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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, numerosi studi scientifici (Hardy et al.,
1999; Horritt, 2000B; Horritt e Bates, 2001A; Brath e Di
Baldassarre, 2006A) hanno evidenziato come il grado di
dettaglio dell’informazione topografica eserciti una notevo-
le influenza sull’efficienza dei modelli di allagamento. In
tal senso un notevole avanzamento è stato dato negli ultimi
anni dallo sviluppo delle tecniche di laser scanning che con-
sentono un’adeguata definizione della topografia del corso

d’acqua naturale da utilizzare per la messa a punto di mo-
delli di inondazione (Marks e Bates, 2000; Cobby et al.,
2001; Bates et al., 2003). Inoltre, un importante supporto
per la calibrazione e la verifica dei modelli di allagamento
(Horritt, 2000A) è offerto dall’utilizzo di immagini ASAR,
che consentono un’efficace mappatura delle aree inondate.
Dati topografici e mappature delle aree sommerse di elevata
qualità hanno consentito di confrontare diversi modelli di
allagamento in molti recenti studi apparsi in letteratura

* Armando Brath, prof. ing., Giuliano Di Baldassarre, ing., DISTART - Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40136 Bologna, e-mail: giulia-
no.dibaldassarre@mail.ing.unibo.it.
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Negli ultimi anni, le attività di pianificazione di bacino, rivolte alla identificazione delle fasce fluviali ed alla redazione
dei piani di assetto idrogeologico, hanno avuto un forte sviluppo ed hanno posto richieste sempre maggiori di strumenti
metodologici affidabili e condivisi per la simulazione del comportamento idraulico dei corsi d’acqua durante i fenomeni
di piena, finalizzati alla mappatura delle aree inondabili.
Tali richieste hanno comportato un forte avanzamento delle conoscenze e degli strumenti matematici disponibili nel cam-
po della modellistica matematica dei fenomeni di allagamento, talché oggigiorno la possibilità di implementare un’affi-
dabile modellistica numerica dei fenomeni che intervengono nell’alveo e nella piana di esondazione sembra essere con-
dizionata, più che dalla disponibilità di adeguate risorse di calcolo e di schemi computazionali idonei allo scopo, dalla
possibilità di disporre di adeguate informazioni idrologiche e da quella di rappresentare adeguatamente il dominio spa-
ziale in cui evolve il fenomeno. In tal senso, un notevole avanzamento è stato compiuto negli ultimi anni con l’afferma-
zione di modelli digitali del terreno ad elevata risoluzione, costruiti a partire da rilievi topografici laser scanning (LiDAR)
e di accurate mappature delle aree storicamente inondate ottenute con tecniche di remote sensing (v. ad es. immagini
ASAR, Airborne Synthetic Aperture Radar).
La nota descrive l’applicazione, la calibrazione e la verifica di due modelli numerici bidimensionali di allagamento, uno
agli elementi finiti e l’altro ai volumi finiti, eseguite su dati topografici ed idrologici di elevata qualità. 
L’analisi numerica  è stata condotta su un tratto del Fiume Severn, Inghilterra centro-occidentale, per il quale erano dispo-
nibili:
- un DTM ad alta risoluzione ottenuto a partire da un rilievo topografico di tipo laser scanning (LiDAR);
- una mappatura delle aree inondate di elevata qualità ottenuta per mezzo di 4 immagini ASAR acquisite nel corso di

un intenso e duraturo evento di piena occorso nel Novembre del 2000.
Parole chiave: Modelli di allagamento, LiDAR, Immagini ASAR, Calibrazione.

Finite volume (SFV) and finite element (TELEMAC-2D) inundation models are tested on a 16km reach of the River Severn,
UK. Predicted inundation extents are compared with 4 airborne synthetic aperture radar images of a flood event in No-
vember 2000 corresponding to different discharge values. The two models, using floodplain and channel roughness
coefficient as parameters, are independently calibrated and validated against the observed inundated area. The images
points out a different aptitude to constrain friction parameters. In particular, the image acquired at low flow rate do bet-
ter in determining these parameters than the image acquired at approximately peak flow. The models produce similar
optimum measures of performance, with a capability that decreases as flow increases. TELEMAC-2D shows less sensiti-
vity to roughness coefficient and more sensitivity to mesh resolution than SFV. Finally, the study points out that, when the
models are used in predictive mode, calibrated against one image and validated against another, SFV performs better
than TELEMAC-2D.
Keywords: Flood Inundation Modeling, LiDAR, ASAR Images, Calibration.

Armando Brath, Giuliano Di Baldassarre *

USO DELLA TOPOGRAFIA LASER SCANNING E DI
IMMAGINI ASAR NELLA MODELLISTICA BIDIMENSIONALE
DEI FENOMENI DI INONDAZIONE FLUVIALE

REMOTE SENSING AND FLOOD INUNDATION MODELS
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(Horritt e Bates, 2001B; Horritt e Bates, 2002;
Brath e Di Baldassarre, 2006B). Horritt e Bates
(2001B) hanno mostrato che, se la calibrazione
viene effettuata sulla base di mappe delle inonda-
zioni di alta qualità, un semplice modello di alla-
gamento quasi bidimensionale di tipo concettuale
fornisce prestazioni simili, in termini di indivi-
duazione dei territori sommersi, ad un modello a-
gli elementi finiti puramente bidimensionale di ti-
po completo. Inoltre, Horritt e Bates (2002) han-
no confrontato un modello di moto vario monodi-
mensionale con un modello concettuale quasi-bi-
dimensionale ed un modello agli elementi finiti
puramente bidimensionale, in un tratto del Fiume
Severn (UK) dove sono disponibili, oltre a dati di
tipo idrometrico, immagini satellitari SAR che
consentono di identificare l’estensione dell’area
allagata per due distinti eventi di piena (1998 e
2000). Lo studio ha mostrato che i modelli fisica-
mente basati forniscono stime affidabili dell’e-
stensione delle aree allagate anche quando sono
calibrati su dati idrometrici. Mentre il modello
quasi-bidimensionale di tipo concettuale, identifi-
ca adeguatamente il territorio sommerso solo
quando la calibrazione viene eseguita sull’esten-
sione delle aree allagate.
Elementi finiti e volumi finiti sono fra le tecniche
maggiormente utilizzate per l’integrazione nume-
rica delle equazioni bidimensionali di De Saint
Venant. La presente nota descrive un confronto
fra un codice di calcolo ai volumi finiti ed un co-
dice agli elementi finiti eseguito attraverso l’uti-
lizzo di una mappatura delle aree inondate di ele-
vata qualità.

2. AREA DI STUDIO E INFORMAZIONE
TOPOGRAFICA DISPONIBILE
L’analisi è stata condotta su un tratto di circa 16
km del Fiume Severn situato nell’Inghilterra cen-
tro-occidentale nei pressi della cittadina Upton-
on-Severn (vedi Figura 1). Su tale tratto è disponibile un ri-
lievo topografico di alta qualità. Le operazioni di rilievo del
corso d’acqua sono state eseguite dalla Enviroment Agency
of England and Wales nel marzo del 2002 utilizzando uno
scanner ALTM 2033 della Opthec (LiDAR): si tratta di uno
scanning LiDAR funzionante a 33KHz montato su un aereo
che vola ad un’altezza di circa 800 m alla velocità di circa
65 m/s. In queste condizioni lo strumento rileva con una ri-
soluzione a terra di 1 punto per ogni m2. La qualità di dati
topografici così ottenuti è stata verificata dalla Enviroment
Agency comparando i dati LiDAR con i dati acquisiti a ter-
ra utilizzando un GPS differenziale. Tale indagine ha mo-
strato che l’RMSE (Root Mean Square Error) verticale of-
ferto dai dati LiDAR è pari a 0.079 m, con una differenza
massima fra i dati LiDAR e i dati GPS pari a 0.25 m (v. ad
es. Horritt et al., 2007). 
I dati LiDAR sono stati in seguito processati con un algorit-
mo noto in letteratura come LiDAR segmentation (Cobby
et al., 2001; Mason et al., 2003) che, aggregando opportu-
namente i dati LiDAR e rimuovendo alcuni effetti indotti
dall’altezza della vegetazione, ha consentito di ottenere un
DEM (Digital Elevation Model) con celle di dimensione
pari a 3 m (vedi Figura 1). Per quanto concerne la porzione
del corso d’acqua al di sotto del pelo libero, non rilevabile

con il laser scanning, sono state utilizzate 20 sezioni fluviali
rilevate dall’Enviroment Agency nell’autunno del 2003.

3. L’EVENTO DI PIENA DEL NOVEMBRE 2000
Nel Novembre del 2000 una vasta area dell’Inghilterra è
stata investita da numerosi e persistenti eventi di piena che
hanno provocato ingenti danni economici, valutati in circa
1500 milioni di euro (Fleming et al., 2001). Durante questo
periodo è stato utilizzato un Airborne Synthetic Aperture
Radar (ASAR) che ha acquisito numerosi immagini ad ele-
vata risoluzione lungo diversi corsi d’acqua (Severn, Tha-
mes e Ouse) ottenendo una dettagliata mappatura delle aree
inondate.
La Figura 2 riporta l’idrogramma di piena registrato in oc-
casione dell’evento di piena del Novembre 2000, nella se-
zione a monte del tratto di Fiume Severn analizzato; in essa
sono evidenziati i 4 istanti temporali in cui sono state acqui-
site le immagini ASAR. La prima immagine ASAR è stata
acquisita l’8 Novembre del 2000, poco prima del secondo
colmo di piena (v. Figura 2), in corrispondenza di un valore
di portata pari a 667 m3/s. Le altre immagini sono riferite a
istanti in cui i valori di portata erano pari a 312 m3/s (14
Novembre), 266 m3/s (15 Novembre) e 211 m3/s (17 No-
vembre).

SEZIONE I/MEMORIE
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Figura 1 - Fiume Severn nei pressi di Upton-on-Severn (UK). DTM ot-
tenuto a partire dal rilievo laser scanning (LiDAR).



Le immagini ASAR sono state acquisite con un Airborne
Synthetic Aperture Radar, sviluppato per scopi militari dal-
la DERA (Defense Evaluation Research Agency). Lo stru-
mento utilizzato, noto come ERS (Enhanced Surveillance
Radar), ha consentito di rilevare con una risoluzione di 1.2
m lungo una striscia di larghezza 2 km. Le immagini acqui-
site sono state prima georeferenziate e poi, attraverso l’uti-
lizzo dell’algoritmo Snake (Horritt, 1999), sono state tra-
sformate in un tematismo vettoriale che definisce l’area al-
lagata. È stato mostrato come tale algoritmo consente di i-
dentificare l’area sommersa con un’accuratezza che risulta
pari a circa la dimensione metrica di 1 pixel (Horritt et al.,
2007). In Figura 3 sono riportate le aree allagate identifica-
te dall’algoritmo Snake a partire dalle 4 immagini ASAR
nei 4 diversi istanti temporali.

4. MODELLI NUMERICI BIDIMENSIONALI
Il modello bidimensionale di propagazione delle onde di

piena di tipo completo agli elementi finiti utilizzato nel pre-
sente studio è il TELEMAC-2D (Galland et al., 1991; Her-
vouet e Van Haren, 1996). Il codice di calcolo risolve le e-
quazioni di De Saint Venant bidimensionali scritte nella
forma:

, (1)

, (2)

, (3)

dove t è il tempo, x e y sono le coordinate spaziali orizzon-
tali, h è il tirante idrico, u la velocità media sulla verticale,
di componenti (u, v), υt è il coefficiente di viscosità turbo-
lenta, g è l’accelerazione di gravità, Z è la quota della su-
perficie libera (Z=h+Zf, con Zf quota del fondo) e F, di com-
ponenti (Fx, Fy), é la risultante dei termini sorgente fra cui,
nella modellazione dei fenomeni di allagamento,  predomi-
na  la resistenza di fondo, unico termine qui considerato ed
espresso come segue: 

, (4)

avendo indicato con ks il coefficiente di Gauckler-Strickler
(m1/3/s).
Le equazioni (1)-(3) vengono risolte discretizzando il domi-
nio spaziale con una tecnica agli elementi finiti; la risolu-
zione nel tempo è ottenuta con una tecnica alle differenze
finite sviluppata secondo la teoria dei passi frazionari (Mar-
chuk, 1975; Galland et al., 1991).
Tale modello è stato ampliamente utilizzato per la simula-
zione delle inondazioni fluviali in numerosi studi riportati
in letteratura scientifica (v. ad es. Bates e Anderson, 1993;
Leopardi, 2001; Brath et al., 2001; Mason et al., 2003;
Brath e Di Baldassarre, 2006).
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Figura 2 - Idrogramma delle portate nella sezione di monte
del tratto di Fiume Severn indagato; istanti temporali relati-
vi alle 4 immagini ASAR: A) 8/11/00 ore 12:18; B) 14/11/00 o-
re 12:42; C) 15/11/00 ore 16:48; D) 17/11/00 ore 13:44. 

Figura 3 - Mappatura delle aree inondate ottenuta a partire dalle 4 immagini ASAR.



Nel presente lavoro, il codice TELEMAC-2D è stato con-
frontato con il modello SFV (Simple Finite Volume) svi-
luppato da Horritt (2004) per modellare le correnti subcriti-
che in moto gradualmente variato in ambienti fluviali a to-
pografia complessa. Il modello risolve le equazioni di De
Saint Venant con un approccio ai volumi finiti di tipo sem-
plificato ed è stato verificato su numerose soluzioni analiti-
che e tipici benchmark di letteratura riportati in Horritt
(2004). 

5. DESCRIZIONE DELL’ANALISI NUMERICA
Come già indicato, la presente analisi numerica indaga sul-
l’efficienza di un modello bidimensionale di allagamento a-
gli elementi finiti e di un modello ai volumi finiti nella ri-
produzione delle aree allagate. Al fine di confrontare le pre-
stazioni ottenute dai due codici di calcolo, i due modelli so-
no stati implementati adottando le medesime mesh di calco-
lo.
I modelli numerici utilizzati presentano il vantaggio di fon-
darsi su mesh di calcolo di tipo non strutturato. Come evi-
denziato nella Figura 4, la mesh può essere opportunamen-
te raffittita al fine di rappresentare accuratamente l’anda-
mento curvilineo dell’alveo inciso e di descrivere gli  ele-
menti che determinano importanti variazioni di quota loca-
lizzate (v. ad es. argini, rilevati stradali e ferroviari, escava-
zioni, reticolo minore di drenaggio delle acque).

Le mesh ad elementi triangolari, riportate in Figura 4, sono
state costruite utilizzando l’algoritmo CheesyMesh (Horritt,
2000A). Lo studio è stato condotto utilizzando due mesh di
differente risoluzione, indicate in seguito come mesh A e
mesh B. La mesh A (bassa risoluzione) è costituita di 1811
nodi e 3486 elementi, mentre la mesh B (alta risoluzione)
possiede 6172 nodi e 12097 elementi. Nell’alveo inciso le
mesh sono di tipo strutturato e sono caratterizzate da ele-

menti triangolari isosceli allungati nella direzione principa-
le del flusso (vedi Figura 4); la forma allungata degli ele-
menti consente una maggiore stabilità al modello numerico
ed una riduzione del numero dei nodi di calcolo (v. ad es.
Bates et al., 2003). In particolare, la mesh A è caratterizzata
da 4 nodi lungo una sezione trasversale del canale principa-
le, mentre la mesh B da 5 nodi. La dimensione degli ele-
menti triangolari varia in funzione della larghezza dell’al-
veo inciso (mediamente pari a circa 70 m) e dell’angolo di
curvatura del canale principale. Nella zona di allagamento
la mesh è di tipo non strutturato, con una dimensione degli
elementi che cresce gradualmente allontanandosi dall’alveo
inciso tendendo ad una dimensione massima pari a circa
600 m per la mesh A e circa 300 m per la mesh B.
I modelli numerici così costruiti sono stati utilizzati per ri-
produrre le aree allagate osservate durante l’evento di piena
del Novembre 2000. Come condizioni al contorno sono sta-
ti utilizzati i valori di portata (a monte) e di altezza idrica (a
valle) osservate in occasione dell’evento di piena. 
Per quanto concerne i valori del coefficiente di scabrezza di
ciascuna simulazione è stato assegnato un valore costante
lungo l’asta fluviale per tutti i nodi del canale principale ed
un altro valore, anch’esso costante, per l’intera area di alla-
gamento. Per ciascuno dei 2 modelli e per ciascuna delle 2
risoluzioni, sono state condotte 100 simulazioni variando i
due coefficienti di scabrezza, espressi in termini di numero

di Manning, da 0.02 m-1/3s a 0.06 m-1/3s per l’al-
veo inciso e da 0.06 m-1/3s a 0.10 m-1/3s per l’area
di allagamento.
I risultati numerici sono stati espressi confrontan-
do le aree inondate risultanti dalla simulazione ot-
tenute con il modello con quelle desunte dalle im-
magini ASAR. Il confronto ha utilizzato due mi-
sure di efficienza (dette anche indici di prestazio-
ne), frequentemente impiegate nella calibrazio-
ne/validazione dei modelli di allagamento (v. ad
es. Horritt e Bates, 2002; Brath e Di Baldassarre,
2006A):

(5)

(6)

dove i numeri A, B, C e D rappresentano l’esten-
sione dell’area considerata allagata o asciutta dal
modello e/o nell’immagine ASAR secondo le re-
gole definite in Tabella I (v. anche Figura 5).
Detti indici prestazionali forniscono valori com-
presi fra 0 e 100 (modello perfetto).
I risultati dello studio di calibrazione sono rappre-
sentati nelle Figure 5, 6, 7, 8, per i 2 modelli, alle
2 risoluzioni, utilizzando le 2 misure di efficienza
per ciascuno degli istanti corrispondenti ai pre-
detti valori di portata ed utilizzando le corrispon-
denti immagini ASAR. Una sintesi dei risultati è

F
A B

A B C
( )(%)2 100= −

+ +
⋅

F
A

A B C
( )(%)1 100=

+ +
⋅
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Figura 4 - Mesh computazionali utilizzate nel presente studio. A sini-
stra, mesh A, avente 3486 elementi; a destra, mesh B, avente 12097 e-
lementi. È mostrato inoltre un dettaglio sugli elementi dell’alveo inci-
so.

TABELLA I - Significato delle aree A, B, C e D per il calcolo
degli indici di prestazione del modello



riportata inoltre in Tabella II nella quale sono indicati anche
i valori degli indici di prestazione ottenuti utilizzando, per
l’identificazione dell’area allagata, un piano orizzontale po-
sto a quota pari alla condizione al contorno di valle, che in
seguito indicheremo come modello “no skill”. Questa sem-
plice tecnica di valutazione dell’estensione delle aree inon-
date fornisce dei valori di efficienza con i quali i modelli
dovrebbero essere sempre confrontati. In Tabella II sono ri-
portati i valori di Skill F(1) e Skill F(2) definiti come la diffe-
renza fra l’efficienza del modello numerico e quella ottenu-
ta con il modello “no skill”. Questi valori, unitamente ai
due indici di prestazione, consentono di caratterizzare com-
piutamente l’affidabilità del modello numerico.

6. ANALISI DEI RISULTATI
Dall’analisi delle Figure 6, 7, 8 e 9, in primo luogo si osser-
va un notevole cambiamento della sensitività dei due mo-
delli ai valori dei coefficienti di scabrezza quando la portata
scende dai 667 m3/s della prima immagine ASAR ai 211
m3/s della quarta immagine ASAR. Le simulazioni numeri-
che condotte con portata pari a 667 m3/s mostrano una sen-
sitività ridotta nei confronti della scabrezza. Tale comporta-
mento può essere spiegato in considerazione dell’entità
molto elevata di detto valore di portata, prossimo al valore
massimo registrato durante l’evento di piena, in corrispon-
denza del quale l’estensione dell’allagamento è governato
prevalentemente dalla topografia del corso d’acqua; infatti
per tale immagine si ottengono ottimi risultati anche con u-
na valutazione “no skill” (vedi Tabella II).

Al contrario, i risultati ottenuti per l’istante temporale cui
corrisponde una portata di 211 m3/s (quarta immagine A-
SAR) mostrano una rilevante sensitività al coefficiente di
scabrezza; anche se le prestazioni possono sembrare mode-
ste in termini assoluti, i modelli mostrano un notevole in-
cremento di capacità di riproduzione del fenomeno dell’i-
nondazione se confrontati con la un approccio “no skill”
(vedi Tabella II). 
Tale risultato sembra fornire un’utile indicazione sull’utiliz-
zo ottimale di immagini ASAR per la calibrazione dei mo-

delli: la parametrizzazione dei modelli risulta più efficace
utilizzando immagini relative a istanti di cui i valori di por-
tata non risultano eccezionali (per esempio, nel tratto di
Fiume Severn analizzato, pari a 211 m3/s o 267 m3/s), in
corrispondenza dei quali i modelli mostrano una maggiore
sensitività ai coefficienti di scabrezza.

Le Figure 6 e 8 mostrano che, per la quarta immagine A-
SAR, il modello SFV fornisce un picco ben definito nella
superficie di risposta con una spiccata sensitività alla sca-
brezza del canale principale; al contrario il modello agli ele-
menti finiti TELEMAC-2D manifesta, rispetto al modello
SFV, una maggiore sensitività alla scabrezza dell’area di al-
lagamento e i migliori valori degli indici di efficienza sono
stati ottenuti con valori del coefficiente di scabrezza molto
bassi. Per esempio, con una portata pari a 211 m3/s e per la
mesh A, l’optimum per SFV si ha con valori del coefficien-
te di Manning pari a 0.04 m-1/3s per il canale principale e
0.07-0.10 m-1/3s per l’area di allagamento, in accordo con le
indicazioni di letteratura (Chow, 1959) per un corso d’ac-
qua dalle caratteristiche del Fiume Severn, mentre per il
TELEMAC-2D l’optimum viene raggiunto con valori del
coefficiente di Manning pari a 0.02 m-1/3s per il canale prin-
cipale e 0.06 m-1/3s per l’area di allagamento, ai confini del-
lo spazio parametrico. Valori così bassi del coefficiente di
scabrezza sono da imputare alla tendenza del codice TELE-
MAC-2D a sovrastimare le altezze idriche nei meandri, ca-
ratteristica evidenziata in letteratura da Horritt (2000B). Lo
stesso studio (Horritt, 2000B) ha mostrato che questi errori
del codice siano decrescenti all’aumentare della risoluzione
della mesh di calcolo. Infatti i risultati ottenuti con il TELE-
MAC-2D utilizzando la mesh B a maggiore risoluzione (ve-
di Figura 9) sono analoghi a quelli del modello SFV, e for-
niscono un optimum per valori del coefficiente di Manning
pari a 0.05 m-1/3s per l’alveo inciso. 
La modesta di sensitività ai parametri di scabrezza per le
prime due immagini ASAR non consente una eguale lettura
di questi risultati; la terza e la quarta immagine possono in-
vece essere efficacemente utilizzate per investigare sulla
stazionarietà dei valori ottimali del coefficiente di Manning

per i due modelli al variare della
portata (v. ad es. Horritt e Bates,
2002). La Tabella III mostra i risul-
tati, in termini di indice di efficien-
za F(2), ottenuti utilizzando una del-
le due immagini per la calibrazione
del modello e l’altra per la verifica
del modello stesso. In particolare,
quando si calibra sulla quarta im-
magine ASAR (relativa ad un istan-
te in cui Q = 211 m3/s) e si utilizza
la terza immagine per la validazio-
ne, entrambi i modelli forniscono
buoni valori degli indici di presta-
zione. Quando invece si calibra sul-
la terza immagine (Q = 267 m3/s) e
si verifica sulla quarta, il modello
ai volumi finiti si dimostra molto
più abile del modello agli elementi
finiti che è caratterizzato da un’ef-
ficenza addirittura inferiore a quel-
la ottenibile adottando una sempli-
ce superficie orizzontale (modello
no skill).
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Figura 5 - Significato delle aree A, B, C e D per il calcolo degli indici di prestazione
del modello. Contorno dell’area inondata nella immagine ASAR (linea spessa) e
contorno dell’area inondata nel modello numerico (linea sottile). Area A (blu), area B
(rosso), area C (giallo) e area D (bianco).
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Figura 6 - Modello SFV costruito sulla mesh A: indici prestazionali, F(1) e F(2), al variare della scabrezza nell’alveo inciso
(Manning’s n channel) e nell’area di allagamento (Manning’s n floodplain), per i 4 istanti temporali corrispondenti alle 4 im-
magini ASAR.
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Figura 7 - Modello SFV costruito sulla mesh B: indici prestazionali, F(1) e F(2), al variare della scabrezza nell’alveo inciso
(Manning’s n channel) e nell’area di allagamento (Manning’s n floodplain), per i 4 istanti temporali corrispondenti alle 4 im-
magini ASAR. 
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Figura 8 - Modello TELEMAC-2D costruito sulla mesh A: indici prestazionali, F(1) e F(2), al variare della scabrezza nell’alveo
inciso (Manning’s n channel) e nell’area di allagamento (Manning’s n floodplain), per i 4 istanti temporali corrispondenti al-
le 4 immagini ASAR. 



Un risultato comune ottenuto con entrambi i due modelli è
che, per tale corso d’acqua, eseguire la calibrazione su una
situazione in cui le portate sono inferiori, e quindi l’esten-
sione delle aree allagate ed i relativi tiranti, e poi utilizzare
il modello calibrato per predire l’estensione dell’area alla-
gata relativa a valori maggiori di portata fornisce risultati
migliori del processo opposto. Si tratta di una caratteristica
positiva dato che fenomeni di allagamento di magnitudine
inferiore sono più frequenti ed è quindi di fatto più agevole
acquisire immagini ASAR da utilizzare per la calibrazione
dei modelli di allagamento. 
Inoltre, immagini acquisite su inondazioni moderate posso-
no rivelarsi utili a calibrare modelli in grado di riprodurre
con affidabilità le inondazioni di maggiore rilevanza e seve-
rità.
Infine, si riportano in Figura 10, a titolo di esempio, le aree
allagate ottenute con il modello numerico TELEMAC-2D a

elevata risoluzione calibrato sulla quarta immagi-
ne ASAR. Il confronto visivo fra la Figura 9 e la
Figura 3, che riporta la mappatura ASAR delle a-
ree inondate, mette in luce la capacità del model-
lo nella riproduzione delle aree allagate.

7. CONCLUSIONI
Lo studio ha utilizzato quattro immagini ASAR
di un tratto del Fiume Severn, acquisite durante
un evento di piena verificatosi nel Novembre del
2000, che consentono di identificare accurata-
mente l’area allagata in corrispondenza di quattro
diversi valori di portata (667, 312, 267 e 211
m3/s), al fine di: (1) effettuare un rigoroso con-
fronto di due diversi codici di calcolo, uno agli e-
lementi finiti (Telemac 2D), uno ai volumi finiti
(SFV); (2) valutare accuratamente la sensitività
dei modelli di allagamento ai coefficienti di sca-
brezza ed alla risoluzione della mesh di calcolo
(3) indagare sulle potenzialità della mappatura A-
SAR delle aree inondate per la calibrazione e la
validazione dei modelli bidimensionali nonché
sulla modalità di utilizzo ottimale di tale mappa-
tura.

È stato rilevato un aumento della sensitività dei
due modelli ai valori assunti dai coefficienti di
scabrezza quando la portata scende dai valori più
elevati quelli più ridotti. Ne consegue che, ai fini
della parametrizzazione dei modelli matematici di
allagamento, le immagini ASAR riferite a valori
di portata eccezionali si dimostrano meno efficaci
rispetto alle immagini riferite a valori di portata
inferiori. 

Inoltre è stato mostrato che, per questo corso d’acqua, cali-
brare i modelli su un evento di portata inferiore e poi utiliz-
zare i modelli per predire l’estensione dell’area allagata
corrispondente a valori più elevati di portata fornisce risul-
tati migliori del processo opposto. 

Per quanto concerne il confronto fra i due modelli di allaga-
mento, lo studio ha messo in luce che i due codici di calcolo
producono misure di efficienza, nella configurazione di cali-
brazione ottimale, all’incirca uguali. Il modello agli elementi
finiti mostra una sensitività inferiore ai valori assunti dai
coefficienti di scabrezza, ma una maggiore sensitività alla ri-
soluzione della mesh. Differenze fra le prestazioni offerte dai
due modelli possono essere osservate invece quando si uti-
lizza la terza immagine ASAR per la calibrazione e si verifi-
ca sulla quarta immagine; in tal caso il modello ai volumi fi-
niti si è dimostrato più affidabile del modello agli elementi

finiti. 
I risultati ottenuti sono inevitabilmente legati al
caso di studio analizzato e necessiterebbero di
essere supportati da ulteriori verifiche, effettua-
te in riferimento ad una casistica di ambiti geo-
grafici e di caratteristiche idrologiche, idrauli-
che e topografiche sufficientemente ampia, pri-
ma di poter assumere valenza di carattere gene-
rale. Ad ogni modo, lo studio condotto consente
già di avere alcune utili indicazioni sull’utilizzo
ottimale della mappatura ASAR delle aree inon-
date per la calibrazione e la validazione dei mo-
delli bidimensionali
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TABELLA II - Valori dell’indice di prestazione, F(1) e F(2), per i diversi
modelli nella loro configurazione di calibrazione ottimale. Valori del-
l’incremento degli indici di prestazione, skill F(1) e skill F(2), offerto dai
diversi modelli rispetto al modello “no skill”

TABELLA III - Valori dell’indice di prestazione F(2) ottenuti nella verifi-
ca dei modelli
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Figura 9 - Modello TELEMAC-2D costruito sulla mesh B: indici prestazionali, F(1) e F(2), al variare della scabrezza nell’alveo
inciso (Manning’s n channel) e nell’area di allagamento (Manning’s n floodplain), per i 4 istanti temporali corrispondenti al-
le 4 immagini ASAR.
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Figura 10 - Risultati del modello TELEMAC 2D ad alta risoluzione: altezze di acqua, scala cromatica da celeste a blu scuro,
agli istanti temporali corrispondenti alla acquisizione delle 4 immagini ASAR.
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Die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens(1)

von Humboldt

1. PREMESSA
Le dighe sono grandi strutture, che si situano in adeguate sezioni dei fiumi per disciplinarne ed utilizzarne le acque. Con il
bacino imbrifero, il serbatoio, le sponde, i terreni, gli organi di scarico e di restituzione nell’alveo a valle, le dighe di ritenuta
costituiscono complessi sistemi di infrastrutture idrauliche. La complessità deriva dalle interazioni fra i sottosistemi fisici e
fra i fattori che ne regolano il comportamento. Perciò, i benefici di queste infrastrutture sul territorio possono cogliersi solo
se dalla singola opera si porta l’attenzione al sistema nel suo insieme, cioè se si adotta una visione olistica.
La costruzione delle dighe, come è avvenuto in altri settori dell’ingegneria, ha preso un ritmo sempre più veloce in tutte le
parti del mondo; né mancano deviazioni e storture. La letteratura riflette questo sviluppo; grazie all’International Committee
on Large Dams (ICOLD), i contributi scientifici e tecnici più significativi sono raccolti negli atti di quei congressi interna-
zionali che si ripropongono ogni tre anni fin dal 1936, se si eccettua la sospensione nel periodo bellico; numerose importanti
memorie sono diffuse in altri rivoli, e perciò di meno facili reperimento ed accesso.
Come in ogni altra moderna materia, la crescita della letteratura è stata accompagnata da un enorme, e forse abnorme, svi-

* Già professore ordinario nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Roma Tor Vergata.
(1) Il linguaggio è l’organo costitutivo del pensiero.
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Una complessa branca dell’Ingegneria nella quale concorrono discipline diverse richiede una visione globale per la co-
struzione di un linguaggio comune basato su definizioni univoche. Il dizionario è un grande serbatoio generale dal qua-
le attingere con discernimento e rigore appropriate parole ed espressioni per un vocabolario di settore.
L’alimentazione del serbatoio deve essere ispirata ai requisiti di economia, semplicità e chiarezza di ogni scelta seman-
tica, aperta ai prestiti da altre lingue, ma rispettosa della lingua italiana e con questa congruente. Un uso limpido richie-
de depurazione, sedimentazione e potabilizzazione, ma soprattutto capacità di laminazione di piene, in presenza dei
moderni incessanti mutamenti semantici.
La gestione, che comporta di tanto in tanto la manovra di uno scarico di alleggerimento del troppo e del vano, non può
che affidarsi all’autoregolazione di tecnici e cultori delle discipline che contribuiscono alla materia e ad un’oculata ri-
scrittura delle norme.
Parole chiave : Autoregolazione, Difetti, Vocabolario.

The complexity of Dam Engineering arises from the number of requisites to be satisfied, the variety of phenomena invol-
ved, the differences among the related bodies of knowledge, and the constrains imposed to the physical system.
Owing to its complexity, this peculiar branch of Civil Engineering demands a great effort aimed at devising a technical
language based upon unambiguous definitions.
General dictionaries offer large reservoirs of words and expressions; however, the mining from dictionaries implies di-
scernment and strictness, global sight into the field, conformity to requisites of economy, simplicity and clarity of a seman-
tic open to loans from different languages, but respectful of the Italian tradition.
The feeding of a glossary in the field requires filtering and regulation abilities against uncontrolled floods of words and
expressions; the reservoir’s operation during an age of continuous semantic transformations imposes from time to time di-
scharge measures aiming at relieving redundancies through ideal outlets and tailrace channels into the international river
of words.
In spite of existing glossaries and guidelines an appropriate regulation of the reservoir can only be achieved through an
auto-discipline of engineers and writers and through accurate revising of dam codes.
Keywords : Defects, Self-control, Vocabulary.
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luppo del linguaggio tecnico. Il linguaggio è l’insieme dei mezzi di comunicazione e
di espressione nel mondo che ci interessa; la lingua è il modo concreto e storicamen-
te determinato nel quale il linguaggio si manifesta.
I moderni linguisti ci insegnano che anche la lingua è un sistema complesso, formato
da sottosistemi fra loro correlati; la complessità della lingua deriva dalla varietà delle
espressioni, dai mutamenti, e dai rapporti con le altre numerose lingue con le quali
gli uomini comunicano fra loro.

………Ho detto altrove che quasi ciascun individuo ha una lingua propria. Aggiungo
che queste lingue individuali non solo si distinguono in certe parole o frasi abituali
affatto proprie di questo o quel parlatore, ma anche nell’uso abituale di certe voci o
frasi fra le molte o vere o false sinonime che ha una lingua (massime se ricca, come
l’italiana) per esprimere una stessa cosa. La quale ogni volta che capita, eccoti il tal
parlatore con quella tal parola o frase, e quell’altro con quell’altra diversissima,
ciascuno secondo il suo costume. Così che il vocabolario di ciascun parlatore, è di-
stinto dagli altri, come ho detto di quello degli scrittori greci e italiani individuali.
Questi vocabolari composti sì di queste voci o frasi scelte invariabilmente fra le si-
nonime, sì di quelle che ho detto essere assolutamente proprie di questo o quell’indi-
viduo, si perpetuano nelle famiglie, ……………..

Giacomo Leopardi, Zibaldone di Pensieri, 1755

Per introdurre il lettore alla difficile regolazione del linguaggio tecnico nell’Ingegneria delle Dighe, si ricorre nel seguito ad
immagini familiari ai cultori di questo settore dell’Ingegneria idraulica: i bacini linguistici che riforniscono il serbatoio di
vocaboli, i collegamenti del vocabolario con bacini contigui, l’uso plurimo dei vocaboli, lo scarico, la restituzione, la lami-
nazione, l’autoregolazione del sistema, e, se necessario, gli impianti di depurazione e di potabilizzazione.

2. IL LINGUAGGIO
Nella linguistica il segno è un qualsiasi indicatore o indizio che valga a comunicare qualcosa ad altri. I segni possono essere
naturali o artificiali; questi ultimi sono decisi convenzionalmente e perciò arbitrari.
I codici sono combinazioni di segni destinati a trasmettere informazioni da un’emittente a un ricevente. Il codice linguistico
è alla base delle comunicazioni verbale e scritta. I parlanti e gli scriventi inviano i loro segni o messaggi con un linguaggio
formato di parole.
La lingua è un insieme di parole, tra loro interdipendenti; ciascuna parola ha un valore e funziona nel rapporto con le parole
vicine, cioè nel contesto, nel rispetto delle convenzioni adottate da una comunità per permettere l’uso del linguaggio da par-
te degli individui (Dardano, 2005).
Poiché si sviluppa in situazioni comunicative diverse, la lingua scritta si differenzia notevolmente dalla lingua parlata. Lo
scritto si fonda su un progetto o su un’ accurata elaborazione, come appare dalla disposizione dei contenuti, nella struttura
testuale e sintattica, nella scelta dei vocaboli e degli strumenti grammaticali. Nello scritto si cerca di evitare ogni ambiguità
e incertezza interpretativa; inoltre, si vuole conferire alla lingua quel carattere di stabilità richiesto dalla permanenza del te-
sto, che nel tempo può assumere valori diversi da quelli originari.
Il testo è un’unità della lingua scritta o della lingua parlata, composta generalmente da più frasi, le quali hanno in comune lo
stesso tema generale e la stessa situazione comu-
nicativa. L’organizzazione interna, la coerenza
semantica e la coesione sintattica dei testi sono
oggetto di studio della linguistica testuale.
La costruzione di un testo scientifico o tecnico
comporta aspetti che somigliano ad una articolata
costruzione ingegneristica; come nell’ingegneria,
la bontà del risultato può rilevarsi al termine del
lavoro mediante un’accurata collaudazione; me-
glio ancora in corso d’opera con saltuari o siste-
matici interventi di vigilanza.
Per rendersi conto dei processi che sono alla base
dei mutamenti semantici, si può ricorrere con una
sorta di traslato all’immagine di un ideale serba-
toio, nel quale siano accumulati in un generico i-
stante i codici - in particolare il codice linguistico
- dei quali una comunità dispone per comunicare.
Il serbatoio è il dizionario di quella comunità; al-
l’interno del dizionario possono distinguersi dif-
ferenti vocabolari. Al serbatoio-dizionario afflui-
scono ad intermittenza o con continuità contributi
di vario genere. Gli afflussi provengono da un ba-
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cino imbrifero proprio, per elaborazione di codici già disponibili, e/o da bacini allacciati, quando i vocaboli sono importati
da una lingua differente. Lungo i canali di gronda e gli allaccianti si possono idealmente immaginare impianti di autoepura-
zione per ogni eventuale trattamento, che si riveli necessario o anche solo opportuno per eliminare fonti di inquinamento o
contaminazione prima dell’afflusso al serbatoio.
I codici entrano nei differenti usi attraverso un’ipotetica derivazione, che soddisfi le diverse esigenze. Lungo la derivazione
possono immaginarsi impianti di potabilizzazione per la continua elaborazione e rielaborazione dei codici. 
Il serbatoio-dizionario è dotato di scarichi, che hanno la funzione di eliminare i codici che cadono in disuso (Pestelli, 1961),
fino alla restituzione nell’alveo naturale a valle.
Il serbatoio, che è in regime vario, si arricchisce o si impoverisce di codici, in un equilibrio dinamico fra afflussi, utilizza-
zione e scarichi. La gestione è affidata a linguisti competenti, ma la regolazione operata dai linguisti non è sufficiente, se
non intervenisse l’autoregolazione a cura degli stessi tecnici che dal serbatoio attingono e derivano vocaboli per usi speciali,
cioè per formare vocabolari di settore.
In mancanza di un’efficiente regolazione, il sistema potrebbe portarsi fuori controllo, come accade, con il risultato di tradire
quei sani criteri di economicità e chiarezza che bisognerebbe rispettare in ogni linguaggio, a maggior ragione nei vocabolari
scientifici e tecnici.

