziale che ha il Tevere a Roma di trasportare 
materiale solido al fondo anche con basse portate li
quide. Nello stesso periodo di tempo, invece, i valori 
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Stazione di Rorrla Ripetta 

elaborazioni d i trasporto solido 

Fig. 4 

Fig . 5 

750 r--,---,---,--,--,-----,,--, --,---r---r-,---,--.---'--,-. , 

700 -.--- ---- ---.. - .. ... -.-.. -------- - .. --.. 
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del trasporto torbido non sembrano essere stati in
fluenzati dai lavori di banchinamento in atto. 

Inoltre sul materiale prelevato al fondo dalla trap

pola precedentemente descritta, è stato possibile ef
fettuare l'analisi granulometrica sia su un campione 

cumulativo di tutt i i prelievi (eccetto i prelievi n. 6 e 7 
per i motivi ora detti) e sia sul campione prelevato nel
la misura n. 17 del 12/12/1990, rappresentativo dell'u
nico evento di piena avutosi durante l'anno di misure 
(con hmax all'idrometro di Ripetta di circa 11 metri). 
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I due campioni esaminati sono risultati molto si
mili, con un diametro medio di circa 0,5 mm e sono 
classificabili come' 'sabbia debolmente ghiaiosa" al
la classifica ASTM. 

Nel dettaglio le loro caratteristiche sono: 

campione cumulativo 
di tutte le misure 
campione prelievo n. 17 
del 12/12/1990 

% % D50 

ghiaia(1) sabbia(1) (mm) 

7 93 0,58 

9 91 0,33 

Inoltre subito dopo l'evento di piena del dicembre 
'90 è stato raccolto a Roma sulla banchina in riva sini
stra del fiume, a valle di Ponte Principe Amedeo Sa
voia Aosta un campione di un deposito sabbioso for
matosi a seguito dell'evento stesso di piena, che può 
essere considerato come rappresentativo del traspor
to in sospensione del Tevere a Roma durante le piene. 

Il campione sottoposto all'analisi granulometrica 
è risultato essere completamente sabbioso (sabbia 
100%) con un diametro medio D50 = 0,51 mm. 

In fig. 6 sono riportate le curve granulometriche dei 
tre campioni descritti, indicando con A il campione cu
mulativo delle 26 misure del trasporto di fondo, con B 
il campione prelevato al fondo nel prelievo n. 17 del 
12/12/1990 ed infine con C il campione prelevato sul
la banchina all'altezza di ponte Principe Amedeo Sa
voia Aosta. 

Sul campione prelevato sulla banchina è stata an
che eseguita l'analisi litomineralogica degli elementi 
trattenuti ai setacci ASTM 40 (0,420 mm) e ASTM 200 
(0,074 mm). 

I risultati dell'analisi litomineralogica sono ripor
tati in tabella VII. Dalla tabella si evince che i granuli 
più grossi (trattenuti al setaccio ASTM 40) sono costi
tuiti per circa i155% da minerali e frammenti litici pro
venienti da rocce eruttive e per circa il 45% da mine
rali provenienti da rocce sedimentarie e solo marginal
mente metamorfiche. La percentuale.dei minerali pro
venienti da rocce eruttive diminuisce a circa il 23% al
l'analisi dei minerali più minuti trattenuti al setaccio 
ASTM 200, mentre cresce notevolmente la percentua
le dei minerali provenienti da rocce sedimentarie e in 
misura minore metamorfiche. 

Si ricorda, per giustificare quanto ora detto, che 
il quarzo nel bacino idrografico nel Tevere non puo' ap
partenere alle rocce vulcaniche, essendo gli apparati 
vulcanici presenti (vulsino, vicano, sabati no e albano) 
a chimismo sottosaturo, che non permette la cristal
lizzazione del quarzo. 

Cl Si ricorda che secondo la classifica ASTM la ghiaia è co
stituita da elementi con diametro maggiore di 2 mm , e la sabbia 
da elementi con diametro compreso tra 0,05 mm e 2mm. 
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Fig. 6 - Curve granolumetriche: 
al campione cumulativo delle 26 misure di trasporto di 
fondo 
bl campione prelevato nella misura del 12/12/1990 
cl campione prelevato sulla banchina nei pressi di ponte 
Amedeo Savoia Aosta 

Tabella VII- Analisi litomineralogica del campione pre
levato sulla banchina nei pressi di Ponte Amedeo Sa
voia Aosta 

Elementi trattenuti al setaccio ASTM n. 40 (diametro 
0.420 mm) Numero totale elementi esaminati: 552 

LlTOMINERALOGIA Numero % 

Piroclastite + lava 278 50.4 
Quarzo 187 33.9 

Calcite 37 6.7 

Anfiboli + Pirosseni 14 2.5 
Calcare 12 2.2 

Miche 10 1.8 

Selce 7 1.2 
Quarzite 5 0.9 
Frammenti gusci molluschi 2 0.4 

Elementi trattenuti al setaccio ASTM n. 200 (diame-
tro 0,075 mm) Numero totale elementi esaminati : 512 

LlTOMINERALOGIA Numero % 

Quarzo 270 52.7 

Anfiboli + Pirosseni 116 22.6 

Calcite 96 18.8 
Gusci foraminiferi 30 5.9 

5. TENTATIVO DI BILANCIO DEL TRASPORTO 

SOLI DO 

Nel F. Tevere a Romasi è registrato nel tempo, co
me detto nel punto 2, un progressivo calo del traspor

to solido. 

Negli ultimi 60 anni (data a cui risale l'inizio delle 
osservazioni sperimentali del trasporto solido da par
te del Servizio Idrografico), le condizioni climatiche nel 
bacino del F. Tevere possono considerarsi sostanzial
mente costanti , così come non è variato in maniera so-
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stanziale l'uso del suolo, rimasto prevalentemente 
agricolo. Gli apporti solidi che giungono attualmente 
nel Tevere possono essere considerati quindi dello 
stesso ordine di grandezza in tutto il periodo consi
derato. 

È da notare, come unico cambiamento di un cer
to rilievo, la costruzione di autostrade e ferrovie con 
andamento per lunghi tratti parallelo all'asta del 
Tevere. 

Per la comprensione delle cause che hanno de
terminato la diminuzione del trasporto solido a Roma 
è necessario porre l'attenzione alle condizioni dell'al
veo attuali ed alla sua evoluzione in passato. 

A tal scopo risultano determinanti gl i studi svolti 
nel Piano di bacino del F. Tevere, nell'ambito del tra
sporto solido, contemporaneamente alle misure spe
rimentali : 

-lo studio dell'evoluzione dei profili di fondo mas
simo del Tevere da Corbara alla foce, 

-le batimetrie degli invasi artificiali di Corbara e 
di Alviano nel medio corso del Tevere. 

Lo studio dell 'evoluzione del profilo di fondo mas
simo dalla diga di Corbara alla foce ha mostrato le va
riazioni dell'alveo a partire sin dall'anno 1873, eviden
ziando inoltre nei vari tratti l'attuale tendenza dell'al
veo all'erosione, alla stabilità o all 'accumulo. 

I rilievi utilizzati sono stati principalmente i se
guenti: 

- anno 1873 dalla foce a Ponte Felice (circa 138 
km di alveo) 

- anno 1936 da Ponte Milvio a Ponte Felice (cir
ca 84 km di alveo) 

- anno 1964 dalla foce alla diga di Corbara (cir
ca 204 km di alveo) 

- anno 1985 dalla foce alla diga di Corbara (cir
ca 204 km di alveo) 

ed inoltre altri rilievi del 1942, 1953, 1962, 1978, 
1981, 1983 e 1991 per tratti di fiume piu' brevi. 

Dall'elaborazione dei profili l'alveo del Tevere è 
risultato per lunghi tratti in erosione continua dal rilie
vo piu ' antico al piu' recente, per certi tratti sostanzial
mente stabile mentre in un unico tratto (nei circa 10 km 
di alveo a nord dello sbarramento di Nazzano) è attual
mente in fase di accumulo. 

Le batimetrie dei laghi artificiali di Corbara ed Al
viano eseguite nell'anno 1991 nel corso del Piano di 
bacino sono state messe a confronto con le batimetrie 
effettuate nell'anno 1964 ad Alviano e nell'anno 1965 
a Corbara. Dal confronto si sono ottenuti i seguenti ri
sultati: 

- lago di Corbara: 
volume d'interrimento = 6.200 x 103 m3 , pari a 

meno del 10% del volume iniziale del serbatoio 
- lago di Alviano: 
volume d'interrimento = 3.000 x 103 m3 , pari a 

circa il 50% del volume iniziale del serbatoio. 
Alla luce dei dati a disposizione ora esposti si evin-
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ce che nel periodo di circa 26 anni dal 1965 al 1991 si 
sono accumulati complessivamente nei due invasi di 
Corbara ed Alviano circa 9 milioni di metri cubi di ma
teriale, al quale si può aggiungere approssimativa
mente un altro milione di metri cubi di materiale accu
mulato nello stesso periodo nella zona immediatamen
te a monte dello sbarramento di Nazzano. 

Moltiplicando quindi il valore di 10.000 x 103 m3 

(che rappresenta l'effetto totale di arresto di materia
le solido da parte delle dighe dell'ENEL sull'asta prin
cipale del Tevere), per un peso di volume seccodi 2,0 
ton/m3 (avendo tenuto conto dell'effetto del costipa
mento nel tempo), si ottiene un peso annuo di: 20.000 
x 103 ton : 26 anni = circa 770 x 103 ton/anno. 

Questo valore è troppo basso per spiegare la dif
ferenza del deflusso torbido misurata a Roma (vedi 
tab. Il) nel periodo precedente 1965-73 (valore medio 
annuo misurato 1362 x 103 ton), in cui esistono le mi
sure del S.I. di Roma e in cui hanno funzionato gli im
pianti ENEL di Corbara, Alviano e Nazzano, rispetto 
ai periodi precedenti (valore medio annuo del periodo 
1949-64: 4074 x 103 ton). Tutto cio' pur avendo tra
lasciato nel calcolo il materiale fornito nello stesso pe
riodo dai tratti di alveo in erosione. 

Infatti sommando le 1.362 x 103 ton (valore me
dio annuo misurato a Roma nel periodo precendente 
1965-73) alle 770 x 103 ton (valore medio annuo ac
cumulato nei serbatoi dell'ENEL), si ottiene soltanto 
poco più della metà di 4.074 x 103 ton, che rappre
senta il valore medio annuo misurato a Roma nel pe
riodo precedente 1949-64. 

A tal proposito vale la pena sottolineare che sul Te
vere i bacini artificiali (Corbara in particolar modo) in
nalzando il livello di base del fiume hanno diminuito i 
valori di erosione a monte. 

Un contributo alla soluzione del problema del bi
lancio è probabilmente fornito dai profili di fondo del
l'alveo descritti in precedenza. 

Infatti da essi si evince che il processo d'erosio
ne del materiale d'alveo non è stato costante nel tem
po, ma ha subito accelerazioni, rallentamenti ed an
che inversioni di tendenza, in conseguenza ad esem
pio di interventi antropici come la costruzione di cen
trali idroelettriche. In particolare negli anni '60 il pro
cesso erosivo dell'alveo è da addebitarsi sicuramen
te in buona misura al massiccio prelievo di inerti dal 
fondo alveo per la costruzione dei rilevati autostrada
li e ferroviari. Cosicché a Roma il trasporto torbido dal
l'inizio degli anni '60 è diminuito sia per effetto dei ser
batoi dell'ENEL, sia a causa dei prelievi in alveo. 

Il disequilibrio creato dal prelievo di inerti in alveo 
è da considerarsi assai grave e molto difficile da com
pensare, perché il materiale che viene a sostituire gli 
inerti prelevati è di dimensione media molto minore. 

