


PROBlEMI DI GESTIONE RlfIUTI~ 
da oggi diventa tutto più facile 
con ECOWIN, il nuovo software 
in ambiente windows 

• 
Contiene software per la gestione integrata di: e 

• registro di cariC'O e scarico ·dei rifiuti speciali e tossi· • 
calnacivi e dei residui destinati al riutUizzo per • 

produttori e per smaltltori di rifiuti. • 

• dichiarazione annuale dei rifiuti speciali e tossi· • 
co/nocivi per produttori e per sma!titori di rifiuti. e . 
Quotha32® 

disponibile 

anche 

nelle versioni 

• registro 

• catasto 

NEI PUNTI VENDITA 
'LIBRERIA ~ 
~~\~C)\.~ ~ 

'MAGGIOL/~ 

rREGISTRI .4 
~~\~C)\.~ ~ 

rMAGGIOL/~ 

* consulta le Pagine Gialle Lavoro della tua città alla voce "Forniture per ufficio" 



Periodici 
lVIAGGIOLI 

Se ... 
... rillllova rabbonameJlto 

entro il 31.12.'94 
Riceverà in omaggio 

la nuova PENNA 
STILOGRAFICA REYNOLDS 

ricarical)ile . 

.. . sottoscrive 
Ull nuovo abbonamento 

eJltro il 31.3. '95 
Riceverà in omaggio il SECUR CHEOUE. 

funico prodotto elle non permette la 
falsificazione degli assegni . 

... rinnova O sottoscrive l'abbonamento 
acquistalldo anche 

l'Agenda professionale Maggioli 
Oltre alla penna stilografica Reynolds 

o al Secur Cheque 
riceverà anc/le un utilissimo 

ca lendario setlimanale da tavolo. 

Novità esclusiva 1995 
è disponibile il {foppy-disk, con pl'Ogramma 

di ricerca intelligente degli indici delle riviste 
pubblicate negli ullimi 2 anni. al prezzo di r. 30.000 

111 omaggio per cIIi 
si abbolla elItra il 31.12. '94 

----------------------------------------~--
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!t:::, 
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o o Amministraz ione civil e 13 220.000 O O Pubblica amm inislrazione 

O O Annuario di dil'itto comparato management oggi M 158.000 

c di studi legislativi S 90.000 O O Regione c govCI'no loca le 13 116.000 

O O Comm ercio e servizi T 180.000 O O Ri vista 

O O Com uni d'ltalia ~ I 2 18.000 del consu lente tecnico O 136.000 

O O Crocevia !VI 138.000 68.000 O O Rivis la del personale 

O O DirilLo cd econom ia O 106.000 
dell'ente loca le B 200.000 

O O Gea 13 184.000 126.000 
O O Rivista dell'istruzione 13 132.000 

O O I servizi demografici M 196.000 
O O Rivista giuridica 

di polizia loca le 13 190.000 
O O Il vigil e urbano M 150.000 nooo O O Rivista giuridi ca 
O O Id rotecnica 13 137.000 di urbanistica T 176.000 128.000 

O O Inrorma tiea cd enli loca li T 195.000 O O Rivista li'imest ralc 

O O Ingegneria degli appa lti T 198.000 

sanita ri a ambi enla le 13 96.000 O O Sanità pubblica i\I 230.000 128.000 

O O L'ltalia c l'Europa S 90.000 O O Prezz i inrormativi pcr opere ed ili 

O O L'UFric io tecn ico !VI 210.000 134.000 di manutenzione 

O O L'Unione dei segretari 13 75.000 
e nuova costruzione T 180.000 

O O Ust.ino pl'l' solc opcrc 
O O La Finanza locale M 228.000 130.000 di manulcn7,ionc 120.000 

O O La mia casa in condominio T 70.000 A1aggioli Editore pubblica la l'i\ 'islil Gl'un'lItl'l} 

O O Non proril T 150.000 • Call1lllc Ill/cro 

O O Paesaggio urbano 13 174.000 148.000 
* Call01l1' pl'omozlollalr prr Pl'il f'l li (' liberi pl'o(' .... s/ollisti 
M mensile H bimesll'D/c Tll'imestrale Q ql1adrifl/estm/e S sefl/rslralc 

* (:Ii ol11a~~i c i rtoPfJ.v-disk \ ('/Ti/nnO cUf/('('ssi solo 11 culoro clIC. C/llm {(' (fil/C in(ficate. iii rarlllO effrUlIalO Il {wgamef/IO del CBnOlle. 

llilllWl1I "1,1,,,11,,11//'11111 

O Riceverò /a pcnna sU/agl'Mica 
pagane/o cnlro 3 / . 12. '9-1 

\11/1111 111111011"'11/'11111 

O Ricevcrò il sccllI'-c /l cque pagando 
cnll'O i/ 3 / .3. '.95 

''''IOIIiIlIl/'IIIII + 111:/'/1/111 

O Ricel'crò al/l'C a/regalo p/'el'is/o 
pcr /'abbonalllenia il ca lcn(/al'io 
scl/immlil lc da lavolo 

l' 1(; , "'1'\ 'l'O 

O alriccl'imenlo dclla faI/urli 
0170 I L'l'salo /'imporlo sul c.c. 12162-175 
c allego III l'iecl 'ula 
O ellrLa di cl'cdilo: IIddebilalemi /'imporlO 
di f. 
8U.· O CariaSi · lisa 
O CariaSi . IlIaslcrcard 
O Amcl'ic8n I~\prcss O DinCl's Club 
fII1/lll'1'0 Ci/l'li/ 

firl11:.J 

Cii ordi"i CO/l carta 
di rl'edilo. sC/lzi/Orma. 
/10/1 ~UflO I·alidi. 1115 

MAGGIOLI 
EDITORE 
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MAGGIOLI 
EDITORE 

Vere guide 
all'attività quotidiana 

sempre aggiornate 
Ogni agenda risponde alla necessità informativa 

di pianificazione e organizzazione 
delle singole funzioni dell'ente locale 
e delle professioni ad essa cQllegate, 

attraverso spazi strutturati per 
le specifiche esigenze tecniche. 

Sono caratteristiche comuni 
• Diario se ttimanale su due pagine adiacenti 

per avere a colpo d'occhio 
tutti gli impegni della settimana 

• Numerazione giorni da e per inizio anno 
• Memorand um per telefonate, corr ispondenza e varie 

• Rilegatura con segna libro 
• Rubrica telefon ica separabi le per consen ti re 

un uso indipendente da ll'agenda ann uale 
• Distanze chilometriche , prefi ssi tele fonici e posta li 

Formato 175 x 240 mm 

a 
AGENDA 
TECNIco 

PROFES .......... 
OEG~:~~roEJflcN'C' 

'/~~ , 
I~~, 

• Rac co lta legislativa 

• Giurisprudenza 

• Normativa comuni taria 

AGENDA 
..u.: 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

ANUSCA 

• Notizie associative 

• Raccolta legislativa 

• Giurispridenza 

• Gu ida pratica 

• Scadenzario 

AGENDA 

RAGIONIERE del COMUNE 
con guida alla gestione 

del personale 

IlE 
\l,\(;GI(N.I 
wm)Kto! 

• Note professionali 

• Consulenza 

• Giurisprudenza 

• Rassegna legislativa 

• Scadenziario 

AGENDA 
~ 

POLIZIA MUNICIPALE 
,(ti)II~ ,~, 

I~'~, 

• Note professionali 

• Leg is lazione 

• Giurisprudenza 

• Consu lenza 

Cedola di com miss ione libraria 

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

o o o o Non o o o 
~ o o o affrancare :o 'D 'T '" ID 'D ~ • .cl > ,; i"rancatlll'8 a caricu c c 

(IcI (/csUl1alaf'in C< '" "- "- da addebitare sul conto 
di credito Il . 226 
presso mft l'oslale 
di Rimini · Autori:!.?ax. 
Dir . Provo V T. di Forlì 
Il . 9289/G/J 
del 2 marzo 1.97.9. 
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C'OMiiNI 
D'ITALIA --~;;;:':' ~'~;:~"",~-

COllluni d'Italia 

~ie n s il c di dOLlrina , giurisprudenza e tcc
ni ca amministra tiva da LI'c nL 'anni pl'esente 
nel mondo drll a PlJhhlica Amministrazione. 
La rivista spazia dalle pl'Ohlcmatiche dci 
Segreta ri com unali a lla finanza loca le, (Ial
l 'ambiente all a legislazione, 

D 
I SERVIZI 

EMOGRAFICI 
.............. ,..,~ ... ---_ .. - .. --

I serl'i?i demogranci 

Puhhli cazione mensile dell 'Assoc iaz ione 
Nazionale urnciali di Stato Civil e c AnagnJ
re (ANUSCA). La ri vista co mpendia le diver
se es perienze perlinenti. giuri sp rudenza, 
studi e proposte. prati ca professionale. vita 
associativa. attualità italiéIJ1a cd estera. 

Inrormalica cd enti locali 

La cultura informalica come componente fon
damentale dello sViluppo organizzaLivo degli 
enLi locali viene proposla, da queslo Irimes
tra le. nei suoi aspelli meLodologici. tecnolo
gici c legislati vi. Contiene ampia illustrazio
ne di programmi. aurezzature (' rrlativc ap
plicazioni. 

Pubblica i\mminisll'Hzione 
Management, Oggi 

Da ll 'inrormatica ali 'ambien te, riai telTitorio 
alia rormazione proressionale , sino alla otli
mizzazionc della gestione amministrativa c fi
nanziaria degli enti locali. Il mensile con ulla 
rassegna stampa internazionale su pl'Odotti 
cd innovazioni e le dichiarazioni di polilici. 
inrlustriali e sin (laca lisli. 

12 3. 

La finanza loc.alc 

Un vero "consulente l'inanziario e tributario" 
mensi le. co n la giurisprudcnza e la dottri
na pitl autorcvole . 'l'emati che traLtate: efTi
cienza ed econom icità degli enti locali. ruo
lo fl ell a revisione co ntabil c, r'Cspon sa bilita 
rlegli amministratori e dci dipendenti. ob
hlighi Fisca li. 

amministmzione 
civile 34.1993 

Amminlsl,razlon(' ch'II(' 

E' la rivista bimcstl'ale del l\,lillistcl'O dcll'ln
terno per i runzionari della puhblica ammi
nistrazione loca le. Con le circolari e le nole 
mini ste l'iali si propon e come chiat'imen lo 
rlelle più atluali p!'Ohl ematiche amministra
ti ve. 

RIVISTA 
DEL PERSONALE 

DELCENTE 
LOCALE 

N3 

JJJb 
1115 
~:.~ 

Rivista del personale 
del Ilnle LoeHI" 

li bimestrale rapprcsenta un punlo di rireri
menlD c di documentazione per Comuni. P!'O
vince e Regioni. Sll'uLluraLa in modo organi
co, la rivista arr!'Onta i temi rlel personale 
sollo va ri aspetti: la dollrina. la gi lll' ispru 
denza. la legisla zion e, i suggerimenti dei l'e
sponsab ili . 

Il vigile nrbano 

~i v i sta mensile dil'Clla al pel'sonale dci Co rpi 
di Polizia l\lunicipale. olTre un panOl'ama com
pieta in tema di polizia urbana, strada le, sa
nitaria , ed ilizia e commel'Cio, ParLicolare ri
lievo è dato agli aspelli pl'Ocedllrali appli cati 
vi. 

Periodici 
MAGGIOLI 

eommcrdo & S(~ I'\'lzi 

Trime,trale per racililare l 'applicazionc dclle 
nOI'mative sul commerrio. Informa su leggi. 
Cil'colal'i, (lecisioni aiurislH'udcnziali c comu
nitar ie, plUgclli di legge. E' rivolta alla Dolizi~J 
municipale, agli uffici comme l'C'io, <Jlle asso
ciazioni. ai consu lcnLi commerciali. a società 
ed enti interessati al commercio. 

(;rnc('\,ia 

Il mensile per gli operatol'i della Polizia ~ Iu 
nicipale. Un insostituibilc mezzo di inrorma
zione ripOl'la attua lil~ e prcsentazione di 
studi e pl'Oposle. Consulenze giuridi co-am
ministralivc e sindacal i c ri sposte a quesiti 
proressionali. 

Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

-... _- --._- ~~--

Rivista giuridica di polizia locale 

Il bim estra le per amministralol'i. dirigenti e 
l'unzionari di EnLi cd urnci rli poliZia loca le. 
Sono afTl'OntaLi Lemi di diritLo amm inisLrali
vo. penale c civil e pel' i scllOl'i di poliZia 
amminist.ra tiva. stradale. annonaria. edili 
zia e sanitaria. 

L'urneio Il'cnico 

Il grande succeSRO di queRta l'ivista mensile è 
la ca pacità rli rornil'e agli "addetli ai lavOl'i" 
delle Ammi nistrazioni loca li c degli sturli pro
fessionali la piil autorevole inrormazione cir
ca l'orientamento applicalivo dplle norme dal 
punto di vista pratico opcl'aLivo. 

Rhist" Irimestrall' dI'gli apl)alti 

Il periodico orfre lIn panorama completo sul le 
pubbliche forniture: la legislazione, la giuri
spruclenza. un approfondimento di temi do l
Lt'inal' i c applicativi. Uno strumen to insostitui
bile pcr gli lIrnci tecnic i c tutti coloro cile 
operano nelle pubbliChe 10rnilul'e. 

l,a mia casa In condominio 

Trimcstrale di LemaLiche in malel'ia di locazio
ne. condominio. compl'm cndil a e l'apporl i con 
la Pubblica Amm inistrazione . L'unico stru
men to di inrormazione pel' Amministratori di 
immobili. locatori. dirigenti c runzional' i degli 
uffici patrimoniali degli enU pubblici. 

Ril'ista dci consnlenh' h 'enieo 

Uno sll'umpn lo quadl'imeSlralc unico per i 
tccnici c per ch i opera nel campo della 
co nsulenza Ilei suoi vari élspelU: dall'edili
zia all'urhan isti ca. dalreslimo all'amhien
le, (Iai con t!'a\.li al ro nlenzio"o al'hit.!'ale. 
Una ragionala l' accoll a di consulenze c peri
zie. 

LVovità esclusiva 1995! 
Per tutte le riviste 
contrassegnate ~ 
è disponibile il floppy-disk, 
con pl'Ogramma 
di ricerca intelligente 
degli indici delle riviste 
pubblicate negli ultimi due anni, 
al prezzo di L. 30.000, 

III omaggio 
per chi si abbona 
elltro il 31.12. '94 
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Rhista giul'idifn di lII'b.mislit'H 

l ,a gilJI'isprudrnza annoI8t,é1 c commentata 
af'l'Ul'atallll'llte l' il l'ont l' ibu to di doltrina al 
nwssi lllO Ii\ elio 1'11 1111 0 del l l' ill1l's lra le Ull pU lllo 
di l'i rl' l'inll' nlu jl1( lispemw hill' pe!' lu tt i coloro 
cl1(' OpCI'<l110 IIc l settore urban istico. sia puh
blico l'hl' prh a lo. 

i\lH nutt' II ZiOl U' 
P/,{'z7.i inrnf'malil i pCI' opere cdii i 
di 111,lI1l1lr'l1lit,,1(' (' 11/10\.1 coslf'lIxiulJ(' 

Il pr(' zzario I l'imeslrale l'Oli beli 3.000 lo(' i ci i 
cOSIO. basa le su 1I11'a llalif' i di l'm;lo. Pl'alir i 
indici lo 1'(, lIdono adat tabile a tuHe le pl'ovinrr. 
r\ I l'imrsl l'i alterni L'SCOllO i prezzi pel' le OpCl'C 
di l'isl n ll tul'<.Iz iollC (' di nuova cos truzione. 

G (~a 

( ,'o\'('f'/IO locfllr cri ('conomia (/cWambief1lc 

Il cont rihuto him('s!r'i1 lc dei piir lj uali lkati 
l'sprt' ti nel In f(Csl iOllc della r isol'sa ambiente, 
Torca i 1(~ lll i pi ìl J'ileva il l i cd all uali, dai r ifiuti 
al l' isparmio r n(,l'~C' 1 ico, ai pt 'olJ lern i di impal,lo 
amllicnt;J It-' , Inolt re: le cspcrienze azict1(ln!i 
più in\.C' !'(,sséln l i (' ilpanuramll legislativu. 

( ,'0111(' l'id,i('(/(','(' 
i 1'('l'imlid MUI-:I-:ioli 

~ PCl'posl,a 
Ritagliando la cedola già affrancata 
c indir izza/.a a Maggioli Edi torc 
IJivisiune Per iodici 
Casella posl,ale 290 • 47037 f(jm ini 

~ PCI' r.IX 
Ser vizio in funzione 24 ore 
054 1/624457 

~ Pcr illlol'llI,1Ziolli 
Divisione periodici 0541/628666 

~ !Vci PIIIIU llCl/(lita 
Maggioli Ufficio 
e nelle migliori lilJ /'Cr ie 

paesaggio urbano 
,I. 

l'él C"s aAglo III'tHIIlO 
l)088ic!' (Ii cufllJrn c jJ/'U{!.Cllo dclla cillù 

Rivista himcst,l'alC' di ul' lxlIlislic (I e arch ilelt,u
t'n cile [I ITt'ont a i problemi del disrgno (' dci 
COll i 1'0110 delle ciII'" Si r ivo lge ai liheri [1 l'o[cs
:'i ionist i e ai tecn ici degli Ent.i Locali c <Ielle 
puhhlirtw amministrazioni. 

Id I'Olt'f ll lt' éI 

Organo uffic iale de lla Associazione Idrotec
nica lLal i i:1 l1 é:1. t ratta al m<lssimo l ivel lo cl! i n 
1IIodo appl'o roll (li to e r igo roso te mi legati 
all a gestione delle acquc nc ll 'agl'ico lt ll l'a. 
ll ell 'lnclusll'la r ne ll'igie ll c: con r isvol li trc
Il ol()~ i (' i. impi ant.i sli ci. economici. giu r idic i 
(' rhim iro- ri sicÌ, 

_ .......... _. 
:':"'--
,-~ 

.~~~ 

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

Gf"Of f"nlro 

Il l'i [(' I'imeli lo quadri lTlesl.ralc pel' ol!.n' 80.000 
geolllC' l.r' i , 'lI'nt.La le IH'Obll'llwtichc pl'evidenziali 
(' nOI'Ill.:1live (Iella categoria, alla rgandosi I lIt 
l avin ai le lll i Lec nici. cultura li c sociali fi i l'il if'
vo, 

IIIA('gll('I'ltl s tln ll fl l'la -,am bicnl a l(' 

I .a rivista bimestrale del l 'Andis vuole inlr rrs
S(1 l'e il mon do della imprenditoria e dell' ingr 
gt1 C'l'ia con la presentazionc di impol'lanLi in
novazioni tecilo logiche, Ha un l'IJOlo intrrdis
cipl inal'L' . dal la pl'Otezionf' alrisanamrn to am
bientale. 

Non 1)I'oli! 
clirillo L' mallagelllf'lII degli t'lIIi flOfl cOllllflcrciali 

'1)'lmrs tl'n lr ll aLo SlI ini zia ti va di pl'OfeRSOl'i uni
vers i ta r i e di profess ion isti, con 1(1 p[lrlr(' i p~l 

zinlle (lei Cell Ll'o SLudi Svi luppo delle ,Izicillie 
~on l'I'0ni (lSS!IN) dell 'unin'I'Rilii Ii i ·Ii 'en lo. tIf
rrun1é.J il rrnomeno alluale !Ielle ol'{!anizzazio
tl i l' Ile 11011 perseguono scopi <Ii luno, 

UII'IUONlt' C'UlWllli'l 

Il qumll'i l11estl'8 1e cile dibatlc al massimo Ii
v(' llo su l t.'mi giuridici cd ecollom iri di ~ran <l l' 
J'{'spim (' va lore socia le. E' un pl'{'zioso OI'il'll 

lamento pel' il mondo accadcmico c pc!' gli 
opera tori del dir iL lo e dell'pronom ia. 

1,' lI a ll" l' 1'1-;111'01'" 

La r ivisl i.! SCll1cstl'ale COI1 i l cOlllmen to nit il'u 
e cus ll'u\.livu into l'll o allr pro hlc lllM.ir ll c l'O
nltJn ilaric , Il pi ù aultH'I:'vo l(-' r1 ihal LiI,o SII pro
spc ll ive l' pl'Oblcmi rleJllun ifirflz ioll c eU I'Opl'é J. 

6 /89 

Ilh lsl" dl'l l 'ls l" II,ione 

Il bi mcslrale olTrc una viRionc della Rruola chr 
rende l'él~ ione della plul'a lilù dei ra tlol'i clw la 
com pOligono: da lla di dal Lica all 'organ izzazio
ne, da lla ri e(:' I'('i! t' sjlrl'imr ntazionr 811a l e~ i 
slazione c gilll' i:-:pr lldcnza , r.ont irllr 1110110-
grafie LI pitl voci. 

SalllHI IHlbbllf3 

Rivista Illr lls il r org811ica e cOlll plc ln P(, I' la ge
stione pl'Oressionale dell(1 sanitù jJlI hhli( 'tI : 1'01'
ga llizzazj( 1I1t', il !It' l'soltalc , la tu te]':1 (1l'Il 'am
bicnte e (Ir l lavot'O, il servizio ve \(' rin <.l rio l' 
1~1I' Ill HCrlJl i l'o, studi e ril'c l'che (fla lle in dagin i 
epi (\ rm iolo~i (' h r ali.] disciplina dr j ri fi uti ), t 

L'lInion!' del SI'gl'ela .. 1 

Ol'ga no ulTicial r (' (Ii i nrul'll1azionl' pl'Orr :-:; 
s ionalc dt' II '11nione Naz iol1a le Segl'(' lal' i co
muna li e p l'ovi ncial i , Il bi nwstl'al e ('o n 
teJll At iche di l'i fol 'ma dell'onlinam(' nlo (i eg li 
enti lorali, dell a dil'igell za pu bblica r <Ie ll e 
i~ Ii I Il Z io ll i. 

, .. ~ , " ~ '<J ili "'>11TH' 

", "" " " ' . '~' ,H"T 

/\l1l1l1a r lo di dil' il lo r ompanll.o 
l° di sllldi il'gislalhl 

Rivista se mest.ralr "s torica" dl' lI 'ls ti tut o lt.a 
li <J ll o (Ii St.lJdi legis lati vi. l'l' I' la sp('ci l'ir i!;) 
d l'~1i al'gomrnU 1I'<I I,\,8\.i. la l'iv is\.(t l~ diff ll:-;a 
non sol o in It alia ma pI'('sso Il' 1I Il ivl' l's iIII r 
le b ib lioleche di val' ir naz ioni de l mundo. 

3 

Rt'gion(' t' gOH.' I'IIO 10fal(' 

Il hil1l('stn l le di sl ucli giut'icl ic i (' polit ici ~ lJl 
L(' ma (Ielle " ul onomi e local i : da ll ',,"a li si 
]Joli lologica a pi tl ampio l'aggio all 'a lla!i :-: i 
ol'ga nizzal iva (' ru nziollak de ll l' ammil1 ist l'<J
zioni Ilubbli chr. 

1 
i 

I 

4 



Quando la tecnologia si identifica 
nella semplicità di una sfera ... 

2 

l) Inizia il ciclo , la valvola è aperta. Il potente flus
so della pompa si scarica sul fondo e solleva il sedi
mento. 

2) Per depressione dovuta all'effetto "Venturi" , l'olio 
dal serbatoio superiore è spinto nella cavità inferiore 
e solleva la membrana . 

3 4 

3) Dopo 20-40 secondi , la sfera , spinta in alto dalla 
membrana sottostante , chiude la valvola. La pressio
ne dell 'acqua mantiene la sfera in posizione . 
4) Quando cessa l'azione della pompa, la sfera "ca
cle" nella sua sede e la valvola si apre. 
E pronta per la prossima sequenza di lavaggio. 

Rimuovere il sedimento sul fondo 
portandolo in sospensione per con
sentirne il pompaggio. È il compito da 
affidare alla nuova Valvola di Flus
saggio Flygt per ottenere un abbatti
mento dei costi di pulizia di una sta
zione di pompaggio. 
La tecnologia e l'esperienza Flygt 
hanno permesso di tradurre in un si
stema altamente affidabile la soluzio
ne più semplice, senza elettronica, 
senza motorizzazione elettrica. 
Così l'impianto di pompaggio diventa 
più efficiente con notevoli economie 
gestionali. 
La Valvola di Flussaggio Flygt è ap
plicabile su tutti gli impianti esistenti 
senza complessi lavori di installazio
ne, fissandola direttamente sul corpo 
pompa. 

ITT Flygt 
In Fluld Technology Corporatlon 

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

Spindle valve is used specially for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibi/ity to 
change /inear/y 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 
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LA REGIONALIZZAZIONE DELLE PIOGGE INTEN
SE MENDIANTE IL MODELLO TCEV. 
UN'APPLICAZIONE ALLA REGIONE ROMAGNA 
MARCHE 

Marco Franchini, Giorgio Galeati 

Si descrive una metodologia di regionalizzazione 
per la valutazione della precipitazione di assegnata du
rata t e tempo di ritorno T in un generico punto della 
regione Romagna-Marche. Lo schema di regionaliz
zazione adottato si basa sul metodo della grandezza 
indice ed utilizza come distribuzione di probabilità del
le precipitazioni il modello TCEV. Le analisi effettua
te hanno portato alla definizione di due Zone pluvio
metricamente omogenee per le quali si forniscono in 
forma esplicita le relative curve di crescita. 

CONFRONTO TRA DIVERSE PROCEDURE DI CA
LIBRAZIONE DEL MODELLO DI FLUSSO DELL 'A
QUIFERO DI MARSALA - BIRGI NOVO 

Antonio Criminisi, Tullio Tucciarelli 

Il modello dell'acquifero di Marsala-Birgi Novo è 
stato calibrato utilizzando 3 metodi diversi; il metodo 
della massima verosimiglianza, il metodo della stima 
robusta basato sull'M-estimatore di Hubert ed il me
todo della minimizzazione dei residui. Dopo un breve 
richiamo alla teoria, i risultati ottenuti con i tre metodi 
sono stati confrontati tra loro. Vengono quindi confer
mate, con l'applicazione ad un caso reale, le conclu
sioni ottenute precedentemente dagli autori median
te simulazioni Monte Carlo su un caso sintetico. Tutti 
e tre i metodi portano a risultati molto simili, ma, rispet
to al metodo della massima verosimiglianza, l'M
estimatore di Hubert presenta una convergenza più 
lenta ed il metodo di minimizzazione dei residui una 
convergenza più veloce. 

IL RIGURGITO DOVUTO ALLE PILE DI PONTE DI 
FORMA CIRCOLARE 

Enrico Marchi 

Il rigurgito provocato dalle pile di ponte, a parità 
di forma del fronte delle pile e di entità del restringimen
to, dipende ancora dalla lunghezza delle pile. Infatti 
quest'ultima influisce sulla pendenza e sulla curvatu
ra del pelo libero nel restringimento; in modo partico
lare se il moto si realizza con transizione attraverso lo 
stato critico. In tali condizioni, e quando il deflusso a 
valle dell'ostruzione è completamente libero, si può 
calcolare la profondità della corrente a monte delle pile 
utilizzando il rapporto di restringimento geometrico r 

SOMMARI 

purché diviso per un coefficiente correttivo k. 
La valutazione sperimentale di k, in funzione del 

parametro r e della profondità della corrente rappor
tata al diametro delle pile circolari, è esposta nella pre
sente memoria. 

CONTRIBUTO ALL 'INTERPRETAZIONE DEI RISUL
TA TI DI PROVE DI DISPERSIONE IN LABORATORIO 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

Le simulazioni con i modelli matematici dell'inqui
namento prodotto da sostanze che possono raggiun
gere le falde idriche sotterranee necessitano di para
metri spesso determinati con "test" di laboratorio. Qui 
ci si awale di modelli matematici semplificati per in
terpretare le curve di restituzione della concentrazio
ne del tracciante ed ottenere i parametri necessari. La 
veridicità delle simulazioni di inquinamento viene con
dizionata da vari fattori fra i quali assume notevole ri
levanza la rappresentazione matematica di riferimento 
per lo studio del moto e della dispersione del traccian
te. Schematizzazioni troppo semplificate posso indur
re a grossolane interpretazioni del fenomeno. Ad 
esempio, sia la presenza di acqua immobile trattenu
ta nelle "nicchie" del mezzo saturo che quella che cir
conda i granelli di sabbia a causa delle forze di ade
sione, può condizionare l'equilibrio delle concentra
zioni del tracciante, anche in presenza di matrici soli
de chimicamente inerti. Anomalie come questa pos
sono essere evidenziate studiando le irregolarità del
le stesse curve di restituzione delle concentrazioni nel 
tempo. In tali condizioni la determinazione dei tempi 
di residenza del tracciante, e quindi la misura della di
spersività, può risultare imprecisa se non si tiene conto 
anche del trasferimento della massa del soluto tra ac
qua stagnante e quella mobile. Con riferimento a pro
ve di dispersione effettuate in laboratorio su sabbia si
Iicea proveniente dalla valle del Ticino, si vuole qui for
nire un contributo per quantificare /'influenza che può 
avere avuto il trasferimento diffusivo del tracciante nel
l'acqua immobile sui tempi di residenza dello stesso. 
Nonostante le condizioni di quasi equilibrio riscontra
te durante le prove, la presenza della frazione di ac
qua immobile causa un incremento di circa il 20% del 
tempo di residenza del tracciante a causa della diffu
sione molecolare nella stessa. 

TUTELA E UTILIZZAZIONE DEI LAGHI COSTIERI 

Giammario Margaritora, Roberto Guercio, Aldo Fiori 

L'argomento trattato dalla nota riguarda i proble
mi di tutela ed utilizzazione dei laghi costieri. Dopo ave
re introdotto le principali morfologie e morfogenesi dei 



laghi costieri, vengono esposte le dinamiche di que
sti ambienti e la dipendenza di queste dalle caratteri
stiche morfologiche degli stessi e dalle condizioni idro
logiche e meteomarine cui sono sottoposti. Viene po
sta l'attenzione sugli scambi idrici, sia quantitativi che 
qualitativi, con il mare e con il reticolo fluviale e di bo
nifica. Si prendono poi in esame i principali interventi 
atti alla tutela ed alla valorizzazione di tali ambienti evi
denziando la necessità di un corretto inserimento de
gli stagni costieri nella circolazione delle acque super
ficiali e sotterranee, con particolare attenzione ai pro
blemi di inquinamento della risorsa idrica in conse
guenza di incontrollati sversamenti di acque contenen
ti sostanze nutritive e/o inquinanti. 

. I bis 

RIPARTIZIONE DEL VOLUME DI VUOTAMENTO DI 
UNA CONDOTTA INCLINATA CON EROGAZIONE 
DISTRIBUITA 

Pier Gino Megale 

Nella valutazione dell'uniformità di erogazione de
gli impianti di microirrigazione si è soliti trascurare l'in
cidenza dello svuotamento delle linee erogatrici anche 
quando queste siano poste in pendenza. 

Partendo dalla determinazione teorica dei volumi 
di vuotamento di una condotta cilindrica con erogazio
ne distribuita lungo una generatrice, si perviene alla 
definizione di una relazione semplice che consente di 
stimare con sufficiente approssimazione la distribuzio
ne del volume di acqua contenuto nella linea . 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

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

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

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

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

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

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

È desiderabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi 
e sotto paragrafi 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
l'idraulica tecnica e agraria "L'Energia Elettrica" dico 1930); 
per libri e pubblicazioni non periodiche il riferimento do
vrà possibilmente contenere nome dell'editore, località e 
anno di edizione. 

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

Le tabelle, che dovranno essere numerate progressi
vamente, per ciascun elaborato, con i numeri ro'mani, 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 112 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 partè dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti, indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

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

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

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

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 
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THE REGIONALIZA TION OF INTENSE RAINFALL 
BY THE TCEV MOOEL. 
AN APPLICATION TO THE ROMAGNA-MARCHE 
REGION. 

Marco Franchini, Giorgio Galeati 

A regionalization method able to evaluate the rain
fall of given duration t and retum period T in a generic 
point of the Romagna-Marche Region is described. 
The adopted regionalization method is based on the 
index quantity method and utilizes as probability rain
fall distribution the TCEV model. The analyses carried 
out allowed the definition of two homogeneous zones 
for which the relevant rising curves in a explicit wayare 
provided. 

