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EDITORIALE

Quando ho accettato la proposta di succedere a Ugo Majone come direttore di questa Rivista
probabilmente non ne avevo valutato compiutamente la responsabilità e l’impegno. La
responsabilità perché non è semplice succedere ad un maestro come il Prof. Majone; si può
fare solamente peggio ma spero che, anche con l’aiuto del carissimo Ugo, il livello di qualità
della rivista non ne soffra troppo. Impegno perché mi rendo conto che in un mondo che
cambia velocemente anche la rivista non può stare ferma ma deve evolversi. Comunque se
nelle nostre scelte adottassimo sempre il bilancino del farmacista credo che perderemmo
molte occasioni e stimoli anche se probabilmente faremmo meno danni. Speriamo che la
scelta di affidarmi la direzione de “L’Acqua” possa alla fine ricadere nella prima categoria di
eventualità piuttosto che nella seconda.
“Un bravo direttore cerca problemi, attenzione, memorie”. Questa frase di Julio Villanueva

Chang, direttore della rivista peruviana Etiqueta Negra, cercherò di applicarla anche a “L’Acqua” che, nel rispetto della
sua tradizione, vuole tuttavia proiettarsi nel futuro, cercando di cogliere le sollecitazioni che sui temi di nostro interesse
provengono dalla società e dai media. Credo che rispetto a queste sollecitazioni, spesso viziate ai nostri occhi di
approssimazione e scarsa scientificità, non dobbiamo porci con l’atteggiamento mentale dello snobismo intellettuale di
chi si sente defraudato del corretto riconoscimento delle gerarchie delle competenze. Piuttosto capirne le motivazioni
sforzandoci con umiltà di riportare le discussioni che riguardano l’acqua, il suo impatto con il territorio e l’ambiente in
genere e la corretta gestione di questa risorsa in un alveo, dentro il quale possano coesistere il rigore scientifico con la
capacità di trasmettere messaggi comprensibili anche a chi non appartiene alla ristretta cerchia degli specialisti. In una
recente intervista il grande genetico Luca Cavalli Sforza, arrivato alla soglia dei novanta anni, afferma “Ho soddisfatto
curiosità e accumulato conoscenze che ho trasmesso agli altri”. Spero succeda lo stesso anche per me negli anni durante i
quali avrò la fortuna di dirigere questa rivista con l’aiuto del Vicedirettore, del Comitato di Redazione, della
Responsabile e della Segretaria di Redazione, del Comitato Tecnico-Scientifico, di coloro che scriveranno sulla rivista e
dei lettori. Con il nuovo Comitato di Redazione stiamo dando corpo ad un approfondimento del piano editoriale della
rivista per il prossimo triennio, con una revisione anche della sua veste editoriale. Alcune piccole novità le trovate già in
questo numero, ma mi riservo di tornare su questi argomenti nei prossimi editoriali, quando il lavoro del Comitato di
Redazione sarà stato completato, tenendo conto anche dei suggerimenti del Comitato Tecnico-Scientifico. Qui vorrei
solamente ringraziare chi ha accettato di fare parte di questi organismi dimostrando affetto e legame alla rivista e
disponibilità ad aiutarmi in una avventura che vuole essere collettiva e non individuale. A parte il sottoscritto, il Comitato
di Redazione è nuovo e nella sua composizione si è cercato di miscelare le storiche competenze dell’ingegneria idraulica
e delle costruzioni idrauliche con quelle dell’ingegneria ambientale, dell’economia, degli aspetti legislativi, della
pianificazione territoriale. Contestualmente si è cercato un equilibrio fra comunità universitaria e mondo produttivo e fra
generazioni differenti, nella convinzione che la diversità sia uno stimolo alla crescita culturale e all’innovazione.
Analogamente anche il Comitato Tecnico-Scientifico è stato allargato a nuove competenze e si è attuato un parziale turn
over, cercando di rispettare una rappresentanza territoriale delle realtà scientifiche italiane. A chi non ne fa più parte va il
più sentito ringraziamento, nella speranza che continui a dare il suo contributo alla rivista.
In questo numero le prime due memorie sono dedicate all’iter progettuale ed alle caratteristiche tecniche di due fra i più
grandi serbatoi artificiali della Sicilia: Giuseppe Baldovin, Enzo Baldovin e Mario Toti descrivono l’invaso di Lentini;
Ruggiero Jappelli, Gianni Cusmano e Giancarlo Madoni narrano la storia della diga Garcia. Entrambe le memorie
testimoniano le complessità tecniche e ambientali relative ad opere di queste dimensioni, la cui programmazione e
realizzazione dura alcuni decenni. La seconda memoria è dedicata alla figura di Franco Bigalli, del quale ho potuto
apprezzare personalmente le qualità professionali ed umane. Le altre tre memorie si occupano invece di problemi di
natura idrologica: Claudia Campana, Vito Gigante e Vito Iacobellis propongono un metodo per la stima delle curve di
durata in bacini non strumentati in ambienti semi aridi, che è di grande utilità nei modelli gestionali di sistemi idrici
complessi; Giovanna Grosso, Paolo Caronna e Roberto Ranzi trattano del bilancio di massa del ghiacciaio del
Mandrone, modello che consente di prevederne l’evoluzione nel tempo in differenti scenari climatici; Guido Nigrelli e
Chiara Audisio dimostrano come l’uso dei sistemi informativi territoriali abbia consentito in un bacino alpino piemontese
l’identificazione delle aree a maggiore rischio idraulico e geologico, nelle quali è opportuno intensificare le opere di
difesa delle infrastrutture. Completa questo numero la nota tecnica redatta da Giorgio Visentini che descrive il nodo
idraulico di Milano fra Lambro e Olona. Nella rubrica “... In Breve” sono riportate una breve descrizione di un progetto
di “Ponte di Archimede” in un lago cinese e un’analisi di Ruggiero Jappelli, che prende lo spunto dal grave incidente
della Costa Concordia all’Isola del Giglio per introdurre il tema della difficile relazione tra coscienza del rischio e
tempestività delle scelte nella gestione dell’emergenza; tema sul quale sarà opportuno tornare con maggiore spazio per
trattare più in generale la capacità di prevedere i rischi e di ridurne gli effetti.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola 
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Il territorio abbandonato
di Massimo Veltri

