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NUOVA NORMATIVA 
IMPIANTI TERMICI 

più facile 
con la modulistica 
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In base al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che regolamenta la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impiariti termici degli edifici, sono stati previsti una 
serie di obblighi a carico del responsabile per l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici. 

LIBRETTO DI CENTRALE per tutti gli impianti con potenza nominale 
superiore a 35 kw. 

LIBRETTO D'IMPIANTO per tutti gli impianti con potenza nominale 
inferiore a 35 kw. 

pnenotoQl 
nel tuo punto vendita Maggioli Ufficio (*). 

(*) Gli indirizzi dei punti vendita affiliati Maggioli Ufficio 
sono nelle Pagine Gialle alla Voce "Forniture per ufficio" e nelle riviste Maggioli. 



eriodici 

Rinnovi il Suo abbonamento 
entro il 15.1. '94 
Le abNamo riservato la esclusiva ed utihssima 
IUcmo-card, per portare con sé i numeri segreti 
delle carte di credi to in modo che siano leggibili 
solo al proprietario 

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

Rinnovi O sottoscriva 
il Suo abbonamento 
acquistando anche 
la Sua Agenda professionale MaggioH 
Oltre alla lUemo-card o al portalJiglietti 
riceverà un prezioso calendario settilUanale da tavolo 
che completerà la Sua dotazione da scrivania 

MA G G I o L I 
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o o Annuario di diritto S 90.000 
comparato e 
di studi legislatM 

O O Commercio e servizi T 160.000 
O O Comnni d'Italia M 210.000 
O O Crocevia M 130.000 65.000 
O O Diritto cd economia Q 100.000 
O O Finanza localc M 215.000 120.000 
O O Gea B 175.000 120.000 
O O Idrotecnica B 130.000 
O O Impresa pnbblica M 140.000 

municipalizzazionc 
O O Informatica cd enti locali T 180.000 
O O Ingegneria B 90.000 

Sanitaria Ambicntale 
O O L'Italia e l'Europa S 90.000 
O O Paesaggio Urbano B 165.000 120.000 
O O Politica del Turismo B 120.000 
O O Pubblica amministrazione M 150.000 

management oggi 
O O Regione e Governo localc B 110.000 
O O Rivista Q 124.000 

del Consulente tecnico 
O O Rivista dell'istruzione B 125.000 
O O Rivista giuridica B 180.000 

di polizia locale 

rrz=:..,...,.. 
O O Rivista giuridica T 160.000 118.000 

di urbanistica 
O O Rhista del personale B 185.000 

dell'Ente locale 
O O Rivista trimestrale T 198.000 

degli appalti 
O O Sanità pnbblica M 230.000 120.000 
O O Scrvizi dcmografici M 190.000 
O O Ufficio Tecnico M 198.000 110.000 
O O Unione dei Segretari B 90.000 
O O Il ~igl1e urbano M 140.000 70.000 

O O Ammlnistrazionc Civilc B 220.000 
rhista dcI Ministero dell'Interno 

Prezzi informativi per opere edili di 
O O Manutenzione T 180.000 

e Nuova costruzione 
O O Listino per sole opere 120.000 

di manutenzione 

Maggioli Editore pubblica 
le riviste Geocentro e InArcasssa 

• Canone intero 

* Canone pmmozionale IJeI' privati e liberi professionisti 

(Canoni annui. M mensile, B bimestrale, T trimestrale, 
O quadrimestrale, S semcstralc) 

llillllOlO é1IJ1JOlléllllf'lIlo 

Il/cererò la memQ-card, 
ho pagato (('ntro il 15.01. '94) 
/'importo dell'abbonamento 
sul c.r. p, n. 121 62475 

\/1010 i/bbom/lllf'1I1o 
Riceverò il port.abiglietll. 
pagando entro Il i {j.04. '.94 
:J Trtlmlle G.C p. a flce,lmenl<l ilcJl s d "l$fJ 

" C.7r1i1 di crediw 
CarwSi .) ftlilslercard WS. 1 

O [;ank4rOliflG8fV American Express 
Dlnfr. (;III~ 

n. wrw _ ___ _ 

lbbo/lalllf'/llo + i/~f'/ldi/ 
acquisto inoltI'e J'agend.q '94 
C riceverò oltl'C al l'egalo 
previsto per l'abbonamento 
U/I cale/ldal'io settilll<lllalc 
di/ ti/volo. pagherò ili contrassegno 
al ricevimento (più pese postali) 

Agenda 
dei Sen1~ Ot'mografici ..... 54.000 

O Agenda del Tl'cniro .. > .. .. .. .. 50.000 
[J '\genda del Ragionlrre 

del COIDIIIlt' f'on guida alla 
gfstlone del personale .. .. .. 64.000 

O Agenda della 
Polizia Munlçlpale .... .. ...... . 48.000 



gende '94 
M A I o 

le uniche ·professionaH" 
studiate appositamente per 
le esigenze delle principaH 
funzioni negli enti locaH 

Le caratteristiche comuni 
Diario settimanale su due pagine adiacenti, per avere 
a colpo d'occflio tutti gli impegni della settimana, 
Visualizzazione del bimestre. 
Numerazione giorni da e per inizio anno. 
.Memorandum per telefonate, corrispondenza e varie 
Rilegatura con segll8libro 
Copertina semirigida plastificata opaca 
Rllbrica separa bile per consentire un uso indipendente 
dall'agenda annuale 
CarUna geografica d'Italia, distanze cflilometricfle, 
prefissi telefonici e postali 

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

GillrisprlldeJ/za 
l,egislazione 
"'cadenzario 
Schede tecniche 

L l 

tge~~a '14 
servizI 
demografici 

• Nolizieassoc jatl~e 

• Raccolla leglslativa 
• Giurisprudenza 

: ~~~:~~::~" 

Agenda 
J.J . . 
ragioniere 
del Comune 
con guida 
alla gestione 
del personale 

: ~~~es~~~:slDn" l j 
'Giurisprudenza 

: ~=:,:~ISlauva 

'14 

1115 
u-\GGrou 
w rrOlu: 

Agenda 
J.J . 
tecnico '14 
per liberi professionisti 
e tecnici degli enti locali 

• Legislazione 
• Giurisprudenza 
' $chedetecniche 
' No rma tiva co munitaria 

.. 1115 
\lAGGIOLI 
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Vere guide all'attività quotidiana, 
sempre aggiornate 

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

Cedola di commissione libraria 

ENTE PUBBLICO PROT. N. LI 
TIMIlRO 

LWFICIO INCARI CATO DEL RITIRO 

C.A. P. E cl'rrA 

FIRMA DEL RI CHIEDENTE 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAM PATELLO 

l'RIVATO CODIC E CLIENTE 

PROFESSIONE 

NOME E CO(;NOME 

l'lA E N U~I ERO 

CA P. E CITTA 

FIRMA TEL. (facollat.i\(») 

1'.I.V.fI./C.F. 

PROVo 

PROli 

Spett.le 

Non 
affrancare 
f ì 'aflCéll llra a carico 
(Ici dcsUnaLal'io da 
addebitare sul con to 
di cl'edito n. 226 
presso /'urr. Pos lIl le di 
Rimini - Autorizzaz. 
Dir. l'rovo 1'. T. di Fnl'lì 
n. 9289/G/J dcI 
2 mal'zo /979. 

MAGGIOLI EDITORE 
Divisione Periodici 
Casella Postale 290 
47037 RIMINI - FO 
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COMUI 
D'ITALIA 

Comuni d'llalia 
Da 28 anni al servizio dci Comuni. spaziando 
dalle problenwliche dei Segretari comunali 
a quelle dell'orga nizzazione, dalla finanza 
locale ai prob lemi dell'ambiente. Una accura
ta selezione di giurisprudenza commentata. 

Informatica ('d Enti Lo('ali 
La cultura in form atica come componente 
fondamentale dello sviluppo organizzaLivo 
degli enli local i. è p,'oposta negli aspetti 
mctodologici. tecnologici e legislativi. of
frendo così un pa norama veramente com
pieta e quindi prezioso per gli operatori a 
tutti i livelli. 

Rivista trimt'sl.ralt' degli appalti 
Il pCI'iodieo che olTre un panorama complrlo 
sulle pubbliche forniture: la legislazione, un 
articolaLo quadro giuI'ispl'udenziale, un ap
proFondim ento (Ii tcmi di parli colare rili evo 
sia (Ioltrinari che applica tivi. Uno strumento 
insosli tuibile per gli uffici tecn ici c tutti co
loro che operuno nelle pubbl iche forniture, 

In '\n'assa 
Ri\'ista bim('stra((' di'ila Cassa \aziOn31(' 
di prl'v·i dl'nza l'assistenza 
per gli ing('glll'ri l' gli art'hil l'lIi , 
si propone a più (Ii 160.000 abbonati come 
costan te e signifl ca ti l 'o l'agguaglio su temi 
previdenziali. normatil i o generalmentc 
professionali. 

LA FINANZA 
LOCALE 

12 

Finanza localI' 
l 'n vcro "consulente Finanziar io" pel' l' '\m
ministrazione locale, che propone la giu ri
SpI'u(lcnza nel modo più esaustivo, ri porta la 
dottrina più autorcl "ole, olTI'e una ampia do
cumentazione e f01'llisce una approFondita 
consulenza allettol'e, 

[,' Impr('sa pubblica 
Come governare e come organ izza re concre
tamente i trasporti. i l trattamen to de i rifiu ti 
e l' igiene ambientale, la distribuzione del
l'energia c de ll'acqua, i mercati all'ingrosso 
c gli altri servizi a contenu to econom ico e 
tecnologico: una rivista mensil e, con tra di
zione ultradccennale, organo dell a CISI'EL, 

111= , ; 

Rivista dI' I consu(('n l e tecnico 
[lno strumento unico c insos li tuibile Jlcr i 
tecnici e per chi opera nel campo (Iella 
consulenza nei suoi vari aspeLti : dall'edili zia 
vcra c propria, all'urbanisti ca , dai pI'o ll lemi 
di mercato ii quelli concern enti la sw ti ca (ICi 
fabbricali . IIna ragionata ra cco lta di consu
lenze e perizic. 

-_._. 
~"!!'! ..... - . - ,-,:= .. L.:..., 

Gl'of('nt ro 
Il ri ferimcnto per oltre HO.OOO gco1l1('[r i. 
'l'ratla Ic problemat ichc prCl iden ~, iali c 
norm ati \(' della ca tcgori a, allargandos i tut 
tal ia ai tcmi tecni ci. cultu ra li c soc iali di 
ril icvo. 

eriodici 
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RNISTA 
DEL PERSONALE 

DELLENTE 
LOCAI,E 

N.3 

~L 

G 

Rhisl.a del personalt' dell'('nte' locale 

G 

Il punto di riferimento c di docu men tazio
ne su ruoli , Fun zioni c ges ti one del perso
nale di Comun i, l' rOli nce , Regioni c alt r i 
en ti locali : esperi cnze r suggerimenti at
trave rso la voce diretta dei responsabi li. 

1-l c."giol1e (" gon'rno locale 
Studi giuridic i c politi ci sul tema delle auto
nomic locali. dall'analisi poli tologi ea a più 
ampio raggio all'analisi organi zzati l'a e fun
" ionalede lle amministrazioni pubbliche, Inol
tre un importa nte supporto informativo sugli 
elementi giuridico-legislati vi pertinenti. 

paesaggio urbano 

Pa('sag/lio ur bano 
dossi('l' di cultu ra e progetto di'ila r i l.là 
Nascc come fu sione di Paesaggio U,'bano 
e di Dossier, per forn ire a tutli co loro chc 
ad ogni litolo hanno a che fare con le 
problematiche di progetto o arredo urbano 
uno stl'lllTlento autorel"ole e completo , 

Idrotern ira 
Org,ln o uffi c ia le de ll a I ssoc iaz ione 
1(lrotern ica Italiana trall a al mass imo li vel
lo, in morlo approfondito e r igol'oso, temi 
Icga ti all ,I ges tione delle acque nell'agri col
tura, nell 'imlustria, nell 'igiene, in tutt i i loro 
rislolt i. tecnologici. impiantisti ci. economi
ci, giu rid ici. chimico-fisicI. 

I o 

I SERVIZI 
DEMOGR.'-':f'C1 

S(' rvizi delllografici 

I 

l'uhblicazione urricialc dell 'Assoc iaz ione 
Nazionale li lTi ciali di Sta to Civil e c '\ nagl'afe 
(.'\ ~USCi\ ) , la rivista compendia le diverse 
esper ienze perli nent i. giurisprudenza, st udi 
e proposte, pratica profess ionale, vita asso
ciativa , al.tua li t.à ilaliana cd estera, 

,,'ufficio le('l\i('o 
La chiave de l gra nde successo di Questa 
rivista è la capacità di forni re agli "addetti ai 
lavori " (sia presso le Ammin istrazioni loca li 
che presso gli studi professionali) la pi ù 
autorevole inform azione circa l'orientamen
to appli ea til"o delle norme dal punto di vista 
pra ti co operativo, 

Ri\isl a giuridifa di urbanistica 
La giur isprudenza annotata e com menta ta 
a('curatamente e il cont ,'illu to di dottrina al 
massimo livello ne fa nno un punto lii ri fer i
mento indispensabile per tutli co loro che 
opera no nel se ttore urbanisti co. sia pubbli co 
che priva to. 

g~ 

(;l'a 
GOH'rno lo('ale ed economia dell'a mhientl' 
Il contl'ibuto (Ici più quali fi ca ti esperti nella 
gest ione dell il risorsa alllh ieni e tocca i temi 
più l'il (' l anti ed attuali. (Ia i rifi uti al rispa rmi o 
energeti co, ai prohlemi di illl Pilt to alll hienta
le. Inollre: le csper it' Jl ze azicndali pi ìl inte-
1'C':';siln ti (' il panora ma Irgislatho. 



Ingegneria sanitaria-ambientale 
La rivista dell'Andis vuole interessal'e il mon
do della imprendilOria e (Iell'ingegneria con 
la prescntazione di innovazioni tecnologi
che: ha un ruolo di centro interdisciplinare 
sui pl'oblemi della protezione e del risana
mento ambiental e, 

Crocevia 
La più antica rivista del settore, un in
sostituibile mezzo di informazione il cui con
tenuto spazia dall'informazione di attualità a 
presentazione di studi e proposte , (Ialle con
sulenze giuri(lico-amminislraUvo e sindacali 
per la po'lizia municipale alle risposle a que
sili prol'cssionali. 

Politit:a del turismo 
Rivista bimesll'ale ricca di lematiche. infor
mazioni. documentazioni: propone concreti 
modelli turistici e porta a co loro che operano 
nel sellore sempre contr ibuU di iflee e fii 
(-lllilaz ioni. 

Sani tà pubblica 
Una rivista organiea e completa per la gestio
ne professionale della sanità pubblica: orga
nizzazione, personale, tutela dcll'ambientc e 
del lavoro , servizio veterinario e farmaceuti
co, studi c ricerche sui temi di maggior rilievo 
(dalle indagini epidemiologiche alla discipli
na dei rifiuti). 

T / 9 1 COJIJfnRClO 
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Comnwrdo c senizi 
Le normalive del commercio. leggi e progelti 
di legge, circola l'i e giurispl'udenza a live llo 
nazionale, regionale e comunitario. [)ollrine 
l' so luzioni appl icative ri vo lle a poliz ia muni
cipale, uffici commercio, alle associazioni: ai 
consulenti commerciali, a socictil ed enti in
teressati al Commercio. 

L'Ital ia t' l'Europa 
Semcstrale, è una rivista originale (Ii di
llilllilo ('l'iliro sulle problcmaliehe coropec. 
Commenta gli alli legislativi, amministrativi 
c giurisdizionali emessi dalle istituzioni co
munitarie c da organ i nazionali coinvolti 
n('lratLiviL~l comunitaria . 

---

eriodici 
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Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

G 

Rhisla giuridka di polizia locale 

G 

Uno strumento insostit,uibile per i Comandi 
di Polizia municipale c per tutti gli am
ministratori, dirigenli e funzionari degli enti 
locali e non cui sono demandate competenze 
in matel'ia di polizia locale (Comuni, Province, 
Regioni). 

Pubblica I\mmiuistrazione Management 
Oggi 
Il più autorevo le strumento di informazione/ 
formazionc: !'innovazione in tutli i campi 
dclla Pubblica Amministrazione. 
Casi. articoli, ricelTa. notizie. monitor (Ielle 
dichiarazioni degli opinion leader per cono
s('el'(' e per apPI'ofondire lutto ciò che serve. 

'l'I ,' \I._ '· )1" ,·mur •• 

'''' Hu." r' '' ' H'' ' 

Annuario di diritto comparato 
e di studi legislativi 
Strum ento di approfonrlimento dei temi (Ii 
carattere comparatislico: puhblicato dal 1 D2~ 
si avva le di prestigiose collallorazioni. 

l o L l 

Il vigile urbano 
Uno strumento affidabile d'informazione su 
tutti i temi che interessano i Corpi di Polizia 
municipale: noti zie in tema di polizia urbana, 
stradale, sanitaria, edilizia. commercio. no
tizie sindacali. Particolare rilievo è dato agli 
aspe tti pro('e(ltll'ali applica til'i. 

Diritto ed economia 
Un dibattilo al livello più alto su temi aventi 
va lenza sia giuridica che economica e con
cernenti argomenti di grande respiro. di 
grande valore sociale c di prezioso orienta
mento per il monrlo accademico. ma anche 
per ogni categoria di opel'atori del diritto c 
de ll'economia. 

6/89 

Rhisla dell'istruzione 
lIna visione della scuola che ren de ragione 
della pluralità dei fattori l'hl' la compongono: 
dalla didattica all'organizzazione, dalla ricer
ca e sperimentazione alla legislazione e giu
risprudenza. ogni tema è trall,ill.O con sempli
ce completezza c autorevolezza, dando largo 
spazio allo sviluppo (Ii monograne a più voci. 

amministmzionc 
civile 34199.1 " U o Il A 

\mministrazionc chil<', 
I~: la rivist" bimcstr" lc dci Minislc l'o (it' II'IIl
t CI'!lO c nasce con lo scopo di riaUival'c Ull 
r" pporto (IircLlo con i fun ziona r i della pubbli
ca amminisll'<IZiollc locale. In particolare la 
sczione dedicata "Ilc circolari e nole minisle
riali è uli lc " chiarimcllto (ielle più " tlll"li 
proh lcmalicllt' ilmm inislrati vc. ponendosi 
comc " \()('c autcnt i<'a" dcl l\ linistt'l'o. 

COSTRUZIONIi 

\Ianutl'nzionl' 
Il J)"ezzario più aC(Te(li

tato: [(' ilen :1.000 voci (Ii costo 
sono cos truile non come medie di 

mercalo, ma in base ad un'analisi (Ii costo. 
l'l'alici in(lici lo rendono adallallile a luLie le 
province. ,\ trimeslri alterni escono i pre zz i 
pCr' le opere (Ii risll'ullUI'(lZiolw e di nuova 
coslruzione. 

• Per informazioni: 
• per sottoscrivere abbonamenti: 
• per richiedere copie saggio: 

Maggioli Editore 
Di visione Periodici 
Casella Postale 290 
47037 Rimini - FO 
Te!. 0541/628666 
Fax 0541/622020 EDITORE 
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Vuoi essere costantemente informato 
direttamente presso il tuo ufficio? 

Da oggi è possibile con la Gazzetta dell'Ufficio 

• Tutte le scadenze fiscali 
mese per mese 

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

• La modulistica legata alle scadenze 
e i codici per individuarla 

• Le notizie sui prodotti più nuovi, 
più utili, più convenienti 
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VALI,E D'AOSTA 
AOSTA - Via Hli lel des ElaLs. Il - leI. (0165) 236765 

PIEMONTE 
AC()UI TE~M~: (AL) - Co l'SO Italia. ( 1 - tel. (0144) 322782 
Im:LLA (Ve) - Via Marconi. 24 - tel. (015) 21409 
BRA (CN) - Via F.lli Carando. 70 - leI. (O 172) 41 1671 
CEVA (CN) - Via A. Moro .. o - leI. (0 174) 704073 
GALLI /ITE (NO) - Via Vara Ili no. 2 l/A - LeI. (0321) 606662 
WlNDOVI (CN) - Via S. Agostino. 9 - leI. (0174) 43033 
O"IEGNA (NO) - Piarla Beltrami. 12 - LeI. (0323) 61390 
SANTHIÀ (VC) - Corso Noova 1!Blla. 125 - leI. (O 161 19309 13 
TURINO - Via Madama Crisl ina. 70 - tel. (O Il ) 6696304 
TORINO - Via Cavalli. 14 - ICI. (O Il ) 4343628 
TORI NO - Corso Toscao a. 13 j 11l1S/F - tel. (011) 7323·18 
TORINO - Co l'''' Vinzaglio. 7 - leI. (O Il ) 546620 
TURTllNA (AL) -Piana Roma. 38 - I!'I. (01:l1) HG1 40 1 
V!\ Lf~N Z'\ (AL) - Viale della Repubblica. 18 - tel. (O I :H ) H21526 
VERnA ~ I I\ Pt\LLANZA (NO) - Via lr i\l(1 ri. 79 - tel. (03231 ;>5G855 
V':RC I': I.I .I - Co"o Libertà. 262 -leI. (01 61 ) 215420 

UGUR IA 
CARCARE (SV) - Via G. Gal'lbaldi. 23 - tel. (OHI) 51B l 02 
C II I ;\VA ~I IG I': ) - Pian a N.S. dell'Orto. :l7!38 - tel. (0 185) 3 11 321 
FINA LP. LIGURE (SV) - Via Porro. 17 - tel. (019) 00:1252 
m:\OVA - I ia Fiasel la. 39 rnsso - tel. (010) 580125 
I, IPE~IA- Via le ' laLl eoli l. 4:l/2 - leI. (0183) 650730 
LfI SPEZI/I - Via Spallan,,,OI . 18 - te l. (0167) 23081 
VENTI MICLI/I (1M) - P."" COSliluI'OIP . 3/1l- tel. (0164 12:l1509 

WMBAR()(A 
AHIlIATI':CKASSO IMI) - Corso Ilal ia. 16/18 - IcI. (02) 94967072 
ARI,SE (, II) - Viale Sl·mpione. ~/!I- leI. (02) 9381696 
B~RGAMO - Via Casa lino ~tI\BC - le!. (035) 215228 
BESOr,ZO (VtI) - Via Rooeari. 2 -leI. (0332) 772 188 
BRESSO (,II) - Via V. Veneto. 18/G - tel. (02) 66502515 
BRONI (PV) - P.zza V. Veneto, 50 " t('\. (O:m5) 25044G 
HIISTO ARS IZIO (VA) - Via Milano. 4 - tel. (033 1) 021i 752 
CANTÙ (CO) -Via C. Fossano. 2:l-lel. (U31) 71607f1 
CASALPUS'['ERLENGO Uvl !) -V ia (;ramgci. ;14 - lei. (0377) 910850 
CASTEGG IO (l'V) - Viale Cinlielli. 15 - tel. (03831 80~ 371 
CESARE il i VIRGILIO (\IN) - Via l'. :'>en ni. :1I5 - IcI. (0376) ~ 4058!l 
CES!\~O BOSCO~ I:; ( ~ II ) - Via ~ li l allo. 20 - tel. (02) '1584l1H2 
CORS ICO (,II) -l' la Cavour. 53 - leI. 102) 44 752 16 
CUVECLIO (VA) - Via Ballaglia tli S. ' Iartinu. 112 - tel. (03:l2) 624300 
ERBA (CO) - V" Torll - IcI. (0:31) G43235 
GALLARATE (VA) - P.n ,l Risorgimento. 10 - tel. (0331) 7116044-77 :3856 
GARHA(; " ATE (MI) - S.M. ROSSA - Via Kcnnelly. :lO - tel. (02) UD025li80 
Lt:CCO (CO) - Corso " al'lil' i Li l",r", ione. 100/11 - t('1. (Oa4 1) 211<1170 
['oDI - C. so V.I'man ue!e. 16 - tl'l. (O:l7 1) 4204 ,, 1/42193 1 
\lilGENTA (,II) - Via Vo lla. 8 - leI. (02) 9729708" 
\lflNTOVA - Via Berlanl. 18 - tcl. (0376) 2224:l6 
i\M NTOVA - Viale IJiave. 19 - leI. (0376) 323766 
MILANO - Via Adriano. D4/A - tcL (02) 27200919 
MILANO - Via CasOI·etlo. Il - leI. (02) 2822069 
MILANO - Via Con i Zllgna, G2 - te l. (02) 51\ 10 1:ì9G 
MILANO - Via Glue'. 3 - te l. (02) 60982919 
MILANO - V. le Gran Sasso. 3 - t<'l. (02) 295174 3(;-29,, 17437 r.a. 
MIL/I NO - Via Larga. 2 - IcI. (02) 86464127 
~ II LANO - Via LorentegglO. 137 - ICI. (02) 471479 
, IILA ~O - Via Malpigll i. Il - tel. (02) 295 ((\381 
MILANO - Vialt' i\ lonte Ct'Ilt'ri. SU - [l'I. (0:2) 39260956 
MILANO - Via le ' lon" l. 177 - teL (02) 27000588-2700060G 
MILANO - Viale Piceno. fl - leI. (02) 71 [)724 
MILM\'n - Via V. Pisani, :31 (ang. P.zle Duca D'Allsta) - LeI. (02) 
G709726 
\IIIJINO - P.a.1 S. Piell'O c Lino (Via Illeravigli) - teL (02) 8900002-8900122 
\ll l.flNO - Via le Fu lvio Tes ti. 2((\ - tel. (02) 66104269 
' 1I I.ANO - Corso VercellI. 37 - tcl. (021 4813292 
, IONZiI (,II) - Via Mapell i. 4 - ICI. (03UI 322837 
MORBEGNO (SO) - Pia"za S. Iln lllnio. 18- Ic I. (034 2) ili la65 
MUGGiÒ (,II) - Via A. CasaLi. 2 - te l. (039) 278 1239 
PAVIA - Cor", ' Iau inl. IO - IcI. (0362) 37:l51/2 
RHO (MI) - Callel'ia Eut'Opa. 18 - tel. (02) 9~110:1I1 
ROIlIII IITF. (CO) Via ((l'i Tigli. 21 - tel. (039) 511585 
SESTO S. GIOVANNI l,II) - Via ,la l'eonI. 7i1-lel. (02) 22476810/'22471464 
SONDRIO - Via l' iume. 52 - te l (03,2) 213687 
TIRANO (SO) - Via Gariba ldi. 1 - tel. (0:1·12) 70'1236 
TReVIGLIO !BC) Via Ar iosto. 30 (ang. Via Terni) - leI. (0303) ~6074 
TREZZO 1l',\[)J)AI , II) - Via Man inl. 37 - lei. (02) 9091\2226 
TU ~Il IG () (MI) - Via Allea Comunale. 3 - lei. (0331 ) B9!1:134 
VAREDO (\-11) - Viale Monza . 42 - leI. (0:l62) 5BOll52 
VARESE - Via Albuui. 8 - leI. (03321 23 13BG 
VI\'IERC/ITil (1m - Via Pellegat ta. :14 - tel. (O:l9) 61i6583 
VOG Hf:~A (PV) - Via RieolLl. 15/17 - Ici (0383) 4:l·163 

TRI-: N'I'INO !U: ro ADIGE 
CADERZO\E (1'\) - I.oe. L'orta - Id. (04651 80~77~ 
TRK\TO - Via Brennero. 320 - Top «'nler - It'L (046 I ) 82()()6'! 

g" 
Soeiel%l dci GI'UPIJO i\ laggioli 

I PUNTI VENDITA AFFILIATI 
VENETO 
ASIAGO (VI) - Piau.J ~lazzi n i . IO - leI. (04241 462249 
CONSE LVE (l'Il) - l'.z''a XX Settembre. 26/27 - tel 1049) 5352116 
LEGNAGO (VR) - Via G. " laLteotti . 96 - leI. (0442) 600365 
J.JM ENA (PD) - Via del Sanlo. 4 -ICI. (049) 6640lBB 
PADOVA - Via Savelli. 84 -leI. (04B) 8071994 
ROVIGO - Via S. Bellino. 13 - tel. (0425) 29120 
SOTTOM/IRINA di CHIOGGIA (VE) - Via Verona. 2 - leI. (041) 5541490 
TREVISO - Via Terraglin. 29 - leI. (04221 ·102534 
V( CE~I.'1 - CorsoA. Palladio. 67 -leI. (0444) 32 1180 

FRIULI VENEZIA GIUI.IA 
All\ NO JJf:W,IO (PN) - Via l ° .vIaggio. 51 -leI. (0434 ) 632061 
MONFALCONE IGO) - Via Il. Fanin :lIìI:18 - leI. 1048 1) 45600 
UDI NIl - Viale Venezia. 100 - lei (04:l2) 5:12100 

EMII.IA ROMAGNA 
BOLOG N/I - Via C.dnLl della Via Fani. 9 AHC - lei (001) 500589 
~OI.OC ~A - \ ' i ~ Cas tiglione, Ile - trl. (051) 232329 
BOLOGNA - ViCI Crabinski 2 G (la lr['élle di Via \ Iareolli) - lt'l . (05 1) 224203 
HOt.OG NA - Via Irnerio. IO/t: - ICI. (051) 2464,,4 
BUSSETO (pR) - l'ian a IV Novembre 2;4 - lei (0521 ) 02102 
CA·I"J'OI.ICA (Fil) - VIO XXIV ' lagglO. 7 - IcI. ( O,,~ 1) 9(i7B2U 
FIORE \1. lJ OLIIlHRDA (PC) - Via Roma . 20 - leI. (0523) 981444 
PARMA - Via Repubblica. 5/A - leI. (052 1) 206279 
RI,:GGIO EMILIA - Via Ceca ti. 3'1 - tel. (0522) 454462 
RIMIN I (Fa) -Piazza ~ Ia lalcsla. 21 -11'1. (054 1) 786633 
SAVIG~AKO sul R. (['(l) - C.so Vcn([emini. 11\ - leI. (0541 ) 94 1612 

ToseANt\ 
ARFI.ZO - Viii V. Veneto. 12 - leI. (0575) 3516R:~ 

FIRENZE - Via Cavour. 46/R - leI. (055) 2396320 
I. IVO~NO - Via Fiorenza. VB - ICI. (0586) 890132 
,I IASSII- Via S. Pietro. 1 - IcI. (0585) 4274B 
PISA - Via I.alli. Ii - leI. (0,,01 580 195 
l'OG(; IBONSI (SI) - Via XX Settemhl'e. 68/72 - leI. (0577) 93~865 
l'ONSIICCO (l'I) - Via Valdcra P .. 35/37 - leI. (05871 732297 
PONTE fl llGOLA (l'I) - Via Tosco ROlOagnola ESI. 1/8 - leI. (0571) 485116 
PORTlIF I':R ~AIO (LI) - Via "anganaro. 46 - tel. (05G5) 915791 
PORTO S. STEFANO IGR) - Via Cl'Una. " - leI. 1051i4) 81 29 17 
PRATO (FI) - Via Fiorentina. 1011/0 - tel. (0574) 636727 
PRATO (FI) - Via FrascatI. 4G/50 - leI. (0,,74) :12196-38U19 
VIAREGGIO (t U) - Via G. Puccini. 38 (angolo Via Garibaldi )- tcl. (O~R4 ) 4G286 

UMBRIA 
TERN I - Via Bl'amanle. 19 - te l. (0744 ) 30062 1 

MAReHE 
CIVITANOVA MARCHI': (MC) - Via G. f)·Annunzio. 72 - tel. (O73:l) 
810419 
I·'ERM O (AI') - Via le Tl'enln. 252 - ICI. (0734 ) 227BI7-22 4542 
PORTO S. [,;1. 1'1I111l (AP I-l..go nella Resis tenza. 1" - lei (07:l 4) ()[)6165 
TOL['; NT I ~ O (IIC) - Via Va sa l'i. 2 - leI. (0733) 968082 

IAZIO 
ANZIO (ROMiI) - Via \.\ Set.temhre. 27!TJ - leI. (Oli) 9830512 
BRACC IANO (Ri\ t) - Via Ii'lavia - tel. (DG) 998GSR7 
CASSINO (FR) - Via Lombardia. 27 - 1l'1. (077(i ) 2247D 
CIVITACASTELLAN;I (VT) - Via t:lOl'annl XXIII. IO - tcl. (07G1 ) 5181:1:1 
FllI,IIC INO ( ~mI A) - Via Cnni Zngna. 52/11- tcl. (00) 651l:l892 
I,'ORMIA (LT) - Via Appia. 21 - tel. (077 1 I 22045 
VRASCATI (ROMA) - Via B. Poslor ino. 14 - leI. (O(i ) 94 17'114 
f'ROSIKONE - Via " lariILima. 175 - leI. (0775) 210780 
GIIET,I (1,'1' ) - Via Calegna. 59 - leI. (0771 ) 4622~9 
LADISI'OLI (ROMA) - Via Flavia. 27/29 - leI. (OG) 99 I 3:l:l:l 
L!ITlNiI - Via limanuel(' Filll)('ri li . 47/4H - tel. (077:n G97300 
MON'I' I':RO'l'O" DO IROMA) - Via XX Se ttemhl'e. 6 - t<,1. (O(i) i10U 175 1 
ROM/I - Via A. Gandiglio. 144/1 46 - leI. (06) 657'12961 
ROMA - Via Arlu ro Gl'af. 62 - tel. (06) 86802324 
RO~ I A - Via G. Casa ti. 8 - tel. (06) 57:1002!17 
RO~ I ;\ - Via Caselta X·lattei. 427" 1 - leI. (06) 661 5GGll2 
KOII IA - Via dei Colli Albani. 12 - "' I. (06) 7804997 
ROi\lA- Via Del FiumI' Giallo. 397 (EUR-'1ORRINO) - ICI. 10(1) :'200211 
RO~t!\ - Via .\'iélrC<lllwnio Colonna. 68 - tel. (06) 3216641 
ROMA - Via ,1'lemlan". 97 - tel. (06) 77726B 
ROMA - Via Mon te CervialLo. 144 - leI. (OG) 8182712 
RO f..'IA - Via ~I() nti di PieLralaLa. :W 1- leI. (DG) 438 t fl4B 
RO MA - Via di Porta C.:wallt'gge l'i. 05/97 - tel. (OG) H30357 
ROIIIA - Via Va l Cenisehia. 20 - ICI. 106) 8861326 
RO~ I A - Via l'oblio Valerio. 1 2I 12.~ - leI. (06) 71510064 
RO?-.IA - Via .1. S<lllnazzaro. 30 - tel. (Qn ) 82000219 
SORA (f'R) - Via Abruw . ~ - IcI. (0776111:l:l:l14 

