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La serie costituisce una guida pressoché completa per chi dovrà operare in 
programmi riguardanti la fornitura di acqua in paesi in via di sviluppo. 

 

 

Vol. 1 - Ricerca idrogeologica  
di Donatella Reggiori - Ediz. Clup 

Il libro sintetizza, in forma semplice e completa, le 
caratteristiche e i parametri che descrivono le acque 
sotterranee, i loro movimenti e proprietà, la loro 
localizzazione. 

 

Vol. 2 - Ricerca idrogeologica 

di Donatella Reggiori - Ediz. Clup  

In questo testo si affrontano gli aspetti pratici del 
reperimento delle acque sotterranee, fornendo, soprattutto a 
chi non è ancora esperto in materia, metodi e strumenti per 
la ricerca e prospezione idrogeologica. Si presentano anche 
esempi di ricerca di acqua sotterranea in differenti situazioni. 
Nella seconda parte del testo sono indicati i parametri 
quantitativi che definiscono le caratteristiche degli acquiferi e 
alcuni elementi per una gestione corretta dell'acqua nel 
sottosuolo.  
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Vol. 3 - Lo scavo dei pozzi  

di Donatella Reggiori - Ediz. Doppiosei  

In questo testo si tratta il tema degli scavi dei pozzi per 
acqua e si pone l'accento in particolare sulle tecniche manuali 
o che fanno ricorso a macchinari molto semplici. Per ogni 
tecnica illustrata vengono indicati i limiti di applicabilità in 
funzione al tipo di terreno, di falda e della profondità da 
raggiungere. 

 

Vol. 4 - Sistemi di sollevamento 

Ediz. Doppiosei  

Con questo testo si completa la serie sull'acqua fornendo 
informazioni essenziali sul pompaggio riferito ad impianti di 
piccole dimensioni. Due sono i tipi di pompa trattati, i più 
comuni e conosciuti: la pompa centrifuga e la pompa 
volumetrica a stantuffo.  

 

 


