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EDITORIALE

I l 5 giugno è stata la Giornata Mondiale dell’Ambiente. A Roma è stata celebrata con una manifestazione nella
sede dell’Accademia dei Lincei, con un Convegno sulla Laguna di Venezia, ricordando contemporaneamente la
figura e il lavoro di Enrico Marchi. Un’occasione non solo commemorativa, ma carica di suggestioni e di rifles-

sioni, con il giusto equilibrio fra il riferimento alla storia, se pur recente, e lo sguardo puntato sul futuro, sul che fare.
Eravamo doverosamente presenti e abbiamo ricavato dai vari interventi un arricchimento umano e culturale che cer-
cheremo di mettere a buon frutto nel prosieguo della vita della nostra Associazione. Solo a fine maggio si è insediato
il nuovo Consiglio Generale, insieme al Presidente. Abbiamo svolto le nostre riflessioni, abbiamo avanzato le nostre
proposte, ora occorre passare alla fase operativa vera e propria, a iniziare dal prossimo Convegno di Idraulica di Pe-
rugia, durante il quale terremo il nostro abituale simposio e definiremo gli adempimenti statutari restati per ora in
sospeso. Ma il senso vero delle mie parole, in questo editoriale, non è tanto di tipo informativo quanto, nel momento
in cui mi insedio da Presidente e assumo l’onore, e l’onere s’intende, di guidare la nostra comunità, di socializzare un
sentire che avverto diffuso quanto inespresso o, come si dice, sotto traccia. Chi siamo e cosa vogliamo fare, oggi, in I-
talia e non solo. Tre sono state le espressioni che maggiormente mi hanno colpito nella prima riunione del nuovo
Consiglio: Praticare le azioni in chiave interdisciplinare; Coniugare i processi decisionali con gli aspetti conoscitivi;
Muoverci lungo la direzione della qualificazione, dell’informazione, della condivisione. Non sono temi originalissimi,
non è la prima volta che vengono espressi, ma il contesto e la caratura degli interlocutori li rendono meritevoli di sot-
tolineatura. Noi veniamo da decenni in cui l’ingegnere idraulico e il “cultore” della materia erano, nel nostro paese,
tenuti in grande considerazione, riuscivano a incidere sui processi decisionali grazie a un background di conoscenze
e a un’autorevolezza di ruolo che a pieno titolo li ponevano nell’ambito della ruling class per eccellenza. Ma la frec-
cia del tempo è inesorabile: tante cose sono cambiate nel nostro paese, tanti punti di riferimento sono venuti meno
senza che nel contempo ne sorgessero di nuovi, i costumi, le dinamiche sociali e culturali, i processi economici, gli
assetti istituzionali, paradigmi che si ritenevano immutabili hanno subito drastiche torsioni che rendono arduo un po-
sizionamento o un’interlocuzione stabile. Gli scenari, insomma, sono altri e pure non ben definiti. Noi vogliamo, vor-
remmo, essere interpreti e non solo comparse di questi cambiamenti, per quello che sappiamo fare, per quello che
riusciamo a fare, per le relazione che saremo in grado di intrecciare, per le proposte che sapremo avanzare, per le in-
termediazioni che sapremo esercitare. Sul terreno della conoscenza e della qualità, della dignità di cittadini respon-
sabili, della ineludibilità di fare sistema quanto più è possibile. Anche tramite azioni lungo e verso settori e discipline
che finora ci hanno visto un pò tiepidi o timidi (penso, ma solo a titolo bruscamente esemplificativo, al paesaggio, al
territorio in senso largo, all’economia, ma anche alle grandi istituzioni, alle università, agli ordini professionali ...),
sia in sede nazionale quanto con riferimento alle sezioni regionali, noi dovremo dialogare, cercare convergenze, non
abdicare alla nostra missione statutaria, ma allargarci, aprirci, investire, rischiare. Seminiamo, coltiviamo: i buoni
frutti arriveranno, ne sono certo, a cominciare dalle nuove generazioni cui va rivolto il massimo dei nostri sforzi e
verso le quali abbiamo enormi responsabilità. Non vogliamo né possiamo esorbitare dai nostri solchi identitari, è ov-
vio, ma dobbiamo capire quant’ideologia, quanta scarsa o mala informazione, quanta improvvisazione o superficia-
lità, quant’enfatizzazione e sottovalutazione c’è oggi nei campi che ci sono propri. E denunciarli, scoprirli, corregge-
re le distorsioni, discutere, confrontarci, cercare soluzioni condivise, non pontificare, non arroccarci. Non è facile, ne
sono consapevole, ma non vedo alternative, nella situazione di entropia massima in cui siamo immersi tutti. Io, il
Consiglio, la prossima Giunta così vorremo muoverci. E vorremmo che i nostri iscritti, i nostri amici, si muovessero,
con noi, lungo queste linee. Ogni numero della rivista avrà un editoriale, non per forza di cose del Presidente, che
dovrà esprimere non già opinioni personali, per questo stiamo pensando ad altri spazi, quanto la linea nostra. Pure
su come ciò potrà avvenire stiamo ragionando. Per il momento mi si passeranno queste parole, che sono una sintesi,
se vogliamo, del mio intervento programmatico in Consiglio e che apparirà integralmente sul verbale della riunione,
prossimamente pubblicato sulla rivista, che abbiamo deciso, unanimi, sarà ancora diretta da Ugo Majone, al quale
va tutto il nostro ringraziamento, il grande apprezzamento, l’impegno ad averlo al nostro fianco.  Fatemi sapere cosa
ne pensate, di queste parole, scrivete alla rivista, scrivetemi personalmente: solo insieme e attivamente si cresce. Per
concludere, lasciate che io torni a Enrico Marchi: il valore, la dignità, il rigore, il senso etico, la laicità del professo-
re Marchi sono oggi di grande attualità, oggi che bussole non ce ne sono e le andiamo cercando. Ma anche perchè
oggi sembrano tornare in voga fondamentalismi che ci auguravamo fossero scomparsi, e perché sciatte improvvisa-
zioni sul tema acqua e sul tema ambiente, che con grande frequenza ci bombardano, ci impongono, ci obbligano a es-
sere presenti. Senza jattanze ma senza timidezze. Le giornate, gli anni, le celebrazioni sull’acqua, sull’ambiente e su
quant’altro si voglia sono importanti. Purché non siano del tipo, come si dice, passato il santo passata la festa. No,
noi siamo per la pratica costante e duratura, rigorosa ma dialogante. 

Auguri di buon lavoro a tutti. 
Massimo Veltri
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1. INTRODUZIONE
La presenza di perdite nelle reti acquedottistiche rappresen-
ta ancora oggi uno dei principali problemi con i quali i ge-
stori si devono confrontare ed alla soluzione del quale ven-
gono destinati consistenti investimenti. In molte realtà ita-
liane la situazione attuale non differisce in maniera signifi-
cativa da quella descritta prima del riordino del servizio i-
drico seguito alla emanazione della legge Galli. Sono infatti
frequenti percentuali di perdita prossimi al 30% del volume
immesso in rete e situazioni ancora più drammatiche nelle
quali si raggiungono e si superano valori pari al 50%. 
È chiaro che il volume perso dalle reti di distribuzione rap-
presenta innanzitutto un danno di tipo economico poiché la
mancata fatturazione, a fronte degli elevati costi di gestione
dovuti in particolare al trattamento ed al sollevamento, pro-

duce un danno immediato e rilevante per il gestore. A lungo
termine rende inoltre necessari investimenti da destinare a
interventi di risanamento delle reti stesse ovvero all’espan-
sione delle capacità di approvvigionamento con la ricerca di
nuovi punti di captazione. Accanto al danno economico è
presente ovviamente anche un danno di tipo ambientale le-
gato al cattivo utilizzo di risorse prelevate al ciclo naturale,
che risulta inaccettabile soprattutto nei sempre più numerosi
ambiti nazionali caratterizzati da scarsità di risorsa idrica.
L’aumento della popolazione nei grandi agglomerati urbani
e la contemporanea diminuzione delle fonti utilizzabili, per
il diffuso e crescente degrado qualitativo delle risorse idri-
che, rende questa situazione inaccettabile. Se inoltre si ag-
giunge a questo scenario l’effetto dei cambiamenti climatici
in atto, ancora non chiaramente valutabile nelle sue estreme

*Roberto Magini, roberto.magini@uniroma1.it, Isabella Pallavicini, isabella.pallavicini@roma1.it, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, Daniele Verde, Ingegnere Civile, verdedan@ freemail.it.

ACQUEDOTTI

Il lavoro affronta il problema della riduzione delle perdite fisiche di tipo diffuso in un sistema di distribuzione idrica at-
traverso il controllo dinamico degli organi di regolazione delle pressioni. A tale scopo viene proposta un’articolata
procedura di ottimizzazione mirata alla disposizione ottimale delle valvole di riduzione della pressione all’interno del-
la rete ed alla determinazione del loro grado di apertura nelle differenti condizioni di esercizio. In particolare gli o-
biettivi che vengono considerati nell’ottimizzazione sono: a) la minimizzazione delle perdite complessive in tutto il si-
stema b) la minimizzazione del numero di valvole da installare che si traduce nella mimizzazione dei costi di investi-
mento. La procedura che si avvale di un codice risolutivo basato su un algoritmo di tipo MOGA (Multi-Objective Ge-
netic Algorithm) con frontiera di Pareto e che utilizza EPANET2 per la simulazione idraulica è stata applicata ad una
rete di distribuzione del Lazio meridionale caratterizzata da ingenti valori di perdita. I risultati dell’ottimizzazione
hanno mostrato la possibilità di ridurre di circa il 50 % l’entità delle dispersioni idriche.
Parole chiave: Sistemi di distribuzione idrica, Riduzione delle perdite, Controllo delle pressioni, Ottimizzazione multiobiet-
tivo, Algoritmi genetici.

The paper focuses on the problem of reducing leakages in water distribution systems (WDS) through dynamic heads
control with pressure reduction valves. At this aim a multi-objective optimization approach is followed for the location
of control valves and for their setting during different working conditions. In particular the objectives to be achieved a-
re the minimization of leakages all over the network, and the minimization of the investment costs for the control devi-
ces. The optimization is carried out for a real water distribution network using a MOGA (Multi-Objective Genetic Al-
gorithm) with a Pareto based approach. The hydraulic modelling of the network is performed with the software EPA-
NET2.
Keywords: Water Distribution Systems, Leakage Reduction, Pressure Control, Multi Objective Optimization, Genetic Algo-
rithms.

Roberto Magini, Isabella Pallavicini, Daniele Verde*
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conseguenze ma già palesemente percepibile, si capisce co-
me la corretta gestione e l’eventuale risanamento dei siste-
mi acquedottistici in generale e delle reti di distribuzione in
particolare sia un ambito di intervento fondamentale per la
salvaguardia e l’uso sostenibile del patrimonio idrico nazio-
nale.
Le perdite vengono generalmente classificate in “apparen-
ti”, includendo in questa tipologia le perdite dovute ad al-
lacci illegali o a volumi non fatturati a causa della scarsa
precisione degli strumenti di misura, ed in perdite “fisiche”,
costituite dalle perdite di volumi causata da rotture delle tu-
bazioni e da sfiori. Le perdite fisiche sono principalmente
dovute allo stato di vetustà delle reti e/o alla loro cattiva ge-
stione. 
I metodi per la ricerca delle perdite sono generalmente ab-
bastanza complessi ed onerosi in termini economici. Le per-
dite fisiche inoltre si possono manifestare sia come perdite
concentrate di notevole entità, e quindi facilmente identifi-
cabili, sia come piccole perdite distribuite nella rete special-
mente in corrispondenza delle giunzioni tra tubi, nei colle-
gamenti dei pezzi speciali (saracinesche, diramazioni, cur-
ve, etc.), e per piccole rotture delle tubazioni. 
L’identificazione di questo tipo di perdita risulta difficile e
la loro bonifica sicuramente dispendiosa rispetto ai volumi
di acqua perduti. Per questo motivo in genere si definisce u-
na soglia di perdita oltre la quale il beneficio derivante dal-
l’eliminazione della perdita eccede il costo dell’intervento
di riparazione. Il livello di tale soglia dipende dal valore e-
conomico della risorsa idrica, considerando i costi di capta-
zione, trasporto, trattamento e pompaggio, e aumenta con il
numero dei punti di perdita, cioè quanto più le perdite sono
caratterizzate da una diffusa presenza nella rete. In questo
caso infatti i costi per le campagne di ricerca e di risana-
mento sono spesso troppo elevati ed è pertanto consigliabile
affiancare a programmi di riabilitazione di medio-lungo ter-
mine, politiche di gestione ottimale sul breve periodo fina-
lizzate alla riduzione delle dispersioni attraverso una corret-
ta manutenzione ordinaria della rete ed il controllo delle
pressioni. 
Il controllo delle pressioni in una rete di distribuzione idrica
può essere effettuato attraverso l’inserimento di valvole,
controllabili in maniera remota, con l’obiettivo di diminuire
i carichi laddove questi risultino eccessivi rispetto ai vincoli
di servizio necessari a garantire il rispetto dei fabbisogni
delle utenze. Lo smorzamento delle oscillazioni di pressio-
ne in rete produce l’ulteriore effetto di attenuare il rischio di
ulteriori perdite riducendo l’incidenza di rotture delle con-
dotte. L’applicazione di metodologie basate sul controllo
delle pressioni è ampiamente diffusa, e descritta in lettera-
tura a partire dai lavori di Sterling e Bargiela (1984) e
Jowitt e Xu (1990) fino a quelli più recenti di Reis et al
(1997), Lumbers e Vairavamoorthy (1998), Araujo et al
(2003).
In questo lavoro è riportata l’applicazione di una metodolo-
gia per la pianificazione e la gestione ottimale di un sistema
di controllo dei carichi in una rete di distribuzione reale.
L’applicazione è stata condotta su una sottozona della rete
di un piccolo centro urbano del Lazio meridionale della
quale si conoscono, con ottima approssimazione, caratteri-
stiche plano-altimetriche, caratteristiche delle tubazioni, po-
sizione dei pezzi speciali e caratteristiche della domanda ai
nodi di erogazione. Sono inoltre disponibili le misure delle
portate e delle pressioni nei nodi di entrata e di uscita della
zona. 

Preliminarmente è stata effettuata un’operazione di calibra-
zione finalizzata alla stima realistica della distribuzione del-
le perdite in ogni nodo in relazione alla domanda. Successi-
vamente è stata effettuata un’analisi per la determinazione
della posizione ottimale delle valvole di regolazione a cui è
seguita un’ottimizzazione dei gradi di apertura per differen-
ti scenari di domanda. Le diverse fasi sono state affrontate
con l’impiego di metodi di ottimizzazione meta-euristici ba-
sati sugli algoritmi genetici. In particolare la definizione del
numero e del posizionamento ottimale delle valvole è stata
ottenuta con l’impiego di un algoritmo di tipo MOGA
(Multi-Objective Genetic Algorithm) con un approccio ba-
sato sulla teoria della frontiera di Pareto.
Infine è stata condotta un’analisi di “robust design” mirata
all’individuazione delle soluzioni meno sensibili alla incer-
tezza dei parametri che governano la dinamica di funziona-
mento della rete. In particolare è stata valutata la ‘robustez-
za’ delle soluzioni rispetto alla natura stocastica della do-
manda ai nodi. 

2. IL CASO DI STUDIO
Lo procedura per il controllo ottimale delle pressioni in rete
è stata applicata al sistema di distribuzione idrico a servizio
del Comune di Piedimonte San Germano, un piccolo centro
abitato di circa 4500 abitanti nel sud del Lazio. 
È stata considerata solamente la porzione magliata della re-
te, che serve un totale di 714 abitanti equivalenti nel centro
storico della cittadina (Fig.1). La rete è costituita prevalen-
temente da tubazioni in ghisa e, in parte minore, da tubazio-
ni in materiale plastico (PEAD). Ha un’altitudine media di
112 msm ed è servita da un unico serbatoio situato a quota
180 msm. Gli elevati carichi e lo stato di vetustà delle con-
dotte rendono questa rete caratterizzata da ingenti volumi di
perdita. 
Mediante un’opportuna campagna conoscitiva (Palmer) so-
no stati rilevati tutti i nuclei familiari e le attività produttive
e commerciali servite dalla porzione di rete in esame. No-
nostante nell’area di studio ricadano molte delle attività
commerciali e terziarie presenti nel Comune di Piedimonte
San Germano, il tipo prevalente è quello residenziale. 
Note le utenze afferenti a ciascun nodo di erogazione, è sta-
to possibile calcolare i consumi nodali considerando i fab-
bisogni pro capite ed ipotizzando per ciascun tipo di utenza
un andamento temporale o “pattern” variabile nella giorna-
ta. I pattern assunti per ciascuna tipologia di utenza sono ri-
portati in Fig.2. Il pattern denominato “mattino” è relativo
ad utenze commerciali caratterizzate da uno spiccato uso i-
drico mattutino (come i panifici). È stato inoltre considerato
un pattern costante nella giornata per le utenze come le fon-
tane pubbliche che richiedono appunto un’erogazione co-
stante.
Si dispone infine di misure contemporanee di portate e
pressioni nei nodi di entrata e di uscita della rete eseguite
con misuratori elettromagnetici e trasduttori di pressione
connessi a data loggers.

3. LA STIMA DELLE PERDITE AI NODI
Per poter trattare le perdite idriche come grandezze dipen-
denti dalle pressioni, il modello di simulazione della rete è
stato calibrato considerando tutte le dispersioni concentrate
nei nodi di erogazione e considerando la portata di perdita
Qperdita dipendente dalla pressione p secondo l’espressione:

(1)Q Kpperdita n=
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Come noto, l’esponente n della precedente relazione può
assumere valori variabili nell’intervallo 0.5÷1.5 in relazione
alle diverse tipologie di dispersione. In particolare May
(1994) propone di considerare valori di n=0.5 per le perdite
derivanti da rotture e valori di n più elevati per le cosiddette
perdite di ‘sottofondo’ alle quali possono ricondursi le per-
dite diffuse. In questo lavoro, considerando che obiettivo
principale della metodologia proposta è quello di ridurre le

perdite diffuse in rete, si utilizza un valore di
n=1.18, così come deriva anche dalle ricerche
sperimentali di Goodwin (1980). La presenza del-
le portate di perdita modifica l’equazione di con-
tinuità del generico nodo i come di seguito ripor-
tato:

(2)

Dove Qp indica la portata nel p-esimo tronco con-
nesso al nodo i-esimo, e Di rappresenta la doman-
da del nodo i-esimo. Per il parametro Ki, denomi-
nato coefficiente “emitter”, è stata assunta la se-
guente espressione:

(3)

Dove Lp è la lunghezza del p-esimo tronco connesso al no-
do i-esimo e c è un coefficiente di calibrazione incognito
definito per l’intera rete.
Per la calibrazione del parametro c è stata seguita la meto-
dologia proposta da Araujo (2003), che richiede la cono-
scenza nel nodo di ingresso della rete delle pressioni e delle
portate entranti Qrete. 
La valutazione del coefficiente c è stata effettuata tramite la
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Figura 1 - La rete di distribuzione di Piedimonte S. Germano.

Figura 2 - Pattern temporali dei consumi per le diverse tipologie di utenze.



stima della percentuale di perdita globale %F nella fascia o-
raria dei minori consumi denominata di seguito MNF (Mi-
nimum Night Flow) e poi imponendo l’uguaglianza di tale
percentuale alla somma delle portate di perdita delle eq. (1): 

(4)

Al fine di ricavare c, tale equazione implicita può essere ri-
solta tramite una procedura iterativa. In questo lavoro è sta-
to invece risolto un problema di ottimizzazione utilizzando
un algoritmo genetico GA accoppiato ad un modello di si-
mulazione della rete. 
La stima del coefficiente c è stata effettuata nella fascia del
MNF ma il suo valore è considerato costante anche nelle al-
tre fasce orarie. Ciò rende necessario calcolare per ciascuna
fascia oraria un coefficiente di correzione della domanda ft

per soddisfare la seguente equazione:

(5)

Questo approccio consente una valutazione più realistica
delle domande ai nodi dal momento che vengono prese in
considerazione tutte le misure di portata e di pressione di-
sponibili per la rete in esame e si tiene conto delle perdite.
Anche in questo caso la stima dei coefficienti ft è stata effet-
tuata risolvendo per ciascuna fascia oraria l’equazione im-
plicita (5) mediante  un problema di ottimizzazione risolto
con un algoritmo genetico accoppiato al modello idraulico
della rete. La conoscenza dei coefficienti c e ft consente la
caratterizzazione completa della rete relativamente alla di-
stribuzione spaziale delle perdite fisiche.

3.1. La distribuzione spaziale delle perdite per il caso di
studio
I risultati di questa fase sono riepilogati in Fig. 3. In parti-
colare in Fig. 3a è riportata la differenza tra le portate en-
tranti ed uscenti Qrete, e la pressione nel nodo di entrata nel-
le 24 ore. Nella stessa figura è riportato inoltre l’andamento
giornaliero della domanda, stimata attraverso il censimento
delle utenze afferenti a ciascun nodo. Una prima ipotesi di
andamento delle perdite è stata ottenuta come differenza tra
la Qrete e la domanda senza considerare la dipendenza dalla
pressione. 
Esaminando l’andamento della Qrete è evidente che la mini-
ma domanda si verifica tra le ore 2.00 e le 3.00 della notte.
In quella fascia oraria la percentuale di perdita %F è stata
fissata pari al 95 % della Qrete. Utilizzando tale valore la

procedura di calibrazione precedentemente illustrata ha
portato alla stima del coefficiente c e degli N coefficienti
“emitter”, secondo l’eq. (3). 
La domanda globale è stata dunque corretta ricavando per
ciascuna fascia oraria i coefficienti ft, ottenendo così di
volta in volta differenti distribuzioni spaziali delle perdite
idriche. Il risultato complessivo della calibrazione è ripor-
tato in Fig. 3b dove sono rappresentati gli andamenti modi-
ficati della domanda e della perdita nel tempo. Si vede
chiaramente che le perdite hanno un andamento molto più
realistico, seguendo in questo caso i valori delle pressioni
così come espresso dall’eq. (1). Un risultato saliente di
questa procedura è la stima del volume globale di perdita
nelle 24 ore che è risultato pari a 196 m3. Considerando che
il volume complessivo immesso nella rete nelle 24 ore è
pari a 357 m3, la percentuale di perdita risulta molto eleva-
ta, pari a circa il 55%.

4. OTTIMIZZAZIONE DELLA POSIZIONE E DELLA
GESTIONE DELLE VALVOLE DI REGOLAZIONE
Una volta calibrata la rete, è stata implementata una proce-
dura per la gestione ottimale dei carichi finalizzata alla mi-
nimizzazione delle perdite fisiche. La procedura di ottimiz-
zazione è stata divisa in due fasi. Nella prima, denominata
“fase di progetto” sono stati determinati il numero e la posi-
zione ottimale degli organi di regolazione. Per fare ciò è
stato risolto un problema di tipo multiobiettivo che tiene
conto da una parte della minimizzazione delle perdite e dal-
l’altra della minimizzazione del costo degli organi di rego-
lazione. Per questa fase è stata considerata la fascia oraria
del MNF, per la quale le portate di perdita sono maggiori.
Nella seconda fase, denominata “fase di gestione”, è stato
poi ottimizzato, in relazione allo scenario di domanda e di
perdita considerato, il grado di apertura delle valvole della
configurazione stabilita nella precedente fase. In particolare
è stato determinato il grado di apertura ottimale delle valvo-
le al variare delle 24 ore di una giornata di consumo “stan-
dard”. Nelle diverse fasi si è inoltre tenuto conto dei vincoli
di servizio sui carichi minimi da garantire ai nodi della rete. 
Nel problema di ottimizzazione multiobiettivo i gradi di a-
pertura sono stati considerati come variabili decisionali. Il
loro numero è pari al numero di tronchi della rete, immagi-
nando infatti che su ognuno degli L tronchi della rete sia
possibile disporre una valvola. Ogni valvola può assumere
11 valori del grado di apertura, espressi come valori interi
nell’intervallo 0-10. Il valore 0 rappresenta una variabile di
controllo che indica l’assenza della valvola, i valori inter-
medi rappresentano il grado di apertura. Infine un insieme
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Figura 3 - (a) dati disponibili; (b) risultati della calibrazione.

(a) (b)



di L contatori binari x identifica il numero di val-
vole installate. Le due funzioni obiettivo sono:

, (6a)

. (6b)

I vincoli sono rappresentati dalle condizioni sui
carichi minimi da garantire ai nodi di domanda
della rete:

i = 1,…N (7)
oltre che dai vincoli costituiti dalle equazioni i-
drauliche della rete, cioè equazioni di moto nei
tronchi e di continuità ai nodi.

4.1. Determinazione del numero e della posizio-
ne ottimale degli organi di regolazione per il caso di stu-
dio
Per risolvere questo problema è stato utilizzato un algorit-
mo di tipo MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm)
implementato nel software modeFrontier (modeFrontier,
2008), adoperato con specifici operatori come il crossover
multidirezionale e l’elitismo. Per accoppiarlo al simulatore
idraulico EPANET 2 è stato necessario implementare alcu-
ne routine in linguaggio C++. 
L’ottimizzazione multiobiettivo produce un insieme di so-
luzioni non dominate che forma la frontiera di Pareto nello
spazio delle funzioni obiettivo. Nell’ambito di tali soluzio-
ni, è dunque necessario selezionare la migliore secondo un
criterio di ottimalità.
È interessante sottolineare che, essendo il numero delle tu-
bazioni pari a 51, e dato che la valvola posizionabile nel
tronco può assumere 11 differenti gradi di apertura, lo spa-
zio delle soluzioni raggiunge l’elevatissima dimensione di
1151. Il MOGA è stato eseguito con una popolazione di
1000 individui e con 50 generazioni, per un totale di 50000
soluzioni esplorate. 
In Fig. 4 è rappresentata una porzione dello spazio delle
funzioni obiettivo. Considerando la frontiera di Pareto, si
deduce che l’introduzione di più di 4 valvole non produce
vantaggi in quanto le riduzione marginale delle perdite di-
viene trascurabile. La soluzione ottimale, evidenziata in
Fig. 4, prevede l’inserimento di 4 valvole in quattro tronchi
tutti nelle vicinanze del nodo di entrata, così come si evince
dalla Fig. 5. Questa circostanza è legata al fatto che la rete è
caratterizzata in tutte le sue parti da alti valori delle pressio-
ni, causate dell’elevata quota del serbatoio di alimentazio-
ne. L’ottimizzazione dei carichi prevede quindi una dissipa-
zione iniziale del carico in eccesso. 

4.2 Determinazione dell’assetto ottimale di apertura degli
organi di regolazione per il caso di studio
La seconda fase dell’ottimizzazione, denominata “fase di
gestione”, ha lo scopo di determinare il grado di apertura
ottimale delle valvole, la cui configurazione è stata stabilita
nella precedente “fase di progetto”, nell’intero arco di una
giornata di consumo standard, eq. (6a). In questa fase l’uni-
co obiettivo da considerare è la minimizzazione delle perdi-
te, da ottenere agendo sui gradi di apertura delle valvole al
variare delle erogazioni ai nodi (consumi e perdite). È ne-
cessario quindi effettuare tante ottimizzazioni quante sono
le fasce orarie considerate.

Anche in questo caso è stato utilizzato l’algoritmo MOGA.
La dimensione dello spazio delle soluzioni è 114 (undici
gradi di apertura per ognuna delle quattro valvole), drastica-
mente ridotta rispetto al problema precedente. I vincoli so-
no gli stessi della fase precedente, cioè i carichi minimi da
garantire ad ogni nodo della rete.
Ciascuna ottimizzazione è stata effettuata con una popola-
zione di 150 individui e 10 generazioni. L’algoritmo ha va-
lutato complessivamente 1500 possibili soluzioni. L’effetto
dell’ottimizzazione dell’apertura delle valvole è riportato in
Fig. 6. Il paragone con Fig. 3b mostra chiaramente che le
perdite vengono drasticamente ridotte divenendo pressoché
costanti durante l’intera giornata. Ciò è dovuto al fatto che
l’apertura ottimale delle valvole mantiene le pressioni co-
stantemente prossime ai valori minimi di servizio. Il volu-
me giornalmente erogato alle utenze viene ridotto a 256 m3.
Le perdite vengono ridotte di circa il 50 % divenendo in
questo caso pari a 95 m3/giorno. Tale valore corrisponde a
circa il 37% del volume complessivo immesso in rete.

5. ANALISI DELLA ROBUSTEZZA DELLA 
SOLUZIONE OTTIMA
In un problema di ottimizzazione la soluzione oltre che otti-
male deve essere robusta, cioè poco sensibile alle variazioni
dei parametri dalla quale dipende. Si definisce un ottimo ro-
busto una soluzione stabile capace di garantire che la rispo-
sta del sistema sia poco o per nulla sensibile a variazioni dei
parametri aleatori, capace cioè di lavorare efficacemente in
un certo intervallo di variabilità di condizioni ambientali.
Può accadere perciò che risulti robusto un ottimo che non
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Figura 4 - Spazio delle funzioni obiettivo e frontiera di Pareto.

Figura 5 - Posizione ottimale degli organi di regolazione
nella rete.



sia quello assoluto, quest’ultimo infatti potrebbe essere il
migliore per un determinato scenario, ma dare però risposte
decisamente peggiori al variare dello scenario stesso, con-
seguente alla variabilità dei parametri di tipo aleatorio.

Nel caso di studio ad esempio l’incertezza sul consumo i-
drico, derivante dalla sua natura stocastica, potrebbe influi-
re sulla robustezza della configurazione ottimale delle val-
vole di regolazione. 
Esistono diversi algoritmi di risoluzione dei problemi di ot-
timizzazione che consentono di tenere conto della robustez-
za durante il processo di ottimizzazione. Pur basandosi su
criteri diversi essi hanno tutti un approccio di tipo statistico.
In essi infatti le variabili (decisionali e parametri) di natura
aleatoria vengono rappresentate come variabili casuali con
una propria funzione di densità di probabilità definita nello
spazio di incertezza. Anche i valori della funzione obiettivo
f (x, q), dipendente da le variabili decisionali x e dai para-
metri q, di tipo deterministico o aleatorio, sarà dunque di ti-
po probabilistico e caratterizzabile con una distribuzione di
probabilità nello spazio di incertezza Q. 
La procedura seguita per la ricerca dell’ ottimo robusto è la
seguente: 
a) si assegna ad ogni parametro di tipo aleatorio una legge

di distribuzione di probabilità; 
b) ad ogni iterazione del processo di ottimizzazione, cioè

per ogni possibile soluzione valutata dal GA, vengono
generati mediante metodo Montecarlo n diversi scenari
delle grandezze aleatorie secondo le leggi probabilisti-

che assegnate; 
c) per ognuno di essi vengono valutati funzione

obiettivo f (x, q) e vincoli gi dei quali poi ven-
gono determinate le funzioni di probabilità,
calcolandone valore medio e deviazione stan-
dard. 

La soluzione più robusta viene individuata secon-
do i seguenti criteri:

- minimizzazione (o massimizzazione) del va-
lore medio della funzione obiettivo (eq. 8)
nello spazio di incertezza Q delle variabili a-
leatorie nel rispetto dei vincoli (eq. 9),

- minimizzazione della deviazione standard
della funzione obiettivo o imposizione che
essa non sia superiore ad una certa soglia α
(eq.10).

(8)

i=1,…, m (9)

(10)

Il valore medio della funzione obiettivo dovrà infatti essere
il minimo (o massimo) possibile e allo stesso tempo la va-
rianza dovrà essere minima per evitare che piccole variazio-
ni dei parametri incerti riducano drasticamente il valore
stesso della funzione obiettivo. 
Questo tipo di analisi è stata applicata al problema della ge-
stione delle valvole con lo scopo di determinarne la regola-
zione che dia una riduzione delle perdite il meno possibile
sensibile alle variazioni degli scenari di consumo ai nodi.
L’ottimizzazione è stata eseguita solo per i due scenari delle
3:00 e delle 9:00, che rappresentano due condizioni estreme
di consumo. La domanda ai nodi di erogazione è stata con-
siderata distribuita normalmente, con media e scarto, varia-
bili nella giornata, dedotti da studi effettuati su una serie di
utenze residenziali reali (Guercio et al, 2004; Pallavicini et
al, 2005), assegnando alle 3:00 una deviazione standard pa-
ri al 10% del valore nominale e alle 9:00 pari al 5%. La
funzione obiettivo è ovviamente rimasta la minimizzazione
delle perdite e per la sua deviazione standard si è imposto in
entrambi i casi un valore minore al 2% di quello ottenuto
nell’ottimizzazione deterministica. 
L’ottimizzazione robusta eseguita nelle due fasce orarie ha
fornito in entrambi i casi gli stessi gradi di apertura ricavati
con l’ottimizzazione “semplice” ed anche il valor medio
della perdita è risultato lo stesso, con addirittura una picco-
lissima ulteriore riduzione, passando da 1.143 a 1.140 l/s al-
le 3:00 e da 1.026 a 1.024 l/s alle 9:00. I vincoli sulla devia-
zione standard sul rispetto dei carichi minimi di servizio,
sebbene restrittivi, sono risultati sempre rispettati. 

6. CONCLUSIONI
E’ stato affrontato il problema del posizionamento ottimale
e della regolazione delle valvole per il controllo della pres-
sione in una rete di distribuzione idrica con l’obiettivo di
minimizzare le perdite diffuse. La metodologia, basata sul-
l’utilizzazione accoppiata del simulatore di rete EPANET2
con un ottimizzatore MOGA (Multi-Objective Genetic Al-
gorithm), è stata applicata per pianificare la configurazione
e l’assetto ottimale di un sistema di riduzione delle perdite
idriche nella rete del comune di Piedimonte San Germano,

VAR f x q,( )[ ] ≤ α

E g x qi ,( )[ ] ≤ 0

minE f x q,( )[ ]
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Figura 6 - Andamento delle portate e delle perdite durante l’intera
giornata con la regolazione delle valvole.

Figura 7 - Esempio di soluzione robusta: l’ottimo globale in
x=6.3 non è però un ottimo robusto.



caratterizzato da volumi di perdita ingenti, pari a circa il 50
% dell’ immesso in rete. 
Un’operazione preliminare all’applicazione della metodolo-
gia proposta è costituita dalla definizione della distribuzio-
ne spaziale delle perdite fisiche. Questo problema non è ba-
nale in quanto, le perdite sono funzione delle pressioni in
rete a loro volta funzione delle portate circolanti nei tron-
chi. La metodologia adottata modella le perdite fisiche co-
me grandezze dipendenti dalle pressioni (pressure-driven)
pervenendo alla definizione di coefficienti di calibrazione
attraverso un procedimento di bilancio di massa risolubile
in maniera iterativa ovvero numericamente tramite una op-
portuna ottimizzazione. 
La calibrazione, che consente di pervenire ad una realistica
distribuzione spaziale delle perdite, è stata effettuata per la
fascia oraria di minimo consumo (Minimum Night Flow)
durante la quale i carichi in rete e di conseguenza le disper-
sioni idriche risultano maggiori rispetto alle altre ore della
giornata. In corrispondenza delle condizioni di MNF è stata
definita la posizione ottimale delle valvole di regolazione. 
Il grado di apertura della configurazione ottimale di valvole
così determinata, è stato poi opportunamente adeguato per
le diverse fasce orarie agli specifici scenari di domanda con
l’obiettivo di minimizzare le portate disperse. 
Nella prima fase di progetto, è stato risolto un problema di
ottimizzazione multi-obiettivo nel quale sono stati contem-
poraneamente minimizzati i valori delle perdite, nel rispetto
dei vincoli di servizio, ed i costi di investimento degli orga-
ni di regolazione. Le variabili decisionali sono state in que-
sta fase la posizione delle valvole nella rete ed il loro grado

di apertura. Tale problema è di non facile soluzione soprat-
tutto in termini di dimensioni dello spazio delle soluzioni,
nel caso di studio pari a 1151.
Nella seconda fase di gestione delle valvole sono state mi-
nimizzate le perdite al variare dello scenario di domanda
con la configurazione di valvole prescelta nella fase prece-
dente e, ovviamente, sempre nel rispetto dei carichi minimi
di servizio. Tale problema è caratterizzato da dimensioni
molto più ridotte dello spazio delle soluzioni, nel caso di
studio 114.
Entrambe le fasi sono state affrontate con un algoritmo di
tipo MOGA, che nonostante le dimensioni del problema, ha
consentito di trovare agevolmente la soluzione. L’ottimiz-
zazione è stata infine corredata da uno studio sulla robu-
stezza della soluzione trovata, che include nel processo le
caratteristiche di aleatorietà del consumo idrico. Tale proce-
dimento ha dimostrato che la soluzione ottima individuata è
anche una soluzione robusta, cioè poco influenzata dalla va-
riabilità dei parametri che influiscono su di essa.
Il processo di ottimizzazione ha suggerito, per la rete in esa-
me, l’inserimento di 4 valvole, prevalentemente situate nei
tronchi di monte della rete. 
La regolazione ottimale dei gradi di apertura delle valvole
consentirebbe di ridurre di circa il 50 % il volume di perdi-
ta. Si passa infatti dall’elevatissima percentuale del 55% del
volume immesso in rete per la configurazione non regolata,
al valore del 37% con l’inserimento di 4 valvole. Il volume
risparmiato è circa 100 m3/giorno che, ipotizzando un con-
sumo pro capite di 250 l/ab giorno, è pari a 400 utenti equi-
valenti.
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L’articolo presenta una formula pratica per il dimensionamento delle valvole di sfiato nelle condotte idriche in pressio-
ne, che consente la valutazione del diametro “ottimo”, con ciò intendendo quello che consente di ottenere il minimo
tempo di espulsione dell’aria senza superare la massima sovrapressione di moto vario (colpo d’ariete) ammissibile
nell’impianto.
La formula può essere considerata valida nel caso di moto dell’aria sonico, quindi quando la pressione in condotto
raggiunge o supera il valore di 189 kPa: cioè nella maggior parte dei casi pratici.
L’espressione ottenuta è derivata in modo completamente teorico, diretto a trovare un metodo per la corretta simula-
zione dei fenomeni di riempimento delle condotte ed efflusso di aria dalle valvole di sfiato, sulla base delle equazioni
fisiche che reggono il moto dell’acqua e dell’aria. La formula pratica ottenuta è stata controllata in prima istanza con
un modello matematico completo, basato sulle stesse ipotesi con le quali si è derivata l’equazione proposta. Successi-
vamente, il modello matematico completo è stato convalidato per mezzo di prove di laboratorio.
L’accordo ottenuto tra le prove di laboratorio ed il modello matematico e quello tra il modello completo e la formula
pratica sono da considerarsi più che soddisfacenti.
Parole Chiave: Valvole di sfiato, Efflusso di aria in moto sonico e subsonico, Moto vario nelle correnti in pressione.

The paper presents a practical formula for the dimensioning of air valves when filling a pipe with water, which allows
the determination of the “optimal” diameter. The “optimal” dimensions are those with which (i) the time of air-expul-
sion is shortest and (ii) the allowable water hammer overpressure, generated when the water column impacts with the
opening of the air valves, is satisfied.
This can be considered a valid formula for a sonic air flow: that is to say when, during the discharge, the pressure in
the duct exceeds or at least reaches the value of 189 kPa; which is what occurs in most of the real cases. The formula
has been carried out in a theoretical way, to find a method to correctly simulate pipe filling phenomena and air efflux
from the valve, on the basis of physic equations which describe the water and air motion.
A complete mathematical model of the laboratory plant was also developed, under the same hypothesis as the practi-
cal formula. Finally, laboratory tests were performed to verify the validity of the mathematical model.
The results of the numeric simulations were confirmed: the diameter of the air valve calculated with the practical formu-
la was found to be the most suitable one; in particular, it was possible to verify that air valves dimensions smaller than
the dimension yielded by the practical formula extend the time necessary for the air expulsion, whilst larger dimensions
may give rise to very high water hammer overpressures.
The experimental tests reproducing the theoretical model and carried out with laboratory equipment confirm that the
embraced mathematical model well represents the real phenomenon from a global point of view, so that it is possible
to apply the accepted practical formula in order to dimension the required air valves. 
Keywords: Air Flow, Design, Laboratory Tests, Pipelines, Water Hammer, Water Flow.
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1. INTRODUZIONE
La presenza di aria trascinata dal moto di un liquido in una
condotta in pressione conduce spesso a problemi operativi
nella gestione degli impianti, sia in termini di riduzione del-
la portata convogliabile in moto permanente nei tratti di
condotta interessati dalla presenza di aria, sia a causa del-
l’amplificazione delle sovrapressioni nei transitori di moto
vario, a seguito di manovre come l’accensione o lo spegni-
mento delle pompe.

Date queste premesse, è facile percepire la necessità di in-
serire valvole di sfiato per consentire la fuoriuscita dell’aria
intrappolata nelle condotte ed è altresì evidente la necessità
di porgere particolare attenzione durante la progettazione ai
problemi relativi al corretto dimensionamento di queste val-
vole.
Molti Autori hanno studiato il transitorio nei condotti dovu-
to all’efflusso di aria dagli sfiati (De Martino et al., 1986;
Herold, 1997) anche con confronti sperimentali (Gisonni,
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1998) e considerando i problemi numerici relativi (Roth
and Nucera, 1988).
In questo articolo è riportato uno studio teorico diretto a
trovare un metodo per la corretta simulazione dei fenomeni
di riempimento delle condotte ed efflusso di aria dalle val-
vole di sfiato, controllato per mezzo di esperimenti di labo-
ratorio in modo da verificarne la correttezza. Viene quindi
dedotta una formula pratica, controllata per mezzo del mo-
dello numerico.

2. IPOTESI DI BASE
In questo genere di problemi, l’ipotesi di base normalmente
assunta è che i processi siano isoentropici (Mironer, 1979;
Whithaker, 1968).
Il processo di espulsione di aria attraverso una valvola di
sfiato può essere schematizzato come rappresentato in Fi-
gura 1.

All’interno del condotto, le quantità indicate con il pedice 1
sono da considerarsi parametri noti del problema. Nel moto
dell’aria in uscita dalla valvola di sfiato è presente una se-
zione contratta, dove le quantità incognite sono la velocità
vc, la pressione pc e la densità ρc. Nella parte finale della
valvola di sfiato, dove la vena del fluido in uscita si ricon-
nette, sono presenti le tre quantità incognite v2, p2 e ρ2. Do-
po questa sezione, al termine, si ha l’uscita in atmosfera,
che determina una perdita di carico pari all’altezza cinetica
relativa alla velocità v2.
Le equazioni che descrivono questo fenomeno sono la poli-
tropica dei gas ideali ed il teorema di Bernoulli. Queste e-
quazioni consentono il calcolo della portata massica ef-
fluente qm per una valvola con una sezione Asfiato come:

EMBE (1)

(2)

rispettivamente per moto subsonico (1) e sonico (2). In que-
ste equazioni p è la pressione e ρ la densità dell’aria; il pe-
dice atm si riferisce al valore del parametro alla pressione
atmosferica, mentre il pedice 1 si riferisce alle quantità al-
l’interno della condotta. La lettera k indica la costante di
trasformazione del gas e µ il coefficiente d’efflusso.

3. FORMULA PRATICA
I modelli complessi, comunque il miglior modo per simula-
re le reti, non sono di immediata o semplice applicazione.
Di conseguenza, è stata dedotta una formula pratica che
consente il progetto delle valvole di sfiato in modo che nel-
le condotte non sia mai superata la massima sovrapressione
accettabile.
Nella Figura 2 è indicato lo schema di funzionamento ipo-
tizzato nel seguito della trattazione.
Si suppone che, immediatamente a valle della valvola, il
condotto sia chiuso. Questa ipotesi è evidentemente a favo-
re di sicurezza, anche se occorre tenere presente che la con-
dotta a valle dello sfiato è già piena di acqua: questa ipotesi,
quindi, almeno in prima approssimazione non è troppo lon-
tana dalla realtà.

In relazione alle modalità di convogliamento dell’acqua in
condotta, sono possibili due casi. Nel primo caso si ipotizza
che l’immissione avvenga a portata costante, nel secondo
caso che l’immissione avvenga per gravità o per mezzo di
una pompa centrifuga.
Per il primo caso la valvola di sfiato da utilizzare dovrebbe
avere le dimensioni maggiori possibile: valvole di dimen-
sioni inferiori, infatti, producono maggiori sovrapressioni
nel condotto, soprattutto verso la fine del transitorio di
riempimento. Le sovrapressioni di colpo d’ariete, in questo
caso, sono indipendenti dalla dimensione della valvola di
sfiato in quanto la velocità dell’acqua è costante per ipotesi.
Nei casi reali, al contrario, la portata è inserita nei condotti
per gravità o per mezzo di pompe centrifughe (i due casi
possono essere trattati con la stessa metodologia, cfr. Ben-
fratello, 1957) e questo richiede che la valvola di sfiato non
superi una precisa dimensione. Infatti, se la valvola ha una
dimensione inferiore a quella calcolata, la pressione nella
condotta sarà sempre accettabile, essendo al massimo pari a
quella statica. Se viceversa la dimensione della valvola è
eccessiva, l’efflusso dell’aria non offre sufficiente resisten-
za e, di conseguenza, la portata in condotta aumenta e la ve-
locità diventa troppo elevata. Questa velocità, al termine del
transitorio dell’efflusso di aria, diventa rapidamente nulla,
la colonna di acqua si ferma quando si scontra contro la val-
vola e genera elevati valori di sovrapressione.
La sovrapressione di colpo d’ariete ∆p dovuta al transitorio
di moto vario, in caso di chiusura rapida della valvola di
valle, è pari a:

(3)

dove c è la celerità di colpo d’ariete, ρacqua la densità del-
l’acqua, vacqua la velocità dell’acqua in condotta, 
Qin volume di acqua è la portata in volume di acqua e Acondotta è
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Figura 1 - Schema dei simboli utilizzati.