ABRUZZI 
AVEZZANO (iI I) ) - Via Tl'ies le. 24/26 - 1<'1. (08U3) 414673 
Cllllm - Via As in lO I lerili . 21 -leI. (087 11 330261 
I.ANCIANO (CH) - Via Dalmazia . 37/A - wl. (0872) 7105U7-712304 
LA~CI !I N () (CHI - l 'ia Rellzetli.1l/ 10/ 12 - Ici (0872) 716757 
I: AQUI IA - Via tlt'1 Crocifisso. ~ - tel. (0662 ) 4195(;4 
SULIIIO:\ flIAI) ) - Ci rCllO\·. Oce. IO (Vicino Stantia ) - tel. (0864 ) 527'13 
l'ISTO ICHI - Via Conti RICCI. 6 - lt'1. (087:1) 36:l010 

MOLISE 
CAM POBASSO - Cent l'O Comm. -Puli lano- - Via S. Lorenzo. 64 - tel. (0874) 
64690 
ISERNIA - C. so Risorgimento. 222 - leI. (0865) 235070 
VENAFRO (IS) - Corso Campano. 9/11 - tel. (0865 ) 904077 

CAMPANIA 
AVELLINO - Cn rso Europa. 19c - tel. (0825) 30597 
AVI':LI.INO - Via Scandone. 21 - tel. (0825) 22894 
AVERSA (CE) - Via V. Gemilo. 20/22 (Pal'eo Argo) - te l (081 ) 5032889 
BARONISSI (SA) - Via Trin ità. I - leI. (089) 953988 
BENEVENTO - Viale Atlantici. 29 - tel. (0624) 24844-2'1978 
CASERTA -l'.,,za Vaovitell i. 281'lO - tel. (0823) 353081-354900 
CASE:RTA - V" 8. Ruggiel'o. :16 - tel. (0823) 304501 
CASORIA (NA) - Piana Tl'ieste e Trenlo. 5 - leI. (081 ) 5401211 
CAIVANO (NA) - Via S. Bal'llal'a. 155 - lei (081) 8344472 
ISCIl IA (NAI - Via Mielwle Ma"zella. BO - leI. (081) 981 332 
\·IELITO (NA) - Via Roma. 67 - tel. (08 1) 7102348/49 
W:RCATO S. S~V~RINU (SA) - COI'SO Il iaz. 199 - tel (089) 821715 
, IONDRACONF: (CE) - Via Caserla. 'IO - tel. (0823) 972463 
, IONTESARCIl IO ( B~) - Via Amcndola. 48 - tel. (0624) n:l2428 
N!IPOLI - Via Lcp. nto. 77 - tel. 108 I) 5939950 
~OLA (MI - Via M. De Sena. 122/124 - tel. (081) 5123439 
OTTAVIANO (NA I - Viale 1·:lena. 15 - leI. (06 I ) 52B8646 
l'ASSO tl i M I RABf:I.l.A (AV) - Via Nazionale . 65 - le I. (08251449089 
POL ICASTRO BLSSENTINO (Sii) - Via Nazionale. 24 - tel. (0974)984 179 
POZZUOLI (N A) - 4' tral'el'sa Lieola Palrla. 1/3 - tel. (081) 8665241 
SALf:~NO - Via San G. Bosco. :14I'12 - LeI. (089) 791 265 
S. "ARIA C.V. (CE) - Via A.lle Ga,pcri. 11 0/120 - Le I. (082:l) 795770 
SAN'1"ANTlMO (!'lA) - Via Carrlinale Verde. 25/27 - Pa lazzo Cesaro - tel. 
(OBI) 505'1316 
TRI NITÀ III SALA CONSILINA (SA) - Via Godclmo. 119 - leI. (0975) 
45567 

PUGLIA 
ilARI - P.;:>.' A. ",oro. 19 - leI. (0801 52 16776 
FOGG IA - Via l'iave. 34/!1- ICI. (0881 ) 72li72 7 
GALATINA (LE) - Via Roma . 9 - lei (0830) 569000 
LECC~ - Via dc ll ·Universi là. I/B - leI. (0832) 241562 
LECCE - Via F. Rublelli. 14 - leI. (0832) 247963 
NARDÒ (LI':) - Via Dura degli Abruzzi. 13/15 - tel. (0833) 57 1568 
S. SEVERO (FG) - Corso Amccleo (l'Aosta. 24 - tel. (01182) :l:l4029 

BASI LI CATA 
MELFI (PZI - Trav. di Via Venezia. 4 - leI. (0972 ) 21545 
Sf:NISI': (PZ) - Via A. De Gasperi. 13 - ICI. (0973) 58~ :l48 
POLICORO ( ~ IT) - Via Nicolera . 84 - leI. (0635) 973529/973547 
POTE\ ZA - Via Ber ta" oni. 3/5 - tel. (097 1 125986 

CALABRIA 
AMANTEA (CSI - Piazza Mel'ealO Vecrhio - tel. (0982) 425417 
CIRO MA~IM (CZ) - Via Pelra rca. I - ICI. (0962) :l1464 
COSENZA - Piazza Provincia. 3~ - leI. (0964) :ll 3:l4 
CROTONE (CZ) - Via Pignalam. :l/5 - leI. (09621 902233 
l'AL,II (RC) - Via Concordato. 102 - tel. (0966) 46 131 
REGGIO CALABRIA - Via B. Boozzi. 2:n -B-C - te l. (0965) 891684 
ROSSANO SCALO (CS) - Via .~a" i on a le. 104 -leI. (O!l83) 510600 
S. MARIA DEI. CeDRO (CS) - Via Ve rb iCa ro . 16: I B IFraz. Marcellina)
tcl. (09B5) 43162 
TROPEA (CZ) - Viale Tondo - tel. (OHii:l) ii2B24 

SICII,IA 
ACIREALE (CT) - Via O. Seion ti . :W:l6/38 - tel. (095) 7646623 
CALTAG IRONE (eT) - Viale Autollomia . 7 :~ - tel. (0933) 5fl578 
C,IPO [l'ORLANDO ("lE) - Via il. Vol ta. 16/18 - tcl. (094 1) 91 128:l 
CASTP.I.LAMARE tlel GOLFO (TI') - C.SO Garihaldl. 137 - tcl. (0924) 32979 
C:\TN\IA - Piazz,l Roma. 15/ 111 - lel. (095) 437480 
ENNA - ViH P. F8lautano. :~17 - tel. (0935) 501071 
~ 'AVARi\ (i\G) - Corso Vittorio VtlIU' lO . 2()(; - t.el. (09~2) 33822 
GELII (CL) - Corso S. Aldisio. :366 - lei (0933) 914306 
LICATII (AG) - Via F. ~e Capriato. 10ii - lei (0922) 89 1572 
" ;IZ,RA ilEI. VA LLO (TI' ) - Via I.. Vacca l'a. 52 - tcl. (0923) 909094 
\ IESS INA - CO l'SO Cavoo r. ·17 - tcl. (090) 710487 
'IILfl73.0 ( ~ I [';) - Via Matloooa del Lume. 14 - tel. (090) 9283926 
pALER",O - Via Emilia. !IO - leI. (Dii i ) 5154 30 
pARTilNNA ('11') - Via VesJlI'I. 133 - lei (OD24) !l21 DGIi 
S. GIOVilNN I Gf:M INI (IIC) - C.so F. CI·ISPi. 194/196 - tel. ((HI22) 
DO:l27·1 
S. G~ I': GO~ I () (CT) - P.zza I,. ~Iaiol'ana . 2/2A - tel. (ODo) 7212522 
SIRilCLSiI - Via l'olibio. 28/A - tel. (0931) 442777+11520 
VITTORIA (Rt:) - Via C3\our. ·1,,7 - tel. !(932) 66200D 

SARDEGNA 
/\ LC1 1 ~RO (SS) - Vj{j S. Salta. 55//\ - tt'1. (079) g527~8 
LMUSEI (NlI ) - Via Mal'coni. 100 - tel (0782 ) 41729 
\lACOM ER (NU) - Corso Umbe l' to. 218 - leI. (0785) 70941 
OLl1III (SS) - Via Ca lvaoi. :l4 - leI. (0789) 57075 
ORISTANO - Via CagliarI. 275 - ll'l. 107B31 :l00439 
Ql:ilRTL S. I·:LENA (C;\) - l 'ia -I . Iliaz. 19 (ang. V. ZJI'a) - leI. (070) 882340 
SO~SO (SS) - Via ' Ial'eoni . 12 - leI. (079) :l54030 
S/ISSARI - Via Ilei ~ l i ll e. IIIB - ICI. (07BI 200230 
TI':\II'IO PAUS!I~ I A (SS) - Via l 'alenLinn. 10- te l. (079) 6707511 



GRUPPO gM MAGGIOLI 
Il Gruppo Maggioli, in più di 80 anni 

di attività si è affermato come una delle 

organizzazioni aziendali più impegna

te in un ruolo-guida per chi opera nelle 

amministrazioni locali e nelle profes

sioni ad esse collegate. 

Gli scopi che si propone sono quelli 

di • concorrere alf'efficienza del lavoro 

quotidiano fornendo il più vasto e sem

pre aggiornato catalogo di modulistica 

specializzata per tutti i settori degli 

enti locali • dedicare ad amministrato

ri e funzionari degli enti locali, ai pro

fessionisti ed ai quadri tecnici opere 

editoriali (libri, periodici ed editoria 

elettronica) uniche per tempestività e 

chiarezza • realizzar e convegni e semi

nari che siano reali e concrete occasio

ni di approfondimento sui cambiamenti 

normativi • consegnare a chi opera 

all 'interno degli enti locali un patrimo

nio di concetti, metodi, tecniche, vuoi 

sotto forma di prodotti informatici che 

di consulenza o di servizi. 

Da alcuni anni, inoltre, con l'acqui

sizione dei marchi Libreria Pirola 

Maggioli e Registri Pirola Maggioli, la 

Maggioli Ufficio propone, attraverso i 

250 punti vendita in franchising, una 

vasta gamma di articoli per l'ufficio di 

alta qualità: registri, modulistica, 

archivio, accessori, office automation, 

per tutte le esigenze di aziende, enti, 

studi professionali. 

Gruppo Maggioli 
Via del Carpino, 4 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/625979 
Fax 0541/622100 

LA MODULISTICA 

!!!!ggiOli 
MODULaw1CA 

Via Emilia, 1555 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/626333 
Fax 0541/621903 

L'EDITORIA & LA PUBBLICITÀ 

IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Via del Carpino, 8/10 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/626777 
Fax 0541/622020 
Rimini ' Case/la postale 290 

PUBLITEMA DNISIONE PUBBLICITÀ DELLA MACCIOLI EDITORE 

Via Ciro Menotti. 11/d 

L'INFORMATICA 

,"a~ol:i.otormaUoa~ 
SOLUZIONI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Milano 
Tel. 02/76110560 
Fax 02/7387538 

Via Bornaccino. 101 
Santarcangelo di Romagna 
Tel. 0541/622360 
Fax 0541/621153 

LA CONVEGNISTICA & LA FORMAZIONE 

Publisystem 
" CONESPO ~CISEL 
CONVEGNISTICA & FORMAZIONE 
PER ORGANIZZAZIONI PVBBLICHE 

LA CONSULENZA 

PROGEA 

"" c o N SUL E N Z A 
PER ORGANIZZAZIONI PUBBUCHE 

I SERVIZI 

~SOGET SERVIZI 
~ SOCIETÀ GESTIONE TRlBUTI 

LA TELEMATICA 

EDITEMA 

Viale Vespucci. 12/n 
Rimini 
Tel. 0541/54125 
Fax 0541/56058 

Piazza Bonomelli. 4 
Milano 
Tel. 02/55213020 
Fax 02/57301748 

Via Cibrario. 6 
Torino 
Tel. 01 1/4374563 - 4374590 
Fax 011/4373229 

Via Ciro Menotti. l1/d 
Milano 
Tel. 02/76110560 
Fax 02/7387538 

Tutto per l'ufficio, per l'azienda e per il libero professionista 



SISTEMA ECORED- CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 
• Conforme alle norme DIN 

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

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

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



PER CHI 
GUARDA AL FUTURO 
ECORED® CPC, 
I TUBI DAVVERO RIVOLUZIONARI 

. . PERCHE' COSTRUITI IN CPC* 
E INVETRIATI CON RESINE POLIMERICHE. 

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

Tel. 0142/3391 - Fax 0142/76866 



Le nuove norme, 
la loro 

interpretazione e il 
loro corretto 

inquadramento nel 
complesso contesto 

dell'attività 
tecnico

amministrativa 

M = Mensile 
B = Bimestrale 
T = Trimestrale 
O = Quadrimestrale 

~ = Per copie saggio 
spese postali 
a carico 
del destinatario 

enodici 
MAGGIOLI 
per lo studio tecnico 
--------------------------
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Rivista del Consulente TfD1im 
Q U Il D R I M t s 7 R Il L E 

do dOIlTJ'la t p,~1"4 p.oJNu"n4/t 

IIIE 
MAGGIOU 
EDITORE 
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. UNA PROCEDURA PER LO STUDIO DEL FLUSSO 
IDRICO ACCOPPIANDO ZONE SATURE E NON SA
TURE: " SA TINSA T" 

Leonardo Castellano, Costantino Masciopinto, Miche
le Vurro 

La descrizione del flusso idrico che accoppia la zo
na satura e non-satura trova la sua validità nella pro
gettazione di quelle opere idrauliche la cui natura è 
strettamente correlata con materiali naturali filtranti. 
/I codice di calcolo SA TlNSA T consente la descrizio
ne di tale moto di filtrazione attraverso più formazioni 
geologiche. La soluzione dell'equazione di governo è 
ottenuta per via numerica per mezzo di una procedu
ra basata su metodi di discretizzazione alle differen
ze finite. Il modello è stato calibrato su alcuni pròble
mi documentati nella letteratura tecnica specializza
ta di diversa complessità, Detta procedura presenta 
alcuni accorgimenti adottati per la gestione ed il con
trollo delle fasi più delicate dei cicli computazionali che 
consentono di ottenere soluzioni precise quanto quelle 
discusse nei predetti lavori, ma su reticoli computazio
nali assai più ridotti anche in presenza di isteresi. 

MODELLO MA TEMA TlCO DELL 'ARNO DALLA DIGA 
DI LEVANE ALLA FOCE 

Alessandro Valiani, Francesco Gabellini 

La memoria descrive uno strumento di calcolo 
messo a punto presso il Dipartimento di Ingegneria Ci
vile dell'Università di Firenze, idoneo a valutare tutte 
le grandezze idrauliche di pratico interesse, correla
te ad un deflusso permanente di una preassegnata 
portata (variabile lungo l'alveo per tenere conto dei 
contributi degli affluenti) nell'alveo dell'Arno. 

Preventivamente sono state archiviate in forma di
gitale tutte le sezioni dell'Arno, rilevate dal Servizio 
Idrografico dagli anni'50 agli anni'BO, 

La messa a punto di una completa base di dati, 
nonché la robustezza dell'algoritmo, che riesce a sop
portare un numero arbitrario di attraversamenti dello 
stato critico, consente di poter disporre di uno strumen
to efficace ed oggettivo per la ricostruzione di livelli, 
velocità, larghezze, ecc. per una assegnata portata de
fluente, in una qualunque sezione del fiume. . 

La condizione al contorno utilizzata è semplice
mente l'assegnazione di una quota pari allivello me
dio mare nella sezione di foce dell'Arno. 

La ricostruzione dei livelli che si ottiene è in otti
mo accordo con le risultanze sperimentali ottenibili dal
le scale di deflusso rilevate in corrispondenza delle sta
zioni idrometriche esistenti, e, nel caso di massima pie
na, con l'inviluppo dei colmi di piena ricostruiti a Firen
ze conseguentemente all'alluvione del '66. 

Sembra degna di nota la rilevanza pratica dello 
strumento di calcolo, che consente di poter simulare 
sia le condizioni naturali di deflusso, sia le possibili con
seguenze sul deflusso stesso di eventuali opere an
tropiche di qualche rilievo, 

SOMMARI 

UN CASO DI MAPPA TURA DELLE AREE A RISCHIO 
DI INONDAZIONE PER IPOTETICO COLLASSO DI 
UNO SBARRAMENTO DI RITENUTA 

Luigi Natale, Fabrizio Savi, Mauro Suppo, Giorgio 
Verri 

Viene descritto lo studio, coordinato dalla Direzio
ne Regionale della Protezione Civile della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della propagazione ed esonda
zione delle onde di piena artificiali generabili dall'ipo
tetico collasso della diga di Ponte Racli sul Torrente 
Meduna. Per analizzare correttamente i diversi aspetti 
che concorrono alla formazione e alla propagazione 
dell'onda di sommersione, lo studio è articolato in tre 
parti distinte impiegando differenti modelli numerici. 
La formazione del/' onda di piena per svuotamento nel 
serbatoio, considerando diverse portate naturali in in
gresso allago, è stata studiata con un modello di cal
colo che integra le equazioni del moto vario scritte in 
forma completa. La propagazione dell'onda di piena 
nell'alveo è stata studiata con un modello che integra 
le equazioni del moto vario scritte in forma conserva
tiva. La delimitazione delle aree inondate a seguito dei 
sormonti spondali è stata eseguita con un modello che 
integra le equazioni del moto vario bidimensionale 
scritte in forma semplificata 

RIORDINO IN MA TERIA DI ACQUE PUBBLICHE 

Salvatore Indelicato 

Viene presentato il testo del recente decreto legi
slativo che stabilisce norme per il riordino della mate
ria della concessione delle acque pubbliche attraver
so modifiche e integrazioni del T.u. del 1933; si ag
giungono brevi commenti e considerazioni. 
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Redazione. 



A METHOD FOR THE WATER FLOW STUDY BY 
COUPLING SA TURA TED ANO NOT SATURATED 
ZONES: "SA TINSA T" 

Leonardo Castellano, Costantino Masciopiilto, 
Michele Vurro 

The description of the water flow that couples the 
sa tura ted zone and the not sa tura ted one, finds its ef
fectiveness in the design of those hydraulic works 
whose nature is tightly linked to the natural filtering 
materials. Tha computation code SA TlNSA T allows 
the description of such filtration motion through several 
geologica I formations. 

The solution of the ruling equation is obtained 
through the numerical way by a procedure based on 
finite differences discretization methods. The model 
has been gauged on some problems ducumented in 
the specialized literature of different complexity. This 
procedure shows some expedlents adopted for the 
management and control of the most delicate phases 
of the computational cycles that allow to obtain precise 
solutions as those ones discussed in the above said 
works, but on much smaller computational gratings 
also in presence of hysteresis. 

MATHEMATICAL MODEL FOR THE ARNO RIVER 
FROM LEVANE DAM TO THE MOUTH 

Alessandro Valiani, Francesco Gabellini 

The note describes a computational method ex
perienced at the Civil Engineering Department of the 
University of Florence, able to evaluate ali the hydraul
ic quantities of practical interest concerning steady 
f/ow of an already given discharge (variable along the 
bed course according to the contribution of the af
f/uents) in the Arno River bed. 

Previously ali the Arno sections, surveyed by the 
Hydrographic Service from the 'BOies up to the'BOies, 
have been digitized. 

The acquisition of a complete data base, as well 
as the effectiveness of tha algorithm, able to undergo 
an arbitrary number of criticaI flows, allows to rely on 
an effecient and objective means for the reproduction 
of levels, velocities, wideness, etc. for a given dis
charge in a whatever river section. 

The levels reconstruction that is obtained well 
agrees with the experimental results obtained by the 
stage-discharge relations surveyed at the hydromet
ric stations and in case of peak f/ood with the envelope 
of peak floods reconstructed at Florence after the in
undation of 1966. 

It is worth to mention the practical efficiency ofthe 
computational method that allows the simulation both 
of the flow natural conditions, and the possible conse
quences on the f/ow itselt, owing to possible anthrop
ic works of remarkable importance. 

SUMMARIES 

MAPPING OF THE AREASAT FLOOD RISK DUE TO 
THE HYPOTHETICAL COLLAPSE OF A STORAGE 
DAM 

Luigi Natale, Fabrizio Sa vi, Mauro Suppo, Giorgio 
Verri 

In the note the study coordinated by the Regional 
Department for the Civil Protection of the Friuli Vene
zia Giulia Reglon, of the propagation and flooding of 
artificial waves due to tha hypothetical collapse of the 
Ponte Raeli dam on the Meduna Torrent, is described. 

In order to analize in the rlght way the several 
aspects that contrlbute to the formatlon and propaga
tion of the f/ooding wave, the study is articulated in 
three different parts byemploying different numerical 
models. The formation of the f/()od wave due to the 
empting of the reservoir, taking into account several 
natural discharge entering tha laka, has been studied 
with a computational model which integrates the un
steady motion equations written in the full formo 

The flood wave propagation in the river bed has 
been surveyed with a model that integrates the un
steady motion written in a conservative way. The defi
nition of the flooded areas due to the banks overflow 
has been carried out by a model that integrates the two
dimensionaI unsteady motion equations written in a 
simplified way. 

REARRANGEMENT IN PUBLIC WATER MATTER 

Salvatore Indelicato 

The text of the recent legislative decree that states 
the rules for the rearrangement of the matter concern
ing the public waters concessions, through amend
ments and integrations to the T. U. of 1933, is here in
troduced; brief comments and considerations follow. 

III 
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" SA TINSA T": PROCEDURE POUR L'ETUDE DE 
L 'ECOULEMENT HYDRIQUE A LA FOIS DANS DES 
ZONES SATUREES ET NON SA TUREES 

Leonardo Castellano, Costantino Masciopinto, 
Michele Vurro 

La description de l'écoulement hydrique à la fois 
dans la zone saturée et non saturée est bien représen
tée dans les ouvrages hydrauliques réalisés avec des 
matériaux naturels filtrants. 

Le code de calcul SA TlNSA T permet de décrire 
ce type de mouvement de filtration à travers plusieurs 
formations géologiques. 

La solution de l'équation éonsidérée est obtenue 
par vaie numérique au moyen d'une procédure basée 
sur des méthodes aux différences finies. Le modèle 
a été jaugé sur la base de problèmes documentés 
dans la Nterature technique spécialisée. Une ielle pro
cédure requiert quelques précautions à prendre dans 
la gestion et le contrale des phases les plus délicates 
des cycles de calcul qui permettent d'obtenir des solu
tions Bussi précises que celles dont on a discuté dans 
les ouvrages antérieurs, mais relativement à des 
réseaux beaucoup plus réduits mème en présence 
d'hystérésis. 

MODELE MATHEMA TlQUE DE L'ARNO DEPUIS LE 
BARRAGE DE LEVANE JUSQU'A L'EMBOUCHURE 

Alessandro Valiani, Francesco Gabellini 

Description d'un instrument de calcul mis au point 
au Département d'lngénierie de l'Université de Flo
rence, propre à évaluer toutes les grandeurs hydrau
liques d'intéret pratique, en fonction d'un écoulement 
permanent pour un débit fixé à l'avance (variable le 
long du lit pour tenir compte des apports des affluents) 
dans le lit de l'Arno. 

On atout d'abord classé sous forme digitale tou
tes les sections de l'Arno, relevées par le Service 
Hydrographique de 1950 à 1980. 

La mise au point d'une base complète de don
nées, ainsi que la robustesse de l'algorithme qui arrive 
à supporter un nombre arbitraire de passages dans 
l'état critique, permet de pouvoir disposer d'un instru
ment efficace et objectif pour la reconstruction de 
niveaux, vitesses, largeurs, etc. relatifs à un débit attri
bué dans une section quelconque du fleuve. 

La condition suffisante est l'assignation d'un cote 
égale au niveau moyen de la mer dans la section de 
l'embouche de l'Arno. 

La reconstruction des niveaux aussi obtenus est 
en partaite correspondance avec les résultats expé
rimentaux obtenus à partir des courbes des debits rele
vées en correspondance des stations hydrométriques 
existantes et dans le cas d'inondation maximale, avec 
l'énveloppe des pics d'inondation recoflstruits à Flo
rence à la suite de l'alluvion de 1966. 

Il semble important de noter la praticité de l'ins
trument de calcul qui permet de simuler aussi bien les 
conditions naturelles d'écoulement que les consé
quences sur l'écoulement d'ouvrages anthropiques 
éventuels d'une certaine importance. 

RESUMES 

REPRESENTA TlON CARTOGRAPHIQUE DES 
ZONES PRESENTANT DES RISQUES D'INONDA
TlONS EN CAS D'ECROULEMENT D'UN BARRAGE 

Luigi Natale, Fabrizio Savi, Murro Suppo, Giorgio Verri 

Présentation de l' étude coordonnée par la Direc
tion Générale de la Protection Civile de la Région Friuli
Venezia Giulia sur la propagation et le débordement 
des ondes de crue artificielles provoquées par un 
écroulement hypothétique du barrage de Ponte Rac/i 
sur le torrent Meduna. Pour analyser correctement les 
différents aspects de l'onde de crue, depuis sa forma
tion jusqu'à sa propagation, on a divisé l'étude en trois 
étapes distinctes avec l'aide de différents modèles 
numériques. La formation de l'onde de crue par 
vidange du réservoir, avec avoir examiné différents 
débits naturels à l'entrée dans le lac, a été étudiée au 
moyen d'un modèle de calcul qui intègre les equations 
de l'écoulement non permanent écrites sous forme 
complète. 

La propagation de l'onde de crue dans le Iit a été 
étudiée au moyen d'un modèle qui intègre les équa
tions de l'écoulement non permanent écrites sous 
forme conservative. La délimitation des zones inon
dées à la suite du débordement a été effectuée au 
moyen d'un modèle qui intègre les équations de 
l'écoulement permanent bidimensionnel, écrites sous 
forme simplifiée. 

REORGANIZA TlON EN MATIERE D'EAUX 
PUBLIQUES 

Salvatore Indelicato 

La présentation du texte du récent décret législa
tif établissant des normes pour la réorganisation en 
matière de concession des eaux publiques, au travers 
des modifications et intégrations du T. U. de 1933 est 
suivie d'un court commentaire et de quelques consi
dérations. 
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IDRAULICA APPLICATA 

UNA PROCEDURA PER LO STUDIO DEL FLUSSO 
IDRICO ACCOPPIANDO ZONE SATURE 
E NON SATURE: "SATINSAT" 

Leonardo Castellano, Costantino Masciopinto, Michele Vurro (* ) 

SOMMARIO - La descrizione del flusso idrico che accoppia la zo
na satura e non-satura trova la sua validità nella progettazione di quelle ope
re idrauliche la cui natura è strettamente correlata con materiali naturali fil
tranti. " codice di calcolo SA TlNSA T consente la descrizione di tale moto 
di filtrazione attraverso più formazioni geologiche. La soluzione dell'equa
zione di governo è ottenuta per via numerica per mezzo di una procedura 
basata su metodi di discretizzazione alle differenze finite. " modello è sta
to calibrato su alcuni problemi documentati nella letteratura tecnica spe
cializzata di diversa complessità. Detta procedura presenta alcuni accor
gimenti adottati per la gestione ed il controllo delle fasi più delicate dei cicli 
computazionali che consentono di ottenere soluzioni precise quanto quel
le discusse nei predetti lavori, ma su reticoli computazionali assai più ridotti 
anche in presenza di isteresi. 

1. INTRODUZIONE 

" dimensionamento di impianti per la ricarica ar
tificiale delle falde, attraverso vasche a fondo perden
te, e la loro gestione secondo opportuni criteri di effi
cienza ed economicità richiede la conoscenza, con 
grande dettaglio, dei vari processi che intervengono 
sui moti di filtrazione (BENEDINI ET al. , 1987) ed even
tualmente di propagazione delle sostanze immesse. 
Una descrizione nello spazio e nel tempo della evolu
zione del flusso idrico tra il fondo della generica vasca 
di ricarica ed il complesso acquifero rappresenta uno 
schema fisico concettuale completo ed in grado di sod
disfare le funzioni precedentemente esposte. 

La determinazione delle aree di protezione e di 
salvaguardia per le acque sotterranee destinate all 'u
so potabile deriva dalla stretta correlazione che si crea 
tra lo spargimento sul suolo di sostanze inquinanti e 
la loro veicolazione attraverso l'acqua. " rischio con
nesso con la deteriorabilità dell'acqua sotterranea, 
pertanto, passa attraverso la conoscenza e la descri-

(*) Dot!. Leonardo Castellano, Matec Modelli matematici - Mi
lano; Dott. Ing. Costantino Masciopinto e Dot!. Ing. Michele Vur
ro, Ricercatori dell'Istituto di Ricerca Sulle acque - CNR - Bari. 

zione del moto idrico della zona non satura del terre
no, la previsione degli scambi chimici e microbiologi
ci a queste legato (SANTINI & ROMANO, 1992) e la 
consapevolezza che il terreno e gli acquiferi non sia
no in grado di ritenere e degradare qualsiasi sostan
za inquinante ma che abbiano capacità limitate (ROS
SI,1992). 

L' irrigazione di vaste aree di territorio agricolo ha 
consentito lo studio e lo sviluppo di metodologie e tec
nologie per una razionalizzazione dei consumi irrigui, 
data la scarsa disponibilità delle fonti a disposizione, 
ed ha prodotto un ingresso distribuito nello spazio e 
continuativo nel tempo di acqua nel terreno con con
seguente incremento della percolazione verticale. " ri
sultato di questa messa in esercizio massiccia di im
pianti irrigu i ha prodotto un incremento di veicolazio
ne di inquinanti nel sottosuolo e una successione di 
stati di " wetting" o di " drying" che si alternano nel 
tempo. 

Anche nelle verifiche di stabilità delle dighe in terra 
può presentarsi l'esigenza di studiare il moto di filtra
zione in mezzi saturi-non saturi. Molti Autori si sono in
teressati allo studio del flusso attraverso un ammas
so eterogeneo in diverse condizioni (MAIONE, 1973; 
CASTORANI & DI SANTO, 1989). Talvolta la variabi-
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lità delle situazioni che si possono verificare, come ad 
esempio il rapido svaso di dighe zonate o la rottura del 
manto impermeabile protettivo, unitamente alla com
plessità geometrica e strutturale dell'opera, richiede 
l'utilizzo di strumenti di calcolo in grado di descrivere 
il comportamento dell'intero corpo diga. 

Un tale strumento di calcolo trova, pertanto, la sua 
validità nella progettazione di quelle opere idrauliche 
la cui natura è strettamente correlata con i materiali na
turali filtranti (dighe e traverse in materiali sciolti, va
sche a fondo perdente, etc.). 

Nel presente articolo viene mostrato un modello 
20 di accoppiamento diretto del flusso tra zona satu
ra e non satura che, pur sostanzialmente basato su for
mulazioni già note, è corredato di alcuni accorgimen
ti che ne migliorano le prestazioni. È in corso di appro
fondimento lo studio per la realizzazione di un model
lo matematico che descriva il trasporto e la dispersio
ne di inquinanti in mezzi porosi in condizione di satu
razione e non saturazione. 

2. BREVE DESCRIZIONE DEL FENOMENO FISICO 

La documentazione relativa alle attività di ricerca, 
tecniche o applicative, sulle acque sotterranee fa rife
rimento, in forme più o meno esplicite, alla suddivisio
ne del sistema prototipo "falda acquifera" in due sot
tosistemi principali comunemente intesi come zona 
satura e zona non satura (BEAR, 1979). 

Il modello concettuale di base della zona satura 
contempla la presenza delle sole fasi solida (i ma.teriali 
solidi costituenti tipici della porzione più superficiale 
della crosta terrestre) e liquida (l'acqua). La compo
nente liquida è intesa riempire completamente lo spa
zio non occupato dalla componente solida e non so
no ammessi scambi di massa per transizioni di fase. 
Se non confinato, il corpo idrico è inteso superiormente 
limitato da una superficie libera, vale a dire da una in
terfaccia tra la porzione della matrice solida in cui il flui
do è esclusivamente in fase liquida e quella in cui il flui
do è esclusivamente in fase gas, rappresentabile in for
ma di funzione delle coordinate orizzontali e del tem
po, e dove la pressione è identicamente costante e uni
forme (convenzionalmente nulla). 

