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ITT Water & Wastewater è il nuovo gruppo che integra tutte le competenze e le
tecnologie più innovative di Flygt, Wedeco, Sanitaire e Leopold, specialisti mondiali
nel settore della movimentazione e del trattamento acque.
Un’unione di idee, di competenze e di risorse che ogni giorno crea innovazione.

Tutta un’altra acqua.

Tel. 02.90358.1 ● fax 02.9019990 ● www.flygt.it ● e-mail: ittflygt.italia@flygt.com

Nasce ITT Water & Wastewater.
Una bella fortuna
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Wallingford Software sviluppa le migliori soluzioni software per l’ingegneria idraulica. 
La famiglia InfoWorks comprende: InfoWorks WS (acquedotti), InfoWorks CS (fognature), 
InfoWorks SD (reti bianche e reticoli di bonifica) e InfoWorks RS (bacini fluviali naturali)

www.wallingfordsoftware.com 

Wa l l i n g f o r d  S o f t w a r e
 Le migliori soluzioni software per l’idraulica applicata

A causa dei cambiamenti climatici e dell’intensificarsi degli eventi 
di piena la previsione del rischio idraulico è un tematica sempre 
più ricorrente.

InfoWorks RS è un strumento di simulazione idraulica avanzato 
che permette di analizzare il comportamento idraulico di un’asta 
fluviale e il fenomeno di esondazione sia in ambiti naturali 
che urbanizzati grazie alla combinazione dell’analisi del moto 
dell’acqua mono (1D) e bidimensionale (2D).

• Analisi a moto vario in alveo, nelle golene e nell’attraversamento 
di manufatti 

• Simulazione dei fenomeni di formazione della breccia e rottura di 
dighe e rilevati 

• Modello Afflusso/Deflusso integrato nella simulazione
• Visualizzazioni dinamiche interattive, planimetriche, 3D, sezioni 

trasversali, profili longitudinali, tabelle e grafici
• Presenta i risultati con animazioni e grafici di immediata 

interpretazione
• Permette la mappatura delle zone esondate direttamente nel 

software di simulazione

• Ideale per la simulazione dei fenomeni di esondazione in aree 
rurali e ambienti urbanizzati

• Accurata rappresentazione del flusso in zone urbanizzate dove 
si presentano molti ostacoli  (edifici) e il flusso percorre delle 
vie preferenziali (strade)

• Permette la creazione della maglia di calcolo 2D e la 
visione dei risultati dinamici direttamente 

 nel software

“InfoWorks RS combina un potente motore di calcolo 1D e 
2D con eccellenti strumenti per la costruzione dei modelli e 
l’ interpretazione dei risultati, questo permette di sviluppare 
i progetti in modo rapido ed efficiente garantendo 
l’accuratezza dei risultati” 

Wallingford Software Ltd
Distributore Unico per l’Italia

Ing. Alessandro Gallina
HR Wallingford Ltd

e-mail: a.gallina@hrwallingford.co.uk
telefono: (+39) 335 8280930

InfoWorks RS: 
modella le 
esondazioni

InfoWorks RS:  
viste planimetriche 
e sezioni trasversali

InfoWorks 2D: 
modellazione 
bidimensionale 
degli allagamenti

InfoWorks 2D: 
generazione delle 
maglie e viste 
dinamiche
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IDRAULICA FLUVIALE

Vengono presentati alcuni risultati di uno studio condotto lungo il Torrente Orco (906 km_ di bacino idrografico afferente al Fiume Po) nei suoi ul-
timi 36 km di percorso in pianura. Tale studio era stato in primo luogo finalizzato a ricostruire, attraverso un’analisi multitemporale di documenti
cartografici ed aerofotografici, le principali variazioni avvenute nell’assetto planimetrico dell’alveo durante gli ultimi due secoli. In una fase succes-
siva si era cercato di comprendere le possibili cause che avevano portato col tempo ad una generale semplificazione dell’originario e più articola-
to sistema di deflusso. Tra i numerosi dati emersi, era apparso significativo il ruolo svolto dall’attività antropica nelle sue varie forme e, in partico-
lare, nelle costrizioni imposte alla naturale mobilità planimetrica dell’alveo con le strutture di quasi tutti i ponti realizzati sul corso d’acqua già a
partire dalla metà del XIX secolo.
Si portano ad esempio tre casi individuati nel tratto superiore, medio e inferiore del percorso fluviale indagato, rispettivamente a Rivarolo (ponte
costruito nel 1850), a Feletto (ponte costruito nel 1935) e a Chivasso (ponte costruito nel 1932). Si descrive il tipo di condizionamento imposto
dalle opere di attraversamento e si sottolinea la risposta fornita dal corso d’acqua per la presenza di questi ostacoli, in termini di ripetitività e gra-
vità dei danni prodotti alle stesse strutture dei ponti, anche con ripercussioni a monte e a valle del sito di attraversamento.
Parole chiave: Dinamica fluviale, Impatto antropico, Ponte, Torrente Orco, Italia Nord Occidentale.

Recent decades have witnessed increasing damage to bridges caused by floods; therefore, besides conventional investigations into theoretical, ex-
perimental and practical problems of hydraulic disturbance induced by bridge construction, attention has shifted to the possible causes for recur-
rent bridge failure. An initial study in Piemonte looked into the efficiency of various types of bridges able to withstand severe bed load transport a-
long Alpine water courses during extreme flood events. Later studies demonstrated connections between the type of bridge damage and different
channel patterns; results showed that bridges crossing multi-thread channel (where the real width of the active channel and changes in its geometry
are difficult to estimate) are more vulnerable to damage than those spanning a single-thread channel. Further studies following the severe Novem-
ber 1994 flood event in Piemonte revealed the relationship between the type of bridge damage (greater to bridge approaches than to the bridge)
and the morphotopographic characteristics of the river crossing sites; this highlighted, moreover, the determinant role of abandoned branches near
water courses. Recent investigation methods applied in Italy and abroad have provided specific criteria for evaluating the rating of stream channel
stability near bridges. The bulk of these studies has focused on the impact of the river bed instability on the bridge, especially during extraordinary
flood events; in contrast, ours focuses on the impact of the bridge on the river dynamics. The starting point was the results of an investigation into
Piemonte’s rivers that provided an overview of the channel regulation works set over the past two centuries and the important role they have played
in channel pattern changes. In several cases, bridge construction since 1800 has led to a simplification of complex channel systems, although this
process has increasingly been facilitated by new river bank protections and, most recently, by excessive gravel and sand mining. The authors pre-
sent three cases identified along the Orco River plain. The first case concerns the Rivarolo road bridge built in 1850 in the upper plain; with bridge
construction, the active channels were reduced from 3 to 1, however, along the two long bridge approaches adequate openings were left to allow
the high-water to flow through them. In the 1970s a large land fill occluded the opening of the right bridge approach, where the main channel
flowed prior to bridge construction, further reducing the flood plain. The second case is the Feletto road bridge built in 1935 in the middle plain on
the ruins of a previous crossing built in 1850 but destroyed in a 1852 flood. During construction of the new bridge, the left branch was closed off
and the abutment was connected to the bank with a 200-m long approach in the river bed, enclosing two arches of the old bridge. At this site, the
design failed to estimate the real effects produced by frequent overflowing along the artificially closed branch. The third case is the Torino-Milano
highway bridge built in 1932 in the lower plain with a span too small for the natural width of the multi-thread channel at the crossing site. Not e-
ven when highway lanes were widened in 1962 was the bridge span adequate. The impact of these bridges on river dynamics has been recorded
since their construction: repeated damage, especially to the abutments and the approaches has required continued repair and protection. Despite
the defence works, some parts of the three bridge structures were destroyed by extraordinary floods, specifically those of 1977, 1993 and 2000.
Following the damage caused by the two most recent events, the bridges were reconstructed, where possible, with regard to the 2000 flood that
marked an 80-year record discharge of 1650 m3/s. These new criteria for bridge reconstruction on the Orco River (and other rivers in Piemonte)
were established by recent Autorità di Bacino del Fiume Po directives requiring the identification and protection of the river corridor needed by flu-
vial dynamics and ecological processes. And it must be identified not only through a hydraulic but also a geomorphologic approach, supported by
the analysis of historic maps and aerial photographs. With morphological investigations, the different positions and patterns of the river course at
various dates can be identified, as well as abandoned channels near the stream that can be temporarily or permanently activated following ex-
traordinary events and should be left unobstructed to the river flows.
Keywords: Fluvial Dynamics, Human Impact, Bridge, Orco River, Northwestern Italy.

Ornella Turitto, Chiara Audisio *

PONTI E DINAMICA FLUVIALE.
Effetti di reciproca interferenza**

BRIDGES AND FLUVIAL DYNAMICS.
Effects of Mutual Interference
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni sono stati sempre più frequenti e gra-
vi i danni causati dalle piene alle strutture di attraversa-
mento fluviale (ponti e relative opere accessorie). Da tem-
po, quindi, oltre ai consueti studi condotti a livello teorico
o in fase di progettazione ed esercizio dei ponti per valuta-
re il disturbo idraulico da questi prodotto (Franzetti &
Ballio, 1997), l’attenzione si è orientata anche sulle possi-
bili cause dei ricorrenti dissesti riscontrati.
In riferimento al territorio piemontese, un primo tipo di in-
dagine era stato finalizzato a mettere in relazione il grado
di efficienza manifestato dalle diverse tipologie costruttive
dei ponti con l’ingente trasporto solido mobilizzato lungo
aste torrentizie durante eventi straordinari (Anselmo,
1980). 
Successivi studi avevano permesso di collegare il tipo di
danno subito dai manufatti con il grado di stabilità pla-
noaltimetrica delle varie forme d’alveo (Caroni & Turitto,
1985); in questo caso si era riscontrata una maggiore vul-
nerabilità delle opere di attraversamento realizzate su tratti
fluviali a più canali di deflusso (dove è più complesso ri-
conoscere la reale ampiezza dell’alveo attivo e la variabi-
lità della sua geometria), rispetto a quelle costruite su trat-
ti a canale unico. Ulteriori indagini erano state condotte a
seguito della grave piena che aveva colpito il territorio
piemontese nel novembre 1994 (Turitto el al., 1995); in
questa occasione si era posto in evidenza il tipo di danno
subito dalle strutture di attraversamento (risultato preva-
lente sui rilevati di accesso piuttosto che sui ponti), con le
caratteristiche idrografiche e morfotopografiche dei siti at-
traversati, da cui era emerso un ruolo determinante deriva-
to dalla presenza di alvei relitti in prossimità del corso
d’acqua.
Altre metodologie di indagine, applicate recentemente su
corsi d’acqua della Toscana (Catani et al., 1995) e degli
Stati Uniti (Johnson, 2005), hanno fornito, infine, specifici
criteri per la valutazione del grado di stabilità planoalti-
metrica di un alveo in corrispondenza di una struttura di
attraversamento.
Gran parte di questi studi sono partiti dal presupposto di
indagare l’impatto prodotto sui ponti dai processi legati al-
l’instabilità degli alvei, soprattutto in condizioni di piena
straordinaria. Con la presente nota, invece, si intende in-
vertire il punto di vista, ponendo l’attenzione sull’impatto
prodotto dai ponti sulla dinamica evolutiva di un corso
d’acqua.
Lo spunto è nato dai risultati di ricerche condotte sulla re-
te idrografica piemontese per predisporre un censimento
delle opere idrauliche realizzate lungo aste fluviali negli
ultimi due secoli e valutarne l’influenza sulle sensibili mo-
dificazioni planimetriche riscontrate nell’assetto fluviale
(Turitto & Audisio, 2005; Turitto & Cirio, 2007). Sono e-
mersi numerosi casi che documentano come, già a partire
dal 1800, la costruzione di ponti abbia avuto un ruolo de-
terminante nel dare avvio a processi di semplificazione del
sistema di deflusso, sebbene questi siano stati successiva-
mente sempre più favoriti dal condizionamento imposto
da nuove difese spondali e, in ultimo, dal massiccio pre-
lievo di inerti.
Si portano ad esempio tre casi individuati lungo il tratto di
pianura del Torrente Orco, tributario alpino del Fiume Po
nella provincia di Torino, ma che rispecchiano circostanze
riscontrate anche su altri corsi d’acqua del bacino padano
piemontese.

2. SETTORE DI INDAGINE
Il bacino idrografico del Torrente Orco ha un’estensione di
906 km2 con una lunghezza complessiva dell’asta fluviale
pari a 83 km. Il tratto indagato (Fig. 1) si sviluppa per 36
km a valle della confluenza con il Torrente Soana, presso
l’abitato di Pont, dove viene chiuso il bacino montano (617
km2). Dopo tale confluenza l’Orco scorre inizialmente al-
l’interno di un esiguo fondovalle, delimitato da propaggini
montuose che scompaiono definitivamente presso l’abitato
di Cuorgnè; quindi incide il suo antico conoide, restando
semiconfinato per la presenza in destra di un alto terrazzo
fluvioglaciale insommergibile, che degrada progressiva-
mente verso valle. A partire da Feletto tale terrazzo si allon-
tana dall’incisione fluviale e il torrente può proseguire il
suo percorso senza ulteriori costrizioni naturali, fino al suo
sbocco in Po presso l’abitato di Chivasso.
Nel tratto considerato l’alveo ha un fondo a granulometria
prevalentemente grossolana e, in particolare, nel tronco su-
periore (tra Pont e Rivarolo) è caratterizzato da ciottoli e
ghiaie con subordinati piccoli blocchi e da una pendenza o-
scillante intorno a 1%, nel tronco intermedio (tra Rivarolo e
Foglizzo) da ciottoli con subordinate ghiaie e da una pen-
denza intorno a 0.6%, nel tronco inferiore (tra Foglizzo e
Chiavasso) da ghiaie con subordinati ciottoli e da una pen-
denza intorno a 0.3%.

3. QUADRO CONOSCITIVO
I dati di base utilizzati in questo studio derivano da un’inda-
gine condotta sul Torrente Orco per ricostruire le tappe evo-
lutive del suo assetto fluviale, nel tentativo di comprendere
le cause che avevano portato ad una generale semplificazio-
ne del sistema di deflusso nell’arco degli ultimi due secoli,
con recente trasformazione delle forme pluricursali verso
forme di transizione tendenti all’unicursale (Turitto & Au-
disio, 2005). Tale indagine era fondata sulla consultazione
di relazioni tecniche pubblicate e inedite, di cartografia sto-
rica e recente, nonché di documentazione aerofotografica
multitemporale in visione stereoscopica, rivelatasi di fonda-
mentale importanza per verifiche e integrazioni.
Tra le informazioni acquisite era emerso in primo luogo
l’incremento nel tempo del numero di ponti che attraversa-
vano il corso d’acqua (Tab. I, colonna 2) con conseguente
progressivo aumento di fattori di disturbo per la dinamica
fluviale. Altri dati conoscitivi permettevano di affermare
che i criteri costruttivi adottati avevano quasi ovunque com-
portato una più o meno marcata riduzione dello spazio flu-
viale, vanificando la funzionalità di alcuni elementi geome-
trici dell’alveo nella naturale espansione delle piene; tale
circostanza aveva innescato seri motivi di vulnerabilità per
le opere di attraversamento, come testimoniato dalle segna-
lazioni di danni o distruzioni subite, particolarmente ricor-
renti negli ultimi decenni (Tab. I, colonna 4). Infine, si ave-
va riscontro che, per garantire una maggior sicurezza delle
importanti vie di comunicazione, si erano resi necessari ri-
petuti interventi di ripristino e difesa, talora con innesco di
danni, dissesti o minacce in luoghi anche a monte o a valle
del sito attraversato.
A titolo di esempio si riportano le vicende occorse nei luo-
ghi sede di tre ponti ubicati nell’alta, media e bassa piana
alluvionale (rispettivamente f, g, l in Fig. 1), rappresentativi
dell’impatto prodotto dalla loro presenza sulla dinamica e-
volutiva del corso d’acqua. Le caratteristiche dei siti attra-
versati e le dimensioni delle strutture dei ponti selezionati
sono sintetizzate in Tabella II.
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4. CASI SELEZIONATI
4.1 Ponte stradale di Rivarolo
Il manufatto venne costruito tra il 1849 e il 1850 di fronte
all’abitato di Rivarolo, nel tratto superiore della pianura (f
in Fig. 1); la sua realizzazione aveva comportato una ridu-
zione dei canali di deflusso attivi (da tre a uno), come am-
piamente descritto in una particolareggiata relazione tecni-
ca (Genio Civile, 1867) e riportato sulla planimetria allega-
ta alla relazione (Fig. 2A). Per collegare i terrazzi morfolo-
gici, distanti circa 1 km, all’esiguo ponte lungo circa 70 m
e collocato sul ramo centrale, erano stati previsti due lunghi
rilevati di accesso, dotati comunque di adeguate aperture
(chiaviche a bocca aperta) per lo smaltimento delle acque
che avrebbero potuto occasionalmente incanalarsi lungo i

due rami esterni relitti. A due soli anni dall’inaugurazione
del passaggio, nel 1852 un’eccezionale piena estiva distrus-
se “le difese e le opere accessorie, ma il ponte rimase sal-
do”, come riportato sul giornale Gazzetta Piemontese del
23 agosto 1852. Nonostante i danni subiti in questa e in
successive occasioni, non venne previsto un adeguamento
della luce del ponte nel 1887, quando il ponte divenne pro-
miscuo per il passaggio della linea ferroviaria, e nel 1985,
quando fu smantellata la sede ferroviaria e ampliata la sede
stradale.
Con molta probabilità l’ampia fascia destinata al corso
d’acqua nell’Ottocento, sia a monte sia a valle dell’attraver-
samento, contribuì a mantenere per molto tempo un certo e-
quilibrio tra portate in transito, relativo carico solido e spa-
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Figura 1 - Tratto indagato del Torrente Orco con ubicazione dei ponti attualmente presenti: a) ponte stradale di Pont; b)
ponte ferroviario di Pont; c) ponte stradale di Cuorgnè; d) ponte stradale per la circonvallazione di Cuorgnè; e) ponte stra-
dale di Salassa; f) ponte stradale di Rivarolo; g) ponte stradale di Feletto; h) ponte stradale di Foglizzo; i) ponte autostrada-
le di Foglizzo; l) ponte autostradale di Chivasso; m) ponte ferroviario di Chivasso per treni ad alta velocità (TAV); n) ponte
ferroviario di Chivasso; o) ponte stradale di Chivasso.



zio disponibile; tale fascia appare ancora ampia sulla ripre-
sa aerea del 1957 (Fig. 2B). Si rese comunque necessario
difendere con una gabbionata il lungo rilevato d’accesso in
sinistra, continuamente minacciato e parzialmente demolito

per la tendenza del corso d’acqua a ripercorrere il
ramo abbandonato su quel lato della piana.
Alla fine degli anni ’50 del secolo scorso ebbe i-
nizio anche lungo il Torrente Orco il prelievo di
sabbie e ghiaie; a Rivarolo, a monte del ponte, si
insediò un impianto di stoccaggio e lavorazione
degli inerti che negli anni successivi si sviluppò
proprio dove scorreva il ramo principale prima
della costruzione del ponte (cerchio in Fig. 2B e
successive). L’attività estrattiva, condotta nell’an-
tistante letto del torrente, portò ad una completa
alterazione della morfologia dell’alveo, partico-
larmente evidente sulla ripresa aerea del 1975
(Fig. 2C), e alla riduzione della sua ampiezza in
sinistra, favorita anche per preclusione con opere
di difesa collocate più a monte. A partire da que-

sta data, inoltre, tra l’abitato di Rivarolo e il ponte venne
realizzato per tappe successive un esteso terrapieno da de-
stinare a parcheggio (asterisco in Fig. 2C e successive), che
ostruì ulteriormente l’ambito fluviale.
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TABELLA I - Ponti esistenti sul Torrente Orco tra Ponte Canavese e Chivasso. 1) periodo; 2) ubicazione/tipologia del ponte:
S stradale, F ferroviario, P promiscuo, A autostradale, T ferroviario per treni ad alta velocità; 3) anno di costruzione: r rico-
struzione, c raddoppio di corsia; 4) danni: d = danneggiato, D = distrutto o gravemente danneggiato con prolungata interru-
zione del transito; 5) note

TABELLA II - Casi selezionati: caratteristiche dei siti di attraversa-
mento e dimensione delle strutture dei ponti. 1) ubicazione/tipologia
del ponte; 2) pendenza tratto fluviale; 3) granulometria alveo: C ciotto-
li, G ghiaie, M piccoli massi; 4) ampiezza della piana inondabile (m); 5)
ampiezza dell’alveo attivo all’epoca della costruzione (m); 6) lunghez-
za del rilevato di accesso sinistro (m); 7) lunghezza del ponte (m); 8)
lunghezza del rilevato di accesso destro (m)



L’intensa asportazione di inerti e la concentrazione dei de-
flussi lungo l’unico canale lasciato a disposizione del  corso
d’acqua produssero effetti di abbassamento del fondo alveo
e diedero avvio a processi di scalzamento delle difese e del-
le fondazioni del ponte, tanto da portare al cedimento della
pila sinistra durante la piena straordinaria del 1993 (Fig.
2D).
In fase di ricostruzione l’attraversamento fu dotato di una
luce più adeguata (maggiore lunghezza totale, maggiore di-
stanza tra le due pile in alveo e innalzamento del piano stra-
dale), senza però poter restituire al corso d’acqua lo spazio
sottratto con il lungo rilevato di accesso sinistro e, soprat-
tutto, con il terrapieno in destra.