Figura 2 - Schema di funzionamento dell’impianto.



l’area della sezione della condotta. Se è richiesto che la
massima sovrapressione di colpo d’ariete sia limitata ad un
valore ∆p fissato, è necessario che la portata in condotta sia,
al massimo, pari a:

(4)

Se pmax è il massimo valore di pressione in condotta, la con-
dotta stessa deve essere riempita ad una pressione pari a 
ρriempimento = pmax - ∆p e durante il transitorio la corrisponden-
te densità ρriempimento deve essere costante, cioè deve essere
costante il rapporto:

(5)

e quindi:

. (6)
Sostituendo:

(7)

Tenendo in considerazione l’equazione politropica, si ottie-
ne quindi la seguente:

(8)

e, in condizioni subsoniche (eq. 1):

(9)

mentre in condizioni soniche (eq. 2):

(10)

Le condizioni soniche si stabiliscono quando la pressione in
condotta raggiunge o supera il valore di 189 kPa, quindi
nella maggior parte dei casi pratici.
Sotto quest’ultima ipotesi, la (10) può essere scritta come:

(11)

con K = 5.128 10-3 m0.5 s-0.5 Pa0.428.

Questa è una formula diretta per il dimensionamento delle
valvole di sfiato, ponendosi il problema di determinare la
dimensione dell’orifizio, dato il diametro della condotta 
Dcondotta, il valore della massima sovrapressione accettabile
in condotta ∆p, la celerità delle perturbazioni di moto vario
c ed il coefficiente d’efflusso dall’orifizio della valvola di
sfiato µ.

4. MODELLO MATEMATICO COMPLETO
Un modello matematico che riproduca il comportamento
dell’efflusso di aria da una valvola di sfiato in occasione del
riempimento di una condotta, deve anche tenere in debita
considerazione il moto dell’acqua nella condotta stessa.
Nel caso trattato, per il moto dell’acqua è stato scritto il teo-
rema di Bernoulli, tenendo in conto sia le perdite di carico,
distribuite e concentrate, sia l’inerzia della colonna d’acqua,
essendo questo un caso di moto vario in cui è richiesto di
trattare non solo con le perturbazioni generate dalle onde,

ma anche con il moto di una massa d’acqua.
L’espressione risultante è quindi:

(12)

dove:

è il carico a monte;

è l’altezza piezometrica;

è l’altezza cinetica;

sono le perdite di carico localizzate;

sono le perdite di carico distribuite;

è l’inerzia della colonna d’acqua (x è l’ascissa
curvilinea del punto raggiunto dall’acqua nel-
la condotta).

Si è verificato come l’inserimento nel modello sia delle per-
dite sia dell’inerzia sia in grado di dare un aspetto più smus-
sato ai grafici ottenuti con il programma di simulazione, ri-
spetto a quelli ottenuti con lo stesso programma nel quale
siano però stati posti nulli i detti termini, scelta che provoca
variazioni più nette; è evidente come un andamento più
smussato della risposta sia decisamente più simile a quello
ottenuto nella realtà. In ogni caso, si può osservare come
non vi siano sostanziali differenze nei valori di massima
pressione e di minima velocità nei due casi. 
L’influenza delle perdite di carico e dell’inerzia è stata stu-
diata utilizzando il modello matematico, ed i risultati sono
mostrati nelle Figure 3 e 4.
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Figura 3 - Andamento delle pressioni in funzione del tempo.
Confronto tra i due modelli: con e senza le perdite di carico
e le inerzie (modello completo).

Figura 4 - Andamento della portata in funzione del tempo.
Confronto tra i due modelli: con e senza le perdite di carico
e le inerzie (modello completo).



5. MODELLO NUMERICO USATO PER 
CONTROLLARE LA FORMULA PRATICA
Al fine di convalidare la formula pratica, sono state effet-
tuate diverse simulazioni. Sono quindi stati ipotizzati diver-
si impianti, assegnando per ciascuno di essi una massima
sovrapressione ammissibile e le dimensioni del condotto,
calcolando con la formula pratica le dimensioni della valvo-
la di sfiato. Successivamente, gli impianti sono stati simula-
ti con il modello matematico ipotizzando diverse dimensio-
ni della valvola di sfiato e confrontando la massima portata
ammessa con quella ottenuta dal modello.
Per esempio, supponendo una massima sovrapressione am-
missibile pari a 50 m, una pressione di riempimento di 10
m, un diametro della condotta pari a 5 cm ed una celerità
delle perturbazioni pari a 1000 m/s la formula pratica (11)
fornisce un diametro della valvola di sfiato pari a 2.23 mm.
Dalla formula di Joukowski per il calcolo delle sovrapres-
sioni dirette di colpo d’ariete è facile vedere che la massima
portata accettabile è pari a 1 l/s. 
In figura 5 sono mostrati i risultati delle simulazioni per
questo caso, avendo ipotizzato diametri della valvola di
sfiato pari a 1, 2, 3 e 4 mm. Come si osserva, la formula for-
nisce una stima corretta del massimo diametro che si può u-
tilizzare.

6. PROVE DI LABORATORIO USATE PER 
CONTROLLARE IL MODELLO COMPLETO
Al fine di verificare la validità del modello matematico uti-
lizzato per controllare la formula pratica, è stato condotto
un confronto tra i risultati ottenuti con lo stesso modello
matematico e quelli ottenuti mediante una serie di prove di
laboratorio realizzate nel Laboratorio di Idraulica “Gauden-
zio Fantoli” del Politecnico di Milano.
L’impianto di laboratorio, come mostrato in Figura 6, è so-
stanzialmente costituito da un condotto alimentato da un
serbatoio, che può essere considerato a livello costante, con
una valvola di sfiato posizionata all’estremità di valle. L’a-
ria è presente in tutto il condotto dall’inizio della prova e
viene evacuata dall’acqua che entra nel condotto grazie ad
una valvola a ghigliottina che viene aperta istantaneamente.
Durante il transitorio sono misurati sia i valori della portata
entrante nel condotto (mediante un misuratore magnetico),
sia i valori della pressione nella sezione immediatamente a
monte la valvola di sfiato (mediante un manometro metalli-
co).
È stato quindi effettuato un certo numero di prove, ciascuna
di queste caratterizzata da una differente dimensione della

valvola di sfiato; i diversi valori di portata ottenuta sono ri-
portati in Figura 7. Le prove sono state condotte con tre di-
versi diametri della valvola di sfiato (1.2 mm, 2 mm e 3
mm) e con diverse aperture della valvola di regolazione
(che determina la massima portata entrante).

Si può osservare come l’ottimizzazione del tempo di riem-
pimento sia migliore con i maggiori valori del diametro del-
la valvola di sfiato, ma, come già evidenziato, questi mag-
giori valori del diametro portano ad eccessive velocità nel
condotto e quindi eccessivi valori delle sovrapressioni di
colpo d’ariete. Questo aspetto è quello che è stato conside-
rato nella derivazione della formula pratica (11).
Le simulazioni numeriche confrontate con le prove di labo-
ratorio sono abbastanza soddisfacenti; esempi sono mostrati
nelle Figure 8 e 9.
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Figura 5 - Andamento della portata in funzione del tempo.
Simulazione con valvole di sfiato di diverso diametro e con-
fronto con la portata che porta alla massima sovrapressio-
ne accettabile.

Figura 6 - Schema tridimensionale dell’impianto di laboratorio.

Figura 7 - Andamento delle portate nel tempo al variare del-
le dimensioni della valvola di sfiato.

Figura 8 - Confronto tra le simulazioni numeriche e le prove
di laboratorio. - Andamento delle portate nel tempo con una
valvola di sfiato di 2.0 mm di diametro.



Si può di conseguenza concludere che sia nei termini della
pressione in condotta, sia nei termini della portata in ingres-
so, il modello riproduce bene la realtà.

7. CONCLUSIONI
Tenendo presenti i problemi operativi dati dalla presenza di
aria nelle condotte che si possono incontrare nella gestione
di impianti idrici in pressione, è stato effettuato uno studio
teorico per trovare un metodo pratico di dimensionamento
ottimale delle valvole di sfiato, dove le dimensioni “ottime”
sono quelle che consentono di ottenere il minor tempo di e-
spulsione dell’aria e di non superare la massima sovrapres-
sione di colpo d’ariete ammissibile, che si genera quando,

al termine del transitorio di espulsione dell’aria, la colonna
liquida si scontra con la valvola di sfiato.
È stato dedotto un metodo diretto per il dimensionamento
delle valvole di sfiato, con il proposito di determinare la di-
mensione dell’orifizio dato il diametro della condotta 
Dcondotta, il valore della massima pressione ammissibile nella
condotta ∆p, la celerità delle sovrapressioni di colpo d’ariete
c ed il coefficiente d’efflusso dell’aria dallo sfiato µ (eq. 11).
Questa può essere considerata una valida formula nel caso
di moto dell’aria sonico, quindi quando la pressione in con-
dotto raggiunge o supera il valore di 189 kPa: cioè nella
maggior parte dei casi pratici. È stato anche sviluppato un
modello matematico completo dell’impianto di laboratorio,
sotto le stesse ipotesi utilizzate per lo sviluppo della formu-
la pratica. È stato quindi condotto un certo numero di prove
di laboratorio per verificare la validità del modello matema-
tico. I risultati determinati dalle simulazioni numeriche so-
no stati confermati: il diametro della valvola di sfiato calco-
lato con la formula pratica è stato riconosciuto come il più
indicato; in particolare è stato possibile verificare che sfiati
di dimensioni inferiori a quello calcolato portano ad un
tempo di riempimento della condotta maggiore di quello
necessario, mentre sfiati di dimensioni maggiori conducono
a sovrapressioni di colpo d’ariete non accettabili.
In conclusione, è possibile sostenere che il modello teorico
che è stato sviluppato riproduce correttamente le prove di
laboratorio che sono state condotte, ciò che comporta la
possibilità di applicare la formula pratica per dimensionare
le valvole di sfiato.
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Figura 9 - Confronto tra le simulazioni numeriche e le prove
di laboratorio. Andamento delle pressioni nel tempo con u-
na valvola di sfiato di 2.0 mm di diametro.

ELENCO DEI SIMBOLI
A area
c celerità di colpo d’ariete
D diametro
g accelerazione di gravità
H carico idrico
k costante di trasformazione dei gas 
K costante empirica dedotta dagli Autori
J cadente piezometrica
L lunghezza del condotto
p pressione
q portata massica di aria
Q portata volumica di acqua
v velocità della corrente
x ascissa curvilinea

µ coefficiente d’efflusso
ρ densità

Pedici per le differenti formule:
1 riferita a quantità interne al condotto
2 riferita a quantità esterne al condotto
atm riferita a valori alla pressione atmosferica
c riferita a quantità nella sezione critica
riempimento riferita a quantità nel condotto durante il

transitorio di riempimento
condotto riferita a quantità relative al condotto
sfiato riferita a quantità relative alla valvola di

sfiato
acqua riferita a quantità relative all’acqua
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1. INTRODUZIONE
Il problema della determinazione della risposta idrologica
del bacino viene affrontato in ambito geomorfologico con-
siderando, da un lato, la schematizzazione delle caratteristi-
che della rete di drenaggio, e assumendo, dall’altro, un mo-
dello di trasporto dell’acqua nelle varie componenti del si-
stema (Rodruiguez-Iturbe e Valdes, 1979; Rinaldo et al.
1991; Robinson et al., 1995). Quando si fa ricorso al meto-
do basato sulla funzione d’ampiezza il criterio di descrizio-
ne della rete idrografica è di tipo metrico: la caratteristica
saliente del sistema viene identificata nella distribuzione
dell’estensione dei percorsi idraulici. La funzione d’am-
piezza normalizzata W(x) fornisce infatti una misura della
probabilità che una particella d’acqua cada a distanza x dal-
la sezione di chiusura, così che, assunto un modello di tra-
sporto delle particelle d’acqua su ciascun percorso, ne deri-
va la distribuzione dei tempi di arrivo per l’intero bacino
(Kirkby, 1976; Troutman e Karlinger, 1984).
Nella formulazione geomorfologica di Mesa e Mifflin
(1986) l’Idrogramma Unitario Istantaneo è espresso come

(1)

dove fx(t) è la distribuzione assunta per il tempo di percor-
renza dalla arbitraria distanza x e W(x) è la funzione d’am-
piezza normalizzata. Tale espressione deriva dall’osserva-
zione che la probabilità che definisce il numero dei distinti
percorsi utilizzabili per raggiungere la sezione di chiusura
al dato istante t è proporzionale alla frazione di area contri-
buente al tempo t (Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997).
Nel determinare la forma della risposta idrologica, la defini-
zione dei parametri della distribuzione dei tempi di arrivo
fx(t) assume, in termini di dispersione, un ruolo almeno pari
a quello svolto dalla struttura morfologica del bacino im-
pressa nella funzione d’ampiezza (Saco e Kumar, 2004).
Per la definizione della funzione fx(t) si utilizza frequente-
mente un modello puramente convettivo, in cui le distanze
vengono semplicemente riscalate attraverso due velocità ca-
ratteristiche: una velocità di versante (uh) che sintetizza la
dinamica dei meccanismi di deflusso prima dell’ingresso
nella rete canalizzata, e una velocità di deflusso nei canali
stessi (uc). Altre volte viene adottato un modello convetti-
vo-diffusivo, caratterizzato da una misura della dispersione
idrodinamica longitudinale DL. Tuttavia, come evidenziato
in Botter e Rinaldo (2003), utilizzando valori fisicamente
ammissibili del numero di Peclet, la forma della distribuzio-

f t f t W x dxx( ) ( ) ( )= ∫
∞

0
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Viene affrontato il problema della determinazione a scala regionale dei parametri cinematici impiegati nel modello
geomorfologico basato sulla funzione d’ampiezza. L’andamento dei momenti della funzione d’ampiezza riscalata al
variare del rapporto tra le velocità di versante e di canale suggerisce una nuova formulazione analitica che mette in
conto l’ipotesi di dipendenza statistica tra la lunghezza di un canale e l’estensione del versante che lo precede. In ba-
se all’osservazione di dati di pioggia e portata relativi ad eventi di piena su un campione significativo di sezioni stru-
mentate, situate sul corso del Tevere, dei suoi principali affluenti e dei bacini regionali del Lazio, vengono stimati i
tempi medi di ritardo, la varianza dei tempi di residenza e le velocità caratteristiche di ciascun bacino. È infine valuta-
ta la possibilità di trasferire l’informazione idrologica, relativa a tali parametri, alle sezioni non strumentate, analiz-
zando la correlazione tra le velocità ed alcune caratteristiche fisiografiche del bacino di facile determinazione.
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The problem of estimating the kinematic parameters of the Width Function Instantaneous Unit Hydrograph in a given
region is examined. The moments of the rescaled width function are analysed varying channel and hillslope velocities.
Results suggest that an analytical approach taking into account the statistical dependence between channel and hillslo-
pe lengths must be considered.
Observations of rainfall and runoff data for the set of gauged stations located along the Tiber river, its tributaries and
other rivers in Lazio are used to estimate the catchment lag time, variance of the travel time distribution and velocities.
The possibility of transferring these hydrological parameters to ungauged basins is finally evaluated relating hillslope
and channel velocities to some easily identifiable characteristics of each catchment.
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ne dei tempi di arrivo nei bacini naturali non ri-
sulta sostanzialmente modificata dal parametro
DL che ha il solo effetto di eliminare le oscillazio-
ni di breve periodo della funzione d’ampiezza. In
particolare tale parametro non influenza significa-
tivamente la stima dei momenti della distribuzio-
ne dei tempi di arrivo.
Risulta quindi determinante la stima dei parame-
tri di velocità che caratterizzano il modello di tra-
sporto, sia in fase di taratura per un bacino stru-
mentato, sia nel caso occorra stimare tali velocità
per una sezione non strumentata. Nel presente la-
voro viene proposta un’applicazione del metodo
dei momenti per la determinazione delle velocità
caratteristiche, basata sulle osservazioni di preci-
pitazione e portata relative agli eventi di piena di
undici sottobacini del fiume Tevere e di due baci-
ni regionali del Lazio, tutti dotati di strumento di
misura delle portate in continuo nella sezione di
chiusura. Viene inoltre analizzato l’andamento
dei momenti della funzione d’ampiezza al variare
del rapporto tra le due velocità caratteristiche e,
in base ai risultati, viene proposta una nuova for-
mulazione analitica per il calcolo dei momenti
dell’IUH, che tiene conto della dipendenza stati-
stica tra le distribuzioni delle lunghezze di canale
e di versante. Le grandezze utilizzate sono state
in particolare la lunghezza media di versanti e canali, ri-
spettivamente <Lh> e <Lc>, e le relative varianze, var(Lh) e
var(Lc), e covarianza, cov(Lh,Lc). Utilizzando questa rela-
zione analitica in senso inverso vengono quindi determinati
i valori delle velocità per ciascun bacino, una volta noti i
momenti sperimentali della distribuzione dei tempi di arri-
vo.
Si affronta infine il problema della stima delle velocità nelle
sezioni che non sono dotate di strumento di misura, utiliz-
zando espressioni che legano tali parametri ad alcune carat-
teristiche del bacino di facile determinazione.

2. ANALISI GEOMORFOLOGICA DEI BACINI
La caratterizzazione della risposta idrologica di un bacino
secondo l’approccio geomorfologico si basa sulla determi-
nazione di alcune grandezze metriche salienti, ricavabili
dall’analisi dei percorsi di drenaggio. 
Nel presente lavoro la determinazione della mappa dei per-
corsi idraulici per ciascun bacino è stata elaborata a partire
da una cartografia digitalizzata con struttura dati di tipo
DEM, con una griglia di celle quadrate di lato pari a 20 me-
tri, utilizzando il metodo del D8 per l’individuazione delle
direzioni di drenaggio (Tarboton, 1991). Per tutte le sezioni
di interesse idrologico, caratterizzate dalla presenza di una
stazione di monitoraggio in continuo delle portate, è stato
possibile definire delle statistiche sulla misura di tali per-
corsi e ricostruire la funzione d’ampiezza; i bacini su cui si
è condotta l’analisi, che ricoprono nel loro insieme una va-
sta porzione del bacino del Tevere e alcuni bacini regionali
del Lazio, sono rappresentati in Figura 1.
L’applicazione in automatico della procedura del D8 può
condurre ad alcune incongruenze tra la rete ottenuta dal mo-
dello digitale e i risultati elaborati a partire da cartografia
tradizionale: in particolare si è osservata una sottostima del-
le lunghezze dei percorsi idraulici nelle pianure alluvionali,
dove l’andamento meandriforme dei corsi d’acqua non vie-
ne riprodotto a causa dei ridotti gradienti di quota. La pro-

cedura di estrazione del reticolo è stata quindi corretta vin-
colando i percorsi idraulici a riprodurre in modo automatico
le blue-lines fornite dalle rispettive Autorità di Bacino e ri-
pristinando la lunghezza reale delle aste fluviali principali.
Per la separazione topologica tra versanti e canali, è stata
assunta una funzione discriminante data da una combina-
zione dell’area drenata A e della pendenza S, secondo l’e-
spressione AS2>C* (Montgomery e Dietrich, 1992; Montgo-
mery e Foufoula-Georgiu, 1993). Tale approccio si basa
sull’ipotesi che l’inizio della canalizzazione è associato ad
un processo erosivo e segue l’evidenza naturale che mag-
giori pendenze sono associate a maggiori densità di drenag-
gio. Seguendo questo criterio un percorso diviene canaliz-
zato quando le condizioni topografiche determinano il supe-
ramento della soglia C* e rimane tale fino alla sezione di
chiusura. Le grandezze geomorfologiche ottenute dipendo-
no dal valore della soglia, che è in generale una funzione
dalla litologia e delle caratteristiche della precipitazione;
valori tipici di letteratura per C*, ottenuti tramite analisi sul
campo, sono dell’ordine dei 1000-25000 m2. 
Si sono effettuate alcune prove numeriche sul bacino del
Topino a Bettona (alto corso del fiume Tevere) mettendo in
luce che, nel suddetto campo di valori, l’influenza del para-
metro C* sulla variazione percentuale delle misure geo-
morfologiche è nel complesso modesta per i versanti, e
pressoché nulla per i canali. Un confronto effettuato con
cartografia tradizionale, sempre per il bacino del Topino a
Bettona, ha evidenziato che il reticolo risultante dall’aver
assunto una soglia C* pari a 15000 m2 appare più dettaglia-
to di quello che si può desumere da una carta IGM al
25000. 
Questo valore di soglia è stato assunto per l’estrazione del
reticolo in tutti i bacini indagati. Nella Tabella I sono indi-
cati i risultati dell’analisi geomorfologica condotta per l’in-
sieme dei bacini di studio, in termini di lunghezza media su
versante <Lh> e su canale <Lc> e delle loro varianze,
var(Lh) e var(Lc), e covarianza Cov(Lh,Lc). 
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Figura 1 - Bacini di studio e relative sezioni di chiusura.



3. MOMENTI SPERIMENTALI DELL’IUH
La stima dei parametri cinematici dell’IUH per le sezioni
strumentate è stata svolta in base alle caratteristiche tempo-
rali della risposta idrologica di ciascun bacino, individuate
mediante l’analisi di eventi reali di piena, di cui sono dispo-
nibili misure pluviometriche e idrometriche in contempora-
nea. La risposta di un bacino ad eventi meteorici diversi di-
pende in generale dalla forma della sollecitazione meteorica
e dalle condizioni iniziali di saturazione del terreno. L’iden-
tificazione dei parametri che caratterizzano la distribuzione
dei tempi di arrivo del bacino in base alle osservazioni ri-
sulta, quindi, non sempre agevole (Bocchiola et al., 2003).
Ai fini del presente lavoro, teso principalmente ad identifi-
care i fattori che determinano le variazioni della struttura
temporale della risposta idrologica tra bacini diversi, si è
fatta tuttavia l’ipotesi che la trasformazione af-
flussi deflussi sia lineare e indipendente dalla pio-
vosità pregressa. Per questo si sono assunti come
caratteristici su ciascun bacino i valori medi risul-
tanti dall’analisi di diversi eventi.

3.1 Analisi delle precipitazioni
Per ciascun evento analizzato si è ricostruito lo
ietogramma medio di pioggia sul bacino, elabora-
to con tecnica geostatistica a partire dalle osser-
vazioni pluviometriche con scala di aggregazione
di 30 minuti. Si è applicata la tecnica del block-k-
riging per ricostruire, in ogni istante temporale, il
valore della precipitazione su celle quadrate di a-
rea pari a 0.25 km2, ottenuto come media pesata
delle precipitazioni osservate in quell’istante nei
diversi pluviometri. Il peso relativo assegnato a
ciascuno strumento rispetto ad una cella è stato
determinato utilizzando un modello di variogramma con
due differenti strutture di variabilità della precipitazione che
agiscono su scale spaziali diverse, una dell’ordine delle di-
stanze massime osservate fra le stazioni di misura, ed una
inferiore alla distanza minima d’osservazione. La taratura
del variogramma è stata effettuata in base alle osservazioni
pluviometriche del bacino del Tevere a Ponte Nuovo. Lo ie-
togramma ricostruito sull’intero bacino, ottenuto operando
la media dei valori risultati sulle singole celle, ha consentito
di valutare per ciascun evento i valori del baricentro tempo-
rale e della varianza della precipitazione osservata. 

Per la depurazione delle perdite idrologiche si è adottato il
metodo del coefficiente proporzionale.

3.2 Analisi degli idrogrammi di piena
Per gli idrogrammi di piena si sono determinati, in modo a-
nalogo, i baricentri e le varianze calcolate rispetto all’asse
dei tempi degli eventi osservati. La depurazione degli idro-
grammi dal deflusso di base è stata ottenuta facendo coinci-
dere l’istante d’inizio del deflusso pluviale con l’inizio del-
la crescita nella curva delle portate (Figura 2). L’istante fi-
nale, di più complessa individuazione, è stato definito ricer-
cando il tratto ad andamento lineare del logaritmo della cur-
va d’esaurimento. Tra i due punti d’inizio e fine del deflus-
so di pioggia così definiti, il deflusso di base è stato rappre-
sentato ad andamento lineare (Moisello, 1988).

3.3 Scala temporale della risposta idrologica
3.3.1 Tempo di ritardo medio
L’analisi condotta sugli eventi di piena ha permesso di va-
lutare per ciascun bacino il tempo di ritardo Tlag, definito
come la distanza sull’asse temporale tra il baricentro del
pluviogramma efficace e il baricentro dell’idrogramma su-
perficiale (Chow, 1988). Nella schematizzazione concettua-
le basata sull’idrogramma unitario istantaneo, il bacino vie-
ne considerato un sistema ingresso-uscita di tipo lineare in
cui il parametro di ritardo caratteristico si mantiene costante
al variare della sollecitazione in ingresso, sebbene nella pra-
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TABELLA I - Caratteristiche geomorfologiche dei bacini di studio

Figura 2 - Separazione del deflusso di piena in un idrogramma osser-
vato e relativa precipitazione media sul bacino (Tevere a Ponte Nuovo,
evento del 15-17 Dicembre 1996).



tica idrologica si osservi che tale ipotesi è solo un’approssi-
mazione, poiché per eventi differenti, relativi ad uno stesso
bacino, il parametro di ritardo osservato rappresenta di fatto
una variabile statistica. La dipendenza dal tempo di ritorno
tuttavia tende a diminuire per eventi rilevanti. Sulla base di
questa considerazione, e trattandosi sempre di eventi di pie-
na, si assume che il tempo di ritardo sia univocamente defi-
nito per ciascun bacino, e risulti quindi indipendente dal
tempo di ritorno. In particolare, avendo considerato per cia-
scuna sezione di misura un certo numero di eventi, si assu-
me che il tempo di ritardo caratteristico del bacino sia la
media dei tempi di ritardo osservati.
Per la valutazione del Tlag sui singoli eventi si è utilizzato il
metodo dei momenti. Definito P il volume di afflusso me-
teorico netto cumulato dell’evento, Q1 il momento di primo
ordine delle portate depurate normalizzato per l’afflusso to-
tale e P1 il momento di primo ordine delle piogge nette sem-
pre normalizzato per l’afflusso meteorico P, risulta

(2)

Per ciascun evento è possibile, quindi, calcolare il tempo di
ritardo caratteristico. In generale è risultata accettabile l’i-
potesi che il tempo di ritardo possa essere considerato indi-
pendente dall’evento, stanti i ridotti coefficienti di variazio-
ne di tale grandezza. Si deve tuttavia osservare che il tempo
di ritardo risulta più stabile al crescere della superficie del
bacino, e per i bacini impermeabili più che per quelli per-
meabili.
Nella Tabella II sono indicati i tempi medi di ritardo misu-
rati per ciascun bacino, diagrammati in funzione dell’area
nella Figura 3; sono indicate anche le curve relative a due
espressioni note in letteratura per il calcolo del tempo di ri-
tardo, una delle quali ricavata proprio per i bacini dell’Alto
Tevere (Melone et al., 2002; Ermini e Fiorentino, 1992). Si
può notare che, nel complesso, i valori osservati si distribui-
scono secondo le relazioni precedentemente individuate per
quanto riguarda i bacini prevalentemente impermeabili, ma
se ne discostano in maniera significativa nel caso dei bacini
con elevata componente carbonatica, in particolare l’Aniene
a Subiaco e a Lunghezza, il Velino a Terria e l’Amaseno a
Fossanova.

3.3.2 Varianza della distribuzione dei tempi di arrivo
Utilizzando un modello di trasporto a due parametri (le ve-
locità di versante e di canale) per determinare completa-
mente la forma dell’IUH è necessario ottenere una seconda
informazione oltre al solo tempo di ritardo. Si è quindi scel-
to di quantificare la varianza var(T) della distribuzione dei
tempi d’arrivo, in modo del tutto analogo a quanto discusso
per il tempo di ritardo medio.
Detti Q*2 il momento di secondo ordine delle portate rispet-
to all’asse baricentrico, normalizzato per il volume di piog-
gia defluito P, e P*2 il momento normalizzato di secondo
ordine rispetto all’asse baricentrico delle piogge, l’espres-
sione della varianza dei tempi di arrivo risulta

(3)

Le medie delle varianze stimate in base alle osservazioni
pluviometriche e idrometriche sono indicate nella Tabella II
per ciascun bacino. Come per il caso del tempo di ritardo, la
varianza cambia in realtà da evento ad evento; inoltre essa
risulta meno stabile della media dei tempi di arrivo, essendo
condizionata soprattutto dalle code delle distribuzioni tem-
porali della pioggia e della portata. Anche in questo caso si
adotta comunque la stessa approssimazione assunta per il

tempo di ritardo, considerando che ciascun baci-
no sia caratterizzato da una varianza dei tempi
d’arrivo pari alla media delle varianze osservate
per i singoli eventi. Tale assunzione è giustificata
dai modesti valori dei coefficienti di variazione
osservati.

4. MOMENTI DELLA DISTRIBUZIONE DEI
TEMPI DI ARRIVO
È stato quindi condotto uno studio numerico per
valutare quale impostazione analitica fosse più ri-
spondente alla descrizione dei momenti della di-
stribuzione dei tempi di arrivo in funzione dei pa-
rametri geomorfologici e delle due velocità di
versante e di canale. 
La forma della distribuzione dei tempi di arrivo
risulta profondamente modificata al variare del
rapporto tra le due velocità: ad esempio l’asim-
metria marcatamente positiva che si riscontra in-
variabilmente nella risposta idrologica di un baci-
no, non è in generale contenuta nella funzione

var * *T Q P( ) = −2 2

T Q Plag = −( )1 1
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TABELLA II - Media dei tempi di ritardo e delle varianze dei tempi di
arrivo su ciascun bacino

Figura 3 - Valori osservati dei tempi di ritardo sul bacino del
Tevere e sui bacini regionali del Lazio; sono riportate le e-
spressioni proposte da Melone et al. (2002) e Ermini e Fio-
rentino (1992), ed evidenziati i bacini che più si discostano
da tali relazioni.



d’ampiezza originaria, ma scaturisce dal ritardo introdotto
dalla componente di versante, ed emerge chiaramente al-
l’aumentare del rapporto tra le due velocità (Rinaldo et al.,
1995).
L’andamento dei primi tre momenti della funzione riscalata
viene nel seguito analizzato considerando unitaria la velo-
cità di canale e diminuendo progressivamente la velocità di
versante. 

4.1 Tempo di ritardo medio
Sul generico (singolo) percorso, il valore atteso <t> per la
distribuzione dei tempi di arrivo è dato da

(4)

Integrando su tutto l’insieme dei percorsi di drenaggio si ot-
tiene la media dei tempi di arrivo <T>, che corrisponde an-
che al primo momento del WFIUH

(5)

dove Lmaxc e Lmaxh sono le massime lunghezze di canale di
versante, pc è la probabilità che una particella percorra il ca-
nale di lunghezza Lc nella rete, e p(Lh|Lc) è la probabilità
condizionata che un percorso abbia lunghezza Lh quando la
relativa porzione di canale ha lunghezza Lc. Il risultato è in-
dipendente dal fatto che sussista una correlazione statistica
tra Lh e Lc.
Il valore della media dei tempi d’arrivo normalizzato per il
rapporto tra lunghezza media di canale e velocità di canale,
assume dunque, in funzione del rapporto υ tra le due velo-
cità, l’espressione

(6)

Si osserva quindi che la media normalizzata dei tempi d’ar-
rivo cresce tanto più rapidamente in funzione del rapporto
delle velocità quanto più il rapporto tra lunghezza media di
versante e di canale è alto, ossia in generale quanto più pic-
colo è il bacino (Figura 4).

4.2 Varianza dei tempi di arrivo
Botter e Rinaldo (2003) hanno mostrato come la varianza
dei tempi d’arrivo aumenti con il quadrato del rapporto υ
tra le velocità. Si è osservato tuttavia che proprio nel campo
dei valori fisicamente più probabili per υ l’aumento della
varianza non sempre sussiste, ma in molti bacini si riscontra
anzi un andamento decrescente (Figura 5). 

L’espressione proposta da D’Odorico e Rigon (2003) forni-
sce una rappresentazione della varianza totale dei tempi
d’arrivo come somma dei termini geomorfologici e idrodi-
namici separatamente per versanti e canali:

(7)

I primi due termini della (7) rappresentano la varianza in-
dotta dalla sola dispersione idrodinamica, gli ultimi due la
cosiddetta dispersione geomorfologica, che è senz’altro pre-
valente (Rinaldo, 1991). Ovviamente, nel caso che si tra-
scuri la dispersione idrodinamica i primi due termini della
(7) risultano nulli. Tale espressione scaturisce dall’ipotesi
d’indipendenza statistica tra lunghezze di versante e canale,
che corrisponde all’uniformità della distribuzione delle lun-
ghezze di versante rispetto alla distanza (su canale) dalla se-
zione di chiusura. La completa indipendenza sembra in
realtà non sussistere quando si esaminino bacini di una cer-
ta estensione, quali quelli considerati nel presente lavoro. Si
è riscontrato, infatti, che alcuni bacini sono caratterizzati in
senso statistico da lunghezze medie di versante minori in
corrispondenza dei valori più elevati della lunghezza di ca-
nale. 
Questo è in parte attribuibile al fatto che i percorsi più lun-
ghi si originano nelle zone di monte del bacino, dove le
pendenze più elevate concorrono ad anticipare l’inizio della
canalizzazione, e le densità di drenaggio sono quindi più e-
levate, spiegando in parte i casi in cui la correlazione tra
lunghezza di versante e di canale risulta negativa (Tabella
I). In alcuni casi, invece, tale correlazione è positiva, in di-
pendenza dalla particolare configurazione del bacino: que-
sto può verificarsi, ad esempio, quando il bacino risulta co-
stituito a monte da una vasta area pianeggiante, seguita da
una valle stretta e allungata come nel caso del fiume Chiani
alla stazione di Morrano. Si ritiene che, in generale, il valo-
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Figura 4 - Andamento della media normalizzata dei tempi di
arrivo al variare del rapporto tra le velocità.

Figura 5 - Andamento della varianza normalizzata dei tempi
di arrivo al variare del rapporto tra le velocità. 



re della covarianza tra lunghezze di canale e di versante sia,
al pari delle altre, una caratteristica propria del reticolo, di-
pendente dalla morfologia. Volendo tener conto della corre-
lazione tra le lunghezze di versante e di canale, l’espressio-
ne della varianza diviene

(8)

La varianza di T è dunque una funzione di secondo grado in
υ, in cui la covarianza tra le lunghezze di versante e di cana-
le compare come coefficiente del termine di primo grado in
υ. Questo spiega l’andamento prima decrescente e poi cre-
scente della varianza in funzione del rapporto υ, riscontrato
nei nostri casi: esso si verifica quando risulta cov(Lh,Lc) < 0.
Il valore di υ per cui la varianza è minima, ottenuto deri-
vando la (7), risulta

(9)

Derivando invece il coefficiente di variazione della distri-
buzione dei tempi di arrivo rispetto a υ si ottiene come pun-
to di minimo

(10)

I risultati numerici confermano l’esistenza e la posizione
del minimo per i bacini in cui la covarianza assume valori
negativi. Per i bacini in cui la covarianza tra lunghezze di
versante e di canale assume valori positivi l’andamento del-
la varianza è invece sempre crescente.

4.3 Coefficiente d’asimmetria
In base ai risultati degli esperimenti numerici, il coefficien-
te d’asimmetria rimane praticamente costante e di valore e-
stremamente contenuto per valori del rapporto υ inferiori a
10-20. Per valori di υ superiori l’asimmetria aumenta consi-
stentemente fino alla scala indagata.

5. STIMA LOCALE E REGIONALE DELLE 
VELOCITÀ
5.1 Stima locale delle velocità caratteristiche
Le espressioni analitiche fornite nella sezione 4 permettono
di valutare i momenti della distribuzione dei tempi di arrivo
in funzione delle caratteristiche geomorfologiche e dinami-
che del bacino, suggerendo l’impiego delle relazioni (5) e
(8) in modo inverso al fine di determinare le coppie di velo-
cità ricercate. Tale impostazione possiede il pregio di forni-
re una soluzione analitica al problema. In fase di stima dei
parametri uh e uc le equazioni (5) e (8) vengono messe a si-
stema. Posto:

(11)

(13)

la soluzione è rappresentata dalle equazioni

e      (14)

Il sistema rappresentato dalle equazioni (5) e (8) fornisce
dunque per ciascuna coppia di valori del tempo di ritardo e
della varianza dei tempi d’arrivo due coppie di valori di ve-
locità uh e uc.
Per ciascun bacino si è scartata una delle due soluzioni del-
le (14), alcune perché presentano velocità di versante nega-
tive, altre perché forniscono rapporti tra velocità di versante
e di canale inferiori a 10. I valori dei parametri dinamici ot-
tenuti sono riportati nella Tabella III, dove è anche indicata
la velocità media, ottenuta dalla relazione

(15)

Occorre notare che la velocità media è indipendente dalla
metodologia di definizione del reticolo canalizzato, e non è
affetta dunque dalla scelta della soglia che segna l’inizio
della canalizzazione.
Per la velocità di versante si sono ottenuti valori compresi
tra 0.01 e 0.035 m/s, compatibili con le osservazioni sul
campo di Emmet (Emmet, 1978). Per la velocità di canale si
sono ottenuti valori compresi tra 1 e 1.8 m/s, (ad eccezione
dell’Aniene a Subiaco). Quasi tutti i dati sembrano concen-
trarsi tra 1 e 1.5 m/s.

5.2 Trasferimento alle sezioni non strumentate
Ottenuti i valori di velocità sulle singole sezioni, si è effet-
tuato un tentativo d’individuare delle leggi di variazione
della velocità in funzione delle caratteristiche fisiche del
bacino, al fine di rendere possibile l’utilizzo dell’IUH basa-
to sulla funzione d’ampiezza anche nei siti non strumentati.
Pur considerando la limitatezza dei dati disponibili, soprat-
tutto per i bacini in sinistra idraulica del Tevere, si può pre-
liminarmente osservare che le stazioni strumentate sull’Alto
Tevere (Tevere a Santa Lucia, a Ponte Felcino e a Ponte

Nuovo, Chiascio a Torgiano, Topino a Bettona, Chiani a
Morrano e Paglia all’Adunata) sembrano nel complesso ap-
partenere ad una regione omogenea per quanto riguarda la
caratterizzazione dei parametri cinematici, risultando la ve-
locità media di trasferimento compresa tra 0.86 e 1 m/s.
Nelle altre stazioni si sono ottenuti valori inferiori, sia per
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Figura 6 - Andamento del coefficiente di asimmetria dei
tempi di arrivo al variare del rapporto tra le velocità.
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la velocità media, sia per le singole velocità di versante e di
canale: in particolare le velocità sono risultate molto infe-
riori per l’alto corso dell’Aniene e per l’Amaseno, caratte-
rizzati da bacini estremamente permeabili e da una litologia
prevalentemente carbonatica, con ampie aree boschive.
Poiché nel modello basato sul WFIUH il ruolo svolto dal-
l’estensione complessiva e dalla geometria del reticolo sono
già espressi dalla funzione d’ampiezza, si è tentato di corre-
lare i valori di velocità con grandezze indipendenti, in pri-
ma approssimazione, dalle dimensioni del bacino, quali la
pendenza media del bacino stesso S, calcolata a partire dal
DEM come rapporto tra la quota media del bacino sulla se-
zione di chiusura e la media delle lunghezze dei percorsi, e
con alcune caratteristiche geolitologiche, ricavate a partire
da un DTM. Sono state provate diverse aggregazioni di
gruppi litologici simili al fine di valutarne l’influenza sulla
velocità; tra tutte la più significativa è risultata la frazione
di bacino costituita da formazioni carbonatiche. Si è riscon-
trato, dunque, un comportamento fortemente diversificato
tra i bacini prevalentemente impermeabili dell’alto Tevere e
i restanti bacini a frazione carbonatica significativa.

5.2.1 Bacini dell’Alto Tevere
Per i bacini dell’Alto Tevere, prevalentemente poco per-
meabili o impermeabili, si è trovata una correlazione signi-
ficativa della velocità di canale con la pendenza media del
bacino S. È risultato che la velocità di canale aumenta con
la pendenza media, secondo quanto fisicamente atteso; uti-
lizzando una funzione di potenza, l’adattamento con il me-
todo dei minimi quadrati fornisce un esponente non lontano
da 0.5 (la regressione effettuata è riportata in Figura 7, il
rapporto η2 tra la varianza spiegata e la varianza totale è pa-
ri a 0.88). Le variazioni della velocità di versante risultano
nel complesso poco significative, e comunque non correlate
con la pendenza. Tale velocità appare in tutti i casi molto
prossima a 0.03 m/s. Anche la velocità media risulta poco
variabile, attestandosi su valori prossimi a 1 m/s.
La scarsa variabilità della velocità media dipende dalla
combinazione di due effetti: da una parte, al diminuire del-
l’area del bacino corrispondono pendenze più elevate, e si
osserva un incremento della velocità di canale; dall’altra,
tale incremento viene bilanciato dal prevalere della compo-
nente di versante sul tempo di risposta totale. I due fenome-

ni contribuiscono nell’insieme a mantenere costante la velo-
cità media di bacino al variare dell’area drenata e della pen-
denza media.

5.2.2 Bacini carbonatici
Restringendo l’analisi ai bacini per i quali la componente
carbonatica è significativa (Aniene a Lunghezza e a Subia-
co, Velino ad Antrodoco e a Terria, Amaseno a Fossanova)
la velocità media e la componente carbonatica risultano ben
correlate (η2 = 0.89) (Figura 8). Si è riscontrata, inoltre, u-
na buona correlazione anche tra la velocità di canale e i lo-
garitmi della pendenza e della frazione carbonatica (il coef-
ficiente η2 è risultato pari a 0.8). Meno buona risulta la cor-
relazione delle velocità di versante con le medesime varia-
bili. Occorre tuttavia considerare che la stima delle velocità
di versante e di canale, singolarmente considerate, potrebbe
essere inficiata da una valutazione errata della lunghezza
dei rispettivi percorsi per tale gruppo di bacini: tali lunghez-
ze dipendono infatti sensibilmente dalla scelta del parame-
tro di soglia che definisce l’inizio della rete canalizzata.

6. CONCLUSIONI
Sono state ricostruite la funzione d’ampiezza e le caratteri-
stiche geomorfologiche di 13 bacini appartenenti al compar-
timento di Roma del Servizio Idrografico. A partire da que-
sti dati di natura metrica, si è studiato l’adattamento di un
modello analitico per il calcolo dei momenti della distribu-
zione dei tempi d’arrivo alla sezione di chiusura. La forma
di tale distribuzione risulta definita una volta assegnati i re-
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TABELLA III - Valori ottenuti per le velocità di versante uh,
di canale uc e per velocità medie um

Figura 7 - Bacini dell’alto Tevere, correlazione tra la velo-
cità di canale uc e la pendenza S.