Infatti risultati del Piano di bacino indicano nel F. 
Paglia l'unico corso d'acqua a valle dell'invaso di Cor
bara, capace di portare nell'alveo del Tevero materiale 



ghiaioso grossolano, che per altro si arresta subito a 
valle della confluenza, nel lago di Alviano. 

Per avere un'idea della quantità del materiale di 
fondo alveo che viene mobilizzato dal processo ero
sivo, si ricorda lo studio eseguito nel 1985 dal Prof. Ca
vazza per conto del S.I. di Roma. In tal studiosonosta
te a confronto in un trattato di alveo del Tevere lungo 
3 km (a valle della diga di Nazzano, all'altezza di Mon
terotondo) ventuno sezioni eseguite nell'anno 1936 
con quelle ribattute nel 1964 nelle stesse posizioni. Dal 
confronto è emerso, nel trattato di alveo studiato, un 
volume di ben 230 + 103 m3 in meno nel rilievo più 
recente. 

Moltiplicando questo valore per un peso di volu
me secco di 1,80 ton/m3 si ottiene un peso di circa 
414 x 103 ton nei 3 km di alveo investigati. Quindi 
ogni chilometro di alveo in erosione ha fornito nel pe
riodo di 28 anni, dal 1936 al 1964, circa 138 + 103 ton 
di materiale solido, con una media annuale di quasi 
5.000 tonnellate. 

Appare così chiara l'importanza fondamentale 
dell'erosione dell'alveo e delle sue variazioni di velo
cità nel tempo per comprendere la diminuzione del tra
sporto solido misurata in passato alla stazione di Ro
ma Ripetta - Porta Portese. 

Infine bisogna ricordare che i già citati profili di fon
do alveo mostrano un'erosione generalizzata dell'al
veo del Tevere anche dal confronto tra il rilievo del 
1936 con il precedente rilievo del 1873, il primo che sia 
stato eseguito con attendibilità scientifica. 

Si può quindi ottenere che l'erosione dell'alveo del 
Tevere sia probabilmente cominciata agli inizi del se
colo, quando si è arrestata la progradazione della li
nea di costa in prossimità della foce e si sono registrati 
primi fenomeni di erosione delle spiagge. 

6. CONCLUSIONI 

Dall' analisi effettuata si possono trarre delle con
siderazioni conclusive sul trasporto solido del F. Te
vere, sia di ordine quantitativo che qualitativo. 

Tali considerazioni, che necessitano owiamente 
di ulteriori verifiche sperimentali, debbono essere in
tese come un invito alla ricerca per una migliore com
prensione del fenomeno. 

-" trasporto solido del F. Tevere a Roma awie
ne in massima parte in sospensione e solo in misura 
molto marginale al fondo. 

- L'anno di misure sperimentali effettuate dal 
marzo '90 al marzo '91 fornendo un deflusso torbido 
nella stazione di Roma pari a circa 672 x 103 ton, 
sembra indicare che il trasporto solido in sospensio
ne dopo il progressivo calo registrato dagli anni '30 agli 
anni '70, si sia attualmente stabilizzato intorno ai va
lori misurati dal Servizio Idrologico negli ultimi anni in 
cui ha eseguito tali misure. 
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- " trasporto solido è quantitativamente concen
trato nei pochi giorni dell'anno in cui si riscontrano 
eventi di piena (per l'anno di misure in oggetto si è avu
to oltre 1'80 % del deflusso torbido nel 3% del tempo 
totale). 

- La dimensione dei granuli trasportati dal Tevere 
durante le piene è circa la stessa sia al fondo che in 
sospensione. Nel caso della piena non eccezionale del 
dicembre '90 a Roma (altezza idrometrica massima a 
Ripetta 11 metri) si è riscontrato infatti un diametro me
dio 050 = 0,5 mm per i campioni rappresentativi di en
trambi i tipi di trasporto solido, con l'unica differenza 
che nel materiale trasportato al fondo e' stata riscon
trata la presenza anche di materiale ghiaioso (granuli 
con diametro maggiore di 2 mm), sebbene con un'in
cidenza percentuale inferiore al 10%. 

- " trasporto solido in sospensione negli eventi 
di piena cresce rapidamente durante la fase crescen
te dei livelli idrici, presenta un massimo generalmen
te precedente al colmo di piena, quindi decresce ra
pidamente tornando nel giro di pochi giorni a valori nor
mali (nell'anno di misure in oggetto il trasporto solido 
in sospensione e' tornato a livelli normali dopo circa 
tre settimane dal colmo di piena). 

- Il trasporto solido al fondo, dai dati rilevati a Ro
ma nelle misurazioni periodiche, dopo la piena del di
cembre '90, si è mantenuto su valori relativi elevati fi
no alla fine del mese di febbraio '91, anche nel mese 
di gennaio dove in tutto il bacino non si sono avute che 
scarsissime precipitazioni. Sembra quindi nel caso del 
Tevere a Roma, che il fenomeno del trasporto solido 
al fondo una volta innescato si mantenga su valori ele
vati anche con bassi valori di portata liquida. 

- La diminuzione del trasporto solido misurata a 
Roma nel corso dell'ultimo secolo non e' attribuibile 
soltanto alla presenza degli sbarramenti dell'ENEL 
sull'asta principale e sui suoi affluenti, sia perché è ini
ziata in epoca precedente alla loro costruzione, sia per
ché si è visto che i depositi accumulati nel periodo di 
funzionamento dei serbatoi di Corbara ed Alviano e nel 
tratto a monte dello sbarramento di Nazzano, non com
pensano la diminuzione del deflusso torbido misura
ta a valle nella stazione di Roma Ripetta - Porta Porte
se nello stesso periodo di tempo. 

Tra le cause che hanno determinato la diminuzio
ne del trasporto solido registrata a Roma, occorre quin
di considerare l'influenza dell'erosione dell 'alveo del 
Tevere e delle sue variazioni nel tempo e nello spazio. 
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Linee e modi di intervento 
per i sistemi idrici del Mezzogiorno 

SVIMEZ ( *) 

SOMMARIO - La nota redatta nel luglio '92 dal dotto Giulio Leone, 
consulente dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, espone sin
teticamente i risultati di un approfondimento del problema dell'acqua nel 
Mezzogiorno compiuto da un apposito gruppo di lavoro presso la SVIMEZ 
(ingg. Consiglio e Benedini, dott. Curato, Ca fiero, Marciani). Le raccoman
dazioni formulate incontrano nei risparmi una prima realistica possibilità 
di incrementare la disponibilità idrica, la quale fonda in progressione su nuo
ve capacità di serbatoi artificiali. È lanciato un allarme per la salvaguardia 
e l'uso corretto di ciò che rimane del patrimonio idrico sotterraneo. 

Sul piano istituzionale non si può immaginare uno slegato potere lo
cale di programmazione, considerate la interconnessione idrica geografi
ca, le economie di scala, l'uniformità degli indirizzi gestionali. Soluzioni che 
attraggano agli investimenti idrici il capitale privato, come recentemente 
si prevede nel decreto delegato 5 aprile 93, n. 94 (che determina il passag
gio dei poteri della Agenzia e del Dipartimento per il Mezzogiorno alle am
ministrazioni ordinarie) vengono auspicati come necessariamente prelimi
nari, nell'ambito di una Agenzia tecnica delle acque, della quale si delineano 
compiti e limiti. 

Nel Mezzogiorno, persiste una serie di carenze 
strutturali ed organizzative nel settore idrico, che si tra
scinano ormai da alcuni decenni e che hanno subito 
un aggravamento dopo la cessazione delle attività del
la «Cassa» (1984). Questo stato di cose, che negli an
ni appena trascorsi e stato fortemente aggravato da 
una prolungata siccità (1), richiede provvedimenti e 
interventi, che corrispondano alla gravità e peculiari
tà della situazione. 

Assume priorità di considerazione la disponibili
tà globale della risorsa idrica, che - soprattutto se 
scomposta in singoli comparti geografici - non mo
stra adeguamento alla crescente domanda del setto
re potabile. 

La risorsa idrica naturale non ha, come in altre par
ti del paese, una distribuzione relativamente uniforme 
sul territorio e non molto diversa dalla localizzazione 
di consumi, ma è soprattutto concentrata in massicci 

calcarei lontani dalle aree di utilizzazione; il che richie
de trasferimenti delle acque con lunghe adduzioni dai 
territori di origine a quelli di impiego, siti in regioni ta-

(*) SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel 
Mezzogiorno. 

C) Bisogna risalire al 1865-66 ed al 1920-21 per riscontrare, 
dagli annali idrologici esistenti , due anni consecutivi di gravi carenze, 
mentre lino al1 990 gli anni di carenza, variamente accentuata, so
no stati quattro nella parte continentale del Mezzogiorno e cinque 
nelle Isole. 

lora contigue a quelle di provenienza delle acque e ta
lora separate da altre regioni. 

Per rendere più contenuto il costo degli approvvi
gionamenti per usi potabili , modesti al confronto di 
quelli per usi irrigui e industriali , si richiedono deriva
zioni , o accumuli in serbatoi artificiali , che uniscano ap
provvigionamenti per usi diversi, consentendo, in tal 
modo, economie di scala. 

La graduale trasformazione dei sistemi di irriga
zione con i metodi dell'aspersione o addirittura della 
somministrazione localizzata dell'acqua (irrigazione 
a goccia), che sta recando notevoli risparmi nei volu
mi idrici destinati ad usi irrigui, volumi che costituisco
no oltre la metà dei consumi totali; l'auspicabile esten
sione negli impianti industriali del riciclo di acqua dol
ce e l'uso di acque salate o salmastre per i raffredda
menti ; infine, l'uso di acque reflue sia nel settore irri
guo; dove pure rispetto alle utilizzazioni complessive 
rimarranno marginali, e nel settore industriale; questa 
complessiva modifica degli attuali impieghi extrapo
tabili, può offrire la prospettiva di un riassetto delle di
verse attribuzioni dei volumi idrici. 

Le accen nate possi bi I ità di risparm i id rici nel I ' i rri
gazione, i cui costi sono ora interamente sopportati dal
le aziende agricole, andrebbero incoraggiate con in
centivi del tipo di quelli praticati per i risparmi energe
tici e, più ancora, con forme di credito agevolate , data 
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l'entità degli oneri da affrontare. 
Tutto ciò permetterebbe di contenere l'aumento 

dell'approwigionamento entro termini più compatibili 
con le dispoiubilita finanziarie complessive e con i tem
pi tecnici della realizzazione delle opere. Scaturireb
be da una tale riconsiderazione un impegno che po
trebbe essere affrontato con gradualità, secondo le se
guenti priorità: 

1. compimento di quelle opere in corso , alcune 
avanzate, altre iniziate, coperte in gran parte da finan
ziamento dell'intervento straordinario, che assicure
rebbero un'ulteriore offerta di acqua della dimensio
ne di 1,6-1,7 miliardi di metri cubi in aggiuntaai 7,4cir
ca disponibili; 

2. cantierazione di opere già complete delle pre
scritte autorizzazioni o da completare solo con alcu
ne di esse; 

3. individuazione e progettazione, completa del
le dette autorizzazioni, di altre opere di verificata fatti
bilità e valutazione della loro finanziabilità. 

Tra le opere idriche, in zone a clima arido e con 
scarsissima entità di fluenze superficiali , non posso
no non avere legittimità e rilievo i serbatoi artificiali a 
fini multipli (non escluso quello della regolazione dei 
colmi di piena, che ancora determinano danni ed im
plicano rischi). Nessun'altra soluzione, se non margi
nale e se non connessa alle acque sotterranee, può 
essere risolutivamente prevista. 