Il modello concettuale della zona non satura con
templa anche la presenza della fase gas (sostanzial
mente aria). Pur tralasciando tutte le transizioni di fa
se compresa quella del tipo liquido (acqua) ~ vapore 
(acqua), la presenza dell'aria complica il problema mo
dellistico e gli algoritmi risolutivi. Per entrambi gli 
aspetti, l'origine delle difficoltà è la comparsa nella 
equazione di conservazione della massa totale di due 
incognite: la pressione capillare <P c e il contenuto di 
umidità (frazione di volume del liquido) 8 w' L'osserva
zione speri mentale mostra l'esistenza di u n legame tra 
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queste due variabili ma allo stato attuale delle cono
scenze, pur essendo chiara l'influenza sia dei fenome
ni di interfaccia su scala microscopica sia della presen-
za di bolle d'aria localmente intrappolate che dei pro
cessi di consolidamento della matrice solida, non è di
sponibile alcuna precisa procedura per esplicitare ta
le legame per via puramente teorica almeno ai livelli 
delle esigenze operative della comune prassi ingegne
ristica. Si osserva infatti, almeno in generale, che le 

relazioni del tipo 8 w = 8 w(Pw) elo Pw = Pw(8J, general
mente dette curve di ritenzione, sono differenti secon
do che l'acqua venga estratta o immessa e dipendo
no anche dagli eventi pregressi (isteresi). La fig. 1 mo
stra l'andamento tipico di una curvadi ritenzione in un 
processo di desaturazione su un sistema inizialmen
te saturo. Nella stessa figura è anche schematizzata 
la tipica curva di ritenzione in fase di imbibizione di un 
sistema inizialmente allivello minimo di umidità. 

Le difficoltà di disporre di tali informazioni, e di uti
lizzarle correttamente e coerentemente quando dispo
nibili, insieme alla conseguente necessità di ricorre
re, per la soluzione, a complessi e delicati cicli com
putazionali iterativi, giustificano la minore presenza, 
nella letteratura tecnica specializzata, di modelli ma
tematici per tali tipi di sistemi. Tra questi meritano ci
tazione, in quanto ispiratori delle proposte anche più 
recenti, quelli descritti da Freeze (1971), Neuman 
(1973), Pickens e Gillham (1980), Huyakorn et al. 
(1984). 

3. EQUAZIONI DEL MODELLO 

Il modello qui discusso è stato suggerito dalla ne
cessità di disporre di uno strumento teorico di previ
sione dell'avanzamento del fronte di umidità in un ter
reno non-arido, a seguito dello spargimento d'acqua 
sul piano di campagna, e delle perturbazioni eventual
mente indotte sulla idrodinamica del sottostante ac-

Q) 
c 
o 
(J) 
c 
Q) 

E-

.À 

I 

~ ~ \ Curva "nominale" di 
! \ desaluraZlOne 

I ~~ 
Icur~a-,:n~~ 
jnale" di ImbibiZione .. 

n 

frazione di volume de! liqUido 

Fig. 1. - Andamento tipico della tensione capillare in funzione 
del contenuto di umidità in fase di imbibizione e desaturazione. 



quifero freatico. A tale scopo, sotto le ipotesi di validi
tà della legge di Oarcy generalizzata, di una matrice 
porosa macroscopicamente immobile con porosità va
riabile e di conducibilità idraulica isotropa per fluido in
comprimibile e nell'ipotesi di trascurare il gradiente 
verticale di temperatura e nell'assenza di scambi di 
massa per transizioni di fase, in approssimazione car
tesiana 20 con asse delle ordinate in direzione verti
cale e verso opposto alla forza di gravità e asse delle 
ascisse orizzontale secondo la direzione principale di 
flusso dell'acquifero, i flussi di massa sono espressi 
dalle: 

u = K('P) d'P 
dX 

(1 ) 

per cui l'equazione costitutiva del modello adottato è 
(KovAcs, 1981): 

[~S + (1- ~)n dSw ] d'P = 
S d'P dt 

-~[K('P) d'P] _~[K('P)(d'P -1)] + Q 
dX dX dZ dZ 

dove è stata introdotta la variabile 

'P=-~=~ 
Pw' 9 Pw' 9 

mentre il termine in parentesi a primo membro 

(2) 

(3) 

(4) 

viene indicato con r. Il parametro (3 va inteso uguale 
a 1 per la zona satura e a O per la zona non-satura. Q 
rappresenta sorgenti interne utili a semplificare, quan
do necessario, la descrizione degli effetti di dispositi
vi interni naturali e/o artificiali di prelievo e/o immissio
ne. La porosità n che compare esplicitamente nella (2) 
va comunque intesa identificare un valore di riferimen
to (rappresentativo) della distribuzione effettiva della 
frazione di volume del liquido sul sito, in condizioni di 
saturazione. Ss indica il coefficiente di immagazzina
mento specifico della zona satura. In termini di detto 
parametro è anche possibile tener conto della dipen
denza della porosità dalla pressione per mezzo della 
relazione 

IDRAULICA APPLICATA 

(5) 

dove 'lto è un carico piezometrico di riferimento in cor
rispondenza quale la porosità assume il valore no 
(BEAR, 1972). 

Circa la gestione delle curve di ritenzione, la ver
sione attuale del codice SATINSAT è attrezzata a trat
tare relazioni espresse in termini di tabelle numeriche 
oppure di forme analitiche da codificare in sottopro
grammi appositamente predisposti. Analogo tratta
mento è previsto per la conducibilità idraulica K che, 
così come evidenziato nella (2), a sua volta dipende dal 
carico piezometrico capillare 'ltc o, se si preferisce, 
dal contenuto di umidità 8 w' 

A causa della presenza della derivata temporale 
di 'It, la (2) richiede l'assegnazione della distribuzione 
iniziale di 'It e 8 w' Per quanto riguarda la zona non
satura, si può assegnare direttamente come dati di in
put indifferentemente o la distribuzione 'It o o la 8 ow' Il 
codice calcola automaticamente la corrispondente di
stribuzione 8 0w o 'It o utilizzando una prescelta curva 
di ritenzione. La distribuzione 8 0w è indispensabile 
per valutare la correttezza del bilancio di massa 
globale. 

Per la zona satura la condizione iniziale è rappre
sentata dall' assegnazione della distribuzione di poten
ziale su tutto il dominio. 

Le condizioni al contorno, assolutamente indi
spensabili per la "chiusura" del problema matemati
co, specificano, come noto, le interazioni tra il siste
ma in esame e l'ambiente esterno. 

La natura ellittica della (2) richiede, inoltre, l 'asse
gnazione di condizioni su tutto il contorno del dominio 
di integrazione. Nel codice sono state implementate 

le seguenti possibilità: 
a) valore imposto di 'It oppure, nel caso della zo

na non-satura, di 8 w (la curva di ritenzione adottata 
consente di calcolare il mancante valore di 'It o, vice
versa, di 8 w); 

b) valore imposto del flusso (in termini di portata 
specifica o velocità di Oarcy). La convenzione adotta
ta sul segno da assegnare ai flussi consiste nel consi
derare positivi i flussi entranti e negativi i flussi uscenti; 

c) scambio su contorno semimpermeabile. Tale ti
po di condizione consiste nel rappresentare il flusso 
di scambio attraverso una relazione che considera la 
dipendenza del potenziale piezometrico dalla frazio

ne di volume con 

(6) 

dove h, [L T-1]. è un opportuno coefficiente di scam
bio e 8 0U! è un valore della frazione di volume delliqui
do rappresentativo della distribuzione di umidità ester
na alla porzione di contorno considerata. 
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4. MODELLO NUMERICO 

4.1. Struttura generale 

Il modello matematico precedentemente descrit
toviene risolto per via numerica utilizzando la tecnica 
di discretizzazione delle differenze finite. Il sistema di 
interesse viene totalmente racchiuso in un rettangolo 
suddiviso in celle elementari rettangolari; le dimensioni 
lineari di dette celle possono essere scelte in modo da 
riprodurre le caratteristiche geometriche e idrogeolo
giche del sistema (stratificazioni , presenza di pozzi, 
dreni) e i fenomeni idrodinamici che vi hanno luogo, 
con la precisione che si desidera, compatibilmente con 
le risorse di calcolo disponibili. 

La dipendenza dei coefficienti degli operatori dif
ferenziali applicati alla funzione incognita, dalla fun
zione incognita stessa, detta la necessità che tutto il 
ciclo computazionale previsto per l'aggiornamento 
della soluzione venga ripetuto più volte all'interno d i 
ciascun passo temporale. Indicando con Nx il nume
ro di celle computazionali in direzione x, Nz il nume
ro di celle computazionali in direzione z, 'l' k,N il gene-I,J 
rico valore nodale di 'l'alla N-sima iterazione dell ' istan-
te corrente, t = k .:1t , e con 'l'k·1 il corrispondente valo-I,J 
re nodale al tempo precedente, t - .:1t, il nucleo prin-
cipale dell'algoritmo di calcolo qu i adottato consiste 
nella soluzione del sistema algebrico generato dalla 
equazione 

'l'k,N _ 'P.k-1 
r .k,N I,J I,J 

I,J ilt 

[ 

'l'k,N 'l'k,N 
= _~ Kk,N i+1,i - i,i 

A~ . 1 . A 
LlAc '~,] ilXE 

(7) 

___ Kk,N I,J+1 I,] _ Kk,N I,J I,J-1_ ro [ 'l'k,N _ 'l'k,N 'l'k,N _ 'Pk,N ) 

ilzc i ,i+~ ilzN i,i-~ ilzs 

quando si consideri i = 1 ,2, .... . ,Nx; j = 1,2, .. .. . ,Nz· 

Avendo presente la locazione delle variabili dipen
denti e indipendenti sulla generica cella computazio
nale schematizzata in fig. 2, si riconosce nella (7) la for
ma discreta della (2) . I flussi di massa, nel ciclo iterati
vo interno all ' istante corrente, si valutano utilizzando 
la stima dei valori nodal i di 'l' definiti dalla: 

'l'k = ro 'P.k,N + (1- ro )'l'k,N-1 
I,] 1 \J 1 i,i (8) 
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Fig. 2. - Generica cella computazionale. 

dove va inteso O ~ W 1 ~ 1. 
Per tener conto della dipendenza dei parametr i 

r ~t e K~t, K,~1~2,i' K,k~~ /2 ,i' K,~{.~/2' K,~'~ 1/2' dai corrisponden
ti valori nodali di 'l', la soluzione del sistema (7) viene 
consecutivamente ripetuta finché lo scostamento per
centuale massimo tra due successive distribuzion i no
dali di 'l' risulta inferiore ad un limite prefissato arbitra
riamente e sufficientemente piccolo. In ciascun ciclo 
di questa procedura iterativa l'aggiornamento dei coef
ficienti del sistema algebrico (7) viene di fatto effettuato 
rispetto alla stima dei valori nodali di 'l' fornita dalla re
lazione 

~k,N = 'fik,N-1 + À ( 'l'k,N-1 _ ~k,N- 1 ) 
I,J l,I l,I l,I 

(9) 

dove va i nteso O ~ À ~ 1. 
La procedura per costruire, per ciascun passo 

temporale (fig . 3), la stima iniziale per i cicli computa
zionali interni della incognita principale è stata condot
ta come indicato da Freeze (1971). 

4.2 . Parametri di controllo degli schemi di discretiz
zazione. Problemi di stabilità e convergenza. 

Circa il parametro w che compare nella (7), la scel
ta w = O corrisponde alla scelta di uno schema risolu
tivo totalmente esplicito, la scelta w = 1 ad uno sche
ma risolut ivo totalmente implicito e la scelta w = 0.5 al 
noto schema Crank-Nicholson . Si può facilmente evi
denziare che in questi due ultimi casi la matrice dei 
coefficienti del sistema (7) ha struttura pentadiagonale 
e il sistema in questione può essere efficacemente ri
solto anche per via iterativa applicando l'algoritmo di 
inversione tridiagonale a direzione alternate (AMES, 
1965). È noto anche che il criterio di stabilità dello sche
ma totalmente esplicito è esprimibile nella forma (RAL
STON & WILF, 1960; CRANK 1975) 
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Fig. 3. - Diagramma di flusso della procedura di calcolo utilizzata. 

L1t <min(L1x
2
, L1z

2
) 

ESP - 2max(k / r) 
(10) 

che nello schema Crank-Nicholson consente l'uso di 
un passo temporale doppio, vale a dire 

(11 ) 

mentre lo schema totalmente implicito risulta incondi
zionatamente stabile. Occorre però aver presente che, 
per la classe di problemi qui di interesse, la non linea
rità intrinseca della (2), unitamente alle attese transi
zioni saturo~ non saturo, anche solo localizzate, e ai 
"disturbi" indotti dalle variazioni di pendenza, e di 
stessa forma (isteresi) delle curve di ritenzione, i pre
detti criteri perdono di validità nel concreto della prassi 
computazionale. Ad esempio appare evidente che lo 
schema totalmente implicito risulta sconsigliabile se 
il sistema in esame è a variazione rapida o comunque 
complessa. È ch iaro, infatti , che il rispetto dei tempi 
caratteristici di evoluzione di un detto sistema condi
ziona fatalmente le possibilità di convergenza e, con
seguentemente, il più gravoso impegno computazio
nale richiesto dal calcolo della matrice inversa della 
matrice pentadiagonale dei coefficienti del sistema al
gebrico (7) (o di una procedura iterativa di soluzione) 
non è compensato dalla possibilità di impiego di pas
si temporali "grandi". Così risulta a maggior ragione 
chiaro che, in casi di questo tipo , non è neppure con-
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sigl iabile lo schema Crank-Nicholson. 
Come regola generale le sperimentazioni nume

riche condotte dagli Autori della presente nota sugge
riscono di iniziare un calcolo con un passo temporale 
pari ad 1/100 del passo temporale teorico previsto dal
lo schema utilizzato e di provvedere a successivi in
crementi. 

Argomentazioni di stabilità sono anche alla base 
della scelta dell'intervallo di variazione per il parame
tro w

1 
invece della variazione tradizionale 1 < w1 < 2 

(FREEZE, 1971). In sostanza ai fini della convergen
za dei cicli iterativi interni, si rileva più efficace la stra
tegia di' 'ammorbidire" le variazioni dei coefficienti di 
trasporto cercando di mantenere questi più "ancora
ti" al valore della tensione capìllare dellaiterazione 

precedente. 

4.3. Modello discreto della conducibilità idraulica 

La corretta valutazione del bilancio di massa lo
cale richiede la stima dei flussi attraversO gli spigoli di 
confine della generica cella di discretizzazione sche
matizzata in fig. 2, detta del tipo "staggered", e con
seguentemente della conducibilità ai punti medi di det
ti spigoli. Il codice SATINSAT esprime tale stima in ter
mini dei valori disponibili al centro di ciascuna cella 
computazionale, nella forma: 

K j,jL1X j+1 + K j+\jL1X j 

L1Xj + L1X j+1 

(12) 

che come facilmente evidenziabile, consente di valu
tare lo scambio di massa tra due celle adiacenti esat
tamente come se si considerasse l'esplicita presen
za del valore della tensione capillare sull'interfaccia 
comune. 

4.4. Aggiornamento della capacità idrica specifica 

Mentre l'aggiornamentù delle conducibilità idrau
liche non produce, almeno in generale, particolari pro
blemi, l 'aggiornamento dei coefficienti rk,N, specie 

',J 
nella zona non satura, può risultare cruciale ai fini sia 
della convergenza che della stabilità del calcolo. Cir
ca il primo aspetto appare ragionevole il suggerimen
to di Neuman (1973) che utilizza la semplice relazio
ne discreta 

(13) 

anche quando si dispone di curve di ritenzione espres-
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se in forma analitica, ed in particolare quando la distri
buzione corrente di 'Ir è collocata nella zona in cui dette 
curve presentano rami particolarmente ripidi. L'impie
go della (13) corrisponde infatti all'impiego di un me
todo del tipo "della corda" nella ricerca di un minimo. 
Circa la stabilità, il vantaggio dell'impiego della (13) ap
pare altrettanto evidente in quanto detta relazione, per 
sua stessa natura (in quanto il rapporto incrementale 
con un denominatore forzato su un valore minimo fi
nito e fissato dai limiti di tolleranza della convergen
za) tende ad attenuare le stime delle variazioni della 
derivata prima, tra due iterazioni consecutive rispet
to a quelle fornite dalla valutazione diretta per via ana
litica. 

Il codice SATINSATconsente comunque l'impie
go sia della procedura discreta che di quella analitica. 

Come immediatamente intu ibi le, per motivi ana
loghi a quelli precedentemente esposti, cruciale può 
rilevarsi anche la scelta della politica di controllo del
le transizioni tra regimi di imbibizione e desaturazio
ne e viceversa. Nel codice SATINSAT una transizio
ne è realmente accettata come awenuta, e quindi im
pegna al cambio del ramo della curva di ritenzione cor
rente, solo quando la derivata temporale della frazio
ne di volume del liquido 8 w mantiene lo stesso segno 
e con un valore non inferiore ad un limite prefissato per 
tre passi temporali consecutivi dopo l'ultima registra
zione di una variazione del segno. In questa fase del 
calcolo l'estensione dell'intervallo temporale per l'ag
giornamento della soluzione viene automaticamente 
ed opportunamente ridotto rispetto a quello utilizzato 
al momento della registrazione del predetto cambia
mento di segno. 

Una transizione, invece, saturo non-saturo è iden
tificata dal cambiamento di segno di 'Ir. 

Alla luce delle risultanze di numerose esperienze 
numeriche eseguite è parso opportuno utilizzare le 
modalità dell'attuarsi di questi eventi come indici di 
bontà della soluzione di un dato problema. Il codice, 
infatti, usa confrontare queste modalità con un certo 
numero di "configurazioni vietate" (ad esempio una 
singola cella satura totalmente circondata da celle 
nonsature o viceversa) appositamente codificate per 
evidenziare eventi fisicamente impossibili per il dato 
sistema oggetto dello studio, e in caso di eccessive so
miglianze arresta la simulazione, dichiarandola' 'inaf
fidabile", e suggerendo un nuovo tentativo con modelli 
discreti e passi temporali diversi. 

4.5. Aggiornamento della frazione di volume di liquido 

Lo scopo della soluzione della (2) è, owiamente, 
anche la determinazione della distribuzione spazio
temporale della frazione di volume d'acqua 8 w' Il co
dice SATINSAT consente di ricavare questa informa
zione attraverso due procedure diverse. 

La prima, apparentemente owia e più comoda, 
consiste nell'uso diretto dell'insieme delle curve di ri-
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tenzione disponibili (van GENUCHTEN ET al. 1977; 
BROOKS and COREY, 1964). Se le dette curve sono 
espresse in forma analitica l'esecuzione della opera
zione è banale; altrimenti è necessaria una opportu
na interpolazione dei punti disponibili. 

La seconda procedura fa ricorso alla relazione 

as w = as w . a\}' == n asw a\jf = r ò\}' 
òt ò\}' òt ò\}' at at (14) 

che in termini discreti diventa: 

Apparentemente tale procedura, probabilmente 
originale, è più complicata della precedente. 

In realtà presenta il rimarchevole vantaggio di le
gare strettamente la variazione della distribuzione di 
8 w alla soluzione numerica e, conseguentemente, al
la precisione di questa soluzione. 

In tutte le prove numeriche eseguite l'applicazio
ne della (15) ha consentito un di gran lunga più rigoro
so soddisfacimento del bilancio globale di massa ri
spetto alla applicazione della procedura analitica. 

4.6. Descrizione di dreni e/o banchi impermeabili 

Il codice SATINSAT consente di tener conto di zo
ne impermeabili e/o impermeabilizzate (come ad 
esempio nel caso di discariche) descritte in modo "na
turale" per mezzo di celle escluse. 

In forma altrettanto naturale la presenza di even
tuali dreni viene descritta per mezzo di celle a pareti 
permeabili e pressione imposta. 

5. APPLICAZIONI E RISULTATI 

Il modello matematico precedentemente descrit
to è stato calibrato su alcuni problemi, documentati 
nella letteratura tecnica specializzata, di diversa com
plessità. 

Gli esempi riportati sono tali da evidenziare la cor
rettezza di base delle opzioni disponibili nella versio
ne attuale del codice. 

Il primo problema considerato è u n tipico' 'bench
mark" descritto da Huyakorn et al.(1984). Si tratta di 
un flusso orizzontale monodimensionale attraverso un 
sistema rettangolare allungato avente la curva di riten
zione di tipo algebrico (tabella I) e correlazione per
meabilità saturazione di tipo logaritmico (tabella Il). Il 
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Tabella I - Relazioni tra tensione capillare e grado di saturazione utilizzate nei casi tests . 

T 
I 
P 
O 

1 

2 

3 

4 

0 

r = (1) 

-(1) (1) .~ 

.. -

RELAZIONE PARAMETRI 

("'r- (6 0 -6, ) cosh - (8 +8 ) 
8 (W) =8 0 

'V r o r ( '" r (6 
-6 ) cosh _ + o r 

'V r (8o +8r ) 

s=l-i( l-S) w 'V
r 

wr 

Sw=Swr + 

Sw=Swr + 

z 
(m) 

( l-Swr) 

[ 1 + (a -[ 'V -W a [~ ) ] y 

(l-Swr) 

[1 + (a'[ 'V -W a [ ~) ] y 

dr 
~~ :: 

1\ L =0.01 sa 

(1) 

m/d 

Wetting Drying 

8 0 =0.301 8 0 =0.301 
8 r =0.094 8 r =0.094 

W r=-O . 26 (m) 'V r=-O . 397 (m) 
k=-1. 77 8 k =-2.985 

'V r=-l (m) Swr=0 .33 3 

CLAY:a=0.0 0863 (l / m) P=0 .627 
y= 2.83 Swr= 0 . 26 

SILT:a =0.08l7 (l / m) p=0 .6 27 
y = 1. 83 Swr= 0 .12 

SAND:a=1.42 (l/m) p =2.627 
y= 1. 83 Swr= 0.03 

CLAY-TILL:a=0 .282 (l / m) 
p=1. 5 y= 1. 00 Swr= 0.20 

DESSICATED-CLAY:a=0.282 (l/m) 
P=1.5 y= 1.00 Swr= 0.20 

LOAM:a=0.500(1/m) 
p=2. O y= 1. 00 Swr= 0 .05 

0.2 
x (m) 

~ 

çp =0,45 r =-0.8333 

r(x .z .0)=-(1).8333 m 

dr 
~-- = 0 

Fig. 4. - Descrizione schematica e dati relativi al primo problema (Huyakorn et al. , 1984). 

rn 
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Tabella Il - Relazioni tra conducibilità idraulica e grado di saturazione utilizzate nei casi tests. 

T RELAZIONE 
I 
P 
O 

1 

2 

3 

4 

K(8) =Wt)n 

modello discreto è costituito da 20 elementi rettango
lari di dimensioni 1 cm x 4 cm (fig. 4) come nel caso di 
letteratura dove, però, l'algoritmo di soluzione è basato 
sulla tecnica degli elementi finiti. I risultati ottenuti so
no mostrati nelle figure 5 e 6. 

Il secondo problema riguarda la simulazione di un 
flusso verticale monodimensionale in una colonna il 
cui rapporto tra le dimensioni è 30 (fig. 7), e avente la 
curva di ritenzione funzionale espressa dal rapporto 
tra i coseni iperbolici (tabella I) e la correlazione con
ducibilità idraulica e ritenzione del tipo elevazione a 

320 

PARAMETRI 

m n=5.68 1-1=0 . 2709 
min 

Swr=0 . 333; Ksat=O . Ol (m/g) 

CLAY:a=O.O b=9.3 
Swr=O. 26; Ksat=' 000285 m/armo 

SILT:a=O.O b=5.566 
Swr=O .12; Ksat=' 00402 m/armo 

SAND:a=-5.0 b=1 . 0 
SWI=O . 03; Ksat= ' 01063 m/armo 

CLAY-TILL: SWI=O. 2 
Ksat =0 . 0005 (m/g) 

DESSICATED CLAY: SWI=O .2 
Ksat=O . 005 (m/g) 

LOAM: SWI=O . 05 
Ksat=O . 05 (m/g) 

potenza (tabella Il). In accordo con quanto riportato da 
Pickens e Gillham (1980), il sistema è assunto inizial
mente in equilibrio a flusso nullo; in altri termini la di
stribuzione di tensione capillare è perfettamente linea
re tra 'Ir = -1.5 m a z = 0.0 m e 'Ir = 0.0 m a z = -1 .5 m. 
La condizione al contorno sul confine superiore con
siste in un flusso imposto pari a 2.44 m/d per i primi 30 
minuti di simulazione e flusso nullo a partire da que
sto istante di tempo in poi. I risultati ottenuti sono mo
strati nelle figure 8,9 e sono relativi ai casi in cui si uti
lizza una sola curva di ritenzione per la imbibizione e 
la de-saturazione rispettivamente . La fig. 10 è relati-
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.... -.... ... --. ... _- . .... -.. • 
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distanza (m) 

0.14 0.16 0.18 0.2 

Fig. 5. - Andamento del grado di saturazione in funzione di x a diversi istanti : confronto tra SATINSAT ( __ , •.. , .. .. . ) e soluzioni 
numeriche di Huyakorn et al. (1984) (x x x) e di Neuman (1973) (o o o) . 
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0.+ t~O.Ol d 
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I t =0.06 d,.' x 
' 0 .. .............. ....................... .... .......... . ....... ; ....... .. ...... ......... ........ .. , ........... .......... .... . .... ....... .... . 

0.6 [ .... . ... .... ~, •. ' .... ' .. . ;/ • 

:} . . . .... .. t~O. ll d 

0) ;;'/ ' I ./ 
..... .. ... . ....... .. ... . ' '' ' '' ''' ' '' '''''. ''' .... .... ...... ............. .. 

0.21 /'<' 
0.1[ / 
°O~--~~~~--~~--~~--~----L---~----~--~----~ 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 

distanza (m) 

Fig. 6. - Andamento del carico di suzione in funzione di x a divers i istanti: confronto tra SATINSAT ( __ , ... , .... . ) e soluzioni numeri· 
che di Huyakorn et al. (1984) (x x x) e di Neuman (1973) (o o o). 
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o 

,. z 
(m) 

qn X (m) 
~ __ ~0~0~5~ _________ ~ 

I 

K =4.176 m/ d 
sal 

- 1.5 1,---------, 
r = 0 

Fig. 7. - Descrizione schematica e dati relativi al secondo pro
blema (Pickens e Gillham, 1980). 

va invece al caso in cui si tiene conto del fenomeno di 
isteresi. Questo calcolo è limitato ai soli primi 30 mi
nuti in quanto non sono disponibili tutte le curve di ri
tenzione secondarie. Si può comunque osservare in 
tutti i casi l'accordo soddisfacente con le soluzioni pre
sentate dal caso di letteratura riportato. Si deve peral
tro avere presente che è stato utilizzato un modello di
screto di sole 30 celle computazionali contro le 300 cel
Ie triangolari (agli elementi finiti) utilizzati nella citata 
referenza. 

Il terzo problema, infine, è quello riguardante la 
complessa configurazione schematizzata in fig. 11 de
scritta da Huyakorn et al. (1984) . Le correlazioni 
'It(8w} e K('It} sono riportate in tabella I e II. 
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Il codice di calcolo uti lizza una procedura sempli
ficata per consentire la cessione di acqua al dreno, so
lo sulla zona di contatto tra questo e la zona satura. Il 
flusso uscente è determinato per mezzo della legge di 
Darcy assegnando alle celle occupate dal dreno la 
pressione atmosferica. 

Le operazioni necessarie vengono eseguite auto
maticamente all'interno del codice sulla base di un 
"check" della distribuzione di 'Ir nelle celle dell'acqui
fero prossime a quelle occupate dal dreno. 

Il modello discreto utilizzato nel presente articolo 
è decisamente semplificato e, malgrado ciò, i risultati 
ottenuti e riportati in fig. 12 mostrano un più che accet
tabile paragone. 

C'è infine da osservare che in tutti i casi eseguiti 
il bilancio di massa risulta di gran lunga meglio rispet
tato quando si usa il metodo "discreto" per la valuta
zione della 8 w al posto del metodo analitico. Nei pri
mi due problemi precedentemente descritti si ha un er
rore dell'ordine di 0.001 % con il metodo "discreto" e 
dell'ordine di 0.1 % con il metodo analitico. Nel terzo 
problema l'errore è decisamente più grande anche con 
il metodo discreto (== 3%) ma è da tener presente che 
si tratta di u n errore" apparente" . Esso è i nfatti dovu
to alla discontinuità delle equazioni nelle transizioni dal 
saturo al non-saturo. La "apparenza" di tale errore è 
confermata dal fatto che con la procedura analitica es
so diventa i120% o più ma la soluzione finale è, ai fini 
pratici, identica a quella ottenuta con il metodo "d i
screto" . 

6. CONCLUSIONI 

La descrizione dell' avanzamento del fronte di umi
dità consente una migliore progettazione e gestione 
di alcune opere idrauliche strettamente correlate o in
teragenti con la superficie del suolo. 

Il codice di calcolo SATINSAT, scritto in linguag
gio FORTRAN sia per ambiente DOS su pc che per 
work-station in ambiente UNIX, consente la descrizio
ne del moto di filtrazione dell'acqua attraverso una o 
più formazioni geologiche anche solo parzialmente sa
ture. La soluzione dell'equazione di governo è ottenuta 
per via numerica per mezzo di una procedura basata 
su metodi di discretizzazione alle differenze finite. Il 
codice consente di tener conto di sequenze di imbibi
zioni e desaturazioni successive (isteresi) anche su 
configurazioni geologicamente e idraulicamente com
piesse. 

Detta procedura non presenta particolari innova
zioni rispetto a quelle contenute nei principali lavori si
mili documentati nella letteratura corrente specializ
zata. Alcun i piccoli accorgimenti adottati per la gestio-
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Fig. 8. A) - Andamento della frazione di volume in funzione di z a diversi istanti in fase di imbibizione: confronto tra SATINSAT (_, 
- . -, ----l e modello numerico di Pickens e Gillham (1980) (o o o o, x x x x, ' , , '). 
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Fig. 8. B) - Andamento del carico di suzione in funzione di z a diversi istanti in fase di imbibizione: confronto tra SATINSAT (_, 
- . -, ----l e modello numerico di Pickens e Gillham (1980) (o o o o, x x x x, ' , , '). 
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Fig. 9. A) - Andamento della frazione di volume in funzione di z a diversi istanti in fase di drenaggio: confronto tra SATINSAT ( __ , 
. , " .... ) e modello numerico di Pickens e Gillham (1980) (o o o o, x x x x, ' , , O), 
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Fig. 10. A) - Andamento della frazione di volume in funzione di z a diversi istanti in presenza di isteresi: confronto tra SATINSAT C-) 
e modello numerico di Pickens e Gillham (1980) (o o o o). 
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Fig. 10. B) - Andamento del carico di suzione in funzione di z a diversi istanti in presenza di isteresi: confronto tra SATINSAT (_) 
e modello numerico di Pickens e Gillham (1980) (o o o o). 
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Fig . 11. - Descrizione schematica e dati relativ i al terzo problema (Huyakorn et al. , 1984). 
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Fig. 12. - Andamento del carico piezometrico in funzione di x a diversi istanti in fase di imbibizione: confronto tra SATINSAT ( __ , 
----l e modello numerico di Huyakorn et al. (1984) (o, x). 

ne ed il controllo delle fasi più delicate dei cicli com
putazionali, però consentono di ottenere soluzioni pre-
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cise quanto quelle discusse nei predetti lavori, ma su 
reticoli computazional i assai più ridott i. 
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x,z 

Ksat 

densità dell'acqua [M· L -3); 
accelerazione di gravità [L· T-2]; 
coefficiente di immagazzinamento specifico 
per la zona satura [L -1); 
porosità; 
grado di saturazione nella zona non satura; 
grado di saturazione minimo o residuo; 
pressione capillare [M· L -1. T-2); 
p/Qg = -pjQg carico piezometrico capillare 
(o carico di suzione) [L); 
tempo (giorni) [T); 
coordinate spaziali [L); 
conducibilità idraulica in condizioni di satura
zione [L· T-1 ); 
conducibilità idraulica relativa (rispetto a quel
la di saturazione); 
contenuto di umidità; 
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IDRAULICA FLUVIALE 

MODELLO MATEMATICO DELL'ARNO 
DALLA DIGA DI LEVANE ALLA FOCE 

Alessandro Valiani, Francesco Gabellini (*) 

SOMMARIO - La memoria descrive uno strumento di calcolo ido
neo a valutare tutte le grandezze idrauliche di pratico interesse, correlate 
ad un deflusso permanente di una preassegnata portata (variabile lungo 
l'alveo per tenere conto dei contributi degli affluenti) nell'alveo dell'Arno. 

Preventivamente sono state archiviate in forma digitale tutte le sezio
ni dell'Arno, rilevate dal Servizio Idrografico dagli anni'50 agli anni'BO. 

La messa a punto di una completa base di dati, nonché la robustezza 
dell'algoritmo, che riesce a sopportare un numero arbitrario di attraversa
menti dello stato critico, consente di poter disporre di uno strumento effi
cace ed oggettivo per la ricostruzione di livelli, velocità, larghezze, ecc. per 
una assegnata portata defluente, in una qualunque sezione del fiume. 

La condizione al contorno utilizzata è semplicemente l'assegnazione 
di una quota pari allivello medio mare nella sezione di foce dell'Arno. 

La ricostruzione dei livelli è in ottimo accordo con le risultanze sperimen
tali ottenibili dalle scale di deflusso rilevate in corrispondenza delle stazioni 
idrometriche esistenti, e, nel caso di massima piena, con I 'in viluppo dei col
mi di piena ricostruiti a Firenze conseguentemente all'alluvione del '66. 

Sembra degna di nota la rilevanza pratica dello strumento di calcolo, 
che consente di poter simulare sia le condizioni naturali di deflusso, sia le 
possibili conseguenze sul deflusso stesso di eventuali opere antropiche di 
qualche rilievo. 

INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa nota è quello di illustrare sche
maticamente un codice di calcolo, idoneo alla simu
lazione delle caratteristiche della corrente del fiume 
Arno dalla diga di Levane (AR) al mare, realizzato pres
so il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università 
di Firenze. 

L'importanza applicativa di un tale strumento ap
pare evidente, stanti le innumerevoli interazioni tra il 
corso d'acqua e gli interventi, attuati o attuabili, nel suo 
alveo. 

L'applicazione del modello matematico è stata 
possibile grazie ad un dettagliato lavoro preparatorio 
di ricostruzione dei dati topografici inerenti le sezioni 
d'alveo digitalizzate, fornite dal Servizio Idrografico del 
Genio Civile di Pisa. 

Lo strumento di calcolo qui presentato consente 
la simulazione del comportamento idraulico della cor-

(' ) Dr. Ing. Alessandro Valiani , Ricercatore, Dipartimento di In
gegneria Civile dell 'Università di Firenze; Dr. Ing. Francesco Ga
bellini , Libero professionista. 

rente del fiume, in condizioni di moto permanente, con 
portata variabile lungo l'asta fluviale (con la possibili
tà, perciò, di tenere conto dei contributi degli affluen
ti), supposto l'alveo a fondo fisso. La struttura del co
dice, inoltre, è concepita in modo da poter estendere 
tutti i calcoli al caso di alveo mobile, tenendo conto dei 
fenomeni di trasporto solido e di interazione tra corren
te ed alveo. 

Lo strumento è di tipo analogo ad altri codici già 
sviluppati presso altri centri di ricerca idraulica (Delft 
Hydraulics, Danish Hydraulic Institute, Hydraulic Re
search Wallingford, per citare i più noti), ma si distin
gue per una maggiore robustezza degli algoritmi e del
le soluzioni utilizzate. La messa a punto autonoma del
lo strumento di calcolo consente inoltre i non trascu
rabili vantaggi della piena coscienza dei limiti di appli
cabilità, e della possibilità di prevederne estensioni ed 
integrazioni idonee alle pratiche applicazioni. 

Il codice di calcolo consiste in un programma, rea
lizzato in FORTRAN??, e prende lo spunto dal lavoro 
"Moti quasi stazionari in presenza di trasporto solido" , 
di A. LAMBERTI e L. MONTEFUSCO (Manuale di In
gegneria, val. IV, Ed . Cremonese, Roma 1989). 

329 



IDROTECNICA N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1993 

L'ipotesi di base adottata è quella, consueta, di 
corrente monodimensionale, con curvature dei filetti 
fluidi trascurabili, in modo da poter considerare idro
statica la distribuzione della pressione su ciascuna se
zione normale e trascurabili le circolazioni seconda
rie. È importante sottolineare che, stante il grado di ap
prossimazione dei dati disponibili, questa ipotesi non 
appare restrittiva per le pratiche applicazioni tecniche. 

1. IL FIUME ARNO: SINTETICHE GENERALITA 

Il bacino imbrifero del fiume Arno (fig. 1) ha una 
superficie di 8229 km. 2• La lunghezza totale dell'asta 
principale è di 245 km circa; essa attraversa prima il 
Casentino, quindi, dopo aver ricevuto le acque della 
Chiana, si immette nella conca del Valdarno Superio
re e la percorre per una cinquantina di chilometri, fino 
alla confluenza della Sieve. Da qui, muovendosi in di
rezione Est-Ovest, l'Arno attraversa in successione la 
pianura alluvionale di Firenze, i meandri della Gonfo
lina, la piana di Empoli e quella di Fucecchio e, imme
diatamente prima della foce, assumendo la caratteri
stica di alveo pensi le rispetto al piano di campagna, 
la pianura pisana, dalla quale non riceve nessun af
flusso . 

La pendenza media dell'alveo è dell'ordine dello 
0.035% nel tratto più vallivo, passa allo 0.22% nel trat-

.. .... ", ...... . 

Fig . 1 - Il bacino dell 'Arno. 
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to intermedio ed allo 0.14% nel Valdarno Superiore. 
Il tronco di fiume qui considerato è lungo 166 km 

circa ed è compreso tra la diga di Levane (AR) ed il ma
re. Lungo questo tratto sono attualmente localizzate 
due stazioni idrometrografiche: una a Nave di Rosa
no (125 km dalla foce), l'altra a S. Giovanni alla Vena 
(36 km dalla foce) . 

La stazione di Nave di Rosano, situata nel tratto 
subito a monte di Firenze, sottende un bacino imbri
fero di 4083 km2 (circa la metà dell'intero bacino del
l'Arno). La scala di deflusso disponibile in questa se
zione si basa su misure dirette per portate inferiori a 
600 m3 /s circa ed è stata estrapolata dal Servizio 
Idrografico per portate superiori. 

La stazione di S. Giovanni alla Vena sottende un 
bacino di 8186 km2 , di poco inferiore al bacino imbri
fero totale. La scala di deflusso di questa sezione si ba
sa su misure dirette per portate fino a valori dell'ordi
ne di 1800 m3 /s, ed è stata estrapolata per valori su
periori. 

Sono inoltre disponibili i dati della stazione idro
metrografica di Brucianese, situata a circa 7.7 chilo
metri dalla confluenza con la Pesa e avente un baci
no di 5463 km2 , in attività solo fino al 1942. 

Per una migliore caratterizzazione idrologica del
l'Arno si rimanda alla consultazione degli Annali Idro
logici del Servizio Idrografico, e delle pubblicazioni 
specifiche sull'argomento. 



2. ILFIUMEARNO: I DATI UTILIZZATI NELMODEL
LO MATEMATICO 

Per la descrizione geometrica del fi u me si sono uti
lizzati rilievi effettuati dal Servizio Idrografico del Ge
nio Civile negli anni 1955-1963, relativi a sezioni tra
sversali distanziate mediamente tra loro di circa 180 
metri; per il tronco considerato (dalla diga di Levane 
alla foce) esse assommano a 904. L'esame di tale ri
lievi pone in evidenza la notevole variabilità della pen
denza locale del fondo e della forma e dimensioni delle 
sezioni trasversali dell'alveo, circostanza questa che 
porta senz'altro ad escludere la possibilità di conce
pire il modello matematico assimilando l'alveo ad un 
canale di sezione trasversale di forma regolare. 

La larghezza tra gli argini maestri può raggiunge
re i 1000.;- 1200 m, mentre la larghezza dell'alveo in
ciso è generalmente dell'ordine del centinaio di m. 

Tutte le sezioni dell' Arno, rilevate dal Servizio Idro
grafico, e fornite dallo stesso in forma digitale (come 
unico file contenente tutte le sezioni), sono state sot
toposte a verifica, confrontando le restituzioni grafiche 
ricavate dall'archivio digitale con le pubblicazioni uf
ficiali dello stesso Servizio Idrografico. Tale metodo ha 
consentito la correzione di errori materiali (di trascri
zione, ecc.), e la messa a punto di una aggiornata ba
se di dati (la revisione ha riguardato anche i rilievi suc
cessivi a quello qui utilizzato). 

I dati inerenti le sezioni sono organizzati in files (di 
cui 904 vengono utilizzati per la simulazione da Leva
ne al mare), ciascuno dei quali contiene, oltre ad un 
limitato numero di informazioni globali sulla sezione, 
un certo numero di coppie di punti (mediamente 60) 
che costituiscono le ascisse e le ordinate delle sezio
ni trasversali dell'alveo, comprensive delle zone go
lenali. 

Le sezioni sono sufficientemente ortogonali all'as
se locale della corrente: non è stato pertanto neces
sario procedere a correzioni inerenti la loro ortogona
lizzazione. Esempi dettagliati inerenti la localizzazio
ne plani metrica delle sezioni possono essere ricavati 
dalle pubblicazioni ufficiali del Servizio Idrografico. 

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO: 
LE IPOTESI DI BASE E LE CONSEGUENZE. 

Le ipotesi fondamentali assunte valide per l'inte
grazione dei profili di rigurgito nell'alveo dell' Arno so
no quelle, consuete, che caratterizzano l'idraulica del
le correnti a superficie libera. 

In particolare, si assume che: 
- il liquido sia incomprimibile; 
- la curvatura delle linee di corrente e le accelerazio-
ni verticali siano trascurabili , e la distribuzione delle 
pressioni su ciascuna sezione trasversale sia idro
statica; 
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i fenomeni relativi alle resistenze al moto di tipo di
stribuito possano essere messi in conto utilizzando re
lazioni ricavate per il moto uniforme; 
- i fenomeni di turbolenza siano implicitamente con
siderati, tenendo conto del fatto che tutte le grandez
ze fisiche significative sono medie temporali di gran
dezze fluttuanti; 
- il moto sia permanente. 

Le variabili di stato indipendenti qui assunte so
no la portata liquida volumetrica, O, e la profondità 
massima nella sezione, y (distanza verticale della su
perficie libera dal thalweg); tutte le altre grandezze 
idrauliche e geometriche possono essere espresse in 
funzione di queste. 

In particolare, si utilizzano le seguenti notazioni: 
g: accelerazione di gravità; 
Q: densità del liquido; 
"( = Qg: peso specifico del liquido; 
s: ascissa curvilinea dell'alveo fluviale; 
y: profondità locale; 
Zf: quota del fondo sull'orizzontale di riferimento; 
o: area della sezione liquida; 
b: larghezza del pelo libero; 
P: perimetro bagnato dalla sezione liquida; 
R = o/P: raggio idraulico; 
E: scabrezza assoluta dell' alveo, eventualmente varia

bile con s; 
ex: angolo formato tra profilo altimetrico (in direzione 

longitudinale) dell'alveo e orizzontale, assunto ta
le che cos ex=:: 1, sin ex =::ex; 

if: pendenza (in direzione longitudinale) dell'alveo 
(if = sinex =:: ex); 

O: portata liquida volumetrica; 
qe: portata laterale volumetrica affluente per unità di 

lunghezza; 
qu: portata laterale volumetrica effluente per unità di 

lunghezza; 
U: velocità media nella sezione (O = OU); 
T o: tensione tangenziale media sul perimetro 

bagnato; 
U. = -J To/Q : velocità d'attrito; 
C = U/U.: coefficiente adimensionale di Chezy per 

le resistenze al moto; 
J = To/"(R: cadente della linea dell'energia (penden

za d'attrito) ; 
h = Zf + y: quota della superficie libera sull'orizzon

tale di riferimento (carico piezometrico della 
corrente); 

H = Zf + Y + ~: carico effettivo della corrente liquida; 
2g 

E = Y + U2 : carico specifico della corrente liquida; 
2g 

Yu: profondità di moto uniforme, tale da soddisfare la 
relazione di moto uniforme: 

Yc: profondità critica, tale da soddisfare la relazione: 
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[O(YcW = Q 2 

b(yc) g 

U 
Fr = : numero di Froude della corrente , co-

-J g (O/b) struito con la profondità media. 

Le equazioni che descr ivono il fenomeno sono le 
seguenti: 

Equazione di continuità: 

Equazione del moto: aH = -J. 
as 

J è il termine che dà conto delle perdite di carico 
distribuite nel tratto ds, e che richiede una autonoma 
valutazione affinché il problema sia ben posto. Tale ter
mine è stato valutato con la classica formula di Chezy 
per le resistenze al moto: 

nel quale il coefficiente adimensionale di Chezy, C, è 
stato valutato in funzione della sola scabrezza relati
va (avendo ipotizzato elevati numeri di Reynolds), uti
lizzando l'espressione monomia seguente: 

C = 7.66 . ( ~)1 /6, 

empiricamente risultata più stabi le (ai f ini del calcolo 
numerico) della classica espressione logaritmica. 

Nella versione discretizzata dell'equazione del 
moto sono state considerate anche le perdite di cari
co localizzate dovute a brusche variazioni di sezione 
ed a curve presenti nel tracciato planimetrico del
l'alveo. 

È stato riscontrato che tenere conto di tali dissipa
zioni consente d i far riferimento a stime plausibili del
la scabrezza dell'alveo, la quale altrimenti deve essere 
artificiosamente amplificata, specie nel campo delle 
basse portate, per ricostruire le scale di deflusso rile
vate sperimentalmente. 

Le perdite localizzate dovute a brusca variazione 
di sezione sono state calcolate in funzione della diffe
renza tra la velocità in ingresso e quella in uscita dal 
tronco in esame. In particolare, le perd ite per variazio
ne di sezione relative al tronco di alveo compreso tra 
le sezioni i e i + 1 vengono calcolate con la relazione: 

nella quale ~i + 1 indica il coefficiente di perdita previsto 
nella sezione i + 1, mentre la funzione 'Fa"(Ui+1, Ui) vie-
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ne valutata in modi differenti a seconda che si tratti un 
restringimento di sezione o un brusco allargamento. 

Nel primo caso , si è utilizzato la formula: 

Cf (U U) = (V i,i+1-1)2 UT+1 
r 1+1' I 

(1.43Vi,i+ 1+1)2 2g 

nella quale: 

V .. 1 ={~)1 .8 
1,1+ U. 

1 

Nel secondo: 

Le perdite di carico dovute alle curve presenti nel 
tracciato seguito dall'alveo, invece, sono state stima
te proporzionali all'altezza rappresentatrice della ve
locità a monte del tratto, con la formula: 

U2 
LlHc= xi ~, 

2g 

in cui Xi è il coefficiente di perdita previsto nella sezio
ne i, ed è determinato dal tipo di andamento planime
trico dell'alveo. 

In definitiva, l'equazione di bilancio dell 'energia 
(equazione del moto), scritta per il tronco, di lunghez
za LlS , compreso tra le sezioni i ed i + 1, soggetto alle 
perdite di carico precedentemente descritte, diviene: 

È chiaro che, ai fini del la stabil ità numerica, è ne
cessario che il termine J sia ottenuto " pesando" op
portunamente i parametri della sezione i e quelli della 
sezione i + 1, il che è oggetto peculiare dell' algoritmo 
di calcolo utilizzato. 

4. METODI NUMERICI UTILIZZATI NEL MODELLO 

Assegnata la portata per ciascuna simulazione 
(costante nel tempo e variabi le nello spazio) e le op
portune condizioni al contorno in termini di quote del
la superficie libera (tipicamente, la quota del livello me
dio mare allo sbocco dell' Arno nel Tirreno ed una quota 
di corrente veloce allo scarico della diga di Levane, 
condizione quest 'ultima praticamente mai utilizzata) 
la valutazione dei profili di rigurgito viene eseguita uti
lizzando lo " standard step methòd" (Henderson , 
1966), per la già menzionata equazione: 

nella quale s rappresenta la coordinata curvilea coin-



cidente con l'asse della corrente. L'equazione è im
plicita nel tirante d'acqua, Yi ±1' nella sezione di ascis
sa curvilinea Si±1' noto il tirante Yi nella sezione di 
ascissa Si' e i conseguenti parametri geometrici (hi, ni, 
Ri, ecc.) e cinematici (Ui = Q/ni, ecc.). La notazione 
i ± 1 si riferisce al fatto che il segno + deve essere usa
to per correnti veloci , il segno - per correnti lente. 

La pendenza d'attrito media nel tratto, Ji±1/2 ' vie
ne stimata tenuto conto del fatto che quanto più la cor
rente è prossima alla condizioni critiche tanto più ra
pidamente variano lungo l'alveo le sue caratteristiche: 
di conseguenza, è corretto attribuire, ai fini della de
terminazione di medie pesate fisicamente basate, pesi 
inferiori a sezioni più prossime alle condizioni critiche 
di deflusso. Dal punto di vista quantitativo, questo cri
terio si traduce nella relazione: 

nella quale: 

w = max (Wmin' 11-Fr?1) 

ove si è assunto "'min = 0.05. 

L'equazione di bilancio dei carichi diviene 
pertanto: 

U2 
I -Xi-

2g 

Ui~1 
+ Xi-1 - -

2g 

rispettivamente nel caso di corrente veloce o lenta. 
La soluzione dell' equazione avviene per via itera

tiva, stante il carattere implicito dell'equazione stes
sa. Assegnate Qi e Qi +1 compatibilmente con l'equa

zione di continuità, si suppone (ipotizzando per esem
pio una corrente veloce nel tronco i -7 i + 1) che sia no

ta Yi' e che debba essere ricavata Yi+1· Sia 9i+1 una sti
ma di tale valore (ottenibile, per esempio, con un me
todo puramente esplicito); questa comporta la possi
bilità di stimare Hi+1 nei seguenti modi: 

- H WiJi+~i+1Ji+1 ( ) t'P (O U) 
Hi +1 = j- _ Si+1-Sj -çj a,r i+1' i -

Wi+ W i+1 

U2 
I 

- Xi -
2g 
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2g 

L'errore commesso su H risulta perciò: 

Il metodo qui adottato consiste nel minimizzare 
OH rispetto all'altezza d'acqua Yi+1' utilizzando il me
todo di Newton con valutazione analitica, ma appros
simata, della derivata. 

Nell'ambito della schematizzazione alle differen
ze finite qui utilizzata, si ottiene che la nuova stima del
la altezza d'acqua nella sezione i + 1,9;*+1' risulta: 

in cui : 

OH 9;+ 1 = - ---''---
1-A-B 

_ U2 
~i'Pa,,(Ui+1' Ui) + Xi--..!.. 

A= F"rfd 1 + 2g 

U~ + Ot1 
2g 2g 

8=3 Wi+1 Ji+1(Si+,.-::::Si) Pi+1 

Ùi+1(Wi + Wi+1) 

Il criterio di arresto del metodo di Newton qui adot
tato consiste nella soddisfazione simultanea delle due 
disuguaglianze: 

nelle quali ~H e ~Zi+1 sono le adimensionalizzazioni 
rispettivamente di OH e della differenza (9;*+ 1-Yi+ 1): 

OH 
~H=---

U- 2 
__ i +_1_ 

2g 

- * Yi+1 

ed 1:1 ed 1:2 le tolleranze prestabilite in fase di assegna
zione dati (nei calcoli qui presentati sono stati adottati 
i valori 1:1 = 1.10- 4 ; 1:

2 
= 1.10-3) . 

5. STRUTTURA DEGLI ALGORITMI 

I codici di calcolo utilizzati in questo lavoro sono 
stati realizzati in FORTRAN 77 e sono stati denominati 
SEZCONTR, ENECONTR e ARNO. 

Il codice di calcolo SEZCONTR è un programma 
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di controllo dei files di dati topografici digitalizzati. Es
so prevede la lettura delle sezioni dell' Arno rilevate dal 
Genio Civile nel periodo compreso tra il1955 e il1963 
e digitalizzate successivamente, mediante l'accesso 
diretto ai 904 files contenenti altrettante sezioni dell'al
veo del fiume; questi files vengono aperti dal program
ma uno alla volta, al fine di operare un controllo di qua
lità dei dati. Per la precisione si controlla che il nume
ro di coppie dichiarato al primo record sia uguale al nu
mero totale delle coppie di punti che seguono; si con
trolla in secondo luogo che le ascisse delle coppie di 
punti rappresentanti la sezione siano non decrescen
ti. Questi controlli , che consentono di utilizzare sezio
ni d'alveo epurate da eventuali errori grossolani , so
no necessari una volta per tutte e non dipendono dal
Ia portata prescelta per le simu lazioni. 

Il codice di calcolo ENECONTR è un programma 
che , assegnata una determinata portata liquida, con
trolla per ciascuna sezione l'andamento della funzio
ne carico specifico al variare del I 'altezza d'acqua, evi
denziando l'eventuale presenza di molteplicità dei 
punti di minimo. Se tale molteplicità sussiste, vengo
no memorizzati ed archiviati portata, numero della se
zione ed andamento (discreto) della funzione. Con tale 
procedura è possibile constatare l'esistenza di diffe
renti valori estremanti per la funzione E(y) e confron
tarli tra loro. In pratica, per il campo di portate tecni
camente interessante, è risultato che la eventuale (pe
raltro rara) presenza di minimi relativi tra loro diversi 
(in numero, comunque, mai superiore a 2) può esse
re trascurata a causa della (percentualmente) picco
la differenza tra i valori numerici dei due punti di mini
mo, e tra i valori minimi assunti dalla funzione. In pra
tica, inoltre, poiché il numero di Froude della corrente 
è sensibilmente inferiore ad 1 praticamente in tutta l'a
sta fluviale (ad esclusione di singolarità localizzate co
stituite dai restringimenti d'alveo) anche per piene dal
l'elevatissimo tempo di ritorno, la corrente, lenta ed ab
bondantemente lontana dalle condizioni critiche , 
"sente" come profondità critica la più elevata tra le 
eventuali due profondità che minimizzano l'energia 
specifica. Dal punto di vista operativo, il problema della 
non unicità della Yc non ha mai compromesso, nelle 
simulazioni effettuate, stabilità e convergenza del l'al
goritmo. È parso tuttavia importante fornire qualche 
precisazione al riguardo, stante l' importanza concet
tuale non secondaria del problema stesso. 

Il codice di calcolo ARNO è il programma specifi
catamente volto alla determinazione dei profili di rigur
gito, in moto permanente, da Levane alla foce. È strut
turato in un programma principale che, oltre ai files di 
ingresso e di uscita, gestisce nove subroutines, rispet
tivamente per l'input dati, la valutazione delle carat
teristiche dell'alveo (acclive, orizzontale, o, se decli
ve, fluviale, critico o torrentizio) , l'individuazione del
la geometria locale al variare dell'indice di sezione, il 
calcolo delle variabili geometriche di sezione, il calcolo 
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delle condizioni di deflusso critico, il calcolo delle con
dizioni di deflusso uniforme, l'applicazione dello " stan
dard step method" rispettivamente al caso di corren
te lenta o veloce, l'output risu ltati. 

È ovvio che, per il corretto fu nzionamento dell 'al
goritmo, devono essere ben posti i dati del problema 
da risolvere e le condizioni al contorno. 

I dati geometrici sulle sezioni d'alveo sono strut
turati in files, ciascuno dei quali contiene i parametri 
relativi ad una sezione; devono inoltre essere assegna
ti , per ciascuna sezione, l'ascissa progressiva (cre
scente dalla foce verso monte) , la portata convenzio
nale (che consente di tener conto dell'apporto liquido 
derivante dagli affl uenti), la scabrezza assol uta del I 'al
veo, ed i coefficient i di perdita, rispettivamente per va
riazione di sezione e per presenza di una curva. 

I dati globali, caratterizzanti l'idrologia del fiume, 
consistono in un moltiplicatore delle portate conven
zionali, nonché nelle quote della superficie libera im
posta rispettivamente a monte (risu ltata irrilevante nei 
casi pratici, caratterizzati da deflusso subcritico), ed 
a valle (assunta pari allivello medio mare nelle simu
lazioni qui riportate). 

Si ritiene opportuno fornire qui di seguito qualche 
precisazione su alcuni criteri di valutazione delle gran
dezze idrauliche in gioco. 

Il calcolo del raggio idraulico e di tutte le altre ca
ratteristiche geometriche (ivi compreso il calcolo del 
momento statico della sezione rispetto alla superficie 
libera, necessario per il calcolo delle spinte) è stato 
eseguito ipotizzando la sezione suddivisa in sottose
zioni discrete, trapezie o triangolari, individuate dalle 
coppie di punti caratterizzanti l'alveo e dalle rette ver
t icali per essi passanti. 

La valutazione del raggio idraulico per sezioni 
composite è stata effettuata con la relazione che defi
nisce il raggio idraulico equivalente Ro: 

I: OH2/3 3/2 O 

, " , nella quale: O = I:Pj, R; = - ' . 
O Pj 

Nel presente lavoro il coefficiente di scabrezza è 
stato infatti ipotizzato costante in tutta la sezione per 
mancanza di sufficienti dettagli nelle informazioni a di
sposizione. Tuttavia il codice di calcolo prevede la pos
sibilità di immettere scabrezze diverse per diversi tratti 
di perimetro bagnato della stessa sezione. 

Il conseguente calcolo del coefficiente adimensio
nale di Chezy, globale per la sezione, è risultato: 

C=7.66· -:-(
R )1/6 

Per quanto riguarda il calcolo numerico della pro
fondità critica, Yc' e della profondità di moto uniforme, 
Yu' esso è stato effettuato trovando, con il metodo di 



Newton, rispettivamente lo zero delle funzioni F(y) e 
G(y): 

F(y) = g[O(y)J3 - Q2b(y), 

G(y) = C(y)O(y) .j gR(y)i f - Q. 

Per quanto riguarda l'applicazione dello "stan
dard step method", si ricorda solo che, per ciascun 
tronco discreto di fiume, vengono calcolati entrambi 
i profili di rigurgito possibili, di corrente lenta (a parti
re da valle) e di corrente veloce (a partire da monte); 
tra i due, viene scelto il profilo corrispondente alla spin
ta totale maggiore. Quando, a partire da valle, nel cal
colo di un profilo di corrente lenta, si giunga a deter
minare nella sezione più a monte una profondità mi
nore o uguale a quella critica, si memorizza la localiz
zazione di un risalto (che verrà poi segnalato nel file 
risultati), la cui posizione viene individuata per inter
polazione nella sezione in cui si verifica l'uguaglian
za della spinta totale della corrente veloce di monte e 
spinta totale della corrente lenta di valle. 

Se la profondità della corrente è molto vicina a 
quella critica, oppure se l'altezza d'acqua risulta mol
to modesta, si perdono le condizioni di corrente unidi
rezionale quasi cilindrica, per le quali le equazioni so
no valide. È stato quindi necessario operare un con
trollo sul valore di y ricavato nelle varie iterazioni; per 
l'esattezza, si è posto, per corrente veloce, che l'altez
za d'acqua debba essere compresa nell'intervallo: 
O.02yc < Y < O.9yc· 

I risultati delle elaborazioni vengono depositati su 
files appositi, con struttura opportunamente predispo
sta per post-processing grafico, effettuato con softwa
re scientifico commerciale. 

La versione del codice utilizzata in questo lavoro 
prevede una archiviazione dei risultati per matrici in 
cui ciascuna riga è associata ad una sezione, mentre 
le colonne sono costituite rispettivamente da indice 
della sezione, distanza progressiva della sezione, quo
ta del thalweg, quota del pelo libero, quota dell 'argi
ne sinistro, quota dell'argine destro, quota della linea 
del carico totale, profondità critica, area della sezio
ne, larghezza del pelo libero, raggio idraulico, veloci
tà media, tensione tangenziale media, numero di Frou
de. In tal modo, il quadro dell'idrodinamica dell'asta 
principale risulta completo. 

6. TARATURA DEL MODELLO MATEMATICO 

La taratura del modello matematico è sostanzial
mente consistita nella ricostruzione, tramite l'utilizzo 
dell'algoritmo di calcolo sin qui descritto, delle scale 
di deflusso riportate sugli Annali Idrologici del Servi
zio Idrografico nelle stazioni idrometriche di Nave di 
Rosano e S. Giovanni alla Vena, nel campo di valori 
della portata avente interesse tecnico. 
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I profili di rigurgito in moto permanente sono stati 
calcolati, per ciascuna portata, in corrispondenza di 
differenti valori del coefficiente di scabrezza, finché 
non si siano ricavate scale di deflusso in soddisfacente 
accordo con quelle sperimentali. 

In termini di condizioni al contorno, si è scelto di 
assegnare quota O m. s.l.m. allivello della superficie 
libera nella sezione di sbocco a mare, trascurando la 
variabilità di tale quota imputabile agli effetti mareali. 
Indagini preliminari sull'importanza di tali effetti (va
riazioni della quota della superficie libera in corrispon
denza dello sbocco a mare di ± 0.5 m) hanno comun
que consentito di verificare come l'influenza della con
dizione al contorno decada allontanandosi spazial
mente dalla sezione in cui tale condizione è assegnata. 

Non è difficile constatare che, nel campo di por
tate aventi interesse tecnico, le condizioni di deflusso 
sono, prescindendo da fenomeni localizzati correlati 
al passaggio dello stato critico in presenza di soglie o 
restringimenti localizzati (per lo più causati dalla pre
senza di pile di ponti stradali), pressoché ovunque sub
critiche; considerazione, questa, che può far prescin
dere da qualsiasi altra precisazione sulla condizione 
al contorno imposta a monte (di fatto inutilizzata). 

È interessante confrontare i risultati ottenuti da 
questo lavoro con quelli ricavati dal Modello matema
tico delle piene dell'Arno, realizzato dal Centro Scien
tifico IBM di Pisa in collaborazione con l'Istituto di 
Idraulica dell'Università di Pavia [1977, Pisa]. 

Nel lavoro citato sono riportati i valori stimati del 
coefficiente di scabrezza di Manning, n, e della sca
brezza assoluta, E, in funzione della portata per le sta
zioni idrometriche di S. Giovanni alla Vena e Nave di 
Rosano. 

I diagrammi che ne risultano evidenziano come 
entrambi i coefficienti tendano a stabilizzarsi su valo
ri pressoché costanti per portate abbastanza elevate, 
ed a crescere notevomente al diminuire delle stesse. 

È da osservare come la scabrezza assoluta, E, ri
sulti irrealisticamente elevata per valori bassi della por
tata. Questo comportamento può presumibilmente es
sere attribuito al fatto che gli errori di misura e quelli 
legati alle inevitabili inesattezze del rilievo geometri
co dell'alveo presentino incidenza tanto maggiore 
quanto minori sono i livelli. Inoltre, in corrispondenza 
di basse portate, i fenomeni dissipativi di carattere non 
distribuito, particolarmente per quel che riguarda il fra
zionamento del flusso in sottosezioni parziali, risulta
no di non trascurabile entità: il modello matematico 
18M, computando comunque come distribuiti tutti i fe
nomeni dissipativi, tende presumibilmente a dover so
vrastimare i valori della scabrezza assoluta necessa
ria al raggiungi mento di un buon accordo con i valori 
sperimentali. 

Nel presente lavoro, invece, le perdite localizza
te conseguenti a brusche variazioni di sezione e alla 
presenza di curve sono state calcolate in maniera di-
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stinta da quelle distribuite. In tal modo, è risu ltata tec
nicamente lecita e operativamente efficiente l'ipotesi 
di scabrezza assoluta pressoché indipendente dalla 
portata, almeno per quanto riguarda le portate di 
piena. 

È opportuno ricordare l'importanza di utilizzare 
dati idrologici pressoché contemporanei ai dati topo
grafici utilizzati come input del codice di calcolo. È in
fatti sperimentalmente riscontrabile una variabilità 
temporale delle scale di deflusso misurate che risulta 
di non trascurabile entità, specialmente per quanto ri 
guarda la stazione idrometrica di S. Giovanni alla 
Vena. 

Nella taratura del modello matematico si è perve
nuti ad un valore della scabrezza E pari a circa 200 
millimetri. 

Nella figura 2 è riportata la scala di deflusso rile
vata sperimentalmente a Nave di Rosano (linea con
tinua) , e quella ricavata operando simulazioni nume
riche con il presente modello, ripetendo i calcoli per 
differenti portate (cerchietti). La rispondenza sembra 
molto buona. Per tale stazione idrometrografi ca, la 
scala di deflusso ricavata dagli Annali Idrologici è ri
sultata pressoché costante nel periodo di tempo pre
so in esame (1954 -;- 1964). Questo fatto lascia presu
mere una ragionevole costanza delle quote del fondo 
dell'alveo in corrispondenza di questo tratto. 

Permane, comunque, un legame tra portata e sca
brezza: il predetto valore E = 0.2 m risulta ottimale per 

valori della portata superiori a 100 m3/s mentre, per 
portate inferiori, sembra risultare sottostimato. È co
munque evidente che la dinamica delle forme di fon
do (di complessa interpretazione stante l'alta percen
tuale di materiale coesivo nell'alveo dell' Arno, eviden
ziata da rilievi anche recenti) gioca un ruolo non tra
scurabile nella stima delle resistenze al moto, anche 
in una fase di sola prima approssimazione. 

Nel caso della stazione idrometrografica di S. Gio
vanni alla Vena è interessante constatare come sia 
evoluta la scala di deflusso nel periodo di temiJO 
1954-1964. Per semplicità, nella figura 3, si sono ripor
tate le risultanze sperimentali del 1954 (tratto continuo) 
e del 1962 (a tratteggio). L'andamento dei punti rico
struiti con la simulazione numerica (cerchietti) eviden
zia la fondamentale importanza della contemporaneità 
tra campagne di rilievo dell'alveo e periodo di rileva
zione del dato idrologico. 

Questa stessa considerazione giustifica il manca
to accordo dei risultati del modello con le rilevazioni 
idrometriche effettuate a Brucianese (fig . 4) , stazione 
idrometrografica attiva soltanto fino al 1942. La cam
pagna topografica del Servizio Idrografico Italiano è 
stata invece effettuata nel periodo 1955-1963: risulta 
evidente come l'evoluzione morfologica del corso 
d'acqua (eventualmente interagente anche con inter
venti antropici localizzati o distribu iti) influisca in ma
niera non trascurabile sulle modalità del deflusso an
che della portata liquida. 

Scala di deflusso Arno a Nave di Rosano 

,......... 
-'Q 

102 ~ 

< 
E 
$:l 
('j 

101 ..... 
I-< 
o o.. 

10° 

1 0-1~----~-----L------~----~----~----~~----~----~----~ 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

altezza idrometrica [m] 

Fig. 2- Arno a Nave di Rosano: la linea continua è lascaladi deflusso fornita dagli Annali Idrologici per il 1962, i cerchietti sono i punti calco
lati con le simu lazioni numeriche. 