Figura 8 - Bacini carbonatici, correlazione tra la velocità me-
dia di bacino um e la percentuale di bacino carbonatica C.



lativi parametri dinamici (nella formulazione utilizzata, le
velocità di versante e di canale). L’analisi numerica sui mo-
menti di tale distribuzione, condotta con il fine di verificare
l’effetto complessivo della variazione dei parametri cinema-
tici sulla sua forma, ha mostrato come per alcuni bacini, al
crescere del rapporto tra le due velocità si riscontri l’esisten-
za di un punto di minimo della varianza, seguito da un deci-
so aumento. Il punto di minimo appare quando il valore del-
la covarianza tra le lunghezze di versante e di canale, consi-
derate statisticamente non indipendenti, è negativo. Sulla ba-
se di questo risultato si è proposta una formulazione analiti-
ca che tiene conto della dipendenza statistica tra le distribu-
zione delle lunghezze di versante e di canale.
L’impostazione analitica nello studio dei momenti della fun-
zione d’ampiezza riscalata ha fornito, inoltre, uno strumento
di stima dei parametri cinematici caratteristici di ciascun ba-
cino. Sono stati quindi analizzati complessivamente 51 e-
venti di piena, utilizzando dati sincroni di precipitazione e di
portata, ottenendo la stima dei tempi di ritardo, della varian-
za media e delle velocità caratteristiche associate alla rispo-
sta idrologica su ciascuna stazione considerata.
Si è indagato quale relazione sussista tra questi valori di ve-
locità e alcuni parametri fisici dei bacini: in particolare sono
risultate significative le variazioni rispetto a due caratteri, la

pendenza del bacino e la sua frazione carbonatica. Si è os-
servato, innanzitutto, che la velocità media di risposta del
bacino tende a diminuire al crescere della frazione carbona-
tica: quest’ultima introduce un importante effetto di ritardo,
a parità di altre condizioni geomorfologiche, rispetto ai baci-
ni caratterizzati da litologia differente. Per i bacini dell’Alto
Tevere, prevalentemente impermeabili, si è osservato un au-
mento della velocità di canale al crescere della pendenza,
mentre la velocità di versante e la velocità media sono risul-
tate sostanzialmente stabili. Per i bacini del Velino, dell’A-
niene e dell’Amaseno si è trovato, invece, che la variabile
più importante per la determinazione della velocità risulta
essere la frazione di litologia carbonatica.  L’effetto del ri-
tardo introdotto dalla frazione carbonatica interessa preva-
lentemente il tempo di residenza sui versanti, ma i risultati
sembrano indicare che anche la velocità di canale dipende
dalla litologia.  
Occorre tuttavia tenere conto del fatto che tale risultato è in
qualche modo influenzato dalla scelta del parametro C* nel
modello che determina l’inizio della canalizzazione, e quindi
l’estensione relativa di versanti e canali. Ulteriori studi ap-
paiono necessari per valutare correttamente le condizioni
che determinano l’inizio della canalizzazione nei bacini car-
bonatici.
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1. INTRODUZIONE
Il problema della qualità delle acque superficiali e le strate-
gie da adottare per limitare l’impatto conseguente al versa-
mento di inquinanti nei corpi idrici ricettori sono diventati
negli ultimi anni sempre più oggetto di interesse da parte
delle comunità scientifiche e di governo del territorio.
Un gruppo di ricerca dell’Università della Calabria sta por-
tando avanti da tempo una ricerca sull’ossigeno disciolto
nelle correnti liquide, ritenuto uno dei parametri più impor-
tanti per lo studio della qualità delle acque dei fiumi, in
quanto la sua presenza è un indicatore della capacità dei
corsi d’acqua di supportare la vita acquatica. Il contenuto
dell’ossigeno disciolto, infatti, influenza la vita della flora e
della fauna acquatica e la modalità di degradazione della
sostanza organica condizionando, quindi, i processi di auto-
depurazione.
L’attività sperimentale alla base del lavoro di ricerca ha ini-
zio presso il Dipartimento di Difesa del Suolo “V.Marone”

dell’Università della Calabria nell’anno 2000, all’indomani
dell’entrata in vigore del D.L.vo 152/99. Sulla scia delle
nuove procedure di monitoraggio dei corsi d’acqua e, so-
prattutto, in previsione della stesura dei Piani di Tutela del-
le Acque da redigersi anche in funzione delle capacità auto-
depurative dei fiumi, sono iniziate una serie di campagne su
campo, che hanno evidenziato il limite di applicabilità delle
relazioni di letteratura per il calcolo del coefficiente di rios-
sigenazione su tratti di fiumi caratterizzati da tiranti relati-
vamente bassi ed elevate pendenze.
Le difficoltà organizzative delle sperimentazioni su campo,
in condizioni non controllate, hanno spinto il gruppo di ri-
cerca a concentrarsi su indagini di laboratorio, analizzando
configurazioni geometriche e idrauliche rappresentative dei
fiumi a carattere torrentizio. Le prime indagini di laborato-
rio furono condotte su un canale di forma rettangolare in
dotazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del Di-
partimento di Difesa del Suolo, concepito per studi di tipo
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Il Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria ha iniziato da alcuni anni un’attività di
ricerca sulla qualità delle acque dei fiumi, utilizzando come parametro di riferimento l’ossigeno disciolto in esse. In
particolare, per i corsi d’acqua a basso tirante idrico la riossigenazione rappresenta il processo principale attraverso
cui si ripristinano le condizioni di equilibrio del contenuto di ossigeno. Lo scopo della ricerca è quello di ricavare la di-
pendenza del coefficiente di riossigenazione, kr, dalle caratteristiche idrauliche e geometriche del corso d’acqua. Do-
po aver impostato il problema attraverso l’analisi dimensionale, sono state effettuate numerose prove sperimentali nel
laboratorio d’Idraulica, al variare della sezione trasversale, della portata, della pendenza e della scabrezza. I dati
sperimentali sono stati interpretati secondo una formula empirica in forma adimensionale, che permette di ottenere u-
na rapida stima di kr a partire dai dati geometrici e idraulici della corrente.
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Few years ago, the Department of Difesa del Suolo (Soil Conservation) “V. Marone” of  the University of Calabria star-
ted a research on river water quality, using as a benchmark the dissolved oxygen. Specifically, for low water depths,
the water reaeration is the main process through which water bodies restore the equilibrium conditions of the oxygen
content. The research purpose is to derive the dependence of the reaeration coefficient, kr, on the geometric and hy-
draulic characteristics of the watercourse. A dimensional analysis of the problem of reaeration was carried out and se-
veral experimental tests were performed in a Hydraulics laboratory, varying the cross-sectional shape, discharge, slo-
pe and roughness. The experimental data were interpreted with a dimensionless empirical formula, which permits an
easy assess of kr to be obtained from the geometric and hydraulic characteristics of the stream.
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prettamente idraulico e, perciò, poco adatto all’implementa-
zione di prove a sfondo ambientale. I primi risultati (Veltri
et al., 2004, Veltri e De Filpo, 2005), comunque, furono in-
coraggianti e hanno spinto il gruppo di ricerca a investire
nella continuazione di questo filone e a perfezionare l’appa-
rato sperimentale, consapevoli del deficit di dati presenti in
letteratura. L’importanza della nuova impostazione speri-
mentale risiede nel fatto che si sono eliminate alcune incer-
tezze sistematiche di misura e, soprattutto, si sono eseguite
esperienze in un campo esteso di variabilità delle grandezze
idrauliche e geometriche. 
L’approccio al fenomeno attraverso l’analisi dimensionale,
d’altro canto, ha consentito di individuare un gruppo di va-
riabili descrittive il cui legame formale è stato ottenuto sulla
base dei dati sperimentali originali. Si è cercato, inoltre, di
estendere la relazione a campi di validità più vasti, inseren-
do nel campione di dati originali altri dati di letteratura rife-
riti sempre a sperimentazioni in laboratorio.

2. IL PROCESSO DI RIOSSIGENAZIONE
I processi che influenzano la quantità di ossigeno disciolto
in un corpo idrico sono diversi e possono essere classificati
in termini di produzione e di rimozione dello stesso dall’ac-
qua.
Il processo di riossigenazione di un corso d’acqua attraver-
so l’interfaccia aria-acqua è sicuramente il fenomeno più
importante, essendo la principale, e in molti casi anche l’u-
nica, fonte di acquisizione di ossigeno. Un corpo idrico in
condizioni di equilibrio ha una concentrazione di ossigeno
disciolto, detta di saturazione, determinata dalla legge di
Henry. Se, in un certo istante, si verifica nel corpo idrico un
consumo di ossigeno il cui valore scende al di sotto del va-
lore di saturazione, ODsat, si innesca un processo che tende
a trasferire ossigeno dall’atmosfera all’acqua in modo da ri-
stabilire la condizione di equilibrio dinamico.
Il fenomeno può essere espresso attraverso la relazione se-
guente:

(1)

in cui OD [ML-3] è la concentrazione dell’ossigeno disciol-
to, ODsat [ML-3] è la concentrazione dell’ossigeno a satura-
zione, kL [LT-1] è il coefficiente di trasferimento dell’ossige-
no (1/kL rappresenta la resistenza che lo strato laminare li-
quido offre al passaggio dell’ossigeno) e kr=A/V•kL [T-1] è il
coefficiente di riossigenazione volumetrico, essendo A[L2]
e V[L3], rispettivamente, la superficie di interscambio e il
volume di liquido interessato allo scambio.
Si intuisce, così, come l’intero processo possa essere rap-
presentato dal solo kr (o kL) e, quindi, come la ricerca della
descrizione analitica del problema si riduca alla stima di kr.

I modelli teorici proposti per fornire una definizione quanti-
tativa del fenomeno e definire il valore di kr o kL possono
essere ricondotti a due approcci fondamentali: il modello
del doppio strato proposto da Lewis e Whitman e il modello
di penetrazione proposto da Higbie, poi modificato da
Danckwerts, che ha proposto il modello della superficie rin-
novata (Weber and DiGiano, 1996).
Il primo approccio rappresenta bene il caso più semplice del
processo di trasferimento quando il volume liquido interes-
sato allo scambio è fermo e, quindi, gli effetti idrodinamici
sul trasferimento sono nulli. Il modello presuppone l’esi-
stenza all’interfaccia di due strati laminari adiacenti, uno
gassoso e uno liquido, come nello schema di Figura 1.

Anche se i volumi di gas e di liquido sono ben miscelati
dalla turbolenza, il passaggio all’interfaccia attraverso i due
strati avviene per diffusione molecolare. Naturalmente, es-
sendo il processo limitato dalla fase liquida, è possibile fare
riferimento esclusivamente a ciò che accade nello strato li-
quido laminare -“boundary layer”- il cui spessore costante
viene indicato con δ. La condizione iniziale del modello è
quella di un corpo idrico semi-infinito avente una concen-
trazione iniziale uniforme di ossigeno pari a OD(t)=OD0,
minore della concentrazione a saturazione ODsat. La super-
ficie all’interfaccia viene istantaneamente esposta a una
fonte infinita di ossigeno che si dissolverà all’interno del-
l’acqua fino a quando la concentrazione non sarà quella a
saturazione. La reazione di dissoluzione è molto veloce per-
tanto, la concentrazione sulla superficie rimane ODsat per
tutto il tempo in cui è esposta alla fonte. D’altra parte, l’os-
sigeno, una volta dissolto nel corpo idrico, tenderà a distri-
buirsi uniformemente lungo tutta la profondità. Si creerà,
quindi, un gradiente di concentrazione all’interno del boun-
dary layer pari a (ODsat-OD)/δ. Nota la diffusività moleco-
lare dell’ossigeno in acqua, Dm, è possibile esprimere il
flusso di massa attraverso la legge di Fick e ricavare l’e-
spressione di kL:

(2)

Questo approccio si adatta bene al caso di acque stagnanti,
in cui si possa ipotizzare costante lo spessore dello strato la-
minare. 
Quando nel corpo idrico il moto al di sotto dell’interfaccia è
turbolento, le fluttuazioni di grande scala tendono a influen-
zare il mescolamento all’interno del boundary layer. Il mo-
to turbolento ha due effetti principali (Moog and Jirka,
1999). Il primo è che la turbolenza tende a erodere il boun-
dary layer limitando l’espansione dello spessore δ. Siccome
le concentrazioni OD del volume liquido e dell’interfaccia
ODsat sono indipendenti dallo spessore δ l’effetto sarà un
aumento del gradiente di concentrazione; pertanto, il flusso
sarà più grande che nel caso di acqua stagnante. Il secondo
effetto è che la turbolenza nel volume liquido causa movi-
mento all’interno del boundary layer e, come risultato, pro-
duce un incremento della diffusività effettiva. Tuttavia, la
diffusione molecolare non può essere trascurata, visto che
la turbolenza non può agire direttamente in superficie. La
turbolenza, quindi, fa si che lo spessore dello strato lamina-
re δ non possa essere considerato costante, bensì di lar-
ghezza arbitraria, e che il tasso di trasferimento risulti limi-
tato sia da condizioni chimiche sia da condizioni idrodina-
miche (Socolofsky and Jirka, 2005).
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Figura 1 - Schema di trasferimento dell’ossigeno dall’aria
all’acqua.



Il modello di penetrazione fa riferimento a condizioni dina-
miche dell’interfaccia aria-acqua, in cui la turbolenza spo-
sta particelle di liquido che rimangono in superficie per un
limitato periodo di tempo per poi ritornare nella massa flui-
da. In queste condizioni, la superficie dell’interfaccia è con-
tinuamente rigenerata e le particelle che entrano in contatto
diretto con l’atmosfera non sono sempre le stesse. Nel mo-
dello proposto da Higbie, l’intervallo di tempo durante il
quale una particella rimane a contatto con l’atmosfera è u-
guale per tutti i volumi di liquido. Con il modello della su-
perficie rinnovata, Danckwerts modifica il modello di pene-
trazione e introduce l’ipotesi che il tempo di contatto tc non
sia eguale per tutti i volumi di liquido, ma vari secondo una
certa legge di distribuzione di probabilità, caratterizzata da
un valore medio tc-mean e da una frequenza di rinnovo r
che, naturalmente, risulta essere una funzione della turbo-
lenza (Thibodeaux, 1996). In questo caso:

(3)

Il limite di questo approccio è principalmente legato alla
difficoltà di rappresentare in modo adeguato lo spessore δ
del boundary layer o la frequenza di rinnovo r, a causa del-
la insufficiente modellazione dei fenomeni turbolenti da cui
questi parametri dipendono. Ricordando che la turbolenza è
caratterizzata da fluttuazioni di diversa scala, si possono a-
vere due approcci limite per la stima di r: uno nel caso in
cui la concentrazione nel boundary layer sia rinnovata dalle
fluttuazioni di piccola scala, o fluttuazioni della scala di
Kolmogorov, e un altro nel caso in cui la concentrazione
nel boundary layer sia rinnovata dalle fluttuazioni di grande
scala, o fluttuazioni della scala integrale (Moog and Jirka,
1999). In entrambi i casi, il coefficiente di riossigenazione
risulta legato al tasso di dissipazione di energia cinetica tur-
bolenta, che rappresenta l’energia dissipata per viscosità
dalle fluttuazioni di piccola scala. 
Un esempio di questo tipo di approccio in letteratura è rap-
presentato dal contributo di Atkinson (1995) il quale svilup-
pa due espressioni diverse di calcolo riferite ai casi in cui il
fenomeno sia influenzato, rispettivamente, dalle fluttuazioni
di grande scala ovvero da quelle di piccola scala. 
A partire, invece, dalla teoria del doppio strato, è stata rica-
vata da O’Connor & Dobbins nel 1958 (in Chapra, 1997) u-
na delle formule attualmente più utilizzate in letteratura,
che lega kr  alla velocità media e al tirante della corrente.
Recenti studi, però, confermano che le formule disponibili
per il calcolo di kr, non sono applicabili alle diverse condi-
zioni riscontrabili nei fiumi, probabilmente perché non ven-
gono presi in considerazione tutti i parametri che realmente
interessano il fenomeno (Melching and Flores, 1999; Gual-
tieri et al., 2002, 2006). 
Al fine di rappresentare in forma generale il fenomeno at-
traverso relazioni indipendenti dalla specificità del corso
d’acqua studiato, è stato scelto in questa ricerca l’approccio
dell’analisi dimensionale.

3. MODELLO INTERPRETATIVO BASATO 
SULL’ANALISI DIMENSIONALE
L’inizio dell’attività di ricerca da parte del gruppo del Di-
partimento di Difesa del Suolo dell’Università della Cala-
bria è coinciso con una serie di campagne di misura di qua-
lità su alcuni fiumi calabresi, il cui scopo iniziale era di va-
lutarne l’effettivo stato ecologico, anche alla luce della nor-
mativa ambientale imposta dal Decreto L.vo n. 152/99 (De
Filpo et al., 2000) e, quindi, di analizzare la dinamica del

processo di auto-depurazione nei corsi d’acqua a basso ti-
rante idrico (De Rosa et al., 2002). I risultati ottenuti dalle
campagne di misura, interpretati attraverso il modello di
Streeter e Phelps, hanno consentito di ricostruire con suffi-
ciente attendibilità l’evoluzione dell’ossigeno disciolto lun-
go il tratto urbano del fiume Crati (Veltri e De Filpo, 2005),
con valori di kr superiori anche più di un ordine di grandez-
za rispetto a quelli riportati comunemente in letteratura, ri-
feriti però a condizioni di moto ben diverse da quelle inda-
gate. 
Per questa ragione, si è ritenuto degno di approfondimento
l’aspetto legato alla ricerca di possibili criteri generali e im-
mediatamente applicabili da parte della comunità professio-
nale e scientifica.
Alle campagne di monitoraggio lungo il tratto urbano del
fiume Crati, che tuttora continuano, si sono affiancate speri-
mentazioni in laboratorio, con l’intento di ottenere relazioni
generali, utili a consentire previsioni anche in contesti diffe-
renti da quelli oggetto dell’indagine sperimentale. 
L’obiettivo dell’analisi è stato, sin dall’inizio, la ricerca di
una correlazione fra il coefficiente di riossigenazione, kr, e
le caratteristiche idrauliche della corrente (Veltri et al.,
2006, 2007a, 2007b). La prima installazione sperimentale,
non concepita per lo studio del fenomeno, ha fornito risulta-
ti affetti da errori sistematici in termini di misure di kr, ma,
di contro, ha dato lo spunto per lo sviluppo di un modello
interpretativo basato sull’analisi dimensionale.
La formulazione del problema in forma adimensionale ri-
chiede di abbandonare le usuali grandezze base scelte come
unità di misura, per passare a un sistema di riferimento in-
trinseco al problema in esame. I vantaggi principali consi-
stono nel fatto che si riduce il numero di variabili indipen-
denti che definiscono il problema e, di conseguenza, si sem-
plifica la ricerca di formule analitiche interpolanti e, altresì,
si riassume in un’unica formulazione l’insieme di tutti i casi
sperimentali esaminati. 
Analizzando il fenomeno riossigenativo si possono indivi-
duare le seguenti grandezze di riferimento:
- costanti naturali e proprietà dei fluidi;
- proprietà del gas scambiato; 
- proprietà della corrente.

In sintesi, la relazione funzionale in forma generale tra i pa-
rametri che determinano il processo e kr è la seguente:

(4)

in cui g [LT-2] è l’accelerazione di gravità, ρ [ΜL−3], ν
[L2T-1], σ [MT-2] sono, rispettivamente, la densità, la visco-
sità cinematica e la tensione superficiale dell’acqua,
Dm [L2T-1] è la diffusività molecolare dell’ossigeno in ac-
qua, b [L] è la larghezza in sommità della corrente, ovvero
la larghezza dell’interfaccia aria-acqua, U [LT-1] è la velo-
cità media della corrente, hs [L] è l’altezza significativa del-
la corrente pari a At/b in cui At è l’area della sezione tra-
sversale [L2], i [-] è la pendenza del fondo, J [-] è la pen-
denza della superficie libera e ε [L] è la scabrezza rappre-
sentata dal coefficiente della formula di Colebrook-White
modificata per i canali a superficie libera (Yen, 2002). 
Tutte la grandezze funzioni della temperatura sono riportate
ai valori standard di 20°C, secondo proprie leggi di varia-
zione (υ=1•10-6m2/s, Dm=1,8•10-9m2/s, σ=7,28•10-2kg/s2). Per
kr è stata usata la classica formula di Van’t Hoff-Arrhenius

k f g D b U h i Jr m s= 1( ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; )ρ υ σ ε
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(in Chapra, 1997): kr(T)=kr(20)⋅θ (T-20), in cui θ=1,204. 
Una volta definite le grandezze si è proceduto a verificare
quali tra queste fossero fra loro correlate. 
La prima considerazione da fare è sul legame esistente tra
la viscosità cinematica e la diffusività molecolare: la formu-
la di Stokes-Einstein (in Chao et al., 1987), infatti, lega le
due grandezze rendendo possibile l’eliminazione di una del-
le due dall’analisi.
In secondo luogo, si è ritenuta valida l’ipotesi di moto u-
niforme e, di conseguenza, si ha che i=J e, inoltre, esiste u-
na relazione del tipo U=f(h;b;i;ε). Con queste ipotesi, la (4)
diventa:

(5)

Scegliendo come grandezze di base indipendenti per l’ap-
plicazione del teorema di Buckingham ρ, g, hs ,si ottiene:

(6)

La (6) può essere espressa nel seguente modo:

(7)

in funzione, tra l’altro, dei classici numeri di Weber, We,
Peclèt, Pe, Froude, Fr, definiti come:

(8)

Indicando con KR=krhs
2/Dm, con B=b/hs e con S=ε/hs, la (7)

diventa:

(9)

Considerando che tutte le grandezze fisiche dei fluidi sono
riferite alla temperature standard di 20°C, il legame tra We,
Pe e Fr si mantiene costante:

(10)

Ciò rende possibile eliminare uno dei tre numeri adimensio-
nali dall’analisi, ottenendo infine:

(11)

4. DATI DEL NUOVO APPARATO SPERIMENTALE
DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
4.1 Descrizione dell’apparato sperimentale
Allo scopo di superare le difficoltà intrinseche
del vecchio apparato sperimentale (Veltri et
al., 2005, 2006), nel 2006 è stata istallata una
nuova apparecchiatura, ottimizzata per lo stu-
dio dei processi riossigenativi, nell’ambito del
progetto di ricerca PRIN-COFIN 2005 “Carat-
terizzazione teorica e sperimentale dell’impat-
to sui corsi d’acqua ricettori degli inquinanti
conservativi e non conservativi veicolati dalle
acque meteoriche urbane”.
Nel dettaglio, l’impianto è dotato di una trave

lunga 15 m, alta 1,2 m e larga 50 cm, al disopra della quale
è possibile alloggiare qualsivoglia forma di sezione. A
monte e a valle della struttura reticolare si trovano due cas-
soni: il primo di dimensioni 1,0 x 1,0 x 0,5 m3, poggiato di-
rettamente sulla trave, più un pozzetto 0,5 x 0,4x 0,4 m3, di-
rettamente connesso alla condotta di mandata; il secondo
delle dimensioni 2,15 x 1,0 x 0,6 m3, più un pozzetto uguale
a quello della vasca di monte, che permette di lasciare sem-
pre in pressione la condotta di avvicinamento alla pompa.
Il funzionamento dell’impianto è regolato dalla presenza di
due vasche (vasca A e vasca B, Figura 2) collegate da una
tubazione, condotta di mandata, che funziona in pressione
in cui transita una portata variabile mediante l’utilizzo di u-
na pompa a bassa prevalenza. 
Il volume di acqua necessario per le singole prove viene
raccolto in un’ulteriore vasca di accumulo collegata a quel-
la di valle (vasca A), della capacità massima di circa 2000 l,
in modo da limitare al massimo il volume di ristagno nel si-
stema durante le singole prove. Una volta accesa la pompa
si innesca il ricircolo dell’acqua nel verso indicato in Figu-
ra 2. Un sistema di griglie, poste nei serbatoi, limita le tur-
bolenze di superficie. Il sistema così congegnato permette
di limitare al solo moto nella canaletta l’effetto della riossi-
genazione. 
La condotta di ricircolo, all’interno della quale è previsto
l’innesto della pompa, è in PVC DN 125, opportunamente
raccordata con curve e giunzioni flessibili. Allo sbocco del
cassone di monte è prevista una “T”, nel punto più depresso
del sistema, per permetterne un agevole svuotamento. Nel
tratto a monte è presente l’alloggiamento del martinetto
pneumatico che permette il sollevamento della trave e,
quindi, il conseguimento delle diverse pendenze di prova.
Naturalmente, la vasca di monte è solidale alla rotazione,
poggiando direttamente sulla trave. In corrispondenza del
castello di alloggiamento del pistone è stata sistemata un’a-
sta graduata, utile per visualizzare facilmente le pendenze
di prova. Il tratto terminale di valle, invece, è caratterizzato
dalla presenza di una cerniera alla base, per garantire la
possibilità di rotazione attorno a un punto fisso. La penden-
za è determinata dal rapporto fra l’innalzamento in corri-
spondenza del martinetto e la distanza fra il martinetto e la
cerniera di rotazione a valle.
In posizione mediana sulla tubazione di mandata è stato di-
sposto un misuratore di portata elettromagnetico.
Il canale di deflusso della portata è stato realizzato di due
forme diverse (Figura 3). In particolare, è stata realizzata u-
na sezione di forma semicircolare attraverso la posa in ope-
ra di una tubazione in PVC tagliata in mezzeria longitudi-
nalmente, avente spessore di 2 cm e diametro D=0,50 m e
una sezione di forma rettangolare mediante l’utilizzo di
pannelli di PVC, aventi spessore di 2 cm per il fondo e 0,5
cm per le sponde di larghezza corrispondente alla larghezza
della superficie libera B=0,40 cm.
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Figura 2 - Schema concettuale dell’impianto.



Le scabrezze esaminate durante le prove sono state due e
sono state riprodotte attraverso l’utilizzo di campioni di
sabbia aventi d50 pari, rispettivamente, a 0,25 e 3,00 mm.

4.2 Modalità delle prove
Le prove, per ciascuna forma di sezione considerata e per
ciascuna scabrezza ricostruita, sono state effettuate con
pendenza i=1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 % e con portata Q=5, 10,
15, 20, 25 l/s. 
Ciascuna prova ha avuto inizio fissando la pendenza e la
portata del canale desiderate. Il volume d’acqua presente
nel dispositivo è stato stabilito in maniera tale da evitare
che si potessero verificare fenomeni di rigurgito o salti dal
cassone di valle verso il canale. Il riempimento del cassone
di valle avviene a mezzo di una  pompa sommersa con pre-
sa nella vasca di accumulo. Raggiunto il livello idrico ne-
cessario per la prova nella vasca di valle, si aziona l’im-
pianto di sollevamento e si fissa la portata di prova; la sua
stabilizzazione, letta grazie al misuratore elettromagnetico
flangiato sulla condotta di mandata, avviene agendo su una
saracinesca posta all’uscita della pompa. 
Nel corso di ogni prova sono state effettuate 7 letture di ti-

rante idrico, ciascuna delle quali relativa alla singola sezio-
ne significativa individuata lungo lo sviluppo del canale
sperimentale. Queste sono servite a verificare che all’inter-
no del canale si raggiungessero le condizioni di moto u-
niforme. Stabilizzato il sistema alle condizioni volute di
pendenza e portata, si è immesso nello stesso una miscela
di solfito di sodio (Na2SO3) e cloruro di cobalto (CbCl2),
capace di produrre una rapida deossigenazione della massa
liquida. Intanto, si è proceduto alla misura in continuo del-
la temperatura e dell’ossigeno disciolto dell’acqua all’in-
terno della vasca, necessaria ai fini della ricostruzione del-
la curva a sacco, ossia dell’andamento dell’ossigeno di-
sciolto nel tempo.

4.3 Analisi dei risultati
Una rappresentazione semplice dei risultati sperimentali si
può ricavare a partire dalla relazione di Streeter e Phelps in
cui,  annullando il termine che rappresenta la deossigena-
zione dovuta alla presenza della sostanza organica, si ha:

(12)

in cui D(t) e D0 rappresentano il deficit di ossigeno rispetti-
vamente al tempo t e all’istante iniziale. Passando ai loga-
ritmi, la (12) diventa:

(13)

Il calcolo del coefficiente di riossigenazione avviene dopo
aver isolato i valori di ossigeno disciolto che si riferiscono
al solo tratto riossigenativo della prova, partendo dal valore
minimo di ossigeno disciolto OD(t) misurato fino al valore
di saturazione prossimo al 100 %. Noto il valore di OD(t),
si calcola il valore del deficit di ossigeno D(t) come
D(t)=ODsat- OD(t). Nella Figura 4, in cui si mostra l’anda-
mento di una singola prova, è possibile osservare come la
concentrazione di ODsat diminuisca in seguito all’aumenta-
re della temperatura. 

Riportando i valori di D(t) e t su un diagramma semilogarit-
mico, si rileva che nella fase riossigenativa i valori sono ot-
timamente interpolati dalla retta (13), di cui kr rappresenta
la pendenza (Figura 5). 
Una volta ricavati i valori di kr per tutte le prove, si è proce-
duto alla omogeneizzazione dei dati, riportandoli alla tem-
peratura standard di 20°C.
La temperatura media della k-esima prova, T, è stata calco-
lata attraverso la seguente relazione:

ln D t ln D k tr( ( )) ( )= − ⋅0

D t D e krt( ) = −
0
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Figura 3 - Forme di sezione analizzate.

Figura 4 - Andamento di OD nel tempo.



(14)

in cui rk è il numero totale di letture effettuate durante l’k-e-
sima prova, Tj sono i valori di temperatura letti durante la j-
esima prova e tk, sono i tempi cumulati per ogni temperatu-
ra Tj registrata.

ODsat è stato ricavato a partire dai risultati di prove deno-
minate “bianche”, perché svolte senza l’agente deossidante,
effettuate prima delle prove di riossigenazione. Queste pro-
ve hanno avuto lo scopo di valutare l’influenza del sistema
sulla temperatura, indagando l’andamento dell’ossigeno di-
sciolto in acqua nel tempo, nelle stesse condizioni idrauli-
che e ambientali delle prove di riossigenazione, in modo da
stabilire una legge di variazione che fosse fedele alle condi-
zioni reali delle prove.

5. STRUTTURA E VERIFICA DEL LEGAME RICA-
VATO DALL’ANALISI DIMENSIONALE
La relazione adimensionale (11) trovata è stata applicata ai
dati ricavati attraverso la nuova installazione sperimentale.
In tutto sono state elaborate 100 prove. Riassumendo, si so-
no analizzate due diverse sezioni di deflusso: una sezione di
forma semicircolare, avente diametro D=50 cm e una sezio-
ne di forma rettangolare, avente larghezza B=40 cm. Per
entrambe le sezioni è stata variata la pendenza da 1,0%  a
3,0% e la portata da 5 l/s a 25 l/s. E’ stata, inoltre, variata la
scabrezza, utilizzando campioni di sabbia con d50=0,25 mm
e 3,00 mm.
I range di variazione dei parametri dell’analisi dimensionale
riferiti ai dati di laboratorio sono riportati nella Tabella I.

La regressione migliore dei dati, con un coefficiente di cor-
relazione R2=0,98, è risultata essere una regressione di po-
tenza multiparametrica della seguente forma: 

(15)

con α = 0,018, a1 = 1,659, a2 = 0,857, a3 = -2,036, a4 = 0,212.

Il grafico successivo (Figura 6) evidenzia il confronto tra il
parametro KR calcolato, KRcalc, ricavato attraverso la (15),
e KR misurato, KRmis, ricavato direttamente dai valori otte-
nuti in laboratorio.

Gli scostamenti percentuali Ei tra KRcalc e KRmis sono sta-
ti ricavati, per tutti i punti campionari, a partire dalla se-
guente relazione:

(16)

in cui i=1,…,100. Ricavando un nuovo campione dei valori
degli scostamenti Ei, si ottiene per esso un valore medio di
8,15%, un valore massimo di 28,95% e una deviazione stan-
dard di 6,58%. Analizzando l’insieme dei valori di Ei si ottie-
ne che il 44% di essi è contenuto entro la fascia del 5% e il
72% all’interno della fascia del 10%. In Figura 7 sono ripor-
tate le due rette indicanti lo scostamento del ±20%, all’inter-
no delle quali è contenuto il 94% dei punti campionari. 

Esplicitando il valore di kr, espresso in s-1, dalla (15) si ot-
tiene:

(17)

con U espressa in m/s, hs, b ed ε espressi in m. Dalla (17) si
può osservare come kr aumenti con la velocità media della
corrente, U, con la larghezza della corrente in superficie, b,
e con la scabrezza ε e diminuisca in misura minore con l’al-
tezza significativa hs. In Figura 8 è riportato il confronto tra
kr calcolato, ricavato attraverso la (17), e kr misurato, rica-
vato direttamente in laboratorio.
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Figura 5 - Regressione lineare dei dati di riossigenazione.

TABELLA I - Range dei parametri adimensionali analizzati

Figura 6 - Confronto tra KRmis e KRcalc.

Figura 7 - Fasce d’errore del 20% tra KRmis e KRcalc.



6. APPLICAZIONE DEL LEGAME ADIMENSIONALE
A DATI DI LETTERATURA 
In un precedente lavoro, gli autori di questa di ricerca han-
no utilizzato alcuni dati di letteratura ottenuti da campagne
sperimentali di stima di kr in laboratorio (Veltri et al.,
2007a). In particolare, sono stati usati due diversi set di da-
ti: quelli  ricavati da Balmèr e Tagizidè Nassèr (1995) e
quelli ricavati da Moog e Jirka, (1999). 
Gli esperimenti di Balmèr e Tagizidè Nassèr furono condot-
ti utilizzando una canaletta circolare in calcestruzzo, lunga
24 m, del diametro interno di 22,5 cm, con la possibilità di
modificare la pendenza del fondo e di ricircolare il flusso
attraverso una pompa sommersa. 
Il processo riossigenativo fu studiato misurando nel tempo
l’incremento di ossigeno disciolto in acqua conseguente a
una deossigenazione forzata del volume d’acqua interessato
eseguita con una miscela di 200 g di Na2SO47H2O e 10 g di
CoCl26H2O per m3 d’acqua. Il processo di riossigenazione
fu bloccato al 60%, per poi applicare ai dati un fattore cor-
rettivo. In tutto furono eseguite 50 prove, variando portata e
pendenza, rispettivamente, da 1,3 a 23,6 l/s e da 0,5% a
3,0%.
Gli esperimenti di Moog e Jirka, invece, furono eseguiti su
un canale rettangolare lungo 20,0 m e largo 1,0 m, con la
possibilità, anche in questo caso, di variare portata e pen-
denza in un range di valori, rispettivamente compresi fra
7,18 e 103,8 l/s e 0,1 e 0,5 %. Come nell’esperimento pre-
cedentemente descritto, fu utilizzato un impianto a ricircolo
forzato attraverso una pompa sommersa.
Entrambi gli esperimenti furono eseguiti con temperature
dell’acqua variabili da prova a prova e i valori furono suc-
cessivamente riportati a valori standard di 20°C.
Il primo passo effettuato, per applicare la (13) ai dati rac-
colti, è stato di verificarne i limiti di applicabilità e, di con-
seguenza, si è calcolato, per ogni set di dati, il range di va-
riazione dei parametri adimensionali utilizzati nelle origina-
rie sperimentazioni. Le successive Tabella II e Tabella III,
confrontate con la Tabella I, che riporta i range di applica-
zione della (15), evidenziano come non vi sia sovrapposi-
zione dei campi di valori. 

Dalle Tabelle II e III si deduce che l’utilizzazione dell’e-
quazione (15) sarebbe limitata a un numero di dati tanto
piccolo da non rendere l’applicazione confrontabile con al-
tri risultati. Si è deciso, quindi, di riconsiderare la (11), co-
struendo una nuova correlazione per un nuovo campione di
dati, composto oltre che da quelli di letteratura (11 dati di
Moog e Jirka e 50 dati di Balmèr e Tagizidè Nassèr), anche
da quelli originali ricavati in questa ricerca. 
Naturalmente, in questo caso i range di variazione dei para-
metri dell’analisi dimensionale sono ben più ampi, come e-
videnziato nella seguente Tabella IV.

La regressione migliore dei dati, con un coefficiente di cor-
relazione pari a 0,92, è risultata essere anche in questo caso
una regressione di potenza multiparametrica della stessa
forma della (15), riportata di seguito: 

(18)

I risultati della correlazione, ancora in termini di confronto
tra KRcal e KRmis, sono riportati nella Figura 9, da cui è
possibile riconoscere come i dati dei tre set diversi si alli-
neano lungo la bisettrice del piano in tre regioni di spazio
diverse, che indicano tre diversi campi di valori considerati.

Gli scostamenti Ei tra KRcalc e KRmis sono stati effettuati
anche in questo caso a partire dalla (16), ottenendo un valo-
re medio di 21,50% e una deviazione standard di 18,38%.
La stessa procedura di calcolo dello scostamento Ei è stata
condotta per solo campione dei dati originali ricavati in
questa ricerca e ha fornito un valore medio del 20,00% e u-
na deviazione standard di 15,60%.
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TABELLA II - Range dei parametri adimensionali negli espe-
rimenti di Moog e Jirka

TABELLA III - Range dei parametri adimensionali negli e-
sperimenti di Balmèr e Tagizidè Nassèr

TABELLA IV - Range dei parametri adimensionali di tutti i
dati di laboratorio

Figura 8 - Confronto tra kr misurato e kr calcolato.

Figura 9 - Confronto tra KRmis e KRcal.



Infine, si sono messi a confronto i valori di KRmis, ottenuti
in questa ricerca sperimentale, sia con quelli ricavati attra-
verso (15), indicati con KRcal,15, sia con quelli ricavati dal-
la (18), indicati con KRcal,18. I risultati sono riportati nella
Figura 10, dalla quale è possibile osservare, come del resto
è confermato dalla verifica degli scostamenti, che la (15)
interpreta meglio la distribuzione del campione di misure di
kr rispetto alla (18). 

7. CONCLUSIONI
Nell’ambito del progetto di ricerca PRIN-COFIN 2005
“Caratterizzazione teorica e sperimentale dell’impatto sui
corsi d’acqua ricettori degli inquinanti conservativi e non
conservativi veicolati dalle acque meteoriche urbane” è sta-

ta istallata nel 2006 una nuova apparecchiatura sperimenta-
le, ottimizzata per lo studio dei processi riossigenativi. Me-
diante questa nuova installazione è stato ricavato un set di
100 misure del coefficiente di riossigenazione, kr, corredate
dalla caratteristiche geometriche e idrauliche della corrente,
che già di per sé ha un grande valore per la letteratura tecni-
ca non ricca di dati sperimentali. L’elaborazione successiva
nasce in un filone di ricerca, di cui gli autori si occupano
già da diversi anni, nel settore della qualità delle acque e, in
particolare, della riossigenazione. L’obiettivo dell’analisi è
stato, sin dall’inizio, la ricerca di una correlazione fra il
coefficiente di riossigenazione, kr, e le caratteristiche idrau-
liche e geometriche della corrente. In linea con la più recen-
te letteratura, l’approccio seguito è stato quello dell’analisi
dimensionale, attraverso la quale è stato possibile costruire
un modello interpretativo, migliorato nel corso degli anni,
con cui elaborare i dati ricavati dalla sperimentazione. 
Si è cercato, inoltre, di estendere la relazione a campi di va-
lidità più vasti, inserendo nel campione di dati originali ri-
cavati dagli autori, alcuni dati di letteratura riferiti sempre a
sperimentazioni in laboratorio. E’ stata ricavata una nuova
relazione anch’essa con un buon grado di correlazione. Na-
turalmente, però, quest’ultimo campione non risulta essere
omogeneo, vista la diversità nelle tecniche di stima di kr.
Confrontando, infatti, i risultati delle due relazioni ricavate,
si ottiene che la prima, desunta solo dai dati originali rica-
vati in questa ricerca, è affetta da un errore di stima decisa-
mente più basso della seconda. 
La ricerca sta proseguendo con lo studio della riossigena-
zione in presenza di singolarità, quali restringimenti e salti.
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Figura 10 - Confronto tra KRmis, KRcal,15 e KRcal,18.
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1. INTRODUZIONE
I rapporti fra le opere d’ingegneria idraulica e l’ambiente, il loro inserimento nell’ambiente con modalità tali da renderne
minimo l’impatto e (ancor prima, e più importante) l’ideazione stessa delle opere procurando che risultino sostenibili, anche
nel lungo periodo, costituiscono una sfida cui tutti i tecnici sono ogni giorno chiamati a cimentarsi. Per questo, conoscere e-
sperienze e realizzazioni nelle quali è stato ben affrontato il rapporto con l’ambiente può essere un’occasione di crescita pro-
fessionale, e può dare utili spunti e buone idee. 
L’Alto Adige ha maturato un’ampia esperienza nella gestione sostenibile del territorio, ed in particolare delle acque, che è
generalmente considerata fra le più valide e meglio riuscite, almeno in Italia. Tra i fattori che possono spiegare tale successo
sono da annoverare un’antica attenzione alla conservazione del suolo (resa cogente dalla ristrettezza del territorio disponibi-
le per gli insediamenti e per le attività agricole), ed i tradizionali rapporti di scambio culturale con l’Austria e la Germania,
nazioni nelle quali da più tempo la forte sensibilità ambientale si è affermata di pari passo allo sviluppo delle ricerche e del-
le applicazioni volte a dare soluzioni concrete ed appropriate al conseguimento del difficile equilibrio fra conservazione e
valorizzazione dell’ambiente. L’accorto uso dell’istituto autonomistico e le ampie disponibilità finanziarie infine, sono stati
gli strumenti utilizzati per conseguire tali risultati.
A partire da queste considerazioni la Sezione Sicilia Orientale dell’AII ha ideato un viaggio-studio per conoscere le opere i-
drauliche e le politiche di sostenibilità ambientale in Alto Adige. Il viaggio si è svolto dal 10 al 14 settembre 2007 con la
partecipazione di soci appartenenti anche ad altre cinque Sezioni (Sicilia Occidentale, Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Sezione padana). Oltre a numerose visite tecniche alle opere, illustrate dai progettisti o dai
gestori, il viaggio ha compreso anche alcuni seminari, così che a consuntivo è risultato quasi un “corso d’aggiornamento iti-
nerante”.
In particolare sono stati approfonditi tre temi: la gestione sostenibile dei deflussi meteorici, la riqualificazione dei corsi d’ac-
qua e la depurazione delle acque tramite impianti a basso impatto ambientale.

2. LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI DEFLUSSI METEORICI
Il primo tema è stato uno sviluppo del Corso d’aggiornamento sui “Criteri e strumenti per la gestione dei deflussi
meteorici” che la Sezione aveva tenuto, in tre sessioni, nello scorso inverno. Nelle lezioni del Corso erano state presentate e-
sperienze sviluppate in varie regioni, fra le quali anche quelle dell’Alto Adige; le visite hanno permesso di conoscerle diret-
tamente.
Alla base degli interventi in Alto Adige c’è la normativa generale sulle acque che la Provincia autonoma di Bolzano-Alto A-
dige si è data nel 2002 (L.P. 18/6/2002 n. 8), recependo, in soli 62 articoli, i principi delle direttive europee 2000/60/CE e
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91/271/CEE e del D.lgs 152/1999. La legge dà molto spazio alle tematiche ambientali ed in particolare, riguardo alle acque
meteoriche, prescrive:
- che le impermeabilizzazioni del suolo siano “ridotte al minimo”,
- che le acque meteoriche non inquinate siano riutilizzate ed, in subordine, disperse nel sottosuolo;
- che le acque meteoriche inquinate siano sottoposte ad idonei trattamenti. 
Ulteriori prescrizioni sono contenute nelle “linee guida per la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche” emanate
nel 2005. Il controllo dell’applicazione della normativa è affidata ad un ufficio provinciale (Ufficio Tutela Acque) ed ai co-
muni, e risulta stringente ed efficace.

Nel primo seminario, il geom. Ernesto Scarperi, direttore dell’Ufficio Tutela Acque della Provincia, ha presentato il quadro
normativo ed istituzionale della gestione e della tutela delle acque nella provincia di Bolzano, ed ha pure illustrato i princi-
pali lineamenti del “Piano stralcio al Piano di Tutela delle Acque” relativo alla depurazione delle acque (Del. G.P.
6/9/2004), ed i risultati conseguiti, che sono molto buoni. Gli impianti realizzati servono praticamente la totalità degli abi-
tanti (ancora nel 1992 era servito solo il 30% degli abitanti equivalenti) e l’efficienza della depurazione è molto elevata. La
rete di monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua, gestita dai Laboratori dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente
in collaborazione con l’Ufficio Tutela Acque, conta 81 punti di osservazione. Dall’attività di monitoraggio risulta che lo sta-
to di qualità dei corsi d’acqua è generalmente buona e gli interventi eseguiti (sia per la depurazione delle acque che per la ri-
qualificazione fluviale) hanno dato buoni risultati. Nel 2000, nei 14 punti di osservazione principali 4 presentavano uno sta-
to di qualità ambientale “sufficiente” e 10 “buono”. Nel 2004 in 3 punti lo stato di qualità era “sufficiente”, in 8 “buono” ed
in 3 “elevato” (Scarperi et. al., 2007; Scarperi, 2007).
Sui luoghi, direttamente illustrando alcune opere per la gestione sostenibile dei deflussi (vasca per la laminazione e disper-
sione delle acque meteoriche a Pianizza di Sopra (Foto 1), parcheggio permeabile a Caldaro, tetti verdi a Laimburg) il

geom. Ernesto Scarperi e l’ing. Peter Kompat-
scher (Ufficio Tutela Acque) hanno presentato la
politica per la gestione sostenibile dei deflussi
meteorici della Provincia, che privilegia il recu-
pero e la dispersione (Kompatscher, 2007). An-
che l’impianto di un manto vegetale sulle coper-
ture degli edifici (“tetti verdi”), sottraendo un’ali-
quota delle precipitazioni (evapotraspirazione) e
trattenendo temporaneamente un’altra aliquota
(laminazione), sono uno strumento per la gestione
sostenibile dei deflussi, oltre che per l’isolamento
termico. Per questo il “Centro per la sperimenta-
zione agraria e forestale e per la scuola profes-
sionale per la frutti- viti- orti- e floricoltura” di
Laimburg e l’Ufficio Tutela Acque hanno pro-
mosso la realizzazione di una copertura speri-
mentale (Foto 2) presso il Centro. Le sperimenta-
zioni, iniziate nel 2004, indagano l’influenza dei
parametri di realizzazione dei tetti verdi (tipo e
spessore degli strati di supporto, specie adatte al
verde estensivo o intensivo, pendenza etc.) sull’e-
vapotraspirazione, sulla riduzione e sul ritardo dei
picchi di deflusso idrico e sulla qualità dell’acqua
di deflusso (Salchegger e Schweiggl, 2006). Le
installazioni e le sperimentazioni eseguite nel
Centro di Laimburg sono state illustrate dall’ing.
Helga Salchegger, docente e ricercatrice nel Cen-
tro.
La gestione sostenibile dei deflussi è perseguita
anche con altri strumenti. Ad esempio, alcuni co-
muni della provincia si sono dati ulteriori e più
dettagliate normative, generalmente all’interno
del Regolamento edilizio. In particolare il comu-
ne di Bolzano ha introdotto, nel 2004, un indice
di “riduzione dell’impatto edilizio (RIE)” che de-
ve essere obbligatoriamente calcolato per le nuo-
ve costruzioni, per gli interventi di ristrutturazio-
ne e per tutti gli interventi su fondi e/o edifici che
incidano sulle superfici esposte alle acque meteo-
riche. L’indice RIE viene calcolato con un algo-
ritmo che mette in conto il coefficiente di deflus-
so dei suoli, prima e dopo la trasformazione, e la
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Foto 2. Laimburg. Copertura sperimentale a tetti verdi (foto Anselmo).