COMPARISON AMONG SEVERAL CALIBRATION 
METHOOS OF THE MARSALA-BIRGI NOVO 
AQUIFER FLOW MOOEL 

Antonio Criminisi, Tullio Tucciarelli 

The calibration of Marsala-Birgi Novo aquifer has 
been carried out with three different methodologies; 
the maximum likelihood, the Hubert robust estimator 
and the minimun residua I methods. After a short 
review of the theory, the results obtained with the differ
ent methodologies are compared. The same conclu
sions previously obtained by the authors with Monte 
Carlo simulations on a synthetic example are reached. 
The transmissivities computed with the different 
methodologies are almost the same, but the conver
gence is slower for the Huber robust estimator and 
faster for the minimun residua I method. 

THE BACKWATER CAUSEO BY THE BRIDGE 
PIERS WITH CIRCULAR FORM 

Enrico Marchi 

The backwater caused by bridge piers depends 
on the length of the piers for given shape of the fronts 
and contraction ratio. Indeed, the pier length affects 
the slope and curvature of the free surface through the 
narro w stretch particularly when the flow is transcriti
cal. Under these conditions and provided the flow 
downstream the contraction is not submerged, the 
height of the upstream backwater may stili be comput
ed in terms of the geometric contraction ratio r divid-
ed by a corrective coefficient k. . 

III 

SUMMARIES 

The experimental evaluation of k, as a function of 
the parameter r and of the flow depth scaled by the di
ameter of the circular piers, is presented in the papero 

CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION OF 
THE RESUL TS OF THE DlSPERSION TESTS IN 
LABORATORY 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

The simulation with the mathematical models of 
the pollution caused by substances that may reach the 
groundwaters need parameters that are often deter
mined by laboratory "test". Here simplified mathemat
ical models have been employed in order to interpret 
the curves giving the tracer concentration and to ob
tain che necessary parameters. The truthfulness of the 
pollution simulations is affected by several factors 
among which the mathematical representation of 
reference for studying the tracer motion and dispersion 
plays a remarkable role. 

Too simpliefied schematization can lead to rough 
interpretations of the phenomenon. For example, both 
the presence of motionless water contained in the 
ho/es of the satured means and that one enc/osed in 
the grains of sand due to the adhesion causes, may 
affect the ba/ance of the tracer concentration, also in 
presence of solid chemically inert matrices. Anoma
lies such as this one can be put into evidence by study
ing the irregu/arity of the curves themselves that give 
the tracer concentration a/ong the time. 

Under such conditions the determination of the 
tracer storage time and therefore the dispersivity 
measure, can tum out to be imprecise if the transfer 
of the so/ute mass between stagnant and floating water 
is not taken into consideration. 

With reference to dispersion tests carried out in 
/aboratory on sileceous sand coming from the Ticino 
Valley the Authors want to give here a contribution for 
quantifying the influnce that the diffusion transfer of the 
tracer could have had in the stagnant water on its 
storage times. 

/n spite of the conditions of near/y ba/ance found 
out during the tests, the presence of the stagnat water 
fraction causes an increase of about 20% of the tracer 
storage time because of the mo/ecu/ar diffusion in the 
water itse/f. 

PROTECTION ANO EXPLOITA TlON OF COASTAL 
LAKES 

Giammarco Margaritora, Roberto Guercio, A/do Fiori 

The note dea/s with the prob/ems concerning the 
protection and exp/oitation of coasta//akes. After hav-



ing mentioned the main morphologies and morpho
genesis of the coastallakes the note iIIustrates the en
vironmental dynamics and their dependence on the 
lakes morphological characteristics and on the hydro
logical and meteomarine conditions they undergo. 

Attention is drawn on the water exchanges, both 
quantitative and qualitative, with the sea and with the 
river and drainage networks. 

Then the main interventions aiming at the protec
tion and exploitation of such environments are take un
der consideration by putting into evidence the need of 
a right allocation of the coastal ponds within the free 
surface and underground water circulation with par
ticular attention to pollution problems concerning the 
water resource due to uncontrolled discharge of water 
containing nutrients and/or polluted substances. 

EXPERIMENTAL EVALUA TlON OFTHE EMPTYING 
VOLUME DISTRIBUTION FROM A SLOPING PIPE 
WITH DISTRIBUTED SUPPL Y 

Pier Gino Megale 

When the microirrigation plants supply uniformi
ty is evaluated the effect of the supplying pipes emp
tying is usually neglected eventhough these are locat
ed along a slope. 

Starting from the teorethical determination of the 
emptying water amount of a cy/indric pipe with dis
tributed supply along a generatrix a simple relationship 
is found which allows to estimate with satisfactory ap
proximation the distribution of the water volume coin
tained in the pipe. 
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ti - Roma, 11 -12/5/1953 (pp. 116). (*) 
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LA REGIONALISA TION DES PLUIES DE FORTE 
INTENSITE SUIVANT LE MODELS TCEV. 
APPLICA TION A LA REGION ROMAGNE
MA RCHES. 

Marco Franchini, Giorgio Galeati 

Description d'une méthodologie de régionalis~
tion pour /'évaluation d'une précipitation d'une durée 
donnée t et d'un temps de récurrence d'intesité T en 
un point déterminé de la Région Romagne-Marches. 
Le schéma de régionalisation adopté se base sur la 
méthode de la grandeur indice et utilise le modèle 
TCEVen tant que distribution des probabilités des pré
cipitation. Les analyses effectuées ont conduit à la défi
nition de deux zone pluviométriquement homogènes 
dont on donne les courbes de croissance relatives. 

COMPARAISON ENTRE DIFFERENTS MOYENS DE 
JAUGEAGE DU MODELE DE DEBIT - FORMATION 
AQUIFERE DE MARSALA-BIRGI NOVO 

Antonio Criminisi, Tullio Tucciarelli 

Le modèle de la formation aquifère de Marsala
Birgi Novo a été jaugé selon trois mèthodes différen
tes: la mèthode du maximum de vraisemblance, la 
mèthode de l'estimateur M de Hubert et la mèthode 
de la minimisation des résidus. Après un bref rappel 
de la théorie on comparare les trois mèthodes. On con
firme ainsi, en appliquant les résultats à un cas réel, 
les conclusions auxquelles les auteurs étaint déjà par
venus avec les simulations Monte Carlo sur un cas 
synthétique. Les trois mèthodes conduisent à des 
résultats très semblables, mais par rapport à la 
mèthode du maximum de vraisemblace, l'estimateur 
M d'Hubert présent une convergence plus lente et la 
mèthode de minimasation des résidus une conver
gence plus rapide. 

LE REMOUS PROVOQUÉ PAR LES PILES CIRCU
LAIRES DE PONT 

Enrico Marchi 

Le remous provoqué par les piles de pont, lorsque 
la forme du front des piles et/a valeur du rapport d'obs
truction sont fixés, dépend encore de la longueur des 
piles. En effet, cette dernière a une influence sur la 
pente et sur la courbure de la surface dans l'obstruc
tion; particulièrement si le niveau d'écoulement 
dépasse la hauteur critique. Dans ce cas, et lorsque 

RESUMES 

l'écoulement en aval de l'obstruction este complète
ment denoyé, on peut évaluer la hauteur de la courbe 
de niveau en amont des piles en divisant le paramè
tre d'obstruction géomètrique r par un coefficient cor
réctifk. 

L'évaluation expérimental de k en fonction du 
paramètre r et de l'hauteur de la courbe de remous rap
portée au diamètre des pi/es circulaires est exposé 
dans cet article. 

A PPOR T A L 'INTERPRETATION DES RESUL TATS 
D'ESSAIS DE DISPERSION EN LABORATOIRE 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarel/a 

Les simulations avec le modèles mathématiques, 
relative à la pol/ution produite par des substance qui 
peuvent attendre les nappes phréatiques, nécessitent 
des paramètres determinés souvent par des essais de 
laboratoires. On utilise des modèles mathématiques 
simplifiés pour interpréter les courbes de restitution de 
la concetration de l'indicateur et obtenir les paramè
tres nécessaires. L 'exactidude des simulations de pol
lution est conditionnée par plusieurs facteurs parmi 
lesquels la représentation mathématique de référence 
pour l'étude du mouvement et de la dispersion de 
l'indicateur assume un role important. Des schémati
sations trop simplifiées peuvent conduire à des inter
prét{3tions grossière du phènomène. Par exemple, la 
présence d'eau immobile retenue dans les "niches" 
du milieu saturé tout comme l'eau qui entoure les 
grains de sable en raison des forces d'adhésion peut 
conditionner l'équilibre des concentrations de l'indi
cateur, meme en présence de matrices solides chimi
quement inertes. De semblables anomalies peuvent 
etre mises en évidence en étudiant les irrégulatités des 
courbes de restitution des concentrations dans le 
temps. Dans ces conditions, la détermination des 
temps de résidence de l'indicateur, et par là le mesure 
de la dispersion, peut apparaitre imprécise si on ne 
tient pas également compte du transfert de la masse 
du soluté entre eau stagnante et eau en mouvement, 
En prenant comme réference des essais de dispersion 
effectués en laboratoire sur du sable siliceux prove
nant de la val/ée du Tessin on vent apporter ici une con
tribution pour quantifier l'influence que peut avoir eu 
le transfert de diffusion de l'indicateur dans l'eau 
immobile sur les temps de résidence de celui-ci. Mal
gré les conditions de quasi équilibre observées pen
dant les essais, la présence de la fraction d'eau immo
bile provoque un accroissement de 20% environ du 
temps de résidence de l'indicateur, en raison de la dif
fusion moléculaire dans cel/e-ci. 
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TUTELLE E UTILISATION DES LACS CO TIERS 

Giammarco Margaritora, Roberto Guercio, Aldo Fiori 

Le sujet de la note concerne les problèmes de 
tutelle et l'utilisation des lacs cotiers. Après avoir décrit 
les principales morphologies et morphogénèses de 
lacs cotiers, on illustre les dynamiques de ces milieux, 
qui dépendent des leurs caractéristique morphologi
ques et les conditions hydrologiques et météomarines 
auquel/es ils sont soumis. 

On attire l'attention sur les échanges hydrique, 
aussi bien quantitatifs que qualitatifs, avec la mer et 
avec le réseau fluvial et de drainage. On examine 
ensuite les principales interventions en vue de la tutelle 
et de la valorisation de ces mi/ieux en mettant en évi
dence la nécéssité d'une intégration correcte des 
étangs cotiers dans la circulation des eaux de surface 
et souterraines, en faisant particu/ièrement référence 
aux problèmes de pollution de la ressource hydrique 
à la suite de déversements incontrol/és d'eaux conte
nant des substances nutritives et/ou des agents pol
luants. 

Vbis 

DETERMINATION DE LA REPARTlTlON DU 
VOLUME DE VIDANGE D'UNE CONDUITE INCLI
NEE A DEBIT PARTAGE 

Pier Gino Megale 

Lors de l'évaluation de l'uniformité de distribution 
des installations de microirrigation ou nég/ige géné
ralement l'incidence de la vidange des conduites de 
distribution, meme lorsque celles-ci sont en pente. 

En partant de la détermination théorique des volu
mes de vidange d'une conduite cy/indrique avec dis
tribution de débit le long d'une génératrice on parvient 
à la définition d'une relation simple qui permet d'esti
mer avec une bonne approximation la distribution du 
volume d'eau contenu dans la /igneo 
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IDROLOGIA 

LA REGIONALIZZAZIONE DELLE PIOGGE INTENSE 
MEDIANTE IL MODELLO TCEV. 
UN'APPLICAZIONE ALLA REGIONE ROMAGNA 
MARCHE 

Marco Franchini, Giorgio Galeati (*) 

SOMMARIO - Si descrive una metodologia di regionalizzazione per 
la valutazione della precipitazione di assegnata durata t e tempo di ritorno 
T in un generico punto della regione Romagna-Marche. Lo schema di re
gionalizzazione adottato si basa sul metodo della grandezza indice ed uti
lizza come distribuzione di probabilità delle precipitazioni il modello TCEV. 
Le analisi effettuate hanno portato alla definizione di due Zone pluviome
tricamente omogenee per le quali si forniscono in forma esplicita le relati
ve curve di crescita (* *). 

1. PREMESSA 

Nella pratica ingegneristica il calcolo della portata 
di progetto è spesso eseguito sulla base di semplici 
modelli "afflussi-deflussi" che legano direttamente il 
valore del picco di piena alla precipitazione di durata 
t e tempo di ritorno T. Un esempio classico, in questo 
senso, è dato dalle formule del coefficiente udometri
co utilizzate nel campo delle reti fognarie e delle reti 
di bonifica. Un altro esempio è dato dalla formula ra
zionale che di frequente viene applicata sia alle reti 
idrografiche naturali sia a quelle artificiali (CARONI, 
1982). Schematizzando la distribuzione temporale del
la pioggia mediante ietogrammi di forma assegnata, 
ad esempio rettangolare, come è consuetudine nella 
pratica italiana, o triangolare, o Chicago, o SCS, co
me è consuetudine nella pratica anglosassone, è poi 
possibile procedere anche alla determinazione dell'i
drogramma di piena sfruttando, ad esempio, il concet
to di idrogramma unitario. 

Questa metodologia di tipo indiretto ammette ta
citamente un rapporto uno a uno fra la frequenza del
le piogge e quella delle piene e ciò implica che l'anali
si di rischio di queste ultime coincida con l'analisi di 
rischio delle precipitazioni. Nonostante questa posi-

(*) DotI. Ing. Marco Franchini , Ricercatore Universitario, Isti· 
tuta di Costruzioni Idrauliche, Facoltà di Ingegneria, Università 
di Bologna. DotI. Ing. Giorgio Galeati, ENEL SpA, Centro Ricer
ca Idraulica e Strutturale, Mestre, Venezia. 

( * *) La ricerca è stata compiuta nell'ambito dell 'attività del 
G.N.D.C.I. , U.O.1.31 , Responsabile DotI. Ing. Mario Tomasino. 

zione non sia esente da critiche (MOISELLO, 1976; 
YEN, 1990; BACCHI et al. , 1993) la metodologia indi
retta è a tutt'oggi un valido strumento di lavoro, inso
stituibile nel caso particolare delle reti fognarie, ed uti
lissimo nel caso di reti idrografiche naturali quando l'in
formazione idrometrica risulti carente. In quest'ultima 
circostanza la metodologia indiretta può infatti forni
re, da un lato, la stima delle portate, dall'altro operare 
come strumento di confronto con i risultati ottenuti me
diante metodi di regionalizzazione (MAIONE, 1982). 

Nella trasformazione afflussi deflussi, la precipi
tazione utilizzata è rappresentata dalla precipitazione 
areale di durata pari al tempo di corrivazione del baci
no i cui valori tipici, per bacini di media grandezza, so
no inferiori alle 24 ore. Per consuetudine essa è dedot
ta a partire da una precipitazione puntuale moltiplica
ta per un fattore di ragguaglio, la cui valutazione co
stituisce un problema a sè stante nbn analizzato in 
questo contesto e per il quale si rimanda ai risultati spe
rimentali già disponibili nella letteratura tecnica (SU
PINO, 1964; EAGLESON , 1972; NERC, 1975; WMO, 
1983; VILLANI, 1990). 

In questo studio viene invece sviluppato il proble
ma dell' analisi di frequenza delle piogge puntuali di du
rata compresa fra 1 e 24 ore nell'ipotesi di una formu
lazione monomia del legame tra l'altezza di precipita
zione e la durata, hl = a· tn , comunemente chiamata 
curva di possibilità climatica. Con riferimento ad una 
durata t, l'altezza di pioggia hl viene interpretata co
me variabile casuale e pertanto, supposta nota la sua 
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distribuzione di probabilità, è possibile stimarne il va
lore di assegnato tempo di ritorno T. Ne segue che al 
variare del tempo di ritorno T, i coefficienti della curva 
di possibilità climatica variano e pertanto si può scri
vere ht(T) = f[a(T), n(T), t, TI. Se però ammettiamo o 
vi è ragione di ritenere che le distribuzioni di probabi 
lità di ht al variare della durata siano identiche a me
no di un fattore di scala, è allora sufficiente definire 
un'unica distribuzione di frequenza adimensionale o 
"curva di crescita" valida per tutte le durate, ed una 
legge che, al variare della durata, definisce il fattore 
di scala o "grandezza indice". La curva di crescita può 
essere indicata in generale come x'(F), dove x' rappre
senta il quantile adimensionale di probabilità di non su
peramento pari a F e la grandezza indice è rappresen
tata da mt ovvero dal valore medio della precipitazio
ne di durata t. Quest'ultima grandezza, in perfetta ana
logia con la curva di possibilità climatica, può essere 
a sua volta espressa tramite la legge monomia mt = 

m
1 

• tv dove m
1 

rappresenta la precipitazione media 
delle piogge massime annuali di un'ora (VIPARELLI, 
1964). 

Per un'accurata valutazione della pioggia adimen
sionale con elevato tempo di ritorno la stima dei para
metri della curva di crescita, qualunque essa sia, de
ve essere eseguita con un elevato numero di dati. Co
me detto in innumerevoli articoli a partire da WALLIS 
(1982), la migliore via per conseguire tale obiettivo è 
quella di seguire un approccio di tipo regionale, il qua
le, per sua stessa natura, consente l'utilizzo di tutta l'in
formazione disponibile sulle aree che risultano "omo
genee" rispetto alla grandezza idrologica considera
ta. L'approccio regionale diventa peraltro inevitabile 
quando nella zona in esame non sono disponibili i da
ti necessari per lo sviluppo dell'analisi probabilistica 
ed è comunque preferibile anche in presenza di cor
relazione spaziale (HOSKING e WALLlS, 1988) e di 
non perfetta omogeneità (LETTEN MAI ER et al., 1987). 

Così operando la curva di crescita, oltre che invar·ian
te rispetto alla durata della precipitazione, risulta in
variante anche rispetto alla dislocazione spazi aie al
l'interno di una zona che, proprio in riferimento a que
st'ultima invarianza, viene considerata "omogenea". 

Data la necessità di utilizzare il maggior numero 
di dati possibile per la stima regionale della curva di 
crescita e data la minor numerosità della piogge mas
sime orarie rispetto a quelle massime giornaliere pub
blicate sugli annali del S.I.M.I. (Servizio Idrografico e 
Mareografico Italiano), VERSACE et al. (1989), CO
PERTINO e FIORENTINO (1992) suggeriscono di cal
colare la curva di crescita regionale facendo riferimen
to direttamente alle piogge giornaliere e di verificare 
successivamente la sua rappresentatività nei confronti 
delle piogge orarie. Ovviamente nel caso che tale rap
presentatività non sussista occorre procedere alla sti
ma diretta della curva di crescita relativa alle diverse 
durate (CANNAROZZO et al. , 1990). 
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In questo studio vengono descritti i risultati attinen
ti la definizione della curva di crescita e della grandez
za indice ottenuti sulla base di un'analisi regionale svi
luppata per la regione Romagna Marche, coinciden
te con i limiti del compartimento di Bologna del S.I.M .1 .. 
In particolare per la curva di crescita x'(F) è stato uti
lizzato il modello probabilistico TCEV (Two Compo
nent Extreme Values distribution) (ROSSI et al. 1984) 
e ciò in accordo al progetto VAPI (Valutazione Piene) 
nell'ambito del quale sono già stati eseguiti analoghi 
studi regionali (VERSACE et al., 1989; CAO et al. 1991; 
COPERTINO e FIORENTINO, 1992; BRATH et al. 
1993). Sempre in accordo alle linee portanti della me
todologia VAPI i risultati di questo studio, oltre che es
sere utilizzabili per il calcolo delle portate di progetto 
di assegnato tempo di ritorno mediante i metodi indi
retti precedentemente richiamati, costituiranno inol
tre un importante riferimento nell'ambito degli studi re
gionali delle portate al colmo attualmente in fase di 
sviluppo. 

2. LA REGIONALIZZAZIONE BASATA SUL MODEL
LO TCEV 

Il modello probabilistico adottato in questo studio 
è il modello TCEV di cui nel seguito vengono richiamati 
gli elementi strettamente necessari per lo sviluppo del
l'analisi regionale: una piena descrizione dei fonda
menti teorici e degli sviluppi matematici è fornita in 
ROSSI et al. (1984), FIORENTINO e GABRIELE 
(1985), VERSACE et al. (1989). 

L'idea base del modello TCEV risiede nell'osser
vazione che nei campioni di massimi annuali di una ge
nerica variabile idrologica spesso si incontrano alcu
ni valori estremamente più elevati degli altri e per que
sto chiamati con termine inglese outliers. Questa cir
costanza viene rappresentata interpretando i valori 
della serie dei massimi annuali come provenienti da 
due distinte popolazioni, la prima rappresentativa degli 
eventi medio-alti e la seconda degli eventi estremi o 
rari. La "doppia componente" del modello vuole inglo
bare in un'unica formulazione due "meccanismi" di 
formazione degli eventi estremi distinti e, nello stes
so tempo, contigui. 

La legge di distribuzione TCEV della variabile ca
suale X, ha la seguente espressione: 

Fx (x) = exp[-À1 exp(-x/81) -À2 exp(-x/82)) (1) 

dove i parametri À1 e À2 rappresentano il numero me
dio di eventi indipendenti relativi rispettivamente alla 
componente di base ed alla componente straordina-



ria mentre i parametri 8, e 8 2 rappresentano le rispet
tive medie. 

In particolare il valore atteso di X risulta: 

it = E[X) = 8, [(In", + 0.577)-L (-1~AjTU/8 . )] = 8, ' 11 (2) 
J=' J. 

mentre il coefficiente di variazione CV, della compo
nente di base è legato al parametro ", mediante l 'e
quazione: 

0.557 
CV, (3) 

Definendo inoltre la variabile ridotta: 

X 
Y = - - In", (4) 

8, 

l'eq. (1) può essere scritta come: 

F y (y) = exp[ - exp( - y) - A.exp( - y/8 .)) (5) 

dove: 

8. = 8,182 
(6a) 

_ "2/ A. - ,,1/8. , (6b) 

Sulla base dell'eq. (2), tenendo conto delle posi
zioni (6a) e (6b), è possibile scrivere l'eq. (1) come: 

Infine, introducendo nella (7) la variabile ridotta 
adimensionale X' = Xlit si ottiene: 

L'eq. (8) rappresenta la " curva di crescita", carat
terizzata dai tre parametri e A., 8. e À" mentre il va
lore medio it di X rappresenta la "grandezza indice" . 

IDROLOGIA 

L'analisi svolta da BERAN et al. (1986) ha dimo
strato che il coefficiente di asimmetria Cs della distri
buzione TCEV dipende solo dai parametri A. e 8. 
mentre il coefficiente di variazione Cv dipende da A., 
8 . e ", . Dai risultati di questo studio deriva la proce
dura gerarchica di regionalizzazione proposta da FIO
RENTINO et al. (1987a,b), che si articola nei seguen
ti tre livelli: 

primo livello: definizione della o delle zone ali' in
terno delle quali è costante il coefficiente Cs. Con 
riferimento al modello TCEV questo significa che 
i parametri A. e 8. sono costanti all'interno di tali 
zone. La loro conoscenza definisce la distribuzio
ne della variabile ridotta Y; 
secondo livello: definizione di sotto-zoneall'inter
no delle quali è costante il coefficiente Cv. Con ri
ferimento al modello TCEV questo significa che i 

parametri A., 8. e ", sono costanti all'interno di 
tali sotto-zone. La loro conoscenza definisce la di
stribuzione della variabile adimensionale X'ovve
ro la "curva di crescita"; 
terzo livello: definizione di aree all'interno delle 
quali è possibile stabilire una legge che leghi la me
diait con le caratteristiche climatiche elo geomor
fologiche . 
La conoscenza di tale legge consente di calcolare 
la grandezza di riscalaggio ovvero la "grandezza 
indice" in un punto qualsiasi della regione. 
La disponibilità della "curva di crescita" e della 

"grandezza indice" consente infine il calcolo per as
segnato rischio della grandezza idrologica cercata. 

3. LA STIMA "REGIONALE" DEI PARAMETRI 

La stima regionale dei parametri del modello 
TCEV seguendo lo schema gerarchico prima delinea
to si basa sui seguenti passi: 

Primo livello. Stima dei parametri A. e 8 .. 
Secondo livello. Stima del parametro ", vincolato 
aA. e8 .. 

- Terzo livello. Stima del parametro it. 

3.1. Primo livello. Stima dei parametri A. e e. 
La stima si effettua con una procedura di tipo ite

rativo basata sul metodo a massima verosimiglianza 
(ML) proposto da Fiorentino e Gabriele (1985), utiliz
zando tutti i dati delle stazioni ricadenti nella zona ri
tenuta omogenea in riferimento al coefficiente Cs. 
Questa procedura è stata successivamente perfezio
nata da GABRIELE e VILLANI (1992) per tener conto 
di un valore di soglia sul Cs imposto per mantere la sti
ma dei parametri consistente anche in presenza di se
rie campionarie con bassi valori del coefficiente di 
asimmetria. 
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3.2. Secondo livello. Stima del parametro \ vincola
toa A. e e. 

La stima del valore regionale di )..." relativo ad una 
sotto-zona ritenuta omogena con riferimento al coef
ficiente di variazione CV, può essere effettuata sulla 
base dei valori locali di ~, ottenuti con stime di massi
ma verosimiglianza vincolate ai parametri A. e é . di 
zona. Più precisamente uno dei metod i di stima di )..., 
consiste nel farne una media aritmetica fra tutti quell i 
stimati nelle varie stazioni : questo metodo è però for
temente distorto e poco efficiente. Una stima più ac
curata si ottiene utilizzando l'eq. (3): si calcola CV, in 
ciascuna stazione, quindi si calcola la media aritmeti
ca CV, ed infine si ottiene la stima di)"" di sotto-zona 

0.557 
_ - 0.25' 

cv, 
mediante l 'equazione~, = 10 . Questo stima
tore~rò, tende a rispettare il valore medio CV, e 
non CV al quale si deve invece fare riferimento in fase 
di stima regionale di )..., . 

Un possibile ulteriore criterio di stima è basato sulla 
conoscenza dell'espressione teorica dei momenti di 
ordine r rispetto all'origine: 

con: 

Dalla conoscenza di questi momenti è possibile 
scrivere l'espressione teorica del coefficiente di varia
zione che , sebbene molto complessa, risulta come già 
osservato in precedenza ind ipendente dal parametro 
8 , . Ciò vuoi dire che una volta assegnati i parametri 
A. e 8 . ed il valore CV, il parametro)..., appare in tale 
espressione come unica incognita. La procedura di sti
ma adottata in questo contesto si basa su quest'ulti
ma osservazione; più precisamente, mediante tecni
che Monte Carlo si ricerca per tentativi il valore ~ , 
che , assieme ai parametri A. e é . e per numerosità 
dei campioni pari a quella sperimentale, produce una 
distribuzione ~requenza di CV il cui valore atteso 
coincide con CV. 

3.3. Terzo livello. Stima del parametro Il 

Il parametro /-t , valore atteso della variabile X, rap
presenta la grandezza di riscalaggio o ' 'grandezza in
dice". Interpretando X come la precipitazione massi
ma annuale di durata t, la stima di /-t , al variare di t, coin
cide con la media (campionaria) mt (Versace et al, 
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1989). Quest'u lt ima, in accordo a risultati ormai clas
sici della stat istica idrologica, per t compreso fra 1 e 
24 ore , può essere espressa attraverso la formula mo
nomia mt = m, ·t' , dove m, e v sono due parametri va
riabili da sito a sito . AI fine di st imare detti parametri 
in qualsiasi punto della regione è opportuno introdur
re il rapporto 'Y = mG/m24 tra la media delle precipita
zioni massime giornaliere e la media delle precipita
zioni massime nelle 24 ore , da cui segue che: 

e quind i: 

tn(mG) - ln(-y) - ln(m,) 

In(24) 
(9) 

In parole, la stima regionale di mt si riconduce al
la stima della media delle precipitazioni massime gior
naliere mG e delle precipitazione massime orarie m" 
posto che 'Y sia costante su ll' intera reg ione in esame. 
Quest'ultima posizione è peraltro comprovata da nu
merosi studi che evidenziano un valore di 'Y prossimo 
aO.88 (D'IPPOLlTO, 1987; VERSACE et al., 1989;CO
PERTINO e FIORENTINO, 1992; GALEATI, 1992) . 
Ovviamente se l' interesse ricadesse solo su lle piog
ge giornaliere la grandezza indice coinciderebbe con 

mG· 

In generale per entrambi i valori di media la valu
tazione a livello reg ionale avviene mediante la costru
zione di legami del tipo mG = mG(P" P2 , . .. • •• .. . .• ,P

n
) e 

m, = m,(P" P2, • • • . . • • • • • • ,Pn) , dove Pj rappresenta un ge
nerico parametro climatico e/o geomorfolog ico (Del
l'Aera et al., 1992). Tali relazioni non possono essere 
costru ite se non per tentativi ed in generale sono vali 
de per aree che possono a loro volta essere contenu
te nelle sottozone individuate ai livelli precedenti. Que
sta procedura introduce sovente una ulteriore parcel
lizzazione della zona inizialmente presa in esame e 
può portare ad una eccessiva frammentazione del ter
ritorio scarsamente utilizzabile da un pu nto di vista 
operativo. In alternativa può risultare opportuno il trac
ciamento di isolinee di mG e m,. 

4. LA VERI FICA DELLA DELIMITAZIONE DELLE 
ZONE E DELLE SOTTOZONE 

Sia al primo sia al secondo livello , l' insieme delle 
stazioni da utilizzare nella stima dei parametri A. , 8 . 
e )... ,IA., 8 . deve costitu ire un insieme omogeneo. Più 
precisamente , con rifer imento al primo livello occor
re che la zona selezionata sia omogenea rispetto al 



coefficiente di asimmetria, mentre con riferimento al 
secondo livello occorre che sussista l'omogeneità ri
spetto al coefficiente di variazione. 

Definita una ipotesi di suddivisione in zone e sot
tozone la verifica di omogeneità si basa sul confronto 
fra la distribuzione di frequenza relativa cumulata dei 
valori di Cs e Cv sperimentali e la corrispondente di
stribuzione di frequenza ottenuta con tecniche Mon
te Carlo per assegnati parametri A., è. e ~lIA., è .. Ta
le confronto sfrutta i test di ipotesi quali il CHI2 e 
Kolmogorov-Smirnov. L'insuccesso del test indica la 
non omogeneità della zona o della sottozona nei con
fronti del coefficiente Cs e/o Cv. Per contro, nel caso 

o 10 20 30 40 50 km 
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in cui diverse delimitazioni di zona superino il test, non 
è possibile selezionare quale di queste assicuri la 
" maggior omogeneità". La delimitazione delle zone 
deve dunque essere eseguita sulla base di valutazio
ni che, sebbene sostenute da strumenti come la Clu
ster Analysis (ANDENBERG, 1973) ed il Kriging 
(CRESSIE, 1991), non possono non prescindere da 
una certa soggettività nel tracciamento delle linee di 
demarcazione fra zone contigue e che, in ogni caso, 
devono essere basate su informazioni fisiografiche e 
di continuità geografica (HOSKING e WALLlS, 1993). 
Una discussione in questo senso verrà sviluppata nel
l'ambito della descrizione del caso applicativo. 

Fig. 1. Regione Romagna-Marche. Compartimento di Bologna del S.I.M .I.. 

241 



IDROTECNICA N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1994 

5. LA REGIONE ROMAGNA MARCHE ED I DATI 
UTILIZZATI 

L'area oggetto dello studio, rappresentata in Fig. 1, 
si estende dal bacino del Reno, inclusa l'ampia pianu
ra Ferrarese, f ino al bacino del Tronto per una super
ficie totale di circa 21970 km2 . Essa coincide, come 
già osservato, con il limite del compartimento di Bolo
gna del S. I.M.I .. Le stazion i utilizzate, con rifer imento 
al periodo 1918-1984, sono sinteticamente ind icate in 
tabella I, dove risulta evidente la maggiore numerosi
tà campionaria dei dati a livel lo giornaliero rispetto a 
quelli orari. Ciò giustifica l'approccio, già adottato in 
altri stud i (VERSACE et al. , 1989), di considerare ini
zialmente solo le piogge giornaliere al fine di individua
re la o le curve di crescita e di procedere successiva
mente ad una verifica della estend ibilità di tali curve 
alle piogge orarie. 