336 



IDRAULICA FLUVIALE 

Scala di deflusso Arno a S.Giovanni alla Vena 
104 

o o 
o 

103 

///~/~ 
, , 

100 

10-1L-____ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ _____ ~ ______ ~ ____ _L ____ ~ 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

altezza idrometrica [ m] 

Fig . 3 - Arno a San Giovanni alla Vena: la linea continua è la scala di deflusso fornita dagli Annali Idrologici per il 1954, la linea tratteggiata 
per il 1962, i cerchietti sono i punti calcolati con le simulazioni numeriche. Si nota come la dipendenza dal tempo della scala di deflusso non 
sia di trascurabile entità. 

Scala di deflusso Arno a Brucianese 
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Fig. 4 - Arno a Brucianese: la linea continua è la scala di deflusso forni ta dagli Annali Idrologici per il 1942, i cerchietti sono i punti calcolati 
con le simu lazioni numeriche, effettuate utilizzando rilievi d 'alveo del 1955. L' importanza della contemporaneità dei dati idrologici è piena
mente evidenziata in questo diagramma. 
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7. ANALISI DEI RISULTATI 

7.1. Risultati-tipo delle simulazioni numeriche 

Il confronto diretto, sezione per sezione, tra profi
lo longitudinale dell'alveo, andamento della profondità 
critica e profilo del pelo libero ha permesso di eviden
ziare il tipo di corrente che si realizza nei vari tratti e 
di localizzare i risalti. Risulta evidente, per esempio, 
come la presenza delle pescai e nel tratto dell' Arno che 
attraversa Firenze dia origine, per alcuni valori della 
portata, a risalti idraulici diretti. 

Comparando la quota raggiunta dal pelo libero 
con la quota delle sommità arginali, destra e sinistra, 
si è evidenziato quali sono le zone vulnerabili dal punto 
di vista dell'esondazione, fermo restando, in questa 
sede, il carattere metodologico del lavoro proposto. 

In questa stessa ottica deve anche essere vista 
l'introduzione, sezione per sezione, dei valori dei coef
ficienti moltiplicatori della portata convenzionale, in
seriti nel file dati. La stima dei contributi degli affluen
ti è stata effettuata ipotizzando una portata specifica 
(portata per unità di area del bacino) costante su tutto 
il bacino, ipotesi estremamente semplificata e, in ter
mini di analisi delle precipitazioni, arbitraria. I coeffi
cienti di riduzione della portata rispetto al valore no
minale alla foce, che conseguono da questa ipotesi , 
sono riportati in tabella I. L'indagine idrologica inerente 
questo aspetto, comunque, esula completamente da
gli scopi del presente lavoro. 

I risultati riportati nei diagrammi che seguono a ti-

Tabella I. Coefficienti di riduzione della portata liquida rispetto alla 
portata liquida alla foce, QI' pari a 1600 m3/s 

Coeff. No. sez. Affluente 

0.34 [ 
1 

22 

0.37 [ 
23 

216 
<- Ambra 

0.52 [ 217 
370 

<- Sieve 

0.56 [ 371 
393 

<- Greve 

0.61 [ 394 
422 

<- Bisenzio 

0.69 [ 423 
481 

<- Ombrone 

0.74 [ 
482 
547 

Pesa 

0.90 [ 
548 
657 

Elsa 

1.00 [ 
658 
Foce 

Era 
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tolo di esempio si riferiscono ad una portata nominale 
alla foce di 1600 m3/s, mentre i coefficienti moltiplica
tori forniscono le portate in ingresso immediatamen
te a monte della confluenza degli affluenti. La visua
lizzazione dell' andamento della quota della superficie 
libera (figura 5) , della larghezza del pelo libero, della 
sezione bagnata e del raggio idraulico (figure 6, 7, 8) 
procedendo con l'ascissa curvilinea da monte verso 
valle lungo gli oltre 166 chilometri del fiume, ha per
messo una visione sintetica del fenomeno fisico. Al
trettanto interessanti appaiono l'andamento della ve
locità media e della tensione tangenziale media su l 
contorno bagnato (figure 9 e 10). 

Per disporre di risu ltati meno sensibili alle acciden
talità locali dell 'alveo si è valutata anche la media mo
bile pesata delle grandezze precedentemente elenca
te. Il numero di sezioni su cui effettuare tale media mo
bile è stato scelto in base a considerazioni di scala di
mensionale, relative al confronto tra distanza media 
tra le sezioni e larghezza media delle sezioni stesse: 
questo valore è pari a 15 nei risultati qui riportati. 

Il peso invece è stato opportunamente scelto al fi
ne di tener conto della variabilità della distanza tra le 
sezioni di alveo. Ipotizzando di operare medie mobili 
su un numero (dispari), k = 2m + 1 di sezioni, si è otte
nuto, per la generica grandezza G nella sezione i-ma, 
un valor medio definito dalla relazione: 

i + m 

j=i-m 

dove Pj è fornito dalla seguente espressione: 

Sj+ 1- Sj_1 

Pj= j+m 

I; (SI+1-SI_ 1) 

I=i-m 

Come ulteriore parametro sinteticamente signifi
cativo si è riportato il numero di Froude locale in fun
zione dell'ascissa curvilinea (fig . 11): da un diagram
ma di questo tipo è immediato riscontrare la transizio
ne dello stato critico, che avviene in corrispondenza 
di bruschi restringimenti localizzati dell'alveo. 

È interessante notare l'influenza dell'antropizza
zione caratterizzante l'asta pri nci pale del I 'Arno. Que
sta risulta evidente, per esempio, dall'osservazione 
dell'andamento della larghezza del pelo libero: nei 
centri urbani di Pisa e Firenze si manifestano forti ri
duzioni della larghezza e, di conseguenza, della se
zione bagnata, che può al contrario espandersi libe
ramente nelle zone non urbanizzate. 

7.2 La piena del '66 a Firenze 

Un confronto che si propone in questo lavoro è 
quello tra i risultati ottenuti dalla simulazione numeri-
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Fig. 5. - Andamento altimetrico di thalweg , profilo della superficie libera e livel li arginali destro e sinistro (tratteggiati) dalla foce dell 'Arno 
a Levane; simulazione per una portata nominale alla foce di 1600 m3/s. 
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Figg. 6-11 - Andamento, in funzione della distanza dalla foce, dalla foce dell ' Arno a Levane, rispettivamente di: larghezza del pelo libero; 
area della sezione liquida; raggio idraulico; velocità media; tensione tangenziale sul perimetro bagnato; numero di Froude. Simulazione per 
una portata nominale alla foce di 1600 m3/s. Le linee in grassetto sono i valori delle stesse funzioni sui quali è stata effettuata una media 
mobile. Le abbreviazioni hanno il sign ificato seguente : PI: Pisa; GV: S. Giovanni alla Vena; Pd: Pontedera; SC: Santa Croce; Em : Empoli ; 
Mo: Montelupo; Br: Brucianese; La: Lastra a Signa; FI: Firenze; NR: Nave di Rosano; Pt: Pontassieve; In : Incisa; SG: San Giovanni Valdar
no; Le: Levane. 
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ca con una portata di 3200 m3/s (valore prossimo a 
quello stimato dalla relazione del prof. Cocchi) e il ri
lievo sperimentale della quota del pelo libero relativo 
alla piena del4 Novembre 1966 a Firenze. Questo ri
lievo è stato ottenuto dall'osservazione diretta delle 
quote raggiunte dal pelo libero durante l'intero feno
meno; più precisamente, rappresenta l'inviluppo su
periore dei diversi profili determinatisi durante la piena. 

È necessario comunque precisare che, allo stato 
attuale di implementazione, il codice non tiene conto 
delle esondazioni dall'alveo pertracimazione degli ar
gini; di conseguenza, la simulazione di eventi che com
portino il superamento dei livelli arginali assume solo 
un carattere indicativo (dal punto di vista fisico, la so
luzione qui presentata corrisponde a risolvere l'equa
zione della quantità di moto trascurando gli sforzi tan
genziali tra il nucleo della corrente, rappresentato dal 
volume d'acqua che si ottiene immaginando le sezio
ni dell' alveo chiuse da pareti solide verticali innalzate 
dalle estremità destra e sinistra, e la massa fluida tra
cimante gli argini). 

È da precisare che, per simulare in modo realisti
co il rigurgito provocato dai ponti durante l'evento di 
piena eccezionale , è stato necessario tenere conto, in 
corrispondenza delle sezioni di attraversamento dei 
ponti stessi, dell'aumentato grado di restringi mento 
dovuto alle parziali ostruzioni della sezione causate da 
alberi e materiali vari trasportati dalla corrente. 
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Fatte queste dovute precisazioni , il riscontro dei 
risultati è stato senz'altro confortante, dando luogo la 
simulazione a livelli idrici non discosti da quelli speri
mentali (fig. 12). 

8. CONCLUSION I 

Il codice di calcolo descritto in questo lavoro risulta 
essere uno strumento che, per la versatilità della sua 
natura e per la solidità dell'algoritmo di calcolo, capa
ce di mantenersi "robusto" anche nell'eventualità di 
transizioni attraverso lo stato critico, garantisce note
voli possibilità di applicazione ad un'ampia casistica 
di interesse tecnico per l'ingegnere idraulico. 

Effettuata una attenta analisi sulla qualità delle se
zioni rilevate dal Servizio Idrografico, è possibile, di
sponendo di una aggiornata e dettagliata base di da
ti, valutare i parametri di maggiore interesse per l' in
gegneria inerente vari generi di interventi sull'alveo. 

Di particolare importanza applicativa appare, as
segnato un possibile scenario di portate per l'asta prin
cipale ed i maggiori affluenti, la possibilità di determi
nare in ciascuna sezione la quota della superficie li
bera e tutte le grandezze geometriche e cinematiche 
ad essa correlate. Inversamente, utilizzando differenti 
valori possibili di portata per ciascun tronco, è possi
bile determinare quale sia la portata che determina l'in-

Piena 4/11/1966 a Firenze (Q=3200 m'" 3/s) 
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Fig. 12 - Piena del '66 a Firenze. Andamento altimetrico di thalweg, profilo della superficie libera rilevato per inviluppo dei livelli raggiunti , 
e profilo della superficie libera calcolato per una portata di 3200 m3/s. 
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staurarsi di assegnati livelli idrometrici in prefissate se
zioni; in particolare, può essere trovata la portata cor
rispondente all'esondazione dagli argini, di grande in
teresse ai fini degli studi di vulnerabilità al rischio 
idraulico. 

Il codice di calcolo è predisponibile, per sua strut
tura, alla trattazione dei fenomeni di trasporto solido 
e modellazione longitudinale (a larghezza costante) 
dell'alveo. Tali fenomeni non sono stati trattati , in que
sta sede, per la mancanza di informazioni sperimen
tali inerenti la natura (in parti colar modo, il diametetro) 
dei sedimenti naturali costituenti l'alveo. Un 'impegno 
in questo senso degli organi istituzionalmente prepo
sti consentirebbe la ulteriore possibilità di effettuare 
studi di evoluzione altimetrica del corso d'acqua, di im-
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UN CASO DI MAPPATURADELLEAREEARISCHIO 
DI INONDAZIONE PER IPOTETICO COLLASSO DI 
UNO SBARRAMENTO DI RITENUTA 

Luigi Natale, Fabrizio Savi, Mauro Suppo, Giorgio Verri (*) 

SOMMARIO - Viene descritto lo studio, coordinato dalla Direzione 
Regionale della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, del
la propagazione ed esondazione del!e onde di piena artificiali generabili 
dall'ipotetico collasso della diga di Ponte Racli sul Torrente Meduna. Per 
analizzare correttamente i diversi aspetti che concorrono alla formazione 
e alla propagazione dell'onda di sommersione, lo studio è articolato in tre 
parti distinte impiegando differenti modelli numerici. La formazione dell'on
da di piena per svuotamento nel serbatoio, considerando diverse portate 
naturali in ingresso allago, è stata studiata con un modello di calcolo che 
integra le equazioni del moto vario scritte in forma completa. La propaga
zione dell'onda di piena nell'alveo è stata studiata con un modello che in
tegra le equazioni del moto vario scritte in forma conservativa. La delimita
zione delle aree inondate a seguito dei sormonti sponda li è stata eseguita 
con un modello che integra le equazioni del moto vario bidimensionale scrit
te in forma semplificata. 

1. INTRODUZIONE 

La circolare Min. LLPP n. 352 del 04/12/1987 pre
vede che il richiedente la concessione di un'opera di 
ritenuta esegua stud i per la delimitazione delle aree 
soggette ad allagamento in conseguenza di un ipote
tico collasso dello sbarramento, da utilizzarsi per la 
successiva stesura del Piano di Protezione Civile. 

Talvolta, però, il riconoscimento delle aree allaga
bili, essendo il problema della propagazione della pie
na fuori alveo particolarmente complesso, non può far
si né secondo i criteri empirici della corrente pratica 
ingegneristica - tracciamento di un piano orizzonta
le la cui intersezione con il terreno costituisce il con
torno dell 'area inondabile (LlEBMAN, 1973, WEISS e 

(*) Prot. Ing. Luigi Natale, Ordinario presso 1st. di Ingegne
ria Idraulica Ambientale - Università di Pavia; Dr. Ing. Fabrizio Savi , 
Ricercatore presso 1st. Idraulica agraria - Università di Milano; 
Dr. Ing. Mauro Suppo, Acquater S.p.A.; Dr. Ing. Giorgio Verri , Dir. 
Gen. Protezione Civile - REgione Friuli-Venezia Giulia. 

MIDGELEY, 1977]- validi quando é significativo con
siderare una situazione di invaso statico, né, quando 
il flusso esondante, incanalandosi , può essere tratta
to come una corrente monodimensionale, con un mo
dello di propagazione monodimensionale. 

Il lavoro presentato nei successivi paragrafi, è sta
to eseguito nell'ambito di un più generale studio di ve
rifica di sicurezza di dighe e canali pensili insistenti sul 
territorio del Friuli-Venezia Giulia. Lo studio, cooordi
nato dalla Direzione Regionale della Protezione Civi
le della medesima Regione Autonoma, si ri ferisce al 
fenomeno di propagazione ed esondazione delle pie
ne artificial i generabili dall'ipotetico collasso dello 
sbarramento artificiale di Ponte Racli sul Torrente Me
duna e si propone, per l'estensione e l'approfondimen
to dell'indagine, come un esempio di interesse per chi 
si trovasse ad affrontare la mappatura del rischio di 
inondazione (originata da fatti di natura accidentale) 
di zone che mai nel passato sono state incise dallo 
scorrimento superficiale. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

Il Torrente Meduna nasce dalla confluenza dei due 
rami Canal Grande di Meduna e Canal Piccolo di Me
duna e scorre in prevalenza in direzione Nord/Sud fi
no al suo sbocco nel Livenza. AI termine di un primo 
tratto in direzione Ovest-Est, il Medunasi immette nel 
lago artificiale di Tramonti (Fig . 1) formato dalla diga 
di Ponte Racli costru ita tra il 1949 e 1951. L'invaso rea
lizzato a fini idroelettrici (serve in cascata le centrali di 
Meduno, Colle e Istrago) e irrigui (alimenta la rete con
sortile Cellina Meduna), giace nella conca di origine 
glaciale scavata in roccia calcarea tra Tramonti e Re
dona e ha un volume totale di 25 106 m3 ; il volume uti
le di regolazione è di 22106 m3 • 

La diga è ad arco cupola in calcestruzzo a soglia 
tracimabile ed è praticamente simmetrica rispetto al 
piano di chiave. È impostata nella roccia attraverso un 
pulvino di spessore variabile: tra lo scudo a doppia cur
vatura e il pu lvino è interposto un giunto perimetrale 
sagomato a culla e provvisto di un dispositivo di dre
naggio. 

Lo sbarramento, che ha il piano di coronamento 
a316.6 m slm e la quota massimadi regolazione a313 
m slm, ha un'altezza rispetto al punto più depresso del 
tampone di 76.75 m; lo sviluppo medio del coronamen
to è di 119 m mentre la corda è di 87.74 m. 

La diga è dotata di 2 scarich i di superficie: una so
glia sfiorante ubicata sul coronamento, due scarica
tori a soglia sfiorante ubicati in sponda sinistra. 

Fig. 1 - Corografia del Meduna da Ponte Racli a Pordenone. 
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La portata complessiva evacuabi le dagli organi di 
scarico (di fondo e di superficie) in condizioni di mas
simo invaso è di 1532 m3/s. 

A valle dello sbarramento, il Meduna procede in
cassato f ino alla stretta della traversa di Ponte Maral
di che separa il corso montano da quello di pianura. 

A monte della traversa il greto del fiume è ricoperto 
da vegetazione arborea abbastanza fitta. A valle il fon
do alveo, apparentemente molto mobile e costituito da 
ciotoli dolomitico-calcarei, pietrame e ghiaie, si amplia, 
con una larghezza media di 1 km ci rca, fino alla stret
ta di Colle. Analogamente agli altri corsi d 'acqua del
la zona, l'alveo del Meduna si snoda, nel tratto pede
montano, su un potente materasso alluvionale molto 
bibulo dello spessore anche di 200 m. 

A valle di Colle l'alveo del torrente, largo ormai me
diamente più di 1.5 km, è generalmente pensile ver
so la sponda sinistra: gli abitati che sorgono nella fa
scia tra il Meduna e il Tagliamento possono quindi es
sere soggetti a gravi rischi di inondazione. 

A valle della confluenza col Cellina il letto fluvia
le, protetto su entrambi i lati da argini, si restringe gra
dualmente fino a Pordenone: in questo tratto l'alveo 
è completamente occupato da un bosco di vegetazio
ne spontanea. 

Nel sistema Meduna-Cell ina sono state reg istra
te nel recente passato piene catastrofiche. Vanno si
curamente segnalate: la piena veri ficatasi nel 1916, 
nel corso della quale fu stimata una portata al colmo 
alla confluenza di Meduna e Cellina di 1520 m3/s, la 
piena del 1928 e quelle più recenti del 1965 e del 1966 
che provocarono importanti esondazioni del Meduna 
a valle di Pordenone. All'uscita dal lago di Ponte Ra
cii fu misurata durante l'evento del 1966 una portata 
al colmo superiore ai 1600 m3/s ; questo dato non ri
sultò attendibile e fu corretto a posteriori, a 1200 m3/s 
[Min. AA FF, 1974]. Durante l'evento del 1965 1a por
tata al colmo di piena transitante nel Meduna in pros
simità del suo sfocio nel Livenza fu stimata pari a cir
ca 1600 m3/s. 

L'esame della situazione geoidrologica e morfo
log ica del bacino del Meduna segnala un'esposizio
ne a rischio idraulico delle aree rivierasche qualora l'al
veo fosse percorso da un'onda piena particolarmen
te significativa. 

Per studiare correttamente i diversi aspetti che 
concorrono alla formazione e allo sviluppo dell'onda 
di sommersione, lo studio è stato articolato in tre parti 
distinte: 

- formazione dell'onda di piena per svuotamen
to del serbatoio; 

- propagazione dell'onda di sommersione nel
l'alveo del Meduna; 

- allagamento del fondo valle per sormonto ar
gi nale. 



3. FORMAZIONE DELL'ONDA DI SOMMERSIONE 

Le onde di sommersione generate dal collasso 
dello sbarramento sono state calcolate integrando nu
mericamente, secondo uno schema alle differenze fi
nite di tipo implicito alla Preissmann [ABBOTT, 1975, 
CUNGE e Altri, 1979) le equazioni del moto vario nel 
serbatoio e ipotizzando, nella maniera più cautelativa 
ma comunque realistica, la scomparsa istantanea del
lo scudo a doppia curvatura della diga. Questo appog
gia su un pulvino di regolarizzazione e ripartizione di 
notevole spessore che si può a ragione ritenere soli
dale con la roccia di imposta. Alla scomparsa dello scu
do il pulvino provoca un ostacolo assimilabile a uno 
stramazzo a soglia larga, a sviluppo arcuato, ove si in
staura una sezione di controllo. 

Il moto viene innescato bruscamente dalla scom
parsa istantanea dello scudo provocando forti varia
zioni della portata e del livello nella sezione in prossi
mità dello sbarramento. " calcolo è stato avviato im
ponendo come condizioni iniziali alla sezione di valle 
la portata istantanea uscente dal serbatoio e il livello 
idrometrico all'inizio del fenomeno: questi valori sono 
calcolati col metodo delle caratteristiche e facendo ri
corso alla variabile di Escoffier [HENDERSON 1966). 

Per il calcolo della portata istantanea uscente le 
equazioni della caratteristica positiva, debbono essere 
combinate con la condizione al contorno che può es
sere quella di stato critico ovvero l'equazione dello 
stramazzo a larga soglia. 

La soluzione del sistema costituito dalla condizio
ne al contorno e dalle equazioni della caratteristica po
sitiva è stata ottenuta numericamente in forma im
plicita. 

Sulla scorta dei calcoli preliminari e dall'esame 
della cartografia a disposizione si è potuto constatare 
che il deflusso provocato dal collasso dello sbarramen
to non è regolato alla sezione della diga stessa ma al
la strettoia posta a monte in prossimità del vecchio 
ponte per Racli. 

Nello studio sono state analizzate, tra le altre, le 
seguenti situazioni idrauliche alla diga: 

1 - collasso completo ed istantaneo della diga con 
livello nel serbatoio pari a quello di massima regola
zione e portata nulla in ingresso (collasso in giornata 
di sole); 

2 - apertura completa ed istantanea di tutti gl i orga
ni di scarico con livello nel serbatoio pari a quello di 
massima regolazione e onda di piena millenaria en
trante nel serbatoio: il collasso completo ed istantaneo 
della diga avviene quando nel serbatoio viene raggiun
ta la quota di massimo invaso (collasso con onda di 
progetto) . 

I massimi valori di portata uscente dal serbatoio, 
calcolati al momento della rottura, risultano: 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Caso n.1: Q = 8320 m3/s; 
Caso n.2: Q = 8965 m3/s. 

Per questo secondo caso l'idrogramma di porta
ta uscente dall'invaso di Ponte Racli è illustrato nella 
Fig. 2. 

4. PROPAGAZIONE DELL'ONDA DI SOM
MERSIONE 

Nello studio è stato impiegato un modello nume
rico [BRASCHI, GALLATI, 1992) atto alla simulazione 
di correnti in moto vario in presenza di discontinuità 
idrauliche mobili. Esso: 
a) individua i fronti discontinui e ne segue la propa
gazione sia verso monte che verso valle in modo au
tomatico e congruente con i principi della fisica; 
b) tratta le situazioni transcritiche prodotte dalla as
sociazione delle forti variazioni di portata e delle forti 
irregolarità geometriche che caratterizzano gli alvei 
naturali specie nelle zone montane; 
c) richiede il numero minore possibile di interpolazioni 
spaziali che introducono arbitrarietà e incongruenze, 
basandosi quindi il più possibi le sulla geometria delle 
sezioni rilevate; 
d) si inizializza partendo da fondo asciutto. 

La simulazione numerica si è basata su un accu
rato rilievo topografico del!' alveo del Meduna da Ponte 
Racli al ponte di Pordenone sulla S.S. 13. Il rilievo delle 
sezioni trasversali, in numero di 52, è stato esteso su 
una lunghezza di poco superiore ai 33 km e sono sta
te inoltre rilevate le quote di parecchi punti posti sui ci
gli spondali: altre 28 sezioni trasversali, utilizzate nel 
calcolo, sono state inoltre ricavate per interpolazione. 

Sono inoltre stati rilevati i manufatti che interse
cano il letto del Meduna e che possono provocare 
ostruzioni non a priori trascurabil i e rivelarsi partico
larmente critici per il deflusso di onde estremamente 
grandi. Nel calcolo le sezioni in corrispondenza dei 
ponti e delle traverse sono state ristrette tenendo conto 
dell'ingombro dell'impalcato, delle pile e delle spalle. 

La condizione al contorno all'estremo di valle è 
stata fornita assegnando una scala di deflusso di mo
to permanente alla sezione del ponte di Pordenone; 
a monte, per meglio simularne l'effetto, nella strettoia 
posta a valle della diga sono stati imposti l' idrogram
ma delle portate uscenti dal serbatoio e la condizione 
di stato critico. 

Nel caso di sormonti spondali le portate esonda
te lateralmente sono state calcolate assimilando i ci
gli arginali a stramazzi a larga soglia. 

I risultati dei calcoli di propagazione lungo l'asta 
del Meduna si sono rivelati sensibili nei confronti del
l'infiltrazione e della scabrezza. 
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Fig. 2 - Situazione idraulica n. 2: idrogramma di portata uscente dall'invaso di Ponte Racli. 

Per quanto riguarda l'alveo torrentizio a monte di 
Ponte Maraldi si è ritenuto, a favore di sicurezza, che 
l'infiltrazione in subalveo fosse nulla mentre nel trat
to di valle, sempre a favore di sicurezza, si è assunta 
una infiltrazione di 0.025 m3/s per metro di larghezza 
della sezione e per chilometro di lunghezza, anche se 
tutte le misure e le osservazioni raccolte portano a va
lutare delle velocità di infiltrazione maggiori. 

Sempre in favor di sicurezza nei calcoli si è con
siderata la velocità di infiltrazione non dipendente dal 
tirante. 

Dalla diga fino alla traversa di Ponte Maraldi e a 
valle del ponte di Colle è stata adottata una scabrez
za piuttosto elevata (coefficiente di resistenza n di 
Manning uguale a 0.07 m-1/3s), mentre nel tratto in
termedio è stato adottato un valore più basso (n = 0.05 
m- 1/3s). Questi valori sono stati assegnati su lla base 
delle condizioni dell'alveo riscontrate durante i sopral
luoghi. 
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I calcoli di propagazione delle onde artificiali so
no stati condotti ipotizzando condizioni di alveo fisso. 
Fenomeni di escavazione o di sovralluvionamento del
l'alveo non sono stati presi in considerazione: in effetti 
è ipotizzabile che durante la piena la corrente scavi il 
letto incassandosi nell'alveo. Questo fatto potrebbe 
provocare minori tiranti idrici nelle sezioni di monte, 
con possibili minori esondazioni, ma probabil i porta
te maggiori a valle. Per contro il materiale escavato po
trebbe accumularsi in barre trasversali che ostacole
rebbero il moto provocando esondazioni con conse
guente riduzion i delle portate al colmo nelle sezioni più 
a valle. Va però precisato che gl i effetti di trasporto so
lido e di movimentazione del fondo provocati da onde 
di sommersione sono attualmente sconosciuti e che , 
allo stato attuale, qualunque ipotesi modell istica sa
rebbe arbitraria. 

Prendendo come riferimento la seconda, e più 
complessa, condizione di collasso, il calcolo segnala 



che l'onda si lamina in maniera modesta fino al Ponte 
della Ferrovia ove transita con una portata al colmo an
cora superiore agli 8000 m3/s: l'allargamento della 
valle a monte della stretta di Colle consente una lami
nazione dell'onda: in corrispondenza della sezione del 
ponte la portata al colmo è di circa 6200 m3/s. Più a 
valle l'allargamento dell'alveo consente una fortissi
ma laminazione dell'onda: al ponte di Pordenone la 
portata al colmo è di circa 2700 m3/s. L'onda di piena 
artificiale si rivela molto critica per l'alveo del Medu
na in quanto si verificano numerosi sormonti sponda
li in sinistra idrografica: esondazioni si verificano nel
le vicinanze di Tauriano su un tratto di poco più di mez
zo chilometro, nelle vicinanze dell'abitato di Rausce
do su un tratto di poco meno di un chilometro, tra gli 
abitati di Ovoledo e Zoppola su un tratto di circa 2.5 km, 
come è sommariamente indicato in Fig .1. 

5. ALLAGAMENTO DELLE AREE RIVIERASCHE 

Come già precedentemente richiamato, si verifi
cano esondazioni dal Meduna a seguito del collasso 
della diga con portata millenaria in ingresso allago (si
tuazione n. 2). Considerando la situazione idraulica 
n.1, invece, l'onda di piena, essendo di volume molto 
più ridotto, si lamina rapidamente ed è quasi ovunque 
contenuta in alveo: l'unica condizione di limitatissimo 
sormonto si verifica in sinistra idrografica a valle di 
Tauriano. 

Poiché, in generale, i modelli di calcolo di movi
menti bidimensionali di correnti a superficie libera non 
posseggono tutte le caratteristiche necessarie per si
mulare il movimento di un'onda di sommersione su ter
reno altrimenti asciutto, per questo studio è stata ri
scontrata la necessità di un modello di simulazione ta
gliato per lo scopo. 

Presso i punti di immissione dell'onda di portata 
nella piana soggetta a ipotetica inondazione, l'analisi 
del fenomeno idraulico non dovrebbe trascurare gli ef
fetti di inerzia convettiva che regolano le variazioni del 
regime della corrente. Per contro, il fenomeno di som
mersione, alla scala della piana, è essenzialmente in
fluenzato da fattori quali l'orografia, la scabrezza su
perficiale del terreno, solitamente molto elevata ester
namente agli alvei fluviali, e la capacità di infiltrazio
ne del suolo: in questo contesto è giustificabile l'ado
zione di modelli che prescindono dalla simulazione 
dettagliata dei fatti inerziali. 

Inoltre nelle applicazioni pratiche il calcolo idrau
lico può essere ragionevolmente semplificato in quan
to raramente, quando si è interessati all'espansione 
di un 'onda bidimensionale per il tracciamento di un 
piano di inondazione, interessa valutare i tempi di ar
rivo del fronte dell'onda mentre invece risulta impor
tante riconoscere la direzione di espansione della inon
dazione. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Il modello utilizzato per questo studio trascura i ter
mini di inerzia convettiva e integra le equazioni del mo
to vario scritte in forma semplificata con uno schema 
alle differenze finite di tipo esplicito; la simulazione del
la propagazione dell'onda di sommersione avviene in 
condizioni di fondo asciutto su terreni di qualunque ac
clività [NATALE e SAVI, 1991]. 

Nel modello di calcolo, le equazioni descriventi il 
moto bidimensionale di una corrente a superficie libera 
nell'ipotesi di distribuzione idrostatica della pressio
ne, distribuzione uniforme delle velocità sulla vertica
le, piccole pendenze di fondo, sono: 

aH d. - + Iv q = p 
at 

aq + gh gradH + gh J = o 
at 

(1 ) 

(2) 

Ove compaiono il vettore J = [Jx' Jy] e il vettore 
q = [qx' qy] di componenti 

q = h v y 

Le variabili sono: 

x,y,t coordinate spaziali e temporali , 
H quota idrometrica (m slm) , 
p portata unitaria immessa (o sottratta) (m/s), 
Jx' Jy perdite di carico unitarie lungo le direzioni x e y 
h tirante idrico (m). 
u, v velocità nelle direzioni x e y (m/s) 
g accelerazione di gravità (m/s2) 

Le equazioni (1) e (2) costituiscono un sistema dif
ferenziale di tipo iperbolico la cui integrazione richie
de la conoscenza delle condizioni iniziali e al contor-
no del campo di moto. 

Come condizione iniziale è prevista la situazione 
di fondo asciutto in tutti i punti del dominio: le equazioni 
(1) e (2) valgono a monte del fronte dell'onda ove de
scrivono il procedere dell'onda di sommersione. 

Per le condizioni al contorno possono essere for
niti : a monte gli idrogrammi dei livelli idrometrici oppu
re gli idrogrammi delle portate unitarie, ai contorni la
terali del campo la condizione di impermeabilità; a val
le, la condizione può derivare direttamente dal calco
lo se ancora permane la situazione di fondo asciutto, 
oppure può essere imposta come condizione esterna. 

Nel modello, che trascura il contributo dell ' inerzia 
convettiva, la condizione di monte risulta in ogni caso 
rigurgitata da valle; quindi nelle applicazioni pratiche 
è opportuno assegnare a monte la condizione di por
tate note, piuttosto che la condizione sui livelli , men
tre a valle risu lta naturale imporre o un idrogramma dei 
livelli , ovvero una scala di deflusso. 
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Il sistema di equazioni discretizzate e la procedu
ra risol utiva sono descritte in dettaglio dal lavoro so
pra rich iamato [NATALE e SAVI, 1991]: la tecn ica nu
merica per simulare la propagazione del fronte dell'on
da su fondo asciutto è semplice e particolarmente ro
busta; essa non altera la geometria del terreno né im
pone situazioni di calcolo poco realistiche, quali, ad 
esempio, la preesistenza di un sottile strato d'acqua 
sul terreno. 

La semplificazione delle equazioni comporta in li
nea di principio una imprecisione nella simulazione del 
fenomeno in quanto il termine di inerzia convettiva ha, 
spesso, importanza preponderante nella dinamica del 
fronte dell 'onda il cu i movimento può essere, in taluni 
casi , spiegato dalla sola presenza di questo termine. 

La differenza tra il modello completo e quello sem
plificato tende, tuttavia, a ridursi all'addolcirsi dell'idro
gramma della portata immessa al contorno di monte; 
si può perciò affermare che i modelli semplificati di pro
pagazione di onde di sommersione, pur imprecisi se 
utilizzati per l'analisi dettagliata delle modalità di pro
pagazione del fronte dell'onda, soprattutto quando 
questa sia molto ripida, possono essere riguardati co
me un utile strumento di calcolo quando si voglia af
frontare la descrizione di situazioni pratiche. 

6. DINAMICA DELL'ALLAGAMENTO 

Oltre che nella zona di Rauscedo e Domanins, che 
è interessata da esondazioni meno consistenti, il mo
dello è stato applicato per simulare le modalità di alla
gamento del territorio nei dintorni di Tauriano, non pro
tetto da argini (Fig. 1). Il terreno presenta una linea di 
compluvio principale che incanala la corrente esonda
ta in un unico filone che giunge a lambire l'abitato di 
Barbeano: l'area interessata dal fenomeno, lunga 5 km 
e larga 6 km, è stata discretizzata nel calcolo con una 
griglia a maglie rettangolari di 100 m di larghezza per 
150 m di lunghezza (Fig. 3). 