Foto 1. Pianizza di Sopra. Vasca per la laminazione e dispersione dei
deflussi meteorici (foto Alecci). 



copertura vegetale (compresa quella ottenuta con i “tetti verdi” sui suoli
edificati), e deve raggiungere determinati valori, fissati a seconda della
destinazione urbanistica. Anche se il RIE non manca di suscitare qual-
che perplessità per il suo carattere convenzionale (che richiederà forse
una taratura dopo qualche anno di applicazione) e perché appare più a-
datto a dare i suoi migliori risultati in termini di incremento del verde in
area urbana piuttosto che in termini di riduzione dei deflussi meteorici,
esso mantiene un notevole interesse ed è riuscito, in pochissimi anni
d’applicazione, a determinare già importanti e positive innovazioni nel-
l’edificazione e nelle stesse pratiche di costruzione. Ad esempio, già
nel periodo dall’autunno 2004 all’estate 2005, oltre il 50% delle coper-
ture sono state realizzate a verde pensile, ed in media, per ogni inter-
vento edilizio autorizzato, sono stati impiantati più di tre alberi, in ag-
giunta a quelli mantenuti o sostituiti (Abram et al., 2007).
La dott.ssa Elena Crescini, del Comune di Bolzano, ha illustrato l’indi-
ce RIE e la politica ambientale del Comune, mentre le applicazioni di
tali politiche nel quartiere Firmian sono state presentate sul posto dai
progettisti liberi professionisti ing. Massimo Padoan e ing. Marina Bol-
zan. In particolare è stato possibile visitare un’ampia applicazione di
coperture verdi (Foto 3) sui tetti degli edifici (verde estensivo) e sulla
copertura di un piano interrato (verde intensivo) che trasforma un gri-
gio cortile in un prato utilizzato come parco giochi. Sono state poi visi-
tate le cisterne per il recupero delle acque drenate dai tetti verdi, che
vengono riutilizzate per l’irrigazione del verde intensivo del cortile.
Particolarmente riuscito, anche per l’effetto paesaggistico e l’uso ri-
creativo, è risultato il bacino per la laminazione, il parziale recupero e
la dispersione delle acque piovane del quartiere, realizzato in modo da
costituire un gradevole laghetto (Foto 4). Esso è anche attrezzato con
due fontane ad alto getto intermittente, per ossigenare l’acqua vivaciz-
zando ed abbellendo il laghetto, e con un secondo bacino per l’eventua-
le dispersione nel suolo delle acque in eccesso. Una piccola collinetta
fiancheggia il laghetto offrendo una meta alle passeggiate ed un piace-
vole belvedere.

3. LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI
D’ACQUA
La riqualificazione naturalistica dei corsi d’acqua
viene attuata in Alto Adige già da alcuni anni e
viene perseguita con regolarità dopo la citata L.P.
8/2002. L’attuazione degli interventi sui corsi
d’acqua è affidata ad una azienda provinciale
(“Azienda speciale per la regolazione dei corsi
d’acqua e la difesa del suolo”) che opera sotto il
controllo della Ripartizione Opere Idrauliche
della Provincia. Gli interventi sono studiati e pro-
grammati nell’ambito di “Piani di Gestione Flu-
viali”. I Piani considerano nella loro integrità o-
gnuno dei sottobacini dell’Adige, ma gli inter-
venti vengono progettati e realizzati sempre per
piccoli lotti funzionali, per la cui esecuzione vie-
ne fatto ricorso generalmente al sistema dell’am-
ministrazione diretta, utilizzando personale del-
l’Azienda. Con tale sistema l’Azienda ha realiz-
zato nel decennio 1995-2004 lavori in economia

per un importo medio di circa 27 M€ (valori 2004) e, addirittura per circa 42 M€/anno nel periodo 1987-1991. Nel 2004 so-
no stati eseguiti lavori in economia per circa 23 M€ su una superficie di circa 740.000 ha, utilizzando 210 operai. In tale
spesa la manodopera assorbe il 28% circa, i materiali il 29%, i noli il 32% e le spese generali il restante 12% (Spagnolo,
2007).
Il dott. Mauro Spagnolo, della Ripartizione Opere Idrauliche della Provincia, ha illustrato la politica di difesa del suolo e di
riqualificazione dei corsi d’acqua perseguita della Provincia, ed in particolare l’attività dell’”Azienda Speciale per la regola-
zione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”. Da qualche decennio è stato abbandonato l’approccio tradizionale tendente a
conseguire la sicurezza idraulica con opere che confinano il corso d’acqua in un alveo ristretto per recuperare aree utili all’a-
gricoltura o anche alla edificazione, ed è stata invece perseguita una politica che tende a migliorare lo stato ecologico-am-
bientale del corso d’acqua e a tutelarne l’ecosistema. 
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Foto 4. Bolzano, quartiere Firmian. Bacino per la laminazione, il par-
ziale recupero e la dispersione delle acque piovane (foto Bonanno).

Foto 3. Bolzano, quartiere Firmian. Copertura
con tetti verdi di un edificio (foto Bonanno) e dei
locali interrati (foto Paternò).



Questa politica trova notevoli resistenze nella popolazione e, pertanto, vengono perseguiti anche fini ricreativi e paesaggisti-
ci, più facilmente accettati anche per il ritorno economico dall’industria turistica. Inoltre si punta alla conservazione della
popolazione ittica, venendo incontro alle esigenze dei pescatori, che nella provincia sono piuttosto numerosi e organizzati in
associazioni. Il loro consenso esercita un notevole peso nell’opinione pubblica, anche perché è convinzione abbastanza dif-
fusa che un’abbondante presenza di specie ittiche (specie se edibili) sia il migliore indicatore di buona qualità ambientale.
Anche la realizzazione di piste pedonali e ciclabili lungo le rive dei corsi d’acqua viene praticata come ulteriore strumento
di acquisizione di consenso. Le piste ciclabili sono molto diffuse e ben frequentate in tutto il territorio provinciale, e la pos-
sibilità di muoversi lentamente vicino ad un corso d’acqua lo fa conoscere ed amare dalla popolazione. Infine è attuato uno
sforzo di comunicazione e diffusione mirato ad ottenere la partecipazione ed il consenso della popolazione. Oltre all’ampia
diffusione di efficaci cartelli segnaletici ed illustrativi delle opere (secondo la consolidata tradizione di presentazione del ter-
ritorio per fini turistici) che ne agevolano l’utilizzazione, da alcuni anni sono avviati, durante le fasi di pianificazione e pro-
gettazione, dei “forum”, nei quali le opere vengono presentate e discusse con la popolazione locale (Mattanovich et al.,
2006). In tali forum vengono raccolti i pareri e le proposte, emergono i conflitti fra le aspettative e gli interessi coinvolti e
possono essere trovate, più facilmente e con più trasparenza, soluzioni condivise dalla popolazione.
Sono state visitate le opere di riqualificazione fluviale del Fiume Tàlvera e della sua confluenza nel Fiume Isarco. Si tratta
di opere realizzate in ambito urbano (entrambe i corsi d’acqua attraversano il centro di Bolzano), nelle quali gli obiettivi di
sicurezza idraulica sono stati attentamente coniugati con quelli di una riqualificazione ambientale e paesaggistica che con-
sentisse un uso ricreativo del corso d’acqua. I muri di sponda, preesistenti o di nuova costruzione, sono stati interrati e rico-
perti, risagomando la sezione dei corsi d’acqua anche allo scopo di addolcire la pendenza delle sponde con pendii verdi che
accolgono piste pedonali, piste ciclabili ed aree attrezzate per i giochi dei bambini per lo sport o per la sosta. I salti delle bri-
glie sono stati parzialmente ridotti con l’inserimento di alcune rampe realizzate con pietrame. Anche alcuni tratti della linea
di sponda sono stati movimentati con l’inserimento di anse, zone di calma ed isolotti in alveo. Ne è risultata una sistemazio-
ne delle sponde e della vegetazione che alterna in brevi distanze viste su aree attrezzate per usi ricreativi con scorci dove il
fiume assume apparenze di seminaturalità e non sembra neppure attraversare un centro urbano (Foto 5). La presentazione di
queste opere è stata curata dal dott. Mauro Spagnolo e dal geom. Giorgio Coli, entrambi della Ripartizione Opere Idrauliche.

Un respiro ancora più ampio e più forti obiettivi naturalistici caratterizzano le opere di riqualificazione fluviale del basso
corso del Torrente Aurino, oggetto di altra visita ed illustrate dalla dott.ssa Caterina Ghiraldo (Ripartizione Opere Idrau-
liche). 
Il Torrente Aurino è stato fatto oggetto di un progetto pilota avviato nel 1999 e inserito, dal 2003 al 2006 nel progetto “Ri-
ver Basin Agenda- Agenda Spazio Fluviale” del programma “Interreg IIIB Spazio alpino - Cooperazione nel campo dei ri-
schi naturali”, nel quale sono stati coinvolti 5 paesi comunitari ed uno extracomunitario, tutti dell’arco alpino (Hecher,
2006). Nel Piano gli interventi sono stati ideati e progettati secondo una visione unitaria, ma vengono finanziati e realizzati
in piccoli lotti, quasi a cadenza annuale. I lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta dall’Ufficio. Il bacino del tor-
rente ed in particolare il tratto inferiore, per circa 16 km di lunghezza, fra Molini di Tures e la confluenza nel Fiume Rienza,
sono stati oggetto di studi interdisciplinari a partire dal 1999 mentre gli interventi sono stati realizzati a partire dal 2003. 
Pur essendo uno dei corsi d’acqua dell’Alto Adige più ricco di acque e con migliore qualità ambientale, il Torrente Aurino
era stato oggetto fino agli anni ‘70 di un’intesa attività estrattiva e di interventi di sistemazione idraulica, ideati a difesa dei
centri abitati del fondovalle, che però avevano sensibilmente ridotto il trasporto solido ed accelerato la corrente. In vari tratti
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Foto 5. Bolzano. Riqualificazione del Fiume Tàlvera: sponde rinaturalizzate (foto Moschetto), piste pedonale e ciclabile (fo-
to Donato) e parco giochi (foto Anselmo).



il corso d’acqua aveva assunto una conformazione forte-
mente incisa, “a canale”, con notevoli abbassamenti del
fondo. Ciò determinava conseguenze negative in termini di
sicurezza idraulica (accelerazione della corrente e riduzio-
ne del tempo di corrivazione, mancata possibilità di inon-
dazione delle vecchie aree golenali, scalzamento delle sco-
gliere longitudinali di difesa localizzata) e di qualità ecolo-
gica (deperimento degli ontaneti golenali, scomparsa di ra-
mificazioni e di meandri, con impoverimento della struttu-
ra dell’alveo e dominanza di fondali omogenei, e conse-
guente riduzione degli habitat idonei allo sviluppo della
fauna ittica ed all’ecosistema fluviale).
Fra gli interventi realizzati, sono stati oggetto di visita due
ampliamenti d’alveo. Il primo, a Molini di Tures, appena a
valle dell’abitato di Campo Tures, è stato realizzato in due
lotti, a dicembre 2002 e maggio 2003. In un tratto d’alveo
lungo circa 390 m è stato realizzato un ampliamento in
sponda destra, tagliando gran parte di un bosco ripariale or-
mai deperito ed asportando materiale per una profondità
media di circa 2 m, così da realizzare un’ampia area latera-
le, di minore profondità e separata dall’alveo principale da
alcuni isolotti di forma allungata, sommergibili, costituiti
da tratti residui della vecchia sponda (Foto 6). La sistema-
zione è stata eseguita assecondando la morfologia dei luo-
ghi e senza l’uso di materiali artificiali, in modo da ottenere
un effetto seminaturale (Foto 7): si è provveduto solo alla
posa di una scogliera in massi ciclopici, a protezione del-
l’argine esistente, successivamente coperta da terra e rin-
verdita. L’intervento ha quasi raddoppiato la larghezza me-
dia dell’alveo, passata da circa 30 a circa 60 m, ed ha for-
mato un’area laterale, collegata all’alveo principale da al-
cune rampe in pietrame, che ha permesso una riduzione
della velocità della corrente (agevolata anche da rampe in
pietrame realizzate nell’alveo principale) e la formazione di
un habitat idoneo allo svezzamento delle specie ittiche. I
controlli effettuati hanno infatti rivelato un’ittiofauna più eterogenea ed un sensibile incremento del numero delle giovani
trote. Inoltre si sta formando un nuovo bosco ripario a dominanza di salici pionieri, innescando quindi la successione ecolo-
gica per la costituzione di un bosco ripario ad ontano.
Il secondo intervento realizzato, in località Gatzaue, a monte del centro abitato di Gais, è stato compiuto nel 2005. Ha inte-
ressato un tratto di circa 350 m di lunghezza, ed ha realizzato un allargamento medio di circa 35 m in sponda sinistra (Foto
8). Anche in questo caso si è proceduto al taglio raso di un deperito ontaneto per una estensione di circa 1,5 ha, all’escava-
zione di un alveo laterale, all’apertura di brecce nella vecchia sponda, creando isolotti sommergibili, ed all’inserimento di

rampe in massi ciclopici, per il collega-
mento dei due rami d’alveo e per l’innalza-
mento del fondo dell’alveo principale. Uti-
lizzando il terreno asportato dallo strato su-
perficiale, e più ricco di sostanza organica,
si è provveduto alla sagomatura delle spon-
de in forme seminaturali. I controlli effet-
tuati sullo stato dell’ecosistema stanno ri-
velando risultati positivi, analoghi a quelli
riscontrati nel primo intervento.
Il Piano prevede altri interventi, sempre
frazionati in piccoli lavori: altri amplia-
menti d’alveo (nel 2008 nei pressi di Bru-
nico), la valorizzazione di biotopi, la riatti-
vazione di alcuni vecchi meandri attual-
mente interrati. E’ prevista pure la realizza-
zione di 4 casse d’espansione a difesa di al-
cuni centri abitati che risultano minacciati
da eventi di piena con tempo di ritorno 150
anni, e configurate in modo da conseguire
anche effetti di riqualificazione fluviale.
Tuttavia esse non hanno ancora trovato il
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Foto 6. Torrente Aurino a Molini di Tures, prima e dopo l’am-
pliamento d’alveo (foto Provincia di Bolzano).

Foto 7. Torrente Aurino. Ampliamento d’alveo in località Molini di Tures, vi-
sta da monte. A destra l’alveo artificiale (foto Mazzoli).



consenso della popolazione e dei proprietari terrieri e attualmente sono in discussione proposte alternative di interventi da
realizzare direttamente in alveo. 
Il Piano non tralascia gli scopi ricreativi, prevedendo anche aree attrezzate per attività ricreative e/o sportive, percorsi pedo-
nali e ciclabili, punti di sosta e di belvedere ed una efficace cartellonistica. Non sono trascurati gli aspetti di comunicazione,
partecipazione e ricerca del consenso, con campagne di comunicazione, consultazioni della cittadinanza, visite guidate e
manifestazioni, compresa una “Festa sul Fiume” celebrata nel dicembre 2004 (Ghiraldo, 2007; Hecher, 2006).
Altro aspetto della tutela dei corsi d’acqua, collegato alla riqualificazione fluviale, è il mantenimento dell’ecosistema acqua-
tico con rilascio del deflusso minimo necessario a valle delle derivazioni. Come è noto la provincia di Bolzano è stata pio-
niera in Italia nel regolamentare la materia, imponendo il rilascio di un deflusso minimo di 2 l/s km2 di bacino sotteso già
con il “Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche” del 1982. Con il nuovo Piano di utilizzazione delle acque
pubbliche in fase di approvazione il deflusso minimo vitale verrà ulteriormente incrementato, soprattutto per i bacini minori.
Il problema è particolarmente sentito per le derivazioni idroelettriche, che in Alto Adige sono numerosissime ed in rapido
incremento negli ultimi anni. Sono stati visitati due impianti idroelettrici: Ponte Gardena e Campo Tures.
L’impianto idroelettrico di Ponte Gardena “Claudio Castellani”, da 55 MW, può derivare 100 m3/s con un salto nominale di
60,1 m. E’ un grande impianto storico che all’epoca della costruzione conquistò almeno tre primati: per la rapidità di costru-
zione, in soli due anni dal 1936 al 1938, per i dissabbiatori Dufour e per la galleria, entrambi primi per portata. Fu realizzato
dal gruppo Montecatini ed è attualmente gestito dalla Edison spa. La traversa di Funes, sul Fiume Isarco sottende un bacino
di 3.045 km2, in gran parte già sotteso da molti sbarramenti a monte. La traversa (Foto 9), a quattro luci munite di paratoie
piane con sovrapposte paratoie a ventola per la regolazione automatica del livello d’invaso, ha una lunghezza di 57,5 m (E-
dison Gestione Idroelettrica, 2006).
Sulla sponda sinistra è stata realizzata una scala di risalita per i pesci (Foto 9), in grado di rilasciare da 200 a 350 l/s. La sca-
la è costituita da un canale di circa 115 m di lunghezza, a sezione rettangolare di 3 m di larghezza. 
Il dislivello di circa 6,7 m è spezzato in numerosi piccoli salti, che determinano piccole conche e che sono facilmente supe-
rabili dai pesci. Due grandi conche costituiscono bacini di riposo di maggiore ampiezza. Il canale ha un andamento curvili-
neo, con pareti rivestite in pietrame e fondo ricoperto da massi e pietrisco di varia pezzatura. Le soglie sono realizzate con
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Foto 9. Traversa di Funes (foto Alecci) e scala di risalita per i pesci (foto Anselmo).

Foto 8. Torrente Aurino a Gatzaue, in due fasi durante l’ampliamento d’alveo (foto Provincia di Bolzano).



massi di diversa altezza, che lasciano sfuggire il deflusso in nume-
rosi piccoli stramazzi, ma ne concentrano la maggior parte in un
varco disposto alternativamente vicino ad una delle due sponde, in
modo da determinare una linea di corrente prevalente a zig-zag.
L’andamento curvilineo, il rivestimento in pietrame, il substrato a
granulometria variabile, la disposizione sfalsata delle soglie deter-
minano un percorso paranaturale nel quale i pesci riescono a risali-
re superando lo sbarramento. 
L’impianto di Ponte Gardena, con particolare riguardo alla traversa
di Funes, è stato presentato dall’ing. Francesco Festa, mentre il si-
stema di regolazione delle paratoie di presa per il mantenimento
del livello a monte della traversa è stato presentato dal p.i. Giancar-
lo Callovi, entrambi della Edison spa. Il dott. Vito Adami, ittiologo
e limnologo libero professionista, ha illustrato la scala di risalita.
La visita al cantiere dell’impianto idroelettrico di Campo Tures sul
Rio Riva di Tures è stata presentata dall’ing. Roberto Carminati, li-
bero professionista progettista e direttore dei lavori. E’ pure inter-
venuto il signor Innerhofer, Presidente della committente AECT
spa, società appositamente costituita, a capitale interamente pubbli-
co (70% del Comune di Campo Tures e 30% della SEL spa, azien-
da della Provincia).
L’impianto idroelettrico ha una potenza di 17 MW, seconda solo
all’impianto del Passirio, fra gli impianti idroelettrici in costruzione
o costruiti nell’ultimo decennio in Alto Adige. I lavori sono iniziati
nell’autunno del 2006 e dovranno essere ultimati nella primavera
del 2008. L’importo dell’opera è di 18 M€. La traversa sul Rio Ri-
va di Tures sottende un bacino di 91 km2 ed è in grado di derivare
una portata massima di 4,8 m3/s. La presa è in sponda sinistra, con
4 luci (Foto 10). La traversa, del tipo mobile, con paratoia a vento-
la, rilascerà un deflusso minimo vitale di 300 l/s (3,3 l/s km2) cui si
aggiungerà nei mesi estivi, da maggio a novembre, il 30% della
portata in arrivo alla traversa. Il rilascio avverrà dalla stessa traver-
sa, senza scala di risalita per i pesci, in quanto la risalita nel corso
d’acqua è già attualmente impedita da una lunga rapida a valle del-
la presa. La centrale, nel territorio di Campo Tures, è vicina ad una
vecchia centrale che però utilizzava un’altra presa, ed avrà due tur-
bine Pelton ad asse verticale in grado di generare, con un salto di
435 m, una potenza di 17 MW (Foto 11).

4. LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
La depurazione delle acque reflue è attuata nel territorio della pro-
vincia secondo le indicazioni del “Piano provinciale per la depura-
zione delle acque inquinate”, elaborato a partire dal 1975 ed appro-
vato nel 1980, e poi sostituito, seguendo le direttive europee e la
L.P. 8/2002, dal “Piano stralcio al Piano di Tutela delle Acque” approvato il 6/9/2004 ed attualmente in vigore. Al
31/12/2006 erano in funzione 55 impianti di depurazione con una capacità totale di 1.711.200 abitanti equivalenti. Su tale
capacità totale, la popolazione residente (545.000 ab circa) incide solo per il 34%, mentre il 24% degli abitanti equivalenti è
dovuto alle presenze turistiche ed il 42% ai reflui da insediamenti produttivi, provenienti in prevalenza dall’industria ali-
mentare. Dieci di questi impianti, per complessivi 37.600 a.e., saranno dismessi nei prossimi anni, per convogliare i liquami
ad altri impianti vicini, più moderni e di maggiore potenzialità. 
La Provincia di Bolzano ha recepito solo in minima parte la legge “Galli”, prevedendo solo il “servizio integrato di fognatu-
ra e depurazione” e lasciando ai comuni tutto il servizio di acquedotto ed anche il servizio di fognatura e depurazione di in-
teresse comunale (quest’ultimo può però, essere trasferito al servizio integrato). Ai fini dell’organizzazione del servizio inte-
grato di fognatura e depurazione il territorio provinciale è stato suddiviso (Del. 13/9/2004) in 4 “ambiti territoriali ottimali”,
nei quali i comuni individuano le forme di cooperazione utili all’organizzazione del servizio. La gestione del servizio può
essere conferita, con affidamento diretto o con gara, a “società di capitale a prevalente capitale pubblico locale”, alle Co-
munità comprensoriali o a Consorzi tra i comuni. Il 1/1/2006 la gestione unitaria degli impianti di depurazione è stata avvia-
ta in 2 dei 4 ATO.
Secondo i dati raccolti ed elaborati dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente, al 31/12/2006 risultano allacciati alla rete fo-
gnaria e trattati negli impianti di depurazione il 95,9% degli abitanti equivalenti. Il Piano stralcio prevede di allacciare e trat-
tare un ulteriore 1,6%, lasciando fuori solo il 2,5% degli a.e., localizzati nelle case sparse. Nel 2006 sono stati trattati circa
61,5•106 m3 (equivalenti ad un carico idraulico medio lordo di 309 l/d ab.res. e a 105 l/d ab.eq. allacciato). Il calo rispetto al
volume trattato nel 2002 (71,0•106 m3/a) viene attribuito alle politiche tariffarie e per incentivare il risparmio idrico. 
I rendimenti dei processi di depurazione, valutati come percentuale di abbattimento dei principali parametri indicatori del
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Foto 11. Centrale di Campo Tures e vecchia centrale
(foto Alecci).

Foto 10. Traversa di Rio Riva di Tures. Opera di pre-
sa (foto Anselmo).



grado d’inquinamento, sono tutti molto alti: 98,6% l’abbattimento del BOD5: 95,6% quello del COD; 77,8% azoto totale;
84,5% fosforo totale. 
I fanghi prodotti nel corso dell’anno 2006 sono risultati circa 57.000 t, per la maggior parte conferiti ad impianti siti fuori
provincia (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) per il compostaggio (per il 39,4% della produzione totale) o il condiziona-
mento per il successivo riuso agricolo (29,9%). Il 23,4% della produzione di fanghi è stato incenerito nell’impianto di Tobl,
il 5,5% circa è stato conferito ad un impianto per la produzione di laterizi ed il resto (1,8%) conferito in discarica. Il Piano
provinciale prevede la costruzione di un secondo impianto di termovalorizzazione. 
I costi di gestione di tutti i 55 impianti risultano circa 22,2 M€/anno, equivalenti a circa 39 €/a per abitante residente allac-
ciato o a circa 14 €/a per abitante equivalente allacciato o, infine, a circa 0,36 €/a m3 di liquame trattato. Il costo del perso-
nale (123 addetti nei 55 impianti) incide per il 25% circa e quello dell’energia per il 22% circa (Scarperi et al., 2007; Scar-
peri, 2007).
Sono stati visitati due impianti di depurazione consortili. Quello di Bolzano è stato presentato dal direttore, ing. Michael
Dekas e dalla responsabile del laboratorio di analisi, dott.ssa Meris Poli; quello della Media Pusteria dal direttore ed ammi-
nistratore delegato, ing. Konrad Engl. 
L’impianto consortile di Bolzano è il più grande dell’Alto Adige, serve 8 comuni ed ha una potenzialità di 275.000 abitanti
equivalenti. E’ entrato in esercizio nel 1987 ed ampliato nei primi anni ‘90. Nel 2006 è stato aggiunto un modulo per il recu-
pero ed il riutilizzo di una parte dell’acqua depurata. Questa, filtrata e disinfettata mediante lampade UV, viene in piccola
parte riutilizzata nell’impianto per scopi di processo e di lavaggio e ricreativi (piccolo stagno con anatre). L’impianto è mo-

dulare, su più linee di processo in paralle-
lo. Il dimensionamento dell’impianto è ta-
le da consentire di mantenere in riposo
d’attesa, per la manutenzione ordinaria,
parte dei manufatti. L’efficienza del pro-
cesso è elevatissima e raggiunge il 99%
nell’abbattimento del BOD5. Particolar-
mente curata è la sistemazione dell’area,
con varie zone verdi (ed una attrezzata con
laghetto) e con l’uso sistematico dei tetti
verdi sulle coperture (Foto 12 e 13). An-
che gli edifici di servizio presentano un
sobrio pregio architettonico. 
L’impianto di depurazione consortile della
Media Pusteria “Tobl”, a San Lorenzo di
Sebato, serve attualmente 14 comuni ed ha
una capacità di 95.000 ab. equivalenti. E’
stato costruito fra il 1990 ed il 1996 ed è
entrato in esercizio nel luglio del 1996.
Nel 2004 è stato costruito un forno rotati-
vo per la termovalorizzazione dei fanghi.
Fatta eccezione per quest’ultimo impianto,
per gli edifici di servizio ed il gasometro,
l’impianto di depurazione è realizzato in-
teramente in caverna, all’interno di tre gal-
lerie parallele (Foto 14). La scelta della
costruzione in galleria (primo ed ancora u-
nico impianto in Italia), fu presa principal-
mente per motivi ambientali, dopo che 10
siti studiati fra il 1976 ed il 1990 erano
stati respinti per l’opposizione della popo-
lazione, ma presenta anche altri vantaggi,
per molti dei quali non è agevole sviluppa-
re una quantificazione economica. Sono
assenti molti degli impatti negativi degli
impianti di depurazione (aerosoli, odori,
insetti, impatto visivo). Non si occupano e
non si vincolano aree. Il processo è più re-
golare perché non sottoposto alle escursio-
ni termiche, né ai lunghi periodi di gelo ti-
pici della zona. L’assenza di luce impedi-
sce la formazione di alghe sulla superficie
delle vasche. L’esercizio e la sorveglianza
è agevole in qualunque stagione ed in qua-
lunque condizione meteorologica, e la te-
nuta e durabilità del calcestruzzo risulta e-
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Foto 12. Impianto di depurazione di Bolzano. Digestori, sistemazione verde
e, al centro, copertura con tetto verde (foto Alecci).

Foto 13. Impianto di depurazione di Bolzano. Stagno con anatre (foto Alecci).



levata anche senza ricorrere a particolari protezioni.  Di contro si han-
no costi più elevati, sia in fase di costruzione che di gestione (ad e-
sempio per l’aerazione, per il monitoraggio dei gas infiammabili o e-
splosivi ed in genere per le maggiori cautele necessarie per la sicurez-
za del lavoro).
L’impianto è stato realizzato con affidamento diretto in concessione
ad un consorzio di imprese locali, con prezzo a forfait “chiavi in ma-
no” di circa 108 miliardi di lire (1991), compresivo di galleria d’ad-
duzione, strada d’accesso, canalizzazioni e costi accessori. L’impianto
d’essiccamento dei fanghi è stato affidato con lo stesso sistema per 4,3
M€ (2004). L’impianto ha un’efficienza elevatissima (99,2% l’abbat-
timento del BOD5 nel 2006) (Engl, 2007).

6. CONSIDERAZIONI FINALI
Il viaggio-studio in Alto Adige ha permesso di conoscere da vicino al-
cune esperienze e realizzazioni di opere di ingegneria idraulica ideate
e realizzate tenendo conto di criteri di sostenibilità ambientale. Esse
risultano generalmente ben riuscite ed all’avanguardia.
Certamente appaiono costituire elementi di forza nel raggiungimento
di tali risultati positivi, oltre alla disponibilità di elevate risorse finan-
ziarie ed alla facilità di scambi tecnologici con le nazioni di lingua te-
desca, anche elementi che più facilmente potrebbero essere presi a
modello in altre regioni. 
Innanzitutto un apparato legislativo molto semplice e chiaro, nel quale
sono stabiliti solo gli obiettivi da conseguire, lasciando ad ammini-
stratori e tecnici una abbastanza ampia libertà di scelta degli strumenti
coi quali raggiungerli. Poi strutture tecniche preparate, giovani e moti-
vate, che riescono prima a trasferire efficacemente alla classe politica
i problemi e le proposte di soluzione, e poi a tradurre in realtà le diret-
tive ricevute, e che traggono gratificazione dal lavoro che svolgono.

Infine, un pragmatismo tecnico che
rifugge dall’inseguire soluzioni ot-
time ma astrattamente teoriche, ac-
contentandosi a volte di soluzioni
di compromesso più facilmente at-
tuabili (anche dalla committenza
privata), e comunque sempre passi-
bili di miglioramenti ad esperienza
fatta. 
Molto apprezzabile è la trasparenza
con cui gli atti ed i documenti ela-
borati da -o per conto- della pubbli-
ca amministrazione, sia amministra-
tivi che tecnici, sono resi pubblici e
agevolmente disponibili sul web, e
vengono tempestivamente aggiorna-
ti. Oltre che un adempimento effet-
tivo, e non solo formale, di parteci-
pazione e trasparenza, l’abitudine
alla trasparenza e pubblicità costi-
tuisce un ottimo strumento di circo-
lazione delle idee innovative e per il
conseguimento del miglioramento
tecnico.
Appare degno di nota anche il lar-
ghissimo ricorso alle strutture pub-
bliche ed alle aziende a partecipa-
zione pubblica, che hanno ottenuto
sempre ottimi risultati sia in termini

di prestazioni che di risultati economici, dando un forte segnale contrario alla tendenza -ormai assunta in forma assiomatica-
di ritenere che la privatizzazione sia una soluzione sempre necessaria. Infine sembra rilevante sottolineare, soprattutto, come
una forte convergenza -quale è quella che appare essersi attuata in Alto Adige- sui principi di sostenibilità ambientale da
parte dei tecnici, degli apparati tecnico-amministrativi, della classe politica e dell’opinione pubblica sia indispensabile per
ottenere buoni risultati in tempi brevi.

INGEGNERIA AMBIENTALE
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Foto 14. Impianto di depurazione della Media Pu-
steria, Tobl, a S. Lorenzo di Sebato. Vasca di se-
dimentazione secondaria (foto Mazzoli).

Foto 15. Foto di gruppo. (foto Alecci).
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* Professore, ingegnere, già ordinario nel Dip. di Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tor Vergata.
** La memoria è ispirata da un’iniziativa del Comitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) per la formazione di tecnici nell’Ingegneria delle Dighe con
il patrocinio dell’International Commission on Large Dams (ICOLD). Con questa iniziativa in programma, attraverso una organica trattazione di ar-
gomenti tecnici ed amministrativi, affidata a docenti di fama internazionale, l’ITCOLD si propone di stimolare un colloquio, ma anche di affinare i
metodi per una corretta informazione al pubblico e per dimostrare con appropriati esempi i benefici dei serbatoi artificiali, senza trascurarne i difetti.

DIGHE

Per la creazione dei grandi serbatoi idrici la tecnica attinge da numerose discipline convenzionali, che fanno capo es-
senzialmente a strutture, idraulica e geotecnica, dell’Ingegneria Civile. Malgrado questi solidi agganci, è ormai sempre
più evidente la difficoltà di trovare un filo conduttore nella selva delle moderne conoscenze.
La causa del disorientamento e dell’impreparazione nel settore risale alla lunga interruzione del ritmo di costruzione
delle dighe, ma trova anche spiegazione nella carenza di assetto sistematico della materia, che richiede competenze
assai differenziate. Per la sopravvivenza ed il progresso si avverte l’esigenza di una rivoluzione culturale, che alla som-
matoria delle discipline tradizionali sostituisca una visione olistica indirizzata prevalentemente alla tutela delle riserve i-
driche, piuttosto che alla costruzione di nuovi impianti, pur necessari.
Nella memoria si attira l’attenzione dei superstiti cultori della materia sull’opportunità di unire gli sforzi per definire una
disciplina verticale risultante dall’armonica fusione delle convenzionali discipline orizzontali e dalla cementazione di
queste con un tessuto connettivo, nel quale trovino adeguato spazio anche concetti tradizionalmente estranei all’Inge-
gneria. Questa costruzione unitaria è ostacolata dall’intrinseca complessità della materia, da una confusa legislazione,
dalla carenza di adeguati archivi e di linguaggio comune, dalla labilità della memoria dopo decenni di interruzione dei
lavori per nuovi impianti, ma soprattutto dalla diffusa inconsapevolezza dell’esigenza di interventi per la tutela del ricco
patrimonio di opere, che in Italia hanno ormai raggiunto mediamente il mezzo secolo di vita.
Parole chiave: Diga, Serbatoio, Sistematica.

The art of creating large artificial reservoirs on rivers is mainly supported by the basic knowledge derived from the con-
ventional fields of hydraulic, structural and geotechnical engineering. Notwithstanding these firm anchorages, the diffi-
culty of following a guiding thread through the host of the modern entries in Dam Engineering increases.
In Italy the causes of disorientation and of lack of preparation within this old-new branch of Civil Engineering go back to
the sudden and long-lasting slowing down of the rate of dam construction; more fundamental reasons can also be found
in defects of the systematic asset of the field, requiring variegated specialized knowledge.
Survival and advancement demand possibly a cultural revolution aiming at substituting the summation of the traditional
disciplines with a holistic sight addressed to the safeguard of the existing water reservoirs rather than to the creation of
new ones, even though necessary.
Paper draws the attention of the surviving scholars on the opportunity of addressing the efforts towards a better delimita-
tion of a vertical discipline resulting from the harmonic bonding of the traditional horizontal ones with a connective tis-
sue leaving adequate space to concepts and treatments that are not included in conventional Civil Engineering courses.
Such an unified conception is hampered by the intrinsic complexity of the field; obstacles are also in a confusing legisla-
tion, lack of adequate archives and accessions, deficiency of a common language, transience of memory after some de-
cennia of interruption of new enterprises; but the main hindrance to progress is perhaps the widespread unawareness of
the need of prompt measures for the safeguard of the valuable heritage of dams and appurtenances, attaining in Italy
by now the average age of half a century.
Keywords: Dam, Reservoir, Systematics.
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1. LA MATERIA
L’Ingegneria delle Dighe è una sezione quanto mai complessa dell’Ingegneria Civile.
La complessità deriva in parte dalla varietà dei fenomeni, che si manifestano ed inte-
ragiscono nell’ambiente fisico, in parte dagli svariati requisiti di sicurezza imposti
dalla presenza di una struttura di ritenuta su un corso d’acqua, ed ancora dalle diffi-
coltà intrinseche che oggi si devono superare nelle decisioni progettuali.
Il sistema fisico, nel quale l’opera di ritenuta è inserita, è composto di sottosistemi
naturali (bacino, terreni, versanti, sponde, alveo, territorio) ed artificiali (diga, serba-
toio, scarichi, allaccianti, derivazione, utilizzazione, restituzione, interconnessioni);
esso è ampio ed articolato; si estende dall’atmosfera, che fornisce la risorsa, ai rubi-
netti delle case, agli ugelli che irrigano i campi, agli impianti industriali, che dalla ri-
sorsa  traggono beneficio; comprende il bacino a monte e le opere, con le quali l’ac-
qua viene in parte restituita al fiume, fino alla foce, dove il vocabol suo diventa vano.
La diga non è che un sottosistema di un grande sistema, nel quale le opere dell’uomo
si intrecciano con la natura. Fiumi che scompaiono alle sorgenti e che riappaiono al-
la foce diceva Girolamo Ippolito nelle sue lezioni di Costruzioni Idrauliche, già ses-
sant’anni or sono.
In un tale sistema composito, fenomeni come l’invecchiamento dei manufatti, i fra-
namenti dei terreni, l’interrimento del serbatoio, l’antropizzazione dell’alveo a valle,
evolvono in misura e con velocità diverse.
Le discipline, dalle quali la scienza e la tecnica attingono per sviluppare indagini, a-
nalisi, soluzioni, controlli, misure, appartengono a differenti aree culturali e travali-
cano anche i convenzionali confini dell’Ingegneria Civile. I condizionamenti hanno
origine da una miriade di differenti questioni (ambientali, economiche, finanziarie,
legali, sociali).
Molti fra questi argomenti sono stati ampiamente esposti in noti trattati e dibattuti a fondo dalla International Commission
on Large Dams (ICOLD) e da altre associazioni culturali nei congressi ed in riunioni scientifiche circoscritte. I Bollettini I-
COLD, che hanno superato ormai ampiamente il numero cento, offrono documentate rassegne concernenti le attuali questio-
ni più controverse.

Malgrado questi sforzi, il progresso dell’Ingegneria delle Dighe è o-
scurato da pregiudizi, che lasciano in ombra i benefici di queste opere
e ne ingigantiscono i difetti. Inoltre, l’introduzione di energie fresche
nel settore attraverso i convenzionali canali universitari è seriamente o-
stacolata da difficoltà intrinseche dovute alla frammentazione della co-
noscenza in aree differenti, che sono delimitate da steccati poco per-
meabili alla interazione, e dall’ambiguità della terminologia e spesso
anche della regolamentazione.
L’avvenire del settore, ormai orientato principalmente alla salvaguar-
dia della sicurezza ed alla tutela della risorsa accumulata nei serbatoi
esistenti, richiede invece un moderno assetto sistematico(1), che superi
le barriere culturali per promuovere un più chiaro e franco colloquio
fra gli stessi specialisti e fra questi ed il pubblico.

2. LE DISCIPLINE TRADIZIONALI
La formazione delle discipline tradizionali dell’insegnamento universitario nell’Ingegneria è un processo quanto mai confu-
so, perché è il risultato differito: (a) del continuo progresso delle conoscenze; (b) della tumultuosa domanda tecnica; (c) de-
gli occasionali e non sempre meditati interventi di riordino.
La situazione può essere rappresentata come un firmamento in evoluzione, nel quale navighino costellazioni di argomenti,
che di tanto in tanto subiscono partizioni e nuove agglomerazioni, come fragili granelli di una sabbia per effetto di azioni vi-
branti o come i pezzi di vetro colorato, che in un caleidoscopio si dispongono in modo diverso per successive rotazioni del
tubo.
Le variazioni dello stato di aggregazione non seguono una logica sistematica, ma sono originate da impulsi occasionali, ai
quali contribuiscono tendenze autonomistiche derivanti dai competenti sforzi di alcuni docenti, ma anche da rivalità e da
condizionamenti ministeriali.
La materia, che  richiede il concorso di svariatissime discipline, si insegna in facoltà diverse (Ingegneria, Architettura,
Scienze, Economia, Lettere); copre aspetti che vanno dal clima alla corrosione; dai movimenti tettonici alle decisioni sul ter-
ritorio; dai calcoli di verifica al macchinario idraulico; dal rigurgito nelle correnti a pelo libero alla compattazione delle ter-
re; dai materiali da costruzione alle previsioni progettuali; dai difetti di comportamento ai regolamenti, dalle questioni tecni-
che fino agli affari umani. I criteri e le strategie progettuali sono multiformi; gli itinerari non sono ramificazioni di un albe-
ro, ma percorsi intricati di un labirinto.
Alcune discipline sono concepite per l’insegnamento di principi o regole generali, altre per l’elaborazione di metodi di lavo-
ro (indagine, calcolo, costruzione, …); in alcuni casi il denominatore comune è un tipo di materiale (conglomerato, metallo,

Fontana di acqua potabile a Partiti-
co, Ferdinando Scianna, 1963
(Sciascia, 1999).

Il fiume Salso in provincia di Caltanissetta (Scia-
scia, 1999).

