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CII

SII



Chi ha “inventato” il CII ?

Chi ha “inventato” il SII ?







Tradizione e Innovazione di CII e SII 

- Esperienze sul territorio
- Attività da ricercatori
- Osservazioni-misurazioni-riflessioni

NUOVO PARADIGMA



CII-TECNOLOGIA (NUOVI APPROCCI PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI QUALI-QUANTITATIVI)

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli acquiferi

Nuove competenze scientifico-tecnologiche

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli acquedotti

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
dei sistemi di 

drenaggio urbano

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli impianti

Caratterizzazione Qualità  monitoraggio/previsione dei residui

BA C D E



CII-SCIENZA E TECNOLOGIA (NUOVE PROSPETTIVE SCIENTIFICHE MULTIDISCIPLINARI)

Attività trasversali scientifico-tecnologiche

BA C D E

Schemi strutturali innovativi per serbatoi, vasche e altri elementi del CII 

Metodi di rilevamento di reti e manufatti del CII 

Sicurezza intersettoriale e resilienza del CIII

II

III



CII-MANAGEMENT (SII) (NUOVI INDIRIZZI DI CARATTERE ECONOMICO-GESTIONALE)
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Nuovi approcci manageriali e giuridici 
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INTEGRATED WATER CYCLE ?
…combining or coordinating separate elements so as to provide a harmonious, interrelated whole.



INTEGRATED 
WATER CYCLE: 
IMPACTS ON 
ENVIRONMENT

TOXs

other TOXs ?



INTEGRATED WATER CYCLE IMPACTS ON ENVIRONMENT (ENG/ECOTOX SCHEME ?)

TOXs



TOXs

TOXs

TOXs

INTEGRATED WATER CYCLE IMPACTS ON ENVIRONMENT (DEGRADATION LEVEL SCHEME?)

TOXs

% Purity level of water

% IWC route

?



INTEGRATED WATER CYCLE IMPACTS ON ENVIRONMENT (TECH INNOVATION CONCEPTS ?)

BA C D E

aquifer
characterization

aquifer model

Ecological Gain

Resource Gain

waterworks
characterization

waterworks 
simulation

Health concern

treatment processes
simulation

Economic Gain

Energetic Gain

INPUT

OUTPUT

residuals
characterization

et al. et al.
et al.

et al.

et al.

Resource Gain Ecological Gain

Resource Gain

Resource Gain

Ecological Gain

sewerage
characterization

sewerage modeling

Health concern

treatment
characterization

residuals control

Health concern



INTEGRATED WATER CYCLE RESIDUAL/INDUCED TOXICITY ON ENVIRONMENT (IN or OUT ?)

BA C D E

IWC management optimization useful to reduce/forcast Environ+Health TOX ?

IWC economic engagement chosen by new kind TOX knowledge?

SUSTAINABILITY CONCEPT ?



e.g. CONCEPTS LEAD TO NEW REUSE PLANNING

…treating wastewater and controlling residuals to reach safe reusable water 
for agricultural fertirrigation for a potential circular economy upgrading and ecological care 

regional circular economy…





« L’ONU, dichiara il diritto all’acqua un diritto umano universale e fondamentale. L’acqua potabile e per 
uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al 
pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani» e raccomanda agli Stati di 
attuare iniziative per garantire a tutti « un’acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici ». 

Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (GA/ 10967):

e raccomanda iniziative per garantire a tutti :

«un’acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici». 

«…testo unico sull’acqua e sul CICLO INTEGRALE che essa compie…»

Nuova proposta di legge (ITA)(XVIII LEGISLATURA A.C. 52): 

Art. 1 - «…governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua…»

Art. 3 - «…princìpi di precauzione, sostenibilità e tutela dell’acqua come bene comune.…»

Art. 8 - (Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell’acqua)
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