Il modesto, ma valido, patrimonio di acque sotter
ranee è in molti bacini oggetto di prelievo ai limiti del
la sua consistenza e va affrettata un'opera diffusa e 
sistematica di salvaguardia, i cui strumenti operativi, 
oltre che qùelli normativi, vanno ancora identificati. In 
attesa dei necessari controlli, vanno almeno adottati 
prowedimenti disciplinativi o preclusivi dell'uso e, co
munque, l'autodenuncia obbligatoria dei prelievi. In 
questo intento occorre ottenere non una formale ade
sione, ma un operativo impegno delle Regioni , che de
vono specificare quali azioni porranno in atto ed in qua
le forma. 

Il prelievo delle acque sotterranee deve divenire 
succedaneo di quello delle acque superficiali e deve 
essere destinato prioritariamente al settore potabile, 
nell'ambito del quale deve essere gestito da ente pub
blico con garanzia di tutela estesa al bacino di alimen
tazione della falda da cui awiene il prelievo. Per qual
siasi altra destinazione d'uso devono essere privile
giate utilizzazioni collettive, cui siano interessate plu
ralità di utenti, seguendo analoghi criteri e modalità di 
prelievo. 

La demanialità delle acque sotterranee implica la 
possibilità di un diritto di concessione e, quindi, di un 
corrispettivo imponibile che gradualmente deve assi
curare i mezzi necessari per l'esercizio della tutela e 
del controllo. 

Vanno considerate e incoraggiate le possibilità di 
integrazione con acque reflue delle acque impiegate 
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dall'industria e di quelle destinate ad irrigazione. L'in
tegrazione delle acque irrigue, attuabile dove la natu
ra dei terreni percolati può assicurare l' asetticità tota
le nella ricarica delle falde sotterranee, può essere fa
cilitata da criteri che introducano distinzione tra le col
ture destinatarie dell'acqua (variamente esigenti in fat
to di purezza dell'acqua stessa), con possibilità quin
di di ridurre i costi rispetto ad un generalizzato tratta
mento di depurazione più spinto. 

Principio assoluto da rispettare è che gli impianti 
di depurazione rimangano nella disponibilità ed a ca
rico delle comunità che alterano la qualità delle acque 
e che i relativi oneri siano commisurati ai quantitativi 
di acqua da depurare (ad indicare i quali vanno assunti 
i volumi idrici immessi, e distribuiti, nelle reti urbane). 

Anche se - come talora awiene -la realizzazio
ne degli impianti viene attuata da soggetti diversi da 
quello che presiede al collettamento dei reflui e que
sti soggetti, interessati all'utilizzazione dei reflui trat
tati, assumono la gestione dell'impianto, occorre che 
siano chiaramente individuate le fonti per il sostegno 
della gestione e le modalità per la formazione del ca
pitale di esercizio, ammortamenti compresi. 

Altre integrazioni idriche, quali quelle attraverso 
l'utilizzazione di acque salmastre, interessano situa
zioni locali specifiche nella penisola e nelle isole, per 
parte delle quali sono già previste e per le altre devo
no essere approfondite ipotesi e ricerche. 

Rimane limitata a casi eccezionali e ad usi di alto 
valore la dissalazione dell'acqua di mare e di quella 
salmastra, i cui costi energetici sono ancora inattingi
bili dagli impieghi normali , mentre volge ad una fase 
positiva di sperimentazione la pioggia artificiale, che 
dovrà rispettare, in ogni caso, andamenti naturali e ubi
cazionali delle precipitazioni. 

I trasferimenti dei volumi idrici dall'uno all 'altro 
comparto geografico di una stessa regione e di regio
ni limitrofe o meno, che finora si sono attuati in forza 
delle norme contenute nel Testo Unico delle acque 
(A.D. 11 dicembre 1933, n. 1175) ed in vi rtù della con
cessione delle acque pubbliche, devono essere disci
plinati da norme più incisive e cogenti, fatta salva la 
piena soddisfazione delle necessità idriche, anche per 
sviluppi prevedibili, nelle aree dalle quali viene prele
vata la risorsa. 

A questo fine può concorrere la facoltà, già previ
sta come principio nella legislazione idroelettrica, di 
costituire, in forma di opere pubbliche o di servizi, un 
indennizzo a favore delle aree cedenti le risorse idri
che. Le modalità della traslazione di questo principio 
dal settore idroelettrico all'uso plurimo delle acque de
vono essere studiate con l'ausilio delle amministrazio
ni regionali e deve esserne prevista l'attuazione col 
coinvolgimento delle amministrazioni locali. 

Ad un'opera così impegnativa appare sin d'ora 
inadeguata la capacità della pubblica finanza e si im
pone, di conseguenza, da un lato la partecipazione del 



capitale privato, dall'altro una remunerazione di que
sto capitale che tragga possibilità dai margini lasciati 
aperti dai livelli spesso ancora modesti dei costi fatti 
gravare sull'utenza, sia potabile che industriale ed 
irrigua. 

Senza sconvolgere gli attuali sistemi tariffari, per 
i consumi idrici è tuttavia possibile un progressivo au
mento delle tariffe che le avvicini di più a quelle adot
tate in altri paesi d'Europa; la funzione dell'erario pub
blico sarà così limitata ad assicurare un equa attribu
zione, ai diversi settori, di finanziamenti differenziati 
secondo la destinazione dell'acqua ed, in ogni caso, 
spostati nel tempo, come concorso ad annualità di 
operazioni finanziarie, delle quali l'erario sia integra
tore e non unico soggetto di sostegno. 

In materia di finanziamento pubblico e di program
mazione degli investimenti (programmazione che più 
che in altri settori è indispensabile in quello dell'acqua, 
viste le interrelazioni territoriali e l'entità delle opere 
da realizzare), deve affermarsi il riconoscimento del
la necessità che ogni provvidenza finanziaria sia spe
cificamente destinata ad un determinato complesso 
di opere e che non lasci, come per il passato, la possi
bilità di investire in più complessi senza precise scel
te di priorità, creando così maggiori occasioni di spe
sa, ma minore conseguimento di risultati in termini di 
opere funzionanti. 

Naturalmente una destinazione precisata dei fi
nanziamenti implica la capacità di programmi defini
tivi e questi, a loro volta, devono rendere possibile la 
definizione e la completezza dei progetti. 

Un così articolato svolgimento dei compiti non può 
essere lasciato a responsabilità plurime, limitate nel
la competenza territoriale ed in quella funzionale e col 
rischio di determinare disuniformità, se non anche con
flitti, che sarebbero gravissimi, come quelli che si so
no verificati e sono ancora in atto per quanto attiene 
alle attribuzioni della risorsa fisica. Sembra, da tutto 
il contesto dei provvedimenti da studiare e poi da adot
tare, e dagli adempimenti e dalle verifiche da compie
re, che bisogna attribuire alla potestà centrale dello 
Stato un corpo di poteri, essenziali per gli assetti e gli 
sviluppi del Mezzogiorno. 

Un organismo centrale, che coordini l'approvvi
gionamento ed i trasferimenti di acque all'interno del 
Mezzogiorno continentale e delle due Isole, deve te
ner conto delle posizioni giuridiche e programmatiche 
espresse dai soggetti istituzionali. A tale scopo l'orga
nismo deve proporsi un metodico compito di rilevazio
ne e di studio, che offra una conoscenza finita della di
sponibilità idrica potenziale e dei fabbisogni. 

Sulla base di tale conoscenza, e nel rispetto dei 
poteri statutari delle istanze regionali, ordinarie ed au
tonome, spetterebbe all'organismo il compito di pre
disporre programmi poliennali di interventi, che si in
nestino sugli schemi idrici esistenti, li completino e ne 
prevedano gli ulteriori sviluppi. D'intesa con le istan-
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ze regionali, andrebbero anche individuati i soggetti 
responsabili dell'attuazione, che siano quelli che pren
dano in consegna le opere realizzate e le gestiscano. 

Allo stesso organismo competerebbe la respon
sabilità del finanziamento, da assicurare, nei limiti ai 
quali si è sopra fatto cenno, attraverso un meccanismo 
che costituisca un credito poliennale nei confronti dello 
Stato, passibile di acquisizioni anticipate dal sisfema 
creditizio e comunitario. 

L'organismo, infine, dovrebbe mettere in atto mi
sure capaci di prevenire le crisi di intervento per la re
golazione delle utenze, in caso di pubblico interesse, 
quando si verificano deficienze dell'acqua disponibile. 

Non si tratterà soltanto di affrontare il problema 
della domanda di risorse idriche, ma di considerare an
che quelli nascenti da una concezione di integralità del 
ciclo dell'acqua, sotto i profili quantitativi e qualitativi, 
comprese le connessioni con la difesa del suolo. 

Queste competenze escludono compiti anche 
operativi di esecuzione di opere, che sarebbero non 
esplicabili da un organismo centrale e che non vi sa
rebbe ragione di sottrarre a chi è attrezzato per la ese
cuzione e lega a questa anche la gestione delle opere. 

L'applicazione degli indirizzi di cui sopra comporta 
un'impegnativa fase di riflessione e di studio delle so
luzioni legislative e quindi per la creazione della strut
tura centrale, anche in relazione all'impiego, da par
te di essa, di Servizi Tecnici oggi raggruppati, non si 
sa quanto propriamente, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Ad un primo traguardo, rappresentato per ora dal
Ia unificazione dei numerosi poteri che si esercitano 
nel settore idrico, potrebbe perverirsi con la costituzio
ne di una Agenzia tecnica delle acque, con competen
ze limitate al Mezzogiorno continentale ed alle Isole. 

Sembra al riguardo di poter prospettare 
- che lo Stato, attraverso l'Agenzia tecnica cen

trale, e le Regioni, attraverso strutture collegate all'A
genzia, esercitino le funzioni dell'assegnazione delle 
risorse finanziarie pubbliche; quelle della concessio
ne a privati delle acque pubbliche comprese quelle sot
terranee; quelle della concessione a privati dell'eser
cizio di servizi pubblici in materia idrica; 

- che l'Agenzia svolga funzione di organo con
sultivo dello Stato per l'emanazione di indirizzi, nor
me e direttive in materia di gestione del ciclo delle 
acque; 

- che essa operi per promuovere accordi di pro
gramma da concludersi fra i diversi soggetti aventi ti
tolo per la programmazione e gestione del ciclo delle 
acque; 

- che essa eserciti la vigilanza ed il controllo su 
tutti i soggetti della gestione del patrimonio idrico, pro
ponendo, secondo le leggi, le necessarie azioni sur
rogatorie nei casi di disamministrazione e di inerzia. 

In tale contesto di competenze andrebbe affron
tata una serie di esigenze così sintetizzabile: 
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- razionalizzazione, riparazione e rinnovo del
le reti di distribuzione, in primo luogo di quelle dell'ac
qua potabile, anche per portare le perdite a livelli 
normali; 

- emanazione di norme e di vincoli e individua
zione di livelli tariffari, al fine, da un lato, di perseguire 
il contenimento dei consumi, dall'altro, di promuove
re l'intervento di capitali privati nel finanziamento e nel
la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua; 

- emanazione di norme amministrative che ren
dano obbligatorio l'accantonamento di fondi per am
mortamenti, rinnovamenti e manutenzione straordina
ria delle opere; 

- utilizzazione dell'acqua reflua depurata per usi 
non potabili; 

- razionalizzazione della distribuzione a misu
ra dell'acqua irrigua per conseguirne, attraverso la di
stribuzione sulla massima superficie, l'utilizzazione 
più proficua; 

- incentivazione all'agricoltura per l'introduzio
ne di tecnologie avanzate che consentano di ridurre 
i consumi per ettaro irrigato; 

- promozione di aggregazioni territoriali di sog
getti gestori, al fine di conseguire le maggiori econo
mie di scala, contenendo entro limiti stabiliti i massi
mi carichi di mano d'opera, e ricorrendo ad organiz
zazioni private pertùtte quelle prestazioni ad alta spe
cializzazione che - se organizzate autonomamente 
- avrebbero costi eccessivi. 

