


PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI SPECIALI e TOSSICO/NOCIVI 

in ambiente WINDOWS 

I prodotti in ambiente WINDOWS sono noti per l'incredibile 
semplicità operativa a disposizione di ogni operatore, 
anche se poco esperto di informatica. 
Questo potente e versatile software, sfruttando l'utilizzo di più 
maschere contemporaneamente, secondo lo standard MDI di 
Windows, permette una più agevole e completa gestione in materia 
di rifiuti riguardo agli adempimenti previsti dalla L. 475/88, 
e cioè: 

1) REGISTRO DI CARICO E SCARICO + FORMULARIO di 
IDENTIFICAZIONE dei rifiuti tossico/nocivi; 

2) DICHIARAZIONE ANNUALE dei RIFIUTI PRODOTTI 
(CATASTO). 



Periodici 
lVIAGGIOLI 

Se ... 
... rinnova l'abbonamento 

entro il 31.12. '94 
Rjceverà jn omaggjo 

la nuova PENNA 
STILOGRAFICA REYNOLDS 

rjcarjcabjJe . 

.. . sottoscrive 
un nuovo abbonamento 

entro il 31.3.'95 
Rjceverà jn omaggjo jJ SECUR CHEOUE, 

]'unjco prodotto che non permette la 
falsifjcazjone deglj assegM 

... rinnova O sottoscrive l'abbonamento 
acquistando anche 

l'Agenda professionale Maggioli 
Oltre alla pemla stilografica Reynolds 

o al Secur Cheque 
rjceverà anche un utjJjssjmo 

calendarjo seWmanale da tavolo. 

Novità esclusiva 1995 
è disponibile il floppy-disk. con programma 

di ricerca inteJJjgente degli indici delle riviste 
pubblicate negli ultimi 2 anni, al prezzo di E . 30.000 

111 omaggio per clli 
si abbona entro il 31.12. '94 

-----------------------------------------~--rrtc:;:, !;:== • -" • * o-

D D Ammin istrazione civile B 220.000 D D Pubblica amministrazione 

D D Annuar io di di ri tto comparato management oggi !VI 158.000 

e di studi legislativi S 90.000 D D Regione e governo locale B 116.000 

D D Commercio e servizi T 180.000 D D Rivista 

O D Comuni d' llalia \VI 218.000 ciel consu len te tecnico Q 136.000 

D D Crocevia iV! 138 .000 68.000 D D Rivista del pel'sona le 

D D Dir itto ed economia Q 106 .000 
delJ'ente locale B 200.000 

D O Gea B 184.000 126.000 
O O Rivista dell'istruzione B 132.000 

O O I servizi demografici \VI 196.000 
O O Ri vista giuridica 

di pol izia locale B 190.000 
D O Il vigile urbano iV! 150.000 74.000 D O Rivista giuridica 
D O Idrotecnica B 137 .000 di urbanistica T 176.000 128.000 

O O InfOl'matica ed enti loca li T 195.000 D O Rivista trimestrale 

D O Ingegneria degli appalti T 198.000 

san itaria ambienta le B 96.000 O O Sanità pubblica !VI 230.000 128.000 

O O L'I talia e l'Europa S 90.000 D O Prezz i informativi per opere edili 

O O L'Ufficio tecnico ,vI 210.000 134.000 di manutenzione 

O O L'Un ione dci segretar i B 75.000 
e nuova costruzione T 180.000 

O O Listino per sole opere 
D O La Finanza locale iV! 228.000 130.000 di manutenzione 120.000 

D O La mia casa in condominio T 70.000 Maggioli Mitore pubblica la rMsla Geocenlro 

O O Non pl'ont T 150.000 • Canolle illtero 

D O Paesaggio urbano B 174.000 148.000 
* Callolle promozlollale per pl'imli e II/Jel'i professionisti 
Il mensile B bimestrale l' trimestrale O qlladrimcstralc S scmcstrale 

* Gli omaggi r i floppy-disk verranno concessi solo a coloro che, enlro le dale indica ce. a\'ranno ('f{('[fualO il pagamento del canone 

Rilll/OIO abbollallumlo 
D Riceverò la penna stilografica 
pagando entro 31.12.'94 

IVIIOJO abbollalllellio 
O Riceverò il secur-cheque pagando 
entro il 3 1.3. '95 

'1bbollalllelllo + agellda 
O Riceverò oltre al regalo previsto 
per l'abbonamcnto il calendario 
settimanalc da tavolo 

O al ricevimento della Fattura 
D ilo versato /'importo sul c.c. 12162475 
e allego la ricevuta 
D carta di credito: addebitatemi /'importo 
di f. 
su: O CartaSi • Visa 
O CartaSi • Mastercard 
O American Exprcss O Diners Club 

nllmero carla 

dalH scadenza 

firma 

Gli ordini COri carla 
di cr edilo. senza firma, 
non sono validi. IIIE 

MAGGIOLI 
EDITORE 
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Vere guide 
all'attività quotidiana 

sempre aggiornate 

Ogni agenda risponde alla necessità informativa 
di pianjficazione e organizzazione 

delle singole funzioni dell'ente locale 
e delle professioni a(l essa cQJJegate, 

attraverso spazi strutturati per 
le specifiche esigenze tecniche, 

Sono caratteristiche comuni 
• Diario settimanale su due pagine adiacenti 

per avere a colpo d'occhio 
tu tU gli im pegn i della seUimana 

• Numeraz ione giorni da e per inizio anno 
• Memorandum per telefonat.e, corr ispondenza e varie 

• Rilegatura con segnal ibro 
• Rubrica te lefonica separab ile per consentire 

un uso indipendente da ll'agenda annuale 
• Distanze chilometriche, prefiss i telefonici e posta li 

Formato 175 x 240 mm 

• Raccolta legislativa 

• Giurisprudenza 

• Normativa comu nitaria 

AGENDA 
""'«<' 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

ANUSç A 

III 
t.Dll ùkI 

• Notizi e associa tive 

• Raccol ta legislativa 

• GiuI'is]l I' idenza 

• Guida pra ti ca 

• SC3cl cnza rio 

AGENDA 

RAGIONIERE del COMUNE 
con guida aHa geslione 

del personale 

• Note profeSSiona li 

• Consulen za 

• Giu risprudenza 

• Rassegna legisla tiva 

• Scadenziario 

AGENDA 
«'e,u.. 

POLIZIA MUNICIPALE 

ftlSE 
"~ 

• Note pro fe SSionali 

• Legislazione 

• Giurisprudenza 

• Consulenza 

Cedola di commissione libraria 

---~---------------------------------------_. 
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{;omuni d'Italia 

Mensil e di dottrina. giurisprudenza e tec
nica amministrativa da trent'anni presente 
nel mondo della Pubblica Amministrazione. 
La rivist.a spazia tlalle protJlemalidw dei 
Segretari comuna li alla finanza loca le , dal
l 'ambiente alla legislaziooe. 

ft.~~RVlZI 
anmOGRAF1C1 -.. -..... '_.~ ...... 

.... _'---

I sel'\izi demografici 

Pubblicazione mensile dell 'Associazione 
Nazionale UFFiciali di Stato Civil e c i\nagra
fe (ANUSCA). La rivista compendia le diver
se esperienze pertinenti. giurisprudenza, 
studi c proposte, pratica professiona le , vita 
associativa, attualità italiana ed estera. 

Informatica ed enti locali 

La cultura informatica come componente ron ~ 
damentale dello SViluppo organizzalivo degli 
enti locali viene proposta, da questo tri mes
trale, nei suoi aspetti metodo logici. tecnolo
gici e legislativi. Contiene ampia illustrazio
ne di programmi. attrezzature e re lative ap
plicazioni. 

l'ubblica Amministrazione 
Management Oggi 

Dall 'informatica all 'amb iente, dal lerritor io 
alla fOI'mazione professionale, sino alla otti 
mizzazione della gestione amministrativa e fi
nanziaria degli enti locali. Il mensile con una 
rassegna stampa internazionale su prodotti 
cd innovazioni c le dichiarazioni di politici. 
industriali e sindaca listi . 

LA FINANZA 
LOCALE 
",. , :1. ~',,: :~ 
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La finanza locale 

Un \/cro "consulente finan ziario e tributario" 
mensile, con la giurispru denza e la dottri
na pii. autorevole . Tematichc trattate: effi
cienza ed economicità degli en ti locali. ruo ~ 
lo della revisione co ntabile. responsabilita 
degli amminist l'atol' i e dei dipendenti. ob
blighi fi scali. 

amtnÌnistmzione 
civile 341993 

<\mministrazione d,iie 

E' la rivista bimestrale del Ministero dell 'In
terno per i funzionari della pubblica ammi 
nistrazione locale. Con le circolari e le note 
ministeri ali si propone come chiarim ent.o 
delle più attuali problematiche amministra
tive. 

RIVISTA 
DEL PERSONALE 

DEIili ENTE 
LOCALE 

N3 
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"'" 
Rivista dei personail' 
del Ente Locait' 

Il bimestrale l'appl'esenta un punto di ri feri
mento e di documentazione per Comuni. Pro
vince e Regioni. Strutt urata in modo organi
co. la rivista affronta i lemi dci personale 
SOllO vari aspetti: la dottrina , la giurispru
denza, la legislazione, i suggerimenti dci re
sponsabili. 

Il vigile urbano 

Rivista mensile di re tta al personale dei Corpi 
(li Polizia Municipale. offre un panorama co m
pleto in tema di poliZia urbana, st radale, sa
ni taria . edili zia e commercio. Particolare ri
lievo è dato agli aspetti procedurali applicati
vi. 

Periodici 
lVIAGGIOLI 

Commercio & sel'\izi 

Trimestral e per facilil.3I'C l 'applicazione dclle 
normative sul co mmerc io. In forma su leggi. 
circolari. decis ioni giul'ispruclenzia li c comu
nilarie , progcLU di legge. E' rivolta alla polizia 
municipale, agli uffi ci commercio, alle asso
ciazioni, ai consul enU commerciali, a società 
ed enti interessati al commercio. 

CroeC\'ia 
Il mensile per gli opel'atori (Iella Polizia Mu
nicipale . Un insostituibile mezzo (Ii informa
zione riporta attualità c presentazione di 
st.u di e pl'Oposte. Consu lenze giur idico-am
ministrative e sindacali c risposte a quesiti 
professionali. 

Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

Rivista giuridica di polizia iocale 

Il bimestrale per amministra tori , dirigenti c 
funzionari di Enti e(1 urnci di poli zia locale. 
Sono affrontati temi di diritto amministrati 
vo. penale e civile per i seuori di polizia 
amministrativa, stl'ada le, annonaria, edili
zia c sanitaria. 

l / ufficio tecnico 

Il grande successo di questa rivista mensile è 
la capacità di fornire agli "addetti ai lavori" 
delle Amministraz ioni locali e degli studi pro
fessionali la più autorevole informazione cir
ca l'orientamento applicati vo delle norme dal 
punto di vista pratico opera tivo. 

Rhista trimestmle degli appalti 

Il periodico offre un panorama com plcto sulle 
pUbbliche forn iture: la legislazione, la giuri
sprudenza, un approfondimento di temi dot
tr ina l'i c applicaLivi . Uno slrUllleflto iflsosU!,uj
bile per gli uffici tecnici e tutti coloro che 
operano IIelie pubbli che forniture. 

La mia casa in fondominÌo 
Trimestrale di tematiche in materia di locazio
ne, condominio, compravendi ta e rapporti con 
la Pubblica Amministrazione. L'unico stru
mento di informazione per Amministratori di 
immobili. locatori. dirigenti e funzionari degli 
uffici patrimoniali degli enti pubblici. 

Rivista del consulente tec.nico 

Uno strumento quadrimes tral e unico per i 
tecnic i e per chi opera nel campo de lla 
consulenza nei suoi vari aspetti: dall'edili
zia all'urbani sti ca. dall'est imo all'ambien
te. dai contraLli al conlcnzioso (lI'bit,l'a le. 
Una ragionala l'accolta di consul cIl Jl;(, c peri 
zie. 

Novità esclllsiva 1995! 
Per tutte le rMste 
contrassegnate ~ 
è disponibile il floppy-disk, 
con programma 
di ricerca intelligente 
degli indici delle riviste 
pubblicate negli ultimi due anni, 
al prezzo di L. 30. 000, 

In omaggio 
per chi si abbona 
entro il 31.12.'94 
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Rivisla giuridica di urbanistica 

La giurispl'Udenza annotata e commentata 
accuraLamenlc e il contributo di clolll'ina al 
massimo livello ranno delll'imestl'ale un punlO 
di ri rerimento indispensabile per LutLi coloro 
che opel'ano nel sello l'e ul'ban istico, sia pub
blico che privato. 

i\lallulcnzione 
Prezzi inf'ormaUvi pcr oper e cc/ili 
(li manutenzione c nuova costruzione 
Il pl'czzal'io lrimestl'al c con ben 3.000 voci di 
costo. basate su un'analisi di costo. Pratici 
indici lo rendono adaUabile a tu tte le pl'Ovince. 
A trimestri alterni escono i prezzi per le opel'c 
di l'istrutturaziollc e di nuova costruzione. 

Gea 
Governo localc cii cconomia (lell 'ambienLe 

Il contr ibuto bimestrale dci più qualiricati 
esperti nella gestione clelia ri sorsa ambiente. 
Tocca i temi più l'ilevanti ed attuali. dai ri fi uti 
alrispa l'mio energetico, ai problemi di impalto 
ambienlale. Inoltt'c: le esperienze aziendali 
più interessanti e il panorama legislativo. 

COlli C l'ichi(~d(~I'C 
i IJ(~I'iodid Maggioli 

~ Per posta 
Ritagliando la cedola già affrancata 
e indirizzata a Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 • 47037 Rimini 

~ Per fax 
Servizio in funzione 24 ore 
0541/624457 

~ Per informazioni 
Divisione periodici 0541/628666 

~ Nei punti velldita 
Maggioli Vfflcio 
e nelle migliori librerie 

paesaggio urbano 

Paesaggio urbano 
Dossier di cultum e pl'Ogetto della città 

Rivista bimestra le di ul'llunistica e architetlu
l'a elle arrl'Onla i protllcm i rlel niscgoo e nel 
con lrollo delle ciuà. Si rivolge ai liberi pl'ores
sionisti c ai lecnici degli Enli Locali c dell e 
pubbliche amministrazioni. 

Idrotecnica 

Organo uffi ciale della Associazione Idrolee
niea itatiana, t ratta al massimo li vello ed in 
modo appl'orondito c rigoroso temi legali 
alla gcslione delle acque nell'agl' ieollul'a, 
nell' industr ia e ne l l 'igiene: con l'isvolli tec
nologici, impiantisLici, economici, giul'icli ci 
e chimÌco-risici. 

--,--. 
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Geocentro 

Il r i ferimen to Quadl'imestrale per ollre 80.000 
gcomell'i. 'ii'atta le pmblematiche previ denziali 
e normalive della categoria, allargandosi lul
lavia ai temi tccnici. cullUrali c sociali di rilie
vo. 

Ingegneria sanitaria-ambientale 

La rivista himestrale dell'Anclis vuole in lel'es
sare il mondo della imprenditor ia c dell'inge
gneria con la presentazione di importanti in
novazioni tecnologiche. Ha un ruolo inlcl'dis
ciplinare, dalla protezione al ri sanament.o am
bienlale. 

Non profit 
diritlo c management degli ('fitj non commerciali 

Trimestrale nato su iniziativa di proressori uni
versitR ri e di professionisti. con I;) part.ecipa
zione del Centro Studi SViluppo delle Aziende 
Non Pront (ISSAN) dell 'universilil di 11'eoto. Ar
r,'onta il renomeno attuale delle organizzazio
ni che non perseguono scopi di lucro . 

Diritto ed cconomia 

\I Quadrimestrale che dibatte al massimo li
vello su t.emi giuridici ecl economici cii grande 
respiro e valol'e socia le. E' un prezioso orien
tame nto pCI' il mondo accademico c per gli 
operator i cie l diritlo c cl ell 'economia. 

L'Italia c l'Europa 

La r ivista semestrale con il comment.o critico 
e costru ttivo intorno alle pmhlematiche co
munitarie. il più autorevole dibattito su pl'O
spettive e pmblemi clell 'unifieazione eUl'Opea. 
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Rivista dcii 'istruzione 

Il bimeslral e offre una visione clelia scuola che 
rende ragione della plu ralità dei l'alto l'i che la 
compongono: dalla didattica all'organizzazio
ne, dalla l'icerca e sperimentazione alla legi
slazione e gimisprudenza. Contiene mono
grafie a più voci. 

Kllllitù 
I ~thlilj('11 

;....~.--~-

Sauità pubblica 

Rivista mensile organica c compleLa per la ge
stione professionale della san it~ pubblica: l 'or'
ganizzazione. il per'sonale. la tutela dell 'am
biente e del lavoro, il servizio vclel'inario e 
farmaceutico. Sludi c ricelt'he (dalle indagini 
epidemiologiche alla disciplina dei rifiuti) . 

l/ Unione dei Segrctarl 

Organo ufficiale e di informaziooe profes
siona le dell 'Unionc Nazionale Segl'elmi co
Illunali c provin cial i. Il bimcsll'ale con 
tem aUche di rirorma dcll 'ol'dinamcnlO degli 
enli locali, della clil'igenza pubbl ica e dell e 
istituzioni. 

" ''IH,,-, mmR,r r. 

UlU ll"" " '~ ' \Cl " 

Annuario di diritto ('ompal'ato 
c di sludi leglslalM 

Ri vista semestrale "sto ri ca" dell 'lstiLuto ita
liano di Sl udi legislativi. Per la speci fic it" 
degli argomenti trattati. la r ivist a è diffusa 
non solo in It.alia ma presso le università e 
le biblioteche di varie nazioni del mon do. 

Regione e gmel'llo lo "aie 

Il bimestr ale eli studi giuridici e politi ci sut 
tema delle au t onomi e locali : dall'analisi 
politotogica a piil amp io raggio all 'analisi 
ol'ganizzaliva e funzionale delle amministra
zioni pubbliche. 



N Dove Idrovore ad elica Flygt: 
i grandi vantaggi del sommergibile 

Per migliorare ancora, ITT Flygt ha oggi riproget
tato tutta la gamma di pompe per grandi portate, 
adottando eliche con un mozzo 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 ITT 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-

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 murarie 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,jacilità di installazione 
e manutenzione, basso impatto 
ambientale ... 
Questi ed altri sono i vantaggi 
che hanno permesso l'affermar
si delle pompe sommergibili 
anche nei grandi impianti 
idrovori. 

ITT 11 T FIUlj To;' ~Ir'" 

Flygt 
qy( rt r ::11 

ITT Flygt S.p.A. - 20090 Cusago (MI) - Viale Europa, 30 - Tel. 02/90358 .1 - Telex 332028 FLYGT I - Telefax 02/9019990 



SISTEMA ECORE • CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

ON 200 al ON 1200 mm. 
• Conforme alle norme OIN 

19850/91. 
• Tenuta idraulica garantita. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

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

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



PER CHI 
GUARDA AL FUTURO 
ECORED® CPC, 

I I TUBI DAVVERO RIVOLUZIONARI 
PERCHE' COSTRUITI IN CPC· 
E INVETRIATI CON RESINE POLIMERICHE. 

*CEMENT POLYMERS COMPOUND 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142/3391 - Fax 0142/76866 



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. 

001 44 - 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 del la Capitanata (FG) 
Uti lizzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Triplice condotta DN 2500 







HOIIS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIIILI ... NEL TEMPO 

:;, 

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

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

• produce i tubi con l'esclusivo sistema della 
centrifugazione 

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

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

direttive Europee 

--

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

rapido 
• dispongono di una parete eccezionalmente 

compatta 
• si mettono in opera con semplicità 

e velocità 
• mantengono, a lungo termine, caratteristiche 

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

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

Per ulteriore informazioni fotocopiare e spedire via fax al n° 0935/957899 r---------------------------------------------, 
GRADIREI RICEVERE UL TERIORIINFORMAZIONI SUI TUBI HOBAS I 
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FO DERI • OFFICI A • CARPE TERIA 
INDUSTRIA COSTRUZIONE VALVOLE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DI SEZIONAMENTO, REGOLAZIONE E 
CONSEGNA PER CONDOTTE D'ACQUA, OLII E GAS. PARATOIE E SISTEMI DI REGOLAZIONE PER CANALI E FIUMI. 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

La valvola a fuso viene utilizzata per eseguire funzioni di regolazione della portata. La forma a simmetria radiale e 
la possibilità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
eseguire le funzioni di regolazione della portata all'interno di una condotta. L'accurato disegno del profilo iOraulico 
contribuisce a mantenere le perdite di carico a valori bassi ed impedisce l'insorgere di fenomeni di cavitazione. 
L'otturatore equilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used special/y for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and 'avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in con front of the 
pressure forces and tath allow the mouvement low and graduaI with very small working torques. 
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SUL RICAMBIO IDRICO DI UNA LAGUNA IN COMU
NICAZIONE CON IL MARE A TTRAVERSO LUNGHI 
CANALI 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

Nella memoria è stato affrontato il fenomeno del
lo scambio dei volumi idrici tra il mare ed una laguna. 
Si è supposto che il collegamento awenga attraver
so canali di lunghezza non trascurabile, nei quali si ve
rificano le condizioni di moto vario e la validità del si
stema di equazioni di de Saint-Venant. 

Le soluzioni, ottenute per via numerica sia con il 
metodo agli elementi finiti che con quello alle differen
ze finite, hanno permesso di valutare come variano le 
grandezze caratteristiche del fenomeno, quali porta
te nelle sezioni estreme del canale di collegamento, 
volumi idrici scambiati, variazioni di livello in laguna ed 
altre, al variare delle dimensioni geometriche del col
legamento, della sua scabrezza e dell'ampiezza di 
marea. 

È stata infine iniziata l'analisi dell'influenza, sul fe
nomeno del ricambio, dell'estensione della superficie 
lagunare, aspetto che sarà ulteriormente approfondito. 

LA CORRELAZIONE NELLA STA TlSTlCA BIVARIA
TA PER LE GRANDEZZE Hs E T

A 
MISURATE IN UN 

PARAGGIO DELL 'ADRIA TlCO c..;ENTRALE 

Alessandro Mancinelli, Luciano Soldini 

Nel presente Articolo vengono mostrati i risultati 
delle prime elaborazioni effettuate sulle registrazioni 
di due boe oncfametriche poste a cura dell'Istituto di 
Idraulica di Ancona nell'Adriatico, nel paraggio di Se
nigallia, a Nord di Ancona. 

In particolare, sono stati analizzati i valori di altez
za significativa (H) e periodo significativo (T), ricavati 
da ognuno dei 1573 spettri misurati dalla boa direzio
nale posta su fondale di 51 metri di profondità, al fine 
di determinare l'esistenza di una dipendenza statisti
ca tra le due variabili casuali Hs e Ts' 

Costruendo la matrice di correlazione per le cop
pie di valori (Hs' T) misurati, si è potuto accertare la di
pendenza stocastica tra le due variabili e successiva
mente ricavare l'espressione della legge di probabili
tà che le correla. Ciò consente di rappresentare sul pia
no Hs -Ts le curve di uguale densità di probabilità, in
dividuate da un insieme di ellissi concentriche ed as
si di lunghezza variabile. 

La probabilità assegnata ad ognuna delle ellissi 
individua il y significativo. Ne consegue la possibili
tà di costruzione dell'ellisse correlativa a quella pro
babilità, che è anche la probabilità con cui una coppia 
di valori (Hs' T) può presentarsi. 

SOMMARI 

LA REGRESSIONE NELLA STA TlSTICA BIVARIATA 
PER LE GRANDEZZE H E T MISURATE IN UN PA
RAGGIO DELL 'ADRIA nco ?JENTRALE 

Carlo Lorenzoni, Luciano Soldini 

In un precedente Articolo si è stabilita la correla
zione esistente fra le variabili Hs (altezza significativa) 
e Ts (periodo significativo), individuando la funzione di 
densità di probabilità congiunta p(Hs' T) fra le due va
riabili, i cui valori numerici sono desunti da 1573 rile
vazioni effettuate con boe ondametriche site nel pa
raggio di Senigallia (Ancona). Ciò ha permesso di sta
bilire che il 95% delle coppie (Hs' T) misurate, cade 
nell'ellisse di equiprobabilità P(y) = 0,95. Poiché è 
spesso utile, ai fini applicativi, avere delle relazioni che 
consentono di dire qual è il valore che assume una va
riabile y, quando si stabilisce un valore dell'altra va
riabile x, si sono trovate le equazioni delle rette di're
gressione T/Hs e H/Ts' In tal modo .alla coppia 
(H, T), definita da una delle due rette, e.correlatlva 
ansche la probabilità di presentarsi della coppia:. Sem
bra quindi non accettabile il criterio, oggi in uso, di in
tendere in senso deterministico le relazioni Hs = 

H/T) e Ts =. T/H). . .. . 
Infine si e proceduto al confronto tra I datI ({cavatI 

con le rette di regressione ed i dati forniti dall'applica
zione di relazioni sperimentali ricavate dalle osserva
zioni K.N. M. I. disponibili per l'Adriatico. 

UNA PROCEDURA AUTOMA TlCA PER LA VERIFI
CA DELLE RETI CON IL METODO DEI FLUSSI 

Sabrina Patti, Tullio Tucciarelli 

Il metodo dei flussi per la verifica idraulica delle reti 
richiede il calcolo preventivo delle matrici dei percor
si e dei flussi iniziali che soddisfino l'equazione di con
tinuità ai nodi. Si propone una procedura del tutto au
tomatica per il calcolo delle suddette matrici. La distri
buzione dei flussi iniziali così ottenuta coincide con la 
distribuzione che si otterrebbe qualora il regime di mo
to fosse laminare in tutti i rami della rete. L'efficacia 
del metodo viene dimostrata su un caso già documen
tato in letteratura. 

IMPIANTO DI RECUPERO DI ENERGIA DI OSTI
GLIA. PROGETTO E VERIFICHE 

Lino Tomasi, Livio Magri, Nino Frosio 

L'impianto di recupero di energia allo scarico del 
circuito di raffreddamento della Centrale termoelettri
ca di OSTIGLIA costituisce un interessante esempio 



di "risparmio energetico" ottenuto mediante /'inseri
mento di un piccolo impianto idroelettrico in uno sche
ma termoelettrico già da tempo in produzione. 

L'intervento consiste nell'installazione di 4 grup
pi di miniturbine assiali tubolari T.A. T. sommerse, da 
500 kW ciascuna, che sfruttano una portata attorno 
agli 8 m3/s sotto un salto variabile fra 7,5 e 4,5 m, al
l'interno degli attuali 4 dissipatori a fiume del circuito 
di raffreddamento condensatori: si recupererà in tal 
modo circa metà dell'energia di pompaggio richiesta 
dai 4 gruppi termici da 330 MW. 

La realizzazione affidata dall'ENEL a RIVA HY
DROART "chiavi in mano" presenta alcuni aspetti in
teressanti dal punto di vista idraulico e realizzativo: 
- /'idraulica viene infatti caratterizzata da un origina
le schema impiantistico volto ad assicurare un'asso
luta affidabilità intesa come capacità di scarico delle 
portate in arrivo dai circuiti d~ raffreddamento della cen-

I bis 

trale termica in ogni possibile situazione idraulica, elet
trica o meccanica; tale schema ha visto la riunione in 
un unico canale dei condotti di adduzione e scarico tur
bina con quello di by-pass, intercettati alternativamen
te dalla stessa paratoia; 
- la realizzazione vede il superamento di difficoltà in
trinsecamente legate alla particolare ubicazione di 
gran parte delle opere poste nell'argine maestro 
del Po, la cui stabilità deve essere sicuramente salva
guardata in ogni fase. 

