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26, 27, 28 ottobre 

16, 17, 18 novembre 

CORSI 

La tutela delle acque destinate 
al consumo umano 

Lo smalti mento dei rifiuti speciali: 
aspetti normativi amministrativi 
e sanzionatori 

I corsi CISEL sono a III/mero chillso 
chiedete i programmi dettagliati 
e prenotate la partecipazione 
telefonando alla Segreteria corsi 0541/54125 
8.30 - 13. 00 e 14.00 - 17.30 

~~!~~"~i. 12 - ;7037 Rimini 
Tel. 0541/5.J 125 
Telefax 05.J 1/56058 
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Rinnovi il Suo abbonamento 
entro il 15.1. '94 
Le abbiamo riservato la esclusiva ed utilissima 
memo-card, per portare con sé i numeri segreti 
delle carte di credilo in modo elle siano leggibili 
solo al proprietario 

Sottoscriva un nuovo abbonamento 
entro il 15.4.'94 
(nella pagina che segue troverà un quadro con tutti i periodici Maggioli) 
Riceverà un moderno e pratico pOl'tabiglietti 
con copertina in pvc serigrafato a 48 lasc/le 

Rinnovi O sottoscriva 
il Suo abbonamento 
acquistando anche 
la Sua Agenda professionale Maggioli 
Oltre alla memo-cal'd o al pOl'tabiglietti 
riceverà un prezioso caleIldario settimaIlale da tavolo 
elle completerà la Sua dotazione da scrivania 
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o o Annuario di diritto S 90.000 

comparato l' 
di st udi legislath'i 

O O Commercio e sen1zi ... 160.000 
O O Comuni d' Italia M 210.000 
O O Crocevia M 130.000 65.000 
O O Diritto cd economia Q 100.000 
O O Finanza locale M 215.000 120.000 
O O Gea H 175.000 120.000 
O O Idroh'cnica H 130.000 
O O Impresa pubblica M I-lO.OOO 

municipalizzazione 
O O InformatlC<l cd enti locali T ISO.OOO 
O O Ingegneria B 90.000 

Sanitaria Ambientale 
O O 1: lIalia c rllul"Opa S 90.000 
O O l'a l'saggio Urbano H 165.000 120.000 
O O l'olitica del Turismo B 120.000 
O O l'ubblica amministrazione M 150.000 

managl'ment oggi 
O O Regione l' Gm'erno locale H 110.000 
O O Rivista Q 12-l.000 

del Consulente tecnico 
O O Rh'ista dell"istruzione H 125.000 
.::J O Rh1sta giuridica B ISO.OOO 

di pOlizia locale 

f!=~~!!!::!!!!!!! pi$wibEf2EQ 
O O RII'ista giuridica ... 160.000 118.000 

di urbanisLica 
O O Rivista del personale H IS5.000 

dell'Ente locale 
O O Rivista t.rimestrale ... I9S.000 

degli appalU 
O O Sanità pubblica M 230.000 120.000 
O O Sen1zi demogranci M 190.000 
O O Urncio Tecnico M 198.000 llO.000 
O O Unione dci Segretari H 90.000 
O O Il \igile urbano M 1-l0.000 70.000 

O O Amministrazione Ch'ile B 220.000 
rivista del Ministero deU'lnterno 

l'rezzi informativi !!l'r o!!ere edili di 
O O Manntl'nzionl' T ISO.OOO 

e Nuo\'a costruzione 
O O Listino l2.er sole 0l2.cm 120.000 

di manutenzione 

i\laggioli l~dilOre pubblica 
le rivisle Geocenll"O e InArcasssa 

• CWlOlle 1111 ('ro 
,. Cill/Ol//' P/'OIIIOZ/Ol/ii/" p/'r pr/,all c IIb/'ri prorcssiol//sll 

(Canol/i al/I/ll i. Mmcl/silc. IJ bimestrale. T trimestrale. 
O quadrimestralc. S semcstrale) 

I(illlllllll "blU/ml/llrlllo 

RiCCI'CI'Ò la mcmo-c",.d, 
ho pagato (entro i/15.01 . '94) 
/'importo dell'abbonamento 
sul c.c.p. n. 12162475 

\1101 o "IIII01u/IIwl/lo 
R/fcl'crò /I port"blgl/cUl, 
pagando entro il 15.04. '94 
O Tramite c.c.p. a riceVimenLO del Vs. aVHSQ 
O Carla di credilO 

CanaSì O Maslercard O \liSA 
O BankAmericard O Amel'ic811 Expl'css 
O Dmel's Club 
n cana ____ _ scad. ___ _ 

acquisto inoltre l'agenda '94 
e riceverò oltre al regalo 
previsto per l'abbonamento 
1/1/ calcndario settima/mie 
da tavolo, pagheI'ò in contrassegno 
al ricevimento (più spese posta/i) 

O Agenda 
del Servizi Demografici ..... 54.000 

O Agenda del Tecnico ... ........ 50,000 
O Agenda del Ragioniere 

del Comwle con guida alla 
gestione del personale ...... 64.000 

O 4.genda della 
I)olizia Municipale ..... ........ 48,000 



gende '94 
/Jtl A G G I o 

le uniche 'professionali" 
studiate appositamente per 
le esigenze deHe principali 
funzioni negli enti locali 

Le caratteristiche comuni 
01"1'10 scttlmmwlc su due paginc adiaccnti, pcr avcrc 
a colpo d'occhio tutti gli impegni della settimana. 
Visualizzazione del bimestre. 
Numerazione giol'l1i da e per inizio anno. 
Memorandum per telclonate, corrispondenza e varie 
Rilegatura con segllal/bm 
Copertilla semlrlglda plastlficata opaca 

• Rubrica separablle per consentire un uso indipendente 
dall'agenda annuale 
Cartina geografica d'Italia. distanze chilometriche, 
prefissi telefonici e postali 

Le caratteristiche specifiche 
Ogni Agenda risponde alle necessità intormatilre, 
di pianificazione e organizzazione delle singole funzioni 
dell'ente locale e delle libere professioni ad esse collegate. 
Attraverso spazi strutturati per le specifiche esigenze tecniche 
e attraverso una presenza ricca e articolata di: 

Glllrlspl'lldel/za 
Leglslaziolle 
Scadellzarlo 
Se/lede teclliche 

L I 

!ge~~a 'Q4 
servizI 
demografici 

- Notlzleauoclative 
o Racco/taIegt.Lltlva 
oGiurilprudelwl 
• Guk\.D pratIco 
· $c-.w.rIo 

Agenda 
J,JJ. • • 
raglomere 
del Comune 
con guida 
alla gestione 
del personale 
::="""'11 
'GIul18p1'Udenza 
• Ru.Mi .... IegI.I.uv • . ...-.. ... 

'Q4 

IIIE 
U\GGIOU 
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Agenda 
J,JJ. • 
tecmco 
per liberi professionisti 
e tecnici degli enti locali 

• Legil lazlone 
' GlurisprudenUl 
• Schede tecnic he 
• Nonnativacomunitaria 

-
Vere guide all'attività quotidiana, 
sempre aggiornate 

- ---~--------------------------------------_ . 
Cedola di commissione libraria 

ENTE PUBBLICO PROT. N. LI 
TIMBRO 

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO 

C.A.P. E CIìfA 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

SI PRE GA DI COMPI LARE IN STAM PATELLO 

l'RIVATO CODICE CLIE NTE 

PROFESSIONE 

NOME E COG NOME 

VIA E NUM ERO 

C.A .P. E CI'I1'À 

FIRMA TEI.. (Faco Ita livo) 

P. I.V .. A.lC.F. 

PROVo 

PROVo 

Spett.le 

Non 
affrancare 
FrancatlIra a carico 
(Ici destinatario da 
addebitare sul conio 
di crcdito n. 226 
prcsso /'urr Postale di 
Rimini - AuWrizzaz. 
Dir. Provo P. T. di ,,"orlì 
n. 9289/GD del 
2 marzo 1.979. 
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COM'liNI 
D'ITALIA 

_.~;..- =-.;,;.- . 

Comuni d' Italia 
Da 28 anni al se ri izio (Ic i Comuni. spaz iando 
dalle problemaliche dci Segretari comunali 
a quelle dell 'organizzaz ione, dalla fin anza 
loca le ai problemi dell'ambicn le, Una aceul'a
l a se lez ione di gilll' isllI' lIdenza commenl ala. 

InrormaUciI ed Enl i Locali 
La cullura inrol'mali ca come componenl e 
fondamenlale dello sviluppo organizzalivo 
(Iegl i cnli loca li. è proposla negli aspetli 
melodologici. Icenologici e Il'gislat il i. or
l'rendo così un panorama l 'cl'amcnle eom
piNo c quilHli pl'czioso per gli opel'alOl'i a 
tulli i livelli. 

Ril'isla Il'illl('slrah' d('gli apllalli 
Il pCl'iodicO che offre un IJanol'ama completo 
sulle pubblicllC fornillll'c: la Icgislaz ione, IIn 
ar!.icolalo qua(ll'o gillrisprudenziale, IIn ap
profondimcnlo (Ii l emi di particolare l'ili(,I 'o 
sia doltrinal'i chc appli ca livi. Uno stl'llm ento 
insosliluibile per gli uffici tecnici C tulli co-
101'0 che opcrano nelle pubbli chc l'o rnilure, 

In·\rnlssa 
Rhista bimeslral(' ddla Cassa 'aziollah' 
di IH'('\'idf'llza (' assisl«'nza 
IleI' gli illgf'gn('ri (' I-!Ii fll'chitelli. 
si pl'opone a più cii lliO,OOO abbonali ('omc 
costante (' signifi c<l li\o l'agguaglio su It' lIli 
pl'c\'ir1enziali. nOJ' rnnli\ i o generalm cnt e 
profess ionali. 

LAFlNANZA 
LQCAL.E . 
;:; ... ".,:.~'':;':'._ -
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Finanza localt" 
Un vero "consulcnle fin anziari o" per l' Im
ministl'azione loca le, che pl'opon(' la gilll' i
sprudenza nel mo(lo pitl esauslil o, riporta la 
llotlrina più autorevole , olTl'c unii ampia do
cumenl azionc e fornisce una apPl'orondila 
consulenza 81letlol'c . 

1: lmpn'sa IlIIbblinl 
Come gOVC'I'IlClI'C c comr organizzare conere
lamcnlC i traspolti. il tl'allam enlo dei rifiuti 
e l'igiene ambientale, la distl'ibu zinne del
l'energia c dell'acqua, i merca li all'ingl'osso 
c gli alll'i se rvizi a eonlenulo economico c 
tecnologico: una l'il ista mensil e, con Iradi
zione ultl'adecennale, organo (Iella CISPEL, 

l ,~ 

RiI'isla dci (,ollsulcnle Il'cnico 
L'no stl'llm enl o unico c insostiluibill' per i 
lernici e per chi opera nel ca mpo della 
consulenza nci stloi lal'i aspclli: dall'edili zia 
l'l' l'a c propria, all'ul'hanis li ea, dai pl'ohlcmi 
di mCl'cato a quelli conce rnenli la SLaUca dei 
fabbrical i. l na ragionata l'accolla di consu
lenze e peri zie. 

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

(;('of(~nll'o 

Il l'il'CI'imcnlo per olll'e BO,OOO gl'olll l' ll'i. 
'l'l'alla Il' pl'ohlcmaliche plTI irlenzia li c 
nOI'IlHl tin' (1 (' lIa ca tegoria . allnrgnnclosi lul-
1m ia ai (('mi t('cllici. culturali (' ~{)('iali di 
l'iliclO. 

M A G G I O L I 

RIVISrA 
DEL PERSONALE 

DELLENTE 
LOCALE 

~;,,"",,.J~.!l lo ~\IlI..~I,~-ISI~"''' 
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Rh'ista delllcl'sonalc dl'll'('nlc locale 
Il punl o di l' irerimcnto c di (Iocumenlaz io-
11(' ~ u ruoli. funzioni l' grslionr dr l perso
nale rli Comuni. l'I'00ince, Rcgioni c allri 
enli loca li : esperi enze e suggerimenli al
ll'al'el'So la l'ace dil'Clta (lei responsabili. 

R('gioll(" (' gO\('1'110 IOf.-k 
Sludi giuridi ci c polilici sull ema delle auto
nomie loca li. dall'anali si polil ologica a pitl 
ampio l'aggio all'analisi ol'ganizzati\'H c fun
zionale delle amministrazioni pubbli che. lnol
trc un impol' lanll' supporto inl'urmati\,{1 sugli 
clemcn ti giuridil'o-I l'gis lalil i p('l'li nenti . 

paesaggio urbano 

I)a('sag~i() urbano 
dossÌl'I' di 1'II1111ra e Ilrogl'llo ddhl dllà 
\!ascc cOl11e fu sione di P.wsaggio l i l'bano 
l' di Doss ier , per l'ornirc a tllili coloro chc 
ad ogni lil olo hanno il che fal'c con le 
pl'oblemilli chc di progclto o al'l'edo urbano 
uno stnlm ento autolTlole c completo , 

Idl'Olt'(' lIi('Ol 
Organo urn c ialr (Iella \ s~oc ié]Zion(' 
Idl'olcCuil'él lI alia na Iralia al massimo lil'cl
lo , in modo apPI'ofondilo r' rigoroso. tcmi 
legali all él gestiolle dell( ' aCQ uC' IH'Jj'agriro l
llll',1. nell'illdusll'ia. ncll ' igiclll', in IlIlIi i 101'0 
ris\olli. tl'CIlOlogici. impi<1llti ~ti(' i. ('co llollli 
ci. gi uri dici. chimico- J'isici. 

12 -~ 

I SERVIZI 
DIii ~~~ :=':' 

S('I'\'izi dClllografìfi 
Pubbli caz ione uffi cia le dell 'Assoc iazione 
Nazionale Ufn ciali di Stalo Cii il e e Anagrafe 
( ·1 \USCA) , la rivista compendia le diI l' l'se 
esperi enzc pel'linenti , gilll' isprudenza, Slud i 
c proposte, prali ca profess ionale, l 'ila asso
ciativa. aUualità il<1liana cd estera. 

L' lImeio tt'Cllico 
La chiave del grande succcsso di questa 
l'i l'ista è la capac ilir di rOl'nil'e agli "addetti ai 
lal'ori" (sia presso le ,Imminisl razioni loca li 
l' Ile presso gli studi Pl'ol'css ionali) la più 
aul Ol'elole informazione (' i l'ca 1'0l'ienLJmen
lO applica lil'o delle nOl'lne dal punto di 1 iSla 
pratico operalil o, 

KIVIST,\ GIUKIOIC,\ or 
URBANISTICA 

2 

Rhisla giuridica di urhanislica 
La giul'ispruden z,'J annOlaln c COIllJllC'nl ata 
a('('lll'alamente c il ('onll'ibulO di rlolll' ina al 
rnass imo li vel lo Ile l'anno un punlo di ril'el'i 
rn cnl o indispensa bil e pCI' tutli cu loro che 
operano nel seltol'e ul'banisl i('o, sia puhbli eo 
che pl'iI'ato . 

(;("él 

COll'mD locale cd ('(,ollollliOl deWmllhit'lIlt' 
Il COII ll'ihulo dci più qualificai i cspcl' li nella 
~rsti{}lll' oella risorsa amhicnte tocca i temi 
più l'il l'la l1li ed allll (l li, " ai l' ifillii all'i,;pal'lllio 
clleq.!r t ico, ai problemi (li irnpatto tllllbil'nln-
1(' . Inolll'(, : Il' C"Pl' l'i l' I1 Zl' azil' l1 rlali pitl il1ll'
rl'~~nn li (' ill.>élllOr:lnW lt'gi~I(lti\{), 



IngeglHwia sani taria-alllb i (~ III,alc 
La ri vista ncll 'Anrli s vuole interessare il mon
do della i rn prenrlitor ia c nell 'ingegneria con 
la presentazione di innovazion i tcrn ologi
cli c: ha un ruolo di centro in tc l'disc ip liliare 
sui pro blem i della pl'otez ionc e de l l'isana
mento ambientale. 

CI'O<;C\,jé-l 
La pi ù anti ca r ivista (Il'I srt torl'. un in
sosti l.u ibil e mezzo ni inl'o rmazione i l cui con
ten uto spazia dall'inl'ormaz ione di attuali tà a 
pl'l'scll tazion e l li Sludi e proposte. (Ialle con
sulenze giurin ieo-am ministrali vo e sinnaea l i 
per la po lizia municipale alle r ispostI' a que
sil i profl' ss ional i. 

l'oliUea d,'1 t ur ismo 
Rivista bimestrale r icca (Ii lema l iche. inl'o l'
maz ioni. documenl az ioni: propone conneti 
model li lu risti ci e po r la a co loro cil e opera no 
nel settore scmpl't' contr ibuti (Ii idec c (Ii 
aLL.uél zionL 

amntÌnistraz-itme 
civile 34./99.; 

/\ lIIl11 in isl razione fh ilt". 

Sanità Ilubbl ica 
Una l'ivista QI'ganica e comp leta pCl' la ges ti o
ne prorcssiona lc de lla sa ni tà pubbli ca: ol'ga
nizzazione. personale. tutela dell 'ambienle e 
dellavOl'o. sC l'vi zjo vc lC'l' ina l'io (' fa rmaceuti 
co, studi e r icl'l'che sui temi di maggior r ili evo 
(da lle indagini epidem iologiche alla (liscipli
na dci r in uli ). 

1/ 91 Co.U.lfHRC/O 
r S"RI'/7./ 

Commer cio " sen,izi 
Le normaU vc dr l commercio. leggi e proget.ti 
(Ii legge. cireolm'i c giu r isprudenza a live llo 
naz ionale. l'Cgionale e comunitario. Dott.ri ne 
e so luzioni applicative r ivo lte a poli zia muni
cipale. uffic i commercio , alle associazioni: ai 
consu lenti com merc iali . a società ed enti in
leressati al \'omml' rc io. 

" 'Ila l ia " l'E," 'olla 
Semrsl rale. r una l'ivist.a originale di di
battil o el'iI,im sul le problema l ichc europee. 
COlll menta gli atti legis lativi. amm inistra tivi 
e giurisd iziona li emessi da ll c istituzioni co
munitar ie e da org()ni naz ionali coinvo l ti 
nell'att ivitù comunitaria. 

eriodici 
MA 

Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

G 

~ivisla giur id itoa di IlOl izia lotoale 

G 

Uno strumento insosti l uibi le per i Comandi 
di Poli zia munici pa le (:' per tutti gli am
ministrator i. dir igenti e fu nziona ri negli enti 
locali e non cui sono ncma nda tc compele nze 
in materi a di polizia loca le (Comuni . PI'ovince. 
Region i). 

Pubblica Amminisl,r azionl' M,lIIagelllcnt 
Oggi 
Il più autorevo lI' sl rumenlo (Ii informazione/ 
formaz ione: l'i nnovaz ione in tut.ti i campi 
de lla Pubbli ca Ammi nisl razione. 
Cas i. arti co li. ri ce rca. noti zie, moni tor de lle 
dichial'azioni llegli opinion leader per cono
scere e per approfonrli re tutto ciò che serve . 

''' ~ l ' ll" '" ""'IT' ,' 
''' ' ' l '' ' ' 'f.'' ' .Hl\ ' 

Annuar io di d iritto eoml13r alo 
(' di stud i lt'gislaLivi 
Strumento di appl'ofonrlilll cni o dci temi di 
carattere comparatistico: pubb l ica to (Ial 1925 
si awale (Ii p l'Cs l.i~ i ose collaborazioni. 

l o L l 

Il , i gile urballo 
Uno strumento affi dabile d'info rmazione su 
tutti i temi che interessano i Corp i di Pol izia 
municipale : noti zie in tema di po l izia ul'bana. 
stradale. sanita r ia. edil izia. commercio . no
ti zie sindacal i. l'a rti colare l'i li evo è dato agli 
aspell.i procedurali appli cal ivi . 

Diri tto ed economia 
Un dibatti l o al livello più alto su tem i aventi 
va lenza sia giuridica che economica e CO II 
cem enti al'gomenti di grande l'espiro. di 
granfi e valore soc iale e di prezioso orienta
mento prr il mondo accademico. ma anche 
per ogn i categoria di operatori del diritto c 
(Ici l'economia. 

6/89 

~ ivisla del l'ist ruzione 
Una vision e della sC llola che l'e ll dc l'agione 
della plura l ità dci l'aLlol'i che la com pongono: 
dalla didatti c,] all'orga nizzaz ione. nal la l'icer
ca e spcrimentazionc alla legislazione e giu
l'isprudcnza. ogni tema (' I I'at lato con semp li
CI' completezza c au torevo lezza. dan do largo 
spazio allo SVil uppo di monograne il pi ù voci. 

• Per informazioni: 

M<lnul rllzhuu' 
Il pl't'zza l' io pi ù (l t't' I'l'di-

1< 11 0: le beli :1.000 voc i di cos to 

• per sottoscrivere abbonamenti: 
• per richiedere copie saggio: 

-I~: la r ivisW bimesl rale l lcl Min istero de ll' In
terno c 11 (J~CL' CO li lo scopo di r'ialUva r'c un 
l'apporlo di lT llo con i fu nzionari della pobbli
ca (lmm in ist raz iollC' locale. In part ico lare la 
sezioll c dedica la alle circo lari {' Ilote rn inisLc
l'ial i f' ul i le il ch iar imenlo (Ielle piÌl al t.uali 
prob lern;: rl icll c amrn i lli straUve . pOll endos i 
cOllie " '01'1' "ul enl it'a" clcl \ I inislero . 

sono ('os ll'uil e 110 11 cO lli e medie di 
lIle ITil l.{), ma iII i) ilse ad u lI 'analis i di co~l.u . 

l'rati ci indici lo rcndono ,ulallah ile a tu tte Il' 
prOl ince. i\ Ir imestr i all n ni escono i prezzi 
pn le Opl'l'l' (Ii r isl rnl l lu',IZiolH' l' di nllO\ ;] 
(' ()~l l' lJ z i()n(' . 
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Società del Gruppo Maggioli 

' REGISTRI .4 
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rMAGGIOLh 

Vuoi essere costantemente informato 
direttamente presso il tuo ufficio? 

Da oggi è possibile con la Gazzetta dell'Ufficio 

• Tutte le scadenze fiscali 
mese per mese 

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

• La modulistica legata alle scadenze 
e i codici per individuarla 

• Le notizie sui prodotti più nuovi, 
più utili, più convenienti 
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VALLE I)'AOSTA 
AOSTA - Via HOlel des Elals. Il - leI. (0165) 236765 

rmMONTE 
ACQUI TERME (AL) - Corso Ilalia. Il -leI. (0144) 322792 
BIELLA (VC) - Via Marconi. 24 - leI. (015) 21409 
BRA (CN) - Via F.lli Carando. 70 - tel. (0172) 411671 
CEVA (CN) - Via A. Moro. 6 - leI. (0 174) 704073 
GALLIAn: (NO) - Via Vara llino. 21/A - leI. (0321) 806662 
MONDOVI (CN) - Via S. Agosl ino. 9 - leI. (0174) 43033 
OMEGNA (NO) - Piazza Bel ll·arni. 12 -leI. (0323) 61:mO 
SANTHIÀ (VC) - Corso Nuova Ilal ia. 125 -leI. (0161) 930913 
TORINO - Via Madama Crislina. 70 - leI. (011) 6698304 
TORINO - Via Cavall i. 14 - IcI. (Ol i ) 4343628 
TORINO - Corso Toscana. I 35/I\IS/F - leI. (Oli) 732348 
TORINO - Corso Vinzaglio. 7 - leI. (O li ) 546620 
TORTONA (AL) - Piazza Roma. 38 - leI. (0131) 861401 
VAL~:NZA (AL) - Viale della Repubblica. 18 '- lei. (O 131 ) 02'1526 
V~:RBAN I A PALLANZA (NO) - Viale Aza ri. 79 - leI. (0323) 556855 
VERCE LLI - Corso Libcrtà. 262 -leI. (016 1) 215420 

LIGURIA 
CARCARE (SV) - Via G. Ga riba ldi. 23 leI. (019) 518102 
CHIAVA RI (GE) - Piazza N.S. dell·Orlo. 37/38 - leI. (0185) 3 11 32 1 
FINA LE LIGURE (SV) - Via Porro. 17 -leI. (019) 603252 
GI':NOVA - Via Fiasella. 39 l'OSSO -leI. (0 10) 580 125 
IMPERIA - Viale Malleolli. 43/2 - leI. (0183) 650730 
LA SPEZIA - Via Spallanzani. 18 - lei. (0187) 23081 
VENTIMIGLIA (1M) - P.zza Cos l iluen le. 8/0 - leI. (0184) 23 1509 

LOMUAROIA 
AIlBIATE:CRASSO (M I) - Corso Ilalia. 16118 -leI. (02) 94967072 
AReSE (M I) - Viale Sempione. 4/,1 - leI. (02) 938 1696 
IlF.RCAMO - Via Casalino 5/ABC - lei. (035) 215228 
IlI':SOZZO (VA) - Via Roncar i. 2 - leI. (0332) 772188 
BRESSO (MI) - Via V. Venelo. 18/G - leI. (02) 6650251 5 
BRON I (PV) - P.zza V. VenClO. 56 - leI. (0385) 250446 
Il USTO ARSIZIO (VA) - Via Milano. 4 - tel. (0331) 626752 
CANTÙ (CO) -Via G. Fossano. 23 - leI. (031 ) 716079 
CASALPUSTERLENGO (MI) -Via Gramsci. 54 - tel. (0377) 910850 
CASTEGGIO (PV) - Viale Giulielli. 15 -leI. (0383) 804 37 1 
CESARE DI VIRG ILIO (MN) - Via P. Npnni. 3/5 - leI. (0376) 440588 
CESANO BOSCONE (M I) - Via Milano. 26 - tel. (02) 4584692 
CORS ICO (MI) - Via Cavour. 53 - leI. (02) 44 752 16 
CUVEGLIO (VA) - Via Ilaltaglia di S. Martino. 112 - leI. (0332) 624300 
~:RIlA (CO) - Via Torti - tel. (03 1) 643235 
GALLARATE (VA) - P.zza Ri sorgimenlo. IO - leI. (033 1) 786644-773856 
GI\RBAGNATE (MI) - S.M. ROSSA - Via Kcnnedy. 30 - ICI. (02) 99025680 
LECCO (CO) - Corso Ma l'!ir i Liberazione. 100/B - tel. (034 1) 284170 
1.0DI- C. so V. Emanuele. 16 - leI. (0371) 4204511421931 
MAGENTA (MI) - Via Vo lla. 8 - leI. (02) 97297085 
MANTOVA - Via Berlani. 18 - leI. (0376) 222436 
MANTOVA - Viale Plavc. 19 - ICI. (0376) 323766 
MILANO - Via Ad,·,ano. 94/A - leI. (02) 2720091U 
MILANO - Via Casoretto. 8 -leI. (02) 2822069 
MILANO - Via Coni Zugna. 62 - leI. (02) 5810 1596 
MILANO - Via Gluck. 3 - leI. (02) 66982919 
MILANO - V.le Gran Sasso. 3 - leI. (02) 295 17436-29517437 r.a. 
MILANO - Via Larga. 2 -leI. (02) 86464 127 
MILANO - Via Lorcnleggio. 137 - leI. (02) 471479 
MII,ANO - Via Malpighi. 8 - leI. (02) 295 16381 
MILANO - Viale Monle Cencl·i. 58 - leI. (02) 39260956 
MILANO - Viii le Monza. 177 - LeI. (02) 27000588-27000606 
MILANO - Viale Piceno. 5 -leI. (02) 715724 
MILANO - Via V. Pisani. 31 (ang. P.zle Duca Il'AlIsW) - leI. (02) 
6709726 
MILANO - P.7J.a S. Pielro e Lino (Via Meravigli) - leI. (02) 8900092-8900122 
MILANO - Viale PulvioTesLi. 216 - leI. (02) 66 104269 
MILANO - Corso Verce lli. :17 - leI. (02) 4813292 
MONZA (MI) - Via Ma pelli. 4 - leI. (039) 322837 
MORBEGNO (SO) - Piazza S. Anlonio. 18 - leI. (0342) 011365 
MUGGiÒ (MI) - Via A. Casati. 2 - tt:l. (O:liJ) 2781239 
PAVIA - Corso Ma"ini. IO - leI. (0382) 37351/2 
RII O (M I) - Galleria EU I·opa. 18 -leI. (02) 93 10311 
ROBBIATE (CO) Via dei Tigli. 21 - leI. (039) :; 11 585 
SESTO S. GIOVANNI (M I) - Via Mal'coni. 79 -leI. (02) 22476815/22471464 
SONDRIO - Via l'iume. 52 - leI. (0342) 213687 
TI RANO (SO) - Via GarilJal<1i. I - leI. (0342) 704236 
TREVIGLIO (BG) Via Ariosto. 30 (ang. Via Terni) - lPi. (0:163) 48074 
TRlìZZO D'ADDA (l1I) - Via Mazzini. 37 - leI. 102) 909G2221l 
TURBIGO (MI) - Via All ca Comunale. 3 -leI. (O:l:l1) 899334 
VA REDO (MI ) - Viale Monza. 42 - leI. (0302) 580052 
VARESE - Via Albuzzi. 8 - leI. (0332) 231386 
VIMERCAT F. (M I) - Via Pellegatla. 34 - leI. (039) 666083 
VOG Il ERA (l'V) - Via RiCOlti. 15/17 - LeI. (0383) 43463 

TRIlNTlNO AI.TO AOI(; Il 
CAD I·:RZONE (l'N) - Loe. l'DI'la - lCI. (0465) 804 774 
TRENTO - Via Brennero . 320 - Top Cen ter - tel. (0461) 8266(i4 

g" 
Socic(ù (lei (;ruppo l\'1 aggioli 

I PUNTI VENDITA AFFILIATI 
VENETO 
AS IAGO (VI) - Piazza . Iazzini. 10- leI. (04 24) 462249 
CONSELVI': (l'D) - p. zza XX Sellembre. 26/27 - leI. (049) 5:152 116 
LEGNAGO (VR) - Via G. Malleolli. 96 - leI. (044 2) G00365 
LIMENA (l'D) - Via del Santo. 4 - leI. (049) 8840199 
PADOVA - Via Savelli. 84 - leI. (049) 8071994 
ROVIGO - Via S. Bellino. 13 - tel. (0425) 29120 
SOTTOMARINA di CHIOGG IA (VE) - Via Verona. 2 - leI. (041 ) 5541490 
TREVISO - Via Terraglio. 29 - ICI. (0422) 402534 
VICENYJ\ - Corso A. Pa lladio. 67 - leI. (0444 ) 32 11 80 

FRI ULI VENEZIA GI UI.lt\ 
I\ZZANO DECIMO (PN) - Via IO Maggio. 51 - leI. (0434) 632061 
MONFALCONE (GO) - Via Il. Fanin 36/38 - leI. (048 1) 45600 
UDI NE - Viale Venezia. 100 - ICI. (0432) 532150 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA - Via CadUli della Via Fani. 9 ABC - leI. (05 1) 500589 
BOLOGNA - Via Castiglionp. IIC - leI. (051) 232329 
BOI,OGNA - Via Grabjnski 2 G (Ia lel'alt' di Via Marconi) - tel. (051) 224208 
BOLOGNA - Via Irnerin. IO/E - leI. (051) 246454 
IlUSSETO (pR) - Piazza IV Novembre 2/4 - leI. (0524) 02102 
CATrOLI CA (1"0) - Via XX IV MaggiO. 7 - leI. (0541) 907829 
FI ORi':NZUOLA D'ARDA (PC) - Via Roma. 20 - lPI. (052:1) 981444 
PARM A - Via Repubblica. 5/A - leI. (052 1) 20(i279 
REGGIO I·:MI I.IA - Via Ceca li. 3/1 - tel. (0522) 454462 
RIMINI (FO) - Piazza MalaleSla. 21 -leI. (0541) 7H6633 
SAVIGNANO Slll R. (PO) - C.so Vendemini. 16 - tel. (054 1) 941(; 12 