3. IL BACINO
L’idea che tutte le lingue provengano da un ceppo comune ha affascinato gli studiosi
da almeno due secoli; ma dopo accese dispute era stata accantonata. L’argomento è
stato ripreso alla fine del secolo scorso in un trattato, che ripropone con ragionamenti
molto interessanti la tesi che tutte le famiglie di lingue parlate oggi nel mondo sono
fra loro imparentate, sebbene non sia ancora possibile riconoscere l’ordine in cui i di-
versi gruppi si separarono dal ceppo originario. L’argomento non è disgiunto da
quello altrettanto complesso della genetica umana. Ma è difficile sfuggire alla con-
clusione che tutte le lingue esistenti condividono l’origine (Ruhlen, 1994).
Qui interessa affermare soprattutto l’importanza di una visione olistica, nella quale
certe apparenti incongruenze linguistiche potranno forse essere spiegate oltrepassan-
do i ristretti confini di una sola lingua.
In ogni caso, dunque, il contributo al dizionario dei vocaboli proviene da un ideale
bacino che raccoglie svariate fonti; per l’italiano queste risalgono essenzialmente al
latino; del latino esistono differenti forme che si sono sviluppate nel tempo: fra que-
ste i linguisti distinguono il classico, il volgare, il tardo, il medioevale, il carolingio,
l’umanistico, e così via (Dardano, 2005).
L’afflusso di vocaboli al bacino di una lingua è studiato dai linguisti in determinati
periodi storici (sincronia) ed inoltre nella sua evoluzione temporale (diacronia).

4. IL SERBATOIO
La costruzione di un testo richiede, oltre all’analisi, un’impostazione olistica; ma ogni perfezionamento di analisi domanda
nuovi concetti e nuovi ritrovati accompagnati dai relativi tecnicismi (Serianni, 2005). Questo sviluppo è alla base dei conti-
nui mutamenti semantici, che possono osservarsi da svariatissimi sintomi nei linguaggi e nelle lingue.
Gli indici delle trasformazioni sono i dizionari e i vocabolari; queste preziose opere di cultura sono sinonimi solo nel lin-
guaggio comune; invece, nella terminologia linguistica, i dizionari sono le opere che raccolgono in modo ordinato i vocaboli
di una lingua; i vocabolari rispecchiano settori determinati del lessico. Perciò, i vocabolari tecnici sono contenuti nel dizio-
nario-serbatoio.
In un vocabolario tecnico e/o scientifico le parole diventano termini.
Le parole hanno significati che possono modificarsi soprattutto mediante l’estensione e la metafora, nei vari aspetti che que-
sta forma retorica assume.
Ai termini devono attribuirsi significati precisi entro certi confini (dal latino termine(m), confine) (Dardano, 2005). Per defi-
nire questo significato è necessario tener conto dello stretto rapporto di quel vocabolo con gli altri vocaboli del vocabolario
di cui fa parte(2).
Nell’Ingegneria delle Dighe la costruzione di un soddisfacente vocabolario è resa più difficile che in altri settori proprio in
conseguenza della varietà delle discipline e dei fattori dei quali occorre tener conto per istituire correttamente quel rapporto.
L’argomento dell’intersezione fra discipline diverse non è sfuggito ad illustri scienziati (Harvard Forum, 2007) ed è stato ri-
preso in questi giorni anche nell’Ingegneria (Schrefler, 2007).
Ma la terminologia deve essere riguardata anche nella sua evoluzione (diacronia): p.es. la parola corrodere, che ha il signi-
ficato generale e generico di consumare a poco a poco, si ritrovava negli antichi R.D. applicata all’azione di fiumi e torren-
ti(3); in una terminologia settoriale si preferisce indicare oggi corrosione il fenomeno elettrochimico che consuma i metalli e
designare erosione la perdita di sostanza che la superficie terrestre subisce sotto l’azione incessante degli agenti atmosferi-
ci, dei ghiacciai e delle acque (Palazzi, 1939); per ciascuno di questi agenti, termini specifici - come ablazione per i ghiac-
ciai - designano quel consumo.
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(2) Per le tre vie principali di formazione di un vocabolario tecnico cfr. (Dardano, 2005, p.124).
(3) Cfr. R.D. 23 ottobre 1904, n° 625: Regolamento per la concessione di sussidi per lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati
contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti.



Per rendersi conto in modo globale dell’entità dei mutamenti semantici è sufficiente
uno sguardo d’insieme per soppesare le differenze fra alcuni dizionari classici (Pa-
lazzi, 1939) e quelli moderni (Oli-Devoto, 1995) e valutare la velocità di accresci-
mento del volume del serbatoio di parole o di termini. Si potrà così constatare che al-
cuni dizionari, che oggi sembrano sorpassati, sono preziosi serbatoi di parole e defi-
nizioni ancora utili. 
I vocabolari-serbatoi di codici, concernenti l’Ingegneria delle Dighe non sono nume-
rosi (ICOLD, 1994) e purtroppo già insufficienti e insoddisfacenti, in rapporto alla
velocità di accrescimento delle conoscenze.

I linguisti ci insegnano che nei suoi mutamenti semantici il linguaggio obbedisce in
modo quasi automatico ad un grossolano criterio di economia, che si manifesta con
una tendenza alla semplificazione; è anche vero, tuttavia, che lo stesso linguaggio
non è immune dall’influenza di una sorta di aspirazione al nuovo, tipica delle giovani
generazioni.
La lingua carpisce con immediatezza tutto quanto è offerto dal mercato; correnti les-
sicali attraversano oggi più che mai le lingue di tutto il mondo; ai linguisti il compito
di selezionare, censurare, indirizzare la materia in dizionari e vocabolari.
I contributi provengono dall’interno e dall’esterno del bacino. Ma mentre i dizionari

registrano doverosamente ogni vocabolo, il vocabolario tecnico deve selezionare con rigore i termini, rispettando requisiti di
economicità, semplicità e chiarezza, come già in numerosi settori della tecnica (ICOMOS, 1977).

5. LE INTERCONNESSIONI
Come molti serbatoi idraulici nei quali l’interconnessione migliora la gestione della risorsa, il dizionario è predisposto per lo
scambio con serbatoi contigui; a questi i vocaboli affluiscono da bacini coevi del bacino diretto o più antichi. Ne derivano
vocaboli originati in differenti contesti linguistici, che arricchiscono e rinnovano il serbatoio nazionale; questi vocaboli i lin-
guisti designano anglismi, arabismi, francesismi, germanismi, grecismi, iberismi, latinismi, e così via.
L’apertura di questi canali è fonte di continuo rinnovamento del linguaggio. La forma più importante di questo rinnovamen-
to, specie per il linguaggio tecnico, è il prestito. Si ha prestito linguistico quando una lingua A usa e finisce per assumere un
tratto linguistico presente nella lingua B e non preesistente in A. Il prestito designa ad un tempo il processo di cattura e il
tratto linguistico “catturato” (Dardano, 2005); si giustifica in mancanza di un termine idoneo, che perciò per l’economia del
linguaggio conviene ripristinare da una lingua antica, importare da una lingua straniera o prelevare da vocabolari di settori
confinanti.
Esiste anche il prestito interno, che avviene fra varietà preesistenti come dialetti in quei territori, che unendosi diedero origi-
ne alla nazione italiana.
Il pulvino, dal latino pulvinus (cuscino), che fu introdotto nelle dighe ad arco, come “terzo elemento statico” (Oberti, 1991)
fra la struttura in elevazione e il sottostante ammasso roccioso, può farsi rientrare, come prestito interno, fra i latinismi; con
questo termine si indicano le parole recuperate da dotti alla nostra lingua dalle opere scritte in latino.
Il pulvino non è menzionato nei dizionari antichi (Palazzi, 1939); ma il significato ar-
chitettonico di elemento strutturale destinato a ripartire il carico sulla muratura, in-
dicato nei moderni (Oli-Devoto, 1995), può essere trasferito nei vocabolari di Inge-
gneria delle Dighe, che nella versione anglosassone riportano il medesimo termine
spiegando che il pulvino is an element between an arch and its support. (ICOLD,
1994) ne precisa il significato con la seguente nota:
Parte della diga a volta a contatto della roccia di imposta, divisa dal corpo della
struttura da un giunto permanente (giunto perimetrale) secondo una superficie rego-
lare. Di norma il pulvino ha, a contatto della roccia, spessori maggiori di quelli del
corpo della struttura. Se la parte bassa del pulvino chiude una parte profonda e
stretta della sezione di sbarramento, tale parte è denominata tampone.
Altro efficace prestito è stato attuato trasferendo dal dizionario generale al vocabola-
rio di settore la parola spalla, per tradurre al meglio l’inglese abutment; resta, tutta-
via, il dubbio se il termine indichi una parte del manufatto o l’ammasso roccioso sul
quale questo è appoggiato sui due fianchi della vallata, o entrambi.
Più in generale, il fenomeno del prestito si manifesta in varie forme descritte dai lin-
guisti con le espressioni prestito non integrato e prestito integrato.
Il primo si ha quando il vocabolo è catturato e trasferito nella forma originaria (cut
back, filler, rockfill, silt, slot cut, shear key, tunnel, water stop,(4) …). Nel prestito in-
tegrato il vocabolo è adattato alla fonologia ed alla morfologia dell’italiano (consoli-
dazione, clivaggio, estradosso, gettiniezione, scissometro, monitoraggio,…).
Un tipo particolare di prestito è il calco, che si presenta in due varietà principali. 
Nel calco semantico il vocabolo assume un nuovo significato prendendolo da una parola straniera,quando le due parole ave-
vano in comune una somiglianza, spesso solo formale; realizzare un tempo significava solo rendere reale qualcosa; per in-
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(4) Gli italiani coprigiunto o premistoppa non rendono interamente la funzione.



fluenza dell’inglese to realize il vocabolo ha assunto anche il significato figurato di
capire o rendersi conto. 
Con il calco traduzione si forma un nuovo composto volgendo alla lettera gli ele-
menti di un composto di una lingua straniera; carro ponte riproduce il francese pont
roulant.

“Quindi deducete quanto giovi la cognizione di molte lingue, giacché ciascuna ha
qualche proprietà e pregio particolare, questa è più spedita per un verso, quella per
un altro, questa è più potente nella tal cosa, quella in tal altra, questa può facilmente
esprimere la tal precisa idea, quella non può, o difficilmente.
Egli è indubitato: la nuda cognizione di molte lingue accresce anche per se sola il
numero delle idee, e ne feconda poi la mente, e ne facilita il più copioso e più pronto
acquisto”.

Giacomo Leopardi, Zibaldone di Pensieri, 2212

Tuttavia, la forma di arricchimento linguistico, che si fonda sul prestito, meriterebbe
un più attento controllo. Per esempio, la parola anglosassone geometry designa, co-
me in italiano, una disciplina che occupa una posizione importante nelle Scienze; nel
linguaggio anglosassone il suo significato è esteso per indicare la configurazione
geometrica di un oggetto. L’acritico trasferimento del vocabolo alla lingua italiana
ha trascinato con se la polisemia, che in un linguaggio settoriale sarebbe meglio contenere per quanto possibile; ma è duro,
dover scomodare una sì nobile disciplina per indicare le dimensioni di un oggetto, sia pure imponente, come una diga.
Per restare sulla geometria, uno scambio che curiosamente ricorre nei documenti tecnici, è fra la materia di cui un corpo è
costituito e le sue dimensioni: nel sondaggio si è trovato uno spessore di argilla di 5m; nel terreno è stato inserito un volu-
me di conglomerato cementizio fino a saturazione; e analogamente le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite
di un numero di macchine tale da assicurare un’adeguata riserva.
Altro prestito dall’inglese, che può generare ambiguità in campo tecnico, concerne il vocabolo misura, che in inglese desi-
gna in prevalenza provvedimento e simili; il corrispondente anglosassone dell’italiano misura, che sarebbe meglio riservare
alle ben note attività della Fisica Sperimentale concernenti le grandezze fisiche, è measurement. Analogamente, in italiano il
medesimo vocabolo designa il tempo (che fugge!) ed il clima, laddove in inglese si dispone dei due termini time e weather. 
L’ambiguità che ha origine da questa polisemia in un vocabolario tecnico si può rilevare da (ICOLD, 1994), dove nell’elenco,
accanto a misure di numerose grandezze fisiche (es. temperatura, spostamento, portata,…) compaiono misure di protezione e
misure di sicurezza, che non sono misure nel senso precisato, ma provvedimenti relativi alla protezione ed alla sicurezza, nel-
l’accezione dei corrispondenti anglosassoni protective measures, safety measures e del tedesco Schutzmassnahmen. 
Sbigottimento si prova perciò nel leggere la disposizione “misure urgenti in materia di dighe” (Legge 584, 1994); un fisico
non sufficientemente addestrato nel registro burocratico, potrebbe restare convinto che quelle grandi opere abbiano imme-
diato bisogno della sua opera; il che è vero, ma non a questo il legislatore intendeva riferirsi, come è evidente leggendo il te-
sto del provvedimento legislativo.
Questioni simili sorgono con il vocabolo control, che significa principalmente to exercise restraint or direction over so-
mething (Am.Col.Dict., 1951), cioè condizionamento, regolazione, limitazione; in italiano controllo vale invece verificazio-
ne e simili. Ne discendono ambiguità. L’espressione anglosassone river control e la tedesca Bauumleitungsmassnahmen,
che designano i provvedimenti necessari per deviare provvisoriamente il fiume nel corso dei lavori di costruzione di una di-
ga, sono erroneamente volte in italiano con l’e-
spressione misure di controllo del fiume (ICOLD,
1994), nella quale si riconosce la doppia ambi-
guità creata dai vocaboli misura e controllo, con i
quali si vorrebbero in realtà indicare interventi e
regolazione.
A proposito di verificazione (meglio di verifica,
secondo i puristi), che significa accertamento, ri-
scontro, convalidazione, vale la pena di dissuade-
re gli scrittori dall’uso del riflessivo verificarsi
per accadere, succedere, avvenire, come racco-
mandato dal buon (Palazzi, 1939).
Per motivi analoghi conviene evitare nel linguag-
gio settoriale della Geotecnica la parola costipa-
zione, che vale grave infreddatura, con malessere
generale e dolori reumatici, e con termine medi-
co più specifico ingombro degli intestini per stiti-
chezza, coprostasi, stipsi, in luogo di compatta-
zione, che più propriamente designa quel procedi-
mento tecnologico con il quale si conferisce alla
terra maggiore compattezza dopo lo spandimento.
La compattazione si esegue dopo aver portato il
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materiale ad un prescelto contenuto d’acqua; in un vocabolario di settore questa designazione del rapporto adimensionale
tra il peso dell’acqua interstiziale e il peso della materia solida contenuti in un medesimo volume di terreno (CNR, 2000) è
preferibile al tenore, che meglio che all’acqua ed all’argilla si addice a quel cantante con voce maschile caratterizzata da un
registro acuto.
L’esigenza di un vocabolario di settore discende anche dall’ambiguità di certe definizioni proposte dai dizionari generali; la
parola compattezza, di cui innanzi, è definita come la proprietà di una roccia i cui componenti siano ben uniti e non lascino
vuoti (Oli-Devoto, 1995); la medesima fonte attribuisce la compattezza alle rocce e non alle terre; confonde il termine con
coesione; dimentica che non esistono rocce (lapidea o sciolte che siano) prive di pori.
Compattamento è il conferimento di compattezza (Oli-Devoto, 1995).
Ed ancora a proposito di verifiche (o verificazioni che siano), perché non designare di sicurezza, in luogo di stabilità, quelle
verifiche che si concludono con un coefficiente di sicurezza, che pone a confronto la resistenza mobilitata(5) con la resistenza
al taglio?

Tornando ai vocaboli stranieri, il prestito appare per lo meno ridondante quando esiste un corrispondente in italiano, come
nel caso di backanalysis. Con questo termine si designa nel vocabolario tecnico un particolare tipo di analisi che muove dai
dati sperimentali disponibili sulla risposta meccanica, p. es. di un pendio, per rintracciare con percorso a ritroso i valori di
alcune proprietà caratteristiche che regolano il comportamento di un’opera. Per questo compatto vocabolo anglosassone so-
no state proposte le espressioni italiane analisi a ritroso o analisi inversa.
Analogamente, il sandwich, riferito a quel manto di una diga di materiali sciolti composto di due strutture di tenuta di calce-
struzzo bituminoso che racchiudono un dreno, si designa in italiano manto doppio.
Dunque, i prestiti arricchiscono la lingua ma la loro introduzione in sostituzione di termini preesistenti e consolidati dall’uso
è in contrasto con l’economia della lingua o quanto meno superflua, come nei seguenti esempi di titoli tratti a caso da un au-
torevole quotidiano (La Rep., Affari e Finanza, 5 marzo 2007): …. i rischi degli investimenti in energy… il private banking
punta sui certificates … la conquista del business … il real estate nel mirino dei fondi di private equity … e così via. Le e-
spressioni come la ricerca di una exit strategy e la nomina di un discussion leader, non aiutano, ma ostacolano la lettura di
un quotidiano sia pure nelle pagine dedicate ad argomenti specialistici (cfr. anche Giovanardi, Gualdo, 2007).
La moda delle parole inglesi ha contaminato anche le nostre beneamate associazioni culturali.
Il programma del XXIII Convegno AGI (16-18 maggio 2007) è disseminato di vocaboli come cocktail, foyer, coffee break,
panel, discussion leader, workshop, poster, in luogo dei corrispondenti italiani trattenimento, atrio, pausa caffè, coordinato-
re del dibattito, seminario, cartello.
Perché importare abstract, che in inglese come aggettivo significa difficult to understand, abstruse, in luogo del nostro rias-
sunto? Un esempio di sommario prestito integrato dall’inglese è proprio nel vocabolo summary che in italiano significa per
sommi capi, approssimativo, grosso modo.
Perché introdurre il calco semantico testare in luogo dell’italiano provare (o sperimentare)?
Molte storture derivano dal linguaggio delle compagnie aeree, che imbarcano voli, segnalando che il tempo è riportato buo-
no(6), ed invitano perentoriamente i passeggeri a tenere le cinture allacciate aggiungendo l’inutile precisazione quando sono
seduti.
Gli anglicismi hanno inesorabilmente contagiato perfino la guida alla consultazione del vocabolario degli Accademici della
Crusca (v. Internet), i cui curatori sono stati costretti a seminare il testo con vocaboli come cliccare, contesto(7), lemmatizza-
re, visualizzare, e così via.
I motivi per apporre un certo freno o filtro a questa tendenza sono chiaramente esposti in una breve nota del Presidente del-

l’Accademia della Crusca (Nencioni, 1995); anzitutto, perché i neologismi provengo-
no dal mondo anglosassone in forma assai diversa dalle forme della lingua italiana e
con essa difficilmente assimilabile, come nell’orribile vocabolo scannerizzare o peg-
gio scannare, che in italiano ha il duplice significato di uccidere con atrocità e fero-
cia recidendo la trachea e le arterie del collo oppure, più adatto ai fini idraulici, ta-
gliare un fosso per derivarne le acque; in secondo luogo, perché i neologismi termi-
nologici sono prontamente accolti e tendono a costituire all’interno delle singole lin-
gue nazionali un lessico di convenuta validità nazionale, che sfiora facilmente nel
linguaggio comune.
Troppo spesso, una maccheronica traduzione dall’inglese dà come risultato un italia-
no incomprensibile, che dimostra ignoranza della materia; ma quell’aggettivo suona
insulto ad un insuperabile prodotto meridionale.
Per ricreazione dei lettori sono qui riprodotte alcune definizioni da un cosiddetto Ma-
nuale di Geotecnica tradotto da due ingegneri nel 1987 (Jappelli, 1998):
Condizioni di cavità: condizioni geometriche e meccaniche necessarie affinché il fe-
nomeno delle cavità non possa prodursi, ossia affinché i granuli del terreno restino
in equilibrio sotto l’azione di una pressione di corrente.
Elementi finiti (Calcolo agli-): metodo d’analisi numerica delle tensioni consistente
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(5) Aliquota della resistenza al taglio strettamente necessaria per l’equilibrio.
(6) In italiano il tempo non è buono o cattivo, ma bello o brutto.
(7) Che dall’indicativo presente del verbo contestare è oggi diventato un sostantivo.



nel dividere il terreno o la struttura in piccoli elementi di forma geometrica regolare.
Equazione di continuità: equazione che esprime la quantità di massa d’acqua che esce nell’unità di tempo da un volume
infinitesimo di terreno permeabile è esattamente eguale alla variazione di massa d’acqua che occupa questo volume di ter-
reno nell’unità di tempo.
Equipotenziale (Linea, Superficie): insieme dei punti di uno scorrimento dove l’acqua si alza allo stesso livello in un tubo
piezometrico.
Falda in pressione: falda pressata sotto uno strato impermeabile e il cui livello piezometrico si alza sopra il tetto dell’ac-
qua pressata.

Da una “Guida alla redazione della Relazione Geotecnica, Ordine degli Ingegneri di Roma, 1992”:
La porzione solida della litosfera della nostra Terra occupa circa un terzo dell’intera superficie del Pianeta e su di essa noi
viviamo, ci muoviamo ed eleviamo costruzioni. Per eseguire tale ultima operazione noi alteriamo le condizioni di stabilità
naturale della superficie di sedime delle costruzioni e di ciò dobbiamo preoccuparci al fine di essere tranquilli sul fatto che
i terreni interessati siano in grado di sopportare i maggiori carichi che ricevono …
(…)
Purtroppo avvisiamo fin d’ora che le rocce che offrono le peggiori caratteristiche resistenziali sono proprio quelle sedi-
mentarie; già migliori sono le caratteristiche di quelle di trasformazione, mentre ottime qualità presentano le rocce effusive
…
(…)
… terre pseudocoerenti: sono quelle terre che quando sono asciutte o poco umide presentano caratteristiche di buona com-
pattezza e coesione, che però riducono notevolmente se vengono sottoposte ad imbibizione d’acqua o addirittura perdono
quasi totalmente se vengono portate a saturazione d’acqua (e in tal caso assistiamo al fenomeno della liquefazione della
terra): ad esse appartengono generalmente, con resistenze più o meno scadenti, tutti i tipi di argille con caratteristiche va-
riabili ma simili e tuttavia comuni in caso di saturazione d’acqua… .
(…)
I limiti di consistenza: sono stati studiati dall’Atterberg e così prendono anche il suo nome e servono a definire l’influenza
che può avere l’acqua nel determinare le caratteristiche del terreno. Tali limiti, e gli indici che ne conseguono, non inter-
vengono però nelle formule studiate per individuare la resistenza dei terreni ai carichi applicati, ma sono però utili a preve-
dere la deformabilità sotto l’azione dei carichi stessi e quindi a limitarci nel valutare le capacità di resistenza in esercizio:
per tale motivo sono stati definiti “limiti di consistenza”, cioè consentono di prevedere i limiti di consistenza delle terre ol-
tre i quali è consigliabile non arrischiarsi …
(…)
La resistenza d’attrito: questa, insieme alla seguente (la coesione) che è quasi un’altra versione della stessa, è certamente
la più importante caratteristica dei terreni ai fini della definizione delle capacità resistenziali ed ambedue entrano, insieme
o isolate, a comporre le formule che ci forniscono tali capacità (con la esclusione solo di una delle due formule del Terza-
ghi, formula che peraltro ci sembra assai poco convincente). La resistenza d’attrito di un terreno è definita dall’angolo di
attrito interno ϕ, che è l’angolo che il terreno forma col piano orizzontale allorché le forze interne tangenziali a tale piano,
dirette verso l’alto si equilibrano con quelle di scorrimento naturale verso il basso … 
(…)
Il modulo di compressibilità: viene indicato con E ed interviene nelle formule che determinano la resistenza del terreno in
base ai cedimenti prevedibili ovvero alla sua elasticità. Esso è dato dalla relazione E = ∆σ/∆ε (1 –εm) dove ∆ε rappresenta
l’intervallo dell’indice dei pori e, εm è il valore medio di tale indice (vedere prima n. 3 porosità), mentre ∆σ è l’intervallo
delle sollecitazioni di carico predisposto.
Quando in un terreno avviene la saturazione da parte dell’acqua, cioè quando esso si presenta in situazione di rifiuto ad
assorbire ulteriore acqua, può verificarsi il fenomeno della liquefazione del terreno stesso … 
(…)
L’individuazione della resistenza che possono offrire le rocce sciolte rappresenta l’indagine fondamentale e più impegnati-
va e responsabile del geotecnico, in quanto tale individuazione presenta molte zone d’ombra, perplessità e incertezze e i ri-
sultati che si ottengono sono troppo spesso contrastanti o perlomeno poco congruenti, a seconda della teoria che si è appli-
cata …
(…)

Piuttosto che ostacolare il prestito, fonte di arricchimento della lingua, si tratta di “vigilare sulla formazione dei neologismi
tecnici, mediante una consulenza (per così dire) di ingegneria linguistica diretta a curare che essi si adeguino alla struttura
ed alle regole di composizione delle parole italiane” (Nencioni, 1995).

……Si usano espressioni straniere anche quando non è necessario, e rimane esemplare quel “pole position” che si potreb-
be benissimo tradurre come prima posizione o posizione di vantaggio, e che ha talora prodotto il “pool position” espressio-
ne che – se esistesse in inglese – vorrebbe dire qualcosa come posizione della piscina……

Umberto Eco, La bustina di Minerva, L’Espresso, 29 maggio 2003

In ogni caso, la lingua italiana dimostra un elevato grado di assimilazione di prestiti dall’inglese; l’italianizzazione si ottiene
mediante la suffissazione, come in monitoraggio (Arduini, 2000), (Olleni, 2000).
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6. IL RIPOMPAGGIO
Notevole ricchezza di una lingua è nell’uso plurimo dei codici ossia nell’attribuzione di più significati ad un medesimo se-
gno linguistico. Questa caratteristica del linguaggio i linguisti designano polisemia. La capacità di destreggiarsi fra più si-
gnificati, anche assai diversi, di una parola sembra molto spiccata negli italiani.
Il prestito, di qualsiasi forma, arreca vantaggi alla traduzione, peraltro difficile compito, nel quale si sono cimentati illustri
studiosi (Eco, 2004), (De Mauro, 1986); ma non v’ha dubbio che nella forma integrata il prestito spiana sic et simpliciter la
via alla traduzione, come si ebbe modo di constatare con sbigottimento dinanzi al titolo “le basi del disegno” che fu affib-
biato alla norma europea “Basis of design” (Fondamenti o principi del progetto) nella prima edizione italiana. Ma è andata
peggio a quel traduttore che italianizzando dal tedesco Trägheitsmoment (momento d’inerzia) non ebbe dubbi nello scrivere
un attimo di pigrizia(8) ed a quell’esperto che l’inglese failure to protect ha volto in italiano rottura per proteggere! L’ingle-
se fabric, che vale tessitura, struttura nel senso di intreccio di fibre (p. es. di un geotessile), si trova spesso tradotto come
fabbrica, che in italiano significa tutt’altro.

La diffusione della polisemia dimostra la capacità del linguaggio di rappresentare con la medesima parola cose anche assai
diverse, ed al tempo stesso è una prova di una sorta di criterio economico che presiede al suo sviluppo.
Esempi di polisemia nella lingua italiana sono numerosissimi: tavola significa “legno segato lungo il fusto dell’albero”,
“mobile”, “mensa”, “pittura su tavola”, illustrazione (o cartina) che occupa l’intera pagina di un volume”, “prospetto (in ta-
vola sinottica, tavola statistica, tavola pitagorica, ..) (Dardano, 2005); a questa lista aggiungerei oggi, al maschile, il tavolo
tecnico, “invenzione recente del gergo politico-corporativo italiano” (Spaventa, 2007).
L’area può essere la misura di una superficie, ma anche fabbricabile, di servizio, sismica, metropolitana, irrigua, di rigore;
l’area Celsi è la chiazza rotondeggiante, glabra, che si produce sul cuoio capelluto in seguito alla caduta dei capelli (detta di
Celso perché descritta per primo da Aulo Cornelio Celso, scrittore romano della prima metà del primo secolo d.C. nel libro
De Medicina.
Ma la polisemia, che dimostra la ricchezza di un linguaggio nel rispetto del criterio di economia che presiede al suo svilup-
po, si estende anche ai vocaboli tecnici e nel ristretto ambito di un settore specializzato, come l’Ingegneria delle Dighe, e
forse più che in altre discipline, proprio per la varietà degli argomenti che vi concorrono.
Un primo esempio lo troviamo nel vocabolo discreto; nel linguaggio comune i dizionari segnalano il significato sufficiente a
soddisfare le principali esigenze; che ha dati appena superiori alla norma; moderato, contenuto entro giusti limiti, accessi-
bile, ragionevole, che ha capacità di discernimento, ben visibile, distinto. Nel linguaggio scientifico e tecnico discreto signi-
fica composto di elementi distinti, fra i quali esiste soluzione di continuità (lacuna); in matematica è discreto un insieme di
punti tale che per ognuno di essi esiste un intorno nel quale non cadono punti dell’insieme.
Con la frase l’impatto ambientale mette a dura prova la tenuta della montagna, un telegiornale della sera del 17/04/07 ha
commentato gli incidenti sul lavoro nelle cave di marmo delle Alpi Apuane. Ammesso che nella fattispecie con il vocabolo
tenuta si sia inteso designare la capacità della montagna di resistere all’aggressione dell’uomo, l’ascoltatore resta convinto
che esista una sorta di oscuro conflitto fra l’ambiente e la resistenza dell’ammasso roccioso nel quale il lavoro di cavatura si
va sviluppando; è probabile invece che si sia voluto dire più semplicemente che la sicurezza del versante e perciò sul lavoro
dipendano dai metodi di coltivazione adottati. Si osservi per inciso che impattare è ormai usato nel senso di urtare con vio-
lenza o colpire; ma questo calco semantico significa in italiano “far pari e patta, né vincere né perdere” (Palazzi, 1939).
Un esempio di polisemia nel campo che interessa è nel vocabolo traversa; nei vecchi dizionari (Palazzi(9), 1939), fra i vari si-
gnificati si trova lenzuolo ripiegato che si mette sotto ai bambini o ai malati perché non insudicino i materassi; ma se a quel
sostantivo si aggiunge l’aggettivo fluviale, il vocabolario dell’Ingegneria delle Dighe
ci spiega che le traverse fluviali sono opere costruite attraverso un corso d’acqua per
creare una ritenuta con invaso generalmente modesto (Da Deppo, Datei, 2003).
E’ evidente, che nessuna confusione può derivare dai diversi significati del vocabolo
in situazioni tanto differenti; così come la rotta di un argine non viene scambiata con
la sconfitta gravissima di un esercito, con la direzione tenuta da una nave o, peggio,
con una frattura del collo. 
Ma quando dalla parola si passa al termine scientifico e/o tecnico di una disciplina il
medesimo vocabolo dovrebbe acquistare un significato unico. Ma non sempre è co-
sì(10). Lo dimostra la parola restituzione, che nel linguaggio comune ha parecchi si-
gnificati, ma che per un tecnico può avere due accezioni; il primo concerne il rileva-
mento (plotting); il secondo designa quell’importante opera idraulica mediante la
quale l’acqua non utilizzata o utilizzata solo per scopi idroelettrici (quasi senza con-
sumo) viene resa al corso naturale del fiume in una sezione a valle dell’opera di rite-
nuta con un canale di restituzione (tailrace canal). 
Questa immagine idraulica può valere anche per indicare la dismissione di vocaboli,
con nostalgia dei linguisti, che hanno dettato criteri per salvare parole in disuso (De
Mauro, 1999), (Bartezzaghi, 2007).
La polisemia può creare imbarazzo nei colloqui con persone di madre lingua inglese,
che alla nostra esecuzione, come nell’esempio seguente che riguarda la notizia di uno
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(8) L’esempio ricorda il Marchesino Eufemio che latinizzando esercito distrutto disse exercitus lardi ed ebbe il premio!
(9) Che all’epoca era “Novissimo”!
(10) La polisemia continua a fare brutti scherzi fra gli scolari, come nella risposta alla domanda “che cosa è la Corte dei Conti?” “un consesso di nobili”.



sfratto, associano a prima vista the infliction of capital punishment:
Sfratto rinviato per la celebre bottega di rigattieri Anticaja e Petrella di via Monte della Farina. All’arrivo dell’Ufficiale
giudiziario il titolare si è barricato nella bottega e si è cosparso di benzina mentre fuori facevano siepe gli attivisti del co-
mitato per la casa. L’esecuzione rinviata al … .
Può accadere al contrario che una lingua sia più specifica di un’altra. In italiano il termine paratoia è usato per indicare i di-
spositivi di intercettazione o regolazione di una corrente a superficie libera; la valvola ha la medesima funzione nelle corren-
ti in pressione; in francese vige la polisemia con l’unico termine vanne, che non distingue fra i due casi.

Gli eschimesi avrebbero in luogo della parola neve(11) quattro termini diversi a seconda della consistenza e perciò essi ve-
drebbero più cose diverse dove noi ne vediamo solo una… … un francese chiama glace il ghiaccio, il ghiacciolo, il gelato,
lo specchio, il cristallo di una vetrina, e tuttavia non è così prigioniero della propria lingua da farsi la barba guardandosi
in un gelato.

Umberto Eco, 2007, Le verità relative, la Rep. 11/07/07

Anche il vocabolo tenuta ha molti significati, che vanno dal tenere una nota prolungandone il suono fino alla tenuta dei li-
bri di commercio; ma nell’Ingegneria delle Dighe interessa segnalare un’ambiguità che deriva dal doppio significato del vo-
cabolo, quando questo è riferito ai serbatoi: secondo i dizionari, tenuta indica ad un tempo la capacità volumetrica e la pro-
prietà di un recipiente di non lasciarsi attraversare da fluidi.
Per curiosità si noti che la voce ritenuta, che manca in (ICOLD, 1994), viene spiegata da (Palazzi, 1939): somma che si trat-
tiene su stipendi, pensioni, per spese, rimborsi, tasse, etc. … e da (Oli-Devoto, 1995): impedimento di una fuoriuscita o di
uno spostamento; in tedesco lapidariamente Stauziel.

Nel suo vasto e severo studio, il guardasigilli stava guardando i sigilli allineati sull’ampia scrivania, davanti a lui. Li guar-
dava attentamente l’uno dopo l’altro. Ne prendeva qualcuno fra le mani, per osservarlo meglio, lo voltava e rivoltava da
tutte le parti, poi lo rimetteva a posto. Per guardare i sigilli più piccoli, usava una lente di ingrandimento….

Achille Campanile, 1962, Cap. XVII

Lo scrupoloso ministro guardasigilli di Achille Campanile ignorava forse che per esaurire il suo mandato avrebbe dovuto
staccarsi dalla sua scrivania per recarsi ad ispezionare anche il manto di conglomerato bituminoso di una diga, sul quale è
steso un sottile strato formato con emulsione bituminosa a freddo o con mastice bituminoso a caldo, principalmente con fun-
zione proteggente nei confronti degli agenti atmosferici; nel linguaggio tecnico questo straterello si designa sigillo(12). Dal
latino sigillum diminutivo di signum (segno, ma anche immagine, impronta), nel gergo di cantiere il vocabolo designa anche
lo strato di chiusura che si dispone a protezione di un rilevato dall’azione erosiva della pioggia durante le pause del lavoro
di posa in opera, specialmente del materiale del nucleo; questa protezione ha vita breve, perché viene rimossa per scarifica-
zione alla ripresa del lavoro.

Una polisemia molesta si osserva nella parola mezzo(13), che, oltre ai numerosi del linguaggio comune, acquista nel vocabo-
lario tecnico almeno due significati, fra i quali fortunatamente non è difficile decidere: (a) il punto di un corpo che è egual-
mente lontano dagli estremi; (b) lo spazio fisico sede di un fenomeno che si qualifica con i caratteri che interessano in una
modellazione (continuo, poroso, elastico, plastico, e varie combinazioni); in un recente seminario nel Dipartimento di Inge-
gneria Strutturale del Politecnico di Milano Benjamin Loret ha definito un mezzo singolare: articular cartilage is a porous
medium, structured by collagen fibers, and saturated by an electrolyte, with water as solvent and metallic ions as solutes …
In altro seminario, tenuto da S.C. Cowlin, è stata proposta una singolare porosità, denominata Russian Doll Poroelasticity,
caratterizzata da una gerarchia nella quale la dimensione di un generico poro è contenuta in quella di un poro maggiore. 
Un’altra parola dai molti significati è sezione; fra questi, l’espressione sezione prefabbricata, che meriterebbe revisione, non
designa una superficie geometrica tracciata in anticipo, come potrebbe intendere un non addetto ai lavori, ma un corpo soli-
do e precisamente un elemento strutturale preparato in stabilimento e successivamente posto in opera; di questa cosiddetta
sezione si valutano caratteristiche, come la resistenza, proprietà che non sono di una sezione geometrica, ma del corpo. Nel
Regolamento Dighe si accenna addirittura alle spalle della sezione! (v. par.9).
Anche la luce offre esempi interessanti di ambiguità. Oltre il significato ordinario di energia a cui è sensibile l’occhio uma-
no, il termine luce, nel campo delle opere idrauliche significa apertura o vano ricavato in una struttura ed è perciò sinonimo
di orifizio o orificio; l’ambiguità deriva dal fatto che il vocabolo viene usato talora per indicare la sola larghezza del vano,
talaltra l’intiera superficie; nelle strutture viene usato per indicare la distanza fra gli appoggi di elementi strutturali orizzon-
tali, per esempio, la luce di una trave, di una piattabanda, di un arco, di un ponte; indica anche la distanza libera tra ferri di
armatura, che (ICOLD, 1994) designa barre, prestito integrato dall’inglese bars.
Altro esempio di polisemia è nel registro, che per il linguista indica una di quelle varietà che nella situazione contingente
l’individuo sceglie fra le diverse possibili (antico, colto, formale, medio, colloquiale, informale, popolare(14), familiare, …)
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(11) Vedi anche Medagliani M., Garavaglia S, Bocchiola D., Rosso R., Il bilancio idrologico nei bacini a forte contributo nivale, L’Acqua, 3, 2007. 
(12) Seal, scelles, couche de fermeture; Oberflächenversiegelung.
(13) Si confonde spesso con la metà, che è una delle due parti eguali di un corpo.
(14) Per un esempio di registro popolare cfr. il seguente annuncio: Pali Arotazione e Percursioni; Sondaggi Giognostici; Pali Rapisci.



offerte dal codice linguistico (Dardano, 2005). Alcuni anni or sono, il Servizio Nazionale Dighe mutò il suo nome in Regi-
stro Italiano Dighe con significato prossimo a quello degli esistenti Pubblici Registri (automobilistico, navale, aeronauti-
co,..). Ma per l’Ingegnere Responsabile di una diga i Registri sono giornali, quaderni o repertori nei quali si annotano presso
la casa di guardia fatti e fenomeni importanti per la vita del manufatto, come i risultati delle misure.
Così come è necessario imparare che l’autodemolizione non è un metodo per distruggere sè stessi, ma le automobili.
Altro vocabolo che oggi viene usato con sempre maggiore frequenza è il complesso, come sostantivo e come aggettivo; di
seguito è il testo di un intervento dell’A. al Simposio sulle Formazioni Strutturalmente Complesse, Capri, 1977:
On behalf of the Organizing Committee, I feel I should give you some explanation on how the term “complex” was selected
for the title of the Symposium.
When Prof. Croce communicated to me the A.G.I. intention of promoting this Symposium, he carefully explained his idea
and gave me the task of inventing a suitable title.
Of course I had nightmares. I went through many textbooks and all sort of papers and finally I looked in the American Col-
lege Dictionary.
For the word “complex”, I found the following definition: “Composed of interconnected parts; compound; composite; cha-
racterized by an involved combination of parts; complicated; intricate” – and I stopped there
Well, this definition was enthusiastically accepted by the Organizing Committee and the title of the Symposium was decided.
In all sessions, in almost every discussion, General Reporters, Chairmen, Authors and Participants in the discussion tried to
give a personal definition of complexity. This is why yesterday I took my dictionary again, I went a little further in the rea-
ding and discovered what I now believe is the most appropriate meaning of the word, even though colloquial: “a fixed idea,
an obsessing notion”.
I believe that at the end of the Symposium this second definition could be better accepted not only by the Organizing Com-
mittee and by interpreters, but by all participants.

Una moderna corrente, che dovrebbe essere incoraggiata, propone il ripompaggio di parole desuete o disusate. 