Per garantire il regolare funzionamento della cen
trale termica, anche durante la fase realizzativa, si è 
installato un dissipatore ausiliario ed un sistema di pa
ratoie che consentono la manutenzione di uno o due 
canali dissipatori contemporaneamente, senza inter
rompere l'esercizio dei corrispondenti gruppi termici 
di generazione. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 

Il 



ON THE WATER EXCHANGE OF A LAGOON COM
MUNICATING WIHTTHE SEA BY LONG CHANNELS 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

In the note the water volumes exchange 
phenomenon between the sea and a lagoon has been 
faced. 

The fink has been supposed to be reafized by 
channels of not negfigible length, where the unsteady 
motion conditions and the validity of the Saint-Venant's 
equations system take pIace. 

The solutions, obtained through numerical way 
both by the finite element method and by the finite 
differences one, allowed to evaluate how the 
phenomenon characteristical quantities as discharge 
in the ending section of the communication channel, 
exchanged water volumes, level variations in the la
goon and so on change according to the changing of 
the geometrical sizes of the fink, of its roughness and 
of the tide amplitude. 

Final/y the analysing has begun about the in
fluence the extension of the lagoon surface can have 
on the exchange phenomenon; this will be studied in 
details furhter ono 

THE CORRELATION IN THE TWO-VARIABLES 
STATlSTlC FOR THE Hs ANO T QUANTlTlES 
MEASURED IN A CENTRAL ADRIATIC COASTAL 
WATERS 

Alessandro Mancinelli, Luciano, Soldini 

In this paper are shown the results of some elabo
rations concerning waves recording of two oceano
graphic buoys. The buoys have been placed by the 
Hydraulics Institute of Ancona in the Adriatic Sea in the 
north of Ancona. 

In particular significant wave height (HJ and sig
nificant period (T J values have been analysed in ord
er to determine the existence of a statistical depen
dence between the random variables Hs and Ts. The 
Hs and Ts values have been obtained from each of 
the 1573 spectra measured by the directional buoy 
placed on a 50 meters depth. 

After it has been constructed the correlation matrix 
for the couples of measured values (Hs' T J, it has 
been verified the statistic dependence between the two 
variables and then it has been obtained the probabili
ty law expression of cross-correlation. It al/ows to 
represent on a H s' Ts pIane the equal probability den
sity curves, characterized by a whole of concentric el
fipses and of changeable lentgh axes. 

Everyellipse has a probability that it determine the 
significant~. It fol/ows that is possible the construc
tion of the ellipse with the sa me probability, that is the 
probabi/ity of a couple of values (Hs' T J too. 

III 
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THE REGRESSION IN THE TWO-VARIABLES 
STATlSTlCS FOR THE QUANTlTlES H ANO T 
SURVEYED IN CENTRAL ADRIA TIC SEA COASTAL 
WATERS 

Carlo Lorenzoni, Luciano Soldini 

In a previous paper the correlation exsisting be
tween the variables Hs (meaningful height) and Ts 
(meaningful period) has been stated, by individuafiz
ing the function of density of joined probability 
p(Hs' T) between the two variables, whose numerical 
values are desumed by 1573 surveys carried out by 
wavemeter buoys located in the coastal waters of 
Senigallia (Ancona). 

This al/owed to ascertain that the 95% of the 
measured couples (Hs' T) falls in the ellipse of 
equiprobability P(X) = 0,95. As it is often useful for ap
plication purposes to have relationships able to say 
which is the value that a variable y assumes when a 
value of the other variable x is established, the equa
tions of the regression T//Hs and H/Ts have been 
found. In this way to the couple (Hs' T), defined by one 
of the two straight fines, is correlative the probabi/ity 
of the couple too. 

Therefore, the criterion today employed of con
sidering in deterministic sense the relationships H = 
H/T J and Ts = T/H) seems to be not acceptable. 

Finally the comparison between the data obtained 
by the regression fines and the data provided by the 
app/ication of experimental relationships desumed by 
the observations K. N. M. I. avai/able for the Adriatic Sea 
has been carried out. 

AN AUTOMA TIC PROCEDURE FOR THE PIPE NET
WORKS TESTING BY THE PATH METHOD 

Sabrina Patti, Tullio Tucciarelli 

The simultaneous path method for the computa
tion of steady-state flow in pipe networks requires a set 
of indipendent paths and a set of flows that satisfy the 
mass conservation in ali the nodes. A completelyau
tomatic procedure is proposed for the computation of 
the corresponding matrices. The computed initial flow 
set solves the real problem according to the hypothe
sis of laminar fio w in ali the pipes of the network. The 
efficiency of the methodology is shown by comparison 
with an already published example. 

ENERGY RECOVERY PLANT OF OSTIGLIA. DE
SIGN ANO CHECKS 

Lino Tomasi, Livio Magri, Nino Frosio 

The plant for the energy recovery at the outlet of 
the coo/ing circuit of the OSTIGLIA thermoelectric 



powerplant, represents an interesting example of 
"energy saving" obtained through an intervention able 
to minimize the environmental impact. 

Four mini tubular axial turbine TAT submerged 
units, 500 kW each, which shall exploit 8 fTi3/s of dis
charge under a head varying from 7,5 to 4,5 m, are go
ing to be installed inside the existing four dissipating 
channels of cooling circuit discharging into the river 
Po. In this way half of the energy utilized by the circulat
ing pumps of the four 330 MW thermic units will be 
recovered. 

The realizatiiJn of the "turn-key" plant, given in 
charge to RIVA HYOROART by ENEL (NationaI E1ec
tric Board), presents some interesting aspects from the 
hydraulic and building point of view: 
- hydraulics has a peculiar installation scheme, tend
ing to give the max. reliability seen as discharge ca
pacity of the discharges coming from the cooling cir
cuits of the thermic powerhouse in ali the possible 

hydraulic, electrical or mechanical circumstances. 
That scheme shows the union in one channel of the 

feeding conduits and turbine outlet with the one of by
pass, alternatively regulated by the same gate; 
- the realization has to get through the difficulties 
connected to the singular location of many works 
placed along the main bank of the river Po, whose sta
bility must be granted. 

The availability of the thermoelectric plant has 
been granted both during realization and during sub
sequent operation, therefore an auxiliary dissipating 
tube has been utilized, since the beginning of the 
works carried out inside the existing dissipating chan
nels, together with agate system allowing to put out 
of service one or two channels simultaneously without 
stopping the operation of the thermic powerplant. 

"' bis 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DEL L 'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

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

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

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

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

• Contributi di studio e di propaganda dell'Associazione Idrotecnica Ita-
liana ai problemi nazionali delle acque. Roma 1942 (pp. 32). (*) 
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RENOUVELLEMENT HYDRIOUE DANS UNE 
LAGUNE COMMUNICANT A VEC LA MER AU 
MOYEN DE LONGS CANAUX 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

La mémoire traite du phénomène de l'échange 
des volumes d'eau entre la mer et une lagune desi
gnée. On a supposé que la Iiaison s'effectuait au 
moyen de canaux d'une longueur appréciable dans 
lesquels se vérifient les conditions de mouvement 
varié et la validité du système d 'équations de Saint
Venant. 

Les solutions obtenues par voie numérique avec 
la méthode aux élements finis ou aux différences finies 
ont permis d 'évaluer les variations des grandeurs 
caractéristiques du phénomène, telles que débits aux 
extrémites du canal de liaison, volumes hydriques 
échangés, variations de niveau dans la lagune et 
autres avec la variation des dimensions géometriques 
de la Iiaison, de sa rugosité et de l'importance de la 
marée. 

On a enfin commencé l'analyse de l'influence, sur 
le phénomèneà'échange, de l'extension de la surface 
de la lagune, aspect qui sera approfondi ultérieu
rement. 

CORRELA TlON EN STA T1STlOUE BI VA RIEE POUR 
LES GRANDEURS Hs e ~ MESUREES DANS UNE 
ZONE DE L'ADRIA TlOUe CENTRALE 

Alessandro Mancinelli, Luciano Soldini 

Cet artic/e donne les premiers résultats des pre
mières élaborations effectuées sur les enregistre
ments de deux bouées placées dans /'Adriatique par 
les soins de /'Institut Hydraulique d'Ancone, dans les 
parages de Senigallia, au nord d'Ancone. 

On a en particulier analysé les valeurs de la hau
teur significative (H) et de la période significative (T), 
obtenues à partir des 1.573 relevés mesurés par la 
bouée placée à 15 mètres de profondeur, en vue de 
déterminer /'existence d'une dépendal)ce statistique 
entre les deux variables Hs et Ts. 

La construction de la matrice de corrélation pour 
les couples de valeurs (Hs' T) mesurées, a permis de 
confirmer la dépendance stochastique entre les deux 
variables et ensuite d'obtenir /'expression de la loi de 
probabilité qui lesmet en corrélation. 

Ceci permet de répresenter sur le pIan H -Ts les 
courbes de densité égale de probabilité, identiliée par 
un ensemble d'e/lipses concentriques et d 'axes de lon
gueur variable. 

La probabilité assignée à chacun des ellipses 
identifie le X significatif, d'où la possibilité de cons
truction de /' ellipse corrélative pour cette probabilité, 
qui est également la probabilité avec laquelle un cou
pIe de valeurs (Hs' T) peut etre représenté. 

RESUMES 

REGRESSION EN STA TlSTlOUE BIVARIEE POUR 
LES GRANDEURS H e T MESUREES DANS UNE 
ZONE DE L'ADRIA TlbuEff CENTRALE 

Carlo Lorenzoni, Luciano Soldini 

Dans un précédent artic/e on a établi la corrélation 
entre les variables Hs (hauteur significative) et T 
(période significative), en identifiant la fonction de den: 
sité de probabilité conjointe p(Hs' T) entre les deux 
variables, don t les valeurs numériques sont obtenues 
à partir de 1.573 relevés effectués au moyen de 
bouées ondamétriques placées dans les parages de 
Senigallia (Ancone). 

Ceci a permis d'établir que 95 pour cent des cou
ples (Hp' TJ mesurés tombe dans l'ellipse d 'équipro
babilite P(XZ) = 0.95. Etant donné qùil est souvent 
utile, pour des applications, d'avoir des relations qui 
permettent de dire quelle est la valeur que prend une 
variable y quand on établit une valeur de l'autre varia
ble x, oil a trouvé les équations des droites de régres
sion T jHs et HjTs. De cette façon la probabilité de 
présentation du couple est également en corrélation. 
Il semble donc que le critère aujourd'hui utilisé de con
sidérer les relations Hs = Hs (T) e Ts = Ts (H) dans 
le sens déterministe ne soit pas acceptable. 

On a enfin procédé à une confrontation entre les 
donnés obtenues avec les droites de régression et les 
données fournies par /'application de rapports expé
rimentaux obtenues à partir des observations K. N.M.I. 
disponibles pour l'Adriatique. 

PROCEDE AUTOMATIOUE DE VERIFICA TlON DES 
RESEAUX PAR LA METHODE DES DEBITS 

Sabrina Patti, Tullio Tucciarelli 

La méthode des débits pour le verification hydrau
Iique des réseaux nécessite le calcul préalable des 
matrices des parcours et des écoulements initiaux 
pour établir l'équation de bilan hydraulique relative aux 
noeuds. On propose une méthode complètement 
automatique pour le calcul de ces matrices. La distri
bution des écoulements initiaux ainsi obtenue coincide 
avec la distribution que l'on obtiendrait si le régime de 
mouvement était laminaire dans toutes les branches 
du réseau. 

L'efficacité de la méthode est démontrée dans un 
cas déjà documenté en littérature. 

INSTALLATION DE RECUPERATION DE L 'ENER
GIE A OSTIGLIA. PROJET ET VERIFICA TlONS 

Lino Tomasi, Livio Magri, Nino Frosio 

L 'installation de récupération d'énergie au déban
chement circuit de refroidissement de la centrale ther
moélectrique d 'Ostiglia présente un exemple intéres-
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sant d'épargne énergétique obtenu en insérant une 
petite installation hydroélectrique dans un ensemble 
thermoélectrique en fonctionnement. . 

L 'intervention consiste à installer 4 groupes de 
miniturbines axiales tubulaires T.A T. submergées, de 
500 kW chacune, qui développent un débit d'environ 
8 m3/s sous une chute variant de 7,5 à 4,5 m à l'inté
rieur des 4 dissipateurs du circuit de refroidissement 
des condensateurs actuellement existants: de cette 
façon on pourra récupérerenviron la moitié de l 'éner
gie de pompage nécessaire aux quatres groupes ther
miques de 330 MW. La réalisation confiée par l'ENEL 
à Riva Hydroart "cles en main " offre certains aspects 
intéressants du point de vue hydraulique et de la réa
lisation: 
- la technique hydraulique est caracterisée par un 
schéma originai d 'installation présentant une fiabilité 
absolue quant à la capacité de vidange des débits pro
venant des circuits de refroidissement de la centrale 

Vbis 

thermique quelle que soit la situation hydraulique, 
électrique ou mécanique; un tel schéma prévoit la réu
nion dans un seui canal des tuyaux d 'adduction et de 
vidange de la turbine et du by-pass, qui sont alternati
vement interceptés par la meme vanne; 
- la réalisation va à l 'encontre de difficultés liées à 
l'emplacement d'une grande partie de l'ouvrage dans 
l'endiguement principal du Po dont la stabilité doit etre 
préservé dans chaque phase. 

Pour garantir le fonctionnement régulier de la cen
trale thermique, meme pendant la phase de réalisa
tion, on a installé un dissipateur auxiliaire et un 
système de vannes qui permettent la manutention 
simultanée de un ou deux dissipateurs, sans que soit 
interrompu le fonctionnement des groupes thermiques 
de génération correspondants. 
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IDRAULICA APPLICATA 

SUL RICAMBIO IDRICO DI UNA LAGUNA IN 
COMUNICAZIONE CON IL MARE ATTRAVERSO 
LUNGHI CANALI 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli (*) 

SOMMARIO - Nella memoria è stato affrontato il fenomeno dello 
scambio dei volumi idrici tra il mare ed una laguna. Si è supposto che il col
legamento avvenga attraverso canali di lunghezza non trascurabile, nei 
quali si verificano le condizioni di moto vario e la validità del sistema di equa
zioni di de Saint-Venant. 

Le soluzioni, ottenute per via numerica sia con il metodo agli elementi 
finiti che con quello alle differenze finite, hanno permesso di valutare co
me variano le grandezze caratteristiche del fenomeno, quali portate nelle 
sezioni estreme del canale di collegamento, volumi idrici scambiati, varia
zioni di livello in laguna ed altre, al variare delle dimensioni geometriche 
del collegamento, della sua scabrezza e dell'ampiezza di marea. 

È stata infine iniziata l'analisi dell'influenza, sul fenomeno del ricam
bio, del/' estensione della superficie lagunare, aspetto che sarà ulteriormen
te approfondito. 

1. PREMESSE 

Lo scambio idrico tra una laguna, o più in genera
le tra un bacino interno, e il mare aperto è notoriamente 
dovuto, per laquasi totalità, alle oscillazioni di marea. 
Il fenomeno è stato già ampiamente trattato da molti 
Autori, sia per via analitica che numerica, mentre ri
sultano meno numerose le indagini a carattere speri
mentale. La maggior parte delle ricerche italiane è sta
ta orientata ad affrontare la situazione relativa alla La
guna di Venezia; si ricordano, tra gli altri, i lavori di 
BRAGADIN e Al. (1977), D'ALPAOS (1978,1981), 
MARCHI (1986) e GHETTI (1979,1990). 

Dai precedenti e da altri studi possono, in linea di 
massima, essere individuati due principali filoni di ri
cerca: nel primo il fenomeno dello scambio idrico tra 
mare e laguna è trattato senza indagare su quanto ac
cade in laguna, in cui il livello liquido, in un generico 
istante, è considerato costante (modello statico); nel 
secondo filone viene invece affrontato il problema della 
propagazione della marea all'interno della laguna, do
vuta principalmente alla presenza di una rete di pro-

* Prof. Ing. Valerio Milano, Dott. Ing. Maurizio Venutelli. -
Istituto di Idraulica, Facoltà Ingegneria, Università di Pisa. 

fondi canali nella laguna stessa. In entrambi i filoni di 
ricerca i canali di comunicazione sono considerati di 
lunghezza trascurabile e quindi schematizzati come 
delle bocche; viene perciò trascurato il fenomeno di 
propagazione della marea lungo gli stessi. 

La presente ricerca, anche se a carattere del tut
to generale e con risultati estendibili a varie situazioni 
pratiche, ha tratto lo spunto dalla situazione relativa 
alla Laguna di Orbetello, che comunica col mare at
traverso quattro lunghi canali, uno dei quali appartie
ne alla Laguna di Levante e tre a quella di Ponente (la 
comunicazione di uno di questi con la Laguna è stata 
chiusa alcuni anni addietro). All'interno della Laguna 
esisteva invece un solo lungo canale detto "Canale na
vigabile", che attualmente risulta però quasi totalmen
te interrito, per cui lo studio della propagazione della 
marea all ' interno non riveste grande importanza. La 
superficie liquida può perciò essere senz' altro ritenu
ta, istante per istante, orizzontale, per cui risulta vali
da l'ipotesi del modello statico in precedenza citato, 
mentre la lunghezza dei canali di comunicazione tra 
mare e laguna è tale da non consentire assolutamen
te di schematizzarli come delle bocche, trascurando 
il fenomeno di propagazione della marea lungo gli 
stessi. 

181 



IDROTECNICA N. 4 LUGLIO-AGOSTO 1994 

2. LE EQUAZIONI DI BASE E LA LORO INTEGRA
ZION E NUMERICA 

Nel presente lavoro, la laguna viene quindi con
siderata avente u n livello costante nel generico istan
te e viene ipotizzato un solo canale di comunicazione 
(infatti, per l' ipotesi di livello costante e per il principio 
di sovrapposizione degli effetti, lo studio di quanto ac
cade in laguna, anche in presenza di più canali , può 
essere ricondotto a quello della presenza di un unico 
canale equivalente). 

Il moto lungo il canale risulta vario e come tale vie
ne studiato con le classiche equazioni di de Saint
Venant che , nel caso di tronco solitario e avendo as
sunto un valore unitario per i coefficienti correttivi delle 
forze vive e della quantità di moto, possono essere così 
scritte: 

ah av ah 
- + h- + v- = o (1 a) 
at as as 

av av (ah ) - + v- + g - + SI - So = o 
at as as 

(1 b) 

dove s è la coordinata spaziale in direzione del flusso , 
t è il tempo, g l'accelerazione di gravità, h l'altezza li
quida, v la ve locità, SI le perdite di carico per unità di
lunghezza ed So la pendenza del fondo. 

Il sistema di equazioni (1), rispettivamente di con
tinuità e del moto, definisce completamente il fenome
no della propagazione in condizioni di moto vario lun
go un dominio monodimensionale L, una volta noto il 
valore iniziale di altezza liquida h(s,t) = h(s,to) su L 
(profilo liquido all'istante in iziale to) e opportune con
dizioni nelle sezioni di contorno. Queste ultime, nelle 
applicazioni che seguono, vengono date come condi
zioni del 10 tipo (o di Diric let): 

Zm (Sen27rt) Z(S1' t) = Z(S1' to) + 2 - T- (2a) 

(2b) 

avendo indicato con S1 ed SN rispettivamente la sezio
ne iniziale (d i collegamento con il mare) e finale (di 
sbocco in laguna) del canale di collegamento mare
laguna; con Zm e T, l'ampiezza e il periodo della ma
rea e con Z(S1,t) e Z(SN,t) le quote liquide, riferite al 
I.m.m., rispettivamente nella sezione iniziale e in quel
la finale (le altezze liquide, che compaiono nel siste
ma di equazioni (1), sono pari alle rispettive quote z au
mentate della profondità del fondo del canale nelle due 
sezion i). La (2b) esprime la condizione che la quota Ii-
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quida Z(SN) nella sezione di sbocco in laguna è in ogni 
istante pari alla quota liquida Z*(SN) nella laguna 
stessa. 

Nel presente lavoro, l'integrazione numerica del 
sistema di equazioni (1) di de Saint-Venant è stata ef
fettuata sia con il metodo alle differenze finite (DF) che 
con quello agli elementi finiti (EF) . Nel primo dei due 
metodi (DF) è stato applicato lo schema implicito di 
Preissmann già ampiamente trattato da LlGGETT e 
CUNGE (1975) e da CUNGE e AL. (1980) e applicato 
anche di recente dagli scriventi (MILANO e VENUTEL
LI , 1992); il sistema di equazioni linearizzate viene ri 
solto con il metodo double-sweep (LAI, 1986). Per l' in
tero procedimento sull'applicazione dello schema è 
quindi a questi lavori che si rimanda. Di seguito ven
gono invece riportati i punti principali della metodolo
gia agli elementi fi niti , segnalando per ulteriori consi
derazioni i lavori di KEUNING (1976), COOLEY e 
MOIN (1976) , KOUTITAS (1977), ROSS e AL. (1979) , 
NWAOGAZIE e TYAG I (1984), KATOPODES (1984) 
e di ANASTASIADOU-PARTHENIOU e TERZIDIS 
(1988) . 

Notoriamente, secondo tale metodo (EF), il domi
nio L viene discretizzato in un certo numero di segmen
ti (elementi) consecutivi e nei punti di unione (nodi) ven
gono ricercati i valori approssimati delle funzioni inco
gnite. A tale determinazione si è giunti, nel presente 
lavoro, con una formulazione di tipo residuale: secon
do tale tecnica, vengono definite delle funzioni appros
simate delle grandezze incognite, altezza liquida h e 
velocità v, nella forma (PINDER e GRAY, 1977; SE
GERLlND , 1984): 

N 

h(s,t) = h(s,t) = I > j(t)aj(s) (3a) 
j~ 1 

N 

v(S,t) = O(s,t) = 1: vj(t)a/s) (3b) 
j ~1 

dove aj(s) sono N funzioni di base (note) e hj(t) e vj(t) 
rappresentano i valori (incogniti) rispettivamente di al
tezze liquide e di velocità negli N nodi della mesh. L'ap
plicazione del metodo di Galerkin, in particolare, richie
de l'imposizione di ortogonalità fra il residuo ottenuto 
con la sostituzione delle espressioni approssimate 
(trial) (3) nelle (1) e delle funzioni peso (test) supposte 
uguali alle funzioni di base a/s) : 

f 
(ah + h

ao + oah) aidL=O i=1 ,2, ... ,N (4a) 
L at as as 

i= 1,2, ... ,N 
(4b) 



Vengono poi sostituite alle funzioni di tentativo 
l1(s,t) e O(s,t) le combinazioni lineari approssimate (3) . 
Ordinando e svolgendo i successivi passaggi , si arri
va al seguente sistema di 2N equazioni non lineari: 

ah 
A(v)h + C(h)v + B- = o 

at 
(5a) 

av 
A(v)v + B - + Eh + F(Sf) - G = o (5b) 

at 

dove h e v sono i vettori delle grandezze incognite e 
corrispondono ai valori di altezza liquida e velocità in 
ciascun nodo e gli elementi delle matrici A, B, C, E e 
dei vettori F e G sono forniti , per un singolo elemento 
di lunghezza Le' dalle espressioni: 

ne f ~ Be == CH~ dL 
e~ l I) L I) e 

e 

(6a,b) 

i,j 1,2, .. . ,N 

ne f 
~ Eij == L 
e~l e 

(6c,d) 

i,j 1,2, .. . ,N 

F. = 1: p == f gSfa dL; 
I e= 1 I L I e 

e 

Gj = e~l G~ == f L gSoajdLe 
e 

(6e, f) 

1,2, ... ,N 

dove con ne è stato indicato il numero totale di 
elementi . 

La grandezza SI' presente nel vettore F e dipen
dente dalle grandezze incognite, è stata approssima
ta con le stesse funzioni di base (l ineari) a (5) con le 

) 

quali sono state costruite l'espressioni approssiman-
ti 3(a,b) per l1(s,t) e v(s,t) rispettivamente. 

L'integrazione nel tempo del sistema (5) è stata ef
fettuata con uno schema implicito alle differenze fini
te, ma con gli elementi delle matrici A e C e del vetto-

IDRAULICA APPLICATA 

re F, dipendenti dalle grandezze incognite, valutati al 
tempo t + ~t: 

2 

(
A(V)k +';' +~) hh+l + C(h)k +';'Vk+ l_~hk = O (7a) 

~tk ~tk 

(7b) 

in cui l'apice k indica l' istante di tempo tk e Lltk = tk+ l-tk 

l ' intervallo generico di tempo. La soluzione del siste
ma (6) è stata effettuata in modo iterativo classico. Al
l'i n izio di og ni passo temporale, per estrapolazione dal 
passo precedente, vengono previsti i valori delle gran
dezze incognite al tempo tk + Llf/2 e tk + Lltk con i 
quali vengono risolte , con l' impiego dell'algoritmo di 
Thomas, l'equazione (7a) in hk+1,m+l e (7b) in vk+1,m+l 
(avendo indicato con m il livello di iterazione); tali gran
dezze vengono poi usate per una nuova stima a metà 
e fine passo e quindi viene ancora risolto il sistema (7) 
e così via fino alla convergenza richiesta (tolleranza pa
ri a 1 x 10-3) . 

Nel seguito, vengono presentati i risultati ottenu
ti con l'implementazione dell'algoritmo sopra descritto 
(EF) e di quello implicito di Preissmann alle differen
ze finite di cui in bibliografia. In questo secondo sche
ma è stato impiegato un coefficiente di peso spazi aie 
pari aO,5 etemporaledi 0,8 (LYN e GOODWIN, 1987; 
SAMUELS e SKEELS, 1990). 

L'accurattezza delle soluzioni è stata verificata 
con il calcolo, alla fine di ogni passo di tempo,dell'er
rore percentuale globale commesso Ep(fk+ l), calcola
to come segue: 

(8) 

dove Va rappresenta il volume d'acqua che all'istan
te iniziale è presente nel canale , Vlfk + l) rappresenta 
il volume, cumulato fino al tempo k + 1, in ingresso nel 
canale (dal mare), VJfk + l) rappresenta l'analoga 
grandezza in uscita dal canale (verso la laguna) ed in
fine Vifk + l) rappresenta il volume, invasato fino al 
tempo k + 1, nel canale di collegamento mare-laguna. 

In tutte le simulazioni numeriche, il passo d'inte
grazione spaziale , mantenuto costante, è stato fatto 
variare, a seconda della lunghezza del dominio di si
mulazione, da 100 a 10m e l' intervallo temporale tra 
360 e 20 s. 
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3. SITUAZIONI ANALIZZATE 

Per poter studiare il fenomeno sono stati presi in 
esame i casi di laguna con superficie assimilabile a in-
finitamente grande e di laguna con superficie finita, ef
fettuando varie combinazioni dei valori delle diverse 
grandezze in gioco. 

3.1. Ipotesi di superficie laguna re infinitamente 
grande 

Il primo caso preso in esame è quello di laguna con 
superficie assimilabile a infinitamente grande, per cui 
i volumi liquidi in ingresso ed in uscita non danno luo
go a variazion i di livello idrico nella laguna stessa. Il 
caso trattato, pur essendo puramente teorico, ha con
sentito di fare alcune considerazioni molto utili per 
chiarire il complesso fenomeno fisico e per prosegui
re nelle successive indagini relative a situazioni più 
reali. 