TOSCANA 
I\REZZO - Via V. Venelil. 12 - leI. (05751 351683 
FIRENZE - Via Cavour. 46/R - leI. (055) 2396:120 
LIVORNO - Via Fiorenza. 4/1l- leI. (0586) B90132 
MASSA - Via S. Pielro. I - LeI. (0585) 42748 
PISA - Via Lalli. 6 - leI. (050) 580195 
POGG IBONSI (SI) - Via XX Sellembl·e. 68/72 - lCI. (0577) 934865 
PONSACCO (PI) - Via Valdera l' .. 35/37 - leI. (05B7) 732297 
PONTi': A l':GOLA (PI) - Via Tosco Romagnola l':sl. 1/B - tel. (057 1) 4851 1B 
PORTOFERRAIO (LI) - Via Ma nga nam 46 - leI. (05(i5) I) 1579 1 
PORTO S. STEFANO (GR) - Via Celina. 5 - leI. (0564) 8 129 17 
PRATO (FI) - Via ~·iorcnlina. 1011/0 - leI. (0574) 636727 
PRATO (l'I) - Via Frascali. 46/50 - LeI. (0574) :121H6-38910 
VIAREGGIO (LU) - Via G.l'lIccini. 38 (angolo Via Garibaldi) - leI. (0584) 46286 

UMIIRIA 
TE:RNI - Via Bramanle. IO - leI. (0744) 300821 

MARCII!': 
CIVITANOVA MARCII E (MC) - Via G. D·Annu nzio. 72 - leI. (0733) 
8104 19 
FERMO (A P) - Viale TrenlO. 252 - IcI. (0734 ) 227917-224542 
PORTO S. ELPIDIO (A P) - L.go della Rcsistenw. 15 - tel. (0734) 996165 
TOLENTINO (MC) - Via Vasari. 2 - ,,'1. (0733) 96BOB2 

IJ\ZIO 
ANZIO (ROMA) - Via XX Sellembre. 2711J - tel. (06) 9830512 
BRACCIANO (RM) - Via Flavia - Il' 1. (06) U9B6887 
CASS INO (FR) - Via Lomilardia. 27 - tel. (0770) 22470 
CIVITACASTELLANA (VT) - Via Giovanni XXII I. IO - leI. (076 1) 518 133 
FIUMICINO (RO~ I A) - Via Coni Zugna. 52/A - leI. (06) 6583892 
FORM IA (1.'1) - Via Appia. 21 - leI. (077 1) 22045 
FRASCATI (ROMA) - Via B. Poslor ino. 14 -leI. (06) 94 174 14 
FROSINON F. - Via Marillima. I T5 - leI. (0775) 210780 
GAi':'rA (LT) - Via Calegna. 59 - IcI. (0771 ) 462249 
LADISI'OL I (RO MA) - Via Flavia. 27/29 - tel. (06) 99 1 :3:1:33 
LATINA - Via Emanuele Fllil""·ln. 47/4lJ - leI. (0773) 607300 
MONTEROTONDO (ROMA) - Via XX Sellembrc. 8 - leI. (06) 9061751 
ROMA - Via A. Gandigllo. 144/146 - lI' l. (06) 657421)6 1 
RO.IA - Via Arluro Gl'aL 02 - leI. (06) 86802324 
ROMA - Via G. Casali. 8 - leI. (DG) :;7300297 
ROMA - Via CaseLla MaLlei. 427/A - leI. (06) 66 156692 
ROMA - Via dei Colli Alban i. 12 - ld (06) 7804997 
ROMA - Via ilei Fin!nl' Gia llo. :197 (EU R-TORRINO) - lrl (06) 52002 11 
ROMA - Via Marcanlolliù Colon na. 68 - tel (00) 321(Hi'll 
ROMA - Via 'clerll iana. 97 - l"l (Oli) 777269 
ROMA - Via \10nte Cervia Ilo. 144 - lcl. (00) 01R2712 
IWMA . Via ~'Ionti di Pietralata, 29/- lI'!. (06) 43U 1 ::;·1U 
ROMA - Via di Porta Cava lleggeri. U5/97 - IcI. (GG) G:m357 
KO~ IA - Via Val Ccnisch ia. 20 - tc l. (OG) 8861:n6 
ROMA - Via Puhli" Vall' l·io. 12/12A - lcl (00) 71510004 
ROMA - Via J. Sannazza ro. 30 - ll'l (()(i) 8200021 V 
SORl\ (l'R) - Via Abruzzi. 4 - ICI. (0776) 833314 

AIlRUZZ I 
AVEZZ\~O (AQ) - Via TrieslI'. 24/26 - lei (0863) 414 67:1 
CI liETI - Via Asinio Herio. 21 - ICI. (0871) 33020 1 
LANCIANO (CH) - Via Dalmazia. 37/A - tel. (0072) 710567-7 12304 
LANCIi\NO (CH) - Via RI·nzelli.IJ/10/12 - Ici 10872) 710757 
I.·AQUILA - Via del Crocifi sso. 'I - lei. (0002) ·11 n5(i'l 
SU LMONI\ (AO) - C!I'conv. Occ. IO (Vic ino Stancla) - Ici (00[,4) 52743 
VASTO (CH) - Via Cllnl i Ri cc i. 6 - Ici (0873) 31;:3010 

MOL.lSE 
CAM POBASSO - Cenlro Comm . "Pulilano- - Via S. Lorellzo. 64 - lei. (08741 
64690 
ISERNIA - C. so RlSol·gimenlO. 222 - leI. (0805) 235070 
VI':NAFRO (IS) - Corso Cam pano. 9/1 1 - lcl (0805) 904077 

CM1I'ANIA 
AV f:U ,INO - Corso Europa. 19c - leI. (0825) 30597 
AVE LLINO - Via Scandone. 21 - leI. (0825) 22894 
AVERSA (CE) - Via V. Gemilo. 20/22 (Parco Argo) - loi. (081) 5032889 
BARONISSI (SA) - Via Tt·in ità. I - leI. (089) 953988 
BIO N ~:VENTO - Viale ALlanlici. 29 - leI. (0 824) 24844-24971l 
CASERTA - P.zza Vanvilelii. 28/30 - leI. (0823) 353081-354900 
CASERTI\ - Via E. Ruggicro. :36 - leI. (0823) 304501 
CASORIA (NA) - Piazza Triesle c Trcnlo. 5 - leI. (OB I) 5401 211 
CAIVANO (NA) - Via S. Barhara. 155 - lei (08 1) 8344472 
ISCHIA (NA) - Via Michele Mazzella. 80 - leI. (081) 981 332 
~ I ELITO (NA) - Via Roma. li7 - leI. (081 ) 7102348/49 
\IIORCATO S. SEVERINO (Si\) - Corso Diaz. 199 - leI. (089) 8217 15 
; IONDRAGONE (C IO) - Via Cascna. 'IO - leI. (OB23) 97248:3 
MONTES.~ RCHIO (BN) - Via Amendola. 48 - leI. (0824) 832428 
.~APOLI - Via Lepanlo. 77 - ld (081) 5939950 
NOLA (NA) - Via M. ilI' SC lla . 122/12·1 - leI. (OB I) 5123439 
O'I"1'AVIANO (NA) - Viale Elena. 15 - leI. (081 ) 5288046 
PASSO cii MIRABELLA (AV) - Via Nazionale. 65 - leI. (0825) 440089 
POLICASTRO BUSSENTINO (SA) - Via Nazionale. 24 - lCI. (0974)984179 
POZZUOLI (NA) - 4' lraversa Licola Palria. IrJ - lei (081) 806524 1 
SALERNO - Via San G. Bosco. 34/'12 - lei (089) 791265 
S. \ 'IARIA C.V. (CE) - Via A. Dc Gasperi. 110/ 120 -leI. (OB23) 795770 
SANT'ANTIMO (NA) - Via Ca rdinale Verde. 25/2 7 - Palazzo Cesaro - leI. 
(08 1) 50543 16 
TRI NITÀ di SALA CONS ILINA (SA) - Via Godelmo. 119 - leI. (0975) 
45567 

PUGLIA 
BAR I - P.zza A. Moro. 19 - leI. (080) 52 16776 
FOGG IA - Via l'lave. 34/A- leI. (0881) 726727 
GALATINA (1.E) - Via Roma. 9 - te l. (0836) 569500 
Lf:CCIì - Via tlell·Universi là. I/B - leI. (0832) 241 562 
LECCE - Via F. Rubichi. 14 -leI. (0832) 247963 
NARDÒ (LE) - Via Duca tl egll Abru"i. 13/15 - leI. (0833) 5715BB 
S. SEVERO IFG) - COI'SO Ameclco cI 'Aosta. 24 - leI. (0882) 334029 

UASII.ICAT/\ 
MELFI (PZ) - Tra\'. di Via Venezia. 4 - leI. (0972) 21545 
SI,:N ISE (PZ) - Via A. De Gaspel·i. 13 - tel. (0973) 584:148 
p01.ICORO (MT) - Via Nlco lel·a. 84 - leI. (0835) 973529/97a547 
POTENZ,o\ - Via Berla?zo",. 3/5 - leI. (09711 25988 

CAlABRIA 
AMANTEA (CS) - l'iazza Mercalo Vecchio - leI. (0982) 4254 17 
CIRO MARINA (CZ) - Via l'elrarca. I - leI. (0962) 31464 
COSllNZA - Piazza Provincia. 34 - leI. (09B4) 31334 
CROTONE (CZ) - Via Plgnalaro. 3/5 - leI. (0962) 902233 
PAL.II (RC) - Via Coocordalo. 102 - leI. (0966) 46131 
RI·:CG 10 CA LABRIA - Via B. BlI07.zi. 23/A- B-C - leI. (0065) 8D 1684 
ROSSi\NO SCALO (CS) - Via ~azio n a l e. 104 -leI. (098:3) 510600 
S. Mi\RIA DEL CEDRO (CS) - Via Verbicaro. 16/W (Fra, . Marcc llina)
tel. (0985) 43162 
TROPEA (CZ) - Viale Tonclo - lei. (0903) 62824 

SIt:l LIi\ 
AC IREALE (CT) - Via O. Scionli. 34/3r';3B - leI. (095) 7648623 
CI\LTAGIRO,E (Cl') - Viale Autonomia. 73 - leI. (0!J33) 55078 
CA PO Il'ORLANDO (M E) - Via 1\. Vo lla. 16/1B - leI. (0941) 91 128:1 
CASTE1.LAMARE del GOLIIO ('l'l'I - C.so Garillaldi. 1:17 - Ici. (0924) 32979 
CI\TANIA - Piazza Roma. 15/ W - ld. (095) 437480 
ENNA - Via l'. Falaulano. 3/7 - leI. (0935) 501071 
FAVARA (AG) - Corso Villorio Veneto. 266 - leI. (0922) 33922 
GELA (C1.) - Corso S. Aldisio. 366 - leI. (0933) 914306 
LICATA (AG) - Via F. Re Capl·iala. 106 - leI. (0922) 89 1572 
MAZARA ilEI. VALLO (l'P) - Via L. Vacca l'a. 52 - tel. (0923) 909094 
M ESS I ~A - Corso Cavou r. 47 - IcI. (090) 710487 
MI LAZZO (" II,:) - Via Martonna cl cl Lume. 14 - wl. (OflO) 9283926 
l'AI.I·:RMO - Via Emilia. ilO - leI. (091) Ci 15430 
l'ARTI\NNA ('l'l' ) - Via Vespl·i. 133 - tel. (0924) 9219G6 
S. GIOVA,NI GEMINI (AG) - C.so 1'. Cmpi. 194/196 -leI. (0922) 
903274 
S. GREGORIO (Cl') - P.zza E. Maiorau •. 2/2A - LeI. (095) 72 12522 
SIRACUSA - Via l'olibio. 28/,1 - leI. (0931) 44 2777-44 1520 
VITTO RIA (RG) - Via Cavour. 457 - leI. (0932) 862009 

SARIlEGNA 
ALG II ERO (SS) - Via S. Salta. 55/,1 - leI. (079) 9527 59 
L,\ NUS EI (NU) - Via Marconi. 100 - leI. (0782) 41729 
M I\CO~IER (NU) - Corso Umben o. 21 B - tel. (0785) 709·11 
OLBIA (SS) - Via Ga lvani. 34 - leI. (0789) 57075 
OR ISTANO - Via Cagliari. 275 - [(.1. (07B3 ) 300439 
OUI\ RTU S. F.LENA (CA) - Via A. Diaz. 19 (ang. V. Zara) - leI. (070) 8823'10 
SORSO (SSI - Vw Marconi. 12 - l('1. (079) 354030 
SASSARI - Via Ilei Mille. 11I1l- leI. (0 79) 200230 
TI':M I'IO PAUSA~I I\ (SS) - Via Vall'nlino. IO - leI. (079) 67075B 

\ 

~ 



11 fEzZllNFORMATIVII ER 01 cRE EDILI DI 

È la Vostra rivista per essere infomwti, 
ma è soprattutto il Vostro prezzario, 

sempre aggiornato, chiaro da consultare, 
completo, sicuro. 

E inoltre ... il software 

IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Fondamentale per 

tutte le imprese 
gli enti 
i professionisti tecnici 

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

Trimestrale di aggiornamento tecnico e legislati
vo per le opere nuove e la manutenzione:finiture 
interni. finiture esterne, le aziende informano. 
aggiornamento professionale, cronaca. giurispru
denza. 
Tutti i costi per opere compiute in un prezzario di 
oltre 3000 voci. L'impostazione dei preventivi, dei 
computi metrici. Prezzi per tutto il territorio na
zionale con gli indici di adattamento. L'unico 
prezzario che fornisce non medie di mercato ma 
analisi di costo con prezzi minimi e massimi. 

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

t",tarl' III busta a IIl1!!llioli . :dllol'l' • IIhlslolll' l'l'rlodll'l ~ 
I:asell" poslale 290 • 470:17 Rimini (1-'0) o IInlal'l' .1a fa, al Il. 054t/li22020 

PREZZI ~ PEROPEREEDlLJDI 

N U O V A 

COSTRUZIONE 

Conservazione ed uso 
di intonaci, stucchi e volute 

Il trattamento 
per l'uso domestico 
dell'acqua 

Costruire: 
come e chi 
51 deve assicurare 

I. MATERIA LEGISLATIVA 
Opere Pubbliche: 
revisione prezzi 

I. AZIENDE INFORMANO 

Listino aggiornato al 
28 maggio 1993 

1-----------------------

I 

i 
I 

O Sottoscrivo un abbonamento 1994 a 

o ManUlenzione - Rivista listino per opere edili di manutenzione e di nuova 
costruzione - 4 numeri solo L. 180.000 

O Manutenzione - Rivista listino per opere di manutenzione 
2 numeri L. 120.000 

O Pagamento in conto corrente al ricevimento dell'avviso 

O Sono interessato a maggiori informazioni sul software 

DIHA o ENTE 

POSIZIONE 

11.·1.: NII~IEIW 

CAP. E CI11'1Ì PROI 

TEL . 

DIT ·' FIR.II ·' 

1'.1.1 A /C.F. 



SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FOR PRECASTS 
USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

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

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

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 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 disconnessione e regolazione 

Triplice condotta DN 2500 





SISTEMA ECORED" CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 
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• Tenuta idraulica garantita. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

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

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

20144 MILANO IIT ALIA I 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 macchinar io con
sente l'utilizzo del 12% in più di portata ed un incremento di potenza del 33%. 





FONDERIA • OFFICINA • CARPENTERIA 

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

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINOLE VALVE 
FOR FLOW ANO PRESSURE CONTROL 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
La valvola a fuso viene uti lizzata per eseguire funzioni di regolazione della portata. La forma a simmetria radiale e 
la possibil ità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
esegu ire le funzioni di regolazione della portata all 'interno di una condotta. L'accurato disegno d.el profilo idraulico 
contribu isce a mantenere le perd ite di carico a valori bassi ed impedisce l'insorgere di fenomeni di cavitazione. 
L'otturatore equilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used special/y for flo.w control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in con front of the 
pressure forces and tath al/ow the mouvement low and graduaI with very smal/ working torques. 
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UN MODELLO CONCETTUALE DISTRIBUITO PER 
LA VALUTAZIONE COMBINATA DEI PROCESSI 
PIOGGIA DEFLUSSI - TRASPORTO SOLIDO A 
SCALA DI BACINO 

Marco Franchini, Leonardo Schippa 

Moore nel 1984 formulò un modello per la valuta
zione del trasporto solido a scala di bacino, accoppia
to ad un modello concettuale piogge deflussi, basato 
su tre funzioni chiave: (1) la legge temporale della di
sponibilità del sedimento al processo di erosione, (2) 
la legge di distacco e mobilitazione in funzione del de
flusso superficiale e (3) la legge di trasferimento alla 
sezione di chiusura del bacino. Tale modello trascu
ra però, nella formazione del deflusso, componenti 
quali il drenaggio ed il deflusso profondo, la cui impor
tanza è riconosciuta come sostanziale nell'ambito dei 
modelli di tipo continuo; inoltre il trasferimento alla se
zione di chiusura viene eseguito mediante una singo
la operazione di convoluzione, non distinguendo il tra
sferimento sui versanti da quellO in rete drenante. 

In questo studio il modello proposto da Moore vie
ne ridiscusso ed in parte modificato per meglio rappre
sentare sia la componente di bilancio idrico a livello del 
suolo sia la componente di trasferimento alla sezione 
di chiusura. In particolare, per quest 'ultima, viene con
siderata la possibilità di rappresentare un processo di 
sedimentazionelrisospensione distribuito sui versanti 
e in rete drenante. Viene infine descritta un 'applica
zione numerica sul bacino del fiume Lonza (Italia), per 
il quale risultano disponibili dati a livello orario per un 
periodo di circa un mese. 

TRASFERIMENTI DI VOLUMI IDRICI E COMPENSI 
TERRITORIALI 

Giulio Leone 

,Si rilevano le difficoltà, non solo e non tanto pro
cedurali, che ostacolano i trasferimenti interzonali di 
volumi idrici essenziali negli approwiggionamenti po
tabili, irrigui ed industriali particolarmente nelle regioni 
continentali ed insulari del Sud. Se ne identificano le 
entità attuali, modeste rispetto alle necessità prossi
me e future. 

Si propone e si auspica una negoziazione rego
lata dei trasferimenti, agevolata anche da compensa
zioni in territoriali 

SOMMARI 

STUDIO DELLE RISORSE IDRICHE PER GLI AC
QUEDOTTI DI PECHINO E TIENTSIN 

Antonio Valerio Di Michele 

Questa nota si occupa di alcuni aspetti significa
tivi del problema dell 'approwigionamento idro
potabile della regione di Pechino-Tientsin (circa 18 mi
lioni di abitanti) in cui il problema delle risorse idriche 
ha assunto proporzioni tali da costituire-un serio osta
colo per lo sviluppo economico e sociale della regio
ne. Negli ultimi decenni, infatti, le risorse idriche so
no andate gradualmente riducendosi in quantità e de
teriorandosi in qualità, innescando una serie di feno
meni di degrado ambientale. A ciò si accompagnano 
il problema della gestione della complessa in frastrut
tura idraulica, della politica tariffaria e della riorganiz
zazione del settore idrico e sanitario nel suo comples
so. Questa nota, dopo aver fornito un panorama com
plessivo della situazione, si sofferma su due aspetti si
gnificativi delle varie attività di ricerca svolte, e cioè sul 
tema della riduzione dei consumi e su quello della ria
bilitazione della rete di distribuzione. 
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A OISTRIBUTEO CONCEPTUAL MOOEL FOR THE 
COMBINEO EVALUA TlON OF THE RAINFALL -
RUNOFF ANO SEOIMENT TRA NSPORT PROCES
SES A T BASIN LEVEL 

Mario Franchini, Leonardo Schippa 

In 1984 Moore put forward a model for the evalua
tion of the sediment transport at basin scale joined with 
a rainfal/-runoff conceptual model based on three key 
functions: 1) the temporallaw of the sediment availa
bility for the erosion process 2) the detachment and 
movement law in function ofthe surface runoff and 3) 
the transfer law to the basin closing cross section. But 
such model neglects in the runoff formation compo
nents such as the drainage and the infiltration which 
importance is regarded as meaningful in the field of 
continous type model; moreover, the transfer to the 
closing section is done through a single convolution 
operation, without distinguishing the transfer on the 
watersheds from that one in the network. 

In this study the model suggested by Moore is di
scussed again and partial/y modified in order to bet
ter represent both the water balance component at soil 
level and the transfer component to the closing cross 
section. In particular, for the latter one, the possibility 
of representing a sediment re-suspension process di
stributed on the watershed and in the network is taken 
into consideration. 

Final/ya numerical application on the River Lon
za (Italia) is described for which hourly data for a pe
riod lasting about one month tum out to be available. 

WA TER TRANSFERS ANO TERRITORIAL COM
PENSATIONS 

Giulio Leone 

In the note the difficulties not only and merely of 
procedure, that hamper the interzonal transfer of re
makable water amount for drinking, irrigatior:/ and in
dustrialsupplies, especial/y in the continental and Sou
them insular regions are put into evidence. 

The present entities which are scanty in regards 
to the next and future ones, are identified. 

A planned negotiation of transfers which could al
so be encouraged by inteiregional compensation is 
suggested and wished. 

SUMMARIES 

WATER RESOURCES SURVEY FOR THE AQUE
OUCTS OF PECHIN ANO TlENTSIN 

Antonio Valerio Di Michele 

This note deals with some meaningful aspects of 
the problem of supplying with ditinkable water the re
gions of Pechin and Tientsin (about 18 milions inhabi
tants) where the water resources problem has reached 
such proportions to become a serious obstacle for the 
economica I and social development of the region. 

In the last decades, in fact, the water resources ha
ve gradual/y decreased in quantity and quality; causing 
a series of environmental deterioration phenomena. 
This is accompained by the problem of the manage
ment of the complex hydraulic structure, of the tariffs 
policy, of the re-organization of the water and sanita
ry sector in its whole. 

, This note, after a generaI outline of the situation, 
deal in particular with two mea ningful aspects of the 
several research activities that ha ve been carried out, 
as to say on the topic of consumptions control, and of 
the distribution network re-habilitation. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

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

• Atti del VI Congresso Nazionale delle Acque - Temi: Difese di sponda 
nelle inalveazioni di fiumi e torrenti - Metodi preferibili nella irrigazione 
delle terre argillose - Progressi nella rice'rca 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 
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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
l'idraulica sperimentale - Il problema economico dei trasporti per via 
d'acqua - Il coefficiente udometrico ed i/ franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - Il trattamento delle acque per la loro 
potabilizzazione - Requisiti igienici dFJi vari materiali per condotte d'ac
qua. Padova, 12-16 ottobre 1935. (*) 

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

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

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

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

• Att i 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
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continua a pago VI . 
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CONCEPTION D'UN MODELE D'EVALUATION 
CONJOINTE DES PROCESSUS PLUIES - ECOU
LEMENT - TRANSPORT SOLIDE A L 'ECHELLE DE 
BASSIN 

Mario Franchini, Leonardo Schippa 

En 1984, Moore étabfit un modèle pour l'évalua
tion du transport sofide à l'échelle de bassin, conjoin
tement à un modèle pluie écomplement basé sur trois 
fonctions clé: 1) loi temporelle de la réponse du sédi
ment au processus d'érosion, 2) loi de detachment et 
de mobilisation en fonction de l'ecoulement superfi
ciel et 3) loi de transfert à la section de fermeture du 
bassin. 

Cependant ce modèle ne tient pas compte, dans 
la formation de l'écoulement, de composantes telles 
que le drainage et l'infiltration dont l'importance est 
reconnue comme essentielle dans le cadre des modè
les de type continue; de plus, le transfert à la section 
de fermeture est effectué par une seule opération de 
convolution, sans distinguer entre le déplacement sur 
les versants et dans le réseau de drainage. 

Dans cette étude, le modèle proposé par Moore 
est remis en discussion et modifié en partie pour mieux 
répresenter soit la composante de bilan hydrique au 
niveau du sol soit la composante de déplacement à la 
section de fermeture. 

En particufier, pour cette dernière, on considère, 
la possibilité de répresenter un processus de sédimen
tation/resuspension distribué sur les versants et dans 
le réseau de drainage. Enfin, on illustre une appfica
tion numérique sur le bassin du f1euve Lonza (Itafie) 
pour la quelle on dispose de données à l'échelle 
horaire pour une période d'un, mois environ. 

TRANSFERTS DE VOLUMES D 'EAU ET COMPEN
SA TlONS TERRITORIALES 

Giulio Leone 

On décrit les difficultés - non seulement et non parti
culfèremen d 'ordre administratif - qui font obstacle 
aux transferts de volumes d 'eau interzones, essentiels 
pour l'approwisionnemen eau potable, d'irrigation et 
industrielle, notamment dans les régions intérieures 
et insulaires du Sud. 

On évalue les valeurs actuels, qui représentent 
une faible quan tité si on considère les nécessités pro
chaines et futures. 

On propose et on espère une négociation dans les 
règles des transferts, qui pourrait etre facilitée par des 
compensations interterritoriales. 

RESUMES 

ETUDE DES RESSOURCES HYDRIQUES POUR 
LES AQUEDUCS DE PEKIN ET TlENTSIN. 

Antonio Valerio Di Michele 

Note sOr certains aspects significatifs de l'approvision
nement en eau potable de la région de Pekin - Tient
sin (18 mi/lions d'habitants environ) où le problème des 
ressources hydriques (pour les besoins en eau pota
ble et autres) a atteint des proportions qui constituent 
un sérieux obstacle au developpement économique 
et social de la région. 

Au cours des dernières décennies en effet, les res
sources hydriques se sont progressivement réduites 
quant à la quantité et détériorées quant à la qualité, ce 
qui a donné origine à une série de phénomènes de 
dégradation de l'environnement. A cela s'ajoutent les 
problèmes de la gestion de la complexe infrastructure 
hydraufique, de la pofitique des tarifs et de la réorga
nisation du secteur hydrique et sanitaire dans son 
ensemble. La note, après avoir fourni un panorama 
d'ensemble de la situation, aborde deux aspects signi
ficatifs des différentes activités de recherche entrepri
ses, à savoir les thèmes de la réduction des consom
mations et de la réhabilitation du réseau de distri
bution. 
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IDROLOGIA 

UN MODELLO CONCETTUALE DISTRIBUITO 
PER LA VALUTAZIONE COMBINATA 
DEI PROCESSI PIOGGIA DEFLUSSI 
E TRASPORTO SOLIDO 

Marco Franchini, Leonardo Schippa (*) 

SOMMARIO - Moore nel 1984 formulò un modello per la valutazio
ne del trasporto solido a scala di bacino, accoppiato ad un modello concet
tuale piogge deflussi, basato su tre funzioni chiave: (1) la legge temporale 
della disponibilità del sedimento al processo di erosione, (2) la legge di di
stacco e mobilitazione in funzione del deflusso superficiale e (3) la legge 
di trasferimento alla sezione di chiusura del bacino. Tale modello trascura 
però nella formazione del deflusso, componenti quali il drenaggio ed il de
flusso profondo, la cui importanza è riconosciuta come sostanziale nell'am
bito dei modelli di tipo continuo; inoltre il trasferimento alla sezione di chiu
sura viene eseguito mediante una singola operazione di convoluzione, non 
distinguendo il trasferimento sui versanti da quello in rete drenante. In que
sto studio il modello proposto da Moore viene ridiscusso ed in parte modi
ficato per meglio rappresentare sia la componente di bilancio idrico a livel
lo del suolo sia la componente di trasferimento alla sezione di chiusura. In 
particolare, per quest'ultima, viene considerata la possibilità di rappresen
tare un processo di sedimentazionelrisospensione distribuito sui versanti 
e in rete drenante. Viene infine descritta un'applicazione numerica sul ba
cino del fiume Lonza (Italia), per il quale risultano disponibili dati a livello 
orario per un periodo di circa un mese. 

1. INTRODUZIONE 

Nel 1983 Moore & Clarke proposero un modello di 
tipo concettuale, continuo (1), a scala di bacino, per la 
rappresentazione del processo di formazione, distac
co e trasporto del sedimento solido, accoppiato ad un 
modello piogge deflussi di uguale natura. Una succes
siva validazione eseguita utilizzando i dati del River 
Creedy, Devon, United Kingdom, ne mise in eviden
za alcune carenze (MOORE, 1984). Moore riformulò 
quindi tale modello sulla base di tre funzioni chiave , 
rappresentative (1) della legge temporale con cui il se-

(')Dr. Ing. Marco Franchini - Ricercatore Universitario Con
fermato, Istituto di Costruzioni IDrauliche, Facoltà di Ingegneria, Uni· 
versità di Bologna; Dr. Ing. Leonardo Schippa - Dottore di Ricer· 
ca, Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna 

C) Si definiscono modelli di tipo continuo i modelli che consen
tono simulazioni in continuo nel tempo, con passi temporali varia· 
bili , in generale , fra l'ora ed il giorno. In contrapposizione vi sono 
i modelli ad evento essenzialmente mirati alla descrizione del sin
golo evento di piena, sia sotto l'aspetto idraulico sia sotto l'aspetto 
del trasporto solido. 

dimento si rende disponibile al processo di erosione, 
(2) della legge di distacco e mobilitazione in funzione 

del deflusso superficiale e (3) della legge di trasferi
mento alla sezione di chiusura. 

L'impostazione data da MOORE (1984) porta ad 
un modello con pochi parametri e con leggi prive di 
punti di discontinuità e ciò facilita il processo di cali
brazione sia manuale sia automatico. Anzi, l'esiguità 
del numero dei parametri e la continuità delle leggi co
stitutive il modello, rappresentano una condizione ne
cessaria (MOORE, 1984), per evitare i molti problemi 
presenti in un processo di calibrazione di tipo
gradiente. Per contro, tale impostazione porta a tra
scurare, nella valutazione del deflusso, componenti 
quali il drenaggio ed il deflusso profondo ed inoltre il 
trasferimento alla sezione di chiusura viene eseguito 
mediante una singola operazione di convoluzione. 
Nella strutturazione di un modello afflussi-deflussi è 
stata però osservata (FRANCHINI & PACCIANI, 1991) 
(1) l'importanza di rappresentare opportunamente le 
diverse componenti del bilancio idrico a livello del suo
lo e (2) l'opportunità di descrivere il trasferimento alla 
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sezione di chiusura mediante una doppia convoluzio
ne rappresentativa, la prima, del trasferimento alla rete 
drenante (deflusso sui versanti) e la seconda del tra
sferimento alla sezione d i chiusura lungo la rete dre
nante. Questo meccanismo di trasferimento risu lta in
fatti più aderente alla realtà fis ica ed inoltre consente 
di rappresentare eventuali processi di sedimentazio
ne e/o risospens ione valutando i possibili apporti del 
deflusso e del sedimento distribuiti lungo l' ipotetico 
percorso e non concentrati alla testa di quest'ultimo. 

In questa memoria il modello proposto da Moore, 
inteso nella sua globalità (piogge-deflussi + traspor
to solido) viene rid iscusso ed, in alcune sue parti, ri
formulato tenendo conto delle considerazioni adesso 
esposte. Viene inoltre descritta un'applicazione nume
rica sul bacino del Lonza (I talia). La calibrazione del 
modello, sia per la componente id rologica sia per la 
componente del trasporto solido, è stata eseguita per 
tentativi, cercando di rispettare, per quanto e quando 
possibi le, il significato "fisico" dei parametri (TODINI, 
1988a, FRANCHINI & PACCIANI, 1991). 

Prima di passare alla descrizione dettagliata del 
modello si ritiene opportuno rich iamare, se pur sinte
ticamente, tutti i fattori che incidono sulla formazione 
del trasporto solido a scala di bacino. Da tali brevi ri
chiami, per contrapposizione, risulterà ben evidente 
la natura strettamente concettuale della modellistica 
qui discussa e, quindi, sia le sue potenzialità sia le sue 
limitazioni nell'ambito di possibili applicazioni per la 
gestione del territorio e delle ri sorse idriche. 

2. FATTORI CHE INFLUENZANO LA FORMAZIONE 
ED IL TRASPORTO DEL SEDIMENTO 

Nell' individuare i diversi fattori che influenzano il 
processo di formazione e trasporto del sedimento a 
scala di bacino può risultare utile fare riferimento alle 
seguenti due fasi (ELLISON, 1947): (1) la fase a livel
lo dei "versanti" e (2) la fase a livello della "rete dre
nante" (BEN NETT, 1974). 

La fase a livello dei "versanti" s! manifesta in un'a
rea del bacino nella quale il deflusso per scorrimento 
superficiale risulta dominante. La Fig. 1 mostra come 
questa fase possa manifestarsi sia sui pendi i sia nel
la zona pianeggiante prossima al corso d'acqua. 

La dimensione delle particelle principalmente coin
volte nel processo di trasporto solido oscilla in un in
tervallo che va dal limo all'argilla, mentre le caratteri
stiche del suolo, del clima, della vegetazione, della to
pograf ia e dell'attività antropica ne influenzano note
volmente la formazione. 