(1) La sistematica è originariamente quel ramo della Biologia che tratta la classificazione degli esseri organici.
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terra, …), in altri è un particolare fenomeno (corrosione,
filtrazione, …) o una tecnica sperimentale (rilevamento,
prova, misura, osservazione,….); alcuni insegnamenti so-
no incentrati su un manufatto (ponte, edificio, strada, ac-
quedotto,…), che, tuttavia, non è trattato in modo esau-
riente, perché alcune sue parti, pure essenziali, come fon-
dazioni ed impianti, sono oggetto di altre discipline, che
peraltro ne discutono in modo non sempre coordinato.
Ed ancora, questi ultimi insegnamenti trattano dei manu-
fatti sotto l’aspetto progettuale, ma spesso sorvolano sulla
costruzione e sulla manutenzione; le questioni economi-
che, ambientali, gestionali, legislative, normative sono ra-
ramente associate alle opere , alle quali si riferiscono. Si
aggiunga che in molti corsi si fa ancora riferimento a trat-
tati superati dalla pratica tecnica.
Dinanzi a questo stato di cose, il professionista, che voglia
ancora attingere dai corsi universitari le nozioni per un
corretto esercizio della professione, è costretto ad un gros-
so lavoro di orientamento, rielaborazione ed aggiorna-
mento.
Perciò, la scelta di un itinerario per un’efficace presenta-
zione ai giovani di insiemi di opere, materiali, fenomeni,
metodi e così via, appare sempre più difficile.
Limitandosi alle applicazioni, un possibile modo per av-
viare a soluzione l’intricata questione della sistematica è
la distinzione delle discipline in verticali ed orizzontali.
Fra le prime potrebbero collocarsi le materie intitolate a
particolari tipi di opere (acquedotti, case, fognature, muri
di sostegno, ponti) o ad insiemi di opere (aeroporti, ferro-

vie, porti, strade, impianti).
Nella classe delle discipline orizzontali troverebbero posto le materie cosiddette di base, dedicate all’enunciazione di princi-
pi generali o all’esposizione di metodi di analisi validi per tutte le opere; fra queste primeggiano, come è evidente, la Scien-
za delle Costruzioni, l’Idraulica e la Geotecnica, che studiano i principi del corretto rapporto delle opere, rispettivamente
con i materiali, le acque ed i terreni.
Naturalmente, esistono anche discipline oblique, per coloro che non si accontentano di una matrice così schematica.
Un esempio singolare è nella Geotecnica. La singolarità ha origine dal fatto che la Geotecnica ha una sua piena autonomia
di disciplina verticale, come, ad esempio, le Costruzioni Metalliche, per tutti gli aspetti nei quali il terreno è riguardato co-
me terra ossia come materiale essenziale per la realizzazione di quelle strutture, che di materiali sciolti sono formate; la cor-
rispondente disciplina del Raggruppamento Geotecnica è denominata Costruzioni di Materiali Sciolti. Ma la sistematica è
assai più articolata quando la materia interviene per definire i rapporti delle opere con il terreno in sede. Le opere, che tale
supporto richiedono, sono ovviamente tutti i manufatti di Ingegneria e di Architettura. Perciò, il problema dei rapporti con il
terreno assume contorni assai variegati, in dipendenza dei requisiti progettuali delle singole opere, alle quali tali rapporti si
riferiscono. La disciplina si colloca allora, piuttosto, in posizione trasversale, per così dire, rispetto a quelle discipline di In-
gegneria Civile che studiano le singole opere, con la quale la Geotecnica deve interagire in vario modo. In conseguenza di
ciò, e per i suoi stretti rapporti con l’ambiente fisico da una parte e con le opere in elevazione dall’altra, lo spazio della di-
sciplina viene a trovarsi, caso per caso, fra cuscini culturali assai diversi e dotati di differenti gradi di quella conformabilità,
per la quale De Mauro propone il neologismo compliance, che significa disponibilità al confronto e all’adattamento alle trat-
tazioni relative al terreno (De Mauro, 2006).
Da questa scomoda posizione dell’Ingegneria Geotecnica hanno avuto origine incomprensioni, clamorosi errori, sovrapposi-
zioni di competenze, tanto che nel passato i contorni ed il contributo che la disciplina è in grado di offrire sono apparsi addi-
rittura indefiniti o poco chiari, e non solo in Italia (Jappelli, 1999).
Dai ceppi originari di alcune discipline orizzontali sono germogliate molte materie specialistiche, come le Strutture Speciali,
le Costruzioni Idrauliche, le Costruzioni Geotecniche, e fra queste ultime la Tecnica delle Fondazioni, le Opere di Sostegno,
le Costruzioni in Sotterraneo, la Stabilità dei Pendii, il Consolidamento dei Terreni e delle Rocce.
Nell’insegnamento universitario le discipline orizzontali sono spesso in un difficile rapporto con quelle verticali, perché i
docenti di queste ultime, piuttosto che limitarsi all’applicazione dei concetti di base alle opere di cui trattasi, sono tentati – e
talvolta opportunamente per poter scendere dal generale nel particolare – di riproporre ai discenti – in termini non sempre
appropriati – trattazioni, che troverebbero migliore sviluppo nelle discipline orizzontali. Di qui hanno origine ricoprimenti,
dispersioni, conflitti, ed i più gravi difetti nella sistematica di alcune materie.
Altre discipline dell’Ingegneria, che offrono importante contributo alla Ingegneria delle Dighe sono il Calcolo Automatico,
l’Impiantistica, l’Ingegneria Gestionale, l’Organizzazione del Cantiere, la Tecnica delle Decisioni, la Topografia, con tutte
le moderne specializzazioni.
Oltre i confini dell’Ingegneria, di fondamentale ausilio sono gli apporti di Economia, Geofisica, Geologia, Idraulica Agraria,
Legislazione, Meteorologia, Sismologia, solo per citare alcune discipline che hanno assetto sistematico. Anche queste hanno

DIGHE

Ho chiamato a viaggiare questa cat-
tedra, che ho inventato per amor
tuo. E’ messa in moto con tanto im-
peto da superare un cavallo in cor-
sa, e talvolta si stenta a frenarla, se
la si guida in piano o in discesa.
L’astuzia di questo oggetto sta nel collo-
care una cattedra su quattro ruote;
quelle posteriori però siano più grandi
di quelle anteriori, come nei carri. Poi
chi vi sale sopra tiri un cilindro, che
faccia girare con forza gli ingranaggi di
ferro e quindi le quattro ruote.

(17 v.) Catredam deambulatoriam
vocavi, quam tui amore inveni. Tanto
impetu incitatur, ut vincat equum cu-
rentem, et aliquando retineri non po-
test, si per planum, vel descendentia
loca ducatur.
Huius rei ingenium est catredam super
quatuor constitui rotas; sed posteriores
sint maiores anterioribus, ut in curribus.
Deinde ducatur ab ascendente super i-
psam roticulus, qui rotas ferreas volvat
cum fortitudine, et tandem rotas illas
quatuor.

Cattedra viaggiante inventata da Giovanni Fontana nel XV Se-
colo (Battisti e Saccaro Battisti, 1984).
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al loro interno varie suddivisioni, che nel tempo si sono rese necessarie.
Nell’intorno di questa nuvola gravitano quelle materie, come l’Archeologia, che di tanto in tanto è chiamata in causa – trop-
po spesso post mortem – per risolvere problemi particolari di salvaguardia di antichi resti.
Ciascuna dispone di criteri di analisi e metodi di indagine, che differiscono in parte da quelli delle altre discipline; ma nel-
l’Ingegneria tutte fanno capo, per un verso o per l’altro, a scienze di base, come l’Analisi Matematica, il Calcolo Numerico,
la Chimica, la Fisica, la Geometria, la Meccanica Razionale.

3. IL TESSUTO CONNETTIVO
Per contribuire efficacemente alla costruzione unitaria di un’Ingegneria delle Dighe sarà necessario, dunque, riconoscere e
definire le intersezioni e le interazioni fra discipline che discendono da ceppi diversi e che si sono sviluppate in differenti
ambienti culturali e per scopi assai variegati.
Nelle aree di intersezione si dovrebbero riproporre in forma più adeguata quei problemi che nascono dalle interazioni fisiche
e culturali tra fenomeni che evolvono in parti contigue del grande sistema fisico, al quale si è fatto riferimento.
Così la ricerca di una relazione tra gli spostamenti di una sponda ed il livello del serbatoio richiede il concorso della Geolo-
gia per istituire il quadro naturale, dell’Idraulica per definire il regime del serbatoio, della Geotecnica per la modellazione
meccanica del fenomeno e per le verifiche di sicurezza (Jappelli, 1973); il medesimo problema può richiedere l’intervento
della Climatologia per lo studio degli eventi meteorologici, dai quali ha origine l’infiltrazione delle acque zenitali nel pen-
dio, dell’Idraulica Agraria per la sistemazione superficiale del territorio, del Consolidamento dei Terreni e delle Rocce per
ogni intervento di stabilizzazione profonda.

Analogamente, differenti discipline tradizionali sono impegnate nello studio dei rap-
porti fra diga e serbatoio, opere e terreni, serbatoio e scarichi, manufatti e materiali
da costruzione, strutture ed ambiente; ed ancora, per istituire correlazioni tra fenome-
ni che avvengono nel serbatoio e lo stato fisico del bacino imbrifero (piene, sedimen-
tazione,…) e/o, più in generale, nell’ambiente (moto ondoso, eutrofizzazione, alga
rossa, …) e per effetto del medesimo ambiente sulla diga e sulle altre opere (corro-
sione, invecchiamento,…), fra gli scarichi ed il territorio a valle (antropizzazione,
flora e fauna, ….).
Dall’attuale aggregato di differenti teorie ed esperimenti le discipline dovrebbero tra-
sformarsi per offrire nozioni scientifiche e tecniche coordinate in un sistema legato
da un tessuto connettivo capace di permeare gli interstizi della materia, di muoversi
fra questi e di interagire con le discipline di base con argomenti di interesse più gene-
rale. Fra questi il ruolo dell’esperienza, il contributo sperimentale, il significato della
storia dei manufatti, lo sviluppo sostenibile, la ricerca del consenso, il linguaggio di
settore.
Per l’organizzazione di queste relazioni di causa ed effetto fra fenomeni diversi, che

hanno origine nei sottosistemi fisici del territorio, potrà essere di essenziale supporto quella Teoria dei Sistemi coltivata da
Antonio Ruberti, che fu assistente di Giuseppe Evangelisti (Ruberti, 1999).

4. I FENOMENI ELEMENTARI
Si consideri, a titolo di esempio, la sedimentazione, che ha per effetto un graduale accrescimento del deposito solido sul fon-
do del serbatoio. La composizione granulometrica e lo spessore del sedimento risultano irregolarmente distribuiti in dipen-
denza della profondità, della conformazione del fondo e del locale stato di agitazione dell’acqua; quest’ultimo è legato a sua
volta all’entità ed alla distribuzione temporale degli afflussi al serbatoio.
Il fenomeno ha un impatto sul volume disponibile per la risorsa idrica
e sulla manovrabilità degli scarichi più profondi, modifica le azioni sul
corpo diga e limita l’utilizzazione (idroelettrica, potabile, irrigua, indu-
striale); la presenza di limo nel serbatoio può avere effetti indesiderati
sull’alveo a valle della restituzione in occasione di cacciate; il proble-
ma della rimozione richiede competenze speciali; la collocazione a di-
scarica comporta l’impatto con difficili questioni normative.
La consolidazione del nucleo di una diga di terra ha un’evoluzione
temporale che dipende dalla forma e dalle dimensioni della struttura,
dalle caratteristiche meccaniche intrinseche, nonché dalle modalità di
posa in opera del materiale; ma al tempo medesimo è assai sensibile
alle condizioni imposte al contorno dai materiali che costituiscono i
fianchi del rilevato. Gli effetti del fenomeno, che nel nucleo evolve
con velocità diversa da quelle che si manifestano nei terreni di fonda-
zione e nei fianchi, possono risentirsi per decenni ed influenzare sulle
decisioni in merito alla manutenzione dell’impianto.
La corrosione delle parti metalliche delle opere dipende dal tipo di
protezione adottato e dal grado di esposizione alle acque del serbatoio,
che possono essere più o meno aggressive secondo la composizione chimica; il fenomeno può incidere in misura sostanziale
sul ciclo vitale di una diga.
Fenomeni come quelli citati a titolo di esempio sono ampiamente studiati con metodi teorici e/o sperimentali, che si ispirano

Dipartimenti o compartimenti?
(Tookers).

Una condotta di derivazione ostruita da sedi-
menti  (Jappelli et al., 2006).
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ai principi della Meccanica Applicata e della Fisica Matematica, ma in discipline diverse e con risultati non sempre fra loro
confrontabili per una valutazione univoca.
Si consideri anche che i fenomeni, qui designati elementari, si presentano di rado isolati; al contrario, essi si combinano e
interagiscono in misura più o meno complicata. L’invecchiamento è il risultato indesiderato di una numerosa famiglia di fe-
nomeni elementari che hanno origine in momenti diversi della vita dei manufatti ed evolvono in archi di tempo che hanno
scale differenti, interagendo; fra questi, il lesionamento della struttura, la filtrazione dell’acqua, la corrosione dei ferri.

5. GLI STATI CRITICI
Quasi tutti i fenomeni, ai quali si è accennato, hanno un decorso nel tempo. L’evoluzione temporale può essere lenta o rapi-
da in rapporto alla durata della vita dei manufatti.
Spesso quest’evoluzione può essere monitorata. Il monitoraggio può segnalare il rischio che si approssimi una situazione
critica (o limite), alla quale corrisponde un comportamento indesiderato del sistema o di una parte di questo.
Quando l’evoluzione è graduale, è possibile ed utile definire convenzionalmente uno stato limite di servizio (o di esercizio),
in corrispondenza del quale il comportamento è ancora tollerabile, nel senso che un pur modesto progresso del fenomeno
sotto osservazione non sarebbe più accettabile per il funzionamento dei manufatti. Un ulteriore avanzamento potrebbe far
transitare il sistema in uno stato nel quale il margine di sicurezza si annulla. Questo secondo stato limite si designa ultimo.
Il trasferimento di queste semplici definizioni generali all’Ingegneria delle Dighe comporta non poche difficoltà ed incertez-
ze (Jappelli, 1991).
La prima perplessità sorge all’atto di fissare la posizione degli stati limite in dipendenza dello stadio di avanzamento di un
complesso fenomeno, come l’invecchiamento. Il secondo problema si pone perché i fenomeni elementari interagiscono,
dando luogo a manifestazioni più complesse e di non semplice riconoscimento. Ed ancora, il quadro può complicarsi, in
quanto i fenomeni accadono in serie, secondo catene, nelle quali un generico evento è effetto di un evento precedente ed a
sua volta causa del successivo (Federico, Musso, 1990).
Le incertezze si avvertono anche indirettamente, se si considera che
non sempre esistono termini specifici per rimarcare l’accadimento di
un manifesto difetto nel corso della sua evoluzione, specie se improv-
visa. 
Così, mentre il sifonamento designa lo stato limite ultimo di un pro-
cesso di erosione interna e l’ostruzione è l’ultimo stadio di un proces-
so di occlusione dei dreni, non si dispone di un vocabolo per definire
uno stato limite di servizio da fessurazione.
Il conseguimento di un’efficienza ottimale di esercizio in un comples-
so quadro di fenomeni che evolvono con differenti velocità, richiede
la considerazione di una varietà di fattori locali e territoriali propri di
differenti aree di conoscenza e fra questi la difficile ricognizione e la
rimozione del fattore critico, che temporaneamente governa il com-
portamento del sistema (Jappelli et al., 2006).

6. LE VERIFICHE DI CALCOLO
Le verifiche di calcolo sul sistema complessivo e su alcune sue parti devono svilupparsi nei confronti di tutti i credibili stati
limite, distinguendo gli ultimi da quelli di servizio.
I calcoli sono condotti con metodi ed approssimazione diversi, secondo il livello del progetto ed il grado di approfondimen-
to di rilievi ed indagini; in presenza di incertezza, della quale non sia nota l’influenza, soccorre la sperimentazione numerica
nell’ambito di classi sufficientemente ampie di valori dei parametri per valutare la sensibilità dei risultati alle possibili varia-
zioni dei dati. Calcoli sofisticati non sostituiscono, ma integrano e perfezionano le valutazioni semplificate; ai risultati dei

calcoli si applicano appropriati coefficienti di sicurezza e di servizio da calibrare sul-
l’esperienza.
Algoritmi inventati da esperti di argomenti specifici sono consegnati in discipline di-
verse; perciò i criteri per sviluppare significative verifiche nei confronti di ogni even-
to critico sono disponibili, ma diffusi in un gran numero di materie, dove sono pre-
sentati in modo più o meno ampio ed in forme e perfino con simbologia diverse.
Un lavoro notevole, ma essenziale, sarebbe ormai necessario per estrarre queste trat-
tazioni dal contesto originario, orientarle e trasferirle all’Ingegneria delle Dighe cor-
redandole degli opportuni riferimenti, senza tradirne le origini ed il significato, dopo
i necessari adattamenti.
Il gravissimo rischio associato ad ogni situazione sfavorevole, a difetti, anche picco-
li, del funzionamento del sistema, e a dimenticanze, comporta una minuziosa disami-
na associata ad una buona dose di fantasia, per tener conto di tutto lo spettro di stati
limite ragionevolmente credibili alla luce dell’esperienza. Il mondo professionale è
in attesa di affidabili e chiare linee guida concernenti verifiche di calcolo applicate
all’Ingegneria delle Dighe, almeno nei confronti di ciascuno dei fenomeni elementa-
ri. Un cospicuo sforzo, seppur limitato alla componente strutturale, in questa direzio-
ne è in corso in Italia da parte del Gruppo PRIN-MIUR sull’Ingegneria Strutturale
delle Dighe coordinato dal prof. Giulio Maier (cfr. p. es. Maier, 2007).

DIGHE

Espulsione di sabbia dal sottosuolo per filtrazio-
ne verso l’alto.

Michel Dubrè: Attitudini, 1984.
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7. I PASSI PROGETTUALI
La varietà delle opere ed i possibili rischi sul territorio, con le responsabilità che ne derivano, richiedono che la progettazio-
ne dei grandi serbatoi idrici sia sviluppata secondo diagrammi di flusso alquanto diversi da quelli che si seguono nelle co-
struzioni convenzionali.
La chiara definizione delle varie situazioni o stati (naturale, iniziale, rappresentativa, limite, progettuale, transitoria, finale,
monitorata, documentale, constatata,…) (Jappelli, 1999) domanda lunghe e costose indagini in superficie e nel sottosuolo e-
stese ad un ampio territorio, dal bacino imbrifero all’alveo a valle del serbatoio. Le fasi progettuali sono sempre assai artico-
late, perché si intersecano e si sovrappongono secondo le variabili condizioni che prevalgono ed i vincoli imposti; spesso, è
necessario procedere per successive approssimazioni, come nella precisazione delle ipotesi su azioni, proprietà dei materiali,
procedimenti tecnologici. Alcuni passi consistono in operazioni fisiche, altri sono mentali. Le verifiche presuppongono la
configurazione di scenari di stati limite e richiedono quasi sempre la temporanea disaggregazione del sistema in sottosiste-
mi.
Le pluriennali attività di indagine, sperimentazione e calcolo, che si intersecano in vari momenti, devono essere concepite e
proporzionate con un’ampiezza ed in una successione logica spesso provvisorie, perché non sempre prevedibili.
Il settore domanda perciò l’invenzione di strategie progettuali non convenzionali; queste devono essere attuate con la flessi-
bilità necessaria per fronteggiare le incertezze derivanti dai diversi possibili livelli di
conoscenza e devono essere sottoposte a continua revisione con vigile spirito critico
dai primi studi di fattibilità fino alla eventuale dismissione dell’impianto, spesso in
un processo di progettazione permanente. L’incertezza, della quale il decisore deve
essere consapevole, si manifesta in misura diversa in differenti momenti del processo
decisionale.
In previsione di incertezze tali da incidere notevolmente sulle soluzioni progettuali,
la strategia cosiddetta osservazionale si rivela insostituibile (Terzaghi, 1961).
Questa strategia si sviluppa con la proposta di una soluzione di base ed una o più so-
luzioni di variante. Le varianti devono essere concepite come integrative della solu-
zione di base, con la quale devono essere congruenti. Il progettista indica inoltre i
valori ammissibili delle grandezze che considera critiche ossia i limiti, entro i quali
ritiene valida la soluzione di base, e propone i controlli necessari per verificare que-
sta soluzione all’atto esecutivo. Qualora, dopo i controlli ed a seguito di appropriato
monitoraggio, la soluzione di base non sia riconosciuta ammissibile, quest’ultima
sarà integrata con una delle varianti predisposte in anticipo (Jappelli, 1999).
Il processo di progettazione di una diga dovrebbe essere sempre confortato da consi-
derazioni che risalgono a discipline trasversali, come la teoria dei sistemi, la sistema-
zione del territorio, la storia dei manufatti, la ricerca del consenso.
Il settore, specie per quanto riguarda la tutela del parco di opere esistenti, non potrà
progredire in Italia se non sarà accompagnato da profonde modifiche al convenziona-
le iter progettuale ed ai requisiti di competenza dei tecnici che vi partecipano ed agli
esperti chiamati a vigilare ed approvare progetti e/o proposte di interventi sul co-
struito, che ha ormai raggiunto mediamente i 50 anni di età.

8. IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERIMENTI
Nell’Ingegneria delle Dighe la sperimentazione offre un contributo di primo piano, sempre indispensabile, alla soluzione dei
problemi strutturali, idraulici e geotecnici.
In linea del tutto generale, un esperimento consiste in un’interrogazione del sistema o di una sua parte mediante l’applica-
zione di azioni (forze, deformazioni, temperatura, vibrazioni,..), secondo percorsi ed in modi assegnati, e nel rilevamento
della risposta, che si manifesta a sua volta in termini di grandezze meccaniche, come spostamenti, variazioni di volume,
pressioni interstiziali, ed ogni altra che si reputi significativa per il comportamento.
L’esperimento si conduce quasi sempre su un modello della realtà. Per la modellazione è necessario invocare ipotesi che
valgano a semplificare la situazione per rendere possibile la simulazione, ma al tempo stesso per riprodurre la risposta in
modo che questa non si discosti troppo dalle condizioni reali.
La sperimentazione può essere fisica o virtuale.
Gli esperimenti della prima classe sono essenzialmente basati su misure di grandezze fisiche, come livelli idrici, portate,
pressioni, tensioni e così via. Le misure possono essere dirette o indirette di grandezze, che a quelle più significative sono
correlate. Gli esperimenti possono condursi in sito o nei laboratori di Ingegneria Civile, a vari livelli, secondo le circostanze
(Jappelli, 1993).
Al livello elementare è l’esperimento in laboratorio su campioni di materiale (calcestruzzo, terra,…) o di terreno (fondazio-
ni, sponde,…) sottoposti ad azioni di vario tipo o, più raramente, esaltate da una centrifuga. In scala ridotta è la modellazio-
ne strutturale di interi manufatti, con eventuale estensione  ai terreni di fondazione ed alle sponde, nei laboratori di grandi
strutture; la modellazione delle opere di scarico nei laboratori di idraulica in varie condizioni di funzionamento è quasi sem-
pre indispensabile.
In sito sono ormai consueti gli esperimenti su piccoli rilevati per la scelta delle macchine e per la precisazione delle moda-
lità di posa in opera delle terre (Jappelli, Silvestri, 2005); in casi particolari, i rilevati sperimentali possono attrezzarsi per
valutare la risposta del manufatto ad azioni eccezionali, come la rapida vuotatura del serbatoio (Cusmano, Umilta’, 1974).
In cava sono frequenti le prove di coltivazione con volate sperimentali e con mezzi speciali.

Attrezzatura galleggiante per lavo-
ri subacquei progettata nel XV se-
colo da Giovanni Fontana (Battisti
e Saccaro Battisti, 1984).
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In vera grandezza sono le prove di carico su parti di strutture, come i
pali di fondazione (CNR, 1999); ma i più interessanti sono gli esperi-
menti che impegnano l’intera opera; sono questi gli invasi e svasi spe-
rimentali del serbatoio che si effettuano con il fine di verificare l’effi-
cienza di uno schermo (Jappelli, Federico, Marchetti, 2004) o il com-
portamento della struttura nel suo insieme (Jappelli, Callari, 2004), i ri-
lasci controllati di acqua per provare il funzionamento degli organi di
scarico, la tracimazione controllata (Maione, 2007), il franamento gui-
dato di un pendio (D’Elia, 2006).
Gli esperimenti virtuali possono condursi in laboratori di calcolo auto-
matico mediante programmi capaci di simulare fenomeni con criterio
parametrico (sperimentazione numerica), come la propagazione di
un’onda di piena, il franamento di un versante, l’avanzamento di una
lesione. In senso lato, può farsi rientrare nella classe degli esperimenti
virtuali un’esercitazione di protezione civile nel territorio a valle del
serbatoio.
Ogni esperimento, anche il più semplice, deve essere accuratamente
progettato ed “assistito”, affinché il risultato sia affidabile ed utile allo
scopo.
Come le indagini, gli esperimenti, con tutto il corredo delle misure as-
sociate, accompagnano passo passo la progettazione, della quale sono
parte integrante ed indissolubile, si estendono alla costruzione e prose-
guono fino all’esercizio per tutta la vita utile dell’impianto.
Ma non si confonda l’esperimento con l’esperienza!

9. IL RUOLO DELL’ESPERIENZA
Nell’Ingegneria delle Dighe ogni situazione differisce dalle altre per terreni, materiali, opere, fenomeni, età, ambiente; non a
caso la letteratura è ricca di storie, la cui lettura offre informazioni assai utili, ancorché difficilmente oggettivabili, per per-
fezionare e rettificare le conoscenze intorno ad argomenti specifici.
Ma l’esperienza non si acquisisce dalle storie riferite o dalla lettura di documenti redatti da altri. L’esperienza, se giammai
la provi, è in quell’abito mentale che un individuo, dalla già solida preparazione di base, acquisisce in modo permanente e
forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto di contingente ha osservato nelle storie vissute e dopo le conti-
nue metamorfosi, alle quali ha assistito nella scienza e nella tecnica.
Dunque, la vera esperienza si forma dopo che l’individuo avrà partecipato da attore, se non protagonista, all’attività che in
quelle storie è raccontata.
L’esperto di dighe ha guidato in prima persona indagini, esperimenti, misure, progetti, calcoli, verifiche; ha vissuto la vita
dei grandi cantieri di costruzione; conosce terreni e materiali, pregi e
difetti di procedimenti costruttivi, strumenti, macchinari ed impianti;
ha ispezionato a fondo ogni particolare di dighe, gallerie, opere di sca-
rico ed ogni piega del territorio, nel quale gli impianti sono in eserci-
zio; ha condotto la ricerca dei siti nei quali aprire cave dei materiali da
costruzione.
Purché non offuscata da pregiudizi o falsi convincimenti ed aperta sen-
za arroganza, ma con umiltà, ad ogni forma di aggiornamento, l’espe-
rienza acquisita in una variegata classe di opere consente di partecipare
alle decisioni, avendo in mente uno spettro di casi differenziati in si-
tuazioni diverse, fra le quali l’esperto sarà in grado di discernere con
saggezza per trasferire alla fattispecie concetti e nozioni consolidate,
senza mai trascurare l’esperienza locale.
Dunque, nell’Ingegneria delle Dighe l’esperienza così definita ha un
ruolo essenziale, tanto nella concezione di nuove opere quanto nella
salvaguardia di impianti esistenti.

10. LA RICERCA DEL CONSENSO
Le regole della vita democratica esigono che un progetto di un nuovo sistema di dighe e serbatoi o di interventi su un sistema
esistente per l’utilizzazione dell’acqua, non sia asservito ad esclusivi interessi privati, ma salvaguardi l’interesse generale,
conformandolo peraltro alle consolidate attività della comunità locale. Per operare secondo democrazia è necessario perciò ot-
tenere il consenso consapevole dell’opinione pubblica e particolarmente della popolazione locale.
La ricerca del consenso, che è essenziale per limitare remore, tentennamenti e varianti in corso d’opera, è basata sulla con-
vinzione dell’utilità di un sereno confronto e sulla garanzia di sicurezza degli impianti. E’ noto, del resto, che il rimedio a
molti difetti tecnici e non tecnici è nel dialogo, che nel processo decisionale dovrebbe svilupparsi ante e non post mortem: la
formula dialoga, decidi, agisci è molto più efficace ed onesta della decidi, informa, difendi.
La ricerca del consenso presuppone, tuttavia, un atteggiamento non innamorato di soluzioni precostituite, la disponibilità al
confronto su proposte aperte ed all’introduzione di varianti utili per la salvaguardia del territorio, non esclusa la motivata ri-
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Un terreno strutturalmente complesso.

Sifonamento tubolare al contatto della parete di
un permeametro in una prova di permeabilità
(foto R.J., 1956).
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nuncia all’iniziativa; comporta un paziente sforzo di accomodamento
per tener conto di questioni anche non strettamente tecniche e/o econo-
miche.
Non mancano oggi metodi e competenze per diffondere una corretta
essenziale cultura dell’informazione su scopi, benefici e possibili difet-
ti delle grandi opere, che dall’esperienza locale possono guadagnare
miglioramenti e adattamenti anche importanti, come è dimostrato in
storie recenti.
Il caso di Mongrando (Vercelli) (Di Berardino, 2000), (Di Maio, Calla-
ri, 2004) dimostra che una popolazione locale, inizialmente in aperto
dissenso, può gradualmente mutare atteggiamento dopo una corretta e
paziente informazione impartita nel corso dei lavori e successivamente
degli invasi sperimentali, e restare definitivamente convinta dei grandi

benefici del serbatoio, che difenderà il territorio a valle (Jappelli, 2005a).
La disciplina dell’Informazione, accompagnata da una buona dose di saggezza, si configura, dunque, come un’essenziale
componente trasversale di ogni iniziativa anche nell’Ingegneria delle Dighe.
Non è inutile ricordare che ogni richiamo all’urgenza si giustifica in situazioni di pericolo, ma mai per ragioni cosiddette
politiche e che le decisioni in un clima di falsa urgenza sono spesso mal ponderate.

11. LEGISLAZIONE E NORME
Le disposizioni che in Italia regolano la materia ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità risalgono agli anni 20 del
secolo scorso. Esse sono impartite per legge e sono caratterizzate da grande severità.
Nel tempo, il Regolamento Dighe è stato più volte ritoccato, ma non aggiornato, lasciandone inalterata la severità; al Rego-
lamento sono state aggiunte numerose altre leggi e circolari, in campi contigui, che ne hanno precisato, ma complicato l’ap-
plicazione.
Si avverte oggi l’esigenza che le norme sull’Ingegneria delle Dighe siano trattate nel loro insieme in un testo aperto ai più
recenti orientamenti nella materia, coniugando le disposizioni amministrative a quelle tecniche, alle quali le prime sono
strettamente legate, in un linguaggio semplice e non ambiguo; l’originaria severità, che è apprezzata, dovrebbe essere cali-
brata caso per caso. L’obbligo di redigere differenti elaborati, designati “documenti”, “fogli”, “studi”, “piani”, “progetti”,
“rapporti”, e di tenere i numerosi “registri” crea sovrapposizioni, dispersioni e perfino ambiguità, non favorisce una limpida

archiviazione e non giova ad un’impostazione sistematica.
Per evitare la falsa impressione che i calcoli siano rigorosi,
la sicurezza infinita, i materiali omogenei, il nucleo imper-
meabile, una prova sufficiente, e così via, la revisione po-
trebbe ormai basarsi sulla notevole esperienza di difetti e
manchevolezze riscontrati nel lungo esercizio di numerose
opere. 
Vale la pena di sottolineare che l’Italia è forse l’unico pae-
se al mondo, nel quale le principali disposizioni in tema di
dighe sono cogenti; perciò, un repertorio delle principali di-
sposizioni ed una classificazione del relativo grado di co-
genza sarebbero assai utili.

12. LA LETTERATURA TECNICA
La difficoltà di orientarsi nella letteratura scientifica e tec-
nica si avverte nelle Questions (Q), che vengono proposte
nei Congressi Internazionali ICOLD ogni tre anni dal 1936
(Stockholm) al 2006 (Barcelona)(2).
Le (Q) sono decise dalla Commissione Esecutiva del Co-
mitato su proposte dei Comitati Nazionali. La scelta è gui-
data da fattori contingenti legati al progresso scientifico e
tecnico della materia, ma non è indifferente alle crescenti
spinte che il settore dei grandi lavori riceve di tanto in tanto

dall’opinione pubblica, come per la tutela dell’ambiente. Ne risulta un costruzione occasionale, quanto mai farraginosa e
non organizzata per il fine di una sistematica crescita  culturale del settore.
I numerosi Reports (R), e le Communications (C) con le corrispondenti Discussions, che si sono accumulati negli atti sulle
87 (Q), sono spesso pregevoli, ma per l’irrazionale sezionamento della materia, l’attribuzione dei (R) alle (Q) è talora incer-
ta, anche per le cospicue intersezioni, che rendono ardua e non immediata la ricerca intorno ad argomenti che interessano il
professionista. Le difficoltà emergono anche dalla lettura delle Relazioni Generali, che devono trattare questioni dai contor-
ni non sufficientemente definiti.
Ad alcuni argomenti - come il sistema fisico nel suo insieme, i requisiti, le funzioni ed alcune opere complementari - è stata

Sforzi improduttivi.

Proposta dei Latini ai
Troiani per un patto di
alleanza con pari diritti
e doveri:

e tutto è mio disegno 

che si ceda a’ Troiani

e ch’amicizia,

accordo e patti e lega

e leggi eguali

abbian con essi.

(Eneide XI, 514-515,
trad. Annibal Caro)

(2) Il XXIII ICOLD si terrà a Brasilia nel maggio 2009. 
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rivolta meno attenzione che ad altri; le storie di casi sono numerose e ben corredate
di particolari costruttivi, ma le trattazioni teoriche sono poco sviluppate; l’iter pro-
gettuale ed i regolamenti sono trascurati; molti argomenti trasversali, come il ruolo e
la formazione degli archivi, la ricerca del consenso, la questione della responsabilità,
la conduzione di lavori con finanziamenti intermittenti e con altri condizionamenti,
meriterebbero maggiore attenzione.
Per una riflessione sulla costruzione di una letteratura meno dispersiva e più imme-
diatamente produttiva, si considerino le trasformazioni che sono avvenute nella ri-
sposta alla domanda di ricerca.
In un primo modo, la ricerca si va svolgendo nei tempi necessari per un’ordinata rac-
colta dei dati; seguono l’interpretazione e la stesura del testo di una comunicazione;
si pensa poi alla sede idonea per la pubblicazione del lavoro. Questo modo di proce-
dere si potrebbe designare stress controlled, come in quegli esperimenti di laborato-
rio sulle argille, nei quali, dopo avere applicato un incremento di carico, si rilevano
gli spostamenti in funzione del tempo; l’incremento di carico successivo si applica
solo dopo aver atteso il tempo necessario per il decorso dei cedimenti dovuti al cari-
co precedente ovvero per raggiungere un accettabile grado di consolidazione del pro-
vino.

In un secondo modo, che potrebbe denominarsi strain controlled, la ricerca si svolge su temi, nei tempi e quindi con velo-
cità assegnati dall’esterno; i risultati vengono comunicati nel numero di pagine prescritte dalle segreterie dei congressi e del-
le riviste.
Nel mezzo del secolo scorso l’attività degli studiosi era prevalentemente del tipo stress controlled. Gradualmente e sotto
l’imperativo dilemma to publish or perish (Casagrande A., 1960), la risposta di molti ricercatori si è spostata decisamente
verso il modo strain controlled.
Nell’Ingegneria delle Dighe un prodotto utile per il progresso, che è rimarcato essenzialmente dal comportamento delle ope-
re, richiederebbe un ritorno al metodo stress controlled; se a questa esigenza gli organizzatori di riunioni e congressi, non-
ché gli editori delle riviste, si conformassero, la crescita della materia avverrebbe in modo più sistematico.
Per delineare lo stato della letteratura italiana sul tema, è importante ricordare brevemente l’opera di alcuni illustri ingegne-
ri, che in Italia nel secolo scorso si dedicarono alle dighe nell’insegnamento e nella professione.
A Guido Oberti, eminente strutturista, è legata la concezione delle grandi dighe di conglomerato cementizio, specie del tipo
ad arco, per la creazione di serbatoi ad uso idroelettrico negli ammassi rocciosi delle Alpi (Oberti, 2004). Ad Oberti si devo-
no i primi esperimenti per valutare su grandi modelli la sicurezza di queste strutture. La tendenza ad un’analisi unitaria della
sicurezza si avverte dallo sforzo di considerare ad un tempo la struttura, le fondazioni e le sponde. Malgrado i limiti derivan-
ti dalla persistente incapacità di distinguere tra la roccia e la struttura dell’ammasso, l’introduzione del pulvino come third
static element fra l’opera ed il terreno denota ancora il tentativo di migliorare in qualche modo il rapporto con la fondazione
(Oberti, 1991).
Nella scelta della soluzione progettuale, restano tuttavia almeno due lacune, che oggi sarebbero considerati difetti.
Il primo difetto ha origine dall’impostazione tipica dei progettisti dell’epoca che, invece di ricercare nel manufatto la solu-
zione più appropriata, si prefiggevano piuttosto di rendere il sito compatibile con il tipo di struttura, quasi sempre rigida, che
essi avevano in mente. Può valere al riguardo la storia di Beauregard (Bianchini, Fornari, 1997).
Il secondo deriva dalla carenza di una visione d’insieme del sistema fisico, nel quale l’impianto è collocato. Questo difetto
si può rilevare indirettamente, per esempio, dalle ripetute sottolineature sulla sopravvivenza della diga del Vajont alla tragi-
ca onda di piena, egregiamente sostenuta dalla diga stessa, che distrusse Longarone e causò 2000 vittime (Oberti, 2004) ed
ancora la diga a cupola del Vajont alta 265 m che resistette all’immane onda sollevata dallo sfaldamento del Monte Toc(3).
Queste affermazioni, comprensibilmente orgogliose per la resistenza manifestata in una prova di eccezionale severità dalla
diga a cupola più alta del mondo, indicano, tuttavia – e in tutta evidenza – che nel secolo scorso l’attenzione del progettista
era concentrata sulla struttura di ritenuta a scapito delle altre componenti del sistema.
In Italia non mancano trattati sulla materia, ma nessuno presenta ancora le varie questioni in forma unitaria ed equilibrata
sotto ogni aspetto.
Nel pregevole volumetto, ormai classico, di Giuseppe Evangelisti (1907-2003), che fu eminente professore di Impianti Spe-
ciali Idraulici nell’Università di Bologna, si avverte lo sforzo di presentare le dighe di ritenuta e le opere complementari in
una forma globale, la quale riuscisse a dimostrare come i diversi ordini di esigenze reagiscono perennemente uno sull’al-
tro, e a mettere in evidenza il carattere di compromesso che sta a fondamento di questa come di ogni altra soluzione tecnica
(Evangelisti, 1950). Questa trattazione resta, tuttavia, limitata – per ammissione dello stesso A. – alle derivazioni industriali,
in particolare le utilizzazioni idroelettriche; i terreni di fondazione delle varie opere sono quasi ignorati e così i problemi di
stabilità dei pendii; né si considerano il monitoraggio, la manutenzione, gli interventi sull’alveo a valle e gli altri importanti
argomenti relativi al sistema nella sua interezza; solo un cenno è riservato ai piani regolatori delle utilizzazioni, sempre limi-
tatamente all’idroelettrico, che rimaneva lo scopo precipuo della trattazione.
Di frequente consultazione nel secolo scorso è stato il libro di Felice Contessini , che vi trasfuse l’esperienza di progettista
di numerose opere, realizzate specie in collaborazione con la gloriosa Impresa Girola (Contessini, 1953). In questo ampio li-
bro sono trattate le traverse (fisse e mobili), le dighe (massicce e alleggerite) sotto gli aspetti progettuale, di verifica e co-
struttivi, le opere di scarico con le paratoie; un cenno è riservato al comportamento. Il trattato è ricco di esempi, in prevalen-

DIGHE

(3) Dalla motivazione della medaglia di Socio Onorario AICAP conferita a Guido Oberti nelle Giornate AICAP, Venezia, ottobre 1977.
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za dall’estero, ma non mancano le illustrazioni relative ad alcune opere italiane ormai classiche, come Ancipa, Cignana, Di-
sueri, Forte Buso, Lumiei, Nocelle, Pian Telessio, Piana dei Greci.
Anche Contessini avvertì l’esigenza di inserire una Parte sulla Tecnica delle Fondazioni – si intende riferita alla materia –
ed un capitolo sui conglomerati cementizi.
A Claudio Marcello, che fu progettista ben noto anche all’estero, si deve, fra l’altro, l’intuizione che le dighe rigide mal si a-
dattano ai terreni più cedevoli; furono così inventate e realizzate (Fanaco, Pozzillo) le dighe massicce formate di grandi
blocchi di conglomerato cementizio, in assetto ordinato, fra i quali era interposta ghiaia con la funzione di creare giunti co-
siddetti “lubrificati”; la tenuta della struttura era affidata ad un manto sul paramento a monte (Marcello, 1950). Malgrado
l’ottimo comportamento, queste, che sono note come dighe Marcello, non sono più considerate fra le possibili soluzioni, co-
sì come le dighe di pietrame sistemato a mano, in favore delle meno costose e più deformabili di terra.
Le dighe tipo Marcello rappresentano, tuttavia, un’importante tappa del graduale processo di transizione dalle strutture rigi-
de verso quelle più deformabili formate interamente di materiali sciolti e costituiscono un anello di congiunzione fra queste
due grandi categorie di manufatti.
La successiva opera di Arrigo Croce, coadiuvato da illustri ingegneri dell’ENEL, fra i quali Morando Dolcetta, ha sancito
definitivamente, con l’avvento della Geotecnica, la tecnica progettuale ed esecutiva delle dighe di materiali sciolti in Italia
(Croce A., 1963) (Dolcetta Capuzzo, 1997). La recente scomparsa di Morando Dolcetta, che fu direttore delle Costruzioni
dell’ENEL, Presidente del Comitato Italiano Grandi Dighe, dell’Associazione Geotecnica Italiana e dell’Istituto Sperimen-
tale Modelli e Strutture (ISMES), ed al quale è legata la realizzazione di numerose opere, ha privato l’Italia di uno dei suoi
massimi esperti, che ha per lungo tempo autorevolmente rappresentato il Paese nell’ICOLD.
Il dotto trattato di Costruzioni Idrauliche di Filippo Arredi, che fu professore di Costruzioni Idrauliche a Roma, è nella bi-
blioteca di ogni Istituto universitario e di ogni studio professionale fin dalla prima edizione, che risale al 1969; nel 1977 l’o-
pera fu completata con altri volumi (Arredi, 1969, 1977). Nell’Arredi si ritrovava tutto quanto si desiderava conoscere sulle
dighe nel secolo scorso. 
A giudizio di chi scrive, la debolezza della monumentale opera è nella frammentata disposizione degli argomenti che non
sono ancora cementati da un tessuto connettivo e che non promuovono la visione d’insieme; si noti anche che l’A. avvertì
l’esigenza di trattare diffusamente in appositi capitoli argomenti come la Teoria dell’Elasticità, la Meccanica delle Terre,
l’Analisi Statistica, sebbene questi fossero oggetto altrove di analisi ben più approfondite.
Speciale menzione meritano alcuni saggi su argomenti specifici, ai quali si sono dedicati studiosi che della loro esperienza
hanno lasciato traccia; così la dispensa concernente le opere di scarico redatta da Carlo Viparelli in occasione del corso di
specializzazione per ingegneri idraulici promosso nell’Università di Napoli dalla Cassa per il Mezzogiorno presso il Centro
Geotecnico della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia (Viparelli C., 1954).
Nella Parte Terza del glorioso Manuale “Colombo”, nel quale ogni bravo ingegnere del secolo scorso trovava formule e
spiegazioni di principi elementari, alle dighe erano dedicate nel 1946 appena sei facciate, che vertevano sui vari tipi di
opere(4); le traverse erano associate agli scarichi di superficie; in separato capitolo erano trattati gli impianti idroelettrici.
Più recente, è il Manuale “Cremonese”, oggi Manuale di Ingegneria Civile ed Ambientale ESAC/Zanichelli, nel quale l’ar-
gomento dighe è affidato ad autori diversi per competenza (Datei, Da Deppo, 2003), (Fanelli, 1997), (Jappelli, 1997). Ne di-
scende il difetto che le dighe murarie e le traverse sono trattate con spirito strutturale, gli impianti con l’animo idraulico,
mentre nelle dighe di materiali sciolti l’attenzione è rivolta in prevalenza agli aspetti geotecnici. Non mancano sovrapposi-
zioni e lacune.
Numerose sono in Italia le monografie sulle opere. Concessionari, progettisti, direttori dei lavori, imprese, consulenti hanno
scritto e pubblicato spesso resoconti prima di chiudere il rapporto di lavoro. Alcuni di questi sono semplici descrizioni di
poche pagine (ENEL, 1988); altri sono ricchi di particolari costruttivi e di osservazioni sull’andamento dei lavori (Croce P.,
Catini, 1986); altri ancora sono vere e proprie memorie scientifiche, che si concludono con giudizi sul comportamento dopo
alcuni anni di osservazioni (Croce A., 1960); incominciano anche ad apparire analisi di comportamento dopo molti decenni
di esercizio (Jappelli, Catalano, Federico 2004).
Di grande utilità è la preziosa raccolta, ormai introvabile, di informazioni essenziali intorno ad ogni diga, iniziata dall’Asso-
ciazione Nazionale Imprese Distributrici di Energia Elettrica (ANIDEL, 1951-61) e proseguita da (ENEL, 1964-88), seppu-
re limitata agli impianti idroelettrici. 
Tutti questi scritti sono fonti di informazioni preziose sulle opere; gli AA. meritano ogni apprezzamento da parte della co-
munità, che dalla risorsa accumulata trae beneficio. Nonostante questi sforzi, numerose opere, anche importanti, specie se
anziane, restano nell’ombra, perché prive di documentazione o addirittura corredate di notizie poco attendibili; sono questi i
casi, nei quali gli interventi sul costruito sono oggi più difficili ed incerti.
In campo internazionale spicca per qualità ed importanza la collezione dei Bollettini pubblicati dalla International Commis-
sion on Large Dams su numerosi argomenti, ai quali l’Italia ha attivamente partecipato con i suoi rappresentanti nell’ICOLD
per aspetti generali e di dettaglio, progettuali, costruttivi e di esercizio e per vari tipi di dighe, relativamente a materiali, pie-
ne, frane, ambiente e sismica.
La medesima ICOLD ha appena pubblicato un volumetto divulgativo, nel quale è illustrato in forma piana ed elementare, il
ruolo dei serbatoi artificiali nella regolazione dei corsi d’acqua (ICOLD, 2007). Di questo trattatello si raccomanda la diffu-
sione anche in Italia per una corretta informazione al pubblico su grandi dighe e serbatoi.
La ricognizione di lacune e ridondanze nella letteratura sarebbe certamente agevolata da uno sforzo comune di armonizza-
zione delle numerose discipline che sono chiamate a concorso per la realizzazione e la salvaguardia delle grandi dighe.