La condizione al contorno nella sezione di sboc
co del canale in laguna è del tipo z(t) = cost: in una pri
ma fase si è supposto che tale valore costante fosse 
uguale allo zero (corrispondente alla quota in mare al 
tempo t = O), per cui il livello liquido all ' istante iniziale 
era orizzontale lungo l'intero canale. I valori numerici 
delle altre grandezze che intervengono nel fenomeno 
sono 
L = 5.000 m ; b = 30,0 m; k = s 

40 m1l3s·1 . 

dove con L, b ed So sono indicate rispettivamente la 
lunghezza, larghezza e pendenza di fondo del cana
le di comunicazione mare-laguna supposto a sezione 
rettangolare e ks è il coefficiente della formula di 
Gauckler-Strickler; le caratteristiche della marea, am
piezza (Zm) e periodo (T), sono: 
Zm = 0,30 m; T = 12 ore. 

Nelle figure 1 (a,b) è riportato, per i primi tre cicli 
di marea, l'andamento della portata nel tempo, rispet
tivamente per le sezioni S1 ed SN ottenuto con l'appli
cazione del metodo agli elementi finiti (EF) e alle dif
ferenze finite (DF). 

~ 
'" .s 
-< .... 
-< .... 
a: o 
Cl. 

-10+--------i-------;-------;-------;-------;------+ 
o 6 12 18 24 30 36 

TEMPO [ore] 

Fig . 1 a. Andamento della portata durante i prim i tre cicli di ma
rea, per la sezione S1 ' ottenuto con il metodo ag li elementi finiti 
(EF) e alle differenze finite (DF). 
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M~ 
.s 
~ o 
« .... a: 
o 
Cl. 

.10-+----'--;----'--i-------i-------;--+--;--+-+ 
o 6 12 18 24 30 36 

TE~O [ore] 

Fig. 1 b. Andamento della portata durante i primi tre cicli di ma
rea, per la sezione SN ' ottenuto con il metodo agli elementi finiti 
(EF) e alle differenze finite (DF). 

Come si vede , i risultati sono praticamente coin
cidenti ; anche l'errore percentuale (Ep) di bilancio glo
bale, valutato con la (8), è risultato, alla fine del3° ci
clo, molto contenuto e pari a 0,060% e 0,167% rispet
tivamente nei due metodi. Nel seguito , per il presente 
caso, vengono quindi riportati i risultati ottenuti dall'ap
plicazione di un solo codice di calcolo. 

In figura 2 sono riportati insieme, sempre nei pri
mi tre cicli di marea, gli andamenti della portata nel 
tempo nelle due sezioni estreme del canale : sezione 
S1 di comunicazione con il mare ed SN di comunicazio
ne con la laguna. 

Si osserva innanzi tutto che l'ampiezza di osci lla
zione della portata risulta praticamente identica nelle 
due sezioni , per cui è da ritenere identica anche in 
qualsiasi sezione intermedia. Inoltre, dall'indagine nu
merica si rileva per la sezione s, uno sfasamento tra 
le oscillazioni di portata e quelle di livello marino: do
po 6 e dopo 12 ore la portata infatti non risulta nulla. 
Tale sfasamento è di 1125s al termine del 10 ciclo di 
marea e rimane pressochè invariato nei successivi 
cicli. 

È poi da osservare che, al contrario dei livelli liqui
di , le oscillazioni di portata in entrambe le sezioni estre
me presentano un andamento molto più ripido duran-

Vi 
",-

.s 
-< .... o -< .... a: 
o 
Cl. 

.10+--------i-------i-------i-------;--+--i------+ 
o 6 12 18 24 30 "36 

TEMPO [ore] 

Fig . 2. Portata in funzione del tempo , durante i primi tre cicli di 
marea, per la sezione di comunicazione con il mare (S1) e con la 
laguna (SN)' 



te le fasi con valori crescenti in modulo, rispetto a quel
le con valori decrescenti in modulo. A partire dal 2° ci
clo di marea, la durata della fase in cui la portata, di
retta dal mare verso la laguna, passa dal valore nullo 
a quello massimo è di 8685 s (0,201 T), mentre quella 
della fase decrescente dal massimo fino al valore nullo 
è di 12.900 s (0,299 T); nella successiva fase , con por
tata diretta dalla laguna verso il mare, si passa dal va
lore nullo a quello massimo in 8250 s (0,191 T) e suc
cessivamente si passa allo zero in 13.365 s (0,309 T). 
La durata delle oscillazioni positive di portata risulta 
invece identica a quella delle oscillazioni negative in 
entrambe le sezioni estreme (sempre a partire dal 2° 
ciclo), pur notandosi per l'onda Q(t) nella sezione SN 

un lieve appiatimento intorno ai valori massimi. 
Si rileva inoltre che la portata nella sezione SN si 

annulla sempre con un ritardo di 725 s (0,017 T) rispet
to all'istante in cui si annulla nella sezione s, : a cau
sa di tale sfasamento, in alcuni istanti la portata nelle 
due sezioni estreme risulta diretta in senso opposto. 
Quindi, dopo che nella sezione s, la portata si è an
nullata ed il senso del moto inizia ad essere diretto ver
so il mare, la portata nella sezione SN continua ad es
sere diretta verso la laguna per un intervallo di tempo 
pari allo sfasamento (725 s); durante questo interval
lo esiste quindi, lungo il canale, una sezione in cui si 
verifica l'inversione del moto, sezione che si sposta nel 
tempo dal mare fino alla laguna. Analogamente, quan
do la portata nella sezione iniziale si annulla, passan
do da un valore negativo ad uno positivo, la portata nel
la sezione terminale continua ad essere negativa per 
una durata ancora pari allo sfasamento delle onde Q(t) 
nelle due sezioni (725 s): anche per questa situazio
ne esiste perciò una sezione, sede di inversione del 
moto, che si sposta nel tempo dal mare fino alla 
laguna. 

Si può osservare che nel primo caso descritto il ca
nale risulta suddiviso in due tronchi con flusso diver
gente a partire dalla sezione di inversione del moto, 
mentre nel secondo la sezione di inversione del moto 
divide il canale in due tronchi con flussi convergenti 
verso di essa. 

Poichè, come si è potuto rilevare numericamen
te, il termine inerziale e quello cinetico nell'equazio
ne (1 b) del moto risultano trascurabili rispetto alla pen
denza del pelo libero, nella sezione in cui si ha inver
sionedel moto si verifica il massimo o il minimo livello 
lungo il canale, a seconda che il senso del moto diver
ga o converga verso tale sezione. 

Nella sezione s, la portata oscilla tra i valori estre
mi di 9,58 m3/s e -7,85 m3/s e nella SN tra 9,48 m3/s 
e -7,74 m3/s, per cui si ha una notevole differenza 
tra la massima portata in ingresso e la massima por
tata in uscita dalla laguna. 

Esaminando la legge Q(t) nella sezione di sboc
co in laguna SN' sono stati calcolati, durante le fasi di 
flusso diretto verso la laguna, i successivi volumi liquidi 
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in ingresso e, durante le fasi di flusso diretto in senso 
inverso, quelli in uscita: si è rilevato che i volumi in in
gresso sono sempre uguali a 148.711 m3 e quelli in 
uscita a 128.493 m3 (a parte il volume in ingresso du
rante la prima semi oscillazione positiva di portata, ri
sultato di 151.280 m3 , comunque non molto diverso 
dai successivi). Ciò dà luogo, come si vede in figura 
3, ad un continuo aumento di volume liquido in lagu
na al termine delle successive oscillazioni di 
portata (1). 

Nella presente applicazione, pur raggiungendo 
molto presto le condizioni di regime (nel senso che le 
successive oscillazioni di portata e di livello liquido nel
le diverse sezioni rimangono invariate), si verifica in 
ogni oscillazione completa una differenza di 20.218 
m3 tra il volume in ingresso e quello in uscita dalla la
guna (pari a113,6 % del volume in ingresso e a115, 7% 
di quello in uscita): ciò è dovuto all'ipotesi di superfi
cie lagunare infinitamente grande, per cui la suddet
ta differenza in ciascun ciclo non dà luogo ad alcun in
cremento di livello in laguna, incremento che provo
cherebbe, durante le successive oscillazioni,una di
minuizione del volume in ingresso, durante le fasi con 
flusso diretto verso la laguna e un aumento di quello 
in uscita durante le fasi di riflusso, fino a quando tali 
volumi non risulterebbero esattamente uguali. 

Tuttavia, anche in questa situazione del tutto teo
rica, di superficie infinita, esiste un livello liquido in la
guna che rende esattamente uguali, in ciascun ciclo, 
i volumi in ingresso ed in uscita dalla laguna stessa: 
tale livello è stato determinato e risulta di pochissimo 
superiore a quello del medio mare e precisamente pari 
a 0,009 m. Con tale valore, gli andamenti delle porta
te in funzione del tempo, nelle due sezioni estreme, so
no riportati in figura 4 e variano in misura molto lieve 
rispetto a quelli che si avevano con livello pari a quel
lo del medio mare (figura 2); tuttavia, tale variazione 

'8 24 30 36 
TEMPO [ore) 

Fig. 3. Volumi liquidi progressivi diretti verso la laguna, durante 
i primi tre cicli di marea, per la sezione s, ed SN' 

(') Ciò era del resto intuibile, in quanto le oscillazioni 
positive e negative di portata hanno la stessa durata ma 
la portata massima in ingresso in laguna è notevolmente 
maggiore di quella In uscita. 
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Fig. 4. Portate in funzione del tempo, per le sezioni s, ed SN ' in 
condizion i di equ ilibrio per i volumi scambiati. 
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Fig . 5. Volumi liquidi progressivi diretti verso la laguna, per le se· 
zioni Sl ed SN' in condizioni di equilibrio per i volumi scambiati. 
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Fig. 6a. Andamento della portata durante i primi tre cicli di ma· 
rea, per la sezione Sl ' ottenuto con il metodo agli elementi finiti 
(EF) e alle differenze finite (DF). 
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Fig. 6b. Andamento della portata durante i primi tre cicl i di ma· 
rea, per la sezione SN ' ottenuto con il metodo agli elementi fin iti 
(EF) e alle differenze finite (DF) . 
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è già sufficiente per ottenere un perfetto bilancio tra 
i volumi liquidi in ingresso ed in uscita dalla laguna in 
ciascun ciclo (figura 5), con uno scambio pari a 
139.000 m3 . 

È infine da notare che, per effetto dello sfasamen· 
to delle portate nella sezione SN rispetto alla marea, i 
volumi in ingresso in laguna risultano uguali a quelli 
in uscita con un ritardo costante dicirca 3.000 s (0,069 
T) rispetto alla fine dei cicli di marea. 

Si osserva che anche in questo caso le onde Q(t) 
nelle due sezioni estreme risultano sensibilmente più 
ripide nelle fasi con portata crescente in modulo rispet· 
to a quelle con portata decrescente in modulo. Ora pe· 
rò, in entrambe le sezioni la durata delle oscillazioni 
positive di portata e quella delle oscillazioni negative 
non sono più uguali, come nel caso analizzato prece· 
dentemente: la prima delle due durate risulta infatti pa· 
ri a 20.700 s (0,479 T) e la seconda22.500 s (0,521 T). 
Questo fatto consente di avere in ogni ciclo uguali vo· 
lumi in ingresso e in uscita dalla laguna, pur con por· 
tate massime dirette nei due sensi sensibilmente di· 
verse (9 ,30 m3/s e -8,18 m3/s nella sezione Sl e 9,21 
m3/s e -8,06 m3/s nella sezione SN)' 

3.2. Situazione relativa a laguna con superficie finita 

Si è passati a questo punto ad esaminare vari ca· 
si relativi a lagune di superficie finita. L'integrazione 
numerica è stata sempre effettuata partendo da un li· 
vello liquido in laguna pari a quello del medio mare; con 
tale livello, i volumi liquidi in ingresso risultavano ini· 
zialmente maggiori di quelli in uscita dalla laguna, per 
cui si verificava un progressivo aumento del livello la· 
gunare fino a raggiungere, dopo un numero di cicli di 
marea a volte anche abbastanza grande, le condizio· 
ni di regime che rendevano esattamente uguali i sud
detti volumi. Tuttavia, è da osservare che le leggi Q(t) 
nelle diverse sezioni del canale risultavano, sin dal pri· 
mo ciclo di marea, pressochè identiche a quelle otte· 
nute a regime. 

Vengono presentati i risultati ottenuti con i valori 
numerici della situazione precedente, con la sola dif· 
ferenza nell'estensione della superficie (S) della lagu· 
na. Si ha quindi: 

S = 10Km2 , L = 5.000 m, b = 30,Om, So = O, 
ks = 40 ml /3s·1 ; Zm = 0,30 m, T = 12 ore. 

Nelle figure 6(a,b) è riportato , anche per questa 
applicazione, il confronto dell'andamento temporale 
delle portate nelle due sezioni estreme, tra il metodo 
agli elementi finiti (EF) e quello alle differenze finite 
(DF); si nota, anche in questo caso, la coincidenza de· 
gli andamenti ottenuti con i due metodi. 

Gli errori di bilancio Ep risultano ancora molto sod
disfacenti e rispettivamente pari allo 0,243% e allo 
0,608% con i due metodi. 



Nella figura 7 sono riportate insieme le onde O(t) 
nelle due sezioni estreme nei primi tre cicli di marea. 
La condizione di regime è stata raggiunta dopo 40 ci
cli : in figura 8 sono riportate le oscillazioni delle stes
se onde nei tre cicli successivi al 40° , oscillazioni che 
differiscono in misura del tutto trascurabile da quelle 
iniziali. 

Pertanto, malgrado siano piuttosto lunghi i tempi 
necessari perché il fenomeno raggiunga le condizio
ni di regime, sin dai primi cicli gli andamenti delle por
tate in funzione del tempo si discostano in misura tra
scurabile da quelli a regime. Dal confronto di figura 7 
con la figura 2 si nota inoltre che le onde O(t) differi
scono in misura trascurabile anche da quelle corri
spondenti trovate per laguna di superficie infinita. An
che in questo caso, con laguna di superficie pari a 10 
Km2 , valgono quindi le stesse considerazioni fatte in 
precedenza relativamente ai valori massimi e minimi 
di portata nelle due sezioni estreme, agli sfasamenti 
tra le due onde O(t), agli sfasamenti tra oscillazioni di 
portate e di livelli, alla forma delle oscillazioni delle por
tate nel tempo (con andamento più ripido nelle fasi di 
crescenza in modulo della portata rispetto a quelle di 
diminuizione) e alla durata delle oscillazioni positive 
e negative di portata che sono, anche in questo caso, 
diverse. 

In figura 9 è riportato l'andamento del livello liqui
do nelle due sezioni estreme in condizioni di regime: 
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Fig . 7. Portate in funzione del tempo , durante i primi tre cicli di 
marea, per la sezione di comunicazione con il mare (S1) e con la 
laguna (SN)' 
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Fig. 8. Portate in funzione del tempo , per le due sezioni estreme, 
durante tre cicli in condizioni di regime (40° - 43° ciclo) . 
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Fig. 9. Livelli liquidi in funzione del tempo, per le due sezioni estre
me, durante tre cicli in condizioni di regime (40° - 43° ciclo). 

come si può osservare, le oscillazioni nella sezione di 
sbocco in laguna (SN) sono estremamente smorzate 
rispetto a quelle di marea (S1) con valori estremi di li
vello pari a 0,017 m e 0,003 m (livello medio di 0,010 
m) e perciò con un'ampiezza di oscillazione di 0,014 
m, pari quindi al 4,6 % di quella di marea. 

Inoltre, la z(t) nella sezione SN si presenta sfasa
ta rispetto all'oscillazione di marea (sezione S1) di 
12.960 s (0,30 T) e di 12.060 s (0,28 T), rispettivamen
te nei valori minimi e nei massimi: tale sfasamento, è 
quindi molto più marcato di quello che si ha tra le due 
O(t). 

Si osserva poi che l'oscillazione di livello z(t) nel
la sezione terminale non ha un andamento sinusoida
le: infatti, la durata in cui si ha un aumento di livello è 
di 20.700 s (0,48 T), mentre quella in cui il livello dimi
nuisce è di 22.500 s (0,52 T) e di conseguenza la fase 
di risalita risulta più ripida di quella di discesa. 

In effetti ciò era prevedibile, in quanto gli istanti in 
cui i livelli in laguna raggiungono il valore massimo e 
quello minimo (az/at = O), devono per forza coincide
re con quelli in cui la portata nella sezione terminale 
(SN) cambia senso, per cui,avendo in precedenza ac
certato che la Q(t) nella sezione terminale non aveva 
andamento sinusoidale, è ovvio che anche la z(t) non 
può avere tale andamento. 

L'analisi numerica, oltre a confermare ciò, ha di
mostrato che anche la portata nella sezione termina
le raggiunge i valori massimi in assoluto negli istanti 
in cui il livello liquido in laguna risulta pari a quello me
dio di regime ( + 0,01 O m). 

È infine importante osservare che, anche nella 
presente applicazione, i volumi liquidi in ingresso e in 
uscita dalla laguna in ogni ciclo di marea risultano, in 
condizioni di regime, pari a 139.000 m3 e quindi esat
tamente uguali a quelli trovati nel caso di superficie la
gunare infinita; tale valore, pari al volume scambiato 
in ogni ciclo, risulta in questo caso uguale al prodotto 
della superficie della laguna per l'ampiezza dell'oscil
lazione di livello liquido nella stessa. 
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4 . GENERALIZZAZIONE DEI RISULTATI OT
TENUTI 

Cambiando a rotazione i valori delle diverse gran
dezze caratteristiche del canale di comun icazione e 
l 'ampiezza di marea, sono state effettuate ulteriori ap
plicazioni numeriche. È stato quindi analizzato come 
variano , al variare delle suddette grandezze, le carat
teristiche più importanti del fenomeno in condizioni di 
regime, caratteristiche che sono state individuate nelle 
seguenti : 

1) ampiezze delle oscillazioni di portata nelle due 
sezioni estreme; 

2) livello medio d i regime in laguna; 
3) ampiezza delle oscillazioni del livello idrico in 

laguna; 
4) volumi liquid i scambiati; 
5) sfasamenti tra le onde O(t) e z(t) nelle due se

zioni estreme. 
Per piccole oscillazioni di marea, dall'indagine nu

merica precedente, si è dedotto, come già anticipato, 
che nell'equazione (1 b) del moto i termini cinetici ed 
inerziali risultano del tutto trascurabili rispetto ag li al
tri, per cui il moto vario è schematizzabile secondo il 
ben noto modello parabolico; si può quindi ritenere che 
lungo il canale si verifich i in ogni istante, sezione per 
sezione, il moto permanente con pendenza motrice 
coincidente con quella del pelo libero. 

Supponendo, in prima approssimazione, che la 
portata nella sezione di sbocco in laguna sia, istante 
per istante, uguale a quella che si ha in condizion i di 
moto permanente con una pendenza motrice uguale 
a quella media sull'intero canale (pari alla differenza 
di live llo che si ha in quell'istante tra le due sezioni 
estreme divisa per la lunghezza del canale), tale va
lore di portata è fornito dall'espressione: 

[bh(t)]5/3 1 
O(t) = ks -- [z(s ,t) - z(s ,t)]' /2 (9) 

[b + 2h(t)]2/3 L ' /2 ' N 

in cui i diversi simboli indicano grandezze già note. 
Le oscillazioni di livello in laguna, almeno per su

perfi ci lagunari di una certa entità come nelle prece
denti applicazioni, risultano estremamente piccole , 
per cu i nella (9) si può ritenere l'altezza h(t) nella se
zione SN costante e pari all 'altezza del livello medio in 
laguna rispetto al fondo del canale e Z(SN,t) sempre 
trascurabile; quindi la pendenza motrice nell ' istante 
generico dipende, oltre che da L, dalla z(s, ,t) legata 
all'ampiezza Zm di marea. 

Nelle indagini numeriche effettuate sono stati esa
minati separatamente gli effetti delle grandezze ks ' b 
ed h, da quelli delle grandezze Zm ed L dalle qual i di
pende, istante peristante, la pendenza motrice. 

Definito perciò con K, il parametro dimensionale 
[m3/s]: 
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ks 
(bh)5/3 

(b + 2h)2/3 

si deduce che la portata istantanea nella sezione ter
minale, quindi anche il volume scambiato in un ciclo 
di marea tra mare e laguna, varia linearmente con es
so. Per u n dato valore del parametro K" a parità di 
[Z(S1 ,t)]"2/L ' /2 , la portata nel generico istante assume 
un ben definito valore risultando pressochè indipen
dente dai valori delle grandezze ks ' b ed h che inter
vengono nella definizione del parametro stesso. Tale 
conclusione è stata perfettamente confermata dalle 
applicazioni numeriche effettuate sempre con laguna 
di superficie pari a 10 Km2. Nelle f igure 10 e 11 sono 
riportati, per sei esempi numerici, g li andamenti della 
portata in funzione del tempo, rispettivamente per la 
sezione s, di collegamento con il mare ed s con la la-N 

guna, nei primi tre c icli di marea, anche in questo ca-
so praticamente coincidenti con quelli a regime. 

L'ampiezza di marea e la lunghezza del canale so
no rimasti costanti nei sei casi e rispettivamente pari 
a 0,30 e 5.000 m, così come è stato mantenuto costan
te e pari a 1.544,78 m3/s il parametro K, . Le grandez
ze che defin iscono il suddetto parametro nei sei casi 
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Fig. 10. Portate infunzionedel tempo, durante i primi tre cicli di 
marea,. per la sezione S, di collegamento con il mare, ottenute 
con sei diverse combinazioni del le grandezze ks ' b ed h. 
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Fig. 11. Portate in funzione del tempo, durante i primi tre cicli di 
marea, per la sezione sN, di collegamento con la laguna, ottenu
te con sei diverse combinazioni delle grandezze ks ' b ed h. 



sono state: 

1) ks = 40 m1l3s-1, b = 30,00 m, h = 1,20 m; 
2) ks = 40 m1l3s·1, b = 39,90 m, h = 1,00 m; 
3) ks = 40 m1l3s·1 , b = 25,00 m, h = 1,3525 m; 
4) ks = 48,109 m' /3s'1, b = 20,00 m, h = 1,40 m; 
5) ks = 59,17 m' /3s'1, b = 15,00 m, h = 1,50 m; 
6) ks = 37,705 m' /3s", b = 50,00 m, h = 0,90 m. 

Come si può osservare, a conferma di quanto sup
posto, in ciascuna delle due sezioni gli andamenti O(t) 
sono nei sei casi praticamente identici : il volume liqui
do scambiato a regime , in ogni ciclo di marea, varia so
Ia di poche unità percentuali (al più il 2%) rispetto al 
valore di 139.000 m3 già trovato in precedenza con i 
valori delle tre grandezze ks' b ed h del primo 
esempio. 

Anche il livello in laguna presenta, nei vari casi, 
un'oscillazione di ampiezza a regime molto piccola e 
vicina al valore di 0,014 m già trovato per il primo ca
so. Nei sei esempi risultano pressochè gli stessi tutti 
gli altri elementi caratteristici del fenomeno (oscillazio
ni di livello e di portata nelle sezioni intermedie, sfa
samenti , ecc.). 

A conferma inoltre della proporzionalità tra il va
lore del parametro K, e quello della portata, in una ge
nerica sezione e in un dato istante, sono state effettua
te altre indagini numeriche, cambiando il valore di ta
le parametro. I valori numerici adottati , sempre con L 
= 5.000 m e Zm = 0,30 m, sono stati : 
7) ks = 30m1l3s" , b = 15,00 m, h = 1,00m. 
8) ks = 60 m1/3s", b = 60,00 m, h = 1,50 m. 
ai quali corrispondono i valori di K, = 413,97 m3/s e 
K, = 6.849,55 m3/s rispettivamente . 

In figura 12, per la sezione SN di sbocco in laguna, 
sono riportati gli andamenti O(t) nei primi tre cicli di ma
rea, ottenuti con i valori delle grandezze di cui agli 
esempi 7) , 1)e8). 

Le portate massime positive al 3° ciclo di marea, 
quindi praticamente a regime, sono risultate rispetti
vamente pari a 2,55 m3/s, 9,23 m3/s e 40,31 m3/s: il 
rapporto tra la generica portata massima e il corrispon-
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Fig . 12. Portate in funzione del tempo, durante i primi tre cicli di 
marea, per la sezione di sbocco in laguna, ottenute con tre diver· 
si valori del parametro K,. 
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dente valore di K, risulta quind i, come si può ri scon
trare , pressochè costante ; cosa che si verifi ca anche 
per le portate massime dirette dalla laguna verso il 
mare. 

In sostanza l'andamento O(t) in una data sezione 
del canale risulta qualitativamente invariato al varia
re del parametro , solo che l'ampiezza di oscillazione 
varia linearmente con esso. 

Gli stessi rapporti tra i valori di K, si verificano an
che per i volumi scambiati a regime in ciascun ciclo tra 
il mare e la laguna. È da notare però che, come già ac
cadeva nel caso di superficie lagunare infinita, ai fini 
della valutazione dei volumi scambiati le condizioni di 
regime si raggiungono dopo vari cicli . 

A titolo di confronto tra i due metodi di integrazio
ne numerica impiegati , nella tabella 1 sono riportati , 
per le otto applicazioni precedenti (es . 1-8) , gli errori 
di bilancio globale Ep, valutati con l'equazione (8) , ot
tenuti alla fine del 3° ciclo di marea. 

Tabella I: Errori percentuali di bilancio globale, otte
nuti con il metodo agli elementi finiti (EF) e alle diffe
renze finite (DF) , al termine del 3° ciclo di marea per 
gli esempi 1-8. 

ESEMPI 
Ep (t = 36 ore) 

EF DF 

1 0,243 0,608 

2 0,177 0,550 

3 0,279 0,705 

4 0,311 0,605 

5 0,379 0,551 

6 0,222 0,581 

7 0,111 0,216 

8 0,092 0,028 

I valori degli errori risultano molto soddisfacenti: 
gli scostamenti che si notano nei vari esempi dall'ap
plicazione dei due metodi di calcolo sono dovuti , co
me da ulteriori indagini numeriche effettuate (non ri
portate per snellezza di esposizione) più ad aspetti co
me le scelte dei coefficienti di peso e delle tolleranze, 
che non a differenze sostanziali tra i due metodi, aven
do impiegato in quello agli elementi finiti , elementi di 
tipo lineare. 

Sempre per una laguna di superficie pari a 10 
km2 ed un 'ampiezza di marea mantenuta costante e 
pari a 0,30 m, si è passati ad esaminare gli effetti del
la variazione della lunghezza L del canale. 

Dalla (9) si deduce che, sempre nelle ipotesi di va
lidità del modello parabolico per il moto vario e di po
ter assumere per la sezione terminale un valore della 
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pendenza motrice pari a quella media del pelo libero 
Zm/2L lungo l'intero canale, la portata nella sezione 
di sbocco in laguna, in un generico istante, a parità di 
Z(S1 ,t) e quindi di ampiezza Zm di marea, varia linear
mente con la grandezza: 

(bh)5/3 
K2 = ks - ----'----'---

(b + 2h)2/3 L1 /2 

I risultati dell'indagine numerica hanno messo in 
luce il fatto che il fenomeno, a parità di K2, è pratica
mente indipendente dal valore della lunghezza L del 
canale , almeno fino a che L non scende al di sotto di 
un certo limite. Nella figura 13 sono riportati, per la se
zione terminale, gli andamenti O(t) durante i primi tre 
c icli di marea, per un valore di Zm = 0,30 m e di K2 = 
21 ,846 m2.5/s, ottenuto con le seguenti combinazioni 
di dati: 
b = 9,00m, h = 0,80m, 
b = 12,00m, h = 1,00m, 
b = 10,00m, h = 1 ,30m, 
b=15,00m, h=1,50m, 
b=30,00m, h=1,20m, 
b=30,00m, h= 1,20m, 

ks = 39,266m1f3s·1 , 

ks = 34,945m1f3s·1, 
ks = 36,801 m1f3s·1 , 

ks = 32,408 m 1f3S·1 , 

ks = 30,984m1f3s'1, 
ks = 40m1/3s·1, 

L= 100m; 
L= 300m; 
L= 500m; 
L= 1.500m; 
L=3.000m; 
L=5.000m. 