Tabella I - Stazion i utilizzate per l'analisi 

N. Stazioni ~40 anni ~ 30 anni ~20 anni 

Dati giornalieri 383 205 263 326 

Dati orari 181 54 95 124 

6. STIMA REGIONALE DELLA PIOGGIA DI ASSE
GNATA DURATA E TEMPO DI RITORNO 

6.1. Piogge massime giornaliere: determinazione del
la curva di crescita 

La ricerca della o delle curve di crescita è stata svi
luppata nel rispetto dei due passi (primo e secondo li
vello) connessi alla struttura gerarch ica del processo 
regionale di stima dei parametri del modello TCEV. Ov
viamente la procedura ha rich iesto più tentativi di de
limitazione di Sotto-Zone omogenee i quali possono 
essere così riassunti: 

Ipotesi 1: Primo livello: zona unica; 
Secondo livello: zona un ica. 

Ipotesi 2: Primo livello: zona unica; 
Secondo livello: due zone (Zona Est e Zo
na Ovest). 

Ipotesi 3: Primo livello: due zone (Zona Est e Zona 
Ovest); 
Secondo livello: due zone (le stesse del 
primo livello). 

L'ipotesi 1 è stata in izialmente presa in conside
razione per la sua semplicità: con riferimento al primo 
livello la distribuzione spaziale dei coefficienti d i asim
metria Cs osservati si dimostra infatt i abbastanza omo
genea, sebbene vi sia una leggera tendenza verso va-
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lori più alt i nella zona costiera (Fig.2). Per contro, con 
riferimento al secondo livello, il coefficiente di varia
zione Cv presenta una marcata tendenza a valori più 
elevati nella zona Est, come dimostra la Fig.3. La scel
ta di un'unica zona al primo livello sembrerebbe qu in
di lecita: ciò risu lterebbe anche dal confronto, qui non 
riportato, fra la distribuzione di frequenza campiona
ria dei Cs e quella teorica connessa alla coppia A. e 
è. , ottenuta utilizzando tutte le stazioni con numero
sità ~ 40 anni. La scelta di un'unica zona al secondo 
livello non risulta invece accettabile : il confronto fra la 
distribuzione dei Cv osservati e quella dei coefficienti 

_ J.O - 4,0 

_ 2,5 - 3,0 

2,0 - 2,5 

1.5 - 2,0 

0 1.0 - 1,5 

O 0,5 - l,Q 

O < 0,5 

Fig, 2, Distribuzione spaziale dei coefficienti Cs campionari. 

_ o ,~o - oso 
_ Q ,.~ - o~o 

QA Q - Q , 4~ 

OJ' - 0 40 

D 030 - OJo 

O Q~, - 030 

O < o,~ 

Fig, 3, Distribuzione spaziale dei coefficienti Cv campionari, 



teorici connessi alla terna A. e e. e ~,IA., e., quest'ul
timo parametro stimato utilizzando tutte le stazioni con 
numerosità ~ 30 anni, non supera infatti i test statistici 
del CHI2 e di Kolmogorov-Smirnov. 

L'ipotesi 2 nasce dal g i ud izio visivo su Ila d istribu
zione spaziale dei coefficienti di variazione Cv (Fig. 3). 
La loro tendenza ad una "maggiore variabilità" nella 
zona Est trova peraltro una giustificazione' 'fisica" nel 
fatto che le perturbazioni provenienti dal Nord-Est del
l'Europa, pur producendo in generale le maggiori pre
cipitazioni sui rilievi, non di rado danno luogo a violenti 
rovesci anche nelle zone pianeggianti e collinari co
stiere, originando così una elevata variabilità rispetto 
ai valori medi. La comparazione tra la Fig. 3 e la Fig. 
4, che riporta a titolo esemplificativo la distribuzione 
altimetrica nell'area considerata, rende evidente la 
corrispondenza fra la zona a maggiore variabilità del 
coefficiente Cv e la zona pianeggiante-costiera. 

Molti sono stati i tentativi di delimitazione di pos
sibili Sotto-Zone ed in ciò ci si è awalsi anche dell'aiuto 
della Cluster Analysis, strutturata su due algoritmi di 
classificazione (K-medie, legame medio), applicati sia 
al solo Cv sia a Cv-precipitazione indice. Purtroppo 
quest'ultimo strumento, nel quale si confidava per la 
definizione per via oggettiva di detti limiti, non ha pro
dotto risultati significativi, dando altresì luogo ad una 
formazione di gruppi alquanto sparsi sull'intera regio
ne. La delimitazione è stata quindi eseguita seguen
do sostanzialmente un criterio di tipo "fisico" basan
dosi, in accordo all'osservazione precedente, sull'al
timetria e sull'esposizione a Nord Est. Pertanto, guar
dando contemporaneamente una carta quotata ed una 
carta con le curve di ugual valore dei Cv, è stata trac
ciata manualmente la linea di separazione fra due Zo-

ms.l.m.m. 

_ '000 - 2400 

_ 500 - '000 

_ 300 - 500 

200 - 300 

li[Jj '00 - 200 

~50 - 100 

D < 50 

Fig. 4. Rappresentazione dell'altimetria della regione Romagna 
Marche. 
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ne denominate nel seguito Zona Est e Zona Ovest (Fig. 
5). 

In sintesi l'ipotesi 2 dà luogo ad una distribuzione 
di frequenza dei Cs e a due distribuzioni di frequenza 
dei Cv che passano sia il test del CHF sia il test di 
Kolmogorov-Smirnov quando poste a confronto con le 
rispettive distribuzioni' 'teoriche". 

Le due curve di crescita ottenute sulla base di que
sta ipotesi sono riportate in Fig. 6 assieme ai punti cam
pionari relativi alle stazioni con numerosità ~ 20 an
ni.ln questa figura, ed in tutte le successive, la funzio
ne cumulata empirica è stata valutata mediante la for
mula di Hazen (CUNNANE, 1989). Si noti che mentre 
per la per la Zona Est il risultato appare accettabile, 
sebbene si osservi una leggera sottostima a partire da 
frequenze di 0.995 (T = 200 anni), non altrettanto può 
dirsi per la zona Ovest dove si riscontra una inaccet
tabile sovrastima già a partire da frequenze pari a 0.98 
(T = 50 anni). 

L'ipotesi 3 nasce dunque a seguito di quest'ulti
ma osservazione e pertanto, per conseguire una mi
gliore rappresentatività della curva di crescita anche 
nella zona Ovest, si è ipotizzata fin dal primo livello una 
distinzione fra le due Zone stimando i parametri A., 
8. e }..,IA., 8. direttamente per ciascuna di esse. In 
Fig. 7 sono comparate le curve di frequenza sperimen
tali e " teoriche" dei Cs ed in Fig. 8 quelle relative ai 

Tabella II-Ipotesi 3. Grandezze statistiche relative al 
coefficiente di asimmetria Cs ed al coefficiente di va
riazione Cv. 

Zona Est 

msp 

Cs 1.580 

Cv 0.4 

Zona Ovest 

m
sp 

Cs 1.139 

Cv 0.327 

mteor asp a teor 

1.547 0.791 0.726 

0.4 0.070 0.071 

mteor a sp a teor 

1.110 0.510 0.540 

0.328 0.047 0.045 

Media osservata; 
Media teorica; 

CHI2 K-S Num n. Staz 

0.44 0.38 ;?:40 91 

0.67 0.48 ;?:30 114 

CHI2 K-S Num n. Staz 

0.41 0.31 ;?:40 114 

0.10 0.26 ;?:30 149 

asp S.q .m. osservato; 
a teor S.q.m. teorico; 

CHF 
K-S 
Num 
n. Staz 

liv. di significatività test CHF; 
liv. di s. test Kolmogorov-Smirnov; 
Numero di dati minimo per stazione; 
Numero di stazioni utilizzate. 
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44° 40 ' 

44° 20 ' 

44° 00 ' 

43° 40 ' 

43° 20' 

Zona Ovest 

43° 00' 

IO 20 30 40 50 km 
42° 40 ' 

1° 30' W 1° W 0° 30' W 

Fig. 5. Delimitazione della Zona Est e della Zona Ovest. 

Cv. Anche in questo caso i test di sign ificatività sulle 
distribuzion i vengono superati (tabella Il); ciò che pe
rò più conta è il migliore adattamento delle due curve 
di crescita rispetto ai valori sperimentali: l'analisi del
la Fig. 9 dimostra infatti la scomparsa della leggera so
vrastima nella Zona Est e della sistematica sottostima 
nella Zona Ovest. 

In conclusione le curve di crescita adottate per la 
reg ione in esame sono caratterizzate dai seguenti pa
rametri: 

Zona Est: 
Zona Ovest: 

A. = 0.360, é . = 2.316, ~, = 30.05 
A. = 1.802, é . = 1.684, ~, = 35.10 

In tutte le ipotesi di lavoro la stima dei parametri 
A. e 8. è stata eseguita sfruttando il metodo descrit-
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Zona Est 

0° M. Mario 0° 30' E 1° E 1° 30' E 

to in FIORENTINO e GABRIELE (1985) e modificato 
in GABRIELE e VILLANI (1992) utilizzando il valore di 
soglia sul coefficiente di asimmetria della serie cam
pionaria pari a 0.8 da loro suggerito. La validità delle 
curve di crescita reg ionali trova un ulteriore riscontro 
nell 'esame della Fig.1 O dove è riportato il confronto 
con le distribuzioni cumulate sperimentali relat ive al
le tre stazioni nella zona Est e alle tre nella Zona Ovest 
che presentano la maggiore numerosità campionaria. 

6.2. Piogge massime orarie: determinazione della 
curva di crescita 

Dopo avere esegu ito il calcolo delle curve di cre
scita a livello giornaliero si è passati alla verifica della 
loro rappresentatività allivello orario. A tale fine sono 
state comparate le curve di frequenza re lativa cumu-
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lata delle piogge orarie adimensionalizzate (1 , 3, 6, 12, 
24 ore) con le corrispondenti curve di crescita dedot
te sulla base delle piogge giornaliere. Per la Zona Est 
si è osservato un accettabile adattamento per tutte le 
durate, mentre per la zona Ovest si è riscontrata una 
soddisfacente rappresentatività della curva di cresci
ta solo per le piogge orarie di durata 6, 12 e 24 ore. Per 
le piogge di 1 e 3 ore la curva di crescita dedotta su ba
se giornaliera ha invece evidenziato una marcata ten
denza alla sottostima. Per questo motivo si è ritenuto 
opportuno procedere alla stima di un'ulteriore curva 
di crescita valida per queste ultime due durate. Tale 
stima è stata eseguita mantenendo la medesima cop
pia di valori per A. e è., ottenendo >-1 = 14.5. Nella 
Fig. 11 sono riportate, a titolo di esempio, le curve di 
crescita per la zona Est assieme ai punti campionari 
delle piogge orarie per le stazioni di Moie e di Classe. 
Analogamente in Fig. 12 sono riportate le curve di cre
scita per la zona Ovest unitamente ai punti campionari 
relativi alle stazioni di S. Cassiano e di S. Angelo in Va
do. Tutte queste stazioni sono caratterizzate dalla 
massima numerosità campionaria. 

In conclusione per la Zona Est è stata definita 
un'unica curva di crescita da applicarsi sia alle piog
ge orarie di qualsiasi durata compresa fra 1 e 24 ore, 
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sia alle piogge giornaliere. Per la zona Ovest sono sta
te invece definite due curve di crescita, la prima vali
da per piogge orarie fra 1 e 3 ore e la seconda per piog
ge orarie fra 6 e 24 ore e per le piogge giornaliere. Per 
piogge orarie fra 3 e 6 ore è possibile procedere ad una 

Tabella III - Parametri regionali della distribuzione 
TCEV per la Zona Est e per la Zona Ovest. 

A. è. >-1 Note 

Zona Est 0.360 2.316 30.05 Curva di crescita 

Zona Ovest 
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Fig. 11. Piogge orarie. Zona Est. Confronto fra la curva di crescita regionale (-) e i dati campionari per due stazioni (o). 
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Fig. 11. Piogge orarie. Zona Est. Confronto fra la cu rva di crescita regionale (-) e i dati campionari per due stazion i (o). 

semplice interpolazione lineare fra le due curve di cre
scita, in quanto la curva di crescita di tali piogge è com
presa fra le due. In tabella II I sono sintetizzati i para
metri delle curve di crescita valide per le due Zone in
dividuate. Per facilitare l'utilizzo della curva di cresci
ta sono state infine defin ite le seguenti equazioni che 
permettono di ricavare direttamente la variabile adi
mensionale X' per assegnato tempo di ritorno T com
preso nell'intervallo 5 -;- 10000 anni: 

Zona Est (durate 1-24 ore e 1 giorno) 
x' = 0.74768 + 0.24414·lnT + 
+ 0.04032 · ln2T -0.00211 ·ln3T R2 = 0.9999 

248 

Zona Ovest (durate 1-3 ore) 
x' = 0.73774 + 0.33389 ·lnT R2 = 0.9999 

Zona Ovest (durate 6-24 ore e 1 giorno) 
x' = 0.77681 + 0.28405 ·lnT R2 = 0.9999 

6.3. Legge regionale per la valutazione della grandez
za indice 

La stima regionale della grandezza m
G

, da utiliz
zare come dato di ingresso nella (9) per il calcolo del
la grandezza ind ice mt' è stata inizialmente svolta ri
cercando una relazione fra la pioggia media e l'altitu
dine del tipo: 
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Fig. 13. Isolinee della media delle precipitazioni massime giornaliere (mm). 
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dove c e d sono coefficienti da stimare e h rappresen
ta la quota della stazione rispetto allivello medio ma
re (Versace et al., 1989, Copertino e Fiorentino, 1990). 
A tale fine, utilizzando le stazioni con numerosità cam
pionaria ~ 20 anni, sono state eseguite diverse prove 
con molteplici definizioni di "aree" cercando comun
que di non eccedere nella frammentazione della regio
ne. I valori dei coefficienti di regressione ottenuti so
no risultati scarsamente soddisfacenti, in quanto com
presi fra 0.4 e 0.7; essi confermano le conclusioni di 
GAZZO LO (1959) circa l'impossibilità di definire nel
la regione in esame un chiaro legame tra i valori medi 
delle precipitazioni intense e l'altitudine. Migliori risul
tati si sarebbero potuti ottenere procedendo ad una for-

IDROLOGIA 

te parcellizzazione, individuando cioè "aree" con un 
ridotto numero di stazioni pluviometriche. Ritenendo 
però poco utile da un punto di vista applicativo tale 
frammentazione, si è proceduto al tracciamento del
le isolinee di mG (Fig.13) mediante la tecnica di inter
polazione stocastica del kriging. I valori della deviazio
ne standard di stima ottenuti mediante l'interpolatore 
stocastico sono peraltro risultati inferiori a quelli pro
dotti dalle regressioni prima indicate confermando così 
l'opportunità dell'uso di questa mappa. Analoghe con
siderazioni hanno portato al tracciamento delle curve 
isolinee della precipitazione oraria m1 (Fig. 14). 

Il coefficiente l', rapporto tra precipitazione mas
sima giornaliera e precipitazione massima di 24 ore, 
è stato infine stimato facendo riferimento all'intera re
gione, ottenendo l' = 0.891, del tutto comparabile con 
i valori ottenuti negli studi precedentemente citati. 

Fig. 14. Isolinee della media delle precipitazioni massime di 1 ora (mm). 
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7. CONCLUSIONI 

I risu ltati presentati nella memoria consentono di 
valutare , sulla base di un 'analisi reg ionale, la precipi
tazione di assegnata durata t e tempo di ritorno T in un 
generico punto della regione Romagna-Marche. Lo 
schema di regionalizzazione adottato si basa sul me
todo del la grandezza indice il quale presuppone, a me
no di un fattore di scala, la stessa distribuzione di pro
babilità delle precipitazioni , o curva di crescita, su di 
una regione considerata omogenea. In questo stud io 
la distribuzione di probabi lità delle precipitazioni è rap
presentata dal modello TCEV mentre la grandezza in
dice o fattore di scala è il valore medio delle precipita
zioni massime annue di assegnata durata . 

L'impostazione della ricerca riflette la procedura 
gerarchica delineata nell' ambito del progetto VAPI ed 
assume in izialmente l'ipotesi di invarianza spaziale e 
di invarianza temporale della curva di crescita. Inoltre, 
al fine di sviluppare l'analisi reg ionale con il maggior 
numero di dati possibi le, la curva di crescita è stata ini
zialmente individuata con riferimento al le piogge mas
sime giornaliere e successivamente estesa, previa ve
rifica della sua rappresentatività, alle piogge massime 
orarie. 

Le analisi effettuate hanno portato alla definizio
ne di due Zone pluviometricamente omogenee deno
minate rispettivamente Zona Est e Zona Ovest, la pri
ma costituita dall'ampia pian ura Ferrarese e dalla zo
na pianeggiante e collinare parallela alla costa e la se
conda dalla catena appenn inica. 

Per la Zona Est si è riscontrata accettabi le l' iniziale 
assunzione di invarianza rispetto al le durate della cur
va di crescita dedotta sulla base delle piogge massi
me giornaliere. Per la Zona Ovest la curva di crescita 
dedotta con ri ferimento alle piogge massime giorna
liere è risultata valida per le precipitazioni orarie com
prese fra 6 e 24 ore . Per le piogge comprese fra 1 e 3 
ore si è proceduto alla stima di un'ulteriore curva di cre
scita per la quale sono stati comunque mantenuti i 
coefficienti A. e 8. tipici della Zona stessa ed indivi
duati in corrispondenza del primo livello di regionaliz
zazione. 

L'utilizzo di tecniche di Cluster Analysis in fase di 
delimitazione delle Zone omogenee si è rilevata, in 
questo stud io, del tutto inutile, in quanto i gruppi che 
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venivano ad essere individuati ri su ltavano oltremodo 
frammentati e sconnessi. Di fatto tali zone sono state 
delimitate, seppure con una inevitabile dose di sogget
tività, in base all'osservazione che la distribuzione spa
ziale dei coefficienti di asimmetria e ancor più dei coef
ficienti di variazione risultava strettamente correlata 
all ' informazione altimetrica. Il criterio ultimo di verifi
ca di omogeneità delle zone è stato fondato sia sul con
fronto delle distribuzioni teoriche dei coefficienti Cs e 
Cv con le rispett ive distribuzioni di frequenza osser
vata, sia e soprattutto sul confronto delle curve teori
che di crescita con le corrispondenti campionarie. 

Per il calcolo delle grandezze m
G 

e m1, necessa
rie per la stima della grandezza indice m

1
, si è tenta

to senza successo di individuare re lazioni statistiche 
che esprimessero queste grandezze in funzione del
la quota rispetto al medio mare. Questo risultato è in 
linea con le conclusion i di GAZZOLO (1959) che esclu
de la possibilità di definire per la regione in esame un 
ch iaro legame tra i valori medi delle precipitazion i in
tense e l'alt itudine. Per questo motivo sono state trac
ciate le isolinee della media delle piogge massime gior
naliere mG e delle piogge massime orarie m

1
. 

La stima finale della precipitazione di interesse, 
di durata t e tempo di ritorno T, si ottiene semplicemen
te moltiplicando il valore adimensionale dedotto dalla 
curva di crescita x '(T) con la grandezza indice mI" Le 
piogge così ottenute, in quanto puntuali, devono es
sere sottoposte ad una riduzione areale prima di es
sere inserite nelle fo rmule per il calcolo della portata 
di progetto. AI momento non è stato esegu ito uno stu
dio specifico dei coefficienti di ragguaglio per la reg io
ne in esame; è comunque disponibile nel la letteratu
ra tecn ica una significativa raccolta di formule o pro
cedure alle quali si ri manda. 
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ACQUE SOTTERRANEE 

CONFRONTO TRA DIVERSE PROCEDURE DI 
CALIBRAZIONE DEL MODELLO DI FLUSSO 
DELL'AQUIFERO DI MARSALA - BIRGI NOVO 

Antonio Criminisi, Tullio Tucciarelli (*) 

SOMMARIO - Il modello dell'acquifero di Marsala-Birgi Novo è stato 
calibrato utilizzando 3 metodi diversi; il metodo della massima verosimi
glianza, il metodo della stima robusta basato sull'M-estimatore di Hubert 
ed il metodo della minimizzazione dei residui. Dopo un breve richiamo alla 
teoria, i risultati ottenuti con i tre metodi sono stati confrontati tra loro. Ven
gono quindi confermate, con l'applicazione ad un caso reale, le conclusio
ni ottenute precedentemente dagli autori mediante simulazioni Monte Carlo 
su un caso sintetico. Tutti e tre i metodi portano a risultati molto simili, ma, 
rispetto al metodo della massima verosimiglianza, l'M-estimatore di Hubert 
presenta una convergenza più lenta ed il metodo di minimizzazione dei re
sidui una convergenza più veloce. 

1. INTRODUZIONE 

I Modelli di flusso degli acquiferi permettono di si
mulare la superficie piezometrica della falda a partire 
dalla geometria, dalle caratteristiche idrogeologiche, 
dalle portate d'infiltrazione ed al variare delle portate 
di emungimento o immissione d'acqua nei pozzi. 

La definizione di tali modelli è oggetto di un cre
scente interesse poichè questi sono l'unico strumen
to per impostare una corretta strategia di gestione delle 
risorse idriche sotterranee. 

Uno dei problemi fondamentali per la definizione 
di tali modelli è costituito dalla procedura di calibrazio
ne (o taratura) rispetto ai parametri idrogeologici (prin
cipalmente le trasmissività) del sistema acquifero. 

Nel presente lavoro vengono esposti i risultati ot
tenuti calibrando il modello dell'acquifero di Marsala 
- Birgi Novo con 3 metodi diversi: metodo della massi
ma verosimiglianza, metodo di stima robusta basato 
sull'M-estimatore di Hubert e metodo di minimizzza
zione dei residui dei gradienti. 

Dopo aver condotto un'analisi critica sui diversi 
metodi, viene mostrato che, a parte le differenze di ca
rattere computazionale, i risultati ottenuti con i 3 me
todi sono praticamente coincidenti. 

( *) Dr. Ing. Antonio Criminisi , Istituto di Idraulica, Università 
di Palermo; Prof. Ing. Tullio Tucciarelli. Professore associato di 
Idraulica, Università degli studi di Reggio Calabria. 

2. CARATTERISTICHE DEL PROBLEMA 

In riferimento al caso di filtrazione stazionaria in 
un sistema acquifero bidimensionale, non omogeneo, 
isotropo e confinato, l'equazione differenziale della dif
fusione si scrive: 

~(Tah) + ~(Tah) = q 
ax ax ay ay 

(1) 

soggetta a condizioni al contorno di Dirichlet (sulle quo
te piezometriche): 

h(x,y) = h1(x,y) v(x,y) E 01 (2) 

e di Neumann (sui flussi): 

dove: h(x,y) 
T(x,y) 
q(x,y) 

ah 
- T - = q2(X,y) v(x,y) E02 (3) 

ar 

è la quota piezometrica; 
è la trasmissività; 
è la portata per unità di superficie in 
entrata o uscita dall' acq u ifero (positi
va se entrante); 

255 



IDROTECNICA N. 5 SETIEMBRE-OTTOBRE 1994 

O, e 02 sono i contorni del sistema acquifero; 
h, e q2 sono delle funzioni note; 

è l'ascissa in direzione normale al 
contorno e positiva se entrante. 

Nell'equazione (1) la trasmissività T(x,y) è una fun
zione continua dei punti dell'acquifero. Per la simula
zione delle quote piezometriche è comunemente usa
ta la suddivisione dell'acquifero in zone a trasmissivi
tà costante (zonazione). 

La risoluzione numerica della (1), la zonazione, la 
impossibilità di modellare strutture geologiche com
piesse (disconitinu ità, faglie , inclusioni etc.) determi
nano un errore nel calcolo delle quote piezometriche 
che è definito " errore di modello" (McLAUGHLlN e 
WOOD, 1988). 

Utilizzando il metodo degli elementi finiti la solu
zione della (1) viene ricondotta alla soluzione di un si
stema lineare in cu i le incognite sono le n quote pie
zometriche ai nodi del reticolo: 

dove: A(T) 

h 

a 

A(T)·h = a (4) 

è la matrice di risoluzione del sistema 
e dipende dalla geometria, dalla di
scretizzazione effettuata, dalla zona
zione e dal vettore T delle trasmissi
vità delle zone; 
è il vettore delle quote piezometriche 
incognite; 
è il vettore delle portate in ingres
so/uscita dal sistema acqu ifero con
centrate ai nodi. 

Il problema inverso, o problema di calibrazione, 
consiste nel calcolare il vettore T delle trasm issività 
delle nz zone in cui è stato suddiviso l'acquifero a par
tire da n* quote piezometriche misurate. 

Dal punto di vista numerico, esso si caratterizza 
per avere una soluzione che generalmente è non uni
ca ed instabile (CARRERA e NEUMAN 1986; YEH, 
1986). 

L' instabilità è causata dalla bassa sensitività del
le quote piezometriche alle trasmissività: un piccolo 
errore sulle quote piezometriche misurate (che posso
no pensarsi come componenti del vettore h * di dimen
sione n *) può determinare qu indi un grande errore nel 
calcolo di T. 

Il problema inverso risente quindi sia degli errori 
di modello (la cu i influenza non può essere eliminata 
(McLAUGHLlN e WOOD, 1988)) sia degli errori di mi
sura delle quote piezometriche (che possono essere 
opportunamente fil trati). 

Per potere diminu ire l'influenza degli errori di mi
sura sul risultato della calibrazione vengono uti lizza-

256 

te tecniche "indirette" (NEUMAN,1973). Si tratta di 
procedure iterat ive che permettono di calcolare il vet
tore T minimizzando un funzionale che dipende dalle 
differenze tra le quote piezometriche misurate (h*) e 
quelle ottenute col modello nei punti di misura. 

3. PRINCIPALI TECNICHE DI CALIBRAZIONE DEI 
MODELLI DI FLUSSO 

Il metodo che ha avuto maggiore fortuna è certa
mente il metodo della stima di massima verosimiglian
za (MV). L'applicazione di tale metodo al problema in
verso è stata effettuata da CARRERA e NEUMAN 
(1986) e si basa sull'ipotesi che gli errori di misura delle 
quote piezometriche (Oh = hV 

- h*, dove hV è il vet
tore delle quote piezometriche vere) seguano una di
stribuzione di probabilità gaussiana a media nu lla con 
una correlazione spaziale descritta dalla matrice di co
varianza Ch • 

In virtù del "teorema del limite centrale" tale ipo
tesi si awicina alla realtà quando il numero di misure 
disponibile (n *) è elevato. Nell'ipotesi in cui i residu i 
h - h * seguano la stessa legge di distribuzione de
gli errori di misura, la funzione densità di probabilità 
congiunta si scrive: 

~(h - h*)TC~ (h - h*) 
p (Oh) = 1 e 2 (5) 

..J27l'1Cnl 

Fissato il vettore delle quote piezometriche misu
rate h * , poichè h = h(T), la funzione P(0h) può esse
re vista come una funzione del vettore dei parametri 
incogniti T. Essa più specificatamente è una misura 
della probabilità che i parametri T siano i parametri veri 
e pertanto è detta funzione di verosimiglianza e viene 
simbolicamente indicata con L(h * ,T). I parametri sti
mati con il metodo MV sono quelli per cu i la L(h* ,T) ha 
un massimo e questo si verifica per il vettore T che mi
nimizza l'esponenziale della (5): J h = (h - h*)TC~ (h 
- h*). 

Nel caso particolare in cu i gli errori di misura so
no tra di loro incorrelati e ciascuno di essi è caratteriz
zato da una varianza a;i' Jh diventa: 

(6) 

posto ri = (hi - ht)/ahi l'errore i-esimo adimensiona
lizzato e defin ita la funzione Qi = r~ il funzionale (6) 
può scriversi: 

(7) 



Per calibrare un modello è necessario risolvere, 
quindi , un problema di minimo. Il funzionale J h gene
ralmente non convesso nel campo di definizione dei 
parametri: questa caratteristica determina la presen
za di molti punti di minimo locale e quindi una non uni
cità della soluzione. In corrispondenza dei punti di mi
nimo, inoltre, il funzionale presenta delle zone piatte 
che rendono la soluzione numericamente instabile 
(CARRERA e NEUMAN, 1986). 

La presenza di errori grossolani (outliers) nelle 
quote piezometriche misurate fa sì che il metodo MV, 
basato sull'ipotesi di errori distribuiti normalmente, dia 
risultati poco soddisfacenti. L'influenza degli outliers 
può essere limitata utilizzando tecniche di stima 
robusta. 

La teoria è stata applicata al problema inverso da 
WITTMEYER e NEUMAN (1991) , i quali si basano su 
un lavoro di HUBERT (1972) in cui viene sviluppata 
una generalizzazione della stima di massima verosi
miglianza. 

La tecnica proposta consiste nel sostituire la fun
zione Q; che misura l'influenza del residuo i-esimo sul 
funzionale J h con una funzione che limiti tale influen
za quando il residuo adimensionalizzato r; supera un 
prefissato valore k. 

La funzione Q; = Q; (r) del metodo MV è Q; = rf; 
tale risultato è una diretta conseguenza dell'ipotesi che 
la distribuzione dei residui sia normale. L'M-stimatore 
di Hubert, invece, è derivato nell ' ipotesi che gli errori 
di misura provengano da una distribuzione gaussia
na per Ir;1 ~ k ed esponenziale per Ir;1 < k. Con que
sta combinazione di ddp, la massimizzazione della 
funzione di verosimiglianza porta ad una Q; data da: 

2k · Ir;l- k2 

Q:Ob = rf 
2k . Ir;1 + k2 

r;<k 
-k~ r~ k 

I 

r;>k 
(8) 

Pertanto, il criterio di stima robusta effettuato con 
l'M-stimatore di Hubert conduce alla minimizzazione 
del funzionale J~Ob dato da: 

. 
n 

J ~Ob = E Q:Ob 
;= 1 

(9) 

Il coefficiente k serve a discriminare gli outliers dai 
punti " buoni " : se l'errore relativo ri è maggiore di k, 
il dato è considerato outlier e la sua influenza sul fun
zionale è lineare e non quadratica. 

La tecnica di stima robusta aggrava i problemi di 
stabilità numerica caratteristici del problema inverso: 
la presenza di una componente lineare nella definizio
ne della funzione Q; diminuisce ulteriormente la con
vessità del funzionale da minimizzare . 
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Per migliorare le caratteristiche topologiche del 
funzionale da minimizzare sono state proposte nume
rose tecniche di smoothing. TUCCIARELLI e AHFELD 
(1991) hanno proposto di minimizzare: 

JTA = a . Jh + (1 - a ) . J
y 

(10) 

con Jy dato da: 

J y f T; . [(ahe _ ah: )2 + (ahe _ ah:)2] (11) 
e=1 ax ax ay ay 

dove m è il numero degli elementi finiti, a: /ax e a:/ay 
sono le componenti in direzione x e y del radiente me
dio delle quote piezometriche misurate dell'elemen
to e, ahe /ax e ahe /ay sono le analoghe componenti 
delle quote piezometriche calcolate. 

Dal punto di vista fisico , ciascun addendo del fun
zionale Jy rappresenta la somma dei residui dei flus
si medi in direzione x e y che attraversano l'elemento e. 

Come è stato mostrato dagli autori attraverso l'a
nalisi della matrice hessiana associata a J h e hy il pri
mo funzionale è convesso per bassi valori delle tra
smissività mentre il secondo è convesso per alti valo
ri delle Te. Il funzionale (10) rappresenta, quindi , una 
soluzione di compromesso per tutto il campo di defi
nizione delle Te. Il parametro a che compare nella (1 O) 
va settato in maniera empirica a seconda dei casi. 

Va sottolineato che i termini ah: /ax e ah : /ay van
no calcolati tramite procedure di interpolazione (ad es. 
kriging) a partire dalle quote piezometriche misurate 
disponibili. Tali termini risentono, pertanto, di un " er
rore di interpolazione" crescente al diminuire delle 
misure. 

4. L'ACQUIFERO DI MARSALA. 

L'acquifero ricade nel versante occidentale della 
Sicilia e si estende per circa 93 Km2 a nord-est di Mar
sala. Dal punto di vista geologico è cost ituito da una 
formazione calcarenitica permeabile principalmente 
per porosità. 