7. L’USO
Assai importanti ai fini del tema sono i modi con i quali si utilizza, o forse meglio con terminologia idraulica, si deriva la
materia contenuta nel serbatoio di vocaboli. Ma non appena si prova a consultare un moderno manuale di linguistica, si ri-
mane sgomenti dinanzi alle difficili questioni che si propongono sul significato dei vocaboli. Il primo scoglio incontrerà il
lettore che vuole tentare di attribuire un significato al vocabolo significato, perché sarà costretto ad entrare nella difficile lo-
gica delle classi che appartengono a sé stesse (Aprile, 1973). Secondo (Dardano, 2005) qualcuno ha contato ben ventitre de-
finizioni di significato: alcune sono di tipo referenziale, altre fanno riferimento a modelli comportamentali; intervengono
poi le definizioni strutturalistiche; i significati possono essere descrittivi, connotativi, linguistici, sociali, lessicali, gramma-
ticali; nei cambiamenti semantici si distinguono i mutamenti diacronici da quelli sincronici; e così via,…. E’ sufficiente pe-
raltro fermarsi sul vocabolo scabrezza, di grande importanza nelle discipline idrauliche; i vocabolari segnalano sottili sfu-
mature: scabro specifica di un oggetto lo stato della superficie esterna (ruvida, aspra al tatto); scabroso dicesi di un oggetto
che è scabro; scabrosità è la qualità di ciò che è scabroso; e finalmente scabrezza significa l’essere scabro.
Senza entrare nel merito del significato di queste complicate definizioni, può essere qui utile un cenno a quelle diffusissime
forme retoriche, che nel linguaggio parlato e nella letteratura non scientifica sono una ricchezza, ma che in un testo tecnico
o scientifico sembrano quantomeno inopportune, anche per l’interpretazione che ne dà la pubblica opinione.

La forma retorica detta metonimia è un traslato che consiste nel nominare una cosa o persona invece che col suo proprio no-
me, col nome di un’altra cosa o persona che abbia con essa un rapporto di contiguità; come quando si nomina l’effetto inve-
ce della causa (o la causa invece dell’effetto); l’autore invece dell’opera; il simbolo invece della cosa da questo simboleg-
giata; l’astratto per il concreto; lo strumento per l’arte a cui serve. 
Un tipo comune di metonimia è quello in cui si indica il contenitore per il contenuto (come in Carducci: Cittadino Mastai,
bevi un bicchier!); ma trasferita nel vocabolario tecnico, la metonimia le dighe dell’arco alpino sono piene, intendendo i
serbatoi, ingenera nella pubblica opinione un errore, che è difficile sradicare.
Ed a proposito del serbatoio, perché designarlo invaso (filling, remplissage, Füllung), che è il participio passato del verbo
invadere?; se aggettivo, il significato di invaso è occupato da milizie straniere, sebbene il dizionario conceda anche da ac-
que e simili.
Una differente forma retorica assai diffusa è la sineddoche, che menziona la parte per il tutto, come nella frase il mare è pie-
no di vele (Dardano, 2005). Un clamoroso esempio nel campo tecnico che qui interessa è nel registro giornalistico, che per
attirare l’attenzione sull’abnorme sviluppo della attività costruttiva ricorre ormai quasi convenzionalmente – e in senso criti-
co dispregiativo – all’espressione colata di cemento; la sineddoche è qui nella sostituzione del termine calcestruzzo (o con-
glomerato) con uno dei suoi costituenti; come nella frase ricorrente: il cemento che soffoca la Valle dei Templi (L’Espresso,
22/12/85); benché nella fattispecie la sineddoche abbia il merito di salvare dalla cacofonia; chi se la sentirebbe infatti di dire
calcestruzzificazione o conglomeratificazione in luogo del già poco digeribile cementificazione? 
A proposito del calcestruzzo (Provenzal, 1961) ci informa che nell’origine della parola entra la calce; nella seconda parte è
probabile, non certo, che sia entrata la costruzione; (Palazzi, 1939) ne indica la provenienza da un basso latino calcestris
(derivato da calx), mescolanza tenacissima di calce idraulica o di cemento con ghiaia e con rena.
Ancora sul calcestruzzo, qualche riflessione meritano anche i vocaboli inerte e aggregato; il primo, che designa un materia-
le che non dà luogo a reazioni chimiche, indica tradizionalmente un componente del calcestruzzo che non subisce trasforma-
zioni durante la presa; considerata, tuttavia, la difficoltà di garantire questa invarianza per ogni tipo di sabbia e ghiaia, si è
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manifestata la tendenza ad utilizzare il termine aggregato(15), insieme di particelle, per indicare più in generale con un calco
semantico dall’inglese qualsiasi materiale che si mescola al cemento per formare un calcestruzzo.
Riprendendo in esame l’operazione essenziale con la quale si procede alla costruzione di una diga di calcestruzzo, così co-
me in altre costruzioni, vale la pena di aggiungere che il getto(16) del calcestruzzo, nell’espressione assai diffusa nel registro
(o forse gergo) di cantiere, è meglio descritta dal termine colata corrispondente all’inglese pouring, che nessuno avrebbe or-
mai il coraggio di imporre ad un capocantiere. Il suggerimento è di raccomandare in un vocabolario tecnico l’espressione
posa in opera del calcestruzzo, che è in armonia con l’anglosassone placing, con il francese mise en place, con il tedesco
Betoneinbringung (ICOLD, 1994) e riservare il getto ad un vocabolario di Idraulica per designare la fuoriuscita di un fluido
da un recipiente in pressione.
La retorica della parte per il tutto è anche nella sineddoche strutture in cemento armato, laddove nella realtà il cemento è so-
lo un costituente del calcestruzzo. Nella medesima espressione si potrebbe correggere l’inutile francesismo in, perché nella
lingua italiana il materiale del quale un corpo è formato si designa con di: una statua di marmo, un tavolo di legno, una diga
di terra, etc. Dunque, meglio strutture di calcestruzzo armato.
In sostituzione dell’orribile espressione “messa in sicurezza” (in tedesco Versicherung), ormai dilagante per designare l’in-
sieme delle operazioni necessarie per dare garanzie di sicurezza ad opere provvisorie in attesa dei provvedimenti definitivi,
si imporrebbe un prestito, se proprio non si volesse importare assicurazione dalla tecnica alpinistica, dove questa parola de-
signa la posizione di fermo assunta da uno dei componenti della cordata per dare il massimo di sicurezza a un compagno du-
rante il suo movimento, mediante particolari disposizioni della corda e della persona col sussidio di chiodi, moschettoni e
piccozza (Oli-Devoto, 1995).

La massima parte di qualunque linguaggio umano è composto di metafore, perché le radici sono pochissime, e il linguaggio
si dilatò massimamente a forza di similitudini e di rapporti. Ma la massima parte di queste metafore, perduto il primitivo
senso, son divenute così proprie, che la cosa ch’esprimono non può esprimersi, o meglio esprimersi diversamente. Infinite
ancora di queste metafore non ebbero mai altro senso che il presente, eppur sono metafore, cioè con una piccola modifica-
zione, si fece che una parola significante una cosa, modificata così ne significasse un’altra di qualche rapporto colla prima.
Questo è il principal modo in cui son cresciute tutte le lingue.

Giacomo Leopardi, Zibaldone di Pensieri, 1701

Fra le metafore ve ne è una, della quale l’A. serba gradito ricordo in una lettera che Girolamo Ippolito gli indirizzò nel no-
vembre 1967, in una lieta occasione:

………
E’ vero che invecchiando si rimane da parte, ma il mio cuore per tutti voi
della famiglia a cui ho dedicato tanti anni di attività non è mutato. Affet-
tuosamente

Girolamo Ippolito

Ma se nel linguaggio comune sono piacevoli ed argute, nella lingua scien-
ziata le metafore sono da evitare per riguardo alla chiarezza ed all’econo-
mia del linguaggio, tanto da suscitare lo sdegno del Tommaseo, che addi-
rittura imputava alle scienze la responsabilità delle troppe metafore:
Troppo le scienze della materia oggidì infondono nel linguaggio comune
le loro prosaiche metaforacce…….

Un fenomeno linguistico, che spesso si riversa nel linguaggio tecnico, è quello che senza il permesso dei linguisti si potreb-
be denominare scambio, che forse è un caso particolare di sineddoche. Così l’abitudine di tirare in ballo discipline per desi-
gnare procedimenti, difetti o altro, è assai diffusa, come nelle frasi con terminologia (in luogo di termine) appropriata; con
idonea tecnologia(17) (in luogo di tecnica o procedimento tecnologico) è possibile ottenere un buon risultato; ho visto alcune
tipologie (invece di tipi) di case; ho applicato una metodologia (in luogo di metodo). Così per designare un suo malore car-
diaco una signora andava dicendo: stamane mi è venuta una cardiologia ! 
Ancora più grave è lo scambio di discipline, come quando si attribuiscono all’Idrogeologia, che studia le risorse idriche del
sottosuolo, competenze di Idraulica e di Geotecnica e viceversa; addirittura, un’enciclopedia (La Repubblica, 2003) attribui-
sce quest’ultima disciplina alle Scienze Geologiche, invece che all’Ingegneria, dove la Geotecnica ha avuto origine e si è
sviluppata (Jappelli, 1991).
Così, con l’espressione nel sito della tal diga è avvenuta una frana di origine teutonica, invece di attribuire il disastro ai
movimenti della crosta terrestre (tettonici) il popolo chiama in causa quell’antica gente germanica che fu distrutta da Mario
nei pressi di Aix en Provence.
Opportuna sarebbe la distinzione fra la norma, che è il singolo precetto (morale, giuridico, tecnico) e la normativa, che desi-
gna il complesso di norme relative ad un determinata prassi o disciplina.
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(15) Non è inutile ricordare che in italiano questo vocabolo indicava sostituto, supplente, che fu affibbiato ad una categoria di professori nel secolo
scorso. 
(16) Si noti che con il termine getto non si indica solo la posa in opera del calcestruzzo, ma anche l’oggetto che se ne ottiene (Oli-Devoto, 1995).
(17) Tecnologia: scienza che studia le regole pratiche delle varie arti, scienze e professioni e dei loro perfezionamenti (Palazzi, 1939).



Sembra anche doveroso distinguere fra i verbi esondare (v. tr) (dal latino exundare)
traboccare, esalveare e inondare (v. transitivo) cioè allagare che fanno le acque stra-
ripanti (Palazzi, 1939), e riservare l’aggettivo inondabile ad un’area predisposta per
essere allagata in caso di piena del corso d’acqua.
Esempi che contraddicono la naturale tendenza all’economia ed alla semplicità si ri-
trovano ormai con frequenza anche nei documenti tecnici; viene spontaneo chiedersi
i motivi per i quali si tende a gonfiare il linguaggio dicendo problematiche (aggetti-
vo: un bambino problematico) in luogo di problemi; tematiche (aggettivo: una carta
tematica) invece di temi; canalizzazione(18) in luogo del più semplice canale; sbarra-
mento, che indica l’atto dello sbarrare, invece di diga. E che dire della voce ritegno
per puntone o ancoraggio, che ha offerto materia per un intervento senza ritegno
(Jappelli, 1997) ad una memoria (Beccati et al., 1997) alle giornate AICAP, 1997 de-
dicate all’innovazione ed alla realtà delle opere di calcestruzzo strutturale?
Ai vocabolari scientifici e tecnici affluiscono dal dizionario generale espressioni
pleonastiche, illogiche costruzioni, inutili rigonfiamenti, come soluzione di conti-
nuità invece di lacuna; obiettivi, realizzazioni
effettuate e sviluppi futuri in luogo di un più
semplice scopi, risultati, sviluppi.
Perché scrivere fenomeno franoso in luogo di
fenomeno di frana o più semplicemente fra-
na? Perché in tempo reale (forse antinomico
di irreale o di immaginario?) invece di subito

o immediatamente? Perché italianizzare opportunity con opportunità, come nell’in-
terrogazione cerchi l’opportunità che non hai mai trovato?, in luogo di occasione,
spesso più appropriata? Il quadro esigenziale è di moda in luogo di requisiti, circo-
stanze o vincoli. Tutte queste espressioni sarebbero cadute sotto la scure del Pestelli,
così come la serata danzante e il ministro economico (Pestelli, 1958) o gli esplosive
engineers, appartenenti ad un’associazione fra tecnici specializzati nell’uso degli e-
splosivi.
La teoria elastica è entrata nell’uso anche in inglese in luogo della teoria dell’elasti-
cità; con riferimento al capitolo Elastic Theory del libro Soil Mechanics di Taylor,
Arthur Casagrande osservava argutamente che quella teoria è “elastic to the point
that it can be stretched at will to cover a wide range of situations”.
Nel vocabolario strutturale è da sempre in uso il verbo crollare, che nella forma in-
transitiva vale rovinare; ma non tutti si rendono conto che il medesimo verbo usato
in senso transitivo significa muovere in qua e in là, per esempio, la cima, come nella
terzina:

Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar de venti;

Purgatorio, V, 13-15

Analogamente, per assorbire il dizionario segnala attrarre a sé un liquido o fluido attraverso fori, meati, interstizi; ma nel
vocabolario settoriale della Scienza e dalla Tecnica delle Costruzioni gli organismi strutturali devono essere capaci di as-
sorbire le azioni sismiche(19), nel senso di resistere senza andare in crisi.
Quasi ridicola appare oggi la designazione della sezione di sbarramento con i termini stretta o gola; lo sviluppo delle dighe
sul territorio dimostra, infatti, che molte opere sono ormai collocate in luoghi dove le vallate di fiumi e torrenti sono solo un
po’ meno larghe che altrove. Di frequente - e con imbarazzo del progettista - è accaduto che dinanzi ad una di queste larghe
l’ignaro visitatore si chieda dove sia la stretta. E’ questo forse il motivo per il quale nella assennata letteratura tecnica an-
glosassone la stretta è denominata semplicemente dam site.

Ma, la prova del fuoco per uno scrittore è nel titolo della memoria, dove si osserva in tutta evidenza la capacità di rendere
manifesto il principio dell’economia del linguaggio; sono sufficienti, come esempi, i seguenti titoli nei quali Giulio Maier e
collaboratori hanno compiuto un eccezionale sforzo di compattamento: Piecewiselinear models for interfaces and mixed
mode cohesive cracks; Upper bounds on postshakedown quantities in poroplasticity; che se un uomo della strada offuscato
dalla polisemia fosse chiamato a tradurre con l’uso di un comune dizionario, volgerebbe in italiano: valori limiti superiori
del rimbalzo che caratterizza un giaciglio improvvisato poroso e plastico dopo l’uso.
Limpido e sintetico appare il titolo La ricerca della competitività della conferenza tenuta da P.F. Guargnaglini dinanzi alla

SEZIONE I/MEMORIE

30 - L'ACQUA 1/2008

(18) Ministero dei Lavori Pubblici, Norme Tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e de-
purazione, 1976.
(19) Legge 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, G.U. n. 76, 1972.



Accademia Nazionale dei Lincei il 9 marzo 2007. Alcune memorie hanno titoli inutilmente lunghi: le parole chiave acquife-
ro, falda, impatto, riportate in calce ripetono informazioni già contenute nel lungo titolo “Condizioni di impatto idrogeologi-
co della falda acquifera sottostante alla città di Bari prodotto dalla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza Ce-
sare Battisti”, che senza perdita di efficacia per il lettore potrebbe ridursi a meno della metà (Cotecchia V. et al., 2007). In
altri lunghi titoli si vogliono anticipare troppe informazioni contenute nel testo: Stime asintotiche e teoremi di non esistenza
per problemi semilineari con crescita critica su aperti non limitati del gruppo di Eisenberg; altri sono sgradevolmente ca-
cofonici (Grasselli, Kim, 2007).
Un grosso sforzo verso la concisione era richiesto dalla rivista americana Applied Mechanics Reviews pubblicata da The A-
merican Society of Mechanical Engineers, della quale lo scrivente è stato redattore per molti anni su argomenti di Ingegne-
ria Geotecnica. Il faticoso esercizio non fu privo di soddisfazioni, come quando la Direzione della rivista indirizzò all’umile
recensore la seguente lettera: 

It was a very pleasant surprise to see six AMR reviews reprinted verbatim in the book by Robert Maizell and Julian Smith,
“Abstracting Scientific and Technical Literature, An Introductory Guide and Text for Scientist, Abstractors and Manage-
ment”, published by Wiley & Sons in 1971. In this book a chapter is devoted to Critical Abstracts, in which the activity such
as AMR’s is described on two pages, followed by four pages of evaluative reviews prepared by six reviewers, one of which
is yourself. It is a great pleasure to send you, enclosed, a reprint of the pages in question and express my great satisfaction
for preparing us those excellent reviews which the authors of the Wiley book saw fit to include in their book.
… … … 
One of our problems is that quite a few of our reviewers do not appreciate so much the need of critical evaluations and, of
course, we are doing our best to try to convince them to follow the practice of yours. 

Dunque, uno dei prodotti di questa fatica è stato citato come esempio nel capitolo dedicato alle recensioni critiche, che vale
la pena di leggere con le dodici domande che gli autori propongono al recensore (Maizell, Smith, Singer, 1971): 
In a critical abstract the abstractor not only describes the content of the document but also evaluates the work and the way
it is presented. This kind of abstract can save the reader time by pinpointing documents of special significance and value. 
An example of critical abstracting is found in Applied Mechanics Reviews published by the American Society of Mechanical
Engineers. This publication provides critical reviews of world literature in applied mechanics and related engineering
science. It is the policy of this publication 
to examine carefully as many primary sources of technical literature as possible and then to select those items that (a) have
depth and meaning, and (b) that appeared in a source that subjects manuscripts to careful refereeing prior to publication.
The purpose of the critical review is not to duplicate the refereeing process but to provide an appraisal of the relationship
of the selected article to the rest of the literature and to evaluate its worth to the potential reader. 
Here are some of the points on which the writer of a critical abstract may wish to comment: 
I. Is the document intended for the beginner, the intermediate (or average level) scientist, or the advanced specialist? 
2. Is it of wide general interest? 
3. Is it oversimplified or overly complex? 
4. Are there any prerequisites required for the reader to understand the document? 
5. Is the presentation factually accurate? 
6. Is the treatment deep or shallow? 
7. Is it a superficial rehash, a bona fide review article, or arc important new points made? 
8. Does the author provide sufficient detail? 
9. What is the adequacy of the instruments and experimental techniques used? 
10. Are there any major typographical errors? 
11. Are the experimental results open to interpretations other than that of the author? 
12. How does a paper compare with and relate to similar work, and is such work cited? 
At a minimum, the critical abstractor should try to indicate the depth and extent of the work and the level of the audience (e-
lementary, advanced) at which the presentation is aimed. The more advanced and expert the abstractor, the more critical he
can afford to be. 
There is room for and need for both critical and noncritical abstracting services. But most externally published abstract
journals do not permit a critical approach. They may specifically prohibit this in their instructions to abstractors. One rea-
son for this is that the supply of abstractors who have both the ability and the willingness to write critical abstracts is limi-
ted. Also, some readers prefer to make their own critiques. Another argument is that many documents have already gone th-
rough an extensive editorial review process prior to publication and do not require further criticism. Other reasons are the
additional time and funds that are required: good critical abstracts take more time to write and are longer than other kinds
of abstracts. Also, a carefully written critical abstract may reach an often impatient audience late, and many fields of scien-
ce move so rapidly that such delays are not tolerable. Further, each abstractor or reviewer has his own viewpoint, which is
not necessarily more valid than that of the author of the original document. 
Some examples of critical abstracts are shown: 
…

8959. John, K. W. Graphical stability analysis of slope in jointed rock, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Divi-
sion, Proceeding of the American Society of Civil Engineers 94, SM 2 497-526 (Mar. 1968). 
A graphical method to evaluate the stability of a jointed rock mass bounded by planes of weakness along the joints and by
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free surfaces is presented. 
The analysis, comprehensive of a geological and of an engineering phase, is carried out in three principal steps. A digest of
geological data is first necessary to represent in a graphical hemispheric projection the spatial orientation of planes and li-
nes and their relations to each other. Then a geotechnical model is designed, and the directions of potential sliding move-
ments of the rock mass are determined. Finally, the factor of safety against such movements is evaluated by means of spatial
polygons of forces, assuming frictional contacts along the joints. Blanks of the principal forms proposed for the analysis are
given in appendix. 
Paper illustrates very well a type of collaboration in series between geologists and engineers and encourages the extension
of applied mechanics in a very promising field. 

Ruggiero Jappelli, Italy 

Utili suggerimenti concernenti gli aspetti formali di memorie destinate alla stampa sono condensati in manuali di agevole
consultazione (Barzun, Graff, 1957), (Gibaldi, 1999), (Trelease, 1958).
Gli acronimi contribuiscono al risparmio della carta, ma non sempre alla chiarezza del testo, quando questo capita sotto gli
occhi di un lettore momentaneamente distratto o privo di memoria istantanea. Essi fanno parte del simbolismo che si introdu-
ce per compattare le memorie scientifiche; ma l’abuso di acronimi obbliga il lettore a tenere a mente le sigle almeno nel corso
della lettura, che ne risulta oscurata; basta un momento di distrazione per confondere i VVFF con il WWF. Pochi Grandi Vec-
chi sanno che la sigla HyVet significa Hypertension in the Very Elderly Trial. L’espressione High Pressure Back Pressure
Shear Apparatus è stata compattata con una impronunciabile e difficilmente memorizzabile HPBPSA (Barla et al., 2007).

E per ricordare ai moderni editori le esigenze di quei lettori che non sono dotati di buona vista, si addice l’osservazione di u-
no dei nostri più grandi scrittori:

La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano compatte, dove è po-
co il consumo della carta, e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio della carta nei libri, si può allegare
che l’usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga. Alla quale usanza appartiene anche l’avere abbandonati i
caratteri tondi, che si adoperarono comunemente in Europa ai secoli addietro, e sostituiti in loro vece i caratteri lunghi, ag-
giuntovi il lustro della carta; cose quanto belle a vederle, tanto e più dannose agli occhi nella lettura; ma ben ragionevoli
in un tempo nel quale i libri si stampano per vedere e non per leggere.

Giacomo Leopardi

Fretta e pigrizia hanno cancellato la collazione(20) anche dal vocabolario di alcuni scrittori, al punto che il vocabolo viene ad-
dirittura confuso con collezione, che significa raccolta ordinata di cose, specie se rare o pregevoli, o peggio con colazione…
Accade così che la fratturazione idraulica diventi fatturazione idraulica e l’idrologia ideologia, lo strato di transizione si tra-
sformi in transazione, lo stato tensionale sia trascritto come pensionale; amenità simili compaiono ormai anche nel testi di
leggi, come nel Regolamento Dighe, dove il paramento diventa il parametro di una diga, e perfino nei voti del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, che in altri tempi collazionava accuratamente.
Da La Stampa del 13-04-89 in un breve articolo intitolato Prevedibili i terremoti ? Convegno a Roma si apprese che oltre al
Presidente della Commissione Tecnico Scientifica Grandi Rischi Felice Ippolito è prevista la partecipazione di Enzo Boschi
(il vulcanico Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica), Franco Barberi (Responsabile del settore rischio vulcanico
della Commissione <Grandi boschi>) (ANSA); così l’autorevole Enzo Boschi ha dato il suo nome alla Commissione.
In un divertente refuso è incorsa perfino la rigorosa Rivista Italiana di Geotecnica, che nell’articolo (Jappelli, Valore, 1983)
ha proclamato professore di Heart Retaining Structures un nostro simpatico Collega. La seguente rettifica è stata pubblicata
integralmente:

Caro Direttore,
dall’ultimo numero della Rivista ho appreso con molta soddisfazione che la Direzione ha finalmente imboccato la strada
dell’approccio multidisciplinare su temi di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese. In particolare, nell’articolo che di-
vulga la normativa geotecnica italiana fra il pubblico dei lettori di lingua anglosassone, al mio nome di cultore di una mo-
desta e bistrattata disciplina dell’ingegneria è stato associato uno specialista di una materia, ben più importante per il futu-
ro del genere umano, tenuto conto delle crescenti sollecitazioni dinamiche, alle quali quotidianamente siamo sottoposti. Mi
riferisco naturalmente all’ Ing. Calogero Valore, al quale è stata attribuita la qualifica di insegnante di Opere di Sostegno
Cardiaco.
I colleghi che partecipano con me ai lavori per la revisione della normativa geotecnica, oggetto della nota, concorderanno
sulla validità della iniziativa e sull’opportunità di invitare Valore, unico cultore in Italia, e forse nel mondo, di questa disci-
plina, di continuare a dare il Suo contributo per sostenere il nostro cuore, fortemente provato in tante vicende.
Per gli interessati è opportuno precisare che la disciplina copre, nel senso più ampio, tutti i tipi di sostegno cardiaco, fisico
e morale.
Vorrei perciò stimolare la RIG ad assumere un preciso impegno programmatico a lungo termine
in questa direzione, anche perché … forse il cuore ci resta, forse il cuore … 

Ruggiero Jappelli
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(20) Collazionare significa “riscontrare una copia di scrittura o stampa sul suo originale, per conoscere se e dove differiscano tra loro (Palazzi, 1939).



Eppure, talvolta sarebbe opportuno chiudere un occhio sui refusi, come quando il tipografo ci informa che dopo l’ultima cri-
si il Cavaliere ha subito l’applicazione di un peace-maker effettuata negli USA (La Rep., 19/05/07). 

Da un illustre autore ho perfino appreso che in una struttura la corrosione ha interessato anche alcuni profilattici di metallo. 

L’intercalare, come nelle frasi in buona sostanza, diciamo così, come dire, che si ripetono per abitudine(21) e si mescolano al
testo, quasi sempre fuor di proposito, è uno dei motivi per i quali un’orazione dura più di una lettura.
Gli ingegneri, che pure sono chiamati a stime assai difficili ed incerte, come il costo di una diga, falliscono spesso in alcune
operazioni elementari e sottostimano sistematicamente la durata di un intervento ad un convegno, mettendo in imbarazzo gli
organizzatori, i moderatori, il pubblico. E’ vero che agli ascoltatori un’orazione o recitazione riesce in generale più gradita
di una lettura, ma l’esperienza dimostra che la durata di un’orazione è sempre superiore a quella della lettura dello scritto e
può anche raddoppiare; e quel che più conta la durata della lettura del testo scritto può essere molto più facilmente prevista,
in quanto depurata di involontarie divagazioni, e contenuta nei termini temporali prescritti.
Questa incapacità di confrontarsi con le situazioni reali, piuttosto che far riferimento ai modelli teorici, si rileva anche in
molti automobilisti, che nonostante la capacità di guida, sottostimano la durata di un percorso rispetto a quella che si ottiene
dividendo la lunghezza del percorso dedotto dalle carte per la velocità massima della loro macchina, e dichiarano di poter
raggiungere da Napoli il centro di Roma in un’ora e mezza. 
Inesperienza? Protagonismo? Pigrizia nell’attuare una semplice prova? Fatto sta che lo sforamento dei tempi è sistematico
nei convegni, con disagio dei colleghi che sono chiamati ad esporre i loro lavori dopo il protagonista.

8. I REQUISITI
I requisiti di un testo, specie se tecnico o scientifico, possono riassumersi con i termini dei linguisti (Dardano, 2005).
La coesione riguarda il rispetto delle regole grammaticali e di collegamento fra i vocaboli. La coerenza concerne la con-
gruenza del contenuto. L’intenzionalità si riferisce alla capacità dell’emittente di ottenere la comprensione del ricevente.
L’informatività è il grado di informazione di un fatto nel rapporto con la realtà (atteso, inatteso, noto, ignoto; e così via). La
situazionalità esprime il rapporto del testo con la situazione reale. Con l’intertestualità si istituisce un corretto rapporto del
testo con altri testi.
I linguisti hanno da tempo osservato anche che nel linguaggio si tende ad ottenere il massimo di efficienza con il minimo
sforzo nel rispetto di un principio di economia. Con particolare riferimento ai testi tecnici e scientifici, questo principio
comporta essenzialmente chiarezza, semplicità e concisione, che sono implicite nei requisiti. Da questi canoni, il rispetto dei
quali richiede sforzo, pazienza e perseveranza, lo scrittore spesso si discosta o devia per varie ragioni, con riflessi negativi
sul risultato del suo lavoro. Non è infrequente perciò che la lettura di testi assai pregevoli per l’argomento risulti disagevole
e non immediatamente produttiva.
E’ sempre valido al riguardo l’ammonimento:
Per scrivere bene bisogna soprattutto curare la chiarezza, la purezza, la proprietà e l’eleganza. Per raggiungere la chiarez-
za, prima di tutto bisogna pensar bene a ciò che vogliamo dire, fissare in mente il discorso in modo che ne risulti limpido il
significato; poi evitare i periodi lunghi e ingarbugliati di cui si perde facilmente il filo, non mettere allusioni a cose che il
lettore difficilmente conosce e immaginare di essere noi stessi i lettori per accertarci se il senso di ciò che è scritto risulta
chiaro ed aperto.

Dino Provenzal, 1961

I periodi troppo lunghi e i numerosi incisi non contribuiscono alla limpidità dell’esposizione, come si può constatare nel se-
guente passo sulle verifiche di sicurezza allo scivolamento di una diga di terra in presenza di azioni sismiche, tratto da una
memoria di un illustre Collega ormai da tempo scomparso:
L’analisi di stabilità prevista come seconda parte della prima fase del procedimento è la consueta dell’equilibrio limite allo
scorrimento lungo una serie di archi di cerchio, con l’aggiunta alle forze attive in quiete (peso proprio del materiale della
struttura e pressioni verticali e tangenziali da filtrazione agenti nel nucleo), di quelle inerziali, somma di quelle relative ai
semicorpi con quelle relative al nucleo quali risultanti dalle loro distribuzioni sulla verticale nell’istante in cui è massimo
durante la vicenda il momento costituente il già definito parametro di trasferimento.

Intorno all’importante argomento dell’economia del linguaggio è illuminante la lettura della Parte II (Language) e della Par-
te IV (Scientific concepts, second Chapter; Minimum vocabularies, e fourth Chapter: Structure and minimum vocabularies
del trattato Human knowledge, its scope and limits di B. Russel (1948), dove l’A. asserisce che tutto quanto una disciplina e-
sprime può essere detto con i vocaboli iniziali contenuti in un vocabolario minimo; questo gode del privilegio che (a) la de-
finizione di uno dei vocaboli iniziali non richiede l’intervento di altri vocaboli dell’insieme; (b) ogni nuovo vocabolo può
essere definito mediante quei vocaboli iniziali. Oggi converrebbe precisare che l’insieme iniziale sia aperto per tener conto
del progresso in quella disciplina.
Franco (freeboard, revanche, Freibord) è il dislivello tra la quota del piano di coronamento della diga e la quota della super-
ficie libera dell’acqua nel serbatoio al massimo invaso; si dice netto se quest’ultima quota viene incrementata dalla semiam-
piezza della massima onda prevedibile nel serbatoio. Si osservi che alla voce franco (sostantivo) il Palazzi menzionava solo
la nota moneta francese; perciò, in analogia con il franco tiratore, il campo franco, il porto franco e così via,questo vocabolo
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(21) Sbalordisce la risposta di testimoni ad un grave scontro automobilistico alla domanda: Che è accaduto nell’incidente? Niente! … è morta una bam-
bina di tre mesi! (agosto 2007).



è da considerarsi un aggettivo, con il significato di libero, esente…, attribuito ad un sostantivo (dislivello) che nel linguag-
gio tecnico corrente è ormai scomparso per economia.
Ogni qualvolta i cedimenti del piano di posa siano significativi e differiti sarà opportuno distinguere il franco idraulico, de-
finito come sopra, da un franco geotecnico, che tiene conto del comportamento del corpo diga e dei terreni di fondazione
(Jappelli, 1964).
Per non creare confusione, è importante designare con vocaboli differenti: i fenomeni, che si manifestano in natura, nei ma-
teriali, nelle strutture e che sono oggetto di osservazione, gli stati limite, che è necessario identificare con chiarezza distin-
guendo i cosiddetti ultimi da quelli di servizio; le funzioni che ai manufatti o ad elementi strutturali si attribuiscono affinché
questi possano fronteggiare eventi indesiderati; i corpi fisici o gli elementi costruttivi che quelle funzioni sono chiamati a
svolgere; gli attributi che di questi corpi o elementi qualificano i requisiti.
Per esempio la corrosione, il ritiro, la segregazione la contaminazione sono fenomeni suscettibili di osservazione e misura;
la perforazione, il sifonamento la lacerazione sono stati limite ultimi, nei confronti dei quali è possibile sviluppare verifiche
sperimentali e/o di calcolo; il drenaggio, il filtraggio, la separazione, il rinforzo, la tenuta, la protezione sono funzioni che si
richiedono a parti di manufatti che possono essere dreni, filtri, separatori, manti, e così via; flessibile, impermeabile, dure-
vole, scabro, lubrificante, qualificano requisiti, alcuni dei quali ideali.
Ma non sempre esistono vocaboli per distinguere i vari aspetti menzionati; per esempio la transizione designa quella parte
del fianco di una diga di terra che si interpone fra due materiali non compatibili per composizione granulometrica, ma ne in-
dica anche la corrispondente funzione di passaggio; mentre la perforazione designa il valore limite ultimo della corrosione,
e il sifonamento l’ultimo stadio dell’erosione interna, non è facile proporre un vocabolo per indicare il valore limite del fe-
nomeno usura; né è disponibile una parola per designare il cedimento ammissibile.
Alle raccomandazioni dei linguisti conviene aggiungere le seguenti:
- consulta sempre almeno un dizionario e non solo un vocabolario di settore, se esiste;
- collaziona per conoscere se e dove la copia di scrittura o stampa differisca dall’originale;
- risali sempre alle fonti bibliografiche per consultarle direttamente, se disponibili.

Il modello anarchico è anche uno strumento perfetto di filologia. Ci insegna a non credere mai a nessun dato che sia riferi-
to senza prove, e non accettare mai l’interpretazione degli altri, senza avere ripercorso il ragionamento di persona; ...a ri-
salire sempre alle fonti, a riproporsi sempre un problema da capo,. ...a non fidarsi di un solo repertorio bibliografico ...a
risalire sempre alla bibliografia citata; ...a non decidere a priori il valore della fonte, prima di averla direttamente consul-
tata... una costante autocritica… un ripensamento sempre in corso... 

E. Battisti, 1978

9. LA REGOLAZIONE
Dal quadro tracciato si trae l’ovvio convincimento che la formazione di un adeguato vocabolario tecnico è un processo dina-
mico e che le riflessioni di Dante Alighieri sulla permanenza della lingua sono superate:
Haec cum de comuni consensu multarum gentium fuerit regulata, nulli singulari arbitrio videtur obnoxia, et per consequens
nec variabilis esse potest. (Questa essendo stata regolata dal consenso di molte genti, pare esente dall’arbitrio dei singoli e
quindi non può essere mutevole).

Dante, 1304, p. 25

Nuovi vocaboli affluiscono continuamente dal bacino al serbatoio – dizionario, che,
a differenza dei serbatoi artificiali, ha un potere di laminazione infinito.
Gli impianti di depurazione a monte sono sempre meno efficienti, talché le acque del
serbatoio sono sempre più inquinate; si avvertono gli indizi dell’antropizzazione; i
filtri sono sempre meno perfetti.
E’ vero che alcuni vocaboli vengono scaricati in favore di altri, ma questo alleggeri-
mento automatico ha luogo molto lentamente nel tempo, meno spesso volontaria-
mente. L’esigenza di scaricare non deriva dai limiti dei vocabolari, che hanno capa-
cità infinita, ma dall’opportunità di selezionare e filtrare, per tradire il meno possibile
quei requisiti ai quali si è accennato.
In questa situazione, a quali organi converrà fare riferimento per una regolazione,
che non frapponga ostacoli all’accrescimento del linguaggio e che dia ampio spazio
ai neologismi nel rispetto di quei criteri di economicità, semplicità e chiarezza che i
linguisti considerano ormai doti intrinseche di testi scientifici e tecnici (Dardano,
2005)?
La tendenza ad un hortus conclusus sembra prevalere in Iran, dove per salvaguarda-
re il linguaggio locale il Presidente Ahmadinejad ha bandito, sebbene con poco suc-
cesso, la parola pizza, per sostituirla con un neologismo che significa pane estendi-
bile. 

Un’ottima regolazione potrebbe scaturire da leggi e norme redatte con vocabolario appropriato:
Cesare fui e son Giustiniano,
che, per voler del primo amor ch’i sento
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.

Par. VI, 10-12
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Questo non accade sempre. Per convincersene è sufficiente uno sguardo al Regolamento Dighe, che regola le costruzioni,
ma non sufficientemente il linguaggio.
Il Regolamento ebbe origine in Italia nel 1923 dopo il crollo della diga del Gleno; fu revisionato nel 1931, nel 1959 e, di
nuovo, nel 1982. Quest’ultima edizione è oggi ancora in vigore. Alle prescrizioni del Regolamento si sono aggiunte nel tem-
po altre disposizioni, che sono ormai numerose (cfr. ITCOLD, 1997, pp. 82, 88). Pur nella frammentarietà queste formano
un cospicuo quadro di riferimento, insieme ai pareri ed alle interpretazioni che di esse hanno dato nel tempo il Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici e il Servizio Nazionale Dighe.
Delle disposizioni del Regolamento è sufficiente una conoscenza anche superficiale per rendersi conto che l’argomento ha
sollevato nel passato dibattiti, che si sono sempre risolti – ed opportunamente – in una grandissima severità in tema di sicu-
rezza. Tuttavia, pur lasciando inalterata questa impronta di severità, che del Regolamento Italiano Dighe è il pregio, ma an-
che un limite, non si può disconoscere che il quadro normativo sulle dighe, richiederebbe un cospicuo sforzo di aggiorna-
mento, integrazione e chiarificazione.
Limitando alla chiarificazione del linguaggio, si consideri l’ultimo comma dell’Art. 132, DM. 24/03/82, che recita:

E’ in ogni caso da escludere l’eseguibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle della sezione di sbarramento, anche al di
sopra del livello massimo di invaso, esistono condizioni di prevedibile pericolo di frane in condizioni normali o in conse-
guenza di sismi.

Questo articolo non vieta, ma segnala che è in ogni caso da escludere; riguarda l’eseguibilità e non l’esecuzione; non si rife-
risce alle frane, ma al prevedibile pericolo di frana; localizza tale pericolo sulle spalle della sezione.
Esso è stato fonte di interpretazioni diverse derivanti dalla forma contorta della disposizione, come risulta dei pareri espressi
dal Consiglio Superiore.
L’esperienza dimostra che nella realtà in presenza di frane la costruzione di un’opera non è stata vietata, dopo che al disse-
sto, qualunque ne sia l’origine, sia stato posto rimedio con un’appropriato intervento, fra i tanti che sono stati adottati con e-
sito positivo in numerose dighe in esercizio da molti anni. Naturalmente, la ragionevolezza e la cautela impongono che l’in-
tervento sia posto in atto in anticipo rispetto alla costruzione dell’opera, che avrà inizio solo dopo che i benefici effetti della
stabilizzazione siano acquisiti e verificati sotto la responsabilità degli organi preposti alla vigilanza.
Ed ancora sul Regolamento Dighe l’oscura disposizione contenuta nello Art. D1 del decreto G.U. 24/06/60 n° 72:

(…)
Il rapporto fra la somma delle componenti parallele alla superficie di fondazione ed alle superfici di ripresa dei getti delle
forze sopra specificate e la somma delle componenti normali non deve superare 0,75. Tale limite è elevato a 0.80 per sezio-
ni comprese fra il coronamento e 15 metri al disotto di esso se il supero di 0,75 deriva solo dalle azioni sismiche.
Agli effetti della verifica precedente non è ammessa, ai fini del calcolo, una pendenza delle superfici predette maggiori di 0,05.
Per le sezioni di fondazione il limite 0,75 è da ridurre convenientemente, quando le caratteristiche della roccia risultano
sfavorevoli alla sicurezza allo scorrimento.
(…)

Ancora a proposito della forma, le prescrizioni sono formulate in modo da trasmettere all’opinione pubblica (e alla Magi-
stratura!) il falso convincimento che un’opera rispettosa del Regolamento sia per definizione assolutamente sicura.
Molte oscurità ed ambiguità derivano semplicemente da una terminologia non appropriata. Per esempio, sarebbe necessario
distinguere la roccia dall’ammasso roccioso; sostituire il gradiente della pressione con il più appropriato gradiente della
quota piezometrica; evitare l’aggettivazione impermeabile per i terreni e per il corpo diga – sia questa di terra che di conglo-
merato – in quanto questa specificazione ha diffuso la convinzione che esistano nella realtà terreni e materiali che non si sa-
turano d’acqua; sostituire con compattamento il termine costipazione.
In una revisione formale sarebbe opportuno redigere il testo del Regolamento in maniera tale da evitare che al lettore sia tra-
smessa la falsa impressione che i calcoli siano rigorosi, la sicurezza infinita, una prova sufficiente per la caratterizzazione di
un terreno, i materiali omogenei, un nucleo impermeabile(22)… . 
Le disposizioni del Regolamento dovrebbero essere integrate e riproposte con frequenza in un testo unitario in forma più
semplice e chiara delle attuali, pur lasciandone inalterata la severità, che in Italia, come altrove, è apprezzata e ha dato finora
ottimi risultati, purché calibrata caso per caso.
Di seguito sono riprodotti alcuni passi oscuri da altre norme italiane.
Dalle “Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche”:

(…)
B4 Analisi statica
Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia verso l’alto, sia verso il basso, mediante due distinte combinazioni di ca-
richi.
(…)
B7 Verifiche
Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute nelle norme vi-
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(22) A proposito di questo requisito ideale siamo ormai abituati ad ascoltare ed a leggere perentorie dichiarazioni come la seguente: le pavimentazioni
stradali hanno reso maggiormente impermeabili i suoli. 



genti per le zone non sismiche, devono soddisfare alcune verifiche specifiche.
(…)
B9 Spostamenti e deformazioni
La valutazione di … sopra indicata tiene conto della differenza tra l’azione sismica prevista nella norma ed il moto effettivo
del terreno durante un terremoto di forte intensità, nonché del possibile comportamento non lineare della struttura.
(…)
D Opere di sostegno dei terreni
(…)
Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito all’influenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte dei terra-
pieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono.
(…)

Una delle tante questioni che i redattori di un vocabolario tecnico potrebbero utilmente dirimere, sorge fra i vocaboli mano-
metro, piezometro, pressiometro, ed altri, che designano strumenti di misura adoperati in differenti discipline.