Per L :2: 500 m non si nota in pratica alcun scosta
mento tra I~ varie onde O(t) , mentre per L = 300 m e 
in misura ancora maggiore per L = 100 m, le differen
ze non sono più del tutto trascurabili: a13° ciclo di ma
rea abbiamo infatti che per L compreso tra 5.000 e 500 
m la portata massima varia fra 9,15 e 9,30 m3/s, men
tre per L = 300 m vale 9,70 m3/s ed infine per L = 
100 m risulta di 10,80 m3/s. Ouindi, a parità di K2, per 
lunghezze di canale inferiori ai 500 m la tendenza è 
quella ad un leggero aumento dell'ampiezza delle 
oscillazioni. 

Anche in questo caso, ai fini della valutazione dei 
volumi idrici scambiati, le condizioni di regime si rag
giungono, in alcuni casi, dopo vari cicli di marea: si ha 
ancora una tendenza verso un lieve aumento del vo
lume scambiato al diminuire della lunghezza L del ca-
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Fig. 13. Portate in fu nzione del tempo , durante i primi tre cicli di 
marea, per la sezione di sbocco in laguna, ottenute con sei diver
si valori di lunghezza L del canale di collegamento. 
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naie: si passa infatti da un volume di 139.000 m3 per 
L = 5.000 m ad un volume di 144.000 m3 per L = 300 
m, mentre al di sotto di tale lunghezza il volume au
menta in misura non più del tutto trascurabile raggiun
gendo un valore di 153.000 m3 per L = 100 m. Cana
li di lunghezza ancora minore e al limite del tutto tra
scurabile, sono assimilabili a delle bocche ed il feno
meno può essere studiato con i modelli richiamati nelle 
premesse. 

Si è passati a questo punto a considerare l'influen
za sul fenomeno anche dell'ampiezza di marea. Si è 
fatto riferimento, in questo caso, al parametro K3 
espresso dalla relazione: 

(bh)5/3 
K3 = ks 

(b + 2h)2/3 

(Zm/2)1I2 

Come si vede dalla (9), il parametro K3 non è al
tro che la massima portata che si avrebbe nella sezio
ne terminale, in condizioni di moto permanente, intro
ducendo come pendenza motrice quella media del pe
Io libero lungo tutto il canale. 

Sono state effettuate varie applicazioni, partendo 
da diversi valori del parametro K1 (ottenuto con diver
se combinazioni delle grandezze ks ' b ed h) e facen
do variare sia Zm che L in modo tale da ottenere un va
lore del parametro K3 costante e pari a 8,461 m3/s. 

I casi numerici indagati sono stati i seguenti: 
Zm = 0 ,15 m, L = 5.000 m, K1 = 2.184,65 m3/s 
(ks = 38,36 m1l3s·1 , b = 50 m, h = 1,10 m) ; 
Zm = 0,30 m, L = 5.000 m, K1 = 1.544,78 m3/s 
(ks = 40 m1/3s·1 , b = 30 m, h = 1,20 m) ; 
Zm = 0,45 m, L = 10.000 m, K

1 
= 1.783,76 m3/s 

(ks = 34,21 m1/3s·1 , b = 40 m, h = 1,20 m) ; 
Zm = 0 ,60 m, L = 7.000 m, K

1 
= 1.292,46 m3/s 

(k
s 

= 38,53 m1
/3s·1, b = 30 m, h = 1,10 m) ; 

Zm = 0,80 m, L = 8.000 m, K1 = 1.196,58 m3/s 
(ks = 32,77 m1l3s·1

, b = 35 m, h = 1,05 m). 

Da queste ultime simulazioni si nota che , a parità 
di K3, al crescere dell'ampiezza Zm di marea, aumen
ta la portata massima diretta verso la laguna e dimi
nuisce (in valore assoluto) quella diretta verso il ma
re; ciò si verifica in misura lieve fino Zm = 0,45 m e suc
cessivamente in misura più marcata. In particolare, 
nella sezione SN' per Zm = 0,15 m si è trovato un va
lore di portata massima diretta verso la laguna pari a 
8,876 m3/s e per quella diretta verso il mare di 
-8,219 m3/s, mentre per Zm = 0,80 m le portate 
massime nei due sensi hanno assunto i valori di 10,142 
e -7,177 m3/s. 

Inoltre, all'aumentare di Zm, le condizioni di regi
me, sempre a parità di superficie di laguna, vengono 
raggiunte in tempi via via maggiori. Si è passati da un 
tempo pari a 14 cicli di marea per Zm = 0,15 m ad un 
tempo di 71 cicli per Zm = 0,80 m. 



In figura 14 sono riportati, per la sezione SN' gli 
andamenti della portata nel tempo, per una durata di 
tre cicli di marea in condizioni di regime (80 0 

- 83 0 

ciclo) relativi , per chiarezza di rappresentazione , so
lo ai tre casi di Zm = 0,15, 0,45 e 0,80 m. 

Anche i volumi idrici scambiati a regime in ogni ci
clo di marea aumentano lievemente all'aumentare del
l'ampiezza: si passa da 137.000 m3 per Zm = 0,15 m 
a 140.000 m3 per Zm = 0,45 m e a 146.000 m3 per Zm 
= 0,80 m. 

In sostanza, quindi, anche l'effetto della variazio
ne dell'ampiezza di marea lo si può ritenere ai fini pra
tici trascurabile, a parità della grandezza K3, fino a va
lori di Zm = 0,45 m. 

Come detto in precedenza, i risultati trovati per su
perficie lagunare di 10 Km2 sono pressoché gli stes
si di quelli relativi a superficie assimilabile a infinita
mente grande. Per studiare anche gli effetti sul feno
meno de II' estensione della superficie lagunare, è stata 
iniziata un'indagine relativa a superfici lagunari infe
riori a 10 Km2, fino a qualche ha. Dai primi risultati 
sembrerebbe che, a parità di tutte le altre grandezze, 
lo scambio idrico risulta pressochè indipendente dal
Ia superficie della laguna, fino a che questa non scen
de al di sotto di 2-3 Km2. 

Su questo aspetto del fenomeno e su altri, molto 
interessanti, si ritornerà in successive memorie. 

5. DETERMINAZIONE IMMEDIATA DEL VOLUME 
IDRICO DI SCAMBIO MARE-LAGUNA 

In base a quanto detto nel precedente paragrafo, 
si propone un metodo estremamente rapido per una 
valutazione di prima approssimazione, ma già suffi
cientemente attendibile, del volume idrico scambiato 
dalla laguna con il mare in ogni ciclo di marea. 

Utilizzando la formula (9), tenendo conto di quan
to detto a proposito di tale relazione, si ottengono va
lori di portata massima diretti nei due sensi esattamen
te uguali fra loro e pari a: 
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Fig . 14. Portate in funzione del tempo, durante tre cicli di marea 
in condizioni di regime (80 0 

- 83 0 ciclo), per la sezione di sboc· 
co in laguna, per tre diversi valori di ampiezza Zm di marea. 
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(bh)5/3 (Zm/2)1 /2 
Qmax = ks (10) 

(b + 2h)2/3 L1 /2 

Il valore di Qmax fornito dalla (10) differisce dai va
lori della semiampiezza di oscillazione effettiva, pari 
a ~(Qmax + IQminl), trovati nei vari casi numerici esplo-

2 
rati - tranne quello con lunghezza del canale pari a 
100 m - di una quantità variabile dallo 0,4% a15% cir
ca, con una tendenza all'aumento dello scostamento 
al crescere dell 'ampiezza Zm di marea e, a parità di 
ampiezza, al diminuire della lunghezza L del canale. 

Qualora le oscillazioni di portata nella sezione SN 

avessero un andamento sinusoidale, il volume idrico 
in ingresso ed in uscita dalla laguna in ogni ciclo di ma
rea risulterebbe: 

V = Q sen-dt = Q -J
" /2 21rt T 

max max 
o T 1r 

(11 ) 

Per la (10) si ha anche: 

(bh)5/3 (Zm/2)1/2 T 
V = ks -'---'-- -'----'----

(b + 2h)2/3 L1 /2 1r 
(12) 

Dato che l'effettivo andamento delle oscillazioni 
di portata non è sinusoidale come supposto, i volumi 
idrici scambiati, calcolati con la (12) risultano media
mente inferiori del 20% circa rispetto a quelli effettivi 
determinati numericamente. Precisamente, maggio
rando del 20% i volumi dati dalla (12) si commettono 
errori che, escludendo ancora il caso di L = 100 m, so
no mediamente dell' 1 %-2% e raggiungono al più i14% 
circa. 

6. CONCLUSIONI 

Nel lavoro è stato affrontato il complesso fenome
no del ricambio dei volumi idrici tra il mare ed una la
guna collegati attraverso un canale di lunghezza non 
trascurabile. Sono state risolte numericamente le 
equazioni del moto vario e di continuità di de Saint
Venant e con gli algoritmi ottenuti, agli elementi finiti 
e alle differenze finite, sono state effettuate diverse ap
plicazioni. 

Le simulazioni numeriche hanno consentito di 
analizzare alcuni aspetti caratteristici del fenomeno, 
in particolare è emerso che: 
- le onde Q(t) nelle sezioni estreme presentano, con 
un leggero sfasamento, lo stesso andamento ed inol
tre , il valore massimo della portata diretta verso la la-
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guna risulta sensibilmente maggiore di quella diretta 
in senso inverso e tale differenza aumenta al l'aumen
tare dell 'ampiezza di marea; 
- partendo da un livello in laguna pari a quello me
dio mare, per ampiezze di marea fino a 0,30 m circa, 
già dopo tre cicli l'andamento delle onde Q(t) risu lta 
molto prossimo a quello di regime, mentre per ampiez
ze di marea maggiori, le onde Q(t) raggiungono con
dizioni di regime in tempi via via maggiori all'aumen
tare dell'ampiezza stessa; 
- ai fini della valutazione del volume idrico scambiato 
tra mare e laguna in ciascun ciclo di marea, le condi
zioni di regime vengono invece raggiunte in tempi 
sempre più lunghi; 
- le oscillazioni di livello in laguna sono estremamen
te smorzate rispetto a quelle di marea, almeno per su
perfici lagunari non inferiori a 10 Km2 ed inoltre la se
mioscillazione positiva di livello in laguna risulta mol
to maggiore di quella negativa; 
- si è poi riscontrato che i termini cinetici ed inerzia
li dell'equazione del moto sono del tutto trascurabil i ri-
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LA CORRELAZIONE NELLA STATISTICA 
BIVARIATA PER LE GRANDEZZE H E T s s 
MISURATE IN UN PARAGGIO DELL'ADRIATICO 
CENTRALE 

Alessandro Mancinelli, Luciano Soldini (*) 

SOMMARIO - Nel presente Articolo vengono mostrati i risultati delle 
prime elaborazioni effettuate sulle registrazioni di due boe ondametriche 
poste a cura dell'Istituto di Idraulica di Ancona nell'Adriatico, nel paraggio 
di Senigallia, a Nord di Ancona. 

In particolare, sono stati analizzati i valori di altezza significativa (H) 
e periodo significativo (T), ricavati da ognuno dei 1573 spettri misurati dal
Ia boa direzionale posta su fondale di 51 metri di profondità, al fine di de
terminare l'esistenza di una dipendenza statistica tra le due variabili casuali 
Hs e Ts ' 

Costruendo la matrice di correlazione per le coppie di valori (Hs' T) mi
surati, si è potuto accertare la dipendenza stocastica tra le due variabili e 
successivamente ricavare l'espressione della legge di probabilità che le 
correla. Ciò consente di rappresentare sul piano Hs -Ts le curve di uguale 
densità di probabilità, individuate da un insieme di ellissi concentriche ed 
assi di lunghezza variabile. 

La probabilità assegnata ad ognuna delle ellissi individua il ~ signifi
cativo. Ne consegue la possibilità di costruzione dell'ellisse correlativa a 
quella probabilità, che è anche la probabilità con cui una coppia di valori 
(Hs' T) può presentarsi. 

1. GENERALITÀ 

L'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria 
dell' Università di Ancona ha installato nel tratto d i mare 
antistante il litorale da Ancona a Senigallia due boe on
dametriche (v. Fig. 1). 

Le spese per l'acquisto delle boe e del loro corre
do, per i vari riporti a mare ed a terra, per le attrezza
ture di sostegno e per il personale tecnico necessario, 
sono state a carico della Regione Marche, che qui vie
ne pubblicamente ringraziata. 

Le caratteristiche delle due boe sono le seguenti: 
a) boa direzionale galleggiante del tipo Wavec (della 
ditta olandese Datawell), ancorata a 51 metri di pro
fondità, equipaggiata con gli strumenti di misura e le 
apparecchiature radio trasmittenti di bordo. Il princi
pio di funzionamento è detto " ad inseguimento di for-

(*) Prof. Ing. Alessandro Mancinelii , Professore associato di 
Costruzioni Marittime; Dott. Ing. Luciano Soldini , Borsista. Istitu· 
to di Idraulica, Università degli Studi di Ancona. 

ma", il che vuoi dire che la boa segue il movimento del
la superficie dell'acqua sia in elevazione (spostamento 
verticale ricavato da una doppia integrazione della mi
sura di un accelerometro verticale) che in inclinazio
ne (misurata attraverso la composizione degli angoli 
di beccheggio e rollio e la posizione di bussola del cam
po magnetico terrestre). I dati raccolti sono trasmessi 
via radio ad un' apposita centrale radio ricevente a terra 
(nel nostro caso sita in un locale di proprietà del Ge
nio Civile OO.MM. di Ancona e situato nel Porto di Se
nigallia). La registrazione e l'elaborazione è in forma 
digitale. Il periodo di campionamento è di 0,78125 
secondi; 
b) boa non direzionale galleggiante del tipo Waveri
der (della ditta olandese Datawell), ancorata al fondo 
a 13.5 metri di profondità, equipaggiata con le appa
recchiature radio trasmittenti di bordo collegate via ra
dio alla centrale radio ricevente di cui al punto a). La 
strumentazione di misura è costituita fondamental
mente da un accelerometro verticale. La boa segue i 
movimenti della superficie dell'acqua, rileva l'accele
razione verticale e mediante una doppia integrazione 
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Fig. 1. Posizionamento delle boe. 

fornisce il suo spostamento verticale , praticamente 
coincidente con quello del mare in quel punto. Il pe
riodo di campionamento è di 0,390625 secondi. La po
sizione delle due boe è quella indicata nella Fig . 1. 

I dati raccolti durante il periodo di funzionamento 
a mare delle due boe (tra l'ottobre 1989 ed il novem
bre 1990) forniscono un coacervo di informazioni che 
non è possibile concentrare in una sola Memoria. 

I risultati di tutte le misure per quanto attiene la teo
ria della correlazione sono presentati nella presente 
Memoria e per quanto attiene i problemi di regressio
ne in un altro Articolo. In un terzo Articolo sono forniti 
chiarimenti sulla individuazione e costruzione della 
funzione di densità di probabil ità congiunta, mentre in 
un ultimo Articolo viene iniziata l'indagine numerica 
sulle frequenze marginali teoriche e frequenze condi
zionate teoriche . 

2. TABELLA DI CORRELAZIONE Hs - Ts 

La Tabella I è una tabella a doppia entrata. Le due 
variabili che costituiscono la Tabella di correlazione so
no le altezze d'onda significative Hs (metri) ed i corre
lativi periodi signif icativi Ts (secondi) . Ogni Hs viene 
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dedotta dallo spettro di potenza registrato dalla boa di
rezionale per ogni osservazione trioraria. Il calcolo di 
Hs è fatto con la formula Hs = 4-vmo con mo = area 
dello spettro di potenza di ogni registrazione. Il perio
do significativo Ts è calcolato con la formula 
Ts = 1 ,2 T(0 ,2) con T(0,2) = periodo di zero-crossing. 

11573 spettri registrati originano, quindi, 1573 Hs 

e altrettanti Ts ' 

Per ogni spettro viene fornita la direzione media 
delle onde durante la registrazione ma l'incidenza di 
tale parametro non viene esaminata nella presente in
dagine. 

Le altezze signif icative sono state divise in 34 in
tervalli di ampiezza ll Hs = 0,1 0 metri. La massima al
tezza significativa misurata nel periodo in esame è di 
3,40 metri. 

L' insieme dei periodi significativi è stato suddivi
so in 22 intervalli. Il primo va da zero a 2,25 secondi . 
Per gli altri intervalli è 11 Ts = 0,25 secondi. La Tabella 
I riporta in 34 colonne e 22 righe gli estremi degli in
tervall i llHs e 11 Ts ed i valori centrali di ogni intervallo, 
indicati con un puntino. 

All'incrocio di ogni colonna delle Hs con le righe di 
ogni intervallo 11 Ts si trova un numero che rappresen
ta quante volte una altezza Hs della colonna in esame 



si è presentata con un periodo compreso nell ' intervallo 
LlHs' Così ad esempio una altezza d 'onda significati
va compresa fra 0,10 m e 0,20 m si è presentata 42 vol
te con periodo compreso fra 2,75 s e 3,00 s. Questo 
numero si chiama frequenza assoluta congiunta FAC. 
La frequenza relativa congiunta FRC è il rapporto 
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FAC/N con N = 1573. L'accoppiamento dei valori cen
trali (ad esempio Hs = O, 15m con Ts = 2,875s) può non 
avere significato fisico ma esso è utile e significativo 
per le elaborazioni che si faranno. 

AI piede di ogni colonna LlHs è riportato il nu
mero delle volte in cui le Hs comprese in tale interval-

Tabella I: Correlazione fra Hs e Ts - Frequenze assolute congiunte (Hs,Ts) 

~ 
0 ,00 0,10 0 , 20 0 ,30 0 ,40 0 ,50 0 ,60 0,70 0 ,80 0,90 1,00 1, iO 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 
0 , iO 0,20 0 ,30 0 ,40 0 ,50 0 ,60 0,70 0 ,80 0 ,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 

Ts(s) 0 ,05 0,15 0 ,25 0 ,35 0 ,45 0 ,55 0 ,65 0,75 0 ,85 0 ,95 1,05 1, 15 1,25 1,3 5 1,45 1,55 1,65 1,75 

< 2,25 -
1,125 · 

2,2 5-2,50 1 -
2,375 · 

2,50-2,75 2 30 1O - - -

2,625 · 
2,75 -3 ,00 5 42 39 9 1 - -
2,875 

3 ,00 -3 ,25 13 63 58 50 9 1 -
3,125 

3 ,25-3 ,50 12 52 35 44 38 1O 2 -
3,375 

3 ,50 -3,75 1O 2 1 26 29 32 38 26 6 - - -

3,625 
3,75-4,00 3 1 2 12 1 9 31 35 34 20 5 2 
3,875 

4,00 -4 ,25 1 2 6 18 21 22 26 31 19 12 6 - -

4,125 
4,25 -4 ,50 3 1 3 13 11 16 22 15 2 1 1O 9 1 - - -
4,375 

4,50 -4,75 1 4 2 1O 3 16 11 14 12 15 11 4 - -
4,625 · 

4,75-5 ,00 2 3 8 3 6 12 6 4 7 4 2 2 1 

4,875 
5 ,00-5 ,25 1 1 4 3 5 4 5 4 5 7 7 7 3 4 1 

5,125 · 
5,25-5 ,50 3 1 3 2 1 3 4 4 7 5 2 3 1 3 

5,375 · 
5,50 -5,75 1 2 2 1 1 2 1 5 3 4 5 5 2 

5 ,625 · 
5,75-6,00 - - i 1 4 2 1 1 3 7 2 

5, 875 · 
6,00 -6,25 1 1 - - 3 2 1 2 3 1 2 1 

6 ,125 
6 ,25-6,50 - - 1 2 4 2 1 1 

6,375 · 
6,50 -6,75 - 1 2 4 1 

6 ,625 · 
6,75 -7 ,00 1 - i 

6,875 
7 ,00-7,25 - - 2 

7,125 
7,25-7 ,50 - - i 

7,375 · 
FMA 46 227 189 185 15 7 14 2 120 106 73 65 48 56 37 26 14 19 22 7 

f'tvf1 0 ,03 0 , 14 0 , 12 0 ,12 0 , 1 0 ,09 0 ,08 0 ,07 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,04 0 ,02 0 ,02 0 ,01 0,01 0 ,01 ° 
Posto Hs = X, N = 1573 si ha 

Media pesata delle X = Mx = 

Varianza delle X = Vx = 

Scarto quadratico medio 
corretto delle X = () x = 

0,601 m 

0,200 m
2 

0,448 m 

cov(x,y) = 0,340 

Posto Ts = Y, N = 1573 si ha 

Media pesata delle Y = My = 

Varianza delle Y = Vy = 

Scarto quadratico medio 
corretto delle Y = () y 

p = stima di R = 0,834 

4,020 s 

0,832 s 2 

0,912 s 
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Segue Tabella I: Correlazione fra Hs e Ts - Frequenze assolute congiunte (Hs,Ts) 

Hs(m} 

Ts(s} 

< 2,25 
1,125 • 

2,25 -2,50 
2,375 • 

2,50 · 2,75 
2,625 • 

2 ,75-3,00 
2,875 • 

3 ,00-3 ,25 
3,125 • 

3 ,25 -3,50 
3,375 • 

3 ,50 -3,75 
3,625 • 

3,75-4 ,00 
3,875 • 

4,00-4 ,25 
4,125 • 

4,25-4,50 
4,375 • 

4,50 -4 ,75 
4,625 • 

4,75 -5 ,00 
4,875 • 

5,00-5 ,25 
5 ,125 • 

5 ,25 -5,50 
5,375 • 

5 ,50-5,75 
5 ,625 • 

5,75 -6 ,00 
5 ,875 • 

6,00-6 ,25 
6 ,125 • 

6 ,25 -6 ,50 
6,375 • 

6,50 -6 ,75 
6,625 • 

6 ,75·7,00 
6,875 • 

7 ,00 - 7 ,25 
7,125 • 

7,25-7 ,50 
7,375 • 

FMA 

1,80 1,90 2,00 
1,90 2 ,00 2 , 10 
1,85 1,95 2 ,05 

2 

2 4 

4 

2 

11 5 6 

0 ,01 O o 

2,10 2,20 2 ,30 2 ,40 2 ,50 
2 ,20 2 ,30 2 ,40 2 ,50 2,60 
2, 15 2 ,25 . 2 ,35 2 ,45 2 ,55 

2 4 o 

o o o o o 

lo si sono presentate indipendentemente dal periodo 
Ts' Ad esempio, le Hs comprese fra 0,10 m e 0,20 m 
si sono presentate 227 volte, I numeri al piede delle co
lonne (46,227,189, ... 1), così come i numeri al termi
ne delle righe (0,1, 42,oo.3}si chiamano frequenze mar
ginali assolute delle Hs e dei Ts' Convenzionalmente, 
le frequenze marginali assolute sono associate ai va
lori centrali. 

Le frequenze marginali assolute FMA si trasfor
mano in frequenze marginali relative FMR con la for
mula FMR = FMA/N con N = 1573 nel nostro caso. 

Sono ovvie le eguaglianze: 
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2 ,60 2,70 2,80 
2,70 2,80 2,90 
2 ,65 2,75 2,85 

o 

o o o 

per le Hs 

per i Ts 

2 ,90 3 ,00 3 , 10 3 ,20 3 ,30 
3,00 3 , 10 3,20 3,30 3 ,40 FMA 
2 ,95 3 ,05 3,15 3,25 3 ,35 

o 

42 

96 

194 

193 

188 

173 

164 

125 

103 

60 

61 

45 

36 

29 

24 

17 

12 

2 

5 

3 

o o o 15 73 

o o o o O 

r; FMA estesa ai 34 !lHs = 1573 
r; FMR estesa ai 34 !lHs = 1 
r; FMA estesa ai 22 !l Ts = 1573 
r; FMR estesa ai 22 !lTs = 1 

FM'l 

o 

o 

0 ,03 

0,06 

0 , 12 

0 , 12 

0,12 

0 ,11 

0 , 1 

0 ,08 

0 ,07 

0 ,04 

0,04 

0 ,03 

0,02 

0 ,02 

0 ,02 

0 ,01 

0 ,01 

O 

O 

O 

Posto Hs = x, Ts = y, assunto l'indice i per le !lHs e 
l' indice j per i !l T

5 
(con i da 1 a 34 e j da 1 a 22) si cal

colano facilmente le medie pesate, le varianze (pesa
te) e gli scarti quadratici medi pesati delle x e delle y 
con le note formule. Tali calcoli si fanno associando 
le frequenze marginali relative FMR = FMA/N ai valo
ri centrali. Nelle formule seguenti Xi ed Y

j 
sono i valori 

centrali di ogni classe. 



Le formule sono: 

con i = 1, 2, 3, .. . , 34 (1) 
N 

_ :~:>rMA(Y i ) 
Y= conj 1, 2, 3, .. . ,22 (2) 

N 

VAR Xi = ~ (5) 

Va osservato che i valori delle medie aritmeti
che di X e di Y poco differiscono dalle medie pesate . 

La Tabella di correlazione si completa con il cal
colo della covarianza e del coefficiente di correlazione. 

La covarianza cov (x ,y) si calcola con la formula: 

L(Xi - x)(Yi - y)FAC(xi ,yi) 
cov(x, y) = 'I (7) 

N 

dove la sommatoria è fatta sul doppio indice i,j. 
Deve verificarsi 

Icov(x,Y)1 < ax · ay (8) 

Il coefficiente di correlazione R (la cui stima è in
dicata con Q) è definito da: 

cov(x, y) 
R = - - -

(J . (J 
x y 

(9) 

Identificando x. con H, y. con T . si trovano con i 
I SI J 51 

dati della Tabella I i seguenti valori: 

(7') 

Q = stima di R = 0,83363 (9 ') 

È soddisfatta la diseguaglianza (8): 

0,34033 < 0,448 ·0,912 (8 ') 

La misura di R è sempre compresa fra -1 e 1. Se 
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le variabil i Hs e Ts fossero ind ipendenti sarebbe Q = o. 
La proprietà reciproca non è sempre vera. 

3. PRECISAZIONI SULLA STATISTICA BIVARIATA 

Quando un fenomeno fisico può essere descritto 
dalle misure effettuate su due variabili e quando tali 
misure, previa idonea suddivisione in gruppi , posso
no essere collocate in una tabella di correlazione si cor
re il rischio di confondere due concetti diversi : il con
cetto della relazione statistica e quello della relazione 
causale. Nel decennio 1980-1990 in Italia sono aumen
tate le vendite delle automobili e delle sigarette. Se si 
studia la correlazione tra tali quantità si arriva a trova
re un coefficiente di correlazione positivo e molto vici
no a uno, ma a nessuno verrebbe voglia di dire che 
l'aumento della circolazione automobilistica implica 
l'aumento del consumo delle sigarette e viceversa. In 
altre parole le due quantità presentano un comporta
mento correlato (in senso stat istico) e non un compor
tamento causato [Vajani, 1974; Frosini, 1988]. 

Ritornando all 'esame della Tabella I, si tira subi
to la conclusione che non possono esistere relazioni 
funzionali del tipo Hs = Hs(Ts) o equivalentemente 

Ts = Ts(H.). 
Pur tuttavia , se [Viparelli , 1964] 

a) la distribuzione di frequenza f(Hs,Ts) che caratte
rizza la serie di combinazioni verificatesi fra Hs e Ts; 
b) le distribuzioni di frequenza condizionata f(H/T.) 
o f(T/Hs) dell'una variabile rispetto all'altra; 
assumono andamenti particolari talché esse sono in
dividuate da funzioni note di probabilità, allora diremo 
che fra le due variabili (Hs,Ts) esiste una relazione 
che , per distinguerla dalle relazioni funzionali che l'In
gegnere è abituato a considerare, definiremo stoca
stica [Viparelli , 1964] . 