La falda è di tipo freatico con deflusso generale da 
Est verso Ovest, gradienti minimi di circa 0,8% e mas
simi di circa 1 0%. L'alimentazione awiene per infiltra
zione superficiale. 

La zona è intensamente sfruttata da pozzi per uso 
acquedottistico ed irriguo che hanno determinato un 
pericoloso fronte di ingressione delle acque salmastre 
nella falda di acqua dolce. Per questo motivo l'acqui
fero è stato oggetto di numerosi studi condotti dalla so
cietà di rilevamento Arlab per conto della Casmez 
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Fig. 1. Planimetria della zona interessata dall'acquifero ed isopieziche misurate 

(Cassa per il Mezzoggiorno). I dati per la costruzione 
del modello di fl usso sono stati rilevati dai censimenti 
Arlab relativi al 1982. 

In fig. 1 viene riportata la planimetria della zona 
interessata dalla falda e la ricostruzione delle curve 
isopiezometriche effettuata tramite interpolazione a 
partire da più di 300 rilevamenti in pozzi spia e piezo
metri. Si sottolinea che tali misurazioni sono state con
dotte, per ovvie ragion i di carattere pratico, in periodi 
diversi del 1982: pertanto, le isopieziche della fig . 1 de
vono intendersi come rappresentative di una situazio
ne "media annua" . 

In riferimento alla fig. 1 si mette in evidenza che 
lo spartiacque sotterraneo coincide con il contatto tra 
la formazione calcarenitica e le sotto stanti formazio
ni .argillose per tutto il tratto che va da X a Y, mentre 
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il tratto inferiore (linea YZ) è stato ind ividuato condu
cendo la perpendicolare alle linee isopieziche. È evi
dente che il tracciamento di quest'ultima linea non è 
univoco e serve esclusivamente a delimitare la zona 
di stud io con un contorno di Neumann a flusso nu llo. 

L'infiltrazione è stata stimata pari a 80 mm/anno 
(dato Arlab) e può ritenersi uniformemente distribuita 
su tutta la zona interessata dalla falda. La portata com
plessiva (media annua) emunta dai 7 pozzi per uso ac
quedottistico è pari a 68.6 l/s. I pozzi per uso irriguo 
si addensano in alcune zone (vedi fig. 2) aventi super
ficie complessiva pari a 10.6 km2. All' interno di tali zo
ne si può ipotizzare che l'emungimento sia uniforme
mente distribu ito con una portata media specifica di 
2700 m3/anno Ha (dato Arlab). Il bianco idrologico 
complessivo per il 1982 può quindi scriversi: 



/ 

Zone ad alta densità di pozzi 
ad uso irriguo: 
emungimento 2700 m3/Ha anno 

Spartiacque sotterraneo 
(contorno tipo Neumann) 

Pozzi ad uso acquedottistico: 

1 35 I/s 
2 10 I/s 
3 51/s 
4 41/s 
5 31/s 
6 51/s 
7 13.3 I/s 

Fig. 2. Modellizzazione dell'acquifero 

Infiltrazione ....... ...... ...... ..... ... ... .... ............... 7.47x106 m3 

Emungimento pozzi uso acquedottistico ..... . 2.16x1 06 m3 

Emungimento pozzi uso irriguo .................... 2.86x106 m3 

Deflusso a mare ......... ... ............................. . 2.45x1 06 m3 

Il deflusso a mare è stato calcolato per differenza 
tra l'infiltrazione e gli emungimenti. I pozzi ad uso irri
guo sono concentrati in alcune zone all'interno delle 
quali, ai fini della costruzione del modello, si è presup
posto che l'emungimento avvenga in modo uniforme
mente distribuito. 

5. COSTRUZIONE DEL MODELLO 

Sulla base dei dati a disposizione è stato costrui
to il modello di flusso dell'acquifero utilizzando uno 
schema numerico agli elementi finiti e facendo l'ipo
tesi che il moto sia stazionario. Sebbene questa con
dizione non corrisponde ad alcuna situazione reale ef
fettiva, essa può ritenersi rappresentativa del compor
tamento "medio annuo" dell'acquifero. Il comporta
mento transitorio " reale" dell 'acquifero non si disco
sta di molto da questa condizione media: come è no-

ACQUE SOTTERRANEE 

to, a causa della grande capacità d'immagazzinamen
to, le variazioni di quota piezometrica negli acquiferi 
sono molto lente e molto piccole. Questa ipotesi, inol
tre, ben si accorda con la qualità dei dati a disposizio
ne per la calibrazione: per tarare un modello di flusso 
in regime transitorio, infatti, sarebbe necessario cono
scere: le variazioni temporali dell'infiltrazione, delle 
portate emunte dai pozzi e soprattutto la piezometria 
della falda rilevata ad intervalli di tempo regolari. La 
difficoltà pratica che si incontra nel reperire quest'ul
timi dati impone, in molti casi di pratico interesse, l'a
dozione di modelli di flusso stazionari. 

Utilizzando la tecnica degli elementi finiti, l'acqui
fero è stato discretizzato con un reticolo di 364 elemen
ti triangolari afferenti in 207 nodi (fig. 3). Il criterio adot
tato nell'effettuare la discretizzazione è stato quello di: 
1) seguire i contorni naturali della falda, 2) infittire il re
ticolo nelle zone in cui il gradiente piezometrico è più 
elevato e nelle vicinanze dei pozzi, 3) fare coincidere 
ciascun pozzo ad uso acquedottistico con un nodo, 4) 
fare in modo che venissero seguiti dal reticolo i con
torni delle zone in cui sono concentrati i pozzi ad uso 
irriguo. 

Il reticolo è stato suddiviso in 10 zone (vedi fig. 4) 
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Fig. 3. Discretizzazione dell'acquifero con elementi fin iti triango
lari (mesh) 

Fig . 4. Zonazione 

all'interno di ciascuna delle quali si è presupposto la 
trasmissività costante. Un criterio generalmente utiliz
zato per effettuare la zonazione è quello d i delimitare 
le zone in dipendenza delle caratteristiche geologiche 
delle stesse, facendo corrisponderei contatti geologici 
tra i vari tipi di rocce con i contorn i delle zone . Poichè 
l'acquifero di Marsala ha sede in un unica formazio
ne geologica di tipo calcarenitico (con caratteristiche 
pressochè uniformi per tutta la sua estensione) ciascu-
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na zona è stata delimitata in modo tale che il gradien
te piezometrico misurato all 'interno di essa fosse il più 
possibile uniforme. 

Nei nodi all ' interfaccia con il mare sono state im
poste delle condizioni d i Di richelet (quota piezometri
ca fissata pari a O m slm), mentre in corrispondenza 
dei nodi posti sullo spartiacque sotterraneo (linee XY 
e YZ) è stata, invece, imposta la condizione di Neu
mann (flusso nu llo). 

6. CALIBRAZIONE DEL MODELLO CON 3 METODI 
DIVERSI 

Sulla base del rilievo piezometrico di fig. 1 sono 
state ricavate le quote piezometriche misurate h~ in 
corrispondenza di ciascun nodo del retico lo. Le t ra
smissività sono quindi state ricavate calco lando i mi
nimi dei funzionali (6), (9) e (10) tramite un program
ma di ottimizzazione basato sull' algoritmo dei gradien
ti ridotti e sull'algoritmo di Newton (MURTAGH, SAUN
DERS, 1978). 

Per l'applicazione del metodo della massima ve
rosimiglianza si è fatta l'ipotesi che le varianze degli 
errori su lle quote piezometriche s iano tutte ugual i. A i 
fini della calibrazione non è stato, quindi, necessario 
specificarne il valore. 

Per l'applicazione del metodo della stima robusta 
basato sull'M-stimatore di Hubert si sono effettuate 4 
distinte calibrazioni in cui k è stato fissato pari a 2.5, 
5, 7.5 e 10m. Il metodo di Tucciare lli e Ahfeld è stato 
applicato fissando a ex = 10.9 che rappresenta un 
buon valore di compromesso se le quote piezometri
che vengono misurate in m e le trasmissività in m2/s 
(CRIMINISI e TUCCIARELLI, 1994). 

Per migl iorare le caratteristiche di convergenza le 
minimizzazioni sono state effettuate nel dominio del
le log-trasmissività: i funzionali risultano, infatti , più 
convessi e caratterizzati da un minore grado di non Ii
nearità. 

Le trasmissività iniziali per la procedura di mini
mizzazione sono state fissate tutte pari a 30 m2/d . Il 
campo di variabilità delle trasmissività è stato assegna
to tra 10.5 m2/d e 105 m2/d. Si sottolinea che tal i valori 
non sono stati suggeriti da considerazioni d i caratte
re fisico ma sono soltanto dei limit i di carattere nume
rico necessari per la minimizzazione; il raggiungimen
to di uno dei suddetti limiti da parte di una variabile può 
indicare dei problemi di carattere computazionale nel 
calcolo del minimo. 

Nella tabella I vengono r iportati i risultati delle ca
librazioni effettuate ed il tempo impiegato a calcolare 
il minimo (tutte le elaborazioni sono state eseguite su 
IBM 3090). Come si può notare, i risultati ottenut i con 
i diversi metodi di calibrazione sono tra di loro molto 
simili. Per la calibrazione effettuata con l'M-stimatore 
di Hubert ponendo k = 5 tuttavia, la t rasmissività 5 as-



Tabella I: Trasmissività (m2/d) , scarti (m) e tempi di 
calcolo (m) ottenuti per cal ibrare il modello con i 3 me
todi descritti al par. 3. 

J h 
M-stimatore di Hubert JTA 

k=2.5 k=5.0 k=7.5 k=10.0 

trasm 1 45.1 63.5 43.6 49.3 49.6 48.6 

trasm 2 309.2 497.7 292.4 427.9 372.7 241 .3 

trasm 3 19.9 20.1 20.9 22.1 21 .9 20.1 

trasm 4 30.4 33.1 18.0 31.7 31.3 30.1 

trasm 5 8.8 9.4 105 9.7 9.6 8.8 

trasm 6 22.6 20.4 20.8 20.0 20.4 23.1 

trasm 7 2.8 2.3 2.4 2.4 2.4 2.8 

trasm 8 31.6 30.4 23.9 29.9 30.8 31.6 

trasm 9 2.3 2.6 4.7 2.4 2.5 2.3 

trasm 10 18.8 19.2 26.2 19.0 19.2 18.7 

ah 7,31 7,40 7,72 7,39 7,37 7,32 

tempo 4,1 25 45 23 22 3,2 

sume il valore limite di 105 m2/d. Tale circostanza 
messa in evidenza da NEUMANN (1973) è una carat
teristica dovuta alla non convessità del funzionale di 
stima robusta ed alla particolare forma che esso as
sume per k = 5. 

Nella fig. 5 vengono riportate le isopieziche otte
nute dal modello calibrato con i diversi metodi. Si os
serva che nonostante esistano delle differenze nei va
lori di trasmissività calcolate con i 3 metodi, le isopie
ziche ottenute sono praticamente identiche (qualche 
differenza può notarsi in corrispondenza della zona 5 
nella piezometria ricavata dalla calibrazione con l'M
stimatore di Hubert per k = 5, riportata in fig. 6). 

In Tab. I sono riportati anche gli scarti quadra
tici medi delle h calcolate rispetto alle h misurate 
ah = .)r. (h j - h;)2j n. In merito deve osservarsi che ta
le misura non è rappresentativa della bontà del model
lo calibrato in quanto è da riferirsi esclusivamente al
le particolari condizioni di alimentazione e sfruttamen
to dell'acquifero per cui è stata ottenuta. L'efficacia di 
un modello calibrato deve valutarsi, invece, attraver
so la sua capacità nel simulare situazioni diverse da 
quella per la quale è stata eseguita la calibrazione. Allo 
scopo, CARRERA e NEUMAN (1986), individuano co
me indicatore della bontà della calibrazione eseguita 
con il metodo MV, la matrice di covarianza delle tra
smissività stimate: più bassa è la varianza di una tra
smissività più il suo valore è affidabile . Tale modo di 
procedere è tuttavia, suscettibile di una critica: esso 
non permette di istituire un confronto tra i valori calco-
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--- Isopieziche calcolate 

Isopieziche misurate 

Fig. 5. Isopieziche ottenute calibrando il modello con il metodo 
MV, con l'M-stimatore di Hubert per k=2.5, 7.5 e 10 m, e con il 
metodo di Tucciarelli e Ahfeld 

- - - Isopieziche calcolate 

....... . Isopieziche misurate 

Fig. 6. Isopieziche ottenute calibrando il modello con il metodo 
dell 'M-stimatore Hubert per k = 5m; il valore eccessivamente ele
vato della trasmissività della zona 5 determina un notevole sco
stamento tra isopieziche misurate e calcolate nella parte orienta
le del bacino 
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lati e quelli "veri", ma solo di dare un giudizio sulla 
d.d.p. dei parametri stimat i. 

Nell'ambito di tale critica, è da citare il lavoro di 
McLAUGHLlN e WOOD (1988) in cui viene messo in 
discussione il concetto di errore su lla stima dei para
metri: per gli AA. tale concetto ha senso solo quando 
il sistema fisico e il sistema modello sono "struttural
mente equivalenti" cioè sono basati su equazioni si
mi li che includono gli stessi parametri. 

In riferimento all'acquifero di Marsala è evidente 
che la piezometria particolarmente' 'allungata" delle 
zone A e B (vedi fig. 1) non potrà mai essere simulata 
con il modello che si è costru ito. Questo evidenzia le 
difficoltà nel costru ire un modello strutturalmente equi
valente: i sistemi fis ici sono talmente complicati da 
comportare l'adozione di schemi con un grado di pa
rametrizzazione generalmente inferiore a quello rea
le. Daltronde i problemi connessi con le procedure di 
calibrazione (non convessità, presenza di minimi lo
cali) aumentano all'aumentare del livello di parame
trizzazione. La scelta di un determinato livello di pa
rametrizzazione (in questo caso pari a 10) rappresen
ta, quindi, un compromesso che permette di ottenere 
un modello sufficientemente vicino al sistema fisico e 
nello stesso tempo facilmente calibrabile. 
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IL RIGURGITO DOVUTO ALLE PILE DI PONTE 
DI FORMA CIRCOLARE 

Enrico Marchi (*) 

SOMMARIO - Il rigurgito provocato dalle pile di ponte, a parità di for
ma del fronte delle pile e di entità del restringimento, dipende ancora dalla 
lunghezza delle pile. Infatti quest'ultima influisce sulla pendenza e sulla cur
vatura del pelo libero nel restringimento; in modo particolare se il moto si 
realizza con transizione attraverso lo stato critico. In tali condizioni, e quando 
il deflusso a valle dell'ostruzione è completamente libero, si può calcolare 
la profondità della corrente a monte delle pile utilizzando il rapporto di re
stringimento geometrico r purché diviso per un coefficiente correttivo k. 

La valutazione sperimentale di k, in funzione del parametro r e della 
profondità della corrente rapportata al diametro delle pile circolari, è espo
sta nella presente memoria. 

1. INTRODUZIONE 

Alcuni comportamenti delle correnti liquide in tron
chi brevi sembrano essere accompagnati da variazioni 
energetiche relativamente grandi se si limita l'osser
vazione alle variazioni della grandezza 

E = Y + U2/2g (1 ) 

che rappresenta il carico specifico di una corrente mo
nodimensionale di profondità Ye velocità media U(as
sumendo unitario il coefficiente di ragguaglio dell'al
tezza cinetica per il moto turbolento) . 

In situazioni come quelle rappresentate da una 
corrente a pelo libero all'imbocco o allo sbocco di un 
canale, oppure in presenza di ostruzioni, l'evoluzione 
energetica non è correttamente interpretabile se non 
si supera lo schema monodimensionale del moto, il 
classico schema alla de Saint-Venant. In particolare, 
le correnti a pelo libero che attraversano un restringi
mento possono assumere configurazioni differenti non 
solo in funzione dell 'entità del restringi mento ma an
che, a parità di restringimento, secondo la maggiore 
o minore lunghezza del tratto ristretto, relativamente 
alla profondità della corrente . 

È noto che, oltre certi limiti del rapporto di restrin
gimento - limiti valutabili in funzione del numero di 
Froude della corrente indisturbata - il deflusso nel 

(*) Prot. Ing. Enrico Marchi, ordinario di Idraulica nella Facol
tà di Ingegneria dell 'Università di Genova. ; 

tratto ristretto impone necessariamente la formazio
ne di una corrente lenta a monte e la transizione attra
verso lo stato critico nel restringi mento. Allora la lun
ghezza relativa del tratto ristretto, a parità di restringi
mento, può influire in modo significativo sulla forma del 
profilo del pelo libero e modificare la profondità della 
corrente rigurgitata di monte senza che intervengano 
apprezzabili variazioni di energia specifica lungo il trat
to interessato. In altre parole, in condizioni di moto per
manente a pelo libero, le pile di ponte relativamente 
lunghe, con fronti semicircolari, provocano un rigur
gita decisamente maggiore delle stesse pile ridotte alla 
forma solo circolare e la differenza, che può raggiun
gere anche i120% della profondità se il deflusso a val
le è del tutto libero, non è giustificata dal differente, ma 
sempre marginale, effetto delle resistenze . 

La spiegazione del fenomeno premesso sta nel 
fatto che, accorciandosi il tratto ristretto, si modifica 
la configurazione della corrente, cioè si accentuano la 
pendenza e la curvatura del pelo libero fino ad influen
zare sensibilmente il valore del carico specifico, che, 
nelle condizioni di moto piano bidimensionale, può es
sere valutato con l'espressione 

E = Y + U2 (1 + !... YY" _ ~ Y'2) (2) 
2g 3 3 

dove gli apici indicano le derivate della profondità Yri
spetto alla coordinata corrente nella direzione del moto 
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(SERRE 1953, BENJANMIN e LlG HTILL 1954, MAR
CHI 1992). Evidentemente questa espressione si ridu
ce al la (1) quando Y'2 e YY" diventano molto piccoli 
rispetto all'unità. 

Il problema è stato trattato analiticamente dall'au
tore in una memoria (MARCHI 1994) presentata al 
XXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
di Napoli. Qui, richiamati i risultati di quella memoria, 
si espone il confronto con una serie sistematica di mi
sure sperimentali , esegu ite dall'autore, per ricavare 
i valori del coefficiente necessario ai fini applicativi. 

2. L'EQUAZIONE INTERPRETATIVA 

In un canale di sezione rettangolare a fondo fisso 
indichiamo con 

r = blB (3) 

il rapporto di restringimento, essendo B la larghezza 
ordinaria del canale e b quella della sua sezione più 
stretta; inoltre indichiamo con 

F = U/vgY (4) 

il numero di Froude della corrente in una sezione ge
nerica (dove la velocità media è U e la profondità Y) e 
con 

(5) 

la profondità critica della corrente, considerata mono
dimensionale , con la portata Qe la larghezza ristretta 
b. 

La condizione che, in presenza di un restringimen
to, impone l 'attraversamento della profond ità critica è 
notoriamente (si vedano (MARCH I 1968, MARCHI e 
RUBATTA 1981, FRENCH 1985) 

F' < F < F" lim - 0 - lim (6) 

dove Fa è il numero d i Froude della corrente ind istur

bata ed F'~m e F,~~ sono le radici positive dell'e
quazione 

r = 33/2 __ F...!!Clim~_ (7) 
(2 + F;i~)3/2 
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Per quanto riguarda la condizione limitativa supe
riore vi sarebbero alcune osservazioni da fare su un 
fenomeno di isteresi che conferma o sposta il lim ite a 
seconda che si c i avvic ini ad esso partendo da un Fa 
maggiore o minore di F;i~. Per l'analisi partico lare di 
questo fenomeno si rimanda a Becchi e al. (BECCHI 
1973); in termin i generali, si veda AUSTRIA 1987. Nel
lo studio presente si presuppone senz' altro che il mo
to avvenga con transizione attraverso lo stato critico 
nel restringi mento. 

Seguendo la memoria citata (MARCHI 1994), con 
riferimento alla fig. 1, scriviamo il bi lancio dell'energia 
specifica fra la sezione 1 a monte dell'ostruzione e la 
sezione Cnella quale la corrente attraversa la profon
dità critica YCb definita dalla (5) 

Y, + U,2 = Y
Cb 

+ UZb [ 1 +.3.. YY"_~ Y' 2 + ~I (8) 
2g 2g 3 3 Y

cb 

dove UCb = V g YCb è la velocità crit ica relativa alla pro
fond ità YCb nelle predette condizion i d i riferimento. Il 
coefficiente t rappresenta una correzione, in termini 
di altezza cinetica, per tener conto dell 'effetto delle 
perdite fra 1 e C(quelle non compensate dall'eventua
le variazione di quota del fondo) e dell'effetto della par
ziale tridimensionalità della corrente nell'attraversa
mento di Ycb • Tale attraversamento, infatti, nel caso di 
moto in presenza di pile circolari , si realizza a valle del
la sezione più stretta (d i larghezza b), come mostra la 
fig. 1. Per quanto riguarda gli altri termini del fattore 
fra parentesi, evidentemente il secondo mette in con
to !'influenza della curvatura ed il terzo quella del pen
denza del profilo della superficie libera, come nella (2). 

Posto 

k= [1 + .3..YY"_~Y'2+1.13/2 
9 9 3 Y= Y 

cb 

(9) 

si deduce senza difficoltà (v. MARCHI 1994) che la pro
fondità Y, a monte del restringimento è valutabile con 
la 

(10) 

essendo F: la minore delle radici positive dell' e
quazione 

!. = 33/2 __ F..;.L _ _ 

k (2 + Ff)3/2 
(1 1 ) 
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, 

B --- b 

, ___ , --'L....-_ 

Fig. 1. - Il moto attraverso il restringimento provocato da pile circolari , con fondo fisso e deflusso a valle libero. 
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Il rapporto 

r b 

k kB 
(12) 

rappresenta il rapporto di restringimento corretto per 
tener conto non solo del restringi mento geometrico ma 
anche degli altri fattori influenti sul fenomeno di cui si 
è detto in precedenza. 

Si può esprimere F: in funzione della profondità 
critica YCB della corrente cilindrica defluente con la 
portata Q nell'alveo indisturbato di larghezza B: 

(13) 

risulta così 

(14) 

sostituendo nella (11) al posto di FL il valore sopra
scritto della sua radice minore positiva, segue 

r 

[ 

3(YcJY, )]3/2 

2 + (YcJY,)3 
(15) 

k 

che, per ogni 0< r/k< 1, fornisce un unico valore di 
YCB I Y, nel campo 0< YCB I Y, < 1 . 

Si può calcolare Y,IYcBin funzione di r/k anche 
utilizzando il grafico di fig . 2 che riporta la curva di eq. 
(15) nel campo di interesse applicativo. 

3. VALUTAZIONE DEL RIGURG ITO 

Il calcolo del rigurgito provocato dalle pile di pon
te di forma circolare richiede dunque, oltre alla cono
scenza del rapporto rd i restringi mento geometrico, ov
viamente dato, anche quella del coefficiente corretti
vo k, la cui determinazione deve essere fatta per via 
sperimentale. Come si è già detto, il valore di kdipen
de sia dalla forma e dall'entità del restringimento sia 
dalla sua lunghezza relativa alla profondità della 
corrente. 

Quando le pile sono lunghe, almeno più del dop
pio della profondità della corrente a monte del I 'ostru
zione, i valori di k risentono solo gli effetti dovuti alle 
eventuali contrazioni di vena e alle dissipazion i, per
ché i termini dipendenti dalla curvatura e dalla penden-
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Fig. 2. - La profondità relativa Y /Y B a monte delle pi le in funz io
ne del rapporto di restringi mento corretto r/k. 

za del pelo libero hanno valori trascurabi li. In tal caso 
si vede dalla (9) che, essendo ~ > O, kdeve avere va
lori maggiori di 1, tendenti all'un ità al diminuire delle 
perdite. 

Un confronto con i risultati sperimentali di Yarnell 
(1994) ha forn ito i seguenti valori di k per pile lunghe: 

pile con fronti squadrat i k = 1.14 
pile con fronti triangolari k = 1.09 
pile con fronti semicircolari k = 1.03-1.05 
restringi menti graduali ben sagomati k = 1.02-1 .03 

In presenza, invece, di pile circolari gli effetti del 
termine di curvatura YY" e del termine legato alla pen
denza - y'2 nella (9) sono concordemente negativi e 
comportano valori di kche possono essere < 1, ossia 
un effetto analogo ad,una attenuazione del restringi
mento. Non pòtendo prevedere teoricamente l'impor
tanza quantitativa dei diversi fattori che compaioni nel
la (9) , si è proceduto ad una valutazione sperimentale 
del coefficiente k. 

4 . LE MISURE E I RISU LTATI SPERIMENTALI 

Le esperienze sono state eseguite nel laboratorio 
dell ' Istituto di Idrau lica dell'Università di Genova uti
lizzando una canaletta a pendenza variabile, con pa
reti e fondo lisci in perspex, di sezione rettangolare lar
ga B = 402 mm. 

Sono state sottoposte alle prove pile circolari in 
perspex di diametro D = 110 mm e D = 35.7 mm ed 
alcune pile lunghe L = 300 mm con teste semicirco
lari di diametro D = 110 mm. 

Le misure della profondità sono state eseguite con 



idrometri a punta che consentivano, anche con i più 
piccoli valori delle profondità (circa 25 mm), un errore 
accidentale 50.4%, tenuto anche conto che ogni mi
sura era la media di diverse ripetizioni. Le misure del
la portata, eseguite sulla condotta di alimentazione del 
canale con due diaframmi preventivamente tarati, po
tevano essere affette da errori accidentali entro 
±0.5%. 

A parità di tutte le altre condizioni , la profondità 
della corrente rigurgitata a monte dell 'ostacolo dipen
de anche dalla profondità della corrente a valle , nono
stante la presenza della sezione di controllo rappre
sentata dall'attraversamento della profondità critica. 

i 
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Fig. 3. - Schema delle configurazioni. 
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Il fatto era già osservabile nei rilievi sperimentali di Yar
nell del 1934. A pari restringimento, come s'è detto, 
la modifica della profondità di monte con il diminuire 
del livello della corrente di valle è dovuta essenzial
mente all 'accentuarsi della pendenza e della curvatura 
del pelo libero della vena contratta. Se, invece, illivel
lo di valle si alza fino al limite consentito per il mante
nimento del deflusso con transizione critica, l'effetto 
bidimensionale della corrente si attenua ed il valore di 
ksi avvicina o raggiunge quello delle pile lunghe con 
fronti semicircolari (k 5 1.05). Dato che questo valo
re rappresenta il limite superiore di variabilità di k, ab
biamo ritenuto utile determinare il imite inferiore ed ab-

1 
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biamo quindi operato sperimentalmente sempre in 
condizioni di deflusso a valle completamente libero. 

Sono state esaminate le configu razioni riportate 
nella fig . 3. In ogni prova è stata misurata la profondi
tà media Y1 a monte dell'ostacolo, in una sezione ab
bastanza vicina al fronte delle pile (alla distanza di 
100-1 50 mm) dove la differenza del livello fra i punti più 
significativi (asse, fronte pile, parete) era contenuta en
tro 1'1 % . Contemporaneamente si è misurata la por
tata che defluiva in moto permanente nel canale, la cui 
pendenza era stata prefissata in modo da assicurare 
il deflusso libero a valle dell'ostacolo. 

Le tabelle I, Il e III riportano i risultati sperimentali. 

TABELLA I 

Per ogni serie, oltre ai dati L = lunghezza pila, D 
= diametro pi la (L = Dper pile ci rcolari), B = larghez
za totale del canale, b = larghezza della sezione più 
stretta, r = b/B = rapporto di restringimento, e ai va
lori misurati Q = portata ed Y1 = profondità di mon
te, sono riportati: 

a) il valore teorico Y1/ dato dalla (10) nell'ipotesi che 
sia k = 1 

(16) 

PILE LUNGHE L = 300 mm D = 110 mm B = 402 mm 

N Conf. b r Q Y
1 F;(m Y1/ F' 

L r/k k Y1/1L 
(mm) I/s (mm) (m m) 

1 L1 292 0.726 25.3 130 0.459 124.2 0.429 0.690 1.052 0.414 

2 L2 292 0.726 25.3 129.5 0.459 124.2 0.431 0.693 1.048 0.414 

3 L3 183 0.455 25.3 186.5 0.261 181 .0 0.249 0.437 1.041 0.603 

TABELLA Il 

PILE CIRCOLARI L = 0= 35.7 mm B = 402 mm 

N Conf. b r Q Y
1 F;(m Y1/ F' 

L 
r/k k Y1/1L 

(mm) I/s (mm) (mm) 

1 c.1 366.3 0.911 3.37 25.9 0.675 25.0 0.642 0.890 1.024 0.700 

2 " " " 3.60 27.0 " 26.2 0.644 0.892 1.021 0.734 

3 " " " 3.89 28.2 " 27.6 0.652 0.897 1.016 0.773 

4 " " " 5.23 34.0 " 33.6 0.663 0.904 1.008 0.941 

5 " " " 6.45 39.0 " 38.6 0.665 0.905 1.007 1.081 

6 " " " 8.45 45.7 " 46.2 0.687 0.918 0.992 1.294 

7 " " " 11.2 54.2 " 55.8 0.705 0.928 0.981 1.563 

8 " " " 17.6 72.9 " 75.4 0.710 0.931 0.979 2.112 

9 " " " 25.2 91.0 " 95.8 0.729 0.940 0.969 2.683 

10 " " " 25.3 91.8 " 96.0 0.722 0.937 0.972 2.689 

11 c2 330.6 0.822 12.0 62.3 0.555 66.6 0.613 0.870 0.945 1.865 

12 " " " 18.3 82.5 " 88.2 0.613 0.870 0.945 2.470 

13 " " " 25.2 102.5 " 109.1 0.610 0.868 0.947 3.056 

14 c3 294.9 0.733 12.0 69.2 0.466 74.8 0.524 0.794 0.923 2.095 

15 " " " 18.4 89.7 " 99.4 0.544 0.812 0.903 2.784 

16 " " " 25.2 110.2 " 122.6 0.547 0.815 0.899 3.434 
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Segue tabella /I 

17 e4 241.4 0.600 4.54 43.2 0.359 46.5 0.401 0.656 0.915 1.302 

18 " " " 5.53 48.7 " 53.1 0.409 0.666 0.901 1.487 

19 " " " 6.84 55.6 " 61.2 0.414 0.673 0.891 1.714 

20 " " " 8.92 64.2 " 73.0 0.435 0.698 0.860 2.045 

21 " " " 11.1 73.5 " 84.5 0.442 0.706 0.850 2.367 

22 " " " 14.0 85.0 " 98.6 0.449 0.714 0.840 2.762 

23 " " " 17.6 98.0 " 114.9 0.456 0.722 0.831 3.218 

24 " " " 20.7 110.0 " 128.0 0.451 0.717 0.837 3.585 

25 " " " 25.3 124.0 " 146.3 0.460 0.727 0.825 4.098 

26 e5 187.7 0.467 5.05 52.8 0.268 60.7 0.331 0.561 0.832 1.700 

27 " " " 9.30 75.7 " 91.2 0.354 0.594 0.786 2.554 

28 " " " 12.0 88.1 " 108.2 0.365 0.609 0.767 3.031 

29 " " " 18.5 114.4 " 144.3 0.380 0.629 0.742 4.042 

30 " " " 25.3 140.0 " 177.8 0.383 0.633 0.738 4.980 

TABELLA III 

PILE CIRCOLARI L = D = 110 mm B = 402 mm 

N Conto b r Q Y1 F;:m Y
1t 

F' L r/k k Y
1t

IL 
(mm) 1/5 (mm) (mm) 

1 C1 347.5 0.864 22.1 96.3 0.605 94.4 0.587 0.850 1.016 0.858 

2 " " " 25.2 102.0 " 103.1 0.614 0.871 0.992 0.937 

3 " " " 25.3 104.3 " 103.3 0.596 0.857 1.008 0.939 

4 C2 292 0.726 15.65 90.6 0.459 90.2 0.456 0.722 1.005 0.820 

5 " " " 25.3 122.0 " 124.2 0.472 0.740 0.981 1.129 

6 " " " 25.3 122.3 " 124.2 0.470 0.738 0.984 1.129 

7 C3 237.5 0.591 5.58 55.0 0.352 54.1 0.343 0.578 1.022 0.492 

8 " " " 7.75 67.0 " 67.4 0.355 0.595 0.993 0.613 

9 " " " 12.1 88.0 " 90.7 0.368 0.613 0.964 0.825 

10 " " " 15.45 101.5 " 106.7 0.379 0.627 0.943 0.970 

11 " " " 19.7 118.0 " 125.5 0.386 0.637 0.928 1.141 

12 " " " 25.3 137.0 " 148.2 0.396 0.650 0.909 1.347 

13 C4 183 0.455 4.97 60.0 0.261 61.2 0.268 0.467 0.974 0.556 

14 " " " 6.41 70.0 " 72.5 0.275 0.478 0.952 0.659 

15 " " " 10.8 94.0 " 102.6 0.298 0.513 0.887 0.933 

16 " " " 12.2 101.5 " 111.3 0.300 0.515 0.883 1.012 

17 " " " 14.7 112.4 " 126.0 0.310 0.531 0.857 1.145 

18 " " " 25.3 157.0 " 181 .0 0.323 0.550 0.827 1.645 
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Fig. 4. - Valori sperimentali e curve interpolari del coefficiente di correzione k in funzione del rapporto Y1t IL (L è la lunghezza della 
pi la, pari al diametro nel caso di pile circolari) . 

dove F' è il valore di FL' definito dalla (11) con k = 1, 
hm 

ossia è la minore rad ice positiva dell'equazione (7). Per 
valutare Y

1t 
si può utilizzare anche il grafico di fig. 2, 

sempre assumendo k = 1; 

b) il valore sperimentale F: corrispondente alla pro
fondità misurata Y1 , dato dalla 

(17) 

c) il valore r/kdato dalla (11) con il valore precedente 
di F: e quindi, conoscendo r, il valore sperimentale di 
k. 