10. L’AUTOREGOLAZIONE
Nel tumultuoso sviluppo della tecnica riesce sempre più arduo arginare improprietà, errori, ambiguità, che oscurano e ren-
dono sempre più complesso ed eterogeneo il linguaggio e seguire le raccomandazione di letterati e filosofi:
Style to be good must be clear, as is proved by the fact that speech which fails to convey a plain meaning will fail to do just
what speech has to do… clearness is secured by using the words….. that are current and ordinary(23).

Per fronteggiare la situazione si sono levati a scudo della lingua legioni di puristi, ac-
cademie, e severi censori, armati di filtri, paratoie e dispositivi di depurazione e di
potabilizzazione, prima e dopo l’afflusso dei vocaboli al serbatoio. Di tanto in tanto
sono state anche proposte limitazioni di invaso, laminando con l’apertura degli scari-
chi o, almeno, … risciacquando i panni in Arno.
Pur limitando le esagerazioni, che alimentano crociate nei confronti di contaminazio-
ni e prestiti illimitati, sembra proprio necessario mettere a punto per il nostro ricco e
prezioso serbatoio ideale un’oculata gestione, che, senza trascurare le interconnessio-
ni, sia compatibile con i requisiti richiamati.
Malgrado questi lodevoli sforzi, che vanno incoraggiati con ogni contributo degli
specialisti dei singoli settori, non vi è dubbio che il più efficace rimedio è l’autorego-
lazione. Questa si può attuare disponendo idonei impianti di potabilizzazione lungo
le condotte di derivazione, ma anche curando di tanto in tanto lo scarico e la restitu-
zione al fiume internazionale di quei vocaboli che appaiono poco o non appropriati.
In altri termini, la situazione può tenersi a freno con una sorvegliata gestione del vo-
cabolario.
Una forma di autoregolazione è il fenomeno che i linguisti designano perdita (Dar-
dano, 2005) e che con terminologia idraulica si potrebbe denominare metaforicamen-
te scarico; può valere l’esempio delle coppie di sinonimi, fra i quali nel tempo si
conserva il vocabolo più comune e popolare (fra i latini terra e tellus è sopravvissuto
terra(24)).
Altro fenomeno che modifica il lessico è la progressiva italianizzazione dei dialetti,
nei quali è grande ricchezza di linguaggio (Dardano, 2005). La cultura della lingua
dialettale e l’orgoglio di mantenerla viva traspaiono dalla poesia bucolica siracusana
nei versi(25) di Teocrito:

Noi siam siracusane, e, perché il sappi,
native di Corinto, com’era anco
Bellerofonte. Noi parliam la lingua,
che fa il nostro paese. A niun, cred’io,
disdetto è favellar nel suo linguaggio.

Ma si provi a volgere in italiano ed in inglese alcune espressioni dialettali.
Per rendere in italiano il verbo intransitivo napoletano schezzechià è necessario un
lungo giro di frase: piovigginare o piovere lentamente a intermittenza con poca ac-
qua (Salzano, 1989); e in inglese to rain intermittently at a slow rate with low inten-
sity; ancora più difficile è il trasferimento da un dialetto all’altro, p. es. nel nord: pio-
ve si fin che la vista ummana non lo po’ veder … .
Il napoletano cioféca è una sfida per coloro che devono spiegare questo vocabolo a
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(23) AGU Journal Style – Vol. 69, n° 41, october 11, 1988 (ispirato da Aristotele).
(24) A proposito di questo vocabolo vi sarebbe molto da chiarire su terra e terreno, earth, soil, sol, Erd, Grund,…).
(25) T.C.I. (1933) – Attraverso l’Italia, Vol. IV, Sicilia. 



persone di madre lingua anglosassone; a beneficio degli amatori della bevanda, lo scrivente propose la seguente traduzione,
necessariamente lunga: a horrible admixture of poor substances that some cafeterias serve under the name of coffee.
Come volgere in tedesco l’espressione viécchio ‘ntèrra che a Napoli indica un vecchio debole e prostrato al punto da muo-
versi a mala pena rasentando il suolo? Lo scrivente ha proposto un Bodenstreifenderuraltermensch oppure Kriechenderal-
termensch, destando sbalordimento fra gli interlocutori.
Il seguente è il saluto che l’Araldo della Signoria indirizzò in fiorentino antico al Presidente della International Commission
of Large Dams (ICOLD) in occasione del XIX Congresso nel 1997:

Lo scrivente, al quale fu attribuito il gravoso
compito di spiegarne il significato all’attonito u-
ditorio internazionale si cavò d’impaccio con il
seguente discorsetto:

Ladies and gentlemen, this is not a technical nor
an administrative presentation, but an extempo-
raneous contribution of the Organising Commit-
tee in honour of our President Mr. Van Rob-
broeck. 
As everybody might remember, on the occasion of
the Santa Croce spectacular show, our NUMBER
ONE, that is our beloved President, has received
a Parchment from the City of Florence.
However, the document is written in old Florenti-
ne language. And of course, in spite of his well k-
nown experience in dam construction, our Presi-
dent was not able to fully grasp the meaning of it
and he applied to ITCOLD Office for help. As a
matter of fact the office had nightmares and ap-
pointed an ad hoc committee to do the work of
deciphering the document.

On behalf of that committee I read now what we believe reproduces the intention of the Author, but I recommend to the au-
dience to have in mind what Bertrand Russel said in discussing the problem of “Human Knowledge: its scope and limits”:
instead of saying “we known this” we ought to say “we more or less know something more or less like this”.
So, in english the text sounds more or less as reproduced above.

Non v’ha dubbio che la lingua anglosassone è più sbrigativa e sintetica di altre lingue europee e certamente dell’italiana. Di-
nanzi alle due terzine dantesche

E come quei ch’adopera ed estima,
che sempre par che ‘nnanzi si proveggia (26),
così , levando su me ver la cima
d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia
dicendo: Sovra quella poi t’aggrappa;
ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia

Purg, I, 25-30

nelle quali è l’essenza di quell’observational method, che tanti sviluppi ha avuto nell’Ingegneria Geotecnica in particolare,
gli americani avrebbero messo in bocca a Virgilio l’espressione learn as you go!, ma avrebbero perso quelle poetiche imma-
gini ispirate dalla prudenza, che il difficile percorso suggeriva.
Tullio De Mauro ci insegna che la traduzione è un’attività di straordinaria complessità, …… uno dei processi più complica-
ti di cui sia capace la mente umana … … sempre più la traduzione ci appare un procedimento multiforme, d’esito incerto …
… e la complessità è tale che si è sentito il bisogno che se ne occupi una scienza apposita, la traductologie in francese, tra-
duttologia in italiano, … etc. … altro neologismo che (dal 1973) bussa invano alle porte dei vocabolari …lo sapevano già
gli antichi scribi di Babilonia … nel tradurre , invocavano l’assistenza di una divinità speciale, Nabu, il “controllore delle
corrispondenze” … Nabu controllava che alle parole del testo di partenza corrispondessero bene le parole del testo di arri-
vo… (De Mauro, 1986).
A queste di De Mauro si potrebbe aggiungere l’arguto commento di Cesarotti (1795): Ogni traduttor poetico è come quel
pittor greco che dovendo ritrar Antigono guercio s’avvisò di rappresentarlo in profilo e addirittura il passo di B. Croce …
variano le impressioni ossia i contenuti; ogni contenuto è diverso da ogni altro, … al variare continuo dei contenuti corri-
sponde la varietà irriducibile delle forme espressive, sintesi estetiche delle impressioni. Corollario di ciò è l’impossibilità
delle traduzioni, in quanto abbiano la pretesa di compiere il travasamento di un’espressione in un’altra, come di un liquido
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(26) Come colui che nel corso del suo lavoro pondera e valuta quel che dovrà far dopo ovvero mostra di provvedere al poi (Scit praeterita et de futuris
aestimat).



da un vaso in un altro di diversa forma (B. Croce, 1902).
Dinanzi a questa complessità si può comprendere l’angoscioso interrogativo, che il mio nipotino americano Leonard, invita-
to da amici inglesi, rivolse al padre italiano ed alla madre di lingua tedesca: Yes Mom, it is very nice to have new friends to
play, but there is a big problem. I cannot talk to them. I can speak German and some Italian and fluent American, but Engli-
sh I have not yet learnt. Lo stesso Leonard, sbarcato per la prima volta a Napoli, si informò prudentemente in anticipo: qua-
le lingua dovrò parlare in questa città!?

Nella convinzione che il contenuto non può essere dissociato dalla forma, ripropongo al lettore sensibile il seguente passo
che citai nella conferenza (Jappelli, 1991) in occasione del centenario della nascita di Girolamo Ippolito:

“Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso il mare, noterà co-
me, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda terra di Campania, succedano zone in
cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del pascolo, e dove incontrastato è il dominio della mandre bu-
faline.
Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad ottenere, da sparsi appezzamenti di terreno meno soggiacenti, un certo
prodotto da coltivazioni estive, ma, appena le acque autunnali minacciano di invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra
raccolta, ed abbandona le terre al pantano fino alla nuova primavera”.

Girolamo Ippolito, 1930

11. CONCLUSIONI
L’Ingegneria delle Dighe è ancora fondata su un aggregato di argomenti appartenenti a discipline convenzionali assai diver-
se per contenuto e metodi.
Queste discipline sono fra loro disgiunte da una cultura tradizionale, che tende ad erigere steccati impermeabili ed a dividere
piuttosto che fondere; è questa la cultura che separa la teoria dall’esperimento e dall’esperienza, i vari materiali da costru-
zione fra loro, le dighe di calcestruzzo dalle dighe di materiali sciolti, le fondazioni dall’elevato, la tecnica dall’amministra-
zione, e via seguitando.
Il deficit di contenuto unitario si avverte nei trattati, nei congressi ed in ogni manifestazione sull’argomento; gli effetti nega-
tivi sono evidenti nell’intersezione dei temi che si propongono ai ricercatori, nella sovrapposizione dei contributi, nella diffi-
coltà di colloquio fra gli addetti ai lavori, con la pubblica opinione, con le autorità di
controllo e fra le varie associazioni culturali; perfino nell’interpretazione delle nor-
me. Nei congressi il problema è esasperato dalla difficoltà di carpire il significato di
un discorso pronunciato in una lingua che non è la madre lingua dell’oratore. La si-
tuazione rende assai complicata una costruzione sistematica, come nelle classifica-
zioni degli esseri organici, ossia un discorso d’insieme, che tuttavia sarebbe necessa-
rio affinché l’Ingegneria delle Dighe acquisti la fisionomia di una disciplina.
L’analogia fra il vocabolario ed il sistema fisico composto da bacino, serbatoio, deri-
vazione, scarico, restituzione, offre la possibilità di discernere ruoli e funzioni dei
contributi scientifici e tecnici in materia. 
Alle opere si domandano requisiti di efficienza, sicurezza, tenuta, nei riguardi di nu-
merosi fenomeni, la cui trattazione richiede concetti di base che risalgono a differenti
aree disciplinari; fra questi l’erosione, le frane, il lesionamento, le piene, la sedimen-
tazione, il sifonamento, la soffusione, l’invecchiamento. In corrispondenza, si attri-
buiscono alle opere funzioni assai varie di tenuta, drenaggio, resistenza, rinfianco,
rinforzo, sostegno, laminazione, consolidamento, protezione.
Per garantire il rispetto dei requisiti fondamentali sono necessarie verifiche di ogni
genere con calcoli, basati su esperimenti, modelli, misure e soprattutto sull’esperien-
za di casi concreti.
La realizzazione delle opere richiede un lunghissimo iter, che ha inizio con indagini, progetto, in vari stadi di avanzamento,
costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione, vigilanza, ed eventualmente riabilitazione fino alla dismissione.
Numerosi sono infine gli argomenti trasversali, fra i quali: archivio, benefici, cantiere, consenso, costi, laboratori, legislazio-
ne, responsabilità, storia, sviluppo, vincoli di tipo economico, sociale, ambientale, legislativo.
La coesione fra tutti questi argomenti potrà ottenersi solo abbattendo gli steccati culturali che delimitano aree tanto differen-
ti ed inserendo fra queste un forte tessuto connettivo.
L’operazione richiederà in primo luogo l’introduzione di un linguaggio comune, che non comporta solo l’uso di vocaboli
dal significato condiviso, ma un atteggiamento nel quale i problemi siano valutati e studiati nel loro insieme, secondo una
visione olistica, teoria che sostiene che ogni enunciato acquista significato solo all’interno di un sistema organico o in un da-
to schema concettuale, o ancora, all’interno di un dato paradigma scientifico.
Una volta che la materia avrà raggiunto un assetto sistematico cementato da un linguaggio universalmente riconosciuto, sarà
possibile sezionare il corpus con tagli meno occasionali per identificare razionalmente temi suscettibili di sviluppo e per
contribuire alle manifestazioni culturali in modo più proficuo e meno dispersivo che nel passato. Il sezionamento sarà profi-
cuo a condizione che, nel rispetto nell’equilibrio, sulle superfici dei tagli si avrà cura di applicare idealmente, come in
Scienza delle Costruzioni, le azioni che la parte asportata trasmetteva alla rimanente prima del taglio; l’integrità culturale e
la conformità del corpus dovranno rispettarsi curando la congruenza e il rispetto della continuità.
In previsione di un difficile futuro nell’approvvigionamento di acqua, uno sforzo nella direzione indicata potrà contribuire
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ad un migliore sviluppo delle opere di questa importante categoria, sviluppo che oggi è ostacolato da pregiudizi che ne sot-
tovalutano i benefici e ne ingigantiscono i difetti.
Nel concludere, esprimo l’auspicio che, nella sfida per la tutela del cospicuo patrimonio di serbatoi idrici realizzati nel seco-
lo scorso da amministratori illuminati, le associazioni che coltivano le tradizionali discipline dell’Ingegneria Civile uniscano
gli sforzi almeno per recuperare linguaggio e vocabolario comuni, che hanno importanza non trascurabile per la promozione
di un settore che difetta di un contenuto unitario.
Da una sorta di international english della seconda metà del secolo scorso, questo linguaggio va scivolando (e non gradual-
mente) anche nelle memorie scientifiche e tecniche verso un global english; conviene cedere alla facile tentazione oppure
tentare ancora una debole difesa del residuale italiano? 

Non saprei dare un giudizio compiuto sul possibile dominio del “globenglish” e sul suo contributo alle invasioni barbari-
che che si profilano nel nostro universo mentale. Posso solo dire che la mia prima reazione inclina più verso la preoccupa-
zione che verso la positività dell’evento. Ma questo è normale nei vecchi e non è affatto detto che immagini e lingua franca
non diano luogo ad ulteriori progressi, quale che sia il significato che si dà a questa controversa parola.

Eugenio Scalfari, L’Espresso, 26 aprile 2007

Non resta che affidarsi ai nostri bravi linguisti per proseguire il dibattito sulla difficile questione.

DIGHE
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1. INTRODUZIONE
Gli effetti di cambiamenti legati a fattori ambientali, come
il clima o la temperatura, oppure a fattori antropici, cioè al-
le attività umane locali e a scala di bacino, sono in grado di
produrre alterazioni radicali nel regime dei corsi d’acqua,
che possono manifestarsi anche a distanza di molti anni.
Questi mutamenti alterano la risposta del bacino idrografico
alle precipitazioni, generando modifiche nel regime delle
piene, nei fenomeni di deposito e di erosione, con conse-
guenti possibili aggravi del rischio da esondazione e da di-
namica d’alveo.

Tuttavia, mentre sulle variazioni nel regime delle portate li-
quide non sussistono elementi di valutazione evidenti, le
modifiche nella dinamica di produzione e trasporto del ma-
teriale solido appaiono soprattutto dall’osservazione delle
tendenze evolutive della linea di costa. 
Un esempio eclatante di quanto un corso d’acqua sia sensi-
bile ad ogni cambiamento che interessa il suo bacino idro-
grafico è rappresentato dal fiume Ombrone Grossetano.
Il bacino dell’Ombrone si estende per circa 3˙600 Km2 nella
Toscana meridionale (Fig.1), interessando le province di
Siena, Grosseto e in minima parte Arezzo. Il ramo principa-
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L’erosione costiera è una questione di grande rilevanza e attualità, in quanto tende ad impoverire il territorio sia dal pun-
to di vista ambientale, per la perdita di specie animali e vegetali, sia dal punto di vista economico, per la perdita di a-
ree di interesse turistico e ricreativo. 
Uno dei fattori che influenzano l’evoluzione della linea di riva è costituito dall’apporto solido fluviale, che a sua volta di-
pende dai cambiamenti dei fattori ambientali ed antropici caratterizzanti il bacino idrografico di afferenza.
Variazioni di uso del suolo, interventi in alveo, pratiche agricolo-forestali possono incidere considerevolmente sul volume
di sedimenti che il corso d’acqua trasporta fino al mare.
Nel presente lavoro vengono analizzati gli effetti dei cambiamenti di uso del suolo sul trasporto solido del fiume Ombro-
ne, ubicato nella Toscana meridionale, utilizzando le mappe storiche del Catasto Leopoldino a confronto con quelle at-
tuali e, mediante l’applicazione della R.U.S.L.E. a scala di bacino, vengono fornite le stime dell’erodibilità potenziale
media annua nei diversi periodi.
Parole chiave: Erosione, Trasporto solido, R.U.S.L.E., Coefficiente di resa solida.

Beach erosion is an actual and remarkable matter, which causes damage to both environment and economy of extensi-
ve coastal area.
One of the most important factors in shoreline evolution is represented by fluvial transport dynamics, which are strongly
influenced by changes in the characteristics of the drainage network and catchment land use.
These characteristics depend on two categories of factors: environmental factors, like climate, geomorphology, vegeta-
tion of the basin, and anthropogenic factors, like variations in land use, training works on the river and hill slope stabili-
zation.
In this study, the effects of land use changes on the sediment transport at a basin scale have been analyzed in the river
Ombrone Grossetano, sited in the southern Tuscany, Italy. The analysis is based on a comparison between historical
and actual land use maps, and an application of the R.U.S.L.E. equation aimed to evaluate the annual soil loss in diffe-
rent periods.
Keywords: Erodibility, Soil Loss, R.U.S.L.E., Sediment Delivery Ratio.
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le, lungo 161 Km, nasce sulle colline del Chianti senese, nei
pressi del paese di S.Gusmè, per poi scorrere vicino a Ra-
polano e a Buonconvento dopo aver attraversato le Crete
senesi; da lì scende fino a Bagni di Petriolo, dove riceve le
acque del Merse, prosegue verso Paganico, dove incontra
l’Orcia, e attraversa la pianura maremmana toccando Istia
d’Ombrone e sfiorando Grosseto, prima di addentrarsi nel
parco dell’Uccellina e sfociare nel Mar Tirreno non lontano
da Marina di Alberese.

Tra il 1830 e 1955 gran parte dei sedimenti trasportati dal
fiume furono utilizzati per portare a termine un’imponente
opera di bonifica per colmata, che interessò la Maremma
toscana per un’area di circa 70 Km2. 
L’analisi della documentazione storica sulla bonifica, insie-
me ai dati idrologici, ha permesso a Paris e Frangipane
(1994) la ricostruzione dei volumi solidi medio annui di
colmata, come indicato in Tab.I:

I risultati di tale indagine indicano che nel giro di 140 anni
il corso d’acqua ha notevolmente ridotto il suo trasporto so-
lido medio annuo. In particolare, utilizzando anche dati più
recenti sul trasporto in sospensione rilevati dal Servizio I-
drografico presso la stazione di Sasso d’Ombrone per il pe-
riodo 1951-1973, si ricava la progressiva riduzione degli
apporti solidi medio annui cui è andato soggetto il fiume
Ombrone (Fig.2).
Tale processo è di particolare interesse in quanto la zona
della foce si trova all’interno del Parco naturale della Ma-
remma e rappresenta un’area di rilevante importanza dal
punto di vista faunistico, paesaggistico e turistico. 
Questo studio si propone di individuare le cause di tali cam-

biamenti e i meccanismi per cui si è venuta a creare la si-
tuazione attuale.

2. CENNI STORICI SULL’EVOLUZIONE DEL
TERRITORIO

2.1 La bonifica della Maremma
L’area costiera dell’attuale provincia di Grosseto ha rappre-
sentato per secoli la parte paludosa della Toscana più diffi-
cile da risanare. Il primo ad occuparsi in maniera moderna e
razionale del problema fu Ferdinando I de’ Medici, il quale
intraprese la realizzazione di molte opere idrauliche e nel
1592 istituì il Magistrato dei Fossi di Grosseto, che rappre-
sentò il più importante provvedimento adottato per porre ri-
medio all’emergenza idraulica della zona. Durante la Reg-
genza lorenese un gruppo di ingegneri avviò il progetto di
una bonifica integrale della Maremma, attuato successiva-
mente dal Granduca Pietro Leopoldo. Questo progetto, la
cui realizzazione fu affidata a Leonardo Ximenes, che ne
descrisse i tratti nella sua opera “Della fisica riduzione del-
la Maremma senese” (1769), abbandonava l’idea della col-
mata del lago di Castiglione tentata in passato, puntando in-
vece sul suo sfruttamento produttivo mediante una raziona-
le regimazione delle acque.
Con il “motuproprio” del 24 novembre 1766, Pietro Leo-
poldo incaricò Ximenes di procedere ai lavori di bonifica
del lago di Castiglione.
Per ottenere una superficie dell’invaso ben definita Xime-
nes cominciò, fra la fine del 1766 e i primi del 1767, la co-
struzione della cosiddetta “Casa Rossa”. Tale edificio dove-
va servire per regolare il deflusso delle acque del lago me-
diante l’utilizzo di tre cateratte e tre luci, di cui quella cen-
trale da usare come passaggio obbligato per il pesce in usci-
ta e risalita, in maniera da raccoglierlo mediante un’apposi-
ta rete. Questa costruzione, per quanto funzionale e poliva-
lente, non poteva da sola risolvere il problema della regima-
zione delle acque. Pertanto, al fine di garantire un adeguato
deflusso anche alle acque più stagnanti, Ximenes fece ini-
ziare l’escavazione, dalla “Casa Rossa” in direzione del ma-
re, del cosiddetto Canale Reale. Contemporaneamente, per
favorire il ricambio delle acque e il mantenimento del livel-
lo ottimale durante le siccità estive, collegò i fossi nuovi a
quelli preesistenti, in modo da formare un Canale di Rinfre-
sco fra l’Ombrone, all’altezza della Barca di Grosseto, e il
padule. Sempre in questo periodo venne svuotata la Fiuma-
ra di Castiglione e furono intrapresi i lavori per la realizza-
zione di una grande darsena triangolare per un più sicuro
ormeggio delle imbarcazioni.
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Figura 1 - Inquadramento territoriale: il bacino idrografico
del fiume Ombrone Grossetano

TABELLA I - Volumi di colmata nelle varie fasi della bonifica

Figura 2 - Evoluzione temporale del trasporto solido medio
annuo (Paris E., Frangipane A., 1994).



Il progetto di Ximenes, pur non contribuendo in modo so-
stanziale alla bonifica della palude, rappresentò il primo
tentativo di bonifica pianificata con criteri moderni.
Pietro Ferroni, che nel 1781 subentrò a Ximenes, recuperò
il vecchio progetto di prosciugamento del lago e ne attuò la
colmata parziale. La definitiva colmata del lago fu portata a
compimento nel corso della prima metà del secolo XIX gra-
zie allo studio di Vittorio Fossombroni che, incaricato dal
Granduca Leopoldo II di Lorena, attuò una grandiosa opera
di bonifica per colmata, avviata con il “motuproprio” di
Leopoldo II del 27 novembre 1828 e successivamente rea-
lizzata sotto la direzione tecnica di Alessandro Manetti.
In sole centosessanta giornate di lavoro venne scavato il
primo canale Diversivo, capace di derivare le piene del-
l’Ombrone nella parte più orientale della palude. Il canale,
che in questa prima versione misurava 7.8 km di lunghezza,
era dotato di una traversa e di una presa d’acqua chiamata
Ponte Tura, le cui arcate potevano essere chiuse durante i
periodi in cui si svolgevano i lavori di manutenzione al ca-
nale. Durante le venti campagne lavorative stagionali, che
si susseguirono fino al 1859, si realizzarono cinque grandi
bacini di colmata e si scavarono i fossi scolmatori per con-
durre le acque chiare al mare. Alla proclamazione del Re-
gno d’Italia, nel 1861, la Maremma era ancora lontana dal
totale risanamento, ma aveva già conosciuto un significati-
vo incremento della popolazione. Nonostante la colmata a-
vesse incontrato delle difficoltà, dovute principalmente alla
mancanza di adeguata manutenzione delle opere idrauliche,
per portare a termine la bonifica sarebbe stato sufficiente ri-
prendere i lavori di manutenzione e ampliare le strutture e-
sistenti, compito che venne affidato all’ Ufficio Tecnico
delle Bonifiche, costituito nel 1865 presso il Genio Civile
di Grosseto (Consorzio di Bonifica Grossetana, 2002). 
Tra il 1875 e il 1879 si realizzò presso Ponte Tura, in luogo
della originaria steccaia in legno, una diga sommersa in
muratura, in grado di convogliare quasi per intero le piene
all’interno del Diversivo.
Nei primi anni del Novecento vi fu una nuova ripresa dei
lavori, caratterizzati dall’ampliamento del Diversivo, che
venne iniziato nel 1901 e concluso nel 1911, e che permise
di aumentare la portata del canale fino a 590 m3/s, corri-
spondenti a una altezza del pelo libero di 6 m, grazie ai la-
vori di adeguamento degli argini e alla costruzione dell’edi-
ficio con cateratte mobili di Ponte Tura, terminato solo nel
1924 a causa dell’interruzione dei lavori durante la prima
guerra mondiale.
Negli anni Venti fu promossa la costituzione di vari consor-
zi di bonifica e fu scelto, per portare a termine il risanamen-
to, il sistema di bonifica per scolo naturale e per scolo mec-
canico tramite idrovore, ritenuto più veloce ed efficiente del
metodo per colmata (Raccuglia G., 1929). Con la riforma a-
graria, fra il 1950 e il 1960, l’opera di bonifica fu completa-
ta dall’Ente Maremma.

2.2 Evoluzione della linea di riva del litorale maremmano
Fino alla metà dell’Ottocento questo ampio tratto di costa
ha beneficiato dell’apporto detritico dell’Ombrone, che ha
permesso all’antico golfo di divenire una pianura costiera,
dotata di una vasta cuspide deltizia. Successivamente, an-
che in seguito all’opera di bonifica per colmata e all’estra-
zione di grandi quantità di inerti dall’alveo fluviale, l’ap-
porto solido del fiume si è progressivamente ridotto, dando
luogo ad un arretramento della linea di riva, al momento an-
cora in atto.

L’evoluzione della linea di costa può essere studiata con un
buon livello di dettaglio e con sufficiente precisione solo a
partire dal 1881, data di redazione delle prime carte
I.G.M.I. relative alla zona in esame.
Fino al 1930 i fenomeni erosivi si limitavano alla cuspide
deltizia, dove l’arretramento, rispetto a Torre Trappola, a-
veva raggiunto i 250 m, mentre le zone adiacenti erano ca-
ratterizzate da un avanzamento. Fra il 1955 e il 1986 si è
osservato un arretramento della linea di riva in prossimità di
Bocca d’Ombrone pari a circa 200 m (Paris E., 1991).
Nel periodo 1985-1998, su di un settore lungo 3˙500 m si-
tuato presso la foce, sono andati perduti 180˙000 m2 di suo-
lo, corrispondenti ad un arretramento della linea di riva pari
a 52 m, con un tasso di arretramento medio di 4 m/anno.
Contemporaneamente i fenomeni erosivi si sono estesi an-
che a molte aree che precedentemente apparivano stabili o
in lento avanzamento.
Tutto ciò deve essere inquadrato in una visione complessiva
della dinamica del delta dell’Ombrone, in cui risulta evi-
dente come l’accrescimento della cuspide deltizia fosse do-
vuto all’incapacità del moto ondoso di disperdere le grandi
quantità di sedimenti depositate dal fiume presso la sua fo-
ce. L’arretramento della linea di riva ha avuto inizio quando
il fiume ha diminuito il suo apporto solido, ma le aree late-
rali del delta, in cui l’energia del moto ondoso risulta ridot-
ta, hanno continuato a ricevere i sedimenti in maniera suffi-
ciente a garantire l’avanzamento.
L’avanzamento delle spiagge adiacenti alla foce si è succes-
sivamente ridotto, in seguito all’incremento dell’erosione in
atto sulla cuspide, fino ad arrestarsi. Infatti la cuspide delti-
zia, ormai sempre meno pronunciata, non protegge più le
zone laterali del delta dalle correnti litoranee, che tendono a
disperdere i sedimenti accumulati dal fiume.
La velocità con cui i processi erosivi continuano a verificar-
si fa pensare che una situazione di equilibrio sia ancora lon-
tana dall’instaurarsi. L’andamento medio dell’evoluzione
del delta, è riportato in Fig.3:

2.3 Evoluzione dell’uso del suolo: analisi dei dati disponibili
La prima parte dello studio consiste in un’opera di confron-
to tra i dati di uso del suolo ricavati dal progetto Corine
Land Cover (Commission of the European Communities)
per la Toscana del 1996 e quelli, risalenti al 1830, del Cata-
sto Leopoldino (Biagioli G., 1975). 
Quest’ultimo, redatto nel periodo lorenese, rappresenta uno
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Figura 3 - Evoluzione della linea di riva presso Bocca d’Om-
brone (Paris E., 1991)



dei primi esempi di catasto geometrico-particellare realizza-
ti in Italia e trae origine dalle innovazioni introdotte in cam-
po catastale dal governo francese al momento dell’annes-
sione della Toscana all’Impero di Francia.
Le operazioni di misura consistevano in una stima parcella-
re del terreno di ciascun proprietario, diviso in base alle va-
rie colture, e nella conseguente rappresentazione cartografi-
ca, effettuata sulla base di una rete trigonometrica nota. 
La valutazione del reddito imponibile veniva effettuata de-
rivando tale importo dal calcolo del reddito netto di ciascu-
na particella al momento dell’accatastamento, o meglio al-
l’epoca censuaria. Questo aspetto rende unico il catasto to-
scano, differenziandolo dagli altri catasti moderni, in cui la
stima si basa sulla suddivisione dei terreni in classi di valo-
re.
I dati delle mappe catastali furono utilizzati per la costru-
zione di una carta geografica del Granducato, in scala
1:200˙000, che fu ultimata nel 1829.
Con l’ausilio di un Sistema Informativo Territoriale (G.I.S.)
è stato possibile realizzare delle statistiche a scala di baci-
no, seguendo la suddivisione territoriale suggerita da Bia-
gioli (1975), che permette di trascurare le variazioni dei
confini amministrativi locali. Essa individua all’interno del
bacino dell’Ombrone tredici regioni, come rappresentato in
Fig.4:

Per adeguare la classificazione dei terreni secondo il pro-
getto Corine a quella utilizzata nel Catasto Leopoldino è
stata proposta un nuova ripartizione, che fa riferimento ad
una aggregazione di classi in cinque categorie di uso del
suolo.
Tale suddivisione si riconduce ai due sistemi di classifica-
zione citati secondo la corrispondenza indicata in Tab.II:

Ove i codici della classificazione lorenese del Catasto Leo-
poldino (Biagioli G., 1975) sono descritti in Tab.III:

Confrontando le statistiche di uso del suolo relative al 1830
(Biagioli G., 1975) con quelle relative al 1996 (Corine Land
Cover) sono stati ottenuti i risultati riportati in Fig.5:

Il fenomeno più rilevante è costituito da un’importante ri-
duzione della porzione di territorio occupata da prati e pa-
scoli, che nell’Ottocento corrispondeva al 36% della super-
ficie del bacino, mentre attualmente risulta pari all’8%.
È però doveroso notare che, nella classificazione lorenese,
con il termine sodo a pastura si indicavano non solo i pa-
scoli, ma anche altri terreni a bassa o nulla rendita, come
stagni, paludi, cime rocciose e incolti.
Si osserva invece un aumento delle aree occupate dai semi-
nativi, che passano dal 33% al 49%, e dai boschi, che pas-
sano dal 29% al 42%, mentre rimangono trascurabili quelle
occupate da centri urbani. Per quanto riguarda i cosiddetti
prodotti diversi, essi comprendevano una mescolanza di ter-
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Figura 4 - Suddivisione del bacino suggerita da Biagioli
(1975) ed estensione delle regioni geografiche individuate.

TABELLA II - Confronto fra le categorie di uso del suolo proposte e quelle utilizzate da Biagioli (1975) e Corine Land Cover

TABELLA III - Categorie di uso del suolo nel Catasto Leo-
poldino; dati da Biagioli (1975)

Figura 5 - Confronto fra le statistiche ricavate da Biagioli
(1975) e quelle ricavate da Corine Land Cover.



reni coltivati e incolti, orti, paludi e miniere, per cui, non
trovando riscontri nella classificazione attuale, si è pensato
di catalogarli come aree estrattive. La modesta estensione di
tali aree rende comunque trascurabile l’eventuale errore
connesso a tale assunzione.

3. IL MODELLO DI ERODIBILITÀ R.U.S.L.E.
Le informazioni raccolte riguardanti l’uso del suolo negli
anni 1830 e 1996 sono state impiegate per valutare in che
misura sia variata nel corso del tempo la perdita potenziale
media annua di suolo all’interno del bacino in esame. 
Il modello U.S.L.E. (Universal Soil Loss Equation,) per-
mette di calcolare la perdita potenziale media annua di suo-
lo su un versante dovuta all’erosione idrica laminare e al ru-
scellamento (Bryan R.B., 2000; Chmelová R., Šarapatka B,
2002; Morgan R.P.C., 1995; Toy T.E., Foster G.R., Renard
K.G., 2002; Wischmeier W.H., Smith D.D., 1978). La sua
equazione è stata sviluppata dal Dipartimento dell’Agricol-
tura degli Stati Uniti intorno alla metà degli anni ‘50 e per-
fezionata negli anni successivi, fino ad approdare alla co-
siddetta R.U.S.L.E., acronimo di Revised Universal Soil
Loss Equation (Renard K.G., Foster G.R., Weesies G.A.,
McCool D.K., Yoder D.C., 1997). Quest’ultima si basa su-
gli stessi principi empirici della U.S.L.E., ma introduce dei
nuovi parametri che garantiscono l’adattabilità del modello
anche a terreni morfologicamente complessi.
L’equazione del modello R.U.S.L.E. ha la seguente forma:

dove:

E: erodibilità, ovvero perdita di suolo (in peso) media an-
nua per unità di superficie;

R: fattore di erosività, connesso all’azione meccanica sul
suolo della pioggia e del deflusso;

K: fattore di erodibilità geologica, legato alle proprietà fisi-
co chimiche del suolo;

LS:fattore topografico, esprime l’effetto della lunghezza e
della pendenza del pendio sulla
quantità di materiale eroso;

C: fattore di copertura vegetale e
uso del suolo, tiene conto del ti-
po di vegetazione (o di coltura)
esistente e del tipo di interventi
eseguiti su di essa;

P: fattore che tiene conto delle tec-
niche sistematorie e/o di even-
tuali pratiche di difesa dall’ero-
sione.

Il modello proposto è detto “a di-
stacco limitato”, in quanto assume
che il flusso idrico possa trasporta-
re un’infinita quantità di sedimenti
e che la quantità di suolo eroso sia
limitata solo dalla capacità dell’ac-
qua di distaccare il suolo (Toy T.E.,
Foster G.R., Renard K.G., 2002).
La stima della perdita media annua
di suolo ottenuta tramite il modello
rappresenta pertanto il quantitativo
di materiale che viene complessiva-
mente eroso su tutta la superficie
del bacino. 

4. GENERAZIONE DELLE MAPPE
DELL’ERODIBILITÀ

Sulla base dei dati cartografici in formato raster relativi a u-
so del suolo, geologia, Digital Terrain Model, reticolo idro-
grafico, pluviometria (Regione Toscana, 2004), sono state
ricavate le diverse mappe dei fattori presenti nella
R.U.S.L.E. e successivamente è stato effettuato il calcolo
dell’erodibilità per ogni cella (i,j) della griglia mediante la
quale è stato discretizzato il territorio, secondo lo schema
indicato in Fig.6:

Le mappe dell’erodibilità, relative rispettivamente al 1830 e
al 1996, risultano le seguenti (Fig.7), in cui si è utilizzata la
classificazione mostrata in Tab.IV:

Come si può notare, la mappa relativa al 1830 mostra una
maggiore erodibilità rispetto alla situazione attuale, indotta
prevalentemente dalle importanti variazioni nell’uso del
suolo dal 1830 a oggi, come già descritto nel paragrafo 4.3.
Per passare dal valore di erodibilità a quello del materiale

E R K LS C P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Figura 6 - Schema di calcolo dell’erodibilità relativa ad ogni
cella (i,j).