Visto che il legame fra Hs e Ts deve essere di na
tura stocastica, nell 'ambito di tale caratterizzazione le 
grandezze Hs e Ts possono essere stocasticamente 
indipendenti oppure stocasticamente dipendenti. 

4. CORRELAZIONE E REGRESSIONE FRA Hs E Ts 

Le due teorie della correlazione e della regressio
ne sono affini ma non sono la stessa cosa altrimenti 
si chiamerebbero con un unico nome. 

Nella teoria della correlazione di due variabili nes
suna delle due variabili assume un ruolo fondamen
tale nel determinare il valore dell'altra. Noi siamo in
teressati a conoscere la dipendenza (se esiste) dell'in
sieme di una variabile dall 'i nsieme dell 'altra. La teo
ria della correlazione dice se esiste oppure no una di
pendenza statistica, nel senso prima precisato. La teo
ria della correlazione si chiama anche della interdipen
denza stocastica fra due variabili [Vajani , 1974; Fro-
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sini , 1988]. 
Nella teoria della regressione, una variabile si sup

pone che assuma valori predeterminati o misurati e 
l'altra si considera come dipendente della prima. 

Discende da ciò che la teoria della correlazione 
con le sue implicazioni ha un peso concettuale rilevan
te, mentre la teoria della regressione conduce a lega
mi funzionali fra Hs e Ts (nel senso che sarà precisa
to in prosieguo) di indubbio interesse pratico [Vajani , 
1974; Frosini , 1988). 

5. CORRELAZION E FRA Hs E Ts -INDIPENDENZA 
E DIPENDENZA 

La stima Q di R sui dati della Tabella I è sufficien
te per dire che le grandezze Hs e Ts sono stocastica
mente (ossia statisticamente) dipendenti. Ma il concet
to di ind ipendenza e dipendenza è talmente importan
te che molti Studiosi di statistica consigliano di verifi
care tali caratteri. Ovviamente basta la verifica di un 
solo carattere , per esempio la indipendenza. 

Tale verifica si può fare in due modi: 
a) uguaglianza fra frequenze condizionate e frequen
ze marginali relative ; 
b) indipendenza come fattorizzazione. 

Il criterio a) consiste nel verificare per tutte le q = 

22 righe e le p = 34 colonne le uguaglianze (l ' indice 
O sta per sommatoria) il cui soddisfacimento implica 
la indipendenza. 

~=~ 
nOi n 

~=~ 
niO n 

Verifichiamo la (10) per i = 3 e j = 4. 
Allora è: 

n .. n34 39 
I) 

nOj n04 96 
niO n30 189 
n 1573 

Si verifica 

39 189 
- o;é - -

96 1573 

(10) 

(11 ) 

È inutile proseguire per le altre righe e colonne. 
Il criterio b) si traduce nella formula (che deve es

sere soddisfatta per tutti gli elementi della Tabella di 
correlazione): 

(12) 

198 

Tale condizione si può anche scrivere: 

(12') 

Scelto i = 2, j = 3, essendo N = 1573 si ha: 

227·42 
= 6,061. 

N N 1573 

Dalla Tabella risulta invece n23 = 30 ed è 
30 o;é 6,061 con il che la (12') non è soddisfatta. Il crite
rio b) conferma, ovviamente , il criterio a). 

6. DISTRIBUZIONE NORMALE BIVARIATA (Hs,T.) 
PER LE VARIABILI (Hs,Ts) STOCASTICAMENTE DI
PENDENTI 

Riconosciuto che le due variabili Hs' Ts sono sto
casticamente dipendenti, dobbiamo ora stabilire quale 
è la legge probabilistica che le correla. 

Prima di procedere in tale ricerca, è utile accerta
re quali sono le leggi probabilistiche per Hs e Ts qua
lora queste due variabili fossero stocasticamente in
dipendenti. Questa ricerca è stata fatta molto dettaglia
tamente. Le conclusioni sono le seguenti. 
c) le Hs considerate indipendentemente dai Ts hanno 
una distribuzione di probabilità che è rappresentata 
dalla legge di Gauss. Tale risultato è confermato dai 
tests del X2 , di Kolmogorov e della fascia fiduciaria. 

Il X2 è stato calcolato con la formula: 

303 [FR _ p(H )L\H] 2 
X2 = L 100 sm s 

1 p(Hsm )L\Hs 

(13) 

in cui 
FR = frequenza relativa del valore centrale della ge
nerica classe di ampiezza AHs 
p(Hsm) = valore della densità di probabilità in Hsm 
AHs = intervallo di classe 
f = gradi di libertà = 303 - 3 = 300 

X~alco l alo = 71 ,80 
X~ (f = 300, ex = 0,05) = 124,3 < 71,80 
ex = livello di significatività = 0,05 

d) i Ts considerati indipendentemente dalle Hs hanno 
una distribuzione di probabilità che è rappresentata 
dalla legge di Gauss. Il risultato è confermato da tre 
tests di adattamento, salvo i diversi valori numerici , che 
ora sono: 

f = 22 - 3 = 19 

X~a lcoiato = 20,78 

X~ (f = 19, ex = 0,05) = 30,1 



Di conseguenza, se Hs e Ts fossero stocastica
mente indipendenti, la distribuzione p(x,y) = p(Hs,T) 
di densità della probabilità congiunta sarebbe: 

p(x,y) = p(Hs,Ts) = - - e 

-~( :x J +[ Y:yY n 
(14) 

21t(Jx(Jy 

L'avere accertato la dipendenza stocastica fra H5 
e T5 implica che la funzione di densità della probabi
lità congiunta fra x = H5 e y = T5 è: 

1 f[ x-x f x-x y-y (y-y r] 
1 -~ ~ J -2P~-;'-+ -;,-

p(x,y) = ~e 
21tO'xO'y ..;1 - P 

(15) 

La rappresentazione grafica della (15) è riportata 
nella Fig . 2. 

t 
I 
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7. ALCUNE CONSEGUENZE DELLA FUNZIONE DI 
DENSITÀ DI PROBABILITÀ DELLA FORMULA (15) 

Dalla struttura della formula (15) discendono alcu
ne immediate ed importanti conseguenze. 
e) Non si può parlare di probabilità di superamento di 
una altezza significativa così come non si può parlare 
di un tempo di ritorno associato ad una Hs' 

La (15) consente solo di calcolare la probabilità 
p(x , y)~x~y ossia la probabilità che un accoppiamen
to (Hs,T5) ha di presentarsi. 

Per esempio scelti H5 = 1,35 m e Ts = 4,875 s, la 
densità relativa e la probabilità che tale accoppiamento 
si verifichi è 

p(H5 = 1 ,35m; T5 = 4,875s) = 0, 12393/ms 
p(Hs = 1,35m; T5 = 4,875s) · ~H5' ~ T5 = 0,0003098 = 3·1 ()4 

come si verifica immediatamente applicando la (15). 
Vi è quindi la probabilità del 3%00 che l'altezza 

I f(x,y) = p(X,y) 

Fig. 2. Rappresentazione grafica della funzione di densità della probabilità congiunta delle variabili x e y 

1 r[ x-xJ x-x y-y{ y-y Jl 
1 -~~ -2~.~ ~ 

p( x, y) = r:-> e 
21t<Jx<Jy -V 1- P 199 
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Hs = 1,35 m si presenti accoppiata a Ts = 4,875 s. 
Come è stato fatto per l'accoppiamento Hs = 1,35 

m e Ts = 4,875 s così abbiamo operato per tutti gli ac
coppiamenti Hs,Ts della Tabella di correlazione. 

Naturalmente è possibile confrontare ogni prodot
to del tipo 

con il valore della frequenza relativa cong iunta di Hsm 
con Tsm e calcolarne lo scarto fra freque nza e proba
bilità. 

Tali differenze sono dell 'ordine di qualche unità 
di 10.5• È anche possibile calcolare per ogni riga (T) 
e per ogni colonna (Hs) la media degli scarti fra proba
bilità e frequenza (tali differenze sono qualche volta po
sitive e qualche volta negative) e la media dei valori as
soluti degli scarti come ora definiti. I massimi valori di 
tali medie si verificano per la colonna Hsm = 0,15 m 
(con 706 · 10.5 e 750 · 10.5 per i valori assol uti) e per la 
riga Tsm = 3,125 s (con 560 . 10.5 e 736.10.5 per i valo
ri assoluti) . 

Per ovvie ragioni di spazio non si presentano i 
(34 + 22) ·2 valori degl i scarti. 

~ scriv iamo sinteticamente la (15) come segue: 

1 1 --G(x.y.p) 
p(x,y) = c-2 e 2 (16) 

21t0
X
0y '\1 1- P 

con 

1 f[x-xJ x-x y- y (y- y Il 
G(x,y,p) =-21 - -2P- '- +l-j I (17) 

1- P l CYx CYx CYy CYy J 

Nel piano x,y le curve di uguale densità di proba
bilità sono quelle curve per le quali qualunque sia l'ac
coppiamento x,y (purché nell'insieme dei valori misu
rati) si abbia p(x,y) = costante . Tali curve hanno mani
festamente equazione: 

G(x, y,Q) = costante 

Ossia in defin itiva 

1 f[ x - X ]2 X - X Y - Y (y _ y ì2l 
1-p2l ~ - 2P~'~+l~j r cost. (18) 

La (18) è l'equazione di una ellisse riferita agli as
si cartesiani x,y ed aventi i propri assi distinti da quelli 
del sistema di riferimento. 

AI variare della costante (che, come vedremo, è 
sempre positiva) la (18) genera una famiglia di ellissi 
concentriche con assi sovrapposti ed aventi centro 
proprio di coordinate x,y. 
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Detto 1/; l'angolo formato dal semiasse positivo del
l'ellisse con l'asse x si dimostra che vale la seguente 
relazione [Vajani , 1974]: 

in cui è ± a seconda che Q ~ O. 
Se si indica con c2 (che tra poco calcoleremo) la 

costante a secondo membro di (18) le lunghezze dei 
due semiassi dell 'ellisse sono espresse da c · Ix e c · Iy 
in cui Ix ed Iy sono le radici del sistema: 

{ (I x + IJ 2 =0~ + 0~ + 20X0y P 
l( 1 -I )2 = 0

2 
+ 0

2 
-20 0 q x y x y x y'\ll-P 

(20) 

Si intende che l'asse maggiore dell'ellisse 2 · c ·Ix 
è individuato dall 'angolo 1/; di cui deve ruotare Ix in 
senso orario per sovrapporsi ad x quando è Q> o. Ciò 
significa che l'asse c · Ix sta nel primo e terzo quadran
te . Quando è Q< O, allora è 7r>1/;> 7r/2 e l'asse c · lx 
giace nel secondo e quarto quadrante [Viparelli, 1960]. 
Utilizzando i dati di Hs e Ts' raccolti durante il periodo 
di funzionamento della boa (v. Tabella I), è stata co
struita l'ellisse di equiprobabilità con P = 0,95, f = 2, ri
portata in Fig . 3. 

Come vedremo in prosieguo, hanno importanza 
anche le due rette di regressione le cui equazioni in
dicheremo con x/y ed y/x . Tali scritture sono equiva
lenti ad H/ Ts e T/ Hs' 

Tali equazioni hanno grande importanza pratica 
una volta che siano stati chiariti i limiti concettual i. 

Indichiamo con Cl! l'angolo che la retta di equazio
ne x/y forma con l'asse x e con (3 l'angolo che la retta 
di equazione y/x forma con l'asse x. Poniamo () = Cl!-(3 . 

Dalla nota relazione trigonometrica 

tga- tg~ 
tg8 = tg(a - ~) = - - -

1+ tga · tg~ 

si ricava facilmente , note le equazioni x/yed y/x, la re
lazione che individua l'angolo () 

1- 2 0 ·0 
tg8 ~ _ _ P _ __ x_ y_ (21 ) 

p 0x + 0y 

Conviene segnalare che le formule (19), (20) e (21) 
e qualche altra che incontreremo in prosieguo posso
no apparire adimensionalmente non omogenee e 
quindi non esatte. Questa incongruenza scompare se 
si ricorda che nel ricavare le formule sono presenti al
cuni fattori che vengono eliminati nella dimostrazione: 
da ciò la ragione della apparente non omogeneità. 



~ O . . UMfm' J: = Il .NII 1m' : o, 

ly :: . ..I , f) ':() l' ) : 0 ) -' Il , 41 1 h l 

p :: O, H \h 

r = l 

y - v 
u ~ =- ---"

o, 

io ]'j 

,. ]6", 

, - lO; 

/ 

f-~1':"5! .'!!.!:."- .s~~j 
, V 

f ________ ~----~/~-l O 
( . lo;r; i - lO-; 

E()\I A7.1 0 \iE ilEI L'El Ll SS I ~ p" n.'~ \ IUlrRl l" '" ii i ,", S'i l C 'R Il SI -\ '\1 !O , \ ,)' ) 

I 1[ '-' )' ,-, Y- Y 1)_, :'. ----;- -- - 2p - - ----- +, '-_.:.., ,= X .. .. ,,\ ( ~ = 5 . ~ 
l _ P ' 0, a, 0 , 0 , :, 

.l Ul 

1 
, j 

I 

H ) \ '"/10' ' ' (l1J I 'IIIISSI " ", 0 ,'1\ HIII MilA ,\, " I A 'i ~ 1 L UI. Il 'i l \ " I () .... . ~ . ) 

N , _ (1..=1.1111 ;' y= .l .74 7 ) : N : f' (" . O, IN 2 : ) = .1,2..&'1 

IDRAULICA MARITTIMA 

o' 

/ 
/ 

/ 
;:: / 
•. : / 
~/ 

I 

El)UA/ IONJ: DEI.I.A RETTA PASSA NTE PER MI E M ~ I r ,\ s s..\ .. \ NeIiE l'ER 0, 1 

)' - )\1, 
~ ~ =- 2,271( 1. + 2.b511 

, - l. ~ t J; - " \1 . 

) ' ~ ... :::::) y. - II ,.n 7 \ + ..& .':)(0 

, " .. l. ... 

N\ !\ 1f H( 1 1l1 -I.I .F (OPPI E Il , . r , C iti - NON HI C ,\ I>< .NO NE I.! : E1.LlSSE :1 71 

N l l ~IHH l nr! I E COI'i'IF Il, . T J CIII - 10(1(' ·\ DONO NI:I.I. ' EI.USSE =- I "Il': 

1."'i7 ,1 ,'i ' l, =- 71( fI > 71 

1:'i7 '\ 9:'i ''. '" I .. N" < I:'i O:! 

Fig. 3. Ellisse di equiprobabilità con P = 0,95 e f = 2 per le variabili H5 e T5 stocasticamente dipendenti misurate dalla boa Wavec. 
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g) Diamo ora il significato della costante di (18). 
Si può dimostrare che la grandezza definita da (17) 

è somma dei quadrati di due variabili mutuamente in
dipendenti ciascuna distribuita con legge normale con 
media zero e scarto quadratico medio eguale a uno 
[Vajani, 1974;Viparelli, 1964;Cramer, 1951; Boldrini , 
1968]. Le due variabili indipendenti le indicheremo con 
u1 e U21 e sono definite da: 

r x-x y - y 
l u

1
=--; u2 

~ ()x ()y 

I _ u2 - pU1 

lU21 - P 
(22) 

Di conseguenza, la somma di u~ e di U~1 che è 
proprio la G(x,y,Q) di (17) , è distribuita come un X2 a 
due gradi di libertà. Possiamo allora indicare la 
G(x,y,Q) con il simbolo X2 a cui apporremo l'indice pe
dicale P per ricordarci che il valore che assume il X2 [e 
quindi G(x,y,Q)] è funzione solo di P una volta fissato f. 

Ne viene che stabilito f e P = 0,95 il X2 corrispon
dente, nella distribuzione del x2

, a P[x2(f = 2)] = 0,95 è 
il frattile della precedente scrittura. Tale fratti le è 5,99. 

Il che è come dire che se x ed y sono stocastica
mente dipendenti i valori misurati di tali grandezze 
hanno i195% di probabilità di cadere nella regione del 
piano xy individuata da: 

I[ _]2 _ _ 1 I x-x x - x y-y 
G(X,y,P)=--2l-- - 2p--·--+ 

1- P ()x ()x ()y 

(y-yTl 2 

+l-j 1= Xf=2 = 5,99 
()y J P=O,95 

(23) 

Discendono da quanto precede le seguenti po
sizioni: 

r c2 
= 5,99 

~ 1°semiassedell'elisse(23) = J5,99 ·I x 

l2°semiassedell'eliSSe(23) = J 5,99 .Iy 

(24) 

con Ix ed Iy soluzioni del sistema (20). 

h) Le ellissi (23) di eguale probabilità vengono con
trassegnate indicando il valore di P che corrisponde 
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a ciascuna di esse. È evidente che a valori crescenti 
di P (e quindi di X2 a parità di altre condizioni) le ellis
si si allargano perché si allungano gli assi. Deve quin
di aumentare l'area dell 'ellisse nella quale, con sem
pre maggiore probabilità, cade un maggior numero di 
eventi. 
I) È possibile, e qualche volta è anche più agevole, 
operare sulle variabili normali standardizzate. Accer
tato che x ed y seguono (considerate come variabili in
dipendenti) la legge di Gauss, porremo: 

(25) 

Un noto teorema assicura che si può passare dalla 
funzione p(x,y) di densità di probabilità di due variabi
li casuali non standardizzate (x,y) alla analoga funzio
ne di due variabili casuali standardizzate (u1 ,u2) me
diante la relazione: 

Segue da ciò 

Nel piano u1' u2 le ellissi di equiprobabilità rispet
tivamente per P = 0,95 e P = 0,975 hanno le seguenti 
equazioni: 

(26') 

(26") 

Naturalmente l'impiego delle variabili u1' u2 mo
difica le espressioni (19), (20) e (21), 
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LA REGRESSIONE NELLA STATISTICA BIVARIATA 
PER LE GRANDEZZE Hs E Ts MISURATE IN UN 
PARAGGIO DELL'ADRIATICO CENTRALE 

Carlo Lorenzoni, Luciano Soldini (*) 

SOMMARIO - In un precedente Articolo si è stabilita la correlazio
ne esistente fra le variabili Hs (altezza significativa) e Ts (periodo significa
tivo), individuando la funzione di densità di probabilità congiunta p(Hs' T J 
fra le due variabili, i cui valori numerici sono desunti da 1573 rilevazioni ef
fettuate con boe ondametriche site nel paraggio di Senigallia (Ancona). 

Ciò ha permesso di stabilire che il 95% delle coppie (Hs' T J misurate, 
cade nell'ellisse di equiprobabilità P(~) = 0,95. Poiché è spesso utile, ai 
fini applicativi, avere delle relazioni che consentono di dire qual è il valore 
che assume una variabile y, quando si stabilisce un valore dell'altra varia
bile x, si sono trovate le equazioni delle rette di regressione T /Hs e HjTs' 
In tal modo alla coppia (Hs' T J, definita da una delle due rette, è correlati
va anche la probabilità di presentarsi della coppia. Sembra quindi non ac
cettabile il criterio, oggi in uso, di intendere in senso deterministico le rela

zioni Hs = HiT J e Ts = TiH/ 
Infine si è proceduto al confronto tra i dati ricavati con le rette di regres

sione ed i dati forniti dall'applicazione di relazioni sperimentali ricavate dalle 
osservazioni K.N. M. I. disponibili per l'Adriatico. 

1. GENERALITÀ 

In un precedente Articolo sono state fornite le no
tizie sufficienti ad individuare le modalità con cui si so
no svolte le misure a mare per il rilevamento di 1573 
dati triorari di Hs (altezze significative) e Ts (periodi si
gnificativi) nel paraggio di Senigallia (AN). 

In quella Memoria avevamo studiato la correlazio
ne fra Hs e Ts inquadrata nella statistica bivariata di Hs 

e Ts ' 

In tale Articolo abbiamo ritenuto opportuno segna
lare che la teoria della correlazione e quella della re
gressione, anche se trattate insieme (anzi , addirittu
ra nello stesso capitolo) nei Testi di Statistica, sono in 
realtà argomenti concettualmente diversi. La teoria 
della correlazione ha per oggetto lo stabilire l' interdi
pendenza (se esiste) fra due variabili. Tale interdipen
denza è di natura stocastica (nel senso precisato in 
[Mancinelli e Soldini , 1992)) e deve quindi consentire 

(*) DotI. Ing. Carlo Lorenzoni , Collaboratore Tecnico di ruo
lo ; DotI. Ing. Luciano Soldini, Borsista. Istituto di Idraulica, Uni
versità degli Studi di Ancona. 

la individuazione della distribuzione di densità di pro
babilità congiunta delle due variabili. 

Abbiamo riconosciuto in [Mancinelli e Soldini , 
1992) che la funzione di densità di probabilità congiun
ta p(Hs ' Ts) fra Hs (altezza significativa) e Ts (periodo 
significativo) è la seguente: 

1 
1 --G 

p(H ,T) = p e 2 s s 2 
2 n<Jx <J

y 
1- p 

(1 ) 

con 

1 f[ x - X]2 x- x y -y (y -y ì21 (2) 
G=-21 - - 2P- '-+l- j 1 

1- P L 0 x 0 x 0 y 0 y J 
I simboli hanno il seguente significato: 

x = Hs = altezza significativa in metri 
y = Ts = periodo significativo in secondi 
x, 'I = valori medi ponderati di Hs e T$ 
e = 2,71 = base dei logaritmi naturali 
0 x = scarto quadratico medio corretto di H$ 
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a = scarto quadratico medio corretto di Ts 
QY = stima del coefficiente di correlazione fra Hs e Ts 
calcolato con la formula 

cov(Hs, Ts) 
p= (2.1 ) 

Le conclusioni a cui ha condotto lo studio della cor
relazione sono sinteticamente racchiuse nella costru
zione dell 'ellisse di equiprobabilità 

G = costante = frattile di [P(x2) = 0,95] (3) 

con frattile di [P(x2
) = 0,95] = 5,99 essendo due i gra

di di libertà del X2 . 

Come segnalato nella Memoria sulla correlazio
ne, il 95% delle coppie (Hs' Ts) cade nell 'ell isse di 
equiprobabilità P(x2) = 0,95. 

2. REGRESSIONE 

Nella teoria della regressione, ci si domanda quale 
è il valore che assume una variabile y (considerata co
me variabile dipendente) quando si stabilisce un va
lore dell'altra variabile x (considerata come variabile 
indipendente). Naturalmente, in questa teoria, non è 
necessario che fra x ed y esista un legame di causali
tà (tale legame, invero, non è accettato da tutti gli Au
tori) , bastando che sussista un legame di simultaneità. 

La teoria della regressione è quindi ai fini applica
tivi di notevole importanza pratica. Vedremo infatti che 
la regressione in mediadi primotipo(che è l'unica che 
considereremo) non solo si presenta sotto il duplice 
aspetto matematico y = y(x) e x = x(y) in conseguenza 
della simmetria con cui si può considerare ogni Tabella 
di correlazione, ma ad ognuno di tale legame matema
tico (di struttura deterministica) si può associare la pro
babilità derivante dalla costruzione dell'ellisse di pro
babil ità. 

3. RETTE DI REGRESSIONE 

Per comprendere il significato di " retta di regres
sione" facciamo riferimento alla Fig . 1. Suddividiamo 
in classi L\.x e L\.y l'insieme dei valori di x e di y. 

In un sistema di assi cartesiani x ed y supponia
mo di segnare per ognuno dei valori centrali dei L\.x il 
numero delle volte in cui i valori centrali dei vari L\.y si 
sono accoppiati al valore centrale di L\.x in esame. Se 
si opera sui valori xj ed Yj già predisposti per una Ta
bella di corre lazione del tipo della Tabella I (Hs,Ts) al
lora ad ogni valore centrale di un L\.xj possono asso
ciarsi tanti numeri , ognuno dei quali rappresentaquan
te volte i valori centrali di un L\.Yj si sono presentat i in-
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sieme al valore centrale L\.xj in esame. 
Così operando, per tutti i valori centrali dei L\.xj si 

ottiene uno schema di rappresentazione degli eventi 
come quello della Fig . 1. . 

A questo punto per ogni fissato valore centrale del 
L\.x possiamo calcolare la media pesata dei valori 
ce~trali di L\.y . Siamo quindi in grado di associare ad 
ogni valore c~ntrale dei L\.xj il valore medio pesato del
le y correlative . Tale valore è rappresentato dal qua
dratino nero, indicato con la lettera A. 

Sempre nella Fig. 1 (che è qualitat iva) si vede su
bito che i punti individuati dai valori centrali dei L\.xj e 
dalle correlative medie pesate delle y non sono allineati 
su una retta (quadratini neri indicati con A, B, C, D, E) . 

Si pone il problema di cercare l'equazione della 
retta interpolatrice sempre che i punti A, B, C, D, E non 
abbiano eccessiva dispersione. Se si risolve tale pro
blema ricorrendo al metodo dei minimi quadrati con 
interpolante lineare, si individua una retta che si chia
ma " retta di regressione di y su x" . La indicheremo con 
y/x . Essa viene rappresentata dalla nota equazione 

y == a + b(x - x ) (4) 

Analogamente è possibile costru ire la retta di re
gressione di x/y. Facciamo riferimento alla Fig . 2. 

Fissato, ad esempio, il valore centrale Y1 del pri
mo intervallo , si conosce quante volte si è presentato 
il valore centrale x1 congiuntamente al valore centra
le Y1 e anche quante volte si è presentato il valore 
centrale x2 congiuntamente al valore centrale Y1' Al
lora si può calcolare la media pesata dei valori centrali 
x1' X2, · .. X6 congiuntamente al valore centrale Y1' Così 
procedendo, si trovano i punti rappresentati in Fig. 2 
dai quadrati neri A', B' , C', D', E' , F' , G' . 