4.2 Ponte stradale di Feletto
Il manufatto venne realizzato nel 1935 di fronte all’abitato di
Feletto, nel tratto intermedio della pianura (g in Fig. 1), sui
ruderi del precedente attraversamento realizzato nel 1850 e
quasi completamente distrutto dalla piena del 1852. Dopo la

distruzione, la permanenza in alveo dei ruderi di due arcate
portarono alla deviazione della corrente e alla formazione di
due rami principali, separati da un’ampia barra ghiaiosa su
cui si trovavano le due arcate superstiti, come documentato
sulla cartografia del 1881 e del 1923 (Fig. 3A). Nel 1935, in
fase di costruzione del nuovo attraversamento, venne posi-
zionato un ponte di 130 m sul  ramo di destra e collegata la
spalla sinistra al terrazzo con un rilevato di accesso che in-
globò le arcate dell’antico ponte e chiuse il ramo di sinistra
(Fig. 3B). Contemporaneamente, per allontanare i deflussi
dal ramo precluso e difendere il rilevato, vennero costruiti
due lunghi pennelli che furono ripetutamente aggrediti dalla
corrente, tanto da richiedere la successiva costruzione di

un’arginatura con difesa al piede per rendere più efficace la
preclusione (Fig. 3C). Anche quest’opera, unitamente al rile-
vato sinistro di accesso al ponte, subì ricorrenti dissesti e lo
stesso Genio Civile nel 1946 dovette riconoscere che il ponte
non era stato adeguatamente dimensionato e scriveva nella
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Figura 2 - Impatto antropico al ponte di Rivarolo (f in Fig. 1); deflusso verso destra. A) Nel progetto del ponte costruito nel
1850 (tratto da Genio Civile, 1867), sono indicati alcuni elementi idrografico-morfologici del sito attraversato: a) “Terreni insommergi-
bili”; b) “Antico ramo del Torrente detto la Valassa che serve da scolo alle campagne ed è ingrossato dalle acque di straripamento in
tempo di piena”; c) “Terreni sommergibili dalle piene straordinarie”; d) “Ramo secondario prima del 1846”; e) “Ramo principale del
Torrente nel 1846”; f) “Terreni sommergibili”; g) “Alto ciglione a destra dell’Orco”. Si notano il complesso assetto planimetrico del cor-
so d’acqua e la diversa ampiezza della sezione d’alveo prima e dopo la costruzione dell’attraversamento. B) Sul fotogramma del
1957 è ancora visibile un sistema a più canali di deflusso che subisce una brusca strozzatura in corrispondenza del ponte, dove so-
no riconoscibili i repellenti e si percepiscono le forme relitte dei due rami preclusi; il cerchio segnala un inizio di attività estrattiva. C)
Sul fotogramma del 1975 è documentata la radicale trasformazione dell’assetto planimetrico del corso d’acqua per effetto dell’attività
estrattiva in alveo (il cerchio segnala il piazzale per la lavorazione e lo stoccaggio degli inerti). L’approfondimento del letto fluviale in-
dotto da tale attività ha portato alla concentrazione dei deflussi lungo un canale preferenziale, favorendo il progressivo abbandono
dei rami secondari di cui permangono evidenti tracce. L’asterisco indica il terrapieno in costruzione che verrà adibito a parcheggio.
D) Sul fotogramma del 1993 sono visibili gli effetti prodotti dalla grave piena avvenuta nel mese di settembre con abbattimento del
ponte e intensi processi di erosione spondale. Appaiono inoltre ampliati il piazzale di cava (cerchio), investito dalle acque di esonda-
zione, e il terrapieno (stella) esteso anche sull’altro lato dell’asse stradale.



sua relazione “la spalla sinistra sorge nel greto del torrente
e così pure il rilevato di accesso s’inoltra nel greto per oltre
200 metri”. Sulla documentazione aerofotografica del 1957
(Fig. 3D) sono chiaramente riconoscibili in sinistra idrografi-
ca le opere di difesa che intercettano il ramo precluso, lungo
il quale sono peraltro evidenti le tracce dell’esondazione pro-
vocata dalla piena di poco precedente la ripresa, ma ricorren-
temente avvenuta anche nel corso di piene precedenti. Si può
notare come, per la presenza della nuova difesa in sinistra, la
corrente fosse stata deviata contro la sponda opposta, provo-
cando un’intensa erosione laterale, che fu necessario contra-
stare con un’opera difensiva. Questa protezione in sponda
destra, inoltre, dovette essere estesa verso monte negli anni
’60 e ’70 (Fig. 3E), dal momento che su questo lato del cor-
so d’acqua si andavano a concentrare i maggiori deflussi. In-
fatti, mentre l’assetto idrografico degli anni ‘50 e ‘60 rispec-
chiava un alveo con due canali ben definiti e pressoché di
pari importanza, il ramo sinistro (originariamente il principa-

le, quantomeno fino al 1946) venne col tempo disattivato. A-
nalizzando ancora la ripresa del 1975 (Fig. 3E) si può com-
prendere come la concentrazione dei deflussi in un canale
preferenziale e gli intensi prelievi di sabbia e ghiaia possano
aver favorito l’abbandono del ramo sinistro e l’approfondi-
mento del letto del torrente. I processi di erosione di fondo
minarono la stabilità delle pile del ponte, tanto da richiederne
la protezione con una soglia in massi, ma nel corso della pie-
na dell’Ottobre 2000 la soglia venne distrutta ed una delle pi-
le in destra subì un vistoso cedimento, compromettendo l’in-
tero sistema di attraversamento (Fig. 4).
Durante i recenti lavori di ricostruzione del ponte si è prov-
veduto a dotarlo di maggiore luce e di più adeguate fonda-
zioni; è stato inoltre parzialmente smantellato il rilevato di
accesso sinistro e sono sorprendentemente ricomparse le
due arcate dell’antico ponte (Fig. 5). Data la loro posizione
strategica, sono state rese funzionali per lo smaltimento di
possibili futuri disalveamenti su quel lato del corso d’acqua.
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Figura 3 - Impatto antropico al ponte di Feletto (g in Fig. 1); deflusso verso destra. A) Sulla cartografia del 1923 sono eviden-
ziati dal cerchio i ruderi del ponte costruito nel 1850 e distrutto dalla piena del 1852; si notano anche i due rami che il corso d’acqua
ha impostato sulla destra e sulla sinistra dei ruderi. B) Il fotogramma del 1945 mostra la situazione dopo la costruzione del nuovo at-
traversamento, realizzato nel 1935: il ponte è stato collocato sul ramo destro e il ramo sinistro è stato occluso con un lungo rilevato
di accesso. Nonostante la presenza di due pennelli collocati in sinistra (p) per allontanare la corrente dal ramo precluso, questo è
stato ripetutamente imboccato dalle acque di piena con frequenti minacce e distruzioni del rilevato sinistro di accesso al ponte. C)
Sulla planimetria del 1946 è presentato il progetto dell’argine (a) destinato a favorire ulteriormente l’allontanamento della corrente
dal rilevato. D) Sul fotogramma del 1957, dove compaiono due canali di deflusso di pari importanza, è chiaramente visibile l’argine
costruito in sinistra (a) e quello nuovo realizzato in destra (a1) per contrastare l’erosione avvenuta durante piene precedenti. E) Sul
fotogramma del 1975 si può notare il ramo sinistro abbandonato mentre il ramo destro, rimasto attivo, appare inciso per l’intensa a-
sportazione di inerti. La concentrazione dei deflussi contro la sponda destra ha richiesto continue opere di difesa (indicati gli anni de-
gli interventi), tuttora in fase di adeguamento.



4.3 Ponte autostradale di Chivasso
Nel 1932 venne aperto al traffico il collegamento autostra-
dale tra le due più importanti città industriali italiane, Tori-
no e Milano, con un tracciato che doveva superare il Tor-
rente Orco presso l’abitato di Chivasso (l in Fig. 1). Nel sito
prescelto per l’attraversamento del corso d’acqua erano pre-
senti due estese linee arginali costruite nel 1845 per proteg-
gere il già esistente ponte della Regia Strada da Torino a
Milano (Fig. 6A), collocato poco a monte dello sbocco in
Po. 
Le due linee arginali, parallele nel tratto di valle, si allonta-
navano progressivamente verso monte, fino a una distanza
di oltre 600 m nel sito prescelto per il tracciato autostradale;
in questo modo veniva racchiuso l’ampio settore fluviale
occupato dai canali di deflusso presenti all’epoca della co-
struzione degli argini e risultati ancora attivi sulla cartogra-
fia del 1923.
In fase di costruzione dell’attraversamento autostradale
venne collocato un ponte di soli 150 m sul ramo di destra
ed unite le spalle ai due antichi argini con rilevati di acces-
so; il sinistro, particolarmente esteso, intercettava i rami di

deflusso secondari su quel la-
to del corso d’acqua.
Numerosi furono gli effetti
negativi derivati dall’ostaco-
lo che le strutture del ponte
rappresentavano per la dina-
mica fluviale; si resero ne-
cessari interventi di difesa,
particolarmente ripetuti sul
lato sinistro per tendenza del-
la  corrente a riprendere i ra-
mi preclusi, e si innescarono
sensibili variazioni nell’anda-
mento planimetrico del corso
d’acqua a monte e a valle del
ponte. 
Ciò è documentato dalla ri-
presa del 1957 (Fig. 6B), che
mostra la progressione del-
l’ansa in sinistra a monte del
ponte; sul fotogramma del
1961 (Fig. 6C) si riconosco-
no le nuove opere di difesa e

i lavori per la costruzione del raddoppio autostradale; su
quello del 1975 (Fig. 6D) appaiono chiaramente l’occupa-
zione dell’alveo ad opera del piazzale di cava (asterisco) e
la sinuosità del percorso fluviale indotta a monte e a valle
del ponte, con ripercussioni sulla stabilità di sponde e opere
di difesa.
Anche in questo caso la concentrazione dei deflussi in un u-
nico canale soggetto ad approfondimento di fondo per pro-
cessi innescati o esaltati dall’intensa attività estrattiva, portò
al cedimento di una pila del ponte nel corso della piena del
1977 (Figg. 6E e 6F).
Durante i lavori di ripristino del transito non venne previsto
un adeguamento delle strutture ed anche recentemente, in
occasione di un ulteriore ampliamento delle carreggiate, il
ponte ha mantenuto le sue dimensioni. Occorre segnalare i-
noltre che, subito a valle dell’attraversamento autostradale,
si sono da poco conclusi i lavori per la linea ferroviaria del-
l’alta velocità; ciò ha richiesto la costruzione di un altro
ponte, realizzato questa volta in lungo viadotto, ma con pile
che rappresentano un ulteriore infittimento di ostacoli ai de-
flussi (Fig. 7).
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Figura 4 - Ponte di Feletto (vista verso valle): cedimento di una pila in destra dovuto a sot-
toescavazione durante la piena dell’Ottobre 2000 (tratta da ARPA Piemonte, 2003).

Figura 5 - Il fotogramma del 2003 mostra il nuovo ponte di Feletto, ricostruito nel 2002 con luce maggiore; durante i lavori
di ricostruzione, le due arcate dell’antico ponte, inglobate nel 1935 all’interno del rilevato di accesso sinistro, sono sor-
prendentemente riapparse (vedi dettaglio).



5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si è cercato in questa nota di fornire spunti di riflessione
sull’opportunità di riconoscere lo spazio necessario al corso

d’acqua per sviluppare i processi legati alla sua naturale di-
namica evolutiva; tale riconoscimento assume un ruolo de-
terminante se si vuole intervenire in ambito fluviale senza
alterarne gli equilibri, talora in maniera irreversibile e con
ripercussioni che potrebbero rivelarsi pericolose e onerose
per la comunità.
In riferimento alle strutture di attraversamento dei corsi
d’acqua, sebbene negli anni recenti l’intervento della Prote-
zione Civile durante le piene abbia garantito l’interruzione
precauzionale del transito sui ponti, riducendo drasticamen-
te il rischio per le persone, sono state ancora troppe le vitti-
me coinvolte nel crollo di questi manufatti. Non si è peral-
tro ridotta la spesa che la comunità ha dovuto affrontare in
termini di ricostruzione e di prolungata interruzione della
viabilità.
Nei casi illustrati con dettaglio si è inteso porre l’attenzione
sui diversi criteri progettuali che, ai fini precauzionali, han-
no accompagnato la costruzione dei manufatti:
- nel primo caso (ponte di Rivarolo), nonostante il note-

vole restringimento d’alveo operato, furono attentamen-
te previste alcune misure per consentire lo smaltimento
delle acque di piena attraverso i varchi collocati nei lun-
ghi rilevati di accesso; tali misure, che hanno per molto
tempo garantito la funzionalità delle strutture, sono sta-
te purtroppo vanificate da successivi interventi di occlu-
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Figura 6 - Impatto antropico al ponte autostradale di Chivasso (l in Fig. 1); deflusso verso il basso. A) L’immagine mostra le
opere di sistemazione idraulica del 1845, realizzate nel tratto terminale del Torrente Orco (tratta da Dausse, 1872); tali opere sono
ancora chiaramente visibili sulle immagini successive. B) Il fotogramma del 1957 mostra il ponte dell’autostrada Torino-Milano, co-
struito nel 1932 con luce troppo esigua rispetto alla naturale ampiezza dell’originario alveo a più canali di deflusso presente nel sito
di attraversamento. Inoltre, il corso d’acqua assume un andamento sinuoso con minaccia per spalle e rilevati di accesso del ponte.
C) e D) Nelle immagini del 1961 e 1975 appaiono le opere di difesa (pennelli e arginature indicati da frecce) realizzate per contrasta-
re erosioni laterali e disalveamenti; nell’immagine del 1975 l’asterisco indica l’area di lavorazione e stoccaggio di inerti che invade
ampiamente il letto fluviale. E) La ripresa, scattata dopo la piena del 1977, mostra i danni prodotti dalle acque; lo scalzamento della
pila in sinistra ha portato al cedimento di una campata del ponte (dettaglio in F).

Figura 7 - Attraversamenti stradali sul Torrente Orco pres-
so Chivasso; veduta verso monte. In primo piano il ponte fer-
roviario per treni ad alta velocità, sullo sfondo quello autostrada-
le. La presenza delle pile in alveo non allineate tra loro può im-
pedire un agevole deflusso delle maggiori piene, soprattutto se
accompagnate da materiale flottante.



sione dei varchi e riduzione dello spazio fluviale;
- nel secondo caso (ponte di Feletto) si intervenne nella

consapevolezza di interferire sulla naturale tendenza del
corso d’acqua, tanto da progettare con il ponte una serie
di repellenti destinati ad allontanare i deflussi dal suo ri-
levato di accesso sinistro; tuttavia, per l’impedimento
frapposto alla corrente, queste e le successive opere si
sono rivelate inadeguate ed hanno inoltre creato conti-
nui problemi sulla sponda opposta per erosione al piede
del terrazzo contro cui si erano concentrati i deflussi;

- nel terzo caso (ponte di Chivasso) sembra che non fosse
stato preso in considerazione il fatto che le strutture del-
l’attraversamento avrebbero drasticamente ridotto il
campo di attività fluviale con effetti indesiderati anche
nel tratto fluviale a monte e a valle del manufatto; lo
spazio necessario alla naturale mobilità planimetrica del
corso d’acqua era d’altra parte identificabile in base al
sistema arginale presente fin dal 1845 e tuttora esisten-
te.

In ciascuno dei tre casi appare evidente l’impedimento alla
mobilità laterale del corso d’acqua esercitato dai rilevati di
accesso ai ponti e dalle relative difese collocate in periodi
successivi. Ne è derivata una trasformazione dell’originario
modello fluviale (più canali di deflusso ridotti ad un singo-
lo canale) associata ad un innaturale percorso della corrente
con ripercussioni a monte, a valle o sulla sponda opposta e
con abbassamento del fondo alveo.
Inoltre, la massiccia attività estrattiva, esercitata dagli anni
’60 agli anni ’80 in alveo e in prossimità dei ponti senza a-
deguati controlli su estensioni, profondità e volumi coin-
volti, ha rappresentato un fattore determinante nell’alterare
gli equilibri tra portate liquide e carico solido, favorendo il
fenomeno di trasformazione del modello fluviale verso for-
me unicursali, esaltando il processo di approfondimento del

fondo alveo e minando le strutture dei manufatti.
Va comunque notato che pressoché tutte le opere di attra-
versamento stradale e ferroviario (non autostradale), grave-
mente danneggiate o distrutte dalle ultime due piene del
Torrente Orco, sono state ricostruite cercando di adeguarle,
nel limite di quanto ancora possibile, ai volumi transitati
durante la piena del 2000, che con una portata di 1650 m_/s
ha rappresentato il massimo storico su 80 anni di registra-
zione.
Quanto adottato in fase di ricostruzione sul Torrente Orco
(e su altri corsi d’acqua della rete idrografica piemontese)
sembra aver dato avvio a nuovi e da lungo tempo auspicati
criteri di intervento in ambito fluviale. Grazie alle nuove
direttive emanate di recente dall’Autorità di Bacino del
Fiume Po in tema di fasce fluviali, di attività estrattiva e di
opere idrauliche (Autorità di Bacino del Fiume Po, 1998;
1999; 2000; 2005), i criteri di indagine devono ora essere
fondati sul riconoscimento e sulla salvaguardia degli spazi
necessari alla dinamica evolutiva del corso d’acqua (Govi
& Turitto, 1994). Ciò anche nell’ottica di consentire il ri-
pristino degli originari habitat fluviali, in analogia con
quanto già previsto in altri Paesi europei (Malavoi et al.,
1998; Ward et al., 2001; Piégay et al., 2005). Il consueto
approccio di tipo prevalentemente idraulico, quindi, deve
essere affiancato da studi più specificatamente di tipo
morfologico, con l’ausilio di cartografia storica e di riprese
aerofotografiche multitemporali. Le tecniche di indagine
morfologica, infatti, rappresentano il migliore strumento
per individuare lo spazio di mobilità planimetrica occupato
dal corso d’acqua in un lungo lasso di tempo, consentendo
inoltre di identificare le forme fluviali relitte prossime al-
l’alveo attuale, che possono essere riattivate temporanea-
mente o definitivamente a seguito di eventi straordinari e
che occorre pertanto non sottrarre, ma destinare al corso
d’acqua.
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1. INTRODUZIONE
È noto che lo studio della filtrazione di fluidi incomprimibi-
li in un mezzo poroso indeformabile, omogeneo e isotropo,
nei limiti di validità della legge di Darcy, può essere con-
dotto associando al campo di vettori V, rappresentativo del
moto, una funzione potenziale ϕ (potenziale di velocità)
soddisfacente l’equazione di Laplace.
La ricerca della funzione ϕ, quando la frontiera del campo
di moto non è definita a priori (moti non confinati) è di nor-
ma assai complessa. Nei filtri delimitati da fronti estremi
(di alimentazione e di sbocco) verticali permeabili per tutta
la loro altezza e, inferiormente, da un piano impermeabile
orizzontale, trascurando l’altezza di capillarità, tale frontie-
ra coincide con il luogo dei punti in cui la pressione è pari a
quella atmosferica (linea di saturazione).
Sul fronte di sbocco, come è reso evidente dall’esperienza,
il livello della superficie libera sovrasta il livello del liquido
esistente all’esterno del filtro: il tratto di superficie lungo
cui il liquido, colando sotto forma di velo, sbocca dall’inter-
no del filtro nell’atmosfera (superficie di trapelazione) è se-

de del fenomeno denominato da De Marchi (1950) sorgente
sospesa, di intensità strettamente legata alle componenti
verticali del vettore velocità di filtrazione V.
La soluzione numerica del problema del moto non confina-
to si avvale, usualmente, di procedimenti iterativi in grado
di modificare una configurazione di primo tentativo data al-
la linea di saturazione ed alla sorgente sospesa (Maione &
Martinoli, 1992).
Una rilevante semplificazione del problema si ottiene assu-
mendo ovunque trascurabili le componenti verticali del vet-
tore V. Questa approssimazione, introdotta da Dupuit e ri-
presa successivamente da Forchheimer (1930), equivale a
considerare trascurabile ovunque la curvatura delle linee di
flusso associate al campo V e, di conseguenza, conferisce al
processo di moto carattere monodimensionale.
Tale carattere porta ad ignorare il fenomeno della sorgente
sospesa e, nelle condizioni di moto piano stazionario, de-
scrive la linea di saturazione con la parabola di Dupuit che
raccorda il livello liquido sul fronte di alimentazione, al li-
vello in corrispondenza del fronte di sbocco.
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È portato in conto, per via teorica, l’effetto del carattere bidimensionale del moto di filtrazione a superficie libera utiliz-
zando la funzione di carico H introdotta da Charny per validare la formula di Dupuit – Forchheimer anche in presenza
di curvature non trascurabili della frontiera libera.
È mostrato che il legame tra i valori assunti dalla funzione di carico e dalla profondità del liquido nel filtro in corrispon-
denza della generica ascissa è espresso dall’equazione differenziale (ordinaria, lineare del primo ordine, a coefficienti
costanti) della linea di saturazione, ricavata adottando l’impostazione di Boussinesq del 1871 per lo studio dell’onda
solitaria. È stimata l’entità del fenomeno della sorgente sospesa.
Sono precisati i limiti di validità della trattazione proposta ponendo a confronto i risultati ottenuti con quelli ben noti in
letteratura.
Parole chiave: Moti filtranti a superficie libera, Approssimazione di Dupuit, Sorgente sospesa, Moti a potenziale
di velocità.

The steady two-dimensional unconfined flow in porous media limited by vertical walls and by horizontal impervious base
is analyzed. The head function H introduced by Charny in order to validate the Dupuit–Forchheimer’s formula, and the
procedure that Boussinesq adopted, in 1871, for the study of the solitary wave are used. It is shown that the relation
between the function H and the liquid’s depth in the porous medium is expressed by the first order of ordinary differential
equation. With this procedure the analytic expression for the free-surface is obtained and the seepage face is estimated.
The results are then compared with those obtained from literature.
Keywords: Unconfined Flow in Porous Media, Dupuit Approximation, Seepage Face, Potential Flow.
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Charny (1951) ha dimostrato che, per un filtro poggiante su
un substrato impermeabile orizzontale, l’ipotesi di Dupuit –
Forchheimer, in condizioni stazionarie, conduce alla deter-
minazione matematicamente rigorosa della portata Q di fil-
trazione. Per tale dimostrazione l’Autore si è avvalso di
un’opportuna funzione H, denominata da Cocchi (1982)
funzione di carico, la cui introduzione, peraltro, consente di
stabilire che, in presenza di curvature non trascurabili, la li-
nea di saturazione, in ogni punto del campo di moto, è sem-
pre sovrastante la parabola di Dupuit (Schneebeli, 1966).
L’effetto delle componenti verticali della velocità sulla con-
figurazione della linea di saturazione e sull’entità della sor-
gente sospesa è stato valutato da Jaeger (1946) con un pro-
cedimento grafico analitico consistente, essen-
zialmente, nell’assimilare le linee equipotenziali
ad archi di circonferenza concentrici. L’imposta-
zione data al problema ha consentito all’Autore di
attribuire al campo di moto il carattere bidimen-
sionale e di individuare un valore massimo della
portata di filtrazione paragonabile a quella di sta-
to critico per le correnti a superficie libera lineari.
La schematizzazione del processo di moto adotta-
ta da Jaeger è troppo drastica per condurre a con-
clusioni matematicamente corrette; indagini spe-
rimentali su modelli analogici alla Hele−Shaw
condotte da Andrea Russo Spena (1957) hanno
peraltro escluso l’esistenza di una portata massi-
ma ed hanno individuato un’altezza di sbocco mi-
nima, maggiore di zero, funzione delle grandezze
geometriche e fisiche del filtro.
Knight (2005) ha proposto, per la linea di satura-
zione, un’equazione differenziale ordinaria non
lineare, la cui soluzione, è ottenuta per via nume-
rica con un Runge–Kutta del terzo ordine. Per le
sue deduzioni Knight ha assunto variabile linear-
mente con la quota dal fondo impermeabile la
componente verticale di velocità in una stessa se-
zione e, di conseguenza, ha ricavato per il potenziale ϕ una
legge di variazione quadratica con la quota. Queste ipotesi
conducono ad un’espressione di ϕ che non soddisfa l’equa-
zione di Laplace nello spazio sede del processo di moto e
che non verifica la condizione cinematica sulla linea di sa-
turazione. 
Il carattere bidimensionale dei moti con superficie libera, a
potenziale di velocità, è stato portato in conto da Boussine-
sq nel 1871, per lo studio dell’onda solitaria osservata da
Scott Russell nel 1844, utilizzando la possibilità di svilup-
pare, nel dominio di armonicità, in serie di potenze le fun-
zioni armoniche.
Lo stesso risultato può essere conseguito definendo, in ogni
punto dello spazio sede del processo di moto, il legame tra
le componenti verticali e orizzontali della velocità. È stato
recentemente dimostrato da Di Nucci & Russo Spena
(2007) e da Di Nucci, Russo Spena & Todisco (2007) che
questa impostazione, introdotta da Boussinesq nel 1877 con
riferimento a correnti a superficie libera in alvei cilindrici di
sezione rettangolare larghissima, è matematicamente equi-
valente al procedimento adottato dallo stesso Boussinesq
nel 1871.
In questo lavoro è dimostrato che, per portare in conto il ca-
rattere bidimensionale del campo di moto di filtrazione, è
necessario associare all’impostazione di Boussinesq del
1871 la funzione H di Charny.
I limiti di validità dell’impostazione adottata sono precisati

con riferimento ai risultati conseguiti per via numerica e
sperimentale in Muskat (1937), Andrea Russo Spena
(1957), Polubarinova–Kotchina (1962), Maione & Marti-
noli (1992).