Sotto il profilo programmatico e finanziario sem
brerebbe opportuno lasciare all'iniziativa ed al finan
ziamento regionale e comunale l'intervento sulle reti 
di distribuzione idrica potabile nel rispetto degli indi- . 
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rizzi generali emanati da Stato e Regioni con il suppor
to dell 'Agenzia. In tale contesto sarebbe da stimola
re, come sopra ricordato, l'i ntervento privato sotto for
ma di concessioni di costruzione e gestione, fatto sal
vo un rigoroso controllo tecnico e amministrativo da 
esercitarsi nei modi di legge e con ogni garanzia. 

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture di cap
tazione, accumulo, trasporto e trattamento delle acque 
- specie se a carattere interregionale -l'intervento 
dello Stato dovrebbe attuarsi per progetti, nel quadro 
di un programma pluriennale definito per legge, che 
stabilisca obiettivi, tempi, soggetti coinvòlti, modi e fon
ti di finanziamento. 

Un ulteriore traguardo, oltre quello dell'accenna
ta unificazione di poteri, sarebbe rappresentato da 
un'autonomia funzionale della detta Agenzia, ispiran
tesi a quella delle «autorités administratives indepen
dantes», che caratterizza da alcuni decenni le sei 
agenzie di bacino francesi. Di questa autonomia è fon
damentale l'aspetto del parziale autofinanziamento, 
attraverso il percepimento di canoni degli utilizzatori 
del servizio idrico, canoni che contribuiscono al finan
ziamento delle opere di miglioramento e di ampliamen
to delle reti idriche. 

Si andrebbe così verso una gestione economica 
delle acque e verso un progressivo e totale autososte
gno della gestione stessa. 

Andrebbero fatti salvi naturalmente i poteri delle 
Regioni autonome - ed, in particolare, in materia di 
grandi derivazioni, quelli della Regione sarda - le 
quali potrebbero accedere ai finanziamenti ed alle fun
zioni della Agenzia, mediante accordi di programma. 



MATERIALI 

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DI UNA 
INDAGINE SPERIMENTALE DEFLESSIONALE 
SULLA OVALIZZAZIONE DI UNA TUBAZIONE 
IN MATERIALE COMPOSITO INTERRATA 

Michele Mastrorilli (*) 

SOMMARIO - Successivamente alla presentazione al Convegno "I 
Grandi Trasferimenti d'Acqua " delle prime risultanze sperimentali, si è pro
ceduto ad un apliamento della fase di ricerca: si forniscono gli ulteriori dati 
deflessionali confrontandoli con le risultana:e derivanti da due modelli di 
calcolo proposti dalle norme A WWA ed A TV. 

Il primo modello interpretativo della complessa fenomenologia risulta 
più aderente alla realtà fisica del secondo, che appare, pur nella maggior 
complessità, meno esaustivo. 

1. Le risultanze di numerosi studi sul comporta
mento delle tubazioni flessibili interrate realizzate in 
materiale composito, non appaiono omogenee, tant'è 
che i risultati forniti dai modelli di calcolo riportati nel
le principali norme (A TV) (ANSI/AWW A C950-81), che 
da quegli studi prendono spunto, non sono da ritenersi 
rigorosamente coerenti. 

Tutto ciò testimonia la grande difficoltà di interpre
tare la meccanica di un fenomeno molto complesso co
me l'interazione terreno di posa - tubazione. 

Per quanto sopra, e sulla scorta delle risultanze 
preliminari di uno studio teorico (MASINI P., MASTRO
RILLI M., 1988) basato su un modello agli elementi fi
niti, si è ritenuto opportuno approfondire il problema 
in via sperimentale, prendendo in esame una tubazio
ne in materiale composito RPM avente diametro 
D = 500 mm, spessore s = 10 mm, modulo di elastici
tà circonferenziale Ec = 10.7 /mm2 e modulo di Pois
son circonferenziale /l-c = 0.172. 

I tipi di prove, la descrizione degli apparati speri
mentali e i primi risultati deflessionali , analizzati con 
una metodologia introdotta da Spangler, sono ripor
tati in una nota precedente (MASINI P., MASTRORILLI 
M., 1991). 

Queste risultanze sperimentali e quelle rivenien
ti da un terzo ciclo di simulazione di posa in opera in 
trincea, realizzato nel frattempo, si sono volute con-

(*) Michele Mastrorilli , Dipartimento di Ingegneria delle Acque, 
Politecnico di Bari . 

frontare con quelle rinvenienti dal modello di calcolo 
adottato dalle norme ATV. 

2. Gli studi più significativi, prodotti sull 'argomen
to, sono stati recepiti dalle metodologie contenute nelle 
norme (AWWA) ed (ATV). 

2.1. Secondo le norme AWWA, il calcolo della de
flessione verticale!::..y viene condotto sulla base di for
mulazioni che traggono origine dagli studi inizialmente 
elaborati da Spangler presso lo State Collage dello Jo
wa(SPANGLER M.G., 1953, 1962) per la verifica di tu
bazioni in acciaio o comunque realizzate con materiale 
ad elevato modulo di elasticità e, successivamente, 
sviluppati per tener conto della maggiore interazione 
tubo-terreno, quando il comportamento delle tubazioni 
in acciaio è assimilabile a quello di tubazioni flessibili. 

BenChè, notoriamente, l'inflessione verticale!::..y 
non sia identica a quella orizzontale, in fase progettua
le e nella ipotesi di piccoli spostamenti, la norma li ri
tiene paragonabili: 

Per una migliore stima della deflessione vertica
le la norma consiglia l'adozione, per altezze di rinter
ro inferiore a cinque metri, di un modulo di reazione 
del terreno di posa pari al 75% di quello tabellare: il pa
rametro C1 , nella (1), per !::..y, diventa cioè: 
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Fig. 1 

C1 =0.0458 · E* (a) 

con 

In fig. 1 è riportato il modello di calcolo della distri
buzione dei carichi nel terreno adottato da Spangler. 

2.2. Secondo la norma ATV il calcolo della defles
sione verticale, ll.y viene condotto sulla base di formu
lazioni che scaturiscono dagli studi elaborati nell'ar
co temporale che va dal 1970 al 1986, da Leonhardt 
(LEONHARDT G. , 1972, 1980, 1984) e altri che rite
nevano le metodologie adottate fino a quel tempo 
(SPANGLER M.G ., 1953, 1962) (SZECHY K. , 1969) 
(BRETH H., 1964) (SCHEER A.C. e WILLET GA, 
1969) non idonee ad interpretare in modo ottimale la 
realtà fisica del fenomeno. 

Questa norma differenzia i moduli di elasticità del 
terreno intorno alla tubazione come in fig. 3; b > 4· De 
rappresenta la condizione di "soglia" tra la posa "in 
trincea" e quella " in sbancamento". 

---+--- b ---+-
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Fig. 3 
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Per quanto riguarda i carichi , la norma esamina 
preliminarmente, mediante la "teoria dei sili", l'effet
to delle forze di attrito sulle pareti della trincea, correg
gendo l'espressione degli sforzi verticali medi dovuti 
al rinterro e al carico Po, mediante i fattori correttivi 
che compaiono nell'espressione del carico: 

dove x ed xo sono funzioni di O, angolo di attrito al
la parete della trincea (O < o> ",, ') e delle condizioni di 
riempimento. 

Successivamente la norma prende in esame la ri 
d istribuzione degli sforzi verticali nel suolo , funzione 
della "rigidezza del sistema terreno-tubazione" VRS' 

In fig. 4,5 vengono schematizzati i casi limite di tu
bazione "rigida" e "flessibile" posta in opera in sban

camento. 
Si noti che, la norma definisce come "soglia" di 

passaggio tra la condizione di tubazione " rigida" e 
" flessibile" il valore V RS = 0.1 (per V RS < 0. 1 la tuba
zione è flessibile). 

Dagli studi a monte della norma (LEONHARDT G., 
1980), si rileva, in effetti , che una tubazione può essere 
considerata estremamente rigida se V RS > 1 ed estre
mamente flessibile se V RS < 0.001 . 

ÀR è il "fattore di concentrazione nel terreno al di 
sopra della condotta" ,funzione, in sintesi, dei moduli 
elastici E1 • .. E4 (fig. 3), delle caratteristiche geometri
che ed elastiche della tubazione, dell'altezza del riem
pimento, del rapporto tra la pressiome orizzontale e 
verticale del terreno sulla parete della trincea nellazo
na di posa della tubazione (K2), (a sua volta funzione 
della rigidezza del sistema terreno-tubazione VRS)' e 
del rapporto di r igidezza" , che, in assenza di pressio
ne dovuta alla reazione orizzontale del terreno di po
sa, assume, nel caso in esame, la forma: 



Fig. 4 

ÀRG rappresenta il valore corretto di ÀR, introdotto 
per tener conto della larghezza relativa bIO della trin
cea. La norma prende anche in considerazione il "fat
tore di concentrazione del carico sul terreno ai lati della 
condotta": 

La deflessione verticale risulta, infine, espressa 
da: 

con 

qh = K2 • (Àb ' P e + 'Yt' Oe/2) 
pressione orizz. sul terreno di posa; 

qv = ÀRB • (x . 'Yt . h + Xo . p o) 
carico verticale totale sulla condotta; 

V RB = E· I· Sbh/r3 
rigidezza del sistema terreno-tubazione; 

Cv = 0.0053/(VRB + 0.0658)-0.0833 
coefficente di deformazione verticale; 

Sbh = 0,6· E2 ·1.44/[~f + (144-~f)· E2/E31 
rigidezza orizzontale del letto di posa. 

Il modello di calcolo della distribuzione dei carichi 
nel terreno adottato è riportato in fig. 2. 

Infine è importante sottolineare che la norma, li
mitatamente al calcolo della deflessione verticale, 

MATERIALI 
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Fig. 5 

impone: 

con la giustificazione che ciò è necessario "per otte
nere maggiori deformazioni come risultato degli ine
vitabili scarti nelle proprietà del suolo". 

2.3. È interessante osservare la discrasia esisten
te, nei valori tabellari delle due norme AWWA ed ATV, 
tra i moduli di rigidezza del terreno per materiali affi
ni, al variare del grado di compattazione, come ripor
tato nella fig. 6, dove P% è il grado di compattazione 
(Proctor) basato sulla norma AASHO/T-99 metodo 
0698, mentre Dpr è basato sulla Proctor semplice. 

Occorre poi considerare che la formulazione AW
WA sembra non tener conto dell' effetto silo, mentre il 
Bureau of reclamation (GEOTECHNICAL BRANCH, 
1981), già nello stesso anno della stesura delle norme, 
suggeriva tre tipologie di trincea, in funzione delle ca
ratteristiche dei materiali costituenti le pareti della trin
cea e del letto di posa. 

È evidente che la metodologia di Spangler dovrà 
essere verificata per comprendere il campo di appros
simazioni che si introduce ogni qualvolta si opera la 
scelta di E * e di W prescindendo dalla larghezza del
la trincea. 

90 

80 

0,5 

Dpr(ATY) 

P,% (AWWA) 

Fig. 6 

2 

E·CN/ mm 2
) 
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Nel caso dell'apparecchiatura sperimentale adot
tata, (MASINI P. , MASTRORILLI M., 1991) l' ''effetto 
silo trasversale" risu Ita comu nq ue trascu rabile per la 
geometria adottata (b - 4 · De)' mentre la posizione 
delle pareti realizzate in vetro blindato può far ritene
re presente un "effetto silo longitudinale", la cui rea
le consistenza verrà rilevata dalla lettura e successi
va taratura, attualmente in corso, dei valori delle celle 
pressometriche e che sarà oggetto di una successiva 
memoria. 

In questo stadio della ricerca si è ritenuto di tener 
conto di tale effetto valutando W attraverso i coefficien
ti x e xo derivanti dalle norme ATV, a differenza di 
quanto fatto nella nota precedente (MASINI P. , MA
STRORILLI M., 1991), dove si considerava il modulo 
E', equivalente in termini di risultati deflessionali al va
lore reale del modulo di reazione del terreno di posa 
E*. 