Sempre con il metodo dei minimi quadrati , si può 
al lora calcolare l'equazione della retta di regressione 
x/y nella solita forma 

x == a'+b'(y - y) (5) 

Si dimostrano facilmente le seguenti eguaglianze 

r a == y 

I a'==x 

~ 
O'y 

b = b = p-y/ x 

I O'x 

(6) 

I O'x 

lb' = b = p-
x/y 

O'y 

Con le (6) , le equazioni (4) e (5) diventano 
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Tabella I: Correlazione fra H e T - Frequenze assolute congiunte (H T) s s s ' 5 

Hs(m) 0 ,00 0 ,90 1,00 1, 10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 
0 ,10 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1 ,60 1,70 1,80 

Ts(s) 'L0~,~0~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~, 9~5~~1~,0~5~1~, ~1~5~1~,2~5~~1~,3~5~~1,~4~5~1~,~5~5~1~, 6~5~~1~,7~5~ 

< 2,25 -

1,125 
2,25 -2 ,50 1 - - -
2,375 · 

2,50 -2,75 2 30 10 -
2,625 

2,75 -3 ,00 5 42 39 9 1 -
2,875 

3,00-3 ,25 13 63 58 50 9 1 - - -
3,125 

3,25-3,50 12 52 35 44 38 10 2 - - -

3,375 
3 ,50 -3 ,75 10 21 26 29 32 38 26 6 

3,625 
3,75-4 ,00 3 12 12 19 31 35 34 20 5 2 

3,875 
4,00 -4,25 1 2 6 18 21 22 26 3 1 19 12 6 

4, 125 
4 ,25-4,50 3 1 3 13 11 16 22 15 2 1 10 9 1 

4 ,375 
4,50 -4,75 1 4 2 10 3 16 11 14 12 15 11 4 -
4,625 

4 ,75-5,00 - 2 3 8 3 6 12 6 4 7 4 2 2 1 

4 ,875 
5,00-5 ,25 1 1 4 3 5 4 5 4 5 7 7 7 3 4 1 

5,125 
5,25-5,50 3 1 3 2 1 3 4 4 7 5 2 3 1 3 

5 ,375 
5 ,50-5,75 1 2 2 1 1 2 1 5 3 4 5 5 2 

5 ,625 · 
5,75-6 ,00 - - - 1 1 4 2 1 1 3 7 2 

5 ,875 · 
6,00-6,25 1 1 - 3 2 1 2 3 1 2 1 

6 ,125 · 
6,25-6 ,50 1 2 4 2 1 1 

6,375 
6,50 -6 ,75 - - - - 1 2 4 1 

6,625 
6,75-7 ,00 - 1 1 

6,875 · 
7,00-7,25 - - - 2 

7 ,125 · 
7,25-7,50 - - - - - 1 

7,375 

FMA 46 227 189 185 157 14 2 120 106 73 65 48 56 37 26 14 19 22 7 

FM1 0 ,03 0 ,14 0 , 12 0,12 0 , 1 0 ,09 0 ,08 0 ,0 7 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,04 0 ,02 0 ,02 0 ,01 0 ,0 1 0 ,01 o 

Posto Hs = X, N = 1573 si ha Posto Ts = Y, N = 1573 si ha 

Media pesata delle X = Mx = 0,60 1 m Media pesata delle Y = My = 4,020 s 

Varianza delle X = Vx = 0,200 
2 

Varianza delle Y = Vy = 0 ,832 
2 

m s 

Scarto quadratico medio Scarto quadratico medio 

corretto delle X = <J x = 0,448 m corretto delle Y = <J y 0 ,912 s 

cov(x,y) = 0,340 P = stima di R = 0,834 
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Segue Tabella I: Correlazione fra Hg e Tg - Frequenze assolute congiunte (Hg,Tg) 

~ Ts(s) 

< 2,25 
1,125 • 

2 ,25 -2,50 
2,375 • 

2 ,50-2 ,75 
2,625 • 

2 ,75 -3 ,00 
2,875 • 

3 ,00 -3 ,25 
3,125 • 

3 ,25 -3,50 
3 ,375 • 

3 ,50 -3,75 
3,625 • 

3 ,75-4,00 
3 ,875 • 

4 ,00 -4 ,25 
4,125 • 

4 ,25-4 ,50 
4,375 • 

4,50 -4,75 
4,625 • 

4,75 -5,00 
4,875 • 

5 ,00 -5 ,25 
5 ,125 • 

5 ,25 -5 ,50 
5 ,375 • 

5 ,50 -5,75 
5 ,625 • 

5 ,75 -6 ,00 
5 ,875 • 

6 ,00 -6 ,25 
6,125 • 

1,80 
1,90 
1 ,85 

2 

4 

6,25 -6 ,50 2 
6,375 • 

6,50 -6,75 
6,625 • 

6,75-7,00 
6 ,875 • 

7,00-7 ,25 
7,125 • 

7 ,25 -7 ,50 
7,375 • 

FMA 1 1 

1 ,90 2 ,00 2, 10 
2 ,00 2 ,10 2,20 
1 ,95 2 ,05 2 , 15 

2 

4 

5 6 2 

0 ,0 1 o o o 

° y =y+ ---1... (x - X) 
0 x 

° x = X + 2.. (y - y) 
0 y 

2 ,20 2 ,30 
2,30 2 ,40 
2 ,25 2 ,35 

4 

o o 

Se si tiene presente l'espressione di Q 
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cov(x, y) 
p= 

2 ,40 2,50 
2 ,50 2 ,60 
2 ,45 2 ,55 

o 

o o 

(4 ') 

(5') 

(2,1 ) 

2,60 2,70 2,80 2,90 3 ,00 3 , 10 3 ,20 3 ,30 
2,70 2 ,80 2 ,90 3 ,00 3, 10 3 ,20 3 ,30 3,40 FMA FM'l 
2 ,65 2,75 2,85 2,95 3 ,05 3 , 15 3 ,25 3,35 

o o 

o 

42 0 ,03 

96 0,06 

194 0 , 12 

193 0 , 12 

188 0,12 

173 0, 11 

164 0 , 1 

125 0 ,08' 

103 0 ,07 

60 0,04 

6 1 0 ,04 

45 0 ,03 

36 0 ,02 

29 0 ,02 

24 0 ,02 

17 0 ,01 

1 2 0 ,01 

2 o 

5 o 

3 o 

o o o o 1573 

o o o o o o o o 

la (4') e la (5') si scrivono 

_ cov(x,y) _ 
y=y + (x - x) (7) 

0 x 

_ cov(x,y) _ 
x=x + (y - y) (8) 

0 y 

Identificate le variabili x, y con Hg, Tg e tenuti pre-
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Y 

- 9 

Y6 - 8 - 9 

Y4 - Il 

Y3 

Y2 - 15 

Yl - IO 

/ G' 
- 13 -'9 . 

F/ -li -12 
E' ·- 10 

- 21 

- 8 

- 3 

- l 

retta di regressione a minimi 
quadrati x/y di equazione 

-
x = a' +b' (y - y) 

- a -
x=x+p~(y-y) 

a y 

Fig. 1. Schema di calcolo di una retta di regressione a minimi quadrati y/x. 

Y 

- 9 

Y6 - 8 - 9 

- 13 - 9 

/t-etta di regressione a minimi 
- lO 2' quadrati y/x d~ equazione , .E y=a+b(x-x) 

Ys l:-.!~ __ ~~_~ !P-z /~ - IO y = y+ p a y (x -~) 
/" I .D ax .B ' I 

- 7 _1)/_25 I - IO Y4 
A / .C: . / 

Y3 /s - 9 - 6: - 12 

Y2 - 15 - 7 

Yl - IO 

I 
I 
I - 13 
I 
I 
I 

_ I I 
I~ 

- 21 

- 8 

- 3 

- I 

Fig . 2. Schema di calcolo di una retta di regressione a minimi quadrati x/y. 

x 

x 
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senti i risultati numerici 

Q = 0,834 
R = 0,601 m 
y = 4,020 s 
ax = 0,448 m 
a y = 0,912s 

si hanno le equazioni delle due rette di regressione: 

T/Hs == y/x = 1,697 x + 3,000 (7') 

H/Ts == x/y = 0,409 Y - 1,045 (8') 

4. ANGOLO FRA LE DUE RETTE DI REGRESSIONE 

Ma 

cov(x, y) 
p= 

Segue 

2 2 
1-p 1-p 0"0' 

tg8 = = x y = 

[ l
i 1 1 ì [cov(x, y)lO'~ +O'~ 

cov(x, y) l2+ 2 j 
O'x O'y 

2 2 
_ 1- P O'xO'y _~ O'xO'y 
- cov(x, y) 2 2 - 2 2 
--_ O'x +O'y P O'x +O'y 

Come si è visto, le due rette di regressione hanno y == T s 

in comune il punto di coordinate x = 0,601 m; y = 4,020 
s. 

Diciamo e l'angolo fra le due rette x/y ed y/x men
tre indichiamo con ex e {3 gli angoli formati con l'asse 
x rispettivamente da x/y e da y/x (v. Fig. 3). 

La formula che fornisce il valore di e è 

(9) 

L'impiego di tale formula fornisce e = 8° 16'. 
Ma è anche e = ex-{3 e gli angoli ex e {3 si possono 

calcolare perché si conoscono le equazioni delle due 
rette di regressione, opportunamente impiegate per 
il calcolo dei coefficienti angolari. 

Da y = 1 ,697x + 3,000 si ha (3 = arc tang 1,697 
= 59°29'. 

Da x = 0,409y - 1,045, messa sotto la forma y 
= 2,445x+ 2,555, segue ex = arctang2,44 = 67°45'. 

Segue e = ex-{3 = 67°45'-59°29'= 8°16'. 
La formula (9) fornisce quindi lo stesso risultato di 

tga- tg~ 
tg8=tg(a-~)=--~ 

1+tga·tg~ 

(10) 

Per più facilmente accettare la formula (9), si può 
dimostrare la (9) partendo da (1 O) che è una delle for
mule che in trigonometria si chiamano di prostaferesi. 
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Si ha: 1 
- -b 

tga- tg~ 
tg(a-~)=tg8=---

b x/y y/x 

1+tga·tg~ 1+ b 
b x/y y/x 

cov(x, y) cov(x, y) 
1- . -~--=-:. 

2 2 
O'x O'y 

cov(x, y) cov(x, y) 
+ 

y 

Fig. 3. Posizione reciproca delle rette di regressione x/y e y/x 

che è la (9). 
Nella Fig. 4 abbiamo riportato l'ellisse di equipro

babilità P(x2) = 0,95 e le posizioni delle due rette di re
gressione y/x e x/y con i valori degli angoli ex, (3, e. 

5. CONFRONTI FRA I RISULTATI NUMERICI DEL
LA RETTA DI REGRESSIONE T/Hs E QUELLI FOR
NITI DA FORMULE POGGIATE SUI DATI DEL 
K.N.M .1. 

La Società Aquater del gruppo ENI ha elaborato 
rilevazioni eseguite nel settore Est-NNW dell'Adriati
co Centrale. Gli accoppiamenti Hs' Ts sono ripresi dal
le pubblicazioni del K.N.M.1. Le curve interpolanti 
Hs= Hs(Ts) sono riportate nella Fig. 5. La Società 
Aquater ha diviso i dati elaborati NNW-Est ed ES E
SSWe per ognuno di tali settori ha fornito la relazione 
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'./ H, l t/ . 

, 

$ / 
,,- ' 

~U l 

-/ 

'l" "" ' 2, ')0· 

EQlIAIION E OFLI .A Rl;lT A " " SSANTE l 'ER N, E N! I PASSA ANC IIE PER 0,) 

Y - h 
:::) Y . · IUJ7 . + " .~Im 

l - l ~ . 

EQlJA /./ONE DELLA RETI A DI RE(ìR ESS IONE T. III, 

T, I II • • y/ .. = l.blJ71 + .l,non 

E()tlA/.lONE DELLA RITTA DI RE(iRESS IONI: Il, IT , 

Il ,I T , • I/y ., O , 4f~ l . 1,04:\ 

NUMERO DEI.lF.COPPIE 1t •• T, CIlE NON RICA OONO NEU: ELUSS E :. 71 

NUMERO DUJ ,E COrPIE Il, .T, CilE RICADONO NELL' EI.I.l SS E • 1 ~()2 

I.S7J ,Yl • 71' ,6 > 71 
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Fig. 4. Ellisse di equiprobabilità con P = 0,95 e f = 2 e rette di regressione T /H e H /T per le variabili H e T stocasticamente dipendenti 
misurate dalla boa Wavec. 5 5 5 5 5 5 
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NNW 

EST 

• Dir. ESE - SSW 

• Dir. NNW-E 

HS (m) 

3 

2 

3 4 s 6 1 TS (sec) 

Fig. 5. Relazione tra T, e H, (da Aquater: "Studio generale per la difesa delle coste marchigiane" , 1982). 
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Ts = Ts(HJ Per il settore NNW-Est, che coincide con 
il settore entro cui ricadono le nostre rilevazioni , la for
mula proposta è 

(11 ) 

Il legame che risulta dalle nostre rilevazioni è 

T/Hs == Ts = 1,697 Hs + 3,000 (7 ') 

Il confronto fra i valori numerici forniti da (11) e da 
(7') sono riportati nella Tabella seguente: 

Hs (m) Ts (s) Ts (s) 
da (11) da (4) 

1,00 4,5 4,7 
1,50 5,5 5,5 
2,00 6,4 6,4 
2,50 7,1 7,2 
3,00 7,8 8,1 
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3,50 
4,00 
4,50 
5,00 

8,4 
9,0 
9,5 

10,1 
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8,9 
9,8 

10,6 
11,5 

Come si può osservare, vi è una sostanziale coin
cidenza fra i risultati delle due formule. Questo risul
tato è confortante per le nostre elaborazioni perché 
queste forniscono valori che si ritrovano con altre ela
borazioni. 

Va però precisato che i nostri risultati hanno una 
connotazione probabilistica che altre formule non han
no. Infatti la retta di regressione (7') è formata da pun
ti che appartengono alla ellisse di equiprobabilità P = 
0,95. Tale è anche la probabilità dell'accoppiamento 
(Hs,Ts) descritto da (7'). 

La quasi coincidenza tra i valori calcolati con le no
stre formule, che a rigore valgono solo per il paraggio 
di Senigallia, e quelli calcolati con la formula dell' Aqua
ter, che valgono per l'intero Adriatico, inducono a ri
tenere che i nostri dati abbiano una validità non limi
tata al solo paraggio di Senigallia. 
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

UNA PROCEDURA AUTOMATICA PER LA VERIFICA 
DELLE RETI CON IL METODO DEI FLUSSI 

Sabrina Patti, Tullio Tucciarelli (*) 

SOMMARIO - Il metodo dei flussi per la verifica idraulica delle reti 
richiede il calcolo preventivo delle matrici dei percorsi e dei flussi iniziali 
che soddisfino l'equazione di continuità ai nodi. Si propone una procedu
ra del tutto automatica per il calcolo delle suddette matrici. La distribuzio
ne dei flussi iniziali così ottenuta coincide con la distribuzione che si otter
rebbe qualora il regime di moto fosse laminare in tutti i rami della rete. L 'ef
ficacia del metodo viene dimostrata su un caso già documentato in lette
ratura. 

1. INTRODUZIONE 

La verifica idraulica delle reti di condotte è stata 
oggetto di numerose ricerche, finalizzate alla realiz
zazione di codici di calcolo efficenti e sicuri in termini 
di velocità di convergenza ed occupazione di memo
ria.Seguendo la classificazione di MIGNOSA (1987), 
possiamo raggruppare gli algoritmi in metodi dei flus
si, metodi dei potenziali e metodo del gradiente. I me
todi dei flussi (EPP and FOWLER, 1970, WOOD and 
CHARLES, 1972) dividono la soluzione del problema 
in due fasi separate. Nella fase I viene calcolata una 
distribuzione delle portate che soddisfi la sola condi
zione di continuità in tutti i nodi della rete. Nella fase 
Il vengono calcolate le portate correttive , una per ogni 
percorso chiuso, che consentono di soddisfare le leggi 
di resistenza nei singoli rami pur conservando la con
dizione di congruenza precedentemente raggiunta. 

I metodi dei potenziali (LEMIEUX, 1972, MIGNO
SAe TANDA, 1990, NOGUEIRA, 1993) utilizzano co
me variabil i indipendenti le quote piezometriche ai no
di e risolvono le equazioni di continuità ai nodi esplici
tando i flussi, attraverso le leggi di resistenza, come 
funzioni delle quote piezometriche. Il metodo del gra
diente (TODI N I, 1979) identifica infine la soluzione cal-

.(*) Dott . Ing. Sabrina Patti , libero profession ista; Prof. Ing. 
Tulilo Tucclarelil , Professore Associato di Idraulica, Dipart imen
to di meccanica dei flu idi ed ingegneria off-shore, Università di 
Reggio Calabria. 

colando i potenziali ed i flussi che minimizzano la dis
sipazione di energia meccanica all'interno della rete. 
Ognuno dei tre metodi presenta vantaggi particolari 
e rende difficile un confronto obiettivo. WOOD e 
RAYES (1981) concludono, sulla base del confronto 
fra le soluzioni di centinaia di casi, che i metodi dei flus
si risultano più stabili e di più sicura convergenza ri
spetto ai metodi dei potenziali. Di tale risultato ARTI
NA e TODINI (1990) forniscono una spiegazione teo
rica ed ascrivono al metodo del gradiente caratteristi
che simili al metodo dei flussi. I metodi dei flussi risul
tano inoltre particolarmente vantaggiosi qualora la ve
rifica di una stessa rete debba essere effettuata per di
verse ipotesi progettuali, ognuna corrispondente a dia
metri e materiali diversi. In tal caso è possibile risolvere 
la fase I del problema per il solo caso iniziale, essen
do la scelta dei percorsi e dei flussi iniziali valida an
che per gli altri casi in studio. Di contro, i metodi dei 
flussi richiedono la soluzione della suddetta fase I, e 
quindi una programmazione leggermente più com
plessa ri spetto ai metodi del potenziale. MIGNOSA 
(1987) riporta inoltre una maggiore adattabilità dei me
todi del potenziale alla soluzione del problema in pre
senza di manufatti particolari come pompe o valvole 
di riduzione. 

Di seguito si espone una metodologia particolar
mente semplice ed efficace per l' individuazione auto
matica dei percorsi e dei flussi iniziali , che rende quindi 
agevole l'applicazione del metodo dei flussi a reti com
piesse. 
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2. BREVE RICHIAMO AL METODO DEI FLUSSI 

La fase Il del metodo dei flussi parte da una distri
buzione congruente di flussi q negli L lati della rete. 
Una distribuzione si dice tale quando soddisfa le equa
zioni di continuità: 

i = 1,N (1 ) 

dove N è il numero dei nodi, la sommatoria è estesa 
ai lati e ai è la portata spillata al nodo i, positiva se 
uscente e negativa se entrante. Il segno del flusso qj 
è positivo o negativo a secondo se il verso è concorde 
o meno all'orientamento assegnato al lato, dove ogni 
lato si intende orientato dal nodo iniziale Ni al nodo fi
nale N

f
• o~ è pari a O se il nodo i non appartiene al lato 

j, od altrimenti a + 1 o -1 a secondo se il lato è orienta
to o meno in direzione del nodo (vedi tabella I riassun
tiva dei simboli Oi) . Per trovare la distribuzione dei flus
si che soddisfa, oltre le (1), anche la legge di resisten
za in ogni lato della rete , occorre identificare i percor
si chiusi. Il numero m di siffatti percorsi , qualora sod
disfino la necessaria condizione di indipendenza 
(ognuno dei percorsi non deve cioè essere riconduci
bile alla sovrapposizione di altri) , risulta pari a: 

m=L-N+1 (2) 

Definiti un verso di percorrenza (orario od antio
rario) e una portata incognita dqr per ogni percorso 
della rete, la soluzione q * del problema è ottenuta 
ponendo: 

(3) 

ove o~ è pari a O se il lato j non appartiene al percorso 
r, od altrimenti a + 1 o -1 a secondo se l'orientamento 
del lato j è concorde o meno al verso di percorrenza 
del percorso r (vedi esempio di figura 1). I flussi dqr 
sono la soluzione del sistema non lineare 

i = 1,m (4) 

dove o~ è pari a O se il lato j non appartiene al percor
so i, od altrimenti a + 1 o -1 a secondo se la direzione 
del flusso nel lato j, argomento del valore assoluto, è 
concorde o meno con il verso di percorrenza del per-
corso di indice i. La prima sommatoria è estesa ai lati 
e la seconda ai percorsi, p è un esponente che varia 
tra uno e due a secondo del regime di moto, bi è ugua
le a zero per tutti i percorsi tranne quelli che collega
no due serbatoi con quota piezometrica nota, ove 
risulta: 

(5) 

essendo s e t gli indici dei nodi iniziale e finale del per-
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Tabella I: Riepilogo simboli utilizzati 

Simboli Valori possibili Riferimento indici 

+ 1 nodo finale del lato i = indice nodo 
j = indice lato j uguale al nodo i 

-1 nodo iniziale de lato 
j uguale al nodo i 
O nodo i non apparte
nente al lato j 

+ 1 nodi iniziali e fina- r = indice percorso 
le del lato j ordinati j = indice lato 
concordemente al ver
so di percorrenza del 
percorso r 
-1 nodi iniziale e finali 
del lato j ordinati 
discordemente al ver
so di percorrenza del 
percorso r 
O lato j non apparte
nente al percorso r 

+ 1 flusso del lato j con- i = indice percorso 
corde con il verso di j = indice lato 
percorrenza del per-
corso i 
-1 flusso del lato j di
scorde con il verso di 
percorrenza del per
corso i 
O lato j non apparte
nente al percorso i 

+ 1 argomento positi- j = indice lato 
vo del valore assoluto 
-1 argomento negativo 
del valore assoluto 

O~Sj + 1 verso di percorrenza i = indice percorso 
dei percorsi i ed s concor- s = indice percorso 
de nel lato j j = indice lato 
-1 verso di percorrenza 
dei percorsi i ed s discor-
de nel lato j 
O lato j non comune ai per
corsi i ed s 

corso i. Rj è la resistenza del lato di indice j , ed è espri
mibile con una formula monomia del tipo 

K 
R. =-- 1. 

J Dn J 

J 

(6) 

ove Ij e Dj sono rispettivamente la lunghezza ed il dia-
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k 
dq, = +2 dq ~ = +6 

LAti k 2 2 k+1 

Ni I Nf 
q (\ °2j q 

1 - 2 -1 +1 O +1 
1 - 3 +1 -1 O -1 
2 - 4 - 1 + 1 O + 1 
3 - 4 -2 -1 +1 +2 
3 - 5 +3 O -1 -3 
4 - 6 -3 O +1 +3 
5 - 6 +3 O -1 -3 

Fig . 1. Esempio di aggiornamento dei flussi dall ' iterazione k all ' iterazione k + 1. 

metro del lato di indice j, e K ed n sono coefficenti em
pirici. 

Il sistema (4) viene risolto con il metodo di New
ton, eventualmente modificato. Ad ogni iterazione k il 
metodo di Newton richiede la soluzione del sistema 
lineare 

J dqk = - 9 (7) 

in cui il generico elemento di 9 ha la seguente 
espressione: 

(8) 

qk = q.k.1 + L èì2dq k·1 ) ) r r) r (9) 

con simbologia definita come in (3) . 
I flussi q 1 della prima iterazione sono quelli calco

lati nella fase I. La matrice J , di dimensione m x m, è 
lo Jacobiano, definito come: 

(10) 
dq = O 

ove le funzioni fi sono definite in (4), ove si ponga qj = 

qt, e i ed s sono due generici percorsi. 
Si osservi che il sistema (4) possiede non una, ma 

molteplici soluzioni (2m se p = 2). Le soluzioni " false " 
differiscono dalla reale distribuzione dei flussi a cau
sa di portate parassite che circolano nei percorsi chiusi 
determinando flussi maggiori delle portate immesse 
in rete. Nella pratica ingegneristica è però sufficiente 
partire da una distribuzione dei flussi simile a quella 
reale per convergere alla soluzione cercata. Nel pro
sieguo viene anche suggerito un accorgimento per ga
rantire comunque la convergenza del metodo di New
ton alla soluzione fisica . 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI 

L'identificazione dei percorsi è, nel metodo dei 
flussi , in qual modo arbitraria. Qualunque scelta di m 
percorsi chiusi, indipendenti fra loro, è infatti lecita. 
Qualora si scelgano però i percorsi coincidenti con le 
maglie e si creino maglie fittizie, collegando coppie di 
serbatoi, si ottiene una matrice Jacobiana diagonal
mente dominante e con una banda molto stretta. 

Differenziando la (4) otteniamo infatti il generico 
elemento J iS dello jacobiano, pari a: 

ove èìt è pari a + 1 o -1 a secondo se il segno dell'ar
gomento del valore assoluto è positivo o negativo. 

È facile verificare che la relazione (11) può esse
re sintetizzata nella formula: 

J iS = P I:8SjRj I qj + I:r èì~dq r IP·1 (12) 

ove èì~Sj vale O se il lato j non è comune ai percorsi i ed 
s, od altrimenti + 1 se i versi dei percorsi i e s sono con
cordi nel lato j e -1 se tali versi sono discordi . Gli altri 
simboli sono definiti come in (4) . Poiché, inoltre, la de
rivata (10) viene calcolata assumendo dq = O, la (12) 

si riduce a: 

(13) 

Qualora i = s tutti i coefficienti èì~Sj saranno uguali 
a + 1. Viceversa, gli elementi extradiagonali JiS dello 
Jacobiano saranno non nulli solo se i percorsi i e s pos
siedono almeno un lato in comune. Qualora i percorsi 
coincidano con le maglie e quindi ogni lato sia attra
versato da non più di due percorsi, ogni elemento ex
tradiagonale non nullo dell 'equazione iesima sarà pari, 
in valore assoluto , ad uno degli addendi dell'equazio
ne (13) . Sarà verificata quindi la condizione di domi
nanza diagonale: 
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j = 1,m j ~ i (14) 

Tale condizione permette la soluzione del siste
ma (7) mediante i più tradizionali metodi iterativi (GAM
BOlATI , 1982). 

Nel procedere però alla determinazione automa
tica dei percorsi, è difficile determinare con sicurezza, 
per geometrie complesse , le maglie della rete. lo svi
luppo dei metodi del gradiente coniugato (GAMBOlA
TI , 1982), che consente, con poche iterazioni ed una 
limitata occupazione di memoria, la soluzione del si
stema (7), alla sola condizione che la matrice sia defi
nita positiva (NIElSEN, 1989), rende però superflua 
l'anzidetta condizione di dominanza diagonale. Si è 
quindi realizzato un algoritmo che determina percor
si brevi ed indipendenti fra loro, pur non garantendo 
la coincidenza di essi con le maglie della rete. 

Nella determinazione di ciascun percorso, parten
do da un lato qualunque di indice r, si sceglie , come 
lato successivo, quello di indice r2 che , condividendo 
con il lato r, un nodo j, minimizza il prodotto scalare 
fra il versore parallelo al lato r, ed il versore parallelo 
al lato r2• Nell'esempio di figura 2 viene scelto il lato di 
indice r2 =3, fra i possibili lat i di indice 2 e 3. 

Il terzo lato ed i successivi vengono, invece, scel
ti minimizzando il prodotto scalare fra il versore paral
lelo all'ultimo lato calcolato, di indice rp ed il versore 
parallelo al lato di indice rj_2

• Nell'esempio di figura 3 
il lato di indice r3 = 4 viene scelto fra i lati di indice 4,5 
e 6, poichè il versore ad esso parallelo minimizza il pro
dotto scalare con il verso re parallelo al lato di indice 
1. Il procedimento si ferma quando il nodo estremo del
l'ultimo lato coincide con un nodo già appartenente al 
percorso. 

r= 1 
1 2 

Fig. 2. Scelta del secondo lato di un percorso. 