2. LINEA DI SATURAZIONE IN PRESENZA DI
CURVATURE NON TRASCURABILI 
Si consideri il moto di filtrazione, piano e stazionario, al-
l’interno di un filtro omogeneo, isotropo, caratterizzato da
un coefficiente di filtrazione K, a fronti estremi verticali po-
sti a distanza L, delimitato inferiormente da un piano imper-
meabile orizzontale (Figura 1). La larghezza del filtro nella
direzione trasversale è indefinita.

Si riferisca il sistema ad una coppia di assi cartesiani orto-
gonali (x, z), con x appartenente al piano di sostegno del fil-
tro, orientato nel senso del moto, e z verticale orientato po-
sitivamente verso l’alto.
Si indichi con:

(1)

la funzione di carico definita in tutti i punti dello spazio se-
de del moto.
Nella (1), ϕ(x, z) e h(x) rappresentano, rispettivamente, il
potenziale di velocità (coincidente con la quota piezometri-
ca) e la profondità del liquido contenuto nel filtro.
Sulle superfici di alimentazione e di sbocco del filtro, anche
in presenza del fenomeno della sorgente sospesa, H è pari
alla metà del quadrato della profondità dei livelli liquidi e-
sterni al filtro (Schneebeli, 1966): 

; (2)

Nei punti interni all’ammasso poroso, tenuto conto che, in
condizioni stazionarie è (Cocchi, 1982):

(3)
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avendo indicato con q la portata per unità di larghezza del
filtro, la funzione di carico è armonica e, per le (2), ammet-
te l’integrale:

(4)

Dalla (4) si deduce, per la portata, l’espressione:

(5)

La (5) coincide, come già notato nell’Introduzione, con l’e-
spressione che si desume nell’ipotesi di validità dell’ap-
prossimazione di Dupuit − Forchheimer e, pertanto, è deno-
minata formula di Dupuit – Forchheimer.

L’equazione della linea di saturazione: 

(6)

si ottiene dalla (1), con la (4) e tenendo conto che:

La (6) degenera nella parabola di Dupuit quando si trascu-
rano le componenti verticali della velocità; essa indica al-
tresì che la parabola di Dupuit è sottostante alla linea di sa-
turazione.

Il calcolo dell’integrale a secondo membro della (6) può es-
sere condotto introducendo, in luogo della ϕ(x, z), la funzio-
ne di flusso armonica ψ(x, z) tale che:

(7)

L’introduzione della ψ(x, z) consente di adottare, per il pro-
blema in esame, l’impostazione di calcolo introdotta da
Boussinesq nel 1871 per lo studio dell’onda solitaria.

Tale impostazione, come è noto, poggia sulla possibilità di
sviluppare in serie di potenze la funzione armonica ψ(x, z):

(8)

dove i = 0, 1, 2, 3, … e z è la quota del generico punto ap-
partenente alla sezione considerata. 

Nella (8) le funzioni incognite ai(x) sono determinate con le
condizioni:

Tenuto conto che a0 = 0 (vedi Appendice), per uno studio
di prima approssimazione è possibile limitare lo sviluppo
(8) al termine lineare in z e ottenere:

da cui segue che il moto avviene con distribuzione unifor-
me e unidirezionale della velocità in ogni sezione (w = 0) e,
di conseguenza, la (6) degenera nella parabola di Dupuit –
Forchheimer:

Per una migliore approssimazione lo sviluppo della ψ può
essere limitato al secondo ordine. Il procedimento per la de-
terminazione delle funzioni incognite ai(x), descritto in Ap-
pendice e riportato in Di Nucci, Russo Spena & Todisco
(2007) e Di Nucci & Russo Spena (2007) cui si rimanda per
maggiori approfondimenti, conduce ad assegnare alla fun-
zione di flusso l’espressione:

(9)

Le componenti u e w del vettore V nel punto (x, z) sono da-
te da:

(10)

(11)

e soddisfano (Appendice) la condizione cinematica sulla li-
nea di fondo (z = 0):

e sulla superficie libera (z = h):

La (6), tenuto conto della (7) e dell’espressione di w, con-
sente di ottenere, per la linea di saturazione l’equazione dif-
ferenziale ordinaria del primo ordine, a coefficienti costan-
ti:

(12)

il cui integrale particolare, con la condizione imposta alla a-
scissa x = 0 è dato da:
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3. ESEMPI DI APPLICAZIONE
La (11) è stata applicata allo studio del moto stazionario di
un liquido entro un filtro a pareti verticali permeabili per
tutta la loro altezza.
I risultati ottenuti sono stati posti a confronto con quelli che
discendono dall’integrazione numerica della equazione di
Laplace con condizioni al contorno di tipo misto. Per l’inte-
grazione dell’equazione di Laplace si è fatto ricorso al me-
todo di soluzione indicato da Maione & Martinoli (1992).
Nella Figura 2 è riportata la linea di saturazione ottenuta
con la (11), quella desunta con l’integrazione numerica del-
la equazione di Laplace, la parabola di Dupuit. 
Per tutte le situazioni esaminate le linee di saturazione de-
dotte con la (11), sempre al di sopra della parabola di
Dupuit, per fissati valori adimensionali dei livelli liquidi sul
fronte di alimentazione e di sbocco (h1 / L e h2 / L), presenta-
no scarti rispetto alla soluzione numerica crescenti con la x.

Tali scarti, contenuti entro il 12%, si riducono al diminuire
della differenza (h1 – h2) / L.
Allo sbocco, i valori dell’altezza di sorgente sospesa hs / L,
adimensionalizzata rispetto a L, ricavati con la (11) e me-
diante integrazione numerica per fissati valori di h1 / L e per
h2 = 0 sono diagrammati nella Figura 3; sulla stessa figura
sono riportati anche i valori hs / L dedotti da Muskat (1937),
Polubarinova−Kotchina (1962) e Andrea Russo Spena
(1957).
Dall’esame della figura si osserva che, nel campo dei valori
h1 / L compreso tra 0.29 e 2.04, gli scarti presentano valori
compresi tra il 5% e il 12%.
È opportuno osservare che, in alcuni casi, le approssimazio-
ni connesse allo sviluppo in serie di potenze (8) limitato al
secondo ordine possono indurre errori, anche sensibili, nei
valori della velocità lungo sezioni verticali prossime a quel-
le di sbocco. 
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4. CONCLUSIONI
Per lo studio dei moti di filtrazione in ammassi porosi non
confinati del tipo di Figura 1, retti dall’equazione di Lapla-
ce, è necessario ricorrere a procedimenti numerici iterativi
in grado di aggiornare, ad ogni passo di calcolo, la configu-
razione della linea di saturazione e della sorgente sospesa.
Le iterazioni iniziano assegnando alla frontiera libera una
configurazione di primo tentativo e terminano quando sono
soddisfatte le condizioni di tipo misto assegnate sulla fron-
tiera del campo di moto. 
Il numero di iterazioni necessario per la soluzione numerica
del problema dipende dalla dimensione del reticolo di cal-
colo, dalla stima iniziale della configurazione della frontie-
ra libera, dalla tolleranza ammessa e, infine, dalla scelta di
un opportuno parametro di rilassamento. Riguardo a que-
st’ultimo, rilevata l’impossibilità di determinare un valore
ottimale, Maione & Martinoli (1992) suggeriscono di assu-
mere valori compresi tra 0.6 e 1.0 o, in alternativa, valori
diversificati rispetto ai nodi.
In questo lavoro è dimostrato che, il carattere bidimensiona-
le del campo di moto di Figura 1, può essere portato in con-
to utilizzando la funzione di carico H introdotta da Charny
per validare la formula di Dupuit – Forchheimer anche in
presenza di curvature non trascurabili della frontiera libera.
Il legame tra i valori assunti dalla funzione di carico e dalla
profondità del liquido contenuto nel filtro in corrispondenza
della generica ascissa, espresso dall’equazione della linea di
saturazione,  è stato individuato adottando l’impostazione
di Boussinesq del 1871 per lo studio dell’onda solitaria. 
L’impostazione adottata costituisce una formulazione di se-
conda approssimazione del problema di filtrazione a super-
ficie libera alternativa a quella di prima approssimazione
dovuta a Dupuit – Forchheimer: la stessa impostazione
consente di rispettare le condizioni cinematiche al fondo (z
= 0) e in superficie (z = h), senza ricorrere a ipotesi troppo
drastiche, come quelle proposte da Jaeger (1946) e da Kni-
ght (2005) che, peraltro, conducono a soluzioni del proble-
ma non corrette dal punto di vista matematico.
I limiti di validità dell’impostazione adottata in questo lavo-
ro, relativamente alla posizione della linea di saturazione al-
l’interno del filtro, sono stati verificati con riferimento ai ri-
sultati conseguiti con il procedimento numerico proposto da
Maione & Martinoli (1992) e ai classici risultati di Muskat
(1937), Polubarinova–Kotchina (1962) e Andrea Russo
Spena (1957).

APPENDICE

Si ponga:

(A1)

dove i = 0, 1, 2, … e z è la quota del generico punto appar-
tenente alla sezione considerata.

Nella (A1), le funzioni incognite ai(x) sono da determinare
imponendo alla ψ la condizione di armonicità:

(A2)

e tenendo conto che, sul fondo impermeabile (z = 0), è:

(A3)

mentre, in superficie (z = h) si ha:

(A4)

Con la (A3), troncando lo sviluppo della ψ alla potenza di
ordine 3, la (A1) diviene:

(A5)

in cui i = 1, 2, 3.

La condizione di armonicità (A2) permette di affermare che
le potenze di ordine pari sono nulle e di ricavare la seguente
espressione:

(A6)

Introdotta la (A6) nella (A5), la ψ assume l’espressione:

(A7)

in cui la funzione a1(x) e le sue derivate si ottengono dalla
(A7) con la condizione (A4):

(A8)

(A9)

(A10)

Si osservi che la posizione (A5) equivale ad assumere ugua-
li tra loro gli ordini di grandezza di (Benjiamin & Lighthill,
1954):

e 
(A11)

e di considerare nulli gli ordini di grandezza di:

; ;
(A12)

Tenuto conto delle (A8) e (A10), dalla (A7) si ottiene:

(A13)

Dalla (A13) si ottengono per le componenti u e w della ve-
locità le espressioni:
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che soddisfano la condizione cinematica sulla linea di fon-
do (z = 0):

e la condizione sulla linea di saturazione (z = h):

essendo, per la posizione (A12), nulli i termini:

; .

La funzione di carico, tenuto conto della (A13) e dell’e-
spressione di w, è infine espressa da:

(A14)
H x

h

2

1

K x
zdz

         
h

2

1

3

q

K

d

dx

h

2

2

0

h

2 2

( ) = − ∂
∂∫

= +






ψ

h
dh

dx

d h

dx

2

2

dh

dx

3






w u
dh

dx

    
q

h

dh

dx

=

=

w 0=

w
x

da

dx
z

    
q

h

dh

dx
z

1

2

= − ∂
∂

= −

=

ψ

SEZIONE I/MEMORIE

22 - L'ACQUA 2/2008

BIBLIOGRAFIA

Benjamin T. B., Lighthill M. J., On cnoidal waves and bores; Proc. Roy. Soc., 1954.
Boussinesq J. V., Essai sur la théorie des eaux courantes, Mémoire présentés par divers savants à l’Académie des Sciences; Paris, 1877.
Boussinesq J. V., “Théorie de l’intumescence liquide appelée “onde solitarie” ou “de translation”, se propageant dans un canal rectangulaire”, C.
R. Acad. Sci., Paris, 72, 1871.
Charny I. A., A rigorous derivation of Dupuit’s formula for unconfined seepage with seepage surface, Dokl Akad SSSR, 1951.
Cocchi G., “Regola di reciprocità per falde freatiche con grandi pendenze di superficie libera”, Rendiconti dell’Accademia delle Scienze dell’Isti-
tuto di Bologna, Serie XIII tomo IX, 1982.
De Marchi G., Idraulica, Hoepli, Milano, 1950.
Di Nucci C., Russo Spena A., Todisco M. T., “On the nonlinear unsteady water flow in open channels”, Il Nuovo Cimento, sez. B, 122B, 3, 2007.
Di Nucci C., Russo Spena A., “On two formulations of non–linear steady flow in open channels”, L’Acqua, 4, 2007.
Forchheimer P., Hydraulik, Teubner Leipzig, 1930.
Jaeger C., “Théorie des nappes souterraines à surface libre. Formule différentielle de la nappe sur fond horizontal”, Comptes rendus de l’Acadé-
mie des Sciences 223, n. 12, Paris, 1946.
Knight J. H., “Improving the Dupuit – Forchheimer groundwater free surface approximation”, Advances in Water Resources, n. 28, 2005.
Maione U., Martinoli M., “Un modello matematico tridimensionale agli elementi finiti per la simulazione di moti di filtrazione non stazionari a
superficie libera”, XXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Firenze, 1992.
Muskat M., The flow of homogeneous fluids through porous media, Mc Graw Hill Book, 1937.
Polubarinova–Kotchina P. Ya., Theory of groundwater movement, Princeton Un. Press, 1962.
Russo Spena A., “Su alcune caratteristiche del fenomeno di sbocco da falde freatiche”, La Ricerca scientifica, Anno 27, n. 7, 1957.
Schneebeli G., Hydraulique souterraine, Eyrolles, Paris, 1966.



1. L’APPROVIGIONAMENTO IDRICO DELLA
CITTA’ DI RIMINI
La città di Rimini, essendo una località turistica di grande
richiamo, è caratterizzata da una domanda idrica caratteriz-
zata da una forte stagionalità, dovendo accogliere nei perio-
di estivi flussi turistici importanti che portano il numero di
abitanti equivalenti fino ad 1.000.000.
La rete idrica esistente è alimentata da una serie di pozzi di-
slocati sul territorio, e fa capo al serbatoio realizzato sul
colle di Covignano sul finire degli anni ’60 il quale attual-
mente, con i suoi 8.000 m3 di volume utile, rappresenta la
vasca d’accumulo con maggiore capacità di compenso pre-
sente sul territorio.
Dai primi anni ’90 le risorse locali sono state affiancate
dall’ Acquedotto della Romagna, che fornisce l’acqua pro-
veniente dall’invaso di Ridracoli, con lo scopo principale di
far fronte alla domanda di punta dei mesi estivi.
A seguito dello sviluppo della città e dell’incremento delle
previsioni dei flussi turistici, si è reso necessario anche am-
pliare la capacità di compenso, che attualmente è affidata
all’esistente serbatoio da 8.000 m3; è stata decisa quindi la

costruzione di un nuovo serbatoio, di capacità pari a 10.000
m3, oggetto del presente articolo, che, funzionando in paral-
lelo con l’esistente, consentirà di compensare  i picchi di
portata richiesta, in particolare nel periodo estivo di massi-
mo consumo.
Il serbatoio di Covignano II, è finanziato da Romagna Ac-
que-Società delle Fonti Spa, Ente proprietario dell’Acque-
dotto della Romagna, che ne ha affidato la progettazione al-
la società controllata Alpina Acque; il serbatoio andrà poi
in gestione ad HERA Rimini.

2. L’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA
L’Acquedotto della Romagna, alimentato dall’acqua prove-
niente dal bacino artificiale di Ridracoli, situato nell’appen-
nino tosco romagnolo, serve 52 Comuni romagnoli, eroga
una media di circa 55.000.000 di m3 annui d’acqua, ed è co-
stituito fondamentalmente dalle seguenti opere di primaria
importanza: 
- La diga di Ridracoli, è una struttura in calcetruzzo a

doppia curvatura, simmetrica rispetto alla sezione mae-
stra, alta 103,5 m e con una lunghezza al coronamento

* Stefania Greggi, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.; Pier Paolo Marini, Francesco Filippo Melis, Francesca Gardini, Alpina Acque S.r.l..
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La città di Rimini è caratterizzata da una domanda idrica stagionale, concentrata nel periodo estivo, coincidente con la
stagione turistica. Per tale ragione alle risorse locali, generalmente sufficienti a garantire il fabbisogno idrico nel periodo
invernale, è stata affiancata l’alimentazione dall’Acquedotto della Romagna, proveniente dal bacino di Ridracoli. Con-
testualmente, stante anche l’espansione demografica della città, si è reso necessario anche aumentare il volume di com-
penso del territorio, affiancando all’attuale serbatoio da 8.000 m3 di capacità, situato sul colle di Covignano, un nuovo
serbatoio di capacità pari a 10.000 m3. Il presente articolo tratta appunto la progettazione del nuovo serbatoio di Co-
vignano, ed espone le problematiche incontrate e le soluzioni progettuali adottate per un’opera soggetta a vincoli sia
normativi, in quanto l’area di costruzione è soggetta a tutela paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Cultu-
rali ed Ambientali, sia tecnici, in quanto il collegamento in parallelo con il serbatoio esistente ha richiesto particolari ac-
corgimenti progettuali.
Parole chiave: Serbatoio, Palificata, Collegamento.

The town of Rimini is characterized by a strong seasonal water demand, concentrated in the summer period, due to the
tourist stream. For this matter the water supply system, based on local wells, has been upgraded with the connection to
the Acquedotto della Romagna, diverting the water from the Ridracoli basin.
Furthermore, also for the expansion of the town, a strong increase of the 8.000 m3 present water storage capacity has
been required, and the result has been the decision of building of a new tank on the Covignano hill, over Rimini, on the
side of the existent one. In this paper, the design of the new 10.000 m3 of capacity water tank is presented, with parti-
coular prominence to the aspect concerning the presence of such a structure in a restricted area and the hydraulic con-
nection to the existent tank.
Keywords: Tank, Bulkhead, Connection.
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di 380m, il livello di massima ritenuta normale è di
557,3 m s.l.m. ed il volume utile di invaso è pari a 30
milioni di metri cubi. La diga sottende un bacino diretto
di 36,77 km2 ed è collegata mediante canali di gronda ad
altri bacini contigui per complessivi 88,49 km2 Partico-
lare attenzione è stata prestata nell’inserimento ambien-
tale della struttura, che ne ha fatto un esempio studiato
in tutto il mondo per la perfetta integrazione con l’am-
biente circostante (Figura 1).

- Il potabilizzatore di Capaccio di Santa Sofia, in grado di
trattare una portata nominale di 3.000 l/s ed una portata
di punta di 3.600 l/s.

La condotta principale che dal potabilizzatore arriva alle
vasche di accumulo di Monte Casale, in acciaio di diametro
1400 mm.
- Le vasche di carico di Monte Casale dal volume com-

plessivo di 60.000 m3.
- Le rete adduttrice, costituita da circa 320 km di condotte

di cui 210 km in acciaio e 110 km in ghisa sferoidale.

L’Acquedotto della Romagna, oltre a fornire una risorsa i-
drica con elevate 
caratteristiche di purezza, in quanto il bacino di Ridracoli
sottende aree montane non antropizzate, ha permesso di ri-
durre drasticamente l’emungimento delle acque di falda per
uso idropotabile, principale responsabile del fenomeno del-
la subsidenza, che ha afflitto storicamente il territorio roma-
gnolo.

3. IL SERBATOIO DI COVIGNANO II:
CARATTERISTICHE GENERALI 
Le caratteristiche principali del nuovo serbatoio sono le se-
guenti:
- Capacità di compenso di 10.000 m3.
- Area di ubicazione sul colle di Covignano in vicinanza

del serbatoio esistente.
- Schema idraulico di funzionamento con tubazioni DN

700 di collegamento col serbatoio esistente.

La quota d’imposta del manufatto è stata determinata per
consentire il funzionamento dei due serbatoi in parallelo,
ragion per cui quota di fondo e quota di sfioro dovranno es-
sere le medesime (quota di sfioro: 48,18 m slm, quota di
fondo: 43,60 m slm).

4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E
TOPOGRAFICO
La scelta del sito d’impianto, deriva da varie necessità tec-
niche ed economiche che hanno escluso ogni altra possibile
soluzione. Infatti, per beneficiare del carico piezometrico, il
serbatoio non poteva che essere ubicato in collina, inoltre
va considerata la vicinanza con il serbatoio di 8.000 m3 che
consentirà un funzionamento in parallelo degli impianti in
modo da garantire la distribuzione idrica anche durante i
periodi di fuori servizio di una delle vasche esistenti. Infine,
come si può verificare dalla Figura 2, vi è da considerare
che la zona si trova in posizione baricentrica rispetto alla
rete idrica di Rimini e costituisce il punto di raccordo del si-
stema acquedottistico a cui fanno capo le maggiori condotte
di distribuzione. 

5. ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI ED 
URBANISTICI
La posizione del manufatto, obbligata da un punto di vista
tecnico-idraulico, ha costretto progettista e committenza ad
affrontare i restrittivi vincoli urbanistici vigenti nell’area.
Innanzitutto il serbatoio ricade su un’area panoramica clas-
sificata fra le “Zone di particolare interesse paesaggistico –
ambientale”, per cui sono stati adottati accorgimenti proget-
tuali particolari, segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Ar-
cheologici ed Ambientali atti a mitigarne l’impatto visivo,
che saranno descritti dettagliatamente nei paragrafi succes-
sivi; in secondo luogo, la zona risultava “area di concentra-
zione di materiali archeologici, per cui, sotto la supervisio-
ne della stessa Soprintendenza, la committenza ha provve-
duto ad effettuare gli scavi archeologici necessari allo svin-
colo dell’area.

6. GEOLOGIA
Particolare attenzione è stata rivolta alla caratterizzazione
geologica dei terreni su cui insiste il manufatto, in quanto le
particolari condizioni orografiche, unitamente alla necessità
di garantire il collegamento idraulico in parallelo con il ser-
batoio esistente, hanno determinato una profondità di scavo
variabile tra i 7,78 ed i 15,25 m.
Le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai la-
vori sono state determinate attraverso due successive cam-
pagne geognostiche, una nel 1999 ed una nel 2003, nel cor-
so delle quali sono stati eseguiti sondaggi, prove penetro-
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Figura 1 - Vista della diga di Ridracoli.

Figura 2 - Inquadramento manufatti e condotte principali.



metriche statiche e dinamiche e sezioni sismiche con resti-
tuzione tomografica (Figura 3).
Dalle indagini risulta che il sito d’impianto del serbatoio è
ubicato su di un deposito terrazzato fino alla profondità di
8/9m costituito da terreni sabbioso/ghiaiosi nella parte alta
seguiti da terreni argillosi alternati a livelli ghiaiosi e sab-
biosi.
Dalla profondità di 8/9 m fino alla profondità di 11/12 m
sono state riscontrate sabbie gialle ben addensate.
Da quota 11.50/12.00 a quota 14.20/15.00 è stata riscontra-
ta una lente argillosa.
Oltre quota 15 dal p.c. si è ritrovata infine la formazione
sabbiosa sovrastante (Figura 4).

7. PARATIA DI CONTENIMENTO TERRE
La notevole profondità del piano di posa richiede, come pri-
ma fase di lavoro, la costruzione di una paratia perimetrale
di pali trivellati di diametro pari a 800 mm a distanza reci-
proca di 1500 mm e di 1200 mm in corrispondenza dell’an-
golo maggiormente interrato. Tale paratia delimita una su-
perficie di 70,75 m x 41,00 m = 2.900,75 m2 e si sviluppa
altimetricamente da una quota di 51 m slm a 57 m slm circa
seguendo l’andamento del terreno.
Entro tale cerchia viene sviluppato il serbatoio, costituito da
un’unica vasca da 10.000 m3, la camera di manovra e l’in-
tercapedine perimetrale larga 120 cm contenente i cammi-
namenti d’ispezione.
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Figura 3 - Sezione sismica P1.

Figura 4 - Sezioni geologiche.