(4) E’ interessante ricordare nel paragrafo sulle dighe di terra il commento “il profilo è trapezio, non suscettibile di calcoli di stabilità attendi-
bili”.
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13. IL LINGUAGGIO DI SETTORE*
Una complessa branca dell’Ingegneria, nella quale concorrano tante discipline diverse, può fondarsi saldamente solo su una
visione globale sostanziata da un linguaggio comune e da definizioni univoche.
Come in ogni altra moderna materia, la crescita della letteratura nell’Ingegneria delle Dighe è stata accompagnata da un e-
norme, e forse abnorme, sviluppo del linguaggio tecnico. La costruzione e l’uso di un soddisfacente vocabolario nella mate-
ria sono rese più difficili che in altri settori proprio in conseguenza della varietà delle discipline e dei fattori necessari per i-
stituire correttamente il rapporto di un qualsiasi vocabolo con gli altri.
I linguisti hanno da tempo osservato che anche nel linguaggio si tende ad ottenere il massimo di efficienza con il minimo
sforzo nel rispetto di un principio di economia, che comporta essenzialmente chiarezza, semplicità e concisione. Queste pro-
prietà sono implicite in alcuni requisiti che i linguisti descrivono con i termini coesione, coerenza, intenzionalità, informati-
vità, situazionalità, intertestualità di un testo (Dardano, 2005).
Nel mondo moderno, caratterizzato da rapide, talvolta improvvise, e profonde trasformazioni, il linguaggio tecnico ha as-
sunto il ruolo di grossolano indice dello stato di avanzamento e della velocità di quelle trasformazioni; perciò, per restare al
passo, gli ingegneri dovrebbero non solo conoscere a fondo il vocabolario della propria materia, ma anche acquisire la con-
sapevolezza del modo con il quale il linguaggio modifica il mondo e dal mondo viene modificato (Jappelli, 2008).
Senza un’efficiente autoregolazione, il sistema potrebbe portarsi fuori controllo, come accade, con la conseguenza di tradire
quei sani criteri di economicità e chiarezza che bisognerebbe rispettare, a maggior ragione nei vocabolari scientifici e tecni-
ci. L’esigenza di chiarezza è anche dimostrata dalle continue rettifiche,
che è necessario apportare alla informazione fornita dalla stampa quo-
tidiana sulle funzioni e sul comportamento di dighe, specie in occasio-
ne di eventi eccezionali.
Dunque, la frammentazione culturale della materia si avverte anche nel
linguaggio, che di quella assume il significato di indicatore. E’ suffi-
ciente a tal proposito rilevare la polisemia in alcuni vocaboli, come al-
luvione, luce, presa, che hanno significati diversi nelle materie (strut-
turali, idrauliche, geotecniche) che concorrono al medesimo scopo.
Molta cura sarà perciò opportuno riservare nel futuro alla costruzione
di un comune appropriato linguaggio tecnico nella materia, con l’uso
di vocaboli dal significato condiviso, ma soprattutto per stimolare la
trattazione unitaria dei problemi.
* Nel momento di andare in stampa apprendiamo la notizia della
scomparsa di Giovanni Nencioni, insigne linguista, Presidente
onorario dell'Accademia della Crusca, avvenuta il 4 maggio del c.a..

14. STORIA E SVILUPPO
La propensione all’accumulo in periodi di abbondanza per l’utilizzazione di risorse in magra è antica quanto l’uomo; e la ri-
sorsa idrica è oggi riconosciuta come primaria.
Le notizie storiche su serbatoi idrici artificiali nel mondo risalgono al almeno 5000 anni (Jappelli, 2005b). Il parco dighe
(oltre 40.000 nel mondo) è ormai patrimonio irrinunciabile anche in Italia.
Notizie su queste opere in Italia sono state divulgate in varie occasioni; la più recente fu il XIX Congresso delle Grandi Di-
ghe, che si tenne a Firenze nel 1997 (ITCOLD, 1997). Si vuole sottolineare qui solo la grande importanza di integrare siste-
maticamente quelle sommarie notizie con le storie dei manufatti esistenti, intese come ricostruzione ideale di ogni particolare
costruttivo e del comportamento nella specificità ambientale. 
In Italia la materia può trarre alimento da oltre 500 casi; le corrispondenti storie sono diverse, ma essenziali, tanto ai fini di
nuove intraprese, alle quali gioverebbero notizie intorno ad opere simili, quanto in vista di interventi sul costruito; sono ben
note infatti, le incertezze che è necessario dominare per decidere interventi su dighe esistenti prive di storia. Esse costitui-
scono una straordinaria palestra, nella quale esercitare esperienza ed immaginazione. Una così ricca palestra non esiste forse
in altri settori dell’Ingegneria. 
Queste storie hanno tutte un inizio, ma nessuna è finita; esse sono punteggiate di fenomeni ed incidenti, che spesso hanno
turbato - e talvolta stravolto - la vita dei protagonisti; da queste storie è necessario trarre ispirazione.
E’ assai significativa al riguardo la lettera che Karl Terzaghi inviò ad André Coyne dopo la tragedia di Malpasset (1959)
(Casagrande, 1965) (Jappelli, 1967):

“Quando ho appreso dai giornali la notizia della catastrofe di Malpasset, il mio pensiero è subito corso a Lei ed ho imma-
ginato il tremendo colpo, che deve avere ricevuto, nel momento in  cui la tragica notizia L’ha raggiunta. In situazioni simili,
è impossibile, alla prima impressione, distinguere gli aspetti tecnici dell’evento dalle tragedie umane, che vi sono connesse.
Tuttavia, ogni onesto ingegnere è ben conscio del fatto che simili catastrofi sono, purtroppo, tappe essenziali ed inevitabili
del progresso: non esistono, infatti, altri mezzi per scoprire quali  siano i limiti di validità dei nostri metodi di calcolo. 
Io stesso ho vissuto le terribili tappe di questo penoso sviluppo nel campo delle costruzioni aeronautiche, durante la prima
guerra mondiale, allorché si è passati in pochi anni dai primi tipi  semplici ad aerei sempre più  grandi ed elaborati; nel
campo delle costruzioni di dighe il prezzo della nostra esperienza è egualmente alto.
La conosco da molti anni e sono certo che il crollo non è  conseguenza di un Suo errore di progetto. Questa catastrofe
varrà, perciò, a porre in evidenza un fattore, che non ha ricevuto nel passato sufficiente attenzione. II fatto che i fenomeni
legati a questo fattore si siano manifestati in occasione di uno dei Suoi lavori non è Sua colpa, perchè gli eventi che acca-

DIGHE

La grande Torre di Babele (Bruegel).
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dono ai confini delle nostre conoscenze sono regolati dalle leggi della statistica e queste leggi colpiscono a caso. Nessuno
di noi è immune. Lei come individuo e le vittime, egualmente innocenti, del crollo avete pagato uno del numerosi tributi che
la natura esige per lo  sviluppo nel campo delle costruzioni di dighe.
II Suo tormento dovrebbe essere almeno alleviato dalla consapevolezza che alla simpatia, che i colleghi Le manifestano nel
campo professionale, si unisce la gratitudine per i benefici che essi hanno ricevuto dalla Sua ardita opera.”

Intorno a molte opere si continua ad intervenire con frequenza crescente, perché quelle si vanno trasformando e la trasfor-
mazione sarà sempre più veloce; perciò, le storie sono assai estese nel tempo; alcune sono storie infinite; altre si intersecano,
nel senso che vengono invocate -  non sempre a proposito - per giustificare il decorso di altre, che peraltro non si sono mai
ripetute nello stesso modo.
Le storie sono raramente disponibili e - se lo sono - solo in forma parziale e non aggiornata. Alcune sono dedicate a questio-
ni tecniche della sola diga (Croce, 1960), (Coridra, 1984); altre riguardano l’aspetto fisico di regioni dotate di molte opere
(Regione Autonoma Valle D’aosta, 2003), (Cillia, 2000); altre si soffermano su particolari del paesaggio con immagini affa-
scinanti (Evangelista, Forray, Minola, 1998) o su notizie relative all’archeologia del sito (Volpe, 2002); altre narrano le tor-
mentate vicende della realizzazione (Iacopino, 1991), (Bertacchi, 2007), (Apollonio, Mannori, Mugnai, 1986); altre ancora
sono indirizzate ad una visione complessiva, ma difettano di essenziali notizie sul comportamento dei manufatti (Ufficio del
Commissario Bilancino, 1997); è anche disponibile qualche rassegna olistica dedicata a gruppi di impianti in una regione
(AA.VV., 1980) ed ai relativi problemi di salvaguardia ed esercizio (A.A.VV., 2006).
L’attività futura nell’Ingegneria delle Dighe è legata, infatti, non tanto a nuove iniziative, ma proprio alla vigilanza ed alla
manutenzione delle dighe esistenti, allo studio degli effetti dell’ambiente su queste opere e, reciprocamente, di queste sul-
l’ambiente; alla ricerca del consenso, che dovrà impostarsi su basi scientifiche, con sistematico riferimento a metodi mo-
derni. 

Per la valorizzazione del patrimonio di dighe,
alcune delle quali monumentali, sarà indi-
spensabile un supporto della Scienza Archivi-
stica per il riordino, la catalogazione e la cen-
tralizzazione dei documenti tecnici ed ammi-
nistrativi, che allo stato sono sparsi fra nume-
rosi uffici pubblici e privati e che rischiano la
rovina, anche in conseguenza dell’estinzione e
della trasformazione di funzioni e compiti del
personale.
Ai temi classici si collegano argomenti nuovi.
Fra questi l’esercizio degli impianti con meto-
di telecomandati, che non richiedono necessa-
riamente la presenza fisica in sito di guardiani
e tecnici. Questi metodi, che hanno già avuto
grande diffusione all’estero grazie ai progressi
nel grado di automazione e nell’affidabilità
dei moderni sistemi di controllo, consentono
di gestire in sicurezza numerose importanti o-
pere, come in Corea, dove il metodo è appli-
cato con doppia e tripla ridondanza alla ge-
stione centralizzata di una diecina di grandi
dighe e centrali con potenza installata dell’or-
dine di un milione di kW (K WATER, 2007).
In un’epoca, nella quale si tende ormai ad af-
fidare a telecomandi la sicurezza di sistemi
complessi, come stazioni ferroviarie ed aerei,
il metodo non può pregiudizialmente esclu-
dersi per la vigilanza sulle dighe, ma la sua e-
ventuale sistematica applicazione richiedereb-
be una prudente ed approfondita valutazione
differenziale dei pregi e dei difetti della vigi-
lanza automatica rispetto all’attuale servizio

manuale. Il problema troverebbe indubbiamente adeguata soluzione grazie ai progressi della Scienza dell’Informazione e
delle Telecomunicazioni.
Ormai le storie delle dighe, che in Italia costituiscono il patrimonio della materia, possono inserirsi in un quadro d’insieme,
con un’operazione di framing, come oggi si dice (De Mauro, 2006); questo quadro dovrebbe comporsi di una successione
logica delle numerose singole esperienze, per trarne un criterio di valutazione di quel mosaico di fenomeni ed accadimenti
legati ai vari manufatti, e per sottoporlo a giudizi, non solo sul valore intrinseco delle singole esperienze, ma anche in rap-
porto alle circostanze o alle situazioni naturali ed umane, delle quali quelle storie sono il prodotto. 
Il risultato di questo processo di oggettivazione sarà certamente superiore alla somma dei prodotti che si ricavano dalle sin-
gole storie. Questa operazione diventerebbe così una sorta di storicizzazione tecnica ed umana delle storie; e su questa si po-

Panorama invernale del serbatoio Arvo creato a quota 1280 in Sila dalla
diga Nocelle, in esercizio dal 1930 (foto R.J., 1955) (cfr. anche Jappelli,
Catalano, Federico, 2004).
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trebbe costruire un itinerario nella disciplina, affinché il cultore ne possa scoprire o cogliere la vera essenza(5). 
Dunque, ogni impulso alla ricerca storica ed ai futuri sviluppi sarà assai utile per stimolare quella visione d’insieme che la
moderna Ingegneria delle Dighe richiede:

“Trotz des starken Rückgangs des historischen Interesses hoffe ich, das dieses Buch Leser findet, die das Leben der Geschi-
chte auch in einem Mosaik, wie es hier geboten wird, entdecken”

Karl Kupisch, 1964

Solo le storie ricostruite attraverso i brani di conoscenza e continuamente aggiornate, non trascurando la testimonianza dei
protagonisti, possono rendere gli utilizzatori ed i vigilanti consapevoli di ogni particolare e dell’eventuale esistenza di difet-
ti, dai quali può dipendere la sicurezza globale dell’impianto.
Per seguire questa via, sarebbe necessario un notevole sforzo di analisi e di sintesi, che, tuttavia, ad avviso di chi scrive, per-
metterebbe di porre le basi per dare finalmente al legislatore un quadro d’insieme, sul quale costruire norme meno contin-
genti ed imprecise delle attuali.
Una classificazione utile per la compilazione di un vero regolamento sulla sicurezza potrà solo discendere da una valutazio-
ne olistica di quelle storie, alle quali caso per caso un competente ed esperto nucleo di valutazione potrà attribuire un pun-
teggio, come già in altri settori per la comparazione di situazioni complesse.
Si ricorda, tuttavia, che uno stato limite in un elemento strutturale, apparentemente secondario, potrebbe portare alla rovina
l’intero impianto, proprio come la causa di numerosi incidenti aerei potrebbe risiedere in un particolare, come il difetto di
fabbricazione del tettuccio trasparente, che ricopre la carlinga dell’aereo militare AMX (è notizia del 06/01/08).
Perciò, la proposta olistica sarà utile solo se accompagnata da una meticolosa attenzione per ogni dettaglio.

15. PER UN ASSETTO UNITARIO
L’insieme delle conoscenze sulle quali si fonda l’opera dell’Ingegnere è costituito fondamentalmente di tre parti distinte.
La prima riguarda la conoscenza dei fenomeni fisici e chimici elementari. La seconda, strettamente intrecciata con la prima,
consiste nella capacità di rappresentare quei fenomeni a mezzo di modelli di relazione formalizzati con i metodi della mate-
matica e della teoria dei sistemi. In questa capacità è lo strumento metodologico generale, presupposto comune ad ogni ulte-
riore specificazione della figura professionale dell’ingegnere.
Ma ciò che distingue l’ingegnere da altre figure professionali è il terzo aspetto della sua attività; questo si manifesta con la
finalizzazione dello strumento metodologico a scopi operativi di produzione di oggetti e/o di trasformazione di contesti, co-
me si dice oggi. Nella trasformazione di contesti sono compresi l’utilizzazione di materiali, le trasformazioni dell’energia,
l’elaborazione delle informazioni, la gestione di processi.
E’ quest’ultimo aspetto delle conoscenze che dà luogo alle varie figure professionali dell’ingegnere: idraulico, strutturale,
geotecnico, meccanico, elettronico, e così via.
Per poter indirizzare lo strumento metodologico generale al progetto di un intervento occorre disporre di conoscenze specifi-
che sui materiali, sugli oggetti da creare e sui contesti da trasformare; queste richiedono modelli specifici, risultanti dalla ge-
neralità metodologica e dalla particolarità delle conoscenze.
L’attività dell’ingegnere si completa solo con la preparazione nella terza parte, sulla base delle conoscenze specifiche, ne-
cessarie per la progettazione e per la realizzazione dell’intervento.
L’Ingegneria delle Dighe, della quale si discorre, assumerebbe un assetto unitario solo se le tre componenti innanzi delinea-
te siano presenti in misura sufficiente ed equilibrata nella sistematica e nei programmi di formazione. Dunque, il futuro as-
setto unitario e logico di questa disciplina richiederebbe un difficile sforzo congiunto per costruire una sistematica (come
nelle classificazioni degli esseri organici) e configurare un corpo unitario che ancora oggi, come si è visto, non è ben deli-
neato in tutti i suoi aspetti.
Si avverte oggi, infatti, l’esigenza di inventare un modo per comporre insieme questi frammenti di vari universi con lo sco-
po di dare a questa importante materia un contenuto unitario, conservando però lenti di ingrandimento con differenti poteri
risolutivi sui numerosi dettagli irrisolti. 
L’esigenza non appaia solo filosofica; essa discende da varie considerazioni:
(a) non si può separare la diga dal grande sistema fisico, nel quale essa è collocata;
(b) lo stato limite di un elemento può causare la rovina del sistema;
(c) non sempre i sintomi di malfunzionamento sono immediatamente decifrabili.

Per migliorare la loro prestazione in questo campo gli ingegneri non potranno più limitarsi all’oculata scelta della sezione ti-
po in funzione dei terreni di fondazione e dei materiali disponibili o ad eseguire rigorose verifiche di sicurezza in tutte le
possibili condizioni di esercizio; essi dovranno ampliare enormemente gli orizzonti della sfera progettuale sulla pianificazio-
ne dell’uso delle acque per comprendervi con una grande sintesi ogni aspetto decisionale che riguarda il territorio, il paesag-
gio, l’ambiente, i problemi economici e sociali, le attività ricreative, le ricerche archeologiche, la sistemazione delle cave, la
viabilità, l’urbanistica, per citare solo alcuni argomenti. Per raggiungere questi scopi sarà necessario inventare e seguire
strategie in grado di confrontarsi con scopi multipli sia nei nuovi progetti che nell’aggiornamento dei vecchi. Queste strate-
gie si devono configurare come un processo di progettazione permanente, che ha inizio con le prime indagini, impegna più
di una generazione ed ha termine solo con l’eventuale dismissione dell’opera.

DIGHE

(5) Per una rassegna delle forme di storicismo contemporaneo cfr. Rossi, 1974; secondo J. Dewey, 1938, “la storiografia tende a porre in luce
il processo evolutivo che ha prodotto una determinata situazione”.
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In ciascun atto di questo processo sarà necessario concepire unitariamente il corpo diga, i terreni, i materiali, i versanti, le o-
pere di scarico, il bacino imbrifero, l’alveo a valle. Solo un approccio integrato fra natura artificiata e natura naturata, che
comprenda ogni componente significativa dell’opera e del rapporto dell’acqua e dei terreni con l’ambiente, può garantire la
sicurezza ed il successo dell’iniziativa. L’esperienza di una sola storia non è necessariamente significativa, perché i proble-
mi si presentano in termini sempre differenti e vanno risolti caso per caso con criteri non sempre oggettivabili, conservando
un approccio globale, ma procedendo con gradualità e per successive approssimazioni. I progettisti e i responsabili della si-
curezza devono proporsi di prefigurare l’evoluzione dei fenomeni alla luce della memoria del comportamento.
Con il ricorso a questa olistica visione globale ed integrata del territorio nel quale le opere ricadono e che dovrà essere mo-
nitorata nei confronti di ogni grandezza ritenuta utile, sarà forse possibile riportare sotto razionale controllo la situazione per
riconquistare, caso per caso, quel consenso dell’opinione pubblica, che oggi è ambiguamente orientata.
Una coraggiosa rimozione delle barriere offrirebbe un modello di cultura nel quale, lungi dal perdere la propria identità, gli
ingegneri acquisterebbero la capacità di interagire e di competere in un mondo assai più vasto di ciascuna delle aree delimi-
tate dal calcolo, dal disegno delle opere, dal cantiere o dai meschini problemi del contenzioso.

La difficoltà di una trattazione unitaria ha origine anche nelle numerose intersezioni,
cioè nel fatto che in Italia i medesimi argomenti sono tradizionalmente trattati in di-
scipline diverse. Fra questi, come si è visto nel par. 2, le fondazioni, oggetto della
Tecnica delle Fondazioni e delle Tecnica delle Costruzioni, la filtrazione, della quale
si interessano studiosi di Idraulica e di Geotecnica, le frane, sulle quali esistono con-
tributi dalla stessa Geotecnica con la disciplina Stabilità dei Pendii e dalla Geologia,
solo per citarne alcuni.
Queste intersezioni sono in linea di principio benefiche per il progresso, perché arric-
chiscono le disponibili trattazioni con idee e nuovi metodi di analisi, se non che quel-
le trattazioni sono sviluppate nell’ambito di alvei culturali e con linguaggi scientifici
differenti, che spesso creano steccati quasi invalicabili per i rispettivi cultori della
materia; è sufficiente al riguardo consultare i riferimenti bibliografici, nei quali, qua-
si sempre si ignorano i lavori ed i progressi compiuti sul medesimo argomento in di-
scipline contigue.
Questa situazione non contribuisce ad un’economica e chiara costruzione unitaria,
ma crea confusione e ambiguità, se non oscurità, fino al punto che talvolta gli studio-
si di una disciplina non sono in grado di riconoscere e nemmeno formulare apprezza-
menti o critiche sui progressi compiuti nell’ambito di materie diverse.
Fra le questioni specifiche possono riconoscersi aspetti che meriterebbero invece ri-
flessioni comuni. I costruttori di dighe di conglomerato cementizio insistono nel
prendere costosi e spesso vani provvedimenti per eliminare la minima perdita, laddo-
ve nelle dighe di materiali sciolti il passaggio dell’acqua attraverso il corpo del rile-
vato viene considerato normale, sempre che limitato entro soglie accettabili del gradiente piezometrico e della portata; i dre-
ni nelle dighe massicce (conglomerato, terra) hanno funzioni analoghe, eppure, le rispettive trattazioni per la ricerca della
distribuzione delle pressioni nel corpo diga e nei terreni muovono da fonti differenti ; la ricerca dei materiali, la coltivazione
delle cave, gli impianti di cantiere per la produzione di aggregati, dreni e filtri, gli impianti di miscelazione ed altro, hanno
finalità comuni; la posa in opera dei materiali potrebbe giovarsi reciprocamente dei progressi raggiunti con i materiali sciolti
e per il calcestruzzo, come oggi è evidente con l’avvento del rullato; alcune tecniche di laboratorio, come per la misura della
permeabilità, potrebbero armonizzarsi; e così via.
Gravi disfunzioni si constatano quando la teoria è disgiunta dall’esperimento e addirittura dalla esperienza.
Della descritta situazione si considerino anche alcuni riflessi sul piano della promozione culturale.
Intorno ai grandi temi dell’Ingegneria Civile operano oggi in Italia numerose associazioni culturali; alcune fanno riferimen-
to a singoli materiali (per es. AICAP); altre sono orientate ad opere speciali (per es.: Soc. Ital. Gallerie, ITCOLD) o ad ele-
menti di manufatti (per es. IGS); altre ancora sono impostate su raggruppamenti disciplinari (p. es. AII, AGI, SIGEA).
Queste associazioni costituiscono spesso l’interfaccia o la sezione nazionale di associazioni internazionali (p.es. FIB, IAEG,
IAHR, ISRM, ISSMFE, ITCOLD); alcune hanno una lunga tradizione, altre sono di recente e talvolta occasionale costitu-
zione. Quasi tutte pubblicano riviste (L’Acqua, L’Industria Italiana del Cemento, Rivista Italiana di Geotecnica, Gallerie,…)
o bollettini (Giornale AICAP) o notiziari (ITCOLD).
Frequenti sono le manifestazioni culturali; alcune sono periodiche (p.es. Convegni AGI); altre, occasionali, sono designate
“Giornate” (AII, AICAP, AGI, ITCOLD, SIGEA) o “Corsi” (AICAP).
Salvo casi particolari, le associazioni hanno vita difficile, perché dispongono di pochissimi mezzi, con i quali a stento prov-
vedono ai locali ed alla segreteria; la ricerca delle fonti di finanziamento diviene sempre più ardua; il numero dei soci pa-
ganti decresce; le difficoltà organizzative sono crescenti; mancano gli uomini di ricambio.
I “Convegni”, i “Corsi”, le “Giornate” etc. sono numerosi, ma non sempre hanno il contenuto che il titolo promette; la parte-
cipazione dei giovani è ostacolata dal costo elevato; alcuni contributi di rilievo restano sepolti negli atti, che, se mai pubbli-
cati, hanno diffusione limitata, così come le riviste, i bollettini, e così via; spesso, ai relatori non si concede tempo sufficien-
te per preparare un contributo significativo.
La sovrapposizione di competenze e gli sconfinamenti dall’area di vera competenza creano confusione anche a livello di si-
stematica e di terminologia, nonché spreco di risorse umane ed intellettuali; le conseguenze sono il disorientamento, lo sco-
raggiamento fino allo scoramento, il disinteresse di giovani ed anziani, l’indecisione nella scelta che meglio rispecchia i pro-
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pri interessi culturali, la necessità di rimanere iscritti a più di una associazione, con aggravio della spesa.
In senso più generale, i prodotti dell’attività culturale delle varie associazioni (a) non sono sufficientemente in armonia con i
moderni orientamenti professionali; (b) sono disgiunti dall’attività normativa, che quei prodotti spesso trascura. 
Le discontinuità con il mondo delle professioni da un lato e con l’attività legislativa dall’altra sono evidenti e preoccupanti.
Ferma restando l’opportunità di continuare a frequentare liberamente le associazioni nel solco finora tracciato, il professio-
nista ed anche lo scienziato avvertono l’esigenza di una forma di confederazione culturale che si proponga il non facile
compito di tentare un’impostazione integrale (olistica) trasversale, che superi i limiti delle discipline convenzionali e delle
esistenti associazioni culturali, ma che da queste attinga temi, idee e materiale da vagliare attentamente e da volgere ad un
fine che – soprattutto nell’interesse dei giovani – meglio interpreti le funzioni dei tecnici nella moderna società e l’atteggia-
mento nei confronti della legislazione.
Nel mondo professionale si avverte anche la carenza di una rivista di Ingegneria Civile, nella quale confluiscano contributi
secondo l’indirizzo delineato.
Lo scopo potrebbe raggiungersi, in via di tentativo, con la sigla di un’intesa o impegno di collaborazione fra le numerose as-
sociazioni esistenti nell’area culturale dell’ingegnere civile ed al contorno di questa, in quanto necessarie. Alcuni illuminati
presidenti delle singole associazioni culturali hanno da tempo cercato di perseguire questo intento, purtroppo ancora senza
successo.

16. IL SEZIONAMENTO DELLA MATERIA
Per un ordinato sviluppo si rende indispensabile la temporanea ed occasionale disse-
zione della materia, come avviene in “Giornate”, “Convegni”, “Congressi”.
Se razionale, la suddivisione culturale stimola nuovi contributi, ma essa si può attua-
re in differenti modi, sia pure con intersezioni e ricoprimenti. Per promuovere l’a-
vanzamento generale delle conoscenze, si dovrebbe seguire nel taglio virtuale una lo-
gica idealmente rispettosa di quei principi di equilibrio, congruenza e continuità ben
noti nelle discipline meccaniche che concorrono allo sviluppo del settore.
Per garantire l’equilibrio delle trattazioni parziali sarebbe necessario applicare sulla
superficie della discontinuità culturale  quelle azioni che la parte asportata idealmen-
te trasmetteva alla rimanente prima del taglio; la congruenza richiederebbe che gli
sconfinamenti dal tema proposto da una delle parti non siano in contrasto con quelli
che si osserverebbero operando sulla sola parte asportata; il rispetto della continuità
nello sviluppo della materia può essere garantito solo dall’ordinata incorporazione
dei contributi nelle nozioni già acquisite.
Fintantoché questi principi non saranno rispettati, gli organizzatori dei convegni si
troveranno a dover risolvere il dilemma se ritagliare le sessioni sulle memorie o se
chiedere contributi intorno ad un ceppo organico. Se si scegliesse questa seconda via,
meno empirica della prima, il compito difficile, ma stimolante per la sostenibilità
delle successive riunioni, sarebbe quello di prefabbricare questo corpo organico per
governarne con più sicurezza l’avanzamento, dando garanzia della convergenza dei
risultati. Le maggiori fatiche iniziali contribuirebbero anche a valorizzare i lavori che
sono pubblicati negli atti dei Congressi rispetto alle memorie ospitate dalle riviste,
memorie che godono in generale di maggior credito. Una strada non molto diversa fu tracciata dagli organizzatori del Con-
gresso Internazionale AGI sulle Formazioni Strutturalmente Complesse (AGI, 1977).
Una terza via comporta la ricerca di un compromesso complicato e sempre insoddisfacente, fra le corna del dilemma.

17. LA FORMAZIONE DELL’INGEGNERE
La professione è l’esercizio regolare di specifiche competenze fondate su appropriate dosi di istruzione, pratica ed esperien-
za in determinati settori.
Ingegnere professionista è colui il quale ha acquisito conoscenza ed esperienza nel proprio campo di specializzazione, suffi-
cienti per sviluppare soluzioni creative ed originali, basate su sani principi scientifici, di problemi che non possono affron-
tarsi con una convenzionale saggezza e con il solo ricorso a norme e regolamenti.
L’Ingegnere professionista acquisisce credibilità ed affidabilità nel proprio settore per legge o per chiara fama o meglio per
riconosciuta competenza; garantisce una sicura guida nei processi di progettazione e di esecuzione; è dotato di capacità de-
cisionale e di comunicazione adeguate per impartire istruzioni in ufficio ed in cantiere.
Ma nella formazione di una moderna figura professionale nell’Ingegneria delle Dighe – e certamente anche in altri settori –
non è sufficiente impartire una preparazione tecnica, ma è necessario addestrare il progettista al rispetto di principi etici ed
all’esercizio di alcune regole di comportamento, che possono riassumersi come segue.
La pur necessaria separazione delle competenze non dovrà tradursi in una frammentazione delle conoscenze, che è tipica-
mente all’origine di gravi difetti. Ogni particolare dovrà essere curato, avendo ben chiaro il risultato globale e la compatibi-
lità fra i contributi specialistici.
Indagini, misure e controlli di qualsiasi genere dovranno essere proporzionati alle esigenze tecniche e non limitati da ragioni
economiche; essi saranno sviluppati come parte integrante di una progettazione permanente con chiara definizione degli
scopi dell’iniziativa e ferma consapevolezza dei limiti dei risultati.
Calcoli di progetto e di verifica dovranno svilupparsi con ampiezza proporzionata alle esigenze della sicurezza locale e glo-
bale ed in forma parametrica per valutare la sensibilità dei risultati alle inevitabili incertezze e con riferimento ad ogni credi-

DIGHE

Il sezionamento (Topor).
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bile stato limite del sistema e di sue parti.
L’attività di un bravo ingegnere sarà sempre ispirata dalla consapevo-
lezza dei limiti delle conoscenze generali ed individuali e degli effetti
che le lacune di tali conoscenze potranno avere soprattutto sulla sicu-
rezza durante la costruzione e l’esercizio(6). Egli dovrà intuire sempre
meglio la possibile manifestazione di fenomeni indesiderati, ma so-
prattutto imparare a stimare la velocità di accadimento di quei fenome-
ni per confrontarla con la reale possibilità di porre in azione i predispo-
sti rimedi.
Anche nei confronti del committente il professionista dovrà esercitare
una vigile critica per adeguare l’iniziativa negli scopi e nelle soluzioni
progettuali alle situazioni reali, quali riscontrate con le indagini, ed al-
l’esperienza locale.
Le leggi ed i regolamenti dovranno interpretarsi con cautela e ragione-

volezza, anche nei confronti di possibili omissioni ed abusi degli uffici, che della loro applicazione sono responsabili, privi-
legiando sempre la sicurezza del lavoro e dell’esercizio.
Documenti, relazioni e disegni che restano agli atti dovranno sempre redigersi con cura e con terminologia non ambigua.
I recenti orientamenti sul consenso, l’ambiente e la sostenibilità inducono ormai anche l’ingegnere a coniugare la visione
tecnica alla cultura umanistica per costruire dighe dal volto umano (Bridle, 2003). Si spiegano così i primi timidi tentativi di
creare fra le Due Culture (Snow, 1959, 1963) un difficile terzo spazio auspicato da letterati non privi di nozioni scientifiche
e da scienziati dotati di sufficiente fantasia  per apprezzare le discipline umanistiche (Cavalli Sforza, 1995).
Dunque, fra gli scopi di una rinnovata formazione culturale di giovani nell’Ingegneria delle Dighe si raccomanda di inserire
il tentativo di dare un contenuto unitario alle singole trattazioni, di stimolare un colloquio con e fra gli specialisti, nonché
con la popolazione, di dimostrare con esempi che una corretta gestione degli impianti esistenti può apportare grandi benefici
alla vita sul pianeta.

18. CONCLUSIONI
Nei serbatoi idrici è accumulata ormai un’imponente risorsa idrica, della quale il
Paese non potrà fare a meno per molti usi.
Con l’insieme delle opere complementari, in Italia le dighe sono sicure, compatibili
con l’ambiente, accettabili sul piano sociale, per un uso sostenibile e duraturo della
risorsa, purché l’esercizio sia responsabilmente affidato a personale esperto.
I benefici attesi si raggiungono solo se gli impianti sono concepiti ed eserciti con vi-
sione globale ed unitaria dei numerosi aspetti che è necessario considerare, non ulti-
mo l’uso controllato e rigoroso del linguaggio tecnico nelle specifiche e nei regola-
menti.
Le corrispondenti nozioni devono attingersi da varie discipline, ma soprattutto da u-
na matura esperienza per adattare i modelli teorici alle situazioni reali. Il seziona-
mento della materia, indispensabile per la formazione di ingegneri e tecnici, richiede
continue verifiche ed attenta vigilanza per garantire l’equilibrio delle parti sezionate,
la congruenza fra queste, e la continuità dell’avanzamento delle conoscenze.
L’esercizio della professione è subordinato ad un’ampia preparazione di base, ma
non può prescindere da un curriculum di studi specifici che valga a forgiare la capa-
cità di sviluppare autonomamente e di applicare con giudizio le conoscenze teoriche
e sperimentali nell’Ingegneria delle Dighe in armonico coordinamento con le altre
branche dell’Ingegneria Civile. Questo curriculum, delineato per sommi capi nella
presente memoria, è ancora oggi offerto solo parzialmente dalle università italiane.
La più volte constatata distorta informazione disponibile al pubblico è il motivo della campagna di divulgazione promossa
dall’ICOLD sui concetti fondamentali sull’uso dell’acqua e sui benefici delle riserve idriche accumulate nei serbatoi (I-
COLD, 2007). Questo programma, al quale il bacino idrologico assicura un contenuto unitario, richiede interazione e coor-
dinamento fra discipline tradizionalmente diverse e fra associazioni culturali, che oggi operano con metodi simili, ma in di-
rezioni e in versi non cospiranti.
L’interruzione di un complicato processo attivo di evoluzione dell’esperienza determina sempre situazioni difficilmente re-
cuperabili; così è avvenuto in Italia a seguito dell’improvvisa decisione  di abbandonare il nucleare per la produzione di e-
nergia, che alcuni enti lungimiranti avevano promosso, creando conoscenza e stimolando la preparazione del personale
(Cianciullo, 2007). La ripresa nell’Ingegneria delle Dighe, nella quale l’Italia aveva una posizione di primo piano nel secolo
scorso, sarebbe forse ancora possibile, ma richiederebbe uno sforzo non indifferente. A questa ripresa contribuirebbe certa-
mente un’equilibrata visione d’insieme della materia e la costruzione di un linguaggio comune, in vista di una migliore ge-
stione del prezioso patrimonio di manufatti e serbatoi ed ai fini di una corretta informazione sui relativi benefici nel quadro
del moderno concetto di sostenibilità ambientale e sociale.

Le categorie di conoscenza (Jappelli, 1999).

(6) Nel corso del programma del corso Engineering 266, Applied Soil Mechanics, tenuto dal Prof. K. Terzaghi nell’Università di Harvard nel-
l’anno accademico 1952-53 si leggeva: Application of principles of Soil Mechanics to design of retaining walls, foundations and earth dams,
with special emphasis on uncertainties involved in design assumptions (Harvard, 1952).

Carlo Levi, Muratori, litografia.
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E’ appena il caso di avvertire, tuttavia, che un reale equilibrio nel settore si potrà raggiungere solo allorquando le nuove ini-
ziative ed i piani di regolazione saranno accompagnati da ragionevoli stime sulla durata della vita residua delle principali o-
pere e da realistiche valutazioni degli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e dai relativi stanziamenti.
Si auspica, in conclusione, che da materia mosaico l’Ingegneria delle Dighe si trasformi finalmente in una disciplina siste-
matica caratterizzata da un volto umano e da un forte accento ai benefici per la vita e la sicurezza fondata su una aperta pan-
disciplinarità, che, con una multiforme sfaccettatura intellettuale (multifaceted intellectual setting), superi l’interdisciplina-
rità, sulla quale sono costruiti gli odierni dipartimenti universitari (Harvard University SEAS, 2007).
Questa disciplina dovrà fondarsi su un vocabolario che accolga, laminando nel suo serbatoio, il torrente dei neologismi, allo
scopo di filtrare quelli che valgano a regolare la polisemia per costruire un linguaggio tecnico che rinunci alle troppe me-
tafore e sineddoche, fonti di ambiguità e malintesi. Anche la regolazione del linguaggio potrebbe dare, infatti, seppure in
tempi lunghi, un valido contributo ad una costruzione unitaria (Jappelli, 2008).

Una volta delineati in forma unitaria il contenuto ed i contorni di questa disci-
plina, sarà più agevole riconoscere quel fattore che, nell’inestricabile intreccio
fra natura ed opere, nelle differenti situazioni e nei diversi momenti, è respon-
sabile del comportamento di sistemi tanto complessi e variabili.
Solo così l’Ingegneria delle Dighe sarà in grado di proporsi per collaborare ad
una revisione unitaria della legislazione, che raccolga le disposizioni sugli im-
pianti di ritenuta in un testo moderno, semplice e chiaro e che non manchi di
introdurre anche qualche human service limit per governare il caso per caso
senza le trappole della prescrizione rigida.
Nell’evoluzione di questa importante branca dell’Ingegneria Civile, alla quale
l’Italia ha dato nel secolo scorso contributi di primo piano, è forse il momento
di una riflessione di sintesi, che nell’odierna situazione può rendere maggiore
servizio di molte analisi. 

DIGHE

Carlo Levi, Famiglia Contadina, litografia.
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SEZIONE I/MEMORIE

1. INTRODUZIONE
Nella memoria si vogliono descrivere due importanti eventi
franosi avvenuti nel 1855 sull’alto corso del Tevere in loca-
lità Pieve S. Stefano in provincia di Arezzo e nel 1836 sul
fiume Velino in provincia di Rieti, nel comune di Cittadu-
cale.
Conseguenza di questi eventi sono stati, in entrambi i casi,
grandi allagamenti dei territori a monte degli sbarramenti,
venutisi a creare sui corsi d’acqua a causa delle frane de-
scritte. L’allagamento della Piana di San Vittorino, seppur
esteso, ha provocato pochi danni a causa dell’utilizzo pret-
tamente agricolo del territorio, mentre l’evento franoso nel-
l’alto corso del Tevere ha avuto conseguenze ben più gravi,
quali la sommersione dell’intero paese di Pieve S. Stefano,
lo sgombero e l’allontanamento di tutti i suoi 1700 abitanti
per diversi mesi ed infine gli ingenti danni alle costruzioni e
i sette morti per annegamento. 
Entrambe le frane descritte sono avvenute in periodi molto
piovosi, infatti nell’anno 1836 il Tevere a Roma alla stazio-
ne di Ripetta (Bersani e Bencivenga, 2001) ha fatto regi-
strare il giorno 5 febbraio una piena con altezza al colmo di
14,20 m, mentre nell’anno 1855 si sono registrate ben due
piene: il giorno 17 febbraio (con altezza al colmo 14,79 m)
e il giorno 28 marzo (con altezza al colmo 14,90 m). Si trat-
ta di tre piene eccezionali del Tevere a Roma con portate al

colmo che hanno abbondantemente superato i 2.000 m3/s.
Ciò testimonia che le grandi piene che si registrano a Roma
sono dovute a perturbazioni estese sull’intero bacino idro-
grafico del Tevere ed indica inoltre che le grandi frane av-
vengono sempre nei periodi piovosi di più giorni consecuti-
vi. 

2. LA FRANA DI BELMONTE NEL COMUNE DI 
PIEVE S. STEFANO (AR) DEL 15 FEBBRAIO 1855
La frana di Belmonte è avvenuta in un anno (1855) molto
piovoso successivo invece ad un anno siccitoso, come risul-
ta dalle osservazioni pluviometriche delle stazioni di Siena,
Perugia e Firenze. In particolare nella stazione pluviometri-
ca di Siena, dove la piovosità media annua è di circa 930
mm, nel solo mese di febbraio 1855 furono registrati ben
206 mm di pioggia distribuiti in 23 giorni (Cencetti e Vi-
glione, 1996). Nello stesso giorno in cui si è verificata la
frana di Belmonte (Collacchioni, 1856) si sono registrati al-
tri estesi fenomeni franosi sia in Val Tiberina (Casaccia e
Palazzuolo nella Parrocchia di Cercetole e nella Parrocchia
di Gargnano), sia nei bacini dei fiumi Arno e Savio interes-
sati da terreni litologicamente simili a quelli presenti a Pie-
ve S. Stefano.
L’analisi delle foto aeree attuali permette ancora oggi di in-
dividuare molto chiaramente la frana di Belmonte e consen-
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Intorno alla metà dell’800 si sono verificate nel bacino del Tevere due imponenti frane che hanno sbarrato il corso del
fiume Velino in provincia di Rieti nel 1836 ed il corso dell’alto Tevere in provincia di Arezzo nel 1855. In questa me-
moria, dopo la ricostruzione storica dei due eventi e del loro meccanismo di frana, si esamina lo stato attuale della
classificazione del territorio interessato ai fini del rischio idraulico e del rischio di frana, così come risulta dal Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato e definitivamente adottato dall’Autorità di bacino del fiume Tevere nel 2006.
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Around the mid-nineteenth century, two big landslides occurred in the Tiber river basin and dammed the Velino river
course in the Province of Rieti in 1836 and the upper course of the Tiber river in the Province of Arezzo in 1855. After
a historical reconstruction of the two landslides and their mechanisms, this paper examines the current status of territo-
rial classification in these landslide-stricken areas for the purpose of hydraulic and landslide risk assessment. These a-
nalyses are contained in the Hydrogeological Management Plan (Piano di Assetto Idrogeologico, PAI), which was de-
veloped and definitively adopted by the Tiber River Basin Authority in 2006.
Keywords: Landslide, Tiber Basin, Flooding.
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te di vedere come lo stesso versante in cui è avvenuta que-
sta frana nel 1855 sia stato sede anche di successivi impor-
tanti fenomeni franosi che però (Romagnoli, 1968) non so-
no giunti fino ad interessare l’alveo del Tevere.
La frana di Belmonte (Collachioni, 1856) ebbe inizio la
notte tra il 14 ed il 15 febbraio 1855 e durò per 3 giorni fino
al 17 febbraio. Il movimento franoso iniziò lentamente con
velocità quasi costante arrivando ad ostruire completamente
l’alveo del Tevere nelle prime ore del giorno 16 febbraio;
furono allora chiamati 100 operai per aprire un varco nello
sbarramento, ma la sera stessa un nuovo volume di frana
raggiunse l’alveo del Tevere con la formazione di due di-
versi sbarramenti separati da un piccolo specchio d’acqua e,
prima della mezzanotte, il paese di Pieve S. Stefano, ubica-
to circa un km a monte, fu completamente allagato. Il movi-
mento franoso si esaurì definitivamente la notte del 17 feb-
braio.
Nei documenti cartografici dell’epoca sono riportate le di-
mensioni della frana in “braccia”, da cui si ricava: circa
1300 m di lunghezza lungo il versante e 700 m di larghezza
lungo l’alveo del Tevere. Il corpo di frana raggiunse un’al-
tezza (Romagnoli, 1968) di circa 25 m sull’alveo del Teve-
re (anche se Collacchioni, 1856 riporta un’altezza inferiore
di soli 13 m), mentre l’area allagata a monte della frana si
estendeva per circa 1350 m di lunghezza con una larghezza
massima di circa 450 m. 
La frana, iniziata da una quota di circa 750 m s.l.m., giunse
fino alla quota di circa 420 m nell’alveo del Tevere con un
dislivello quindi di oltre 300 m.
Nella piazza di Pieve S. Stefano l’acqua raggiunse un’altez-
za di circa 11 m. Nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio le ac-
que superarono lo sbarramento imposto dal materiale di fra-
na per poi calare nei giorni successivi. 
Il volume d’acqua determinato dallo sbarramento è stato
stimato approssimativamente di poco superiore a 3 milioni
di metri cubi (Cencetti e Viglione, 1996); il volume di ma-
teriale franato intorno ai 4 milioni di metri cubi (Romagno-
li, 1968). Il paese di Pieve S. Stefano rimase allagato per
circa 2 mesi (Cencetti e Viglione, 1996), diversamente per
oltre 6 mesi secondo Almagià (1910). Le acque furono fatte
defluire a valle scavando con i picconi una trincea profonda
circa 25 m e con l’ausilio di mine nei tratti maggiormente
rocciosi. 
Nel paese di Pieve S. Stefano vi furono soltanto 7 morti, sia
perché la frana scese lentamente dal versante dove incontrò
e distrusse poche case, sia perché l’acqua risalì lentamente
dando tempo agli abitanti di scappare sui monti. Vi furono
però 1.700 senzatetto, in pratica tutta la popolazione di Pie-
ve, e andarono distrutte importanti opere d’arte di Piero del-
la Francesca, del Ghirlandaio e di Luca Signorelli.
Dal punto di vista morfologico le conseguenze più impor-
tanti, oltre alla rimodellazione del versante franato, furono
lo spostamento della confluenza del fosso di Belmonte nel
Tevere di circa 230 m a valle e un sovralluvionamento che
ha interessato il paese di Pieve S. Stefano, anche se non
corrisponde a verità quanto riportato nelle antiche cronache
secondo cui “gli abitanti dovettero ridurre a sotterraneo il
piano terreno”, in quanto il livello stradale attuale corri-
sponde a quello del paese antico (Romagnoli, 1968). Inoltre
nell’area della frana l’alveo del Tevere a valle di Pieve S.
Stefano era costituito da una piana alluvionale terrazzata
larga oltre 300 m (Catasto Lorenese, 1826), mentre attual-
mente scorre incassato nella trincea, scavata a seguito della
frana, con pareti molto acclivi alte 15-20 m, con conseguen-

te forte riduzione della larghezza dell’alveo originario.
Per ridurre l’approfondimento dell’alveo del Tevere nell’a-
rea della frana, che avrebbe potuto provocare fenomeni di
erosione nella pareti spondali con conseguente innesco di
fenomeni franosi, nel 1968 è stata realizzata un’imponente
briglia in cemento armato, ubicata circa a metà dell’antico
corpo di frana nell’alveo del fiume.
In Fig. 1 è riportata la planimetria della frana di Belmonte
realizzata all’epoca degli avvenimenti e inviata all’Arcidu-
ca di Toscana dal Capitano Giovanni Battista Collacchioni
allegata al suo manoscritto prima citato.
I fratelli Alinari, famosi fotografi fiorentini, scattarono la
foto (vedi Foto 1) del paese di Pieve S. Stefano sommerso
dalle acque del Tevere probabilmente nel marzo 1855, es-
sendo già stato realizzato un canale di scolo delle acque.
Alla data della foto il livello dell’acqua doveva già essere
sceso di circa 5 metri. Infatti nella facciata esterna (vedi Fo-
to 2) della chiesa “Madonna dei Lumi”, ubicata ad una di-
stanza di circa 50 m dalla riva sinistra del Tevere, vi è una
lapide che riporta il massimo livello raggiunto dalle acque
di esondazione. Si tratta della stessa chiesa che compare
sulla destra nella foto dei fratelli Alinari prima citata. Dal
confronto tra la foto del 1855 e le lapidi sulla chiesa (vedi
Foto 2) si ricava appunto che l’altezza massima delle acque
debba aver raggiunto un livello circa 5 m maggiore rispetto
al livello dell’acqua nella Foto 1.
Dalla fotografia fu poi realizzata una stampa (vedi Fig. 2)
dall’artista francese A. Piovargue, che rispecchia fedelmen-
te la foto originale, tranne per il fatto che furono aggiunti,
in primo piano, degli operai al lavoro per realizzare un ca-
nale di scolo delle acque.
In Appendice sono riportati, per il loro valore storico-docu-
mentale, alcuni passi del testo scritto da Leopoldo II di Lo-
rena, pubblicati da Pesendorfer F. (1987): “Il Governo di
famiglia in Toscana”, e da Brizzi B. e Laurenzi G. (2000):
“Valtiberina, le memorie sommerse”, a seguito della sua vi-
sita a Pieve Santo Stefano avvenuta il 10 marzo, circa 20
giorni dopo la frana di Belmonte; nel testo riportato è stato
lasciato inalterato l’italiano arcaico del tempo. 
Per quanto riguarda la formazione geologica interessata dal-
la frana, nell’area in questione è presente la formazione de-
scritta nel Foglio geologico 115 “Città di Castello” con il
nome di “ALBARESE”, costituita da “Calcari e calcari
marnosi, marne in strati e banchi alternati con argille ed a-
renarie; brecciole ofiolitiche e lenti di piccoli olistostromi
formati da pezzame di ofioliti e frammenti rotolati di Alba-
rese con microfaune eoceniche”. Età Eocene superiore (Ser-
vizio Geologico d’Italia, 1960). Tale formazione è nota an-
che con il nome di Formazione di Monte Morello e fa parte
dell’ “Unità Liguride alloctona della Calvana”. Tali forma-
zioni alloctone (Bortolotti et alii, 1994) sono state coinvolte
dalla tettonica compressiva che ha interessato l’Appennino
centro-settentrionale e gli effetti risultano evidenti dalla
presenza di pieghe rovesciate e fronti di sovrascorrimento;
le stesse pieghe sono state in seguito dislocate da faglie di-
rette legate alla successiva fase distensiva. 
Per quanto concerne il meccanismo di frana Romagnoli
(1968) e Cencetti e Viglione (1996) concordano perfetta-
mente sulle modalità. 
Si tratta di una frana per scivolamento o slittamento in cui
grossi strati di calcari biancastri litoidi più o meno marnosi
della formazione dell’Albarese sono “scivolati” in corri-
spondenza di uno strato argilloso di spessore probabile di
circa un metro, intercalato agli strati calcarei descritti.
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Figura 1 - Planimetria della frana di Belmonte realizzata all’epoca degli avvenimenti dal Granducato di Toscana.