Nei calcoli è stato adottato un valore del coefficien
te di resistenza di Manning pari a n = 0.1 m-1/3s per 
di tener conto dei numerosi ostacoli al deflusso della 
corrente presenti a scala della piana. A favor di sicu
rezza, è stata considerata una portata infi ltrata pari a 
0.05 m3/s ha, costante e indipendente dal tirante idri
co; in effetti, nella zona di conoide del torrente ove an-
che le aree di campagna risultano molto permeabil i, 
le misure di permeabi lità, appositamente effettuate 
con prove di assorbimento da trincea, avevano porta
to a st imare delle velocità di infiltrazione ci rca doppie 
rispetto a quella utilizzata nel calcolo. 

Le acque di piena fuoriuscite dall 'alveo del Medu
na nelle vicinanze di Tauriano si incanalano nella linea 
di compluvio tra il Meduna e il Tagliamento. Poiché il 
terreno non è interessato da arg in i o rilevati, l'onda di 
sommersione che eventualmente si riversasse su di 
esso si espanderebbe liberamente in ogn i direzione. 
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Fig. 3 - Griglia di discretizzazione del campo di moto. 

La simulazione numerica mostra che la corrente 
esondata tende ad espandersi anche verso est fino al 
punto in cui il terreno, leggermente acclive, non ne im
pedisce la prosecuzione; al recedere della piena l'ac
qua ristagnante sul terreno viene da questo assorbita 
e quind i la zona bagnata progressivamente si riduce 
(Fig. 4). L'ondache si propaga lungo la direttrice prin
cipale scendendo verso Barbeano, alla conclusione 
della esondazione non viene più alimentata dall 'alveo 
del Meduna; si forma così una macchia d'acqua che 
si distacca dal greto del torrente e che, nella sua disce
sa verso valle, viene progressivamente assorbita dal 
terreno (Fig. 5). 

La simulazione in continuo del fenomeno consen
te di individuare le aree a rischio di inondazione. La 
mappa delle aree inondabili è stata ottenuta traccian
do sulla base cartografica l' inviluppo dei massimi ti
ranti raggiunti dall'onda di sommersione: su questa 
mappa sono state identificate due zone (zona A, zo
na B) a diverso rischio di inondazione (Fig.6). 

La zona A corrisponde alla massima estensione 
dell 'area allagabile calcolata; in gran parte del terre
no il tirante d'aqua non raggiunge valori significativi 
e si può considerare che il danno atteso con l'allaga
mento sia trascurabile. 

Eventuali danni potrebbero essere attesi nella sola 
zona B ove le altezze di sommers ione calcolate sono 
dell 'ordine di qualche decimetro. 

La zona A ha un'estensione di circa 5 km2 . La zo
na B, occupa una superficie di circa 2 km2

• L'abitato 
di Barbeano è lambito dalla corrente che, nella zona 
B, presenta velocità di circa 0.4 m/s. 



COSTRUZIONI IDRAULICHE 

fh: 15' O" 

Fig. 4 - Mappa delle aree inondabili 1 h e 15' dopo l'esondazione. 
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Fig. 5 - Mappa delle aree inondabili 1 h e 39' dopo l'esondazione. 
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Fig. 6 - Mappa delle aree inondabili : inviluppo dei massimi ti
ranti idrici. 

7. CONCLUSIONI 

Lo stud io ha considerato il collasso della diga di 
Ponte Racli e la propagazione di onde di piena artifi
ciali nell'alveo del Torrente Meduna in varie condizio
ni di portate naturali in ingresso al serbatoio. 

Per analizzare correttamente i diversi aspetti che 
concorrono alla formazione e alla propagazione del
l'onda di sommersione, lo studio è stato articolato in 
tre parti distinte, util izzando differenti modelli matema
tici , per studiare: la formazione dell'onda di piena per 
svuotamento del serbatoio; la propagazione dell'on-

BIBLIOGRAFIA 

da di sommersione nell 'alveo del Meduna; l'allaga
mento delle aree rivierasche per sormonto spondale. 

La prima parte è stata studiata con un codice di 
calcolo che integra le equazioni di continuità e del moto 
scritte in forma completa. 

La propagazione dell'onda di sommersione nel 
letto fluviale è stata studiata con un modello matema
tico che integra le equazioni di continuità e del moto 
scritte in forma conservativa. 

La delimitazione delle aree inondate a seguito di 
sormonti spondali nei primi 30 km a valle della diga e 
fino al ponte della SS. 13 in prossimità della città di Por
denone è stata studiata con un modello matematico 
di moto vario bidimensionale scritto in forma sempli
ficata. 

I risultati ottenuti evidenziano che: tutte le onde di 
piena analizzate conseguenti al collasso della diga 
danno luogo ad esondazioni in sponda sinistra interes
sando alcu ni centri abitati e in particolare l'abitato di 
Barbeano; le onde conseguenti a collasso della diga 
subiscono una rilevante laminazione dei colmi in par
ticolare nel tronco compreso fra i ponti della Ferrovia 
e di Colle. Nel complesso i colmi di piena in corrispon
denza del ponte della SS. 13 presso Pordenone risul
tano pari al 10% - 30% del valore iniziale. 

Poiché, per meglio simulare i diversi fenomeni di 
formazione e propagazione dell'onda di sommersio
ne, sono stati approntati modelli di calcolo e procedu
re di mappatura delle aree inondabili originali, il lavo
ro presentato può considerarsi a tutti gli effetti uno stu
dio pilota che potrà servire come riferimento per affron
tare altri casi complessi di analisi di inondazione da on
de di rottura. 

A.A. v. v. - Studio sulla verifica delle sicurezze delle dighe, degli invasi minori, delle vasche di accumulo e dei canali pensili - Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale della Protezione Civile, Trieste, 1991. 

ABBOTT M.B. - Computational Hydraulics: Elements of Theory of Free Surface Flows - Pitman Publishing Limited , london, 1975. 
BRASCHI G., GAllATI M. - A Conservative Flux Prediction Algorithm for the Explicit Computation of Transcritical Flow in Natural Streams 

- IV Int. Con!. on Hydraulic Engineering Software (Hydrosoft '92) , Valencia, July, 1992. 
CUNGE J.A, HOll Y F.M., VERWEY A. - Practical Aspects of Computational Rivers Hydraulics - Pitman Publishing Limited, london, 1979. 
HENDERSON F.M. - Open Channel Flow - Mc Millan , New York, 1966. 
LlEBMAN E. - Legai Problems in Regulating Flood Hazard Areas - «Journal Hydr. Div., ASCE», VoI. 99 , n. 11 , Nov., 1973. 
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - Studio preliminare degli invasi del bacino del fiume Livenza, Relazione Generale - Dire-

zione Generale della Bonifica, Roma, 1974. 
NATALE l., SA VI F. - Espansione di onde di sommersione su terreno inizialmente asciutto - «Idrotecnica», n. 6, Novembre-Dicembre, 1991 . 
WEISS H. W. , MIDGElEY D.C - Suite of Mathematical Flood Plain Models- «Journal of Hydr. Div., ASCE», VoI. 104, n. 3, March, 1977. 

352 



LEGISLAZIONE 

RIORDINO IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE 

Commento a cura di Salvatore Indelicato (*) 

SOMMARIO - Viene presentato il testo del recente Decreto Legisla
tivo che stabilisce norme per il riordino della materia della concessione delle 
acque pubbliche attraverso modifiche e integrazioni del T. U. del 1933; si 
aggiungono brevi commenti e condiderazioni. 

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275 

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, 

n.498; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione del 18 giugno 1993; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella 

riunione del 12 luglio 1993; 
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici , di concerto con 

i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; 

EMANA 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1 
Grandi e piccole derivazioni 

1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 di
cembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: 

" 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e pic
cole derivazioni. 

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono 
i seguenti limiti: 

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media 
annua kW 3.000; 

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche me

no se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 
ci) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; 
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi di

versi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 
al minuto secondo; 

~ per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e 

sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al mi
nuto secondo. 

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume qua
le limite quello corrispondente allo scopo predominante. 

4. Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, stabilisce, con prowedimento di carattere ge
nerale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli 
sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica". 

(*) Prof. Ing. Salvatore Indelicato, Vice Presidente dell'A. I. I.. 

Art. 2 
Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni 

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente: 

"Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubbli
ca, emanato ai sensi dell 'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, so
no dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e re
gionali , inclusi quelli concernenti il catasto di cui all 'art. 5, relativi 
alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utiliz
zazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misu
razioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo 
unico. Con lo stesso decreto ministeriale sono fissate modalità per 
l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pub
blici e per l'i nterscambio dei dati , finalizzati al controllo del siste
ma delle utilizzazioni e dei prelievi , nonché per garantire adeguate 
forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei prowedi
menti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di 
derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le provincie au
tonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai prov
vedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessio
ni di derivazione e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla 
data di efficacia del relativo prowedimento. Gli stessi dati sono in
viati , entro il medesimo termine , alle Autorità di bacino e al Diparti
mento per i servizi tecnici nazionali ". 

Art. 3 
Pareri istruttori 

1. All'art. 7 del testo unico, approvato con regio decreto 11 di
cembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 
comma: 

" 1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia 
a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di baci
no territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta 
giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all 'uopo de
legato, ove nominato, awalendosi dell 'ufficio compartimentale del 
Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per ter
ritorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla 
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di baci
no e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del con
trollo sull 'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il pre
detto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il pare
re si intende espresso in senso favorevole ". 

Art. 4 
Criteri per la comparazione di domande concorrenti 

1. All 'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 di
cembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Tra più domande concorrenti, completata l' istruttoria di cui 
agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con 
altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizza
zione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: 
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a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenzial i 
dei concorrenti anche da parte dei servizi pubbl ici di acquedotto o 
di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente 
le risorse qualificate all'uso potabile; 

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in rela
zione all 'uso; 

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico" . 

Art. 5 
Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d 'acqua 

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente: 

" Art. 12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazion i d'ac
qua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prele
vate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da 
quello potabi le solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse pre
dette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigio
namento. 

2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo de
flusso costante vitale da assicurare nei corsi d 'acqua, ove defin ito, 
delle esigenze di tutela della qualità e dell 'equ ilibrio stagionale del 
corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e ricic lo della 
risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri infor
matori del re lativo discipl inare. Analogamente si provvede, nei ca
si di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautela
re atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica 
naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque sa
late o inquinate e per quant'altro sia uti le in funzione del controllo 
per il miglior regime delle acque". 

Art. 6 
Durata delle concessioni 

1. All 'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio de
creto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole " forza motrice" , 
sono inserite le seguenti" , per usi industriali diversi, per usi itt io
genici e per costituzione di scorte idriche". 

Art. 7 
Rinnovo di concessioni ad uso irriguo 

1. All 'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 di
cembre 1993, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 
comma: 

" 1-bis. In sede di rinnovo di concession i di grandi e piccole de
rivazioni d 'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall 'art. 
12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo 
fabbisogno id rico in funzione delle modi fiche dell'estensione della 
superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazio
ne, dei relativi consumi medi e dei metodi di irriqazione adottati" . 

Art. 8 
Monitoraggio delle acque pubbliche 

1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 di
cembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostitu ito: 

"3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d 'ac
que pubbliche, su prescrizione dell 'ufficio compartimentale del Ser
vizio id rografico e mareografico nazionale interessato per territo
rio , sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento 
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in cor
rispondenza dei punti di rilievo e di rest ituzione, ove presente. In 
sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati an
che a monte e a valle dei partitori. I risu ltati delle misurazioni sono 
trasmessi con le modalità definite ai sensi dell 'art. 5-bis e con fre
quenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio com
partimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale in
teressato" . 

Art. 9 
Licenze di attingimento 

1. All'art. 56 del testo un ico approvato con regio decreto 11 di
cembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine 
le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costan
te vitale del corso d'acqua, ove definito". 

2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rin
novazione", sono inserite le seguenti "per non più di ciqnue volte" . 

3. Alla fine dell'art. 56, sopraindicato è aggiunto il seguente 
comma: 

" 3-bis. Le disposizion i di cu i al presente articolo si appl icano 
esclusivamente ai corpi idrici superfic iali " . 
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Art. 10 
Pozzi 

1. Tutti i pozzi esistenti , a qualunque uso adibit i, ancorché non 
utilizzati, sono denunciati dai proprietari , possessori o utilizzatori 
alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente 
per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del pre
sente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio com
petente procede agl i adempimenti di cui all 'art. 103 del testo unico 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omes
sa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato 
testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione ammi
nistrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire 
unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro 
ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allor
ché divenga definitivo il provvedimento che applica lasanzione. Val
gono le disposizioni della legge 24 novembre 1981 , n. 689. 

2. All 'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: " e 
può adottare, altresì, le disposizioni di cui al l'articolo precedente, 
qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ov
vero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. 
La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiu
sura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione" . 

Art. 11 
Monitoraggio delle acque di fognatura 

1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell 'ente 
gestore degli impianti , il monitoraggio delle acque di fognatu ra, pre
via individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono in
stallate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle ac
que e dei re lativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni 
sono trasmesse alle regioni con frequenza trimestrale. 

Art. 12 
Determinazione degli importi dei canoni demaniali 
per concessioni di derivazioni d 'acque pubbliche 

1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di deriva
zioni d 'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro del
le finanze, emanto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici , del
l'ambiente , dell ' industria, del commercio e dell 'artigianato e del
l'agricoltura e delie foreste. La maggiorazione rispetto agl i importi 
vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, 
n. 498, è fissata, con decorrenza dal1 o gennaio 1994, in misura pari: 

a) per produzione di forza motrice, al25 per cento per kW no
minale di concessione . Il canone è calcolato sulla media della po· 
tenza nominale disponibi le nell 'anno; 

b) per uso potabile , al 30 per cento per ogni modu lo; 
c) per usi irrigui, al 1 O per cento per ogni modulo o per ettaro 

se si tratta di derivazione non suscettibili di essere fatta a bocce. 
tassata; 

d) per bon ifica per colmata, al 1 O per cento per ogni modulo; 
e) per usi industriali , come indicati dall'art. 1, del 30 per cento 

per ogn i modulo; 
~ per usi ittiogenici , al 30 per cento per ogni modulo. 
2. Gli aumenti di cu i al comma 1 non si appl icano ai sovraca

non i o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono deter
minati da leggi diverse. 

3. Le percentual i di maggiorazione di cui al comma 1 si appli
cano anche agl i importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun 
uso. 

4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si appli
cano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di rispar
mio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per 
gli usi di cui alle lettere b), e) e ~ del comma 1 il canone è ridotto fi no 
alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative 
dell 'acqua restituita, confrontate con quelle dell 'acqua prelevata. 
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto 
con i Ministri del l'ambiente, dell'industria, del commercio e dell 'ar
tigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fis
sati i criteri e le modalità per l'esonero dalla appl icazione delle quote 
di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo 
anche conto delle tipologie degli inquinanti e de lle caratteristiche 
dei cicli produttivi. 

5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di lo
ro , sono applicate alle singole concessioni , su lla base degli indiriz
zi e dei criteri generali f issati dalle autorità di bacino che, a tal fine, 
tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della 
risorsa idrica e della re lativa disponibilità nel bacino idrografico. 

6. Le riduzion i di cu i al comma 4 si applicano, a decorrere dal 
10 gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni 
:J di rinnovo e, re lativamente alle concessioni in atto, dietro docu
Tlentata istan7a riAI titnlMA riAIiA c()ncessione. con orovvedimen-



to dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sus
sistenza delle condizioni sopraspecificate . 

7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell 'art. 1 del presente de
creto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà. 

8. Per gli usi irrigui, il canone, come rideterminato ai sensi del 
comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di re
stituire le colature e i residui d'acqua. 

9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei 
canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli ef
fetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio de
creto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed inte
grazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il 
concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua. 

Art. 13 
Determinazione degli importi dei canoni demaniali 

per concessione per estrazione di materiali dell'alveo 

1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di 
estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono de
terminati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto 
con i Ministri dei lavori pubblici dell'ambiente, dell'industria, del com
mercio e dell 'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali ca
noni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 
2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 10 dicembre 1981, n. 
692, e successive modifiche, a decorrere dal1 o gennaio 1994, so
no determinati , tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero 
mercato, in misura non inferiore a: 

a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta; 
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia 

e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio; 
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso. 

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di con
certo con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti cri
teri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, 
anche mediante la previsione dell 'obbligo di apposita documenta
zione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi 
d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli con
cessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale 
a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una san
zione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di con
cessione da applicarsi ai volumi estratti in d i ffo rl"(l ità dalla conces
sione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E fatta salva l'irro
gazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti dispo
sizioni. 

Art. 14 
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per 

concessione di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi 

1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le 
concessioni di spiagge lacuali , superfici e pertinenze di laghi è ef
fettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di 
importanza: 

a) estensione dell 'area concessa; 
b) uso per il quale è accordata la concessione; 
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto 

della concessione e della zona interessata; 
d) vantaggi conseguiti dal concessionario; 
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne 

derivano; 
f) importanza e caratteri della concessione. 
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto inter

ministeriale di cui all 'art. 13, che dovrà prevedere , a decorrere dal 
10 gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli 
applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in 
base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite succes
sivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica 
anche agli importi minimi annui. 

Art. 15 
Regioni a statuto speciale e provincie autonome 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si ap
plicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province auto
nome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle re
lative norme di attuazione. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italia
na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

... omissis .. . 

LEG ISLAZION E 

COMMENTI E CONSIDERAZIONI 

In virtù della delega concessagli con l'art. 2 della 
legge 23 dicembre 1992 n. 498 il Governo ha adottato 
il decreto legislativo 121uglio 1993 n. 275 con il quale, 
apportando modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli 
del T.U. approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933 n. 1775, ha riordinato la materia della concessio
ne delle acque pubbliche, rideterminato l'importo di al
cuni canoni demaniali, disposto la denuncia dei pozzi 
ed il monitoraggio delle acque di fognatura. 

Di particolare rilevanza sono le modifiche relati
ve al rilascio e rinnovo delle domande di concessione, 
nelle quali è disposta la destinazione preferenziale del
le risorse qualificate all'uso potabile e affermata l'esi
genza di assicurare il minimo deflusso costante vita
le nei corsi d'acqua e la tutela della qualità e dell'equi
librio dei corpi idrici sia superficiali che sotterranei. 

La preferenza all 'uso potabile nella destinazione 
delle risorse qualificate diviene in molte aree una quasi 
riserva delle acque sotterranee, il cui uso "può esse
re assentito per usi diversi da quello potabile solo nei 
casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di 
accertata carenza di fonti alternative di approvvigio
namento". 

L'esigenza che le derivazioni per l'utilizzazione 
delle risorse idriche "non pregiudichino il minimo de
flusso costante vitale negli alvei sottesi" era già sta
bilita dalla legge 183/89 e dovrà quindi essere rispet
tata e normata nei piani di bacino nei quali appunto do
vrà essere definito per ciascun corso d'acqua il pre
detto" minimo deflusso costante vitale". La norma 
contenuta nel decreto legislativo in esame impone ora 
che di esso debba tenersi conto, "ove definito", nel 
provvedimento di concessione (art. 5) o di attingimento 
(art. 9). 

Anche le norme relative alle informazioni sulle ac
que pubbliche e sulle utilizzazioni (art. 2) e sul moni
toraggio delle acque pubbliche (art. 8) costituiscono 
attivazione e precisazione di indicazioni, propositi ed 
obblighi già contenuti nella legge 319/76 e nella cita
ta legge 183/89. 

Per quanto concerne la licenza di attingimento la 
nuova formulazione dell'art. 56 del T.U. limita la pos
sibilità di rinnovazione a 5 volte e soprattutto precisa 
che l'attingimento può essere autorizzato solo per le 
acque superficiali. Questa precisazione determinerà 
l'interruzione, talvolta con prevedibili gravi conseguen
ze, di un uso diffusosi presso alcuni Uffici del Genio 
Civile, e recentemente ritenuto legittimo dalla Corte di 
Cassazione, di dare licenze di attingimento di acque 
sotterranee per consentire l'approvvigionamento so
pratutto potabile durante il lunghissimo periodo neces
sario per l'istruttoria delle concessioni 

Altre norme riguardano la classitlcazlone degli USI 

delle acque (art. 1), l'obbligo di denuncia dei pozzi e 
la possibilità di disporre la chiusura ove sussistano pe-
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ricoli di inquinamento o pregiudizio al regime delle ac
que, il monitoraggio delle acque di concessione e la 
determinazione dei canoni demaniali per concessio
ne di derivazione acque, di estrazione di materiali dal
l'alvevo, e di spiagge lacuali. 

L'aggiornamento delle norme del T.U. sulle acque 
del 1933 era atteso e richiesto da tempo; alcuni indi
cazioni della legge 183/89 facevano sperare una più 
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invisiva modificazione dei criteri di gestione delle risor
se idriche. Soprattutto rimane il rischio, che, ove non 
si provveda ad un concreto adeguamento, in uomini , 
mezzi e procedure, della pubblica amministrazione 
centrale e periferica, gli introdotti miglioramenti di nor
me in materia di concessioni di acque possano rima
nere pure enunciazioni di principio o di desiderio o peg
gio determinino ulteriori ritardi nella regolazione tec
nica e giuridica dell'utilizzazione delle acque. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 1994-1995 

Il programma di formazione di Hydrocontrol per il 
1994 si articola su due linee principali: gli "incontri di 
aggiornamento professionale" ed il "Master in Con
trollo dei Sistemi Idrici". 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFES
SIONALE 

Anche quest'anno, visto l'interesse dimostrato lo 
scorso anno da parte di professionisti, operatori e tec
nici del settore, viene riproposto un programma di in
contri, della durata di due o tre giorni, che affrontano 
le diverse problematiche legate alla gestione ed all'u
tilizzo della risorsa acqua. 

I corsi saranno tenuti in modo da rispondere nel 
modo migliore alle diverse esigenze di aggiornamen
to dei partecipanti. I metodi didattici si estendono da 
lezioni di inquadramento generale a simulazioni ed 
esercitazioni, da conferenze a testimonianze profes
sionali di rilievo_ 

Di seguito vengono riportati i titoli dei corsi previ
sti con le date di inizio: 
• Trattamento delle acque reflue: aspetti tecnolo
gici e normativi. 

Normativa di riferimento; caratterizzazione delle 
acque di rifiuto; sistemi di trattamento dei fanghi; visi
ta tecnica presso un depuratore. 
I data: 1-3 marzo Il data: 29 giugno - 1 luglio 
• Sprechi, perdite e metodi di contenimento. 

Utilizzazioni dell'acqua e fabbisogni; cause di per
dite e sprechi e loro effetti sulla gestione; possibilità 
di contenimento degli sprechi. 
I data: 15-17 marzo Il data: 13-15 luglio 
• Strumenti di misura e di controllo. 

Nozioni base sugli strumenti di misura; strumenti 
di misura di portata; strumenti di misura di pressione 
e livello; strumenti di regolazione. 
I data: 29-31 marzo Il data: 14-16 settembre 
• Modelli di simulazione di flusso e trasporto del
le acque sotterranee. 

Valutazione delle risorse idriche sotterranee; in
troduzione all'uso di modelli matematici; introduzione 
all'uso del modello di simulazione bidi mensionale 

TRAINING ACTIVITY 1994-1995 

The training programme of Hydrocontrol in 1994 con
sists of two main lines: 
"Professional updating meetings" and a "Master in 
water system management". 

PROFESSIONAl UPDATING MEETINGS 

In consequence of the great interest shown last 
year from experts of great experience in the field, Hy
drocontrol proposed a meeting programme of two or 
three days about different aspects concerning the ma
nagement and use of water resource_ 

The courses will be organized in order to respect 
ali different needs of the partecipants. The teaching 
methods include preliminary lectures, conferences 
and specialistic seminars held by high profile pro
fessors. 

The titles of each course and the beginning dates 
follow below: 

• Wastewater treatment: technological aspects 
and rules. 

Reference rules ; wastewater characterization; 
sludge treatment system; technical visit in a wastewa
ter treatment plant . 
1th date: 1-3 March 2nd date: 29 June - 1 July 
• Wastes, losses and reduction methods. 

Water uses and requirements; waste and loss cau
ses and their effect on managment, waste and loss 
control possibility 
1th date: 15-17 March 2nd date: 13-15 July 
• Measure and control instruments. 

Basic topics on measure instruments; flow tran
smitters; pression and level transmitters; regulation 
systems. 

1th date: 29-31 March 2nd date: 14-16 September 
• Simulation models for groundwater flow and 
transportation. 

Evaluation of groundwater resources; introduction 
to the use of mathematical models; introduction to the 
use of a bidimensional model ("Aquifer Simulation 
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ASM (Aquifer Simulation Model); introduzione all'uso 
del modello di simulazione tridimensionale PM (Pro
cessing Modflow). 
I data 12-14 aprile Il data: 27-29 luglio 
• Sistemi di teleoperazione. 

Definizione e campi di applicazione di un sistema 
di teleoperazione; funzioni ed architettura di un siste
ma di teleoperazione; modi operativi; motivazioni e 
vantaggi tecnico-economici del telecontrollo; posti pe
riferici; posti centrali ; funzioni software; criteri per la 
selezione delle alternative proposte; studio di fattibili
tà di un sistema di telecontrollo per sistemi acquedot
tistici; esempi di applicazione; studio di fattibilità per 
una rete di telecomun icazione. 
I data: 3-5 maggio Il data: 11-13 ottobre 
• Corso di base sul controllo degli sprechi negli usi 
irrigui. 

Stazione agrometeorologica; strumenti di misura 
dei parametri meteorologici; momento dell'interven
to irriguo; variabili irrigue, metodi irrigui e loro criteri 
di scelta; sistemi di automazione irrigua. 
I data: 18-19 maggio Il data: 26-27 ottobre 
• Gestione economica del processo produttivo. 

Il processo produttivo nei suoi aspetti tecnico
amministrativi; il bilancio; l'analisi dei costi; il sistema 
di tariffazione; il controllo di gestione; l'analisi degli in
vestimenti. 
I data: 24-26 maggio Il data: 14-16 novembre 
• Riutilizzo delle acque reflue in agricoltura e nor
mativa di riferimento. 

Normativa; caratterizzazione delle acque di rifiu
to urbane; sistemi di trattamento terziari; illustrazione 
di casi pratici. 
I data: 2-3 giugno Il data: 16-17 novembre 
• Prevenzione e controllo della corrosione negli 
acquedotti. 

Problemi di corrosione delle condotte interrate; 
protezione passiva; protezione catodica delle condotte 
interrate; la normativa italiana; i controll i di esercizio. 
I data: 15-17 giugno Il data: 22-24 novembre 

MASTER IN CONTROLLO DEI SISTEMI IDRICI 

Accanto alle attività di formazione sovrariportate , 
HyC propone un Master in Controllo dei Sistemi Idri
ci, di durata annuale, rivolto a 20 giovani laureati in di
scipline tecnico-scientifiche ed economiche. 

L'iniziativa è nata dalla convinzione che la sem
plice realizzazione di opere non garantisce la soluzio
ne del problema della disponibilità idrica se non è ac
compagnato da una capacità gestionale delle stesse, 
basata su criteri di economicità, efficacia ed efficien
za tipici delle attività imprenditoriali. Tali principi so
no oggi diventati esecutivi con della Legge n. 36 del 
5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idri
che" che introduce anche altri concetti ti pici dell'atti-
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model" -ASM); introduction to the tridimensional simu
lation model (Processing modflow -PM). 

1th date: 12-14 Aprii 2nd date: 27-29 July 

• Teleoperation systems. 
Definition and teleoperation system applications; 

architecture and functions of a teleoperation system; 
operative methods; technical-economic advantages 
of telecontrol; remote terminai units; master station; 
software functions; analysis and selection criteria ;su
pervisory control and data aquisition system far water 
supply systems; application examples; feasibility study 
for a telecommunication network. 

1th date: 3-5 May 2nd date: 11-13 October 
• Basic course on loss control in agricultural uses. 

Agrometereology station; measure instruments 
for metereology parameters; irrigation scheduling stra
tegy; agricultural variables, agricultural methods and 
their criteria of choise; agricultural automation 
systems. 
1th date: 18-19 May 2nd date: 26-27 October 
• Economie management of production. 

Production in its technical-administrative aspects; 
the balance; cost analysis; tariff system; management 
control; investment analysis. 

1 th date: 24-26 May 2nd date: 14-16 November 
• Wastewater reuse in agriculture and reference 
rules. 

Rules; civil wastewater features; tertiary and/or 
advanced treatment systems; practical experiences. 

1th date: 2-3 June 2nd date: 16-17 November 
- Corrosion prevention and control in water supply 
system. 

Corrosion problems of underground pipelines; 
passive protection; cathode protection of underground 
pipelines; italian ru les; exercise controls. 

1 th date: 15-17 June 2nd date: 22-24 November 

MASTER IN WATER SYSTEMS MANAGEMENT 

Besides training activities above mentioned, HyC 
planned a year. master in water system management 
for 20 graduate students in technical-scientific and 
economic disciplines. The simple carrying out of works, 
does not solve the problem of water availability if the
re is no capability to manage them with criteri a based 
on economism, efficacy and efficiencytypical of com
pany activities. These principles are now executive with 
the low (n. 36) of 5 January 1994 which introduces al
so some more concepts, as service quality, typical of 
company activity. This kind of news leads towards a 
radical change in the organizing structure of managing 
companies which will need, always more strongly, high 



vità imprenditoriale, quale quello della qualità del 
servizio. 

Novità di questo tipo comportano un radicale cam
biamento nella struttura organizzativa degli enti gestori 
che dovendosi adattare alle nuove esigenze del set
tore sentiranno sempre più forte l'esigenza di perso
nale altamente qualificato. 

Il Master, di durata 12 mesi, mira alla creazione di 
figure professionali nuove in grado di rispondere alle 
emergenti esigenze del settore "acqua", che possa
no affiancarsi al management esistente. Tali nuove 
professionalità dovranno avere una visione completa 
delle problematiche sia dal punto di vista tecnico che 
organizzativo-gestionale. 

Il ciclo formativo è articolato in tre momenti didat
tici principali: 

a) Fase generale volta a creare un linguaggio co
mune tra i partecipanti aventi diversa formazione cul
turale: verranno affrontati argomenti di interesse ge
nerale quali la gestione delle risorse idriche (risorse, 
domanda, strutture, pianificazione, aspetti economi
ci e giuridici) ed elementi di informatica. 

b) Fase di specializzazione durante la quale i par
tecipanti approfondiranno le tematiche relative al con
trollo in tempo reale delle reti, alla qualità delle acque, 
alla gestione dell'impresa (aspetti tecnici ed ammini
strativi, problemi economici e tariffari delle aziende di 
gestione). 

c) Fase di verifica dedicata alla stesura di una tesi 
su uno degli argomenti trattati durante il corso, che ver
rà discussa nell'esame finale. 

La docenza sarà affidata a docenti universitari e 
ad esperti del settore coadiuvati dai ricercatori del Cen
tro che porteranno il contributo delle loro ricerche. 

Il Master verrà assistito da borse di studio messe 
a disposizione dalla Fondazione del Banco di Napoli, 
dalla Regione Sardegna e da ulteriori sponsors in via 
di definizione. Le borse copriranno la quota di parte
cipazione più un assegno alla persona di Lit. 
15.000.000. 

Il centro HYDROCONTROL 

HYDROCONTROL 

profile staff in order to satisfy the new requirements of 
the sector. 

The Master, which williast for 12 months, is aimed 
to train new high qualified figures able to meet ali the 
requirements in the "water" field. 

At the end ofthe Master these new figures will ha
ve a wide knowledge of ali problems not only from a 
technical but also from an organizing-managing point 
ofview. 

The training cycle consists of three mai n educa
tional periods, which are: 

a) A generai phase aimed to create a common 
language among partecipants of different disciplines: 
generai topics on water resource management (re
sources, demand, structures, planning, economie and 
legai aspects) and informatics elements will be 
examined. 

b) Specialization phase addressed to study with 
particular attention subjects concerning network's real 
time management, water quality, company manage
ment (technical and administrative aspects, economie 
and tariffs problems of managing companies). 

c) Verification phase during which a thesis con
cernig one of the topics analysed during the course will 
be written down; this work will be discussed in a final 
examination. 

Educational activity will be tutored by high level 
University professors and experts with both technical 
and managing experience in the water field, assisted 
by Centre staff researchers. 

During the Master fellowships will be provided by 
the Fondazione del Banco di Napoli, Sardinia Region 
Authority and other not yet established sponsors. The 
fellowships will amount to Lit. 15.000.000 per person 
and will cover partecipation fee. 
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COM Il A IO NAZIONALE Il ALIANO 
GRANDI DIGHE 

6isl EXECUTIVE MEETING - CAIRO 
3,d NOVEMBER 1993 
SYMPOSIUM ON HIGH ASWAN DAM 
FINAL REVIEW 
by J. Cotillon 
Secretary Generai, ITCOLD 

In 1990, when ENCOLD put forward its invitation 
for hosting the 61 st Executive Meeting in November 
1993, I asked if they agreed that the Symposium be 
devoted tothe Impact of HAD. They replywas positive 
and I was ingenuous enough to imagine that, at last, 
we could know and discuss the "bad effects" gener
ated by HAD, since as everybody knows, HAD has only 
" bad effects". 

When I came here for a first contact , I made three 
significant findings: about the dam, the valley and the 
Egyptians. 