I pali avranno altezze variabili fra loro, da un altezza mini-
ma di 13.20 m ad una massima di 21.20 m; la palificata per-
correrà tutto il perimetro del serbatoio e avrà un’unica inter-
ruzione in corrispondenza della sezione d’arrivo delle tuba-
zioni interrate per una lunghezza di circa 7 m. In tale zona
la palificata si apre seguendo l’andamento planimetrico del-
le tubazioni in ingresso, e, integrata da una berlinese di mi-
cropali Ø 154 mm con lunghezza variabile da 6 a 15 m po-
sta sull’arrivo delle tubazioni di collegamento del serbatoio,
funge da contenimento per la scarpata in prossimità della
vicina via delle Fragole. In corrispondenza dell’interruzione
della palificata verrà costruito un muro in cemento armato
da 1,1 m di spessore collegato alla struttura portante della
camera di manovra e alla trave di coronamento sovrastante
la palificata sopradescritta.
I pali saranno a loro volta tirantati utilizzando tiranti con
trefoli da 0,6” disposti da due a quattro ordini a seconda
della profondità di scavo, che dovrà quindi essere realizzato
a livelli successivi.
All’avanzare dello scavo da un livello al successivo, le in-
tercapedini tra i pali saranno rivestite con la tecnica dello
spritz-beton e dal successivo getto in opera della contropa-
rete.
La soluzione progettuale adottata, oltre a garantire la stabi-
lità delle pareti dello scavo, è tesa ad evitare interferenze
con i fabbricati limitrofi, minimizzando la probabilità di as-
sestamenti del terreno.

8. OPERE STRUTTURALI
Tutte le opere strutturali saranno realizzate in conglomerato
cementizio armato mentre gli impalcati della camera di ma-
novra, i ballatoi, i camminamenti e le relative scale sono in
carpenteria metallica.
I calcoli strutturali sono stati eseguiti secondo il DM
16/01/1996, considerando che il manufatto si trova in zona
sismica di 2° cat (S=9) e utilizzando, data l’importanza del-
l’opera, un coefficiente di protezione sismica pari ad 1,4; la
spinta sismica dell’acqua è stata valutata utilizzando la for-
mula di Westergaard.
La vasca di accumulo in c.a. ha capacità di 10.000 m3 circa
e dimensioni interne di 35.10 x 64.85 con esclusione di una
zona d’angolo utilizzata come camera di manovra, con una
superficie lorda in pianta di 41.50 m2. L’altezza massima
dell’acqua, fuori dalle fosse di manutenzione, è di 4.58 m
mentre quella del serbatoio è di 7,58 m al proprio intrados-
so (Figure 5 e 6).
All’interno della vasca è previsto:
- un setto divisorio longitudinale per accelerare il deflus-

so dell’acqua all’ingresso così da evitare il deposito di
eventuale materiale trasportato in vicinanza della tuba-
zione di carico.

- nove setti divisori trasversali per creare un percorso for-
zato dell’acqua ed impedire flussi preferenziali fra in-
gresso e succheruola d’uscita che impedirebbero il ri-
cambio omogeneo dell’acqua.
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Figura 5 - Pianta serbatoio.



Il fondo della vasca, costituito da un massetto rinforzato
con fibre di polipropilene, è disposto in leggera pendenza
verso la canalina di manutenzione per consentirne lo svuo-
tamento durante le operazioni di pulizia. All’interno della
vasca è prevista un impermeabilizzazione con rivestimento
cementizio polimerico bicomponente (Figura 7). 
L’intercapedine d’ispezione sul lato esterno è collegata alla
palificata da una controparete in conglomerato cementizio
da 30 cm di spessore.
La camera di manovra delimitata, sul lato di arrivo delle tu-
bazioni, da una parete di cemento armato. Ovunque ha al-
tezza di 14,25 m. La parte principale è strutturata su quattro
livelli, con ingresso dal piazzale sovrastante a quota 53,03,
con il secondo a quota 49,03, da cui si accede all’interno
della vasca tramite ballatoi e scalette in acciaio zincato, ed
il quarto livello a quota 41,80 in corrispondenza delle appa-
recchiature di manovra.
Il solaio di copertura del serbatoio è realizzato in pannelli
precompressi mentre quello dell’intercapedine è in getto
pieno su lastre prefabbricate tipo “predalles”. Il primo, che
per meglio seguire il declivio del terreno è stato studiato a
quote sfalsate con tre salti di quota di circa 1 m ciascuno,
poggia su setti divisori, cordoli e pilastri che scaricano il
peso sulla platea di fondazione oppure direttamente sulla
paratia; il secondo poggia da un lato sulla trave di corona-
mento della palificata e dall’altro sulla parete esterna del
serbatoio. Entrambi sull’estradosso sono provvisti di pen-
denze di scolo delle acque, manto impermeabile, drenaggio,
ricoprimento con terreno di risulta degli scavi e strato di
terreno vegetale. 
Particolare attenzione è stata posta nella definizione del ri-
vestimento dell’estradosso del solaio di copertura, a causa
del notevole spessore di terreno soprastante (fino a 5 m nel
punto di massimo interramento), è stato prevista quindi, so-
pra al massetto per la formazione delle pendenze, in calce-
struzzo alleggerito e rinforzato con fibre in polipropilene,
l’adozione di  un pacchetto costituito da una guaina imper-
meabilizzante accoppiata ad uno strato drenante costituito

da una struttura in polietilene a cellula chiusa collegato ad
un geotessile filtrante per permettere lo smaltimento delle
acque sotterranee.

9. SISTEMAZIONI ESTERNE E FINITURE
Il progetto è stato redatto tenendo conto non solo degli a-
spetti strettamente tecnico funzionali, ma anche della valen-
za ambientale e paesaggistica del luogo.
La scelta finale, sottoposta al parere della Soprintendenza ai
Beni Archeologici ed Ambientali, è stata quindi fortemente
condizionata dall’esigenza di imporre il minor impatto visi-
vo possibile ed ha portato all’adozione di una soluzione che
prevede la costruzione del serbatoio pressoché interamente
interrato, con la sola esclusione di una parte in elevazione
di modeste dimensioni necessaria per l’accesso ai locali in-
terrati.
Dall’attuale configurazione morfologica, infatti, emergono
in superficie le seguenti parti:
- Il torrino d’accesso, di forma rettangolare della larghez-

za di 6,73 m lato est, per 7,23 m lato nord per un’altezza
massima di 4,97 m, Su indicazione della Soprintenden-
za, tale torrino sarà realizzato adottando finiture di parti-
colare pregio architettonico, quali pareti di tampona-
mento in muratura intonacate con finitura a calce, una
porta di accesso metallica rivestita con doghe in legno,
marciapiede in piastrelle di cotto e copertura a falde in-
clinate con manto in coppi. L’areazione sarà garantita
da una finestra di dimensioni pari a 2,40x1,40 metri,
protetta da una inferriata metallica provvista di rete anti
insetto. 

- La botola di accesso al serbatoio con dimensioni di 1,50
x1,50 metri e i camini di aerazione con dimensioni in
sezione pari 0,6x0,6 metri, schermati da opportune pian-
tumezioni. 

Intorno al torrino d’accesso sarà realizzato un piazzale di
manovra per automezzi e uno stradello di collegamento con
via delle Fragole. Tali interventi avranno un estensione di
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Figura 6 - Sezione serbatoio.



circa 340 m2 e saranno pavimentati con conglomerato bitu-
minoso a leganti trasparenti. 
Sul terreno riportato sovrastante il serbatoio verrà seminato
il prato, piantumati alcuni alberi e siepi sempreverdi lungo
la linea di confine di proprietà (Figura 7). 

10. COLLEGAMENTI IDRAULICI
Il funzionamento idraulico prevede di realizzare il collega-
mento fra il serbatoio esistente e quello in progetto median-
te due tubazioni in acciaio DN 700 mm con rivestimento e-

sterno in polietilene triplo strato ed interno in resina epossi-
dica ed una tubazione di scarico DN 500 mm in acciaio non
rivestito. La lunghezza del collegamento fra i due serbatoi è
di circa 70 m. Considerato che le tubazioni suddette devono
essere posate a notevole profondità (maggiore di 10 m in
prossimità del serbatoio in progetto), esse saranno poste in
opera all’interno di tubi guaina del DN 1000 che saranno
precedentemente infissi utilizzando la tecnica della presso-
trivellazione, tale tecnica consentirà di evitare i notevoli
scavi che si sarebbero resi necessari per la posa in opera
con i sistemi tradizionali a cielo aperto (Figure 8 e 9).
Per lo scarico sarà la stessa tubazione infissa DN 500 a co-
stituire la condotta finale, che sarà poi estesa, con posa in
trincea, a valle del tratto in spingitubo, fino al pozzetto di
confluenza dello scarico del serbatoio esistente. 
Gli impianti progettati ed ospitati all’interno della camera
di manovra sono costituiti in sintesi dai seguenti elementi
funzionali:
- tubazione di alimentazione idrica della vasca DN 700,

intercettabile per mezzo di una valvola a farfalla dotata
di motorizzazione che, collegata ad un sistema di misura
dei livelli, provvederà all’automazione di apertura e
chiusura in funzione dei livelli predisposti;

- tubazione di erogazione DN 700, intercettabile per mez-
zo di valvola a farfalla a comando manuale;

- tubazione ed apparecchiature per lo scarico di fondo e
troppo pieno della vasca;

- giunti compensatori in gomma sulle tubazioni in ingres-
so, atti a scongiurare gli effetti di eventuali movimenti
di assestamento del serbatoio;

- impianto elettrico di distribuzione della forza motrice ed
impianto di illuminazione.

Le tubazioni all’interno della vasca saranno realizzate in ac-
ciaio inox AISI 316, mentre quelle all’interno della camera
di manovra saranno realizzate in acciaio zincato a caldo.
Dal momento che le due vasche del serbatoio esistente e la
singola vasca del nuovo serbatoio funzionano in parallelo,
all’ingresso della condotta di alimentazione del nuovo ser-
batoio è stato realizzato un manufatto in acciaio inox AISI
316 con una soglia sfiorante ad una quota iniziale di 48,68
m s.l.m., regolabile, in modo da fissare un carico all’arrivo
tale da garantire una suddivisione delle portate in ingresso il
più possibile omogenea tra le tre vasche. 
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Figura 8 - Profilo spingitubo condotta adduttrice.

Figura 7 - Pianta sistemazione finale.



Il dispositivo di regolazione permetterà di variare la quota
dello stramazzo nel tempo in seguito di eventuali varia-
zioni nelle perdite di carico della tubazioni di collegamen-
to alle vasche esistenti ed al nuovo serbatoio, garantendo

la stessa omogeneità nella distribuzione delle portate (Fi-
gura 10).
L’ingresso e l’uscita di aria nella vasca in fase rispettiva-
mente di svuotamento e riempimento, è infine garantito da
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Figura 9 - Planimetria condotte di collegamento tra i due serbatoi.

Figura 10 - Sezione camera di manovra con tubazione in ingresso e stramazzo regolabile.



un pannello filtrante a carboni attivi di dimensioni 1,6x1,6
metri, posto a lato della porta d’accesso alla vasca all’in-
gresso della tubazione ed affacciato sul cunicolo d’ispezio-
ne, in grado di garantire il passaggio di  una portata nomi-
nale d’aria pari a 13.500 m3/h ad una velocità di 1,2 m/s. A
sua volta poi il cunicolo di ispezione è collegato con l’am-
biente esterno mediante tre camini di aerazione e il torrino
di accesso.
Le tubazioni interrate in acciaio saranno protette mediante
un impianto di protezione catodica a corrente impressa con
dispersore verticale e anodi al titanio attivato, la cui centra-
lina di alimentazione sarà collocata all’interno della camera
di manovra.

11. QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
L’importo totale dei lavori sarà di €3.900.000, di cui
€104.115,10 per oneri di sicurezza, finanziato interamente
da Romagna Acque – Società delle Fonti Spa nell’ambito
dell’accordo di programma sottoscritto con ATO Rimini ed
il gestore unico HERA Rimini; una volta realizzato il serba-
toio passerà in gestione ad HERA Rimini.
Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammonta-
no a €1.050.000, nelle quali sono comprese, oltre alle spese
tecniche, i costi sostenuti per effettuare la bonifica bellica

dell’area e gli scavi archeologici necessari all’ottenimento
del nulla osta da parte della Soprintendenza ai beni archeo-
logici dell’Emilia Romagna.

12. CONCLUSIONI
In conclusione l’intervento esposto nel presente articolo
permetterà di incrementare notevolmente la capacità di ac-
cumulo della città di Rimini da 8.000 m3 a 18.000 m3, per
far fronte soprattutto alle portate di punta estive dovute agli
afflussi turistici.
Il nuovo serbatoio consentirà inoltre la possibilità di man-
dare fuori servizio una delle due vasche del serbatoio esi-
stente nel caso siano necessari interventi di manutenzione.
Da un punto di vista paesaggistico-ambientale, infine, le so-
luzioni adottate garantiscono un impatto minimo del manu-
fatto, in quanto quasi completamente interrato, e risponden-
te comunque, per le parti in emergenza, alle disposizioni
della Soprintendenza, tese ad integrare l’opera con l’am-
biente e le abitazioni circostanti.
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1. INTRODUZIONE 
I bacini montani rappresentano la fonte principale d’ap-
provvigionamento della risorsa idrica di buona qualità, la
cui corretta gestione impone politiche volte alla pianifica-
zione, all'ottimizzazione e soprattutto alla tutela. 
La condizione delle acque dei corsi d'acqua, specialmente
nei tratti vallivi, si è molto modificata negli ultimi tempi; le
attività antropiche hanno influito pesantemente sulla natura-
le qualità trasformandone la stessa struttura ecologica. 
La tutela del patrimonio idrico dei bacini idrografici costi-
tuisce, quindi, uno degli obiettivi prioritari all’interno di
qualsiasi programma di tutela del territorio e di utilizzo e
riutilizzo delle risorse idriche. 
Per conoscere, mantenere e migliorare la qualità di un corso
d'acqua è indispensabile una conoscenza quali-quantitativa
approfondita delle varie sostanze trasportate, ottenibile solo
con estese campagne di monitoraggio, per altro previste
dalle recenti disposizioni normative come il D.lg. 152/99, il
D.lgs. 258/2000 nonché il più recente D.lgs 152/2006.
Ai fini gestionali sono stati messi a punto modelli più o me-
no complessi, capaci di simulare i flussi idrici e quelli di al-
cune sostanze disciolte e quindi le interazioni tra i diversi
processi ecologici ed idrologici, a partire da alcuni dati, che
fanno riferimento alla topografia, all’uso del suolo, all’idro-
logia e quelli, più specifici, acquisiti attraverso campagne di
monitoraggio (Stoker et al., 1974; Mosello et al, 1987; Vi-
viani , 2006; Frega e Infusino, 1993). 

Molti modelli vengono implementati con dati non sempre
attendibili, quali in particolare l'entità dell'inquinamento di
fondo del sito che ha un suo andamento temporale e muta al
variare delle condizioni al contorno locali ma anche globali.
Infatti il contributo di fondo è dato non solo dalle caratteri-
stiche del sito (geologiche, ecologiche, ecc.) ma soprattutto
dalle deposizioni atmosferiche secche e umide, il cui appor-
to non può essere trascurato. Le deposizioni possono in-
fluenzare i processi di fissazione, volatilizzazione, adsorbi-
mento, rilascio, ecc. dalle sostanze biogene (azoto, fosforo,
zolfo, potassio, ecc.) durante il loro percorso attraverso le
varie componenti biotiche e abiotiche del bacino. 
Le alterazioni della chimica delle deposizioni (in atmosfera
sono presenti circa 2000 sostanze di cui una decina sono di
origine naturale) si riflettono direttamente nei cicli bio-geo-
chimici e quindi sulla qualità delle acque di deflusso, a cau-
sa delle modificazioni indotte dall’interazione tra suolo, ac-
qua e vegetazione. Già dagli anni 50, negli Stati Uniti, sono
stati segnalati casi di alterazione della chimica delle deposi-
zioni (Perkins, 1974; Allegrini, 1990; Paci, 1997) dovute ad
attività antropiche; successivamente, nel 1972, alcuni ricer-
catori svedesi hanno messo in relazione il deperimento de-
gli ecosistemi acquatici, e in particolare i laghi oligotrofici,
con le variazioni della composizione delle precipitazioni at-
mosferiche, tra cui i composti acidi dell'azoto (Jφrgensen,
1974). Nel 1975 nell’Ohio fu organizzato il “Primo Simpo-
sio Internazionale sulle piogge acide e gli ecosistemi fore-
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stali” per fare il punto sulla progressiva comparsa di danni
alla vegetazione forestale, danni consistenti, nei casi più a-
cuti, nella perdita totale del soprassuolo (Gärtner, 1986).
Tra i cicli biogeochimici perturbati dall'azione antropica si
annoverano quelli dell'azoto, dello zolfo, del fosforo che in-
cidono maggiormente sugli ecosistemi.
E' stato poi evidenziato come i diversi ecosistemi (suolo fo-
restale e le comunità epigee ed ipogee vegetali e animali)
siano caratterizzati ciascuno da un proprio ciclo biologico
di elementi biogeni; le foreste di conifere, per esempio, pre-
sentano valori ridotti di assorbimento di fosforo e azoto ri-
spetto alle foreste di latifoglie, queste ultime presentano
consumi nettamente inferiori alle colture agrarie (Duvi-
gneaud e Denaeyer De Smet, 1973).
Il principale contributo alla presenza di azoto nelle acque
dei bacini idrografici, in assenza di sorgenti puntuali di ori-
gine antropica, è dovuto principalmente alle fonti diffuse
quali:
- Le deposizioni atmosferiche secche (polveri e aerosol) e

umide (pioggia, neve), generate oltre che dai processi
naturali, dalle reazioni in atmosfera di inquinanti prima-
ri e secondari di origine antropica (Callegari e Infusino,
1997; Infusino, 1997; Callegari et al., 2004; Callegari
et al., 2005). Ricerche effettuate in America del Nord
hanno mostrato che esiste un’eccellente correlazione tra
il tenore in nitrati dei laghi situati in zone non urbane e
non coltivate e il consumo di carburanti nei vari Stati
considerati (Ramade, 1981).

- La fissazione biologica (organicazione) da parte di mi-
crorganismi specifici.

I composti dell'azoto depositati sono poi elaborati biologi-
camente dagli organismi dando origine a ulteriori composti
azotati (compresa l'umificazione), e solo in parte trasforma-
ti in azoto molecolare per denitrificazione e quindi sottratto
per volatilizzazione. All'interno di tale ciclo la vegetazione
svolge una rilevante azione, sia direttamente con assimila-
zione dei composti dell’azoto, sia indirettamente come sup-
porto (parte ipogee e epigee) agli organismi fissatori e deni-
trificatori; in particolare un’aliquota è intercettata dalla
chioma e dal tronco degli alberi dove può subire complesse
trasformazioni e/o assorbimenti da parte degli apparati aerei
delle piante in dipendenza dell’età, della densità e della
struttura del bosco (Callegari, et al., 2003; Callegari e Infu-
sino, 2003), quindi la gran parte dell'azoto, in condizioni di
naturalità, non raggiunge i corpi idrici superficiali e profon-
di. Da tutto ciò si desume come il ciclo dell'azoto sia essen-
zialmente un ciclo biologico che si esplica soprattutto per il
tramite dell'attività degli organismi viventi. 
Il fosforo, a differenza dell'azoto che ha un ciclo lungo, ha
un ciclo aperto a rapida evoluzione con prevalenza della
componente geochimica su quella biologica; l'apporto at-
mosferico nelle aree remote avviene per lo più tramite le
deposizioni secche di particelle di terreni strappate dal ven-
to e per trascinamento di aerosol marini. Il contributo di ori-
gine naturale è in generale modesto anche se sono stati regi-
strati, negli ultimi anni, aumenti consistenti in prossimità di
zone antropizzate e rurali causati da incendi, fertilizzazioni,
fumigazione, ecc.. Contributi localizzati di fosforo sono poi
dovuti ai depositi di guano di uccelli marini.
Lo zolfo è per lo più legato alle rocce o sali o anche disciol-
to nelle acque marine; entra nel bilancio delle acque dei ba-
cini sia per effetto dell'alterazione, degradazione e dilava-
mento delle rocce (gesso, ferrite, ecc.) o in seguito alle de-

posizioni atmosferiche; queste ultime sono sia di origine
naturale che antropica (Infusino e Callegari, 2006). Fonti
naturali non biologiche di questi composti sono i vulcani e
le fumarole, evaporazione dagli oceani, ecc. Le fonti antro-
piche sono principalmente dovute alla combustione, in par-
ticolare degli olii minerali. 
I cloruri hanno per lo più un'origine marina e giungono sui
bacini per effetto delle deposizioni atmosferiche o sotto for-
ma di rocce sedimentarie (salgemma).
Un contributo alla conoscenza del ciclo delle sostanze bioti-
che può essere dato dagli studi su bacini di piccole dimen-
sioni che, opportunamente attrezzati, permettono di seguir-
ne l’evoluzione. Lo studio qui riportato è condotto in un
piccolo bacino sperimentale di circa 139 ha nella Sila Greca
Cosentina privo di insediamenti umani stabili.
Nel presente lavoro sono analizzate le concentrazioni di al-
cune sostanze biogene nelle acque del corso d'acqua in tre
distinte sezioni e le deposizioni atmosferiche in tre differen-
ti stazioni. 

2. AREA DI STUDIO
Il bacino sperimentale occupa una superficie di 139 ettari,
si svolge da quota 975 a 1300 m s.l.m. e risulta ampiamente
descritto nei suoi caratteri morfologici, geologici e pedolo-
gici in precedenti lavori (Iovino e Puglisi, 1989; Callegari
et al., 1994; Callegari e Veltri, 1995; Callegari et al, 2001).
Sinteticamente, il bacino del Cino è caratterizzato in preva-
lenza dal complesso delle rocce acide intrusive plutoniche
che si presentano di solito alterate salvo nelle incisioni val-
live, ove la roccia è più fresca; si rinvengono, in una piccola
area in destra idrografica, zone di copertura pleistoceniche
da sabbie ghiaiose (terrazzo fluviale pleistocenico) in un ex
bacino lacustre, costituite da materiali eluviali e colluviali
da connettere con il livello d’alterazione delle rocce graniti-
che e probabilmente in relazione con superfici d’erosione
pleistoceniche o pre-pleistoceniche. 
Dal punto di vista pedologico i suoli, su rocce plutoniche,
rientrano prevalentemente nell’associazione Typic Xerum-
brepts; quelli sul terrazzo fluviale nell’associazione degli
Ultic Haploxeralfs. I primi sono suoli mediamente profondi
con tessitura dominante franco sabbiosa; lo scheletro, gene-
ralmente scarso nell’orizzonte umbrico, diventa frequente e
talvolta abbondante negli altri orizzonti; il drenaggio è rapi-
do; la pietrosità è comune, tranne le zone più erose; la roc-
ciosità è generalmente scarsa. Gli Ultic Haploxeralfs hanno,
invece, tessitura da franca, franca argillosa a franca limosa
argillosa; lo scheletro, generalmente assente o scarso, è di
piccole e medie dimensioni; il drenaggio è buono o modera-
tamente buono; la pietrosità è assente o scarsa; la rocciosità
è assente. La reazione è da mediamente a fortemente acida.
Nella Tabella I è riportata la sintesi dei principali parametri
morfometrici. 
In merito alla copertura vegetale, la superficie del bacino è
per l’80% interessata da popolamenti di pino laricio (Pinus
laricio Poir.), diversificati per origine, densità, grado di co-
pertura e parametri dendro-auxometrici; rimboschimenti di
castagno interessano circa il 6% della superficie; la restante
parte è ripartita tra radure, seminativi e fossi del reticolo i-
drografico colonizzati, per ampi tratti, da ontano nero (Al-
nus glutinosa L.) (Tab.II). 
La caratterizzazione della copertura forestale è stata effet-
tuata da fotointerpretazione e restituzione cartografica a
scala di dettaglio (1:2000) (Fig. 1). Per ogni tipo colturale è
stato effettuato il rilievo dei parametri dendrometrici, me-
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Figura 1 - Uso del suolo del bacino.