<.O 

r=4 
.3 5 

l'''''') 

IIN \..: 

r=1 
1 2 

Fig. 3. Scelta di un lato successivo al secondo. 
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Registrando gli indici rj dei lati che costituiscono 
il percoso di indice p, si avrà cura di attribuire , a cia
scun lato, un indice n, pari al numero di percorsi , già 
determinati , a cui il lato r appartiene. Ad esempio, do
po l' identificazione del primo percorso (p = 1), a tutti 
i lati di detto percorso verrà attribuito indice n pari ad 
uno, mentre ai rimanenti competerà ancora indice 
n = O. Ciò consente di escludere, dalla ricerca dei per
corsi successivi, il lato sp con il più alto indice n, ed at
tribuire ad esso flusso iniziale nullo. Tale accorgimento 
ha lo scopo di minimizzare il numero di percorsi che 
attraversano ogni singolo lato e, quindi, di costruire 
una matrice jacobiana che abbia una banda quanto più 
stretta possibile. Vengono altresì esclusi dalla ricerca 
i lati collegati al lato sp mediante un ramo semplice. 
Nell 'esempio di figura 4, qualora si ponga sp = 8, ven
gono esclusi dalla ricerca dei successivi percorsi an
che i lati 7 e 4. l'esclusione di uno o più lati di ogni per
corso dalla ricerca di quelli successivi impedisce che 
possano essere identificati percorsi chiusi tra loro di
pendenti. 

l 'assegnazione di m flussi nulli nei lati della rete 
lascia un numero di flussi incogniti pari a l - m = l 
- (l - N + 1) = N - 1. Applicando l'equazione di 
continuità agli N nodi della rete si otterrebbe quindi un 
sistema lineare di N equazioni nelle N-1 incognite ri
maste. Tale sistema ammette un 'unica soluzione es
sendo le equazioni di continuità fra loro dipendenti (per 
il fatto che la somma delle portate entranti deve esse
re uguale alla somma delle portate uscenti). È possi
bile però trovare la soluzione del suddetto sistema sen
za costruire la matrice corrispondente (di dimensione 
N > m). Basterà allo scopo calcolare, dopo l' identifica
zione di ogni percorso, i flussi defluenti nei lati che ven
gono esclusi dalla ricerca dei successivi percorsi. Nel
l'esempio di figura 4 assegneremo al ramo 7 un flus
so in direzione del lato 8 pari ad 1, come pure assegne
remo al lato 4 un flusso in direzione dello stesso lato 
8 pari a 2. Procedendo in questo modo si possono cal
colare i flussi di tutti i rami , man mano che si prosegue 
nell'identificazione dei percorsi . 

la distribuzione dei flussi così calcolati dipende 
ovviamente dalla particolare scelta dei percorsi e dei 
ram i a cui viene attribuito flusso nullo. Essa è inoltre 
caratterizzata dalla presenza di molti flussi nulli , che 
possono portare ad errori sensibili nella prima iterazio
ne del metodo di Newton . Per ottenere una distribu
zione dei flussi più vicina a quella finale, senza flussi 
nulli ed indipendente dalla particolare scelta dei per
corsi , è opportuno risolvere il sistema (7) assumendo 
p = 1 nel calcolo delle resistenze in (4). In questo caso 
il metodo di Newton forn isce alla prima iterazione l'u
nica soluzione del problema, a causa della linearità as
sunta nel calcolo delle resistenze . 

Da un punto di vista fisico ciò corrisponde a cer
care la soluzione del problema idraulico partendo dalla 
distribuzione che assumerebbero i flussi qualora il re-



q=1 

7 I 8 

(J) 

10 

Fig. 4. Assegnazione delle portate iniziali a tre lati della rete. 

Fig. 5. Pianta della rete util izzata come esempio. Da Mignosa, 1987. 

gime fosse laminare. La stessa distribuzione viene ot
tenuta da WOOD e CHARLES (1972) alla prima itera
zione del metodo dell'analisi lineare. Pertale metodo 
WOOD e RAYES riportano, nella memoria del 1981 , 
una velocità di convergenza simile a quella del meto
do dei flussi. La sua applicazione comporta però, per 
ogni iterazione, la soluzione di un sistema di L equa
zioni , ove in genere risulta L > N > m. Si osservi infi
ne che, a causa della continuità delle funzioni presenti 
nelle equazioni (7), nonchè delle loro derivate, è pos
sibile calcolare la soluzione del problema operando 
piccole modifiche dell 'esponente p per ogni soluzio
ne del sistema (7), sino a giungere all 'esponente cor
rispondente al regime di moto presente nella rete. Ciò 
garantisce che la soluzione trovata corrisponda con 
quella fisica, anche se, come precedentemente det
to , è estremamente improbabile che le due soluzioni 
non siano coincidenti. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

q=2 <.O 

J r=4 
,3 5 

l'''') 

IlN I..,; 

r=1 
1 2 

4. ESEMPIO 

Fra gli esempi risolti con la predetta metodologia 
vogliamo citare il caso presentato da MIGNOSA 
(1987), in quanto le caratteristiche fisiche e geometri
che della rete sono ivi ampiamente documentate. In 
figura 5 viene riportata unicamente la geometria del
la rete . La suddetta rete è formata da 86 lati, 58 nodi 
e 29 maglie . Il nodo 1 è collegato ad un serbatoio me
diante una pompa, di cui l'autore fornisce la curva ca
ratteristica indicata in figura (dove le altezze sono in 
metri e le portate in litri al secondo) . È possibile quindi 
simulare il comportamento della pompa aumentando 
la quota piezometrica assegnata al serbatoio di 100 
metri ed inserendo una condotta fittizia di resistenza 
pari a R = 0.0178 106 s2/m5 funzionante in regime pu
ramente turbolento (p = 2). 

Si osservi innanzitutto che il numero di maglie è 
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di gran lunga minore del numero dei nod i. Il numero 
di equazioni che occorre risolvere ad ogni iterazione 
del metodo di Newton, usando il metodo dei flussi, è 
circa la metà del numero di equazioni che occorrereb
be risolvere utilizzando il metodo dei potenziali. 

L'utilizzo del metodo dei gradienti coniugati con
sente di immagazzinare solo gli elementi non nulli della 
parte triangolare superiore della matrice, in forma 
compatta. L'efficacia del risolutore dipende quindi non 
solo dal numero di equazion i, ma anche dal numero 
complessivo di elementi extrad iagonali. Qualora ve
nissero assegnati i percorsi chiusi coincident i con le 
maglie, il numero complessivo di elementi così imma
gazzinati sarebbe pari, nell 'esempio, a 90. Viceversa, 
applicando la procedura proposta, si ottiene un nume
ro complessivo di elementi pari a 93, conseguente ai 
percorsi presentati in tabella 11.1 nodi 59 e 60 corrispon
dono, nella medesima tabella, ai serbatoi collegati ri
spettivamente ai nodi 1 e 58. La piccola differenza fra 
i due valori, confermata da altri esempi risolti e non do
cumentati, sembra avvalorare l'efficacia del metodo 
proposto. La soluzione del problema viene quindi cal
colata con 9 iterazioni del metodo di Newton. 

CONCLUSIONI 

Una nuova metodologia è stata proposta per la de
terminazione dei percorsi e dei flussi iniziali nella ve
rif ica delle ret i con il metodo dei f lussi. L'occupazione 
di memoria risulta particolarmente contenuta, non ve
nendo utilizzati vettori diversi da quelli necessari alla 
soluzione del problema nella fase Il del metodo dei 
flussi. L'algoritmo così realizzato è uno strumento im
portante per la progettazione e lo stud io di reti com
piesse. 
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IMPIANTO DI RECUPERO DI ENERGIA DI OSTIGLIA. 
PROGETTO E VERIFICHE (*) 

Lino Tomasi, Livio Magri, Nino Frosio (*) 

SOMMARIO - L'impianto di recupero di energia allo scarico del cir
cuito di raffreddamento della Centrale termoelettrica di OSTIGLIA costitui
sce un interessante esempio di " risparmio energetico " ottenuto median
te /'inserimento di un piccolo impianto idroelettrico in uno schema termoe
lettrico già da tempo in produzione. 

L'intervento consiste nell'installazione di 4 gruppi di miniturbine assiali 
tubolari T.A. T. sommerse, da 500 kW ciascuna, che sfruttano una portata 
attorno agli 8 m3/s sotto un salto variabile fra 7,5 e 4,5 m, all'interno degli 
attuali 4 dissipatori a fiume del circuito di raffreddamento condensatori: si 
recupererà in tal modo circa metà dell'energia di pompaggio richiesta dai 
4 gruppi termici da 330 MW. 

La realizzazione affidata dal/'ENEL a RIVA HYOROART " chiavi in ma
no" presenta alcuni aspetti interessanti dal punto di vista idraulico e rea
lizzativo: 
- l'idraulica viene infatti caratterizzata da un originale schema impianti
stico volto ad assicurare un 'assoluta affidabilità intesa come capacità di 
scarico delle portate in arrivo dai circuiti di raffreddamento della centrale 
termica in ogni possibile situazione idraulica, elettrica o meccanica; tale 
schema ha visto la riunione in un unico canale dei condotti di adduzione 
e scarico turbina con quello di by-pass, intercettati alternativamente dalla 
stessa paratoia; 
- la realizzazione vede il superamento di difficoltà intrinsecamente legate 
alla particolare ubicazione di gran parte delle opere poste nell'argine maestro 
del Po, la cui stabilità deve essere sicuramente salvaguardata in ogni fase. 

Per garantire il regolare funzionamento della centrale termica, anche 
durante la fase realizzativa, si è installato un dissipatore ausiliario ed un 
sistema di paratoie che consentono la manutenzione di uno o due canali 
dissipatori contemporaneamente, senza interrompere l 'esercizio dei cor
rispondenti gruppi termici di generazione. 

1. GENERALITÀ IMPIANTISTICHE E STIMA DEL
L'ENERGIA RECUPERABILE 

- La possibilità di recuperare l'energia idraulica re
sidua posseduta dalle acque di scarico del circuito di 
raffreddamento dei condensatori di alcune centrali ter
moelettriche è frutto di un attento studio, condotto dalla 
Direzione Produzione e Trasmissione (DPT) dell'E
NEL, che ha consentito di individuare, in OSTIGLIA, 
un concreto esempio di sfruttamento integrale dell 'e
nergia in gioco. 

Nella Centrale di OSTIGLIA (vedi Fig. 1) sono in
fatti installati 4 gruppi generatori termoelettrici da 330 
MW; ciascuno servito da un condensatore a doppia 
cassa, con scaricatore-dissipatore indipendente che 

(*) Dr. Ing. Lino Tomasi ENEL DPT - Roma; Dr. Ing. Livio Ma
gri RIVA HYDROART - Milano; Dr. Ing. Nino Frosio Studio FRO
SIO - Brescia. 

abbatte, prima del rilascio al fiume Po, il residuo di 
energia idraulica posseduto dall'acqua di raffredda
mento messa in circolazione dai rispettivi gruppi di 
pompaggio. 

I condensatori , infatti , vengono alimentati da un 
sistema di pompaggio (vedi Fig. 2), che prevede so
stanzialmente, come funzionamento normale, due 
gruppi termici in esercizio (due pompe su due conden
satori) e saltuariamente un solo gruppo termico in eser
cizio (una o due pompe su un condensatore). 

Poiché le pompe debbono fornire la prevalenza ne
cessaria al superamento dell'argine posto a una quo
ta altimetrica di 22 m.s.l.m ., esiste una soglia a spe
rone stramazzante nei dissipatori aquota 15,5 m.s.l.m. 
per tener adescato il sifone che viene naturalmente a 
formarsi allo scarico tra argine e fiume. 

Conseguentemente, l'energia richiesta in più dal-
le pompe per vincere il dislivello fra fiume Po e soglia 
a sperone viene attualmente dissipata attraverso una 
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Fig . 1. Centrale di OSTIGLIA Scarico a PO del circuito di raffred
damento condensatori. 

serie di denti (Fig. 3) . 
Da qui l'idea di poter sostituire, ai semplici siste

mi di dissipazione, dei sistemi di recupero costituiti da 
quattro gruppi elettromeccanici di miniturbine assiali 
tubolari T.A.T. sommerse. 

- Sulla base delle durate dei livelli nel Po nell'ultimo 
decennio, si è quindi individuato un campo ottimale tra 
i 9 e 12 m.s.l.m., a cui corrispondono, rispettivamen
te , le portate pompate di 8 e 7 m3/s. 

In queste condizioni,. i salti normalmente sfrutta
bili per il recupero energetico sono quelli che vengo
no a generarsi fra la soglia a sperone tracimante (cir
ca 16,2 m.s.l.m.) e i suddetti livelli del Po, ossia salti 
variabili tra 7,2 e 4,2 m. 

Facendo riferimento all'anno medio e considera
ti un opportuno coefficiente di indisponibilità ed i ren
dimenti delle apparecchiature elettromeccaniche di re
cupero , si è giunti a stimare una producibilità di circa 
7,85 milioni di kWh annui per i quattro gruppi, in gra
do di far fronte al 50 % circa dell'energia necessaria 
al funzionamento delle pompe di circolazione. 

2. SCELTE PROGETTUALI PER LA MASSIMA AF
FIDABILITÀ DI ESERCIZIO 

I vincoli tassativi di progetto imponevano, oltre alla 
massima affidabilità nel funzionamento futuro, di mi
nimizzare durante la fase realizzativa le interferenze 
con il funzionamento della centrale termica e di annul
larle totalmente una volta messo in funzione il nuovo 
impianto di recupero per non alterare la disponibilità 
di esercizio rispetto alla situazione attuale. 

L'idea progettuale conseguentemente adottata è 
consistita nell'installazione dei gruppi turbogeneratori 
sommersi direttamente nei condotti esistenti. 

Ciò ha significato dover riunire il canale di addu
zione e scarico di ogni turbina con quello di by-pass, 

o 22 m.s.l.m . ne 

Pompe Dissipatori 

1 2 Soglie a sperone 15.5 m.s.l.m . . 

~_...LJ.. __ 1 . ______ -------------------------··--------------------.L._-LJ..-.....L..l 
L" Il" Po 11.2 I ve I (;) 11 .2 m.s.I.m. 

8 .3 

Fig. 2. OSTIGLIA: schema del sistema di raffreddamento di due gruppi 
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necessario per scaricare senza interruzioni le porta
te in arrivo nei casi di fuori -servizio dei gruppi idroe
lettrici di recupero (Fig. 4). 

Dal punto di vista idraulico questa compattazione 
impone di soddisfare alternativamente due esigenze 
opposte: la minimizzazione delle perdite di carico per 
la produzione di energia, con la massimizzazione delle 
perdite di carico nel funzionamento in dissipazione per 
evitare di restituire al PO flussi con alto contenuto ener
getico in grado di danneggiare fondo e sponde del 
fiume. 

Il cuore del progetto consiste pertanto nella para
toia di scarico turbina, che è in grado di intercettare al
ternativamente due condotti sovrapposti: quello infe
riore che funge da scarico del gruppo e quello supe
riore che funge da by-pass dissipatore dell'energia 
idraulica. Essendo unica la paratoia, si ha la certezza 
che i due condotti non possano rimanere chiusi con
temporaneamente. 

Per maggior sicurezza la movimentazione della 
paratoia è data dall'olio in pressione per la salita (av-
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vìo gruppo-chiusura by-pass) e a gravità in discesa (ar
resto gruppo-apertura by-pass). 

La presenza di sfioratori assicura che tutte le ap
parecchiature possano agire solo " on-off" , contri
buendo a rendere particolarmente semplici ed affida
bili i sistemi di controllo e regolazione. 

Quanto ai dissipatori, sono stati ideati del tipo a fori 
verticali con caratteristiche di compattezza, modula
bilità e trascurabile interferenza con lo scarico della 
turbina. 

Rlmaneva la marcata interferenza con l'esercizio 
della centrale termica durante la costruzione del nuo
vo impianto, dovuta al fatto di dover intervenire con pe
santi modifiche sulle opere esistenti. 

Per ovviare a ciò, si è deciso di installare un dissi
patore ausiliario nello spazio esistente tra le due cop
pie degli attuali dissipatori (vedi Fig. 5) . 

Esso è costituito da una semplice tubazione in ac
ciaio del diametro di m 3,20 all'imbocco e m 2,50 allo 
sbocco, in gran parte interrata, terminante con un di
spositivo di dissipazione a getto conico fisso, installa-

22 m -------+ 

Sog l ia a - - __ 17.2 
~-15.5 

Livelli 
normali 

Po 

8.3 

~_"",_L _=-

- 5.0 m.s.l.m. -rr DD' -

'------"=-----' _____ T_u __ _______ LL __ ___ __ ___ ___ . _____ ___ . _________ ._ 

Fig. 3. OSTIGLIA: sezione dei dissipatori a denti esistenti 

Fig . 4. OSTIGLIA: sezione dei nuovi dissipatori con turbogeneratori di recupero TAT sommersi 
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. Locale 
; Quadri 

Sommita' 

Argine 

-~---------___ ~_ . _____ ~ .; : i' ,li !1 I 
LJ I I l " 11.--1 

~~-OQ..--- -~--~~-- - ------ . - - -li i ', 'i : l '' I : ~ 

i L~._~ 
IH 

Fiume PO 

Fig . 5. OSTIGLIA: Pianta delle nuove opere 

I · 

-. -- -.-- --. ---. - - ----.------.- ... --- __ ____ ____ . _______ ""'.~cQ:q __ _ 

.... -8.00 

Fig. 6. OSTIGLIA: sezione del dissipatore ausi liar io 
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to verticalmente in un pozzo di calcestruzzo e dimen
sionato per sostituire funzionalmente una coppia de
gli esistenti scaricatori durante i tempi lunghi previsti 
per l'esecuzione dei lavori di modifica delle opere ci
vili (vedi Fig. 6). 

Un raccordo a " T" unisce il dissipatore ausiliario 
ai canali esistenti. 

Le luci di comunicazione sono intercettate da pa
ratoie piane ad azionamento volontario, alloggiate al
l' interno delle opere di scarico. 

Questo scaricatore ausiliario, terminato il suo 
compito nel corso della realizzazione delle nuove ope
re, rimarrà per integrare le possibilità di esercizio : con
sentirà infatti eventuali interventi di manutenzione sul
le opere di scarico di uno o due dissipatori contempo
raneamente, senza dover fermare i gruppi termici. 

3. FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI RECUPERO 
E DEI NUOVI DISSIPATORI 

Il funzionamento del sistema: pompe, turbina di 
recupero e dissipatore al variare del livello del Po è 
schematizzato sul diagramma di Fig. 7, dal quale ri
sulta la stabilità delle caratteristiche di pompa e 
turbina. 

In pratica, con turb ine fuori servizio, i livelli nella 
camera di scarico pompe sono governati, come in pre
cedenza, dalla soglia asperone posta a 15,5 m.s.l.m., 
in quanto la seconda soglia a stramazzo è posta a 16,1 

livelli 
m.s.l.m Po 
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m.s.l.m., ossia a un livello leggermente inferiore a quel
lo che si forma sullo sperone con 8 m3/sec. 

Con turbine di recupero in funzione (livelli del Po 
tra 8,3 e 12,5 m.s.l.m.) e riferendosi ai funzionamenti 
principali di due pompe su due condensatori (funzio
namento che si scosta di poco da quello di una pom
pa su di un condensatore) e due pompe su un conden
satore, possono verificarsi i seguenti casi : 
a) la portata in arrivo nella vasca supera la portata tur

binabile con quel determinato livello nel fiume Po, 
l'eccesso di portata tracima dalla soglia a quota 
16,1 mantenendo nella vasca di alimentazione un 
livello che sarà funzione della portata tracimata; 

b) la portata di pompaggio in arrivo risulta inferiore a 
quella turbinabile, il livello nella vasca di alimenta
zione turbina si deprime e crea sulla medesima un 
salto inferiore che tende a ridurre il passaggio di 
portata. 
Il livello si stabilizzerà nel punto d'incrocio delle ca
ratteristiche pompa-turbina dopo un transitorio det
tato dalle inerzie idrauliche in gioco. 
Nel caso di blocco del gruppo di generazione, la 

turbina va in " fuga" e tende a svuotare la vasca di ca
rico, senza peraltro influire sulla vasca di arrivo porta
ta pompe protetta dalla soglia a sperone che garanti
sce la tenuta del sifone. 

Immediatamente intervengono le protezioni sui gi
ri massimi che, facendo abbassare la paratoia di tur
bina, pongono quest'ultima in sicurezza. 