Nella (1) si è quindi sostituito W con: 

con 

z = 2· (h/b) . K1 • tango 

Il valore dell'angolo di attrito di primo distacco tra 
sabbia e vetro , ricavato in laboratorio attraverso " pro
va di taglio non consolidata e non drenata" , è risulta
to 0-20° . 

3. Per quanto attiene ai cicli di prove di simulazio
ne della posa in opera della tubazione in trincea, si ri 
corda(MASINI P., MASTRORILLI M., 1991) che il pri
mo ciclo (fig. 7) è stato realizzato posando uno spez
zone di tubo su un "Ietto di posa" alto 300 mm., rico
prendo poi lo stesso fino al raggiung i mento di una al
tezza di ricopri mento pari a 100 mm sulla generatrice 

I --1_ p.-_____ '"""'" 

I . '.-

superiore del tubo, procedendo poi a successivi pas

si di carico con sabbia prima (fino ad una altezza di ri
coprimento di 1000 mm sulla generatrice superiore del 
tubo) e con pani di acciaio poi, previa interposizione 
di un elemento ripartitore , fino a raggiungere un cari
co complessivo di 19 kN . La fase di carico è awenuta 
a "breve termine". 

Il valore stimato del modulo di reazione del terre
no, nella " zona di posa", è risultato E * = 2 N/mm 2 , 

con un valore dell'angolo di appoggio di 2 ·a =600. 
Nel secondo ciclo (fig . 7), pervenuti al predetto va

lore di carico complessivo si è proceduto, a ' 'breve ter
mine", allo scarico del sistema, lasciando però indi
sturbato il " Ietto di posa". Successivamente si è prov
veduto al ricarico della tubazione secondo le modali
tà del primo ciclo. 

Nel terzo ciclo (fig . 9) infine, pervenuti ad un valo
re di carico complessivo di 19 kN e mantenuto tale va
lore per un periodo di 115 giorni , si è proceduto allo 
scarico lasciando però indisturbata la " zona di posa". 

Successivamente si è proceduto al ricarico della 
tubazione, secondo le modalità del primo ciclo, ma per
venendo ad un valore fi nale del carico complessivo di 

28 kN. 
Il valore stimato del modulo di reazione E * del ter

reno nella zona di posa è stato di circa 3.5 N/mm 2 , 

mentre quello dell" 'angolo di appoggio" è stato 

2' a = 180°. 

I tre cicli corrispondono dunque ad altrettante con
dizioni di posa, senonchè la seconda è , volutamente, 
anomala, nel senso che non rientra nei canoni definiti 
dalle norme AWWA e ATV: per entrambe infatti la " zo
na di posa" deve essere interamente caratterizzata dal 
medesimo grado di compattazione (ossia deve avere 
un unico modulo di reazione). 

Per il secondo ciclo si è allora ipotizzato un valo
re medio E* = 2 .7 N/mm2 , ed un angolo di appoggio 
2a =1200. 

Per analogia, sulla scorta di quanto riportato nel
la tabella seguente, nel calcolo della deflessione ver-

' .. , ... .. . - ... . 
I .. ! . . . 

.' . C>~O • . -. •. II " . ::' ~ ... ,' .. . '. . , '. .. ,/ ~ -.... . ,~. : '- . .. . . . .. .. ':" . 
.-,-.:..:. ~[j' .' ". ~.~ I ' n . • . 

5C5 . ' ~' -1 - ~- .. . . 
I .. . : .. . . • . l .. . 

·-t - ! . ' . . .. . 
300 ' ,~ .< -. 
-1 -

I . ! 1 - 19:>0 mm - _. r 
Fig. 7 
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ticale tramite la (2) si sono adottati i seguenti valori: mentre la rigidezza del sistema tubo-terreno è risultata: 

ciclo n. 

E1 

E20 

E3=E4 

~x 5 
(mm) 

4 

3 

2 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[N/mm2 

2 

0.85 0.85 

0.85 1.10 

200 200 

o 

CICLO 1 

E\ 2.OON/mml 
o LI..;;~~........a.-o--.L"""""""""""..L:' 

O 5 10 15 

Fig. 10 

fly 5 
(mm) 

4 . 

3 

2 

1 

Fig. 13 

w (N/mm) 

5 10 15 

W (Njmm) 

3 

0.85 

1.35 

200 

O 

Fig. 11 

O 

Fig. 14 

VRB 0.0130 0.099 0.084 

L'angolo di appoggio adottato, come da norma, è 
stato sempre 2· ex = 1800

. 

Nelle fig . 10, 11 , 12 vengono messe a confronto 

5 10 

w (N/mm) 

4 E~2.70 Njmm2 
A ' 

. E1t:o.8sNjmm2 

[f=1.10 Njmm2 

5 10 15 

W (N/mm) 

O 

Fig. 12 

O 

Fig. 15 

CICLO 3 

E-=3.50Njmm1 
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• CICLO 3 

Ee
=3.50 N/mm2 
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E2=1.35 N;mm2 
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le deflessioni orizzontali sperimentali con quelle cal
colate per mezzo della(1), corrette tramite la (b) e con 
D1 = 1 trattandosi, in questo ciclo di studi, solo di fe
nomeni a "breve termine"; la concordanza può rite
nersi soddisfacente. 

Nelle fig. 13, 14, 15, invece, vengono comparati 
i valori della deflessione verticale 11 y speri mentale con 
quelli calcolati per mezzo della (1) (corretto tramite la 
(a) e la (b)) e della (2); anche in questo caso la formu
lazione AWWA risulta soddisfacentemente concorde 
ai dati sperimentali ed altrettanto, tutto sommato, può 
dirsi per la formulazione ATV, nonostante una certa 
tendenza a sovrasti mare il fenomeno, specie ai cari
chi più elevati. 

4. Le metodologie recepite dalla norma AWWA 
sembrano discendere da una impostazione di tipo 
empirico-sperimentale, è sufficiente, infatti, soffermar
si sul modo con il quale la norma corregge in modo 
piuttosto semplicistico la evidente discrasia tra i valo
ri di deflessione l1y e I1X, variando del 75%, senza un 
obbiettivo riscontro con la realtà fisica, i valori del mo
dulo di reazione del terreno, nel calcolo dei due pa-

SIMBOLOGIA 

r[mm] raggio medio della condotta 
s[mm] spessore della tubazione 
D [m m] diametro medio della condotta 
De [m m] diametro esterno della condotta 
l1y [m m] deflessione verticale (spostamento del-

la generatrice superiore della condotta) 
I1X [mm] deflessione orizzontale (variazione del-

la lunghezza del diametro orizzontale) 
h [mm] altezza della zona di riempimento 
b[mm] larghezza della trincea 
W [N/mm] carico verticale della generatrice supe-

riore della condotta per unità di lun-
ghezza 

Po [N/mm2] carico superficiale distribuito al di sopra 
del terreno di riempimento 

Pe [N/mm2] carico risultante dal carico superficia-
le e di quello riveniente dal terreno di 
riempimento 

Ee [N/mm2] modulo di elasticità del materiale della 
tubazione 

E* [N/mm2] modulo di reazione del terreno (tab. A4 
norme AWWA) 

E1 [N/mm2] modulo di reazione del terreno nella zo-
na di riempimento 

E2 [N/mm2] modulo di reazione del terreno nella zo-
na di posa 

E3 [N/mm2] modulo di reazione del terreno costi-
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rametri. 
Il metodo ATV, invece, cerca di rifarsi ad ipotesi 

più rigorose e ad una formulazione teorica più analiti
ca e puntuale. Tutto il metodo, di conseguenza, risul
ta complesso ed oneroso (CARLSTROM B.I., 1980), 
non riuscendo comunque ad evitare certi meccanismi 
empirici, come, per esempio, il declassamento, già ci
tato, del modulo di reazione del terreno della zona di 
posa al 67% di quello che si adotta nel calcolo delle 
deformazioni ed il suo ulteriore declassamento [1 (par. 
6.2.2)], in funzione di b/D, per tenere in qua/che mo
do conto delle difficoltà di compattazione in trincea 
stretta. 

Le risultanze sperimentali sembrano confermare 
che la metodologia di calcolo adottata dalle AWWA per 
il calcolo di l1y, ha validità nel campo di applicazioni 
ingegneristiche, anche se appare non semplice poter 
identificare univocamente alcuni parametri caratteri
stici del terreno di rinfianco. 

Sostanzialmente altrettanto può dirsi per la meto
dologia adottata dalle norme ATV che, a fronte di una 
formulazione complessa e di non facile attuazione, for
nisce risultanze teoriche ancora più conservative ri
spetto al modello AWWA. 

tuente le pareti della trincea 
E4 [N/mm2] modulo di reazione del terreno costi-

tuente il fondo della tricea 
E20 [N/mm2] modulo di reazione del terreno tabella-

re (tab. 8 norme A TV) nella zona di posa 

P-c modulo di Poisson circonferenziale del-
la tubazione 

'Yt [KN/m3] peso specifico del terreno 
1* [mm4/mm] momento di inerzia (norme AWWA) 
I [mm4] momento di inerzia (norme ATV) 
C1 = 0.061· E* parametro rappresentativo della rigi-

dezza del terreno 
C2 = E ·1* /r3 parametro rappresentativo della rigi-

dezza della tubazione 
D1 fattore per il calcolo delle deflessione a 

lungo termine, variabile tra 1 e 2 in fun-
zione della profondità di posa e del ti-
po di installazione 

Kx coefficiente di deflessione variabile tra 
0.083 e 0.11 a seconda del tipo di instal-
lazione e dell'angolo di posa (tab. AI 
norme AWWA) 

Kb coefficiente per il calcolo del momento 
di posa 

ex semiangolo di appoggio della tu-
bazione 

, 
angolo di attrito interno del terreno cp 

o angolo di attrito alla parete della trincea 
funzione di cp' e delle condizioni di posa 
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NOTIZIARIO 

AVVISO AI SOCI E LETTORI 

A seguito di una diagnosi, forse impietosa ma certo non lontana dalla verità, al Consiglio Generale di Firenze 
(2 settembre '92) sulla situazione generale del nostro settore, in campo professionale, imprenditoriale, ammini
strativo ed accademico, fu lanciata la proposta di attuare una qualche iniziativa per riguadagnare tante perdute 
posizioni. 

Una proposta programmatica rivolta ai soci onorari, emeriti e sostenitori ebbe favorevole accoglimento e per
tanto fu presentata al Consiglio Generale del 10 aprile 1993 e da questo approvata. 

Si è formato così un gruppo di circa 50 soci che si sono dichiarati disponibili a contribuire a questa che è stata 
definita "INIZIATIVA 93". 

Una prima riun ione si è tenuta a Bavero in occasione del Congresso della Associazione (24-25 maggio u.s.). 
Sono state esaminate le linee direttrici delle azioni da svolgere, sostanzialemente riconducibili alle seguenti tre: 

contatti efficaci con l'ambiente politico, le pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale; 
razionalizzazione della ricerca applicata attraverso maggiori contatti fra le istituzioni universitarie, i centri di 
ricerca e gli utilizzatori; 
presenza più qualificata presso gli organismi internazionali scientifici e di finanziamento. 
I dettagli delle azioni sono allo studio e ne sarà data periodicamente notizia attraverso questa Rivista. 

Come si è detto il gruppo è attualmente formato da soci onorari, emeriti e sostenitori; è tuttavia aperto ad ogni 
contributo di buona volontà: basta rendere noto il proprio impegno alla Segreteria dell'Associazione. 