TABELLA II - Uso del suolo nel bacino sperimentaleTABELLA I - Parametri morfometrici del bacino sperimentale



diante un campionamento per aree di saggio e transects. I
rilievi, eseguiti nel 1986, sono stati ripetuti nel 1993 e nel
1999.
Il comportamento idrologico del bacino è stato valutato se-
guendo la metodologia dei bacini campione, riportata da
Kunkle (1975, in Fattorelli, 1976). Secondo questa classifi-
cazione il comportamento di un singolo bacino (single wa-
tershed) è studiato in dettaglio per un certo periodo (cali-
bration period), trascorso il quale è sottoposto a determina-
ti trattamenti (selvicolturali, agronomici, ecc.), che, nel ca-
so di studio, sono stati i diradamenti. E' quindi valutata la
deviazione dal comportamento prevedibile sulla base delle
osservazioni passate e le eventuali variazioni riscontrate
sono attribuite al cambiamento apportato (Frega, 1981;
Frega e Infusino, 1993).
La densità dei popolamenti di pino laricio non è stata modi-
ficata da alcun intervento fino al 1993 (calibration period).
Nel 1994 è stato eseguito un intervento di diradamento che
ha inciso significativamente sulle densità iniziali. L’inter-
vento, di tipo selettivo, è stato diversificato nell’intensità di
taglio, in funzione delle densità riscontrate dopo alcune ne-
vicate che già avevano determinato lo schianto di piante ri-
ducendone, di conseguenza, il numero. Mediamente per i
popolamenti d’origine naturale e i rimboschimenti di pino
laricio, la densità, rispetto a quella iniziale, è stata ridotta
del 55%, con variazioni tra le zone meno dense e quelle più
dense, rispettivamente del 38 e del 69%. Gli elementi den-
drometrici riferiti al 1986 (inizio dello studio), al 1993 (pri-
ma dell’intervento) e al 1999 sono riportati nella Tabella
III.
Il bacino è attrezzato, dal 1986, per il monitoraggio della
pioggia e delle altezze idrometriche da opportuna strumen-
tazione.

3. ANALISI IDROLOGICA
La piovosità media annua del bacino, nel periodo 1986-
2000, è di 915 mm, con massimo valore annuo nel 1996,
con 1249 mm in 94 giorni piovosi e minimo nel 1998, con
653 mm in 95 giorni piovosi. Nel 1996 sono stati registrati
eventi di precipitazione intensa concentrati in un breve las-
so temporale, per esempio nel mese di gennaio si è verifica-
to un evento di pioggia eccezionale di 136 millimetri con-
centrato in poche ore e in soli 17 giorni piovosi di ottobre
dello stesso anno sono caduti circa 300 mm di pioggia. Tali
valori non si discostano da quelli relativi alla stazione di

Cecita (1180 m s.m.) per il periodo 1923-1999. L’analisi
della piovosità nel bacino ha evidenziato una notevole va-
riabilità nell'ambito dello stesso mese per i diversi anni. Il
mese che in assoluto ha fatto registrare la massima piovo-
sità é ottobre 1986 con 497 mm. Viceversa sono risultati
privi di precipitazioni luglio del 1988, del 1990, luglio e a-
gosto del 1993, agosto del 1996 e del 2000.
Nel periodo antecedente l’intervento i deflussi più cospicui
si sono avuti nei mesi di febbraio e marzo, mentre le piogge
più consistenti da ottobre a dicembre.
Lo sfasamento temporale tra precipitazione e deflusso e il
ritardo con cui i deflussi si manifestano potrebbe essere at-
tribuito alla ricarica idrica dei suoli, che avviene da agosto a
gennaio, periodo in cui si ha un limitato deflusso superficia-
le. Infatti i risultati ottenuti in precedenti studi hanno dimo-
strato che il deflusso superficiale, per piogge di moderata
entità, è assai limitato e l’acqua di precipitazione, a causa
della natura del suolo e della macro fessurazione della roc-
cia madre, si infiltra e ricarica la falda profonda senza ali-
mentare il deflusso superficiale (Callegari e Veltri, 1995;
Callegari et al., 1997). Il valore medio annuale del coeffi-
ciente di deflusso, relativo agli anni antecedenti l’intervento
selvicolturale, è pari a 0,18.
Dopo il diradamento le piogge più consistenti si sono regi-
strate nei mesi da settembre a febbraio e i deflussi più ele-
vati si sono verificati da novembre ad aprile. Il coefficiente
medio annuale di deflusso, relativo allo stesso periodo, è
pari a 0,35.
L’analisi statistica dei dati idrologici mette in evidenza che,
per quanto riguarda le precipitazioni, le differenze tra prima
e dopo il taglio sono significative solo nei mesi di gennaio e
settembre; per i deflussi le differenze risultano, invece, si-
gnificative per tutti i mesi dell’anno, tranne che in marzo, a-
prile, maggio e ottobre.
A seguito dell’intervento selvicolturale sono stati riscontrati
aumenti di deflusso, non solo nei mesi in cui la pioggia è
stata statisticamente differente tra il periodo precedente e
quello seguente il taglio, ma anche nei mesi in cui non lo è
stata. Le variazioni di deflusso ottenute sono, pertanto, attri-
buibili, seguendo la metodologia proposta, alle variazioni di
densità apportate nei popolamenti.
L’analisi dei coefficienti di deflusso indica, però, che il
maggiore incremento si ha nel periodo primaverile-estivo
(da 0,18 a 0,47), quando cioè in ambiente mediterraneo si
ha carenza idrica, mentre nei periodi di maggiore piovosità
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TABELLA III - Elementi dendrometrici dei popolamenti e dei rimboschimenti di pino laricio

*Numero di piante; **Area basimetrica; ***Diametro medio; ***Volume.



(autunno-inverno) risulta più contenuto (0,17 prima dell’in-
tervento e 0,26 dopo).
Tale comportamento può trovare spiegazioni nei processi di
intercettazione e di traspirazione, che subiscono modifica-
zioni a seguito dell’intervento. Infatti, la riduzione di den-
sità e quindi di copertura provoca diminuzioni dell’entità
dell’intercettazione e delle perdite di traspirazione che de-
terminano una risposta idrologica del bacino differente nei
due periodi. In particolare la riduzione dell’intercettazione
provoca un aumento di precipitazioni al suolo, che, durante
il periodo autunno-inverno, non modifica sostanzialmente
l’entità dei deflussi, perché, per i popolamenti di pino lari-
cio, la capacità di intercettazione stimata non va oltre i 40
millimetri (Iovino et al., 1998). La riduzione della traspira-
zione favorendo, invece, una maggiore disponibilità di ac-
qua nel suolo durante il periodo primavera-estate (Compo-
stella e Iovino, 1999), determina un sensibile aumento dei
deflussi.

4. MATERIALI E METODI
I risultati dell'indagine presentati nel presente lavoro sono
relativi al 2004; la ricerca rientra in uno studio più ampio
sul ruolo del bosco e l’impatto della sua gestione sui pro-
cessi idrici in un bacino campione, avviato nel 1986 dall’I-
stituto di Ecologia e Idrologia Forestale del CNR (Callegari
et al., 2002; Callegari et al., 2003).
Nel bacino denominato Bonis sono stati installati tre pluvio-
grafi con registratore del tipo a carta e intervallo temporale
di 20 minuti. I pluviografi sono posti, rispettivamente, a
quota 975 m s.l.m. (sezione di chiusura) in località Bonis,
1175 m s.l.m. in sinistra idrografica, in località Petrarella,
ed a quota 1258 m s.l.m. in destra idrografica, località Don
Bruno.
Nella sezione di chiusura una vasca di calma con stramazzo
in parete sottile consente misure di portata fino a quasi 18
m3/sec, corrispondenti a una portata con un tempo di ritorno
di 200 anni (Cavazza e Linsalata, 1982). Le variazioni di li-
vello idrometrico sono misurate da un idrometrografo oriz-
zontale, collocato su una parete della vasca, munito di regi-
stratore a carta continua con intervallo temporale di 30 mi-
nuti (Fig. 2a e 2b). 
Dal 1986 si effettuano misure di afflusso e deflusso per a-
nalizzare il comportamento idrologico del bacino. Dal 1996
alla strumentazione di tipo meccanico è stata affiancata
quella elettronica e sono monitorate le principali caratteri-
stiche climatiche (pioggia, temperatura, umidità relativa
dell’aria, velocità e direzione del vento, radiazione solare e
pH della pioggia).
Sono state individuate all’interno del bacino (Fig. 1) due
sezioni di misura e prelievo oltre quella già preesistente di
Bonis (St. C) in particolare:
- St. A ha una superficie del bacino sotteso 1,82 km2; un

deflusso di 6070 m3 che si annulla nel periodo estivo, da
giugno a agosto, ed è massimo in dicembre; coefficiente
di deflusso di circa 0,269. In questa sezione vengono a
giorno le acque del torrente.

- St B ha una superficie del bacino sottoteso di circa 12,73
km2; un deflusso annuo di 42.449 m3 che si annulla nel
periodo estivo, da giugno a agosto, ed è massimo in di-
cembre; coefficiente di deflusso di circa 0,269.

- St C presenta un deflusso complessivo nell’anno di spe-
rimentazione di circa 504.000 m3, con minimi estivi e
massimi in dicembre-gennaio; coefficiente di deflusso è
di 0,294.

Il coefficiente di deflusso pari a 0,294 rilevato durante la
sperimentazione è intermedio a quello registrato anteceden-
temente all'intervento selvicolturale (Callegari et al., 2002)
di cui si è detto e pari a 0,18, e quello registrato subito dopo
pari a 0,35: ciò evidenzia come, a distanza di cinque anni,
vi sia un progressivo recupero di naturalità del bacino alme-
no in termini di deflussi. 
Le portate del corso d'acqua presentano un tipico andamen-
to con minimi estivi e massimi invernali che nel periodo di
sperimentazione sono state rispettivamente nella sezione di
chiusura di 2 l/s in agosto e 36 l/s in dicembre mentre la
portata media è di 17,96 l/s. Nelle sezioni A e B da giugno
ad agosto si verifica un sostanziale annullamento delle por-
tate apparenti; le portate medie rispettivamente sono state di
0,20 l/s e 1,37 l/s.
E’ stata, inoltre, presa in considerazione anche una piccola
sorgente detta Petrarella (S. P.) che alimenta il torrente Bo-
nis, affluente di destra del Cino, con un bacino apparente di
0,27 km2. La sorgente presenta un coefficiente di deflusso
di 0,797 che evidenzia come il bacino apparente di alimen-
tazione non coincida con quello effettivo che è di gran lun-
ga più esteso. Anche l'analisi del diagramma delle portate
della sorgente mette in risalto la sua origine profonda. Infat-
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Figura 2 - Strumentazione idro-meteorologica alla sezione
di chiusura in località Bonis.

a

b



ti si è registrato un massimo estivo (0,125 l/s in agosto) se-
guito da un tipico andamento di esaurimento che può essere
interpretato statisticamente con una curva di tipo esponen-
ziale:

Q =Qoe-_t= 0,4337e-0,4532 t (1)

R2 = 0,9342 (2) 

dove: Q è la portata in l/s, Qo è la portata all'inizio del pe-
riodo di esaurimento, α è il coefficiente di esaurimento ca-
ratteristico della sorgente, t è il tempo in mesi e R è il coef-
ficiente di correlazione.
Il coefficiente di immagazzinamento dell'acquifero alimen-
tatore può essere stimato mediante l'integrazione della (1)
tra il tempo iniziale del periodo di esaurimento e l'infinito:

W= Qo/ α =24.805 m3. (3) 

La sorgente presenta un indice di variabilità Rv subvariabi-
le secondo la classificazione proposta da Meinzer (Rv<25%
costanti, 25<Rv<100 % subvariabili, Rv>100% variabili),
cioè

Rv=(Qmax-Qmin)x100/Qmed=75 % (4)

Ulteriore conferma della natura profonda della sorgente è
data dall’esigua variabilità delle temperature delle acque;
infatti, quella della sorgente è stata mediamente di 9,4 °C
con un minimo di 8,6 °C in gennaio e un massimo di 11,3
°C in agosto e quindi con un salto termico tra minimo e
massimo di 2,7 °C, nel corso d'acqua invece (stazione
Bonis) la temperatura media è risultata di 10,1 °C con un
minimo di 6,8 °C in gennaio e un massimo di 14°C in ago-
sto con un salto termico di 7,2 °C.
Nelle sezioni anzidette sono stati eseguiti prelievi, con ca-
denza quindicinale, delle acque di deflusso, e sui campioni
sono state effettuate presso il laboratorio di acquedotti e fo-
gnature del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Univer-
sità degli Studi della Calabria le determinazioni dell’azoto
in forma ammoniacale, nitrosa e nitrica, fosforo reattivo,
cloruri, solfati, pH, conducibilità.

5. DISCUSSIONE
5.1 Azoto
L'azoto, determinato durante la sperimentazione come N-
NH4, N-NO2, N-NO3, è presente nelle acque del corpo idri-
co per lo più sotto la forma nitrica, seguita da quella ammo-
niacale. L'azoto nitroso è presente in concentrazioni trascu-
rabili e percentualmente compreso tra 0,1% e 0,9% del tota-
le (N-NH4+ N-NO2+ N-NO3). L'azoto ammoniacale, pur au-
mentando in termini assoluti lungo il corso d'acqua (St A=
0,0485 mg/l, St B= 0,1210 mg/l e St C= 0,2384 mg/l), per-
centualmente diminuisce rispetto al totale passando dal 5,57
% della St A, a 1,82% della St B e infine al 2,49 % della St
C. Ciò mette in risalto il carattere torrentizio del corso d’ac-
qua, con concentrazioni di ossigeno quasi sempre prossime
alla saturazione e che determinano la completa nitrificazio-
ne dell'azoto ammoniacale. 
Nelle acque della sorgente Petrarella sono presenti concen-
trazioni medie pesate esigue di azoto in cui però l'aliquota
ammoniacale presenta percentuali più elevate (8,98 %) ri-
spetto al corso d'acqua.
La concentrazione media pesata annuale nel corso d'acqua

aumenta con l'aumentare della superficie del bacino sotteso
risultando sempre inferiore a quella delle deposizioni atmo-
sferiche (Fig. 3). 

Nelle deposizioni atmosferiche raccolte nelle tre stazioni o-
peranti sul bacino, l'aliquota preponderante è sempre rap-
presentata dall'azoto nitrico anche se la forma ammoniacale
è ben al di sopra dei valori del corso d’acqua (29% del tota-
le); infatti parte dell'azoto ammoniacale è trasformato in ni-
trati ed è in parte rimosso dagli apparati aerei delle piante.
Le concentrazioni di azoto (N-NH4+ N-NO2+ N-NO3) ri-
scontrate nelle deposizioni durante la sperimentazione risul-
tano poi comprese tra 1/3 e 1/4 rispetto a quelle registrate,
in un precedente studio, in stazioni poste nella valle del
Crati nei pressi dell’area urbana di Cosenza (Callegari e In-
fusino, 1997, Callegari et al., 2003); ciò dimostra come i
composti dell’azoto anzidetti siano generati per lo più su
scala locale.
In considerazione dei coefficienti di deflusso riferiti alla
stazione C, le perdite per denitrificazione, immagazzina-
mento da parte degli organismi (soprattutto vegetali) e tra-
sferimento in altro bacino, si possono valutare in circa il
77% rispetto a quelle delle deposizioni atmosferiche. 
Le concentrazioni medie mensili di azoto presentano in tut-
te le stazioni un andamento temporale simile a quello del
deflusso tanto che si può pensare che i meccanismi di for-
mazione del deflusso influenzino anche quelli di rilascio
dell'azoto; ciò comporta che in termini quantitativi l’azoto
tende ad aumentare e ridursi con l'aumentare e il diminuire
della portata (Fig. 4). La sorgente Petrarella presenta, ana-
logamente alle portate, concentrazioni di azoto con un mas-
simo estivo e un minimo invernale, minimo raggiunto se-
condo un andamento tipico dei processi di esaurimento; ciò
fa desumere che nei mesi estivi è rilasciato l'azoto accumu-
lato nelle falde durante il periodo invernale, come evidenzia
l'andamento ciclico del diagramma delle concentrazioni in
funzione delle portate (Fig. 5). Nelle St A e B viceversa le
concentrazioni dell'azoto seguono un andamento idrologico
con minimi estivi e massimi invernali; la stazione di chiusu-
ra (St C) invece è caratterizzata da un andamento interme-
dio tra quella delle sorgenti e quella del deflusso superficia-
le: infatti nei mesi estivi, pur avendosi un abbattimento del-
le concentrazioni, queste non raggiungono i livelli delle al-
tre due sezioni in quanto probabilmente il contributo delle
sorgenti che alimentano il corso d'acqua non è trascurabile
rispetto a quello del deflusso superficiale, cosa anche evi-
dente dal diagramma temporale delle concentrazioni mensi-
li (Fig. 4).
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Figura 3 - Concentrazione media pesata annua dell’azoto
(N-NH4+N-NO3+N-NO3) in funzione della superficie del ba-
cino sotteso e contributo delle deposizioni (Dep).



5.2 Fosforo
Le concentrazioni medie pesate annuali del P-PO4 nelle de-
posizioni (secche e umide) sono esigue e pari a 0,009 mg/l,
prossime a quelle medie che si riscontrano nelle stazioni del
corso d'acqua (Fig. 6); considerando i coefficienti di deflus-
so si desume che circa il 57% di questa sostanza è trattenuta
all'interno del bacino e per lo più dalle biomasse in via di
accrescimento formando quella che è detta mineralomassa,
il cui contenuto totale varia con l’età, tipo di foresta e go-
verno (Dovigneaud e Denaeyer De-Semt, 1973). La concen-
trazione media pesata nella Stazione Petrarella (0,085 mg/l)
è di una unità di grandezza superiore a quelle delle deposi-
zioni, confermandone la natura profonda. Durante il percor-
so sotterraneo, le acque si arricchiscono degli ortofosfati ri-
lasciati delle rocce attraversate e quindi messi a disposizio-
ne per alterazione fisico-chimica dei cristalli rocciosi, indi-
ce della stretta connessione tra il ciclo del fosforo e quello
idrologico.
Dalla comparazione tra l'andamento mensile (Fig. 7) delle
concentrazioni nelle deposizioni e quelle della stazione C,
in particolare dei valori massimi riscontrati, si nota che ad
un consistente input proveniente dalle deposizioni corri-
sponde, con un certo ritardo, un analogo nei deflussi; il
tempo di ritardo è mediamente di 40 giorni in primavera e
di 60 giorni in estate; ciò conferma che il fosforo ha dei ci-
cli relativamente veloci attraverso le varie componenti del
bacino. Le concentrazioni di fosforo nella sorgente Petra-
rella risentono meno dell'andamento degli apporti atmosfe-
rici in quanto la sorgente tende, come del resto fa con altre
sostanze, a laminare gli effetti dei picchi provenienti da in-
put esterni. 
Analogamente all'azoto le deposizioni presentano concen-

trazioni inferiori rispetto a quelle rilevate nella valle del
Crati (26%-64%) probabilmente a causa della minore pre-
senza di polveri, fertilizzanti, ecc.

5.3 Cloruri
Le concentrazioni medie pesate annuali dei cloruri lungo il
corso d'acqua sono poco variabili sia da sezione a sezione
(Fig. 8) che durante l’arco dell’anno nella singola sezione
(Fig. 9). 
Le concentrazioni medie annue sono comprese tra 8,88
mg/l e 12,73 mg/l e comunque sono maggiori di quelle del-
le deposizioni atmosferiche (circa 2 mg/l). 
L'aumento di concentrazione nei deflussi può trovare giusti-
ficazione dal fatto che: 
- i cloruri provenienti dall'atmosfera per deposizioni non

sono soggetti durante il loro percorso, tra le componenti
del bacino, a perdite sostanziali come avviene per quelle
idriche (circa il 70 % delle precipitazioni); ciò fa sì che
man mano che l’acqua evapora vi sia un progressivo au-
mento delle concentrazioni in quella ancora disponibile
allo stato di solvente;

- la scarsa presenza di carbonati alcalino-terrosi dei terre-
ni del bacino fa sì che le acque piovane in equilibrio con
la PCO2

,, nell'attraversare detti terreni, incrementino la
salinità mediante la solubilizzazione dei minerali secon-
dari, come i solfati alcalino-terrosi e cloruri alcanini. 

I valori maggiori riscontarti nella sorgente Petrarella con-
fermano quanto esposto; infatti i maggiori tempi di contatto
tra le rocce attraversate portano in soluzione maggiori
quantità di cloruri e solfati. 
Le basse concentrazioni di cloruri nelle deposizioni prova-
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Figura 4 - Concentrazione media pesata mensile dell’azoto
(N-NH4+N-NO3+N-NO3) nelle stazioni di misura.

Figura 5 - Concentrazione media pesata mensile dell’azoto
(N-NH4+N-NO3+N-NO3) nella sorgente Petrarella e St. C in
funzione della portata.

Figura 6 - Concentrazione media pesata annua del fosforo
(P-PO4) in funzione della superficie del bacino sotteso e
contributo delle deposizioni (Dep).

Figura 7 - Concentrazione media pesata mensile del fosforo
(P-PO4) nelle stazioni di misura.



no che la zona in esame è scarsamente interessata da pertur-
bazioni atmosferiche anticicloniche provenienti dal mare
Tirreno; infatti, i cloruri nelle deposizioni raccolte in aree
poco antropizzate della catena Costiera Cosentina e quindi
più vicine alla costa tirrenica (Callegari et al., 2005) pre-
sentano concentrazioni 2,5 volte superiori rispetto a quelle
rilevate durante il presente studio.

5.4 Solfati
I processi evidenziati per i cloruri valgono anche per i sol-
fati, anche se la composizione petrografica del bacino, co-
stituito prevalentemente da roccia intrusiva magmatica ad
elevato contenuto siliceo con struttura olocristallina (orto-
clasio, quarzo e mica) o di zolfo, riduce l'apporto per lisci-
viazione delle rocce. 
Le concentrazioni medie pesate dei solfati presentano an-
damento simile a quelle dei cloruri e sono pressoché co-
stanti lungo il corso d'acqua e di poco superiori a quelle
delle deposizioni. La sorgente Petrarella anche in questo
caso presenta concentrazioni superiori a quelle del corso
d’acqua (Fig. 10). L'andamento mensile è pressoché co-
stante a Petrarella; nel corso d'acqua, invece, l'andamento
delle concentrazioni è influenzato dalle deposizioni atmo-
sferiche. Infatti, alla diminuzione avuta nell'autunno-inver-
no nelle deposizioni, è seguita una diminuzione nel corso
d'acqua (Fig. 11).
Le concentrazioni di zolfo nelle deposizioni sono paragona-
bili a quelli raccolte in aree poco antropizzate della catena
Costiera Cosentina (Callegari et al.,2005): ciò dimostra che
la presenza di questa sostanza nelle deposizioni dipenda da
processi di generazione a scala regionale.

5.5 Conducibilità
La conducibilità aumenta mediamente, come è noto, all'au-
mentare della superficie scolante ed è di gran lunga mag-
giore rispetto a quella delle deposizioni; non varia sostan-
zialmente durante l'arco dell'anno e raggiunge solo nel pe-
riodo estivo i 170 mS/cm (St. C). Questo dato consente di
affermare che si tratta di un'acqua con un basso contenuto
di sali disciolti (Fig. 12). Le acque del torrente Cino, se si
prendono in considerazione anche le concentrazioni di clo-
ruri e solfati, rientrano nella classe 0 (laghi alpini) della
classificazione proposta da Chebotarev (Chebotarev, 1955).