Lo smalti mento delle portate in arrivo è assicura-

16 

Po a 9 m.s.l:.~ 
Livelli came ra tu r bi n a~ ~--
~~~~~--I- i;~ 

14 

12 ~------

10 

- ----- -.-----.------- ~!'J_;=_-L---'-:::---L---"'---1.-... 

8 

Fig. 7. OSTIGLIA: diagramma di funzionamento del nuovo sistema di scarico e recupero 

:~:i 
~ 
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to dall 'apertura delle luci di by-pass e dalla tracimazio
ne sulla soglia a stramazzo. 

L'intervento sugli eventuali guasti al gruppo di ge
nerazione avverrà ripescando il gruppo stesso dopo 
aver deviato il flusso sul dissipatore ausiliario o durante 
una fermata del gruppo termico . 

4. VERIFICHE IDRAULICHE SU MODELLO FISICO 

L'inserimento dei mini-gruppi sommersi nei canali 
esistenti , accompagnato dalla varietà delle situazioni 
idrauliche da prendere in conto (portate variabili da 7 
a 11 m3/sec con livelli nel Po da 7,8 a 20,6 ms.l.m.), 
nonché la definizione esatta dei nuovi dissipatori a fori 
verticali, ha richiesto una modellazione fisica con pro
ve in similitudine di Froude delle nuove vie d'acqua per 
la verifica dei principali obiettivi progettuali: 
- le modifiche delle opere idrauliche non devono in
fluenzare in modo sensibile i livelli di scarico delle pom
pe di circolazione della centrale termoelettrica; 
- l'alimentazione delle turbine deve essere soddisfa
cente, ossia senza formazione di vortici, in ogni pos
sibile situazione idraulica di esercizio; 
- il flusso d'acqua restituito al fiume Po non deve 
creare problemi di turbolenza sia in condizioni di nor
male funzionamento dei gruppi di recupero che nei ca
si di sola dissipazione. 

Le prove sono state eseguite alla fine del 1990 dal
Ia RIVA HYDROART S.pA di Milano presso il proprio 
Laboratorio idraulico e sono state seguite dai tecnici 
dell'ENEL DPT e dal progettista delle opere civili. 

Tenendo conto delle dimensioni reali dell'impian-

Fig. 8. OSTIGLIA: modello idraulico in prova 
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to e mantenendo un adeguato margine sulla scala mi
nima, consigliata per le ricerche su modello di questo 
tipo, è stata utilizzata la scala di riduzione 1: 12 (Fig. 8). 

Il modello in similitudine geometrica si estende dal 
cono di scarico del circuito di pompaggio fino all'usci
ta dell 'opera civile nel fiume Po. 

Della turbina è stato riprodotto in similitudine sol
tanto l'imbocco che rappresenta la parte geometrica 
interessante i fenomeni oggetto delle verifiche. 

L'acqua turbinata (a t} è stata fatta circolare, at
traverso un'apposita pompa ausiliaria, con linea di mi
sura della portata ed inviata alla relativa camera di ca
rico della turbina di recupero. Ciò ha permesso di si
mulare tutte le condizioni di funzionamento della tur
bina conoscendone la portata. 

La portata d'entrata (Oe)' che rappresenta quella 
totale scaricata dalle pompe dell'impianto, è stata fatta 
circolare pescando con un'altra pompa dalla camera 
di raccolta nella parte terminale del modello. 

Prima di essere immessa nel modello attraverso 
un cono di imbocco, anche questa portata è stata mi
surata con una sua linea di misura indipendente. 

I vari livelli dell'acqua del fiume Po sono stati si
mulati scaricando o immettendo acqua dall'esterno 
del modello. 

Nel caso in esame l'influenza della tensione su
perficiale, della comprimibilità e della viscosità delli
quido non sono state prese in considerazione , essen
do trascurabili in tale tipo di ricerca. 

Le condizioni di funzionamento esaminate deriva
no dalla combinazione dei livelli e delle portate di im
pianto calcolate nei diversi casi possibili, tenendo con
to della caratteristica prevalenza/portata della pompa 



e della caratteristica salto/portata della turbina. 
In particolare sono stati esaminati separatamen

te i seguenti aspetti: 
I. l'alimentazione turbina con portate da8,00 a 7,00 

m3/s e corrispondenti portate sfiorate da O a cir
ca 7 m3/s (vedi ad es. punti 1 e 3 varo I Fig. 7 e 
Fig. 9); 

Il. il funzionamento del solo dissipatore con porta
te fino a 14 m3/s e livello del fiume variabile da 
quota 8 m a oltre 14 m (vedi ad es. punti 7 e 9 varo 
V Fig. 7 e Fig. 9); 

III. il funzionamento combinato del dissipatore con 
la turbina, con portate sfiorate da O a 7 m3/s e 
portate turbinate da 7 a 8 m3/s in corrisponden
za dei due livelli del fiume circa 8,3 e 12,5 m, con
siderati come i possibili salti estremi di genera
zione (vedi ad es. punti 5 e 6 varo VII, Fig. 7 e Fig. 
9 relativi al salto massimo di generazione ossia 
allivello minimo nel fiume). 

I risultati delle prove sul modello nella sua confi
gurazione idraulica originale hanno suggerito una se
rie di modifiche consistenti nell'abbassamento della 
soglia terminale della camera turbina, nell' allargamen
to delle luci di by-pass turbina e nell'innalzamento della 
soglia del dissipatore. 

È altresì risultato evidente come, modificando leg
germente il profilo dello stramazzo di scarico, fosse 
possibile migliorare sensibilmente l'efficienza dell'o
pera di dissipazione. 

A conclusione di tutte le prove, si è potuto affer
mare con sicurezza che l'opera progettata, nella sua 
configurazione finale, soddisfa gli obiettivi progettua
li prefissati in quanto: 
a) il livello che si crea nella camera turbina, con tur

bina in funzione alle condizioni nominali, influisce 
in maniera molto modesta sullo scarico delle pom
pe (si verifica infatti un innalzamento del livello di 
scarico delle pompe di circa + 0,3 m con livello del 
Po a quota + 12 m e nessun aumento quando il Ii
vello del Po è a quota + 9 m). 
Con impianto funzionante in sola dissipazione non 
si notano influenze di sorta; 

b) l'alimentazione della turbina risulta sempre soddi
sfacente non presentandosi in alcun caso forma
zioni di vortici organizzati. Non si rileva inoltre al
cuna influenza sulla pressione allo scarico della tur
bina causata dall'acqua in eccesso chetracimadal
lo sfioro di turbina e passa nel canale di scarico at
traverso il dissipatore forato; 

c) con impianto in sola dissipazione tutta l'energia del
l'acqua allo scarico viene dissipata nella camera di 
turbina e attraverso il dissipatore forato. 
In ogni circostanza il flusso restituito al fiume Po si 
è mostrato esente da qualsiasi fenomeno di turbo
lenza accentuata, pericolosa per l'alveo e le spon
de del fiume. 
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5. SCELTE PROGETTUALI A SALVAGUARDIA 
DELLA STABILITÀ ARGINALE E VERIFICHE GEO
TECNICHE 

L'ubicazione delle opere precedentemente de
scritte nell'unghia dell'argine maestro del Po ha impo
sto un'attenta analisi della stabilità del terreno. 

Volendo evitare ulteriori turbative ad un terreno già 
rimaneggiato, si è cercato di utilizzare al massimo il 
notevole sviluppo di diaframmi ICOS in calcestruzzo 
armato, realizzati in occasione della costruzione del
la Centrale termoelettrica (anni '60). 

Allo scopo è stata recuperata la documentazione 
geologica dell' epoca, provvedendo ad i ntegrarla con 
una campagna di indagini geognostiche dirette, costi
tuite da tre sondaggi fino a 30 m di profondità dal pia
no campagna con l'esecuzione di proveS.P.T. edi per
meabilità Lefranc in foro. 

Con riferimento alle quote assolute di progetto, i 
sondaggi eseguiti in sito hanno consentito di ricostruire 
una successione stratigrafica (vedi Fig. 10), che può 
essere così brevemente riassunta: 
- dal piano campagna fino a quote comprese tra + 
13,00 e + 15,00 m si incontra terreno di riporto; 
- da quota + 15,00 + 13,00 m fino a quota + 9,00 
m, si trovano livelli alternati di limo argilloso e sabbioso; 
- sotto quota + 9,00 m si incontra un terreno sab
bioso fine uniforme fino al termine delle terebrazioni. 

Quest'ultimo orizzonte presenta buone caratteri
stiche di uniformità sia in senso planimetrico che in 
profondità. 

Con laconsulenzadel prof. RICCERI dell'Istituto 
di Geologia dell'Università di Padova sono stati affron
tati i seguenti problemi: 
a) stabilità locale del fondo degli scavi in relazione ai 

problemi di sifonamento, 
b) stabilità e verifica degli sforzi delle opere (esisten

ti o costruende) di sostegno degli scavi, 
c) calcolo delle portate di filtrazione negli scavi, 
d) stabilità globale della zona d'argine interessata dal

le opere. 
Assumendo come ragionevole l'ipotesi di una 

buona impermeabilità della diaframmatura in posto, 
che risultava eseguita a suo tempo con giunti di tenu
ta tra pannello e pannello, l'analisi condotta nelle zo
ne considerate più rischiose ha individuato un buon va
lore del coefficiente di sicurezza al sifonamento qua
si ovunque. 

Solo nella sezione del pozzo di scarico del dissi
patore ausiliario, che è l'opera più profonda e più pros
sima all'alveo del Po, il coefficiente di sicurezza è ri
sultato un pò scarso, al limite dell'ammissibile. 

Invero, considerando che le rotture per sifona
mento sono improvvise e quindi particolarmente pe
ricolose e che è difficile tenere conto delle verifiche di 
eterogeneità ed anisotropia del terreno, nonché di 
eventuali difetti costruttivi, è stato adottato un coeffi-
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Varo I: funzionamento della sola turbina (visto da A) 

Varo V: funzionamento del solo dissipatore a fori (visto da B) 

Varo VII : funzionamento contemporaneo di turbina e dissipatore (visto da C) 

Fig . 9. OSTIGLIA: immagini fotografiche delle prove su modello 

ciente di sicurezza piuttosto alto, pari a 3,7. 
Nellazona in questione si è quindi optato per una 

stabilizzazione del fondo scavo a mezzo di un tratta
mento di jet-grouting colonnare, costituito da un reti
colo di colonne di diametro di 70 cm, con passo 50 x 
50 cm e profondità di 7,50 m dal fondo scavo (Fig. 6). 
Per quanto concerne il punto " b" (verifica delle nuo
ve e vecchie opere di sostegno degli scavi), è risulta
to necessario ricorrere a rompitratta intermedi, che so-
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no stati realizzati mediante telai in calcestruzzo armato 
(poi inglobati nelle nuove solette) e puntoni, succes
sivamente utilizzati come passerelle di manovra. 

Nessun problema invece riguardo all 'entità delle 
portate di filtrazioni negli scavi (punto "c" ), assai scar
se (circa 60 I/min), e alla stabilità globale dell'argine 
(punto " d"), che non risultava minimamente alterata 
dall'intervento progettato. 
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Fig . 10. OSTIGLIA: profilo stratigrafico nella zona del dissipatore ausiliario 

6. CONCLUSIONI 

L'impianto di recupero di OSTIGLIA si configura 
come un difficile banco di prova delle possibilità di re
cupero energetico mediante mini turbine idrauliche. 

Infatti, le condizioni al contorno sono tra le più gra
vose sia dal punto di vista degli aspetti realizzati vi e di 
esercizio (la presenza a monte di un imponente im
pianto termoelettrico da 1.320 MW), sia per i proble
mi costruttivi dovuti all'ubicazione delle opere sull'ar
gine del fiume Po. 

Il problema progettuale più spinoso si è rivelato 
quello di massimizzare l'affidabilità dell'impianto e ciò 
è stato risolto adottando tecnologie più sofisticate delle 
usuali quali turbo-generatori sommersi , paratoie a 
doppia capacità di intercettazione, dissipatori compatti 
di nuovo disegno. 

Tutto ciò ha comportato un notevole impegno di 
progettazione al fine di raggiungere un'affidabilità as
sai elevata in ogni possibile condizione di esercizio, 
pur adottando soluzioni innovative. 

A questo proposito si è rivelato fondamentale po
ter disporre del laboratorio di prove idrauliche della RI
VA HYOROART per simulare con sicura evidenza le 

condizioni più sfavorevoli di funzionamento, nonché 
l'aver condotto un'attenta verifica geotecnica in gra
do di garantire l'affidabile esecuzione delle opere. 

Nel caso di OSTIGLIA, ma verosimilmente in tan
te altre situazioni, una progettazione accurata ha con
sentito di raggiungere notevoli risultati di sicurezza e 
salvaguardia ambientale. 

Le previsioni progettuali ed i risultati degli studi su 
modello sono stati infatti già largamente confermati 
dall'esercizio provvisorio dei primi due gruppi, inizia
to nel maggio 1994. 

Tale primo esercizio, in perfetto accordo con il pro
gramma previsto, è stato reso possibile a seguito del
l'ottenimento dei permessi di costruzione (Comune, 
Beni Ambientali, Magistrato del Po, Magistrato alle Ac
que) entro i tempi consentiti dalle fermate programma
te dei gruppi termici. 

I restanti due gruppi invece entreranno in eserci
zio nella prima metà del 1995, con buona affidabilità 
della previsione offerta dal fatto che i lavori relativi non 
necessitano di ulteriori permessi e non sono condizio
nati dall'esercizio dei gruppi termici , per la possibilità 
di utilizzo del dissipatore ausiliario. 
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ISSUES ANO OIRECTIONS IN 
HYORAULlCS: AN IOWA 
HYORAULICS COLLOaUIUM 
lowa City, lowa, USA, 23-25 May 
1995 

This lowa Hydraulics Colloquium is 
organized by the University of 10-
wa's Institute of Hydraulic Research 
(IIHR) as an occasion to honor the 
career and contributions to hydraul
ics of Professor John F. Kennedy, 
IIHR's Director for twenty-five years 
(1966-1991), and to illuminate and 
discuss prominent issues and direc
tions in hydraulics. 
It is intended that the Colloquium 
takes stock of progress in hydraul
ics, especially in the areas to which 
Professor Kennedy made substan
tial contributions, and determines 
where research and education ef
forts should be focused to advance 
understanding and enhance en
gineering practice. Additionally, the 
Colloquium is aimed at illuminating 
new prospects for hydraulics in im
portant emerging areas, such as 
those created in response to evolv
ing environmental, energy and 
water use concerns. 
The Colloquium will comprise invit
ed and solicited papers examining 
hydraulics issues and directions in 
hydraulics from the following per
spectives: 
Milestones in Understanding, For
mulation and Modeling 

Historical Movements 
Recent Advances 
Current Challenges 
Future Milestones 

Engineering Practice 
- Needs in Understanding and 
Methodology 
- Impacts of Technological, En
vironmental and Soci al Changes 
- Expetations From Research 

Education 
University Curriculum Evolution 

- Continuing Education 

Research Organization 
- Role and Future of Hydraulics 
Laboratories 
- Management of Research 
- Professional Societies and 
Technology Transfer 

For further information contact: 
Marlene Janssen (Colloquium Coor
dinator) 
lowa Institute of Hydraulic Research 
The University of lowa 
lowa City, lA 52242 

SECONO INTERNATIONAL CON
FERENCE ON INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES IN URBAN 
STORM ORAINAGE 
Lyon, France, May 30, 31 and 
June 1,1995 

The purpose of this conference is to 
disseminate recent knowledge on 
these alternative approaches, in
cluding the 'best management prac
tises', which differ from the conven
tional older systems. In 1995, this 
second NOVATECH conferencewill 
specially focus on the evaluation of 
performances of these innovative 
drainage systems. 
Papers addressing the generai 
theme as a whole or dealing with any 
of the sub-themes listed below, will 

NOTIZIARIO 

development: importance of hydro
logical constraints in urban planning 
and design; integration of storm 
drainage facilities into urban plan
ning and lanscaping and connec
tions to other engineering networks. 
Sub-theme 3: New technologies, 
materials and operating methods; 
presentation of innovative technol
ogies in the field of urban storm 
water drainage, including treatment 
of storm water and solids sepa
rators. 
Sub-theme 4: Sociological, econom
ic and legai aspects of innovative ap
proaches to urban storm drainage; 
costs, financing, policies, methods 
for evaluating performance, over
vew of existing directives, ... 
Sub-theme 5: Non traditional in-
novative approaches; practical ex
periences with solutions already im
plemented, focusing on operational 
difficulties and evaluation of actual 
technical and economic benefits. 

For information: 
Secretary-General: Sernard Chocat 
- Laboratoire Methodes - Sat. 304 
-INSA - 69621 
Villeurbanne cedex 
Tel. (33) 72.43.83.68 
Fax. (33) 72.43.92.77 

FIRST INTERNATIONAL CON
FERENCE: COATINGS ANO LlN
INGS FOR THE WATER ANO 
WASTE WATER INOUSTRY 

be considered for acceptance. Prague, Czech Republic, 5-9 June 
Sub-theme 1: Analysis and model- 1995 
ling of the hydrological water cycle 
in urbanized areas; design methods The last decade has seen many 
for storm drainage facilities; changes in international boundaries 
drainage system performance relat- and the opening of the world's econ
ed to the control of storm water omy. To accommodate the changes 
volumes and discharges and inter- in both existing and developing in
ception of pollutants. dustries there is a demand for cons
Sub-theme 2: Linkage with urban tant expansion of the water industry 
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and improvement of water quality. 
To achieve this expansion, whilst 
looking to the future, it is essential 
that environmental issues are also 
taken into account thus ensuring 
compliance with new legislation. To 
satisfy these ongoing changes, a 
combination of modern coatings 
and linings with new treatment tech
nologies can offer effective so
lutions. 
Coatings and linings are known to 
improve the service lives and perfor
mance of components such as pipe
lines, valves, pumps and tanks 
when selected and applied cor
rectly. 
The multi-disciplinary nature of this 
technology means that the confer
ence will be relevant to a wide range 
of personnel associated with the 
water industry and water related 
topics, including: 

• Scientist 
• Engineers 
• Coating formulators & manufac
turers 
• Specialist applicators & con
tractors 
• Consultants 
• Specifiers 
• Legislators 
• Purchasing personnel 

For information contact: 
Lorraine Cookham 
Independent Technical Confer
ences Ltd 
PO Box 452 Kempston 
Bedford MK43 9PL 
Tel. + 44 (0)234 854756 
Fax + 44 (0)234 841375 

INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR HYDRAULIC RESEARCH: 
XXVI CONGRESS 
London, UK, 11-15 September 
1995 

HYDraulics Research and itsAppl i
cation next century - HYDRA 2000-
is the main theme of the next Con
gress of the International Associa
tion for Hydraulic Research -IAHR. 
The biennial Congresses of IAHR 
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are the highlights of the Associa
tion's activities and the London Con
gress Programme reflects itstheme 
in a range of exciting technical ses
sions and seminars which will parti c
ularly stress the relevance of 
research to engineering design in 
the water environment. 

1. Integration of research ap
proaches and applications 

fect of future climate change, use of 
remote sensing 
D. Coastal engineering: hard and 
soft protection techniques, coastal 
management, expert systems, ef
fect of climate change, design for 
recreational purposes and leisure 
harbours 

4. The hydraulics of water resources 
and their development 
A. Low flow problems in rivers: 
quantity and quality aspects, aug
mentation methods 

A. Turbulent flow and exchange 
processes: linking small and large 
(engineering) scales 
B. Interaction of physical and nu- B. Abstraction and salinity intrusion: 
merical modelling and its support by rivers, estuaries, coasts, predictive 
informatic tools mOdelling, case studies 
C. Advanced experimentation and C. Groundwater problems: quantity 
instrumentation in complex or ex- and quality aspects, recharge 
treme flow conditions D. Reservoir management: 
D. Dynamic and stochastic ap- sedimentation, water quality, selec
proaches in hydraulic and hydrolog- tive withdrawal 
ical engineering E. Integrated management of basin

wide water resources: engineering 

2. Industriai hydraulics and multi
phase flows 
A. Development and application of 
models for flows with heat transfer 
and natural convection 
B. Studies of complex flows in in
dustriai installations and machines: 
rotating flows, swirling flows , 3d ef
fects , two-phase complex flows - ali 
including case studies 
C. Advances in modelling of multi
phase flows: flows with solid parti
cles, droplets or other inclusions, 
aerated flows, flows under boiling 
conditions, fluidised beds 
D. Validation studies of computer 
codes for industriai fluid mechanics 
including databases and detailed 
experimental studies 

3. Future paths for mariti me 
hydraulics 
A. Ecosystems and environmental 
problems: role and application of 
hydrodynamics in understanding 
and modelling 
B. Coastal and estuarine mor
phodynamics: sediment dynamics, 
new numerical techniques, conse
quences of sea level rise, use of re
mote sensing 
C. Wave generation and propaga
tion : new pred ictive techniques, ef-

and environmental aspects 

Ali correspondence should be for 
warded to : 
Miss Sue Frye 
IAHR 1995 Congress Conference 
Office 
Institution of Civil Engineers 
1 Great George Street 
London SW1 P 3AA UK 
Tel. + 44 (0)71 8399801 
Fa)5: + 44 (0)71 2331743 

FOURTH INTERNATIONAL CON
FERENCEONCOASTAL&PORT 
ENGINEERING IN DEVELOPING 
COUNTRIES - COPEDEC IV 
Rio de Janeiro, Brasil, 
25 -29 September1995 

COPEDEC IV will be hosted by the 
Brazilian Water Resources Associ
ation (ABRH) and cosponsored by 
the Franzius-Institut for Hydraulic 
Waterway and Coastal Engineering 
of the U niversity of Hannover, on be
half of the German Federai Ministry 
for Research and Technology 
(FMRT). The venue for COPEDEC 
IV will be the Convention Centre of 
Hotel Gloria in Rio. 
The conference will be preceded by 



an "International Symposium on 
Coastal Lagoons - the Guanabara 
Bay Experience", to be held at the 
same venue, on 23-24 September 
1995. 
The main objective of the Confer
ence is to provide an international fo
rum where Coastal and Port En
gineers from developing countries 
can exchange know-how and ex
perience amongst themselves and 
with their colleagues from deve
loped countries . 
Emphasis will be on practical appli
cations and environmental aspects 
of coastal and port engineering in 
developing countries , including 
documentation of case studies. 
Papers will be presented on the fol
lowing subjects with special refer
ence to developing countries. 
• Coastal stability, beach erosion 
and control 
• Engineering aspects of coastal 
zone management 
• Ports in developing countries -
planning, site selection, layout and 
operation 
• Choice of structures and materi
als, construction, performance and 
maintenance 
• Effects of containerisat ion on 
planning and operation of ports in 
developing countries 
• Small craft harbours, anchorages 
and landing places 
• Sedimentation and maintenance 
in harbour basins and approach 
channels 
• Coastal field surveys and meas
uring techniques 
• Environmental impacts and eco
nomic aspects of coastal and port 
engineering projects 
• Hydrodynamic forces on coastal 
structures. 

Abstracts of papers should be for
warded to: 
The Secretary, COPEDEC Perma
nent Secretariat 
C/o Lanka Hydraulic Institute Ltd. 
John Rodrigo Mawatha 
Katubedda, Moratuwa 
Sri Lanka 
Telephone 94-1-507471/94-1-507472 
94-1-507473/94-1-505409 

NOTIZIARIO 

Fax No. 94-1-507470/94-1-507227 The Earth Summit" held in Brazil in 
Telex No. 22873 ABMN CE 1992. 

Practical details regarding registra
tion, participation and conference 
organization may be obtained from 
the Local Organizing Secretariat. 

Ms. Wilma Barros 
Forum de Ciancia e Cultura 

Topics: 
- Utilization of Lakes and Reservoirs 
and Conservation of Lake Environ
ments 
- Preservation and Management of 
Fresh Water Resources 
- Mechanism, Control and Predic-

Universidade Federai do Rio de tion of Eutrophication 
Janeiro - Sources of Chemical Pollutants 
Caixa Postal 56060 CEP: 22295.900 and their Fate within Lakes 
Rio de Janeiro, Brazil - Administrative Aspects of Lake En-
Phone: (55)(21 )295-1595 vironment Conservation 
Fax: (55)(21 )295-2346 - Role of Citizens and Enterprises 

and Environmental Education 
- International Cooperation 

6th INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON THE CONSERVATION Secretariat: 

ANO MANAGEMENT OF LAKES 
- KASUMIGAURA '95 
Tsukuba, Japan, October 23-27, 
1995 

Fresh Water - vital for life - is the es
sential resource which sustains the 
important part of ecological system 
of the earth. Its homes - our lakes, 
marshes and reservoirs - supply us 
with innumerable benefits and pro
vide us with wonderful opportunities 
for intimate contacts with nature. 
Modern society utilizes them as prin
cipal and stable resources for its 
domestic, industriai and agricultur
al water supplies. These watersheds 
are the most precious of Earth's as
sets, and thus we ali bear the 
responsibilities for their protection 
now and transfer later to our future 
generations. 
At present, the world's lakes, marsh
es and reservoirs are faced with 
many problems, such as declines in 
water level, eutrophication, acceler
ated siltation, acidification and 
chemical contamination, which 
have led to the exterm i nation of thei r 
ecosystems and indigenous biot. 
In such criticai situations, a number 
of action plans for securing and pro
tecting the fresh water resources of 
our lakes, marshes and reservoirs 
were given in "Agenda 21" adopted 
at the United Nations " Conference 
on Environment and Development-

Lake Kasumigaura Water Pollution 
Control Division, 
Department of Civil Life and En
vironment, Ibaraki Prefectural 
Government 
1-5-38 Sannomaru, Mito, Ibaraki 
310,Japan 
Phone: + 81-292-24-6905 
Fax: + 81 -292-33-2351 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON RESERVOIR-INOUCEO SEIS
MICITY (ISORIS '95) 
Beijing, China, 
November 1-5, 1995 

The Reservoir-Induced Earthquake 
(RIE) is a problem of engineering, 
geology and environment which 
commonly comes across within in
vestigation, design and initial oper
ation of large-size hydraulic 
projects. It has been 19 years since 
the First International Symposium 
on Reservoir-Induced Seismicity 
held in Baniff, Canada in September 
1975. Up to now, 29 countries in the 
world have had records on ITE, 
among wh ich 18 RI E at different in
tensity occured in China. The sym
posium will provide a good chance 
and well-organized forum for ex
perts, professors and engineers 
working in this field to exchange 
knowledge , experience and new 
acheivement on RIS research, risk 
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estimating and seismic monitoring , 
to exploit more advanced methods 
of studying RIS and predicting haz
ard of RIS on environment and hu
man 's living condition . 
Main Topics: 
- Genesis and mechanisms, in
cluding multigenetic theories of RIS; 
- Investigation and risk estimation 
of RIS, including monitoring and in
strumentation; 
- Earthquake engineering of RIE , 
including selecting parameters for 
seismic design and seismic 
response of dam site ; 
- RIS and Environment, including 
economie and social aspects, espe
cially earthquake damage analysis 
and mitigation measures. 

Abstracts and other issues relating 
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to the Symposium should be ad
dressed to: 
Prof. CHEN , Houqum 
LOC of ISORIS '95 
Institute of Water Conservancy and 
Hydroelectric Power Research 
(IWHR) 
P.O. Box 366, Beijing, 100044 
China 
Te!. 86-1-8415522 ext 560; 
86-1 -8412173 
Fax: 86-1-8412316 

Seminario sul tema: "Sistemi idri
ci interconnessi" 
Bologna, settembre-ottobre 1995 

Il Gruppo Nazionale " Sistemi Ac
quedottistici " organizza un semi-

nario così articolato: 

I giornata, relaz ioni e discussione 
sui seguenti temi: 
• Approvvigionamento 
• Organi di regolazione 

Il giornata: 
• Vista tecnica acquedotto di 
Romagna, acquedotto di Bologna 

Per la presentazione delle memorie 
è previsto l' invio di un riassunto 
decritt ivo entro aprile '95 e il' testo 
definitivo dell 'articolo entro luglio 
'95. 

Organizzatori: 
• A.Co.Se.R., Bologna 
• Istituto di Costruzioni Idrauliche, 
Facoltà di Ingegneria, Bologna 



DETAILED SUMMARIES 

ON THE WATER EXCHANGE OF A LAGOON COMUNICATING WITH THE SEA BY LONG CHANNELS 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

The note deals with the problem of water exchange between the sea and an inland basin as a lagoon. 
In the paper, inspired bythe situation regarding the Lagoon of Orbetello, the case of communication by channels 

of a not negligible length, where unsteady motion conditions occur is considered. 
The basical equations are therefore the Saint-Venant classical ones which are solved by numerical integra

tion at finite elements and finite differences: the obtained values have been verified, at each temporal step, with 
the evaluation of the possible global balance error, which has always ranged within acceptable limits. 

The simulations carri ed out both for the teorethical case of an exstremely wide lagoon surface and for a finite 
surface equal to 10 km2 allowed the analysis of meaningful aspects of the phenomenon as the discharge and level 
variations , the exchaged water volumes , the average regimen level in the lagoon and so on o 

The solutions obtained in this way have, moreover, allowed a generalization of the results. 
In particular, assumed the parabolic model as worth for the unsteady motion and supposed also that the flow 

in the outlet section of the lagoon could be expressed, instant by instant, by one of the steady motion expressions, 
it has been analized the influence that the geometrical parameters of the communication channels sea-Iagoon , 
its roughness and tide amplitude can have on the phenomenon. 

Finally it has also been considered the influence of the lagoon surface extension; this latter aspect will be 
the topic of further surveys. 

THE CORRELATION IN THE TWO-VARIABLES STATISTICS FOR THE Hs ANO Ts QUANTITIES SURVEYEO 
IN A CENTRAL AORIATIC SEA COASTAL WATERS 

Alessandro Mancinelli, Luciano Soldini 

In this paper are shown the results of some elaborations concerning waves recording of two oceanographic 
buyos. The buoys have been placed by the Hydraulics Institute of Ancona in the Adriatic Sea in the north of Anco
na. The two buoys placed respectively on bottoms at 51 meters and 12,5 meters depth recorded data on the sea 
state for a period ranging between October 1989 and November 1990. 

In particular, the values of remarkable height (Hs) and peri od (Ts) obtained from each of the 1573 spectra 
measured on the directional buoy placed at a 51 meters depth have been analized in orderto determine the statisti
cal dependence between the two random variables Hs and Ts' 

At first it has been constructed the correlation matrix for the couples of values (Hs,Ts)t, by dividing respec
tively the significant heights into 34 intervals with a wideness OHs = 0,10 m and the significant periods into 22 
intervals of wideness OTs = 0,25 s, except the first one that ranges between zero and 2,25 S . 

In this way it was possible to verify the stochastic dependence between the two variables and later on to ob
tain the expression of the probability law that correlates them . 

This allows to represent on a Hs,Ts piane the equal probability curves , characterized by a set of concentric 
ellipses and of changeable length axes. 

From the probability law structure it turns out that it is not possible to speak about probability of exceeding 
a significant height as well as about a return time associated to a Hs' The study put into evidence that the two 
quantities Hs,Ts are linked not by relationship of not deterministic type so that the probability a couple (Hs,Ts) has 
to occur can be evaluated. 

Finally, it was demonstrated that the probabilist ic distribution of the two stochastically dependent variables 
Hs,Ts is confirmed by the test of X2 with two freedom degrees. The probability assigned to each ellipse individu
alizes the significant X2 . From here the possibility arises of building an ellipse with the same probability, that is 
the probability of a couple of values (Hs,Ts) too. 

Carlo Lorenzoni , Luciano Soldini 

In a previous paper the correlation exsisting between the variables Hs (meaningful height) and Ts (meaning
fui period) has been stated , by individualizing the function of density of joined probability p(Hs,Ts) between the 
two variables. 

This allowed to ascertain that the 95% of the measured couples (Hs,Ts) falls in the ellipse of equiprobability 
Px2) = 0,95. 
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The note deals with the regression problem, as to say of individualizing the mathematicallink that allows to 
say which is the value the y variable (considered as dependent variable) assumes when a value of another x vari
able (considered as independent variable) is established with dependence meant always in a stochastic sense. 

The individualized link is represented by the regression lines H IT and T /H defined as interpolator straight 
lines of the weighted averages of the number of times in which the sdèpendeht ~ariable occurred in couple with 
a given value of the independent variable. 

In this way, beside the advantage to have at disposal an useful relationship for application purposes, it is pos
sible to give to a couple (Hs,T.), defined by one of the two straight lines, the probability of occuring, that is the pro
babily of the couple itself too. Therefore, the criterion today empoyed of considering the relationships Hs = Hs(T.) 
and Ts = Ts(Hs) in a deterministic sense seemes to be not acceptable any more. 

In partial confirmation of what obtained through the above described elaborations the comparison of the nu
merical results desumed by the regression straight line T/Hs and those ones supplied by empirical formula based 
on the K.N.M.I. data has been carried out. In fact, by interpoliting the observation data of K.N .M.I. for the Adriatic 
NNW-Est sector a law of empirical type Ts = Ts(Hs) is obtained which provides values substantially coincident 
with those ones obtianed by the regression straight line. 

AN AUTOMATIC PROCEDURE FOR THE PIPE NETWORKS TESTING BY THE PATH METHOD 

Sabrina Patti, Tullio Tucciarelli 

The simultaneous path method for the computation of the heads in a looped network requires the solution 
of phase I for the choice ofthe initial flows and a set of indipendent paths. In the following, a completely automatic 
procedure is proposed to compute initial flows close to the find ones and a set of paths similar to the network meshes. 

Cali ns the number of paths passing through each pipe s. After a single path is computed, zero flux is as
signed to the pipe of the path with the highest value ns' The fluxes in the branches simply connected to the pipe 
s are also computed. The pipes of the network with assigned fluxes are excluded from the choice of the following 
paths. After ali the paths are computed, along with the initial fluxes, the Newton method is first applied by assum
ing a linear relationship between velocity and pipe resistance. This allows to obtain in one iteration a flow distribu
tion close to the final one. The set of indipendent paths obtained with this procedure is shown to have a small number 
of paths passing through the same pipe. This yields a Jacobian matrix with a small number of extradiagonal ele
ments, only a bit larger than the number of elements obtained when the paths are the same network meshes. The 
coniugate gradient method is then applied for a fast solution ofthe linear system in the Newton method. The metho
dology does not requires , for the solution of phase I, any other matrices different from the ones used in phase 
Il to compute the final flows. The performance of the algorithm is shown with an example already known in the 
litterature. 

ENERGY RECOVERY PLANT OF OSTIGLIA. DESIGN AND CHECKS 

Lino Tomasi, Livio Magri, Nino Frosio 

The plant for the energy recovery at the outlet of the cooling circuit of the OSTIGLIA thermoelectric power
plant, represents an interesting example of "energy saving" obtained through an intervention able to minimize 
the environmental impact. 

Four mini tubular axial turbine TAT submerged units, 500 kW each, which shall exploit 8 m3/s of discharge 
under a head varying from 7,5 to 4,5 m, are going to be installed inside the existing four dissipating channels of 
cooling circuit discharging into the river PO. In this way half of the energy utilized by the circulating pumps of the 
four 330 MW thernic units will be recovered. 

The realization of the "turn-key" plant, given in charge to RIVA HYDROART by ENEL (National Electric Board), 
presents some interesting aspects from the hydraulic and building point of view: 
- hydraulics has a peculiar installation scheme, tending to give the max. reliability seen as discharge capacity 
ofthe discharges coming from the cooling circuits ofthe thermic powerhouse in ali the possible hydraulic, electri
cal or mechanical circumstances. 
That scheme shows the union in one channel of the feeding conduits and turbine outlet with the one of by-pass, 
alternatively regulated by the same gate; 
- the realization has to get through the difficulties connected to the singular location of many works placed along 
the mai n bank of the river Po, whose stability must be granted. 

The availability of the thermoelectric plant has been granted both during realization and during subsequent 
operation, therefore an auxiliary dissipating tube has been utilized, since the beginning of the works carri ed out 
inside the existing dissipating channels, together with agate system allowing to put out of service one or two chan
nels simultaneously without stopping the operation of the thermic powerplant. 
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