TABELLA IV - Classi di erodibilità

Figura 7 - Mappa dell’erodibilità e distribuzione in classi per gli anni 1830 (a) e 1996 (b).



che abbandona definitivamente il bacino, viene introdotto il
coefficiente di resa solida S.D.R., acronimo di Sediment
Delivery Ratio, che rappresenta il rapporto tra il trasporto
solido medio annuo, Y, e il volume del materiale complessi-
vamente eroso a scala di bacino, E:

Purtroppo non esistono criteri affidabili per la stima
dell’S.D.R. a partire dalle sole caratteristiche fisiche del ba-
cino. Nel presente lavoro si è pertanto fatto riferimento alle
stime del trasporto solido medio annuo condotte da Paris e
Frangipane (1994). In particolare, dallo studio citato, è stato
possibile desumere per i diversi periodi storici considerati, il
trasporto solido medio annuo alla foce del fiume Ombrone. 
Utilizzando anche i dati del Servizio Idrografico Regionale,
rilevati alla stazione di Sasso d’Ombrone, si osserva in par-
ticolare un apporto solido per il 1830 di circa 6• 000• 000
m3, mentre allo stato attuale di circa 1• 000• 000 m3.
I risultati ottenuti per i due periodi considerati sono riassun-
ti nella Tab.V:

5. CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione storica disponibile per il
bacino del fiume Ombrone Grossetano è stato possibile ri-
costruire le variazioni dell’uso del suolo su un arco tempo-
rale di circa 160 anni. In particolare, il confronto tra l’uso
del suolo riportato nel Catasto Leopoldino del 1830 (Bia-
gioli G., 1975) e quello del progetto Corine, aggiornato al
1996, rivela un significativo incremento della superficie bo-
schiva e delle aree a seminativo a scapito delle aree a prato
e a pascolo. Ciò ha comportato una conseguente variazione
nell’erodibilità del suolo a scala di bacino in quanto sia le a-
ree boschive che quelle seminative mostrano una erodibilità
inferiore rispetto a quelle destinate a prati e pascoli.
La valutazione della diminuita erodibilità del suolo è stata

condotta utilizzando il modello R.U.S.L.E. applicato in for-
ma distribuita sul bacino.
I risultati mostrano che la diminuzione del valore della per-
dita media annua di suolo è dell’ordine del 60% rispetto al
1830: infatti in questo periodo la stima dell’erodibilità è di
circa 10• 800• 000 m3/anno a fronte di un’erodibilità attuale
di circa 4• 300• 000 m3/anno, con una diminuzione da attri-
buirsi prevalentemente ai cambiamenti che si sono verificati
nell’utilizzazione del suolo e, in particolare, alla drastica ri-
duzione dell’estensione dei prati e dei pascoli.
Analoga riduzione percentuale si osserva nel coefficiente
S.D.R., la cui la stima al 1830 è dell’ordine di 0.56, mentre
attualmente risulta pari a 0.23. Ciò mette in evidenza, giusta
la definizione del coefficiente S.D.R., che la riduzione del
materiale trasportato al mare è stata ancora maggiore rispet-
to alla diminuzione dell’erodibilità a scala di bacino. Ciò
può essere attribuito a diversi fattori quali, tra i più signifi-
cativi, gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, gli
interventi in alveo, il variato regime delle piene. In termini
assoluti, l’apporto solido medio annuo al mare appare per-
tanto diminuito, nel periodo 1830-1996, di circa l’80% pas-

sando da 6• 000• 000 m3/anno a 1• 000• 000 m3/anno.
Considerata l’importanza che la dinamica dell’erodibilità e
del trasporto solido riveste per la conservazione del suolo,
per l’equilibrio del reticolo idrografico e delle aree costiere
afferenti al fiume Ombrone Grossetano, appare necessario
approfondire e verificare l’affidabilità delle stime ottenute
nel presente studio al fine di individuare efficaci e coerenti
attività di pianificazione e di intervento a scala di bacino e
in alveo. A tal fine è opportuno richiamare l’importante at-
tività di monitoraggio del trasporto solido che la Regione
Toscana ha avviato sin dal 2000 nel bacino del fiume Om-
brone Grossetano. I primi dati raccolti saranno utilizzati in
una successiva fase del presente studio al fine di verificare i
risultati fin qui ottenuti.
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TABELLA V - Statistiche relative al 1830 e al 1996



1. INTRODUZIONE
E’ opinione diffusa che gli eventi temporaleschi siano sem-
pre più brevi ed intensi come conseguenza delle variazioni
climatiche cui l’intero pianeta risulta sottoposto; i dati stati-
stici che la comunità scientifica sta elaborando sembrano
confermare questa ipotesi. Gli effetti che ne conseguono so-
no però amplificati dalla contemporanea antropizzazione
del territorio. 
Non mi riferisco alle crescenti urbanizzazioni con le con-
nesse modifiche dei coefficienti di deflusso e riduzione dei
tempi di corrivazione, conseguenze nefaste di dominio co-
mune, ma piuttosto alla pratica diffusa del tombamento di
corsi d’acqua, anche di modeste dimensioni, soprattutto in
territori di pianura, per effetto della antropizzazione di terri-
tori rurali.
L’elaborazione effettuata non vuole essere ovviamente una
metodologia di calcolo per tali tombinature (spesso citate in
stampa del settore col vocabolo inglese “culvert”), il cui di-
mensionamento si risolve in maniera del tutto adeguata con
le note relazioni sul moto permanente che consentono una

verifica accettabile del regime idraulico dell’intero canale.
Si tratta invece della quantificazione delle variazioni alla
capacità di deflusso prodotte da pratiche sempre più diffuse
e dai più ritenute ininfluenti come il prolungamento delle
tombinature esistenti o la loro ravvicinata replicazione.

2. ANALISI DEL SISTEMA 
CANALE-MANUFATTO-CANALE

L’analisi è condotta nell’ipotesi di funzionamento in pres-
sione della condotta, con situazione di rigurgito da valle,
considerato che questa condizione si presenta nella quasi
totalità degli eventi soprattutto quando questi ultimi assu-
mono un carattere di un certo rilievo di criticità.
Nei territori di pianura le altre ipotesi di funzionamento i-
draulico di un tombotto così frequentemente indicate in let-
teratura, sono alquanto rare poiché quasi sempre il diametro
della tubazione è inferiore alla quota della possibile massi-
ma piena contenibile dai cigli del canale.
Le condizioni qui trascurate, cioè il funzionamento a pelo
libero, si possono presentare come transitori iniziali del fe-

* Ingegnere, Direttore Area tecnico-ambientale del consorzio della bonifica Bentivoglio-Enza di Gualtieri – RE.
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Si esaminano gli effetti idraulici dei tombamenti sui corsi d’acqua minori nelle aree di pianura; si danno indicazioni ana-
litiche e numeriche (per alcuni casi di maggiore frequenza pratica) per dimostrare l’importanza di considerare le perdite
di carico concentrate dei manufatti di imbocco e sbocco nei calcoli di progetto nel rispetto del principio di invarianza e-
nergetica del sistema. Vengono analizzati gli effetti di pratiche diffuse nel reticolo idrografico minore a seguito dell’an-
tropizzazione di territori rurali: si forniscono relazioni analitiche e grafici per individuare eventuali fenomeni negativi sui
deflussi idrici generati sia dal prolungamento di tombini esistenti sia dalla loro ravvicinata replicazione per l’ampliamen-
to/esecuzione di passi carrai, soprattutto in presenza di condizioni fisiche idonee al contenimento nei corsi d’acqua di
eventuale rigurgito.
Parole chiave: Canali di bonifica, Tombinature, Culvert, Idraulica agraria, Effetti antropici. 

The analyse shows the hydraulic effects on the minor rivers in lowland areas; with analytical and numerical datas (usual-
ly corresponding to the ordinary of considerating frequency) to prove the importance of considerating the concentrate
head losses of culverts of entrance and outlet in design calculations, rescpecting the principle of energetic invariance of
system.
Is going to expose the effects of practicals widespread in the secondary hydrographical reticolus of human action on ru-
ral fields: analytic relations and diagrams are gravided to find possible negative phenomenons au flow waters due to
both the extention of culverts and closed replication for enlargement to keep clear, above all in presence upstream of
phisical conditions able to maintenance into river of submarge water. 
Keywords: Open-Channel, Culvert, Rural Hydraulic, Head Losses.
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nomeno in oggetto di questa nota (cioè a inizio evento, con
portate inferiori alle massime), oppure in caso di singolarità
territoriali, come variazioni significative di pendenza e/o
salti di fondo a valle manufatto: in questi casi le considera-
zioni qui esposte risultano non applicabili. 
Pare opportuno inoltre precisare che le analisi fanno riferi-
mento ad una condotta circolare senza pozzetti intermedi né
altre singolarità; analoghi risultati si ottengono comunque
per i tombotti scatolari, tipologia entrata in fre-
quente uso da quando si è diffusa la loro prefab-
bricazione, ovviamente con le dovute sostituzioni
in virtù dei diversi raggi idraulici. 
Il dimensionamento di una tombinatura si effettua
sulla base del principio di invarianza di risposta
del canale rispetto la situazione antecedente la
realizzazione dell’opera, allo scopo ovviamente
di non peggiorare le preesistenti condizioni di de-
flusso.
Ciò si impone supponendo che il manufatto fun-
zioni con l’energia derivante dalla sola pendenza
di fondo; in altre parole si prevede che nelle se-
zioni subito a monte ed a valle del tombotto, il ti-
rante idrico (generalmente in moto uniforme)
non subisca alcuna modifica di quota prima e do-
po l’esecuzione dell’opera in quanto l’energia to-
tale per far defluire la portata deriva esclusiva-
mente dal dislivello della quota di fondo del ca-
nale fra monte e valle del tratto oggetto di tom-
bamento. 
La linea dell’energia totale nel tronco tubato sarà
un po’ meno pendente di quella del fondo, affin-
chè complessivamente il dispositivo costituito da
manufatto di imbocco, tubazione e manufatto di
sbocco determini una perdita di energia totale u-
guale a quella che si aveva nel canale prima del-
l’opera di tombamento.
Con ovvio significato dei termini, l’equazione
che regge il moto è quella di una condotta in
pressione, cioè: 

(1)

Sostituendo ad H il prodotto della pendenza e
della lunghezza del tombotto, in base all’ipotesi
assunta, l’equazione del moto si modifica in

(2)

Risolvendo tale equazione rispetto la velocità in
condotta, si ottiene

(3)

E’ interessante diagrammare la velocità v in fun-
zione di L.
Per offrire un ventaglio di risultati su manufatti
ricorrenti in pianura, si sono riportati fasci di cur-
ve con pendenze costanti differenziate per un or-
dine di grandezza: 1 per cento (Fig. 1); 1 per mil-
le (Fig. 2); 1 per diecimila (Fig. 3).
Ciascun diagramma rappresenta curve con 3 tipi
di diametro (60, 100, 150 cm) e scabrezza costan-

te pari a 2 mm ciascuno avente perdite di carico concentrate
totali ξ fra imbocco e sbocco diverse (0.50; 0.75; 1.00 Hc);
i valori assoluti delle perdite concentrate qui utilizzati, dan-
no conto di discontinuità non molto importanti anche in
considerazione che il liquido risulta in moto sia a monte che
a valle; all’aumentare di questi valori, si esaltano anche le
conseguenze più avanti descritte.
Si riportano i diagrammi.
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Figura 1 - Tombinatura con pendenza i = 1/100; grafici della velocità
dell’acqua in funzione della lunghezza L della condotta, per 3 classi di
diametri φ e ciascuna classe con 3 differenti coefficienti ξ di perdita
concentrata imbocco-sbocco. 

Figura 2 - Come Fig. 1 ma con pendenza tombinatura i = 1/1000.

Figura 3 - Come Fig. 1 ma con pendenza tombinatura i= 1/10000.



Dai grafici si evince che la velocità dell’acqua e quindi la
portata aumenta all’aumentare della lunghezza della con-
dotta poiché essendo le perdite concentrate indipendenti
dalla lunghezza, si riduce la loro influenza sulle perdite to-
tali rispetto quelle continue, sempre nell’ipotesi fondamen-
tale assunta per il dimensionamento dell’invarianza di livel-
li idrici ante-post esecuzione manufatto.
Facendo tendere all’infinito la lunghezza del tombotto L si
ottiene il valore max, asintotico, cui tende la velocità, che
vale: 

(4)

Si nota che questo valore è quello che si sarebbe ottenuto
facendo un calcolo semplificato della condotta basata solo
sulle perdite distribuite lungo il manufatto, come spesso per
semplicità viene ipotizzato.
Facendo il rapporto fra una velocità qualunque della funzio-
ne (2) e la velocità massima ottenibile con lunghezza infini-
ta (4) si nota che questo è invariante con la pendenza del
fondo, che non compare nella funzione risultante:

(5)

Inoltre il rapporto ottenuto (5) decresce al crescere del dia-
metro ed al crescere del coefficiente di perdita concentrata,
restituendo velocità e quindi deflussi sempre più distanti dal
massimo teorico a parità di lunghezza L della condotta. 
Si può generalizzare il risultato con il grafico riportato in
Fig. 4.

Nell’esaminare il grafico di Fig. 4 è impressionante notare
la percentuale di riduzione della velocità e quindi della por-
tata, rispetto la massima ottenibile con “lunghezza infinita”

(cioè perdite di carico concentrate in entrata ed uscita tra-
scurabili), con lunghezze di frequente impiego come 10 m
(passi carrai) e 50 m (fronti di abitazioni).
Ciò porta a concludere che un calcolo di progetto basato so-
lo sulle perdite di carico continue sovrastima i deflussi in
condotta quando questa ha una lunghezza modesta.
Sarebbe comunque imprudente, anzi come meglio descritto
oltre, del tutto controproducente, pensare di poter aumenta-
re la portata di una condotta già costruita aumentandone la
lunghezza.
Esempio numerico:
Si abbia una tombinatura in c.a. (scabrezza 2 mm) del dia-
metro di cm 60, con lunghezza m 20, perdite di carico con-
centrate ξ pari a 0.75 hc; pendenza di fondo 0.01; la porta-
ta calcolata senza tenere conto delle perdite concentrate è
di 0.59 m3/s. Applicando la formula (5) -dalle velocità alle
portate moltiplicando ovviamente per l’area- si ottiene la
% di riduzione (74%) da cui il valore reale pari a 0.43
m3/s, largamente inferiore. 

3. ANALISI DEL SISTEMA CANALE-MANUFATTO-
CANALE IN PRESENZA DI RIGURGITO
L’ipotesi sopra esaminata (cioè assenza di rigurgito) è pur-
troppo irrealistica: infatti, nella gran parte delle situazioni
reali, si verifica quasi sempre che un certo aumento di quota
(rigurgito) in corrispondenza dell’imbocco della condotta
generato da una sua insufficiente capacità di deflusso ri-
spetto la portata in arrivo resti contenuto all’interno del ca-
nale (anche per merito dei franchi di progetto, così utili nei
canali a cielo aperto ma troppo spesso dimenticati nei tom-
bamenti…), inficiando l’ipotesi prima assunta di assenza di
rigurgito.
E’ interessante sviluppare analiticamente il comportamento
del tombotto nel caso sopra accennato di compatibilità di un
eventuale rigurgito con la situazione morfologica del canale
a monte del manufatto.
L’equazione che regge il moto è ovviamente sempre la (1).
Al carico H si sostituisce anche in questo caso il dislivello
generato dalla pendenza del fondo nonché inoltre un ulte-
riore dislivello R, denominato genericamente rigurgito, do-
vuto all’incremento di energia necessaria per consentire il
deflusso dal sistema canale-tombotto-canale di una certa
portata.
In altre parole con R si intende il valore del rigurgito gene-
rato da una portata in deflusso nel sistema canale-tombotto-
canale pari al dislivello fra le quote di pelo libero a monte
ed a valle del manufatto depurato dal dislivello generato
dalla pendenza del fondo. 
L’equazione che regge il moto diventa pertanto

(6)

Risolvendo tale equazione rispetto la velocità in condotta v,
si ottiene

(7)

La funzione velocità in condotta rispetto la lunghezza, al
variare del solo parametro R, si comporta in maniera diver-
sificata, come si può osservare dai diagrammi successivi di
Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 che esplicitano un fascio di curve otte-
nute variando R con passo di 10 cm da 0.00 m fino a 0.70 m
(valore massimo al limite del ragionevolezza coi diametri
scelti).
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Figura 4 - Tombinatura con pendenza qualunque; grafici
delle percentuali di velocità dell’acqua in condotta, posto
100 la velocità con L∞, in funzione della lunghezza L della
condotta, per 3 classi di diametri φ e ciascuna classe con 3
differenti coefficienti di perdita concentrata ξ imbocco-
sbocco.



Ciascun diagramma è impostato con diametro e perdite
concentrate costanti, modificando la sola pendenza disponi-
bile (ma di un ordine di grandezza) per esplorare la gran
parte delle condizioni morfologiche presenti in pianura. 

Dai diagrammi si evince che all’aumentare della lunghezza
del tombotto, la velocità in condotta generalmente diminui-
sce a causa della riduzione dell’energia totale disponibile
offerta al sistema dal rigurgito; può anche aumentare, come
nel caso in assenza di rigurgito (linea per R=0.00 m già esa-

minato al punto 2) o con rigurgiti molto modesti per pen-
denze modeste, fenomeno che si esalta all’aumentare della
pendenza.
Esempio numerico a):

Si abbia una tombinatura in c.a. (scabrezza 2
mm) del diametro di cm 80, con lunghezza m 10,
perdite di carico concentrate ξ pari a 0.5 hc;
pendenza di fondo 0.0005; il corso d’acqua ac-
cetti un rigurgito a monte di cm 15: la portata
massima in deflusso è di 0.51 m3/s.
La stessa tombinatura venga raddoppiata (m 20);
la portata massima in deflusso è di 0.42 m3/s
Si conclude che il raddoppio del tombino ha pro-
dotto una riduzione della sua capacità di deflusso
di oltre il 15%.
Esempio numerico b):
Si abbia una tombinatura in c.a. (scabrezza 2
mm) del diametro di cm 100, con lunghezza m 5,
perdite di carico concentrate ξ pari a 0.5 Hc;
pendenza di fondo 0.001; il corso d’acqua accetti
un rigurgito a monte di solo cm 10: la portata
massima in deflusso è di 1.43 m3/s.
La stessa tombinatura venga allungata a m 150;
la portata massima in deflusso è di 0.87 m3/s.
Si conclude che l’allungamento del tombino ha
prodotto una riduzione della sua capacità di de-
flusso del 40% circa! 
Lo stesso esempio numerico viene riprodotto nel-
la Fig. 8 dove viene graficato il valore della por-
tata per il tombotto con lunghezza L in percen-
tuale su quella con tombotto avente lunghezza m
5; i calcoli sono stati sviluppati con la formula
(7) moltiplicando ovviamente la velocità per l’a-
rea. 

4. INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI LI-
MITE
Derivando la funzione v = f(L) rispetto la lun-
ghezza, il cui risultato è il seguente:

(8)

si ottiene il coefficiente angolare della retta tan-
gente alla curva nel punto di ascissa L.
Dall’esame del segno di tale coefficiente angolare
si comprende se la curva è crescente o decrescen-
te al variare della lunghezza: per coefficienti an-
golari negativi, la velocità cala al crescere della
lunghezza, producendo il fenomeno fisico della
riduzione di portata all’aumentare della lunghez-
za della condotta.
E’ interessante per la sua applicazione pratica,
seppur di massima, ricordando che la verifica an-
drebbe eseguita in moto permanente (spesso però
mancano dati sufficienti…), calcolare il valore di
rigurgito R* al di sopra del quale una data con-
dotta (diametro, pendenza, perdite distribuite e
concentrate note) diminuisce la propria velocità e
di conseguenza la capacità di deflusso all’aumen-

tare della lunghezza.
Ciò si calcola imponendo 
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Figura 5 - Tombinatura con pendenza i = 1/100, diametro φ 100 cm,
perdite concentrate imbocco/sbocco ξ= 0.75hc; grafici della velocità
dell’acqua in condotta in funzione della lunghezza L della condotta,
per valori di rigurgito R varianti da cm 0 a cm 70 con step di cm 10.

Figura 6 - Come Fig. 5 ma con pendenza tombinatura i = 1/1000.

Figura 7 - Come Fig. 5 ma con pendenza tombinatura i = 1/10000.



che risolta in R fornisce la disequazione 

(10)

Se il rigurgito R* calcolato con la (10) è compatibile fisica-
mente con il corso d’acqua in esame, allora è sconveniente
prolungare la condotta perché si potrà presentare nel corso
d’acqua una piena di tali dimensioni da incrementare il va-
lore di R fino al superamento di R* che determinerà una
portata in deflusso dalla tombinatura inferiore a quella ante-
cedente, riducendo l’efficienza del sistema canale-tombino-
canale.
Si riportano i diagrammi del rigurgito R (ordinate in m) in
funzione della pendenza i, graficati per 5 classi di tubi, cia-
scun fascio con una perdita concentrata differente, al fine di
individuare anche graficamente il valore di R* oltre il quale
la tombinatura in esame non dovrebbe essere prolungata se
non si vuole ridurre la portata in deflusso.
Si evince anche graficamente che fino a pendenze non ec-
cessivamente elevate (minori dell’1%) i valori di rigurgito
potenzialmente negativi ai fini del deflusso sono purtroppo
molto contenuti (pochi cm).
In altre parole, quasi sempre nelle aree di pianura per qua-
lunque tombotto in oggetto, esiste un rigurgito compatibile
con il corso d’acqua oltre il quale la velocità di deflusso ge-
nerata cala al crescere della lunghezza del tombotto stesso,
diminuendone il deflusso.
Esempio numerico
Si abbia una tombinatura in c.a. (scabrezza 2 mm) del dia-
metro di cm 150, di qualunque lunghezza, perdite di carico
concentrate ξ pari a 0.5 hc; pendenza di fondo 0.004; il
corso d’acqua accetti un rigurgito a monte di cm 30 senza
esondazioni. Qualsiasi prolungamento di tale tombinautra,
anche breve, determina una riduzione della sua portata in
quanto il valore di R* calcolato con la formula (10) pari a
cm 14 è inferiore a quello compatibile col canale (cm 30).
Stessa logica nel calcolo del valore della pendenza i* al di

sotto della quale una data condotta (diametro, perdite distri-
buite e concentrate note) in un corso d’acqua che ammette
un rigurgito massimo R diminuisce la propria velocità e di
conseguenza la capacità di deflusso, all’aumentare della
lunghezza: 

(11)

I diagrammi sono simili a quelli precedenti, scambiando a-
scisse con ordinate.
Attribuendo valori usuali per le tombinature, si nota comun-
que che per rigurgiti R anche modesti e quindi compatibili
con le dimensioni fisiche dei tombotti assegnati, si indivi-
duano pendenze non eccessivamente elevate usuali in terri-
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Figura 8 - Tombino del diametro di cm 100, lunghezza m
5.00 (passo carraio), con pendenza di fondo del 1/1000, con
ξ (coeff. di perdita concentrata imbocco-sbocco) pari a
0.50; possibilità di un rigurgito R massimo a monte conteni-
bile dal corso d’acqua pari a cm 10.
Grafico della percentuale di portata in deflusso, posto 100
la portata con L=5m, in funzione della lunghezza L della
condotta.

Figura 9 - Tombinatura con ξ (coeff. di perdita concentrata
imbocco-sbocco) pari a 0.50 hc; linee del rigurgito cirtico
R* al di sopra delle quali l’aumento della lunghezza L della
condotta determina una riduzione di velocità, in funzione
della pendenza i della condotta, per 5 classi di diametro φ. 

Figura 10 - Come Fig. 9 ma con ξ (coeff. di perdita concen-
trata imbocco-sbocco) della tombinatura pari a 0.75.

Figura 11 - Come Fig. 9 ma con ξ (coeff. di perdita concen-
trata imbocco-sbocco) della tombinatura pari a 1.



tori di pianura al di sotto delle quali la velocità decresce al-
l’aumentare della lunghezza del tombotto stesso, diminuen-
done il deflusso.
Esempio numerico
Si abbia una tombinatura in c.a. (scabrezza 2 mm) del dia-
metro di cm 120, di qualunque lunghezza, perdite di carico
concentrate ξ pari a 0.5 hc, il corso d’acqua accetti un ri-
gurgito a monte di cm 20 senza esondazioni; la pendenza
del tratto sia pari allo 0.003. Qualsiasi prolungamento di
tale tombinatura, anche breve, determina una riduzione
della sua portata in quanto il valore della pendenza i* cal-
colata con la formula (11) pari a 0.0075 è superiore a quel-
la esistente nel tratto in oggetto (0.003).

Senza essere ripetitivo, anche per l’ultimo parametro Φ del-
la relazione (8) si può facilmente ottenere la diseguaglianza
già esplicitata per la pendenza -relazione (11)- e per il ri-
gurgito -relazione (10)-, con la sola avvertenza di conside-
rare nello stesso membro anche il coefficiente λ che dipen-
de ovviamente dal diametro.

5. CONCLUSIONI
Si possono ora così riassumere le analisi effettuate.
Il dimensionamento idraulico di un semplice e modesto
passo carraio realizzato mediante tombinatura non può pre-
scindere dalla valutazione delle perdite di carico dei manu-
fatti di imbocco e sbocco, a pena di vedere fortemente sot-
todimensionata l’opera in esecuzione. 
Per le condizioni morfologiche dei corsi d’acqua nei territo-
ri di pianura, la diffusa pratica del prolungamento di tom-
botti esistenti si traduce quasi ovunque in una riduzione del-
la loro capacità di deflusso molto significativa, di cui si
possono immaginare gli effetti negativi sul territorio.
Questi effetti negativi, già presenti per pendenze inferiori
all’1%, crescono fortemente al diminuire della pendenza di-
sponibile e risultano apprezzabili fin dal solo raddoppio
della lunghezza primitiva.
Ne consegue che superficiali quanto purtroppo diffuse solu-
zioni tecniche per i tombamenti dei corsi d’acqua contribui-
scono a rendere più vulnerabile il territorio rispetto il ri-
schio idraulico. 
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1. PROGETTO GENERALE
Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha un com-
prensorio (Figura 1) che si estende a cavallo del fiume
Brenta, dai piedi dell’Altopiano di Asiago e del Monte
Grappa fino al fiume Bacchiglione, tra il fiume Astico-Tesi-
na a Ovest ed il sistema del fiume Muson dei Sassi ad Est.
L’irrigazione in questa area ha antiche tradizioni (la prima
derivazione risale al 1365) e oggi si estende su una superfi-
cie di circa 30.000 ettari.
L’uso irriguo organizzato, tuttavia, ha sempre riguardato
solo gli ambiti di pianura, e mai le propaggini collinari che
la contornano. 
Nel 1997 gli agricoltori delle colline di destra Brenta hanno
chiesto al Consorzio di verificare la possibilità di portare
l’irrigazione anche ai loro siti, interessati da colture di pre-
gio (ciliegi, viti, olivi) e da caratteristiche paesaggistiche di
notevole valenza; tuttavia, come per molte altre zone di
montagna e di collina, anche per queste incombeva il ri-
schio che l’abbandono del territorio e un’agricoltura non

più motivata conducessero a perdere l’importante presidio
che aveva consentito fino ad allora di mantenere peculiarità
così significative.
L’area era priva di qualsiasi sistema organizzato di irriga-
zione; infatti, in assenza di un piano strutturato di utilizza-
zione delle acque, i singoli non avevano convenienza ad at-
trezzarsi per tali finalità.
In quegli anni, tra l’altro, la ciliegia di Marostica stava per
ottenere (e poi ha ottenuto) il marchio I.G.P. (Indicazione
Geografica Protetta). 
Inoltre l’irrigazione avrebbe consentito lo sviluppo di ulte-
riori colture specializzate (frutteti, frutti di bosco, ecc.) con
possibile soddisfazione per le aziende.
Queste motivazioni hanno spinto il Consorzio Pedemontano
Brenta, per poter dare positiva risposta, ad elaborare un pri-
mo progetto generale (ottobre 1998) riguardante una super-
ficie di 1.700 ettari (v. Fig. 2), nei comuni di Bassano del
Grappa, Marostica, Pianezze San Lorenzo, Molvena, Ma-
son Vicentino: 762 ettari di pianura e 938 ettari di collina.

*Andrea Garzon, ingegnere idraulico, società di ingegneria “CREA s.r.l” di Verona; Umberto Niceforo, ingegnere idraulico, Direttore Consorzio di
bonifica “Pedemontano Brenta” di Cittadella (Padova).
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L’area collinare in esame (200 ettari) era priva di qualsiasi sistema organizzato di irrigazione. L’area era interessata da
colture di pregio (ciliegi, viti, olivi) e da caratteristiche paesaggistiche di notevole valenza, ma per la quale incombeva
il rischio dell’abbandono del territorio.
Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha predisposto il progetto (1.678.484,92 €) per l’irrigazione a goccia e
a spruzzo. Il finanziamento definitivo è stato ottenuto dalla Regione Veneto. I lavori sono iniziati nel 2002 e terminati
nel 2004.
La dotazione irrigua media è pari a 0,25 l/sec/ha. 
Una delle caratteristiche più significative del progetto è stato l’uso di un modello di ottimizzazione, che ha consentito di
minimizzare i costi della rete e delle relative apparecchiature, con un risparmio finale stimabile nel 40-50%.
Parole chiave: Irrigazione, Gestione risorse idriche, Procedimenti di ottimizzazione.

The examined hilly area (200 hectares) was lacking in whichever organized system of irrigation. The area was intere-
sted by valuable cultivations (cherry, grapevine, olive trees) and by landscape characteristics of remarkable valence, but
for which the risk of the abandonment was incumbent. 
The Pedemontano Brenta Reclamation Consortium has predisponed the plan (1.678.484,92 €) for drip and micro drip
irrigation. The definitive financing  has been obtained from the Venetian Region. Works started in 2002 and ended in
2004.
The medium irrigation endowment turns out equal to 0,25 l/sec/ha. 
One of the meaningful characteristics of the planning has been the use of an optimization model that has minimized the
network cost and the relevant equipment. We can estimate a 40-50% saving obtained in the final total cost of the works.
Keywords: Irrigation, Water Resources Management, Optimization Procedures.

Andrea Garzon, Umberto Niceforo*

NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN AMBITO
COLLINARE A PIANEZZE E MAROSTICA (VICENZA)

NEW IRRIGATION PLANT IN A HILLY ENVIRONMENT 
NEAR PIANEZZE AND MAROSTICA (VICENZA)
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La conformazione del territorio e il tipo di colture agrarie
hanno suggerito l’irrigazione a pioggia per le aree di pianu-
ra, l’irrigazione a goccia o a spruzzo per quelle di collina. Il

progetto ha quantificato i costi (15
miliardi di lire) e ha suddiviso l’in-
tervento in vari lotti funzionali. 
Escluso di potersi affidare alle fonti
idriche locali, precarie o insuffi-
cienti nei momenti di siccità, si è
previsto il prelievo da esistenti ca-
nali irrigui derivati dal fiume Bren-
ta, il pompaggio in quota e la ridi-
scesa dell’acqua per gravità, a ser-
vizio delle aree interessate.

2. IL LOTTO FUNZIONALE
REALIZZATO
A seguito della presentazione del
progetto generale, si è deciso di ap-
profondire la progettazione e ricer-
care il finanziamento per un primo
lotto funzionale. Questo è stato
scelto insieme agli utenti e alle or-
ganizzazioni agricole locali, tenen-
do conto della vicinanza a impianti
consortili esistenti, optando per
un’area di circa 200 ettari in comu-
ne di Pianezze e Marostica, per un
importo di 1.678.484,92 €.
In parallelo con la progettazione si
è svolta la difficoltosa ricerca del

necessario finanziamento. Un primo stanziamento regionale
(1.032.913,79 €) è avvenuto nell’ambito della legge regio-
nale del 22 febbraio 1999; ma per coprire l’intero onere
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Figura 1 - Comprensorio del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.

Figura 2 - Corografia progetto generale.



mancava una parte significativa, non accollabile ai singoli
proprietari interessati. Nella prospettiva del reperimento
della somma mancante, il Consorzio ha completato la pro-
gettazione esecutiva in data 26 ottobre 2000 (a firma dello
scrivente ing. Niceforo e del geom. Franco Svegliado del
Consorzio, con la consulenza dello scrivente ing. Garzon) e
ottenuto il finanziamento definitivo (1.596.678,15 €, pari al
95% della spesa totale) con Decreto della Regione Veneto
del 20 dicembre 2000. In particolare, il finanziamento re-
gionale ha coperto il 100% delle opere collettive e l’88%
delle opere di distribuzione e automazione; nessun contri-
buto è stato previsto per gli impianti aziendali.
L’appalto dei lavori si è svolto in data 26 settembre 2001 e
23 ottobre 2001 per le opere civili (vinto dall’impresa “Pa-
rolini Giannantonio” di Sandrà di Castelnuovo del Garda,
Verona, che ha poi parzialmente subappaltato i lavori al-
l’impresa “Costruzioni Miotti” di Pianezze, Vicenza) e in
data 6 maggio 2002 per le apparecchiature elettroidrauliche
(vinto dall’impresa “Sideridraulic System” di Cellatica,
Brescia). 
Dopo aver acquisito la disponibilità delle aree necessarie
(fase piuttosto complessa, ma che si è conclusa per la tota-
lità dei casi con la sottoscrizione di accordi bonari), la con-
segna dei lavori è avvenuta rispettivamente il 5 giugno
2002 e il 20 febbraio 2003. La fine dei lavori è avvenuta ri-
spettivamente il 29 giugno 2004 e il 16 luglio 2004. La di-
rezione lavori per la parte civile è stata svolta dal citato
geom. Svegliado e per la parte impiantistica dal p.i. S. Sca-
pin. 
Collaudatore in corso d’opera è stato inizialmente il dr. Ric-
cardo De Gobbi e poi l’ing. Roberto Bin, entrambi nominati
dalla Regione Veneto.
Durante i lavori non si sono verificati infortuni, né le impre-
se hanno posto riserve.
Si fornisce una breve descrizione dell’intervento che è stato
realizzato e che è ora regolarmente in funzione. 
L’acqua necessaria è stata prelevata dalla esistente centrale
di pompaggio consortile (v. Figura 3, punto A) a Pianezze,
in via De Gasperi (punto B).

All’interno di essa, si è ricavata la derivazione dell’acqua,
con relativo spazio di contenimento del sistema di pompag-
gio. Di qui si diparte una condotta di mandata (B-C), del
diametro 500 mm, in vetroresina, dimensionata per la porta-
ta massima comprensiva anche dei futuri lotti funzionali
previsti nel progetto generale; il pompaggio, invece, è stato
per ora limitato (potenza 26 kW) alla sola portata (100
l/sec) del singolo lotto interessato e sono stati previsti gli at-
tacchi per le future ulteriori pompe.
La condotta di mandata ha percorso in direzione sud-nord,
superando la Strada Provinciale Gasparona e portandosi a
nord della stessa. 
Qui (punto C) la condotta termina presso un manufatto, in
località San Nicolò di Pianezze, a quota 92 m s.m., com-
prendente: vasca di accumulo (156 m3); attacco per servire
una zona di pianura con sistemi irrigui a pioggia (pompa da
40 l/sec e potenza 37 kW); attacco a servizio della zona di
collina, tramite una prima pompa per creare la pressione
sufficiente per la filtrazione (5,5 kPa), un sistema di filtrag-
gio a dischi (con pulizia automatica ottenuta mediante l’in-
versione del flusso nel corpo filtrante), con pressione resi-
dua di 5,2 kPa, una seconda pompa di rilancio per vincere
la differenza di quota piezometrica ed infine una condotta
di mandata verso Nord (C-D), in polietilene, del diametro
interno di 291 mm. La portata del sistema di pompaggio è
pari a 50 l/sec e la potenza complessivamente installata è
pari a 45 kW per la prima pompa e a 75 kW per la seconda.
E’ stato anche predisposto un attacco per una futura espan-
sione ad Ovest di altri lotti funzionali. Lateralmente ai di-
spositivi idraulici sono state realizzate una cabina ENEL,
un locale per le misure e un locale per i quadri di automa-
zione.
La condotta a servizio della zona collinare (C-D) ha rag-
giunto quota 215 m s.m. in prossimità della strada comuna-
le Malossi in Pianezze e qui (punto D) è stato realizzato un
manufatto (v. Figura 4 e Foto 1). Esso è dotato di vasca di
accumulo (60 m3), di pompa di rilancio verso monte (75
kW) e di partenza di più condotte, tutte in polietilene, una
verso nord (D-E), del diametro interno di 205 mm, per le
zone a maggior quota, e le altre per la distribuzione a quote
inferiori di almeno 30 m (3 kPa), funzionanti a gravità, co-
mandate dai livelli idrici della vasca stessa. Lateralmente
alla vasca di accumulo si è realizzato un locale per alloggia-
re la pompa ed i quadri di automazione. Il manufatto è par-
zialmente interrato; l’accesso avviene tramite una scala la-
terale.
La condotta D-E raggiunge un ultimo manufatto, ubicato in
via Monte di Pianezze, a quota 320 m s.m.. Esso è dotato di
vasca di accumulo (60 m3), di pompa (15 kW) per ottenere
la pressione necessaria per le zone limitrofe a quota mag-
giore e di partenza di più condotte, una per le zone a mag-
gior quota e le altre per la distribuzione a quote inferiori di
almeno 30 m (3 kPa), funzionanti a gravità, comandate dai
livelli idrici della vasca. Lateralmente alla vasca di accumu-
lo si è realizzato un locale per alloggiare la pompa ed i qua-
dri di automazione. L’intero manufatto è interrato; l’acces-
so avviene tramite una scala laterale.
Il pompaggio è suddiviso in più punti per minimizzare i co-
sti di esercizio, in particolare quelli energetici; infatti in tal
modo le portate sono progressivamente decrescenti.
La distribuzione irrigua nella zona di pianura (32 ettari) av-
viene attraverso una rete di tubazioni in polietilene e p.v.c.
collegata alla pompa ubicata nella vasca n°1. Per il calcolo
delle portate si è fatto riferimento all’utilizzo di ali mobili,
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Figura 3 - Schema impianto.



ognuna delle quali eroga una portata di 6 l/sec, alla pressio-
ne media di 3,5 kPa, attraverso 6 irrigatori, in rotazione su
un comizio di 10 ettari, con distribuzione turnata continua
di 24 ore su 24 e turno di 10 giorni.
Gli adduttori si dividono in primari e secondari; gli addutto-
ri secondari sono posti al limite delle proprietà lungo le ca-
pezzagne o i fossi e danno la possibilità agli utenti di colle-

gare, tramite idranti sporgenti in superficie, i propri impian-
ti di irrigazione.
Per quanto riguarda la distribuzione irrigua nell’area colli-
nare, dalle vasche di accumulo in quota si dipartono delle
condotte in polietilene ad alta densità (PEAD), PN 16, con
funzione di adduzione; esse si diramano nell’area interessa-
ta, che è stata suddivisa in bacini omogenei che accorpano
più proprietà e che non presentano dislivelli eccessivi, con
area variabile tra 3 e 5 ettari; ne sono stati identificati n° 61.
Ogni condotta di adduzione, attraverso le sue varie ramifi-
cazioni, arriva ad alimentare il relativo bacino, tramite una
valvola idraulica, oggetto di telecontrollo, che comanda l’a-
pertura e la chiusura durante il turno irriguo assegnato. Dal-
la valvola partono le tubazioni di distribuzione, in PEAD
(PN 10), che pervengono alle singole proprietà. La conse-
gna alle proprietà avviene attraverso una saracinesca segna-
lata da apposito cippo in calcestruzzo. 
Il turno irriguo è di 3,5 giorni, la durata dell’adacquamento
di 6 ore per bacino; più singoli bacini vengono adacquati
contemporaneamente, formando un comizio di bacini non
necessariamente contigui, dell’estensione di circa 16 ettari;
l’area collinare è suddivisa in 12 comizi. Tali dati sono stati
ricavati ipotizzando(1) per ogni ettaro circa 2600-3000 goc-
ciolatori da 4 litri/ora (ovvero 300 microirrigatori da 35-40
litri/ora). La dotazione irrigua media risulta quindi pari a
0,25 l/sec/ha, come tipico di questi impianti. 
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Figura 4 - Planimetria vasca 2.

Foto 1 - Vasca 2.

(1) Si è ipotizzato che tra un filare e l’altro ci siano circa 5 metri e che la distanza tra le piante sia pure di 5 metri (sesto 5x5). Si è inoltre ipotiz-
zata un’ala gocciolante per filare ed un interasse dei gocciolatori pari a 0,70-0,75 m. Tale disposizione trova riscontro in analoghe realizzazio-
ni di impianti irrigui su coltivazioni similari. 



Si è inoltre riservato un turno di 3 ore (dalle 6 alle 9 di mat-
tina) ogni 2 giorni per 32 utenze per orto e giardino di due
aree urbane in comune di Pianezze.
Sono stati realizzati due sistemi di telecontrollo, uno per il
funzionamento delle pompe e uno per l’automazione della
distribuzione con sistema IRRINET-Motorola via cavo, col-
locato parallelamente alle tubazioni irrigue. In tal modo si è
minimizzato l’impegno del personale di sorveglianza del
Consorzio, in quanto al turno irriguo di competenza il siste-
ma elettronico apre le valvole dei comizi consentendo agli
utenti di far funzionare i propri impianti e analogamente al-
la fine del turno le chiude.
Si è rilevata una sostanziale differenza degli im-
pianti collinari rispetto a quelli di pianura: si de-
vono sollevare le acque a quote ben più alte ri-
spetto ai punti di derivazione; si deve intensifica-
re il filtraggio delle acque; sono necessarie opere
complementari (vasche e centraline di rilancio); i-
noltre, si registrano maggiori difficoltà di posa in
opera delle condotte (lavoro su piani inclinati;
spazi ristretti di manovra; tipi di terreno).