5.6 pH 
Il pH del corso d'acqua risente, in qualche misura, dell'an-
damento del pH delle deposizioni (Fig. 13). A valori mini-
mi estivi (è raggiunto il limite di 5,65 delle piogge acide)
corrispondono altrettanti valori minimi nel corso d'acqua;
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Figura 8 - Concentrazione media pesata annua dei cloruri in
funzione della superficie del bacino sotteso e contributo
delle deposizioni (Dep).

Figura 9 - Concentrazione media pesata mensile dei cloruri
nelle stazioni di misura.

Figura 10 - Concentrazione media pesata annua dei solfati
(S-SO4) in funzione della superficie del bacino sotteso e
contributo delle deposizioni (Dep).

Figura 11 - Concentrazione media pesata mensile dei solfati
(S-SO4) nelle stazioni di misura.

Conducibilità media pesata mensile nelle stazioni di misura.



quelli della sorgente Petrarella sono invece più uniformi e-
videnziando la sua origine profonda.

6. CONCLUSIONI 
In un allarmante scenario di cambiamenti globali che inve-
stono quantità e qualità di vitali risorse naturali e che im-
pongono l’impegno e l’intervento di azioni politiche inte-
grate sull’ambiente, lo studio condotto in un piccolo bacino
montano evidenzia la buona qualità delle acque indagate.
Il bacino esaminato rappresenta un esempio di analisi del-
l’influenza delle sorgenti diffuse, in assenza di attività an-
tropiche (sorgenti puntuali, attività agricole, di pascolo,

ecc.). Le concentrazioni riscontrate delle sostanze analizza-
te sono tutte al di sotto dei limiti di qualità per la vita ac-
quatica dei salmonidi (rappresentati dalla trota fario presen-
te nel torrente). 
Lo studio ha evidenziato, altresì, come i cicli degli elementi
biogeni dipendano dal ciclo idrologico del corpo idrico e
dall'entità delle deposizioni: infatti i periodi di magra e as-
senza di deposizioni si ripercuotono sia sulle concentrazioni
degli elementi che sul bilancio idrologico del corso d'acqua
superficiale, mentre le sorgenti, ed in particolare la sorgente
indagata, operano un'azione di laminazione non solo delle
portate ma anche delle concentrazioni. Queste ultime risul-
tano più uniformi rispetto alle corrispondenti esterne e ri-
sentono, in maggior misura, della composizione petrografi-
ca attraversata dall'acqua nel suo percorso sotterraneo.
In queste aree montane, dove le acque sono considerate
qualitativamente buone secondo la classificazione dal D.lg.
n° 152 del 2006, è auspicabile che non vengano esercitate
attività e realizzate infrastrutture che direttamente o indi-
rettamente potrebbero arrecare danno alla qualità delle ac-
que soggette a captazione, sia nel breve che nel lungo pe-
riodo. Come è stato evidenziato in precedenti studi ( Frega
G. et al., 2002; Callegari et al., 2003) la presenza di inqui-
namento è inversamente proporzionale alla quota e alla di-
stanza da fonti di inquinamento puntuale. Da qui la neces-
sità di preservare e difendere le sorgenti montane che sono
interessate solo in maniera blanda da inquinamento atmo-
sferico.
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Figura 13 - pH medio pesato mensile nelle stazioni di mi-
sura.
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1. INTRODUZIONE
L’erosività della pioggia costituisce un fattore cruciale sia
ai fini della previsione di perdite di suolo e produzioni di
sedimenti sia per la caratterizzazione del rischio erosivo in
una data porzione di territorio in cui pianificare interventi di
difesa del suolo. Come è noto, uno degli indici di erosività
della pioggia più utilizzato in passato è rappresentato dal
cosiddetto fattore climatico o indice di aggressività della

pioggia R introdotto nella Universal Soil Loss Equation (U-
SLE, Wischmeier & Smith, 1978). Tale fattore si conferma
tutt’oggi di notevole interesse scientifico ed utilità pratica
anche in relazione alla notevole diffusione dei modelli ero-
sivi basati sulla USLE, quali ad esempio i modelli RUSLE
(Revised Universal Soil Loss Equation; Renard et al.,
1975), CREAMS (Chemical Runoff and Erosion from A-
gricultural Management Systems; Knisel, 1980), EPIC (E-
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Nel presente lavoro viene affrontata la problematica della stima indiretta dell’indice R di aggressività della pioggia, con
l’obiettivo di poterne semplificare la metodologia di calcolo proposta da Wischmeier e Smith (1978) a fini di previsione
dell’erosione idrica del suolo. In particolare, nell’indagine condotta in Calabria è stata saggiata la possibilità di mettere
a punto delle metodologie semplificate per la stima dell’indice R in siti attrezzati con pluviometro ma sprovvisti di infor-
mazioni di carattere pluviografico. Nella prima parte dell’indagine, relativamente a 24 stazioni di misura della precipi-
tazione strumentate con pluviografo, vengono raccolti i dati (per un periodo di almeno 20 anni) necessari alla determi-
nazione dell’indice di aggressività della pioggia secondo l’equazione universale per il calcolo della perdita di suolo.
Sono state quindi esplorate le correlazioni dell’indice R (calcolato secondo Wischmeier e Smith) con 5 grandezze idro-
logiche: l’altezza di pioggia annua P (mm), l’indice F proposto da Arnoldus (mm), l’altezza di pioggia massima giorna-
liera PGMAX (mm), l’altezza di pioggia di durata 3 ore e con tempo di ritorno pari a 2 anni h3,2 (mm) e l’altezza di piog-
gia erosiva he (mm). L’analisi di regressione lineare ha consentito di individuare 5 relazioni semplificate utilizzabili per la
stima di R per 193 stazioni calabresi sprovviste di strumenti a registrazione continua. La conoscenza dei valori dell’indi-
ce R stimati, oltre ai 24 valori calcolati secondo la procedura di Wischmeier, ha consentito la redazione della mappa
delle isoerodenti della Calabria attraverso l’uso di tecniche di interpolazione spaziale dei dati.
Parole chiave: Erosione del suolo, USLE, Indice R di aggressività della pioggia, Rischio erosivo. 

In this paper, the computation of the rainfall erosivity factor R used in the Universal Soil Loss Equation (USLE) to estimate
soil loss in Mediterranean areas was investigated in order to simplify the method proposed by Wischmeier and Smith
(1978). The investigation carried out in Calabria (South Italy) tested the suitability of a number of simplified relationships
for estimating the R-factor in sites where long-term recording-raingauge data are unavailable. In particular, data from 24
Calabrian recording stations with a sample size equal to 20 years were firstly used to calculate the rainfall erosivity fac-
tor R according to the method suggested by Wischmeier and Smith. Then, the correlation between these R-values and fi-
ve independent variables measured at the same sites was explored. The mean annual values of the following variables
were taken into account for this correlation: the total rainfall amount P (mm); the Fournier index F (mm) modified by Arnol-
dus; the maximum value of daily rainfall PGMAX (mm); the maximum value of rainfall having a duration of three hours and
a return period of two years h3,2 (mm); the single storm erosion index he (mm) proposed by Bagarello and D’Asaro
(1994) for Mediterranean areas. The regression analysis established that five simplified relationships can be used to esti-
mate the R-factor in Calabrian sites with non recording stations. The estimated R-values produced at 193 non recording
stations and the 24 R-values calculated according to Wischmeier and Smith were pooled together in order to construct a
rainfall erosivity map for Calabria using a geostatistic approach based on kriging procedure.
Keywords: Soil Erosion, USLE, Rainfall Erosivity Factor R, Erosion Risk.

Raffaele Niccoli, Paolo Porto, Teodora Stillitano, Santo Marcello Zimbone *

VALUTAZIONE DELL’INDICE DI AGGRESSIVITÀ DELLA PIOGGIA E
MAPPATURA DELLE ISOERODENTI IN CALABRIA**

EVALUATING THE RAINFALL EROSIVITY FACTOR OF THE 
USLE (UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION) AND THE 
ISO-ERODENTS IN CALABRIA

L'ACQUA 2/2008 - 41



rosion-Productivity Impact Calculator; Williams et al.,
1982), AGNPS (Agricultural Non-Point Source; Young et
al., 1989) e LISEM (Limburg Soil Erosion Model; De Roo
and Jetten, 1999), ed ai significativi sforzi compiuti dalla
ricerca per migliorare le capacità predittive di tali modelli.
Il calcolo dell’indice R mediante la procedura proposta da
Wischmeier & Smith si presenta tuttavia problematico es-
sendo laborioso e subordinato alla disponibilità di dati non
sempre accessibili. In relazione a ciò è stata più volte esplo-
rata la possibilità di ricorrere a metodologie di stima sem-
plificate basate sull’uso di informazioni meno dettagliate e
sull’esistenza di correlazioni tra l’indice R e grandezze plu-
viometriche facilmente reperibili (Arnoldus, 1980; D’Asaro
e Santoro, 1983; Ferro et al., 1990; Bagarello e D’Asaro,
1994). L’utilizzo delle suddette grandezze ha consentito di
estendere opportunamente il calcolo, sia nello spazio che
nel tempo, aumentando l’affidabilità dei risultati a livello
regionale contenuti nelle mappe delle isoerodenti (linee ad
eguale valore di R). In Italia un esempio di mappa delle i-
soerodenti riguarda il territorio siciliano (D’Asaro e Santo-
ro, 1983; Ferro et al., 1991), mentre un esempio di regiona-
lizzazione dell’indice R, valutato mediante un modello sem-
plificato di calcolo in funzione delle precipitazioni giorna-
liere, è stato proposto da D’Asaro et al. (1993) per la Basili-
cata.
Il presente lavoro ha perseguito l’obiettivo di trarre indica-
zioni ai fini della applicabilità di metodologie di valutazio-
ne indiretta dell’indice R basate su dati storici di pioggia
raccolti in Calabria e di utilizzare tali indicazioni per la re-
dazione di una mappa delle isoerodenti che possa fungere
da utile supporto per le attività connesse alla difesa del suo-
lo in Calabria.

2. METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE
DELL’INDICE R DI AGGRESSIVITÀ DELLA
PIOGGIA
2.1 Metodologia di calcolo dell’indice di aggressività della
pioggia nella USLE
La Universal Soil Loss Equation, elaborata da Wischmeier
& Smith (1978), fornisce la perdita di suolo media annua A
(t ha-1 anno-1) di una pendice utilizzando un approccio fatto-
riale che assume la seguente espressione:

(1)

in cui R (MJ mm ha-1 h-1 anno-1) è il fattore climatico o indi-
ce di aggressività della pioggia; K (t ha per unità di R) è il
fattore di erodibilità del suolo che esprime l’attitudine in-
trinseca del suolo ad essere eroso; L ed S sono i fattori topo-
grafici, denominati rispettivamente lunghezza e pendenza
della pendice; C è il fattore colturale connesso al tipo di uti-
lizzazione del suolo, P è il fattore relativo alle pratiche an-
tierosive, introdotto per tener conto degli effetti della dispo-
sizione delle colture impiantate e degli interventi di siste-
mazione esistenti. I fattori L, S, C e P sono adimensionali.
L’indice di aggressività della pioggia è fornito dalla se-
guente relazione:

(2)

in cui N indica il numero di anni (almeno 20-30) presi a ba-
se del calcolo ed Ra,j il valore dell’indice di aggressività del-
la pioggia nel generico anno j. Quest’ultimo valore si ottie-
ne sommando gli indici Re,i relativi agli Ne eventi verificatisi

nell’anno:

(3)

L’indice di aggressività Re relativo al singolo evento piovo-
so è valutabile sulla base dell’energia cinetica (E) specifica
(per unità di superficie) totale dell’evento e dell’intensità o-
raria (I30) corrispondente alla altezza di pioggia massima in
30 minuti:

(4)

dove E ed I30 sono espressi, secondo il Sistema Internazio-
nale, in (9.8 . 103 J ha-1) e (mm h-1).
Per il calcolo dell’energia cinetica specifica totale E dell’e-
vento, espressa in (t m ha-1), si considerano distinti gli even-
ti di pioggia separati da almeno 6 ore ed erosive le piogge
di altezza maggiore o uguale a 13 mm. La suddetta energia
viene valutata come somma delle energie relative alle n
piogge elementari in cui viene suddiviso il pluviogramma:

(5)

Assimilando il pluviogramma ad una spezzata, si valuta per
ogni pioggia elementare (tratto della spezzata) l’altezza hi e
la durata ti e quindi l’intensità Ii = hi ti

-1. 
L’energia specifica della singola pioggia elementare si cal-
cola attraverso la formula seguente:

(6)

L’energia specifica unitaria (per unità di altezza di pioggia)
E’i, relativa alla singola pioggia elementare ed espressa in t
m ha-1 mm-1, si determina con la seguente espressione: 

(7)

2.2 Metodologie semplificate per il calcolo dell’indice di
aggressività della pioggia
La procedura di valutazione dell’indice R di aggressività
della pioggia prima descritta si presenta alquanto laboriosa,
in relazione alla necessità di processare una notevole mole
di dati e di informazioni di tipo pluviografico, peraltro non
sempre facilmente accessibili o reperibili. Ciò ha stimolato
la ricerca di metodologie di stima semplificate basate sul-
l’esistenza di correlazioni tra l’indice R, calcolato mediante
la procedura classica, e grandezze climatiche di facile repe-
ribilità.
Intorno agli anni sessanta, lo stesso Wischmeier propose la
seguente relazione per la stima dell’indice R:

(8)

in cui P è l’altezza di pioggia annua (espressa in mm); I1,2 e
I24,2 sono, rispettivamente, le intensità di pioggia (espresse
in mm h-1) di durata 1 ora e 24 ore con un tempo di ritorno
pari a 2 anni e C1 e C2 sono due costanti numeriche caratte-
ristiche di ciascuna delle regioni indagate dallo stesso Auto-
re.
D’Asaro e Santoro (1983) hanno proposto le seguenti rela-
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zioni per il territorio siciliano, tenendo conto degli stessi
fattori già adottati da Wischmeier (1962):

(9)

con I1,2 e I24,2 in mm h-1;

(9’)

valida per siti attrezzati con pluviometri, dove q indica l’al-
titudine della stazione di misura (espressa in m s.m.);
P(mm) è l’altezza di pioggia annua ed NGP il valore medio
annuo del numero di giorni piovosi.
Fournier (1960) ha proposto il seguente indice IF basato su
una conoscenza più limitata delle caratteristiche climatiche
dell’area in studio:

(10)

dove pm (mm) è la massima altezza di pioggia mensile e P
(mm) è l’altezza di pioggia annua.
Arnoldus (1980) ha apportato delle modifiche all’indice di
Fournier proponendo un nuovo indice F che tiene conto
della distribuzione nell’anno delle piogge mensili (pi):

(11)

meglio noto come “indice FAO” per l’applicazione effettua-
ta dalla Food and Agriculture Organization nell’individua-
zione delle aree a rischio dell’Africa e del Medio Oriente
(FAO, 1967, 1977), ed in cui P (mm) è l’altezza di pioggia
annua e pi (mm) l’altezza di pioggia mensile. Gli studi com-
piuti da Arnoldus hanno evidenziato che, nelle regioni in
cui non si dispone di informazioni pluviografiche, l’indice
F costituisce una valida approssimazione dell’indice R.
Ferro et al. (1990) hanno esteso l’applicazione della (11) al
territorio siciliano individuando la seguente relazione tra
l’indice R e l’indice F:

(12)

Diversi Autori (Bagarello e D’Asaro, 1994; Yu, 1998; Ri-
chardson et al., 1983; Ferro et al., 1998) hanno fatto ricor-
so ad una valutazione indiretta dell’indice R, basata sulla
conoscenza dell’altezza di pioggia totale nel singolo evento
P (mm) secondo la seguente relazione:

(13)

in cui a e b sono due parametri di taratura.
Bagarello e D’Asaro (1994) hanno elaborato una semplice
procedura di valutazione dell’indice R nel territorio sicilia-
no basata su dati giornalieri di pioggia. Gli Autori, utiliz-
zando le registrazioni pluviografiche di un significativo
campione di eventi erosivi (he) rilevati su un numero suffi-
cientemente elevato di stazioni, hanno dedotto alcune rela-
zioni semplificate per la stima dell’indice di aggressività
del singolo evento erosivo, EI. Come prima accennato, l’in-
dice EI (MJ mm ha-1 h-1), pari al prodotto tra l’energia totale
dell’evento E (MJ ha-1) e l’intensità oraria corrispondente
alla massima altezza di pioggia in 30 minuti I30 (mm h-1 )
(Wischmeier e Smith, 1978; Foster et al., 1981), è valutato

mediante una laboriosa analisi dello ietogramma. I suddetti
Autori, avendo rilevato che in molti casi un evento erosivo
può durare più giorni, hanno ricavato il seguente criterio di
accorpamento delle altezze di pioggia, finalizzato alla ripro-
duzione degli eventi erosivi:
- data una sequenza temporale di altezze giornaliere di

pioggia, hd 

in cui hd(i) ≥0

- il valore hd(i+1) è sommato ai valori precedenti (hd(i-n)

+…+hd(i)) per formare un singolo evento erosivo quando
sono contemporaneamente verificate le seguenti condi-
zioni:

dove h* è un valore di soglia, pari a 10 mm nell’am-
biente siciliano.

Il suddetto criterio di calcolo delle altezze di pioggia erosi-
va (he) è finalizzato all’applicazione della seguente relazio-
ne:

(14)

in cui EI rappresenta l’indice di aggressività del singolo e-
vento erosivo espresso in MJ mm ha-1 h-1; he indica l’altezza
di pioggia erosiva (mm) ed α e β sono due parametri di ta-
ratura. Nell’ambiente siciliano il parametro α è stato assun-
to variabile con la località ma costante nel corso dell’anno,
mentre β è pari a 1.538. L’equazione (14) è stata dedotta da
Bagarello e D’Asaro (1994) analizzando le informazioni
pluviografiche rilevate in 32 stazioni di misura della Sicilia.
I criteri empirici proposti dai due Autori sono stati conve-
nientemente estesi ad ambiti differenti da quello di origina-
ria derivazione, mantenendo lo stesso valore di soglia h*
già ricavato per il territorio siciliano (Bagarello, 1996).

3. INDAGINI IN CALABRIA PER LA TARATURA E
APPLICAZIONE DI METODOLOGIE
SEMPLIFICATE DI VALUTAZIONE DELL’INDICE R
3.1 Raccolta e trattamento dei dati
Preliminarmente, per 24 stazioni pluviografiche calabresi
(Figura 1) gestite dal Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale (Sezione di Catanzaro), è stata effettuata la lettu-
ra dei pluviogrammi per l’estrazione dei dati necessari al
calcolo dell’indice R di aggressività delle piogge mediante
la procedura classica proposta da Wischmeier e Smith
(1978). In totale sono stati processati 7344 eventi di pioggia
per complessivi 472 anni di registrazione.
Quali grandezze da utilizzare al fine di tarare metodologie
semplificate per la valutazione dell’indice R, sono state
considerate l’altezza di pioggia annua P (mm), l’indice F
proposto da Arnoldus (mm), l’altezza di pioggia massima
giornaliera PGMAX (mm), l’altezza di pioggia di durata 3 ore
e con tempo di ritorno pari a 2 anni h3,2 (mm) e l’altezza di
pioggia erosiva he (mm) valutata secondo la procedura ela-
borata da Bagarello e D’Asaro (1994). L’utilizzo delle sud-
dette grandezze ha implicato il reperimento dei dati relativi

EI he= α β
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a ciascuna delle 24 stazioni pluviografiche in studio. A tal
proposito sono state acquisite le serie storiche delle altezze
di pioggia mensili e massime giornaliere per i medesimi in-
tervalli temporali (N anni di osservazione) considerati nel
calcolo dell’indice R secondo la procedura classica prima
descritta. Le altezze di pioggia annua sono state calcolate
come somma delle altezze di pioggia mensili.
Successivamente sono stati raccolti i dati relativi ai massimi
annuali delle altezze di pioggia (ht) di fissata durata (1, 3, 6,
12 e 24 ore). La dimensione campionaria N, presa come ba-
se per il calcolo, è compresa tra 23 e 68 anni. Infine, sono
state registrate su un foglio elettronico le altezze di pioggia
giornaliere (da utilizzare per il calcolo delle altezze di piog-
gia erosiva he) relativamente a un periodo di osservazione
di 20 anni (dal 1951 al 1971).
L’acquisizione dei dati di pioggia relativi a ciascuna delle
grandezze pluviometriche prese in esame è avvenuta con-
sultando la pagina WEB allestita dal Compartimento di
Catanzaro del Servizio Idrografico e Mareografico Nazio-
nale. Tali informazioni sono anche reperibili negli Annali
Idrologici pubblicati, con cadenza annuale, dallo stesso
Servizio.
Per ciascuna delle 24 stazioni pluviografiche è stato calco-
lato l’indice R di aggressività delle piogge mediante la pro-
cedura di Wischmeier e Smith (1978). La Tabella I riporta
le coordinate geografiche UTM e l’altitudine delle singole
stazioni di misura prese in esame, il numero N di anni per i
quali si dispone dei pluviogrammi ed il valore di alcuni pa-
rametri statistici relativi all’indice R calcolato (MJ mm ha-1

h-1 anno-1).
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Figura 1 - Ubicazione delle 24 stazioni pluviografiche cala-
bresi utilizzate per il calcolo dell’indice R di aggressività
della pioggia mediante la procedura proposta da Wisch-
meier e Smith (1978).

TABELLA I - Parametri statistici relativi all’indice R di aggressività della pioggia (Wischmeier & Smith, 1978) valutato per 24
stazioni pluviografiche



Per gli stessi siti di misura sono stati quindi calcolati l’indi-
ce di Fournier modificato da Arnoldus F (1980) mediante la
(11), l’altezza di pioggia media annua (P), il valore medio
dell’altezza di pioggia massima giornaliera (PGMAX), i valori
medi dell’altezza di pioggia erosiva (he) con la procedura
proposta da Bagarello e D’Asaro (1994). Infine, sono state
determinate le altezze di pioggia ht,T di durata (t) pari a 1, 3,
6, 12 e 24 ore e per tempi di ritorno (T) pari a 2, 5, 10, 50 e
100 anni. Per l’analisi statistica dei valori massimi annuali
delle piogge di assegnata durata t (1, 3, 6, 12 e 24 ore) è sta-
ta adoperata la prima legge del valore estremo (EV1) o leg-
ge di Gumbel che assume la seguente espressione:

(15)

in cui ht,T (mm) è il valore probabile dell’altezza di pioggia
di durata t per fissato tempo di ritorno T (numero di anni in
cui la variabile idrologica è raggiunta o superata mediamen-
te una sola volta) e αt ed εt sono i due parametri della legge.
Mediante la relazione (15), per ciascun valore del tempo di
ritorno T, sono stati pertanto calcolati i valori delle altezze
di pioggia di breve durata ht,T. Infine, è stata scelta come va-
riabile indipendente l’altezza di pioggia di 3 ore e tempo di
ritorno pari a 2 anni (h3,2).
Mediante l’analisi di regressione applicata alle grandezze i-
drologiche prima citate sono state ricercate relazioni sem-
plificate utilizzabili per la stima dell’indice R nelle stazioni
calabresi (Figure 2, 3, 4 e 5) sprovviste di strumenti a regi-
strazione continua (o per le quali non si dispone dei pluvio-
grammi).
I valori dell’indice R stimati con ciascuna delle relazioni in-
dividuate, unitamente ai valori dell’indice calcolati in fase
di taratura, sono stati interpolati per la redazione della map-
pa regionale delle isoerodenti. L’interpolazione spaziale dei
suddetti valori è stata effettuata utilizzando la tecnica del K-
riging (De Marsily, 1986).

h ln ln
Tt T t

t
, = − ⋅ −



ε

α
1

1
1
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Figura 2 - Ubicazione delle 190 stazioni calabresi per le
quali sono stati calcolati l’altezza di pioggia annua (P) e
l’indice F proposto da Arnoldus.