Fra i dati ril evati non è riportata la temperatura del
l'acqua perché non influente sul fenomeno in esame. 
Ad ogni modo essa è rimasta quasi costante in tutte 
le prove, con valori compresi fra 17° e 18°C. 

Dato che il coefficiente kd ipende dalla forma del
la corrente nel restringi mento, i fattori essenziali che 
possono influire sono il rapporto di restring imento e la 
lunghezza relativa del tratto ristretto. Per defin ire que
st'u ltima si è ritenuto significativo rapportare la lun
ghezza della pila L alla profondità della corrente a mon
te del restringi mento, assumendo per essa il valore 
teorico Y

1t 
che è noto a priori. 

270 

I valori speri mentali di ksono stati riportati nel gra
fico della fig. 4 in funzione del rapporto Y

1
1L. Si osser

va che i punti sperimentali sono ben raccordati da cur
ve a rapporto di restringi mento r = cost. Nel grafico 
sono state tracciate le curve interpolari corrispondenti 
ai valori 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 della costante. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'impiego pratico del grafico di fig. 4 è immedia
to. Dati b, B e Q si calcola YCB con la (13) e si valuta 
Y1t I YCB con l'eq. (15) o con il grafico di fig. 2, essendo 
noto red assumendo k = 1, per cui Y1 = Y

1
t" Si cono

sce quindi il rapporto Y1JL delle pile con fronti semi
circo lari (L = D se le pile sono circola n) e nel grafico 
di fig . 4 si individua il valore di kcorrispondente al da
to r. Noto ora r/k, ancora l'eq . (15) o la curva di fig . 2 
forn iscono Y/ YCB e quindi il valore cercato della pro
fond ità Y1 di monte. 

Occorre infine ricordare che i valori di kdeterm i
nati sperimentalmente si riferiscono alla situazione di 
deflusso a valle del restringimento completamente li
bero. In casi diversi, il valore di kpuò aumentare, co
me si è detto, fino al massimo 1.05 (pile lunghe con 
fronti semicircolari) che corrisponde alle normali situa
zioni di comportamento monodimensionale della 
corrente. 
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INQUINAMENTO 

CONTRIBUTO ALL'INTERPRETAZIONE DEI 
RISULTATI DI PROVE DI DISPERSIONE IN 
LABORATORIO 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella (*) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - Le simulazioni con i modelli matematici dell 'inquina
mento prodotto da sostanze che possono raggiungere le falde idriche sot
terranee necessitano di parametri spesso determinati con "test" di labo
ratorio. Qui ci si avvale di modelli matematici semplificati per interpretare 
le curve di restituzione della concentrazione del tracciante ed ottenere i pa
rametri necessari. La veridicità delle simulazioni di inquinamento viene con
dizionata da vari fattori fra i quali assume notevole rilevanza la rappresen
tazione matematica di riferimento per lo studio del moto e della dispersio
ne del tracciante. Schematizzazioni troppo semplificate posso indurre a 
grossolane interpretazioni del fenomeno. Ad esempio, sia la presenza di 
acqua immobile trattenuta nelle "nicchie" del mezzo saturo che quella che 
circonda i granelli di sabbia a causa delle forze di adesione, può condizio
nare l'equilibrio delle concentrazioni del tracciante, anche in presenza di 
matrici solide chimicamente inerti. Anomalie come questa possono esse
re evidenziate studiando le irregolarità delle stesse curve di restituzione del
le concentrazioni nel tempo. In tali condizioni la determinazione dei tempi 
di residenza del tracciante, e quindi la misura della dispersività, può risul
tare imprecisa se non si tiene conto anche del trasferimento della massa 
del soluto tra acqua stagnante e quella mobile. Con riferimento a prove di 
dispersione effettuate in laboratorio su sabbia silicea proveniente dalla valle 
del Ticino, si vuole qui fornire un contributo per quantificare l'influenza che 
può avere avuto il trasferimento diffusivo del tracciante nell'acqua immo
bile sui tempi di residenza dello stesso. Nonostante le condizioni di quasi 
equilibrio riscontrate durante le prove, la presenza della frazione di acqua 
immobile causa un incremento di circa il 20% del tempo di residenza del 
tracciante a causa della diffusione molecolare nella stessa. 

Le simulazioni della propagazione degli inquinanti 
in acquiferi reali richiedono, come ben noto, la cono
scenza di numerosi dati da inserire nel modello mate
matico (MASCIOPINTO et al., 1990). Fra questi dati 
risultano particolarmente importanti i parametri carat
teristici del flusso e della dispersione dell'inquinante, 
quali la velocità di filtrazione dell'acqua, la conducibi
lità idraulica, la porosità, la dispersività, etc .. Non sem
pre, purtroppo, la conoscenza di questi parametri ri
sulta soddisfacente e spesso si ricorre ai "test" di la
boratorio che, tentando di riprodurre il fenomeno rea
le in condizioni al contorno ed iniziali ben note, pos-

sono fornire utili indicazioni sui valori dei parametri pri
ma citati. Questi sono valutati quasi sempre con pro
cedure di "best-fitting" , più o meno sofisticate (PAR
KER et al., 1985), utilizzando soluzioni analitiche o nu
meriche delle equazioni differenziali che descrivono 
il fenomeno. La figura 1 mostra uno schema tipico dei 
passi da compiere prima di giungere all'appl icazione 
del modello di simulazione dell'inquinamento di una 
falda (SIRANGELO et al., 1980). Le semplificazioni del 
sistema, se da un lato sono indispensabili per risolve
re le equazioni differenziali, dall'altro possono inficiare 
la valutazione degli stessi parametri. Ad esempio, per 
l'integrazione dell'equazione di dispersione, vengono 
utilizzate condizioni teoriche al contorno che sono dif
ficilmente riproducibili in laboratorio. Inoltre, nel mo
dello teorico semplificato si ipotizza,frequentemente, 
la monodimensionalità del flusso, trascurando la tri
dimensionalità reale dell 'apparato sperimentale. Altre 
cause di imprecisione nella valutazione di questi pa-

(0) Dr. Ing. Costantino Masciopinto, Dr. Ing. Giuseppe Passa
rella. C.N .R., Istituto di Ricerca Sulle Acque. Reparto sperimenta
le di Bari. 
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Figura 1: Schematizzazioni di un sistema reale. 
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rametri possono essere connesse con la mancanza di 
conoscenza o con la non trascurabilità di quei fenome
ni che possono contemporaneamente verificarsi du
rante un test e che vengono inevitabilmente ritenuti 
ininfluenti sull'esito della stessa prova. Si cita, ad 
esempio, l'effetto di una semplice variazione di tem
peratura sulla densità dell' acqua o quello prodotto dal
Ia variazione di densità del fluido, a seguito dell'immis
sione del tracciante, sulla dispersione dello stesso. Al
cuni autori (FRIED, 1975) evidenziano discrepanze 
della teoria classica della dispersione, connesse con 
la presenza di acqua immobile in pori ciechi, quando 
questa non viene adeguatamente considerata durante 
le sperimentazioni. Obiettivo della presente nota è 
quello di quantificare l'effetto dello scambio di massa 
del soluto, causato dal fenomeno di diffusione nell'ac
qua immobile, sulla determinazione dei parametri del 
modello di simulazione in alcuni test con tracciante non 
reagente. Questi sono stati effettuati su una sabbia sa
turata, proveniente dalla valle del Ticino, di granulo
metria quasi uniforme (ben selezionata) e con un dia
metro medio d = 0.1 cm. La natura silicea della sabbia 
esclude la presenza di granuli con porosità interna. 

2. TEORIA 

Gli autori, che si sono interessati dell'effetto pro
dotto dall'acqua immobile sulla dispersione, hanno 
schematizzato il mezzo poroso, da un punto di vista 
matematico, con un modello semplificato costituito da 
strati omogenei sovrapposti (VILLARMAUX et al., 
1969; VAN GENUCHTEN et al., 1976) o da particelle 
porose aggregate di varia forma (PASSIOU RA, 1971). 
In presenza di traccianti reagenti con la matrice soli
da essi giungono alla definizione di un sistema di equa
zioni differenziali risolvi bile anche analiticamente. 
Questo sistema nel caso di matrici inerti , come ben no
to, è costituito dall'equazione cinetica del primo ordine 

lJ aC;m = a ·(C - C. ) 
1m 1m 

(1 ) 
at 

per la quale, il significato dei simboli è riportato in ap
pendice, e dalla classica equazione di continuità del
la massa del soluto 

lJ lJC;m lJ ac = lJ D a2c _ UlJ ac (2) 
1m + m m h m at at az2 az 

Nell'equazione (1) il coefficiente di trasferimento 
di massa a esprime la proporzionalità tra la variazio
ne nel tempo della concentrazione del soluto contenu-
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to nell'acqua stagnante e la differenza di concentra
zione dello stesso tra le due regioni di acqua mobile 
e immobile rispettivamente. Esso pertanto rappresen
ta la velocità del trasferimento di massa del soluto tra 
le regioni liquide. In condizioni, dette di "equilibrio" o 
di "quasi equilibrio", il sistema può semplificarsi in 
un'unica equazione differenziale di continuità della 
massa del soluto. In particolare si ritorna alla classica 
equazione di dispersione: 

lJ ac = t'J D a2c -Ut'J ac (3) 
m m h m at az2 az 

comunemente adoperata da molti autori (BEAR, 1979) 
quando è possibile trascurare il trasferimento di mas
sa del tracciante nell'acqua stagnante (a = O). Una ul
teriore configurazione di equilibrio si ha quando il tra
sferimento per diffusione del soluto nell'acqua immo
bile avviene così rapidamente da poter essere consi
derato praticamente istantaneo (a tendente all'infini
to). Quindi ponendo ad ogni istante C;m = C, il siste
ma si semplifica nell'equazione: 

(lJ + lJ )ac = lJ D a2c _ U t'J ac 
1m m m h m at az2 az 

(4) 

3. IL MODELLO FISICO 

Il dispositivo sperimentale adoperato è rappresen
tato in figura 2. Questa rappresenta un sistema di di
mensioni confrontabili con quelle fornite dalla lettera
tura per le colonne (0.5 x 0.5 x 2.0 m) (DI FAZIO et al., 
1992; TAYLOR et al., 1987) ma con flusso orizzonta
le. Alcune determinazioni sperimentali sono state con
dotte per misurare il contenuto totale d'acqua ed il con
tenuto d'acqua mobile, con diversi metodi (CAVAZZA, 
1981). Il contenuto di acqua stagnante è direttamen
te stimabile dalla differenza dei valori sopra citati. 

Una conferma del valore assunto per il contenuto 
di acqua immobile (t'J;m = 7%) è venuta dalla elabora
zione dei dati prodotti da una prova di essiccamento 
di un campione di sabbia saturo. 

Il campione è stato posto su una bilancia elettro
nica all'interno di un condotto nel quale si è indirizza
to un flusso costante di aria compressa a temperatu
ra di circa 25°C. Si è misurato ad intervalli di tempo 
regolari il peso del campione ed è stata rappresenta
ta la velocità di essiccamento in funzione del contenuto 
d'acqua residuo del campione stesso (figura 3). Con 
il passare del tempo, la diminuzione nella velocità di 
essiccamento è dovuta all'aumentata difficoltà, da par
te del flusso d'aria, nel portar via l'acqua dal campio
ne stesso a causa delle forze di adesione e coesione 
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Figura 2: Schema dell'apparato sperimentale. 
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Figura 3: Diagramma sperimentale delle velocità di essiccamento di un campione di sabbia. 

delle particelle. In corrispondenza del primo punto do
ve si reg istra una significativa diminuzione di questa 
velocità si può stimare il contenuto massimo di acqua 
immobile: 

Il diagramma dei punti sperimentali è stato inter
polato con il metodo dei minimi quadrati con una equa
zione canonica di tipo esponenziale ed una di tipo sfe
rico analoghe a quelle utilizzate per le interpretazioni 
dei variogrammi in geostatistica (DELHOMME, 1976). 
Quest'ultima fornisce dei metodi grafici per individuare 
l'ascissa del punto della curva del piano, al di là del 
quale si può ritenere trascurabile la variazione della 
grandezza rappresentata dalla stessa curva (varian
za costante). Nel caso del modello sferico, tracciata 
una retta per i primi punti del diagramma fino ad incon-
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trare il prolungamento della parte orizzontale del dia
gramma, si individua l'ascissa corrispondente all ' in
tersezione. Questo valore rappresenta i due terzi del
l'ascissa del punto cercato (fig. 4). Nel caso del model
lo esponenziale, invece, si procede nello stesso mo
do per la determinazione dell'intersezione tra la retta 
orizzontale che meglio approssima l'andamento del 
diagramma nel tratto asintotico e la retta per i primi 
punti, ma l'ascissa del punto di intersezione rappre
senta un terzo dell'ascissa del punto cercato (fig. 5). 
Questo differente comportamento dei due modelli in
dica un "range" di variabilità del contenuto d'acqua 
cercato. Il valore medio del contenuto d'acqua residuo 
tra i due valori determinati in questo modo è proprio 
il 7% considerato in questo studio. 
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4. MODEllO INTERPRETATIVO MONODIMEN
SIONAlE 

I risultati sperimentali presi in considerazione in 
questo studio sono riportati in figura 6 (MASCIOPIN
TO et alo , 1993). 

l'andamento dei punti sperimentali mostra chia
ramente la presenza di una leggera asimmetria (fig. 
6b) (o non emisimmetria per l'immissione continua, fi
gura 6a) delle stesse rispetto all'asse centrale, nono
stante la assenza di "code". la forma non perfetta-

mente gaussiana di questi andamenti, nonostante gli 
elevati valori del numero di Peclet di colonna (P > 100) 
(SAUTY, 1977), rivelano la presenza di fenomeni di di
sturbo o non-equilibrio delle concentrazioni, anche se 
di modesta entità. la presenza di acqua stagnante in 
misura non trascurabile e gli andamenti sperimentali 
delle concentrazioni hanno suggerito, pertanto, una 
schematizzazione del fenomeno del tipo rappresen
tato in figura 7 (a-b). 

Nella zona satura tutti i pori interconnessi sono 
riempiti dal fluido ed il flusso awiene, in queste aper-
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Il 

Figura 7: Rappresentazione schematica di riferimento per il mez
zo saturo: a) modello fisico, b) modello interpretativo semplificato. 

ture, nella direzione controllata dal grad iente idrauli
co. Sotto il gradiente idraulico di prova (0.6%), molto 
prossimo ai valori riscontrabil i nelle falde, il reg ime di 
moto nei canalicoli è di tipo laminare (Re = 0.03) men
tre le differenti traiettorie di flusso convergono nei ca
nali più piccoli e divergono nei larghi interstizi. Pertanto 
a causa della viscosità del fluido, a ridosso dell' acqua 
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di adesione delle particelle si sviluppano resistenze al 
moto prodotte dalle forze di attrito, mentre la distribu
zione delle velocità nella generica sezione trasversa
le del canalicolo non è uniforme assumendo valore nul
lo, o quasi, a ridosso delle pareti delle particelle. 

In base alla schematizzazione assunta, l'acqua im
mobile presente nella sabbia, è pressoché coincidente 
con l'acqua pell icolare. Questa aderisce ai granuli del
le particelle di sabbia grazie alle forze di adesione e 
coesione, cioè forze della stessa natura di quelle che 
causano la ritenzione specifica in terreni drenati. Que
sta suddivisione del contenuto d'acquadi un campio
ne saturo viene comunemente adoperata da diversi 
autori (BEAR, 1972; SAUTY, 1977). 

La presenza di pori ciechi non si può certamente 
escludere ma l'acqua trattenuta in questi è comunque 
non ri levante o ha un piccolo spessore, in quanto la for
ma delle curve di restituzione di concentrazione otte
nute non è molto differente da quelle di equi librio. Per 
una sabbia di tale natura e granulometria, è stato sti
mato, attraverso un calcolo indiretto, uno spessore del 
" film" di adesione compreso tra 20 e 5 micron. Que
st'ult imo valore è prossimo a quello valutato su mezzi 
porosi da altri autori (COATS et al., 1964). In partico
lari cond izioni , con riferimento alla figura 7b, il feno
meno di diffusione del tracciante nel!' acqua pellicolare 
di spessore x, può essere descritto dalla seguente 
equazione (CRANK, 1975): 

C. X 
--1!!l = erfc ----;:;--;:~==-
C 2v1D t 

d 

(5) 



rappresentata in figura 8 in cui Dd = 1.5 . 10.9 m2/s 
(WEAST, 1968) è il coefficiente di diffusione moleco
lare in acqua libera. Per tenere conto delle tortuosità 
che il flusso deve percorrere in un mezzo poroso si in
troduce, in generale, un fattore di complessità, -?, che 
riduce il valore di Dd' rendendo più rapido il raggiun
gimento delle condizioni di equilibrio. Come ben noto 
-? è un fattore adimensionale, minore o al massimo 
uguale ad 1 , che tiene conto del fatto che la diffusione 
del soluto non avviene in una soluzione acquosa ma 
in un mezzo poroso. Alcuni autori, che hanno studia
to la diffusione del CI- in argille ed in suoli fangosi, han
no stimato valori di -? nel range 0.1 - 0.4 (PORTER et 
aL, 1960). Rao et al. (1980a) hanno ricavato un valore 
di circa 0.3 per aggregati porosi sferici. 

Dall'ultima equazione (5), si può osservare che in 
pochissimi secondi è possibile il raggiungimento del
la concentrazione di equilibrio in ogni straterello a con
tatto con l'acqua mobile supposta a concentrazione 
costante C. Anche se il fluido si muove con velocità re
lativamente modesta, il piccolo spessore del film pel
licolare ed il valore stesso del coefficiente di diffusio
ne garantiscono un rapido raggiungimento delle con
dizioni di equilibrio. In tali condizioni, potendo ipotiz
zare un coefficiente di trasferimento di massa di valo
re infinito (VA N GENUCHTEN et aL, 1976), il traspor
to del tracciante può essere descritto dall'equazione 
(4) nella quale si evidenzia un coefficiente di ritardo per 
la diffusione nel film definito dal rapporto: 

(6) 

INQUINAMENTO 

similmente a quanto ottenuto da altri Autori (VALOC
CHI, 1985) per condizioni di equilibrio. 

Posto pertanto 

U 
Ueff =-

R 
(7) 

e 

(8) 

e la (4) può essere riscritta 

ac _ D a2c -U ac 
--h-eff-

at eIf az2 az 
(9) 

la cui soluzione è ben nota in letteratura (T AYLOR et 
aL,1987) . 

Attraverso una procedura di "best-fitting", si so
no confrontati i dati di concentrazione misurati speri
mentalmente con le soluzioni analitiche ottenute dal
Ia (9) per determinare il valore di R, risultato pari a cir
ca 1.21 per tutte le curve. 

Le soluzioni analitiche dell'equazione differenziale 
(9), in termini di concentrazioni relative e per le ascis
se z = 40 cm e z = 90 cm, ottenute con le seguenti con
dizioni al contorno per l'immissione continua: 

C(z,O) = O 
C(O,t) = 1 
C(oo ,t) = O 

(10) 

0.
9 
vr. :::::::::::::..... ::::::.:.. ......... ..... 

0 .8 ~ /// Spessori della regione 
di acqua immobile: 

, 
0.7 I , 

; 
; , 
; 

Cim/C 0.6 
, 
; 

05-] 
, 
; 
; 

0.4 ! , 
; , 
; 
; 

0.3 ; 

0.2 
o 50 100 150 200 250 300 350 400 

t (s) 

Figura 8: Andamento del rapporto tra la concentrazione massima nell'acqua stagnante C e quella dell'acqua mobile a contatto C per 
differenti spessori. 1m 
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e per l' immissione di durata to: 

C(z,O) = O 
C(O,t) = 1 
C(O,t) = O 
C(oo,t) = O 

(11 ) 

sono riportate in figura 9 insieme ai punt i sperimenta
li. Come strumento di calcolo è stato adoperato un co
mune software per personal computer (386-Matlab, 
1990, The MathWorks, Inc.) util izzando i parametri 
idrodinamici elencati nei riquadri della stessa figura. 
L'andamento delle funzion i analitiche derivanti dal mo
dello semplificato adoperato sembra interpretare in 
modo adeguato i risultati sperimentali. 

Per verificare la schematizzazione teorica assun
ta (fig. 7b) e la stessa ipotesi di velocità di trasferimen
to di massa infin ita (o scambio istantaneo) è stato cal
colato il coefficiente di trasferimento di massa con al
cune formule note in letteratura. Anche per l'applica
zione di tali formule è necessario, però, effettuare una 
schematizzazione teorica del mezzo reale. 

Questo secondo modello teorico semplificato 
schematizza il mezzo come un aggregato di particel
le sferiche con micropori e macropori (PASSIOURA, 
1971); owiamente l'acqua mobile occupa i macropo
ri mentre l'acqua stagnante resta confinata nei micro
pori dell'aggregato. Per awicinarsi il più possibile a ta
le seconda schematizzazione si è ipotizzato che le par
ticelle di sabbia di figura 7a fossero simili a sfere con 
micropori distribuiti solo per pochi micron di profondi-

tà dalla superficie delle stesse particelle. Si è assun
to, quindi, un fattore di complessità i2 = 1 ed il raggio 
delle sfere, jl = 0.05 cm, pari a quello medio dei gra
nelli di sabbia. Con questo particolare aggregato di 
particelle porose di forma sferica sono state applica
te le formule per il calcolo del coefficiente ex (tabella I) . 
Il risu ltato dei calcol i conduce ad un valore di tale coef
ficiente elevatissimo, compreso tra 350 g'1 e 600 g'1, 
tanto da potersi considerare praticamente infin ito in 
accordo con quanto ottenuto con la precedente sche
matizzazione. 

5. CONCLUSIONI 

Nella sperimentazione condotta si evidenzia una 
velocità del tracciante ritardata, a causa dalla diffusio
ne nell'acqua stagnante dello stesso, di un valore pa
ri a circa i120% (R = 1.21) rispetto alla velocità del flus
so. La presenza di tale fenomeno causa un ritardo del 
tracciante piuttosto cospicuo nonostante sia stato uti
lizzato un tracciante (CI-) notoriamente non reagente 
con la matrice solida (BUTOW et al., 1989). 

Il tempo di residenza medio del tracciante misurato 
con i picchi di concentrazione delle curve sperimen
tali risulta, per z = 90 cm, pari a: 

z z 
t, = ---- = -- ::::: 13500 s (12) 

Ueff ...9.. 
!} 

mentre il tempo di percorrenza medio del flusso idri-

'2.---~~--~----~----~----~----~----.-----~----~----, 

I ~ : ~~:ij' l"' " .. .:" .. .. 
0-0.40 ~ 

0.8 'l_om - 0.33 _ _ ...... . ..... .. .... l ... ;.. ..... l l ... . ' ''l ll .... ll. ; ...... lllll.-I 

CICo 0.6 .... ..... ....... .. . ............... ; .. . .. ......... ; .. ····· ·········1·· 

0 . 4 ·· ·· l······ 

0.2 

a 

t (g) 

0.4r---------------~----~----_o----_o----~----,_----~--__, 

0.35 

0.3 

0.25 

CICo 0.2 

0.15 

o., 

0.05 

b 

t (g) 

Figura 9: Confronto delle soluzioni analitiche ( __ ) con i dati speri mentali. 
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Tabella I: Valori del coefficiente di trasferimento di massa 

Autore 

Parker et 
al. 
(1986) 

Espressione del 
coefficiente di 
trasferimento di massa 

Note 

INQUINAMENTO 

Valore 
calcolato 
del coeff. 
di trasf. di 
massa 
(g-l) 

602 

Rao et 
al. 
(1980) 

[ a l • =<1> ~ [1 +0 . 1 b ] 
( (l-b) T') I 

348 

valido per 

T' 2. o . l 

in cui 

b=0.144721n[167J=0.41 
<l>q~ 

TI 
T'=D d 't 2 - =2 . 4 

iJ.2 

<1>=0 . 809 

ql = 3 . 395 ( CI D nk I 1975 ) 

e 

TI = intervallo di misura di a = 400 s I 

I 

co, legato al gradiente piezometrico, è dato, per la stes
sa ascissa, da: 

z z t 
t=-=-=11100s=-'- (13) 

U q 1.21 

Il fenomeno viene ulteriormente complicato se, ad 
esempio, si utilizzano terreni naturali, a tessitura sot
tile, con quantità di acqua immobile sensibilmente più 
elevate e con parametri idrodinamici che non garanti
scono situazioni di equilibrio o quasi equilibrio. In tal 
caso le stesse pendenze delle curve di restituzione del
la concentrazione, non più gaussiane, sono diretta
mente influenzate dal valore del coefficiente di trasfe-

rimento di massa oltre che dalla dispersività e dagli altri 
parametri idrodinamici. Appare evidente, in conclusio
ne, che in prove di laboratorio la presenza dell'acqua 
immobile nel mezzo causa un effetto di ritardo ed una 
asimmetria delle curve di concentrazione che posso
no indurre, se trascurati, a grossolane valutazioni di 
quei parametri idrodinamici da utilizzare nelle simu
lazioni modellistiche. 
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ELENCO DEI SIMBOLI 

a dispersività [L] 
~ raggio delle particelle sferiche dell'aggregato 

equivalente [L] 
C concentrazione nelle regioni di acqua mobile 

[M/L3] 
C

im 
concentrazione nelle regioni di acqua immobi-
le [M/L3] 

d diametro medio della sabbia [L] 
Dd coefficiente di diffusione molecolare [L2IT] 
Dde!! coefficiente di diffusione molecolare effettivo 

[L2IT] 
Dh coefficiente di dispersione idrodinamica [L2IT] 
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INGEGNERIA DELL'AMBIENTE 

TUTELA E UTILIZZAZIONE DEI LAGHI COSTIERI 

Gianmario Margaritora, Roberto Guercio, Aldo Fiori (*) 

SOMMARIO - L'argomento trattato dalla nota riguarda i problemi 
di tutela ed utilizzazione dei laghi costieri. Dopo avere introdotto le princi
pali morfologie e morfogenesi dei laghi costieri, vengono esposte le dina
miche di questi ambienti e la dipendenza di queste dalle caratteristiche mor
fologiche degli stessi e dalle condizioni idrologiche e meteomarine cui so
no sottoposti. Viene posta l'attenzione sugli scambi idrici, sia quantitativi 
che qualitativi, con il mare e con il reticolo fluviale e di bonifica. Si prendo
no poi in esame i principali interventi atti alla tutela ed alla valorizzazione 
di tali ambienti evidenziando la necessità di un corretto inserimento degli 
stagni costieri nella circolazione delle acque superficiali e sotterranee, con 
particolare attenzione ai problemi di inquinamento della risorsa idrica in con
seguenza di incontrol/ati sversamenti di acque contenenti sostanze nutri
tive e/o inquinanti (* *). 

1. INTRODUZIONE 

Con il termine di bacino costiero si indica un cor
po idrico superficiale in comunicazione con il mare me
diante uno o più canali o "bocche". In ragione di tale 
comunicazione, la salinità delle acque del bacino può 
presentare sensibili scostamenti dai valori limite del
l'acqua marina originando conseguentemente bacini 
salati, salmastri o debolmente salmastri. 

I bacini costieri possono essere classificati, in ba
se al meccanismo di genesi dell'elemento di confina
mento, in "lagune" e "laghi costieri" . Le lagune co
stituiscono la categoria più diflusa tra i bacini costieri , 
e sono originate dai meccanismi di evoluzione delle fo
ci fluviali. I laghi costieri sono meno frequenti e si ca
ratterizzano per le minori dimensioni , rispetto alle la
gune vere e proprie , oltre che per i meccanismi di for
mazione ed evoluzione geomorfologica. 

La genesi dei laghi costieri è infatti strettamente 
legata al processo di formazione dei cordoni litoranei. 
Il materiale solido costituente il trasporto litoraneo si 
deposita, per effetto del moto ondoso e delle correnti 

(*) Prof. Gianmarco Margaritora, Ordinario di Costruzioni 
Idrauliche, Università di Roma "La Sapienza"; Roberto Guercio , 
Associato di Costruzioni Idrauliche, Università di Roma " La Sa
pienza"; Dr. Ing. Aldo Fiori , Dottorando di Ricerca in Idraulica. 

(* *) Nota presentata alle " Giornate della Bonifica e della Di
fesa del Suolo", 25, 26, 27 Ottobre, Roma, 1991. 

marine, entro una ristretta fascia parallela alla linea di 
costa, e quando la morfologia risulta favorevole se ne 
può verificare l'emersione sopra il livello medio mari
no sotto forma di una lingua sabbiosa ristretta ed al
lungata, alla quale viene dato il nome di cordone lito
raneo (fig. 1). 

Può avvenire che, estendendosi il cordone litora
neo entro un seno o un golfo della costa, esso giunga 
a saldarsi con la terraferma ad ambo le estremità pre
cludendo così, tra se e la terraferma, uno specchio 
d'acqua denominato lago costiero . Il fondo in questo 
caso è dolcemente inclinato verso il mare e le profon
dità massime si raggiungono generalmente non lon
tano dalla barra che divide il lago dal mare. Se il moto 
ondoso è permanentemente obliquo alla costa, gene
rando quindi un trasporto solido litoraneo, il lago as
sume la caratteristica forma allungata nella direzione 
della costa osservabile in molti laghi costieri (fig. 2). 
Questi laghi possono essere soggetti alla scomparsa 
in seguito a mutamenti, naturali o meno, che interrom
pano l'apporto solido dal mare. Un altro aspetto è quel
lo che deriva da una direzione delle onde prevalente
mente normale la costa. I bacini sono allora chiusi da 
cordoni che si sviluppano da ambo le estremità. In que
sto caso i laghi non hanno necessariamente una for
ma allungata nella direzione della linea di costa (fig. 
3). Analogamente operano i fiumi sfocianti in mare 
quando il materiale che essi convogliano non si depo
siti immediatamente alla foce ma alquanto allargo, co-
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p = K YJx 

dove YJ rappresenta la pressione all ' ingresso dell'ero
gatore e K ed x sono due parametri dipendenti dalle 
caratteristiche idrauliche dell'efflusso, il secondo dei 
quali , x, dipende dal regime del moto e può assumere 
valori compresi tra O ed 1. 

Poiché il numero dei punti di erogazione è sem
pre molto elevato e di conseguenza l'interasse tra di 
loro è sempre molto piccolo rispetto ali' estensione del
la linea, la portata di ciascuno di essi può essere con
siderata distribuita su un tratto di lunghezza pari all'in
terasse tra gli erogatori e l'erogazione può essere con
siderata, con buona approssimazione, distribuita lun
go tutta la linea, senza soluzioni di continuità. 