1 . 
About the dam, my first surprise was to learn that 

HAD had saved Egypt from famine in 1972-1973 and 
between 1979 and 1987, when there were nine con
secutive years of drought (who knows that?) and that 
the main objective ofthe dam was fulfilled in the early 
years of service. 

Protection against devastating floods - the se
cond object ive - had also been immediately 
achieved, e.g. in 1964 when the first stage of dam erec
tion was finished, in 1975, and in 1988. 

With more water, available ali the year round, with 
secure supply every year, the extension of irrigated 
lands is impressive in the Delta area, both in the West 
and in the East, up tothe Sinai peninsula inclusive, with 
now several harvests per year and new crops. 

I was ignorant of ali that, and only concerned with 
a few tons of sardines in the estuary II! without think
ing of the thousands of tons of prime fish species now 
regularly harvested in Like Nasser. 

2. 
About the valley also, my surprise was great. 

Downstream ofthe dam, silt is no longer brought down 
and the flow pattern has been significantly changed: 
instead of a peak during the summer, the flow is now 
steady ali the year round. 

With such a big change, only a strong policy could 
control the new situation and I discovered some 

aspects of this policy. Let me mention four of them: 
i) Previously the bricks for building houses were 

made from silt from the valley; after dam closure , the 
silt was taken from borrow areas in arable lands, a pity 
in the narrow Nile valley where land is scarce. In a few 
years this problem was overcome and the brick indus
try is now centred on the reservoir, with new technol
ogy using shales, sand, cement, limestone, etc. 

ii) Weeds have invaded the canals and the Nile 
branches, especially in the Delta area where the slow
moving water is now too clear; initially, they were 
fought with chemicals which were prohibited in 1990 
in Egypt; now they are cut with special machines, 
some, which I have seen in operation, coming from 
Canada, others being locally developed. Grass carp 
are expanding and are helping to control the problem. 

iii) The bed degradation is far less than predicted 
since the slope is flat, the flow reduced and the bed is 
self armouring. As a safety measure to avoid further 
degradation from successive floods, steps have been 
taken to prevent passing high releases of water 
through the spillway and the dam site, by a new secon
dary spillway 250 km upstream of the dam, conveying 
the overflow to the Toshka depression in the Western 
desert. 

iv) Urban and industriai waste treatment plants are 
needed in the Nile valley: this is possibly the main 
problem at present; but it is not due to the disappear
ance of the flushing effect during the three-month an
nual flood: urban growth would have made these 
plants necessary far the other nine months in any case. 
By the end of the five-year pian, most of these plants 
will be in operation . 

Other examples could be mentioned, which can 
be easily found in the Generai Report. 

Myfinding wasthat so much care has been given 
to the Nile Valley in the past 30 years that it is in a bet
ter state than before the construction of HAD. 

3. 
My thi rd encounter was with the Egyptian en

gineers. 
Many foreign experts have come to Egypt and 

dealt with specific aspects of the Nile Valley but I be
came aware that now only the Egyptians had full up
to-date knowledge of the present state of the Nile river 
and the impact of HAD on it. This is the basic reason 
which led me to encourage the Egyptians from the 
Ministry of Public Works and Water Resources in 
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generai, and from the Water Resource Center more es
pecially, to have the Generai Report produced by 
them, with no further contribution from foreign experts. 
The outcome has been a comprehensive, factual and 
successful report. 

* * 

Some people might regret that we have not 
produced a financial appraisal, a thorough, compre
hensive post-audit, a definitive evaluation of the full 
consequences. But what is the use of perfection in trac
ing and evaluating the shortcomings when the ap
praisal of some major benefits such as lives saved dur
ing ten years of droughts and five years of high floods, 
cannot be costed? And is a study meaningful when 
there is no other alternative to project, as in the case 
for HAD? 

So the discussions today were designed for a 
more practical purpose, i.e. to have a more compre
hensive, clear and objective understanding of the vi
tal benefits of High Aswan Dam and how ali impacts 
have been brought under control. Now the bad repu
tation of the dam is seen to be without any sound ba
sis. So the main question is: why has High Aswan Dam 
stili such a bad reputation? 

First, it has be noted that no hydro project, nor 
even any work of mankind, has ever had such a bad 
reputation, to such a degree, throughout the whole 
wide world. Some special reason must lie behind it, 
specific to Egypt and the Nile. On reflection, I found 
three reasons; and the first most convincing one pre
cisely arises from this specificity. 

This is that in harnessing the Nile, we did not just 
regulate a river but attacked one of our oldest and most 
powerful myths. The yearly Nile floods were seen as 
the manifestation of divine authority over man and its 
life-giving silt was the greatest symbol of fertility. The 
holy Nile permeates the folk memory of the Mediter
ranean lands and in fact, ali Western civilisation. 

Damming the flood and imprisoning the silt tam
pers with the river which bridges the two worlds, and 
defiles the oldest myth of Western man: it could only 
end in disaster. 

This explanation sounds unbelievable at first but 
on reflection, it becomes very plausible that this excep
tional engineering triumph, whose obvious benefits 
were both necessary and urgent, should be uncons
ciously vilified as a transgression of the divine order. 

This misconception is not the work of the media, 
it arises from the universal subconscious and has no 
counterpart in any other work of mankind. 

The true impact of High Aswan Dam is not on the 
physical environment but on man's deepest beliefs. 
The problem lies not on the Nile, but in our hearts. 

A second reason has been suggested. When 
President Nasser wishes to start the dam i n the sixties 
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- since there was no other alternative for feeding the 
growing population - and the West refused to help, 
he nationalised the Suez Canal and successfully de
fied the Franco-British invasion, ended by the two su
perpower. He thus became an evil monster in the eyes 
of the West. And if this wasn't enough, he turned to 
another monster, the Communist bloc, to design and 
build the dam. He had no choice in fact. But two mon
ster can only give birth to another monster, that is the 
High Aswan Dam that could only bring ruin to Egypt. 

How blind people are! and how much nonsense 
has been written about it! I might mention a few mis
conceptions I heard recently such as: 
- High Aswan Dam has ruined Egyptian agriculture. 
Yet it is now feeding 60 million people instead of 30 mil
lion thirty years ago. 
- The Delta, deprived of its annualload of alluvium, 
is sinking into the sea. 
- Egypt's ancient monuments are being eaten away 
because of capillary rise from the higher water table. 
I shall dwell on this last accusation because it exem
plifies the misinformation being put about. 

In 1992 an eminent traveller mentioned to me the 
harmful effects of High Aswan Dam on the walls of 
most ofthe Nile Valley monuments.1 was prompted to 
seek advice from the French Institute of Orientai Ar
chaeology and received a most enlightening reply on 
the 3rd of Aprii this year. 

It said, firstly, that damage is due to capillary rise 
in the pores of the stone, mostly sandstone, carrying 
soluble salts which crystallize out at the surface of the 
stone as it dries out. It is therefore a direct conse
quence of periodic wetting and drying of the stone Iy
ing in the capillary fringe, which vari es with the depth 
of the water table. 

Secondly, before the Nile was controlled, river lev
el fluctuated by up to 7 metres and the water table 
matched this movement over a range of 5 metres with 
a time lag of two months. ''Traces of deterioration over 
this long period of history can stili be seen on the walls 
of the monuments and are often wrongly attributed to 
the present time". 

Lastly, since High Aswan Dam was built, waterta
ble fluctuations, at Luxor for example, are now no more 
than 1 metre. "This means that while the areas ex
posed to active deterioration have not entirely disap
peared, they have shrunken considerably". 

This is a typical example of a clearly defined 
benefit from High Aswan Dam being travestied as a 
serious disbenefit by accusing it of damage which in 
fact occurred over many centuries. 

The third reason arises from public perception of 
the effects of HAD: 

(i) short-term problems: some negative impacts 
(e.g. on brickmaking, water weeds, and coastal ero
sion) became apparent immediately and were not suc
cessfully brought under control for a few years; during 



this time, they were seized on and exploited by the me
dia and opponents ; 

(ii) lasting benefits: the true benefits on the con
trary were not immediately perceptible, for example 
the life-saving ettect of HAD in the nine-year drought 
can only be convincingly claimed post-facto; 

(iii) intangible benefits: some benefits are invisible, 
e.g. if a dam protects against flood disaster, it goes un
noticed; otherwise it might have been spectacular; 

(iv) hostile political climate: President Nasser had 
his own political and ideological opponents who be
carne vociferous anti-Aswan campaigners; 

(v) little promotion : the antagonistic world elimate 
gave little encouragement to its Egyptian supporters. 
I would give some experiences I had: 

1) Once on a trip to Aswan in November 1992, I no
ticed a young Egyptian selling postcards: there were 
pictures of Nefertiti, Tutankhamen, Ramses the Se
cond, the temples and so on , but no pictures of the 
dam. I subsequently discovered that there were none, 
either at Aswan itself or in Cairo or anywhere else in 
Egypt. 

2) Tourists at High Aswan Dam at that time were 
not given enough information. There were not even in
formative notice boards at the crest. Yet millions come 
to see it, a wonderful opportunity for putting across the 
true message and repairing Aswan's disastrous repu
tation. 

3) Back in Paris, I met a journalist writing an arti
ele on the misdeeds of the world' s large dams. I men
tioned the famine averted by Aswan, nothing more. 
She was so amazed that she changed the title of her 
artiele to "Large Dams: a necessary evil; they feed the 
Third World and give it electricity". 

Successful communication needs a few simplistic 
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but telling slogans. For postcards of the dam, a short 
caption would be enough, e.g.: " With High Aswan 
Dam, the Nile now feeds 60 million Egyptians instead 
of30 million", or " HighAswan Dam saved Egyptfrom 
the famine in the 1979 to 1987 drought", or "High 
Aswan Dam protected Egypt against high floods in 
1964,1975 and 1988" . Millions of postcards could be 
sold on the crest with this message! 

The time has come to promote the image that HAD 
truly deserves. 

* * * * 

Before coneluding , it is my duty and pleasure to 
salute ali the Egyptian engineers and people who 
made the dam and have had to put up with so much 
criticismo Let us praise their courage, devotion and 
faith in the future. They are collectively represented 
here by Senior Engineers of great experience, of whom 
I must mention Sidky Solayman , Ex-Min ister of High 
Aswan Dam and I. Kenawy - his deputy and resident 
engineer. Mr. Kenawy took the ottice of Minister of Ir
rigation afterwards, and then became Chairman of EN
COLD, a post he stili holds. 

The former-Soviet Union engineers also deserve 
praise for this great achievement. I should like to men
tion particularly Professor Malyshev, Radchenko, 
Smirnof and others. 

Every Egyptian, every African , every dam en-
9 i neer, every water engi neer can feelleg iti mate pride 
in this magnificent, necessary, vital and urgent en
gineering achievement, nowfullycontrolled, giving life, 
security, and prosperity to Egypt's land and people. 
The maligned HAD has henceforth become one of the 
landmarks of Egypt's brilliant history. 
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AUSTRALIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS 

The Australian National Committee on large Oams (ANCOLO) is joining with the Munro Centre for Civil and 
Environmental Engineering to present a seminar on Acceptable Risks for Extreme Events in the Planning and 
Design of Major Infrastructure. An outline of the seminar is enclosed. 

A risk based approach to the selection of design levels for major facilit ies is attracting increasing interest, 
both within Australia and overseas. There are however many issues to be resolved . One such issue is the need 
to establish levels of acceptable risk. A particular need is to exchange views and make comparison on risk levels 
being adopted within different industries. 

AN COLO and the Munro Centre see that a seminar on acceptable risk is timely and will provide a basis for 
moving forward in the use of risk assesment for, among other things, design of major infrastructure includi n dams. 

It is felt that the seminar should be of great interest to those involved with dams and othe types of major in
frastructure. 

SEMINAR 
ACCEPT ABLE RISKS FOR EXTREME EVENTS IN THE 

PLANNING ANO DESIGN OF MAJOR INFRASTRUCTURE 

Including earthquakes, floods, explosions, toxic discharges and radiation as these affect dams, water sup
ply, sewage, buildings and trasportation 
26th and 27th Aprii 1994 

PROGRAMME 

OAYONE 

8.15 Registration and Coffee 
9.00 OPENING AOORESS NEW Government Minister 
9.20 ANCOLO, ANO ITS INTEREST IN RISKASSESSMENT - Mr. P. Mackenzie, Chairman ANCOLO, (NSW 

PWO) 
9.50 RISK CRITERIA FOR LANO USE PLANNING IN NEW SOUTH WALES - Mr. S. Haddad, NSW Oepart-

ment of Planning 
10.20 RISK CRITERIA FOR LANO USE PLANNING IN VICTORIA 
10.50 Morning Tea 
11.20 ACCEPTABLE RISK FOR OISCHARGE TO RECEIVING WATER - THE REGULATOR'S POINT OF 

VIEW - Ms. L. Corbyn, NSW EPA 
11.50 LEGAL CONSTRAINTS IN THE USE OF RISK ASSESSMENT - Mr. R. Wensley, Barrister-at-Law 
12.20 COMMUNITY ACCEPTANCE OF RISK - Dr. G. Syme, CSIRO, Oivision of Water Resources, Perth 
12.50 Lunch 

1.50 PEESPECTIVES ON RISK - Praf. R. Bawden, University of Western Sydney-Hawkesbury 
2.20 ENVIRONMENTAL ECONOMICS ANO RISK - Mr. J. Wayland , IOP Interdata Pty Ltd 
2.50 ACCEPTABLE RISK FOR PUBLIC INFRASTRUCTURE - AN OWNER' S PERSPECTIVE - Mr. O. 

Evans, Hunter Water Corporation Limited 
3.20 Afternoon Tea 
3.50 ACCEPTABLE RISKFOR INOUSTRY ANO IN M INING -AN OWNER'S PERSPECTIVE- Mr. O. Over-

all, BHP Engineering 
4.20 RISK FINANCING ANO INSURANCE - Mr. B. Roylett , Riskcorp 
4.50 OPEN FORUM 
5.30 Close - Day One 
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DAYTWO 

9.00 ACCEPTABLE RISK IN THE NUCLEAR INDUSTRY - Dr. R. Cameron, ANSTO 
9.30 ACCEPTABLE RISK IN PETROCHEMICALAND HAZARDOUS CHEMICAL PLANTS - Praf. M. Twee-

dale, The University of Sydney 
10.00 ACCEPTABLE RISK IN ROADS ANO BRIDGES - Mr. B. Fishburn , Roads and Traffic Authority on NSW 
10.30 Morning Tea 
11.00 ACCEPTABLE RISK FOR DISCHARGE TO RECEIVING WATERS - THE SYDNEY SCENE - Mr T. 

Winton, SKP, and Dr. J Hansen, Water Board 
11.30 ANCOLD RISK ASSESSMENT GUIDELINES - Mr. L. McDonald , Secretary, AN COLO (NSW PWD) 
12.00 RISK ASSESSMENT, EARTHQUAKES, FLOODS ANO DAMS IN NEW ZEALAND - Mr. M. Gillon , De

sign Manger, Clyde Power Project, ECNZ 
12.30 Lunch 

1.30 EARTHQUAKE HAZARD IN AUSTRALIA - Dr. G. Gibson, Phillip Seismologicallstitute 
2.00 EARTHQUAKE DESIGN OF BUILDINGS - THE RISK ASPECTS - Prof. R. Melchers, Newcastle 

University 
2.30 DESIGN OF DAMS FOR EARTHQUAKE - THE ISSUES - Prof. R. Fell , Chair, AN COLO Working Group 

on Design of Dams for Earthquakes, (UNSW) 
3.00 Afternoon Tea 
3.30 EXTREME RAINFALL EVENTS IN AUSTRALIA - Ms. H. Pearce, Bureau of Meteoralogy 
4.00 THE PROBABILlTY OF EXTREME FLOODS IN AUSTRALIA - Prof. E. Laurenson , Monash University 
4.30 DESIGN OF DAMS FOR EXTREME FLOODS - THE ISSUES - Mr. K. Murley, Chairman, ANCOLD 

Working Group on Design of Dams for Floods 
5.00 CLOSING ADDRESS - Mr. R.J. Frost, Executive Director CRCWMPC Ltd, and Chairman, The Munro 

Centre 
5.30 Close of Conference 

The seminar will take piace at the Hotel Nikko Sydney at Potts Point, Sydney. 
The fee for the two-day conference is $400 per persona - this fee includes lunches, morning and afternoon 

tea and an official dinner on the evening of the 26th ApriI. 
Accomodation is also available at the Hotel Kikko Sydney at a cost of $130 per day. 
For further information please contact Mrs. L. Lim: phone (02) 697 5080, fax (02) 6632188, the Munro Centre 

for Civil and Environmental Engineering, school of Civil Engineering, the University of new South Wales, Po box 
I, Kensington nsw 2033. 

Training Guarantee Scheme - This educational symposium is a structured training programme. Where the 
attendee's objeective to develop, maintain or improve employment related skills, it may qualify as an eligible training 
programme under the Training Guarantee Scheme. 
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JOURNÉE MONDIALE DE 
L'EAU 

Conformèment aux recommanda
tions faltes par la Conférence des 
Nations Unies sur l'Environnement 
et le Dèveloppement tenue à Rio de 
Janerio en juin 1992, l'Assemblée 
Générale des Nations Unies, dans 
sa résolution n. 47/193 adoptée le 18 
janvier 1993, a décidé de déclarer le 
22 mars de chaque année comme 
journée Mondial de l'Eau. 

Texte adopté par la quarante
septième session de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies. 

Rappelant /es dispositions du Cha
pUre 18 du Programme d'Action 21, 
l'Assemblée Générale a décidé de 
déclarer que le 22 mars de chaque 
année soit célébré comme Jurnée 
Mondiale de l'Eau, et ce à partir de 
l'année 1993. 
L'Assemblée Générale invite les 
Ètats membres à se consacrer -
comme il convient dans le contexte 
national- aux activités concrétes tel
les que la sensibilisation du pubblic 
par la publication et diffusion des 
documents, la tenue des conféren
ces, table rondes, séminaires et 
expositions sur la conservation et le 
développement des ressources en 
eau, et la mise en oeuvre des reco
mandations contenues dans le Pro
gramme d'Action 21. 

La Giunta di Presidenza dell'Asso
ciazione Idrotecnica Italiana ha de
liberato che le proprie Sezioni pro
muovano e organizzino, ciascuna 
nell' ambito del suo territorio, appro
priate manifestazioni per celebrare 
la Giornata Mondiale dell'Acqua (22 
marzo 1994). 

SEMINARS AT HR WALLlNG
FORD 1994 

20 January- Seminar for the Fed
eration of Dredging Contractor -
Dredging Contracts - Getting it right 
and making it work. 
10 February - UK Armourstone 
Users Group First Annual Meeting. 
1 March - Hydraulic Design of 
Navigation Channels. 

11 March - IWEM River Erosion 
Seminar. 
16 June - Fish passes in barrage 
and weir design . 
23 June- Asset data management. 
6 October - Environmental 
Aspects of harbour Design. 
Nov/December - Detention 
Storage in Urban Drainage in either 
Edinburgh or York. 

8 December - Hydroinformatics 
update. 
For booking and generai enquiries 
on HR Wallingford seminars, train
ing courses and conferences please 
contact: 
Mrs Hazel Dandridge 
Tel: 0491 835381 International: 
+ 44491 835381 
Fax: 0491 826703 International: 
+ 44491 826703 
More detailed enquiries on the 
Seminar programme should go to 
Jacqueline Watts on the above 
number. 

SEMINAR 
MATHEMATISCHE GRUND
WASSERMODELLE IN 
BAYERN 

Munchen, 15 Marz 1994 

Veranstalter: 
Lehrstuhl fur Hydraulik und Gewas
serkunde der Technischen Univer
sitat Munchen in Zusammenarbeit 
mit dem Bayer. Landesamt fUr Was
serwirtschaft. 
Bei der Bearbeitung komplexer 
grundwasserhydrologischer Fragen 
hat sich das mathematische Modell 
wegen seiner Flexibilitat und Kos
tenvorteile in den zuruckliegenden 
zwanzig Jahren als gut geeignetes 
Instrument durchgesetzt und 
bewahrt. In Bayern wurden in Auf
trag der Wasserwirtschaftsverw,,!.I
tung bis heute 47 Grundwasserstro
mungsmodelle mit unterschied
lichster Fragestellung ausgearbei
tet. Die Modelle lasses sich grob in 
grossraumige Bilanzuntersuchun
gen und in Untersuchungen der Au
swirkung lokaler Grundwasserbe
nutzungen unterteilen. 

NOTIZIARIO 

Kontaktadresse: 
Lehrstuhl fUr Hydraulik und Gewas
serkunde Technische Universitat 
Munchen D-80290 Munchen 
Tel.: 089-21052433 
Fax.: 089-21058332 

OCEANOLOGY INTERNA
TIONAL 94 EXHIBITION AND 
CONFERENCE 

Brighton (UK), 8-11 March 1994 

It will have the theme "The global 
ocean: from ocean undestanding to 
sustainable development" . 
Contact: Spearhead Exhibitions Ltd, 
Rowe House, 55-59 Fife Road, King
ston upon Thames, Surrey KT1 1 T A, 
UK (Fax: + 44 81 541 5657). 

2ND INTERNATIONAL CON
FERENCE ON RIVER FLOOD 
HYDRAULICS 

22-25 March 1994: York (England) 

Following the success ofthe Interna
tional Conference on River Flood 
Hydraulics held at Wallingford in 
September 1990, HR Wallingford is 
organising a second conference on 
this theme. The conference will be 
held in York, UK from 22 to 25 March 
1994. 
Progress continues to be made in 
academic and applied research in 
river engineering and many 
challenging projects are in progress 
worldwide to combat the threat of 
flooding. Nowhere is this more ap
parent than in Bangladesh where 
the Flood Action Pian is in progresso 
The conference will be held on the 
Campus of the University of York 
which is situated two miles from the 
centre of the City of York. 
Enquiries should be addressed to: 
Ms Jacqueline Watts 
Conference Organiser 
HRWallingford Ltd 
Howbery Park 
Wallingford 
Oxon, OX10 8BA 
England 
Telephone: 0491 835381 
Fax: 0491 826703 
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International dialling: 
+ 44491 835381 
Telex: 848552 HRSWAL G 

4TH NEARSHORE AND ESTU
ARINE COHESIVE SEDIMENT 
TRASPORTCONFERENCE 
INTERCOH '94 

11-15 July 1994: Wallingford 
(England) 

Cohesive sediments contribute to a 
wide range of design, maintenance 
and management problems in estu
ari es and coastal reg ions. Accumu
lation of sediment in navigation 
channels and berths often results in 
the need for expensive dredging 
operations. New developments can 
cause significant changes to the 
sediment transport patterns, so a 
good understanding of the likely 
changes is necessary before any en
gineering project can proceed. In 
addition, many pollutants are 
preferentially absorbed on to the fine 
cohesive fraction of the sediment 
and therefore for environmental ra
son it is important to be able to 
predict the movement of the 
sediment. 
The aim of this conference is to bring 
together, in a workshop format, en
gineers and scientist working on co
hesive sediment trasport problems 
to share and discuss their research 
and experience. 

Enquiries shoul be addressed to: 
Ms Hacqueline Watts, Conference 
Organiser INTERCOH '94 
HR Wallingford 
Howbery Park 
Wallingford 
Oxon 
OX10 8BA 
England 
Tel: 0491 835381 1nternational Diall
ing: + 44491 835381 
Fax: 0491 8267031nternational Fax: 
+ 44491 826703 
Telex: 848552 HRSWALG 

HYDRO'S LEADING EDGE 
TECHNOLOGY 

Phoenix (Arizona, USA), 15-16 
August 1994 

A Symposium celebrating the cen
tenial of the Alden Research Labora
tory Inc, is to be held in Phoenix Ari
zona, USA from 15-16 Auqust 1994. 
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This two-day event will occur im
mediately before the HydroVision 94 
conference, which will be held from 
17-19 August, also in Phoenix. 
For details, contact: ARL, 30 Shrew
bury Street, Holden , Massachus
setts, USA (Tel: + 1 5088294323; 
Fax: + 1 508 829 5939). 

QUALITÀ DELLA PROGETT A
ZIONE DELLE GRANDI OPERE 
DI INGEGNERIA CIVILE 

Bergamo, ottobre 1994 

Promosso dal Comitato Scientifico 
dell'lSMES si terrà a Bergamo, nel
la seconda decade dell 'ottobre 
1994, un Seminario dedicato alla 
" Qual ità della Progettazione delle 
grandi opere d'ingegneria civile". 
Parteciperanno, quali conferenzie
ri invitati , eminenti ingegneri ed 
esperti sia italiani che stranieri che 
approfondiranno in una visione eu
ropea la trattazione del tema. Il se
minario sarà articolato in tre sessio
ni di mezza giornata ciascuna più 
una sessione finale di discussione 
fra i conferenzieri ed il pubblico in
tervenuto. 
La diffusione del bollettino con l'in
dicazione definit iva del programma 
dei dettagli organizzativi è prevista 
per il maggio 1994. 

1994 INTERNATIONAL DAM 
SAFETY, OPERATION AND 
MAINTENANCE SEMINAR 

Denver (Colorado) and Phoenix 
(Arizona) Usa 17 October 1994 

The seminar is specifically struc
tured for engineers, geologists and 
admin istrators employed by a for
eign Governement agency, particu
larly for those involved in the opera
tion and maintenance of water 
resource development projects 
and/or those assigned the task in 
their organization of setting up a unit 
that will be responsible for ad
ministering a safety of dams evalu
ation program 
To obtain seminar brochure and in
formation contact: International Af
fairs Tech ical Services Office, 
Bure'au of Reclamation , PO Box 
25007, Denver CO 80225, USA (Tel: 
+ 1 3032366953; Fax: + 1 303236 
6763). 

EXAXTA 94 

Torino, 23-26 marzo 1994 

Riprendendo i contenuti di AF Show, 
la mostra che si è svolta nelle ultime 
due edizioni a Genova, EXACTA '94 
li aplierà con nuovi elementi , relati
vi soprattutto alle tecnologie di misu
ra e controllo, in risposta all 'evolu
zione del mondo industriale in termi
ni di qualità e certificazione. La ma
nifestazione, che avrà luogo presso 
i padiglioni del Lingotto Fiere di To
rino, metterà in luce la capacità dei 
fornitori di hardware, software e ser
vizi e ne evidenzierà il ruolo di part
ner degli utilizzatori. 
Accanto ai padiglioni espositivi si 
svolgeranno incontri , seminari e ta
vole rotonde organizzate da asso
ciazioni industriali e professionali 
consorzi ed editori della stampa tec
nica, che permetteranno ai visitato
ri di completare le conoscenze otte
nute visitando la mostra. 

Informazioni: 
Lingotto Fiere 
Via Nizza 294-10126 Torino 
Tel. 011-6644432 
Fax. 011-6635675 

L 'ELENCO COMPLETO DEI 
PROGETTI DI RICERCA DELLA 
COMUNIÀ EUROPEA 

Il nuovo catalogo dei progetti di ricer
ca scientifica e sviluppo tecnologico 
della Comùnità Europea è ora dispo
nibile in lingua inglese presso la DC 
(Direzione Generale) XIII. Il catalo
go raccoglie per la prima volta tutti 
i programmi di ricerca sponsorizza
ti dalla Comunità Europea nell'am
bito del terzo programma quadro per 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 
In precedenza, per reperire le mede
sime informazioni era necessario 
consultare un'ampia serie di relazio
ni e cataloghi pubblicati in riferimen
to ai programmi specifici nell'ambi
to delle di ricerca. I n alternativa, vi è 
solo un altro mezzo per disporre di 
un elenco completo dei progetti di ri
cerca della Comunità Europea, os
sia avere accesso alla banca dati 
CORDIS (Servizio Informazioni Ri
cerca e Sviluppo della Comunità Eu
ropea) mediante computer 
"on-line" . 
Il catalogo è il risultato della collabo
razione tra i responsabili dei pro
grammi di ricerca comunitari , che ha 
permesso di raccogliere in un'unica 
pubblicazione di oltre 400 pagine le 



informazioni provenienti da tutte le 
fonti pertinenti in relazione a circa 
1800 progetti. 
I progetti di ricerca raccolti sono 
quelli istituiti e sponsorizzati nel
l'ambito del Terzo Programma Qua
dro della Comunità Europea 
(1990-1994).1 progetti sono elenca
ti in base al programma specifico 
nell'ambito del quale sono stati 
sponsorizzati e ogni gruppo di pro
getti è presentato mediante un pro
filo dettagliato del relativo program
ma specifico. 
Le informazioni indicate per ogni 
progetto di ricerca comprendono il ti
tolo, il responsabile principale e i re
lativi partners, le date di inizio e ter
mine del progetto e il principale pun
to di contatto. 
Il catalogo (numero di riferimento 
EUR 14937) può essere ordinato nei 
migliori negozi di libri, presso i riven
ditori ufficiali delle pubblicazioni del
la Comunità Europea o direttamen
te presso l'Ufficio pubblicazioni Uf
ficiali delle Comunità Europee, 2 rue 
Mercier, L-2985, Lussemburgo, 
prezzo Ecu 40,00. (Si prega di con
trollare l'equivalente nelle monete 
locali). 

PARTNERS PER LE ATTIVITÀ 
DI RICERCA: UNO STRUMEN
TO ESSENZIALE A DISPOSI
ZIONE DELL'INDUSTRIA 
EUROPEA 

La formazione di società oltre fron
tiera è un elemento fondamentale 
per sfruttare al meglio le potenziali
tà del mercato interno della Comu
nità Europea. La ricerca del partner 
straniero ideale con cui collaborare 
per lo sviluppo di un nuovo prodotto 
può risultare un compito impossibi
le in assenza di informazioni corret
te all'inizio della ricerca. Nell'ambi
to delle attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico la Comunità Europea ha 
elaborato un catalogo di oltre 1400 
ditte e organizzazioni di 17 paesi eu
ropei interessate alla costituzione di 
società per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico. 
Molte delle ditte elencate nel catalo
go sono piccole e medie imprese e 
organizzazioni private impegnate 
nella ricerca. 
Il Directory of Research Partners è 
stato realizzato sulla base delle in
formazioni contenute nella banca 
dati Partners per la Ricerca e lo Svi
luppo Tecnologico (RTD) del Servi
zio Informazioni Ricerca e Sviluppo 
della Comunità Europea (CORDIS). 

Questo servizio "on-line" contiene 
inoltre informazioni complete sui più 
recenti progetti d i ricerca sponsoriz
zati dalla Comunità Europea, ed è 
integrato da un servizio CD-ROM di
sponibile mediante abbonamento 
annuale su quattro dischetti aggior
nati elaborati ad intervalli trimestrali. 
Il Directory of Research Partners 
(numero di catalogo: EUR 14993 
EN) è un volume di 420 pagine in lin
gua inglese disponibile nei migliori 
negozi di libri, presso i rivenditori uf
ficiali delle pubblicazioni della Co
munità Europea o direttamente 
presso l'Ufficio Pubblicazioni Uffi
ciali, 2 rue Mercier, L-2985, Lussem
burgo, prezzo Ecu 66,00. (Si prega 
di controllare l'equivalente nelle mo
nete locali). 