3. CALCOLO IDRAULICO ED OTTIMIZZA-
ZIONE
Una delle caratteristiche significative della pro-
gettazione è stata la graduazione delle portate
pompate in quota e l’uso di un modello di otti-
mizzazione che ha minimizzato il costo della rete
e delle relative apparecchiature e ha calcolato un
cielo piezometrico il più possibile omogeneo, per
un miglior funzionamento generale dell’impianto.
Il dimensionamento delle tubazioni è stato inoltre
studiato in modo da dissipare i carichi in eccesso,
dovuti ai notevoli dislivelli, evitando le valvole di
dissipazione, con ulteriori risparmi.
Un altro elemento di interesse è stato lo studio dei
fenomeni di moto vario.
Come è stato accennato, l’area collinare interes-
sata dal progetto comprende una superficie di cir-
ca 200 ettari suddivisa in 61 bacini, a loro volta
accorpati in modo da formare 12 comizi irrigati a
rotazione.
Considerando l’altimetria fortemente variabile
della superficie da irrigare, l’area è stata suddivi-
sa, a sua volta, in tre macrobacini di diversa alti-
metria ma di uguale superficie, afferenti rispetti-
vamente le tre diverse vasche di carico. In Figura
5 è riportato lo schema delle vasche di accumulo,
con le relative stazioni di pompaggio e le condot-
te di mandata e di distribuzione.
Per definire le modalità di adacquamento dei sin-
goli comizi sono stati applicati i due criteri se-
guenti:
1. Le superfici da irrigare contemporaneamente,

costituenti i singoli comizi, sono state scelte pari a 1/36
della superficie in ognuno dei tre sottobacini, a diversa
quota, serviti dalle tre vasche. In questo modo le super-
fici dei 12 singoli comizi sono risultate, in tutti i casi,
pari a 1/12 della superficie complessiva, permettendo il
modulo distributivo, determinato in base alle caratteri-
stiche pedologiche dei terreni e al tipo delle culture, pari
a circa 13,33 l/s uscenti dalle vasche in tutte le diverse
condizioni di carico;

2. Le superfici da irrigare devono appartenere, all’interno

dei tre singoli sottobacini serviti dalle tre vasche, a dif-
ferenti rami della rete di distribuzione.

Il primo criterio permette di considerare, in ogni condizione
di carico, una portata uscente dalle vasche praticamente
coincidente, permettendo così un dimensionamento minimo
degli accumuli relativi alle vasche.
Il secondo criterio rende operativo, invece, un semplice
principio di uniformità, secondo il quale tanto più i bacini
interessati sono lontani tra loro ed appartengono a diversi
rami della rete, tanto più regolare e uniforme risulta il fun-
zionamento e la sollecitazione di quest’ultima.

In questo modo si garantisce che, compatibilmente con il
fabbisogno idrico complessivo di tutta l’area, pari a 40 l/s,
la portata massima in ogni tronco, relativa alle diverse con-
dizioni di carico, sia la minore possibile e che il flusso sia
sempre distribuito nella maniera più uniforme all’interno
della rete. Altra importante conseguenza di tale modus ope-
randi consiste nel fatto di poter dimensionare le tubazioni
in maniera ottimale, ottenendo cioè valori di diametro mi-
nori di quelli che si ricaverebbero dall’applicazione di qual-
siasi altro principio distributivo.
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Figura 5 - Schema delle vasche di accumulo.



Risulta inutile sottolineare l’evidente vantaggio in termini
economici, reso possibile da questa metodologia di calcolo.

3.1. Procedura di calcolo con il modello di ottimizzazione
SuperNet
Per il dimensionamento della rete è stato utilizzato il mo-
dello di ottimizzazione SuperNet sviluppato dalla società
CREA di Verona, in grado di determinare il minimo costo
della rete e del sollevamento in presenza delle diverse con-
dizioni di carico, corrispondenti all’adacquamento di ogni
singolo comizio. Il modello SuperNet ottempera a determi-
nati vincoli di funzionamento (pressione minima e massima
nei punti di consegna della portata) tenendo conto, contem-
poraneamente, di molteplici condizioni critiche di funziona-
mento del sistema. In particolare, nel caso di una notevole
applicazione realizzata sulla rete di New York, il modello
SuperNet ha ottenuto un costo inferiore non solo a quello di
tutti i modelli attualmente disponibili sul mercato, ma anche
a tutti quelli finora sviluppati dai ricercatori del settore, co-
me appare dalla seguente Tabella I.

Tenendo conto dei criteri di ottimizzazione adottati, definiti
nel paragrafo precedente, per la definizione della rete di di-
stribuzione e dell’utilizzo del modello SuperNet per l’otti-
mizzazione dei diametri delle condotte, si può ragionevol-
mente stimare in un 40-50% il risparmio ottenuto nel costo
complessivo finale delle opere (dal momento che pezzi spe-
ciali e scavi sono anch’essi proporzionali agli stessi diame-
tri delle condotte).
Per quanto riguarda le condizioni di vincolo, è stato impo-
sto un carico minimo di 20 metri in corrispondenza di ogni
punto di distribuzione, così da garantire il corretto funzio-
namento degli irrigatori. In caso di presenza, nel singolo ba-
cino, di punti di consegna secondari più elevati, in termini
di altitudine, rispetto al relativo punto di arrivo della portata
dalla rete principale di distribuzione, è stato sommato tale
dislivello al carico minimo imposto.
Ipotizzando un numero di gocciolatori per ettaro pari a
2600-3000, si è determinata la portata necessaria ad ogni
bacino e la si è imposta quale ulteriore vincolo. Le 12 con-
dizioni di carico così ottenute sono state introdotte nel mo-
dello di ottimizzazione SuperNet, che ha fornito i risultati
utilizzati nel progetto.
II modello ha indicato per ogni singolo tratto di tubazione il
diametro necessario e sufficiente per soddisfare ai vincoli
imposti. 
Il modello matematico ha permesso di determinare la solu-
zione di minimo costo corrispondente anche ad un cielo
piezometrico il più aderente possibile alle condizioni di vin-
colo imposte. Tuttavia, avendo limitato il valore massimo
della velocità della corrente nelle tubazioni a 5 m/s, in alcu-

ni casi i carichi sono risultati eccessivi rispetto alle ottimali
condizioni di funzionamento della rete. Pertanto, ove le
pressioni sono risultate eccessive (>10-15 kPa) sono stati
previste alcune valvole di riduzione della pressione. Infatti
con un carico di 10 kPa il corretto funzionamento degli irri-
gatori è comunque garantito.

3.2. Analisi dei fenomeni di moto vario nel sistema di ad-
duzione
Anche se le tecniche di progettazione standard delle con-
dotte generalmente garantiscono sufficiente protezione in
condizioni di funzionamento ordinarie, tuttavia, in seguito a
manovre errate o al distacco improvviso della potenza mo-
trice si possono verificare sia fenomeni di sovrapressione
sia fenomeni di cavitazione e di separazione della colonna
liquida tali da provocare severi danni alla rete idrica e, addi-
rittura, da pregiudicarne il funzionamento.
Nel caso specifico, a protezione delle pompe sono state in-
serite tre valvole di “non ritorno”, la cui chiusura pratica-
mente istantanea si attiva nel momento in cui avviene l’in-
versione del flusso nelle condotte di mandata alle rispettive
vasche. Le sovrapressioni che si generano, in questo caso,
costituiscono senza dubbio il problema più rilevante per
l’impianto. Per l’analisi dei problemi inerenti a tali manovre
è stato utilizzato il modello di propagazione a moto vario
WatWork, sviluppato sempre dalla società CREA di Vero-
na, basato sul metodo delle caratteristiche.
In Tabella II sono mostrate le caratteristiche delle condotte
principali di collegamento tra le vasche 1, 2 e quelle che si
dipartono dalla vasca 3, posta alla massima altitudine del si-
stema d’irrigazione. In particolare le condotte indicate 2 e 1
si staccano, connesse tra loro in sequenza, dalla vasca 3. La
condotta 3 collega, invece, le vasche 2 e 3 mentre, infine, la
condotta 4 connette la vasca 1 con la vasca 2.

L’analisi dei fenomeni di moto vario inizia considerando la
condotta 4, di collegamento tra vasca 1 e vasca 2. L’onda di
depressione, pari a circa 3 kPa (Figura 6), impiega circa
4,03 sec per arrivare al serbatoio di monte, vasca 2, venen-
do quindi riflessa verso valle con la medesima celerità.
Nel medesimo istante s’instaura un flusso di ritorno da va-
sca 2 verso la condotta, tendente a recuperare la pressione e
riducendo, nella condotta stessa, i fenomeni di cavitazione.
Dopo un tempo pari a circa 8,06 sec l’onda giunge final-
mente in corrispondenza della valvola di non ritorno a pre-
sidio dell’impianto di pompaggio di vasca 1, provocando
nella sua riflessione un fenomeno di sovrappressione. Tale
fenomeno, che induce un aumento della pressione pari a
circa 3 kPa, instaura un valore istantaneo della pressione
nella condotta circa pari a 15,8 kPa. Si impone quindi, per
la condotta in questione, un materiale con resistenza non in-
feriore a 16 PN. A completamento dello studio, nella Figu-
ra 7 è rappresentato l’andamento della curva piezometrica
in corrispondenza della valvola di non ritorno, da cui si può
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TABELLA I

TABELLA II - Caratteristiche delle condotte di adduzione e
celerità di propagazione delle onde di pressione



osservare la lenta attenuazione dell’ampiezza dell’onda do-
vuta ai processi dissipativi presenti durante lo sviluppo del
fenomeno di moto vario. La lentezza del fenomeno dissipa-
tivo è legata da una parte al modesto valore della celerità di
propagazione dell’onda nella condotta, dall’altra al limitato
valore della scabrezza delle pareti della tubazione. A com-
pletamento dell’analisi, in Figura 8, è riportato il flusso, va-
riabile nel tempo, che si instaura tra la condotta e la vasca
di arrivo, vasca 2.

L’analisi dei fenomeni di moto vario continua considerando
la condotta 3, di collegamento tra vasca 2 e vasca 3. In que-
sto caso possono ancora essere rilevati gli stessi aspetti del
fenomeno osservati nel caso precedente, pertanto si ometto-
no i grafici. 
Il valore istantaneo della pressione nella condotta è circa

pari a 14,5 kPa; si impone anche in questo caso un materia-
le con resistenza 16 PN. 
Per quanto riguarda infine le condotte 2 e 1, in uscita da va-
sca 3, le quali servono direttamente la parte superiore del
comprensorio, il valore istantaneo della pressione nella con-
dotta è pari a 9,5 kPa; in questo caso è sufficiente utilizzare
un materiale con resistenza 10 PN.

4. PROBLEMATICHE GESTIONALI
Una volta superate le difficoltà di reperire il finanziamento
strettamente necessario per eseguire le opere collettive, in
contemporanea con l’esecuzione delle stesse si sono dovute
affrontare alcune tematiche del tutto nuove rispetto ad altri
impianti, sia perché si agiva in una zona prima non servita
da irrigazione, sia per il contesto specifico in cui si andava
ad operare.
In particolare, a livello economico sorgevano due difficoltà
per le utenze interessate: il finanziamento della quota (che
ha inciso per 594,90 €/ettaro) non coperta dalla Regione e,
soprattutto, il costo degli impianti aziendali, sprovvisti di
contributo. Gli utenti, inoltre, nella prospettiva dell’irriga-
zione strutturata, in molti casi hanno dovuto ripensare alla
organizzazione delle loro stesse aziende agricole.
Per non creare eccessivi aggravi, il Consorzio ha consentito
la realizzazione degli impianti aziendali con una certa gra-
dualità e la rateazione del pagamento della quota non coper-
ta da finanziamento pubblico. A chi non aveva ancora co-
struito l’impianto aziendale si è però deciso di sigillare la
saracinesca di consegna e far pagare comunque un “diritto
irriguo” minimo (nel 2006 pari a 21,67 €/ettaro, mentre il
canone irriguo per chi utilizzava l’impianto era pari a
137,32 €/ettaro), per stimolarne la realizzazione e per far
fronte alle spese comuni. La scelta ha imposto una revisio-
ne delle modalità di funzionamento dell’impianto, che era
stato progettato (anche grazie al modello di ottimizzazione)
a regime, mentre si è dovuto adattare a essere parziale, al-
meno per i primi anni. La cosa è stata risolta andando ad
aggiungere alle consegne idriche aziendali una valvola di
riduzione della pressione e un limitatore di portata tarato in
base alla superficie servita (v. Foto 2).
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Figura 6 - Andamento della curva piezometrica durante la
fase iniziale di moto vario (9,6 sec) nella condotta di colle-
gamento tra vasca 1 (90 m s.m.) e vasca 2 (220 m s.m.) in
seguito al distacco della potenza motrice della stazione di
pompaggio e l’azionamento automatico di una valvola di
“non ritorno”, posta a protezione della pompa. 

Figura 7 - Andamento temporale del carico piezometrico
nella sezione iniziale della condotta di collegamento tra Va-
sca 1 e Vasca 2, in corrispondenza della valvola di non ri-
torno. Si può osservare che la pressione sulla condotta si
smorza lentamente a causa dei fenomeni di attrito, rima-
nendo sempre inferiore a 16 kPa. La lenta attenuazione del-
l’onda é dovuta al valore relativamente modesto della cele-
rità di propagazione nella condotta, pari a circa 350 m/s, e
alla lunghezza della condotta pari a 1420 m.

Figura 8 -  Andamento delle portate nella sezione di ingres-
so di Vasca 2. Si può osservare il fenomeno di riflusso do-
vuto allo stato depressionale nella sezione terminale della
condotta di mandata. Il riflusso, corrispondente ad un volu-
me complessivo massimo di 0,40 m3 nella fase iniziale, ten-
de a sostenere la pressione nella condotta, limitando i fe-
nomeni di cavitazione.



Per evitare che gli impianti aziendali venissero realizzati in
modo disomogeneo, inoltre, il Consorzio ha inviato agli in-
teressati un apposito disciplinare tecnico. 
La determinazione del canone irriguo è avvenuta in base ai
criteri del vigente Piano di Classifica consortile, che tiene
conto delle varie spese sostenute. Si segnala che, essendo il
Consorzio autoproduttore di energia idroelettrica, la spesa
di carattere energetico dell’impianto irriguo è inferiore ri-
spetto ad altre situazioni analoghe, con discreto beneficio
per gli utenti interessati. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ritiene che l’impianto realizzato costituisca un significa-
tivo passo in avanti per l’irrigazione del comprensorio del
Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta, essendo il pri-

mo esempio di questo tipo: sia per aver servito in modo
strutturato zone collinari, sia per il tipo di irrigazione prati-
cata (a goccia e a spruzzo, v. Foto 3), che massimizza il ri-
sparmio idrico, sia per essere il primo impianto irriguo con-
sorziale completamente telecontrollato. 
Molto interessante è stata l’applicazione in fase di progetta-
zione di un modello di ottimizzazione, con significativo ri-
sparmio di fondi pubblici.
Si ritiene che anche la fase gestionale sia stata degna di in-
teresse, per le problematiche emerse e le soluzioni adotta-
te.
Si auspica infine che si possa proseguire l’opera, la cui
bontà ha avuto piena conferma con quanto finora svolto, ot-
tenendo i finanziamenti pubblici necessari per realizzare ul-
teriori lotti.
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Foto 2 - Gruppo di consegna. Foto 3 - Impianto aziendale realizzato.
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Lago Plansee (Austria). Foto di Ludovica Ciasullo.



1. INTRODUZIONE
Dagli inizi degli anni ottanta, un’attenzione sempre cre-
scente è stata rivolta alla compilazione di normative am-
bientali e sanitarie sul cibo e sull’acqua potabile. Questo a
seguito della “rivoluzione conoscitiva” che ha portato alla
scoperta degli effetti nocivi che alcuni elementi in traccia
dimostravano verso l’insorgere di malattie molto gravi e
persino tumorali, se assunti in concentrazioni anche molto
basse, ma per periodi lunghi (Dall’Aglio, 2002, 2005).
A partire dal 1998 l’Unione Europea (UE) è intervenuta in
materia di acque potabili rivedendo le direttive che ne rego-
lano il consumo (98/93/EC). Tra i nuovi standard introdotti
compare l’elemento boro, per il quale viene imposto il valo-

re limite di 1 mg/l. Nel 2000 attraverso la “Water Fra-
mework Directive”, le precedenti legislazioni sulle risorse
idriche vengono unificate all’interno della UE con il conse-
guente obbligo da parte dei diversi stati membri di attenersi
a standard e “parametri sanitari” in materia di acque (De-
creto Legislativo n.31/2001). 
Al tempo della promulgazione della direttiva non sono an-
cora univocamente definiti né gli effetti che il boro ha sul-
l’organismo umano, né se l’origine di questo elemento nelle
acque sia naturale o antropica. E’ stato osservato che molti
acquiferi costieri del Mediterraneo che subiscono un dete-
rioramento della qualità a causa dell’intrusione marina mo-
strano anche un inquinamento in boro. Una causa non geo-

*Maddalena Pennisi, Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Via Moruzzi 1, Pisa; Antonio Muti, A.S.A. S.p.A., Azienda Servizi Ambientali, Via del
Gazometro 9, Livorno.
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In questa nota vengono discussi alcuni dei problemi legati allo sfruttamento delle risorse idriche che presentano una
concentrazione in boro che supera il limite di 1 mg/l, imposto dalla Unione Europea per le acque destinate ad uso
potabile. Lo scopo è quello di fornire un quadro di sintesi sull’argomento e riferimenti bibliografici sui diversi aspetti
trattati. 
Dopo una introduzione sulle caratteristiche chimiche ed isotopiche del boro, sulla distribuzione in natura di questo ele-
mento e l’utilizzo nelle attività antropiche, viene presentato il progetto Boremed, con il quale sono state affrontato di-
verse problematiche legate al boro (distribuzione nelle acque del Mediterraneo, geochimica, aspetti medici e sociali,
tecniche per la rimozione dalle acque). 
Il caso dell’acquifero alluvionale della Val di Cornia (Toscana centro-meridionale) viene riportato quale esempio del-
l’applicazione di metodologie geochimiche ed isotopiche (H, O, B, Sr) per la soluzione di problemi di gestione ed uti-
lizzo delle risorse idriche. L’area di studio - ubicata in un contesto geologico che include manifestazioni geotermiche
ed idrotermali - è a presente caratterizzata da una significativa diminuzione della risorsa in sfruttamento, accompagna-
ta dal fenomeno dell’intrusione marina e dal generale peggioramento della qualità delle acque distribuite.
Parole chiave: Boro, Isotopi del boro, Inquinamento geogenico, Val di Cornia.

In this paper we discuss some of the problems that arise when groundwaters with boron content greater than 1 mg/l –
the present EU limit for drinking waters – are exploited. Our goal is to give a short synthesis on this topic and to give
up-to-date references for the aspects we deal with.
We first introduce the geochemical and isotopic behaviour of boron, its distribution in nature, and its uses in human ac-
tivities; then we give a general overview of the Boremed project, that investigated different aspects linked to boron (di-
stribution in mediterranean groundwaters, geochemistry, medical and social aspects, reduction technology for
groundwaters). 
The site of the Cornia alluvial acquifer is here discussed as an example of the application of the multi-isotopic tools for
investigating problems related to groundwater exploitation. The study site – located in a geological frame that includes
geothermal and hydrothermal manifestations – is at present experiencing a severe decrease of the resource, accompa-
nied by sea water encroaching, and a general worsening of the groundwater quality.
Keyword: Boron, Boron Isotopes, Geogenic Pollution, Val di Cornia.
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logica è ritenuta tuttavia più probabile, considerato che nel-
le acque superficiali il boro è principalmente legato a scari-
chi domestici o inquinamento industriale.
L’adempimento della normativa sul boro ha causato nume-
rose difficoltà nella Toscana meridionale dove questo ele-
mento è spesso presente nelle acque sotterranee in concen-
trazioni superiori al limite imposto dalla UE. Per questo
motivo, il Consorzio Intercomunale per la Gestione delle
Risorse Idriche (CIGRI oggi A.S.A. S.p.A) ha proposto la
Val di Cornia quale “bacino pilota” per ricerche finalizzate
a determinare l’origine del boro. Il bacino in esame, nel
quale le acque emunte hanno concentrazioni fino a 8 mg/l, è
a partire dal 2002 in regime di deroga per il parametro boro.
Nel periodo 2001-2004 il problema del boro è stato affronta-
to dal progetto EU “BOREMED” (Boron contamination of
water resources in the Mediterranean region: distribution, so-
cial impact and remediation, http://www.boremed.brgm.fr).
Gli obiettivi del progetto (Fig.1) includono a) l’acquisizione
di un data base relativo alla distribuzione del boro e della sa-
linità totale nelle acque sotterranee del bacino del Mediterra-
neo b) indagini geochimiche ed isotopiche per definire le
cause dell’arricchimento nelle acque c) lo studio degli effetti
sull’organismo umano d) lo sviluppo di tecnologie per la ri-
mozione dalle acque e) la valutazione dell’impatto socio-e-
conomico causato dallo sfruttamento delle risorse idriche. La
Val di Cornia rientra tra i siti selezionati nel progetto.
In questa nota, dopo un inquadramento generale sul boro,
sono riportati in breve i risultati del progetto, con particola-
re attenzione per il sito della Val di Cornia. Per ulteriori ap-
profondimenti sui problemi affrontati ed i risultati ottenuti
si rimanda a Kloppmann et al. (2004), Vengosh et al.
(2005), IGG/CNR (2006) ed ai riferimenti bibliografici ci-
tati in questi articoli.

2. IL BORO IN NATURA
Il boro è un elemento chimico, a numero atomico 5 e peso
atomico 10.8. È un metalloide trivalente, ma è più simile
per proprietà chimiche al carbonio ed al silicio che non al-
l’alluminio. Il boro è sempre presente nella litosfera; la sua
distribuzione in sedimenti, rocce metamorfiche, rocce ignee
e fluidi naturali è riportata in Leeman e Sisson (1996), in-
sieme ad una sintesi esauriente sulla geochimica dell’ele-
mento. Rispetto al mantello ed alla crosta continentale infe-
riore (B < 2 µg/g), il boro risulta fortemente concentrato
nella crosta continentale superiore e nella crosta oceanica.
In particolare, i sedimenti argillosi marini hanno un conte-
nuto in boro variabile tra 80 e 250 µg/g (Ishikawa e Naka-
mura, 1993) e rappresentano uno dei più importanti serbatoi
geologici. Esistono in natura mineralizzazioni a boro, che
includono borosilicati di ambiente magmatico, quali le tor-
maline, la sassolite (acido borico) la cui genesi è legata ai
fluidi vulcanici e geotermici, ed infine borati evaporitici, di
ambiente marino e non marino. A causa della loro alta solu-
bilità i borati rappresentano una significativa sorgente di
boro per le acque, a differenza delle poco solubili tormali-
ne.
Il boro è un elemento a forte mobilità geochimica. Questo
significa che viene facilmente rimosso dalla matrice solida
in cui inizialmente è contenuto per migrare nella fase flui-
da. Questa caratteristica lo ha reso uno dei principali ele-
menti di fuga nelle prospezioni geotermiche. L’ubiquità del
boro nelle acque, in genere come elemento minore o in trac-
ce, è anche dovuta alla sua alta solubilità come acido borico
indissociato (H3BO3; Kdissociazione =6.4*10-10). Nelle acque il
boro è presente con concentrazioni che variano in genere tra
0.05 e 1-2 milligrammo per litro (mg/l). Concentrazioni fi-
no a diverse decine di milligrammi per litro sono presenti in

ambienti particolari, quali ad esempio i laghi sa-
lati, la acque geotermiche e le brine degli ambien-
ti sedimentari. Nelle acque meteoriche la concen-
trazione del boro varia in genere tra 0.3 e 15 na-
nogrammi per litro (Fogg e Duce, 1985), e di
conseguenza le concentrazioni misurate nelle ac-
que superficiali e sotterranee sono il risultato del-
l’interazione fra le acque meteoriche e le rocce
con cui queste vengono a contatto. E’ per questo
motivo che a differenza dei costituenti principali
dell’acqua (idrogeno ed ossigeno), la cui compo-
sizione isotopica (δD e δ18O) permette di caratte-
rizzare la zona di ricarica degli acquiferi, il boro è
utile per ottenere informazioni sulle caratteristi-
che mineralogiche e geochimiche delle rocce co-
stituenti l’acquifero con il quale le acque hanno
interagito. Inoltre, considerato che boro di origine
naturale è sempre presente nelle acque sotterra-
nee, questo elemento diventa un ottimo tracciante
dei processi che modificano gli elementi disciolti
durante la circolazione delle acque. Questo è vero
ad esempio nel caso in cui sia necessario identifi-
care i mescolamenti tra acque sotterranee e acque
profonde ad alta salinità e/o acque che abbiano
subito una contaminazione a causa delle attività
umane. 
Il boro è stato a lungo ritenuto nelle acque un ele-
mento conservativo. In realtà, può essere rimosso
a seguito della precipitazione di minerali in am-
bienti a salinità estremamente elevata. Un proces-
so in grado di rimuovere il boro dalle acque su-
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Figura 1 - Distribuzione dei siti di studio e degli obiettivi del progetto
Boremed (UE, 2001-2004).



perficiali e sotterranee in ambienti non evaporitici è l’adsor-
bimento da parte dei minerali argillosi. Questo processo co-
stituisce uno degli aspetti fondamentale della geochimica i-
sotopica del boro.
Il boro in natura ha due isotopi stabili, 11B (80.1%) e 10B
(19.9%) e le variazioni del loro rapporto vengono conven-
zionalmente espresse come δ11B, cioè come deviazione per
mille del rapporto 11B /10B misurato nel campione, rispetto
allo standard di acido borico (SRM 951) del National Insti-
tute of Standards and Technology. La forte differenza rela-
tiva di massa tra i due isotopi causa in natura un significati-
vo intervallo di valori del δ11B, variazione che rende la mi-
sura di questo parametro molto utile per lo studio di proces-
si geochimici nei quali i fluidi rivestono un ruolo significa-
tivo. 
Eccetto qualche rara eccezione, il boro è sempre legato al-
l’ossigeno sia nelle rocce che nei fluidi. Nei fluidi questo
legame da luogo ad una forma trigonale, B(OH)3 (acido bo-
rico), ed una tetraedrica, B(OH)4

-. Il boro nei fluidi non su-
bisce processi di ossido-riduzione e la ripartizione tra le due
specie, B(OH)3 e B(OH)4

-, è interamente controllato dal pH
della soluzione. La Figura 2 indica come ai valori del pH di
solito più frequenti nelle acque naturali la specie dominate
sia il B(OH)3. In caso di adsorbimento del boro disciolto da
parte dei minerali argillosi è lo ione 10B(OH)4

- ad essere ri-
mosso preferenzialmente rispetto alla forma trigonale, a
causa sia della forma ionica che del coordinamento tedreae-
drico. Gli studi teorici sull’equilibrio tra i due isotopi del
boro indicano come in condizioni di equilibrio il composto
B(OH)3 risulti arricchito di circa 20-27 ‰ in 11B rispetto al-
la forma ionica B(OH)4

-. Ciò significa che, la rimozione di
parte del boro da un fluido può dar luogo a soluzioni resi-
duali, arricchite nella specie B(OH)3, la quale è a sua volta
arricchita nell’isotopo 11B. In natura l’esempio più evidente
del frazionamento isotopico del boro tra fluido e minerali
argillosi è rappresentato dall’acqua di mare. Quest’ultima
con un valore del δ11B di +39.7‰ (±0.5) misurato negli o-
ceani e nel Mediterraneo, costituisce il principale serbatoio
arricchito in 11B presente in natura.

Il δ11B in campioni di rocce e minerali d’interesse geologico
analizzati fino al presente varia tra circa –60‰ a circa
+60‰ (Fig. 3; Palmer e Swihart, 1996). Il δ11B dei fluidi
naturali, quali acqua di mare, fumarole vulcaniche, acque

geotermiche, acque sotterranee e superficiali e brine rico-
prono l’intera variazione osservata per i campioni solidi. Ad
oggi, gli estremi nella composizione isotopica del boro nei
fluidi naturali sono costituiti dalle acque del bacino della
val di Cecina (Toscana), -27‰ (Pennisi et al., 2006) e dalle
brine del Mar Morto e dei laghi salati Australiani (Vengosh
et al., 1991), che con i valori di 57‰ e 59‰, rispettivamen-
te, rappresentano i fluidi isotopicamente più pesanti. 
Si è detto che il valore del δ11B misurato nelle acque è in
genere indicativo delle litologie che costituiscono l’acquife-
ro da cui il boro viene lisciviato; tuttavia, esistono anche si-
tuazioni più complesse in cui il δ11B riflette un’evoluzione
dell’acqua rispetto alle caratteristiche iniziali, a causa di
scambi ionici degli elementi disciolti con la matrice fine
dell’acquifero, o di mescolamenti tra acque diverse. Questi
processi possono essere messi in evidenza con studi geochi-
mici ed isotopici, associando al boro la determinazione dei
rapporti isotopici di altri elementi quali ad esempio lo stron-
zio. Infine, l’elevata composizione isotopica dell’acqua di
mare, (δ11B = + 40%) rispetto a quella misurata negli acqui-
feri più comuni, rende questo parametro molto sensibile per
tracciare il fenomeno dell’intrusione marina negli acquiferi
costieri e per determinare l’origine marina o non marina dei
depositi evaporitici. 

3. IL BORO NELLE PIANTE E NELL’ORGANISMO
UMANO

Il boro è riconosciuto come un elemento essenziale per la
crescita di molte piante. Anche se non si conosce con chia-
rezza il ruolo biochimico dell’elemento, è stato osservato
che diversi processi metabolici sono influenzati dalla quan-
tità di boro disponibile per la pianta. La mancanza nei suoli
agricoli viene in genere supplita includendo il boro nei fer-
tilizzanti, con concentrazione variabile in funzione del tipo
di cultura e della sensibilità verso l’elemento. Nei paesi ca-
ratterizzati da valori elevati nelle acque d’irrigazione, un ef-
fetto tossico del boro è stato riscontrato su culture di man-
go, avocado e limoni (Vengosh, comunicazione personale).
Dati sul vino riportati in letteratura indicano concentrazioni
in genere non superiori ai 17 mg/l, con un valore raccoman-
dato da OIV (Office International de la Vigne et du Vin) di
14 mg/l (Hernandez et al, 1997). Concentrazioni di boro in
alcuni cibi selezionati sono riportati da Nielsen (1997).
Negli ultimi anni dell’ottocento e fino alla prima parte del
1900, il boro è stato considerato un elemento unicamente
“benefico” per l’uomo. Fino alla prima guerra mondiale, il
boro aggiunto in pesce, carne, burro e margarina, ha avuto
un ruolo fondamentale per la conservazione del cibo (Niel-
sen, 1997 e citazioni riportate). A partire dagli anni 1950
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Figura 2 - Distribuzione delle diverse specie di boro disciol-
to (B=10–3 mol·L–1 ª 11 mg·L–1, Pennisi et al., 2006).

Figura 3 - Variazione δ11B in alcuni ambienti geologici.



l’uso del boro come conservante venne proibito ed il boro
cominciò a ricevere attenzione negli studi legati alla tossi-
cità, dove l’elemento è ritenuto essenziale per le piante, ma
non per gli animali e per l’uomo. 
Nielsen (1997) riporta che nonostante non sia stata ancora i-
dentificata una specifica funzione del boro, l’elemento sia
essenziale per l’uomo e suggerisce un limite di assunzione
giornaliera di 13 mg. Numerose analisi nel sangue e nei tes-
suti hanno mostrato che nell’organismo umano l’assorbi-
mento del boro avviene attraverso l’apparato gastrointesti-
nale e respiratorio. L’assunzione elevata di boro ha mostra-
to sugli animali numerosi effetti quali disturbi neurologici,
diarrea, anoressia e perdita di peso, atrofia testicolare, dimi-
nuzione della crescita fetale. Segnali di tossicità acuta in-
cludono nausea, vomito, diarrea, dermatite, apatia, cui si
aggiunge, in caso di stato cronico la perdita di peso, la di-
minuzione dell’attività sessuale e del volume e mobilità del
liquido seminale (Linden, 1986). L’irritazione delle vie re-
spiratorie si riporta in caso di esposizione prolungata come
osservato sui minatori turchi (Garabrant et al., 1984). Alcu-
ni studi riportano tuttavia che ingestioni fino a 18 mg bo-
ro/giorno non hanno effetti nocivi sulla salute umana (Mur-
ray, 1995), e di conseguenza rendono concentrazioni di 2-4
mg/l di boro nelle acque potabili compatibili con il consu-
mo umano. 
Studi sulla fertilità in relazioni ad assunzione elevata di bo-
ro su popolazioni residenti in due aree geografiche della
Turchia sono riportati in Sayli et al (1998). A concentrazio-
ni fino a 29 mg/l, presenti nelle acque utilizzate a scopi po-
tabili, non si evidenziano effetti evidenti sulla fertilità, ma
solo sul rapporto nella nascita tra i due sessi (Sayli et al,
1998). La correlazione tra assunzione di boro e nascita pre-
ferenziale di individui di sesso femminile è stata evidenzia-
ta anche dai recenti studi epidemiologici effettuati su una
popolazione campione del nord della Francia, nel quadro
del progetto Boremed (Yazbeck et al., (2005). I risultati
dello studio non hanno invece evidenziato effetti negativi
del boro su altri indicatori, quali natalità e mortalità, ma
hanno invece indicato un ruolo inibitore del boro sull’enzi-
ma ALA-D prodotto dall’organismo umano (Huel et al.,
2004).

4. IL BORO D’ORIGINE ANTROPICA
I composti del boro (dall’arabo Buraq, persiano Burah) so-
no conosciuti da migliaia di anni. Nell’antico Egitto, la
mummificazione dipendeva da un materiale conosciuto co-
me natron, che conteneva, oltre a carbonato di sodio, anche
borati. Composti di boro venivano usati in Cina a partire dal
300 d.c. e nell’antica Roma per la fabbricazione del vetro.
Il boro non è presente in natura nella sua forma elementare,
ma si trova sempre associato ad altri elementi. L’acido bori-
co (H3BO3) fu sfruttato commercialmente per la prima volta
nel 1827, nel campo geotermico di Larderello, dove il Con-
te de Larderel utilizzò il vapore geotermico, ricco in boro,
per estrarre l’acido borico (Fig. 4; Nasini, 1930). 
Attualmente, il composto di boro più importante dal punto
di vista economico è il tetraborato di sodio,
Na2B4O7·10H2O, o borace, usato in abbondanza nella pro-
duzione di isolanti (vetroresina) e soprattutto di detersivi
(perborato di sodio). Altri usi includono il settore tessile, i
fertilizzanti, la manifattura dei vetri (borosilicati). L’ulexite
(NaCaB5O6(OH)6-5H2O) è un carbonato di boro che possie-
de naturalmente le proprietà delle fibre ottiche, ed i fila-
menti prodotti, molto resistenti e leggeri, sono usati per

strutture aereospaziali avanzate. A causa del suo distintivo
colore verde, il boro è usato nei fuochi d’artificio. 
Il boro trova largo impiego anche nel campo dell’energia
nucleare dove è utilizzato sia nei rilevatori di particelle, sia
nei reattori nucleari, per la sua elevata capacità di assorbire
neutroni. In campo medico, la particolare proprietà dell’iso-
topo Boro-10 di assorbire un neutrone termico e rompersi in
frammenti a elevata energia viene impiegato nella speri-
mentazione dei trattamenti tumorali. Attualmente composti
di boro sono utilizzati per la produzione di idrogeno a scopi
energetici (Fakioglu et al., 2004). 
I più grandi produttori di boro sono attualmente gli Stati U-
niti, la Turchia e la Russia. 

5. BOREMED: DISTRIBUZIONE E ORIGINE DEL
BORO NELLE ACQUE SOTTERRANEE

I dati sulla distribuzione del boro ottenuti nel quadro del
progetto Boremed indicano come oltre il 10% delle risorse
del Mediterraneo abbiano concentrazioni in boro superiori a
1 mg/l e siano di conseguenza superiori al nuovo standard
imposto dalla UE. 
I valori più elevati sono associati ad aree in cui è presente
attività vulcanica e/o geotermica, come nel caso di Italia
(Fig. 5) e Grecia. Alti valori di boro sono stati misurati an-
che nelle acque della zona centrale di Cipro e nell’acquifero
costiero sfruttato in condivisione da Israele e dall’Autorità
Palestinese.
L’origine del boro (e della salinità) è stata identificata nei
siti in esame attraverso una dettagliata analisi multi-elemen-
tare, chimica ed isotopica. In particolare, è stata determinata
la composizione isotopica del boro in tutte le sorgenti rite-
nute all’origine di una ipotetica contaminazione (sedimenti,
loess, fluidi idrotermali, acque sotterranee e superficiali, re-
flui). Per completare il quadro conoscitivo, sono stati inclu-
si nella ricerca gli isotopi di idrogeno, ossigeno e stronzio
(δD, δ18O, rapporto 87Sr/86Sr). 
L’interpretazione di dati chimici ed isotopici caratteristici
per ciascuno dei siti, selezionati in funzione del differente
contesto geologico, geografico e sociale oltre che per gli al-
ti valori di boro misurati nelle acque, ha permesso di con-
cludere che la contaminazione delle acque sotterranee nel
bacino del Mediterraneo è principalmente causata da pro-
cessi d’origine naturale (Vengosh, et al., 2004, 2005, Do-
stika et al., 2005, Pennisi et al., 2006). 
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Figura 4 - Larderello (Toscana meridionale) in un’incisione
del 1828. Escavazione manuale di pozzi per lo sfruttamento
dell’acido borico dal vapore geotermico.



6. BOREMED: TECNOLOGIE PER LA RIMOZIONE
DEL BORO DALLE ACQUE

Lo sviluppo di metodologie efficienti per la rimozione del
boro dalle acque è un argomento di grande importanza, spe-
cie in aree come Israele dove la risorsa idrica è legata prin-
cipalmente all’utilizzo di reflui o di acque saline. 
Nel progetto BOREMED questo tema è stato sviluppato se-
guendo tre strategie principali, sperimentate in laboratorio
fino alla realizzazione di prototipi, di seguito brevemente
riassunte. Le metodologie adottate, le prove sperimentali di
laboratorio e gli schemi operativi dei prototipi sono riportati
in dettaglio in Kloppmann et al. (2004) insieme ad un valu-
tazione dei costi associati. 

Adsorbimento e coprecipitazione del boro su minerali spe-
cifici. 
La ricerca condotta in Olanda da SELOR è basata sulla se-
lezione di nuovi materiali adsorbenti, sulle condizioni ope-
rative e sulla rigenerazione dei materiali utilizzati. Le prove
su colonne che utilizzano l’idrossido di Mg - il materiale
più promettente tra quelli studiati - hanno permesso la mes-

sa a punto dei parametri (flusso, dimensione dei
granuli dell’adsorbente, etc.) utili alla costruzione
di un prototipo da 0.5 m3/h, utilizzato per 6 mesi a
Cipro con risultati soddisfacenti. La stima preli-
minare dei costi è calcolata intorno a 6 cent/m3 e
scenderà a 4 in caso di realizzazione dell’impian-
to. Le prove su campioni di acqua della Val di
Cornia (pozzo Franciana) hanno dato risultati si-
gnificativi, abbattendo i valori del boro dai 4 mg/l
iniziali, a concentrazioni inferiori a 0.5 mg/l. 

Sperimentazione di nuove membrane per l’osmosi
inversa e uso di resine selettive.
La ricerca è stata svolta da MEKOROT in Israele,
con prove dettagliate su matrici marine e salma-
stre. Nel caso dell’osmosi inversa sono stati spe-
rimentati tipi diversi di membrane, studiando gli
effetti dei parametri che principalmente influen-
zano il recupero del boro, cioè il pH ed il flusso. I
risultati delle prove, per valori di pH compresi tra
8.0 e 8.8 e flusso di 15.5 e 18.0 lmh (litri per me-
tro quadro per ora), sono riassunti in Tab. I. Negli
impianti attuali il costo per la riduzione del boro a
0.4 mg/l è stimata intorno ai 5-7 cent/m3, valore
che raddoppia se gli impianti sono di piccola sca-

la. Utilizzando le nuove membrane si stima che i costi po-
tranno scendere da 4.8 fino a 2.0 cent/m3. 
Lo scambio ionico rappresenta una tecnica nuova che ha
raggiunto ottimi rendimenti nella rimozione, ma che ha an-
cora problemi legati al pH delle acque trattate, che rimane
alto specie nella prima parte del ciclo di trattamento. 