Le principali caratteristiche del suolo da conside
rare sono la tessitura, la struttura, la permeabilità, la 
compatezza e la capacità di infi ltrazione. La permea-

200 

corso d ' llCqU<l 

zona versanti 

Fig. 1. Rappresentazione schematica della zona dei versanti. 

bilità e la capacità di infiltrazione influenzano la forma
zione del deflusso superficiale, m.entre g li altri fattori 
influenzano il comportamento del terreno a fronte del
l'effetto di impatto della pioggia e dell' effetto di trasci
namento indotto dallo scorrimento superficiale del
l'acqua. 

I principali fattori climatici sono rappresentati dal
le caratteristiche della pioggia, dalla temperatura e dal
Ia neve. In part icolare l' intensità di pioggia, la durata, 
la distribuzione spazio-temporale, l'altezza totale di 
precipitazione giocano un ruolo fondamentale nella 
formazione del sedimento a livello di bacino; anche la 
temperatura gioca un ruolo non trascurabile quando 
il ciclo gelo-disgelo si manifesta con notevole fre
quenza. 

La copertura vegetale, la sua densità, la sua esten
sione areale, la sua altezza sono ulteriori fattori di gran
de importanza. Essi dissipano parte dell'energia del
le gocce, ritardano il deflusso, influenzano la permea
bilità del suolo per la presenza dell' apparato radicale 
e, parimenti, il contenuto di umidità del suolo per ef
fetto della traspi razione. 

Gli aspetti topografici più significativi sono la pen
denza, la lunghezza di versante, la configurazione di 
pendenza, ecc. Infine le attività antropiche, le quali in
cidono sulla formazione e sul trasporto solido attraver
so le pratiche costruttive, l' uso dei suoli, le pratiche 
agricole di irrigazione e drenaggio, ecc. 

Nella fase a livello di "rete drenante" (che riceve 
il sedimento dalla fase a livello dei' 'versanti' ') i fattori 
dominanti sull 'ammontare del sedimento defluente at
traverso una generica sezione sono la velocità, la pro
fondità della corrente, la pendenza dei canali , la tem
peratura, la distribuzione delle dimensioni delle parti
celle, la res istenza idraulica, la forma della sezione, 
la sua area bagnata, la densità del sedimento traspor
tato, ecc . 



3. LA MODELLISTICA DELLA FORMAZION E E TRA
SPORTO DEL SEDIMENTO A SCALA DI BACINO: 
UNA FORMULAZIONE CONCETTUALE 

A fronte della grande varietà di problemi attinenti 
la gestione del territorio e delle risorse idriche, sono 
stati proposti e sviluppati diversi tipi di modelli. Essi ri
flettono, nella loro struttura, sia la diversa complessi
tà dei vari problemi di volta in volta affrontati, sia il di
verso grado di conoscenza a priori che risulta possi
bile introdurvi. TODINI (1988/a) propose una classifi
cazione dei modelli matematici legati al ciclo idrologi
co basata su quattro classi: 
1 - Modelli stocastici; 
2 - Modelli integrali concentrati; 
3 - Modelli integrali distribuiti; 
4 - Modelli differenziali distribuiti; 
che riflettono, in ordine cresente, il grado di conoscen
za a priori che risulta possibile introdurre nella fase di 
specificazione del modello. A prescindere dai model
li stocastici, tutti gli altri modelli necessitano di un li
vello di conoscenza a priori dei fenomeni sufficiente 
almeno di postulare la causalità delle relazioni. La nu
merosità e la complessità dei fattori che influenzano 
la formazione ed il trasporto del sedimento preceden
temente enunciati, evidenzia la notevole difficoltà di 
descrivere in modo sistematico la catena di causalità 
necessaria per la messa a punto di un modello fisico 
deterministico di tipo differenziale distribuito. In que
sta direzione si muovono comunque alcune recenti ap
plicazioni del modello SHE (Systeme Hydrologique 
Europeen) (KILSBY & BUTHURST, 1992). In genera
le, comunque, molti dei modelli proposti sono carat
terizzati da una natura estremamente semplificata 
quale ad esempio quella presente nella classica for
mula USLE (Universal Soil Loss Equation) il cui utiliz
zo rimane circoscritto a valutazioni di larga massima 
senza la possibilità di seguire la dinamica del fenome
no fisico. 

Il modello di MOORE & CLARKE (1983) e MOORE 
(1984), discusso ad ampliato in questa memoria, può 
essere invece fatto rientrare nella categoria dei modelli 
integrali distribuiti/concentrati. Tale modello è in gra
do di fornire una adeguata valutazione della formazio
ne e del trasporto del sedimento solido a scala di ba
cino, con scansione temporale anche oraria, parten
do dai dati di pioggia e di evapotraspirazione. È dun
que un modello volto alla descrizione della dinamica 
del processo di formazione e trasporto del sedimento 
solido mediante una formulazione sintetica o concet
tuale. La sua calibrazione richiede solo dati di portata 
liquida e di trasporto solido alla sezione di chiusura del 
bacino. Soddisfatta questa esigenza, il modello è in 
grado di fornire una valutazione del deflusso e del se
dimento conseguente ad una successione di eventi 
pluviometrici partendo dalle sole piogge e stime di eva
potraspirazione; può inoltre estendere serie di deflussi 
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e di trasporto solido per periodi in cui siano disponibili 
le sole serie di dati meteorologici. D'altronde, pOichè 
le leggi costitutive di questo modello possono essere 
quantificate solo a seguito di un processo di calibra
zione, sia esso di tipo automatico (minimizzazio
ne/massimizzazione di una funzione obiettivo) sia es
so di tipo "trial and error", questo stesso modello o co
munque tutti i modelli caratterizzati dalla medesima 
impostazione, non sono utilizzabili, ad esempio, per 
lo studio delle conseguenze indotte sulla formazione 
e trasporto del sedimento solido, dalle diverse prati
che agricole, o dalle diverse sistemazioni dei versan
ti, ecc .. In questa memoria, come già accennato in pre
cedenza, si propone una rivisitazione del modello di 
MOORE (1984) evidenziando, per quanto possibile, il 
significato fisico dei diversi coefficienti oltre che a ri
formulare alcune sue componenti relative (1) alla va
lutazione del deflusso superficiale e (2) alle leggi di tra
sferimento alla sezione di chiusura, valide rispettiva
mente per il deflusso liquido e per il trasporto solido, 
rimanendo comunque nell'ambito di una formulazio
ne di tipo concettuale a scala di bacino. 

4. UN MODELLO CONCETTUALE PIOGGE DE
FLUSSI - TRASPORTO SOLIDO A SCALA DI 
BACINO 

Le diverse componenti del modello che nel segui
to vengono esaminate nel dettaglio sono: 

Componente trasporto solido: disponibilità del se
dimento; 
Componente trasporto solido: rimozione del se
dimento; 
Componente piogge deflussi: bilancio idrico a livel
lo del suolo; 
Componente di trasferimento: funzioni di trasferi
mento del deflusso e del sedimento. 

4.1. Componente trasporto solido: disponibilità del se
dimento 

La complessità dei fattori che intervengono sulla 
formazione del sedimento viene sintetizzata attraverso 
una singola funzione che descrive l'andamento di ac
cumulo che si manifesta fra un evento pluviometrico 
ed il successivo. 

Sia L il sedimento disponibile al tempo t uniforme
mente distribuito sull'intero bacino. La velocità V(t) con 
cui tale sedimento si accresce, tende a diminuire con 
legge esponenziale all'aumentare della disponibilità 
del sedimento stesso. Sulla base di una condizione in
ziale L(to) = 0, supponendo cioè che il precedente 
evento pluviometrico abbia rimosso l'intera quantità 
di sedimento disponibile, si può scrivere (Fig . 2): 

L(t) = Vo . [1 - e-K(t-to) l (1) 
K 

201 



IDROTECNICA N. 4 LUGLIO-AGOSTO 1993 

L(t) -,-_ ___________ _ 

a) b) 

Fig . 2. La funzione di accumulo del sedimento a scala di bacino (da: Moore, 1985) 

a) Velocità di accumulo; b) Sedimento disponibile ; 

dove Va[MT- 1] rappresenta il massimo (iniziale) gra
diente di accumulo, K[T- 1] un fattore di smorzamen
to e L[M] indica il sedimento disponibile all' istante t. 
Il rapporto ViK [M] rappresenta il valore asintotico 
massimo a cui tende il sedimento disponibile per t-> 00. 

Un singolo evento di pioggia non è però, in gene
rale, in grado di rimuovere completamente tutto il se
dimento disponibile. Occorre allora tenere conto del
la possibilità di ricarica di sedimento a partire da un va
lore non nullo del sedimento inizialmente presente, 
cioè L(ta) ;é O. 

Indichiamo con te l' istante in cui termina l'evento 
di pioggia e con L(te) l'ammontare del sedimento di
sponibile in quell'istante. È sempre possibi le definire 
un intervallo fitt izio di tempo siccitoso ~te' tale che: 

L(t ) = Va . [1 _ e-Kt.le I 
e K 

da cu i è possibile esplicitare ~te ' ottenendo: 

(2) 

Nel successivo periodo asciutto (te,t), la legge di 
crescita del sedimento disponibile risulta: 

L(t) = Va . [1-~e-K(tlle +I - le) l (4) 
K Va 

Quest'ultima equazione consente di calcolare il se
dimento disponibi le all'inizio del successivo evento 
piovoso. 

È opportuno sottolineare che non esistono studi 
sperimentali a conforto della legge esponenziale scel-
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ta, sebbene un andamento di tipo asintotico verso un 
valore massimo di sedimento accumulabile appaia fi 
sicamente ragionevole. 

4.2. Componente trasporto solido: rimozione del se
dimento 

Il processo di erosione e rimozione viene rappre
sentato da una singola legge in cui la velocità di rimo
zione risulta proporzionale, nell'istante considerato, 
sia al sedimento effettivamente disponibile sia all'al 
tezza del deflusso superficiale. 

In termini matematici la legge di rimozione del se
dimento solido può essere così formulata (MOORE, 
1984): 

dL 
- = - kLq(t) (5) 
dt 

dove q(t) [L T-1 ] è il deflusso superficiale ; L = L(t) [M] 
è l'altezza di sedimento disponibi le e k [L - 1] una co
stante di propozionalità che può essere definita come 
coefficiente di rimozione. 

Integrando l'eq. (5) con riferi mento all' intervallo 
temporale (t ~ t + ~t) si ottiene la massa del sedimen
to rimasta nel bacino al tempo (t + ~t): 

L(t + ~t) = L(t) . e-kRtll (6) 

dove RRtll [L] rappresenta il volume di deflusso super
ficiale relativo all'intervallo di tempo considerato, 
espresso in termini di altezza media integrale: 

[ l+tll 
RtI' = J q(r)dr (7) 

I 



Di conseguenza la massa di sedimento rimosso 
nell ' intervallo considerato Mt.t [M) diventa in base al 
la (6): 

M t.t = L(t) - L(t + ~t) = L(t) . [1 - e-kAt.t I (8) 

mentre la concentrazione media del sedimento, rela
tiva all'intervallo ~t, può essere espressa come: 

4.3. Componente piogge deflussi: bilancio idrico a li
vello del suolo 

La capacità di immagazzinamento di umidità del 
suolo può essere rappresentata a livello puntuale da 
un semplice cilindretto di capacità c (ZHAO, 1977, 
MOORE&CLARKE, 1983-1984, MOORE, 1985, TO
DINI , 1988b). 

Il contenuto di umidità in tale punto viene aumen
tato dalla precipitazione p mentre viene ridotto da va
ri fattori che per il momento possono essere circoscritti 
all'evapotraspirazione e. Quando il contenuto di umi
dità supera la capacità del cilindretto, si forma il deflus
so superficiale q. 

Il bacino può essere ipotizzato come un insieme di 
vari cilindretti caratterizzati ciascuno da una propria 
capacità c. Di conseguenza la capacità c può essere 
interpretata come una variabile casuale con funzione 
di densità di probabilità fc(c) e con funzione di proba
bilità cumulata F c(c)(MOORE, 1985) (2). Tale distribu
zione di probabilità sarà in generale definita nell ' inter
vallo O::s c::s Cmax ' 

f(c) 

f(c) dc 

c c 

a) Funzione di densità di probabilità di c ; 
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Organizzando i diversi cilindretti, ciascuno rappre
sentativo di un certo valore di capacità c, in ordine cre
scente con la sommità posta allo stesso livello, è pos
sibile tracciare la Fig. 3b caratterizzata da una linea 
a 45° che ne unisce il fondo. Tale grafico non rappre
senta evidentemente la popolazione dei cilindretti ma 
solo l'enumerazione di tutti i possibili valori di capa
cità mentre la probabilità connessa all'intervallo 
(c ~ c + ~c) risulta rappresentata da f(c)dc (Fig. 3a). 

Nel modello di MOORE & CLARKE (1983) e MOO
RE (1984) i vari cilindretti vengono considerati fra lo
ro indipendenti ; nella presente formulazione viene al
tresì fatta l'ipotesi che essi siano fra loro intercomuni
canti in modo che il contenuto d'acqua possa ridistri
buirsi. Questa posizione porta ad una notevole sem
plificazione nella struttura del modello e nello stesso 
tempo, a parere degli autori, tale posizione risulta an
che più fisicamente accettabile in quanto, nel suolo, 
si manifesterà sicuramente una certa ridistribuzione. 

Con riferimento quindi all'ipotesi di cilindretti inter
comunicanti, partendo da una condizione iniziale di 
suolo completamente asciutto, una precipitazione j5 
porterà i vari cilindretti con capacità minore di P a con
dizione di saturazione, mentre nei rimanenti vi sarà un 
contenuto di umidità pari a C* = j5 (Fig.4) (cilindretti 
intercomunicanti) . C * == C(t) rappresenta dunque un 
valore di capacità critico, in corrispondenza del qua
le, in un generico istante t, tutta la porzione di bacino 
caratterizzata da c::sC*(t) risulta satura. 

Con riferimento a tale valore C*(t), il volume tota
le di umidità immagazzinata nel bacino, riferita all'u
nità di superficie, ovvero l'altezza media del contenu-

e) Nel seguito, per non appensantire la simbologia matema
tica si porrà fc(c) = f(c) e analogamente F c(c) = F(c). 

sommita' 

cilindretto 
di capacita' c 

b) Enumerazione nel continuo dei possibili valori della capacità 
di immagazzinamento c. 

Fig. 3. Rappresentazione dei possibili valori della capacità di immagazzinamento c e della relativa funzione di densità di probabilità (da: 
Moore, 1985) 
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c 

Fig. 4. Contenuto di acqua nei diversi cilindretti, nell'ipotesi di cil indretti intercomunicanti. 

to di umidità presente nel bacino, risulta: 

C" ro \ ~ 
S(t) = \ cf(c)dc + C*(t) f(c)dc 

o C"(t) 

(9) 

C" (t) 

Il termine l cf(c)dc può essere sviluppato per 
o 

parti, per cu i, sostituendo in (9), si ottiene: 
C"(t) 

S(t) = lo [1 - F[c(t)l1dc (10) 

Nell 'i-mo intervallo di tempo t -;- t + ~t si può suppor
re che l'intensità di pioggia Pj e di evapotraspirazione 
Ej siano costanti, per cui, posto: 

(1 1 ) 

e considerato un istante T : t ~ T~ t + ~t , possono esse
re scritte le seguenti re lazioni: 
- area contribuente al deflusso superficiale nell ' i
stante T: 

Ak) = A . F(C*(T)); A = Area del bacino; (11 a) 

deflusso superficiale nell'istante T: 

q(T) = 7r j • F (C * (T)) (11 b) 
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- variazione del contenuto di umidità nell' intervallo 
T-t: 

S(T) = S(t) + 7r j ' (T-t)- ! T q(1J)d1J (11c) 
t 

Il volume di deflusso superficiale prodotto nell'in
tervallo di tempo ~t si ottiene integrando nel tempo l'e
quazione (11 b): 

J 

t + il.t l t+ il.t 

R(t -;- t+~t) = q(T)dT = 7r
j
F[C*(T)]dT = 

t t (12) 

lt + At [ JC"( ) ] lC"(t +il.t) 

= 7r j Tf(c)dc dT = F(c)dc 
t o C"ro 

Il valore R(t -;- t + ~t) può anche essere facilmente 
dedotto osservando la Fig. (5). Infatti, poichè l'eq. (10) 
rappresenta il volume immagazzinato nel bacino (ri
ferito all'unità di superficie), ne segue che l' integrale: 

J 

C "(t +il.t) 

F(c)dc 
C"(t) 

rappresenta il volume non immagazzinato, ovvero, in 
altre parole, l'altezza media di deflusso prodotta su l
l' intero bacino nel medesimo intervallo di tempo. 

L'equazione (11 c) rappresenta l'equazione di stato 
o equazione di continuità. Per una corretta valutazio
ne del bi/ancio idrico a livello del suolo occorre tenere 



1-F(c) 

0.5 

o c (t) 

rr·~t I 

c(t+~t) 
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capacita' di immagazzinamento. c 

Fig . 5. Calcolo del deflusso superficiale e della variazione di umidità immagazzinata nel suolo (Zhao, 1977; Moore, 1985; Todini, 1988). 

inoltre conto dell' effetto di depauperamento indotto dal 
drenaggio (che a sua volta dà luogo al deflusso ipoder
mico) e dal percolato (che a sua volta ricarica la falda). 
Indicando quindi con Dj e con Ij rispettivamente l'in_ 
tensità del processo di drenaggio e l'intensità del pro
cesso di percolazione, l'equazione di continuità (11 c) 
diventa: 

S(7) = S(t) + (Pj - Ej - Dj - I) . (7 - t) - \ ~(1))d1) 
t (13) 

Le equazioni (12) e (13) costituiscono quindi le 
equazioni base del modello afflussi deflussi. Per la sua 
completa formulazione occorre esplicitare la legge di 
distribuzione probabilistica della capacità di immagaz
zinamento F(c) e le leggi rappresentative delle com
ponenti di drenaggio e percolazione. 

La funzione F(c) adottata per il calcolo del deflus
so superficiale è (ZHAO, 1977): 

F(c) = 1- (1 __ 
C
_) b (14) 

Cmax 

dove Cmax rappresenta il valore massimo della capa
cità di immagazzinamento e b è un parametro di for-

ma. In Fig. 6. è possibile vedere come cambia la leg
ge di distribuzione spaziale della capacità di immagaz
zinamento al variare del parametro b. 

Il valore medio della capacità di immagazzinamen
to del bacino può essere facilmente dedotto dalla (1 O) 
ponendo come estremo superiore di integrazione 
Cmax : 

\ 

cmax 
Sm = (1 - F(c))dc = 

o 
(15) 

(b + 1) 

Inoltre sempre in base all'equazione (10) è possi
bile collegare in modo univoco, come già accennato 
in precedenza, il contenuto di umidità S(t) al valore cri
tico della capacità di immagazzinamento C*(t). Infatti: 

\ 

C'(t) 

S(t) = (1-F(c))dc = 
o 

_ [ ( C * (t) ) b + 1 l - S 1- 1---
m C 

max 

e quindi : 
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capacita' di immagazzinamento, c 
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max 

Fig. 6. Effetto del parametro di forma b sulla funzione di probabilità cumulata F(c). 

(17) 

Vale la pena osservare che il legame univoco fra 
S(t) e C* (t) sussiste in relazione all'ipotesi di cilindret
ti interdipendenti mentre la possibilità di esplicitare di
rettamente tale legame è strettamente connessa al ti
po di legge F(c) prescelta. Il volume di deflusso super
ficiale che si forma nell ' intervallo di tempo ~t si ottie
ne in base all'eq. (12): 

l 
C·(t+at) 

R(t -;. t + .6.t) = F(c)dc = 
C· (t) (18) 

C*(t) b+ 1 ( 
= n~t-S [(1--) - 1 I max C 

max 

C*(t + .6.t)) b+ 1] 
Cmax . 

dove: 

n = P-E-D -I > o 
I t I I I 

C*(t+~t) = C*(t) + IIi~t. 

Se C*(t) + IIi~t supera Cmax ' nell'equazione (18) il 
termine C*(t+~t) deve essere sostituito con Cmax 
stesso, ottenendo (vedi anche eq. 16): 
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R(t -;. t + ~t) = IIi~t - ISm - S(t)) (19) 

L'equazione di continuità (11 c) o meglio l'equazio
ne (13), riferita all'intervallo ~t, può quindi essere ri
scritta nel seguente modo: 

l t+at 

S(t + ~t) = S(t) + IIi ~t - q(r)dr = 
t (20) 

= S(t) + IIi.6.t - R(t -;. t + .6.t) 

Le componenti di drenaggio e percolazione pos
sono essere espresse in funzione del grado di satura
zione medio a live llo di bacino: 

D(t) = Dmax (~~) m (21) 

I(t) = Imax (~~) n (22) 

In Fig. 7 è possibile osservare il diverso andamen
to di entrambi le leggi al variare dell 'esponente, ovve
ro del parametro di forma. 

Per semplificare la simbologia è opportuno fare ri
ferimento ad un intervallo di tempo unitario ~t = 1 (ad 

es. un'ora): IIi' Ep Di' li e Ri rappresentano rispettiva-
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I (t), O(t) 
1 ~----------------------------------------~ 
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Fig. 7. Rappresentazione della legge (S(t)/Sm)m ",". Effetto del parametro di forma m =n. 

mente l'altezza di pioggia, di evapotraspirazione, di 
drenaggio, di percolato e di deflusso superficiale re
lativa a tale intervallo di tempo, mentre C* i e Si rap
presentano rispettivamente l'altezza di umidità criti
ca e di umidità media nel suolo all'inizio di tale in
tervallo. 

Con queste posizioni le equazioni base per la va
lutazione del deflusso, diventano: 

Componenti di percolazione e drenaggio: 

(a) 

(b) 

(c) 

D. = D (~) m I max 

Sm 

I = I (~) n I max 
Sm 

Evapotraspirato attuale introdotto 
sulla base di dati sperimentali elo sul
la base di formule di tipo completo 
(Penman-Montheit) o di tipo sempli
ficato. 

Componente di deflusso superficiale: 

(d1) 

(d2) 
I I m I m R=n-[(S -8.)-S (1 

con: 

(e) 

Equazione di stato o di continuità: 

La sequenza dei calcoli risulta la seguente. Sulla 
base del contenuto di umidità medio all'inizio dell'in
tervallo vengono calcolati i valori del drenaggio e del 
percolato (eqq. (a) e (b)) e quindi calcolato Ili = Pi -
Ei - Di - li' Nel caso in cui esso risulti negativo non 
vi sarà deflusso superficiale ed il contenuto medio di 
umidità all'inizio del successivo intervallo verrà defi
nito in base all'equazione di continuità (f) con Ri = O. 
Nel caso in cui Ili = Pi - Ei - Di - li risulti positivo 
il calcolo del deflusso superficiale verrà eseguito sul
la base delle equazioni (d1-d2) e quindi il calcolo del 
contenuto medio di umidità all'inizio del successivo in
tervallo verrà definito sempre in base all'equazione di 
continuità (f) ponendo Ri ~ O. 
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4.4. Componente di trasferimento: funzioni di trasfe
rimento del deflusso e del sedimento 

Il sedimento Mi rimosso (3) nel generico intervallo 
di tempo viene trasferito alla sezione di chiusura del 
bacino a seguito di un processo di diffusione e conve
zione assieme al deflusso superficiale R; un perfetto 
miscelamento tra deflusso superficiale ~ sedimento 
trasportato può anche non minifestarsi, cosicchè una 
parte dei solid i rimossi si depositeranno sia lungo i ver
santi sia lungo la rete idrografica e non raggiungeran
no la sezione di chiusura. 

Nel precedente paragrafo si è mostrato come il ba
cino venga rappresentato, ai fin i del bilancio idrico del 
suolo, da un insieme di ci lindretti caratterizzati a mezzo 
di una funzione di densità di probabilità f(c). Si ammet
te adesso che (1) il deflusso prodotto da ciascuno ci
lindretto possa essere trasferito alla sezione di ch iu
sura del bacino indipendentemente dal deflusso pro
dotto dai cilindretti circostanti e che (2) tale trasferi
mento sia rappresentabile attraverso un canale lineare 
caratterizzato da un valore di ritardo pari a t. In altre 
parole è possibile associare a ciascun elemento della 
popolazione di ci lindretti sia un valore c sia un valore 
t e qu indi la funzione di densità di probabil ità f(c) può 
adesso essere sostitu ita da una fu nzione d i densità di 
probabil ità bivariata f(c,t). Ammettendo comunque che 
le due funzioni marginal i siano fra loro indipendenti si 
può scrivere f(c ,t) = f(c)f(t). Sotto questa ipotesi la por
tata alla sezione di chiusu ra del bacino può essere 
espressa, nel continuo, attraverso l'integrale di con
voluzione: 

Q(t) = r q * (7)fw(t-7)d7 
o 

(23) 

dove q * (t) rappresenta la somma della componente 
istantanea di deflusso superficiale ed ipodermico . 

È interessante sottolineare lo stretto legame fra il 
significato probabilistico fin qui assegnato alla funzio
ne fw(t) ed il concetto di idrogramma unitario general
mente utilizzato per descrivere il trasferimento alla se
zione di ch iusura del bacino. 

Con un rag ionamento del tutto analogo è possibi
le descrivere la concentrazione del sedimento median
te la seguente relazione: 

(24) 

dove c5( 7) rappresenta la concentrazione istantanea 
della soluzione sedimento-deflusso superficiale prima 
della traslazione. 

Le funzioni di trasferimento fw(t) e f5(7) , siano esse 
interpretate come funzioni probabilistiche marginali o 
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come sempl ici idrogrammi unitari, saranno in generale 
distinte e caratterizzate da opportuni valori dei rispet
tivi coefficienti. È comunque possibile adottare per en
trambe le funzion i una comune formulazione matema
tica, come risu lta evidente dalle seguenti osservazioni. 

Le equazioni di De Saint Venant, rappresentative 
del deflusso monodimensionale in alveo in condizio
ni di moto vario, possono essere ricondotte ad una for
mulazione parabolica quando vengano trascurati i ter
mini cinetici ed inerziali (HENDERSON (1959), VEN 
TE CHOW (1959), TODIN I & BOSSI (1986), FRANCHI
NI & TODINI (1988): 

aQ a2Q aQ 
- = D - - C - + C q (25) 
at wat2 wax w 

dove: 

Q = portata liquida 

Q 
Dw = -- (coefficiente di diffusione) 

2JB 

CW =~(1 +~ ~ aR) + Dw aB (coefficiente 
A 3 BR az B ax di convezione) 

x ascissa longitudinale; 
Z quota del pelo libero rispetto ad un assegnato 

piano d i riferimento; 
B larghezza in superficie della sezione tra-

sversale; 
A area bagnata; 
J pendenza motrice; 
R raggio idraulico; 
q portata per unità di lunghezza entrante/uscente. 

Analogamente, in un corso d 'acqua la variazione 
spazio temporale della concentrazione C di una so-

5 

stanza in sospensione per la quale la legge di sedimen-
tazione e/o risospensione sia rappresentabi le attraver
so una "reazione cinetica" del primo ordine ± (kC5) 
(- nel caso di sed imentazione) viene descritta da una 
equazione differenziale di t ipo d iffusivo convettivo: 

ac a2c ac q 
_ 5 = D _ 5 - U _ 5 - k*C + ----'!.C (26) 

S 5 S 1 

at ax2 ax A 

dove (FRANCHIN I, 1992): 

D5 = coefficiente di dispersione longitudinale; 

1 [ aA U5 = - Q - Ds-j coefficiente di convenzione; 
A ax 



k* = _~[aA + aa + qu + kA]; 
A ax ax 

apporto di concentrazione longitudinale; 
portata entrante per unità di lunghezza; 
area bagnata della sezione trasversale; 
portata defluente nella sezione trasversale; 
portata uscente per unità di lunghezza; 
coefficiente della legge di deposito/riso-
spensione. 

Nel caso di condizioni idrauliche di moto uniforme 
l'equazione (26) si riduce a: 

Confrontando fra loro le equazioni (25), (26) e (27) 
risulta più che evidente la presenza di una analogia for
male. In altre parole entrambi i processi diffusivi con
vettivi possono essere ricondotti allo studio della se
guente equazione differenziale: 

a <I> a2<I> a <I> 
- = D-- U-- k<I> + (34) (28) 
at ax2 ax 

dove D, U, k, (3 sono coefficienti in generale non co
stanti legati alla variabile <I> , e cf> un forzante esterno di 
tipo distribuito. Nell'ipotesi di coefficienti costanti l'e
quazione (28) diventa di tipo lineare: la soluzione di tale 
equazione, per condizioni al contorno del tutto gene
rali, viene fornita da FRANCHINI (1992). Nel caso in 
esame è sufficiente fare riferimento al caso di solleci
tazione impulsiva a monte (assenza di contributo di
stribuito longitudinalmente) e sollecitazione impulsi
va distribuita logitudinalmente (assenza di contributo 
da monte) (4), la cui soluzione risulta (FRANCHINI, 
1992): 

Sollecitazione a monte 

Ux Dat x2 

fw(t) == fs(t) == u(x,t) = x e ID - --:;- - -:ID;- (29) 
2~ 

dove: 

" = [(*J ' - (:J l 

(4) La linearità ipotizzata consente una semplice somma del
le due soluzioni , qualora interessi la combinazione di entrambe 
le forme di sollecitazione. 

IDROLOGIA 

Sollecitazione distribuita longitudinalmente 

(30) 

dove (ABRAMOWITZ & STEGUN, 1979): 

erf(~) = ! l: exp [ -0
2

] dO 

rappresenta la funzione di errore. 
In queste due ultime equazioni la < x> può esse

re interpretata come lunghezza rappresentativa del 
percorso medio necessario al sedimento e/o al deflus
so liquido per giungere alla rete drenante e quindi al
la sezione di chiusura. 

Dunque, sintetizzando, le eq.(29) e (30) rappresen
tano le leggi di trasferimento fw(t) e fs(t) cercate: i coef
ficienti D, U, k, assumono valori diversi a seconda che 
si consideri il trasferimento del deflusso (superficiale 
+ ipodermico: k = O) o del sedimento (k = O o k..,,:. O a 
seconda che si consideri un trasferimento senza o con 
sedimentazione-risospensione di materiale). 

Note le funzioni di trasferimento fw(t) e fs(t) è pos
sibile eseguire gli integrali di convoluzione rappresen
tati dalle equazioni (23) e (24): essi dovranno essere 
applicati in cascata per due volte (sia per la componen
te idrica sia per la componente di trasporto solido) al 
fine di rappresentare (1) il trasferimento dai versanti 

= I--~~ 

Fig. 8. Discretizzazione della risposta impulsiva (da: Todini & Bossi 
1986). . 
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alla rete drenante e (2) il trasferimento in alveo fino al
la sezione di chiusura. 

Prima di concludere è opportuno ricordare che le 
grandezze trasferite, ovvero il deflusso ed il sedimen
to rimosso a livello di bacino, risultano espressi in for
ma discretizzata nel tempo, ovvero attribuiti ad un in
tervallo di tempo ~t. Pertanto gli integrali di convolu
zione adesso descritti dovranno essere ricondotti an
ch'essi ad una formulazione discrettizzata, ovvero so
stituiti da una sommatoria, mentre le funzioni fw(t) e 
fs(t) , rappresentative della risposta impulsiva del si
stema, sostituite dalle corrispondenti forme discrettiz
zate della risposta del sistema ad una sollecitazione 
di tipo rettangolare di durata ~t (Fig. 8). I passi di cal
colo necessari per il calcolo delle forme discretizzate 
di fw(t) e fs(t) , sono ampiamente descritti in FRANCHI
NI (1992) e TODINI & BOSSI (1986) . 

5. UN ESEMPIO APPLICATIVO: IL BACINO DEL 
FIUME LONZA 

5.1. Descrizione del bacino 

Il bacino del torrente Lonza oggetto di studio ha 
una estensione di 61 .50 km2 ; l'asta del torrente ha ori
gine presso il lago Calamone 1400.0 m s.m.m. e lasua 
sezione di chiusura è posta in corrispondenza di una 
briglia aquota 357.0 m s.m.m. La vetta del monte Ven
tasso 1726.0 m s.m.m. definisce il punto più alto del 
bacino; i116% della superficie del bacino è posta ad 
una quota superiore ai 1000.0 m s.m.m., il71 % è lo
calizzata ad una quota compresa tra i 1000.0 m s.m.m. 
e 500.0 m s.m.m., infine i113% si trova a quote infe
riori i 500.0 m s.m.m. 

Lo studio litologico della superficie del bacino evi
denzia una porzione consistente della stessa, stima
bile nel 50% del totale, caratterizzata da argille grigio 
scure, varicolari e marnose, mentre nella restante por
zione sono prevalenti le arenarie anche se si distinguo
no localmente affioramenti costituiti da marne siltose, 
calcari marnosi e calcari arenacei; si osservano note
voli accumuli di materiale proveniente da eventi frano
si, nonchè depositi di versante a prevalente granulo
metria grossolana. 