CONVEGNO 
"L'ACQUA A FIRENZE" 

Il Convegno svolto nel Salone dei Cin
quecento di Palazzo Vecchio, è stata 
l'occasione per presentare i risultati del
l'indagine eseguita dai ragazzi delle 
scuole medie e medie superiori, su un 
piccolo campione di famiglie fiorentine , 
riguardante il consumo idrico do
mestico. 
È stata distribuita anche la "Guida per 
un migliore utilizzo dell 'acqua in casa", 
un agile opuscolo contenente consigli 
utili e pratici per risparmiare e non inqui
nare questo bene prezioso e vitale. 
Il Convegno organizzato dal Comune di 
Firenze Assessorato Pubblica Istruzio
ne e dal Servizio Tutela delle Acque del 
Consorzio Risorse Idriche, e stato l'e
vento conclusivo del progetto di educa
zione ambientale' 'Anno d'Argento", ar
ticolato in diversi anni, che ha coinvolto, 
dal 1988 ad oggi, oltre 100 insegnanti 
delle scuole di Firenze e dei Comuni li
mitrofi, e circa 1200 studenti con relati
ve famiglie. 

Il Progetto, iniziato con un ciclo di con
ferenze e la stesura di varie schede in
formative, ha fornito strumenti didattici 
idonei per la conoscenza della comples
sa tematica de II' acqua in generale e del
l'Arno in particolare, contribuendo alla 
formazione di comportamenti responsa
bili e corretti. 
Il materiale riguardante il progetto "Ar
no d'Argento" ed il convegno "L'acqua 
a Firenze" potrà essere richiesto agli en
ti organizzatori. 

Centro per la Didattica del Territorio 
Comune di Firenze 
Settore Funzionale 24 
viale Ugo Bassi 29 
50137 Firenze 
fax: 055-561115 

Servizio Tutela delle Acque 
Consorzio Risorse Idriche "Schema 23" 
via della Scala 91 
50123 Firenze 
fax : 055-289500 

XII CIGR WORLO CONGRESS 
ANO 
AGENG '94 CONFERENCE ON 
AGRICUL TURAL ENGINEERING 

Milano 29 Aug. - 1 Sept. 1994 

It is the first time that a World Congress 
of CIGR will be organized jointly with a 
Regional Conference on Agricoltural En
gineering and held by a Regional 
Agricoltural Engineering Association be
longing to the CIGR Networking System. 
This is in accordance whit the new role 
of CIGR as the worldwide organization 
uniting ali Regional and National Associ
ations of Agricoltural Engineering as well 
as individuai and corporate members. 
For this reason the Combined Event 
consider two different types of subjects: 
- generai strategie subjects related to 
the future role of Agricultural Engineer
ing in order to aid the social and econom
ie development of World Agricolture and 
to protect the Environment; 
- specific scientific and technical sub-
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jects reporting the state of the art in the 
different branches of Agricultural En
gineering research and development. 
The two subject areas are clearly relat
ed to each other and will be discussed 
in parallel sessions. The strategie sub
jects fall within the main scope of CIGR, 
while the "state of the art" subjects fol
low the traditional schemes of the AgEng 
Conferences. 

Organizing Secretariat 
MGR 
Via Servio Tullio , 4 
20123 Milano (Italy) 
Phone: + + 39 2 430071 
Fax: + + 39248008471 
Telex: 315469 MGRMIL 1 

INTERNA TIONAL SYMPOSIUM 
ON OCEAN ENERGY 
OEVELOPMENT 

Muroran, Hokkaido (Japan) 
26-27 August 1993 

The symposium subjects include: De
velopment of high efficiency devices (es
pecially for wave, tide, current and 
OTEC); Combined systems of ocean 
energies or Ocean with other kinds of 
energy; Methodology for use of extract
ed ocean energy; and, Case studies on 
ocean energy utilization. 
Contact: ODEC '93, cIo Prof H Kondo, 
Dept of Civil Eng'g &Alchitecture, Muro
ran Institute of Technology , 27- 1 
Mizumoto-Cho, MuroranShi, Hokkaido, 

050 Japan. 

15TH ICIO CONGRESS 
Water Management in the Next 
Century 

The Hague (The Netherlands) 
5-11 Sept. 1993 

The Congress wi ll be preceded by the 
44th Meeting ofthe International Execu
tive Council ofthe Commission from 30 
August to 5 September. A series of work
shops are also being arranged during 
this periodo Ali these events promise to 
attract a worldwide galaxy of disting
tiished participants 

Information 
For Invitation Bulletins for the Exhibition 
and the Congress, contact: Netherlands 
National Committee ICID, Prof. Bart 
SChultz, P.O. Box 600, NL - 8200 AP 
Lelystad, The Netherlands. 
Tel. + 31 320097440, 
Fax: + 31 320034300. 

190 

5TH INTERNA TIONAL SYMPO
SIUM ON REFINEO FLOW MO
OELLING ANO TURBULENCE 
MEASUREMENTS WILL BE HELO 

Paris (France) 7-10 Sept. 1993 

The topics relate to the development and 
use of refined modelling techniques of 
turbulent flows in the environment and 
in industry, and to the accurate experi
mental data which are necessaryforthe 
evaluation of the accuracy of modelling 
techniques. 
Contact PL Viollet, EDF-LNH, 62 quai 
Watier, 78401 Chatou, France 
(Fax: + 33 1 30 87 80 86) 

13TH INTERNATIONAL CONFER
ENCE,HYOROTURB093 

Brno (Czechoslovakia) 6-9 Sept. 1993 

The topics to be covered are: Theory of 
t urbomach ines ; Research of 
hydrodynamic turbomachines; Design 
of hydrodynamic turbomachines; 
Modernization of turbomachines in 
hydroelectric powerplants, and, Effec
tive exploitation of hydraulic energy. 
There will be study tours at the end of the 
conference Further details from: Dept of 
Hydrualic Machines and Equipment, 
Technical University, Faculty of En
gineering, Technicka 2, 61669 Brno, 
Czech Republic . 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ENVIRONMENT AL POLLU
TION (ICEP. 2) 

Sitges (near Barcelona), 
Spain 28 Sept. - 1 Oct. 1993 

The objective of this conference is to ad
dress the following with regard to the 
above: 
What is the state of current scientific, 
technological and policy rese are h in the 
topical and emerging environmental pol
lution issues, and how well is research 
responding to real needs? 
Does the current level of interaction bet
ween scientists, engineers, economists, 
lawyers, industry and policymakers lay 
an adequate basis for an integrated ap
proach to the alleviation of envi ronmen
tal pollution and its often far-reaching 
consequences? If not, what should be 
done to improve the situation? 
If sustainable development is feasible as 
a long-term strategy, what are the pos-

sible and preferred routes to its real iza
tion , what would be the trade-offs , and 
how can objective scientific research 
play an optimal role in this process? 

Informations: 
ICEP Conference Office, ICTR Secreta
riat, 11-12 Pali Mali , London SW1 Y 5LU, 
UK. 
Telephone: + 44 71 9306825 
Telefax: + 4471 976 1587 
Telex: 925312 REICO 

TRAINING COURSE ON 
MICRO-HYORO POWER 

Pokhara (Nepal) 13 Sept - 8 Out. 1993 

The course is being organized bythe In
termediate Technology Development 
Group, in conjunction with colleagues at 
ITDG in Sri Lanha. 
The following topics will he covered: Si
te measurements; Hydrology; Intakes, 
Settling/Forebay tanks; Canals; Pen
stochs; Turbine design: Local manufac
ture; Drives; Alternators, Induction ge
nerators; Electronic load controllers ; 
Transmission lines; Contractural con si
derations; Costing/economics; Funding 
and tariffs; Ownership and manage
ment; and, Operation and maintenance. 
The management of hydro schemes 
from 0.5. kW to 300 kW will be covered . 
The course is residential, and accommo
dation for participants is to be provided 
in a hotel in Pokhara. The fee covers ali 
in-country and course participation 
costs. The fee is f 1200 sterling (exclu
sive of air fares). 
The UK contact is: Adam Harvey, Inter
mediate Technology Development 
Group, Myson House, RailwayTerrace, 
Rugby, CV21 3HT, UK. 
(Tel : + 44 788 560631; 
Fax: + 44 788 540270). 

THE RABCEWICZ - KOLLOQIUM 
(42NO GEOMECHANICS COLLO
QUY 1993) 

Salzburg (Austria) 14-15 Oct. 1993 

Organized by the Austrian Society for 
Geomechanics to honour the 100th 
birthday of Prof. Ladislaus V. Rabcewicz. 
The themes of the four half-day sessions 
will be: State-of-the-art of tunnelling 
methods; Long-term behaviour and 
maintenance of underground struc
tures; Geotechnical measuring systems, 
developments and experiences; and, 
Reports on current construction sites. 



Contact: The Austrian Society for Ge
omechanics, A-5020 Salzburg, Paracel
susstrasse 2, Austria. 
(Fax: + 43 662 87 55 19). 

THIRO INTERNA TIONAL CON
FERENCE ANO EXHIBITION, 
HIDROENERGIA 93 

Munich (Germany) 4-5 Oct. 1993 

The topics to be discussed during the 
conference include: (a) Application of 
Small Hydropower in the extended Eu
ropean and World Market; (b) Technol
ogy; (c) Operation and Maintenance
Economie Aspects; (d) Environmental 
and Legai Aspects; (e) National and In
ternational Programmes and Co
Operation; and, (f) The Future of Small 
Hydro - Round Table. 
The conference languages are English, 
French and German. Study Tours and 
an Exhibition will be arranged . 
For further details contact: Forum fur 
Zukunftsenergien e.v, Future Energies 
Forum, Dr Christoph Jehle, Godesberg
er Allee 90, 0 -5300 Bonn 2, Germany. 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ENVIRONMENT ALL Y SOUNO 
WATER RESOURCES UTILI
ZATION 

Bangkok (Thailand) 8-11 Nov. 1993 

The following will be discussed: Assess
ment and forecasting of water resources 
availability and demands; Consumptive 
water use, sue h as hydropower gener
ation, navigation, sanity intrusion control 
and recreation, and so on; Combined 
consumptive and non-consumptive 
water uses; Environmental, economic 
and soci al assessment of water use ac
tivities; and, Financing and legai aspects 
of water resources projects. 
Further details trom: Prof Tawatchai 
Tingsanchali Oivision of Water sources 
Engineering, Asian Institute ofTechnol
ogy, Bangkok 10501. Thailand. 

SARDINA '93 
Quarto Simposio Internazionale sullo 
Scarico Controllato 

S. Margherita di Pula (Cagliari) 
11-15 ottobre 1993 

I simposi internazionali " Sardinia" So
no stati istituiti con lo scopo di favorire 

la diffusione, presso la comunità tecni
ca e scientifica mondiale, di idee e cono
scenze riguardanti lo scarico controlla
to dei rifiuti solidi. Questi simposi sono 
diventati rapidamente un importante 
momento di incontro, di rilevanza inter
nazionale, nell'ambito del quale i mag
giori esperti del campo presentano le lo
ro esperienze ed attività di ricerca e di
scutono nuovi concetti e tecnologie. 
Per il presente Simposio sono stati se
lezionati circa 180 lavori , su un totale di 
più di , 300 provenienti da 34 paesi , strut
turati in due sessioni orali parallele ed 
una sessione poster. 
Tutti i lavori verranno pubblicati sui Vo
lumi degli Atti (in lingua inglese) che ver
ranno distribuiti ai delegati al momento 
della registrazione . 

Secondo una tradizione che va con
solidandosi, il Sardinia '93 si aprirà con 
una relazione introduttiva non stretta
mente legata allo scarico controllato. Per 
questa edizione è previsto l'intervento di 
Haroun Tazieff, massimo esperto mon
diale di vulcanologia. 