ANNUNCI DI CONVEGNI 
IN BREVE 

14-18 marzo 1993 
Davos (Svizzera) Recycle '94 

Informazioni: 
Maack Business Services Moosa
cherstrasse 14 CH-8804 au/Zurich, 
Switzerland 
tel. 1-7813040; fax: 1-7811569 

13-18 Marzo 1994 
Kruger National Park, Sud Africa 
Disinfection of potable water. 
International 
Specialised Conference 

Informazioni: 
"Oisinfection Conference" (Miss 
Louise Fourie) 
Rand Water Board 
PO Box 1127 
Johannesburg 2000 
South Africa 
T el. + 27/11/682-0472 (-0911 ) 
Fax +27/11/6820444 

16-20 marzo 1993 
USA 
Water association USA 

Informazioni: 
WQA Annual convention & Exposi
tion, Civic Plaza, Phoenix, AZ Jean
nie Colins WQA, 4151 Naperville 
Rd., Lisle, IL 60532; tel. (708) 
505-0161 

21-25 marzo 1993 
Kielce (Polonia) 
WasterCare '94' 

Informazioni 
Messecenter Herning Exhibition 

NOTIZIARIO 

Centre Herning Vardevej 1 -
OK-7400 Herning 
tel. + 4597126000; 
fax. + 4597223060 

23-27 marzo 1993 
Padova 
Sep/pollution '94 

Informazioni: 
Ente PadovaFiere Via N. Tomma
seo 59 tel. 049/840111 

29-31 marzo 1993 
Montpellier (Francia) 
Environnement, recherche et so
ciéte: enseignement, communi
cation, culture, expertise 

Informazioni: 
Nicole Jean Programme Environne
ment, CNRS BP 505134033 Mont
pellier Cedex 1 
tel.: 67613304; Fax: 67045011 

12-15 aprile 1994 
Marsiglia, Francia 
Hydrotop 94. World Water 
Market 

Informazioni: 
Association S.I.E.M. 
314, avenue du Prado 
13008 Marseilles 
Tel. + 33/91/227272 
Fax. + 33/91/227171 

19-22 aprile 1994 
Monaco (Germania) 
14th International trade fair for 
biochemical and instrumental 
analysis, diagnostic and laborato
ry technology with international 
conference 
Informazioni: 
Munchener Messe und Austellung
sgesell schaft mbH, Postfach 
121009, Or-8034 Munchen 
tel. +498951107-143; 
fax: + 4989510 7-177 

26-28 aprile 1994 
Orlando, Florida, USA 
Flotation Processes in Water and 
Sludge Treatment 

Informazioni: 
Prof. K.J. Ives, 
IAWQ, 1 Queen Anne's Gate, 
London SW1 H 9BT, England 

15-18 maggio 1994 
Aalborg Danimarca 
The sewer as a physical, chemical 
and biological reactor. Theory, 
experiments, control and 
modelling related to processes in 
sewers 
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Informazioni: 
Environmental Engineering 
Laboratory, Aalborg University, 
Sohngaardsholmsvej 57, 
DK-9000 Aalborg, Denmark 
Tel. + 45/98/158522 ext. 6522 
Fax + 45/98/142555 
Telex 69523 auvic dk 

19-21 maggio 1994 
Copenhagen, Danimarca 
Biological Degradation of Organic 
Chemical 
Pollutants in Biofilm Systems 

Informazioni: 
Assoc. Prof. Erik Arvin 
Dept. of Environmental 
Engineering 
Technical University of Denmark 
DK-2800 Lyngby, Denmark 
Tel. + 45/45/399308 
Fax. + 45/45/932850 

20-24 giugno 1994 
Ponte di Legno (BS), Italia 
Man and Mountain '94. 
First International Symposium on 
Protection and Development of 
Mountain Environment 

Informazioni: 
Man & Mountain '94 
c/o Valdepur Service s.r.l. 
via Sera dello 225 
25068 Sarezzo (BS) - Italia 
Tel. + 39/30/8913165 
Fax. + 39/30/8913185 

4-6 luglio 1994 
Brighton, UK 
The second International 
Symposium on Environmental 
Biotechnology (ISEB 2) 

Informazioni: 
Conference § Courses 
Departement (ISEB 2) 
IChemE 
165-171 Rai/way Terrace 
RUGBY, Warwickshire CV21 
3HQ,UK 
Tel. 0788/578214 
Fax 0788/577182 
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24-30 luglio 1994 
Budapest, Ungheria 
Water Quality International '94. 
lA WPRC 17th Biennal 
Conference and Exhibition 

Informazioni: 
Anthony Mi/hurn, Executive 
Director 
1 Queen Anne's Gate 
London SW1 H 9BT 
England 
Tel. +44/71/2223848 
Fax +44/71/2331197 
Telex 918518 WATAD G 

22-24 agosto 1994 
Copenhagen, Danimarca 
Modelling and Control of Activa
ted Sludge Processes 

Informazioni: 
Mia Clausen, Conference 
Secretariat, Dept. of 
Environmental Engineering, 
Technical University of Denmark, 
DK-2800 Lyngby, Denmark 
Tel. + 45/45933908 
Fax + 45/45932850 

5-9 September 1994 
Singapore 
The Fifth International Confer
ence on Geotextiles, Geomem
branes and Related Products 

Contact.: 
Attn. Mr. R.S. Douglas, 5th IGC 
Segretaria t, Thom son Road, PO 
Box 0177, Singapore 9157 
Tel. + 65 3535511; 
Fax + 65 3532424 

3-4 novembre 1994 
Nicosia, Cipro 
Pollution of the Mediterranea Sea 
Informazioni: 
M. Nicolau 
WTSAC, PO Box 1735, 
Limassol, Cipro 
Tel. + 357/51/58231 
Fax + 357/51/391271 

6-10 novembre 1994 
Guangzhou, Cina 
4th Conference on Constructed 
Ecosystem for Wastewater 
Treatment 

Informazioni: 
Secretariat/1994 Conference 
South China Institute for 
Environmental Sciences, 7 West 
Street, Yancun, Guangzhou, 
510655, China 

21-23 March 1995 
Nashville, Tennessee, USA 
Geosynthetics 95. 
Person active in geosynthetic ap
plications or technical advance
ments are invited to submit ab 
stracts of up to 300 words for 
originai papers not previously 
published. 
The deadline for abstracts is 1 De
cember 1993. 

Contact: 
Geosynthetic 95 Secretary-General, 
IndustriaI FabricsAssociation Inter
national, 34 Cedar Street, Suite 800, 
St. Paul, MN 55101-1088, USA 
Tel. + 1 612222508 
Fax + 1 6122228215 

7 -11 novembre 1995 
New Delhi, India 
The 6th International Symposium 
on River Sedimentation, 
with the theme Management of 
Sediment - Philosophy, Aims and 
Techniques. Abstracts of up to 
500 words are invited by 7 Febru
ary 1994. 

Contact: 
C. V.J. Varma, Organizing Secre
tary, 6th Int. Symposium on River 
Sedimentation, CBIP, Malcha Marg, 
Chanakyapuri, New Delhi, 110 021, 
India 
Tel. + 91 113015984 
Fax +91113016347 

14-19 maggio 1996 
Kruger National Park, Sud Africa 
7th River Basin Management 

Informazioni: 
Mr. P.E. Odendaal 
lA WQ South African National 
Committee, 
PO Box 395, Pretoria 0001, 
South Africa 
Tel. +27/12/8412231 
Fax +27/12/8414785 



RIUNIONE DI GIUNTA DI PRESI
DENZA DEL 3 DICEMBRE 1993 

Il giorno 3 dicembre alle ore 15.30 si 
è riunita presso la sede della Asso
ciazione la Giunta di Presidenza. 
Sono presenti Ucelli, Indelicato, 
Martini, Consigl io, Epifanio, Lazza
ri, Penta, Messina e Tonelli. 
Hanno giustificato l'assenza Fassò 
e Lotti. 
Dopo aver constatato la presenza 
del numero legale, Ucelli legge l'or
dine del giorno che è il seguente: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Aumento quote sociali; 
3. Proposta di nuovi Soci Onorari; 
4. Elezioni nuovo Consiglio Ge
nerale; 
5. Giornata dell'acqua (" Iniziativa 
'93"); 
6. Simposio di Napoli; 
7. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente comunica che il Prof. 
Martini è stato eletto Presidente del
la Sezione Italia Centrale: i presenti 
si felicitano con Martini e gli augura
no un proficuo lavoro. 
Ucelli comunica che è in corso la 
spedizione agli intervenuti degli At
ti del Congresso "Le crisi idriche in 
Italia. Necessità di nuovi serbatoi" 
tenuto a Roma nel 1991: è in corso 
di preparazione la stesura degli Atti 
del Congresso Nazionale su "Mac
chine e apparecchiature idrauliche" 
tenuto a Baveno il 25-28 maggio u.s. 

2. Aumento quote sociali 
Il Consiglio Generale in data 1 apri
le u.s. ha deliberato di aumentare le 
quote dei Soci ordinari da Lire 
100.000 a Lire 125.000, salvo dero
ga se la Giunta dovesse rilevare che 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

la situazione delle entrate e delle 
uscite alla fine del 1993 possa dare 
per il 1994 un bilancio positivo. 
Ucelli fa presente che la previsione 
per il 1994 non è migliorata per la 
perdita di molti Soci, specialmente 
tra quelli Sostenitori tra cui il FOR
MEZe l'ENEA; anche il CNR ha fat
to sapere che non potrà conferma
re i contributi per il 1994. 
La Giunta quindi conferma all'uma
nità l'aumento della quota dei soci 
ordinari stabilita dal Consiglio Gene
rale: le altre quote invece rimango
no invariate. 

3. Proposta di nuovi soci onorari 
Ucelli ricorda che attualmente i So
ci Onorari dell 'A. I. I. sono 5, Buglia
rello, Hug , Messina, Plate, 
Reynolds. 
Su suggerimenti pervenuti da Fas
sò ed Adami, si avrebbe intenzione 
di portare al Consiglio la proposta di 
nominare Soci Onorari Duilio Citrini 
e Claudio Datei, i cui meriti sono da 
tutti conosciuti. 
La Giunta approva all'unanimità e 
decide di portare al prossimo Con
siglio la proposta di nominare Soci 
Onorari Citrini e Datei. 

4. Elezioni nuovo consiglio ge
nerale 
Penta ricorda che nel prossimo an
no occorre rinnovare il Consiglio Ge
nerale e pertanto è opportuno racco

dell'Acqua dei pubblici ammini
stratori. 

In tale occasione Lotti ha illustra
to la bozza di un documento da usa
re come "base" per le elaborazioni 
delle Sezioni: il documento è stato 
inviato ai Presidenti delle Sezioni. 

Nel corso della riunione del1 ot
tobre Indelicato ha fatto la proposta 
di celebrare come A. I. I. la "Giorna
ta dell'Acqua" dell'ONU (22 marzo 
1994) con una serie di contempora
nee manifestazioni regionali che 
possono anche essere propedeuti
che all'iniziativa della giornata degli 
amministratori. 
Ucelli dà la parola ad Indelicato che 
espone la sua proposta. 
La Giunta concorda con quanto pro
posto da Indelicato e lo invita a stu
diare i dettagli delle manifestazioni 
in modo da discuterne nella prossi
ma riunione di Giunta. 

6. Simposio di Napoli 
Penta espone alla Giunta alcuni no
mi nativi da contattare come relatori 
per il Simposio, ma fa presente che 
gradirebbe discutere anche con gli 
organizzatori del Convegno di Co
struzioni Idrauliche per coordinare le 
attività delle due manifestazioni. 
La Giunta dà mandato a Penta di de-
finire il programma della manifesta
zione e l'elenco dei relatori in modo 
da discuterne nella prossima 
riunione. 

gl iere eventuali candidature. La 
Penta comunica che si recherà al 

Giunta delibera di aggiornarsi sul-
l'argomento nella pross ima più presto a Napoli per l'organizza

riunione . 

5. Giornata dell'acqua (" iniziati
va '93") 
Penta comunica che nel quadro del
la" Iniziativa '93" Lotti ha tenuto un 
incontro il1 ottobre u.s. al Jolly Ho
tel in cui si è parlato della Giornata 

zione del Simposio. 

7. Varie ed eventuali 
Ucelli propone ai presenti di tenere 
la prossima riunione di Giunta il gior
no 13 gennaio 1994 per discutere 
sia sulla " Giornata dell'Acqua" che 
del Simposio di Napoli. 
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A METHOD FORTHE WATER FLOW STUDY BY COUPLING SATURATED AND NOT SATURATED ZONES: 
"SATINSAT" 

Leonardo Castellano, Costantino Masciopinto, Michele Vurro 

A computational means for the study and description of water flow which couples a saturated zone to a not 
saturated one finds its effectiveness in the design of those works whose nature is linked to the natural filtering 
materials (dams, loose materials weirs, permeable bottom reservoirs, etc.). The model has been suggested by 
the need of having at disposal a teorethical means able to forecast the progress of the soil water in a non-arid 
soil owing to the sprinkling of water on the fields and to the perturbations induced, in case, on the hydrodynamics 
of the freatic aquifer below. 

The conceptual model ofthe saturated zone takes into consideration only the solid phase (the solid materials 
that make up the upper layer of the earth's crust) and fluid phase (water). The fluid component is considered to 
fili up ali the space not taken by the solid component and masses exchange due to phase transition are not con si
dered. The conceptual model of the not saturated zone provides also the presence of the gas phase (mainly air). 
Though leaving out of consideration the phase changes, included the fluid one (water) - steam (water), the 
presence of air makes the mode I problem and the resolutive algorithms more complex. 

For both the aspects, the origin of the difficulties is the appearance, in the total mass conservation equation, 
of two unknown quantities: the suction load and the moisture content (or volume fraction of the fluid). 

The computation code SATINSAT allows the description of such filtration motion through several geological 
formations. 

The solution of the ruling equation is obtained through the numerical way by a procedure based on finite differ
ences discretization methods. The code allows to take into account sequences of inbibition and further desatura
tions (hysteresis) even on configurations that are complex from the geological and hydraulic point of view. The 
system of interest is completely inclosed within a rectangle subdivided into elementary rectangular cells; the linear 
sizes of such cells can be chosen in order to reproduce geometrical and hdrogeological characteristics of the system 
(stratifications, wells, drains) and the hydrodynamical phenomena that occur with the required accuracy, according 
to the available computations resources. 

The model has been gauged on some problems documented in the specialized literature of different com
plexity. The reported examples are ab le to put into evidence the basic exactness of the available options in the 
present version of the code. The first problem taken into consideration is a typical "benchmark", the second one 
concerns the simulation of a one-dimensional vertical flow; finally the third one is relevant to the more complex 
configuration. 

The method doesn 't introduce any particular innovations compared with those ones contained in the main 
works documented in the present specialized literature except some expedients adopted for the management 
and control of the most delicate phases of the computational cycles. These allow to obtain precise solutions as 
those ones discussed in the previous works, but on much smaller computational gratings also in presence of hys
teresis. 

MATHEMATICAL MODE L FOR THE ARNO RIVER FROM LEVANE DAM TO THE MOUTH 

Alessandro Valiani, Francesco Gabellini 

The note describes a computational method experienced at the Civil Engineering Department of the Univer
sity of Florence, able to evaluate ali the hydraulic quantities of practical interest concerning steady flow of an al
ready given discharge (variable along the bed course according to the contribution of the affluents) in the Arno 
River bed. 

The application importance of such a means is evident, since the interactions between the watercourse and 
the interventions, done or possible, along its bed. 

The application ofthe mathematical model had been possible thanks to a detailed preliminary work concern
ing the reconstruction of topographical data relevant to the bed sections that have been digitized, supplied by 
the Hydrographical Service of Genio Civile of Pisa. 

The computational method here introduced allows the simulation of the hydraulic behaviour ofthe river flow, 
under steady conditions, with a variable discharge along the bed course (with the possibility, then, of taking into 
account the contributions of the tributaries) assumed a fix bottom bed. The code structure, besides, is designed 
in order to extend ali the computations to the movable bed, taking into account the solid transport phenomena, 
and the interaction between current and bed . 

For the geometrical description of the river the surveys carried out by the Hydrographical Service of the Ge
nio Civile durinq 1955-1963, relevant to transversal sections with an average distance between each other of about 
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180 m, have been employed ; for the stretch under consideration (from Levane dam to the mouth) they amount 
to 904. 

The adopted basic hypothesis is the one - commonly utilized - of a one-dimensional flow of uncompressi
ble fluid, with negligible bending of the streamlines in order to consider the pressure distribution on each normal 
section as hydrostatic and the secondary circulation as negligible. It is important to underline that , since the ap
proximative grade of the available data, this hypothesis doesn't seem to be restrictive for technical practical ap
plications. 

The independent state variables here asssumed, are the volumetric fluid dischrage, Q, the maximum depth 
in the section y (vertical distance of the free surface from the thalweg), ali the others hydraulic and geometrical 
quantities are expressed in function of the above said ones. 

The main relationships here employed are simply: i) the continuity equation , in the form which takes into ac
count the lateral inflows (and the possible runoffs) ; ii) the motion equation , in the complete form (without any res
trictions on the bed geometry), iii) a formula, here chosen of monomial type, for the evaluation of the distributed 
resistances to the motion assuming that a worth formula for the uniform motion could be employed. 

In the discretized form of the motion equation also some form-Iosses have been considered due to sudden 
sections changing and to bendings along the planimetric line of the bed. 

It has been acknowledge that taking into account such dissipations allows to make reference to acceptable 
evaluations of the bed roughness, roughness that otherwise should be amplified through an artificial way, espe
cially in the field of low discharges, in order to rebuild stage-d ischarge relations that have been experimentally 
surveyed. 

The form-Iosses due to the sudden changing of section have been evaluated in function of the differences 
between the upstream and the dawnstream velocity in the stretch under consideration. 

The results of the elaborations have been recorded with a structure suitably provided for post-processing 
graphs, done by commerciai software. 

The calibration of the mathematical model was substantially the reconstruction - through the employment 
of the computation algorithm here described , of the stage-discharge relations, reported in the Hydrological An
nals of the Hydrographical Servi ce in the hydrographic stations located on the Arno River, in the field of discharge 
values of technical interest. 

In terms of boundary conditions, it has been decided to assign to the free surface of the mouth section to the 
sea a height of O m a.s.1. leaving out of consideration the variability of such height due to tide phenomena. 

It is not difficult to notice that, in the field of discharges oftechnical interest, the flow conditions, notwithstanding 
the located phenomena relevant to the occurance of criticai state due to sills or local restrictions (mainly road bridge 
piers) are nearly everywhere subcritical; such statement is indipendent from anyother indications on the bound
ary condition fixed upstream (really not utilized). 

Once that the model gauging has been carried out, the agreement between the numerical and experimental 
results is satisfactory in ali the field of discharges technically interesting; but it is particularly good for the peak floods. 

As an example the results of the simulations carried out far a nominai discharge at the mouth of 1600 m3/s 
are reported. The patterns of the free surface level , the wideness of the free surface, the discharge area, the hydraul
ic radius , the mean velocity and the mean tangential tension on the wetted perimeter are reported as well their 
consecutive average on 15 sections. 

It is immediately clear as the artificial restriction of the wideness by the built-up areas makes the velocity to 
increase and therefare also the tangential tension. 

The Froude number pattern puts into evidence the transition of the criticai state that occurs at sudden local 
restrictions of the bed. 

MAPPING OFTHE AREAS AT FLOOD RISK DUE TO THE HYPOTHETICAL COLLAPSE OF A STORAGE DAM 

Luigi Natale, Fabrizio Savi, Mauro Suppo, Giorgio Verri 

The present wark has been carried out within a more generai study aiming at checking the safety of dams 
and perched streams present in the Friuli Venezia Giulia Territory. The study coordinated by the Regional Depart
ment for the Civil Protection of the relevant Independent Region, deals with the phenomenon of artificial flood 
waves propagation and flooding due to the hypothetical collapse of the Ponte Racli dam on the Meduna Torrent. 

The Meduna Torrent, at the end of a first West-Eastwards stretch enters the artificiallake of Tramonti created 
by the Ponte Racli dam construction . The dam - a concrete cupola dam with overflow crest - is provided with 
two spillways: an overflow sill on the crest, two spillways located on the left bank. The storage, built for hydroelec
tric purposes, has a total volume of 25 . 106 m3: the useful regulation volume is of 22 . 106 m3 • Downstream of 
the dam, the Meduna flows in its plain stretch, generally in a perched bed on the country piane. The built-up areas 
in the belt between the Meduna and Tagliamento Rivers are at high risk of beeing flooded. 

The survey of the geohydrological and morphological situation of the Meduna watershed signals the danger 
of hydraulic risk run by the coastal areas if the river bed were to be interested by flood wave of remarkable entity. 

In order to analize in the right way the several aspects that contribute to the formation and propagation of 
the flooding wave, the study is articulated in three different parts: i) the formation of the flood wave due to the empting 
of the reservoir ; ii) the propagation of the flood wave in the Meduna bed; iii) the flooding of the valley floor due 
to the bank overflow. 

The flooding waves caused by the dam collapse have been computed by integrating in a numerical way, ac-
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cording to a scheme at finite differences of implicit type, the unsteady motion equations in the reservoir and by 
assuming, in the most conservatory but however realistic way, the sudden disapearance of the dam. 

In the study, besides the others, the following hydraulic situations at the dam have been analized: i) complete 
sudden collapse of the dam with the level in the storage equal to that one of maximum regulation and null inflow 
discharge (collapse in sunny days); ii) complete and sudden opening of ali the discharge devices with level in the 
storage equal to the maximum and millenary flood wave entering the storage: the complete and sudden collapse 
of the dam occurs when in the storage the maximum storage level is reached (collapse with design wave). 

The flooding waves propagation has been studied with the help of a mathematical model which integrates 
the unsteady motion equations of a free surface flow written in a conservative way according to a scheme at the 
finite differences of explicit type. The numerical simulation is based on an accurate topographic survey of the Medu
na River bed fram Ponte Rac/i to the Pordenone bridge on the Road 13. 

Moreover the artifacts that intersect the Meduna bed and that may cause obstructions that cannot be neglected 
a priori , and that may turn out to be particularly criticai for the runoff of huge waves have been surveyed. The waves 
propa gation computations have been carried out by assuming a fixed bed condition. 

With reference to the second collapse condition, the most complex one, the computation signals several banks 
overflowing on the left side. 

The simulation of the flooding wave takes piace under dry bed condition with whatever steepness: the uti
lized model takes out of consideration the terms of convective inertia and integrates the unsteady motion condi
tion of a free surface two-dimensional current in a simplified form with a scheme at finite differences of explicit 
type. The integration scheme is simple and particularly powerful: the soil geometry is not altered, neither less realis
tic condition of computation are imposed, such as, far example, the preexistance of a thin water layer on the ground. 

Besides the area of Rauscedo and Domanins that is interested by less meaningful floodings, the model has 
been applied in order to simulate the flooding modalities of the territory near Tauriano, not provided with banks. 

The soil has a main compluvium line that conveys the flooded current into a single stream that reaches the 
builtup area of Barbeano: the area interested by the phenomenon, 5 km long and 6 km wide, has been discretized 
in the computation with a rectangular meshes grating of 1 00 m wideness for 150 m length. The simulation in con
timuum of the phenomenon allows to individualize the area at flooding risk. 

The map ofthe areas that may be interested by the flooding has been obtained by ploting on the cartographic 
basis the envelope of the maximum heights reached by the floding waves: on this map two zones at different flooding 
risk have been identified. 

REARRANGEMENT IN PUBLIC WATER MATTER 

Salvatore Indelicato 

The text of the recent legislative decree that states the rules for the rearrangement of the matter concerning 
the public waters concessions, through amendments and integrations to the T.U. of 1933, is here introduced; brief 
comments and considerations follow. 
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HOBAS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIBILI ... NEL TEMPO 

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

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

• produce i tubi con l'esclusivo sistema della 
centrifugazione 

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

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

direttive Europee 

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

rapido 
• dispongono di una parete eccezionalmente 

compatta 
• si mettono in opera con semplicità 

e velocità 
• mantengono, a lungo termine, caratteristiche 

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

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

Per ulleriore informazioni fotocopiare e spedire via fax al n' 0935/957899 r----------------- - ---------------------------, 
I GRADIREI RICEVERE UL TERIORIINFORMAZIONI SUI TUBI HOBAS 

I I Nome ................ .. ........ ... ...... .. .......... .. Cognome ..................... .... .... . ..... .. ... ... ........ ... ... Azienda/Studio ..... .. .... .. ........... .. ... .. ... ... .. .. .. ................ ...... .. ....... .. .... .. ... .... ..... .. 

L _ ':::.=.=.=.== .. ====.=~'==C~ =.=.~tt~= .. = .. ===.=~e~.=.=. ==.=.=.~:: .. = .. = .. =.=.=.= .. =.=. _ J 

Gil HOBAS ITALIANA SPA Viale Artale Alagona, 37 - 95126 CATANIA 
Stabilimento Produttivo: Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) Tel. 0935/956346 - Fax 0935/957899 Telex 971375 HOBSPA I 
Uffici Commerciali: ENNA Tel. 0935/956759 Fax 0935/957899 - ROMA Tel. 06/4404765 - MILANO Tel. 02/9551387 



FONDERIA • OFFICINA • CARPENTERIA 

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

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINOLE VALVE 
FOR FLOW ANO PRESSURE CONTROL 

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

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath allow the mouvement low and graduaI with very small working torques. 





SEDE DI ROMA 
ROME OFFICE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FACTORY FOR PRECASTS 
USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCIETA APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE P.Az. 

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

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 5926417 

71016 - s. Severo (FG) - SS 16 Adriatica km 654,300 
Tel. 0882/331621-331622 

Telefax 0882/72195 

Coso di Bonifica del la Capitanata (FG) 
Utilizzazione irrig ua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Triplice co ndotta DN 2500 





L'ACQUA. 
IL CE TRO DEI NOSTRI PR Gml 

Tutti i no tri pr ogetti ruotano intorno 

a ll 'acqua : com e r accogl ie t'e , distr ibuire , 

utilizzare al m eglio e tutelare il 

patrimonio comune più prezioso. 

Hy dro contr ol , centro di ricerca e 

formazione per il controllo dei sistemi 

idrici, nasce in Sardegna per 

promuovere nelle regioni del Mediterraneo la buona 

gestione e la conservazione delle ri sorse idriche. Si 

rivolge a tutte le amministrazioni, gli enti e le industrie 

che si occupano di gestione dell'acqua. 

In collaborazione con enti specia li zzati ed 

universit.à di tutto il mondo s volge attività 

a usilia r ie a ll'industria di produzione , 

di tribuzione e smaltimento dell'acqua. 

La sua attività parte dalla ricerca : lo scopo è realizzare 

prodotti innovativi come apparecchiature, modelli, sistemi 

Il calendario degli incontri di aggiornamento 
professionale del 1994 è il , eguente: 
Trattamento delle acque refZue: aspetti tecnologici e 
nornwtivi; 1-3 Marzo. 
Sprechi, perdite e metodi di contenimento; 15-17 Marzo. 

esperti e processi . Opera da una sede a Poggio dei P ini 

(Cagliari), completa di centro di calcolo, aule didattiche, 

laboratorio ch im ico-biologico e laboratori mobili per il 

rilevamento delle perdite e i controlli di qualità. Si avvale di 

un team multi disciplinare forte di ventitre specialisti e di un 

consiglio scientifico fonnato da personalità di pre tigio 

accademico internazionale . Per trasferire i risultati 

della ricerca e renderli operativi Hydrocontrol opera 

con l'aggiornamento professionale e fornisce assistenza 

e consulenza ai gestori di risorse idriche. Un Master in 

controllo dei istemi idrici della durata di dodici mesi 

avrà inizio ad aprile. Sarà rivolto a laureati 

in materie economiche o 

scientifiche. 

Incontri di aggiornamento professionale 

sono previsti per coloro che si occupano 

di gestione delle risorse idriche. 

Sistemi di teleoperazione; 3-5 Maggio. 
Controllo degli sprechi negli usi irrigui; 18-19 Maggio. 
Strumenti manageriali per la gestione economica 
dell 'azienda acqua; 24-26 Maggio. 

Strumenti di misura e controllo: 29 - 31 Marzo. 
Modell i d i s imulazione di flusso e tra sporto delle 
acque sotterranee; 12-14 Aprile. 

Riutilizzo delle acque refZue in agricoltura e 
normativa di riferimento; 2-3 Giugno. HYDROCONTROl Prevenzione e controllo della corrosione degli 

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE a.cquedotti; 15-1 7 Giugno. 
PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI IDRICI 

STR.52 · POGGIO DEI PINI- 09012 CAPOTERRA (CA) · TEL. 070T725477 -725582 · 725412 - FAX 0701725 478 

~ 
Regione Autonoma della Sardegna C. l otti & ASSOCiati S p A 



Studi di progettazione di opere 
idrauliche, impianti per il 
trattamento delle acque, opere di 
bonifica e schemi idrici; 
informatica per la gestione delle 
reti, imprese realizzatrici di 
impianti idraulici, impianti e 
prodotti per il trattamento delle 
acque, pompe, rubinetterie, 
valvole e strumenti per 
misurazione, analisi e controllo, 
impianti per la bonifica idraulica, 
serbatoi, imprese di distribuzione 
dell' acqua, servizi, manutenzione 
impianti idrici , ricerca perdite, 
attrezzature per interventi 
idrogeologici, enti di ricerca, 
istituti finanziari, stampa tecnica. 

CONVEGNI 
Questioni Legislative 
Legge di riordino generale del 
settore e nuove normative 
nazionali e comunitarie su appalti, 
LL.PP. e forniture. 
Innovazioni Finanziarie 
Project financing, ruolo dei plivati 
e delle banche, nuovi strumenti 
societari, tariffe. 
Sistema Qualità 
Garanzia e Assicurazione Qualità, 
norme ISO, standardizzazione e 
certificazione. 
Distributori 
Dedicata alle tematiche dei 
distributori: dalle Municipalizzate 
ai Consorzi di Bonifica. 
Innovazione Tecnologica 
Organizzata insieme alle 
associazioni imprenditoriali, 
~ffronte:à le prinCipali aree di 
mnovaZlOne. 

Per ricevere informazioni compilare e spedire a: 
Segreteria Organizzativa CoopSer - 44100 Ferrara. Via Zucchini, 49. 
Te!. 0532/771723. Fax 0532/772326. 

NOME-COGNOME POSIZIONE 

RAG. SOCIALE 

INDIRIZZO CAP 

TEl. FAX 



Nuove Idrovore ad elica Flygt: 
i grandi vantaggi del sommergibile 
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Per migliorare ancora, ITT Flygt ha oggi riproget
tato tutta la gamma di pompe per grandi portate, 
adottando eliche con un tnozzo conico e pale con 
un profilo idrodinamico avanzatissimo, in grado di 
lavorare a velocità di rotazione più elevate senza 
fenomeni di cavitazione. 
Grazie alla idrodinamica raffinata delle sezioni di 
distribuzione del fluido in ingresso ed in uscita, le 
nuove pompe ITT Flygt della serie PL vantano un 
flusso più regolare ed efficiente ed un migliore raf
freddamento del motore. 
Si è potuto così eliminare in tutti i modelli il ridut-

tore aumentandone la leggerezza, la compattezza e 
la semplicità. 
La serie modulare comprende 3 motori e 6 configu
razioni idrauliche con potenze tra 34 e 520 kW e 
portate tra 100 e 5.000 l /sec. 
Grandi i vantaggi per l'utenza: minori costi delle 
opere murarie perchè si possono utilizzare pompe 
più piccole con minor sommergenza, tempi ridotti di 
intervento nella manutenzione, un campo di appli
cazione più esteso con una ll10dularità in grado di 
soddisfare ogni esigenza. 
ITT Flygt, ancora una volta, anticipa il futuro. 

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

Flygt 
" ,' Corporal lon 

ITT Flygt S.p.A. - 20090 Cusago (MI) - Viale Europa, 30 - Te!. 02/90358.1 - Telex 332028 FLYGT I - Telefax 02/9019990 



11iEZZIINFORMATM I eR ODI ~eRE EDILI DI 

UTEN E 

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

sempre aggiornato, chiaro da consultare, 
completo, sicuro. 

E inoltre ... il software 

IIIE 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Fondamentale per 

tutte le imprese 
gli enti 
i professionisti tecnici 

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

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

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

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

Im1are In busta il l\'Iaggloli Edllort~ • Olvlslone P(~rlodl cl ... 
Casella pOSI aie 290 • 47037 Rimini (FO) o IlIl'iare ,ia fa,_ a l Il. 0541 /622020 

PREZZlINFORMmIVI PER OPERE EDILJ DI 

N U O V A 

COS IIdJ'IONE 

Conservazione ed uso 
di intonaci, stucchi e volute. 

I. IMPIANTI 
lliraitamento 
per l'uso domestico 
dell'acqua 

I. ASSICURAZIONI 
Costruire: 
come e chi 
si deve assicurare 

I_ MATERIA LEGISLATIVA 
Opere Pubbliche: 
revisione prezzi 

I_ AZIENDE INFORMANO 

Listino aggiornato al 
28 maggio 1993 

,------------------------
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 

o Sottoscrivo un abbonamento 1994 a 

o Manutenzione - Rivista li stino per opere edili di manutenzione e di nuova 
costruzione - 4 numeri solo L. 180.000 

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

o Pagamento in conto corrente al ricevimento dell'avviso 

o Sono interessato a maggiori informazioni sul software 

NO~ I E E COG NOME 

DI'rrA O ENTE 

POSIZI ONE 

VIA E NU MERO 

CAP. E CI'ITÀ PROVo 

'l'El. . 

DATiI FIR~IA 

P.I. V.A.lC .F. 1 .1 



Le iscrizioni 
in scadenza 
Marzo-giugno '94 

Area Ambiente e territorio 

Perfezioniamoci! 
•••••••••••••••••••• r----------------

RIMINI 

9, 10, 11 marzo 

21,22,23,24,25 marzo 

29,30marzo 

19, 20, 21 aprile 

20,21,22 aprile 

3, 4, 5 maggio 

17, 18, 19 maggio 

21, 22, 23 giugno 

CORSI 

La gestione del protocollo 
e degli archivi: la normativa 
e le tecnologie dell'informazione 

Corso di base per l'utilizzo 
di AutoCAD 

La riorganizzazione dei controlli 
ambientali e le agenzie 
per la protezione dell'ambiente 

L'inquinamento atmosferico 

La responsabilità di amministratori 
e dirigenti degli Enti Locali 
e loro aziende 

Il procedimento amministrativo 
ed il diritto di accesso ai documenti 
(l. n. 241/90) 

L'inquinamento idrico: aspetti 
normativi ed igienico-sanitari 

Lo smalti mento dei rifiuti: 
aspetti normativi e sanzionatori 

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

~ISE~ 
Viale Vespucci , 12 - 47037 Rimini 
Te/. 0541/54 125 
Telefax 054 1/56058 

CIS~JJ 
CEN1'RO 'N1'E~, EN1" LOCAL\ 
D\S1'\.lD\PER I N I 
RIM 

RELATORI 
P.l. Bisbini, Ordinario 
di Igiene, Università di Bologna 
F. Cardarelli, Docente 
a contratto di elementi 
di diritto per archivisti, 
Università di Macerata 
N. Cipriani, Presidente 
Onorario Aggiunto di Corte 
di Cassazione 
P. Dell'Anno, Associato 
di Diritto urbanistico, 
Università dell'Aquila 
M. Di Massa, Docente 
a contratto di informatica 
generale, Università 
di Macerata 
R. Fuzio, Magistrato 
F. Garri, Presidente di Sezione 
della Corte dei Conti 
G. Giorgio, Magistrato 
D.A. limone, Associato 
di informatica giuri.dica, 
Università di Camerino 
R. Scarciglia, Collaboratore 
della Cattedra di Diritto 
amministrativo, Università 
di Bologna 
Sistemica Srl, azienda 
informatica 
R. Volpe, Direttore 
del Dipartimento di Chimica, 
Università dell'Aquila 

Società del Gruppo Maggioli L ______________________ _ ____________ ~ 