La permeabilità del suolo che scaturisce da tali 
condizioni è abbastanza elevata così come la capaci
tà di accumulo, con conseguente deflusso superfiCiale 
generalmente molto contenuto, ad eccezione di eventi 
di pioggia particolarmente intensi. In ogni caso in pre
senza di ampie zone prive di vegetazione e caratteriz
zate da sedimenti superficiali di tipo incoeso, si osser
vano profonde incisioni prodotte dall'attività erosiva 
particolarmente intensa. 

Le caratteristiche del bacino nei riguardi dei pro
cessi di movimentazione e trasporto del materiale va
riano da zona a zona in re lazione al tipo di coltura pra-
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ticata, al ricopri mento vegetale, alla pendenze dei ver
santi ecc., presentando, nella sua parte più vicina al
la sezione di chiusura, in prossimità dell'alveo, versanti 
a forte pendenza caratterizzati da eventi franosi che 
a volte raggiungono l'alveo stesso. 

5.2. Le misure effettuate 

Sul bacino sono state effettuate misure di altezze di 
pioggia, di temperatura nonchè di livello idrometrico 
e di trasporto solido in corrispondenza della sezione 
di chiusura (SPEZZANI, 1988). Le due stazioni pluvio
metriche situate sul bacino sono quella di Calamone, 
posta in corrispondenza del lago omonimo e la stazio
ne di Regnola localizzata all'interno del bacino imbri
fero. Utilizzando quindi i poligoni di Thiessen sono sta
te stimate le precipitazioni medie areali su base ora
ria. La stazione di misura della temperatura è situata 
all'esterno del bacino in prossimità della centrale 
idroelettrica di Ligonchio alla quota di 928.0 m s.m.m. 
circa 8.0 km distante dalla linea di confine del bacino 
stesso. Nell'impiego di queste registrazioni si è con
siderato un gradiente termometrico di 5 Co /km aven
do fissato la quota media del bacino in 630.0 m s.m.m .. 
In Fig. 9 si riporta il grafico dei valori massimi e minimi 
giornalieri esteso all'intero periodo di osservazione. 

La misura della portata in corrispondenza della se
zione di chiusura è ricavata a partire dalla registrazio
ne dei livelli idrici mediante l'impiego della scala di de
flusso. In Fig. 10 sono tracciati sia l'idrogramma, su 
base oraria, delle portate sia il corrispondente ieto
gramma delle piogge ragguagliate al bacino. 

In occasione di eventi piovosi o nel periodo imme
diamente successivo sono state eseguite misure del
la torbità della corrente (N.T.U.) al fine di valutare la 
portata solida in sospensione [kg/s] (Fig. 11). 

Tutte le misure si riferiscono ad un periodo di 31 
giorni (per complessive 744 ore) dalle ore 0:00 del20 
Marzo 1990 alle ore 24:00 del19 Aprile 1990. Tra il set
timo ed il dodicesimo giorno dall'inizio delle registra
zioni, la temperatura ha subito una notevole diminu
zione (Fig. 12); le precipitazioni manifestatesi in tale 
periodo sono state a carattere nevoso. Il processo di 
accumulo e rimozione del sedimento disponibile in 
presenza del manto nevoso ovvero in presenza dei 
processi di accumulo e fusione neve, risulta alterato 
e, sicuramente, con tempi di risposta diversi da quelli 
osservabili in assenza del manto nevoso stesso. La 
modellizzazione dell'accumulo e della rimozione del 
sedimento disponibile adottata non risulta però in gra
do di distinguere fra le due diverse situazioni (assen
za/presenza del manto nevoso) se non tramite due di
stinti "set" di parametri la cui determinazione richie
derebbe però un maggiore numero di dati attinenti al
le due diverse situazioni. Poichè nel caso in esame i 
dati in presenza del manto nevoso sono del tutto insuf
ficienti per attuare un qualsiasi processo di calibrazio
ne, si è ritenuto opportuno limitare il processo di cali-
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Fig. 9. Andamento della temperatura massima (Tmax) e della temperatura minima (Tmin) a livello giornaliero, ragguagliata al bacino. 
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brazione del modello di formazione e rimozione del se
dimento relativamente al periodo compreso fra i112° 
ed il31 o giorno. Il modello piogge deflussi è stato al
tresì calibrato facendo riferimento all'intero periodo di
sponibile per meglio rappresentare l'evoluzione del
lo stato di imbibizione del suolo, aspetto, quest'ultimo, 
fondamentale nella formazione sia del deflusso di ba
se sia delle piene. Il processo di accumulo e fusione 
neve è stato inoltre rappresentato mediante una sem
plice equazione del tipo "gradi-giorno". Infine l'eva
potraspirazione potenziale è stata stimata tramite la 
formula di Thornthwaite su base mensile e quindi ri
partita su base oraria proporzionalmente alla tempe
rature con il vincolo di rispettarne il totale mensile. Non 
si è proceduto ad una stima più accurata dell'evapo
traspirazione sia per mancanza di dati sia perchè tale 
fenomeno, nel periodo considerato, risulta di scarsa 
incidenza rispetto alle altre grandezze in gioco. 

5.3. Modello piogge deflussi: calibrazione 

I coefficienti che caratterizzano il modello afflus
si deflussi sono raccolti in Tabella I assieme alle loro 
unità di misura. 

La valutazione di tali coefficienti è stata eseguita 
mediante successivi tentativi, pervenendo quindi ai se
guenti valori: 

b 0.22 

Sm 80mm 
m 5.5 

°max 6.0 mm/h 
n 6.0 
Imax 0.1 mm/h 
UO 

w 0.8 m/s 
0° w 

100 m2/s 

U1 
w = 1.0 m/s 

0 1 
w 1000 m2/s 

Il contenuto di umidità iniziale nel suolo è stato 
considerato pari a 20 mm. In Fig. 13 si confrontano i 
valori simulati (linea tratteggiata) con i valori storici (li
nea continua); il coefficiente di varianza spiegata, te
nendo conto della media dei residui, risulta 0.84 men
tre il coefficiciente di correlazione risulta pari a 0.93. 

5.4. Modello di formazione e rimozione del sedimen
to disponibile: calibrazione 

I coefficienti che caratterizzano il modello di for
mazione e rimozione del sedimento sono sintetica
mente raccolti in Tabella Il assieme alle loro di
mensioni. 

La valutazione di tali coefficienti è stata eseguita 
mediante successivi tentativi, pervenendo quindi ai se
guenti valori: 

IDROLOGIA 

Tabella 1-Coefficienti della componente piogge de
flussi 

Bilancio idrico a livello del suolo 

Deflusso superficiale 

b Coefficiente di forma della legge probabilisti
ca della capacità di immagazzinamento del 
suolo; 

Sm Valore medio della capacità di immagazzina
mento del bacino [mm]; 

Deflusso ipodermico 

m Coefficiente di forma della legge di dre
naggio; 

0max Intensità massima di drenaggio [m m/h] 

Percolazione 

n Coefficiente di forma della legge di perco
lazione; 
Intensità massima di percolazione [mm/h] 

Trasferimento alla sezione di chiusura del bacino 

Trasferimento del deflusso lungo i versanti verso 
la rete drenante 

O~, U~ Coefficienti, rispettivamente di diffusione 
[m2/s] e convezione [m/s], dell'idrogramma 
parabolico; 

Trasferimento del deflusso lungo la rete drenante 
verso la sezione di chiusura del bacino 

O~, U~ Coefficienti, rispettivamente di diffusione 
[m2/s] e convezione [m/s], dell'idrogramma 
parabolico. 

VO = 230 t/h 
K = 0.0035 h-1 

k = 0.0085 mm-1 

UO 
s = 0.5 m/s 

D° s = 500 m2/s 
kO 

s = OS-1 
U1 

s = 2 m/s 
0 1 

s = 2000 m2/s 
k1 

s = OS-1 

Il sedimento totale disponibile all'inizio della simu
lazione è stato stimato pari a Lo = 20000 t. In Fig. 14 
si confrontano i valori simulati della portata solida in 
sospensione [t/h] con quelli misurati alla sezione di 
chiusura del bacino. Il confronto viene limitato al sot
toperiodo compreso tra i 120 e 31 0 giorni dall'inizio del
le osservazioni per i motivi precedentemente esposti. 
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Tabella 11- Coefficienti della componente trasporto 

solido 

Componente a livello di bacino 

Accumulo del sedimento 

Vo massimo valore del gradiente di accumulo 
[t/h]; 

K coefficiente di decadimento della funzione di 
accumolo [h- 1

]; 

Rimozione del sedimento 

k coefficente di rimozione [mm-1
]; 

Trasferimento alla sezione di chiusura 

Trasferimento del sedimento lungo i versanti ver
so la rete drenante 

U~, D~ Coefficienti, rispettivamente di diffusione 
[m2/s] e convenzione [m/s], dell'idrogramma 
parabolico; 

kO Coefficiente di deposito ( + ) e/o risospensio-
s 

ne (-) del sedimento [S- 1]. 

Trasferimento del sedimento lungo la rete drenan
te verso la sezione di chiusura del bacino 

U!, D! Coefficienti, rispettivamente di diffusione 
[m2/s] e convezione [m/s], dell'idrogramma 
parabolico; 

k1 Coefficiente di deposito ( + ) e/o risospensio-
s 

ne (-) del sedimento [S- 1]. 

6. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La calibrazione della componente afflussi deflus
si, sebbene eseguita per successivi tentativi e non tra
mite un procedimento di tipo gradiente, è abbastan
za rapida in quanto l'effetto dei diversi parametri risu lta 
facilmente visualizzabile. Così ad esempio un valore 
elevato di Srn implica una elevata capacità di accumu
lo del suolo e quindi un elevato effetto' 'volano" fra le 
precipitazione ed i deflussi ad esse conseguenti. Un 
valore di b crescente implica una forte disuniformità 
nel bacino della capacità di immagazzinamento con 
conseguente presenza di zone (di estensione crescen
te in qualche misura con b) di bassa capacità. Pertan
to, a parità di Srn' il modello tenderà a produrre picchi 
di piena più elevati al crecere del parametro b. Il para
metro Drnax incide prevalentemente sulla fase di esau
rimento degli eventi di piena; a valori elevati di Drnax 
corrispondono in generale onde di piena "tondeggian

ti" e caratterizzate da una lunga "coda"; il parame
tro m, con legge inversa, accentua o meno l'effetto del 
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drenaggio. Osservazioni analoghe possono essere 
fatte per la componente di percolazione. I parametri 
caratterizzanti l'idrogramma unitario sono anch'essi 
facilmente "visulizzabili": il parametro Uw incide sui 
tempi di transito dei picchi di piena mentre il parame
tro Dw incide sulla laminazione. Essi comunque oscil
lano in intervalli di valori alquanto limitati (ad es. U~ 
oscilla fra 0.2 m/s e 0.8 m/s mentre D~ resta nell'ordi
ne di 102 m2/s) ed in generale il loro effetto sui deflus
si simulati è minore rispetto a quello dei parametri ca
ratterizzanti la componente di bilancio idrico (FRAN
CHINI & PACCIANI, 1991). 

I risultati conseguiti tramite la calibrazione appaio
no soddisfacenti (cfr. Fig. 13: varianza spiegata = 

0.84); d'altronde nella serie storica dei deflussi è faci
le osservare una periodicità di carattere giornaliero im
putabile ad effetto antropico non riproducibile tramite 
il modello. Inoltre, come già osservato, nel periodo 
compreso fra il settimo ed il dodicesimo giorno le pre
cipitazioni sono state a carattere nevoso. I risultati della 
simulazione appaiono per tale periodo alquanto ap
prossimati; ciò è da imputare alla drastica semplifica
zione del processo fisico di accumulo e fusione neve 
insita nel modello, che evidentemente risulta ecces
siva quando applicata ad un bacino di modeste dimen
sioni e con tempi di risposta elevati. Un più accurato 
modello di accumulo fusione neve appare dunque ne
cessario, sebbene questo implichi la disponibilità di un 
maggior numero di dati meteorologici (vento, radiazio
ne, umidità relativa, ecc.). 

La componente per la formazione e per la mobili
tazione del sedimento è caratterizzata da soli tre pa
rametri e pertanto la calibrazione, anche se eseguita 
per tentativi, resta ancora relativamente semplice. I 
coefficienti Us e Ds della funzione di trasferimento del 
sedimento sia lungo i versanti sia lungo la rete drenan
te, assumono valori molto simili a quelli relativi alla 
componente idrualica sebbene abbiano, come già os
servato, un significato fisico diverso. Nel caso in esa
me il coefficiente k è risultato pari a zero; ciò può es
sere motivato sia dalla estensione modesta del baci
no sia dalla presenza, come precedentemente osser
vato, di zone franose vicine alla sezione di sbocco, per 
cui è possibile ritenere che l'intero sedimento rimos
so dal bacino defluisca attraverso la sua sezione di 
chiusura. I risultati della calibrazione, considerando la 
relativa esiguità dei dati disponibili, appaiono comun
que soddisfacenti (cfr. Fig. 14). 

In conclusione il modello piogge deflussi-trasporto 
solido a scala di bacino, considerato nel suo insieme, 
appare di facile calibrazione anche se eseguita con un 
procedimento di tipo "trial and error" . Comunque la 
forma continua, differenziabile e l'assenza di soglie 
nelle funzioni caratterizzanti le diverse componenti, 
rende il modello adattabile anche a procedure di cali
brazione di tipo gradiente. 

La sua natura prettamente concettuale ne impe-
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disce però l'utilizzo per lo studio delle conseguenze 
indotte sulla formazione dei deflussi e del trasporto so
lido dalle diverse pratiche agricole, o dalle diverse si
stemazioni dei versanti, ecc. Inoltre, con riferimento 
alla componente di trasporto solido, si riscontrano dif
ficoltà a rappresentare, con uno stesso set di parame
tri, il processo di erosione e mobilitazione contempo
raneamente in assenza ed in presenza del manto ne
voso. Non è per altro da escludere la necessità di una 
diversa formulazione delle leggi di accumulo e rimo
zione del sedimento in presenza di manto nevoso ri
spetto a quello attualmente considerato. 

Il modello resta comunque in grado di fornire una 
valutazione dei deflussi e del sedimento solido a sca-
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TRASFERIMENTI DI VOLUMI IDRICI 
E COMPENSI TERRITORIALI 

Giulio Leone (*) 

SOMMARIO - Si rilevano le difficoltà, non solo e non tanto proce
durali, che ostacolano i trasferimenti interzonali di volumi idrici essenziali 
negli approwiggionamenti potabili, irrigui ed industriali particolarmente nel
le regioni continentali ed insulari del Sud. Se ne identificano le entità attuali, 
modeste rispetto al/e necessità prossime e future. 

Si propone e si auspica una negoziazione regolata dei trasferimenti, 
agevolata anche da compensazioni interritoriali. 

Si è altre volte rilevata la sostanziale diver sità esi
stente nelle alimentazioni idriche del sistema alpino 
e della sottostante pianura, compresa l'espansione ve
neta, e quelle del sistema appenninico e delle forma
zioni insulari montane. 

La entitd superficiale dei bacini del primo dei due 
sistemi, le riserve idriche e lacuali, la coincidenza ne
gli stessi territori dei grandi centri di consumo delle ac
que e, soprattutto, dei vasti territori irrigui ai quali so
no destinati i più cospicui volumi, contrastano con la 
limitata superficie dei bacini del secondo sistema, col 
carattere aleatorio delle fluenze e, mano a mano che 
si procede verso sud e nelle isole, col loro carattere tor
rentizio e, infine, con l'incidenza dei centri di consu
mi e dei territori irrigabili per lo più fuori del bacino idro
grafico di diretta alimentazione. 

La diversità di queste condizioni rende episodici 
i trasferimenti delle acque al Nord e, comunque, quan
do se ne verifica la necessità, limitati nei volumi e nel
le distanze; rende, invece, necessario e comune il tra
sferimento idrico tra bacini e, spesso, tra gruppi di ba
cino e tra regioni amministrative, talora non limitrofe, 
nel Centro, nel Meridione e nelle Isole. 

I primi rasferimenti, notevoli per l'entità dei volu
mi, sono stati quelli realizzati per la produzione idroe
lettrica, che invero anche al Nord avevano qualche ri
levante precedente. Tra di essi, per ricordare i più co
spicui: quelli del massiccio silano che hanno portato 
acque del versante tirrenico verso lo Jonio; quelli tra 

(') Dott. Giulio Leone - Consulente della Associazione Bonifiche 
e Irrigazioni. 

il Sangro (versante adriatico abruzzese) ed il Voltur
no (versante campano tirrenico) che interessa l'alto 
corso di questo fiume; la derivazione con forte dislivello 
tra medio Volturno (ancora in Molise) e medio Gariglia
no (Lazio); la deviazione delle alte sorgenti del Sinni 
(versante jonico) nel Noce (versante tirrenico); ed al
tre minori, tra cui molte nelle grandi due Isole. 

Per l'epoca (le più nell'anteguerra) in cui queste 
deviazioni furono attuate, per la mancanza di interes
se a queste acque, per l'assenza di soggetti che si fos
sero fatto carico di esse e comunque legittimate a dar
sene cura, nessuna di queste deviazioni ha dato luo
go a ostacoli o a contenzioso, anche perchè, al limite, 
trattandosi di uso che non si esaurisce in consumo, si 
possono facilmente ripristinare le condizioni di fluen
za originarie. 

Sono seguiti nel tempo importanti deviazioni per 
scopi acquedottistici, che in realtà hanno supplito ad 
esigenze non solo potabili, ma civili: tra questi, per 
menzionare quella forse più importante, la deviazio
ne delle sorgenti del Sele (versante tirrenico campa
no) per l'acquedotto pugliese, compiuta nella secon
da metà degli anni' 1 O; ad essa si è aggiunta nella pri
ma metà degli anni '60, la deviazione di una parte delle 
sorgenti del Calore che ha confluito assieme col Se
le, all'acquedotto pugliese. 

Anche questa deviazione, la cui risorsa avrebbe 
potuto essere in seguito essenziale per l'acquedotto 
cam pano, non ha avuto difficoltà, né difesa di ufficio. 

Tutte le altre successive, a qualsiasi scopo realiz
zate, hanno invece incontrato nella loro impostazione, 
nel loro corso esecutivo e, poi, anche nella loro gestio
ne, una serie di avversioni e di vinco li di fatto tali da 
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costituire un esempio classico tra i conflitti delle acque 
più noti. 

Ristretta ai limiti de II' Appennino merid ionale, nel 
quale più attivi sono gli scambi idrici, l'entità dei volu
mi trasferiti puù essere valutata come segue, assu
mendo i minimi in atto, e non le medie o le massime 
per le quali sono assentite le concessioni : 

dalle sorgenti dell' Alto Bifer
no all'acquedotto Campano: 
4 mc/I" MML di mc 126 
dal le sorgenti del Li ri all'ac-
quedotto Campano: 3 mc/I" " 
dalle sorgenti del Sele (e col
legate sorgenti del Calore Ir
pino) all'acquedotto puglie-
se: 5 mc/I' 
dal serbatoio artificiale del 
Pertusillo all'acquedotto pu
gliese 
dalla prima canna del Sinni 
all'ac quedotto pugliese: 3 
mc/I " più 1 mc/I" per irriga
zione del Salento (120 giorni) " 
dal serbatoio del Sinni (Luca
nia) a Trebisacce (Calabria) 
per irrigazione: I mc/I' (120 
giorni) 

Milioni di mc 

95 

189 

110 

105 

10 

635 

oltre numerose utilizzazioni acquedottistiche e irrigue 
interregionali: tra queste ultime le irrigazioni del Tri
gno, del Garigliano, del Fortore, del Noce, del Lao. 

Si tratta, come è chiaro, di olt re 1/5 del volume at
tualmente regolato in questa parte dell'Appennino, 
che può essere stimato a circa 3 miliardi di mc. 

Risulta evidente la polarizzazione dei trasferimenti 
verso le due aree più popolate e più idrologicamente 
carenti: l'area metropol itana di Napoli , la fascia adria
tica pugliese-salentina. 

All'attuazione di questi trasferimenti si è dato luo
go attraverso la procedura per la concessione di grandi 
derivazioni , quale disciplinata dal T.U. sulle acque e 
sugli fmpianti elettrici, art. 6 e seguenti, a loro volta de
rivanti da pregressa legislazione (1926-25 e soprattutto 
1919 e precedenti). 

Nella procedura non ha rilevanza la destinazione 
extra comprensoriale o extra regionale delle acque. 

Nella realtà, poiché si adotta una forma pubblica 
nella istruttoria - talora molto lunga (fino ad alcuni de
cenni) - delle domande di concessione, che include 
il contraddittorio documentale tra gli interessati , le 
istanze local i (Comuni , Province, Regioni) hanno la se
de legittima di far valere, in pro o in contro, le proprie 
ragioni. 

L' istruttoria e la decisione sono condotte ed as
sunte in sede eminentemente tecnica (Geni Civili o 
strutture regionali omologhe e, in sede definitiva, Con
siglio Superiore dei LL.PP.). Spetta al concessionario, 
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in base al disciplinare ministeriale, riparare ai danni 
della sottrazione di acqua o, più comunemente , adot
tare gli accorgimenti perché tali danni non si verifichi
no, attese le utilizzazioni locali in atto delle acque. 

Non hanno, pertanto, ingresso le ipotesi e i con
seguenti effetti di uno sviluppo economico che future 
possibili utilizzazioni idriche potrebbero indurre; l'ap
prezzamento cioé di un bene potenziale su assetti e 
progressi del territorio beneficiato dalle acque, che si 
colloca nelle prospettive di una pianificazione defini
ta o progettata, alla quale invero devono concorrere 
fattori di ordine diverso (finanziari, tecnologici, demo
graf ici , professionali, ecc.). Vuoi dirsi, in altri term ini , 
che manca nei trasferimenti di grandi volumi idrici, la 
valutazione delle conseguenze future della sottrazio
ne e, comunque, di alternative, anche quantitativa
mente differenziate, di essa. 

Da ciò l'i nsorgere di contestazion i che evadono la 
sfera privata (quella in realtà adeguatamente tutelata 
dalla procedura di legge) e involgono la sfera pubbli
ca, quella che gestisce il governo del territorio e, in una 
parola, la politica delle autonomie locali. 

L'awento delle Regioni, quali organismi di assetto 
territoriale e di capacità legislative in materia idrica lo
cale, di difesa del suolo e di sviluppo economico , ha 
identificato in queste l'interlocurore obbligato anche 
per le procedure di grandi derivazioni, pur essendo le 
decisioni finali riservate alla Amministrazione centra
le. Ma già prima della costituzione delle Regioni, il peso 
espresso da organi consultivi o subalterni esistenti, si 
era fatto evidente: ne sono esempi la travagliata vicen
da della destinazione delle sorgenti del Biferno, osta
colata da organi del Molise, e l'attribuzione delle ac
que del Pertusillo alla regione pugliese, contestata da
gli enti locali lucan i. 

Superata, ma non del tutto come accade tra Luca
nia e Puglia, la fase della esecuzione delle opere (è da 
ricordare che delle infrastrutture per il vettori amento 
delle acque in Pugl ia se ne è realizzato solo la metà, 
e non certo e non solo per mancanza di finanziamen
ti), la fase della gestione delle acque deviate coinvol
ge controlli di portate e di volumi, verifiche a volte del
le condizioni mutevoli delle fonti , interventi manuten
tori , che sono altrettante occasioni di difficoltà nella co
stanza dei flussi derivati ; si aggiungono apprezzamen
ti negativi sulla qualità delle acque sostitutive di quel
le originarie che innescano interruzioni e creano, in 
ogni caso, un clima di insofferenza nel quale non è fa
cile operare. 

Talché , malgrado accordi di principio, protocolli 
di intesa interregional i e verbali conferme di buone vo
lontà, sempre però condizionate a eventi o interventi 
che non accadono o si rimandano, le situazioni riman
gono sospese e le indefinizioni prevalgono sulle cer
tezze; col rischio concreto che le opere che si realiz
zano nelle zone destinatarie delle acque siano inoffi

ciose e, almeno, lungamente non impiegate. 



Il problema ha assunto, quindi , una rilevanza che 
non può essere disattesa; e non solo e non tanto per 
il corretto esercizio delle destinazioni idriche per le 
quali sono state attuate le opere, quanto per l'esecu
zio ne di altri indispensabili trasferimenti previsti, per 
i quali si pone l'alternativa di dare o meno inizio. 

Se si disconosce l'imperfezione e la non effica cia 
delle procedure, si pone, nella concreta sua attuali tà, 
l'interrogativo se dare o meno alla materia una rego 
lamentazione nuova e, quanto meno, integrativa, at
teso che ricorrano fondati motivi di interessi collettivi 
proiettati al futuro. 

La questione riguarda invero il complesso delle ri
sorse locali, considerate dotazioni naturali a fruizione 
privilegiata per i residenti. Tra di esse emergono og gi 
quelle ambientali e paesistiche, ma la conservazione 
del I 'esistente è certo più scottante per la risorsa acq ua 
ritenuta, a giusta causa, non solo un valore ambien
tale, ma un bene economico. 

Ammessa la necessità di far fronte a convinzioni 
ed a restrizioni di tal genere, una innovazione che tenti 
di superarle genererà certo, rispetto alle attuali proce
dure, evidenti difficoltà ed ulteriore prolun gamento di 
queste. Ma, d'altra parte, eviterà che una soluzione 
adottata in sede meramente tecnica, si trascini tra con
trasti attuativi e concorrerà invece ad informare e ren
dere partecipe una opinione pubblica affatto edotta ed 
istintivamente ostile. 

Sembra, quindi, preferibile l'innovazione proce 
durale che si fondi, da un lato, sulla diffusione delle ra
gioni che stanno a base del divisato trasferimento delle 
acque e, dall'altro, metta in atto qualche provvedimen
to compensativo alla loro totale o parziale diversione. 

A questo ultimo proposito ricorre un precedente 
calzante che si trae dalla legislazione idroelettrica. 

La legge 9 ottobre 1919, n° 2161, e il regolamen
todi attuazione 11 agosto 1920, nO 1285, entrambi re
cepiti nell'art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti 
elettrici approvati con R.D. Il dicembre 1933, nO 1775, 
stabilivano che ai Comuni rivieraschi delle derivazio
ni idroelettri che - dal termine del rigurgito, a monte 
della presa, fino alla restituzione - fosse gratuitamen
te concessa una quantità di energia non superiore a 
1/10 di quella ricavata dalla portata minima continua 
anche se regolata. La ri chiesta da parte del Comune 
andava avanzata nei quattro anni dalla data del decre
to di concessione e l'utilizza zione andava assorbita 
entro tre anni dalle determinazioni del Ministero dei 
LL.PP. sul riparto dell'energia tra i Comuni. Queste 
condizioni,assolte generalmente e positivamente dai 
Comuni dell'arco alpino, hanno trovato parziali e ca
renti adempimenti nei Comuni del Sud e, in particola
re, in quelli dell' Altopiano Silano. Sicché le concessioni 
di energia, ricchezza di molte comunità, in altre si so-
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no addirittura perdute. 
La legge 27/12/1953, nO 959 (interpretata dalla 

legge 30/12/1959, n° 1254), che reca norme modifi
cative del T.U. sull'economia montana,e che ha isti
tuito i "bacini im briferi montani ", affidandoli a Con
sorzi obbligatori di Comuni, ha ristabilito per quelli ri
vieraschi un sovracanone a carico delle società idroe
lettriche di t: 1.300 per kW di potenza nominale (valo
re 1959, oggi decuplicato), sovracanone che dà luo
go a conguaglio per i Comuni che hanno già stabilito 
accordi in forza del1 'art. 52 T.U. sulle acque e che pos
sono, tuttavia, continuare ad ottenere la prestazione 
in energia. 

Il sovracanone concorre alla costituzione di un fon
do comune nell'ambito del Consorzio, da impiegare 
solo a favore del progresso economico e sociale delle 
popolazioni, nonché per opere di sistemazione mon
tana non di competenza statale. 

Il principio stabilito da questa norma può esse re 
raccolto ed applicato, allo scopo di facilitare il concor
de esito delle destinazioni fuori area delle acque. 

Si tratterebbe di stabilire una compensazione che 
sia proporzionale ai volumi delle acque trasferite e che 
si attua quando si verifichino condizioni del seguen te 
tipo: 

- siano accertate sottrazioni che incidano su pia
ni di sviluppo agricoli (irrigazioni), industriali (alimen
tazione di processo o raffreddamento sempre con ri
ciclo), ecologici e paesaggistici, definiti almeno come 
fattibilità tecniche; 

- i trasferimenti siano interregionali o almeno tra 
territori non economicamente dipendenti; 

- i volumi abbiano consistenze di almeno alcu
ne decine di milioni di mc. 

Le compensazioni potrebbero prendere in consi
de razione: 

- l'acceleramento e la priorità temporale delle 
utilizzazioni idriche nel territorio tributario; 

- l'esecuzione di opere pubbliche già compre
se nei piani di sviluppo: viarie - urbanistiche - energe
tiche - educative e culturali; 

- la fornitura di servizi (contributi alla fornitura) 
agevolati; idrici - di trasporto - eclogici (rifiuti solidi) for
mativi - culturali. 

In definitiva l'attuale procedura concessiva an
drebbe integrata da una negoziazione, condotta su pa
rametri prestabiliti nei riguardi di ogni tipo di deviazio
ne di acque; dovrebbe pervenirsi ad una identificazio
ne dei compensi e delle loro entità e dei soggetti legit
timati ad esserne destinatari. 

Per evitare che l'integrazione negoziale rallenti o 
paralizzi la procedura concessiva, dovrebbe essere 
preservata la facoltà, oggi vigente, della autorizzazio
ne provvisoria delle opere. 
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PROGETTI ED OPERE 

STUDIO DELLE RISORSE IDRICHE 
PER GLI ACQUEDOTTI DI PECHINO E TIENTSIN 

Antonio Valerio Di Michele (*) 

SOMMARIO - Questa nota si occupa di alcuni aspetti significativi 
del problema dell'approvvigionamento idro-potabile della regione di 
Pechino-Tientsin (circa 18 milioni di abitanti) in cui il problema delle risor
se idriche ha assunto proporzioni tali da costituire un serio ostacolo per lo 
sviluppo economico e sociale della regione. Negli ultimi decenni, infatti, le 
risorse idriche sono andate gradualmente riducendosi in quantità e dete
riorandosi in qualità, innescando una serie di fenomeni di degrado ambien
tale. A ciò si accompagnano il problema della gestione della complessa in 
frastruttura idraulica, della politica tariffaria e della riorganizzazione del set
tore idrico e sanitario nel suo complesso. Questa nota, dopo aver fornito 
un panorama complessivo della situazione, si sofferma su due aspetti si
gnificativi delle varie attività di ricerca svolte, e cioè sul tema della riduzio
ne dei consumi e su quello della riabilitazione della rete di distribuzione .. 

PARTE PRIMA: DESCRIZIONE GENERALE 

1. INTRODUZIONE 

Le municipalità di Pechino e Tientsin sono ubica
te nella zona semiarida della Cina nord-orientale e co
prono una superficie di circa 28.000 km2 dove vivono 
più di 18 milioni di abitanti. Pechino, oltre ad essere 
la capitale e il centro culturale della Repubblica Popo
lare Cinese, è anche caratterizzata da una diffusa ba
se industriale. Tientsin, che si affaccia sul Golfo di Bo
hai e dista circa 120 km da Pechino, è un centro indu
striale e un porto di primaria importanza per gli scam
bi commerciali con l'entroterra. Le due città sono sta
te caratterizzate negli ultimi anni da una domanda idri
ca crescente, provocata dall'aumento della popolazio
ne e dei relativi fabbisogni domestici , dall'intenso svi
luppo industriale, e da una accresciuta richiesta di ac
qua per usi pubblici. 

(*) Dr. Ing. Antonio Valerio Di Michele; Dirigente della C. Lotti 
& Associati - Società di Ingegneria S.p.A. - Roma - Coordinatore 
del progetto Uoint-venture Safege-Lotti) sulla " Gestione delle Ri 
sorse Idriche della Regione Pechino-Tientsin" per conto della 
Commissione della Repubblica popolare Cinese per la Scienza 
e la Tecnologia. 