In tal caso, detto i l'interasse tra i punti di eroga
zione, la portata distribuita per unità di lunghezza ri -

I * P K k ~ su ta p = - = - rf, ovvero , posto =-. 
i i 

p. 

Per prima cosa sono state effettuate una serie di 
prove su linee gocciolanti e su gocciolatori per deter
minarne le leggi dell'efflusso con bassi valori di pres
sione, preconizzando, sulla base dell 'esperienza, che 
in tali condizioni le portate risultassero proporzionali 
alla pressione, nel caso di manichette con efflusso in 
regime prettamente laminare, od alla sua radice qua
drata in tutti gli altri casi. 

Nelle figure 1 e 2 sono rappresentate tali leggi ed 
i valori sperimentali da cui sono state desunte. La pri
ma si riferisce ad una manichetta gocciolante a dop
pia camera, la seconda a diversi modelli di gocciola
tori o di apparati erogatori di linee gocciolanti prefab
bricate . Si noti come l'apparato erogatore della linea 
autocompensante si comporti come un gocciolatore 
comune fino alla pressione di 2,5 m c.a. 

0.5 1.5 2.5 

pressione h [m c.a.] 

3.5 4.5 

Fig. 1. Equazione caratteristica dell'apparato erogatore di una ma
nichetta gocciolante del tipo a doppia camera. 
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4.5 

percorso - gocciolatore 

3.5 o aulocompensante 

percorso · gocciolalore 

percorso - linea prefab. 
~2,S 

. ... O B~' o 
g " 

~-~ 
percorso - linea prefab. 

- q - ' ,910hYl 
1.5 

. ..... . q - 1,555h'h 

- q - l ,l 59h'h 
0,5 

- q _ O,719hYl 

0,0 l ,O 2,0 3 ,0 4,0 5,0. - q - O.672hY2 

pressione h (m c.a.) 

Fig . 2. Equazione caratteristica di gocciolatori ed apparati eroga
tor i di linee gocciolanti prefabbricate . 

I risultati di queste esperienze preliminari , che so
no raccolti in tabella I insieme ai valori dei relativi coef
ficienti di determinazione, confermano la previsione. 

2. IMPOSTAZIONE TEORICA 

In definitiva, il fenomeno di svuotamento delle li
nee gocciolanti può essere ricondotto a quello che si 
verifica per un cilindro verticale (fig . 3) che eroghi lun-

. dq . 
go una generatnce una portata - - pan a: 

d1J 

(1 ) 

dove YJ è il carico sull'elemento di generatrice dYJ e A 

ed x sono i due parametri che caratterizzano l'efflus· 
so, considerati indipendenti dal carico e costanti lun· 
go tutta la generatrice. 

2.1. Efflusso a carico costante 

Se il carico si mantiene costante (fig. 3) , integrano 
do la precedente equazione differenziale, si ottiene lE 
relazione : 

che fornisce la portata erogata dal tratto YJ della gene 
ratrice , misurato a partire dal pelo libero. In particola 
re, detto h il carico sul fondo del cil indro, la portata to 
tale q risulta: 

q = _ 1_ k h 1+x 

1+x 
(~ 



IRRIGAZIONE 

Tabella I: Parametri idraulici di alcuni gocciolatori ed apparati erogatori per microirrigazione per pressioni di fun
zionamento inferiori a 5 m c.a. 

descrizione 

manichetta gocciolante a doppia camera 

gocciolatore in linea a percorso 

linea prefabbricata autocompensante (h < 2,5m) 

gocciolatore laterale a percorso 

linea prefabbricata con erogatori a percorso 

linea prefabbricata con erogatori a percorso 

~ 

r ---l'' 1"",,\ 

:~ 
11 :~ 
t !:\ h 

--~~ d,l1 -id~ 

Fig. 3. Schema di erogazione in moto permanente lungo la gene
ratrice di un cilindro verticale. 

2.2. Efflusso a carico variabile 

Se l'efflusso avviene a carico variabile (fig. 4), in
dicata con S la superficie di base del cilindro e sosti
tuita la (2) nell'equazione di continuità, si ottiene: 

dt = - ~ d h = - 1 + x S h-(1 + x) d h (3) 
q k 

dal cui integrale si desume il tempo di vuotamento tra 
due livelli successivi. In particolare il tempo di vuota
mento tra il livello iniziale L ed il generico livello h è dato 

costante coefficiente di 
k esponente determi nazione 

[I/h m] r2 

0,466 1 0,984 

1,910 0,5 0,968 

1,555 0,5 0,973 

1,159 0,5 0,996 

0,719 0,5 0,983 

0,672 0,5 0,976 

1

8 
---' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L 1 
1 

T ___ " ---r-
1 dh 

-- -i"""\ -'-
h :~ 

l :~ 
~ 

Fig. 4. Schema di erogazione in moto vario lungo la generatrice 
di un cilindro verticale. 

dalla seguente espressione: 

h 

t(h) = _ 1 + Xs 1-1-dh = 1 + x ~ ( 1 1) (4) 
k h1 + x x k ;--/7 

L 

dalla quale risulta infinito il tempo di vuotamento totale. 

P t · l' .. d' . A 1 +x S os I per semp IClta I scnttura = -- -- e 
x k 

B = ~, dalla (4) si ricava l'andamento del livello h 
U 
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in funzione di t 

h(t) = (~)+ 
B+t 

(5) 

e, sostituendo la (5) nella (2), quello della portata ef
fluente q: 

1 S( A )~ q(t) = ---- x 

x A B+t 
(6) 

In fine integrando la (6) in dto più semplicemente 
sottraendo al volume totale del cilindro , S· L, il volume 
residuo S· h, con h definito dalla (5), si ottiene il volu
me defluito dalla generatrice nel tempo t: 

~ 1 1 
v(t) = S A' (~- ~ ) 

Bx (B + t)X 

(7) 

Si consideri adesso (fig.5) un elemento di gene
ratrice dzposto a quota zrispetto al fondo del cilindro. 
Per la (1) la portata per unità di lunghezza della gene
ratrice a quota z è: 

L 

dq 

dz 

s 

k (h-z)X 

..J 
I ,.. 
I
I ..... 

1-----,1 
I-
I
I
I 

(8) 

Fig. 5. Schema di ripartizione del volume scaricato durante il vuo
tamento del ci lindro. 
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con h compreso tra L e z. 

Tenuto conto che dq = ~f-V) = ~f-V), essen-
dz dz I dt dtldz 

do q = dVe ze tindipendenti tra loro, la (3) e la (8) for
dt 

niscono un sistema di equazioni differenziali: 

dt = - 1 + x S h-(1+ x) d h 
k 

d (dV) - - = k (h-z)' 
dt dz 

che permette di determinare il volume per un ità di lun
ghezza complessivamente erogato dalla generatrice 
in corrispondenza della quota z durante il vuotamen
to del cilindro: 

dv = _ (1 + x) S zi (h-z)X dh 
dz h0+ ~ 

L 

. v v z h 
Posti w = - = -, ~ = - e J1. = - , la precedente 

V SL - L L 

diventa: 

dw = (1 + x) '1 (p.-~)' dJ1. 
d~ J1.0 +x) 

(9) 

l' 

integrabile in modo più o meno agevole purché x sia 
un numero razionale (1) . 

Come visto in precedenza, i valori di xche più in-

teressano nella pratica sono x = 1 ed x = J..., in quanto 
2 

ad essi è riconducibile la maggior parte dei casi di 
svuotamento delle linee gocciolanti. 

Per x = 11a (9) diventa: 

, 
dw = 2 1 p.- ~ dJ1. 
d~ J1.2 

l' 

che, integrata, da luogo a: 

e) Per x = O, portata della generatrice indipendente dal ca
rico, le espressioni precedenti a partire dalla (4) degenerano. Fatto 
x = O nella (3), con sviluppi analoghi ai precedenti si ottengono 

S L -kt :!:..!. 
le seguenti espressioni : t(h) = _ In _; h(t) = L eS; q(t) = k L eS 

k h ' 
-k t 

V = S L (1 - eS). 



dw 
- = - 2 (1 - s + In S) 
ds 

Per x = ~ la (9) diventa: 
2 

, 
dw _ ~ (ws)2dJ.t 

2 

che, integrata, da luogo a: 

3 

J.t2 

dw [ 1 1 [ '1 J ds =-3 (1-S)2+ 2 In s -In 1 + (1-S)2 

2.3. Conclusioni 

(10) 

(11 ) 

Per tratti L ' Clr sufficientemente piccoli della ge
neratrice (fig. 6), il volume erogato per unità di lunghez-

SL
dw . 

za, -, puo essere assunto con buona approssima-
dr 

zione costante per tutto il tratto e quindi al volume ri
dotto Clw, complessivamente erogato dall'elemento di 
generatrice Cls, può essere attribuito il valore: 

dw 
Clw = -Cls 

ds 

T 

ç 

l 
Fig. 6. Schema di riferimento per la valutazione della ripartizione 
del volume scaricato dal vuotamento del cilindro. 

IRRIGAZIONE 

Posti>' = 1-s e Cl>. = -Cls per riferire la quota del
l'elemento di generatrice allivello di riempimento ini
ziale del cilindro invece che al fondo del cilindro stes
so, la precedente diventa: 

dw 
Clw = -Cl>. 

d>' 

C 'd . h A ClV h ' Cli . ansI erato pOI c e L.>W = - e c e Cl" = -, n-
SL L' 

. Clw ClV 1 Cl o ClV 
nsulta- = -- = -,doveClt= -rappresenta 

Cl>. S Cli Cli S 
la lunghezza del cilindro di volume pari a ClV. Sostituen

Cl! Clw 
do-a-la(10)e la(11) assumono la formaseguen-

Cli Cl>. 
te, che consente di valutare il volume scaricato dall'e
lemento Cli del cilindro a distanza>. dalla sommità, in 
funzione della lunghezza dell'elemento stesso. 

Cl~X=1 ) = -2[>' + In (1->')]ClI (12) 

Se il cilindro non è verticale ma inclinato di un an
golo l' sull'orizzontale (fig. 7), tutte le relazioni sin qui 
ricavate conservano la loro validità, purché si sosti-

tuisca: K 
al parametro k = -, riferito all'unità di lunghez

i' 

Fig. 7. Schema di cilindro inclinato. 
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k K 
za della generatrice, il parametro k' =-- - .- -

seny I seny 
riferito alla proiezione verticale della generatrice; 

- all'area della sezione retta del ci lindro, S, quel
S 

la della sezione orizzontale O = --; 
sen l' 

- alle quote misurate parallelamente alle gene
ratrici (L, h, z, ~ le corrispondenti proiezioni vertical i (H 
= L sen y, y = h sen y, x = z sen y, s = I sen y). 

In particolare la (5), che fornisce l'andamento del 
livello durante lo svuotamento per x j& O, diventa: 

h-( A )~ 
B + t senx'Y 

(14) 

mentre la (12) e la (13) sono applicabili direttamente . 
Dall 'anal isi delle (12) , (13) e (14) si rileva che lun

go la generatrice del cilindro lo svuotamento da luo
go ad una distribuzione del volume in esso contenuto 
che dipende esclusivamente dal parametro x ed è in
dipendente dall'entità dell'erogazione e dalla penden
za e dalle dimensioni del cilindro. Dipendono, invece, 
sia dalle caratteristiche idrauliche dell' erogazione che 
dalle dimension i e dalla posizione del cilindro la velo
cità dello svuotamento e le grandezze ad essa legate. 

Le relazioni (12) e (13) sono rappresentate in figura 
8 dove è pure riportata la differenza tra i valori assunti 
nei due casi. 

Prima di tutto si osserva che le differenze tra i due 
casi sono relativamente contenute: sostanzialmente 
lo scostamento tra le due curve non supera mai il vo
lume contenuto in un tratto elementare ~I. Si rileva poi 
come per circa i170% della lunghezza del cilindro il vo
lume erogato per svuotamento è sempre minore di 
quello contenuto nell'elemento ~I e che soltanto nel 
decimo di fondo ogni elemento scarica un volume su
periore a 3 volte quello in esso contenuto, senza mai 
superare le 10 volte. 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0.5 -,. , 

....... differenza 

0.7 

Fig. 8. Volume scaricato dall'elemento di lunghezza ~I in corri
spondenza dell 'ascissa ridotta À. , misurata a partire dalla sommi-

tà del cilindro, per x = 1 ed x = ~ e differenza tra il primo dei due 

e la media, espressi in funzione del volume dell 'elemento. 
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La figura 9 rappresenta la (14) riferita a due diver
se linee gocciolanti , entrambe da 81/h· m, con diame
tro esterno di 16 mm e di 100 m di lunghezza, installa· 
te sia con una pendenza dell' 1 % che con una penden
za del 3%. 

Nel primo caso si tratta di una manichetta in film 
di polietilene del tipo a doppia camera, destinata a 
pressioni di esercizio di 6·7 m di colonna d'acqua, con 
erogazione in regime laminare. Il secondo caso si ri
ferisce, invece, ad una linea gocciolante prefabbrica
ta, con apparati erogatori la cui caratteristica idrauli· 

ca è espressa da x = ~, destinata a pressioni di eser-
2 

cizio di circa 10m di colonna d'acqua. 

Per le linee col 3% di pendenza si osserva, per 
esempio, che dopo un'ora la vuotatura della linea pre
fabbricata è praticamente esaurita, mentre i 10m di 
fondo della manichetta sono ancora pieni e si riduco
no a 5 nel corso dell 'ora successiva. 

3. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE E MODALITÀ 
DELLE PROVE 

Le attrezzature necessarie e le prove sono state 
approntate ed eseguite dai tecnici del settore idrau li
co dell' Istituto di Genio rurale presso il Laboratorio Na
zionale dell' Irrigazione, realizzato dall'Università di Pi
sa per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sen
si della legge 10 luglio 1977, n. 403. 

L'installazione sperimentale, (fig. 10), era costitu i
ta essenzialmente da un tubo in plexiglas di 27,8 mm 
di diametro interno e di 2 m di lunghezza, posto verti
calmente. L'alimentazione del tubo aweniva dal basso 
tramite una elettrovalvola a solenoide che ne consen
tiva la interruzione istantanea, mentre la sommità del 
tubo fungeva da sfioratore. 

Per simulare l'erogazione distribuita con x = 0,5, 
a parti re da 5 cm dalla sommità e ad interasse di 5 cm, 

- x. 1 pendenza 1 % 

----- x_ O.5pendenza 1% 

- - - - x_ 1 pendenza 3% 

....... x_ 0,5 pendenza 3% 

30 60 90 120 

tempo [min] 

Fig. 9. Andamento del live llo durante il vuotamento di due diffe
renti linee erogatrici di 100 m di lunghezza, per pendenze di in

stallazione dell' 1 % e del 3%. 
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SFIORA TO::R~E=---------,l~-----.:inTl~==--t 

CAPILLARE =-~ 
01,00 L= 320 

~27,8~ 

REGOLATORE 

MISUTATORE 
DI PORTATA 

Fig . 10. Schema dell ' installazione sperimentale e particolari del tubo erogatore. 

sono stati inseriti lungo il tubo degli ugelli calibrati in 
ottone del diametro di 1,55 mm, del tipo usato nei car
buratori per motori a scoppio. Per rendere più agevo
le il rilievo dei volumi erogati, i gicleur sono stati dispo
sti sfalsati di 90° , in modo che lungo ogni generatrice 
la distanza tra due ugelli successivi fos.se di 20 cm. 

Sono stati poi inseriti nella svasatura esterna dei 
gicleur dei tubi capillari in plastica da 1 mm di diame
tro interno, lunghi 32 cm , con l'estremità riportata alla 
stessa quota dell ' innesto. A causa dell'incidenza del
la quota cinetica dell 'energia della corrente prodotta 
dal deflusso nei capillari non è stato possibile simula
re un 'erogazione distribuita con x = 1; come si vedra 
in seguito, l'applicazione dei capillari ha prodotto un'e
rogazione regolata da un coefficiente x = 0,8. 

Il cilindro è stato collegato al sistema automatico 
di alimentazione, regolazione e misura del banco di 
prova al coperto per irrigatori a pioggia, di cu i è dota-

to il Laboratorio. In particolare, per la misura delle por
tate erogate dal cilindro in condizioni di moto perma
nente, è stato impiegato il misuratore elettromagneti
co Maddalena Tosflow 335/379 da 15 mm di diame
tro con 0,4 I/s di fondo scala. 

I volumi e le portate erogate dai gicleur e dai ca
pillari sono stati misurati direttamente o per pesata. 

Per il rilievo dell 'andamento del livello e della por
tata complessivamente erogata, si è ricorsi all'impie
go di una videocamera di tipo amatoriale, dotata di cro
nometro elettronico; la proiezione passo per passo del
le riprese del vuotamento del cilindro, che era stato 
graduato di 5 cm in 5 cm in corrispondenza degli ero
gatori , ne ha permesso la ricostruzione. 

Le prove sono state condotte nel modo seguente. 
Per prima cosa sono stati caratterizzati gli appa

rati erogatori misurandone la portata a varie altezze 
in condizioni di moto permanente. Qu indi sono state 
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Fig. 11 . Tubo erogatore con gicleur da 1,55 mm di diametro. 

rilevate le portate globali per varie altezze dell 'acqua 
nel tubo. 

Successivamente è stata effettuata la ripresa del 
vuotamento del tubo e quindi si proceduto al rilievo dei 
volumi erogati dagli apparati erogatori durante il vuo
tamento. 

Le prove si sono svolte senza difficoltà rispettan
do le previsioni fatte . Nel corso di quelle per la deter
minazione dei volumi di vuotamento, si è osservato 
che all'atto della brusca ch iusura dell'alimentazione 
dal basso, si verificava un colpo di depressione dovu
to al colpo d'ariete , che nel caso dei gicleur dava luo
go ad una istantanea aspirazione d'aria dai tre ugelli 
posti alle quote più basse. L'entità del fenomeno non 
è parsa tale da influenzare in modo apprezzabile i ri-

Fig. 12. Particolare di fondo del tubo erogatore con capillari da 
1 mm di diametro, lunghi 32 cm. 

sultati dei ri lievi sperimentali. 
Durante le osservazioni la temperatura dell'acqua 

impiegata per le prove ha oscillato tra 17 e 18 cC. 

4. RISULTATI DELLE ESPERIENZE 

4.1. Determinazioni preliminari 

Per prima cosa si provveduto a determinare per 
regressione la legge di erogazione, p = K Y/ x, degli 
apparati costituiti dai gicleur e dai capillari , rilevando
ne le portate con carichi compresi tra 0,35 e 1 ,95 m ed 
ottenendo i risultati illustrati nella tabella Il : 
dove con k è indicato il coefficiente della relazione 

Tabella Il: Caratteristiche idrauliche degli apparati erogatori impiegati. 

K coefficiente di k = K/i relazione portata-
erogatore x [I/s mX] determinazione [I/s m1 +X] pressione 

p* = k Y/ x 

gicleur 0,5 0,00752 0,969 0,1504 p* = 0, 15 71°,5 

capillare 0,8 0,000527 0,995 0,0105 p* = 0,01 71 °,8 
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portata-pressione riferita all'erogazione per unità di 
lunghezza di tubo. Le portate rilevate e le relazioni 
portata-pressione desunte dalle regressioni sono rap
presentate nella figura 13. 

Noti i valori di k, con la (2) è stata determinata la 
portata complessiva d'efflusso a carico costante nei 
due casi, confermata dai risu Itati speri mental i (fig. 14). 

Il coefficiente k è stato determinato anche diret
tamente tramite la (2). Effettuando la regressione del
le portate misurate sui corrispondenti livelli, nel caso 
dei gicleur si è ottenuto k = 0,1515, con coefficiente 
di determinazione r2 = 0,999, mentre nel caso dei ca
pillari si è ottenuto k = 0,0103, con coefficiente di de
terminazione r2 = 0,994. 

4.2. Andamento de/livello e distribuzione de/ volume 
erogato. 

Per ciascun tipo di apparato erogatore le prove a 
carico variabile si sono svolte in due fasi : rilevando il 
livello dell'acqua durante il vuotamento ed effettuan
do la misura dei volumi erogati a varie quote. 

Il cilindro era alimentato dal basso tramite una elet
trovalvola abbinata ad un cronometro. Mantenendo la 
portata di alimentazione di poco superiore a quella di 
erogazione, l'acqua sfiorava dalla sommità del cilin
dro garantendo sul cilindro stesso il carico massimo. 
Avviando il cronometro si chiudeva contemporanea-

0.25 

0,2 

E 

~ O.15 

] 
. ~ 
o D,l 

l 
0,05 

~ v v 
iY-' .... i 

icleur ../ .... 
.........- .... 

/ 
/" .... fi" 

• .... -

7 .... 
~ .... 

/ /' 
/' 

// ,---
/ ca iUare 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

carico (m c.a.] 

0 ,025 

0,02 

Er------, 
...::::. o valori rilevali 

0,015 .=.. i - p· . O,1504T]O 

. g. • valori rilevati 
0,01 ~ i - - p • ., O,0105T]°' 

0,005 

Fig, 13. Relazioni portata·pressione degli apparati erogatori esa
minati, riferite all 'erogazione per unità di lunghezza. 
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~ 
,/ /' ......... 

Capillare 

0,5 ' ,5 

livello h 1m c.a .] 

; 

/ 
/ ' 

/ 

/ . 

0,03 

0,025 

0,02]' o valori rilevati 

l 
::: - valore teorioo 

O,OI5~ 
-;; • valori rilevati .. 

0,0 I i - - valore teorico 

0,005 

Fig. 14, Portata complessiva d'efflusso a carico costante nei due 
casi esaminati. 
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mente la valvola ed aveva inizio l'efflusso a carico va
riabile. 

Nella prima fase si è rilevato l'andamento del 
livello. 

Per il sistema di erogazione costituito dagli ugel
li, poiché a causa delle elevate portate l'acqua calava 
con velocità molto sostenuta specialmente nel tratto 
superiore del tubo, si è fatto uso della videocamera con 
cronometro digitale, registrando i tempi della ripresa 
sul display. La chiusura della valvola comandava l'ac
censione di una spia luminosa per segnalare l'inizio 
della prova e dar modo, in fase di restituzione della ri
presa, di definire con certezza il tempo di partenza. 

Per il sistema di erogazione costituito dai capilla
ri, avendo a che fare con portate, e di conseguenza, 
con velocità molto più basse, è stato sufficiente utiliz
zare un cronometro con sdoppiatore, registrando i 
tempi progressivi di passaggio del menisco dalle se
zioni segnate sul tubo. 

Le prove sono state ripetute due volte ed i risulta
ti sono riportati nella tabella III. 

Nella seconda fase sono stati misurati i volumi ero
gati durante il vuotamento del cilindro da erogatori po
sti a distanze multiple di 20 cm a partire dalla sommi
tà del tubo. Trattandosi di volumi molto piccoli, l'efflus
so è stato raccolto e misurato con cilindri graduati da 
laboratorio. Nel caso dei capillari non è stato rilevato 
il volume scaricato dall'erogatore posto ad 1,90 m dalla 
sommità per non prolungare eccessivamente i tempi 
di prova, ritenendo i restanti rilievi comunque sufficien
ti per verificare l'applicabilità delle deduzioni teoriche. 

I risultati delle osservazioni sono riportati nella ta
bella IV, dove insieme ai volumi misurati sono indicati 
anche i volumi ridotti rispetto al volume del segmento 
di cilindro compreso tra due punti successivi di ero
gazione . 

In figura 15 l'andamento del livello osservato nei 
due casi esaminati è posto a confronto con i rispettivi 
andamenti teorici. 

Nelle figure 16 e 171 'analogo confronto è fatto per 
i volumi di vuotamento erogati rispettivamente dal si
stema con gicleur e con capillari (2). 

A questo proposito si deve osservare che in en
trambi i casi il diagramma della ripartizione teorica del 

e) Per effettuare il confronto dei volumi di vuotamento ero
gati dai capillari col corrispondente valore teorico è stato neces-

4 
sario integrare la (9) per x = 0,8 = - : 

5 

1 4 1 4 

dw = ~ l(p. - d'dp. = ~1 (1 - d'd~ 
d~ 5 ~ 5 l 

l p.5 l 
l 

con ~ = - . p. 
Il risultato dell'integrazione, a cui si pervenuti col prezioso aiuto 

del Prof. Giuseppe Puglisi del Dipartimento di Matematica del
l'Università di Pisa, è rappresentato in figura 15 senza riportarne 
nel testo l'espressione matematica eccessivamente lunga, 
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Tabella II I: Andamento del livello in fase di vuotatura per apparati erogatori cost ituiti da gicleur e da capillari. 

quota tempo 
livello [sI 

[m] gicleur x = 0,5 capi llare x = 0,8 

prova 1 prova 2 media prova 1 prova 2 media 

1,70 0,60 0,64 0,62 9,19 9,18 9,1 9 

1,60 0,80 0,92 0,86 13,29 13,20 13,25 

1,40 1,52 1,53 1,53 23,32 23,38 23,35 

1,30 1,90 1,96 1,93 29,31 29,36 29,34 

1,10 2,78 2,84 2,81 44,17 44,26 44,22 

1,00 3,30 3,38 3,34 53,69 53,59 53,64 

0,80 4,68 4,64 4,66 78,68 78,70 78,69 

0,70 5,58 5,58 5,58 95,81 95,80 95,81 

0,50 8,21 8,27 8,24 148,40 148,53 148,47 

0,40 10,10 10,10 10,10 193,42 192,17 192,80 

0,30 12,90 12,90 12,90 265,00 264,30 264,65 

0,20 16,70 16,70 16,70 

0,10 27,00 27,00 27,00 

0,05 37,90 37,90 37,90 

Tabella IV: Volumi erogati durante il vuotamento dagli apparati erogatori costitu iti da gicleur e da capillari. 

distanza dal la gicleur capillare 
sommità x = 0,5 x = 0,8 

distanza volume volume volume volume 
ridotta [cm3] ridotto [cm3] ridotto 

[m] À prova 1 prova 2 media .::l /M I prova 1 prova 2 media MMI 

0,20 0, 103 1,05 1,05 1,05 0,034 0,5 0,5 0,50 0,016 

0,40 0,205 2,85 2,85 2,85 0,094 2,0 2,0 2,00 0,066 

0,60 0,308 6,05 6,05 6,05 0,199 4,4 4,4 4,40 0,144 

0,80 0,410 11,30 11,30 11,30 0,371 8,4 8,4 8,40 0,276 

1,00 0,513 16,63 16,62 16,63 0,546 13,5 13,5 13,50 0,443 

1,20 0,615 23,75 23,75 23,75 0,780 21,5 21,5 21,50 0,706 

1,40 0,718 35,63 35,62 35,63 1,170 33,5 33,5 33,50 1,100 

1,60 0,820 54,25 54,25 54,25 1,781 51,5 51,6 51,55 1,692 

1,80 0,923 83,87 83,88 83,88 2,754 90 89,5 89,75 2,947 

1,90 0,974 125,62 125,63 125,63 4,124 
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Fig , 15, Andamento del livello rilevato durante il vuotamento con 
i gicleur ed i capillari e corrispondenti valori teorici, 

ascissa ridotta 
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x: 0,5 

Fig, 16, Distribuzione del volume erogato durante il vuotamento 
tramite il sistema di gicleur e corrispondente distribuzione teorica, 

ascissa ridotta 

0.1 0,2 0,3 0.4 0,5 0.6 0,7 0,8 0.9 

Fig, 17. Distribuzione del volume erogato durante il vuotamento 
tramite il sistema di capillari e corrispondente distribuzione teorica. 

volume di svotamento è stato costruito attribuendo alle 
ascisse ridotte À; dei punti di erogazione dell'attrezza-

tura sperimentale il valore di dw corrispondente all'a-
dÀ 

scissa ridotta della sezione intermedia tra il punto di 
erogazione considerato e quello immediatamente su
periore. 

A rigore, infatti, il volume erogato dall'erogazione 
distribuita tra due sezioni successive \ .1 e À; è dato 

dall'integrale di dw tra \.1 e \, e cioè dall'area scura 
dÀ 

di figura 18. Attribuendo a tutto l'elemento.:1À il volu
me per unità di lunghezza corrispondente all'estremo 
À;, si perviene ad un valore approssimativo del volume 
erogato sicuramente superiore a quello preciso, tan-

81« "O "O 

-3. 
8 1« '0'0 
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Fig. 18. Valutazione approssimata del volume erogato dall 'elemen
to ~À . 

to più grande quanto maggiore è la pendenza della dw. 
dÀ 

Una migliore stima del volume erogato la si può sen
z'altro ottenere attribuendo all'elemento.:1À la media 

dei valori di dw in À;.1 e À;o, cosa poco diversa, il valo-
dÀ 

re di dw per À = \ ,1 + \ 
dÀ 2 

5. CONFRONTO DEI RISULTATI SPERIMENTALI 
COL CALCOLO TEORICO 

I risultati delle prove sperimentali, condotte su un 
sistema di erogazioni localizzate, inducono a ritene
re che la teoria elaborata per un sistema ad erogazio
ne distribuita possa essere applicata con ottima ap
prossimazione a complessi con numerosi apparati ero
gatori distribuiti con uniformità lungo la condotta, co
me ad esempio le linee erogatrici per microirrigazione. 

Confrontando i risultati sperimentali con quelli teo
rici si rileva che, rispetto al sistema distribuito il siste
ma di erogazioni localizzate da luogo ad uno svuota
mento più rapido (fig . 15) dovuto evidentemente ad 
una portata complessiva più alta di quella desunta dal
Ia teoria. 

Il fenomeno ha una giustificazione immediata ed 
intuitiva: concentrando nell'estremo inferiore di un 
segmento di linea con erogazione distribuita l'intera 
capacità di erogazione (3) del segmento stesso, sul
l'intera capacità di erogazione agisce sempre la mas
sima pressione presente su di esso con un inevitabile 

el Con capacità di erogazione si vuole intendere la legge 
che determina la portata erogata in relazione al carico disponibile . 
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aumento della portata e quindi della velocità di abbas

samento del livello. 
Per altro la cosa trova conferma anche per via 

teorica. 
Si consideri (fig. 19) un cilindro dotato di n eroga

zioni local izzate disposte ad interasse I lungo una ge
neratrice: siano Sia superficie di base ed L = n . I l'al
tezza significativa ai fini dell'erogazione. Per rendere 
possibile la trattazione si assume uguale ad 1 il para
metro x della (1), attribuendo così a ciascuna eroga

zione localizzata la portata q = Kh. 
Si consideri adesso la portata dell'erogatore i 

quando la quota del livello dell'acqua nel cilindro sia 
compresa tra gli erogatori je j-1 ed in particolare quan
do sovrasti di y la quota di j; essa vale: 

q; = K [I(i-i) + y] 

La portata totale erogata dall ' intero cilindro nello 
stesso istante è: 

n 

q~t = K E [I(i-i) + y] = ~ (n-i + 1) [I(n-i) + 2y] (15) 
i=j 2 

Nel caso di erogazione distribuita, sostituendo la 
(4) nella (6) per x = 1 e fatti h = I(n-j) + y, L = I ·n e 
K = k · /, si ottiene: 

qtot = ~ (In - li + y)2 
21 

che detratta dalla precedente fornisce: 

I 
I 
I 
I 

' i 

I 
I 

+-

t 
I 
I 
I 
I 

-
l 

I 
I 
I 
I 

o 
1 
2 

j-1 
j 
j+ 1 

i-1 

i 
i+ 1 

n-1 

n 

(16) 

Fig. 19. Schema di erogazioni localizzate, distribui te lungo la ge
neratrice di un ci lindro. 
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Il _. - KI [ . Y ( y)] qtot - qtot - qtot - "2 n - J + 1 2-1 
(17) 

La Ilqtot così ricavata è sempre positiva, essendo 

n-j ~ O e L ~ 1, e tende ad annullarsi al tendere di 
I 

la O. Risulta quindi giustificato il fatto che le prove spe
rimentali abbiano dato luogo ad uno svuotamento più 
rapido di quello previsto per via teorica. 

A questo punto è parso opportuno dare un ordine 
di grandezza all'errore che si commette applicando ad 
un sistema di erogazioni localizzate le relazioni desun
te per l'erogazione distribuita. Questa valutazione può 
esser fatta in maniera rigorosa quando sia ancora una 
volta x = 1. In considerazione della modesta influen
za di x sui volumi erogati (fig. 8), confermata anche 
dai risultati sperimentali, le conclusioni acui si pervie
ne nel caso di x = 1 possono essere estese con buo
na approssimazione anche agli altri casi di interesse 
pratico. 