Foto 1 - Pieve Santo Stefano (AR) dopo l’alluvione del febbraio 1855 – Foto Fratelli Alinari di Firenze.



Il versante franato (Cencetti e Viglione, 1996) presenta in-
fatti strati calcareo-marnosi con disposizione a franapoggio
con angolo di inclinazione minore dell’angolo del pendio;
l’incisione prodotta dai numerosi fossi di ruscellamento
concentrato presenti all’interno del corpo di frana evidenzia
la presenza di un substrato marnoso-argilloso con inclina-
zione parallela al pendio fortemente disgregato e tettonizza-
to. Inoltre l’attività neotettonica nell’area, conseguente al
generale sollevamento dell’Appennino nel Quaternario, ha
creato situazioni predisponenti all’innesco di fenomeni gra-
vitativi controllando anche probabilmente il movimento
nella frana in questione lungo ben precise zone di distacco,
coincidenti con faglie o fratture.
Tra i fattori scatenanti l’evento franoso, oltre alle abbon-
danti precipitazioni, vi sono stati anche nei giorni immedia-
tamente precedenti (Collacchioni, 1856) eventi simici defi-
niti “non lievi”.
Nel P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, 2006),
redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ed adotta-
to definitivamente dal Comitato Istituzionale della stessa
Autorità con Delibera n.114 il 5 aprile 2006, l’area della
frana è compresa nella carta “Inventario dei fenomeni fra-
nosi”, nella quale sono riportati sinteticamente i dati ineren-
ti alle frane (perimetrazione, tipologia e stato di attività) di
cui si ha evidenza geomorfologica, ricavata dalla interpreta-
zione di foto aeree, da rilevamenti sul terreno e da informa-
zioni altrimenti documentate (segnalazioni, cataloghi, etc.).
La carta inventario è il documento di base per l’analisi della
pericolosità e del rischio di frana.
L’ area della frana di Belmonte, di estensione di circa 38 et-
tari, è evidenziata nell’ inventario come frana complessa i-
nattiva; internamente all’area perimetrata ci sono oggi alcu-
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Foto 2 - La chiesa di Madonna dei Lumi a Pieve Santo Stefa-
no (AR) con la lapide dell’inondazione del febbraio 1855.

Figura 2 - Stampa dall’artista francese A. Piovargue, tratta dalla foto dei Fratelli Alinari del 1855.



ne costruzioni e, nell’accumulo di frana, capannoni indu-
striali come si vede nella Ortofoto Aima del 1998 in Figura
3. L’area franata è costituita principalmente da blocchi litoi-
di di calcari marnosi, per cui è sostanzialmente stabile per
le costruzioni costruitevi sopra, alcune ormai da decenni;
l’accumulo di frana è così stabile da tenere angoli di pendio
molto elevati lungo il fiume.
L’abitato di Pieve S. Stefano, che si trova alla confluenza
tra il Tevere e il torrente Ancione in una posizione idrauli-
camente delicata, fu inondato già nella grande piena del set-
tembre 1557 (Frosini, 1977), quando il Tevere “portò via la
Pieve S. Stefano a Castello”. Molto più recentemente, nel-
l’ottobre 1997, il Tevere è uscito nuovamente dagli argini
allagando il centro abitato; in seguito a tale avvenimento fu
ripulito l’alveo del fiume a valle, la cui ostruzione aveva
causato l’anomalo innalzamento sopra menzionato.
Nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico il centro abitato
di Pieve S. è considerato area a massimo rischio idraulico
R4 (vedi Fig. 4); per la salvaguardia di questa area sono
previsti nel PAI interventi per circa 1.808 migliaia di euro,
consistenti in manutenzione straordinaria ed adeguamento
delle opere esistenti, realizzazione di soglie di fondo e di
protezioni spondali per evitare erosioni; tali interventi non
risultano però ad oggi ancora finanziati.

3. LA FRANA “BORRONE SUPERIORE” IN 
LOCALITÀ “PENDENZA” NEL COMUNE DI 
CITTADUCALE (RI) DEL 1836
La Piana di San Vittorino è una depressione a circa 400 m
s.l.m., risultato di una complessa situazione tettonico-strut-
turale, in cui sono tuttora presenti sistemi di faglie attive
che danno luogo ad una sismicità caratterizzata da una ele-
vata frequenza di eventi di media e bassa energia. Le mag-
giori faglie presenti hanno direzione appenninica nordove-
st-sudest; tra queste è ben nota in bibliografia la “Faglia
Micciani” che con altre faglie ad essa parallele costituisco-
no probabilmente (Bersani et alii, 2000) il prolungamento
meridionale della “Master fault” della Piana di Rieti. Nella
Piana nella direzione della faglia Micciani e lungo un alli-
neamento ad esso parallelo avvengono, conosciuti da secoli,
improvvisi sprofondamenti del terreno, noti con il nome an-
glosassone di “sinkhole”, caratterizzati da forma sub-cilin-
drica, diametro fino a 200 m e profondità fino ad oltre 15 m
(Regione Lazio, 1998; Bersani e Castellano, 2000; Nisio,
2003).
All’ingresso nella Piana di San Vittorino a valle di Antro-
doco, il fiume Velino scorrendo, fino all’inizio del secolo
XIX, al piede della montagna, per secoli perennemente di-
sboscata, erodeva terreno, scavando con l’impeto della sua
corrente, e procurava periodicamente frane che ostruivano
il suo letto, con le conseguenti spaventose esondazioni (Ma-
rinelli, 1995). 
Il problema fu reso esplicito dal disastro del 1836, quando,
per l’erosione del fiume in piena, una frana enorme si
staccò ad est dell’abitato di Pendenza: fu una frana storica,
a cui fu perfino dato un nome nelle piante disegnate per
l’occasione: “Borrone Superiore”. La frana ostruì il corso
del fiume che inondò completamente tutta la Piana di San
Vittorino. Si vide così la pianura ridotta ad una enorme pa-
lude fangosa, dove le acque continuarono a depositare ma-
teriale d’ogni sorta, senza alcuna possibilità di controllo.
Furono infatti d’un colpo annullate tutte le opere realizzate
in tanti anni per la sistemazione dei formoni, dei torrenti,
degli argini.

Per porre rimedio infatti agli allagamenti della Piana di San
Vittorino nel 1839 fu data attuazione al progetto di canaliz-
zazione del fiume Velino, prospettato per la prima volta du-
rante il periodo napoleonico, dal Genio Militare dell’Eserci-
to e dal colonnello Ventimiglia. 
Il Velino fu così allontanato dal piede dei monti e condotto
ad attraversare la Piana entro un alveo artificiale rettilineo.
Contemporaneamente fu necessario scavare un secondo al-
veo artificiale, anch’esso rettilineo, per incanalare le acque
delle sorgenti del Peschiera che con circa 19 m3/s andarono
a costituire un nuovo fiume detto Lagno della Peschiera; fu
scavato anche un altro alveo artificiale, il Lagnuolo, col fine
di convogliare nel Velino tutte le acque sorgive più o meno
mineralizzate del margine nord della Piana, ossia quelle di
S. Maria di Cesoni e San Vittorino, che animavano princi-
palmente il Rio Tesello. 
Anche questi lavori furono gravemente e ripetutamente
danneggiati dalle piene, in particolare da quella del settem-
bre 1862, che fece nuovamente cambiare vistosamente il
corso al fiume in più punti. L’onda di piena raggiunse
un’altezza di parecchi metri nelle gole del Velino, arrecan-
do danni enormi all’abitato di Antrodoco e alle colture agri-
cole di Borgovelino, dove distrusse anche il mulino comu-
nale. L’inondazione danneggiò persino l’antichissimo ponte
di Santa Margherita al margine orientale della Piana di San
Vittorino. Purtroppo anche la canalizzazione del Velino del
1839 risultò insufficiente ad eliminare il dramma ricorrente
delle inondazioni, infatti (vedi Fig. 5) il fiume in piena
rompeva sistematicamente l’argine al centro del nuovo al-
veo rettilineo a causa dell’eccessiva velocità che il rettifilo
gli consentiva. Inoltre la corrente non riusciva a scavare il
nuovo letto, che invece tendeva sempre a colmare. In una
relazione del 1876 di Domenico Monterumici - Saggio sta-
tistico, topografico ed agricolo sul circondario di Cittaduca-
le - si ricordava come la Piana con i suoi 650 ettari di otti-
mo terreno coltivabile fosse soggetta a periodiche devastan-
ti inondazioni, che ne impedivano un pieno sfruttamento.
I lavori più importanti di sistemazione e rafforzamento de-
gli argini furono eseguiti dal Genio Civile dell’Aquila nel
1891 in concomitanza con la sistemazione della strada L’A-
quila-Rieti, inizialmente detta Regia, poi Nazionale e infine
provinciale Sabina. Alla fine dell’800 fu costruita la ferro-
via Terni-L’Aquila-Sulmona che attraversa la Piana rical-
cando fedelmente l’alveo abbandonato del Velino. Nel
1918 il Genio Civile dell’Aquila effettuò altri lavori di si-
stemazione a seguito di nuove inondazioni. La Piana di San
Vittorino ha trovato il suo assetto definitivo solo dopo i la-
vori avviati nel 1937 per la captazione delle acque delle
sorgenti del Peschiera, a seguito della realizzazione del
grande Acquedotto Imperiale, progettato per provvedere al-
le necessità della Capitale. 
Infatti, grazie alla riduzione della portata del Peschiera per
la grande quantità d’acqua diretta verso Roma (attualmente
circa 10 m3/s) ed alle opere di contenimento del Velino a
monte della Piana, tra Antrodoco e Posta, realizzate in que-
gli stessi anni da parte della Società Terni, tra cui la diga sul
torrente Ratto, si è riusciti ad ottenere il risultato sostanziale
di controllo della situazione idrologica.
La frana di Borrone Superiore del 1836 è avvenuta proba-
bilmente su una faglia (Bersani e Castellano, 2000) con di-
rezione nordovest-sudest e pendenza sub-verticale (vedi
Fig. 6), impostata sulle formazioni calcaree affioranti a sud
della Piana di San Vittorino. Si tratta quindi di una frana di
origine complessa, che ha coinvolto per crollo anche una
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Figura 3 - Ortofoto Aima del 1998 in scala 1:10.000 in cui si vedono le nuove costruzioni nell’area della frana di Belmonte.
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Figura 4 - Aree a rischio idraulico e rischio frana nell’area di Pieve S Stefano nel Piano di Assetto Idrogeologico del 2006.



grande massa di detriti formatisi sul versante a seguito del
movimento della faglia stessa nel tempo. Lo stesso sistema
di faglie nordovest-sudest all’interno del rilievo del Monte
Nuria a sud della Piana di San Vittorino interessa anche le
opere di presa delle sorgenti del Peschiera ed è tuttora atti-
vo, come dimostrano tra l’altro i forti risentimenti avutisi
nell’area in occasione del terremoto dell’Umbria del 1997.
La frana si è verificata nella formazione così descritta nel
Foglio Geologico 139 “L’Aquila” (Servizio Geologico d’I-
talia, 1955): “Calcari detritici in strati e banchi, più o meno
subcristalini e calcari marnosi in strati poco spessi con Glo-
borotalie, con alternanze di marne rosse (“La Scaglia” del
Paleocene). Calcari bianchi detritici con intercalazioni di
calcare marnoso-rosato con Globotruncana (Cretaceo supe-
riore, in parte Cenomaniano). Calcari detritici in banchi,
con Rudiste quasi sempre in frammenti”. Nello stesso Fo-
glio Geologico sono riportate nella formazione descritta e
in prossimità della frana del 1836 due faglie con direzione
nordovest–sudest. 
Nella Carta idrogeologica dell’alta e media valle del fiume
Velino (Boni, Capelli e Petitta, 1995) la formazione in cui è
avvenuta la frana del 1836 è invece descritta: “Successione
calcareo e calcareo-dolomitica di piattaforma carbonatica
subsidente, priva di significativa intercalazioni terrigene,
con passaggi a successioni calcaree detritico-organogene,
nelle zone di margine (Lias-Cretacico superiore e Miocene
superiore). Queste rocce si estendono, con spessori di alcu-
ne centinaia di metri (“Calcare massiccio”), costituendo il
termine carbonatico basale della serie pelagica sovrastante.
Queste rocce carbonatiche, interessate da fasi tettoniche

successive, sono caratterizzate da notevole permeabilità e
da un processo carsico omogeneamente distribuito, molto
diffuso ma raramente spettacolare”.
Nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere l’area
della frana di Borrone, che si estende su una superficie di
circa 26 ettari arrivando sino alle sorgenti del Peschiera, è
stata inserita tra le aree a rischio R3; l’area a rischio copre
quasi interamente tre distinte aree adiacenti, individuate
nell’ Inventario dei fenomeni franosi, e classificate rispetti-
vamente come area interessata da deformazioni gravitative
profonde (la più ampia, di circa 26 ha), come falda e/o cono
di detrito la seconda (1,3 ha), come un’ area a calanchi la
terza (1,3 ha). È probabile inoltre che il versante franato nel
1836 si estendesse anche più ad est rispetto alla zona peri-
metrata nel PAI, essendo la frana di “Borrone superiore” u-
bicata nelle cronache del tempo (vedi anche Fig. 5) ad est
dell’abitato di Pendenza.
Infine nella parte orientale della Piana vi è una zona di terri-
torio classificata a massimo rischio di frana R4, all’interno
della quale ricadono il Pozzo Secco, il lago di Paterno, il
Pozzo di Mezzo e il Pozzo di Burino (Fig. 6).
Per quanto riguarda il rischio idraulico, l’intera Piana di
San Vittorino è perimetrata come fascia A (cioè a massima
pericolosità idraulica, rappresentando tale fascia il limite
delle aree di esondazione diretta delle piene aventi tempo di
ritorno pari a 50 anni); all’interno della fascia A, in una zo-
na contigua all’area a rischio relativa alla frana di Borrone ,
ricade un’area a massimo rischio idraulico R4 che com-
prende l’impianto di sollevamento dell’ ACEA, nel comune
di Castel Sant’Angelo. Per la messa in sicurezza di questa
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Figura 5 - La pianta dimostrativa del tratto paludoso del Velino dell'anno 1836 (Piana di San Vittorino), da Marinelli, 1995.



area il Piano prevede un intervento di 516 migliaia di euro
consistente in un sovralzo arginale, che risulta ad oggi non
finanziato. Nella parte orientale della Piana, in corrispon-
denza delle località abitate di Vasche e Terme di Cotilia,
sempre in comune di Castel Sant’Angelo, ricadono inoltre
diverse aree a rischio idraulico R4 e R3.

4. CONCLUSIONI
La ricostruzione storica degli eventi e l’analisi dei fenomeni
franosi naturali che li hanno generati consigliano di tenere
sotto osservazione le due aree delle frane descritte, anche
con l’effettuazione di opportuni interventi di protezione e
prevenzione, affinché non si ripetano in futuro nuovi eventi
disastrosi. Un nuovo evento franoso nella Piana di San Vit-
torino non avrebbe effetti sul corso del Velino, scorrendo
questo ultimo ormai al centro della Piana stessa, mentre un
nuovo evento franoso nel corso del Tevere a valle di Pieve
S. Stefano teoricamente potrebbe avere conseguenze simili
a quelle del 1855.

APPENDICE
Relazione di Leopoldo II di Lorena sulla frana di Bel-
monte del 1855
“Vasta frana aveva chiuso il Tevere, questo (aveva) allagata
e sommersa la ricca terra di Pieve Santo Stefano. La gente
avea cercato scampo nei monti, la frana seguitava a scende-
re dal monte; la gente senza pane, senza ricovero. Alla Pie-
ve a Santo Stefano non si trovavano compensi efficaci a
scolare il lago: l’acqua cresciuta la difficoltà, desideravano
io vedessi le condizioni del paese. Il 9 marzo venni col fi-
glio Ferdinando ed il ministro Landucci al Borgo San Se-

polcro. L’indomane, quando si fu nell’angustia del Tevere,
fra i monti poco dopo il ponte di San Casciano, mole im-
mensa ostruiva fiume e strada. Saliti sul colmo di essa, era a
vedersi la frana discesa dall’alto da levante: una massa
compatta, i campicelli confusi intorno, due case aperte ed
abbandonate e la frana risalita sulla pendice dell’opposto
monte. All’occhio si sarebbe giudicata più di un miglio di
lunghezza, alta fra le 40 e le 50 braccia toscane. Al di là sta-
gnava limpido lago; in quello sommersa la Pieve. Il campa-
nile colla croce, molti tetti emergevano; sulla sinistra nostra
un laghetto chiuso fra due lembi della frana. Un grossolano
irregolar lavoro era incominciato per dar esito alle acque
del lago. In barca mi diressi alla Pieve, percorsi la strada
principale, la piazza e vidi miserando spettacolo. Ad una
terrazza alta scesi dalla barca ed entrai nella cancelleria co-
municativa: le filze nei scaffali, le mappe sui tavolini gron-
davano, non ci si respirava. Accanto era il teatro: i violini, il
contrabbasso giacevano sul palco. Qui stavano a veglia la
sera, quando la frana era già discesa: non andarono a vede-
re. Il mattino di poi le strade erano allagate; (le persone) si
ritirarono ai secondi e ai terzi piani. In quel giorno che ven-
ni, le ultima case, quelle all’ingresso della via d’Arezzo,
non si vedevano ancora. Sette persone avevan perduta la vi-
ta: alcuni, saliti fino in soffitta, non potendone escire, affo-
gati; un vecchio, una inferma rimasti abbandonati. 
Traversai il lago accorato e tornai alla frana; era lavoro dif-
ficile, lungo e periglioso aprir la via alle acque. Si facean
ture per lavorare senza pericolo all’asciutto, il lavoro profit-
tava di più; rotta la tura, il piccolo laghetto intermedio si
vuotò in parte, ma non influì sul lago in cui (era) sommersa
la Pieve. La frana era composta di massi minori e di più
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Figura 6 - Aree a rischio idraulico e rischio frana del PAI nella Piana di San Vittorino (Rieti) con i maggiori lineamenti tetto-
nici e i principali sprofondamenti (sinkhole).
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grossi, questi senza le mine non si rompevano, e li uni e li
altri legava argilla compatta e tenace, a segno che quando
pioveva non se ne staccavano i piedi e quando si asciugava
non vi penetrava che lo zappone distaccandone sol piccoli
frantumi. Era poi cosa certa che, a voler fare al Tevere letto
sufficiente quando ei scende precipitoso dall’Appennino in-
grossato dal potente torrente Ancione (che a lui si riunisce
all’ingresso della Pieve) senza che si ristagnasse e si tratte-
nesse intorno alla Pieve, considerata la lunghezza e la altez-
za della frana, la quantità della terra da levare era oltra ma-
niera grande e richiedeva l’impiego di molta forza e tempo
e spesa. La Pieve era condannata a star lungamente sott’ac-
qua, e i danni alle case non potevano che aumentare. Altra
cosa certa era che l’ostacolo della frana ed il rallentamento
del corso del Tevere dovevano in ogni maniera aver per ri-
sultato che si rialzasse, e di non poco, per ghiara e terra por-

tata, il pianetto davanti alla Pieve, il corso del Tevere farsi
lento e difficile, da rendere alla Pieve inevitabili e lunghe le
inondazioni che prima avvenivano parziali e di breve dura-
ta. L’animo mio si volse a consigliare alli abitanti se, con
delli aiuti che potrebbero sperare, si volgessero a fabbricare
lungo la via che si innalza acclive al monte verso Verghere-
to, in luogo salubre e sicuro, abbandonando del vecchio an-
gusto paese, la parte più bassa. Ma questa idea non trovava
favore. Tornato a Firenze si venne a consigli per la Pieve.
Si opinava da alcuni lasciar la Pieve alla sorte sua, non po-
tersi e non doversi impegnare la generalità dello Stato, la
pubblica fortuna per sostenere un individuo, tanto più quan-
do sia con poca speranza di successo. Abbandonar la Pieve
parve dura cosa. Ebbe un sussidio ed il permesso di accorre
spontanee offerte, e per lungo tempo fu scavato, ma le ac-
que si abbassarono lentamente”.
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AMBIENTE URBANO
Introduzione all’ecologia urbana

di Giuseppe Gisotti
Dario Flaccovio Editore, Palermo 2007
Collana SIGEA di geologia ambientale

Con questo volume l’Autore, geologo
e forestale di estrazione ma con lunga
e provata competenza nei problemi
dell’ambiente, affronta un argomento
di particolare attualità nella pianifica-
zione territoriale e nei suoi risvolti e-
cologici.
Il volume esamina, con molto detta-
glio, i motivi che caratterizzano la
grande città dal punto di vista am-
bientale. 
Le grandi città presentano infatti un
ampio spettro di problemi, che posso-
no essere affrontati e risolti con l’ap-
plicazione delle conoscenze in mate-
ria di clima, biologia, geologia, eco-
logia. 
La pianificazione urbanistica richiede
pertanto un significativo contributo
da parte delle scienze ambientali, per
assicurare una migliore qualità della
vita e per contrastare eventi, naturali
o indotti dall’uomo, che possano in-
fluenzare, direttamente o indiretta-
mente, il cittadino.
La città deve essere inoltre considera-
ta unitamente al territorio circostante,
in una visione che identifichi un com-
pleto ecosistema, al quale di possano
applicare le note e più significative
leggi per una migliore comprensione
delle sue funzioni. 
Esistono molte analogie fra la città ed
un ecosistema naturale, ed il tentativo
di applicare le leggi dell’ecologia al
sistema urbano deve mettere a fuoco
le strutture, ed i mezzi opportuni ed
efficaci.
Accanto ad un riconosciuto rigore
scientifico dell’approccio teorico,
questo volume unisce la capacità di
affrontare in modo pratico le diverse
aree problematiche, ricorrendo ad e-
sempi concreti di applicazione delle
metodologie di volta in volta propo-
ste.

La trattazione è articolata in undici
capitoli, che si soffermano, innanzi-
tutto, sull’identificazione della città
come sistema sociale, economico,
biologico, nonché sui suoi rapporti
con un territorio di grande vastità, sia
per quanto riguarda l’impatto che es-
sa vi genera, sia per la sua dipenden-
za in fatto di approvvigionamento di
cibo e materie prime essenziali. Con
un approccio alquanto inconsueto
vengono quindi affrontati i rapporti
della città con il clima e con l’inter-
vento antropico, mettendo in luce le
modalità con cui si sviluppano alcuni
aspetti fondamentale del complesso
urbano.
Particolare attenzione viene posta in
merito al bilancio ideologico, eviden-
ziando le modifiche che la città è in
grado di apportarvi, ed all’eventua-
lità di un rischio idraulico per effetti
indotti sui corpi idrici vicini alla
città. 
L’evenienza di un inquinamento at-
mosferico ed idrico è del pari ampia-
mente trattata.
Le competenze dell’Autore in materia
di idrogeologia trovano riscontro nel-
l’esame dei rapporti tra suolo e sotto-
suolo e dei possibili eventi geologici
che minacciano i centri abitati. Di
particolare attualità è da ritenersi l’ar-
gomento relativo allo smaltimento dei
rifiuti urbani, visto soprattutto nei
suoi effetti ambientali sul territorio
circostante la città.
Costituisce motivo di pregio per il
volume l’aver messo insieme tutta u-
na serie di conoscenze, che vengono
qui trattate, con carattere innovativo,
nell’ottica di un’unica realtà, quale ri-
sulta essere il contesto urbano, nella
sua complessità e nelle molteplici re-
lazioni con entità non solo fisiche, ri-
guardanti la vita delle popolazioni in-
teressate. 
Il richiamo a molte componenti disci-
plinari sottolinea la modernità con cui
debbono essere affrontati i problemi
evidenziati.
Il volume si presenta pertanto come
un’utile guida per affrontare la piani-
ficazione territoriale e la salvaguardia
ambientale.

Recensioni



Il primo volume dal titolo “Methods
and tools for drought analysis and
management (editors G. Rossi, T. Ve-
ga and B. Bonaccorso), pubblicato
nella collana “Water Science and Te-
chnology Library” della Springer,
(Paesi Bassi) nel 2007, si compone di
19 contributi internazionali di esperti
del settore, raggruppati in 5 parti. Nel-
la prima parte alcune metodologie per
il monitoraggio e la previsione della
siccità sono analizzate a scale diffe-
renti attraverso l’uso dell’indice me-
teorologico SPI. Il contributo fornito
dalle più moderne tecnologie satellita-

ri per la stima di nuovi indici agro-me-
teorologici è discusso nella seconda
parte. Nella terza parte del volume so-
no evidenziati, invece, i benefici intro-
dotti dall’uso di Sistemi di Supporto
alle Decisioni nella gestione delle ri-
sorse idriche, in condizioni di scarsità,
inclusi anche modelli di ottimizzazio-
ne che prendono in conto, oltre agli a-
spetti quantitativi della risorsa, anche
quelli qualitativi.
Il monitoraggio dei corpi idrici sotter-
ranei sulla base delle caratteristiche i-
drodinamiche, per affrontare le proble-
matiche della riduzione delle disponi-
bilità e dell’intrusione salina in condi-
zioni di siccità, sono affrontate nella
quarta parte. Nella parte finale del vo-
lume sono riportate linee guida gene-
rali per la pianificazione ed implemen-
tazione delle misure di mitigazione ne-
cessarie per fronteggiare la siccità, con
particolare attenzione al settore dell’a-
gricoltura e all’approvvigionamento i-
drico nelle aree urbane.
Il secondo volume dal titolo “SIC-
CITÀ - Analisi, Monitoraggio e Miti-
gazione – Applicazioni in Sicilia”, a
cura di Giuseppe Rossi e pubblicato
dalla Nuova Editoriale Bios, si articola
in 9 capitoli. In particolare, il primo ca-
pitolo di carattere metodologico descri-
ve i principali indici che possono esse-
re usati per la descrizione ed il monito-
raggio delle siccità. Il secondo ed il
terzo capitolo sono dedicati rispettiva-
mente ad un profilo storico delle misu-

re di precipitazione in Sicilia ed alla di-
scussione dei risultati ottenuti con l’ap-
plicazione di metodi grafici e statistici
per il controllo di qualità delle serie
pluviometriche osservate. A seguire,
nel quarto capitolo, è proposto un me-
todo originale per lo studio dei tempi
di ritorno della siccità e, quindi,  per la
valutazione del rischio associato. Un
confronto tra le siccità storiche indivi-
duate in Sicilia attraverso i più comuni
indici di monitoraggio delle siccità
(Palmer, SPI) ed il metodo dei “run” è
riportato nel quinto capitolo. Nei due
capitoli successivi sono mostrati rispet-
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INNOVAZIONI NELLO STUDIO DELLA SICCITÀ E NELLA MITIGAZIONE DELLE SUE CONSEGUENZE
Da diversi anni si osserva una sensibile variazione nella distribuzione dei processi meteorici che è spesso causa di lunghe e severe
siccità, con effetti negativi sulla quantità d’acqua che si accumula negli invasi e nel sottosuolo. 
In conseguenza, diventano sempre più frequenti le situazioni di ridotta disponibilità idrica che, anche quando non culminano in si-
tuazioni di emergenza, producono forte tensione nella società civile e impongono misure di mitigazione ai diversi livelli istituzio-
nali. La carenza idrica dovuta a siccità produce una crescente conflittualità intersettoriale tra i principali usi: civile, irriguo, e-
nergetico ed industriale, e non di rado anche una conflittualità territoriale ed istituzionale tra gli Enti preposti alla gestione della
risorsa idrica.
Nei momenti di maggior crisi queste conflittualità mostrano a pieno l’inadeguatezza di un approccio “reattivo” al fenomeno della
siccità, che è quello finora generalmente adottato per fronteggiare l’emergenza idrica nei diversi comparti civili e produttivi, su
scale che vanno da quella comprensoriale a quella regionale.
Un approccio “preventivo” diventa necessario al fine di preparare in anticipo piani di intervento a lungo e breve termine, da at-
tuare quando il monitoraggio continuo delle variabili idro-meteorologiche, unitamente allo stato delle riserve idriche disponibili,
fornisce un preavviso o l’allarme di una possibile crisi idrica nella porzione di territorio oggetto di analisi. In tal senso, aspetti o-
perativi legati all’individuazione delle priorità degli usi, alla definizione dei vari livelli di gravità della siccità, all’individuazione
degli obiettivi di gestione per ciascun livello di siccità, alla definizione delle misure di mitigazione ed alla loro implementazione,
richiedono una corretta definizione di linee guida per affrontare i diversi aspetti del complesso fenomeno della siccità.
Un ampio e completo contributo alle problematiche suesposte è fornito dalle esperienze maturate nell’ambito dei programmi co-
munitari INTERREG e MEDA Water e, in particolare, dai risultati conseguiti nei progetti SEDEMED (Interreg IIIB-MEDOCC),
PRODIM (Interreg IIIB Archimed) e MEDROPLAN da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale (D.I.C.A.) dell’Università degli Studi di Catania, coordinati dal Prof. Giuseppe Rossi, che con due volumi di sintesi portano
all’attenzione della comunità scientifica e tecnica un insieme di metodologie e di applicazioni a casi reali nel campo della previ-
sione e gestione della siccità. I volumi, per la loro completezza, sono anche utili ai responsabili degli enti di governo e di gestione
delle risorse idriche, in particolare quelli coinvolti nei processi di pianificazione del territorio e delle sue risorse.



tivamente il sistema di monitoraggio
sviluppato per conto dell’Ufficio Idro-
grafico Regionale della Sicilia ed i cri-
teri per la definizione di una rete mini-
ma di stazioni idropluviometriche a
servizio di un sistema di preannuncio
della siccità. Le misure di prevenzione
e mitigazione, con particolare attenzio-
ne alle carenze idriche nei sistemi di
approvvigionamento, sono invece ana-
lizzate nell’ottavo capitolo. Nel nono
capitolo si discute, infine, il contributo
fornito dalle tecniche multicriteriali
nella valutazione e l’ordinamento delle

misure alternative di lotta alla siccità.
Il cambio di mentalità che entrambi i
volumi suggeriscono a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione delle risorse i-
driche in condizioni di scarsità è am-
piamente condiviso da tutta la comu-
nità scientifica, che sempre più spinge
verso un approccio preventivo, piutto-
sto che reattivo, per gestire, con speci-
fici strumenti di pianificazione, il ri-
schio di siccità. 
I due contributi, infine, rappresentano
una solida base per i decisori che sono
chiamati a fronteggiare i gravi proble-

mi della siccità e della scarsità idrica
con metodi di lavoro multidisciplinari
ed interdisciplinari, in particolare sce-
gliendo la strada della pianificazione
integrata delle risorse idriche che, as-
sieme alla eliminazione degli sprechi
e alla riduzione razionale dei consu-
mi, si configura come lo strumento
più idoneo a migliorare l’affidabilità e
l’efficienza dei sistemi di approvvi-
gionamento idrico.

(a cura di G. Mendicino,
Dip. Difesa del Suolo, 

Università della Calabria)
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Nella Sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, il 22 febbraio 2008 si è tenuto il Convegno nazionale
della Associazione Idrotecnica Italiana, dal titolo “INFOACQUA: l’informazione e la gestione della risorsa acqua”. Al
Convegno hanno partecipato 120iscritti, provenienti soprattutto dal mondo professionale. 

Il convegno è stato aperto con i saluti introduttivi del Prof. Marcello Benedini, vice-presidente della Associazione. Succes-
sivamente, il Prof. Giuseppe Cavarretta, direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR, portando il saluto dell’En-
te ospitante, ha ricordato come il 12 e 13 febbraio scorsi si è aperto a Parigi l’”anno internazionale del pianeta terra”. La ri-
cerca nel campo ambientale procede di pari passo con i principi etici in materia di gestione delle risorse, in modo compatibi-
le, o, meglio, durevole, come dicono i francesi. Per l’Italia il Prof. Passino è stato scelto coordinatore del comitato ordinato-
re. Il ruolo del CNR è di rassicurare la popolazione sulla bontà delle scelte, sulla ineluttabilità e sul beneficio che esse com-
portano. Il Progetto Europeo “Acquastress” vede l’Istituto di Ricerca sulle Acque come coordinatore. Il motto del CNR è
“fare sistema”, per superare la frammentazione della nostra ricerca, che ha comunque assolute eccellenze.

La relazione di apertura è stata affidata al Presidente della Associazione, Prof. Ugo Majone, che ha ricordato come l’Asso-
ciazione Idrotecnica, fondata nel lontano 1923, abbia organizzato una serie di incontri scientifici su problemi di attualità,
sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Sono stati presi in considerazione i problemi che concernono la gestione dell’ac-
qua, constatando sempre  una grande frammentarietà degli enti gestori, con ridondanze, diseconomie, sovrapposizioni. Altro
problema è la diversa disponibilità di risorse idriche nelle varie parti del paese. I soggetti coinvolti sono molteplici: ATO,
Autorità di Bacino, Consorzi di Irrigazione, Produttori di energia, Ministeri, Enti Territoriali, Comunità Montane, Agenzie,
ecc., con competenze a volte conflittuali. Le regioni hanno individuato 91 Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del
servizio idrico integrato. Ci sono una trentina di Consorzi di Irrigazione e circa 160 Consorzi di Bonifica che operano sulla
metà del territorio nazionale. Le grandi dighe, in numero di 546, per oltre 13 milioni di m_ di invaso, di cui oltre due non u-
tilizzabili, sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture. 
Negli anni recenti si sono verificate magre intense del fiume Po, con importanti problemi per gli utilizzatori. Una delle diffi-
coltà più grandi è stata assicurare i livelli adeguati alla derivazione delle acqua per il tramite delle opere esistenti. Le acque
possono essere prelevate dai grandi laghi e dai bacini idro-elettrici, con conseguenti perdite finanziarie. Sono emerse conflit-
tualità tra i vari enti gestori e i vari utenti. Il bacino idrografico del Lago di Como è la Valtellina, le cui acque sono regolate
da una traversa; in alcuni momenti il lago deve essere pieno per le esigenze delle utenze a valle, ma se in tali periodi arriva
una piena, si hanno vasti allagamenti, anche nella stessa città di Como. 
La Puglia riceve importanti contributi dalle regioni contermini, Campania, Molise e Basilicata. Ma c’è sempre minore di-
sponibilità a cedere acque da una regione a regioni diverse. 
Quando si verifica una piena del Po, i cui maggiori contributi pervengono dai bacini piemontesi, si hanno preoccupanti pro-
blemi di allagamento dei territori a valle, specie nel Veneto. Questo è dovuto a importanti interventi di arginature effettuati
sui corsi d’acqua piemontesi, che ne hanno ridotto drasticamente il potere di laminazione. 
Ai fini di una corretta gestione sono necessari dati provenienti da una rete il più possibile estesa ed affidabile di stazioni di
misura, ma occorre avere anche dati sulle caratteristiche delle opere esistenti, su quelle in costruzione e su quelle program-
mate. Si tratta di una materia complessa, alla luce della molteplicità dei soggetti coinvolti ed interessati. 
Convegni come il presente sollecitano suggerimenti ed adesioni alle problematiche. Occorre una “visone di sistema” della
situazione complessiva delle acque in Italia ed è necessaria una mappatura  delle interazioni tra i diversi progetti, al fine di
individuare le criticità, le sovrapposizioni e le eventuali zone di mancata copertura. E’ necessaria una definizione del profilo
tecnologico con analisi delle attività, delle risorse e degli strumenti messi in opera. Occorre ancora un sistema integrato del-
le funzioni e delle competenze per la definizione di un modello gestionale coordinato, che faccia riferimento ad un gruppo
di ricerca e di indirizzo costituito da referenti qualificati, per sperimentare e diffondere soluzioni con il coinvolgimento degli
utenti finali. 

Resoconto



E’ seguito l’intervento del rappresentante del Ministero delle Infrastrutture, Ing. Francesco Nola, il quale ha ricordato che
l’approvazione della Legge Obiettivo per l’individuazione delle opere strategiche ha dato modo di progettare e realizzare
importanti opere per far fronte all’emergenza idrica dell’Italia Meridionale.
Le competenze idriche, che erano del Ministero dei Lavori Pubblici, sono state trasferite alle regioni ed al Ministero per
l’Ambiente. Con il prossimo governo è prevista la riduzione dei ministeri e la ristrutturazione effettuata dovrà essere di nuo-
vo rivista. Il vecchio Servizio Dighe aveva il compito di verificare la sicurezza degli sbarramenti, senza nessuna competenza
sugli aspetti economici. Il RID, che ha rimpiazzato il Servizio, ha anche lo scopo di  valutare l’intervento pubblico per quan-
to attiene la pubblica convenienza, tenendo presente che la Protezione Civile vuole sempre riservare una parte della capacità
dei serbatoi per la laminazione delle piene. Sempre di più si richiede un concorso di capitali privati nella realizzazione di o-
pere (come è stato fatto, ad esempio, per gli adduttori dalla diga di Campolattaro). Esiste un Programma della Protezione Ci-
vile per le crisi idriche. 
Le popolazioni che cedono acque ad altri territori in nome del principio di solidarietà vogliono sapere come vengono utiliz-
zate. Non è pensabile, ad esempio, che le acque provenienti da Campania, Molise e Basilicata, dirette alla Puglia, vengano
disperse al 50% e più dalla scarsa efficienza del sistema distributivo pugliese. Il Ministero delle Infrastrutture si sta concen-
trando sulla preparazione di un “pacchetto” condiviso, in collaborazione con la Protezione Civile, da sottoporre alle popola-
zioni interessate. Il “Quadro strategico nazionale 2007-2013” ha come obiettivo fondamentale la formazione e la informatiz-
zazione. Si sta realizzando un sistema informatico sui dati relativi alle gestione delle varie dighe. Dagli incontri con i con-
cessionari è emersa una grande differenza di efficienza gestionale tra le dighe del Nord (ricche e produttive, soprattutto
quelle con finalità idroelettriche), e quelle del Sud, che sono a volte in condizioni disastrose. I Piani Operativi delle Regioni
meridionali danno molti soldi per la innovazione tecnologica, e questo è un settore in cui l’Associazione Idrotecnica potreb-
be dare un importante contributo, realizzando incontri ad hoc nelle regioni interessate. Anche le regioni del Nord, seppure
con minori fondi a disposizione, potrebbero effettuare positive realizzazioni nel campo specifico dell’informatizzazione. 

L’Ing. Giorgio Pineschi, del Ministero dell’Ambiente, porta i saluti del Ministro e del Direttore Generale Dott. Mascazzini.
L’approccio del Ministero è basato sulla consapevolezza della assoluta importanza di una corretta gestione. Il punto dolente
è la grande difficoltà nell’inviare i dati richiesti dall’Unione Europea, il che si traduce in una serie di sanzioni. La causa di
queste difficoltà è da far risalire alla frammentazione derivante dai passaggi tra le gestione centrale e quelle locali. Fin dal-
l’inizio della “Direttiva Quadro Acque” è nato un progetto WISE (Water Information  System for Europe), approccio fonda-
mentale per capirsi e far circolare le informazioni a livello comunitario, con la definizione degli standard di raccolta, orga-
nizzazione e trasmissione dei dati. I data base sono strutturati con criteri comuni ed unificati, in modo da avere i dati in mo-
do uniforme in tutta Europa. Ogni stato membro deve effettuare la comunicazione in un unico invio, con condivisione in un
nucleo unitario cui si può accedere per avere l’informazione globale. 

Il Prof. Bruno Bolognino, dell’Associazione Nazionale Bonifiche, ha richiamato la realtà secondo la quale i Consorzi di
Bonifica sono oberati da incombenze sempre più gravose, quali il reperimento delle risorse idriche e dei mezzi finanziari per
la loro gestione, dovendo far fronte anche ai cambiamenti climatici, sia in termini di siccità, sia in termini di difesa dalle pie-
ne. Inoltre c’è un appello che perviene dall’Europa inteso ad aumentare le produzioni agricole. Perché stiamo passando a li-
vello mondiale da situazioni di eccedenze a situazioni di scarsità, specie per la grande domanda cinese, che già ha provocato
una incetta di riso e cereali, con conseguenti aumenti dei prezzi al consumo. Il mercato del riso europeo è passato da una au-
tosufficienza al 90%  ad una situazione in cui produce solo il 60% del fabbisogno, in un contesto mondale in cui alcuni pro-
duttori di riso hanno posto divieto alle esportazioni. 
Occorre costruire invasi per contrastare la riduzione dei ghiacciai alpini e realizzare interconnessioni tra grandi sistemi al fi-
ne di fronteggiare i localizzati eventi di siccità. Bisogna ridurre l’eccessiva massa di incombenze burocratiche: oggi, per rea-
lizzare un’opera occorre un numero impressionante di pareri, a causa della pletoricità di enti competenti. 