Di contro, le risorse idriche disponibili per fronteg
giare l'accresciuta richiesta di acqua sono andate di
minuendo in quantità e deteriorandosi in qualità. Infat
ti , il recente sviluppo urbano e industriale ha prodotto 
una riduzione delle aree di ricarica naturale, l'accre
scimento dell'intensità delle piene, la riduzione o ad
dirittura l'annullamento delle morbide nei fiumi, l 'ab
bassamento delle falde idriche, etc. Inoltre, dal punto 
di vista qualitativo, i corpi idrici sono stati contaminati 
sia per mancanza di adeguate opere di raccolta e trat
tamento delle acque reflue , sia per una gestione irra
zionale delle risorse idriche. La combinazione dei fe
nomeni suddetti è stata causa di deficit idrici ricorren
ti, e rende difficile e costoso l'accesso a ulteriori pos
sibilità di approvvigionamento per soddisfare i fabbi
sogni presenti e futuri. 

In mancanza di nuove fonti di approvvigionamento 
nella regione di Pechino e Tientsin , le autorità cinesi 
hanno messo a punto alcuni progetti grandiosi , che 
prevedono di trasportare, per distanze enormi e con 
opere formidabili , le acque dei bacini dello Yangtze e 
del Fiume Giallo. Questi progetti richiedono, tuttavia, 
investimenti colossali che li rendono al momento al-
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quanto improponibili. Di fronte a una situazione così 
complessa, è risultato naturale porsi il problema di 
quanta parte dell'acqua attualmente utilizzata potes
se essere "economicamente" recuperata attraverso 
una migliore util izzazione delle risorse e una gestio
ne ottimale delle opere di captazione, stoccaggio e tra
sporto. Il recupero di quest'acqua potrebbe alleviare 
o eliminare i deficit attuali, e consentirebbe di postici
pare il ricorso a interventi estremi come la derivazio
ne di acqua dai bacini suddetti. 

Data la complessità del problema, tale studio ha 
dovuto abbracciare diversi aspetti, quali quello istitu
zionale, tariffario, sociale, ambientale, oltre a quelli più 
strettamente ingegneristici (gestione ottimale delle ri
sorse idriche superficiali e sotterranee, supervisione 
e telecontrollo dei sistemi, controllo della domanda, re
cupero delle perdite idriche, riciclaggio e riuso di ac
qua trattata, etc.). 

2. IL SISTEMA IDRICO ATTUALE 

La figura 1 mostra il sistema di approwigionamen
to idrico attuale della città di Pechino che fa capo so
stanzialmente ai fiumi Yongding e Chaobai dove so
no stati realizzati i serbatoi di regolazione di Guanting 
(capacità max. 2,27 mil iardi di m3) e Miyun (capacità 
max. 440 mi lioni di m3) oltre a una serie di serbatoi mi
nori. Originariamente questi serbatoi servivano per usi 
irrigui e potabili, ma attualmente sono destinati quasi 
esclusivamente a scopi potabili. Ciò è dovuto alla ri-

duzione degli afflussi causata dallo sviluppo agricolo 
e industriale verificatosi a monte dei serbatoi stessi, 
nonché alla ridotta capacità di invaso causata dall'in
terrimento, a sua volta prodotto dai fenomeni di ero
sione legati all'attività antropica nel bacino. 

Il crescente impiego di risorse superficiali è anche 
legato al progressivo esaurimento delle risorse sotter
ranee causato dali' attività di oltre 40.000 pozzi (20 poz
zi per km2 nella zona centrale della città). Il pompag
gio eccessivo della falda di circa 1.150 milioni di m3 

annui, ben superiore alla ricarica naturale che è di 600 
milioni di m3 , ha prodotto abbassamenti del livello pie
zometrico di 25 m nonché fenomeni di subsidenza del 
terreno superiori al mezzo metro nella zona centrale 
della città. 

Le risorse superficiali vengono convogliate dai 
serbatoi suddetti a due impianti di potabi lizzazione me
diante un complesso sistema di canali, gallerie e tu
bazioni, in parte a gravità e in parte tramite sollevamen
to. La capacità di produzione giornaliera complessi
va dei due impianti è di 670.000 m3 ed è utilizzata al 
massimo. La capacità di produzione aggiuntiva viene 
fornita, in ordine di priorità, prima dalle acque sotter
ranee extraurbane e poi di quelle urbane, secondo le 
capacità seguenti: 

campo di pozzi extraurbani del Chaobai 500.000 m3 

campi di pozzi urbani (N° 6) 740.000 m3 

Gli impianti di potabilizzazione delle acque super
ficiali sono basati su un processo comprendente: coa-

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

~ ............ . . ' 
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Fig. 1. Sistema idrico di Pech ino. 
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gulazione, flocculazione, sedimentazione, filtrazione 
su sabbia, ozonizzazione, filtrazione su carbone atti
vo, e disinfezione finale. Per le acque sotterranee, in
vece, si procede alla sola disinfezione. 

I nove impianti di pompaggio urbani (due da ac
que superficiali e sette da acque sotterranee) suppli
scono alla variabilità giornaliera della domanda per 
mezzo di una capacità di stoccaggio complessiva di 
290.000 m3 , insufficiente a soddisfare i consumi di 
punta attuali. 

L'area coperta dalla rete di distribuzione pubbli
ca copre una superficie di circa 450 km2 e serve circa 
4,5 milioni di abitanti. Il volume stimato di acqua ven
duta nel 1989 è di 415 milioni di m3 , di cui appena il 
30% per usi domestici, il 47% per usi pubblici e il re
stante 23% per usi industriali. 

La città di Tientsin è stata alimentata per molti anni 
dalla falda sottostante il cui pompaggio indiscrimina
to ha portato a drastici abbassamenti della piezome
trica, causa a sua volta di gravi fenomeni di subsiden
za e di intrusione di acqua marina in prossimità della 
zona costiera. Attualmente la quasi totalità dell'ap
provvigionamento idrico della città proviene dal baci
no del fiume Luanhe le cui acque vengono captate e 
trasportate per oltre 300 km con un sistema di canali, 
gallerie e condotte, in parte a gravità e in parte median
te sollevamento (vedi figura 2) . 

Le acque del Luanhe vengono poi convogliate agli 
impianti di potabilizzazione di Xincaihe, Jeyuan e 
Lingzhuang, disposti rispettivamente a nord, ovest e 
sud della città, e aventi una capacità di produzione 
giornaliera di 500.000 m3 ciascuno, ai quali vanno ag
giunti altri 100.000 m3 ottenibili da alcuni impianti mi
nori. Gli impianti suddetti hanno una capacità di sto c
caggio complessiva dell'acqua trattata di circa 
180.000 m3 , insufficiente a garantire i consumi di pun
ta attuali. 

La rete di distribuzione gestita dall'Ente Idrico di 
Tientsin copre una superficie di circa 300 km2 e ser
ve una popolazione di 3,7 milioni di abitanti. Nel 1989 
sono state censite circa 86.000 utenze, di cui 84% do
mestiche. Il volume di acqua venduta è stato di 438 mi
lioni di m3 , di cui circa i145% per utenze domestiche, 
con consumi medi di 116 l/ab/giorno. I problemi prin
cipali dei sistemi idrici di Pechino e Tientsin possono 
essere così riassunti: 
a) la capacità di produzione è inadeguata a fronteg

giare i fabbisogni presenti e futuri ; 
b) la qualità dell' acqua è scadente; occorre tenere sot

to controllo le risorse e migliorare il processo di po
tabilizzazione ; 

c) la capacità di regolazione dei serbatoi in rete è in
sufficiente per seguire l'escursione oraria dei 
consumi; 

d) l'estrazione di acque profonde va limitata per con
sentire il ricarico della falda; 

e) data la sua complessità, il sistema idrico non può 

PROGETII ED OPERE 

essere utilizzato al meglio se non migliorando le at
tuali tecniche di gestione e, nel caso di Pechino, ot
timizzando l'uso congiunto delle risorse idriche su
perficiali e sotterranee; 

~ la corrosione delle tubazioni metalliche a Tientsin 
compromette il funzionamento dell'intera rete e la 
qualità dell'acqua distribuita; 

g) le perdite idriche vanno tenute sotto controllo, al
meno in alcuni punti delle reti di distribuzione; 

h) le tariffe idriche attuali sono eccessivamente bas
se, inferiori ai costi di produzione, e non incentiva
no un'auspicabile riduzione dei consumi; 

I) l'organizzazione istituzionale del servizio idrico (ac
quedotti e fognature) va razionalizzata e po
tenziata. 

3. FABBISOGNI FUTURI E RISORSE IDRICHE DI
SPONIBILI 

L'analisi comparata dei fabbisogni idrici (potabili 
e non) stimati per l'anno 2000 e delle risorse idriche 
disponibili, valutate per un livello di probabilità del 
95%, evidenzia un deficit di 239 milioni di m3 per l'a
rea di Pechino, che scende a 31 milioni di m3 per una 
probabilità del 75%. Tale deficit è previsto nonostan
te la realizzazione di opere importanti come la capta
zione delle acque del limitrofo bacino dello Zhangfang. 

Per ridurre il gap tra domanda e disponibilità, so
no stati proposti alcuni progetti , tra cui: 
a) Limitare l'estrazione delle acque di falda al valore 

di ricarica naturale stimato in 600 milioni di m3 

l'anno. 
b) Ottimizzare l'uso congiunto delle risorse idriche su

perficiali e sotterranee mediante l'utilizzazione di 
modelli matematici di gestione e l'istallazione di un 
sistema di monitoraggio e telecontrollo delle ope
re di captazione e trasporto. 

c) Ricaricare artificialmente la falda idrica, cosa fisi
camente fattibile date le caratteristiche di infiltra
bilità delle aree scelte, ma soggetta alla precaria di
sponibilità di surplus di acque superficiali. La rica
rica artificiale della falda ha anche lo scopo di ripri
stinare l'equilibrio idrogeologico, compromesso da 
anni di pompaggi eccessivi ,e arrestare i pericolo
si fenomeni di subsidenza. 
Tuttavia, questi interventi non saranno sufficienti 

da soli a ridurre il deficit idrico previsto se non saran
no accompagnati da una serie di misure tendenti a 
controllare la domanda d'acqua e a ridurre gli sprechi. 
Di alcuni di questi interventi ci si occupa più in detta
glio nella seconda parte di questa nota. 

La situazione a Tientsin è ancor più drammatica. 
Il gap tra fabbisogni e disponibilità idrica dell'attuale 
sistema Luanhe per l'anno 2000 è di 906 milion i di m3 

per un livello di probabilità del 95%, che si riducono 
a 424 milioni per un livello di probabilità del 75%. Per 
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Fig . 2. Sistema idrico di Tientsin . 

Tientsin non sarà sufficiente ricorrere a misure di con
trollo della domanda e di risparm io idrico, ma occor-
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rerà aumentare la disponibilità idrica drenando le ri
sorse di altri bacini lontani. 



4. PROGRAMMI DI INTERVENTO SUGLI ACQUE
DOTTI URBANI 

Limitatamente ai consumi potabili dei centri urbani 
di Pechino e Tientsin lo studio congiunto dell'ottimiz
zazione degli acquedotti esistenti e del loro potenzia
mento per il periodo 1990-2000 può essere schema
tizzato come indicato nelle figure 3 e 4, le quali metto
no a confronto la domanda idrica del giorno dei mag
giori consumi nelle due città con la capacità di produ
zione degli impianti esistenti e futuri. L'evoluzione del
la domanda idrica è stata stimata assumendo un con
tenimento dei consumi ottenibile con adeguate stra
tegie di controllo e risparmio idrico. 

Le opere di miglioria e di ampliamento del siste
ma di Pechino comprendono: 

a) l'espansione dell'Impianto N° 9 dall'attuale capa
cità di 500.000 m3/giorno a 1.000.000 di m3/gior
no da realizzare in due tappe successive; 

b) il potenziamento di 100.000 m3/giorno dell'Impian
to N° 3 per una capacità complessiva di 420.000 
m3/giorno; 

c) la realizzazione delle opere di captazione e deriva
zione dal fiume Zhangfang, che consentirà l'au
mento della capacità dell'Impianto Tiancunshan 

ID 

.-IO 
w.-- 3.0 
O *' 
«Ol 
o~ 
Zt0 
« E 
2 "--' 2.5 
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dagli attuali 170.000 m3/giorno a 510.000 
m3/giorno; 

d) la creazione di nuovi serbatoi di regolazione ubicati 
strategicamente nella rete, per una capacità com
plessiva di circa 275.000 m3 ; 

e) l'ampliamento della rete di distribuzione con la co
struzione di un anello principale esterno (diametro 
1.600 mm); 

~ l'estensione della rete di distribuzione secondaria 
e terziaria alle zone attualmente non servite; 

g) l'installazione di un sistema integrato di monitorag
gio e controllo delle opere di captazione e trasporto. 

Analogamente per Tientsin si prevedono i seguen
ti interventi: 

a) la capacità dell'Impianto Xincaihe sarà portata da
gli attuali 500.000 a 1.000.000 di m3/giorno, da rea
lizzare in due tappe successive; 

b) la costruzione del nuovo Impianto Cuijamatou e re
lative opere di adduzione, che deriverà le acque del 
serbatoio di Beidagang, per una capacità di 
700.000 m3/giorno; 

c) l'espansione dell'Impianto Lingzhuang dagli attuali 
500.000 a 1.000.000 di m3/giorno; 

d) il potenziamento del sistema di adduzione del 
Luanhe; 

Tiancunshan 
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Fig . 3. Proiezione della domanda idrica e della capacità di produzione del sistema di Pechino. 
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Fig. 4. Proiezione della domanda idrica e della capacità di produzione del sistema di Tientsin. 

e) la costruzione di nuovi serbatoi di regolazione ubi
cati strategicamente nella rete; 

~ la costruzione di distributrici primarie di diametri 
500-2.000 mm per una lunghezza complessiva di 
202 km; 

g) il miglioramento dei processi di potabilizzazione ne
gli impianti esistenti e la creazione di impianti di trat
tamento dei fanghi; 

h) l'installazione di un sistema integrato di monitorag
gio e telecontrollo delle opere di captazione, pota
bilizzazione e trasporto. 

Gli investimenti relativi agli interventi suddetti 
espressi in milioni di Yuan (1 Yuan = 235 Lit.) sono 
riassunti nella tabella I. 

Tabella I: Costo degli interventi sugli acquedotti 
(milioni di Yuan) 

Categoria delle opere Pechino Tientsin 

Opere Civili 612,7 430,6 
Tubazioni 677,9 704,2 
Forniture elettromec-
caniche 518,2 155,0 

Totale 1.808,8 1.289,8 
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Totale 

1.043,3 
1.382,1 

673,2 

3.098,6 

5. TARIFFE IDRICHE 

Le tariffe attualmente in vigore a Pechino e Tient
sin (vedi tabella Il) sono rimaste sostanzialmente inal
terate dai tempi della rivoluzione (anno 1949). Tutta
via c'è una crescente presa di coscienza da parte del
le autorità, sulle quali grava l'onere dei sussidi finan
ziari sempre crescenti, della esigenza che i I prezzo del
l'acqua rifletta l'effettivo costo del servizio e che l'u
tente sia sensibilizzato e incoraggiato verso un uso più 
razionale della risorsa. Inoltre la struttura tariffaria at
tuale presenta una serie di inconvenienti, in quanto 
non si tiene in debito conto il costo del servizio fogna
rio e il trattamento delle acque reflue e non viene pre
so in considerazione l'ammortamento delle opere. 

Una misura della distanza tra le tariffe attuali e i 
costi effettivi del servizio acqua potabile può essere 
fornita dal costo marginale di produzione (costo del
l'ultimo m3 di acqua prodotta), calcolato sulla base 
degli investimenti indicati nella tabella 1 e dei costi di 
gestione e manutenzione degli acquedotti, valore che 
è risultato complessivamente intorno a 1 Yuan/m3

. 

Alla luce di queste considerazioni e tenendo con
to dei notevoli vincoli politici e sociali esistenti, è stata 
formulata una politica tariffaria che consenta di rag-



Tabella Il : Tariffe idriche attuali (1 Yuan = 235 Lit.) 

Tipo di servizio Tipo di utenza 

Industria 
Acque superficiali Agricoltura 

Acque sotterranee Industria 

Residenziale e pubblico 

Acquedotti Industria e Commercio 
Alberghi per stranieri 
Ristoranti per stranieri 

Fognatura (*) Industria e commercio 
Trattamento (*) Industria e commercio 

giungere, con la necessaria gradualità, gli obiettivi se
guenti: 

a) le nuove tariffe dovranno riflettere i costi di produ
zione effettivi nell'ambito di un quadro normativo 
adeguato; 

b) gli aumenti delle tariffe saranno scaglionati nei 
prossimi anni, fino a raggiungere il pareggio con i 
costi nel 1997; 

c) la struttura tariffaria deve tenere conto dei servizi 
fognari e di trattamento delle acque; 

cf) le nuove tariffe dovranno incoraggiare un uso ra
zionale della risorsa "acqua", e a questo scopo 
l'impatto delle nuove tariffe andrà monitorato e con
trollato periodicamente; 

e) gli aumenti delle tariffe dovranno tenere conto dei 
livelli di reddito degli utenti sia domestici che indu
striali: si ritiene che una tariffa per servizi domesti
ci potabili e fognari corrispondente al 2% del red
dito medio di una famiglia rientri nei criteri di accet
tabilità mentre, per quanto riguarda le utenze indu
striali, si è calcolato che gli aumenti proposti non 
produrranno impatti significativi sui costi di pro
duzione; 

~ la politica tariffaria sarà supportata da un sistema 
adeguato di contabilità industriale e di controllo dei 
costi, che consenta di identificare chiaramente gli 
elementi che formano il costo del servizio. 

Le nuove tariffe sono state elaborate tenendo con
to di: 

analisi dei costi; 
investimenti richiesti nel prossimo decennio; 
proiezioni dei fabbisogni; 
livelli ipotizzati di inflazione, profitto e tassazione; 
applicazione graduale dell'aumento delle tariffe. 

In termini di valori "medi" l'aumento delle tariffe 
proposto è riassunto nella tabella III . 
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Tariffe (Yuan/m 3
) 

Note 
Pechino Tientsin 

0,25-0,125 0,120 (*) Calcolato sul 90% del 
0,010-0,020 0,006 consumo, ad eccezione 

0,020 0,097 utenze domestiche 

0,120 0,088 
0,250 0,194-0,350 
0,600 -
0,400 -

- 0,120 
- 0,089 

Tabella III: Tariffe idriche proposte (1 Yuan = 235 Lit.) 

Tipo di servizio Attuale 1991 1994 1997 2000 

PECHINO 

Acque superficiali : 
- industria 0,125 0,160 0,231 0,335 0,486 
- agricoltura 0,015 0,024 0,052 0,110 0,234 

Acque sotterranee 0,020 0,062 0,071 0,081 0,093 
Acquedotti: 

- servizio potabile 0,220 0,281 0,409 0,594 0,864 
- fognatura 0,120 0,139 0,152 0,166 0,182 
- trattamento - 0,212 0,229 0,240 0,252 

TIENTSIN 

Acque superficiali 0,120 0,200 0,410 0,440 0,590 
Acque sotterranee 0,097 0,260 0,620 0,700 0,880 
Acquedotti: 
- domestico + commerciale 0,19 0,200 0,600 0,800 1,100 
- commerciale 0,350 0,400 0,620 0,950 1,180 
- fognatura: 

• domestico - - 0,120 0,300 0,350 
• industriale 0,120 0,140 0,280 0,390 0,450 

- trattamento: 
• domestico - - - 0,160 0,180 
• industriale 0,089 0,150 0,190 0,220 0,250 

6. ASPETTI ISTITUZIONALI 

La struttura istituzionale del settore idrico e sani
tario delle città di Pechino e Tientsin è molto comples
sa e coinvolge un numero eccessivo di enti. Gli incon
venienti principali di questa situazione possono essere 
così riassunti: 

a) mancanza di una pianificazione integrata da par
te dei vari enti i quali sono privi di una struttura di coor
dinamento capace di fornire una leadership adeguata; 
b) mancanza di una gestione integrata delle risorse 
idriche e dei servizi idrici associati; 
c) mancanza di una politica del settore idrico che sia 
al tempo stesso organica ed efficace; 
cf) mancanza di moderni programmi di formazione del 
personale; 
e) mancanza di un adequato sistema informativo di 
gestione. 
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Sono state esaminate una serie di proposte, più 
o meno radicali, per migl iorare l'attuale struttura orga
nizzativa e l' opzione accettata è stata quella di rinfor
zare l'organizzazione esistente nel breve term ine e di 
prepararsi per riforme più sostanziali nel lungo 
termine. 

Le riforme proposte che, se accettate, dovrebbe
ro entrare in vigore nel 1993, prevedono la razionaliz
zazione degli enti esistenti e la formazione di un Grup
po di Coordinamento che sarà responsabile degli 
aspetti seguenti: 

a) preparare una banca dati integrata e un sistema in
formativo computerizzato per il servizio potabile e 
sanitario (risorse idriche, domanda idrica, infra
strutture, gestione del sistema, gestione del perso
nale, etc.); 

b) coordinare le attività di ricerca e pianificazione delle 
risorse idriche per i servizi suddetti; 

c) awiare programmi di formazione del personale tec
nico e amministrativo. 

PARTE SECONDA: I CONSUMI DOMESTICI E IL 
RISPARMIO IDRICO 

1. INTRODUZIONE 

Lo studio del risparmio idrico nei sistemi di Pechi
no e Tientsin rich iede un approccio multidisciplinare 
che prenda in esame sia aspetti strettamente tecnici, 
sia aspetti di carattere più generale, come indicato in 
tabella IV, la quale riassume i vari usi dell'acqua po
tabile nel sistema urbano. 

Una analisi integrata degli aspetti suddetti con
sente la formulazione di un programma di interventi al
ternativi, di cui è possibile esaminare le interazioni e 
valutarne benefici e rischi prima di scegliere il pro-

Tabella IV: Interventi di risparmio idrico a lungo termine 

Area di applicazione Intervento 

gramma ottimale secondo la metodologia tipica sche
matizzata nella figura 5. 

Secondo il sistema di classificazione cinese, il con
sumo "domestico" comprende non solo quello stret
tamente residenziale, ma anche quello di scuole, 
ospedali e altri uffici pubbl ici. L'uti lizzazione domestica 
complessiva attuale è stata valutata in 231 litri/perso
na/giorno (Ipg) di cui solo 62 litri sono da ascrivere al
l'uso residenziale mentre i restanti 169 1itr i sono attri
buiti ad uso pubblico. La ragione di questa ripart izio
ne abbastanza atipica deriva dal fatto che in Cina l'u
so dell'acqua per scopi igienici è fornito come strumen
to sociale all'interno di uffici e istituzioni pubbliche. I 
valori suddetti vanno comunque considerati come va
lori medi, in quanto i consumi effettivi variano notevol
mente a seconda della tipologia abitativa con punte di 
500 Ipg per le abitazioni più moderne e addirittura di 
2.000 Ipg per alcuni alberghi di lusso. 

Una rilevazione su campione ha fornito la seguente 
composizione dei consumi domestici: 

Classe di consumo 

Usi di cucina 
Lavaggi domestici 
Bagn i e docce 
WC 

Totale 

Consumo (%) 

30 
18 
25 
27 

100 

Da questi valori appare evidente che gran parte 
del consumo domestico (oltre il 50%) si verifica nei ba
gni, e pertanto una riduzione sostanziale di questi con
sumi si può riflettere in misura significativa sul consu
mo domestico globale. 

Accanto al risparmio idrico vero e proprio va poi 
considerato il risparmio energetico associato al solle
vamento e al riscaldamento dell'acqua. 

Generale Organizzazione istituzionale del settore 
Contabilizzazione dei consumi 
Tariffazione 
Informazione del pubblico 

Gestione del sistema Riduzione delle pressioni di esercizi 
Controllo delle perdite 
Riabi litazione degli impianti 

Uso domestico Apparecchiature sanitarie a basso consumo 
Elettrodomestici a basso consumo idrico 
Isolamento delle tubazion i 

Uso industriale Ricircolo dell'acqua di raffreddamento 
Trattamento e riuso dell'acqua di processo 
Apparecchiature a basso consumo idrico 
Modifiche del processo industriale 

Innaffiamento dei giardini Progettazione ottimale dei giardini 
Piante a basso consumo idrico 
Irrigazione temporizzata 
Sistemi di irrigazione efficienti 
Tensiometri 
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Fig. 5. Definizione di programma di Risparmio idrico. 

2. INDAGINE SULLE APPARECCHIATURE A BAS
SO CONSUMO IDRICO 

L'adozione di apparecchiature sanitarie a basso 
consumo fu già presa in considerazione a Pechino da 
parte delle organizzazioni municipali preposte, le quali 
in passato sperimentarono alcune apparecchiature 
speciali quali: 

WC a basso consumo idrico 
- WC a doppia cacciata 

rubinetti a pedale per bagni pubblici 
limitatori di flusso per utenze domestiche 
impianti di trattamento de II' acqua domestica e riu
so per scopi non potabili. 
I risultati di queste ricerche non furono tuttavia 

completamente soddisfacenti in quanto gli apparec
chi messi in produzione si sono rivelati poco affidabili 
e duraturi. Pertanto si è deciso di condurre una nuova 
indagine per valutare lo stato dell'arte nei paesi in cui 
queste ricerche hanno avuto maggiore diffusione e per 
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verificare l'applicabilità tecnica ed economica delle ap
parecchiature suddette nel contesto della situazione 
cinese. 

Tale indagine è stata condotta inizialmente a lar
go spettro, cercando di identificare tutte le possibili ap
plicazioni che consentissero di risparmiare acqua, sia 
per singole unità familiari che per comunità. Sono stati 
presi in considerazione: 

WC a basso consumo idrico: 
* a cacciata ridotta 
* a doppia cacciata 

a cacciata regolabile 
con funzionamento a pressione 
ad aria compressa 
con riciclo (e trattamento) dell'acqua 

WC senza consumo idrico: 
* con minerale riciclabile 

con decomposizione aerobica 
con inceneritore 

Orinatoi a basso consumo: 
* con rubinetti a tempo 

con regolazione a raggi infrarossi 

Limitatori di flusso: 
* 

* 

* 
* 

riduttori di pressione 
restrittori di flusso 
aeratori di flusso 
aeratori ad aria compressa 
rubinetti a tempo 
rubinetti elettronici 
miscelatori a controllo termostati co 
miscelatori bilanciati a pressione 

Impianti alternativi: 
* sistemi con ricircolo di acqua calda 

sistemi con controllo elettromeccanico 
impianti domestici con ricircolo dell'acqua 
grigia 
ricircolo dell'acqua di raffreddamento (con
dizionatori) 
coibentazione delle tubazioni 

3. CRITERI DI SCELTA DELLE APPARECCHIATU
RE IDRICHE E SANITARIE 

Sono stati presi in esame diversi tipi di apparec
chiature sanitarie per valutarne sia le caratteristiche 
tecnologiche, sia la loro efficacia in termini di costi e 
benefici. Dopo un'analisi delle caratteristiche tecniche 
dei vari dispositivi idrici esaminati e della loro applica
bilità alla situazione locale, anche in termini di impat
to sull'utenza, si è proceduto ad un primo screening. 
L'eHicacia economica dei vari dispositivi è stata valu
tata calcolando l'ammortamento (in anni): 
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Costo totale 
Ammortamento = --------

Risparmio annuo 

I costi sono stati valutati includendo gli oneri di in
stallazione e manutenzione, mentre il risparmio annuo 
è stato ottenuto moltiplicando la quantità d'acqua ri
sparmiata per il valore medio di produzione attuale di 
0,47 Yuan/m3 (108 Lit./m3). Come si vede dai dati sot
to riportati, i tempi di ammortamento sono risultati ab
bastanza contenuti e in molti casi non superano i 2 an
ni. Va altresì notato che se per valutare il valore "eco
nom ico" dell' acq ua risparmiata si assu messe i I costo 
marginale di produzione (circa 1 Yuan/m3) anziché il 
costo medio, i tempi di ammortamento risulterebbero 
drasticamente ridotti. 

Dispositivo 
WC a basso consumo idrico: 

con cacciata piccola ........ ... . . 
con cacciata minima .... ...... .. . 
a doppia cacciata ........ .. ...... . 
a cacciata regolabile ........... .. 

Orinatoi: 
- con rubinetti a tempo ...... .... .. 
- a raggi infrarossi ................ .. 

Limitatori di flusso: 
riduttori di pressione ............ . 
restrittori di flusso ................ . 
aeratori di flusso ............ .... .. 
rubinetti a tempo ................ .. 
miscelatori a controllo 

termostatico ........... ............ ... .. . 

Impianti alternativi: 
ricircolo dell'aria condizionata. 

- coibentazione delle tubazioni .. 

Ammortamento 

2,0 anni 
7,0 anni 
7,1 anni 
6,7 anni 

4,5 anni 
0,8 anni 

1,0 anni 
1,0 anni 
1,0 anni 
1,0 anni 

1,8 anni 

1,0 anni 
3,5 anni 

4. APPARECCHIATURE PROPOSTE PER NUOVE 
INSTALLAZIONI 

Sulla base dei risultati dell'indagine suddetta è 
stata raccomandata l'adozione, in via sperimentale, 
di appropriate apparecchiature sanitarie e idriche spe
ciali, la maggior parte delle quali è stata ampiamente 
sperimentata e standardizzata negli USA. Inizialmente 
furono sollevate alcune perplessità sul funzionamen
to di alcune di queste apparecchiature, in particolare 
i WC a basso consumo. Tali perplessità riguardavano 
essenzialmente: 

a) la necessità di ricorrere a una doppia cacciata, in 
quanto una cacciata sola poteva rivelars i insuffi
ciente; 

b) possibilità di intasamento del vaso; 
c) necessità di frequenti puliture del vaso; 
cf) possibilità di intasamento della linea fognaria do

vuta al minor grado di diluizione della sostanza 
solida. 

Tali perplessità, peraltro, furono oggetto di discus-



sione alla conferenza del Delaware River Basin Com
mission nel 1988, e si rivelarono sostanzialmente in
fondate. Oggi, dopo oltre dieci anni di esperimenti e 
miglioramenti tecnologici, si può affermare che WC a 
basso consumo che seguono le norme dello ANSI 
(American National Standard Institute) hanno presta
zion i al meno eq u ivalenti a quell i normalmente i n com
mercio. Una breve descrizione di alcune di queste ap
parecchiature, conformi alle norme ANSI e per le quali 
si conserva la dizione inglese, è fornita di seguito. 

- Low-flush toilets 

I vasi sono sagomati in modo da minimizzare le 
cacciate d'acqua e consentono di ridurre il consumo 
da 19 a 13 litri per cacciata. Le apparecchiature con
formi alle norme ANSI non presentano problemi di fun
zionamento in quanto non richiedono doppie caccia
te e non provocano intasamenti dei collettori fognari. 

Assumendo che una persona usi il WC in media 
quattro volte al giorno, si ottiene un risparmio di 241pg. 
L'industria sanitaria ha posto in commercio varie ap
parecchiature di questo tipo che consentono di otte
nere sensibili risparmi d'acqua. 

Ultra-Iow-flush toilets 

Il tipo più comune richiede l'uso di circa 6 litri d'ac
qua per cacciata e consente, con un modesto sovrap
prezzo rispetto al modello standard, di ottenere note
voli risparmi idrici. Assumendo un uso medio di 4 cac
ciate al giorno per persona, questo apparecchio con
sente un risparmio di 62 Ipg rispetto al modello stan
dard e di 28 Ipg rispetto al modello low-flush . 

Del tipo ultra-Iow-flush esiste anche un modello 
con aria compressa che permette di ridurre il consu
mo d'acqua ad appena 2 litri per cacciata. 

Tuttavia questa apparecchiatura è alquanto costo
sa ed è proponibile solo in alcune situazioni particola
ri, e cioè in situazioni affollate o quando esistano dei 
problemi fognari. 

- Low-flush shower-heads 

Una doccia convenzionale spesso eroga più ac
qua del necessario. In posizione completamente aper
ta, unadocciascaricadaO,3aO,51/s mentre una "Iow
flush shower-head" non oltrepassa O, 171/s (con tolle
ranza di 0,02 I/s) per pressioni fino a 550 kPa. 

Indagini statistiche effettuate nel 1983 dal Depart
ment of Housing and Urban Development (HUD) ne
gli USA sull'uso delle docce (convenzionali e a basso 
consumo) hanno rilevato che: 

• l'uso medio di una doccia è di 5 minuti/perso
na/giorno 

• le docce sono mediamente usate a due terzi della 
capacità totale 

• le low-flow shower-heads consentono un risparmio 
di271pg 
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• l'energia risparmiata con l'uso delle low-flow 
shower-heads è di 1,5 x 01 6 Btu per scalda-acqua 
a gas e di 1,3 x 106 Btu per scalda-acqua elettrici. 