Figura 3 - Ubicazione delle 191 stazioni calabresi per le
quali è stata calcolata l’altezza di pioggia massima giorna-
liera (PGMAX).

Figura 4 - Ubicazione delle 51 stazioni calabresi per le quali
è stata calcolata l’altezza di pioggia di durata 3 ore e tempo
di ritorno pari a 2 anni (h3,2).



4. RISULTATI
4.1 Taratura di metodologie semplificate per la valutazio-
ne dell’indice R
Nelle Figure 6, 7, 8, 9 e 10 sono mostrate le relazioni esi-
stenti tra l’indice R di aggressività della pioggia, calcolato
secondo la procedura classica di Wischmeier e Smith
(1978) per le 24 stazioni pluviografiche calabresi esamina-
te, e, rispettivamente, l’altezza di pioggia annua P (mm),
l’indice F (mm) proposto da Arnoldus, l’altezza di pioggia
massima giornaliera PGMAX (mm), l’altezza di pioggia di du-
rata 3 ore e tempo di ritorno pari a 2 anni h3,2 (mm) e l’altez-
za di pioggia erosiva he (mm) valutata secondo la procedura
elaborata da Bagarello e D’Asaro (1994) (Tabella II).
Il legame esistente tra i valori dell’indice R e le cinque va-
riabili indipendenti prima citate può essere espresso attra-
verso le relazioni analitiche riportate in Tabella III.
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Figura 5 - Ubicazione delle 60 stazioni calabresi per le quali
è stata calcolata l’altezza di pioggia erosiva (he).

Figura 6 - Relazione tra l’indice R (Wischmeier & Smith,
1978) e l’altezza di pioggia annua (P) per le 24 stazioni plu-
viografiche calabresi esaminate.

Figura 7 - Relazione tra l’indice R (Wischmeier & Smith,
1978) e l’indice F (Arnoldus, 1980) per le 24 stazioni pluvio-
grafiche calabresi esaminate.

Figura 8 - Relazione tra l’indice R (Wischmeier & Smith,
1978) e l’altezza di pioggia massima giornaliera (PGMAX) per
le 24 stazioni pluviografiche calabresi esaminate.

Figura 9 - Relazione tra l’indice R (Wischmeier & Smith,
1978) e le altezze di pioggia di durata 3 ore e tempo di ritor-
no pari a 2 anni (h3,2) per le 24 stazioni pluviografiche cala-
bresi esaminate.



Nell’equazione (20), caratterizzata dal coefficiente di corre-
lazione più alto, figura come grandezza idrologica l’altezza
di pioggia erosiva he determinata attraverso la procedura di
calcolo elaborata da Bagarello e D’Asaro (1994) per l’am-
biente siciliano e basata sulla relazione potenziale (14). La
stessa procedura di valutazione è stata già applicata, con

successo, ad alcune località dell’Italia peninsulare (Baga-
rello, 1996). 
Il migliore adattamento della (20) ai dati sperimentali è
confermato anche dal più basso valore assunto dall’errore
standard della stima, anch’esso riportato in Tabella III e ot-
tenuto dalla seguente espressione:

(21)

avendo indicato con R il valore empirico ed R’ il valore at-
teso dell’indice di aggressività.

ES
R R

N
i

N

=
−∑

−
=

( ' )2

1

2
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Figura 10 - Relazione tra l’indice R (Wischmeier & Smith,
1978) e l’altezza di pioggia erosiva (he) per le 24 stazioni
pluviografiche calabresi esaminate.

TABELLA II - Riepilogo dei valori delle 5 grandezze idrologiche prese in esame per le 24 stazioni pluviografiche calabresi e
messe in relazione con l’indice R (calcolato secondo la procedura proposta da Wischmeier & Smith, 1978)

TABELLA III - Equazioni di regressione ricavate tra l’indice
R e le variabili oggetto di indagine



I risultati dell’analisi di regressione inducono altresì a rite-
nere valide le relazioni (16), (17), (18) e (19), in particolare,
appare confermata la possibilità di rappresentare l’aggressi-
vità della pioggia facendo ricorso all’indice di Fournier mo-
dificato da Arnoldus (eq. (17)), come già proposto per l’am-
biente siciliano (Ferro et al., 1991) e per territori anche no-
tevolmente diversi da quelli dell’Italia meridionale (Arnol-
dus, 1980). Infatti, dalla Tabella III si deduce che, in una i-
potetica graduatoria di validità fondata sui valori assunti da
r ed ES, la relazione (17) si trova in seconda posizione con
una bontà di adattamento leggermente inferiore a quella
fornita dall’equazione (20). Considerata, pertanto, la mag-
giore semplicità indotta dal calcolo di F, rispetto alla proce-
dura più artificiosa richiesta per la determinazione dell’al-
tezza di pioggia erosiva he, ci si chiede se la relazione (17)
possa essere convenientemente estesa a scala regionale co-
me variabile rappresentativa dell’aggressività della pioggia
in ambiente calabrese.
Al fine di verificare questa ipotesi è sembrato utile effettua-
re un ulteriore controllo, basato sulla distribuzione dei resi-
dui, rispetto ai valori empirici di R, tra i risultati ottenuti
con la (17) e quelli forniti dalla (20). Il controllo è consisti-
to nel verificare la casualità dei residui attraverso un con-
fronto tra la distribuzione di frequenza di questi ultimi e u-
na distribuzione di probabilità nota quale la curva di Gauss.
Il confronto, riportato nelle Figure 11 e 12, rispettivamente
per la relazione (17) e per la (20), indica un migliore adatta-
mento dei residui della (17) alla distribuzione normale teo-
rica orientando pertanto la scelta verso la variabile F come
grandezza maggiormente rappresentativa dell’indice R in
Calabria.

4.2 Redazione della mappa delle isoerodenti della Cala-
bria
La conoscenza dei valori dell’indice F proposto da Arnol-
dus, per le stazioni pluviometriche calabresi, ha consentito
di utilizzare i corrispondenti valori dell’indice R valutati me-
diante l’espressione (17) risultanti dall’analisi di regressione
condotta. L’interpolazione dei 190 valori dell’indice R sti-
mati con la procedura proposta, congiuntamente ai 24 valori
calcolati con la procedura di Wischmeier e Smith (1978), ha
reso possibile la redazione di una mappa delle isoerodenti
sulla base di una rete costituita da 217 stazioni, di cui 193

“ausiliarie” (per le quali non sono disponibili i pluviogram-
mi) e 24 “principali” (utilizzate in fase di taratura).
Il tracciamento della mappa è riportato in Figura 13 dalla
quale si evince chiaramente che l’aggressività della pioggia
è più spiccata nelle zone montuose dell’Aspromonte e in
quelle delle “Serre” che si affacciano sul versante ionico e
lungo la Catena Costiera del versante tirrenico. La figura
mostra, inoltre, dei picchi localizzati nel tratto del litorale
ionico compreso tra i comuni di Soverato e Badolato e nel
versante orientale della Sila. Nella restante parte del territo-
rio i valori di R sono più contenuti.
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Figura 11 - Confronto tra la distribuzione di frequenza dei
residui ottenuti applicando l’eq. (17) con una distribuzione
normale standard.

Figura 12 - Confronto tra la distribuzione di frequenza dei
residui ottenuti applicando l’eq. (20) con una distribuzione
normale standard.

Figura 13 - Mappa delle isoerodenti del territorio calabrese
ottenuta mediante interpolazione dei valori puntuali dell’in-
dice R stimati attraverso la relazione (17) [R (MJ ha-1 h-1 an-
no-1) = 4.2865 F1.123 ].



5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il fattore climatico o indice di aggressività della pioggia R
introdotto nella ben nota Universal Soil Loss Equation rap-
presenta un parametro di notevole importanza che continua
ad attirare l’interesse di ricercatori e operatori coinvolti nel-
le attività di previsione e controllo dei processi di erosione
idrica. 
La particolare laboriosità della procedura classica di valuta-
zione dell’indice R e la frequente difficoltà a reperire i dati
necessari hanno stimolato il presente lavoro finalizzato ad
un ulteriore contributo alla individuazione, sulla base di dati
storici raccolti in Calabria, di metodologie di stima sempli-
ficate che fanno uso di grandezze idrologiche più frequente-
mente disponibili. 
Dal confronto tra i valori massimi di R e le altezze di piog-
gia annua si evince che le zone a elevata aggressività sono
caratterizzate da elevata piovosità annua. Ciò sta ad indica-
re come sia significativo il valore annuo della precipitazio-
ne nei riguardi della interpretazione del fenomeno erosivo,
almeno per la situazione calabrese.
Dall’esame congiunto delle cinque relazioni esplorate e-
merge a primo acchito che le migliori stime dell’indice R
possano essere fornite dall’espressione (20) in cui compare
l’altezza di pioggia erosiva (he). 

Tuttavia va messo in evidenza che la migliore correlazione
riscontrata potrebbe derivare dal minor numero di stazioni
(20) utilizzate per l’applicazione di questa procedura. Infat-
ti, un’analisi più approfondita, riguardante la distribuzione
dei residui, ha messo in evidenza una minore adattabilità di
questa relazione rispetto a quella proposta da Arnoldus. 
In virtù di questi risultati, e considerata la semplicità di cal-
colo di F, l’aggressività della pioggia può essere, pertanto,
opportunamente rappresentata attraverso la relazione (17)
che esprime il legame esistente tra l’indice R di Wischmeier
e l’indice F modificato da Arnoldus. Tale legame conferma
quanto ottenuto in precedenti lavori condotti in aree geogra-
fiche differenti suggerendo pertanto un’applicazione del
criterio in territori più estesi.
Le metodologie semplificate di stima dell’indice R sono
state utilizzate per il tracciamento della mappa delle isoero-
denti per il territorio calabrese che può costituire un utile e-
lemento di riferimento per la programmazione degli inter-
venti di difesa del suolo.
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Cerimonia di intitolazione
dell’Aula D della Facoltà di

Ingegneria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II al 

prof. Michele Viparelli

Il giorno 11 dicembre 2007 si è svolta
presso la Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità degli Studi di Napoli Federi-
co II, una breve ma sentita cerimonia
in ricordo del professore emerito Mi-
chele Viparelli, Maestro di Idraulica e
già Preside della Facoltà, per intitolare
al Maestro l’Aula D dell’Edificio cen-
trale della Facoltà.
Molti sono stati i presenti tra i quali i
familiari del prof. Michele Viparelli:
la moglie, la signora Franca, i figli
Giulio ed Emma, i nipoti, i presidi del-
le Facoltà di Ingegneria di Napoli,
prof. Edoardo Cosenza e di Aversa
prof. Michele Di Natale, il preside del-
la Facoltà di Agraria, prof. Alessandro
Santini, e numerosi docenti del Dipar-
timento di Ingegneria Idraulica ed
Ambientale “G. Ippolito”, della Fa-
coltà di Ingegneria  e di altri Atenei.
La manifestazione è stata voluta e
coordinata dal prof. Giuseppe De Mar-
tino, che nel periodo che va dal set-
tembre 2006 fino a luglio del 2007 ha
raccolto, come la prassi richiede al fi-
ne di dedicare un’aula della Facoltà ad
un professore, ben oltre 300 firme di
docenti che hanno aderito con sentita
convinzione all’iniziativa.
La cerimonia ha avuto inizio nell’Aula
del Consiglio prospiciente alla Presi-
denza di Facoltà ed ha visto interveni-
re dapprima il Preside, prof. Edoardo
Cosenza che, nel suo breve ma conci-
so intervento, ha voluto ricordare i
grandi Maestri della Facoltà a partire
dai proff. Adriano Galli, Girolamo Ip-
polito, Luigi Tocchetti fino ad arrivare
a  Michele Viparelli, ricordandone le
sue notevoli doti di scienziato e la
chiarezza espositiva delle sue lezioni
che si svolgevano proprio nell’aula
che a Lui si andava dedicando.
A seguito dell’intervento del prof. Co-
senza, su invito del prof. De Martino,
ha preso la parola il Direttore del Di-
partimento di Ingegneria Idraulica ed
Ambientale G. Ippolito, prof. Mauri-
zio Giugni, che ringraziando il prof.
De Martino per la cerimonia di intito-
lazione, ha voluto ricordare il prof.
Michele Viparelli per le sue grandi do-
ti di umanità. In particolare, ricordava,

che quando era un giovane ricercatore,
unitamente al suo Maestro, aveva de-
gli incontri bisettimanali col prof. Mi-
chele Viparelli che in ogni discussione
non gli faceva mai pesare la differenza
gerarchica. 
La sua commossa conclusione è stata
quella di voler ricordare il prof. Vipa-
relli con  il nome di “Professore Mi-
chele” a testimonianza della stima e
dell’affetto che aveva per il Maestro.
Dopo il prof. Giugni, ha preso la paro-
la il figlio del prof. Michele Viparelli,
l’ing. Giulio che, ringraziando viva-
mente il prof. De Martino, ha ricorda-
to il padre durante la sua attività di
professionista, pregiandosi del fatto
che aveva avuto un grande “consulen-
te idraulico” allo studio. 
Il ricordo più affettuoso è stato quello
che uno dei più originali modi del pa-
dre di rispondere ad un problema di
natura idraulica che gli veniva sotto-
posto era quello, di scarabocchiare su
di un foglio di carta da minuta e poi
garbatamente ritirarsi salutando tutti i
collaboratori dello studio. Il giorno
dopo, riveduto il figlio e riprendendo
l’argomento lasciato in sospeso la sera
prima, esordiva con un “Dunque, ri-
prendendo l’argomento di ieri…”.
Dopo l’intervento dell’ing. Giulio Vi-
parelli, interveniva il prof. Carlo Mon-
tuori che ricordava il prof. Michele,
tratteggiandone la Sua figura di uomo
e di scienziato, così concludendo: 
“Concludo questo breve ricordo, os-

servando che la provvida decisione di
intitolare a Michele Viparelli un’aula
dell’edificio centrale della Facoltà
contribuirà a ricordare alle generazioni
future un uomo dalle grandi qualità e-
tiche, scientifiche, umane”.
Al termine del ricordo del prof. Carlo
Montuori il Preside prof. Edoardo Co-
senza ha invitato tutti i presenti dinan-
zi all’Aula D della Facoltà che dall’11
dicembre 2007 è divenuta l’Aula D
Michele Viparelli.

a cura di Francesco De Paola

Resoconto



II Corso di aggiornamento su “Sistemi e Tecnologie Avanzate per il Drenaggio Idraulico Urbano Moderno” 
STADIUM ‘08: IL DRENAGGIO URBANO, LA CITTÀ E IL TERRITORIO

Organizzato da: CSDU, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, DIIAR Politecnico di Milano.
Direttori del Corso: Prof. Ing. Alessandro Paoletti, Prof. Gianfranco Becciu, Ing. Umberto Sanfilippo. 
Con il patrocinio di: Regione Lombardia, ATO Provincia di Milano, Comune di Milano, Metropolitana Milanese SpA, Associazione Idro-
tecnica Italiana.
Politecnico di Milano, Aula S.01, 16-18 aprile 2008
Per iscrizioni: www.csdu.it
Per informazioni: dott. arch. Monica Paoletti, email: info@csdu.it, tel. 02.23996212

III INTERNATIONAL SHORT COURSE ON ADVANCES IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE: FROM THE 
CATCHMENT TO THE RECEIVING WATERS – TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE MANAGEMENT OF RAINWATER 
University of Calabria, Rende, Italy, 30 May 2008

La giornata di studio, organizzata dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’ Università della Calabria, dal Centro Studi Acquedotti e Fo-
gnature (Dipartimento di Difesa del Suolo - Università della Calabria), dal LIU - Laboratorio di Idraulica Urbana (Dipartimento di Difesa
del Suolo - Università della Calabria) e dalla Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Calabria, porrà particolare attenzione al tratta-
mento e alla gestione delle  acque meteoriche.
Il corso è indirizzato a ingegneri, a ricercatori e a tutti coloro che si interessano di problematiche nel campo ambientale; l’obiettivo della
giornata è favorire lo scambio di conoscenze teoriche, nonché approcci pratici (e nuove proposte tecnologiche) dal confronto fra esperien-
ze internazionali sulle migliori soluzioni tecniche di gestione delle acque meteoriche, note in letteratura come SUDS (Sustainable Draina-
ge Systems), BMPs (Best Management Practices), LID (Low Impact Development), WSUD (Water Sensitive Urban Design). 
Il corso presenterà sia i risultati della ricerca da parte di esperti che le nuove proposte tecniche da parte di compagnie specializzate nel set-
tore dell’idraulica urbana, fornendo in tal modo una grande opportunità per gli scambi tra i ricercatori, le imprese private e i partecipanti.
Saranno, inoltre, presenti degli stands a disposizione dei partecipanti con i più recenti prodotti della tecnologia nell’ambito dell’Idraulica
Urbana. 
L’iscrizione al corso è gratuita.
Il corso si terrà all’Università della Calabria in Arcavacata di Rende (Cosenza), ed i partecipanti, con opportuna prenotazione, potranno
soggiornare all’interno del campus (residenze “Socrates”).

Per ulteriori informazioni: prof. Patrizia Piro, ing. Marco Carbone
Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”, Università della Calabria
www.liu-cs.it; segreteria@liu-cs.it 
Tel. +039.0984.496546 / 47 Fax. +039.0984.496546

Geologia Ambientale. 
Principi e metodi
Giuseppe Gisotti e Francesco Zarlenga 
Editore Dario Flaccovio, Palermo 2004
Pagine 736, Euro 48,00 

Con questo volume gli Autori hanno voluto effettuare  una disamina molto dettagliata ed estesa dei problemi che si presentano nella sal-
vaguardia ambientale, evidenziando il ruolo della geologia quale disciplina fondamentale. Giuseppe Gisotti e Francesco Zarlenga, entram-
bi geologi di estrazione, hanno maturato una lunga esperienza in questi problemi e possono
avvalersi di un’estesa bibliografia che fa riferimento non solo a risultati di studi, ma anche a
numerose situazioni riferibili a varie parti del territorio italiano. Gli argomenti sono affronta-
ti con rigore scientifico ed esposti con molta chiarezza, di guisa che il volume si presenta co-
me un’utile guida per  affrontare concrete  situazioni. La trattazione coinvolge numerose co-
noscenze disciplinari, dall’idrologia dei corpi di superficie e sotterranei, alla meteorologia,
alla qualità dell’aria e dell’acqua, all’idraulica fluviale ed all’ingegneria del territorio. Ven-
gono considerati argomenti di attualità, quali lo scarico dei rifiuti e l’instabilità del suolo, in
vista anche di eventi sismici, con un’accurata disamina dello stato dell’arte in Italia. I vari
problemi sono affrontati tenendo in debito conto anche l’aspetto economico e quello sociale
e culturale, con l’intento di trovare soluzioni fattibili. Le competenze specifiche degli Autori
trovano particolare riscontro nella problematica relativa al suolo e sottosuolo, specie per
quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, minacciata da sovrasfruttamento ed inqui-
namento. E’ comunque presentata una vastissima gamma di aspetti particolari, con molto
dettaglio e con appropriata competenza professionale.
Il volume si articola in sei capitoli, dedicati, dapprima, alla descrizione dell’ambiente, in tut-
te le sue componenti, sottolineando anche l’esistenza e le peculiarità delle risorse natural-
mente disponibili. Viene quindi richiamata l’importanza del rapporto con l’uomo, in quanto
responsabile del degrado ambientale ma anche primo attore per effettuare interventi riparato-
ri. Infine, sottolineando gli specifici compiti delle “scienze ambientali”, viene dato ampio
spazio alle istituzioni ed agli strumenti di intervento propri della situazione italiana, anche
con riferimento alla legislazione esistente.
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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 europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA



Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:

(1) Le alluvioni possono provocare vittime, l’evacuazione di persone e danni all’ambiente, compromettere gravemente lo
sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.
(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli inse-
diamenti umani e l’incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità
di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità
e ad aggravarne gli impatti negativi.
(3) Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per esse-
re efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.
(4) La direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque(3), introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i di-
stretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle
alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene
conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.
(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni “Gestione dei rischi di inondazione - Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni” del 12
luglio 2004 presenta un’analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma
che un’azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il li-
vello globale di protezione contro le alluvioni. 
(6) Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l’efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione
con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/Ce e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni
sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/Ce del Consiglio(4), e con i successivi accordi di ap-
plicazione.
(7) La decisione 2001/792/Ce, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso
ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile(5), mobilita supporto e assistenza
da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adegua-
te alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.
(8) A norma del regolamento (Ce) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà
dell’Unione europea(6), è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli a-
bitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi inter-
venti del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.
(9) Nell’elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto de-
gli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.
(10) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le
piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni posso-
no inoltre variare da un paese o da una regione all’altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione
dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali. 
(11) In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso
di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologi-
co. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori a-
zioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.
(12) Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori
decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l’ela-

Guue 6 novembre 2007 n. L 288
Direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/Ce

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 23 OTTOBRE 2007 RELATIVA ALLA VALUTAZIONE E ALLA
GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI
[Testo rilevante ai fini del See]
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borazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze ne-
gative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a segui-
to di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di al-
luvioni.
(13) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell’area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del
rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I sud-
detti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre
soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all’interno
dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comu-
nitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure o dall’intraprendere azioni atte ad aumenta-
re significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati
membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.
(14) I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla prepa-
razione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o
il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all’ambiente, al
patrimonio culturale e all’attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere rie-
saminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici
sul verificarsi delle alluvioni.
(15) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe
spronare gli Stati membri a trovare un’equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del ri-
schio di alluvione lungo i corsi d’acqua sono decise collettivamente nell’interesse comune.
(16) Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della peri-
colosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.
(17) L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/Ce e l’elaborazione dei piani
di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due
processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi
ambientali della direttiva 2000/60/Ce, garantendo l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a
norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/Ce le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere di-
verse.
(18) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle “migliori pratiche” e sulle”mi-
gliori tecnologie disponibili” appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvio-
ni.
(19) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del ri-
schio di alluvioni, l’ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ri-
percussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/Ce prevede, all’articolo 4, un processo chiaro e trasparente per
trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l’eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di “buono stato” delle acque
o di “non deterioramento”. La direttiva 2000/60/Ce prevede inoltre, all’articolo 9, il recupero dei costi.
(20) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/Ce del Consi-
glio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(21) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l’allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata
generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regola-
mentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, della decisione 1999/468/Ce.
(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. In particolare intende promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un livello
elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall’articolo 37 della carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea.
(23) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i ri-
schi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a
causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire,
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 
(24) In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull’applicazione di detti principi accluso al
trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibi-
lità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e la responsabilità delle autorità.
(25) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”(8), gli Stati membri sono incoraggiati a
redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza
tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le
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conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le allu-
vioni all’interno della Comunità.

Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di “fiume”,”bacino idrografico”, “sottobacino” e “distretto idrografico”
di cui all’articolo 2, della direttiva 2000/60/Ce, si applicano le seguenti definizioni:

1) “alluvione”: l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazio-
ni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone
costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;

2) “rischio di alluvioni”: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze ne-
gative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del-
la direttiva 2000/60/Ce.
2. Tuttavia, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2000/60/Ce;

b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un’unità di gestione diversa da quelle as-
segnate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all’allegato I,
della direttiva 2000/60/Ce. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come ri-
ferimento alle autorità competenti e all’unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Com-
missione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui
esse hanno effetto.