Uso combinato di Osmosi Inversa, Scambio ionico e Carbo-
ni Attivi. GEOINVEST/GSD ha sperimentato a Cipro il trat-
tamento di acque sotterranee con alti tenori di boro, combi-
nando l’osmosi inversa con l’uso di resine a scambio ionico
e carboni attivi (Tab. II; Fig. 6). Dalle prove risulta come la
rimozione del boro sia più efficace se l’acqua trattata ha pH
elevato. Associando i carboni attivi all’osmosi inversa è pos-
sibile ottenere risultati soddisfacenti per sistemi a piccola
scala, cioè utilizzabili in abitazioni o fattorie. I risultati speri-
mentali hanno portato alla realizzazione di un prototipo che,
dalle iniziali condizioni operative 1.4 m3/h, ha raggiunto i 4
m3/h, con costi di 0.27 cent/m3. Gli studi futuri sono rivolti
alla ricerca di nuove forme di carbone attivo ed alla riduzio-
ne degli di scarti prodotti dalla rigenerazione delle resine. 
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Figura 5 - Distribuzione del boro nelle acque sotterranee italiane (l’ori-
gine dei dati è riportata in Kloppmann et al., 2004).

TABELLA I - Rimozione del boro con diversi tipi di membrane in condizioni variabili di funzione di flusso e pH



7. BOREMED: LO STANDARD UE SUL BORO E
L’INCERTEZZA SCIENTIFICA

Nel quadro del progetto Boremed è stato svolto uno studio
comparato sulla gestione delle risorse idriche nei vari paesi
in esame e sui conflitti legati allo sfruttamento delle acque
(Weinthal et al, 2005). 
L’identificazione, grazie alle evidenze geochimiche, che sia
un particolare contesto geologico e non l’attività dell’uomo
a causare la contaminazione in boro delle acque sotterranee
ha portato a criticare il “principio precauzionale”, sul quale
si basa il limite di 1 mg/l fissato per il boro dalla EU. Il
principio precauzionale è stato introdotto come guida delle
decisioni politiche della EU, per prevenire potenziali effetti
dannosi sulla salute di ambiente, uomo, animali e piante,
laddove mancassero ancora evidenze scientifiche che pro-
vassero il contrario. Il principio precauzionale obbliga gli
stati a prendere dei provvedimenti preventivi, ancora prima
che ne siano conosciuti gli effetti reali. I risultati ottenuti
nel corso del progetto BOREMED hanno permesso di se-
gnalare che, nel caso di inquinamento geogenico, come os-
servato nei siti studiati, l’adempimento della normativa UE
è particolarmente complicata e costosa (Weinthal et al,
2005). Infatti, in questo caso le soluzioni da adottare non ri-

guardano la regolamentazione nell’uso di agenti
inquinanti, come i detersivi (procedimento adot-
tato a Cipro negli anni passati), ma richiedono
l’utilizzo di tecnologie di rimozione dai costi ele-
vati, e/o la ricerca di nuove fonti di approvvigio-
namento, non realistiche nella maggior parte dei
casi. La mancanza di risultati scientifici di rilievo
e indubbi circa gli effetti nocivi del boro sulla sa-
lute e le recenti evidenze di un’origine naturale
del boro rendono l’adempimento della normativa
EU da parte dei gestori preposti di difficile solu-
zione. 

8. BOREMED: IL SITO DI STUDIO DELLA
VAL DI CORNIA
La Val di Cornia è ubicata nella Toscana centro-
meridionale (Fig. 7). Il suo bacino idrologico dre-
na le acque provenienti dai rilievi di Sasso Pisano
e Monterotondo che sfociano, attraverso gli alvei
artificiali della bonifica dei primi anni del 1900,
nel golfo di Follonica. L’intero bacino del fiume

Cornia ricade nell’Ambito Territoriale Ottimale denominato
Toscana Costa (ATO 5, 1998) e la sua parte inferiore (pia-
nura di Piombino) è sede di un acquifero alluvionale, in ori-
gine artesiano, sfruttato per usi idropotabili, irrigui ed indu-
striali (Censini et al., 1991; Ghezzi et al., 1993). Il territorio
è caratterizzato da insediamenti produttivi di notevole im-
portanza, come la geotermia (campo di Larderello) nella
parte alta del bacino, la siderurgia a Piombino ed il turismo
balneare lungo la costa e all’isola d’Elba. 
Le acque sotterranee della Val di Cornia sono caratterizzate
da concentrazioni in boro superiori fino a otto volte al valo-
re limite di 1 mg/l imposto per le acque potabili. A partire
dal 1994, per limitare la concentrazione del boro, le acque
bicarbonato alcalino-terrose captate dai pozzi ubicati nella
falda multistrato dell’alta pianura di Piombino, confluisco-
no in un unico acquedotto chiamato “Anello”. L’acquedotto
alimenta i sei comuni costieri della pianura, più gli otto co-
muni dell’isola d’Elba, collegata all’acquedotto “Anello”
tramite una condotta sottomarina realizzata nel 1987, che è
attualmente la più lunga della Unione Europea. In Tab. III
viene riportato in dettaglio il tenore di boro delle acque po-
tabili distribuite nei comuni della Val di Cornia e dell’Isola
d’Elba ( Muti et al., 1999). 
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TABELLA II - Analisi chimica dell’acqua prima del trattamento, dopo il
trattamento per osmosi inversa (RI), e osmosi inversa + scambio ioni-
co (RO + Resin)

Figura 6 - Prototipo GEONVEST-GSD per la rimozione del boro dalle acque. Osmosi inversa (a), filtri a carboni attivi (b), si-
stema per la rigenerazione acida del mezzo (c) (Kloppmann et al., 2004).



Dai valori riportati in tabella risulta evidente come i circa
120.000 abitanti, tra residenti dei comuni della Val di Cor-
nia e dell’isola d’Elba, serviti da A.S.A. S.p.A. non potran-
no più consumare l’acqua della pianura del Cornia, perché
ritenuta non potabile dalla nuova normativa europea relati-
va al consumo idropotabile.
Il progetto Boremed ha avuto l’obiettivo di caratterizzare
l’origine degli alti tenori in boro nell’acquifero alluvionale
della Val di Cornia. In Fig. 8 è riportata la localizzazione
dei pozzi sfruttati dal Gestore (CIGRI S.p.A oggi ASA
S.p.A), i pozzi privati, le sorgenti fredde, le manifestazioni
termali, ed i pozzi geotermici analizzati nel corso del pro-
getto, per un totale di circa 90 campioni. Inoltre, sono stati
analizzati 22 sedimenti alluvionali provenienti da due
perforazioni localizzate nella parte alta (La Gera) e nella
zona costiera (Franciana) della pianura.
Integrando i dati sulla concentrazione del boro nelle acque
sotterranee ottenuti nel 2001 (Bianchini et al., 2005) con i
dati precedenti (D’Avino e Spandre, 1995; Battaglini, 1999)
è stata elaborata la mappa geo-referenziata riportata in Fig.
9 (Cerbai et al., 2004; Bianchini et al., 2005). L’andamento
del boro indica chiaramente un gradiente di concentrazione,

con un aumento dei valori dal settore nord-orientale al set-
tore costiero della pianura. Ciò significa che eventuali ap-
porti geotermici e/o di origine antropica (attività urbana, a-
gricola o industriale) veicolati in falda attraverso le acque
superficiali del fiume Cornia nel settore freatico, a massima
permeabilità (zona nord-est della pianura), rivestono un’im-
portanza secondaria rispetto all’arricchimento in boro misu-
rato nelle acque della pianura.
Lo studio geochimico-isotopico ha evidenziato che la con-
taminazione in boro delle acque sotterranee è legata all’in-
terazione tra le acque sotterranee e la matrice fine dei sedi-
menti alluvionali (Bianchini et al., 2005; Pennisi et al.,
2006). Nel settore costiero della pianura lo scambio con i
sedimenti è “catalizzato” dall’aumento di salinità delle ac-
que causato dall’intrusione marina. E’ in quest’area che le
acque dell’acquifero alluvionale raggiungono concentrazio-
ni di 8 mg/l, che non possono essere attribuite unicamente
all’apporto in boro dell’acqua di mare (B = 5 mg/l). Lo stu-
dio dei sedimenti ha confermato questa ipotesi (Bianchini et
al., 2004; Fig. 10). I sedimenti del Cornia risultano arricchi-
ti in boro, cesio, litio, arsenico ed antimonio rispetto a sedi-
menti non interessati dall’attività geotermica, analizzati per
confronto (campioni della pianura di Pisa). 
In conclusione, le ipotesi avanzate per spiegare l’origine de-
gli alti valori del boro nelle acque Val di Cornia sono ricon-
ducibili alla litologia dell’acquifero alluvionale più che alle
acque di ravvenamento, di provenienza fluviale. Quando la
falda passa in condizioni di confinamento, con l’aumento
dei tempi di residenza e per l’interazione dell’acqua con le
litologie argillose, il boro viene rilasciato nelle acque. 
Il caso della Val di Cornia è un chiaro esempio di quanto
difficile e costosa sia la soluzione del problema boro in a-
ree dove la causa della contaminazione non sia antropica,
ma naturale. Le soluzioni già in atto, che prevedono il me-
scolamento con acque basso boro, non sono sufficienti a far
fronte alla crescente domanda di fabbisogno idrico. Nuove
soluzioni, quali ad esempio opere per l’incremento della ri-
carica naturale e artificiale (Ghezzi, 2004), il potenziamento
di campi pozzi nelle zone a nord della pianura, la bonifica
dell’alto Cornia e dei suoi affluenti da ogni apporto di fluidi
geotermici, sono al presente necessarie e possono eventual-
mente essere affiancate da processi di trattamento. L’utiliz-
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Figura 7 - Limiti geografici ed amministrativi della Val di Cornia.

TABELLA III - Concentrazione del boro negli acquedotti dei
Comuni Val di Cornia - Isola d’Elba
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Figura 8 - Localizzazione di pozzi CIGRI (oggi ASA S.p.A) e privati, delle sorgenti termali e fredde e dei pozzi geotermici
(campo di Larderello) campionati durante il progetto Boremed. Le frecce indicano i siti in cui sono stati campionati i sedi-
menti (La Gera e Franciana).

Figura 9 - Mappa geo-referenziata della distribuzione del
boro in Val di Cornia (Bianchini et al., 2005).

Figura 10 - Concentrazione e composizione isotopica del
boro nelle acque termali, acque bicarbonatiche ed acque a
cloruro della Val di Cornia. Per confronto sono riportati i
valori misurati nei fluidi geotermici di Larderello, nei sedi-
menti della Val di Cornia e nell’acqua di mare (Pennisi et
al., 2006).



zo di sorgenti fredde, geologicamente non interessate da
contaminazioni boro e nitrati, per uso esclusivamente ali-
mentare (acqua da tavola) destinato al Servizio Idrico Inte-
grato Pubblico è stato suggerito da Muti et al. (2006). Sulla
base delle indagini geochimiche ed idrogeologiche, l’acqui-
fero della zona di Suvereto-Sassetta e Castagneto Carducci
dei Monti della Gherardesca è stato indicato quale sito ido-
neo per l’imbottigliamento delle acque ad uso potabile.
In ogni caso nella nostra opinione è necessario segnalare al-
la EU le difficoltà incontrate nella gestione del problema
boro in aree soggette a contaminazione naturale, promuo-
vendo allo stesso tempo nuovi e più indicativi studi sugli e-
ventuali effetti nocivi del boro sull’organismo umano. 
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi tempi l’acqua ha assunto un valore strategico
dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il conti-
nuo aumento della domanda, accompagnato dal pesante
sfruttamento del territorio, possono indurre fenomeni di de-
grado quali-quantitativo delle risorse idriche. 
La Direttiva 2000/60/EC, del 23 ottobre 2000 (“Water Fra-
mework Directive”), che istituisce un quadro normativo per
l’azione comunitaria in materia di acque, fissa i principi di
base per una politica sostenibile dell’utilizzo idrico. In linea
con la politica ambientale della UE, la WFD intende perse-
guire gli obiettivi della salvaguardia dello stato chimico-fi-
sico dei corpi idrici, della conservazione degli ecosistemi
acquatici, nonché del ripristino delle condizioni di equili-
brio in quelli terrestri che interagiscono con le risorse idri-

che. Per poter raggiungere tali obiettivi gli Stati Membri so-
no tenuti a definire un programma di misure basato sull’a-
nalisi dei bacini idrografici e sull’impatto ambientale delle
attività umane. 
Un valido supporto all’implementazione della Direttiva,
nello studio dei bacini idrografici, è offerto dalla modellisti-
ca matematica. Tale strumento consente di quantificare  la
disponibilità delle risorse ed al tempo stesso di valutare
l’effetto dell’inquinamento prodotto da fonti diffuse, con
particolare attenzione a quelle di origine agricola. I modelli
matematici, inoltre, offrono la possibilità di simulare scena-
ri differenti, di analizzare le problematiche ad essi connesse
e, conseguentemente, di individuare le linee di pianificazio-
ne più opportune.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi modelli
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E’ stato condotto uno studio sul bacino idrografico del Rio Mulargia ed è stato applicato il modello di simulazione
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) allo scopo di determinare i volumi di deflusso e di valutare la qualità delle ac-
que superficiali. Dopo aver  caratterizzato il bacino, grazie ad un raccolta accurata di dati e di studi a riguardo, il mo-
dello è stato calibrato e validato. L’applicazione di SWAT, i cui risultati  vengono esposti nel presente lavoro, ha con-
sentito di determinare le diverse componenti del bilancio idrologico e di valutare le quantità di sedimenti e di  nutrienti
che giungono al fiume, in termini di concentrazioni e di carichi. E’ risultato che buona parte degli afflussi vengono persi
per evapotraspirazione e circa un terzo delle piogge defluisce nel corso d’acqua. Relativamente al periodo di validazio-
ne il deflusso di piena rappresenta poco meno della metà di quello totale ed interessa un decimo dei giorni considerati.
Le concentrazioni simulate dei parametri di qualità sono state comparate con quelle misurate in due differenti siti. L’ade-
renza tra valori simulati e valori  osservati può ritenersi soddisfacente.
Parole chiave: Modellizzazione a scala di bacino, Bilancio Idrologico, inquinamento da fonti diffuse e puntuali.

This work concerns the study of Mulargia catchment and the application of SWAT model (Soil and Water Assessment
tool) to forecast flow and water quality. After the watershed characterization through the collection of observed data and
different reports, the simulation model has been calibrated and validated. Results from model application, widely discus-
sed in this paper, have allowed to determine the different components of water balance and sediment/nutrients loads
that reached the main channel. Results have showed that a good part of precipitations are lost through evapotraspiration
and about a third party of rains flows down in the water course. Regarding the validation period, flood events are re-
sponsible for about half of the flow in all the period, while covering nearly tenth of the counting days. Simulated concen-
trations of quality parameters have been compared with the measured ones, in two sites. Adherence between simulated
and measured values can be considered satisfactory.
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matematici, in grado di simulare l’idrologia e i processi, fi-
sici e chimici, collegati al trasporto di sedimenti, nutrienti e
pesticidi (Giorgini e Zingales, 1986; Rose et al. 1988; Doni-
gian e Huber 1990). Tra i più utilizzati si possono annove-
rare: ARM-HSPF (Donigian e Davis 1985), AGNPS
(Young et al., 1986), ANSWERS (Beasley and Huggins,
1985), CREAMS (Knisel, 1980), SWAT (Arnold et al.,
1995).  
E’ importante sottolineare che l’applicazione di un modello
richiede una conoscenza approfondita del territorio e dei
processi che vengono simulati: informazioni e osservazioni
la cui accuratezza e il cui grado di dettaglio sono determi-
nanti nell’affidabilità dei risultati.
Nel presente lavoro viene esposta l’applicazione del model-
lo SWAT al bacino del fiume Mulargia che costituisce, con
l’omonimo bacino artificiale, una importante risorsa idrica
per la Sardegna centro meridionale. 
Il modello, una volta calibrato e validato, ha consentito di
stimare il bilancio idrologico, quantificandone le diverse
componenti, e di valutare le quantità di sedimenti e di nu-
trienti che giungono alla sezione di chiusura del bacino. Il
lavoro di ricerca è stato svolto nell’ambito del progetto UE
“TEMPQSIM” (EVK1-CT2002-00112) il cui obiettivo
principale è stato quello di testare e adattare alcuni  modelli
matematici di qualità delle acque già esistenti per poterli
applicare a corsi d’acqua a regime temporaneo nei bacini
del Sud Europa.

2. AREA DI STUDIO
Il Rio Mulargia è uno dei principali affluenti del Flumendo-
sa (Figura 1); il lago artificiale da esso formato, insieme a
quello del medio Flumendosa costituisce parte integrante
del sistema idraulico Flumendosa-Campidano-Cixerri che
rappresenta, per l’area centro-meridionale della Sardegna,
una importantissima risorsa idrica per gli usi civili, indu-
striali ed irrigui. 

La morfologia del bacino rispecchia le complesse vicende
geologiche che si sono succedute nel tempo. Gran parte del-
le formazioni rocciose presenti ha origini remote ed ha, per-
tanto, subito alterazioni che hanno attenuato i dislivelli alti-
metrici ed addolcito le forme. In gran parte dell’area in esa-

me affiorano formazioni carbonatiche mioceniche, interca-
late da prodotti vulcanici di varia composizione petrografi-
ca che costituiscono la formazione lavico-tufacea (Commis-
sione delle Comunità Europee et al., 1993). I suoli di coper-
tura sono prevalentemente franco-sabbiosi e franco-sabbio-
so-argillosi; gli spessori sono variabili e solo in alcuni casi
raggiungono il metro di profondità. 
Su buona parte delle superfici produttive si estendono semi-
nativi e pascoli. Altrettanto importante è l’attività zootecni-
ca costituita principalmente da allevamenti ovini e bovini
che ha conservato caratteri tradizionali non intensivi basati
sia sullo sfruttamento dei pascoli naturali sia sull’utilizzo
delle essenze foraggere. 
Il bacino sottende una superficie di 6476 ettari e presenta
un’altitudine variabile tra i 250 e i 750 metri s.l.m.. La lun-
ghezza dell’asta principale del corso d’acqua è di circa 18
km, mentre la rete idrografica nel suo complesso si estende
per circa 44 km. Il clima è tipicamente mediterraneo ed è
caratterizzato dalla presenza di forti venti di maestrale. La
temperatura media registra valori alquanto elevati, in parti-
colare in luglio e agosto. Il regime pluviometrico è caratte-
rizzato da un semestre umido, che va da ottobre a marzo,
con precipitazioni abbondanti e un semestre asciutto in cui,
tranne nei mesi di aprile e maggio nei quali si possono ave-
re delle discrete piogge, si verifica una quasi totale assenza
di eventi piovosi. Le precipitazioni presentano una media
annuale di circa 550 mm e sono contraddistinte da eventi
sensibilmente variabili nello spazio e nel tempo.

3. METODOLOGIA E DATI
SWAT (Soil and Water Assessment Tool), sviluppato dal-
l’USDA – ARS (United States Department of Agriculture –
Agricultural Research Service), è un modello idrologico e
di qualità delle acque interfacciato con una piattaforma GIS
(Di Luzio et al., 2001). Il modello, nella versione 2000, o-
pera su base temporale giornaliera considerando la variabi-

lità spaziale dei dati. E’ stato sviluppato al fine di
prevedere l’impatto che le diverse pratiche di ma-
nagement, adottate nell’ambito del bacino idro-
grafico, producono sul corso d’acqua in termini
di qualità e quantità. SWAT, quindi, formalizza
dal punto di vista matematico i processi fisici e
chimici che avvengono nel bacino: clima, crescita
delle piante, bilancio idrologico, produzione e
movimento di sedimenti, ciclo di nutrienti e pesti-
cidi (Arnold et al. 1998).
Dal punto di vista metodologico, il bacino idro-
grafico viene frazionato in sottobacini, suddivisi a
loro volta in unità aventi comportamento idrolo-
gico omogeneo. Tali unità, dette Hydrologic Re-
sponse Unit (HRU), sono caratterizzate da un’u-
nica combinazione di suolo – uso del suolo. La
simulazione del comportamento idrologico del
bacino viene affrontata in due fasi successive. La
prima sviluppa il ciclo idrologico quantificando,
in ciascun sottobacino, i termini del bilancio idri-
co e i carichi di sedimenti, nutrienti e pesticidi
che raggiungono il canale principale. La seconda
fase consente di valutare i processi che avvengo-

no all’interno del reticolo idrografico. 
Le equazioni che formalizzano le diverse componenti del
bilancio idrologico: intercezione, ruscellamento, evapotra-
spirazione, infiltrazione, deflusso di base e i differenti pro-
cessi che riguardano il trasporto e le trasformazioni di azoto
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e fosforo, sono ampliamente sviluppate nella trattazione
teorica “SWAT Theoretical Documentation” (Neitsch et al.
2001). 
Il ciclo idrologico giornaliero simulato da SWAT è basato
sulla classica equazione di bilancio delle acque superficiali:

(1)

Dove:
SWi è il contenuto di umidità del suolo alla fine del giorno

i-esimo (mm di acqua);
SW0 è il contenuto iniziale di umidità del suolo nel giorno

i-esimo (mm di acqua);
Pi è la pioggia del giorno i-esimo (mm di acqua);
Etri è l’evapotraspirazione reale giornaliera (mm di ac-

qua);
Ri è il deflusso superficiale del giorno i-esimo (mm di

acqua);
Ii è l’infiltrazione verticale del giorno i-esimo (mm di

acqua).

Quest’ultimo termine viene ulteriormente suddiviso dal mo-
dello nelle componenti: deflusso ipodermico (lateral flow),
deflusso di base (base flow) e percolazione verso l’acquife-
ro profondo o verso l’esterno del bacino (percolation). 
SWAT offre tre possibili opzioni per calcolare l’evapotra-
spirazione potenziale: Hargreaves and Samani (1985), Prie-
stley-Taylor (1972) e Penman-Monteith (Monteith, 1965).
La scelta è principalmente vincolata alla disponibilità dei
dati climatici, poiché ciascun metodo necessita di input dif-
ferenti. L’equazione di Penman-Monteith richiede dati gior-
nalieri di umidità, radiazione solare, temperatura dell’aria e
velocità del vento, quella di Priestley-Taylor necessita della
radiazione solare e della temperatura dell’aria, mentre la
Hargreaves è stata opportunamente modificata al fine di uti-
lizzare esclusivamente la temperatura dell’aria.
Il ruscellamento superficiale viene stimato mediante l’SCS
Curve Number Method (USDA Soil Conservation Service,
1972). 
L’erosione ed il carico di sedimenti sono calcolati, per cia-
scun sottobacino, attraverso la Modified Universal Soil
Loss Equation (MUSLE) (Williams, 1975).
Per quanto riguarda i nutrienti SWAT simula il movimento
e la trasformazione delle differenti  forme di azoto e fosforo
all’interno del bacino. Questi vengono asportati dal suolo e
addotti al corso d’acqua attraverso lo scorrimento superfi-
ciale, il deflusso ipodermico e il deflusso di base. Le tra-
sformazioni di azoto e fosforo da una forma all’altra sono
governate dai rispettivi cicli (Santhi C. 2001). Infine, per
quanto riguarda le dinamiche in alveo dei nutrienti sono uti-
lizzate le cinetiche del modello di qualità in-stream
QUAL2E (Brown and Barnwell, 1987). 
E’ importante ribadire che l’applicazione di SWAT richiede
un’ampia serie di informazioni e di osservazioni la cui ac-
curatezza e il cui grado di dettaglio sono determinanti nella
affidabilità dei risultati. Ciò, sovente, costituisce una limita-
zione al suo impiego, poiché non sempre sono disponibili
set di dati provenienti da stazioni di misura ben distribuite
sul territorio con serie storiche sufficientemente lunghe. 
Nel presente lavoro sono stati utilizzati numerosi dati e
informazioni forniti da Hydrocontrol - Centro di Ricerca e
Formazione per il Controllo dei Sistemi idrici (Cagliari) e
dall’Ente Autonomo del Flumendosa (Cagliari).

In particolare sono stati impiegati dati pluviometrici prove-
nienti da diverse stazioni di misura: Diga Is Barrocus (dal
1991 al 2004), Diga Flumendosa (dal 1989 al 2003), Rio
Mulargia (dal 1991 al 1998), Diga Mulargia (dal 1999 al
2004) e pluviometro Hydrocontrol (dal 2003 al 2004), men-
tre i dati di umidità relativa, temperatura minima e massima
giornaliera, radiazione solare e velocità del vento sono stati
registrati nella stazione Diga Flumendosa (dal 1989 al
2003).
Per la delineazione del bacino è stato utilizzato il DEM rica-
vato dalla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10000,
mentre per la definizione delle HRU è stata necessaria l’ac-
quisizione della  carta di uso del suolo e della carta dei suo-
li. La prima è stata estratta dalla Carta Regionale e succes-
sivamente riclassificata, secondo la tassonomia utilizzata
da SWAT, in sette classi (Figura 2). La mappa dei suoli è
stata estratta da una, più ampia, relativa all’intero bacino i-
drografico del Flumendosa (EAF, 2001). Essa presenta 32
profili le cui caratteristiche (spessore degli strati, contenuto
idrico disponibile, tessitura, densità apparente, contenuto di
carbonio organico) sono state individuate attraverso l’anali-
si in laboratorio di numerosi campioni (Figura 3). La con-
ducibilità idraulica a saturazione è stata determinata me-
diante l’utilizzo del software USDA - Soil Water Characte-
ristics (Saxton, versione 6.1.51) noti la tessitura, il contenu-
to di materia organica, la percentuale di scheletro e la sali-
nità. 
Le informazioni relative alle pratiche agricole e alle fertiliz-
zazioni sono state raccolte in situ dal Centro di Ricerca Hy-
drocontrol.
Infine sono stati inseriti i dati di portata e di qualità degli
scarichi dei depuratori dei comuni di Nurri e Orroli. Questi
valori, che si riferiscono al 2003, sono stati applicati per
tutto il periodo della simulazione per mancanza di dati pre-
gressi. 
Dopo aver delineato la rete idrografica sulla base del DEM
sono stati individuati 33 sottobacini e 92 HRU.
Per la calibrazione e la validazione idrologica del modello è
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Figura 2 - Carta di uso del suolo.



stato adottato l’approccio “split in time” ossia sono stati uti-
lizzati due set di dati di portata indipendenti,  registrati gior-
nalmente nella sezione di chiusura. In particolare per la ca-
librazione si è fatto riferimento al periodo 1992-1997 men-
tre per la validazione si sono considerati gli anni  2003 e
2004. In questo stesso periodo è stato possibile, vista la di-
sponibilità di dati, confrontare l’andamento delle portate si-
mulate e misurate anche in un sito intermedio.
La calibrazione di un modello, come è noto, è un’operazio-
ne complessa e laboriosa che presuppone una buona cono-
scenza del bacino e dei processi che vengono simulati.
SWAT utilizza oltre 60 parametri, ognuno con un proprio
grado di sensitività. Per agevolare la comprensione e quindi
la scelta di quei parametri che, più di altri, necessitano di u-
na determinazione accurata è stata implementata, nella ver-
sione di SWAT 2003, l’Analisi di Sensitività. Il metodo
chiamato LH-OAT (Morris, 1991), è una combinazione di
due metodologie: Latin Hypercube e One-factor-At-a-Time.
In sintesi il procedimento consiste nel suddividere l’inter-
vallo di variazione di ciascun parametro in m-parti, da cia-
scuno di questi m-intervalli viene campionato un solo valo-
re e per una sola volta. Fissato un vettore costituito da n pa-
rametri, il modello esegue una serie di simulazioni per o-
gnuna delle quali varia uno solo dei parametri del vettore,
campionato con procedura random dagli m-intervalli. Per
ciascuna simulazione la sensitività viene calcolata mediante
l’analisi di regressione multivariata. Il valore così determi-
nato rappresenta la sensitività parziale del parametro in
quanto si riferisce ad un solo intervallo di campionamento e
pertanto la sensitività finale di un parametro viene calcolata
dal modello come media delle m-sensitività parziali.
Nel caso in esame i parametri con più alta sensitività sono
risultati i seguenti: Curve Number (CN2), fattore di com-
pensazione dell’evaporazione dal suolo (ESCO), soglia di
baseflow (GWQMN), pendenza (SLOPE), conducibilità i-
draulica del suolo (SOL_k), contenuto idrico del suolo di-
sponibile per piante (SOL_AWC), percolazione nell’acqui-
fero profondo (RECHARG_DP), risalita capillare

(GW_REVAP), efficienza del bio-mixing (BIOMIX), co-
stante di recessione del base flow (ALPHA_BF). Su questi
parametri quindi si è maggiormente operato in fase di cali-
brazione. 
Dal punto di vista qualitativo è stato adottato l’approccio
“split in space” ossia i dati rilevati in una prima stazione di
misura (sito B) sono stati utilizzati per la calibrazione men-
tre i dati rilevati nella seconda (sito D) sono stati impiegati
per la validazione. Anche in questo caso numerosi sono i
coefficienti su cui si è operato, in particolare sulle concen-
trazioni iniziali dei nutrienti presenti nel suolo (SOL_NO3,
SOL_ORGN, SOL_MINP, SOL_ORGP) e sui rispettivi
coefficienti di percolazione (NPERCO, PPERCO), nonché
sulla frazione di fertilizzante applicato nei primi 10 mm di
suolo (FRT_LY1) e sull’efficienza del bio-mixing (BIO-
MIX). Per quanto riguarda i sedimenti, si é tenuto conto sia
dei carichi provenienti dai singoli sottobacini (USLE_P e
BIOMIX), sia dell’erodibilità del canale principale (CH_E-
ROD).
Infine, è stata eseguita l’analisi statistica dei risultati, me-
diante la determinazione degli indici di correlazione e di ef-
ficienza, per verificare l’aderenza del modello ai dati osser-
vati.

4. RISULTATI E VALIDAZIONE
Al termine di ciascun processo di simulazione SWAT pro-
duce una serie di file di output che riassumono il comporta-
mento del bacino in termini idrologici e di qualità delle ac-
que. Le informazioni contenute in questi file sono organiz-
zate su tre differenti livelli di dettaglio: sottobacino, HRU e
singola asta fluviale.
Di seguito si riportano i risultati aggregati a scala di bacino.
Nella Figura 4 sono rappresentate, relativamente al periodo
di calibrazione, 1992-97, la portata simulata e quella misu-
rata nella sezione di chiusura del bacino (sito D). La presen-
za di un numero maggiore di picchi nella serie simulata ri-
spetto a quella osservata é dovuta alla non perfetta rappre-
sentatività delle stazioni pluviometriche ed al comporta-
mento temporalesco delle precipitazioni, altamente variabili
nel tempo e nello spazio. L’analisi statistica dei risultati ha
fornito un indice di correlazione accettabile e un indice di
efficienza (Nash Sutcliffe, 1970) relativamente basso ma
comunque in linea con i valori attinenti ai bacini semiaridi. 

Nel periodo di validazione, 2003-2004, i risultati della si-
mulazione sono più che soddisfacenti, l’indice di correla-
zione è alto e l’indice di Nash-Sutcliffe è apprezzabile (Fi-
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Figura 3 - Carta dei suoli 
(C: argilla; Sa: sabbia; Si: silt; L: franco).

Figura 4 - Portata misurata e simulata (periodo di calibra-
zione).



gura 5). L’andamento medio della portata è generalmente
ben rappresentato sia nella sezione di chiusura del bacino
(sito D) sia nella stazione di misura intermedia (sito B). 

Il bilancio idrologico è riassunto nella Tabella I, dove sono
riportate le medie annuali delle diverse componenti, e nella
Figura 6 dove è rappresentato l’andamento medio mensile.
La media annuale delle precipitazioni, calcolata nella deca-
de 1992-2003, è di circa 550 mm. Tale valore, caratteristico
delle regioni semiaride, costituisce uno tra i più bassi regi-
strati in Sardegna e, più in generale, in Italia. 

L’evapotraspirazione potenziale (Et0) è stata determinata con
il  metodo Penman-Monteith. Come si può osservare nella
stessa Tabella I il valore medio annuo è altamente variabile
nel decennio esaminato e, pur attestandosi intorno ad una
media di 800mm, negli anni 1998 e 2003 supera abbondante-
mente i 1000mm. Questi risultati sono giustificati dagli ele-
vati valori di temperatura, radiazione solare e ventosità che si
registrano nel bacino. Per quanto riguarda l’evapotraspirazio-
ne reale (Etr), ossia la quantità di acqua che effettivamente e-
vapora dal suolo e traspira dalle piante in funzione del reale
contenuto idrico del suolo e dello stadio fenologico della
pianta, i valori medi annui sono compresi tra 200 e 300mm. 

Il deflusso medio annuo (Surf. flow, Lat. flow, Base flow)
relativo alla decade 1992–2003 è risultato di 182mm, corri-
spondente ad una portata media di 378 l/s e ad un deflusso
totale annuo di 11,9 Mm3. Il contributo per km2 è di 5,83 l/s
e il coefficiente di deflusso, in pieno accordo con preceden-
ti ricerche (Commissione delle Comunità Europee et al.,
1993), è pari a 0,33. 
Il modello suddivide il deflusso totale (water yield) in tre
variabili: deflusso superficiale (surface flow), deflusso ipo-
dermico (lateral flow) e deflusso di base (baseflow). Al fine
di verificare la correttezza di questa distribuzione, il base-
flow simulato è stato confrontato con quello estratto me-
diante un filtro matematico dalla portata misurata. In parti-

colare è stato utilizzato il software “Baseflow
Program” (Arnold & Allen, 1999) che, dato un i-
drogramma, consente di separare le due compo-
nenti: baseflow e surface flow. I risultati sono
soddisfacenti in entrambi i periodi considerati,
1992-1997 e 2003-04. 
Gli eventi meteorici nel bacino hanno solitamente
breve durata, inferiore al giorno, e la risposta del
bacino a questi eventi è piuttosto rapida. Più pre-
cisamente, il numero di giorni che intercorre tra
la cresta e la fine del deflusso diretto è stato cal-
colato mediante la seguente formula (Watson and
Burnet, 1995; Custodio & Llamas, 2005):  

(2)

dove:
è l’area del bacino in km2.

Il risultato, che è pari a due giorni, trova riscontro
negli idrogrammi osservati nel periodo di valida-
zione. 
Infine sono state analizzate le oscillazioni delle
portate nel tempo mediante il Flashiness Index

(Baker, et al., 2004). 
Questo indice fornisce informazioni circa la frequenza e la
rapidità con cui si  presentano le variazioni di portata su
brevi periodi. E’ stato calcolato sulla base della disponibi-
lità dei dati giornalieri di portata, ossia per il periodo 1992-
1997, mediante la seguente formula:
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Figura 5 - Portata misurata e simulata (periodo di validazio-
ne).

TABELLA I - Bilancio idrologico

Figura 6 - Bilancio idrologico medio mensile.



Dove:
qi è la portata misurata nel giorno i-esimo.
qi-1 è la portata misurata nel giorno i-1.

Detto indice è correlato positivamente al numero e all’in-
tensità degli eventi di pioggia e negativamente all’area del
bacino e al baseflow. 
Analizzando il valore medio annuo sull’intero periodo di
osservazioni (FI_RB = 0,38) possiamo affermare che il re-
gime è influenzato principalmente dalle precipitazioni ma è
comunque condizionato dal baseflow. Esaminando poi i va-
lori stagionali riportati in Tabella II è possibile desumere i
periodi in cui si impone il carattere “flashiness” e quelli in
cui prevale il “baseflow”.   
Relativamente agli aspetti qualitativi sono state stimate le
concentrazioni e i carichi di nutrienti e sedimenti. Al termi-
ne della fase di calibrazione le concentrazioni simulate sono
risultate del medesimo ordine di grandezza di quelle misu-
rate in entrambi i siti considerati (Figura 7, Figura 8). Il va-
lore delle concentrazioni varia in funzione della portata: tut-
ti i parametri assumono valori massimi in corrispondenza
delle piene, a causa dell’impatto erosivo e del dilavamento,
e minimi in regime di morbida. 

Il periodo di magra, infine, va analizzato con particolare at-
tenzione esso, infatti, mostra un trasporto di nutrienti e sedi-
menti, dovuto agli scarichi dei depuratori, ed una stabilizza-
zione di tutti i parametri. Questi valori, tuttavia, sono da ri-
tenersi teorici poiché la portata, che è di pochi litri al secon-
do, scorre nella matrice che costituisce l’alveo depositando
i sedimenti e i nutrienti di origine organica. Nei mesi estivi,
infatti, non vi è un vero e proprio deflusso, la portata è do-
vuta essenzialmente agli scarichi dei depuratori ed al mode-
sto contributo di alcune sorgenti che affiorano nel territorio
di Serri. Si tratta comunque di concentrazioni e carichi gior-
nalieri  trascurabili. 
In Figura 9 sono rappresentati i carichi giornalieri nella se-
zione di chiusura del bacino (sito D), come si può osservare
essi sono considerevoli in corrispondenza degli eventi di
piena mentre si mantengono sostanzialmente modesti negli
altri periodi. In particolare, in regime ordinario, i carichi di
azoto organico e nitrati sono dell’ordine di alcune decine di
chilogrammi. Tali quantità si riducono a pochi chilogrammi
per il fosforo organico mentre sono del tutto trascurabili il
fosforo minerale e i nitriti. 

Per meglio studiare la risposta del bacino agli eventi meteo-
rici, nel periodo di validazione (2003-2004), è stato separa-
to il regime ordinario da quello di piena. Le portate, simula-
te e misurate, sono state ordinate in ordine crescente e plot-
tate in un grafico ottenendo le curve di durata. Come si può
osservare nella Figura 10 le due curve hanno lo stesso an-
damento e si sovrappongono perfettamente per buona parte
del periodo considerato. L’analisi di queste curve ha con-
sentito di rilevare il valore della portata di piena e quindi di
separare il regime ordinario da quello di piena. Per entram-
bi i periodi sono stati calcolati i deflussi e i carichi. E’ risul-
tato, come si può osservare nella Tabella III, che poco me-
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TABELLA II - Flashiness Index

Figura 7 - Nitrati simulati e misurati nel sito B (mg/L N).

Figura 8 - Fosforo organico simulato e misurato  nel sito B
(mg/L).

Figura 9 - Carichi simulati sito D (kg).

Figura 10 - Curve di durata.



no della metà del deflusso totale fluisce durante gli eventi
di piena, interessando un decimo dei giorni del periodo esa-
minato. Durante questi eventi viene trasportata la quasi to-
talità dei sedimenti e buona parte dei nutrienti. 
Infine sono state confrontate le precipitazioni e i carichi di
sedimenti, simulati e misurati. Come si può osservare dalla
Figura 11 l’erosione e, conseguentemente, il trasporto vie-
ne attivato anche da precipitazioni di modesta entità. 
Nella Tabella IV, infine, sono riassunti i carichi annuali e i
carichi per ettaro.

Il modello fornisce inoltre una stima delle quantità di nu-
trienti e sedimenti prodotti da ciascun sottobacino. Queste
informazioni, grazie all’interfaccia GIS, possono essere
rappresentate sotto forma di mappe tematiche relative al
contributo individuale dei sottobacini. Risulta quindi possi-
bile individuare le aree (combinazioni di suolo-coltura-pra-
tiche gestionali) responsabili dei maggiori carichi inquinan-
ti. Dall’analisi di queste mappe (Figura 12, Figura 13)  e-
merge che la parte occidentale del bacino contribuisce in
misura maggiore all’apporto di nutrienti e sedimenti mentre
l’area nord-orientale, malgrado la maggiore pendenza dei
versanti, contribuisce in misura minore.