Lo w-fio w faucets 

Come per le docce, anche per i rubinetti le norme 
ANSI prescrivono un consumo massimo di O, 171/s per 
pressioni fino a 550 kPa. Dispositivi di questo tipo so
no stati resi obbligatori negli edifici pubblici in Califor
nia a partire dal 1985. 

Anche restrittori di flusso e aeratori possono es
sere installati per ridurre il consumo. 

Il restrittore consiste di un orifizio che, a parità di 
pressione, aumenta la perdita di carico e quindi ridu
ce la portata. Questo dispositivo trova utile applicazio
ne nei rubinetti della cucina e del bagno, dove sussi
ste l'abitudine di lasciare i rubinetti aperti più del ne
cessario. 

Gli aeratori sono costituiti da un venturi seguito da 
una griglia fine che rompe il getto in gocce minute e 
provoca il trascinamento dell'aria. Vari tipi di limitato
ri di flusso e aeratori sono disponibili in commercio, ma 
non esistono dati sicuri sul risparmio idrico indotto. 

5. MODIFICA DI VECCHIE INSTALLAZIONI 

Il problema di risparmiare acqua domestica si pre
senta non solo per le nuove installazioni ma anche per 
quelle esistenti, qualora risulti possibile intervenire 
semplicemente ed economicamente per modificarle. 
Esperienze positive in questo senso, che hanno dato 
poi luogo a regolamentazioni innovative a livello mu
nicipale, esistono in alcuni paesi. 

Un esempio di questo tipo è dato dalla nuova nor
mativa entrata in funzione nel 1990 nel Massachussets 
(USA). Tale normativa prevede che non solo le nuove 
installazioni, ma anche le sostituzioni di quelle esistenti 
nelle abitazioni private e negli uffici pubblici, debba
no usare non più di 1,6 galloni per cacciata (circa 6 litri). 

Modifiche degli impianti esistenti sono da prende
re in considerazione sia come interventi permanenti, 
sia come interventi temporanei in caso di emergenze 
idriche (periodi di siccità, lavori sull'acquedotto, etc.). 

Le più comuni sono: 

a) limitatori di portata per rubinetti (docce, lavandini, 
etc.), generalmente in materiale plastico, consi
stenti in un orifizio da installare subito a monte del
l'installazione e che sono in grado di limitare la por
tata (normalmente non oltre 0,2 I/s) anche se la 
pressione aumenta; 

b) riduttori della capacità di cacciata dei WC, costituiti 
o da separatori (1 o 2) di plastica da inserire all'in
terno della vaschetta di alimentazione per ridurre 
il volume di cacciata, oppure da pesi morti (per 
esempio bottiglie di plastica riempite di acqua o 
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ghiaia) che riducono il volume della vaschetta di ali
mentazione. 

In alcune situazioni sono stati gli stessi enti idrici 
a dare assistenza agli utenti nella modifica degli im
pianti idrici esistenti, sia fornendo dei kit di trasforma
zione sia imbarcandosi di rettamente in programmi di 
modifica partendo da test pilota. I kit di trasformazio
ne contengono non soltanto l'attrezzatura necessaria 
per le modifiche suddette, ma anche istruzioni per ve
rificare perdite negli impianti domestici, per esempio 
tramite tavolette coloranti. 

Indagini condotte dal Department of Housing and 
Urban Development negli USA hanno mostrato che il 
20 percento dei WC hanno perdite ri levanti attraver
so le valvole di riempimento e quelle di cacciata e che, 
riparandole, si ottiene un risparmio medio di 90 litri per 
WC. In Cina si rit iene che la percentuale di WC difet
tosi raggiunga 1'80 percento, e che pertanto i benefici 
ottenibili da una iniziat iva simile siano ancora 
maggiori. 

6. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE 

Sulla base delle considerazioni suddette è interes
sante fare alcune riflessioni sul ruolo del gestore del 
servizio idrico-sanitario e dell'utente, anche se queste 
considerazioni esulano dal tema di questa nota. 

L'ente idrico non è generalmente portato ad inte
ressarsi di quanto avviene a valle del contatore in 
quanto l'acqua viene fatturata secondo la lettura del 
contatore. Tuttavia l'acqua che viene perduta, o con
sumata in eccesso all'interno dell'utenza, rappresenta 
un bene sociale da conservare, anche se è già stato 
pagato dall' utente. 

Il valore economico dell'acqua recuperata è soli
tamente maggiore di quello venduto, in quanto, per po
terne produrre una quantità equivalente, si rendereb
bero necessari costosi lavori di ampliamento e la mo
bilitazione di fonti di approvvigionamento più lontane 
e/o più costose. 

Da questo punto di vista è stato quindi necessa
rio, nel caso di Pechino e Tientsin, definire delle stra
tegie di attenzione del gestore verso l'utente, il quale 
non è certo un esperto di idraulica ed ha bisogno di es
sere informato e guidato su come meglio util izzare la 
"risorsa" acqua. 

Ci si aspetta che queste strategie, insieme ad una 
politica tariffaria che incoraggi il risparmio idrico da 
parte del pubblico, produrranno un impatto sostanziale 
sul controllo dei consumi e sul miglioramento dell'ef
ficienza del servizio. 

L'efficacia delle innovazion i proposte sarà valu
tata nel corso dei prossimi anni per mezzo di esperi
menti mirati che saranno condotti a Pech ino e Tient
sin dalle autorità municipali preposte al settore acqua 
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potabile e fognatu ra. Uno di questi esperimenti è de
scritto nel paragrafo seguente. 

7. REALIZZAZIONE DI UN DISTRETTO PILOTA 

Un distretto pilota verrà creato all'interno della cit
tà di Pechino con lo scopo di installare i diversi tipi di 
apparecchiature speciali descritt i e di tenerne sotto os
servazione il comportamento, nonché di misurarne 
l' impatto effettivo in termin i di risparmio idrico. Il mo
nitoraggio di queste apparecchiature consentirà di ac
quisire non solo informazioni di natura tecnica, ma an
che di tenere sotto stretta osservazione l'andamento 
dei consumi delle varie categorie di utenza. 

Il distretto prescelto è quello di Cha Yang che co
pre un'area di 4,2 ha e comprende circa 100.000 m2 

di ed if ici (area coperta) in cui vivono circa 12.000 resi
denti (3.500 nuclei famil iari) e 4.000 utenti pubblici. I 
servizi inclusi nel distretto comprendono asi li, scuole, 
negozi, banche, uffici statali, bagni pubblici e cinema. 
Le tipologie abitative/sanitarie sono costituite da ap
partamenti di primo livello (20%) e appartamenti stan
dard (20%). 

Oltre all 'installazione dei dispositivi suddetti, il di
stretto pilota sarà anche utilizzato per altre ricerche, 
sempre attinenti al tema del risparmio idrico, ma di cui 
non si è accennato in questa nota per motivi di spazio. 
Esse sono: 

a) installazione di contatori e registratori di portata in 
punti strategici del distretto per tenere sotto con
trollo i consumi e le perdite; 

b) attività di routine per la localizzazione e la ripara
zione delle perdite; 

c) installazione di alcuni impianti di trattamento e riu
so dell'acqua trattata per scopi non potabi li con si
stema acquedottist ico misto (acqua potabile e ac
qua non-potabile di riciclo). 

PARTE TERZA: PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI 
DALLA CORROSIONE INTERNA 

1. INTRODUZIONE 

In questa sezione si descrivono la metodologia e 
i risultati della ricerca eseguita sulla corrosione delle 
tubazioni nella rete di distribuzione dell'acquedotto di 
Tientsin, con particolare riferimento alla corrosione in-·· 
terna delle tubazioni di ghisa. 

Le metodologie descritte sono di carattere gene
rale e sono in linea con le esperienze di alcuni grandi 
enti idrici nord-americani documentate dalla American 
Water Works Association, e pertanto sono applicabi
li , con i dovuti accorg imenti, per varie situazioni. 



2. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI DISTRIBU
ZIONE DI TIENTSIN 

Schematicamente, la rete di distribuzione dell'ac
quedotto di Tientsin è costituita da due anelli concen
trici (anelli interno ed esterno) collegati da una serie 
di distributrici primarie (trasversali e radiali) che forma
no un totale di 92 maglie principali. La rete è alimen
tata direttamente da 3 impianti di potabilizzazione, 
aventi una capacità giornaliera di mezzo milione di me
tri cubi ciascuno, disposti all'interno del perimetro ur
bano, oltre che da vari pozzi attivati in situazioni di 
emergenza. 

L'area servita, e conseguentemente la rete di di
stribuzione, ha avuto un notevole sviluppo negli ulti
mi decenni passando dai 254 km di condotte di rete del 
1949 ai 2.916 km attuali, diametri e materiali delle tu
bazioni essendo distribuiti come indicato nella tabel
la V. 

La rete di distribuzione di Tientsin è in condizioni 
di notevole deterioramento a causa della corrosione, 
sia esterna che interna, delle tubazioni. I fattori che in
fluenzano i processi corrosivi interagiscono in modo 
da rendere molto complessa la definizione di una stra
tegia globale che consenta di pianificare le attività di 
manutenzione, riparazione e sostituzione delle con
dotte. lnfatti, in linea di principio, una valutazione glo
bale delle condizioni della rete di distribuzione deve 
prendere in esame i fattori seguenti. 

1) Integrità strutturale delle tubazioni 

Dipende dal materiale e dalle dimensioni del tu
bo (diametro e spessore) ed è la causa principale di rot
ture del tubo. Per le tubazioni in ghisa l'elemento prin
cipale è dato dalla resistenza meccanica del materia
le, la quale dipende strettamente dal metodo di fabbri
cazione della tubazione stessa. 

2) Perdite idriche 

Sono connesse all' integrità strutturale delle tuba
zioni , anche se è difficile stabilire un nesso tra le per
dite diffuse per esempio attraverso giunti imperfetti, 
connessioni difettose, microcorrosione, e le perdite do-

Tabella V: Caratteristiche della rete di distribuzione di Tientsin 

Diametri Lunghezze 
(mm) (m) (%) 

<75 793 27.2 
75- 250 1.301 44.6 

300- 600 697 23.9 
700 -1200 117 4 .0 

>1200 7 0.3 

Totale 2.915 100.0 
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vute a una frattura del tubo. In genere col termine per
dite si tende a comprendere entrambi i fenomeni sud
detti in base all'osservazione che le rotture possono 
essere considerate come una forma particolare di per
dite e che, inoltre, le perdite diffuse accelerano la rot
tura strutturale del tubo. 

3) Condizioni idrauliche 

La valutazione delle cond izioni idrauliche in par
ticolari zone della rete può rivelare la presenza di si
tuazioni anomale (corrosione, perdite, etc). 

4) Qualità dell'acqua 

I parametri qualitativi dell'acqua sono indicativi 
della capacità del processo di potabilizzazione di sta
bilizzare l'acqua immessa in rete. 

In questa nota si descrive la metodologia seguita 
per definire la strategia di intervento, concentrando
si, per ragioni di spazio, su quello che si è rivelato co
me il problema più serio a Tientsin, e cioè la corrosio
ne interna dei tubi. 

Infatti a Tientsin la maggior parte delle tubazioni in 
ghisa, e cioè quelle installate prima del 1978, sono sen
za rivestimento interno e hanno subito un notevole de
terioramento con conseguente aumento delle perdite 
di carico nella rete, aumento dei costi di pompaggio, ab
bassamenti di pressione, peggioramento della qualità 
dell'acqua e, infine, lamentele da parte degli utenti. 

3. LA CORROSIONE INTERNA DELLE TUBAZIONI 

La corrosione nelle tubazioni metalliche è dovu
ta all'interazione tra il materiale, che tende a perdere 
l'elemento ferroso, e l'ambiente circostante, e si ma
nifesta nelle forme tipiche riassunte nella tabella VI. 

Ogni processo corrosivo comporta il passaggio di 
una corrente elettrica lungo il mantello della tubazio
ne. La corrosione interna delle tubazioni di ghisa pro
voca vari problemi tra cui: 

a) perdita di capacità idraulica; 

Materiali 

Ferro galvanizzato 
Cemento-amianto, ghisa, PVC 
Ghisa 
Ghisa, acciaio 
Acciaio 
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Tabella VI: Tipi di corrosione nelle tubazioni metalliche 

Tipo Loc.ne Descrizione 

Tubercolizzazione Interna Lo sviluppo dei tubercoli può ostruire velocemente la tubazione a causa dell'attività 
biologica associata alla tubercolizzazione 

Erosione Interna Il materiale incrostatosi sulla superficie interna del tubo viene ad essere continuamento 
eroso, lasciando la tubazione esposta a nuove aggressioni 

Fessurazione Interna La natura della superficie esposta alla corrosione limita la diffusione. Ciò si verifica 
in corrispondenza di giunti o imperfezioni nel rivestimento interno dovuti dall'esclu-
sione di O2 o accumulazione di ioni metallici 

Penetrazione InternaI Azioni corrosive localizzate, specialmente in corrispondenza di terreni aggressivi, che 
Esterna provocano perforazioni della tubazione 

G rafitizzazione InternaI La perdita dell'elemento ferroso provoca una riduzione dello spessore effettivo e quindi 
Esterna della resistenza meccanica della tubazione in quanto la grafite risultante non offre 

integrità strutturale 

b) colorazione dell'acqua; 
c) riduzione della resistenza meccanica. 

Le tubazioni di ghisa prive di rivestimento interno 
sono particolarmente soggette alla corrosione interna 
a causa del contatto diretto tra metallo e acqua. 

La corrosione si localizza inizialmente nei punti di 
disomogeneità del mantello, che provocano differen
ze di potenziale elettrico e movimento di elettroni dal
l'area anodica all'area catodica. 

Gli ioni Fe reagiscono con l'acqua all'anodo per 
formare idrossido ferroso, che è moderatamente so
lubile o, se l'acqua è ricca di ossigeno, idrossido ferri
co che non è affatto solubile e che precipita sulla su
perficie della tubazione. L'accumulo di idrossido fer
rico all'anodo incrementa l'intensità del processo chi
mico che si manifesta nella erosione del mantello e nel
la formazione di tubercoli. 

A seconda delle sue caratteristiche, l'acqua può 
contenere fattori stimolanti o inibenti della corrosione, 
i quali complicano il processo sopra descritto. Dipen
dentemente dalla combinazione di questi fattori , l'ac
qua può risu ltare incrostante o aggressiva. 

I fattori più importanti e la loro azione possono così 
riassumersi: 

1) pH: in genere, bassi valori del pH accelerano la 
corrosione; 

2) ossigeno disciolto: può accelerare la corrosione; 
3) solid i disciolti: concentrazioni elevate di solidi di

sciolti aumentano la conduttività e possono au
mentare la corrosione; 

4) silice: in condizioni favorevoli, forma una pellico
la che protegge la tubazione; 

5) calcio: in condizioni favorevoli (durezza e alcali
nità dell'acqua), forma una pellicola che proteg
ge la tubazione; 

6) fosfati: ortofosfati e polifosfati possono formare 
pellicole protettive o prevenire la corrosione cat
turando ion i Fe; 
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7) cloro: il cloro è in grado di rimuovere eventuali pel
licole protettive e favorire la corrosione; 

8) ferro: la presenza di ferro in soluzione nell'acqua 
aumenta la formazione dei tubercoli; 

9) solfati: la presenza di solfati in quantità elevata in 
rapporto all'alcalinità, favorisce l'erosione del 
mantello; 

10) temperatura: temperature elevate aumentano l'in
tensità della corrosione; 

11) portata idrica: l'aumento della portata consente 
all'ossigeno di interagire più agevolmente con la 
tubazione aumentando l'azione corrosiva. 

Oltre a questi fattori, va tenuto presente che la pre
senza dei tubercoli è stata messa in relazione con l'at
tività biologica di microorganismi che si sviluppano sul
la superficie della tubazione grazie alla presenza di 
elementi nutritivi contenuti in composti ferrosi presenti 
nell'acqua. 

La presenza dei micro-organismi è particolarmen
te allarmante, non solo perché essi favoriscono la cor
rosione, ma per il loro effetto sulla qualità dell'acqua. 

Attualmente non ci sono metodi accurati per mi
surare l'entità della corrosione interna in relazione al
la variazione della qualità dell'acqua. Vari metodi so
no stati proposti, ma nessuno è in grado di rappresen
tare in maniera sufficientemente completa l'interazio
ne di tutti i parametri suddetti. Tra i vari indici di corro
sione, il più usato è l'indice di saturazione di Lange
lier, che per esempio è accettato dalla Environmental 
Protection Agency (EPA) degli USA. 

4. PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI DALLA COR
ROSIONE INTERNA 

4.1. Sistemi di protezione 

Per combattere il problema della corrosione inter
na oggi sono disponibili varie tecn iche, più o meno ra-



dicali , la cui adozione va esaminata in termini di costi 
e di benefici (estensione della vita utile della tu
bazione). 

Una delle tecniche più adottate è la pulitura delle 
condotte seguita da eventuale rifacimento del rivesti
mento interno, generalmente con malta cementizia. 
Una tecnica più recente è costituita dall'applicazione 
di pellicole inibenti sulla superficie della tubazione, le 
quali hanno la funzione di alterare la conduttività (o re
sistività) dell'elettrolita in modo da ridurre la corrente 
tra anodo e catodo. Un altro sistema (passivazione) 
consiste nella formazione di uno strato protettivo del
le zone anodiche, o catodiche, in grado di ridurre il po
tenziale elettrochimico tra anodo e catodo. 

Nei paragrafi che seguono si indica una breve ras
segna dei mezzi disponibili per la pulizia e per il rive
stimento delle tubazioni. 

4.2. Pulitura delle tubazioni 

I metodi possibili per pulire le condotte in servizio 
possono essere raggruppati nelle categorie seguenti : 
1) Lavaggio - Questo metodo è efficace per opera
zioni di pulizia di condotte leggermente incrostate. Va 
eseguito periodicamente per evacuare le impurità ac
cumulatesi sulla superficie interna delle tubazioni e per 
la messa in servizio di tubazioni nuove, o riparate, pri
ma e dopo la disinfezione. Questo metodo ha funzio
ne essenzialmente preventiva e non può essere con
siderato come soluzione definitiva del problema. 
2) Dispositivi azionati da cavo- Esistono vari dispo
sitivi comandati da un cavo (o da un tubo flessibile) che 
con la sua lunghezza delimita il tratto di tubazione da 
sottoporre a pulizia. I più usati sono i seguenti: 

Getti idraulici: consistenti in un getto emesso all' e
stremità di un cavo flessibile con pressioni eleva
te (anche più di 70.000 kPa), in grado di rimuove
re l' incrostazione e trascinare il materiale rimos
so contro le incrostazioni successive, in modo da 
aumentare l'efficacia complessiva dell'operazio
ne. Vantaggi di questo metodo sono: a) la capaci
tà di rimuovere incrostazioni molto dure; b) di con
sentire l'ingresso nella tubazione attraverso ma
nufatti (es. idranti) senza richiedere operazioni di 
scavo della tubazione. 
Dispositivi meccanici: costituiti da una serie di la
me raschianti, generalmente snodabili, in modo da 
seguire angoli della tubazione fino a 45 gradi, le cui 
estremità sono attaccate a manovelle poste all'e
stremità del tratto di tubo da pulire. Hanno i van
taggi di: a) consentire la pulizia del tubo in condi
zioni di scarsa pressione idrica elo di scarsa capa
cità di trasporto del tubo (piccoli diametri); b) con
sentire la rimozione di incrostazioni molto resisten
ti ; c) consentire un agevole allontanamento del ma
teriale solido raschiato. 
Dispositivi elettrici: generalmente usati in tubazioni 
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di grande diametro, costituiti da lame e bracci ra
schianti azionati da un motore elettrico e manovrati 
da un operatore. Un operatore esperto può agevol
mente aumentare l'efficienza dell'operazione man 
mano che procede lungo la linea. 

3) Dispositivi fluido-dinamici - Sono dispositivi mossi 
da un un fluido in pressione, generalmente acqua. I più 
usati sono i seguenti: 

Pig: dispositivi in schiuma flessibile a forma di 
proiettile generalmente in poliuretano, spinti attra
verso la tubazione dalla pressione dell'acqua. L'a
zione pulente è fornita dalla forza di trascinamen
to applicata sul fronte tronco-conico di avanzamen
to e dalla pressione idrica applicata dietro la base 
del pig. Queste due forze opposte provocano una 
rotazione della parte centrale che opera un'azio
ne di raschiamento della tubazione, mentre il get
to idrico che riesce a passare anularmente (circa 
il1 0%) spazza il materiale solido rimosso. Normal
mente i pig hanno un diametro leggermente supe
riore a quello interno della tubazione, dipendente
mente dalla natura della incrostazione e dalla pres
sione idrica applicata. Esistono vari tipi di pig, dai 
più soffici, impiegati per pulizie non impegnative, 
ai più duri in cui il poliuretano viene rinforzato su
perficialmente da materiali più resistenti (carburo 
di silicone, spazzole metalliche, etc.). I vantaggi of
ferti da questi dispositivi sono: 

* la compressibilità (fino al 35%) che li rende impie
gabili per un vasto campo di diametri; 

* la flessibilità che consente il loro passaggio attra
verso curve fino a 90 gradi e diramazioni a T; 

* la possibilità di attraversare strozzature della con
dotta (es. valvole) fino al 65% di apertura; 

* grazie alla loro azione progressiva, consentono la 
pulitura per tappe successive, riducendo il rischio 
di intasamenti nelle linee; 

* i pig possono essere lanciati attraverso gli idranti; 
* le tubazioni possono essere pulite con lavori di sca-

vo limitati e senza necessità di by-pass temporanei. 
Raschiatori metallici: sono costituiti da un gruppo 
di lame d'acciaio con angolazione variabile dispo
ste a forma di pistone e spinte nella tubazione dal
Ia pressione dell'acqua. La pulizia può awenire in 
un 'unica operazione o in più fasi successive, di
pendentemente dalla pressione applicabile e dal
Ia natura del materiale solido da rimuovere. L'e
sperienza indica che è necessario mantenere ve
locità idriche davanti al rasciatore (la cui velocità 
di avanzamento è indipendente da quella dell'ac
qua) dell'ordine di 1-3 mls con valori ancora mag
giori per tubazioni di piccolo diametro. I vantaggi 
di questo metodo sono: 

* possibilità di pulire lunghe tratte di tubazione, an
che pesantemente incrostata, con un unico pas
saggio; 
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* capacità di transitare attraverso curve e gomiti (rag
gio della curva = 1,5 D), tratti inclinati, e restringi
menti della sezione trasversale della tubazione (val
vole, elementi a T, etc.); 

* operazioni di scavo molto limitate. 

4) DisposjJivi ad aria compressa - Consistono nella 
introduzione di una miscela di acqua e aria compres
sa inserita nell'estremità di monte della tubazione, a 
valle della quale sia stato aperto un organo di scarico. 
Consentono la pulitura di tubazioni molto piccole (dia
metri fino a 100 mm) e sono efficaci per incrostazioni 
non eccessivamente dure. 

5) Dispositivi con elementi abrasivi- Utilizzano vari 
elementi sol idi (pietre, metalli, etc.) lanciati ad alta ve
locità lungo le pareti della condotta da aria compres
sa. In genere questa operazione è preceduta e segui
ta da una semplice soffiatura con velocità di 40100 
m/s. Consente elevati livelli di pulizia, ma può rich ie
dere una laboriosa messa a punto dei vari elementi 
(compressore, quantità d'aria, tipo di abrasori, collet
tore delle polveri, etc.). 

6) Dispositivi chimici - Consistono in alcune soluzio
ni acide (acido solforico, acido cloridico, acido citrico, 
etc.) in grado di sciogliere composti di calcio e ferro in
crostati sulle pareti delle tubazioni. Gli acidi vengono 
lasciati a contatto con il tratto di tubazione opportuna
mente isolata per un dato periodo di tempo dipendente 
dal livello e dalla natura dell'incrostazione. Successi
vamente la tubazione deve essere sottoposta ad ac
curata pulizia idraulica e disinfezione. Questo meto
do richiede notevoli precauzioni nel maneggiare gli 
acidi e nell'evacuazione dei prodotti di lavaggio. 

4.3. Rivestimento interno delle tubazioni 

Il rivestimento interno di una tubazione metall ica 
può essere eseguito con i metodi seguenti. 

1) Rivestimenti con malta di cemento- L'efficacia di 
questo rivestimento si basa sul fatto che acque alcali
ne in contatto col ferro inibiscono l'ossidazione. Nel ca
so di rivestimento con malta di cemento, l'acqua, pe
netrando attraverso lo strato di malta, relativamente 
poroso, acqu ista caratteristiche di alcalinità e proteg
ge la tubazione dall 'ossidazione. L'adozione di que
sto rivestimento in situ risale agli anni 30', ma era li

mitata a tubazioni di dimensioni praticabili da un ope
raio. Oggi è possibile eseguire questa operazione per 
mezzo di una macchina rotante azionata da motore 
elettrico o aria compressa che, inserita nella tubazio
ne a intervalli di 100-500 m (dipendentemente dal dia
metro della tubazione, plano-altimetria, presenza di 
valvole, etc.) applica la malta sulla superficie del tubo 
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fino allo spessore desiderato. Qualora alla malta ven
ga richiesta una funzione statica per aumentare la re
sistenza della tubazione, si può inserire una rete me
tall ica a sandwich tra due strati di malta dello spesso
re di 12,5 mm ciascuno. 

2) Slip lining - Questo procedimento, sufficiente
mente sperimentato per le fognature, ma poco diffu
so in campo acquedottistico, consiste nell'applicare 
tubazioni flessibili termoplastiche direttamente all'in
terno delle tubazioni. Solitamente le tubazioni flessi
bili vengono saldate in opera per tratte di notevole lun
ghezza (100 m e oltre) e trascinate agevolmente lun
go la tubazione esistente da un apposito cavo . Va te
nuto presente che il diametro della nuova tubazione 
viene ad essere ridotto rispetto a quello della tubazio
ne originaria, tuttavia le nuove condizioni di scabrez
za, associate alla mancanza di fenomeni corrosivi, 
compensano, talvolta abbondantemente, la perdita di 
diametro utile. Applicazioni ideali di questo metodo si 
hanno: 

quando, a causa di deficienze strutturali della tu
bazione in servizio, non è possibile affidarsi a un 
rivestimento di malta cementizia; 
quando la tubazione attraversa o incrocia altri ma
nufatti che renderebbero impossibile lo scavo della 
tubazione ; 
quando ci sono poche diramazioni lungo la tuba
zione da rivestire . 

3) Rivestimenti chimici- Consistono nell'inserimen
to di additivi chimici nell'acqua trasportata, i quali han
no lo scopo di proteggere la tubazione o inibirne la cor
rosione. I metodi più usati sono i seguenti: 

pellicole: generalmente il rivestimento si ottiene im
mettendo nella tubazione un opportuno dosaggio 
di ortofosfato di zinco, che inibisce la corrosione 
delle tubazioni metalliche e anche di quelle non
metalliche (cemento-amianto) . Questo metodo ri
sulta efficace anche se applicato a tubazioni non 
preventivamente sottoposte a pulitura; 
vernici: sono dei protettori delle tubazioni e inibi
tori della corrosione, come il carbonato di calcio 
colloidale (o calcite). Questa protezione, che richie
de la pulizia preventiva della tubazione, presenta 
un problema dovuto al fatto che una certa quanti
tà di carbonato di calcio deve essere sempre man
tenuta nel sistema di distribuzione. Ciò causa del
le distribuzioni disuniformi della calcite con gros
se concentrazioni presso il punto di immissione e 
viceversa alle estremità della rete. Il controllo di 
qualità dell'additivo è molto importante in questo 
processo. Per esempio, lo strato di carbonato di 
calcio è molto sensibile alla variazione del pH e, in 
alcune circostanze, potrebbe essere necessario ri
correre all'aggiunta di altri additivi (silicato di so
dio, cloruro di magnesio o alluminio , etc.); 



intubamento: questo processo usa un tubo impre
gnato con fibra di poliestere spalmato da un lato 
con materiale impermeabile e impregnato con re
sina dall'altro, inserito nella tubazione da rivesti
re e riempito d'acqua fredda che, riscaldata suc
cessivamente, provoca l'adesione della resina al
la tubazione esterna. 
In questo modo si viene a creare una nuova tuba

zione all'interno della vecchia. Come nel caso dello 
slip-lining, con questo sistema si viene a ridurre il dia
metro della tubazione finale, ma si ottengono caratte
ristiche di scabrezza decisamente migliori di quelle ori
ginarie. Questo sistema è stato sperimentato per tu
bazioni con diametri da 100 a 2.700 mm usando vari 
tipi di resine per acque potabili senza trovare controin
dicazioni di odore o sapore. 

4) Rivestimenti epossidici - Questo metodo richie
de la preventiva pulizia della tubazione per mezzo di 
dispositivi abrasivi assicurandosi che, dopo il passag
gio finale di aria compressa, la tubazione sia pulita e 
asciutta. 

Successivamente, si immettono resina epossidi
ca e indurente con un forte getto di aria compressa, 
la cui velocità deve essere accuratamente determinata 
in funzione delle dimensioni della tubazione da rive
stire. AI termine della tubazione, si dispone un elemen
to raccoglitore della vernice non utilizzata. Dopo l'ap
plicazione, la resina va lasciata indurire per 2-3 ore sot
to u n getto d'aria calda e, successivamente, va lascia
ta ad asciugarsi per 24 ore. 

Con questo metodo si possono rivestire tubazio
ni con diametri fino a 250-300 mm, mentre per diame
tri maggiori occorre modificare il processo. 

5. SCELTA DEL SISTEMA DI RIPARAZIONE DELLE 
TUBAZIONI 

5.1. Determinazione delle condizioni delle tubazioni 

Per definire le condizioni di una rete di distribuzio
ne secondo parametri obiettivi, ci si può servire di va
ri tipi di analisi le quali possono essere integrate tra loro 
per costruire dei "modelli" che consentano di preve
dere l'entità degli interventi sulla rete e di mettere a 
punto le strategie più opportune. 

1) Analisi descrittiva della storia della rete corredata 
dai dati relativi alla manutenzione ed alle riparazioni 
effettuate. Questa analisi presenta un inventario de
gli interventi sul sistema, organizzato in forma tabu
lare o grafica, e costituisce un'operazione prelimina
re ad ogni intervento di riabilitazione del sistema stes
so. Il data-base relativo all'inventario del sistema com
prende: 

- diametri delle tubazioni 
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materiale delle tubazioni 
età delle tubazioni 
ubicazione delle tubazioni ed opere comple
mentari. 

Il data-base relativo agli interventi sul sistema 
comprende: 

- data dell'intervento 
- tipo di riparazione 
- tipo di guasto 

diametro della tubazione 
materiale della tubazione 
profondità di posa 
data di posa in opera della tubazione 
ubicazione dell'intervento 
caratteristiche del terreno circostante. 

Partendo da questo livello di informazione, è pos-
sibile eseguire una serie di analisi tra cui: 

analisi di tendenza delle riparazioni nel tempo ten
denti, a determinare la frequenza e la stabilità delle 
riparazioni; 
analisi della tipologia delle riparazioni, tendenti a 
determinare quali componenti del sistema richie
dono gli interventi più impegnativi; 
analisi del tasso di riparazione (riparazioni per km 
di tubo), tendenti a determinare gli elementi più vul
nerabili del sistema. 

2) Analisi previsionale - Questo tipo di analisi utiliz
za tecniche statistiche (analisi discriminanti, regres
sione di Cox, etc.) applicate ai dati sulle riparazioni, per 
identificare i fattori che contribuiscono maggiormen
te alla rottura delle tubazioni e per prevedere il com
portamento del sistema sotto determinate condizioni. 
Analisi di questo tipo sono state sviluppate dalla EPA 
per piccoli e grandi sistemi di distribuzione negli USA 
[9] e dal Massachussets Institute ofTechnology in col
laborazione con la EPA [21]. 
3) Analisi Fisiche- Questo tipo di analisi si propone 
di determinare l'entità della corrosione, le sollecitazio
ni alle quali è soggetta la tubazione, e di stimare le con
dizioni della tubazione comparando le sollecitazioni ef
fettive con quelle supposte. Modelli basati su analisi 
di questo tipo sono stati proposti da diverse agenzie 
e istituti di ricerca, tra cui lo U.S. Army Corps of Engi
neers [22]. 

5.2. Modelli economici 

- Tipi di modelli 

È possibile sviluppare dei modelli economici per 
assistere il gestore nella definizione di politiche di ma
nutenzione del sistema nei confronti di alcuni proble
mi particolari quali: 

a) ricerca e riparazione delle perdite; 
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b) riparazione o sostituzione delle tubazioni; 
c)pulitura e rivestimento interno delle tubazioni. 