Introducendo la (15) nell'equazione di continuità 
(3), si ottiene: 

2S 
dt = - - - --- ---dy (18) 

K(n-i + 1) [I(n-i) + 2y] 

valida fin tanto che il livello dell'acqua nel cilindro si 
mantiene tra le sezioni j-1 e j . Nel contempo il volume 
erogato dall'erogatore i è: 

dV(i,j) = K [I(i-i) + y] dt (19) 

Sostituendo la (18) nella (19) ed integrando per y 
compreso tra I e O si ottiene il volume erogato da i du
rante il vuotamento da j-1 e j: 

V (i,i) - - In + ----_ S I [2i - i - n n - i + 2 2 ] (20) 

2 n-i+1 n-i n- i +1 

Il volume ridotto complessivamente erogato da idu
rante il vuotamento è quindi dato dalla somma dei vo
lumi precedenti per j che va da 1 ad i: 

i 

VO,tot) = ~ E [2i-i-n In _n _ i_+_2 + _ _ 2 __ 

S I 2 j = 1 n-i + 1 n-i . n-j + 1 
(21) 

Sviluppando i calcol i per diversi valori di n si verifi
ca che i volumi di vuotamento stimati considerando di-



stribuita l'erogazione risultano sempre più piccoli di 
quelli determinati per l'erogazione localizzata. Tale dif
ferenza, che è massima per il punto di erogazione più 
basso, si riduce al crescere del numero dei punti di ero
gazione. 

La figura 20 mostra in forma ridotta come varii il vo
lume erogato dal punto di erogazione più basso al va
riare del numero complessivo dei punti erogazione a se
conda che il calcolo sia condotto con riferimento all'e
rogazione localizzata od a quella distribuita. L'errore 
che al massimo si commette ricorrendo alle relazioni 
desunte per l'erogazione distribuita è già inferiore al 3% 
del volume calcolato quando i punti di erogazione sia
no 40 e si riduce al disotto del2% quando il numero dei 
punti di erogazione è maggiore di 100. 

6. CONCLUSIONI 

Le portate degli apparati erogatori impiegati negli 
impianti di microirrigazione sono fortemente influenzate 
dalle differenze che inevitabilmente si originano nel ci
clo di produzione e che, anche per i prodotti migliori , 
danno luogo a variazioni di portata raramente inferiori 
a qualche unità per cento della portata media. Le pro
ve sperimentali e le successive considerazioni qui rife
rite hanno mostrato che per la valutazione dei volumi 
di vuotamento di un sistema di erogazioni localizzate 
possono essere applicate le relazioni desunte per via 
teorica per l'erogazione rigorosamente distribuita, con 
una approssimazione sicuramente migliore di quella le
gata alla variabilità tecnologica degli erogatori. 

Confrontando i volumi di vuotamento dei sistemi 
con capacità di erogazione con esponente x = 0,5 ed 
x = 1, si rileva come le differenze tra essi siano estre
mamente piccole; inoltre valori di xcompresi entro i li
miti precedenti, per esempio x = 0,8, danno luogo a vo
lumi di vuotamento anch'essi compresi tra i volumi pre
cedenti o comunque poco discosti da essi , come awie
ne in prossimità del punto di intersezione dei diagram-

numero lotale punii erogazione 

o m ~ w 80 100 1m 140 1M 180 200 

\ - ' -" 
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Fig .·20. Volumi erogati dall'erogatore più basso in funz ione del 
numero dei punti di erogazione e valori corrispondenti desunti ap
plicando le teoria dell'erogazione distribu ita. La linea tratteggia
ta indica la differenza tra i due in percentuale del valore calcolato 
con riferimento all 'erogazione distribuita. 
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mi che li rappresentano. La differenza di volume tra i 
valori estremi assume un peso significativo soltanto nel
la parte finale della linea erogatrice, dove si verificano 
i volumi di vuotamento più alti (fig. 21) ed al massimo 
raggiunge uno scostamento del 10% rispetto al valor 
medio. 

In considerazione dell'incidenza dei vari fattori che 
determinano disuniformità di erogazione e delle appros
simazioni con essi collegate, volendo tener conto an
che del contributo dei volumi di vuotamento, pare leci
to far riferimento ad un'unica distribuzione dei volumi 
stessi , assumendo per qualunque valore di x la media 
tra i volumi che si verificano per x = 1 ed x = 0,5, for
nita dalla seguente espressione: 

/::,. t 3 7 3 
- = - À - - Y>: - -ln(1 - À) + -ln(1 + Y>:) 
/::,.1 2 4 2 

Se n è il numero degli erogatori, l'ascissa ridotta 

À dell'erogatore iesimo è~. Per quanto è stato osser-
n 

vato alla fine del punto 4.2 a proposito dell'ascissa da 
considerare nell'applicazione delle relazioni che, come 
la precedente, forniscono la distribuzione del volume 
di vuotamento , per ricavare il valore del volu
me erogato dall'erogatore iesimo si dovrà assumere 

\ ;- 0,5 ... l' . 
1\ = , per CUI SI ottiene espressione: 

n 

~ = _ i - 0,5 _ ~ ~ i 0,5 + 
/::,.1 n 2 n 

alla quale può essere data la rappresentazione grafi
ca seguente, quale sintesi di tutto il lavoro. 

ascissa ridotta 

o 0,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0,6 0 ,7 0,8 0 ,9 1 

- - x_ 0,5 

0.6 
- - - x- 0,8 

0.5 

- media 
0,4 j 

" 

- - x_ 1 

i './ 0,3 , • • - - differenza % 

,/". 0,2 
- - - - differenza 

,/ : 0,1 

",,/ : 

Fig . 21 . Volumi di vuotamento per x = 0,5, x = 0,8 ed x = 1. 
Media tra i volumi per x = 0,5 ed x = 1. Scarto e scarto percen
tuale tra i volumi per x = 1 e la media. 

305 



IDROTECNICA N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1994 

punto di erogazione 
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Fig. 22. Diagramma per la valutazione dei volu mi di vuotamento. 

Si abbia, ad esempio, una linea gocciolante costi
tutita da 100 gocciolatori , i cui volumi di vuotamento so
no rappresentati dalla curva più marcata. Durante lo 
svuotamento della linea il volume erogato dal l'ultimo 
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gocciolatore è pari a circa 8 volte il volume contenuto 
dal tratto di linea compreso tra due gocciolatori; il vo lu
me erogato dal quart'ultimo erogatore, linea tratteggiata 
n-4, è uguale a 4 volte tale volume e così via. 



CORSO SUI MODERNI CRITERI 
PER LA SISTEMAZIONE DEGLI 
ALVEI FLUVIALI 

Milano - autunno 1995 

Presso il Dipartimento di Ingegnria 
Idraulica, Ambientale e del Rilevamen
to del Politecnico di Milano, nell'ambito 
del Programma di Istruzione Permanen
te, 1993-94, si è svolto nei giorni dal1 O 
al14 ottobre c.a. il corso di agiornamen
to " Moderni criteri per la sistemazione 
degli alvei fluviali" . 
Il Corso e stato seguito da circa 80 par
tecipanti , con una notevole presenza di 
tecnici e funzionari della Pubblica Am
ministrazione e liberi professionisti . 
Per esigenze organizzative, è stato ne
cessario porre un limite al numero dei 
partecipanti; è stato quindi possibile ac
cogliere soltanto parte delle numerose 
richieste di partecipazione pervenute. In 
considerazione di ciò , è stato deciso di 
programmare una nuova edizione del 
Corso, che avrà luogo nell'autunno 
1995; notizie più dettagliate in merito sa
ranno diffuse su questa Rivista a tempo 
debito e potranno essere richieste pres
so la segreteria del Dipartimento (sig.ra 
C.Sdravato tel. 02-23996200, fax 
02-23996298) a partire dal mese di 
Aprile . 

CORSO SU TRA TT AMENTI 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE 
DESTINATE AL RIUSO 
AGRICOLO 

Il corso verrà svolto a Catania, presumi
bilmente tra febbraio e marzo 1995 e 
avrà una durata di 5 giorni, con l'obietti
vo di approfondire le conoscenze sui 
trattamenti di depurazione delle acque 
reflue urbane destinate al riutilizzo in 
agricoltura e più in generale sui criteri di 
realizzazione dei sistemi di riuso agrico
lo di tali acque. 
Verranno trattati i seguenti temi: 
- normativa sul trattamento e smalti
mento delle acque reflue urbane; 
- trattamenti primari , secondari e di af
finamento delle acque reflue urbane de
stinate al riuso; 
- possibilità e modalità di accumulo 
delle acque reflue in invasi 
- effetti ambientali del riuso agricolo 

delle acque reflue ; 
- rischi sanitari del riuso agricolo del
le acque reflue (in relazione al tipo di trat
tamento, ai metodi irrigui, alle colture , 
ecc.) . 
Il corso è rivolto ai dirigenti e tecnici de
gli enti locali e regionali , dei consorzi di 
bonifica e di irrigazione e di tutti gli enti 
interessati a tali problematiche. 

Per informazioni rivolgersi a: 
CSEI-Catania Via Cifali, 27 - 95123 Ca
tania. Tel. e Fax 095-439181/437671 

THE SUL T ANATE OF OMAN 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN ARID 
COUNTRIES 

Muscat, Sultanate of Oman 12-16 
March 1995 

Warm to hot arid countries such as 
Oman face many challenges in their ef
forts to successfully manage meager 
naturally occurring water resources. 
Great steps forward have been made 
during the 24 years of leadership by H. 
M. Sultan Qaboos and it is highly ap
propriate for Oman to share with other 
arid countries a quarter of a century's im
pressive progress, and also to learn the 
experience of other countries. 

Topics of Cali for Papers are: 

a) Assessment: 
Flood an drought frequencies for arid 
regions; well inventory; demand, net and 
consumptive use, shallow and deep 
ground aquifers; recharge areas and 
rates ; factors of erosion and sedimenta
tion , and socio-political aspects of aflaj 

b) Development: 
Artificial recharge; underground dams; 
interbasin transfer and retention struc
tures; flood mitigation ; centrai well field ; 
improved afiaj structures; water harvest
ing; and problems of maintenance and 
operation of ali developments. 

c) Management: 
Drought management under different 
arid circumstances; technical , social 
and economic aspects of metering ; sea 

NOTIZIARIO 

water intrusion control ; groundwater 
mining policy; water pricing; water legis
lation for conservation of the resources; 
centrai well field protection and water 
users association and water guidance 
services. 

d) Usages and Conservation : 
Prediction of water usage in different 
productive and services sectors; water 
conservation strategies; consumption 
reduction by using modern technology 
and public awareness programs. 

e) Unconventional Processes: 
Re-using effluent treated water, desali
nation of sea and brackish groundwater; 
integrating waste and brackish water in 
irrigating salinity-resisting crops and 
policies of mixing fresh and waste water 
for different usages. 

Enquires: 
Acting Director Generai Water 
Resources Management, Ministry of 
Water Resource, P.O. Box 2575, 
Ruwi-112 Sultanate of Oman. Telefax: 
(968) 799563. 
Dr. Glenn. Stout Int'1 Water Resources 
Association. University of Illinois 1011 
Peabody Urbana, IL61801, U.S.A. Tel
efax: (00) 217-244-6633 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON 
WATER RESOURCES MANAGE
MENT IN THE MEDITERRANEAN 
UNDER DROUGHT OR WATER 
SHORT AGE CONDITIONS 

Nicosia, Cyprus, 15-18 March 1995 

Within the framework of the EWRA ac
tivities, a Symposium is to be organized 
in Nicosia (Cyprus) during the period 
15-18, March 1995. 
The aim of the symposium is to discuss 
ali the issue related to the estimation of 
droughts or water shorages with empha
sis to the Mediterranean region and in
vestigate methods for mitigating or 
eliminating their effects on the economy, 
the environment and the society. 

The symposium is expected to cover the 
following topics: 

Drought in the Mediterranean 
- Estimation of drought 
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- Drought and Degradation Process
es in the Mediterranean 
- Climatic Instability and Drought 
- Impact of Drought in Water Availa-
bility 
- Socio-economie Implications 
caused by Drought 

Hydrology of small islands 

Drought Mitigation meaures 
Planning of Water Supply under 

Drought Condition 
- Short-term and Long-term Measures 
and Policies for Mitigating Drought 
Effects 
- Demand Management 
- Integreted Wate r Resources 
Management 

- Advanced Technologies for Saving 
Water 
- Advanced Control Equipment in 
Hydraulic Networks 
- Renovation, Modernization and Up
grading of Water Networks and Facilities 
- Leakage Detection and Prevention 
- Deve lopment of Hydrologica l , 
Hydrogeological and Meteorological 
Data Bancks 
- Geographical Information Systems 
- Advanced Information and Commu-
nication Technologies for the Collection, 
Transfer, Storage and Management of 
Hydrological Data 

- Non Conventional water to face 
water shortage 
- Recycling of Sewage Effluent for Ir
rigation Purposes 
- Desal ination of Sea or Brackish 
Water 

- Water Resources Management un
der risk conditions 
- Decision making under uncertainty 
- Optimization techniques and Deci-
sion Analysis under risk cond itions 
- Water Resources Legislation 

Organization : 
European Water Resources Association 
(EWRA) . EWRA Secretariat, P.O. Box 
60082 15310 Ag ia Paraskevi , Athens
Greece 
Water Development Department, Minis
try of Agr . Nat. Res. and Environment, 
Nicosia-Cyprus, W.D.D. Nicosia-Cyprus 

1 st INTERNATIONAL CONGRESS 
ON QUALlTY ENVIRONMENT, 
EOUCATION ANO RESEARCH 
FOR THE CONSTRUCTION ANO 
BUILOING INOUSTRIES 

Verona, 22-24 marzo 1995 

Si tratta di un punto d'incontro fra forni
tori e industria delle costruzioni . 

308 

I temi, trattati da relatori italiani ed este
ri di comprovata esperienza e rappre
sentatività, sono: 
- gestone totale della qualità, certifica
zione, normative europee assicurazioni 
- coltivazione delle risorse natural i e 
l'ambiente, svi luppo conpadtibile 
- ricerca , formazione e cultura 
d' impresa. 
Attraverso tal i temi , con articolazioni e 
formule diverse, si vuole attirare l'atten
zione degli operatori e delle imprese del
l' industria delle costruzioni sulle inizia
tive imposte da un nuovo mercato, che 
esige un approccio strategico aricchito 
da una cultura della qualità sulla base 
delle severe normative comunitarie. 

Per ulteriori informazioni: 
SEINT, Servizi Espositivi Internaziona
li S.r. l., Centro Commerciale Milanofio
ri , Palazzo F1 20090 ASSAGO (Milano) 
Telefoni (02) 8253326-8254110 Telex 
325580 SEIEXH-Telefax (02) 8255019 

SECONO INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON HYORO
SCIENCE ANO ENGINEERING 

Beijing, China, 22-26 March 1995 

The Conference is being planned to pro
vide a forum for reporting the latest ad
vancements, reviewing the state of the 
art, exchanging ideas and experience in 
the field of Hydro-Sc ience and
Engineering . Areas included (but not 
limited) are: 
- Planning and Management of Water 
Conservancy Works 
- Water-related Environment and 
Methodology of Assessing the Impacts 
before and after the Implementation of 
Large-scaled Projects 
- Water and Land Resources and their 
Management 
- Impacts of Large-scaled Inter-basin 
Water Transfer 
- Coastal and Nearshore Processes 
- Management of Large Reservoirs 
and Lakes 
- Ground Water and POll uta nt 
Transport 
- River Mechanics 
- Socio-economie Problems Re lated 
to Water Conservancy Works 
- Information and Decision Support 
Systems 
- Related Computer Methods 

Correspondence should be addressed: 
Mr. Tan Ying, Local Organizing Commit
tee, Second Conference on Hydro
Science and Engineering (ICHE-'95) 
IRTCES P.O. Box 366, Beijing 100Q44, 
China 
Phone: 86-1-8413372 
Telefax: 86-1-841 1174 

16th INTERNATIONAL COURSE 
"POLLUTANT TRANSPORT ANO 
MANAGEMENT IN 
HETEROGENEOUS AQUIFERS" 

Zurich, Switzerland, March 27-31,1995 

This course is addressed to civi l en
gineers, rural engineers, environmental 
engineers, natural scientists, hydrolo
gists, geologists and regional planners, 
who are engaged in groundwater mana
gement, particularly the remediation of 
polluted aquifers or the protection of 
groundwater resources, or in any other 
activity which influences groundwater 
and its quality. 
Accordingly, this course focuses on 
mathematical modelling and prescrip
tive optimization tools to assist in the 
management of a dissolved pollutant 
piume as it travels through a heter
ogeneous aqu ifer. Aquifer properties, 
characterized using geostatistics, are 
used to bui ld conceptual mathematical 
simulation models of the flow and trans
port processes. Optimization methods 
are employed to design and operate en
gineering schemes that contai n and at
tempt to remediate the pollutant piume. 
Multiple realizat ions and Monte Carlo 
simulation are used to account for the 
uncertainty ofthe heterogeneous aquif
er properties. Altogether the combined 
approach takes into account geologie 
heterogeneity, groundwater flow and 
transport principles , economie con
straints and costs, and regulatory com
pliance. 
The course will include frequent hands
on exercises using codes for simulation , 
geostatistics , and optimization that are 
run on personal computers. 

For information contact: 
Dr. F. Stauffer 
Institute of Hydromechanics and Water 
Resources Management ETH Hongger
berg CH - 8093 Zurich/Switzerland 

THE 1995 ASIA PACIFIC WATER 
ANO SEWAGE CONFERENCE 

Bangkok, 27-28 March 1995 

The challenges of development which 
Asia Pacific countries face over the next 
decade are tremendous: economie 
growth , industrialisation, povertyallevi
ation and environmental sustainabili ty . 
Vital to meeting these challenges are the 
adequate provision of piped water sup
ply and sewage treatment facili ties. 
With this scenario setting the stage for 
most countries, AIC is pleased to or
ganise a highlytopical and timely event. 
Issues, to be addressed include: 
- Commercialisation and privatisation: 



the increasingly important role of mul
tilateral agencies and private sector 
players in the provision of water and 
sewage infrastructures; 
- Improvement of billing and revenue 
collection methods; 
- Prevention and remediation of water 
pollution; 
- Degradation of water supplies 
through groundwater contamination; 
- Demand and management of water 
supplies; 
- Rational water resource manage
ment through wastewater recycling; 
- Unaccounted water loss through 
pipe leakage; 
- Pipeline rehabilitation and repla
cement; 
- Construction, operation and 
management of water treatment fa
cilities; 
- Development of water and waste 
water treatment technology; 
- Sewage and waste water treatment 
facilities : construction, operation, 
management and rehabilitation. 

Enquires at: 
AIC Conferences 
51 Anson Road ~09-55 Anson Centre 
Singapore 0207 
Phone: (65)2228550 fax : (65)2263264. 

CORSO SU PROPAGAZIONE DI 
INQUINANTI IN SISTEMI POROSI 
E FESSURATI 

Cosenza 28-31 Marzo 1995 

Il corso, diretto a tecnici e ricercatori nel 
campo della gestione e della protezione 
delle risorse idriche sotterranee, si pro
pone di presentare e discutere le meto
dologie avanzate oggi disponibili per lo 
studio della dispersione di un inquinan
te in mezzi porosi e fessurati. 
I presupposti teorici e metodologici sa
ranno integrati da casi di studio reali op
portunamente selezionati in modo da sti
molare la discussione da parte dei par
tecipanti . 
Nel dettaglio il corso tratterà i seguenti 
argomenti: 
- Basi teoriche sulla propogazione in 
sistemi porosi e fessurati ; 
- Analisi di consistenza fra modelli e 
dati sperimentali; 
- Esperienze di campo ed utilizzo di 
traccianti; 
- Inquinamento delle falde da idro
carburi; 
- Isolamento idraulico di discariche 
non controllate; 
- Intrusione salina nelle falde costiere; 
- Strategie di protezione delle risorse 
idriche sotterranee; 
- Casi di studio. 

Per informazioni: 
Ing, R. Coscarelli, c/o Università della 
Calabria, Dipartimento Difesa del Suo
lo "V. Marone" 87040 Montalfo Uffugo 
Scalo (CS). Fax: + 39 + 984 + 934245 
(Att. Ing. R. Coscarelli) 
Tel : +39+984+937011/2 

SEMINARIO SUI MODELLI DI 
DIMENSIONAMENTO PER LE 
FOGNATURE URBANE 

San Cassiano - Val Badia (Bolzano), 
28-31 marzo 1995 

Il seminario ha lo scopo di dibattere e 
perfezionare le nuove proposte già 
emerse nell'ambito del Sottogruppo De
flussi Urbani in merito alle procedure di 
dimensionamento delle fognature 
urbane. 
Il Seminario sarà articolato su due temi 
principali: 
- I fenomeni di perdita idrologica in 
ambiente urbano ed i corrispondenti mo
delli di pioggia netta; 
- I modelli di trasformazione piogge 
nette-deflussi, con particolare riferimen
to alle procedure di taratura e confron
to applicate ai due bacini campione di 
Fossolo (Bologna) e East York (Toronto 
Canada) considerate nei precedenti Se
minari. 
Il Seminario è organizzato in modo da 
permettere il più ampio e libero dibatti
to tra i partecipanti, ripetendo la positi
va esperienza dei due precedenti Semi
nari. Per una migliore organizzazione 
dei lavori per la stesura del programma 
definitivo, si invitano gli interessati a se
gnalare tempestivamente e comunque 
non oltre il 28 febbraio 1995 l'intenzio
ne di presentare un intervento scritto o 
orale sui due temi dell'incontro . 

Informazioni presso il "Centro Studi De
flussi Urbani", c/o Politecnico di Milano, 
D.I.I.A.R., Piazza L. Da Vinci 32, 20133 
- Milano; FAX 02-23996298 

CORSO SUL TRATTAMENTO ED 
IL CONTROLLO DELLE ACQUE 
DESTINATE ALL'USO POTABILE 

Il Corso verrà svolto presumibilmen
te a Catania tra marzo e aprile 1995 e 
avrà una durata di 5 giorni. 

Il corso di formazione ha l'obiettivo di ap
profondire le conoscenze sui trattamenti 
delle acque destinate al consumo uma
no e sulla qualità delle acque potabili. In 
particolare verranno trattati i seguenti 
temi : 
- normativa comunitaria e nazionale 
per il controllo e la tutela delle acque de-

NOTIZIARIO 

stinate al consumo umano; 
- criteri di valutazione e metodi di con
trollo della qualità delle acque potabili ; 
- criteri di scelta e caratteristiche de
gli impianti di trattamento delle acque 
destinale all'uso potabile; 
- metodologie di analisi della vulnera
bilità degli acquiferi ; 
- interventi di protezione delle acque 
da destinare al consumo umano. 

Per informazioni: 
CSEI-Catania, Via Cifali, 27 - 95123 Ca
tania. Tel. e Fax 095-439181/437671 

SEMINARIO SULL'UTILIZZAZIONE 
DELLE ACQUE IN AGRICOLTURA: 
PROBLEMI CONNESSI ALLA 
ATTUAZIONE DELLA L. 36/94 

Il Serninario verrà svolto a Catania 
presumibilmente tra marzo e aprile 
1995 e avrà una durata di 3 giorni. 

La recente legge 36/94 in materia di ri
sorse idriche introduce alcuni principi e 
disposizioni che dovrebbero avere rile
vanti conseguenze per l'approvvigiona
mento idrico e l'utilizzazione delle acque 
in agricoltura. 
Il Seminario dovrà consentire di appro
fondire, sia attraverso specifiche relazio
ni che attraverso uno scambio di idee e 
di esperienze, i problemi connessi alla 
attuazione della L. 36/94 per gli aspetti 
relativi all'utilizzazione delle acque in 
agricoltura. In particolare verranno ap
profonditi i seguenti temi : 
- utilizzazione delle acque in agricol
tura: innovazioni normative; 
- interventi per il risparmio idrico in 
agricoltura; 
- criteri per la daterminazione del de
flusso minimo vitale dei corsi d'acqua e 
influenza sulla derivazione delle acque 
per irrigazione; 
- possibililà e modalità di utilizzazione 
delle acque reflue a scopo irriguo. 

Per informazioni rivolgersi a: 
CSEI-Catania 
Via Cifali, 27 - 95123 Catania 
Tel. e Fax 095-439181/437671 

4th INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON TUNNEL 
CONSTRUCTION 

Monaco, Germania, 5-6 aprile 1995 

The Symposium follows the successes 
of 1986, 1989 and 1992. Under the 
theme: "Mechanical challenges in the 
field of tunnel construction" the sympo
sium will focus on tunnel construction for 
local and long distance traffic, sewer and 
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service ducts, system and haulage tech
nology as well as environmental and 
safety aspects. 
The great tunnelling tasks in connection 
with the creation of problems as regards 
traffic infrastructures in a united Europe, 
the solution of problems as regards 
traffic, sewer and service ducts in city 
areas as well as the challenge of environ
mental protection are a great challenge 
of spirit and creativity of our engineers. 

Further information: 
Messe Munchen GmbH 
Kongressreferat BAUMA 95 (Tunnel
bau) , Messegelande 
D-80325 Munchen 
Te!. (089)5107-159 
Fax (089) 51 07-180 
Telex 5 218 940 ameg d 
Btx 35075 

1st OHI SOFTWARE USER 
CONFERENCE & SHORT 
COURSES 

Copenhagen, 15-17 & 18-19 May 1995 

This Conference will provide a forum for 
existing and future users of DH I Soft
ware for the mutuai sharing of ex
perience and ideas. 
The Conference will be an opportunity 
for DHI Software users and DHI to dis
cuss future needs for new products, and 
new faci lities for existing products. 
The principal topics of the Conference 
are: 
- cal ibration and validation of numer
ical models 
- optimisation of design by use of nu
merical models 
- policy-making based on hydroinfor
matics 
- models and the legai system 
- 'good' and 'bad ' numerical mode 1-
ling practice 
- numerical models and Geographical 
Information . Systems (GIS) 
- numerical models in Decision Sup
port Systems 
- real-time applications of numerical 
models 

Further information is available from the 
Conference Secretary: Ms Else Marie 

310 

Birn. Denish hydraulic institute . Agern 
Allé 5 
DK-2970 Horsholm, Denmark 
Te l: + 4545769555 
Fax: + 4545762567 

SEMINARIO COMETT SU 
"GEOSTATISTICHE PER 
L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO" 

Roma, 23-26 maggio 1995 

È un seminario di formazione co
finanziato dalla Commissione delle Co
munità tramite il CFUI Comett Forum 
(Consorzio per la Formazione Universi
taria Impresa) ed è volto a diffondere i 
metodi geostatistici nei settori dell'am
biente e del territorio. 
Il seminario è organizzato dal Diparti
mento di Ingegneria Chimica, dei Mate
riali, delle materie Prime e Metallurgiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza" 
e si terrà a Roma, in via Eudossiana 18, 
presso la Facoltà di Ingegneria della 
stessa Università. 
Il seminario è tenuto da un gruppo di do
centi provenienti da Università e Centri 
di Ricerca europei e gl i interventi si svol
geranno princ ipalmente in lingua 
italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
prof. Giuseppe Raspa, 
Te!. (06) 44585627; 
Fax. (06) 44585618. 

HYDROPOWER 
INTO THE NEXT CENTURY: 
POTENTIAL OPPORTUNITIS 
CHALLENGES 

Barcelona, Spain - 5-8 June 1995 

The coference wiil be attended by ali 
those involved with the planning, im
plementation and upgrading of hydroe
lectric powerplants (both large and small 
schemes) . 
Manufacturing companies, hydraulic 
laboratories and other organisations will 
have the opportunity to exhibit their 
products and scope of services at the 
technical exhib ition which will run con
currently with the conference. 

The main theme ofthe conference one: 
- Distrbution ot the world's remaining 
hydro potenti al 

Opportunities for new development 
- Potential for powerp lant uprating 
- Integration of hydropower in water 
resources development 
- The economi c outlook for 
hydropower 
- Re-evaluation of economic 
parameters 
- Future economi c status of hydro 
compared with other options 
- Methods ot cost allocation for mul
tipurpose projects 
- Financing arrangements 
- Implications and effects of privati-
zation 

Developments in system planning 
Modelling techniques 
Mixed hydro/thermal systems 
International energy exchange 

- The role of pumped storage 
- The contribution of smai l hydro 
- Technology: progress and inno-
vation 
- Modelling and testing of hydro 
machinery 
- Advances in turbines and genera
tors, including upgrading 
- Equipment montoring techniques 

Control systems 
Learning frorn accidents and failures 
Possibi lities for tidal and wave power 
Social and environmental aspects 
Monitoring of impacts and evaluation 

of benefits 
- Modelling and environmental in
fluences 
- Prediction and mitigation of negafive 
effects 
- Resettlement: case studies 
- The link between hydro and society 
- The positive role of hydropower in 
water management 
- Removing communication barriers 
- Presenting the benefits and improv-
ing publ ic relations 

Informations: 
The International Journal on Hydropow
er & Dams 
Aqua-Media International, 
Westmead House, Westmead road. 
Sutton, Surrey SM1 4JH , UK 
Fax: + 44 (O) 81 6438200 
Tel: + 44 (O) 81 6434727/5133 



RIUNIONE DEL CONSIGLIO GE
NERALE DEL 19 SETTEMBRE 
1994 

Il giorno 19 settembre si è riunito il 
Consiglio Generale dell'A. I. I. alle 
ore 18.15 nella sala dei Convegni di 
Castel dell'avo a Napoli. 
Sono presenti: il Presidente Umber
to Ucelli ed i sottoelencati Consiglie
ri: Adami, Bonvissuto, Bruno, Con
siglio, Copertino (per delega a Ucel
li), De Martino, De Vito, Di Silvio, Fe
derici, Foramitti (per delega a De Vi
to), Frega, Grimaldi (per delega a 
Rugen), Indelicato, Lazzari E., Laz
zani F. (per delega a Ucelli), Manga
no, Martini, Martuccelli, Misiti, Pao
letti, Pau tasso (per delega a Lazza
ri E.), Potesti o, Ranieri, Rotundi, Ru
gen, Santoro, Visentini, Vitale (per 
delega a Paoletti), Zampaglione, Za
nuccoli. 
Sono inoltre presenti i Presidenti 
Onorari Fassò e Lotti, il Segretario, 
il Direttore della Rivista e l'Ammini
stratore. 
Constatata la presenza del numero 
legale, Ucelli legge il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente e 
nomina del nuovo Consiglio; 

2. Nomina del Segretario Genera
le, dell'Amministratore e del Di
rettore della Rivista; 

3. Nomina dei Vice Presidenti e dei 
membri della Giunta; 

4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 
e nomina del nuovo Consiglio 

Ucelli comunica che in seguito alla 
votazione indetta tra tutti i soci e 
scrutinata il giorno 21 luglio 1994, 
l'esito della votazione stessa e la 
conseguente nomina del Consiglio 
Generale per il quinquennio 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

1995-2000 è stato il seguente: 

Presidente Generale: 
Dott. Ing. Umberto Ucelli di Nemi 

Membri del Consiglio Generale: 

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

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

Di conseguenza Ucelli nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio 
uscente dichiara eletti a norma del
l'art. 4 dello Statuto dell' A.I.I. i suc
citati Consiglieri e Revisori dei Con
ti per il quinquennio 1995-2000 e 
porge a tutti un saluto ed un caloro
so augurio di buon lavoro. 
Dopo aver ringraziato i soci per la fi
ducia accordatagli ancora per il 
prossimo quinquennio, il Presiden
te eletto sintetizza l'attività svolta nel 
quinquennio precedente ed espone 
il progrmma per il quinquennio suc
cessivo, che vedrà l'Associazione 
impegnata ad organizzare Simposi 
e Convegni dedicando maggior at
tenzione ai problemi più attuali quali 
quello dell'ambiente, oggetto del 
Simposio tenuto nella stessa 
giornata. 