Segreteria generale 
Ms. Anne Farmer 
CISA, Via Marengo 34 
1-09123 Cagliari - Italy 
Tel. +39.70.271652-281237 
Telefax + 39.70.271371 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON MEOIUM ANO SMALL SIZEO 
HYOROPOWERSTAnONS 

Guiling (China) 16-1 8 Nov. 1993 

Topics: Survey and design of medium 
and small sized hydropower stations; 
Manufacture and installation techniques 
of hydrogenerator units; Management 
and protection of ecological environ
ment; Power network construction; and, 
Automated techniques Ali scienti fic ses
sions will be in English . 
Optional post symposium tours to cities 
will be arranged . 
Further details from : Ms Liu Zhonggui 
Bureau of Water and Hydropower 
Guangxi , Jianzheng Road 12, Nanning 
Guangxi, China. 

2ND IAWQ SPECIALIST CONFER
ENCE ON WASTE ST ABILlSA
n ONPONOSANOTHEREUSEOF 
POND EFFLUENTS 
30th November - 3rd Oecember 
1993 - Berkeley Cal itornia USA 

Waste stabil isation ponds are an etfi
cient , low-cost method ot treating sew-

NOTIZIARIO 

ge and industriai wastewater. They are 
usnd i n many developed and less deve
loped countries, often linked to irrigation 
and aquaculture schemes because of 
their potential reliably produce microbio
logically safe etfluents without the need 
for chemical disisfection. Research in
to the to complex microbiotogy of these 
systems and howthis information can be 
translated into new improved and more 
etticient designs is being undertaken in 
numerous countries and institutions 
throughout the world . 
The purpose of this specialist conferen
ce is to provi de an isternational forum for 
the enchange of the must up-to-date in
formation and technological innovation 
relating to the use of waste stabilisation 
ponds with particular regard to process 
and physical design , improving effluent 
quality, economie and environmental 
considerations, and pond effluent reuse 
strategies. The conference should the
refore be of interest to pond researchers, 
practising engineers, administrators and 
managers involved in planning , imple
menting and designing wastewater 
treatment systems and improving the 
environment. 
UC Berkeleywith its long historyof high 
quality research on waste slabilisation 
ponds, public health and environmental 
engineering problems, and which is ho
me to Professor Oswald's Applied Algae 
Research Group, provides an ideai ne
nue for this second IWOQ specialist con
ference on ponds. 

FUrther enquiries to: 
Dr. Howard W. Pearson, Oept. Genetics 
and Microbiology, Life Sciences Build
ing , University of Liverpool, 
PO Box 147, LlVERPOOL L69 3BX, 
United Kingdom 
Tel. 44(0)51 79451 10 
Fax. 44(0)51 7945106 

PREMIO 1993 

Protezione delle colture e qualità della 
vita 

Il premio (ammontare 5 milioni) Protezio
ne delle colture e qualità della vita verrà 
assegnato ad una tesi di laurea, di dot
torato o di specializzazione post-Iaurea 
discussa dopo il1 novembre 1990 pres
so una Università italiana o un Istituto di 
ricerca italiano. 
La tesi deve Sviluppare i temi antiparas
sita ed ambiente oppure antiparassita 
ed alimenti. In particolare la tesi deve es
sere dedicata al miglioramento della 
qualità dell'ambiente o degl i alimenti, 
anche mediante l'uso razionale dei mez
zi chimici. La tesi deve essere sperimen-
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tale e riportare dati originali nell'ambito 
della chimica degli antiparassitari. 
Il candidato dovrà inviare entro venerdì 
10 Settembre 1993 con raccomandata 
espresso o con corriere al seguente in
dirizzo: 
Presidenza GRIFA 
presso Istituto di Chimica Agraria ed Am
bientale, Facoltà di Agraria, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia 
Parmense, 84, 29100 PIACENZA 
4 copie di un breve riassunto della tesi 
(2-3 pagine) due copie della tesi, curri
culum del candidato, certificato di laurea 
o di dottorato o di specializzazione post 
laurea. 

IV CONVEGNO INTERNAZIONA
LE DI GEOINGEGNERIA DIFESA E 
V ALORIZZAZIONE DEL SUOLO E 
DEGLI ACQUIFERI 

Torino 10-11 marzo 1994 

Il tema di questo Convegno, per quanto 
recente abbia formato oggetto di nume
rosi incontri in svariate sedi , presenta ot
tiche di valutazione multidisciplinare e 
quesiti operativi tali da richiedere siste
maticamente momenti di riflessione e di 
verifica dello stato conoscitivo matura
to e delle politiche d'intervento in atto. 
La materia è notoriamente, da un ven
tennio almeno, nel nostro Paese argo
mento di grande attenzione nel campo 
della ricerca finalizzata e di quella spon
tanea di base. Ma ai risultati di questa ri
cerca non è immediato, nè agevole, rac
cordare il contenuto delle leggi, dei re
golamenti di attuazione delle stesse, pia
ni e criteri da osservare negli interventi 
sul territorio, troppo spesso ancora og
gi improntati alla casualità 
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Sede: 
Politecnico di Torino 
Segreteria Gererale/General Secretariat 
Associazione Mineraria Subalpina 
c/o Politenico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi , 24 
10129 Torino - I 
Tel. 0039/11/5647681 
Fax 0039/11/5647689 

HYDROTOP 12-15 AVRIL 1994 

Marseilles (France) 

Colloque scientifique et technique dont 
le thème génèral est "M ieux gérer 
l'eau''. 

Sujets: 
- Aspects institutionnels de la gestion 
de l'eau: la europeenne, la gestion 
ècologique et locale de l'eau, les com
posantes èconomiques et financières, 
l' information des usagers et consom
mateurs, la gestion des risque et des 
crises. 
- Les progrès de la gestion technique: 
la conduite des procèdés, la conduite 
des rèseaux de distribution et dé toilette, 
la maitrise et la valorisation des sous
produits du traitement et de l'épuration 
des eaux. 
- Mieux gèrer la ressource: règler les 
conflits d'usage, pallier les risques d'in
suffisance quantitative, mieux se 
prèmunir contre es riues qualitatifs. 
Trois ateliers seront consacrés à la qua
lité des eaux et la santé, à l'application 
des membranes au traitement des eaux 
tables et usées, aux eaux pluviales. 
La date limite d'envoi des résumès èst 
fixée au 31 mars 1993. Pour tout ren
seignement complémentaire: 

Hdrotop - Paul-Henri Roux, 314, avenue 
du Prado, 13008 Marseille 

MAN ANO MAUNTAIN '94 

First International Symposium on Pro
tection and Development of Mountain 
Environment 

Ponte di Legno (8 S), Italy 
20-24 June 1994 

The mountain environment is charac
terised by unique aspects which in
fluence and directterritory development, 
management and protection . 
Man, since the prehistoric age, has at
templed to setti e down at higher and 
higher altitudes. These settlements, 
when they took piace in a massive way, 
like in the Alps, have brought about in
balances in the territorywith sometimes 
catastrophical consequences for the in
habitants and the environment in 
generaI. 
Where they are just atthe beginning, like 
in the Himalayan regions, human setti e
ments have to be supported by a strict 
planning based on advanced technolo
gies so as not to destroy a natural 
heritage of planetary importance. The 
symposium "Man and Mountain" is 
aimed at offering an opportunity for shar
ing ideas with every specialist who oper
ates in several Sectors, confronting 
specific problems set by mountain terri
tories. 

I nformation: 
Man & Mountain '94 
c/o Valdepur Service s.r.l. 
via Seradello 225 
25068 Sarezzo (8S) - Italy 



OET AlLEO SUMMARIES 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE DISCHARGE RELATIONSHIP OF AN INTERCEPTION ORGAN 
IN UNSTEADY MOTION 

Antonio Di Santo, Antonio Giuliani, Alberto F. Piccinni 

The Authors report an experimental research carried out in laboratory and on the site, under steady motion 
condition , on a prototype of gate that, although representing a category of interception organs highly employed 
in the water supply, is the one that most lacks of information of experimental character. These information are 
necessary first of ali in order to determine the value of the maximum over-pressures during the transients. 

The analized gate is that one located at the end of the pipe elose to the gravity dam serving the Consortium 
CO.V.CA. for the turistic village of Rosamarina (Brindisi) where the tests have been carried out. 

Agate of the same type has been tested under steady motion in the laboratory of the "Istituto di Idraulica e 
Costruzioni idrauliche" of the Politecnic of Bari, in order to trace the pattern of the loss factor K of the valve (meant 
as ratio between the form loss determined by itself and the cynetic height in the common section of the pipe) at 
the variation of the Reynolds number and for different opening degrees. The behaviour turned out to be different 
in function ofthe flowrate changes (increasing or decreasing) above ali for low opening degress; whereas, through 
a numerical way the curve of best adjustment of K in function of the opening degree and through it the discharge 
relationship under steady motion condition. 

The survey atthe site allowed to shecmatize the aqueduct as a gravity pipe, made up by stretches of different 
diameters, having at its upstream end a great capacity reservoir and at its downstream end the tested gate swith 
outlet in the open air. 

The aqueduct has a functionallimit depending on the nominai pressure of the pipes utilized for its construc
tion, resulting to be comparable with the hydrostatic load. 

For this reason the tests have been affected by the need of not compromise the works stability. First of ali 
a survey concerning the flowrate and the piezometric load has been carried out in order to evaluate the pipes 
roughness. 

For determining the pipe celerity has been made reference to teorethical expressions. 
The gate, object of the test, was provided with an actuator with electric engine. Between the alimentation cir

cuit and the engine has been inserted an electronic device able to vary the power erogated by the engine and 
therefore the drive-shaft turns. 

The piezometric height, during the tests of unsteady motion, upstream the gate have been evaluated by a 
pressure transducer, at the site and in laboratory, linked to a data acquisition system. 

The test modality have been the following ones: once that ali the derivations had been elosed and the tested 
gate opened, it was waited for the stabilization of the steady motion conditions, then contemporarilythe manouvre 
device and the acquisition system and the cronometer were started. 

In this way two tests have been carried out in sequence: the first one provided a elosing in 150 s that stopped 
after 127 s because the pressure values overcame the nominai one in the pipes, the second one with closing time 
in 350 s was stopped after 327 s for the same reason. 

The piezometric heights records in function of the ti me represented the input of a simulation model of un
steady motion aiming at determining the loss coeficient K in function of the opening degree. The values of K ob
tained in this way have been utilized for the determination of the pattern of the gate discharge relationship under 
unsteady motion conditions. 

The comparison between the curves in unsteady motion obtained throught the two tests shows a substantial 
agreement; whereas, the comparison with the analogous curve, obtained under steady motion, shows differences 
in the first part and a higher slope in the final part that, as it is known, affects morethan any otherfactors the effect 
of unsteady motion evaluated through simulations models. 

In orderto have a confirm the computational model has been applied by utilizing the discharge curve deduced 
from the experimental test at the site relevant to Tc = 350 sand that one obtained under steady motion assuming 
the same manouvre time. 

The results of such application put into evidence how the differences between the two patterns of the piezo
metric heights are remarkable during the uprising phase and decrease at the maximum values. 

Notwithstanding this it is thought it necessary to complete the surveys in order to evaluate more in detail the 
dependence i n u nsteady motion of the elosi ng law on the closing ti me and to verify whether analogous d ifferences 
exists for the opening manouvres. 
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THE TI BER SEDIMENT TRANSPORT 

Pio Bersani , Riccardo Amici 

Within the Tiber Basin Pian an experimental survey concerning the sediment transport has been carri ed out 
by employing the cableway of the Roman station Ripetta-Porta Portese. 

The measurement campain lasted one year, fram March 1990 to March 1991; within this peri od 26 surveys, 
about every 2 weeks, have been carri ed out. For each of the 26 surveys have been evaluated the bed load and 
the suspended transport, the water velocity in several points of the fluid section, the slope of the water surface 
and the water level both at the staff gauge located close to the cableway of Porta Portese and at the gauge of Ripetta 
located a little more upstream nearby Ponte Cavour. 

The bed load transport has been estimated by utilizing a portable sampler (built for this purpose) at differen
ti al pressure and turbolence pravided with a self-orientation device. 