Alcuni di questi modelli sono stati messi a punto 
da agenzie e istituti nord-americani, e la relativa do
cumentazione è riportata in bibliografia. Un modello 
economico semplificato per il controllo delle perdite è 
stato anche messo a punto dallo scrivente [13] . 

Nei paragrafi che seguono, si introducono i tre ti
pi di modelli suddetti, di cui però solo quello relativo 
alla pulitura e rivestimento delle tubazioni è stato ap
plicato al caso di Tientsin. 

- Modelli di ricerca e riparazione delle perdite 

Come si è detto, la relazione tra rotture delle tu
bazioni e perdite non è facile da stabilire. È lecito tut
tavia presupporre che una campagna sistematica di 
controllo delle perdite comporti una riduzione del ri
schio di rottura delle tubazioni. 

La convenienza di intraprendere o meno una cam
pagna di riduzione delle perdite va valutata determi
nando i costi e i benefici associati con la riduzione delle 
perdite stesse. 

Un modello economico tipico mette in relazione 

una strategia standard di controllo delle perdite (que
sta strategia può essere semplicemente "passiva", 
cioè limitarsi unicamente alla riparazione delle perdi
te visibili) con una strategia più spinta, la cui intensità 
può variare dipendentemente dal grado di controllo 
che si desidera ottenere. 

In sintesi, un modello economico prende in esa
me i fattori seguenti: 

1) entità delle perdite nell'anno di riferimento del 
modello; 
2) crescita delle perdite nel tempo; 
3) perdite recuperate con il sistema di controllo 
adottato; 
4) programma di ricerca e riparazione; 
5) costi di installazione e operativi, relativi all'anno di 
riferimento, delle attività di ricerca delle perdite e di ri
parazione dei tubi; 
6) valore economico dell'acqua perduta (o recu
perata) . 

" modello simula le condizioni di perdita previste 
nei due casi: "con" o "senza" l'adozione di un dato 
programma di controllo delle perdite secondo l'e
quazione: 

(1 ) 

(2) 
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dove: 

8 valore attualizzato dei benefici (acqua recu
perata) 

C1 costo attualizzato del programma di controllo 
delle perdite 

C2 costo attualizzato del sistema di controllo in 
uso 

P
1 

perdite localizzate con il sistema di ricerca 
proposto 

p 2 perdite non localizzate con il sistema di ricer-
ca proposto 

p 3 perdite localizzate con il sistema corrente 
C

r 
costo della riparazione della perdita 

Ca costo dell'acqua 
Ci costo unitario dell'ispezione (per km) 
L lunghezza delle tubazioni ispezionate (km) 
Q entità della perdita (m/giorno). 

Dalle equazioni suddette si ottiene: 

(4) 

Criteri per la determinazione dei costi e dei bene
fici associati con il controllo delle perdite sono discussi 
in altre note dello scrivente [13] [14]. 

- Modelli di riparazione/sostituzione delle tubazioni 
Per definire i costi relativi alla riparazione o alla so

stituzione di una tubazione, è necessario valutare i vari 
costi diretti e indiretti. 

I primi sono, in alcuni casi, facilmente quantifica
bili (materiali, mano d'opera ordinaria e straordinaria, 
costi operativi associati con la perdita d'acqua, etc .) 
mentre i costi indiretti lo sono meno (interruzione del 
servizio, circolazione stradale, danni, etc.) . 

I costi diretti di riparazione dipendono dalle dimen
sioni dell'intervento (diametro della tubazione), e dal 
tipo di rottura (per es. rotture lungo la circonferenza 
della tubazione sono più semplici da riparare che non 
rotture longitudinali). 

Un metodo per tenere conti dei costi indiretti è 
quello di assegnare dei fattori di rischio , per esempio 
stabilendo priorità di sostituzione delle tubazioni di
pendentemente dalle difficoltà di intervento. 

Il modello economico tende a stabilire quando una 
riparazione diventa più conveniente della sostituzio
ne della tubazione stessa tramite il coefficiente k: 

k = R x U x p(i,t,n) 

C 

1 - (1 + i )n 

p(i,t,n) = 1 + t 
1 + t-1 

1 + i 

(5) 

(6) 



dove: 

R tasso di rottura iniziale (rotture/km/anno) 
U costo unitario di una riparazione 

= tasso di crescita (aumento di rotture/anno) 
tasso di attualizzazione 

n periodo di analisi (anni) 
C costo della sostituzione. 

La riparazione delle condotte risulta conveniente 
per valori del rapporto k maggiori di 1 , mentre la sosti
tuzione risulta conveniente per valori di k minori di 1. 

- Modelli per pulitura e rivestimento interno delle tu
bazioni 

Questi modelli si propongono di valutare costi e 
benefici associati con la pulizia e il rivestimento inter
no di tubazioni e di determinare la validità economica 
di un programma di riabilitazione. 

Va osservato che, se da un lato la riabilitazione 
delle condotte sembra attraente, dati i minori costi del
la riabilitazione rispetto all'installazione di una condot
ta nuova, essa va considerata essenzialmente come 
un intervento tendente a prolungare la vita utile della 
condotta, e non consente di rimandare indefinitamente 
la sostituzione della condotta. 

Ignorando i costi di riparazione delle tubazioni (rot
ture) visti nel paragrafo precedente, il modello econo
mico si riduce al confronto dei costi attualizzati per le 
due opzioni: riabilitazione o sostituzione: 

dove: 

R 
C 
t 
j 
r 
d 

R + C (1 + j)d 

k = 1 + t 
C (1 + j)' 

1 + t 

costo attualizzato della riabilitazione 
costo di sostituzione iniziale 
tasso di attualizzazione 

(7) 

tasso di inflazione del costo di sostituzione 
anni restanti di vita utile della tubazione 
anno di differimento della sostituzione dato 
dalla somma di "r" e del prolungamento di 
vita ottenuto con la riabilitazione. 

La riabilitazione delle condotte risulta conveniente 
per valori del rapporto k maggiori di 1 , mentre la sosti
tuzione risulta conveniente per valori di k minori di 1. 

6. CONCLUSIONI DELLO STUDIO 

Indagini complete sulla rete di Tientsin sono ini
ziate nel1990 e sono ancora in corso. Tuttavia, al mo
mento della stesura di questa nota, i risultati ottenuti 
consentono già di delineare un quadro sufficientemen-

PROGETTI ED OPERE 

te chiaro della situazione, specialmente per quanto ri
guarda il problema della pulitura e rivestmento inter
no di gran parte della rete. 

Come si è detto, il problema della corrosione in
terna nella rete di Tientsin è preoccupante, e si mani
festa praticamente in tutte le tubazioni, indipendente
mente dalla loro età, anche in quelle installate solo 3-4 
anni fa. 

L'osservazione di campioni rappresentativi mo
stra che il livello di incrostazione è più serio nelle tu
bazioni di piccolo diametro (fino a 400 mm), dove rag
giunge spessori dell'ordine di 20-30 mm, anziché nelle 
tubazioni di grande diametro (oltre 500 mm), dove lo 
spessore dell'incrostazione è di 5-15 mm. Esempi ti
pici del livello di corrosione sono illustrati nelle fotogra
fie delle figure 6, 7, 8, relative a 3 dei 62 campioni ana
lizzati. 

All'apparenza i tubercoli si presentano come una 
sostanza dura all'esterno, di colore giallo-marrone, 
mentre l'interno è più tenero, di colore nero-ruggine. 
L'analisi spettroscopica dei prodotti della corrosione 
ha rilevato la presenza essenzialmente di ferro, ac
compagnato da manganese, zinco, calcio, arsenico, 
bario, sodio, titanio, etc., mentre l'analisi chimica ha 
rilevato la presenza di Fe O SO CI- SO= Ca+ 2 3' I 2' , 4 ' , 

mg+. 

Esempio n. 18 

Data della campionatura 
Ubicazione 
Età della tubazione 
Materiale 
Diametro nominale 
Diametro effettivo 
Spessore della incrostazione 
Forma della incrostazione 

Esempio n. 19 

Data della campionatura 
Ubicazione 
Età della tubazione 
Materiale 
Diametro nominale 
Diametro effettivo 
Spessore della incrostazione 
Forma della incrostazione 

Esempio n. 20 

Data della campionatura 
Ubicazione 
Età della tubazione 
Materiale 
Diametro nominale 
Diametro effettivo 
Spessore della incrostazione 
Forma della incrostazione 

21-8-1990 
Shiyijinglu 
23 anni 
Ghisa 
150 mm 
110 mm 
10-20 mm 
Picchi spessi 

8-1990 
WadongMalu 
16 anni 
Ghisa 
500 mm 
480mm 
5-10 mm 
Convessa 

19-4-1990 
Lingzhuang 
15 anni 
Ghisa 
400mm 
360mm 
15-20 mm 
Picchi spessi 
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Fig . 6. 

Fig . 7. 

Fig. 8. 

Come si è detto, le cause della corrosione inter
na nelle tubazioni di Tientsin sono molteplici, e la loro 
interazione molto complessa. Uno dei maggiori re
sponsabi li del deterioramento della rete è dovuto alla 
cattiva qualità dell'acqua grezza prelevata neg li anni 
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60 e 70, prima della entrata in servizio dello schema 
del fiume Luan. Le vecchie fonti di approwigionamen
to, infatti, erano ricche di ferro e cloruri che non veni
vano trattati adeguatamente, e che hanno causato in
tensi fenomeni corrosivi negli anni passati. 

Un altro fattore, poi, è stato l'uso di solfato ferrico 
come coagulante negli impianti di potabil izzazione, il 
quale veniva miscelato con sistemi di dosaggio e con
trollo alquanto rudimentali. L'acqua immessa in rete 
conteneva elevate quantità di ferro residuo che si de
positava nella rete a basse portate, per poi staccarsi 
parzialmente in condizione di maggior velocità dando 
luogo a un'acqua di colore rossastro. Per risolvere 
questo problema sono state condotte una serie di pro
ve per stabilizzare l'acqua immessa in rete dagli im
pianti , mediante un aggiustamento del pH e dell'alca
linità dell'acqua. 

La natura dell'incrostazione nelle tubazioni di 
Tientsin si è rive lata troppo dura per essere eliminata 
con dei semplici lavaggi in pressione, i quali riusciva
no ad eliminare solo l'incrostazione più tenera. 

Buoni risultati si sono invece ottenuti con l'appli
cazione di pig, operazione che si è rivelata sufficien
temente rapida ed economica in quanto il costo della 
pulitura corrisponde al 1 0-15 percento del costo della 
sostituzione. 

Per quanto, in altre applicazioni, lasempl ice puli
tura per mezzo di pig si è rivelata in grado di preserva
re la condotta per un discreto numero di anni prima di 
una pulizia successiva, a Tientsin l'entità del fenome
no corrosivo si è rivelata tale che la pul itura deve es
sere seguita da un rivestimento interno della condotta. 

La pulitura eseguita anche all'interno di piccole 
condotte (150-200 mm) ha consentito di ottenere un 
grado di pulizia sufficiente per l'appl icazione di un ri
vestimento di malta di cemento . 

La pulitura delle condotte per mezzo di raschia
tori meccanici non è stata presa in considerazione in 
quanto, su lla base di esperienze condotte in altre cit
tà della Cina, questo metodo si è rivelato più costoso 
e complicato. Inoltre il raschiamento meccanico, che 
generalmente è da preferirsi solo nel caso che i pig non 
riescano a raggiungere un grado di pulitura sufficien
te per l'applicazione del rivestimento, richiede lunghi 
tempi fuori servizio. 

L'applicazione del modello economico sopra de
scritto alla rete di Tientsin ha rivelato che la pulitura del
le tubazioni in gh isa per mezzo di pig, seguita da rive
stimento interno con malta di cemento, risu lta gene
ralmente conven iente, soprattutto nel campo dei pic
coli diametri (fino a 400 mm) e per le tubazioni più re
centi. Tenendo presente che solo a partire dal 1978 
gran parte delle tubazioni in ghisa installate a Tient
sin erano prowiste di rivestimento cementizio interno 
appl icato in fabbrica, le raccomandazioni generali cui 
si è pervenuti sulla base dell'analisi economica pos
sono così riassumersi (vedi tabella VII): 
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Tabella VII : Programma di riabilitazione della rete di Tientsin 

Diametro Riabilitazione Sostituzione 

a) le tubazioni soggette a notevole corrosione e instal
late prima del 1960 vanno sostituite, per una lunghez
za complessiva di circa 145 km; 

(mm) (km) 
200 76,8 
300 51,2 
400 17,1 

Totale 145,1 

(km) 
119,8 
72,3 
27,6 

219,7 

b) le tubazioni soggette a notevole corrosione e instal
late nel periodo 1960-1978 vanno pulite e rivestite in
ternamente con malta di cemento per una lunghezza 
complessiva di circa 220 km e per un costo previsto 
di 8 milioni di Yuan (circa 2 miliardi di Lit.). 
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NOTIZIARIO 

AVVISO AI SOCI 

Nel quadro delle attività di "iniziativa'93" (v. n. 3/1993 della Rivista) l'Associazione intende promuovere presso 
gli Istituti Internazionali un'azione intesa ad inserire nominativi di nostri esperti per brevi o lunghe missioni. 

Gli interessati devono far pervenire all'Associazione entro il 15/12/1993 un curriculum redatto secondo il se
guente formulario con le specifiche di cui appresso: 

1) Family name 

2) First names 

3) Date of birth 

4) Nationality 

5) Civil status 

6) Education 

- Single 
- Married with ... . children 

I nstitution 
Degree(s) or Diploma(s) 
Date 

7) Languages skills (Mark 1 to 5 for competence) 

8) Membership of professional bodies 

9) Professional specialisation 

10) Other skills 

11) Present position 

12) Specific developing countries experience 

13) Professional experience record 

14) Publications - Teaching activities 

15) References 

16) Home address 

17) Availability for short or long mission 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

reading 

Indicare il primo nome per intero e la iniziale di un secondo nome. 

Indicare il numero dei figli di età inferiore a 16 anni. 

speaking writing 

Voce 2 

Voce 5 

Voce 6 Indicare il nome dell'Istituto o Università, il livello (degree equivale a laurea; diploma equivale a lau
rea breve) del titolo di studio e la data di conseguimento. Ripetere le stesse indicazioni per corsi post 
universitari di specializzazione o per altri degree o diplomi o per MaS e PhD. 

Voce 7 

Voce 8 

Voce 9 

Indicare per prima la lingua materna cui competono tre punteggi 5. I punteggi possono essere diversi 
per reading, speaking, writing. 

Indicare il nome della lingua originale: aggiungere l'eventuale qualifica (emerito, onorario). Ordine 
ed Albo si traducono Register. 

Indicare la specializzazione (p.e. opere idrauliche con particolare riferimento agli acquedotti). 
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Voce 10 Indicare requisiti tecnici particolari come computer literacy, laboratory experience, audio-visuals e 
simili. 

Voce 11 Indicare: 
a) il livello professionale Ounior expert fino a 5 anni di attività, expert da 6 a 16, senior expert oltre 

i 16 anni); 
b) l'attuale datore di lavoro se dipendente di una Società, ovvero " consultant" se consulente; 
c) la posizione nella società (owner, manager, team leader, official, employee). 

Voce 12 Indicare l'area geografica in cui si è prevalentemente svolta l'attività professionale (Sahel, arab coun
tries, east Africa, ecc.) . 

Voce 13 Indicare in ordine cronologico inverso le esperienze di lavoro come segue: 
fram mese/anno to mese/anno 
Firm (nome - indirizzo) 
Project (nome - Stato - Ente finanziatore) 
Position (project Manager, team leader, expert) 
Tasks (indicare chiaramente i compiti svolti) 

N.B.: Nel caso di direzione e coordinamento dalla Sede indicare sotto un solo periodo tutti i progetti 
diretti o coordinati in costanza di posizione gerarchica (position) e di respnsabilità (tasks). 

Voce 14 Per i libri: titolo, editore, anno 
Per gli articoli : t itoli, nome della rivista (o Atti di un congresso), anno. 
Per l'insegnamento: nome della scuola o Università e oggetto dell'insegnamento. 

Voce 15 Indicare nome, qualifica e indirizzo di persone (non più di tre) che conoscano le capacità professio
nali del candidato (possibilmente funzionari di Enti internazionali) . 

Voce 16 Indicare un recapito italiano per eventuali comunicazioni. 

Voce 17 Per short mission devono intendersi missioni mediamente della durata di 1 mese; per long mission 
durata mediamente di 1 anno. 

SENSOR 93 
Nurnberg (Germania), 4-8 ottobre 
1993 

Thèmes: Les capteurs: technologie, 
nouveautés, tendances. Dans nostre 
domai ne, capteurs de: pression , humi
dité, vitesses d'écoulement ... 
Reinseignement: ACS Organisations 
GmbH, Postfach 23, 52, D-W3050 Wun
storf 2 (Allemagne). 
Nota: Le Congrès est acompagné d'une 
expositions (12-14 oct. 7). 

OPERATION, MAINTENANCE 
ANO MANAGEMENT OF IRRIGA
TION ANO ORAINAGE PROJECTS 
Oenver Colorado (USA) 11-22 ot
tobre 1993 

Seminar organized by American Water 
Foundation, Bureau of Reclamation. 
Reinseignements: American Water 
Foundation, 1616, 17th Street, Denver, 
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Colorado 80202. Tél. : 303-628-5516 -
Fax: 303-628-5469. 

TECHWARE 
TECHNOLOGY FOR WATER RE
SOURCES 
Montalto Uff. Scalo (Cosenza) 
25-28 ottobre 1993 

Tecnologie avanzate per il management 
del settore idrico, i processi di trattamen
to delle acque e le applicazioni informa
tiche. Corsi di istruzione europei . 
Corso SP 1.4 Stima dei parametri nella 
modellazione del moto e dell'inquina
mento delle acque sotterranee sarà te
nuto presso l'Università della Calabria 
- Dipartimento di Difesa del Suolo -
87040 Montalto Uffugo Scalo - Contra
da S. Antonello -Telefono (0984) 934316 
-Telex800044 -Telefax(0984) 934245. 
Le giornate di studio saranno articolate 
sui seguenti temi : 
- Identificazione dei parametri di model
lazione del moto e dell ' inquinamento 

delle acque sotterranee. 
- Stima dei parametri: approccio deter
ministico. 
- Stima dei parametri: approccio proba
bilistico. 
- Parametri di flusso in condizioni satu
re/insature . 
- Parametri di trasporto in condizioni sa
turelinsature . 
- Casi di studio. 
- Dati di campo e misure di laboratorio. 

Il numero di partecipanti di ciascun cor
so sarà limitato a 30 in modo da garanti
re il massimo beneficio ai partecipanti 
stessi. 
La lingua ufficiale sarà l' inglese. Per i 
corsi svolti inltalia potrà essere disponi
bile un servizio di traduzione simultanea 
in italiano. A tutti i partecipanti sarà con
segnanto un attestato di frequenza. 
La quota di iscrizione ad ogni corso, fis
sata in 1000 ECU per gli iscritti TECH
WARE ed in 1500 per i non associati, da
rà diritto a colazioni di lavoro, coffe e 
break, documentazione didattica e ma
teriale d'uso. 



GIORNATE ITALIANE DI INGE
GNERIA COSTIERA 
Genova, 28 e 29 ottobre 1993 

Le Giornate Italiane di Ingegneria Co
stiera si svolgeranno nel Salone delle 
Compere di Palazzo San Giorgio, sede 
del Consorzio Autonomo del Porto di Ge
nova, in Piazza Caricamento. 
Argomenti, relazioni e memorie: 
1 a Sessione - LA DIFESA DELLE CO
STE IN EROSIONE: MODALITÀ DIIN
TERVENTO 
Processi idrodinamici e fattori ambien
tali costieri 
Indagini sull'unità fisiografica, prelimina
ri alla progettazione di opere 
Progettazione delle strutture di difesa 
Defence Using Soft Structures 
Functional Design of Detached Break
waters and Groins for Shore Protection 
2a Sessione - LA PROGETTAZIONE 
DELLE STRUTTURE ESTERNE DEI 
PORTI 
L'onda di progetto 
Probabilistic Methods of Design 
Progetto di frangiflutti a gettata 
Progetto di dighe a parete verticale 
Stabilità del complesso opera-terreno 
Problemi costruttivi. 

Per ogni informazione contattare: 
Rosanna Ghiglione , Tel. (010) 
2412789/2412209 
Fax (010) 2412380 
Porto di Genova S.p.A.: Palazzo San 
Giorgio, 16123 Genova. 

NUOVE TECNOLOGIE 93 E LE 
SUE MOSTRE COLLATERALI 
Torino, 10-14 novembre 1993 

Il Salone Internazionale delle Nuove 
Tecnologie e dell'Innovazione, con la 
mostra PROGETTO RIUSO, quest'an
no pone l'accento su un tema di prima
ria importanza - SUPERFICI 9, AS
SEMBLAGGIO e SALDATURA, e UFFI
CIO 2000 rappresentano altrettante fine
stre sull'applicazione high-tech in spe
cifiche aree di utilizzo - nel Meeting Point 
del Salone, 19 paesi partecipano all'in
contro tra la toria e la pratica - un qua
lificato calendario di convegni a corolla
rio del momento espositivo. 
Per cinque giorni, quindi, sotto le volte 
di Torino Esposizioni, si concentra tut
to ciò che rappresenta lo stato lavori più 
avanzato in tema di avanguardia nelle ri
cerche, nelle metodologie, nei sistemi e 
nelle macchine operatrici costituenti la 
nervatura delle strutture produttive. 
Nel quadro di NUOVE TECNOLOGIE 
debutta PROGETTO RIUSO Mostra 
Convegno sul Riuso dei Materiali Resi
dui riciclati dalle lavorazioni e dai prodot
ti usati. La rassegna si occupa quest'an
no, in modo particolare, delle esigenze 

delle aziende dei settori meccanico e 
chimico che sono interessate ai processi 
di riuso dei materiali , nel duplice inten
to di realizzare un risparmio dimaterie 
prime e di smaltire i rifiuti ed i residui di 
produzione. 
A complemento di N UOVE TECNOLO
GIE 93, sono da segnalare due impor
tanti manifestazioni collaterali. La prima 
è SUPERFICI 9, Mostra Nazionale sul 
Trattramento delle Superfici, alla quale 
si accompagnano ASSEMBLAGGIO e 
SALDATURA. Si tratta di " prospettive" 
altamente specializzate, che evidenia
no le più significative connessioni realiz
zate in questi settori con i sistemi auto
matizzati . 
Interamente dedicata al lavoro dell 'uffi
cio, è inoltre la 12° Mostra Nazionale di 
Sistemi Macchine ed Arredamento per 
Ufficio, UFFICIO 2000. 
In particolare, compongono la rassegna 
i settori : impianti e attrezzature per la si
curezza - sistemi ed attrezzature per 
l'organizzazione del lavoro dell'archivio 
- macchine e sistemi per la scrittura, la 
copiatura, il disegno, la microfilmatura, 
il trattamento della corrispondenza e dei 
documenti, la gestione del denaro, il cal
colo, la comunicazione audiovisiva -
computers e periferiche - accessori per 
CED - software operativo e gestionale 
- telecomunicazioni - servizi. 

Manifestazioni congressuali 
NUOVE TECNOLOGIE 93 è affiancato 
da una tornata di importanti convegni or
ganizzati dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di To
rino in collaborazione con gli altri part
ner sostenitori della rassegna: 
mercoledì 10 novembre 
L'IMPRESA ECOEFFICIENTE, proces
si e prodotti . Le problematiche collega
te alla definizione e alla valutazione de
gli ecobilanci. 
giovedì 11 novembre 
RICICLO FISICO E MECCANICO, pro
poste, esempi ed offerte di espositori e 
dei loro clienti (riciclatori e produttori di 
componenti). 
giovedì 11 novembre 
BANCA DATI E BORSA RIFIUTI 
venerdì 12 novembre 
AUTOSMAL TIMENTO, proposte opera
tive per il ricupero energetico e il riciclag
gio chimico dei reflui industriali. 
sabato 13 novembre 
ECOLOGIA E DISEGNO INDUSTRIA
LE NEI COMPONENTI DI PRODOTTO 

Inoltre, giovedì 11 novembre, si svolge
rà un WORK SHOP organizzato dal CO
REP (Consorzio per la Ricerca e per l' E
ducazione Permanente) e dal Politecni
co di Torino, mentre venerdì 12 novem
bre si terrà il convegno TELECOMUNI
CAZION I, organizzato dal Centro Este
ro Camere Commercio Piemontesi. 
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INTROOUCTION TO RIVER HY
DRAULICS ANO HYOROLOGY 
Wallingford (UK), 23-25 Novem
ber 1993 

Understanding river hydraulics and hy
drology is an important pre-requisite to 
undertaking any river engineering de
sign study. This course will provide a ba
sic appreciation of the topic and guidan
ce on current design methods. 
Content: 
Hydrological cycle 
Flow measurement 
Flow rating curves for rivers 
Introduction to the Flood Studies 
Reports 
Rainfall and runoff estimation 
Discharge estimation 
Groundwater 
Flood routing 
River flow processes 
Open channel flow 
Hydraulic resistance of open channels 
Hydraul ic structures 
River morphology 
Hydraulic modelling 
Flood defence 
Project planning 

The course will also give an introduction 
to the use of nu merical models and phy
sical models as design aids. 
For generai enquiries 
Mrs Hazel Dandridge. 
Tel. 0491 835381 , Fax: 0491 826703 

UPRATING ANO REFURBISHING 
HYDRO POWERPLANTS - IV 
Firenze, 13-15 dicembre 1993 

Themes will include: the initial approach 
to refurbishment (including condition 
monitoring and diagnostic techniques); 
Machinery (turbines, generators and 
control equipment) ; Civil works (dams, 
tunnels , penstocks, flood discharge 
works) ; and , Environmental aspects. 
Study tours to sites in Italy and Switzer
land are being organized . 
Details from: Water Power & Dam Con
struction, Ouadrant House, The Oua
drant, Sutton , Surrey SM2 5AS, UK 
(Fax: +44816528904). 

SECONO INTERNATIONAL CON
FEDERNCE ON LlFE SUPPORT 
ANO BIOSPHERE SCIENCES 
Alabama in Huntsville (USA) 
February 22-23, 1994 

The fields of Life Support and Biosphe
re Sciences have become integrai to the 
lives of humans both in space and on 
earth . Although often viewed as separa
te and distinct fields of study, it is beco-
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ming increasingly difficult far them to re
mai n autonomous. This conference, the
refore, strives to highlight the research 
and activities being conducted in the 
areas of Life Support and Biosphere 
Sciences while promoting and facilita
ting intercommunications among the va
rious disciplines on an international sca
le.ln addition, the conference will show
case the future of Life Support and Bio
sphere Sciences in relations to industry. 

For information : 
International Conference on Life Sup
port and Biosphere Sciences 
Ann Yelle 
The Universityof Alabama in Huntsville 
Conference Department 
Wilson Hall , Room 129 
Huntsville, AL 35899-0700 
Tel. 205-895-6372 or 1-800-448-4035 

EXACTA '94 
UNA MOSTRA E UN CONVEGNO 
PER L' AUTOMAZIONE ITALIANA 
DEL 2000 
Torino, 23-26 marzo 1994 

Dal 1994, EXACTAsarà l'appuntamen
to che permetterà a imprenditori, mana
ger e tecnici di progettazione e produzio
ne di conoscere e "toccare con mano" 
le soluzioni tecnologiche più innovative, 
i risultati della ricerca e le nuove oppor
tunità di mercato. Riprendendo i conte
nuti di AF Show, la mostra che si è svol
ta nelle ultime due edizioni a Genova, 
EXACTA '94 li amplierà con nuovi ele
menti, relativi soprattutto alle tecnologie 
di misura e controllo, in risposta all'evo
luzione del mondo industriale in termini 
di qualità e certificazione. La manifesta
zione avrà luogo presso i padiglion i del 
Lingotto Fiere di Torino e metterà in lu
ce la capacità dei fornitori di hardware, 
software e servizi e ne evidenzierà il ruo
lo di partner degli utilizzatori. 
La mostra, che avrà cadenza biennale, 
nasce su iniziativa delle Associazioni ita
liane che si occupano di automazione ed 
integrazione dei mezzi di produzione: 
ANIE, ANASIN, ASSINFORM, ANIMAe 
UCIMU SISTEMI PER PRODURRE. 
È stato anche annunciato che a partire 
dal 1993 (18-19 ottobre presso il Lingot
to Fiere di Torino), si svolgerà ogni due 
anni un convegno internazionale sulla 
fabbrica automatica, strettamente lega
to alla manifestazione fieristica. 
Il convegno si pone tre obiettivi genera
li primari: essere un momento di ri lancio 
dell'immagine dell'industria italiana nel 
contesto internazionale; assumere le 
tecnologie dell'automazione industriale 
e della fabbrica automatica come para
digmi per un confronto dei sistemi indu-
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striali dei paesi europei più avanzati; as
sumere le variabili esterne all'adozione 
di tecnologie (politiche industriali, stru
menti e politiche di finanziamento, siner
gie col sistema bancario e relazioni 
domanda-offerta) come termine di con
fronto tra i vari sistemi-paese. 
Il convegno si propone di dimostrare che 
automazione ed innovazione sono fattori 
vincenti per le piccole-medie imprese in 
un confronto europeo. La tecnologia 
avanzata può quindi offrire quegli stru
menti di competitività e di affermazione 
aziendale che il nostro contesto econo
mico non è attualmente in grado di as
sicurare. 

SECONDO SIMPOSIO INTERNA
ZIONALE SUL RAVVENAMENTO 
ARTIFICIALE DELLE FALDE 
FREATICHE 
Orlando, (Florida), 17-22 luglio 
1994 

Il ravvenamento artificiale ha assunto in 
questi ultimi tempi una notevole impor
tanza negli Stati Uniti ed in altri Paesi. 
Questo Simposio Internazionale inten
de offrire una sede naturale di discussio
ne sulla progettazione, costruzione e ge
stione di pozzi, bacini d'irrigazione ed al
tri mezzi di ravvenamento usando diver
se qualità di acqua potabile, acqua di su
perficie e acqua di scarico ripurificata in 
bacini acquiferi chiusi, aperti, consolida
ti e non. Verranno discussi i cambiamen
ti della qualità dell'acqua ed i processi 
idraulici che avvengono durante il ravve
namento includendo anche la presenta
zione dei processi di trattamento delle 
acque di falda. 
Verranno presentati e discussi i più re
centi ed innovativi sviluppi ed applicazio
ni tecniche di ravvenamento . Il Simpo
sio costituirà anche la sede più opportu
na per discutere le Guide di Ravvena
mento che l'ASCE sta attualmente pre
parando. 
Il Simposio è organizzato congiunta
mente da: ASCE Irrigation and Draina
ge Division, Committee on Artificial Re
charge of Ground Water ASCE Special 
Standards Division, Standards Commit
tee on Guidelines for Artificial Recharge. 
Ospiti del Simposio saranno anche la 
Sezione ASCE della Florida e la Filiale 
ASCE della Florida Centro Est. 

Informazioni: 
van Johnson, Co-Chairman, 
SISAR Organizing 
Committee, A. Ivan Johnson 
Inc., 7474 Upham Court 
Arvada, Colorado 80003, 
USA. tel/fax: 001 303-425-5610. 

WATER QUALlTV INTERNATIO
NAL' 94 
IAWQ, 17TH BIENNAL CONFE
RENCE ANO EXHIBITION 
Budapest, (Hungary), 24-30 July 
1994 

Symposium themes: 
* Treatment technologies for municipal 
wastewater and sludges including anae
robic digestion 
* Industriai wastes: treatment and 
reuse 
* Nutrient removal 
* Groundwatercontamination and wa
ste disposal 
* Combined sewer overflows and urban 
drainage 
* Agricultural wastes and diffuse (non
point) source pollution 
* Danube and other larghe river basins: 
integrated catchment management 
* Water quality monitoring, classifica
tion, biological assessment and 
standards 
* Lake management: nutrients and mi
cropollutants 
* Control, instrumentation and auto
mation 
* Systems analysis and computing in 
water quality management (Watermatex 
'94) 
* Health related microbiology 
* Water pollution research and control. 

In addition to the scientific and technical 
sessions, a state-of-the-art Exhibition 
will provide a unique opportunity to be in
troduced to the water industry in Centrai 
and Eastern European countries. 
For more information about the exhibi
tion contact: Miss Katalin Matray, "KOC
KAZAT" Ltd. 1117 Budapest, Kaposvar 
utca 6, Hungary. Tel: + 36 (1) 181-3391 
Fax: + 36 (1) 161-2458. 
For further details about the scientific 
and tchnical scope of the conference 
contact: G Botond, Hungarian Organi
zing Committee, c/o VITUKlnvest Ltd, 
H-1 095 Budapest, Kvassay ut 1 , Hunga
ry, Fax +36(1) 114-4444 or El izabeth 
Izod, IAWQ, 1 Queen Anne's Gate, Lon
don, SW1 H 9BT, England . Tel: + 44 (71) 
222 3848, Fax: + 44 (71) 233-1197. 