5. CONCLUSIONI
Il presente lavoro espone i risultati di uno studio condotto,
mediante la modellistica matematica, sul bacino idrografico
del Rio Mulargia. Il modello prescelto, SWAT (Soil and

Water Assessment Tool), è uno strumento che,
pur essendo stato concepito per corsi d’acqua a
regime permanente, si è dimostrato ugualmente
efficace nel simulare i processi fisici e chimici di
un corso d’acqua a regime temporaneo. Il model-
lo, che è stato calibrato e validato, ha fornito un
quadro dettagliato del bilancio idrologico e della
qualità delle acque. 
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TABELLA III - Risposta del bacino agli eventi meteorici 

Figura 11 - Precipitazioni e sedimenti.

TABELLA IV - Carichi per ettaro e carichi totali

Figura 12 - Mappa dei carichi (ton di sedimenti).

Figura 13 - Mappa dei carichi (kg di azoto organico).



Si propone, quindi, come uno strumento sintetico ed econo-
mico in grado di schematizzare lo stato quali-quantitativo
delle acque superficiali e di individuare le aree maggior-
mente sottoposte a pressione antropica.   
Il modello, inoltre, consente di simulare scenari differenti e
di compararne gli effetti offrendo, agli enti preposti alla ge-
stione e pianificazione delle risorse idriche, un valido stru-
mento di supporto alle decisioni.
Nella versione attuale il modello fornisce i risultati su base
giornaliera. Questa scala, in generale appropriata per bacini
di media o grande estensione, può non essere sufficiente-
mente rappresentativa per bacini idrografici di dimensioni
modeste. Output giornalieri non consentono, ad esempio, la
ricostruzione dettagliata degli eventi di piena per corsi d’ac-
qua intermittenti. Questi, infatti, presentando una risposta
rapida agli eventi meteorici esauriscono gli effetti delle pie-
ne nel giro di poche ore. Nei bacini intermittenti, inoltre, si
registra una notevole variabilità spaziale e temporale delle
precipitazioni. E’ consigliabile, pertanto, condurre uno stu-

dio preliminare sui dati di pioggia comparandoli con quelli
di portata, in maniera da individuare le stazioni pluviome-
triche realmente rappresentative e ad escludere le altre. Alla
luce di queste considerazioni, pur avendo constatato la vali-
dità del modello nel rappresentare i fenomeni fisici e chimi-
ci che avvengono nel bacino, si evince l’opportunità di im-
plementarlo aggiungendo un tool  per il calcolo sub-orario
del ruscellamento e dell’erosione ed uno per la interpolazio-
ne spaziale dei dati pluviometrici, al fine di ottenere risulta-
ti dettagliati anche a scala subgionaliera.
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Questa pubblicazione, di sicuro inte-
resse tecnico e scientifico per architet-
ti, ingegneri, geologi coinvolti nelle
problematiche progettuali, nasce dal
desiderio di estendere ad un pubblico
più numeroso le conoscenze acquisite
in laboratorio nella definizione dei
Modelli Geologico e Geotecnico. La
caratterizzazione di tali modelli è in-
fatti un aspetto fondamentale per una
corretta progettazione delle opere di
ingegneria civile.
L’argomento è stato oggetto di un cor-
so, dallo stesso titolo, più volte ripetu-
to a Roma a partire dal 2006 e tenuto
presso i laboratori della Geoplanning
S.r.l.
Il libro si propone in modo chiaro co-
me interpretare i risultati degli esami
di laboratorio, cosa utile non solo a chi
li deve eseguire, ma anche a chi dovrà
poi leggere i risultati nelle tabelle e
grafici che accompagnano le relazioni
geotecniche. 
La suddivisione del testo in due parti
rispetta l’impostazione didattica data
al corso e le finalità ad esso attribuite. 
L’impostazione data agli argomenti
affrontati consente di:
- acquisire le informazioni di base

sulle modalità esecutive delle varie
prove di laboratorio, in maniera da
addivenire ad un corretto program-
ma di prove in funzione delle og-
gettive problematiche progettuali e
geologico-tecniche;

- analizzare criticamente i parametri
fisici e geomeccanici delle terre e
delle rocce ottenuti dalle varie pro-
ve per acquisire le informazioni
contenute nei certificati di labora-
torio;

- interpretare le caratteristiche tecni-
che ed i vari parametri fisici e geo-
meccanici alla luce dei caratteri se-
dimentologici della storia geologi-
ca dei terreni; utilizzare con effica-
cia i vari parametri, anche in base

alle numerose estrapolazioni pre-
senti in letteratura;

- eseguire il confronto tra le varie
grandezze geotecniche per eviden-
ziare la congruenza delle varie pro-
ve di laboratorio; costruire il mo-
dello geotecnica relativo al volume
significativo di terreno interessato
dai carichi dell’opera da progetta-
re;

- evidenziare i caratteri geologico-
tecnici delle principali unità geolo-
giche dell’area romana.

Così come nel corso, nella prima parte
del libro vengono trattati gli argomenti
specifici riguardanti l’interpretazione
dei vari parametri geotecnici ottenuti
attraverso le prove di laboratorio, ed
essenziali per una corretta previsione
del comportamento tensionale e defor-
mativo del complesso terreno-struttu-
ra, anche alla luce dell’entrata in vigo-
re delle nuove Norme Tecniche. (Gra-
nulometria; Limiti di Atterberg; Para-
metri fisici ed indici; Prove Geomec-
caniche; Prova edometrica). 
La seconda parte raccoglie i contributi
di alcuni ricercatori e professionisti ro-
mani operanti nell’ambito dell’Inge-
gneria Civile e delle Scienze della
Terra.
Stefano Cianci e Fabio Garbin riper-
corrono l’evoluzione storica dei labo-
ratori geotecnici e la relativa normati-
va. Partendo dall’assunto che la fase di
campionamento di un terreno riveste
una particolare importanza ai fini della
correttezza e completezza dei parame-
tri fisico-meccanici che risulteranno
dalle prove di laboratorio cui il cam-
pione sarà sottoposto, Roberto Salucci
esamina le problematiche di prelievo
relative ai campioni indisturbati. Ro-
berto Brancaleoni e Sergio Storoni Ri-
dolfi riportano lo studio sui terreni del
Pleistocene a Roma, focalizzando l’at-
tenzione sulle peculiarità geologiche e
sulle loro caratteristiche geotecniche.
Marina Fabbri e Maurizio Lanzin trat-
tano le relazioni fra le caratteristiche
geotecniche e le modalità genetiche, di
trasporto e di messa in posto delle vul-
caniti.
La relazione tra depositi alluvionali ,
che rappresentano circa il 20% di tutte
le formazioni affioranti sul territorio
della città di Roma all’interno del
Grande Raccordo Anulare, e il feno-
meno della subsidenza è l’argomento

Recensione



su cui si soffermano M. Paola Campo-
lunghi, Giuseppe Capelli e Maurizio
Lanzin, approfondendolo attraverso un
caso emblematico relativo ad un’area
del settore sud-orientale di Roma:
quella di Via Giustiniano Imperatore.
Angelo Corazza descrive le caratteri-
stiche idrogeologiche del territorio ro-
mano e come tali caratteristiche intera-
giscano con il tessuto urbano esistente
e possano influire sulla realizzazione
di opere in superficie ed in sotterra-
neo. 
Francesco Leone analizza il rischio i-
drogeologico nell’area urbana di Ro-
ma anche con riferimento alla fenome-
nologia meteorologica del clima della
città, sottolineando gli aspetti legati a-
gli interventi antropici sul territorio
che hanno amplificato le condizioni di
esposizione a tale rischio. Giulio Paz-
zagli facendo riferimento alla sua am-
pia e significativa esperienza profes-
sionale affronta il tema della “proget-
tazione geologica” e dei parametri ad
essa correlati. Matteo di Girolamo,
Giulio Filippucci e Maurizio Lanzin,
della società “Via Ingegneria”, descri-
vono le metodologie di studio geologi-

co effettuato per il progetto definitivo
di raddoppio della attuale linea ferro-
viaria Roma-Pescara, nel tratto da
Lunghezza a Guidonia per una lun-
ghezza di circa 10 Km (Committente
RFI Spa), caratterizzata dalla presenza
del rischio Sink-hole. Infine Francesco
Alberti, Fabio Garbin, Sergio Storoni
Ridolfi descrivono i parametri geotec-
nici a cui si ricorre nella progettazione
di uno speciale palo di fondazione: il
palo Soles®.
Ogni capitolo è corredato da riferi-
menti bibliografici, da grafici e tabel-
le.

Gli Autori
Fabbri Marina: geologo, libero pro-
fessionista, tesoriere SIGEA Sezione
Lazio, attualmente componente della
Commissione Tecnica di verifica del-
l’impatto ambientale Via-Vas, Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

Garbin Fabio: geologo libero profes-
sionista, presidente SIGEA Sezione
Lazio, consigliere Ordine dei Geologi
del Lazio, consigliere A.L.G.I.

Lanzini Maurizio: geologo libero pro-
fessionista, vice presidente SIGEA Se-
zione Lazio

Scarapazzi Maurizio: geologo, diretto-
re laboratorio geotecnica Geoplanning
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative nazionali
e regionali, connesse con i problemi trattati
dalla Rivista, entrate in vigore recentemente.

NOTA INTRODUTTIVA



G. U. 19 novembre 2007, n. 269 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia.

G. U. 21 novembre 2007, n. 271 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 3 agosto 2007 
Assegnazione integrativa di risorse (euro 5.910.177) per il completamento dei lavo-
ri di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti nell’area del bacino del fiume
Sarno (Fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 80/2007)

G. U. 23 novembre 2007, n. 273 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Comunicato di rettifica relativo all’avviso di adozione di una variante al Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave
e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

G. U. 3 dicembre 2007, n. 281 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambienta-
le determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti in-
quinati nei canali portuali di grande navigazione.

G. U. 5 dicembre 2007, n. 283 DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27
novembre 2007 
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009.

G. U. 4 gennaio 2008, n. 3 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia.

G. U. 7 gennaio 2008, n. 5 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2007 
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in
materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle
acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3638)

G. U. 8 gennaio 2008, n. 6 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 dicembre 2007 
Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini veri-
ficatisi nei territori della fascia costiera nel territorio delle province di Ferrara,
Ravenna, Forli-Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in
atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 
Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

G. U. 12 gennaio 2008, n. 2 LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 29
3ª Serie Speciale Disposizioni per la tutela delle risorse idriche.
Regione Liguria
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(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 14814:2007 Adesivi per sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per liquidi sotto pressio-

ne - Specifiche
La norma specifica i requisiti funzionali e i metodi di collaudo per adesivi usati per
incollare i componenti di sistemi di tubazioni termoplastiche di cloruro di polivinile
non plastificato (PVC-U), cloruro di polivinile clorurato (PVC-C), acrilonitrile-bu-
tadiene-stirene, destinati a fluidi sotto pressione. (ICS: 83.180)

UNSIDER
UNI ISO 8180:2007 Tubazioni di ghisa duttile - Manicotto di polietilene per applicazione in cantiere

La norma specifica le caratteristiche delle pellicole di polietilene, comunemente
chiamate manicotti, utilizzate a complemento protettivo delle tubazioni di ghisa sfe-
roidale contro la corrosione dei terreni aggressivi nei quali esse sono posate. Que-
ste pellicole, che si presentano sotto forma di nastri o di tubi, la cui efficienza è sta-
ta dimostrata dall’esperienza, sono messe in opera attorno ai tubi, in cantiere, im-
mediatamente prima della posa delle tubazioni. (ICS: 77.140.50)

UNI EN 1092-1:2007 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accesso-
ri designate mediante PN - Parte 1: Flange di acciaio
La norma specifica i requisiti riguardanti le flange circolari di acciaio con desi-
gnazioni da PN 2,5 a PN 400 e dimensioni nominali da DN 10 a DN 4000 per una
singola serie di flange. La norma specifica i tipi di flange e le loro superfici di tenu-
ta, le dimensioni, le tolleranze, le filettature, le dimensioni dei bulloni, la finitura
superficiale delle superfici di tenuta delle giunzioni a flangia, la marcatura, i mate-
riali, le relazioni di pressione/temperatura nonché le masse approssimative delle
flange. (ICS: 23.040.60)

UNI CEN/TS 1591-3:2007 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circola-
ri con guarnizioni - Parte 3: Metodo di calcolo per le giunzioni tra flange con con-
tatto di tipo metallo-metallo
La specifica tecnica descrive un metodo di calcolo dedicato a connessioni tra flan-
ge imbullonate (BFC) con contatto di tipo metallo-metallo (MMC) avviene in una
regione tra il diametro esterno della guarnizione e il diametro interno dell’area del
foro per il bullone. Riguarda le connessioni tra flange imbullonate (BFC) nel caso
in cui il contatto è di tipo metallo-metallo (MMC). (ICS: 23.040.60)

UNI CEN/TS 1591-4:2007 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circola-
ri con guarnizioni - Parte 4: Qualifica della competenza del personale per l’assem-
blaggio dei giunti bullonati su attrezzature soggette alla Direttiva “Attrezzature a
pressione”
La specifica tecnica stabilisce un processo di formazione e valutazione della com-
petenza del personale che disassembla, assembla e stringe giunti bullonati in at-
trezzature soggette alla Direttiva Attrezzature a Pressione 97/ 23/CE (PED). (ICS:
23.040.60 )

UNI EN 598:2007 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura - Pre-
scrizioni e metodi di prova
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova applicabili ai tubi,
raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi, destinati alla costru-
zione di allacciamenti fognari e fognature all’esterno degli edifici:- funzionanti
senza pressione, oppure con pressione positiva o negativa,- installati sottoterra o al
di sopra del suolo,- per il trasporto di acque superficiali, di acque di rifiuto dome-
stiche e di alcuni tipi di effluenti industriali, sia in sistemi separati che in sistemi
misti. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

NORME UNI
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Soci sostenitori

ACEA S.p.A. - ROMA

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia)

ALPINA ACQUE Srl - Forlì

ANBI - Roma

AUTOSTRADE S.p.A. - Roma

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidoro, Lima (Perù)

DITIC, Politecnico - Torino

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. - Pisa

ITT FLYGT S.p.A. - Cusago (MI)

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAFAB S.p.A. - Roma

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano

SYSTEM GROUP - Lunano (PU)

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

SGI STUDIO GALLI  Ingegneria S.p.A.- Sarmeola di Rubano (PD)

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: info@idrotecnicaitaliana.it

Presidenti onorari

Costantino A. Fassò

Carlo Lotti

Presidente

Ugo Majone

Vicepresidenti

Marcello Benedini

Pasquale Penta

Segretario generale

Francesco Bosco

Consiglieri

Salvatore Alecci, Gabriele Alifraco, Mario Beomonte, 

Vincenzo Bixio, Armando Brath, Luigi Butera, Giorgio Cesari,

Vito Antonio Copertino, Giuseppe De Martino, Renato Drusiani,

Giorgio Federici, Giuseppe Frega, Maurizio Giugni, 

Gaetano Grimaldi, Roberto Guercio, Salvatore Indelicato, 

Eugenio Lazzari, Andrea Mangano, Pier Paolo Marini, 

Pierluigi Martini, Anna Maria Martuccelli, Paolo Mignosa,

Michele Mossa, Massimo Neri, Stefano Pagliara, Lucio Pezza,

Enrico Rolle, Giuseppe Rossi Paradiso, Massimo Veltri, 

Giorgio Verri, Gaspare Viviani.

Revisori dei conti

Livio Bertola, Giorgio Martino, Giuseppe Squillaci

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

NEL CORSO DEL 2008 SCADRA’ IL MANDATO CONFERITO ALL’ATTUALE CONSIGLIO
GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE.
In attesa che, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, venga fissata la data delle votazioni per
il rinnovo delle cariche sociali, si invitano i Soci ad avanzare proposte di candidature a membri del
Consiglio.
Si ricorda che potranno votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle
quote sociali al 31 dicembre 2007.

Le candidature vanno indirizzate a:
Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza 7 – 00198 Roma 
o inviate via e-mail all’indirizzo: segreteria@idrotecnicaitaliana.it
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria
Giuseppe FregaCALABRIA Università degli Studi della Calabria
frega@dds.unical.it

Via P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS)

c/o Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 
Giuseppe De MartinoCAMPANA Idriche ed Ingegneria Ambientale

giudemar@unina.it
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento Giorgio VerriFRIULI-VENEZIA GIULIA
Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine assidrofvg@libero.it

Pierluigi Martini
ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma ingpmartini@tiscali.it

segreteria@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti 
Luigi ButeraPIEMONTE e Infrastrutture Civili - Politecnico di Torino

luigi.butera@polito.itVALLE D’AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente,
Vito Antonio CopertinoLUCANA Università degli Studi della Basilicata

copertino@unibas.itContrada Macchia Romana - 85100 Potenza

PADANA c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma Paolo Mignosa
V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica
Michele MossaPUGLIESE Politecnico di Bari
m.mossa@poliba.itVia E. Orabona, 4 - 70125 Bari

SARDEGNA Via Goito 3/a - 09123 Cagliari
Eugenio Lazzari 
elazzarica@tiscali.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 
Gaspare VivianiSICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo

aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.itV.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale
Salvatore AlecciSICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania 

aii.sicilia.orientale@libero.itV.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica,
Vincenzo BixioVENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova

vincenzo.bixio@unipd.itVia Loredan, 20 - 35131 Padova



Si è svolta a Genova anche per l’autunno 2007, presso la sala Maestrale dei Magazzini del Cotone, la V Giornata di Studio
sui temi del Drenaggio Urbano Sostenibile dal titolo: “Riuso e Risparmio delle Acque Reflue e Meteoriche”. L’iniziativa è
stata organizzata dal CRUIE – Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria Ecologica – dell’Università degli Studi di Ge-
nova, in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana e la Provincia di Savona. Numerosi gli sponsor istituzionali
ed aziendali dell’iniziativa, tra i quali in particolare il Comune e la Provincia di Genova nonché le ditte Edilimpianti s.r.l. ed
Hobas s.r.l. che hanno assunto il ruolo di “Main Sponsor”. La Giornata di Studio ha consentito di proseguire il dibattito or-
mai consolidato nella serie di iniziative congressuali promosse annualmente sui temi del Drenaggio Urbano Sostenibile dal-
l’Università di Genova, in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana, a partire dal 2003.

La variabilità intrinseca delle manifestazioni climatiche, nonché la diffusa sensibilità verso le tematiche ambientali, rendono
oggi il problema del risparmio e del riuso delle risorse idriche più che mai attuale nel panorama nazionale ed internazionale
degli sviluppi scientifici, tecnici e tecnologici legati al settore dell’acqua. Tuttavia, nonostante i recenti provvedimenti nor-
mativi ed il diffondersi delle relative applicazioni in tutto il mondo (interessante in questo senso il contributo apportato dal-
l’intervento del Prof. J.J. Sansalone sull’esperienza dello stato della Florida, primo tra tutti gli Stati Uniti per volume di ac-
que reflue annualmente riutilizzate) le esperienze di riuso in Italia – pur presenti in varie regioni quali ad es. la Sicilia, l’E-
milia Romagna ed il Piemonte – sono invece ancora limitate, le reti duali un’eccezione, il recupero delle acque meteoriche
ed il riuso delle acque grigie una rara peculiarità locale. Durante il convegno è stata posta una particolare attenzione alle te-
matiche di raccolta e riuso delle acque meteoriche (ovvero derivanti dalle precipitazioni atmosferiche), aspetto ancora se-
condario in Italia ma dalle notevoli prospettive di sviluppo anche in considerazione delle normative più recenti in materia di
disciplina degli scarichi delle acque di origine meteorica.

L’esigenza di occasioni di dibattito tra amministratori, tecnici, ricercatori e aziende del settore, nasce dalla volontà di contri-
buire allo sviluppo ed alla diffusione delle pratiche di risparmio e riuso della risorsa idropotabile nell’ottica di un approccio
sostenibile alla gestione dell’acqua in relazione ai suoi molteplici usi, ai requisiti di qualità, alle tecniche e tecnologie per la
raccolta, depurazione, convogliamento e distribuzione. Sono emerse inoltre durante il convegno le problematiche più tipica-
mente gestionali, tra cui i sistemi di misura e di controllo, l’automazione, le politiche aziendali ed i problemi di accettazione
da parte dell’opinione pubblica.
I lavori si sono aperti con gli interventi di saluto degli organizzatori, in particolare del Prof. Pietro Ugolini (Direttore del
CRUIE) che ha sottolineato gli aspetti interdisciplinari delle tematiche affrontate ed il ruolo di una corretta pianificazione
della gestione delle acque sul territorio, dell’Ing. Francesco Bosco (Segretario Generale AII), che ha richiamato le potenzia-
lità di riuso dal punto di vista delle imprese che operano nell’ambito della Gestione del Ciclo Idrico Integrato, e dal Prof.
Luca Lanza (organizzatore dell’evento) che ha portato i saluti del Rettore dell’Università di Genova, evidenziando gli obiet-
tivi e le motivazioni della Giornata di Studio e ringraziando tutte le istituzioni e le aziende che con il loro sostegno hanno re-
so possibile lo svolgersi del convegno.
Hanno portato un saluto ai partecipanti all’apertura dei lavori anche Carlo Senesi, Assessore al Ciclo delle Acque del Comu-
ne di Genova (patrocinatore e sponsor dell’iniziativa congressuale), che ha ribadito la rilevanza ambientale dei temi del riu-
so e del risparmio delle acque, e Paolo Perfigli, Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova (patrocinato-
re e sponsor del convegno), che ha sottolineato l’esigenza di rinvigorire il dibattito sulla necessità di minimizzare lo spreco
delle risorse idriche con caratteristiche idropotabili ai fini della salvaguardia delle relative fonti di approvvigionamento.
Sotto la guida degli autorevoli Chairmen delle sessioni mattutina, nella persona del Prof. Ing. Giuseppe Frega, e pomeridia-
na, nella persona dell’Ing. Francesco Bosco, i numerosi relatori provenienti dai settori accademico, istituzionale ed azienda-
le hanno inteso innanzitutto promuovere il valore intrinseco della risorsa acqua e riconoscere i limiti della sua rinnovabilità
nell’ambito di insediamenti antropici oggi sostanzialmente compromessi dal punto di vista ambientale e della vivibilità ur-
bana. Hanno posto in evidenza il ruolo non trascurabile delle acque di origine meteorica nel quadro del riuso e del risparmio
della risorsa idrica in ambiente urbano. Hanno inoltre evidenziato le carenze (infra)strutturali e normative che condizionano
lo sviluppo e la diffusione delle iniziative di riuso e risparmio idrico sul territorio nazionale, nonché presentato e discusso e-
sempi di buona pratica realizzati in Italia e all’estero e relativi al riuso ed al risparmio delle acque reflue e/o meteoriche.
Nel suo complesso, la Giornata di Studio ha pertanto contribuito a stimolare la ricerca di nuove ed efficienti soluzioni tecni-
che, tecnologiche e gestionali per l’ottimizzazione dei processi e degli impianti adibiti al riuso delle acque reflue e meteori-
che, in collaborazione tra le imprese operanti nel settore, i gestori del S.I.I., le amministrazioni, gli enti di ricerca e le Uni-
versità, i possibili soggetti finanziatori, ecc. 
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Il convegno è stato inoltre occasione per l’annuale incontro del Gruppo degli Osservatori del Progetto ESTRUS (Enhanced
and Sustainable TReatment for Urban Stormwater), finanziato nell’ambito del Programma LIFE Ambiente ed attualmente
in corso sotto il coordinamento del Comune e dell’Università di Genova (http://www.estrus.it). Il progetto è finalizzato alla
valutazione della fattibilità e convenienza economica di soluzioni distribuite per il trattamento delle acque di prima pioggia
in area urbana con particolare riferimento a terminali portuali e siti produttivi.
A margine della Giornata di Studi infine, come tradizione nel corso delle ultime edizioni del convegno, il Prof. J.J. Sansalo-
ne ha tenuto un breve corso di formazione per laureandi, dottorandi e ricercatori dal titolo: “Hydrologic Restoration and Hy-
dro-Chemical Topics in Urban Drainage” nel corso del quale, per le due giornate precedenti al convegno, i partecipanti
hanno potuto affrontare un interessante approfondimento su temi di ricerca di particolare attualità nel panorama scientifico
internazionale.

Anche per l’edizione 2007 le principali informazioni relative alla Giornata di Studio rimangono consultabili sul sito del con-
vegno, all’indirizzo http://www.urbanwater.eu, all’interno del quale è sempre possibile reperire e scaricare le presentazioni
dei diversi relatori in formato pdf. È infine in corso la predisposizione degli Atti della Giornata di Studio, di prossima pub-
blicazione nell’ambito della serie di brevi monografie che raccolgono gli Atti delle precedenti iniziative congressuali, repe-
ribili come indicato in bibliografia.

Riferimenti bibliografici
Lanza, L.G. (a cura di) Acque di Prima Pioggia: Esperienze sul Territorio e Normativa. Atti della Giornata di Studio, Geno-
va, 21 Novembre 2003. Ages Arti Grafiche – Torino, Settembre 2004.
Lanza, L.G. (a cura di) Acque di Prima Pioggia: Insediamenti Produttivi e Infrastrutture. Atti della Giornata di Studio, Ge-
nova, 26 Novembre 2004. CSDU Editore, ISBN: 88-900282-5-4, Novembre 2005.
Lanza, L.G. (a cura di) Acque di Prima Pioggia: Soluzioni Tecnologiche e Innovazione. Atti della Giornata di Studio, Geno-
va, 25 Novembre 2005. Collana Ambiente, Volume 31, CIPA Editore, ISBN 978-88-95591-02-5, Gennaio 2008.

A cura di Luca G. Lanza*
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1. La scomparsa dell’Ingegnere Morando Dolcetta Capuzzo
Il 3 ottobre dello scorso anno, dopo quasi un anno di malattia affrontata con grande coraggio e serenità, è scomparso l’inge-
gnere Morando Dolcetta Capuzzo, Presidente Onorario del Comitato Italiano Grandi Dighe. 
L’ITCOLD e l’AII hanno già dato notizia di questa grave perdita nel numero 6/2007 pag.2 della rivista L’Acqua, ma si pro-
pongono di ricordarne più compiutamente la figura di uomo e di tecnico in uno dei prossimi numeri.

2. Giornata di Informazione sui Gruppi di Studio ITCOLD
La manifestazione si terrà presso il Politecnico di Milano, aula conferenza S01, il giorno 18 febbraio 2008 con inizio alle o-
re 8,30 e tratterà i seguenti temi:
- Degrado dei materiali nelle dighe di calcestruzzo e possibili rimedi 
- Rapporto sull’educazione ambientale in Italia 
- Dismissione di serbatoi artificiali: aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali 
- Innovazione e sviluppo nel monitoraggio delle dighe.

Gli interessati sono invitati a confermare la loro partecipazione al Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe - Via dei Cro-
ciferi, 44 00187 Roma - ph. 06.6798471 - fax 06.6781371 - e-mail itcold@iol.it.

3. Riunione del Club Europeo dell’ICOLD
A Freising si è tenuta anche la riunione annuale del Club Europeo dell’ ICOLD.
01 - Nella riunione sono stati esaminati gli stati di avanzamento dei Gruppi di Lavoro Europei in attività, che sono i seguenti:

• Floods in Europe. Coordinatore: Luis Berga (Spain). E’ stata prolungata l’attività per un anno
• Internal erosion in Embankment Dams Coordinatore: J. Fry (France). E’ stato presentato un rapporto nella sessione

specifica del 14th German Dam Symposium. Si è dato un altro anno di tempo per sviluppare ulteriori approfondi-
menti.

• Dam Legislation ,Coordinatore: G. Ruggeri (Italy)
• Seismic Criteria ,Coordinatore: N. Reilly (United Kingdom). Continua l’attività per un anno
• Dam safety of existing Dams ,Coordinatore: J. Rocha Afonso (Portugal). Sono stati diffusi questionari articolati; si è

dato un ulteriore anno di tempo per commenti
• Education , Coordinatore: Pier Paolo Marini (Italy). E’ stato presentato e consegnato ai presenti il documento prodot-

to dall’Italia. E’ stata prolungata l’attività di un anno per consentire agli altri partecipanti di produrre documenti ana-
loghi. 

02 - Proposta di nuovi Gruppi di lavoro: E’ stata proposta l’attivazione di un gruppo di lavoro sul tema:”Public safety”

03 - Proposta per il prossimo ICOLD European Dam Symposium: che si terrà in Austria nel 2010

04 - Elezione del nuovo Presidente per il periodo 2008 – 2009: E’ stato eletto all’unanimità il Prof Gunther Heigerth

4. Call for papers 76th Annual Meeting of ICOLD  2-6 June 2008 Sofia, Bulgaria
A One-Day Symposium will be held on 4 June on the topic:
Operation, Rehabilitation and Up-Grading of Dams. Problems with dams emerged during operation - case studies

The aim of the Symposium is to bring together actual practical experience with dam operation through case studies, to get
reveal problems and defects, and to upgrade the operational performance and surveillance, as well as the experience with
dam rehabilitation.The themes chosen for the Symposium are:
Experience in dam operation. Case histories; Problems in dam operation (floods, earthquake, foundation, seepage, internal
erosion, ageing, deterioration of materials; The role of dams in water resources and hydropower management for sustainable
development; The role of dams in flood mitigation; Monitoring of dams; New trends and technologies in dam surveillance
and monitoring; Safety analysis; Rehabilitation of dams, Up-grading of dams. New safety requirements (floods, earth-
quakes, development of science and technology; Adaptation of operating procedures of existing dams in order to meet new
social, economie and environmental requirements.
Sending presentation materials and deadline:
- Authors may e-mail abstracts of not more than 300 words in English to the Secretary of the Organizing Committee up to

20 November, 2007.
- The authors of the selected material will be informed by 20 December, 2007 and final papers must then be presented not

later than 6 March, 2008.
- Instructions on presenting the materials will be published on the Internet site of the event at www.icoldsofia2008.org and

will also be included in the final bulletin, which is to be issued in Nov., 2007.
- Delegates and participants will receive the Symposium Proceedings on the days of registration, 2-6 June, 2008.

Address of the Organizing Committee: Prof. Dimiter Toshev buncold@uacg.bg; Daniela Stankulova  daniela@dams.nek.bg
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SEZIONE V/CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

FEBBRAIO 2008
Roma, Italia, 22 febbraio 2008
CONVEGNO “INFOACQUA. 
L’INFORMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLA RISORSA ACQUA”
Segreteria organizzativa
Associazione Idrotecnica Italiana
Tel.: +39.06.8845064
Fax: +39.06.8552974
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it
Sito web: www.idrotecnicaitaliana.it
Sig.ra Maria Montini

MARZO 2008
Roma, Italia, 4 marzo 2008 
GIORNATA DI STUDIO “TRATTAMENTI
TERZIARI DELLE ACQUE REFLUE AI FINI DEL
RIUTILIZZO” 
Segreteria Organizzativa
Silvia Sbaffoni 
Università “LA SAPIENZA” di Roma 
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 
Tel.: +39.06.44585507
Fax: +39.06.44585015 
e-mail: silvia.sbaffoni@uniroma1.it 
Laura Diaco - LaboratoRI S.p.A. 
Via Vitorchiano, 165/167 - 00189 Roma 
tel. 06.57992623
e-mail: l.diaco@aceaspa.it 

Danang, Central Vietnam, 10-11 marzo 2008
ASIA 2008
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
“WATER RESOURCES AND RENEWABLE
ENERGY DEVELOPMENT IN ASIA”
Segreteria organizzativa
Mrs Maria Flintan
Hydropower & Dams
Aqua Media International Ltd
Suite 34, Westmead House 
123 Westmead Road
Sutton, Surrey, SM1 4JH, UK
Tel.: +44.(0)20.86434727 
Fax: +44.(0)20.86438200
e-mail: mf@hydropower-dams.com
sito web: www.hydropower-dams.com

Zaragoza, Spagna, 11-14 marzo 2008
SMAGUA 2008 - 18° SALONE INTERNAZIONALE

DELL’ACQUA
Segreteria organizzativa
Feria de Zaragoza
Tel.: +34.976.764765
Fax: +34.976.300924
e-mail: smagua@feriazaragoza.es
sito web: www.smagua.es

APRILE 2008
Milano, Italia, 16-18 aprile 2008 
2° CORSO DI AGGIORNAMENTO STADIUM ’08 -
“IL DRENAGGIO URBANO, LA CITTÀ E IL
TERRITORIO” 
Segreteria organizzativa
Dott. Arch. Monica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
c/o DIIAR, Sez. CIMI, Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano 
Tel.:+39.02.23996212
Fax: +39.02.23996207 
e-mail: info@csdu.it
sito web: www.csdu.it 

MAGGIO 2008
Ferrara, Italia, 21-23 maggio 2008 
ACCADUEO - MOSTRA INTERNAZIONALE
DELLE TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO E
LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE E
IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE - IX
EDIZIONE 
Segreteria Organizzativa
Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna
Tel.: +39.051.282111
Fax: +39.051.6374028
E-mail: accadueo@bolognafiere.it

GIUGNO 2008
Venezia, Italia, 16-21 giugno 2008
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RIVER
RESTORATION
Segreteria organizzativa
Francesco Pra Levis
CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)
ECRR (European Centre for River Restoration)
Viale Garibaldi 44/A - 30173 Mestre
Tel.: +39 041.615410
Fax: +39 041.615410
e-mail: ecrr@cirf.org
sito web: www.ecrr.org
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 600,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana,
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN:
IT94L0200803220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI

4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.
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BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL

Strada 1 – Palazzo WTC – Milanofiori
20090 Assago MI
Tel. 02 82276411
Fax 02 57500270
Email: marketing.italia@bentley.com 

Bentley Systems, Inc. sviluppa e fornisce soluzioni software per la gestione dell’interno ciclo di vita delle infrastrutture in tutto il mondo. Bentley
dispone di un’offerta completa di prodotti e soluzioni per l’architettura e le costruzioni, l’impiantistica, l’ingegneria civile e la gestione territoriale.
L’ampio portfolio clienti della società comprende aziende che operano nel settore architettura, engineering, costruzioni (AEC) e impianti industria-
li. Con un fatturato nel 2005 di 336 miliardi di dollari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo, Bentley è società leader nella fornitura di
software AEC per le 500 società Top che si occupano di design secondo la classifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata nomi-
nata secondo fornitore mondiale di soluzioni GIS/Geospatial dal New Daratech Study.

Informazioni generali sulle soluzioni Bentley Haestad per la modellazione idraulica:
La linea di prodotti software Bentley Haestad Methods mette a disposizione dei gestori dei servizi idrici e delle aziende di ingegneria  soluzioni
software all’avanguardia per la pianificazione, la progettazione, la manutenzione, l’analisi, la gestione e la messa in opera di sistemi di distribuzione
idrica, sistemi di raccolta delle acque reflue, sistemi di fognatura sia misti che separati e sistemi di bonifica strade e terreni.

Le soluzioni Bentley Haestad per la modellazione idraulica includono:
WaterGEMS e WaterCAD, per la progettazione delle reti di distribuzione (acquedotti)
HAMMER, per l’analisi del colpo d’ariete e del moto transitorio
SewerGEMS, per la modellazione di sistemi di fognatura sia misti che separati
SewerCAD, per la modellazione e progettazione di sistemi di raccolta delle acque reflue
CivilStorm, per il drenaggio urbano 
StormCAD, per la progettazione delle reti di raccolta delle acque reflue
CulvertMaster, per la progettazione e l’analisi delle gallerie di drenaggio
FlowMaster, lo strumento per analisi idrauliche di canali, condotte in pressione, condotte a gravità, sbarramenti
PondPack, per il dimensionamento di bacini di accumulo e invasi di laminazione, e per l’analisi dell’idrologia urbana.

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia:
AMAT S.p.A. Imperia
ASA Livorno – Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
BETA Studio S.r.l.
GEODATA S.p.A.
Hydrocontrol – Capoterra (CA)
Lotti & Associati – Roma
MAIRE Engineering S.p.A.
RPA S.r.l. – Perugia
Studio Boni.ter. - Macerata

Per ulteriori informazioni, visitare www.bentley.com/it-it/haestad 

Campi operativi (Tab. 1): 1.5 a, c, d, e; 1.7 a, c, d, e; 5.15 a, d, e, f.
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L’Associazione Idrotecnica Italiana organizza il Convegno

INFOACQUA
L’informazione e la gestione della risorsa acqua
Sistemi informativi ed informatici e strumenti di controllo e di acquisizione dati sempre più evoluti rappresentano oggi una nuova e con-
creta opportunità per migliorare l’efficienza dei servizi idrici e per pianificare e monitorare le infrastrutture nel nostro paese.
E’ un passo verso l’innovazione che deve essere affrontato in maniera condivisa e coordinata.

L’uso sostenibile dell’acqua richiede un sistema complessivo di gestione che integri la salvaguardia della risorsa con l’esigenza di opere
e servizi idrici efficienti. La sfida che l’Associazione Idrotecnica Italiana e Federutility vogliono raccogliere e rilanciare ai decisori, agli
amministratori ed agli operatori, è quella di costruire un sistema informativo ed organizzativo per la risorsa idrica condiviso, omogeneo
e congruente su tutto il territorio nazionale. La raccolta dell’informazione e la sua trasmissione puntuale e tempestiva divengono centrali
per comporre un quadro completo, sempre aggiornato, della disponibilità della risorsa, delle emergenze, delle esigenze e delle infra-
strutture esistenti, in via di realizzazione e programmate. Alle tradizionali reti fisiche di trasporto dell’acqua si deve affiancare un nuovo
concetto di rete di distribuzione delle informazioni sull’acqua. Tale rete deve fornire dati e strumenti certi ed adeguati alla programma-
zione ed al monitoraggio degli interventi, così come alla gestione delle opere e dei servizi. Il convegno, che propone casi di studio, re-
lazioni tecniche sugli strumenti oggi disponibili ed una tavola rotonda tra esperti e responsabili delle istituzioni ed amministrazioni, rap-
presenta una occasione per illustrare lo stato dell’arte e le eccellenze del settore, nonchè per condividere
metodologie scientificamente corrette e ripetibili, al fine di delineare future vie di sviluppo.

PROGRAMMA – SECONDO ANNUNCIO 18/01/2008

09:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti
09:30 Saluti ed apertura dei Lavori
10:00 Relazione Introduttiva: Ugo Majone - Presidente AII
10:30 Interventi di Rappresentanti di Enti e Istituzioni
11:15 Il ruolo di Federutility nella promozione dei sistemi ICT/TLC:

Renato Drusiani - Condirettore Generale Federutility
11:45 Implementazione di una Piattaforma Tecnologica per la

gestione ed il coordinamento dei progetti: Giorgio Massara,
Beatrice Majone - Associazione Irrigazione Est Sesia e 
Studio Maione Ingegneri Associati

12:15 Soluzioni tecnologiche e modelli di servizio per le grandi opere di sistema:
Stefano Perotti - SPM Consulting

12:40 L’esperienza del Portale SIRSI: le nuove funzionalità dei servizi in rete per il territorio:
Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per le reti 

13:10 Relazione tecnico - commerciale
13:30 Lunch
14:30 Applicazioni di tecnologie informatiche alla gestione dei grandi sistemi di fognatura:

Eugenio Benedini, Stella Rossi, Massimo Spizzirri - LaboratoRI spa e ACEA ATO 2 spa 

15:00 Il governo delle “4P”: Policy – Processi – Procedure – Prodotti, approccio strategico/metodologico:
Daniele Lattuada - Eurosirif sarl 

15:30 Relazione tecnico - commerciale

15:50 Tavola Rotonda, con la partecipazione di: Giancarlo Boeri (APAT), Bernardo De Bernardinis (Dipartimento della Protezione
Civile), Bruno Bolognino (ANBI), Francesco Nola (Ministero delle Infrastrutture), Enrico Rolle (Sapienza Università di Roma),
Mario Rosario Mazzola (Mediterranea delle Acque spa), Roberto Zocchi (Acea spa); moderatore Marcello Benedini
Vicepresidente AII

17:00 Discussione
17:30 Conclusioni: Ugo Majone
17:15 Chiusura Lavori

Segreteria tecnico scientifica: Segreteria organizzativa:
Marcello Benedini Maria Montini
benedini.m@iol.it segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Tel. 06.8845064 – Fax 06.8552974
La partecipazione è gratuita