This type of sampler cacthes the material transported at the bottom by jumping and rOlling, because of the 
sudden decrease of velocity due to the deviation of the fluid current. 

The suspended load transport has ben evaluated by picking up numerous water samples in several verticals 
and at several depths in order to have a most representative as possible picture of the sediment transport in the 
entire section. For this type of survey two bottle silt samplers having 1 liter capacity and at the ends two flap valves 
able to be manouvred fram above, that are shut when the point to sample is reached , have been employed. 

At the same ti me numerous evaluations of discarge which allowed the construction ofthe curve Q,H (discharge 
- gauge height) relevant both to the gauge of Porta Portese station and to the Ripetta one have been carried out. 

On the basis of the 26 load transport surveys and of the stage - discarge relation it was possible to evaluate 
on annual scale the sediment flow that turned out to be equal to 0,67 x 106 tono The year of experimental meas
urements, the further elaborations of the results and the acknowledgements acquired along the entire study of 
the Basin Pian allow to do the following considerations: 

- the Tiber sediment transport at Rome is mainly suspended load and only in a very marginai way bed load 
and it is quantitatively concentrated during the few days of the year when flood events occur; 

- the sediment grain size transported by the Tiber during the floods is nearly the same both as bed load 
and suspended load . 

On occasion ofthe flood, not very remarkable, occurred in December 1990 at Rome (maximum gauge height 
at Ripetta 11 m) it was observed an mean diameter D50 = 0,5 mm for the samples representing the two types 
of sediment with the only difference that in the bed load were also present gravel material (grains having a diameter 
griater than 2 mm) even with a percentage incidence lower than 10%. 

- The decrease of the sediment transport surveyed at Rome during the last century cannot be ascribed only 
to the presence of the ENEL dams on the mai n river stream and on its affluents either because it began before 
their construction either because the sediment settled in the reservoirs of Corbara and Alviano and in the stretch 
upstream of the Nazzano dam does not compensate for the decrease of the sediment transport surveyed down
stream at the station of Ripetta-Porta Portese during the same periodo 

Among the causes that determined the decrease of the sediment transport surveyed at Rome the change 
of the Tiber bed erasion in time and space, due to natural and anthropic phenomena has to be taken into con
sideration. 

TRENDS AND WAYS OF INTERVENTION FOR WATER SYSTEMS IN SOUTHERN ITALY 

Svimez 

The note issued in July 1992 by Dott. Giulio Leone, consultant of the National Association for Reclamation 
and Irrigation, illustrates in a synthetic way the results of a thorough analysis of the water problem in Southern 
Italy carried out by a special group of work at the SVIMEZ (Ingg . Consiglio e Benedini, Dott. Curato, Cafiero, 
Marciani). 

The suggestions put forward see in saving a first realisti c possibility of increasing the water availability that 
relies progressively on the new capaciti es of artificial reservoirs. 

The Authors sent a warning concerning the protection and right use of what is left from the groundwater 
heritage. 

From the institutional point of view it cannot be supposed an independent local planning authority as there 
is a relationship among the water geography, the scale economy and the management trends agreement. 

The solutions ab le to attratct the private capitai towards water investment, as it is provided recently in the 
delegated law 5th Aprii 1993 n. 94 (that pravides the handing over of the tasks relevant to the Southern Italy Agen
cy and Department to the ordinary Administrations) are hoped as of primary importance within a technical Agen
cy of waters, whose duties and limits are outlined. 
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DETAILED SUMMARIES 

CONSIDERATIONS ON THE DEFLECTION RESUL TS OF AN EXPERIMENT AL SURVEY ON THE DEFORMA
TION PHENOMENA OF A BURIED COMPOSITE MATERIAL PIPE 

Michele Mastrorill i 

Following the presentation at the Conference on "Long distance water transfer" ofthe first experimental results, 
the research phase has been widened: the further deflection data are thus provided by comparing them with the 
results relevant to two computation models suggested by the AWWA specifications, according to which the esti
mation ofthe vertical deflection!:1y has to be carried out, in the hypothesis of small displacements, by the relation
ship that goes back to the studies first don e by Spangler: 

Ay = !:1x = D, Kx·W/(C1 +C2) 

with D1 = flexion delay factor 
Kx = lay constant 
C1 = parameter representing the ground stiffness 
C = parameter representing the pipe stiffness 

and of the ATV specifications, according to which the evaluation of the vertical deflection is carried out on the 
basis of complex formulations that follow the studies don e by Leonhardt and others. 

The methodologies acquired by the AWWA specifications are likely to come from a statement of empirical
experimental type whereas the ATV method seems to draw on more rigorous hypotheses and on a more analyt i
cal and accurate teorethical formulations. 

The method in the whole, therefore, turns out to be complex and onerous as it cannot however avoid mechan
isms of empirical type. 

Nevertheless, the experimental results seem to confirm that the computation method adopted by the AWWA 
for the evaluations of A y is worth within the field of engineering applications, even if it is not easy to identity, univo
cally, same characteristical parameters of the filling up. 
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Requisiti Hardware 
e Software 
131 programmi allegati, sono in 
linguaggio Basic non compilato. 
Per poterli eseguire è 
necessario avere un qualsiasi 
personal computer MS-DOS 
compatibile con almeno 640 
kbyte di RAM e un lettore di 
floppy disk ( i due floppy da 3,5" 
e 5,25" formattati 
rispettivamente a 720 e 360 
kbyte hanno il medesimo 
contenuto, l'u tente può usare 
indifferentemente l'uno o l'altro 
a seconda del tipo di lettore di 
floppy disk che ha sul person al 
computer). 
I programmi basic non sono 
immediatamente 
eseguibili da sistema, 
ma devono essere letti 
all'interno di un 
interprete basico 
generalmente fornito 
insieme al Sistema 
Operativo MS-DOS. 
A seconda delle varie 
versioni tale interpl'ete 
basic può chiamarsi 
GWBASIC, EXE. BASICA, 
QBASIC, EXE ... per il suo 
utili zzo si rimanda al l'elativo 
manuale. 
In ogni caso tale interprete è 
un prerequisito software 
indispensabile al funziona
mento dei programmi allegati. 

Qui di seguito j 31 programmi 
con a Hanco le sigle che inditidllano i nIrs 
e IIna breJie descrizione dellaJioro che smlgono: 

I SEZ-TUBV o 2 SEZ-TUBS 
Calcolano la sezione di un tubo o l'area 
di un cerchio noto il diametro. 

3 SP-TUBV o 4 SP-TUBS 
Ca lco lano lo spessore di un tubo secondo 
le formule del d.m. 24/11 / 1984. accettabi li 
anche per l'acqua. 

5 F'ORON-V o 6 F'URON-S 
Calcolano la portata di una strozzatura. 
noti diametro e battente. 

7 STROZZ-V o 8 STROZZ-S 
Ca lco lano il diametl'o di una strozzatura. 
noti battente e porta ta. 

9 VEL-H20V o IO VEL-H20S 
Calcolano la ve locità dell'acqua dentro 
un tubo, noti diametro e portata. 

I I VEL-GASV o 12 VEL-GASS 
Ca lco lano la velocità del gas dentro 
un tubo. noti diametro. portata 
e pressione. 

13 PRT-H20V o 14 PRT-H20S 
Ca lcolano la portata di un tubo per acqua, noti 
diametro, lunghezza. perdita di cari co 
disponibile e scabrezza. 

15 PRT-BPV o 16 PRT-BPS 
Calcolano la portata di un tubo per gas 
in B. P .. noti diametro, lunghezza e perdita 
di pressione disponibile. 

17 PRT-MPV 018 PRT-MPS 
Calco lano la portata di un tubo per gas 
in M. P .. noti diametro, lunghezza 
e perdita Quadratica disponibile. 

19 PRD-H20V 020 PRD-H20S 
Calcolano la perdita di ca ri co di un tubo 
per acqua. noti diametro, lunghezza 
e la scabrezza. 

21 PRD-BPV o 22 PRD-BPS 
Calcolano la perdita di pressione di un tubo 
per gas in B.P .. noti diametro e lunghezza. 

23 PRD-MPV o 24 PRD-MPS 
Ca lcolano la perdita Quadratica di un tubo per 
gas in M.P., noti diametro e lunghezza . 

25 RAM-H20V o 26 RAM-H20S 
Calco lano una rete ramificata per acqua. 

27 RAM-BPV o 28 RAM-BPS 
Calcolano una rete ramifi ca ta per gas in B.P. 

29 RAM-MPV 030 RAM-MPS 
Ca lco lano una rete ramificata per gas in M. P. 

31 HD-GENER 
Calcola una rete magliata per acqua e gas B.P. 
ed M.P. 

Maggio 1993. pp. 585 
con 7 taJiole fuori testo. aHegati 
l noppy disk da 3.5" e l da 5.25" 
con istrllzioni per l'liSO. 
ISBN 9652.1. 
L.128.000 

Cedola di commissione libraria 

r----------
I 
I Inviate con IlaCCO postale e fattura allegata la seguente opera. 

I O 
Per il pagam ento si preferisce la modalità indicata con una X. 
contrassegno al ricevimento del volume, più contributo 
per spese di spediZione di L. 4.000 

O a 30 giorni data fattura f,m" più contributo spese di L. 7.000 
(modalità di pagamento riservata ad Enti pubblici) 

O anticipato con assegno allegato n. l'O .. . 

Banca. . ........ di L ................................. (senza spese di spedizione) 

O anticipato con versamento sul c.c. p.l 0754471 intes tato a Maggioli 
Editore e Fotocopia del versamento Qui allegato (senza spese di spedizione) 

O addebitatem i l'importo di L. 128.000 su 
carta di credito O CartaSì O VISA O Mastercard 

O American Express O Diners Club 

N. I I I I I I I I I I I I I I I I I Scadenza I I I I 

~rma .................... .... . Data. 

Gli ordini con carta di credito. privi di firma. non sono validi. 

o Gianfrancesco Maria Ghelli 
Tecnica delle reti e degli impianti acqua e gas 
Maggio 1993. pp. 585 con 7 tavo le fuori testo, 
allegati un tloppy disk da 3.5" e uno da 5.25" 
con istruzioni per l'uso, ISBN 9652 .1 , 

L. 128.000 copie n. 
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Flygt reinventa il mixer 

F
lygt cambia pagina con i nuovi Mixer. Non si tratta di una evoluzione dei modelli che, dalla fine degli anni 
'70, sono stati installati in numerosissimi impianti nel mondo. I nuovi Mixer Flygt sono molto di più 
essendo il frutto di una totale riprogettazione , che ha tenuto conto di tutto il patrimonio di esperienza e di 

dati acquisito coi mixer derivati dalle pompe Flygt, creando un prodotto ideato e realizzato solo per la miscela
zione. Così si è raggiunto il massimo livello di efficienza e affidabilità destinati ad essere un punto di riferimen
to per i prossimi anni. 
Più facili da installare grazie alla loro compattezza ed al design espressamente studiato, i nuovi Mixer Flygt 
sono disponibili in una gamma completa che comprende 6 tipi di motore da 1,5 a 25 kW , ed una serie di eliche 
per ogni esigenza. Tre le versioni disponibili : acciaio al carbonio , acciaio inox (Aisi 316) o PROACID 254, un 
acciaio speciale ad altissima resistenza alla corrosione chimica. 
Anche con i nuovi Mixer, Flygt non si limita a proporre un prodotto ma , con un 'assistenza completa dalla 
progettazione e dimensionamento fino all'installazione per estendersi anche alla manutenzione, propone la 
soluzione dei vostri problemi di miscelazione. 

Rispetto ai sistemi tradizionali, il mi
xer sommerso Flygt introduce un nuo
vo concetto di miscelazione che coin
volge l'incero volume del liquido da 
miscelare riducendo al minimo le per
dite idrauliche ed i consumi energetici, 
in vasche di qualsiasi forma. 

ITT Flygt 
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