Capo II
Valutazione preliminare del rischio di alluvioni
Articolo 4
1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvio-
ni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lun-
go termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione
preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i
seguenti elementi:

a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e,
laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in
futuro in maniera simile, compresa la portata dell’inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle
conseguenze negative che hanno avuto;

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso
tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l’ambiente, il patrimo-
nio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione
dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure allu-
vionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezio-
ne dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a
lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condi-
visi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le auto-
rità competenti interessate.
4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

Articolo 5
1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun
distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico interna-
zionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvio-
ni o si possa ritenere probabile che questo si generi.
2. L’individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell’ambito di un distretto idrografico internazionale o di un’unità di
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gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati mem-
bri interessati.

Capo III
Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni
Articolo 6
1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, let-
tera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone indivi-
duate nell’articolo 5, paragrafo 1.
2. L’elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all’articolo 5 condivise con
altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.
3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere inte-
ressate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);
c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:
a) portata della piena;
b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;
c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d’acqua considerato.

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli
scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;
c) impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la ridu-

zione integrate dell’inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree
protette potenzialmente interessate, individuate nell’allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva
2000/60/Ce;

d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l’indicazione delle aree in cui possono verificarsi allu-
vioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquina-
mento.

6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione
di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l’elabora-
zione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il
22 dicembre 2013.

Capo IV
Piani di gestione del rischio di alluvioni
Articolo 7
1. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordi-
nati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate
nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità de-
scritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell’artico-
lo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l’accento sulla riduzione delle po-
tenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e
l’attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo
2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A.
I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena,
le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiet-
tivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio,
l’utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.
I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto
delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono
anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque
nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.
4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non inclu-
dono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle
di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata
trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell’articolo 8.
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5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre
2015.

Articolo 8
1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel
loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o
una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.
2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono
interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico
piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati
a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestio-
ne del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’inter-
no del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.
3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si esten-
dano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione
del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico
internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del
loro territorio si applica il paragrafo 2.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che
condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini
internazionali.
5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie ac-
que che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro inte-
ressato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.
La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

Capo V
Coordinamento con la direttiva 2000/60/Ce, informazione e consultazione del pubblico
Articolo 9
Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della diret-
tiva 2000/60/Ce mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni
tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce. In particolare:

1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della
presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti
informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/Ce. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei rie-
sami di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce;

2) l’elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14
della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di
cui all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce e possono essere integrati nei medesimi;

3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata,
se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva
2000/60/Ce.

Articolo 10
1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione
preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio
di alluvioni.
2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggior-
namento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

Capo VI
Misure di attuazione e modificazioni
Articolo 11
1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, formati
tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I
formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell’articolo 4, para-
grafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, e nell’articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati
elaborati negli atti comunitari pertinenti.
2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento, può adeguare l’allegato al
progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di re-
golamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
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Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 2000/60/Ce.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce, te-
nendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7,
della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Capo VII
Misure transitorie
Articolo 13
1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all’articolo 4 per i baci-
ni idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un
potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo al-
l’individuazione della zona tra quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1; oppure

b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire
piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima
del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell’articolo 6.
3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 di-
cembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all’articolo 7.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l’articolo 14.

Capo VIII
Riesami, relazioni e disposizioni finali

Articolo 14
1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è
riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il
22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.
3. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi
che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di allu-
vioni.

Articolo 15
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le map-
pe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 non-
ché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4,
paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, nell’articolo 7, paragrafo 5, e nell’articolo 14.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono

a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 4,
nell’articolo 6, paragrafo 8 e nell’articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva en-
tro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell’elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cam-
biamenti climatici.

Articolo 17
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-
marsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-
date di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unio-
ne europea.
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Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

ALLEGATO

A. Piani di gestione del rischio di alluvioni

I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:
1) conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi
del distretto idrografico o dell’unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate
all’articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;
2) mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all’arti-
colo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
3) descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2;
4) sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell’articolo 7, e delle misure in materia d alluvioni adottate nell’ambito di altri
atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/Cee, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/Ce, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e la direttiva
2000/60/Ce;
5) qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e be-
nefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II. Descrizione dell’attuazione del piano:

1) descrizione dell’ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
2) sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
3) elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all’interno di un
distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/Ce.

B. Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1) eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del
rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14;
2) valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
3) descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvio-
ni che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4) descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di ge-
stione del rischio di alluvioni.
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G. U. 29 gennaio 2008, n. 24 DECRETO LEGISLATIVO del 16 gennaio 2008, n. 4
Suppl. Ordinario n. 24 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, recante norme in materia ambientale. 

G. U. 31 gennaio 2008, n. 26 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
Suppl. Ordinario n. 26 mica 3 agosto 2007 

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la
salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MOSE (CUP
051B02000050001) - Incremento capitale mutuato e ulteriore finanziamento. (Deli-
berazione n. 70/2007) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 3 agosto 2007 
Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi i-
drici regione Puglia - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III lotto - Progetto defi-
nitivo (CUP E71B05000050003). (Deliberazione n. 72/2007)

G. U. 2 febbraio 2008, n. 28 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2007 
Approvazione della “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI),
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001,
articolo 36, delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione)”, adottata ai
sensi dell’articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 8/2006, nella seduta del 5 apri-
le 2006. 

G. U. 9 febbraio 2008, n. 34 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2008 
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità in
materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle
acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3654)

G. U. 22 febbraio 2008, n. 45 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di recupero delle di-
ghe di Lago Ballano e lago Verde da realizzarsi nel territorio del comune di Mon-
chio delle Corti in provincia di Parma, presentato dalla società Enel Green Power
S.p.A. 

G. U. 25 febbraio 2008, n. 47 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Adozione dell’integrazione alla normativa di attuazione del Piano per l’assetto i-
drogeologico.

G. U. 12 marzo 2008, n. 61 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca
Avviso di adozione del progetto di variante al piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (PAI).

G. U. 13 marzo 2008, n. 62 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana. 
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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».

Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
UNI EN 1123-2:2008 Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con

giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue - Parte 2: Dimensioni
La norma si applica a tubi e raccordi di acciaio zincato a caldo con saldatura lon-
gitudinale e giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue. Essa specifica le dimen-
sioni e le tolleranze per tubi, raccordi, giunti per tubi e guarnizioni e definisce un
sistema di designazione per i diversi tipi di tubi e raccordi conformi ai requisiti
specificati. (ICS: 93.030)

UNI EN 1124-2:2008 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bic-
chiere per sistemi di acque reflue - Parte 2: Sistema S - Dimensioni
La norma si applica ai tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longi-
tudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue. Essa specifica le dimen-
sioni e le tolleranze dei tubi, dei raccordi e delle relative giunzioni e definisce un si-
stema di designazione per i diversi tipi di tubi e di raccordi. (ICS: 23.040.10 /
23.040.40 / 23.040.60)

UNI EN 12566-4:2008 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 4: Fosse setti-
che assemblate in sito da kit prefabbricati
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di
conformità delle fosse settiche assemblate in sito da kit prefabbricati. (ICS:
13.060.30)

UNI EN 14944-3:2008 Influenza dei prodotti cementizi sull’acqua destinata al consumo umano - Metodi di
prova - Parte 3: Migrazione di sostanze da prodotti cementizi ottenuti in fabbrica
La norma specifica un metodo per determinare la migrazione di sostanze da pro-
dotti cementizi ottenuti in fabbrica nelle acque di prova dopo contatto con i prodot-
ti. (ICS: 13.060.20 / 67.250 / 91.100.10)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1483:2008 Qualità dell’acqua - Determinazione del mercurio - Metodo spettrometrico ad assor-

bimento atomico
La norma specifica due metodi per la determinazione del mercurio nelle acque, per
esempio in acque sotterranee, acque superficiali ed acque di scarico, nell’intervallo
di concentrazioni compreso tra 0,1 µg/l e 10 µg/l. (ICS: 13.060.30)

UNIPLAST
UNI EN 13476-1:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fo-

gnatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di poli-
cloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) -
Parte1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali
La norma, congiuntamente alla UNI EN 13476-2 ed alla UNI EN 13476-3, specifi-
ca le definizioni e le caratteristiche generali per le tubazioni, i raccordi ed il siste-
ma basati sui sistemi di tubazioni a parete strutturata in poli(cloruro di vinile) rigi-
do (PVC), in polipropilene (PP) ed in polietilene (PE) da utilizzarsi per scarichi in-
terrati e fognature non in pressione. Questa norma è applicabile a:a) tubazioni e
raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati solo all’esterno della struttura
dei fabbricati; ciò si riflette nella marcatura dei prodotti con “U”;b) tubazioni e
raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati sia all’esterno della struttura
dei fabbricati (applicazione in area con il codice “U”) che all’interno della struttu-
ra dei fabbricati (applicazione in area codice “D”); ciò si riflette nella marcatura
dei prodotti con “UD”. La presente parte specifica gli aspetti generali e fornisce
indicazioni riguardo ad una selezione nazionale dei livelli dei requisiti e delle clas-
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si, mentre le parti 2 e 3 della norma indicano le opzioni. Essa è applicabile a tubi e
raccordi con o senza bicchiere dotato di anelli elastomerici di guarnizione, o adatti
alle giunzioni per saldatura. (ICS: 93.030)

UNI EN 13476-2:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fo-
gnatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di poli-
cloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) -
Parte2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il si-
stema, tipo A
La norma, congiuntamente alla UNI EN 13476-1, specifica le definizioni e i requi-
siti per le tubazioni, i raccordi ed il sistema basati sui sistemi di tubazioni a parete
strutturata in poli(cloruro di vinile) rigido (PVC), in polipropilene (PP) ed in polie-
tilene (PE) da utilizzarsi per scarichi interrati e fognature non in pressione. La pre-
sente parte della norma è applicabile a tubi e raccordi con superficie interna ed e-
sterna liscia, designati come tipo A. Essa specifica i metodi ed i parametri di prova,
come pure i requisiti. La presente parte della norma è applicabile a:a) tubazioni e
raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati solo all’esterno della struttura
dei fabbricati; ciò si riflette nella marcatura dei prodotti con “U”;b) tubazioni e
raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati sia all’esterno della struttura
dei fabbricati (applicazione in area con il codice “U”) che all’interno della struttu-
ra dei fabbricati (applicazione in area codice” D”); ciò si riflette nella marcatura
dei prodotti con “UD”. Essa è applicabile a tubi e raccordi con o senza bicchiere
dotato di anelli elastomerici di guarnizione, o adatti alle giunzioni per saldatura.
(ICS: 93.030)

UNI EN 13476-3:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fo-
gnatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di poli-
cloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) -
Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie ester-
na profilata e il sistema, tipo B
La presente parte della UNI EN 13476, congiuntamente alla UNI EN 13476- 1,
specifica le definizioni e i requisiti per le tubazioni, i raccordi ed il sistema basati
sui sistemi di tubazioni a parete strutturata in poli(cloruro di vinile) rigido (PVC),
in polipropilene (PP) ed in polietilene (PE) da utilizzarsi per scarichi interrati e fo-
gnature non in pressione. La presente parte della norma è applicabile a tubi e rac-
cordi con superficie interna liscia ed esterna profilata, designata come tipo B. Essa
specifica i metodi ed i parametri di prova, come pure i requisiti. La presente parte
della norma è applicabile a:a) tubazioni e raccordi a parete strutturata, da utiliz-
zarsi interrati solo all’esterno della struttura dei fabbricati; ciò si riflette nella
marcatura dei prodotti con “U”;b) tubazioni e raccordi a parete strutturata, da uti-
lizzarsi interrati sia all’esterno della struttura dei fabbricati (applicazione in area
con il codice “U”) che all’interno della struttura dei fabbricati (applicazione in a-
rea codice” D”); ciò si riflette nella marcatura dei prodotti con “UD”. Essa è ap-
plicabile a tubi e raccordi con o senza bicchiere dotato di anelli elastomerici di
guarnizione, o adatti alle giunzioni per saldatura. (ICS: 93.030)

UNI EN ISO 15874-1:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polipropilene (PP) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polipropilene per
le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.01 / 91.140.60)

UNI EN ISO 15874-2:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polipropilene (PP) per le installa-
zioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.20 / 91.140.60)

UNI EN ISO 15875-1:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polietilene retico-
lato per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.01 / 91.140.60)

UNI EN ISO 15875-2:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene reticolato (PE-X) per si-

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 2/2008 - 63



stemi di tubazioni per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.20 /
91.140.60)

UNI EN ISO 15876-1:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polibutene (PB) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polibutene (PB)
per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.01 / 91.140.60)

UNI EN ISO 15876-2:2008 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polibutene (PB) - Parte 2: Tubi
La norma specifica gli aspetti generali dei tubi di polibutene (PB) per le installa-
zioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.20 / 91.140.60)

UNSIDER
UNI EN 10216-2:2008 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di

fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura e-
levata
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prove di
tubi senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi
a temperatura elevata. (ICS: 23.040.10 / 77.140.75)

UNI EN 10253-2:2008 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferriti-
ci legati con requisiti specifici di controllo
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura dei raccordi per tubi saldati
e senza saldatura (gomiti, riduttori concentrici ed eccentrici, Ti con derivazione u-
guale e ridotta, coperchi) di acciai al carbonio e legati che sono destinati per im-
pieghi a pressione a temperatura ambiente, a bassa temperatura o a temperature e-
levate, e per la trasmissione e distribuzione di liquidi e gas. (ICS: 23.040.40 /
77.140.45)

Valvole industriali
UNI EN 15081:2008 Valvole industriali - Dispositivi di accoppiamento per attuatori a frazione di giro

La norma fornisce i requisiti per i dispositivi metallici di accoppiamento per attua-
tori a frazione di giro per valvole di intercettazione. La norma comprende tutti i
componenti che trasmettono, dagli attuatori alle valvole, coppia non maggiore di
16 000 Nm (fino al tipo di flangia F30)La norma si applica a valvole a frazione di
giro e ad attuatori provvisti di flange di accoppiamento e componenti di trasmissio-
ne come descritti nella UNI EN ISO 5211. La norma comprende raccomandazioni e
metodi per la progettazione e per la protezione dalla corrosione ambientale. (ICS:
23.060.99)
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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

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma
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DITIC, Politecnico - Torino
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FAVER S.r.l. - Bari
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Lunedì 18 febbraio si è tenuta presso il Politecnico di Milano la giornata in oggetto organizzata congiuntamente dal
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe e dal Politecnico di Milano.
La partecipazione è stata rilevante, dell’ordine di 140 presenze.

Il successo di partecipazione conforta la scelta delle “Giornate dei Gruppi di Lavoro” quali strumenti idonei alla valo-
rizzazione e diffusione dei risultati dei Gruppi di Lavoro del Comitato Italiano, e conferma l’apprezzamento e l’inte-
resse della comunità tecnica per questo tipo di evento.
La giornata si è aperta con i saluti del Presidente del Comitato, Massimo Cadeddu e del rappresentante del Politecnico
Prof. Malerba.

Sono seguite le interessanti relazioni sulle attività dei gruppi di lavoro. 
Si è iniziato con il gruppo “Degrado dei materiali nelle dighe di calcestruzzo e possibili rimedi” coordinato da Mario
Berra, che ha illustrato i fenomeni espansivi dei calcestruzzi seguito dalla dettagliata relazione di Carlo Marcello sugli
interventi mitigativi costituiti principalmente da tagli con filo diamantato per rilasciare le tensioni indotte.
Il Prof. U. Perego ha illustrato la modellazione del degrado dovuto ai fenomeni espansivi ed il Prof. Mario Como ha il-
lustrato analisi relative a dighe ad arco.
Ha fatto seguito il gruppo “Rapporto sull’educazione ambientale in Italia” coordinato da P.P. Marini che ha illustrato i
principi e le realizzazioni relativi ai problemi di educazione ambientale strettamente connessi con quelli della cono-
scenza e del consenso delle popolazioni interessate.
All’esposizione hanno collaborato Giovanni La Barbera che ha illustrato le realizzazioni effettuate nell’ambito della
diga sull’Alento, Roberto Colasurdo che ha indicato le numerosissime iniziative dell’ENEL e Chiara Tiozzi che ha il-
lustrato le tecniche utilizzate e le esperienze raccolte nei vari interventi.
I risultati del gruppo “Innovazione e sviluppo nel monitoraggio delle dighe” coordinato da Alberto Masera sono stati
illustrati dal coordinatore che si è soffermato su nuovi metodi di misure e controlli per il monitoraggio delle dighe
mettendo in luce vantaggi e limitazioni, aiutato in questo da Francesco Sainati e Paolo Valgoi, ed esponendo anche re-
centi esperienze applicative.
Tali metodi spaziano da rilievi interferometrici radar da satellite piuttosto che da terra, laser scanning, sistemi GPS, Ti-
me Domain Reflectometry mediante fibre ottiche.
Il Prof. Giulio Maier ha illustrato recenti ricerche sull’analisi diagnostica delle dighe in cls utilizzando la back-analy-
sis o analisi inversa, resa possibile sia dalle attuali possibilità di calcolo che di misura diretta.
Il gruppo “Dismissione di serbatoi artificiali: aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali” coordinato da Guido
Mazzà ha illustrato con un’ampia dissertazione il problema della dismissione o demolizione delle opere non più vali-
de. Sono state analizzate le ragioni che potrebbero essere all’origine di tale decisione, esaminando le normative od i
suggerimenti esistenti non solo in Italia ma anche in altri paesi occidentali e descrivendo alcuni casi reali. A questo
proposito Giovanni Ruggeri e Sergio Ballatore, hanno preso in esame le condizioni tecniche, economiche e normative
concludendo sull’opportunità di avere se non delle chiare norme, ovviamente di carattere generale, delle linee guida
che possano opportunamente indirizzare chi fosse interessato al problema.

La giornata è stata chiusa dalle considerazioni finali esposte con arricchimenti di cultura umanistico-letteraria da Rug-
giero Jappelli.

I documenti finali saranno a breve posti in linea sul sito del Comitato www.itcold.it.
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ATTRAVERSAMENTI SENZA SCAVO. LARGO AI TUBI CENTRIFUGATI

Dopo soltanto una settimana dall’avvio, si sono conclusi i lavori di
posa con tecnica No Dig di un tratto di circa 60 m di condotta sotto
l’autostrada A4 nei pressi di Lonato (BS); senza scavo e, soprattutto,
senza interruzione del traffico.
Il tratto in questione è parte di una condotta del DN 1600 e 1500 di
650 m di lunghezza, a servizio di una centrale idroelettrica commis-
sionata dalla Idroelettrica m.c.l. S.c.a.r.l., facente capo al Consorzio
di Bonifica Medio Chiese.
La progettazione della centrale è stata eseguita dallo Studio Frosio di
Brescia.
I dati principali dell’opera sono:
Salto motore netto medio 8,76 m
Portata media 3,12 m3/s
Portata massima 4,30 m3/s
Potenza installata 300 kW
Producibilità media annua 2.000.000 kWh.

Per questa realizzazione sono state scelte tubazioni centrifugate, prodotte dal
gruppo austriaco Hobas®, traendo vantaggio da opere analoghe già realizzate
con successo in passato, anche per lo stesso Committente. Queste tubazioni
hanno anche consentito di risolvere tre problemi:
1) di minimizzare le perdite di carico (il salto nominale era di soli 10,30 m);
2) dell’attraversamento della serenissima;
3)di avere la certezza di una tubazione inattaccabile dagli agenti esterni.

I tubi in PRFV centrifugati garantiscono un valore di scabrezza <0,01 mm e,
grazie alla tecnologia produttiva per centrifugazione, possono raggiungere
valori di rigidità e, pertanto, resistenza alla compressione, rendendoli adatti
ad essere posati con tecniche a spinta o senza scavo. Non necessitano di al-

cuna protezione esterna che potrebbe essere abrasa, o comunque danneggiata, durante le operazioni di spinta.
La condotta è costituita da un primo breve tratto posato in trincea del DN 1600, al quale segue immediatamente l’attra-
versamento sotto l’autostrada con il medesimo diametro; passati sull’altro lato la condotta prosegue, attraverso una ridu-
zione, con il DN 1500 fino a giungere alla centrale. Lungo il percorso sono stati inseriti due passi d’uomo per ispezione.
Con l’unica eccezione nella parte iniziale, dove è stata inserita una curva piuttosto accentuata, la condotta procede se-
guendo il percorso solo con tubi rettilinei, realizzando le ampie curve del tracciato solo sfruttando l’elevata possibilità di
angolazione dei manicotti, di cui gli stessi sono dotati.
Per i tratti in trincea sono stati impiegate tubazioni con rigidità 10000 N/m2, adatte cioè a carichi dinamici di prima cate-
goria, mentre per il tratto a spinta la rigidità è stata di 64000 N/m2, valore che consentiva l’applicazione di una forza mas-
sima di spinta di 4.821 kN, sfruttata in realtà per meno del 40%.
Per l’intera condotta, compreso pertanto il tratto a spinta, è stata invece adottata una resistenza alla pressione pari a PN2.
Allo sfruttamento dei pur piccoli salti, come quello di Lonato, ed alla produzione di energia da fonte rinnovabile, in realtà
è poi associato un notevole beneficio in termini ambientali che, sul-
la base di studi a livello comunitario, può essere quantificato come
segue, prendendo come base la stessa produzione da olio combusti-
bile:
mancata emissione di SO2: 20,8 t/anno
mancata emissione di CO2: 1.530 t/anno
mancata emissione di NOx: 4,9 t/anno
mancata emissione di particolati: 2,1 t/anno
mancata emissione di metano: 2,7 t/anno
tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate: 383 TEP/anno.

Si tratta di valori molto significativi che da soli danno un’idea del-
l’importanza di queste realizzazioni, che associano alla produzione
d’un bene prezioso come l’energia la mancata emissione di gas cli-
malteranti e di particolati, tipici della produzione energetica da fon-
ti convenzionali.
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SEZIONE V/CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Rende, Italia, 30 Maggio 2008 
III INTERNATIONAL SHORT COURSE ON
ADVANCES IN KNOWLEDGE OF URBAN
DRAINAGE: FROM THE CATCHMENT TO THE
RECEIVING 
waters – Technical Solutions for the Management of
Rainwater 
Segreteria Organizzativa 
prof. Patrizia Piro, ing. Marco Carbone 
Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”,
Università della Calabria 
Tel. +39.0984.496546 / 47 
Fax. +39.0984.496546 
e-mail: segreteria@liu-cs.it 
sito web: www.liu-cs.it 

GIUGNO 2008
Roma, Italia, 5 giugno 2008
XXVI GIORNATA DELL’AMBIENTE “LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA”
Segreteria organizzativa
Accademia Nazionale dei Lincei
Via della Lungara 230
00165 Roma
Tel.: 06.68027398
e-mail: convegni@lincei.it
sito web: www.lincei.it

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

LUGLIO 2008
Bari, Italia, 2-5 luglio 2008
CONFERENZA INTERNAZIONALE “COSTALAB08”
Segreteria organizzativa
secretariat@coastlab08.com

NOVEMBRE 2008
Rimini, Italia, 5-8 novembre 2008 
ECOMONDO 2008 
Segreteria Organizzativa 
Rimini Fiera SpA 
Via Emilia 155 
47900 RIMINI 
Tel: +39-0541-744.510 
e.mail: n.evangelisti@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com
http://www.ecomondo.com
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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.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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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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