L’Ing. Renato Drusiani, Direttore Generale di Federutility, ha ricordato che interviene a nome degli oltre 500 soggetti che
operano nel campo delle utilities, le quali servono oltre l’80% della popolazione italiana. Le informazioni sulle quali possia-
mo veramente contare sono i dati di processo. Quando si vedono le statistiche europee, l’Italia ha sempre una macchia grigia
che si traduce in “mancanza di dati”: situazione veramente desolante! 
La grande diffusione dei sistemi di telecomando e telecontrollo ha fatto emergere una nuova problematica, e cioè la difesa
dei sistemi dalle intrusioni informatiche, che possono produrre danni e veri e propri attacchi terroristici. 
Le utilities hanno solo il 35% di fattore di innovazione, contro quasi il 70% del settore informatico. L’Italia ha un indice di
innovazione tra i più bassi in Europa e, soprattutto, - fatto assai grave- , non progredisce, con un tasso di innovazione prati-
camente bloccato. Il mercato di Information Technology in Italia è deprimente. La partecipazione ai progetti europei di ri-
cerca e sviluppo vede il nostro paese verso il fanalino di coda. La Federutility ha costituito due gruppi di lavoro sulla inno-
vazione tecnologica, uno per il settore acqua ed uno per il settore energetico, in coordinamento ed in conformità alle piat-
taforme tecnologiche europee. Con l’ultima finanziaria si è avuta una norma sciagurata che individua i servizi di utilities
non come servizi industriali, ma come servizi sociali, da sovvenzionare.

L’Ing. Giorgio Massara, dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, ha descritto l’implementazione di una piattaforma tecno-
logica per la gestione ed il coordinamento di progetti. La piattaforma interessa un Comprensorio interregionale, tra le pro-
vince di Novara e Vercelli, e sconfina nella provincia di Pavia in Lombardia. Il progetto riguarda 10.000 km di canali tra Se-
sia, Ticino e Po, che hanno doppia funzione di irrigazione e drenaggio, ricevendo anche i reflui depurati degli abitati. L’esi-
genza di questa piattaforma è derivata dalla crescente complicazione dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, che
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coinvolge un numero crescente di soggetti e di processi autorizzativi, con allungamento dei tempi e aumento dei costi. Il nu-
mero di iniziative gestite dalla Associazione è sempre aumentato negli ultimi anni, arrivando ad oltre 70 nel solo anno 2007,
anche perché cresce il numero di iniziative che vengono affidate alla Associazione stessa da parte di terzi, sia pubblici che
privati. 
Prima esigenza è il miglioramento dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni, nonché la necessità di programma-
re e monitorare lo svolgimento del procedimento. Sono necessarie la condivisione e la fruibilità dei dati da parte di tutti gli
utenti, sia interni che esterni, ma anche l’univocità e la rintracciabilità degli stessi. Occorre conoscere in tempo reale lo stato
di implementazione del procedimento, mediante un monitoraggio continuo di tempi e costi, per la conoscenza degli scosta-
menti e la immediata ri-programmazione necessaria per superare la criticità. 

L’Ing. Beatrice Majone ha illustrato la composizione del gruppo di lavoro che ha approntato la piattaforma tecnologica. 
Si tratta di un gruppo interdisciplinare, composto da esperti interni, esterni e di consulenti giuridici, gestionali, informatici.
Tra gli obiettivi del progetto si devono annoverare  la gestione di tutti i processi tecnici che portano dagli studi preliminari al
collaudo finale, la gestione del processo di rendicontazione, il monitoraggio del procedimento pubblico e privato, con siste-
matizzazione e controllo temporale. Si è partiti da una valutazione delle procedure in essere, distinguendole nei due settori
di lavori pubblici e interventi privati, che sono soggetti a normative differenti. Sono state evidenziate le criticità, soprattutto
nell’acquisizione dei pareri autorizzativi, ed è stato ricomposto il quadro corretto delle procedure da seguire. 

E’ intervenuto quindi l’Ing. Stefano Perotti, Direttore Generale della SPM Consulting, società di ingegneria fondata nei
primi anni ’80, che da oltre un decennio ha introdotto strumenti di innovazione tecnologica ai propri progetti. Ne hanno trat-
to beneficio, in particolare, i progetti di Alta Velocità ferroviaria delle linee Bologna-Firenze, Torino-Novara, ma anche
quelli relativi al nodo di Firenze, alla linea 5 metropolitana di Milano, alla metro leggera di Brescia, alla tranvia delle valli
di Bergamo, alle nuove fiere di Roma e di Milano. La piattaforma implementata è diventata unriferimento per  l’ANAS su
tre lotti della Salerno-Reggio. 
Le infrastrutture tecnologiche nascono proprio dove ci sono frammentazioni e servono pertanto a fare le necessarie cuciture.
Tra i vari sono gli utenti esterni della Piattaforma si annoverano il Ministero delle Infrastrutture, l’ANAS, la SPEA, l’E-
NAV, l’Acquedotto Pugliese.  Il sistema è flessibile, su piattaforma GIS e può essere integrato con sottosistemi aggiuntivi.

L’Arch Ernesto Rossi, del Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per le Dighe, ha illustrato il Piano Operativo
Risorse Idriche nell’ambito del “Quadro Comunitario di Sostegno” 2000-2006”, nonché l’esperienza del Portale SIRSI, vero
patrimonio conoscitivo del settore idrico, che, fra le sue numerose componenti annovera anche studi professionali e riviste
specializzate del settore. Contiene una banca dati su circa 75.000 opere, messe a punto da SOGESID tra il ’98 ed il 2003.
L’Istituto Geografico Militare ha fornito gratuitamente le basi cartografiche. Il relativo portale è accessibile a tutti, anche in
forma anonima, inserendo, per l’identificativo e la password le due espressioni “ospite” ed “ospite”. 

L’Ing. Stella Rossi di LaboratoRI ACEA ha illustrato un’interessante applicazione di tecnologie informatiche ad un caso
reale, realizzata in collaborazione con ACEA-ATO 2. E’ stata informatizzata la rete fognaria di Roma, mediante un lavoro è
iniziato nel 2003 ed ancora in corso. La fase di raccolta dati è stata molto laboriosa, comprendendo anche il rilevamento di
tutte le opere principali. Di tutte le opere rilevate sono state redatte monografie e sono stati caratterizzati gli schemi, corre-
dandoli di quote, portate e quant’altro necessario. 
Per lo studio dei bacini drenanti è stato costruito con tecniche GIS uno strumento di consultazione e di lavoro. Con l’impie-
go di un software della Wallingford Hydraulics sono stati costruiti modelli di simulazione delle portate, in condizioni di
tempo asciutto e di pioggia. Con tali modelli sono state quindi effettuate proiezioni per il futuro ed  i risultati sono stati con-
frontati con i dati effettivamente misurati successivamente. Da tale confronto è scaturita un’eccellente taratura del modello,
applicato al Tevere ed all’Aniene. 

Il Dott. Daniele Lattuada di EUROSIRIF, società italo-francese, ha introdotto il concetto del “governo delle 4P: Policy,
Processi, Procedure, Prodotti”. La governance, molto importante per i  francesi, ma anche in altre nazioni, in Italia viene in-
vece vissuta come una imposizione ed una mancanza di libertà. 

Il Dott. Dario Carnelli della stessa EUROSIRIF, ha illustrato il processo di validazione del dato, affinché diventi “informa-
zione”, cioè un dato validato e distribuibile, e quindi utile. E’ stato fatto riferimento alle best practices internazionali, in un
caso di studio per il bacino della Loira, per il quale il processo di validazione del dato è stato attuato attraverso l’applicazio-
ne di regole standardizzate, con tecniche “warehouse”. L’applicazione della tecnologia ha consentito al gestore del bacino di
migliorare i suoi interventi. La capacità di rendicontare e certificare i dati del proprio operato è la migliore garanzia di rendi-
contazione agli enti finanziatori ed agli agli utenti. 

L’Ing. Alessandro Gallina, della Wallingford Hydraulics, ha illustrato un modello informatico di mappatura del rischio i-
draulico per fognature o corsi d’acqua, che consente la simulazione delle esondazioni con notevole precisione. Tale modello
ha un’interfaccia molto spinta con quasi tutti i sistemi esterni (CAD, MAMPINFO, ecc.). 

La Tavola rotonda in programma è stata moderata dal Prof. Marcello Benedini, che ha posto ai partecipanti i seguenti sti-
molanti quesiti: 
- quanto l’informazione e l’informatica hanno contribuito alla conoscenza ed alla risoluzione dei problemi delle acque?  
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In che misura i nuovi contributi della ricerca vengono recepiti dagli operatori? 
E’ ancora determinante il grado di frammentazione degli attori? 
E’ opportuno pensare a nuove strutture o piattaforme? 

E’ per primo intervenuto l’Ing. Mauro Bencinvenga dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, il quale ha per prima
cosa richiamato come compito dell’Agenzia stessa sia quello di raccogliere e gestire i dati idrologici, avendo ereditato le
competenze dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico. L’APAT ha realizzato un  mezzo informatico che permette di al-
lacciarsi ai vari sistemi delle regioni. Ritiene infine che l’informatica sia fondamentale per la conoscenza dei problemi e dei
processi idrologici ed idraulici, ma denuncia anche il rischio che un sovraffollamento delle informazioni possa provocare
problemi ai decisori. 
Il Prof. Bernardo De Bernardinis, del Dipartimento della Protezione Civile, afferma che il Paese ha fatto tantissimi passi
avanti negli ultimi anni e, con l’abbandono del ruolo tecnico della pubblica amministrazione, molte cose si sono chiarite. La
“Commissione Veltri” aveva fornito un incredibile patrimonio, che però non è stato adeguatamente sfruttato. Ricorda ancora
come in Italia vi siano ben  2500 sensori per il rilevamento dei dati, che rispondono all’80% agli standards internazionali,
che però non vengono tenuti in dovuta considerazione neppure nel “d.lgs 152”. L’esperienza della Protezione Civile è co-
munque un’esperienza di operatività.
Il Prof.  Bruno Bolognino fa notare che la ridondanza dei dati non è equamente distribuita ed esistono situazioni in cui essi
sono carenti. Ad esempio, i dati sulle piccole derivazioni non esistono, mentre sono esistenti solo quelli delle grandi deriva-
zioni anche se non sono opportunamente validati. Nel campo delle acque sotterranee sono carenti non solamente i dati di e-
strazione, ma anche quelli relativi alla conoscenza degli acquiferi. All’informatica si chiede di poter lavorare su iniziative
che fino ad oggi erano state affidate all’intuizione ed all’esperienza. 
L’ Ing. Francesco Nola sottolinea che i dati sulle dighe sono molto puntuali, assai più di quelli di altre tipologie che servo-
no alla programmazione, disponibili invece in forma globale. Negli ultimi 50 anni i dati sono stati prodotti più per soddisfa-
re ad una domanda specifica (UE, Prot Civ, Enti finanziatori,  ecc.),  che per l’esigenza di disporne a livello nazionale. Con-
clude quindi con una motivata provocazione: “Per organizzare un sistema conoscitivo nazionale, come gli annali ideologici
di una volta, non sarebbe il caso di fare un’ordinanza di protezione civile sull’emergenza dovuta alla carenza di dati?”.
Interviene quindi l’Ing. Francesco Perasso, della “Mediterranea delle Acque”, società che gestisce il servizio idrico integra-
to di Genova e di una quarantina di comuni della Liguria. Egli ricorda che, nella sua regione, sino a pochi anni fa c’erano tre
aziende, vecchie di 100 anni, che ora si sono fuse. Ognuna di tali aziende ha le proprie fonti di informazione, le proprie reti
ed i propri impianti di depurazione, senza che vi sia però alcuna connessione tra di loro. Il problema principale è stato il col-
legamento e la uniformizzazione del servizio, che era caratterizzato da pressioni molto diverse. I sistemi informatici erano
pure diversi e non colloquianti tra loro. Disponendo di un modello matematico, per farlo funzionare è stato possibile appli-
carlo solo alle condotte principali, non disponendo dei dettagli. Il modello è stato comunque utile per progettare i nodi e le
strutture di collegamento da realizzare, e per collegare tra loro le tre reti originali. Il sistema così messo a punto  ha consen-
tito di superare la recentissima crisi idrica, dovuta anche alla messa fuori funzione di un invaso da 5 milioni di m_, a causa
della rottura dello scarico di fondo dello sbarramento ormai vecchio di 100 anni.
Il Prof. Enrico Rolle, della Università “La Sapienza” di Roma, evidenzia  come sia sempre carente  un quadro di riferimen-
to nazionale. Nel 2006 si doveva cogliere l’occasione del recepimento delle direttive comunitarie per stabilire un quadro di
governo delle risorse idriche. Fu purtroppo preparato un testo raffazzonato, con una legge confusa che non risolve nessuno
dei problemi sul tappeto. Un gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente ha successivamente lavorato sul testo di legge,
ma tale lungo lavoro probabilmente non porterà a nulla data la prematura caduta del governo. Le crisi idriche ricorrenti sono
troppo spesso oggetto di interventi della Protezione Civile, mentre dovremmo affrontarle come eventi estremi da tenere in
debita considerazione nella politica gestionale. I consumi sostenibili sono una chimera nel nostro paese e, se non si introdu-
ce un valore reale dell’acqua, non si arriverà mai ad una gestione compatibile.
L’Ing. Roberto Zocchi dell’ACEA ha sottolineato l’importanza della “cultura dell’innovazione”, senza la quale si rischia di
ottenere solo dei… video-giochi. Le scelte ambientali devono essere le più vantaggiose, in modo che tutti gli attori siano in-
vogliati ad applicarle. La legge sui servizi idrici non viene applicata: si fanno monitoraggi sui prezzi e sulla spesa, penaliz-
zando coloro che non spendono quello previsto e rendendo così vano ogni tentativo di innovazione.  Inoltre non c’è alcun
interesse verso iniziative di ricerca e sviluppo ed anche le utilities spendono una quota insignificante per queste finalità. 
L’Ing. Alessandro Cappelli, collaboratore dell’Università “Roma 3” per il Piano rivolto all’uso compatibile della risorsa i-
drica nella Regione Lazio, ha informato che si sta attivando un protocollo di intesa che porterà alla creazione di uno sportel-
lo unico per il rilascio di autorizzazioni a scarico ed emungimento da pozzi. Nonostante queste iniziative, gli Enti Territoria-
li si mettono intorno ad un unico tavolo, ma poi ognuno continua per la propria strada. C’è una assenza di monitoraggio dei
dati, in particolare per l’acqua sotterranea. Per quanto riguarda l’applicazione dei modelli, non si è ancora provveduto ad
un’analisi di sensitività e di affidabilità.
Il Prof. MassimoVeltri denuncia l’abbandono di qualsiasi politica di programmazione e il non aver saputo affrontare le e-
mergenze ambientali ed energetiche. Ricorda inoltre come la direttiva europea sulle acque fosse perfettamente in linea con
la nostra legge 36. 
L’Ing. Catello Masullo ha ricordato che alcune settimane or sono si è svolto all’Auditorium di Roma il Festival delle Scien-
ze, nell’ambito del quale una delle sessioni è stata dedicata al problema Acqua, con l’intervento di esperti nazionali ed inter-
nazionali. Il messaggio che è passato, rivolto ad un pubblico di migliaia di partecipanti,  è che le Dighe sono dannose, che i
fiumi non arrivano più al mare, che i sistemi acquedottistici perdono l’80% della risorsa, e che, soprattutto, l’Italia è un pae-
se in via di desertificazione. Ha raccontato quindi che, allorché è stata data la possibilità al pubblico di intervenire, ha fatto
sommessamente notare che apparrebbe quanto meno improprio parlare di desertificazione in un paese in cui piovono media-
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mente ogni anno 300 miliardi di metri cubi di acqua e se ne utilizzano solo poco più di un decimo e che quindi basterebbe la
logica del buon padre di famiglia che mette da parte le risorse dei tempi grassi in vista dei tempi magri. Questo suo interven-
to è stato male accolto da quella platea, perché i non addetti ai lavori sono molto più propensi a credere agli allarmisti ideo-
logici che non agli studiosi delle specifiche materie. Per la gran parte della gente le dighe sono il.. Demonio, appena un po’
meno che gli inceneritori per i rifiuti solidi urbani, e la gestione ottimale delle risorse idriche secondo la “legge Galli” priva-
tizza l’acqua che deve invece restare pubblica (con grandissima e demagogica ignoranza della legge, che stabilisce tra i fon-
damenti la definizione pubblica dell’acqua), per portare profitti alle multinazionali rubandoli dalle tasche dei cittadini! Ha
concluso con l’invito agli esperti idraulici ad uscire dalle ristrette aule dei seminari specialistici e a confrontarsi con la pub-
blica opinione, perché se non si dedicano importanti energie alla fondamentale ingegneria del consenso, le dighe, le opere i-
drauliche e la gestione del servizio idrico integrato non faranno molta strada nel nostro paese. 

Al secondo giro di tavola rotonda, l’Ing. Mauro Bencivenga ha ribadito che l’attuazione dei distretti idrografici su base i-
drografica è la base prima per poter cominciare a riformare il corretto uso della gestione. Circa gli usi sostenibili è un pro-
blema di cultura, ed è pertanto necessario investire nella formazione, soprattutto giovanile. 
Il Prof. Bernardo De Bernardinis, in un intervento appassionato ed energico, afferma che sarebbe opportuno avere più oc-
casioni per confrontarci, con maggiore precisione. Ci sono dighe buone e dighe cattive e non è detto che tutti i sistemi di ir-
rigazione debbano essere tubati. C’è un apparente distacco tra popolazione e accademia e ci sono tanti organi di ricerca per
cui sarebbe opportuna una razionalizzazione. La Protezione Civile finanzia molti enti di ricerca, cosa che non rientrerebbe
pienamente nelle finalità del Dipartimento. Infine sottolinea come nel disciplinare della Legge 36  sia chiaramente detto che
il gestore deve pianificare le situazioni di crisi e di emergenza e adottare le misure per risolverle. 
Il Prof. Bruno Bolognino dissente dal ragionamento del Prof. Rolle sul valore dell’acqua. Egli ritiene che l’acqua è pubbli-
ca e deve essere trattata come tale, non potendo quindi essere messa sul mercato. Se ciò avviene, l’agricoltura è certamente
la parte perdente, perché non si può permettere di pagarla come gli altri utenti. La leva del prezzo può quindi mandare fuori
mercato l’attività agricola e la spinta europea ad una maggiore produzione agricola non può trovare attuazione se si parla di
aumentare il costo dell’acqua. All’agricoltura deve essere data l’acqua che serve e spesso le dotazioni comunemente ricono-
sciute non hanno nessun senso, perché basate su dati di letteratura, talvolta obsoleti. Per risparmiare acqua si è provato a
coltivare il riso in asciutto, ma è venuto troppo ricco di cadmio e quindi tossico, consigliando quindi di tornare alla tradizio-
nale sommersione.
L’Ing. Francesco Nola fa rilevare come attualmente si pensi di risolvere tutto con le norme, con i risultati disastrosi che tut-
ti osserviamo. Ritiene inoltre che unico strumento efficace sia applicare il principio della sussidiarietà sancito dalla costitu-
zione, anche al fine di stimolare forme organizzative fattive. 
L’Ing. Francesco Perasso, portando il saluto del Prof. Mazzola, afferma che all’informatica si chiede il massimo, ma occor-
re un’organizzazione per utilizzare al meglio i ritrovati ultimi delle tecnologie avanzate. Come esempio sottolinea le enormi
difficoltà ad inserire un sistema di telecontrollo capillare nei sistemi d’ambito, che sono invece fondamentali. 
Il Prof. Enrico Rolle ribadisce che ancora oggi la “Relazione Veltri” è di una attualità stringente e ricorda che i suoi ele-
menti sono stai utilizzati a pieno nel lavoro di tentativo di revisione normativa effettuato. Il modo migliore per incentivare
un uso virtuoso dell’acqua è quello di darle un valore economico. Noi abbiamo i consumi idrici più alti d’Europa e conti-
nuiamo ad approvare piani d’ambito con incrementi delle dotazioni. Riportare un rigore in questo settore è un compito che
ci dobbiamo dare.
L’Ing. Roberto Zocchi sottolinea il fatto che in Italia non c’è la cultura delle regolazione. L’acqua è certamente pubblica ed
il settore privato solamente la gestisce. La “Legge Galli”, che lo sancisce al primo articolo, è’ nata solo per superare fram-
mentazioni e diseconomie. L’acqua deve costare, poi l’agricoltura avrà le sue agevolazioni. 

Terminata così la tavola rotonda, il Prof. Ugo Majone ha chiuso il Convegno con una breve rassegna di quanto detto nel
corso della giornata, auspicando che gli argomenti trattati e le soluzioni prospettate possano trovare una sempre maggiore ri-
spondenza nei problemi delle acque in Italia. L’Associazione Idrotecnica Italiana continuerà a fare il suo meglio per il rag-
giungimento di questi obiettivi.

(A cura di C. Masullo, A. Masullo e L. Ferretti,
Hydroarch s.r.l., Roma)
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SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

82 - L'ACQUA 3/2008

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



G. U. 15 marzo 2008, n. 11 LEGGE REGIONALE 7 novembre 2007, n. 18 
3a Serie Speciale Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tute-
Regione Lazio la e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene.

G. U. 2 aprile 2008, n. 78 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
Adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico”
e delle relative misure di salvaguardia.

G. U. 7 aprile 2008, n. 82 DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n. 51 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante at-
tuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi
di progetto del protocollo di Kyoto. 

G. U. 19 aprile 2008, n. 16 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 29 Gennaio 2008, n. 1
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche ed integrazioni al regolamento regio-
Regione Piemonte nale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003,

n. 25 (norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo i-
drico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n.
58 e 24 luglio 1996, n. 49)”.

(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».

Energia nucleare
UNI 11260:2008 Qualità dell’acqua - Determinazione del contenuto di attività alfa e beta totale in ac-

que destinate al consumo umano mediante scintillazione liquida
La norma stabilisce i criteri ed i metodi radiochimici nonché le procedure di labo-
ratorio per la misurazione dell’attività alfa e beta totale presente nelle acque desti-
nate al consumo umano. Particolare importanza è data alle specifiche per gli agen-
ti chimici, alle attrezzature ed alla preparazione dei campioni di prova in modo da
ottenere i migliori risultati in termini di efficienza e di risultati finali. (ICS:
13.060.60 / 13.280)

UNI 11261:2008 Qualità dell’acqua - Determinazione della concentrazione di attività del Radon
(222Rn) nelle acque mediante scintillazione liquida
La norma stabilisce un metodo radiochimico per la misurazione della concentrazio-
ne di attività nelle acque di rete dovuta alla presenza di 222Rn nella misura di più
di 0,025 Bq/kg. Sono indicate le procedure, le modalità operative, i materiali, i rea-
genti e la strumentazione per ottenere i migliori risultati in termini di efficienza di
rivelazione. (ICS: 13.060.60 / 13.280)

Metrologia della portata, pressione, 
temperatura
UNI EN ISO 748:2008 Idrometria - Misurazione della portata di liquidi in canali aperti mediante corrento-

metri o galleggianti
La norma specifica i metodi per determinare la velocità e l’area della sezione tra-
sversale di acqua che fluisce in canali aperti senza coltre di ghiaccio e per calco-
larne la portata. Essa tratta i metodi di utilizzo dei correntometri o dei galleggianti
per misurare le velocità. (ICS: 17.120.20)

NORME UNI
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Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
UNI EN 15096:2008 Dispositivi per la prevenzione dell’inquinamento da riflusso dell’acqua potabile -

Valvole antivuoto con raccordo per tubo - Da DN 15 a DN 25 compreso, famiglia
H, tipo B e tipo D - Specifiche tecniche generali
La norma specifica le caratteristiche di valvole antivuoto con raccordo per tubo a-
venti dimensioni nominali da DN 15 fino a DN 25 compreso, da utilizzare in sistemi
per acqua potabile a pressione fino a 1 MPa e temperature fino a 65 °C compresi e
a 90 °C per 1 h. (ICS: 91.140.60)

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-
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

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

84 - L'ACQUA 3/2008



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 CEN/TS 14758-2:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Polipropilene con cariche minerali (PP- MD) - Parte 2: Guida per la valuta-
zione della conformità
La specifica tecnica fornisce la guida per la valutazione di conformità che può es-
sere inclusa nel piano di qualità del fabbricante, come parte del sistema di qualità.
(ICS: 23.040.01 / 93.030)

Valvole industriali
UNI EN 12516-4:2008 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell’involucro - Parte 4: Metodo di cal-

colo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall’ac-
ciaio
La norma descrive il metodo di calcolo per la resistenza meccanica dell’involucro
delle valvole fabbricate con materiali diversi dall’acciaio in relazione alla loro
pressione interna. I carichi da considerare e i metodi di progettazione sono in
conformità alla UNI EN 12516-2. (ICS: 23.060.01)

UNI EN 558:2008 Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni
flangiate - Valvole designate per PN e per classe
La norma specifica lo scartamento tra le facce esterne di flange coassiali (faccia a
faccia - FTF) e tra la faccia esterna di una flangia e l’asse della flangia opposta
(CTF) per valvole metalliche con designazione PN e per classe utilizzate in sistemi
di condotte flangiate. La norma si applica a valvole con i seguenti valori di PN,
classe e DN:- PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN
160; PN 250; PN 320; PN 400; PN 500;- classe 125; classe 150; classe 250; classe
300; classe 600; classe 900; classe 1 500; classe 2 500;- DN 10; DN 15; DN 20;
DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN
200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN
750; DN 800; DN 900; DN 1 000; DN 1 200; DN 1 400; DN 1 600; DN 1 800; DN
2 000. Dimensioni dello scartamento faccia a faccia (FTF) per una gamma di sca-
ricatori di condensa automatici sono riportati nella UNI EN 26554. (ICS:
23.060.10)

UNI EN 736-3:2008 Valvole - Terminologia - Parte 3: Definizione dei termini
La norma definisce i termini e le loro definizioni (o la loro origine se definita in al-
tre norme europee) utilizzati per molti tipi di valvole o in molti campi di applicazio-
ne. Questi termini riguardano pressione e temperature, dimensioni, progettazione,
caratteristiche di controllo del flusso, funzionamento e collaudo delle valvole. I ter-
mini e le definizioni della norma possono essere utilizzati anche con prodotti diver-
si dalle valvole in cui sia necessario applicare queste definizioni per analogia. La
norma fornisce termini comuni a più tipi di valvole. I termini e le definizioni speci-
fici per un dato tipo di valvola o per una data applicazione sono riportate nella re-
lativa norma di prodotto. (ICS: 01.040.23 / 23.060.01)
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Nel corso del 32° Congresso dell’Associazione Internazionale Ricerche ed Ingegneria Idraulica (IAHR), tenutosi a Venezia
lo scorso anno, il Professor Costantino Fassò, Presidente Onorario della nostra Associazione, è stato insignito del titolo di
“Socio Onorario IARH”. Il titolo è stato conferito con la motivazione: “In riconoscimento dei suoi importanti contributi nel
campo dell’utilizzo delle acque sotterranee e della gestione delle risorse idriche, dell’attività rivolta a promuovere la coope-
razione scientifica attraverso la Commissione Internazionale per l’Irrigazione ed il Drenaggio, nonché dei numerosi contri-
buti a favore dello sviluppo dell’IAHR”. 

Nel riportare questa motivazione ci piace innanzitutto sottolineare come essa esprima, in modo molto sintetico, il merito di
aver dedicato tutta una vita allo studio dell’Idraulica, con grande competenza e passione,  spaziando dai vari settori teorici a-
gli aspetti applicativi, dando prova di essere uno studioso, un docente ed un valente ingegnere. Tutti noi infatti ricordiamo
gli interventi nei più importanti incontri ed  i numerosi contributi con cui il Professor Fassò ha saputo tenere alto il valore
della scuola italiana, riscotendo consensi e simpatia, soprattutto a livello internazionale. Anche nella nostra Associazione
non possiamo dimenticare quando, negli anni ’70, nominato Presidente Nazionale, è stato in grado di dare un notevole im-
pulso innovativo, sollevando l’Associazione stessa da uno stato di progressivo decadimento e riportandola ad un livello
competitivo con i più qualificati organismi similari operanti nei vari paesi.

Sarebbe molto lungo ed impegnativo riportare un curriculum del Professor Fassò ed elencare i suoi contributi ed i numerosi
successi. Vogliamo soltanto ricordare che, proveniente dal Politecnico di Milano, durante la sua lunga permanenza in Sarde-
gna, ha saputo dare il meglio di sé nell’organizzare e gestire la Scuola Idraulica dell’Università di Cagliari, con un ricono-
scimento che gli valse anche il ruolo di leader per l’attività scientifica italiana negli incarichi avuti presso il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche. In quel periodo, ricoprendo ruoli direttivi presso il Consiglio Generale dell’IAHR, ha avuto modo di
organizzare  il Congresso Internazionale di Cagliari, portando l’Idraulica italiana all’attenzione degli studiosi di tutto il
mondo.

Ritornato poi al Politecnico di Milano, ha continuato la sua incessante attività di studioso e di ingegnere, anche dopo il suo
collocamento fuori ruolo con il titolo di Professore Emerito.

La nostra Associazione, nel complimentarsi con il Professor Fassò per il riconoscimento conseguito, vuole anche esprimer-
gli il più cordiale e caloroso augurio di continuare ancora per lungo tempo, nella simpatia e nell’affetto dei numerosi colle-
ghi, allievi ed amici.
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UN IMPORTANTE E MERITATO RICONOSCIMENTO AL 
PROFESSOR C. A. FASSÒ

COMUNICATO

Gruppi di Lavoro
Si ricorda che al momento sono operativi i seguenti gruppi di lavoro:
- Progetto e gestione degli invasi, coordinato da Giovanni La Barbera
- Influenza delle variazioni climatiche di breve periodo nella costruzione e gestione dei serbatoi, coordinato da Leonardo

Procaccini 
- Raccolta di case-histories relative a interventi di ripristino di dighe italiane, coordinato da Aldo Marcello
Altri due gruppi di lavoro sono in fase di definizione, e precisamente
- Valutazione dei costi/benefici diretti ed indiretti associati alla costruzione e gestione dei serbatoi artificiali
- Dighe ed energia idroelettrica
Chiunque sia interessato a partecipare, ovvero a proporre nuovi temi di studio è pregato di comunicarlo alla Segreteria.

23° Congresso Brasilia 21-29 maggio 2009
Per tutte le notizie relative alla presentazione dei papers si rimanda alla precedente News-letter n° 14 del dicembre 2007. Si
ricorda che la scadenza per i papers è il 25 giugno prossimo e per le comunicazioni 25 agosto.
I documenti dovranno pervenire al Comitato di Lettura tramite la segreteria con almeno un mese di anticipo.

NOTIZIARIO ITCOLD
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Il 27 febbraio 2008 ci ha lasciati Lodovico de Vito. Era nato nel 1926; a ventitré anni
si era laureato con lode in Ingegneria Civile Idraulica. Entrato a far parte del gruppo di
assistenti del prof. Filippo Arredi dal 1950, caporedattore dal 1953 al 1973 della Rivi-
sta “L’Acqua”, organo della Associazione Idrotecnica Italiana, dal 1962 assistente or-
dinario di “Costruzioni Idrauliche”. Dal 1960 al 1983 Professore incaricato di “Idrauli-
ca agraria”, dal 1983 Professore associato di “Bonifica e irrigazione”. 
In pensione dal 1 novembre 1998. Il mio incontro con lui avvenne nel 1956, quando
fui incaricato di scrivere recensioni per la rivista “L’Acqua” (per quasi tutti gli assi-
stenti di Arredi era obbligatorio un passaggio, con durata più o meno lunga, di collabo-
razione alla redazione della rivista sotto la direzione del caporedattore Lodovico de Vi-
to). Era rigorosissimo: con lui abbiamo imparato a scrivere in campo tecnico e scienti-
fico, a valutare le varie pubblicazioni, acquisendo competenza con il grande impegno
che egli esigeva. Assai spesso, correggendo qualche lavoro agli allievi mi è capitato di
dire: “Il Professor de Vito te lo farebbe rifare dieci volte!”. Aveva una penna scorrevo-
lissima: lo dimostrano sia il centinaio di pubblicazioni che ci ha lasciato, sia le dispense di vari corsi di specializzazione a
cui è stato chiamato a collaborare. Grazie a lui e al suo incoraggiamento, per esempio, abbiamo pubblicato insieme a Carlo
Lotti (Atti del VII Convegno di Idraulica, Pisa 1963) i risultati ottenuti su modello idraulico fluviale a scale distorte con
soddisfacenti riscontri al reale.
Prima di concludere, mi sembra indispensabile ricordare che l’accurata attività didattica, e la poderosa attività di pubblicista,
affiancata a rigorosa ricerca scientifica, furono sempre svolte congiuntamente ad una notevole attività di ingegnere progetti-
sta, direttore dei lavori, e consulente per opere di sistemazione fluviale e di bonifica e irrigazione. Nel suo campo specialisti-
co lascia una traccia indelebile sia nella didattica che nella ingegneria applicativa: e questa è la base sui cui già da oggi posa
l’attività dei numerosi suoi allievi che si distinguono per i notevoli risultati raggiunti.

(Gianmarco Margaritora)
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE

NASCE ITT WATER & WASTEWATER DALL’UNIONE DI FLYGT, WEDECO, SANITAIRE E LEO-
POLD

Quattro leader nelle tecnologie per il trattamento e la movimentazione dei fluidi diventano una unica entità.
I singoli marchi rimangono, ma competenze, prodotti e servizi si rafforzano ulteriormente, a tutto vantaggio
della clientela.

Martedì 8 Aprile 2008 la fiera di Pesaro è stata aperta per ospitare un incontro-esposizione organizzato da ITT
Flygt per presentare la nuova iniziativa societaria con un convegno che ha offerto una carrellata sulle tecnologie
più avanzate nei vari segmenti del mercato, con una esposizione di prodotti che illustrava nel dettaglio le principali
attività del nascente gruppo. La partecipazione era ad invito: clienti ed operatori del settore selezionati hanno potu-
to conoscere nel dettaglio anche i particolari delle tecnologie e dei prodotti esposti.
Nell’area espositiva erano presenti diverse pompe e motopompe del parco noleggio ITT Flygt. Dalla classica pom-
pa sommergibile da cantiere BS 2250, alle nuove pompe della serie 2600. In esposizione motopompe autoadescan-
ti, anche nella versione silenziata da impiegare in aree residenziali, accanto al prototipo delle nuove motopompe
per bypass fognari realizzate con idraulica N Flygt ed i sistemi di drenaggio con abbassamento di falda wellpoint.
A lato del Convegno è stato possibile assistere ad alcune simulazioni pratiche di pompaggio ed automazione con
stazioni prefabbricate tradizionali e con le innovative “Top Station” con un fondo particolarmente studiato per evi-
tare l’accumulo di sedimenti. Un’apposita vasca ha permesso di testare l’efficacia delle nuove pompe F Chopper
nel pompare tutti i possibili corpi solidi presenti in fognatura: stracci, cavi elettrici, corde, bottiglie, lattine e
quant’altro si possa trovare in un refluo fognario.
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I partecipanti hanno anche potuto prendere visione dal vero di prodotti ed attrezzature ITT Water & Wastewater,
tra i quali ha attratto l’attenzione una pompa da fognatura di dimensioni ragguardevoli ( Modello CP 3600).
Andrea Mariani ha aperto le relazioni illustrando il nuovo assetto societario e le sue finalità. 
Giuseppe Agazzini e Mario Gatti hanno poi illustrato le tecnologia delle pompe N intasabili nel pompaggio di li-
quami contenenti corpi solidi e filamentosi. I risultati qualitativi e quantitativi di questo tipo di pompe sono stati
messi in evidenza da prove pratiche eseguite nel piazzale con un apposito sistema che permetteva al relatore di il-
lustrare la inintasabilità delle pompe N mentre venivano proietate sullo schermo le immagini riprese in diretta da
una telecamera che inquadrava una pompa N in funzione mentre venivano aggiunti al liquido da pompare elementi
come stracci, bottiglie di plastica ed altri corpi che in genere, possono provocare il bloccaggio di una pompa nor-
male.
Mario Gatti ha successivamente esposto anche le caratteristiche tecniche della nuova stazione prefabbricata di
pompaggio Top Station. Anche in questo caso una dimostrazione pratica di confronto tra una Top Station ed una
stazione prefabbricata convenzionale si svolgeva in contemporanea sul piazzale permettendo di valutare visiva-
mente l’efficienza di questa nuova stazione che dopo un numero rilevante di cicli dimostra la sua inintasabilità con
un residuo sul fondo molto inferiore a quello tipico di una stazione convenzionale.
La parola è poi passata a Giuseppe Agazzini che ha illustrato le principali soluzioni tecniche per la realizzazione di
impianti di sollevamento con consigli e suggerimenti pratici per la scelta della pompa, per la geometria e la costru-
zione del pozzetto e per la scelta degli accessori più adatti per il suo corretto funzionamento, includendo una breve
carrellata degli strumenti e delle procedure che Flygt offre ai propri clienti per semplificare e razionalizzare queste
tre fasi di definizione di un impianto.
Marco Leoncavallo ha trattato il tema delle Vasche volano e di prima pioggia, dalla opportunità della loro realizza-
zione, alle tematiche relative alla scelta delle soluzione ottimale, ai sistemi di pulizia ed automazione per mante-
nerle sempre in condizioni di massima efficienti.
Il tema dell’automazione e del telecontrollo di impianti di sollevamento e di reti fognarie è stato poi svolto da Gui-
do di Virgilio, che con l’esposizione di svariati casi reali, ha messo in evidenza le grandi potenzialità di questi si-
stemi e l’offerta Flygt che permette la loro realizzazione.
Simone Zanessi ha invece affrontato il tema del drenaggio e le altre problematiche del dewatering con una carrel-
lata sui sistemi più efficienti per il drenaggio dei cantieri anche mediante l’abbassamento di falda con sistemi well-
point. Le proposte di Flygt comprendono anche ampie possibilità di noleggio di apparecchiature che permettono di
risolvere tutti i problemi di drenaggio senza l’immobilizzo di capitali in macchinari.
Le pompe autoadescanti vengo spesso utilizzate per la realizzazione di by-pass fognari laddove non c’è la possibi-
lità di collegarsi alla rete elettrica. In esposizione anche la nuova pompa per by-pass realizzata utilizzando l’idrau-
lica in intasabile Flygt tipo N.
Per quanto riguarda il tema del trattamento delle acque nei processi di depurazione ha quindi parlato Marco Leon-
cavallo con una relazione che ha esposto i principi generali del trasferimento di ossigeno atmosferico ai liquidi, le
caratteristiche tecniche che ne influenzano la sua efficienza, le tematiche legate ai consumi energetici e i principali
schemi di impianti comprendenti i sistemi di ossigenazione Sanitaire. L’esposizione di qualche caso pratico ha
completato la relazione.
Di disinfezione della acque e di trattamento con raggi UV ha invece parlato Giuseppe Faretra presentando le gene-
ralità dell’argomento e una carrellata dei prodotti e delle tecnologie Wedeco, leader mondiale del settore. Un pic-
colo impianto con lampade UV Wedeco è stata approntata nell’area espositiva a supporto di questa interessante re-
lazione.
Sempre per il marchi Wedeco è poi intervenuto Giacomo Scaramuzzi, trattando il tema dell’ozono e delle sue po-
tenzialità nel trattamento delle acque di scarico miste civili ed industriali. Dal meccanismo di trattamento con ozo-
no alle sue caratteristiche in tema di risparmi energetici, il tema è stato affrontato con completezza presentando i
principali schemi di questi impianti ed alcune realizzazioni pratiche in Italia realizzati da Wedeco.
Ha concluso l’incontro Giulio Donadio, trattando il tema dell’assistenza e del servizio post vendita operato dalla
ITT Water & Wastewater. Dalle finalità peculiari di questo importante ramo aziendale, alla scelta qualitativa e
quantitativa della rete di assistenza, Donadio ha illustrato sia le principali tipologie di interventi in loco, sia l’ausi-
lio fondamentale per la sicurezza fornito dai report operativi dei tecnici per finire con una breve carrellata sulle ti-
pologie dei contratti di assistenza e sui vantaggi che ciascun di essi può offrire.
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SEZIONE V/CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Pisa, Italia, 30 luglio - 1 agosto 2008
INTERNATIONAL JUNIOR RESEARCHER AND
ENGINEER WORKSHOP ON HYDRAULIC
STRUCTURES 2008
Per informazioni:
e-mail: s.pagliara@ing.unipi.it
sito web: http://www2.ing.unipi.it/2nd-ijrewhs08

AGOSTO 2008
Delft, Netherland, 25-29 agosto 2008
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
“COMPLEX FLOW, TURBULENCE,
MORPHODYNAMICS AND ECOLOGY IN
RIVERS”
Segreteria organizzativa
Uijttewaal, Wim
Delft Univ. Of Technology
Fac. Of Civil Engineering and Geosciences
Environmental Fluid Mechanics Section
Postbox 5048
2600 GA Delft, The Netherlands
Tel.: +31.15.2781371
e-mail: w.s.j.uijttewaal@tudelft.nl

Edinburgh, Scotland, 31 agosto - 5 settembre 2008
11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
URBAN DRAINAGE
Per informazioni:
e-mail: enquiries@11icud.org
sito web: www.11icud.org

SETTEMBRE 2008
Cartagena de Indias, Colombia, 2-6 settembre 2008
XXIII LATIN AMERICAN HYDRAULICS
CONGRESS
Per informazioni:
e-mail: info@cartagenaiahr.com
Sito web: www.cartagenaiahr.com

Izmir-Cesme, Turkey, 3-5 settembre 2008
RIVER FLOW 2008

Per informazioni:
e-mail: kokpinar@metu.edu.tr
sito web: http://www.riverflow2008.org

Grenoble, France, 8-9 settembre 2008
SHF/IAHR INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON “TWO-PHASE 
CONVECTIVE BOILING 
FLOW MODELLING”
Per informazioni:
e-mail: b.biton@shf.asso.fr

Kr g, Poland, 23-26 settembre 2008
XXVIII INTERNATIONAL SCHOOL OF
HYDRAULICS “HYDRAULIC METHODS FOR
CATASTROPHES: FLOOD, DROUGHTS,
ENVIRONMENTAL DISASTER”
Per informazioni:
e-mail: azdunek@igf.edu.pl
sito web: http://sh.igf.edu.pl

OTTOBRE 2008
Foz do Iguassu, Brazil, 27-31 ottobre 2008
24TH IAHR SYMPOSIUM ON HYDRAULIC
MACHINERY AND SYSTEMS
Per informazioni:
e-mail: iahrmachinery2008@gmail.com
sito web: www.iahrmachinery2008.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 

DICEMBRE 2008
Hong Kong, Cina, 10-12 dicembre 2008
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
SHALLOW FLOWS
Per informazioni:
http://www.ce.ust.hk/issf/
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GENNAIO 2009
Bangkok, Tailandia, 5-7 gennaio 2009
CONFERENZA “AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE ON ENVIRONMENTAL AND
WATER RESOURCES”
Segreteria Organizzativa
EWRI / ASCE
1801 Alexander Bell Dr.
Reston, VA 20191-4400
e-mail: ewri@asce.org
Tel.: 703.295.6380
Fax: 703.295.6371
Toll free: 800-548-ASCE

Concepción, Chile, 12-16 gennaio 2009
INTERNATIONAL CONFERENCE “SCIENCE
AND INFORMATION. TECHNOLOGIES FOR
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC
ECOSYSTEMS”
Segreteria Organizzativa
Integrated Meetings Specialist Pte Ltd
Blk 998 Toa Payoh North #07 – 18/19

Singapore 318993
Tel.: +65.6356.4727
Fax: +65.6356.7471
e-mail: hic2009@inmeet.com.sg
sito web: www.heic2009.org

AGOSTO 2009
Vancouver, Canada, 10-14 agosto 2009
33RD IAHR CONGRESS 
“WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.iahr2009.org

SETTEMBRE 2009
Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009
RIVER, COASTAL AND ESTUARINE
MORPHODYNAMICS – RCEM 2009
Per informazioni:
e-mail: rcem2009@fich.unl.edu.ar
sito web: www.unl.edu.ar/rcem2009



SEZIONE VI/OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA

94 - L'ACQUA 3/2008

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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