FRACTURE MECHANICS FOR 
HVDROELECTRIC POWER SV
STEM SVMPOSIUM '94 
Vancouver (Canada), 1-2 Septem
ber 1994 

Subjects: Stability of dams; Fatigue or 
corrosion-fatigue cracking of penstocks, 
blades, vanes, generator and turbine 
components; and, Structural integrity of 
transmission towers, ceramic and non-



ceramic insulators, multi-strand conduc
tors and hardware. 

Information: Dr AkhtarlDr G. S. Bhuyan, 
Powertech Labs Inc, 12388-88th Ave
nue, Surrey, British Columbia, V3W7R7, 
Canada (Fax: + 1 604.590.5347). 

XXIV CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE 
Napoli, 20-22 settembre 1994 

Il Convegno è articolato in sessioni prin
cipali su 4 temi e in 2 seminari. È previ
sta anche una conferenza ad invito. 
I temi delle sessioni principali sono i se
guenti: 

Diffusione e dispersione 
Fenomeni dissipativi localizzati 
Modelli di simulazione delle reti 
idrauliche 
Trasporto solido e modellamento di 
fondo. 

I temi dei seminari sono: 
Formazione ed evoluzione delle 
strutture coerenti 
Azioni idrodinamiche delle onde su 
nuovi sistemi di difesa costiera. 

Le comunicazioni per le 4 sessioni prin
cipali dovranno pervenire al Comitato 
Organizzatore entro il31 /3/94. Sarà con
sentito l'uso di lingua inglese o fancese 
da parte di studiosi stranieri. La accet
tazione delle comunicazioni verrà resa 
nota agli Autori entro due mesi dalla ri
cezione. 
Nel programma del Convegno sarà inse
rita una giornata dell' Associazione Idro
tecnica Italiana dedicata al Simposio 
"L'Acquae l'Ambiente- L'acqua risor
sa primaria e vitale per la qualità della 
vita". 
Il programma prowisorio del Convegno 
con le istruzioni per la partecipazione e 
per la redazione delle comunicazioni 
verrà diffuso con successive circolari. 
Tutta la corrispondenza dovrà essere i n
dirizzata a: . 
Comitato Organizzatore del XXIV Con
vegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli
che - presso Dipartimento di Idraulica, 
Gestione delle Risorse Idriche ed Inge
gneria Ambientale dell'Università di Na
poli "Federico Il'', via Claudio 21,80125 
Napoli. Tel. (081) 7683426/29/30/44/48 
- Fax (081) 5938936. 

8TH INTERNATIONAL CON
GRESS ON ROCK MECHANICS 
Makuhari (Japan), 25-29 Septem
ber 1995 

The main session themes are: (1) Geo
logy, site exploration and testing; (2) 

Physical properties and modelling of 
rock; (3) Near surface excavations, sta
bility of slopes and foundations; (4) Ex
cavation and stability of underground 
openings; (5) Heat, water flow and che
mical transport in rock masses; and, (6) 
Information systems and artifici al intel
ligence in rock mechanics. 
Further details from: Secretariat for the 
8th International Congress on Rock Me
chanics, c/o Conference and Event De
partment, Simullnternational, Inc., Ko
waBldg. N09, 1-8-1 O Akasaka, Minato
ku, Tokyo 107, Japan . 

ANNUNCI DI CORSI E ST AGES 

Ecole nationale des Ponts et Chaus
sées (formation continue) 
Renseignements: ENPC, Formation 
continue, 28, rue des Saints-Pères, 
75007 Paris, Tél.: (1)42603413, poste 
1318. 

Neyrpic Grenoble - Stages con
structeurs 
Thème: Régulation et Automatismes. 
Ces stages personalisés concernent: 
-Ies principes et méthodes de la régu
lation de vitesse des groupes hydrauli
ques et thermiques (étages électroni
ques et hydrauliques); 
-Ies divers produits de la gamme de ré
gulateurs Neyrpic, laur exploitation et 
leur maintenance. 
Ces formations peuvent etre dispensées 
dans les locaux de Neyrpic ou chez les 
clients. 
Renseignements: Direction Régulation
Automatismes, Neyrpic 75, rue Général 
Mangin, BP 75, Grenoble Cedex. Tél. : 
7639 30 00 (poste 3870) - Télex: 
320 750 F - Télécopie: 76 39 34 55. 

Stages de formation en hydraulique 
du CERG de Grenoble 
Le Centre d'Etudes et de Recherches de 
Grenoble, laboratoire de recherche ap
pliquée en mécanique des fluides, orga
nise régulièrement des stages de forma
tion en hydraulique. 
Trois tupes de stages sont proposés: 
H1 - Initiation aux écoulements en 
charge(lois de base de l'hydraulique et 
application aux écoulements en 
charge). 
H2 -Initiation aux écoulements à sur
gace libre (application des lois de base 
de l'hydraulique aux écoulements à sur
fa ce libre). 
H3 - Pompes, coups de bélier et régu
lation (éléments de choix d'une pompe, 
d'analyse des phénomènes transitoires 

NOTIZIARIO 

et des protections appropriées, régula
tion des écoulements en réseau) . 
Ces formatiosn sont dispensées dans 
les locaux du CERG et peuvent fai re 
l'objet de prestations intra-entreprise. 
Renseignements: ACB CERG, Mme 
Malleval ou M. Bonazzi, rue Lavoisier, 
38800 Le Pont de Claix Tél .: 
76409040. 

CEDE (stages) 
Thèmes: Pollution industrielle des eaux 
(Initiation - Mesure des polluants - Pro
cédés d'épuration - Pollution des eaux 
souterraines et des eaux de surface -Im
pact des rejets sur le milieu naturel). 
Renseignements: Centre de formation 
et de documentation sur l'environne
ment industriel, 99, bd Malesherbes, 
75008 Paris. Tél.: 45 62 21 51. 

INP Formation continue, Toulose 
Thèmes: Nombreux stages concernant 
les réseaux d'assainissement, le traite
ment des eaux, la mécanique des fluides 
industrielle, les différentes applications 
de l'hydraulique (centrales, transport hy
draulique de solides, hydraulique sou
terrai ne, hydraulique urbaine, machi
nes), l'hydrologie, etc. 
Une brochure très complète peut etre 
demandée à l'adresse ci-dessous. 
Renseignements: INP Formation Con
tinue, 6, allée Emile-Monso, BP 4038, 
31029 Toulose Cedex. Tél.: 
62 24 21 00, Fax: 62 24 21 01. 

Ecole nationale des ingénieurs des 
travaux ruraux et des techni Jues sa
nitaires, Strasbourg (stages) 
Thèmes: Alimentation en eau; hydrau
lique urbaine et agricole . 
Renseignements:M.le Directeurde l'E
cole Nationale des Ingénieurs des Tra
vaux Rurarux et des Techniques Sani
taires. Départment .. Formation Conti
nue», 1, quai Koch, BP 1039 F, 67070 
Strasbourg. Tél. : 88 35 67 72 6 Télex: 
890942 F. 

CAST (stages) 
Le CAST (Centre d'actualisation scie n
tifique et technique), organise de nom
breux stages de formation continue tout 
au long de l'année. 
Renseignements: CAST, INSA, Bati
ment 705,20, avo Albert-Einstein, 69621 
Villeurbanne Cedex. Tél. 78 93 24 45 . 

CEFIGRE (sessions de formation) 
Organisation: Sessions organisées, soit 
à Sophia-Antipolis, soit dans divers pays 
d'Afrique ou d'Asie. 
Thèmes: Tous problèmes relatifs à l' ap
provisionnement en eau en milieu ur
bain our rural. Pour tous renseigne
ments détaillés sur les programmes des 
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différentes sessions, voir ci -dessous. 
Renseignements: CEFIGRE, Sophia
Antipolis, BP 13, 06561 Valbonne Cedex. 
Tél.: 16/937431 00 - Télex: 4613 11 F. 

Syndacat des Constructeurs de Pom
pes (stages) 
Thèmes: Hydraul ique; fonctionnement 
et dimensionnement des pompes, es
sais et mesures, etc ... 
Renseignements: Le calendrier des sta
ges peut etre obtenu auprès de: SCP, 
10, avo Hoche, 75008 Paris. Tél. : (1) 
45630200. 

Centre de formation permanente 
VERSEAU, Montpellier (séminaires) 
Thèmes: Nombreux séminaires de quel
ques jours concernant: les eaux usées, 
l'hydrologie, le traitement et la distribu
tion des eaux. 
Renseignements: M.J.C. Le Gars, 
CREUFOP, 99, avo d'Occitanie, 34075 
Montpellier Cedex. Tél.: 67634803 -
Télex: 490 944 F. 

Centre international de l'eau de Nan
cy (stages) 
Thèmes: Eau et environnement; Eau et 
informatique; Eau et génie industriaI. 
Renseignements: Centre international 
de l'eau (Responsable Formation: Pa
trick Faivre), 149, rue Gabriel-Péri, 
54500 Vandoeuvre. Té l.: 83 56 64 33-
Télex: 960 753 F. 

Formation instrumentation 
Organisation: Sté Endress + Hauser. 
Thèmes: Mesures de débit, de pression, 
de niveau sur f luides et solides. Mesu
res phyco-chimiques, d'humidité et de 
température. 
Renseignements: M.G. Eckenschwiller 
(Téel. : 89696768, poste 741). Endress 
+ Hauser, BP 5, 68330 Huningue 
(France) . 

Water training courses 
Thèmes: 1) Management and Supervi
sory Development; 2) Water Law and Fi
nance; 3) Operations; 4) Engineering; 5) 
Water Science; 6) ICA and Information 
Technology; 7) Health and Safety; 8) Un
derstanding the Water Industry. 
Renseignements: Marketing and Deve
lopmentSection, WaterTrain ing, Tadley 
Court, Tadley Common Road , Tad ley, 
Basingstoke, Hampshire RG26 6TB UK. 
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ANNUNCI DI CONVEGNI IN 
BREVE 

11-15 ottobre 1993 
Cagliari, Italia 
Fourth International Landfill Sym
posium 

Informazioni: 
Ms. Anne Farmer, C/SA 
Environmenta/ Sanitary Engineering 
Centre 
Via Marengo 34 
09123 Cagliari 
Te/. +39/70/271652-281237 
Fax +39/70/271371 
Te/ex 790269 UN/CA / 

13-15 ottobre 1993 
Atene, Grecia 
Pretreatment of Industriai Waste
waters 

Informazioni: 
Dr. A.D. Andreadakis 
Nationa/ Technica/ University of Athens 
Dept. of Water Resources, 5 /rron 
Po/ytechnion, Gr-15773Athens, Greece 
Te/. + 30/1/7772924 
Fax +30/1/7798902 

25-27 ottobre 1993 
Odense, Danimarca 
3rd International RILEM Symposium 
on Demolition and Reuse of Concre
te and Masonry 

Informazioni: 
Danish Bui/ding Research /nstitute, 
Symposium Secretariat, atto Jens Chr. 
Ellum, Dr. Neergards Ve} 15 
P.o. Box 119 
DK-2970 Horsho/m, Denmark 
Te/. + 45/42/865533 
Fax + 45/42/867535 

26-28 ottobre 1993 
Palermo, Italia 
International Symposium on water 
reuse: practice & safety 

Informazioni: 
Prof. Ing. Fu/vio Croce, Studio Am
biente, 
Via dei Cantieri 58, 90142 Palermo 

5-8 dicembre 1993 
Roma, Italia 
Metropolitan area and rivers 

Informazioni: 
Segreteria Organizzativa 
Studio EGA sr/ 
Via/e Tiziano, 19 
00196 Roma 
Te/.06/3221806 
Fax 06/3222006 

23-27 gennaio 1994 
Cape Town, Sud Africa 
Seventh International Symposium on 
Anaerobic Digestion 

Informazioni: 
Symposium Secretariat (Dr. Bill Ross) 
/AWQ:AD-94 
P.O. Box 3123 
Tygerpark, 7536 South Africa 
Te/. +27/21/998901-993172 
Fax +27/21/994707 

3-4 novembre 1994 
Nicosia, Cipro 
Pollution of the Mediterranean Sea 

Informazioni: 
M. Nico/au 
WTSAC, P.O. Box 1735, 
Limasso/, Cipro 
Te/. + 357/51/58231 
Fax + 357/51/391271 

14-19 maggio 1995 
Kruger National Park, Sud Africa 
7th River Basin Management 

Informazioni: 
Mr. P.E. Odendaa/ 
/A WQ South African Nationa/ Com
mittee, 
P.O. Box 395, Pretoria 0001 , South 
Africa 
Te/. +27/12/8412231 
Fax +27/12/8414785 

5-10 maggio 1996 
Vienna, Austria 
7th International Congress of Solid 
Waste and Public Cleansing 

Informazioni: 
PCO Professiona/ Congress Organizer 
A-4021 Linz, Austria 
P.O. Box 765 
Te/. + 43/732/6002600 
Fax + 43/732/6002606 
Te/ex 2-2794 



RIUNIONE DI GIUNTA DI PRESI
DENZA DEL 30 GIUGNO 1993 

Il giorno 30 giugno 1993 alle ore 
15.30 si è riunita presso la sede del
l'Associazione la Giunta di Pre
sidenza. 
Sono presenti: Ucelli, Lotti, Indelica
to, Martini, Consiglio, Di Penta, Epi
fanio, Messina, Penta e Tonelli. 
Hanno giustificato l'assenza Fassò 
e Lazzari. 
Dopo aver constatato la presenza 
del numero legale Ucelli legge l'or
dine del giorno che è il seguente: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Stampa incompleta degli Atti del 

Convegno su "Le crisi idriche in 
Italia. Necessità di nuovi serba
toi" . - Roma, 13-14 novembre 
1991 ; 

3. Simposio A. 1.1. a Napoli nel 1994; 
4. Congresso Nazionale su "Mac

chine e apparecchiature idrauli
che" Baveno, 25-28 maggio 
1993; 

5. Elezioni Consiglio Generale del 
1994; 

6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente comunica che ha rite
nuto necessaria la riunione prima 
delle vacanze estive per poter pre
disporre in tempo utile l'organizza
zione della giornata dedicata al Sim
posio l'anno prossimo nella secon
da quindicina di settembre a Napo
li: essa sarà oggetto di discussione 
al numerp 3, all'ordine del giorno. 

2. Stampa incompleta degli atti 
del convegno su "Le crisi idriche 
in Italia. Necessità di nuovi 
serbatoi" 
Ucelli comunica che già da tempo è 
stata predisposta la stampa degli atti 
del Convegno su "Le crisi idriche in 
Italia. Necessità di nuovi serbatoi" 
tenuto all'Accademia dei Lincei, ma 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

la mancanza della relazione di Fas
sò impedisce di completare illavoro. 
Il Prof. Fassò è stato ripetute volte 
sollecitato sia dal Presidente che dal 
Segretario, ma senza esito: è oppor
tuno quindi che la Giunta prenda 
una decisione in merito. 
Dopo ampia discussione la Giunta 
delibera di invitare Fassò a conse
gnare l'edizione finale entro il30 lu
glio: dopo tale data il Segretrio è in
caricato di sistemare a suo criterio la 
registrazione di Fassò e mandare al
la stampa questo testo. 

3. Simposio A.1.1. a Napoli nel 
1994 
Ucelli ricorda che a Baveno ha riu
nito i Consiglieri presenti per sce
gliere il tema del Simposio da tene
re a Napoli in occasione del Conve
gno biennale di Idraulica e Costru
zioni Idrauliche: in quella riunione si 
è deciso di proporre alla Giunta di 
dedicare il Simposio al problema 
dell'acqua e l'ambiente. 
Occorre ora definire il titolo del Sim
posio ed i sottotemi in modo che si 
possa al più presto iniziare il lavoro 
di organizzazione. 
Dopo ampia discussione la Giunta 
delibera che il tema del Simposio sa
rà: "L'acquae l'ambiente. L'acqua, 
risorsa primaria e vitale per la quali
tà della vita". 
I sottotemi saranno: 
a) L'acqua e l'ambiente (contiene 

anche: esondazioni e siccità; le 
aree umide; impatto ambientale 
delle grandi opere idriche; natu
ralizzazione delle difese 
idrauliche) 

b) Il buon uso dell'acqua per uno 
sviluppo sostenibile 

c) Il minimo vitale 
d) Il servizio idrico e la qualità della 

vita (comprende anche: disinfe
zione degli scarichi.) 

e) Le vie d'acqua. 
La Giunta invita i consiglieri a coa-

diuvare Ucelli e Penta ad individua
re i rèlatori dei singoli temi. 
Dopo la definizione del programma 
saranno presi opportuni contatti con 
il Ministero interessato ed in partico
lare con quello dell' Ambiente per in
vitarlo ad assistere al Simposio e 
partecipare con interventi program
mati; sarà perciò compito della Se
greteria, dopo la individuazione del
le personalità da invitare, far perve
nire in tempo utile le relazioni gene
rali a coloro che dovranno presenta
re degli interventi. 
Il Segretario è anche incaricato di 
prendere contatti con De Martino 
per definire data e programma del
la giornata. 

4. Congresso nazionale su "mac
chine e apparecchiature 
idrauliche" 
Baveno, 25-28 maggio 1993. 
Penta comunica che il Congresso 
ha avuto un grosso successo, grazie 
anche alla presenza di un folto nu
mero di persone, superiore alle 
aspettative iniziali, ma dello stesso 
ordine di presenze dei Congressi 
precedenti. 
Il bilancio, di circa 180 milioni di lire, 
è quasi alla pari grazie ai contributi 
avuti da: API , Azienda Energetica di 
Torino, De Pretto Escher Wyss, 
Orangine, Riva Calzoni , Riva Hy
droart, Schlumberger, Sigma, 
So.Co.Tubi; senza il contributo so
stanziale della Riva promesso sin 
dal principio dal Presidente, il Con
gresso non avrebbe potuto essere 
portato a termine. Si spera di avere 
un contributo dall'ENEL richiesto da 
più di un anno: ciò consentirebbe un 
leggero margine di utile necessario 
all'A. I. I. in questo periodo di crisi che 
si sta attraversando. 
Penta ha infine ricordato che, nel 
corso del Congresso, Lotti ha tenu
to due riunioni su " Iniziativa '93" . 
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5_ Elezioni consiglio generale del 
1994 
Penta ricorda che l'anno prossimo 
scade il mandato del Consiglio at
tuale ed è necessario cominciare a 
pensare al nuovo Consiglio: sareb
be infatti utile indire le elezioni nella 
primavera del prossimo anno e pre
parare il cambio della Giunta in oc
casione del Simposio a Napoli. 

6. Varie ed eventuali 
Lotti chiede notizie sulla situazione 
attuale di bilancio. 
Penta e Tonelli dichiarano che, in 
seguito alle entrate ed uscite al 30 
giugno ed a quanto presumibile a fi
ne d'anno, nonostante le drastiche 
riduzioni di spese, vi sarà un disa
vanzo di circa 25 milioni di lire su un 
preventivo di 300 milioni. 
Ciò è dovuto alla riduzione dei soci 
ed in particolare di molti sostenitori, 
tra cui purtroppo l'ENEA. Il Presi
dente Ucelli si è recato personal
mente insieme al Segretario presso 
al dirigenza ENEA e spera di poter 
convincere l'ENEA a soprassedere 
alla decisione. 
Su richiesta di Lotti, Tonelli informa 
che, alla fine dell'anno, nonostante 
le perdite, vi sarà una riserva per 
l'anno successivo di ancora 65 
milioni. 
Lotti propone a Messina, se ciò po
trà portare ad una diminuzione del
le spese, di ridurre nel 19941a stam
pa della Rivista a 4 o 5 numeri. 

CONGRESSO NAZIONALE SU 
"MACCHINE E APPARECCHIA
TURE IDRAULICHE" BAVENO, 
25-28 MAGGIO 1993 

Resoconto 

Nei giorn i 25, 26, 27, 28 maggio 
1993 si è tenuto a Baveno il Con
gresso organizzato dall'Associazio
ne Idrotecnica Italiana al quale han
no partecipato più di 250 persone 
provenienti da tutta Italia: dall'este
ro erano presenti, oltre al Prof. Brek-
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ke, relatore generale, funzionari del 
Ministero provenienti dalla Albania. 
Il Congreso è stato realizzato grazie 
anche alla sponsorizzazione di alcu
ne ditte che qui si ringraziano: 
Api; Azienda Energetica di Torino; 
de Pretto EscherWyss; Enel; Oran
gine; Riva Calzoni; Riva Hydroart; 
Schlumberger; Sigma; SO.Co.Tubi. 
La mattinata del 25 maggio è inizia
ta con la cerimonia di apertura: Ucel
li, dopo lasua introduzione in cui ha 
ricordato i settanta anni di vita del
l'A.I.I. nata nel 1923, ha consegna
to il distintivo ai Soci emeriti ed a 
quelli con più di venti anni di an
zianità. 
Successivamente Ucelli ha dato la 
parola al Prof. Brekke che ha tenu
to la relazione generale su " Moder
ni orientamenti della fluidodinamica 
delle macchine idrauliche". 
La seduta pomeridiana è iniziata 
con la commemorazione del com
pianto Socio Enrico Malquori, che 
avrebbe dovuto essere uno dei rela
tori generali. 
Lo hanno ricordato Epifanio, Dolcet
ta, Fassò: alla cerimonia ha parteci
pato la famiglia Malquori. 
La seduta vera e propria è iniziata 
con la relazione generale sullo sta
to dell'arte sulle "turbine" tenuta da 
Camillo Reynaud Bersanino. 
Carlo Osnaghi ha invece riassunto 
le nove memorie pervenute sul 
tema. 
Osnaghi ha poi invitato i relatori ad 
intervenire sulle memorie pre
sentate. 
Dopo alcuni interventi del pubblico 
si è chiusa la prima sessione dei 
lavori. 
La seduta antimeridiana del26 mag
gio è iniziata con la relazione gene
rale sul tema' 'Macchinario di solle
vamento " tenuta da Giuseppe 
Ventrone. 
Ha preso poi la parola Mario Rova
ro che ha sintetizzato le 15 memorie 
pervenute dando successivamente 
la parola ai relatori. 
Dopo la chiusura dei lavori i parteci
panti si sono recati in battello sull'al
tra sponda del lago per la visita al-

l' Impianto dell'ENEL di Roncoval
grande. 
In una sosta all'isola dei Pesctori vi 
è stato un pranzo. 
Il viaggio, offerto dall'ENEL con la vi
sita agli impianti, è stato molto gra
dito dai partecipanti che hanno po
tuto esaminare da vicino uno dei più 
grossi impianti idroelettr ici in 
Europa. 
La mattina del27 maggio è stata de
dicata alla sessione "Apparecchia
ture di intercettazione e rego
lazione". 
Il relatore generale è stato Giusep
pe Bortolan. 
Ha riassunto le 16 memorie perve
nute Carlo Brutti. 
Il pomeriggio è stato dedicato al te
ma "Apparecchiature di misura ed 
erogazione" la cui relazione gene
rale è stata tenuta da Bruno Bosco 
e Giovanni Girola. 
Attilio Adami ha riassunto le 12 me
morie pervenute. 
Dopo vari interventi degli autori, 
Ucelli ha chiuso i lavori del Congres
so ringraziando i convenuti che han
no assistito alla seduta: ha ricorda
to poi ai presenti l'invito serale a ca
sa del socio Aldo Marcello a Meina. 
La serata infatti si è chiusa in bellez
za nella splendida Villa dove siamo 
stati ricevuti dall'Ing. Marcello e gen
tile signora. 
Dop una passeggiata tra alberi seco
lari con la vista del Lago Maggiore al 
tramonto la serata si è chiusa con 
una simpatica cena. 
Il giorno successivo i congressiti si 
sono divisi in due gruppi: un gruppo 
ha visitato lo stabilimento della 
Schlumberger ad Asti, l'altro grup
po invece ha visitato lo sbarramen
to di Miorina del Consorzio del Tici
no per la regolazioen del Lago Mag
giore e lo sbarramento del Canale 
Villoresi. 
I due gruppi si sono poi incontrati 
presso lo Stabilimento della Riva Hy
droart di Milano visitando i laboratori 
e gli uffici sotto la guida del nostro 
Presidente e dei dirigenti della Ditta. 
La visita si è conclusa con un saluto 
ai presenti. 



DETAILED SUMMARIES 

A DISTRIBUTED CONCEPTUAL MODEL FORTHE COMBINED EVALUATION OFTHE RAINFALL- RUNOFF 
AND SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AT BASIN LEVEL 

Mario Franchini, Leonardo Schippa 

In 1984 Moore & Clarke proposed a conceptual model, continous, at basin scale, for representing the forma
tion process, the sediment detachement and transport joined with a rainfall-runoff model of the same nature. 

A further validation carried out by employing the data relevant to the River Creedy (Devon, United Kingdom) 
put into evidence some lacks. 

Moore formulated again such model on the basis of three key functios, characterizing 1) the temporal law 
of the sediment availability for the erosion process 2) the detachment and movement law in function of the surfa
ce runoff and 3) the transfer law to the basin closing cross section. The Moore formulation leads to a model with 
few parameters and with laws without discontinuity points and this makes the gauge process, either manual or 
automatic, easier. 

Nevertheless, the few parameters and the continuity of the laws relevant to the model represent a necessary 
condition in order to avoid the numerous problems present in a gauge process of gradient type. 

On the other hand such formulation leaves out of consideration, in evaluating the runoff, components as the 
drainage and the infiltration; moreover, the transfer to the closing section is done by a single convolution opera
tion. Many researches have pointed out, in the inflow-runoff model design: 1) the inportance of representing in 
the due way the different components of the water balance at the soillevel and 2) the advisability of describing 
the transfer to the closing cross section by a double representative convolution, the first one relevant to the tran
sfer to the drainage network (runoff on the watersheds), the latter one relevant to the transfer to the closing sec
tion along the drainage network. 

This transfer mechanism turns out to stick to the reality and allows also the representation of possible sedi
mentation processes and/or re-suspension by evaluating the possible contributions of the runoff and sediment 
scattered along the hypothetical pattern rather than concentrated at the top of the latter one. 

In the note the model suggested by Moore in the whole, (rainfall-runoff + sediment transport) is examined 
again, and in some parts re-formulated taking into consideration the above said statements. 

The model formulated in this way is able to supply a suitable evaluation of the sediment formation and tran
sport at basin scale, along the time starting from the rainfall and evapotranspiration data. This is, therefore, a mo
del meant for describing the dynamics of the sediment formation and transport process by a synthetic orconcep
tualformulation. 

Its gauge requires onlyfluid discharge and sediment data at the basin closing section. Oncethat this require
ment has been satisfied, the model is able to supply an evaluation of the runoff and sediment following a series 
of rainfall phenomena, starting from the mere precipitations and evapotranspiration evaluation; moreover, it is 
able to extend runoff sediment series for the periods where only the meteorological records are available. 

On the other hand the relationships making up this model can be quantified onlyafter a gauge process either 
of automatic type and of "trial and error" type; nevertheless, this model itself or any other ones characterized 
by the same formulation cannot be employed, for example, for studying the consequences generated by the se
veral agricultural practices or by the watershed management on the sediment formation and transport, ecc .. 

The model components are the following ones: 
- sediment transport component: sediment availability; 
- sediment transport component: sediment movement; 
- rainfall runoff component: water bai ance at soillevel; 
- transfer component: runoff and sediment transfer functions. 
The first component describes the sediment formation process and it is synthetized through asingle function 

that reproduces the accumulation phenomena that takes piace between two rainfall events. The second compo
nent represents the erosion and carrying process and it is synthetized by a law where the carry out velocity turns 
out to be proportional in the generi c instant to the really available sediment, and to the surface runoff height. The 
third component represents the surface and hypodermic runoff formation process at basin level; whereas the lat
ter component allows the transfer to the closing cross section either of the available sediment and of the runoff. 

In particular, in the latter component it is considered the hypothesis of representing a sediment re-suspension 
process distributed on the watersheds and in the drainage network. 

The note ends with a numerical application to a real case, for which are available hourly data for a period la
sting one month. 

Within this application some considerations concerning the criteria to follow for the model gauge are deve
lopped. 
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WATER TRANSFERS ANO TERRITORIAL COMPENSATIONS 

Giulio Leone 

In the note the difficulties not only and merely of procedure, that hamper the interzonal transfer of remakable 
water amount for drinking, irrigation and industriai supplies, especially in the continental and Southern insular 
regions are put into evidence. 

The present entities which are scanty in regards to the next and future ones, are identified. 
A planned negotiation of transfers which could also be encouraged by interregional compensation is sugge

sted and wished. 

WATER RESOURCES SURVEY FOR THE AQUEOUCTS OF PECHIN ANO TIENTSIN 

Antonio Valerio Di Michele 

The region of Pechin Tientsin is one of the most criticai areas in the world as regards the drinking watersup
ply for 18 milions of inhabitants that gravitate round the urban conglomerations. In fact, during the last 40 years 
the region has remarkably developed eventhough its growth has been hampered by the lack of suitable water 
resources. The meteoric contributions and the water resources have gradually decreased and casused desertifi
cation phenomena that have been even facilistated by a heavy anthropic activity in the basino 

The not planned pumping from the ground water source in the urban areas caused huge phenomena of soil 
subsidence and seepage of sea water into ground water. The un controlled urban and industriai wates dumping 
caused the pollution of water bodies; this phenomenon has been enhanced by the natural runoff decrease, so 
that in some months of the year the rivers downstream Pechin are nothing but polluted brooks, bereaving Tient
sin, that is a little more downstream of Pechin, of any natural runoff. 

These macro-environmental problems are accompained by a series of problems both of social type, as far 
as the political water tariffs contro I is concerned, and of institutional and administrative type as regards the orga
nizational structure of the water sector; not to mention the problems of technical character concerning the mana
gement of the water resources and of the complex water infrastructures. 

The existence of ali these problems on such a wide scale makes !h$3·Region of Pechin - Tientsin unique and 
represents a challenge for the Authorities having the tasks of planningand managing the water resources. 

In arder to increase the availability of water resources and therefore to re-Iaunch the development of the Re
gion, the Cinese Authorities are following two ways: on the one and they try to withdrau the waters from rivers 
located far away as the Yang Tze and the Yellow River, which requires huge works and capitals; on the other hand 
they try to optimize the management of the available water resources, to control the wastes, to improve the water 
infrastructures, etc; 

The note that consists of the following three part deals with the latter aspect: the first one is ageneral descrip
tion, the other two ones tackle two of the several activities of research carri ed out during the study of particular 
interest from the methodological and practical point ofview: i) the employment of sanitary equipment at low water 
consumption and ii) the pipe corrosion control. 
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Nuove Idrovore ad elica Flygt: 
i grandi vantaggi del sommergibile 

Per migliorare ancora, ITI Flygt ha oggi riproget
tato tutta la gamma di pompe per grandi portate, 
adottando eliche con un Inozzo conico e pale con 
un profilo idrodinamico avanzatissimo, in grado di 
lavorare a velocità di rotazione più elevate senza 
fenomeni di cavitazione. 
Grazie alla idrodinamica raffinata delle sezioni di 
distribuzione del fluido in ingresso ed in uscita, le 
nuove pompe ITI Flygt della serie PL vantano un 
flusso più regolare ed efficiente ed un migliore raf
freddamento del motore. 
Si è potuto così eliminare in tutti i modelli il ridut-
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tore aumentandone la leggerezza, la compattezza e 
la semplicità. 
La serie modulare comprende 3 motori e 6 configu
razioni idrauliche con potenze tra 34 e 520 kW e 
portate tra 100 e 5.000 l/sec. 
Grandi i vantaggi per l'utenza: minori costi delle 
opere murane perchè si possono utilizzare pompe 
più piccole con minor sommergenza, tempi ridotti di 
intervento nella manutenzione, un campo di appli
cazione più esteso con una modularità in grado di 
soddisfare ogni esigenza. 
ITT Flygt, ancora una volta, anticipa il futuro . 

Riduzione delle opere civili e 
dei volumi delle camere di aspi
razione, facilità di installazione 
e manutenzione. basso impalla 
ambientale .. 
Questi ed altri sono i vanlaggi 
che hanno permesso l'affermar
si delle pompe sommergibili 
anche nei grandi impianti 
idrovori. 

ITT Flygt 
ITT Fl l'IId Teclmology Corporat lon 
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