A riunire i documenti, gli articoli, le dichiarazioni, le proposte.... a valle di eventi alluvionali che negli anni si
sono abbattuti in Italia si farebbero libri, atlanti. Se volessimo datare a partire dal 1989, anno del varo della
legge n. 183 sulla Difesa del Suolo, i libri e gli atlanti diminuirebbero certamente, ma non in misura
esorbitante. Anche perché la legge 183 incominciò a essere applicata sette-otto anni dopo il 1989: stop della
Corte Costituzionale e ritardato recepimento da parte delle Regioni (trattasi di una legge quadro, che demanda
alle Regioni di legiferare in materia).
La legge 183 nasce a valle e sull’onda dell’alluvione di Firenze (giusto quarantacinque anni fa) dei primi anni
sessanta del secolo scorso. Ed è una legge seria, moderna, innovativa. Solo che parla di pianificazione, di
‘difesa’ del territorio. Solo che nel frattempo i soggetti istituzionali competenti si sono sovrapposti, aggiunti,
complicati, in un processo di democrazia diffusa fin troppo aggrovigliato. Pianificazione, negli anni del fai da
te!? Difesa, quando tutto dev’essere sfruttato!? Democrazia diffusa, per creare paralisi!?
A ogni modo le cose sono un poco migliorate, da allora. Non tanto quanto s’era in diritto d’attendersi ma, si
sa, il meglio è nemico del buono.
Nel frattempo è intervenuta la legge sulla Protezione Civile: previsione, prevenzione e pronto intervento. A
poco a poco è rimasto solo il pronto intervento e il ristoro dei danni e il pianto per le vittime. La devastazione
del territorio. Anche perché la Ue nel 2000 ha varato la direttiva sulle Acque, da recepirsi in sede di paesi
membri: e l’Italia, a oggi, undici anni dopo, non l’ha ancora recepita! Fermo restando che gli organismi di
gestioni a norma della 183 non ci sono più e non c’è neanche quanto previsto dalla Direttiva: il vuoto,
insomma.
Due anni fa, vicino Messina successe quel che successe. Prese di posizione, documenti sottoscritti a centinaia,
note inviate al presidente Napolitano... Niente. L’anno scorso la Calabria fu sconvolta, per l’ennesima volta.
Tanto per restare all’oggi e allo ieri: eccoci con la Liguria e la Toscana. Le povere vittime, i danni immensi, le
gare di generosità, i soldi buttati al vento. Un poco prima Sarno e Soverato.
Dobbiamo fare, perché lo siamo, le persone serie. Nel senso che l’intensità e la gravità dei fenomeni
atmosferici sono men che usuali. Cambiamenti climatici o altro, siamo di fronte alla eccezionalità. Ma tale
eccezionalità dove si scarica, dove incide? In un territorio violentato dall’occupazione centimetro per
centimetro di insediamenti umani. In aree collinari e montane private del più elementare presidio abitativo e
funzionale. Laddove manca la più elementare misura di manutenzione (a Soverato fu un ponte ostruito a far
saltare tutto). Se ci aggiungiamo conflitto fra le varie competenze, capacità di spesa molto ridotta (in una
relazione della Corte dei conti di qualche anno fa fu dimostrato come solo il tre per cento delle cifre a
disposizione in materia, era stata impegnato), il voler ignorare conoscenze e competenze, il cerchio
drammaticamente si chiude.
Il legislatore volle istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche destinati alla protezione idrogeologica. Volle