2. Nomina del segretario genera
le, dell'amministratore e del diret
tore della rivista 

Dopo che si sono allontanati dali' au
la Messina, Penta e Tonelli, i Consi
glieri confermano all'unanimità Pen
ta Segretario Generale, Messina Di
rettore della Rivista, Tonelli Ammi
nistratore, confermando i poteri di 
firma già in atto sin dal 1989. 
Il Consiglio invita la Presidenza, sen
tito il Direttore della Rivista, a pro
muovere le azioni necessarie per il 
rinnovo dei comitati redazionali della 
Rivista Idrotecnica. 
Messina, Penta e Tonelli rientrano in 
aula e ringraziano della fiducia ac
cordata. 

3. Nomina dei vice presidenti e 
dei membri della giunta 

Ucelli ricorda che l'art. 15 dello Sta
tuto prevede che il Consiglio nomi
ni, scegliendoli tra i componenti del 
Consiglio Generale eletto, i membri 
della Giunta formata, oltre che dal 
Presidente Generale, da due Vice 
Presidenti e da quattro Consiglieri. 
Penta comunica che Martini, attivo 
Vice Presidente nel Consiglio sca
duto, non può essere rieletto nella 
Giunta essendo attualmente Presi
dente della Sezione Italia Centrale; 
tale carica è incompatibile con la 
qualifica di Vice Presidente. 
Fassò e Lotti propongono i seguen
ti nominativi: 
Vice Presidenti: Giuseppe Consi
gliko e Salvatore Indelicato; 
Membri della Giunta: Eugenio Laz
zari, Andrea Mangano, Giuseppe 
Potestio, Leonardo Rotundi. 
Ai Consiglieri presenti viene conse
gnata la scheda per le votazioni e 
vengono nominati scrutatori: Anna
maria Martucelli e Marco Rugen. 
Dallo spoglio delle schede gli scru
tatori comunicano che sono stati 
eletti: 
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Vice Presidenti : 
Dott. Ing. Giuseppe Consiglio 
Prof. Ing. Salvatore Indelicato 

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

I presenti augurano un buon lavoro 
alla Giunta. 

4. Varie ed eventuali 

Ucelli in qualità di Presidente Gene
rale e di legale rappresentate del
l'Associazione Idrotecnica Italiana 
dà mandato a Pasquale Penta in 
qualità di Segretario Generale, in 
sua vece e rappresentanza, a rap
presentare l'Associazione Idrotecn i
ca Italiana con pieni poteri in tutti i 
rapporti dell'Associazione stessa 
con l'amministrazione finanziaria 
dello Stato, in particolare con gli uf
fici delle Imposte Dirette ed Imposte 
Indirette nonché a movimentare i de
positi di conto corrente bancario e 
postale ed a firmare i contratti di 
utenza presso la Sip, Italgas, Enel e 
Acea. 
Prende infine la parola Lotti che ri
tiene opportuno che venga meglio 
conosci uta l'attività dell' Associazio
ne: si deve infatti constatare ancora 
una volta la scarsa presenza delle 
autorità politiche al Simposio tenu
to nella stessa giornata: questa vol
ta è intervenuta il Ministro dei Lavo
ri Pubblici, Ono Roberto Radice , m'a 
nonostante fossero stati invitati non 
erano presenti rappresentanti del 
Ministero dell' Ambiente né del Mini
stero delle Risorse Agricole, Alimen
tari e Forestali. 
Si apre quindi una discussione tra i 
presenti che evidenziano le neces
sità di una più viva presenza del
l'A.I.!. nella vita pubblica; Lotti con
corda con quanto esposto dai Con
siglieri facendo presenti però le no
tevol i difficoltà finanziarie che deve 
affrontare l' A.I.I., come tutte le ana
loghe associazioni culturali affini, e 
quindi non può permettersi molto di 
più di quanto già viene effettuato. 
Legge poi una bozza di mozione 
preparata insieme ad Ucell i, Consi
glio ed Indelicato. 

312 

Dopo una vivace discussione tra i 
presenti il Consiglio delibera la se
guente mozione. 
Il Consiglio Generale della Associa
zione Idrotecnica Italiana riunitosi a 
Napoli il19 settembre 1994, a mar
gine del Simposio su "Acqua e Am
biente" 
premesso: 

che l'Associazione, fondata nel
l'anno 1923, conta fra i suoi 
2.000 attuali soci i massimi 
esperti di scienza e tecnica del
l'acqua nei diversi settori dell'U
niversità, della professione, del
la imprenditoria, della pubblica 
amministrazione, della gestione 
dei servizi idrici; 
che l'elemento "acqua" è parte 
essenziale del territorio e del
l'ambiente; 
che nei Paesi più evoluti analo
ghe associazioni giocano un 
ruolo determinante nell'elabora
zione delle normative, strateg i
che ed applicative, che regola
mentano la gestione di detto ele
mento e le sue correlazioni con 
il territorio e l'ambiente; 

auspica: 
che anche nel nostro Paese la 
formazione di nuove disposizio
ni legislative e normative che ri
guardino la tutela e l'utilizzo del
l'acqua e la gestione dei sistemi 
idrici , naturali ed artificiali, utiliz
zi il fondamentale contributo di 
conoscenza ed esperienze che 
l'Associazione è in grado di 
dare; 

sottolinea: 
che, in particolare, nel corso del 
Simposio " Acqua ed Ambien
te", sono stati svi luppati elemen
ti essenziali per la redazione del
le norme tecniche previste dalla 
legge 36/94, art. 6, comma 1 (riu
tilizzo acque reflue) e art. 7, com
ma 2 (attuazione direttiva 91/271 
CEE), nonché per il perfeziona
mento delle norme di cui al DPR 
236/88 (qualità potabile) ; 
che in precedenti Convegni so
no stati esaminati i criteri gestio
nali dei servizi idrici , cui sono in
dirizzate altre normative previste 
dalla citata L. 36/94; 

che in varie occasioni l'Associa
zione ha evidenziato l' opportuni
tà che l' intera legislazione sulle 
acque sia condensata e resa 
omogenea tramite un apposito 
nuovo testo unico; 

assicura: 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ai Ministri dei LL.PP., 
dell 'Ambiente delle Risorse 
Agricole , Alimentari e Forestali , 
della Sanità, dell 'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato, 
dei Rapporti con le Regioni , non
ché agli organi di presidenza 
delle competenti Commissioni 
del Senato, della Camera dei 
Deputati , e alle Regioni anche 
attraverso le proprie Sezioni re
gionali , la sua assoluta disponi
bilità ad una costruttiva collabo
razione per l'elaborazione delle 
diverse normative sopra ri
cordate. 

IL CONSIGLIO GENERALE 
dell'Associazione Idrotecnica Italiana 

Lotti , infine, invita la Giunta a riunir
si al più presto per deliberare sul pro
grammadell'attività futura, sui con
tatti da intrapprendere con i Ministeri 
più interessati agli argomenti trattati 
dalla nostra Associazione e sulla di
vulgazione della mozione. 

RIUNIONE DELLA GIUNTA DI 
PRESIDENZA DEL 19 OTTOBRE 
1994 

Il giorno 19 ottobre alle ore 15.30 si 
è tenuta la riun ione di Giunta pres
so lasede dell'A.!. !. , in Viale Regina 
Margherita 239. 
Sono presenti: Ucelli, Lotti, Consi
gl io, Indelicato, Lazzari , Mangano, 
Rotundi, Messina, Tonelli e Penta. 
Sono assenti giustificati : Fassò e 
Potestio . 
Constatata la presenza del numero 
legale, Ucelli dà lettura dell 'Ord ine 
del Giorno: 
1. Attività operativa da svolgere a 

seguito dei risultati del Simposio 
di Napoli ; 

2. Linee programmatiche dell'As-



sociazione nel prossimo quin
quennio; 

3. Rivista Idrotecnica: programma 
editoriale; 

4. Varie ed eventuali. 

1. Attività operativa da svolgere 
a seguito dei risultati del Simposio 
di Napoli 

Sul primo punto Penta riferisce che, 
dopo il Simposio di Napoli, il Consi
glio Generale ha presentato la mo
zione allegata al verbale del Consi
glio ed occorre decidere come farla 
conoscere agli organi competenti. 
Infatti, analogamente a quanto av
venuto nei Convegni precedenti, 
scarsa è stata la presenza delle au
torità politiche e dei responsabili dei 
ministeri, nonostante i ripetuti invi
ti: soltanto il Ministro dei Lavori Pub
blici è intervenuto e la sua relazione 
sarà allegata agli atti. 
Dopo un lungo dibattito sull'argo
mento la Giunta invita la Presiden
za a prendere contati con i capi di 
gabinetto dei Ministeri più interessa
ti per fissare un appuntamento con 
i Ministri per consegnare ad essi sia 
il documento predisposto dal Consi
glio che le relazioni del Simposio di 
Napoli: agli incontri con i Ministri è 
opportuno che Ucelli sia accompa
gnato da uno o più Consiglieri. 
La Giunta è dell'opinione che in oc
casione dei prossimi Convegni la 
stampa sia informata attraverso le 
agenzie tramite comunicati stampa. 

2. Linee programmatiche dell'as
sociazione nel prossimo quin
quennio 

Lotti propone che nel prossimo quin
quennio l'A/./. organizzi a livello na
zionale Simposi e Convegni secon
do la tempistica seguita nei prece
denti Convegni. 
Dopo una discussione tra i presenti 
la Giunta delibera di organizzare per 
maggio o giugno nel 1995 un Con
vegno a Roma che sia la continua
zione del tema trattato a Napoli: 
" L'Acqua e l'Ambiente", due Sim
posi in occasione dei Convegni di 
Costruzioni Idrauliche ed un Conve
gno Nazionale da tenere nel 1997. 
La Giunta delibera di discutere sui 

temi ed i relatori del Convegno del 
1995 e del 1997 nella prossima riu
nione di Giunta da tenere a Taormi
na il 3 dicembre in occasione del 
Convegno Nazionale "Verso la ra
zionale utilizzazione delle risorse 
idriche: dalla legge 183/89 alla leg
ge 36/94". 
Secondo i presenti il tema del Con
vegno per il1997 potrebbe essere il 
controllo dei sistemi idrici, mentre il 
Convegno del 1995 potrebbe chia
marsi "Acqua e Ambiente Il '' ed in
teressarsi di 

minimo deflusso vitale 
sistemazione dei torrenti 
disinquinamento. 

3. Rivista Idrotecnica: program
ma editoriale 

Ucelli dà la parola al Direttore della 
Rivista, il quale informa che il proble
ma della Rivista non è quello della 
mancanza di articoli, madi mancan
za della pubblicità che si è pratica
mente quasi azzerata: di conse
guenza, mentre negli anni passati la 
stampa della Rivista era pratica
mente autofinanziata, in futuro si de
ve prevedere un onere per l'Asso
ciazione dell'ordine di 60 milioni; 
Messina informa che in adesione al
l'invito rivoltogli dal Consiglio in oc
casione della riunione del19 settem
bre u.s. intende aggioranre il Comi
tato Scientifico e quello di Redazio
ne inserendo nuovi nomintivi che 
possano meglio partecipare all'atti
vità editoriale della Rivista: già è sta
to inserito il nominativo di Benedini, 
ma intende inserire anche Tomasi 
dell 'ENEL, Mangano e Martini nel 
Comitato di Redazione; chiede ai 
presenti dei suggerimenti di perso
ne che possono entrare nei due Co
mitati. 
Penta inoltre fa presente che nel 
1994 scade il contratto quinquenna
le con la casa editrice Maggioli e co
municache, allo stato attuale, l'A/./. 
non si può impegnare a firmare un 
contratto per altri cinque anni per
ché il bilancio non lo consente. 
La Giunta, udite le relazioni del Di
rettore, concorda con il Direttore sul
la necessità di ristrutturare i due Co
mitati inserendo i nominativi di Mar-

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

tini , Tomasi e altri a formare il Comi
tato di Redazione e il Comitato 
Scientifico; lo invita poi con la colla
borazione del Comitato di Redazio
ne a predisporre un progetto edito
riale che tenga conto dell'evoluzio
ne degli indirizzi di profilo della As
sociazione al fine anche di aumen
tare il campo di interesse. 
La Giunta infine invita il Segretario 
a prendere contatti al più presto con 
la casa editrice per la revisione del 
contratto facendo presente la im
possibilità di un impegno ancora per 
cinque anni. 

4. Varie ed eventuali 

Penta informa che il Presidente del
la Associazione Idrologica unghere
se, Prof. Josef Junasz ha inviato una 
lettera in cui ha manifestato l'inte
resse a stringere relazioni tra le due 
Associazioni. A tal proposito vi è sta
to già un incontro a Napoli con l'Ing. 
Tibor Racz e il Dott. M. Domokos a 
Roma in cui i sopraddetti hanno ma
nifestato l'interesse degli unghere
si a stringere questi rapporti. 
Penta comunica che in occasione di 
questi incontri sono stati già inviati 
in omaggio alla Associazione una 
copia della annata 1993 e 1994 del
la Rivista, nonché gli Atti dei nostri 
Convegni più recenti. 
La Giunta concorda sulla opportuni
tà di prendere contatti con la Asso
ciazione Idrologica ungherese e in
vita Ucelli a rispondere al Presiden
te proponendo uno scambio della 
Rivista e invitando l'Associazione 
ungherese a predisporre un pro
gramma di visite in Ungheria a cui 
potremmo interessare i nostri soci. 
Lotti comunica che vi sono in corso 
delle iniziative su progetti per la na
vigabilità del Tevere. Ritieni oppor
tuno che l'A/./., tramite la Sezione 
Italia Centrale , indica una giornata 
di studio in modo tale che la nostra 
Associazione possa esporre il suo 
punto di vista sull'argomento. 
La Giunta concorda su quanto espo
sto da Lotti e invita la Segreteria a in
formare il Presidente della Sezione 
Italia Centrale, Prof. Martini, su tale 
iniziativa che dovrebbe interessare 
i soci dell ' Italia Centrale. 
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DETAILED SUMMARIES 

THE REGIONALIZATION OF INTENSE RAINFALL BY THE TCVE MODEL. 
AN APPLICATION TO THE ROMAGNA-MARCHE REGION 

Marco Franchini, Giorgio Galeati 

The results of this research allow to evaluate, on the basis of a regional analysis, the rainfall of given duration 
t and return period T in a generic point of the Romagna-Marche Region. The adopted regionalization scheme is 
based on the index quantity method which implies, notwithstanding a scale factor, the same rainfall probability 
distribution or rising curve, on a region considered as homogeneous. 

In this study the rainfall probability distribution is represented by model TCEV whereas the index quantity 
or scale factor is the mean value of the maximun annual rainfall of given duration. 

The formulation of the research reflects the hierarchic method defined within the VAPI project and assumes 
at first the hypothesis of spatial and temporal invariance of the rising curve. Moreover, in order to develop the region
al analysis with the higher as possibile number of data, ther rising curve has been at first individualized with refer
ence to the maximum daily rainfall and later on extended, with a preliminary check of its representativity, to the 
maximum hourly rainfall. 

The analysis carried out led to the definition oftwo homogeneous pluviometric zones cali ed respectively Eastern 
Zone and Western Zone; the 1 st one is made up by the Plain of Ferrara and by the flat and hilly zone parallel to 
the coast; the 2nd one by the Apeninne Chain. 

For the Eastern Zone an initial acceptable assumption of invariance in regards of the durations of the rising 
curve deduced with reference to maximum daily rainfall turned out to be worth for hourly rainfall between 6 and 
24 hours. 

For rainfall between 1 and 3 hours it has also been estimated a further rising curve for which, however, the 
coefficients A * and é * have been kept, typical of the zone itself and individualized at the first level of regionalization. 

The employmed of Cluster Analysis techiniques in phase of delimitation of the homogeneous zone turned 
out to be usuless as the individualized group were fragmentary and rambling. Really these zones have been delimit
ed, though with a certain degree of subjectivity, on the basis of the observation that the spatial distribution of the 
asymmetry coefficients and even more of the variation coefficients resulted to be tightly correlated with the al
timetrical information. The last criterio n of checking the homogeneity of the zone has been based both on the com
parison between the teorethical distributions of the asymmetry coefficients Cs and of the variation one Cv with 
the relevant observed frequency distributions and both, and above all, on the comparison of the teorethical rising 
curves with the relevant sample curves. 

Forthe computation ofthe quantities m1, (maximum hourly average precipitations) and md (maximum daily 
average precipitations) necessary for evaluating the index quantity mt (maximum average precipitation of dura
tion t) the authors tried unsuccessfully to individualize statistical relationships able to represent these quantities 
in function of the altitude above mean sea level. For this reason the isohyets of the maximum daily rainfall md 
and of the maximum hourly rainfall m1 have been traced. 

The final estimation of the rainfall of interest of duration t and return period T has been obtained by simply 
multiply the adimensional value deduced fram the rising curve x'(T) by the index quantity mt. The rainfalls ob
tained in this way, have local representativeness; at the moment a specific study of the comparison coefficients 
for the region under consideration has not been carri ed out yet; however, in the technicalliterature a meaningful 
collection of formulas and methods for the areai rainfall computation to which reference is made is available. 

COMPARISON AMONG SEVERAL CALIBRATION METHODS OF THE MARSALA-BIRGI NOVO AQUIFER 
FLOWMODEL 

Antonio Criminisi, Tullio Tucciarelli 

The Marsala-Birgi Novo aquifer, in the western part of Sicily, has been studied with the help of a groundwater 
flow model. The calibration of the model has been carried out with three different methodologies: the maximum 
likelihood, the Hubert robust estimator and the minimum grandient method. 

The maximum likelihood method computes the parameters that maximize the probability density function, 
when the error of the hydraulic heads is normally distributed. Due to the centrallimit theorem this is always true 
when the number of measurements is very large. The Hubert robust estimator relax the normal distribution hypothe
sis, assuming that large errors follow an exponential distribution. The inconvenient of the Hubert estimator is that 
the definition of large errors is somehow arbitrary and the convergence properties of the functional defined by 
tl1e exponential distribution are very poor. To improve the convergence properties ofthe functional, the minimum 
gradient method sums, to the functional of the hydraulic head errors, a functional of the velocity errors. It can be 
shown that this functional improves the convergence properties when the algorithm computes large values of some 
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The aquifer geometry and ali the parameters (infiltration rate, pumping rates, measured heads) are part of 
a field survey carri ed out in 1982 by Arlab society. The model has 364 triangular elements and 207 nodes. It is 
divided in 10 blocks, where the transmissivities are assumed to be constant. Ali the functionals have been minimized 
with a reduced gradient algorithm for nonlinear, unconstrained functions. 

The results agree with the conclusions previously obtained by the authors using Monte Carlo simulations on 
a synthetic example. The computed transmissivities are almost the same for ali the methods, but the rate of con
vergence is quite slower with the Hubert robust estimator. Moreaver, some of the transmissivities computed with 
this method are different from the ones computed with the other two methods and attain the extreme values fixed 
in the minimization problem. The convergence is faster for the minimun gradient method. 

THE BACKWATER CAUSED BY THE BRIDGE PIERS WITH CIRCUlAR FORM 

Enrico Marchi 

The paper reports the results of on experimental study on the water flow through a channel contract ion -
such as that caused by bridge pier - when the flow between the piers is transcritical. Under these circumstance, 
especially if the downstream flow is not submerged, slope and curvature ofthe free surface are not negligible and 
the specific head is given by Eq. (2). Because of the term in brackets - which is smaller than one - the specific 
head is reduced in comparison with the values which wou ld be attained in a gradually varied channel flow (see 
E. (1 )). The height of backwater caused by the piers usptream of the constriction is consequently lowered. Th is 
influence is enhanced if the pier length is reduced , hence it is maximum for circu lar piers. 

The height of the backwater upstream of "short" pier, particularly circular pier, may be computed following 
the same procedure valid for long piers (Marchi, 1968) using as a parameter the channel contraction ratio rdivid
ed by a corrective coeffiicent k. The values of k have been found by experimental test and the results are plotted 
in terms of the contraction ratio and of the flow depth scaled by the diameter of the circular pier. 

CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION OF THE RESUlTS OF THE DISPERSION TESTS IN 
lABORATORY 

Costantino Masciopinto, Giuseppe Passarella 

The simulation with the mathematical models of the pollution caused by substances that may reach the ground
waters need parameters that are often determined by laboratory "tests". Here simplified mathematical models 
have been employed in order to interpret the curves giving the tracer concentration and to obtain the necessary 
parameters. The truthfulness in the pollution simulations is affected by several factors among which the mathe
matical representation of rerference for studying the tracer motion and dispersion plays a remarkable role. 

Too simpliefied shematizations can lead to rough interpretations of the phenomenon. For example, both the 
presence of motionless water contained in the holes of the satured means and that one enclosed in the grains 
of sand due to the adhesion causes, may affect the bai ance of the tracer concentration, also in presence of solid 
chemically inert matrices. Anomalies such as this one can be put into evidence by studying the irregularity of the 
curves themselves that give the tracer concentration along the time. 

Under such conditions the determination of the tracer storage ti me and therefore the dispersivity measure, 
can turn out to be imprecise if the transfer is not taken into consideration. 

With reference to dispersion tests carried out in laboratory on sil iceous sand coming from the Ticino Valley 
the authors want to give here a contribution for quantifying the influence that the diffusion transfer of the tracer 
could have had in the stagnant water on its storage times. 

In the experimental tests carried out the delayed velocity of the tracer is put into evidence because of its diffu
sion in the stagnant water of a value equal to about 20% of the flow velocity. 

The presence of such phenomenon causes a remarkable delay of the tracer though a tracer (CI) notably not 
reacting with the solid matrix has been employed. (Butow et al., 1989). 

In fact, the ratio between the tracer velocity and the water velocity is equal to about 1,21. 

PROTECTION AND EXPlOITATION OF COASTAl lAKES 

Giammarco Margaritora, Roberto Guercio, Aldo Fiori 

The note deals with the problems concerning the protection and exploitation of coastal lakes taking the re
cent interdisciplinary studies on the lake system of the Pontino-Fondana Region as the starting point. 

In the introduction a concise description of the main morpholog ies and formation processes of the coastal 
lakes is carri ed out, putting into evidence the different structure and morphogenesis from those ones belonging 
to lagoons. Then the coastal ponds dynamics and their dependence upon the morphological characteristics of 
the basin and upon its degree of confinement on the sea as well as upon the hydrological and hydrogeological 
condition of the territory and on the local meteomarine situation are illustrated. 

A qualitative analysis of the water exchange and of its chimical aspect is carried out according to the experimen
tal survey done on some coastal basin of the Province of latina. 
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Surveys started in 1973 on the Lake Province allow then to analyse the generai metabolism of the coastal 
lakes of Lazio that is the starting point for planning the interventions aiming at the protection and improvement 
of these natural environments. With this purpose, the main scheme of intervention to be carri ed out for the coastal 
lake control are defined. 

Particular attention is devoted to the problems due to the bacteria and nutrients coming from the river and 
drainage network and to the need of a suitable exchange of the water resource in order to revitilize the water in 
fields that appears particularly confined. 

Aiso the sandbar protection against erosion and/or morphological development phenomena falls within the 
fields of coastal environment control. The employment of such water bodies concerns mainly the traditional ex
ploitation for fishing and aquaculture of precious species as well as the improvement of such areas for faunal con
servation and ecological turism altogether with restricted sport activity. 

As far as the control intervention is concerned it is necessary to consider the natural inclusion of such water 
bodies within the underground water circulation. 

The need of keeping low the tendency to advance of the brackisch water front into ground water is put into 
evidence as well as the need of providing the control of flooding due to the rise fo the sea above the mean level 
during the high ti de periods and/or everflowing due to storms by light banks. 

Particular attention is devoted to the waste and drainage water discharge into coastallakes and especially 
to the need of a suitable qualitative monitoring of the waters aiming at their right disposal. 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE EMPTYING VOLUME DISTRIBUTION FROM A SLOPING PIPE WITH 
DISTRIBUTED SUPPL Y 

Pier Gino Megale 

When the microirrigation plants supply uniformity is evaluated the effect of the supplying pipes emptying is 
usually neglected eventhough these are located along a slope. 

By taking up a topic dear to the Agricultural Hydraulics Department of the University of Pisa the Author want
ed to determine a teorethical method, corroborated by the experimental checking, for evaluating the distribution 
along the pipe of the supplied emptying water amount. 

The research has been carri ed out at the Nationallrrigation Laboratory set up recently within the University 
of Pisa where the Hydraulic sector of the newborn Institute of Rural Engineers works. 

After having verified that under moderate pressures, as those ones present during the emptying phase of 
the supplying pipes, the exponent x of the supplying law of the supplying devices q = Kh * assumes the values 
x = 1 or x = 0,5 according to the type of supplier, the emptying phenomenon has been analized from the teorethical 
point of view, bringing it back to what happens in a vertical cylinder with supply distributed along a generatrix. 

Said h the water level on the cylinder bottom, the discharge and continuity differenti al equations system: 

dq = k(h-z) . ~ = _ 1 +X S h-(1+X) 
dz x' dh K 

provides the supplied volume at z level from the bottom by a generatrix unitary segment of a cylider of section 
Sand heigth L: 

dv = _ (1 + x) S (h-z)' dh 
dz h0+~ 

L 

Assumed dv/dz constant from stretches A z small enough, the integrai of the previous one, made adimen
sional, supplies the distribution of the supplied volume during the emptying along ther cylinder. Such distribution 
is independent from the its possibile slope, and from the entity of the distributed discharge, whereas it is only af
fected by the parameter xeventhouth not in a meaningful way. About 80% of the total volume flows out from the 
lower quarter of the cylinder with a distribution that increases in a dizzy way close to the botto n section_ 

The experimental checks, carried out for x = 0,8 and for x = 0,5 and the further elaborations demonstrated 
that the alogorithm deduced for the supply really distributed can be applied with a very good approximation also 
to localized supplying systems_ In particular forthe applications concerning the microirrigation it seems to be suffi
cient to refer to only a mean distribution independente from x. 

If the distribution of the emptying volume is expressed according to the volume within the elementary stretch 
of the pipe between two contiguous points of supply .lE and if the pipe is provided with n suppliers the volume 
discharged by the i supplier expressed as to say in elementary pipe stretches is: 

Ai _ i-O,5 _~ fi-O,5 -l..-In (n-i + 0,5) + ~ In (1 + fi-O,5) 
AI n 2 V n 4 n 10 V n 
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3° Convegno di Terra d'Otranto 

"L'ACQUA FATTORE DI CRESCITA DEL TERRITORIO 
- QUALITA, TRATTAMENTO, RIUSO, GESTIONE" 

Lecce 25 - 26 Maggio 1995 
Sala Congressi A.s.l. - Zona Industriale 

PRESENTAZIONE 

Scopo principale del Convegno è quello di stimolare il dibattito sugli approvigionamenti e su un corretto uso delle acque 
in un territorio particolarmente sensibile al tema e consapevole della primaria importanza che l'elemento acqua assolve nella 
progettazione di nuovi modelli di sviluppo che rendano compatibili il progresso civile della Società e la salvaguardia del
l'ambiente. 
In questo contesto si è voluto abbinare alle relazioni di base, articolate in sequenza logica, due sessioni riservate alla 
discussione di poster ritenuti complementari nei contenuti e propositivi di soluzioni ottimali, di singoli problemi a sostegno 
delle scelte e delle conseguenti azioni politiche che ormai in Puglia e nel Salento in particolare sono da ritenere indifferibili 
e di urgente attuazione. 
Le 2 sessioni sono aperte al contributo delle Aziende interessate. 

PROGRAMMA 

I) Legislazione nazionale e comunitaria. 
(E. STICCHI DAMIANI) 

2) Tendenze evolutive della normativa. (a cura della CE) 
3) Responsabilità dei gestori degli impianti di depurazione: 

attualità e prospettive aperte con l'applicazione della direttiva 
CEE 91 /271. (R. CAVALLO) 

4) Responsabil ità civile e penale di amministratori e funzionari 
preposti alla tutela delle acque dall'inquinamento. 
(P. QUINTO) 

5) Eco ed Audit ambientale nella promozione dell'impresa. 
(P. GIAMPIETRO) 

6) Idrogeologia della Puglia e disponibilità di risorse naturali . 
(V. COTECCHlA) 

7) Caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle acque sotter
ranee con mezzi strumentali. (L. TULIPANO) 

8) Vulnerabilità e protezione delle risorse idriche sotterranee. 
(T. TADOLINl) 

9) Disinquinamento e recupero degli acquiferi. (A. ZA VA TTI) 
lO) Standards di qualità delle acque destinate al consumo umano: 

formazione di DBP nella disinfezione. (R. LIBERTI) 
Il) Gestione acquedottistica. (a cura dell'EAAP) 
12) Riutilizzo delle acque usate. (V. AMICARELLI) 
13) L'acqua per l'agricoltura: fattori limitanti. (S. PERRONE) 
14) L'inquinamento costiero: prevenzione e risanamento. 

(L. MENDIA ) 
15) Gestione delle risorse (V. COTECCHIA) 
16) Innovazione nei trattamenti di potabilizzazione. 

(P. BERBENNI) 

17) La fitodepurazione : possibi lità e limiti. (G. NAVAZIO) 

18) La depurazione in anaerobiosi: linee di processo innovative. 
(A. ROZZI) 

19) Stato dell 'arte ed innovazione tecnologica nel trattamento 

delle acque di vegetazione. (P. AMIRANTE) 

20) Sviluppo dei processi a biomassa adesa. 
(G. D 'ANTONIO - F. P/ROZZI) 
21) Operazioni a membrana nel trattamento di acque civili ed 

industriali. (E. DRIOLI) 

22) Rimozione di Azoto e Fosforo per via biologica: stato dell 'ar
te e applicazioni. (M. BECCARI - R. RAMADORI) 

23) Gli ossidanti nel trattamento di inquinanti bioresistenti . 

(e. COLLIVIGNARELLI) 

24) Gestione del bulking, foaming e rising con l'aiuto del 
software DFA. (R. VISMARA) 

25) La regolazione degli impianti a f.a. con "fuzzy systems" . 

(A. BOSCOLO) 

26) La regolazione degli impianti a f.a. con sistemi esperti. 

(G. ROTONDO) 

27) Trattamento di liquami a matrice organica fortemente concen

trati. (A. MISITI) 

28) Verifica dell a funzionalità degli impianti. (e. MERLI) 

29) Criteri di scelta ed analisi dei costi de tla depurazione. 

(R. GAVASC/) 

30) Biosensori a lieviti per il controllo delle acque. 

(L. CAMPANELLA - G. FA VERO - M. TOMASSETT/) 

31) Smaltimento dei fanghi di potabilizzazione. (G. NA VAZ/O) 

32) Controllo di qualità dei fanghi biologici e loro valorizzazione 
in agricoltura. (G. ZORZI) 

33) Incenerimento di fanghi in sistemi a letto flu ido. (u. ARt.NA) 
34) Processi innovativi e prospettive nel trattamento e smaltimell' 

to dei fanghi di depurazione. (G. M/NINN/) 

35) Impatti sull 'ambiente e monitoraggio ambientale. 

(G. BENDOR/CCHIO) 

È prevista una mostra tecnico-scientifica con l'allestimento d i spazi espositivi e la presentazione di poster. Le 
Aziende interessate possono contattare la Segreteria Organizzativa per informazioni o accordi. 

Patrocini 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

Segreteria Scientifica 

S TUDIO CHIMICO DI ECOLOGIA 
DR. S. P ERRONE 

V IA PRINCIPI DI S A VOlA, 32 
731 00 LECCE 

TEL. (0832) 240160 - FAX 242493 

Segreteria Organizzativa 

ARCHEO 
VI A T. MINNITI, 45 

73100 L ECCE 

TEL. (0832) 342750 - F A X 342751 





Uniamo i nostri talenti 
per raggiungere nuovi orizzonti. 
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Di pari passo con i nostri clienti affrd~
tiamo le sfide crescenti che la tutela della-' 
natura pone agli uomini , 

Con una gamma completa di pompe 
sommerse, sommergibili, a secco, di ' 
agitatori e di miscelatori per sistemi di 
trasporto e di trattamento acque chiare e 
cariche, KSB è, e vuole essere, sempre 
più protagonista nella difesa della natura, 

" profondo know-how della nostra 
Divisione Ecologia è supportato da 
un'equipe commerciale al vertice della 
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t$cnologia con lunga esperienza nell'in
gegneria degli impianti e da una squadra 
completa e qualificata per l'installazione e 
la manutenzione, 

KSB, nuovi orizzonti 
nella tutela dell'ambiente. 
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