università con dipartimenti di difesa del suolo, scienza della terra, pianificazione territoriale. E nacquero il
Gruppo Nazionale delle Catastrofi Idrogeologiche. E corsi di laurea in ingegneria per l’ambiente e il
territorio... Così che quando le tematiche, le vere e proprie urgenze, legate in senso lato all’ambiente sono
diventate ineludibili, noi stiamo qui con le mani in mano.
Come ripartire, dunque? Intanto muovendosi per introdurre nelle parti alte dell’agenda delle politiche di
governo quelle legate al territorio e alla sua messa in sicurezza. Poi semplificare nella giungla degli istituti
preposti. Infine, ma non alla fine..., ripensare al modello di sviluppo. Perché se è vero che difesa del suolo non
può oscillare fra rischio zero e fate-quel-che-vi-pare, c’è tutta una gamma di azioni virtuose in mezzo. Ed è
altrettanto vero, e colpevole, che lasciare, pure qui, tutto in mano al mercato, il mercato del costruire dove si
vuole, il mercato delle piogge e delle frane (che non sono ineludibili) che capitano quando vogliono, tutto
questo non può essere consentito. Né dai saperi né dalle istituzioni.
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1. CENNI STORICI
La creazione di grandi serbatoi è spesso ottenuta ampliando o regolando laghi naturali esistenti o con il ripristino di storici
invasi abbandonati o prosciugati nel tempo. Tali situazioni sono frequenti in Italia. Basti ricordare la regolazione a serbatoio
dei Laghi Maggiore e di Como, del Lago di S. Croce, il Serbatoio di Vernago in Val Senales, il Serbatoio di Bilancino, già
lago prosciugato dagli Etruschi, la Vasca artificiale di Clarea. Il caso più recente è quello del nuovo Invaso di Lentini che è
stato ricostituito in Sicilia in un’area storica conosciuta nell’epoca dell’antica Roma come il granaio dell’Impero e che fu
cantata da poeti e scrittori, come Omero(1), e descritta da Cicerone, pretore di Sicilia(2).
Durante il Medio Evo alla confluenza di alcuni corsi d’acqua minori locali, circa 10-15 km prima della foce dell'attuale Fiu-
me S. Leonardo, si formò un piccolo lago naturale interno senza bacino imbrifero proprio, che veniva utilizzato per scopi di-
versi; Federico II di Svevia (1200) promosse la formazione dei "pantani artificiali" per la coltura della pesca, con una prima

* Giuseppe Baldovin, Ing., Ezio Baldovin, Ing., Geotecna Progetti Srl, Via Roncaglia 14, 20146 Milano; Mario Toti, Ing., Libero Professionista.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata alla Giornata di studio ITCOLD, 28 ottobre 2010.
(1) "Sei dì navigammo, e notti sei; e col settimo sol della sublime città di Lamo dalle larghe porte, di Lestrigonia pervenimmo a vista. Quivi pastor, che a
sera entra col gregge, chiama un altro, che fuor con l'armento esce. Quivi uomo insonne avria doppia mercede. L'una pascendo i buoi, l'altra le agnel-
le dalla candida lana: sì vicini sono il diurno ed il notturno pasco"(Odissea X).
(2) ..."Campus ille Leontinus, nobilissimus ac feracissimus; uberrima Siciliae pars, caput rei frumentariae..."  "...giacché qui il grano nasce spontaneo,
produce cento volte la semente e la dea Cerere ne diffonde la coltura in tutte le contrade...".

L'Invaso di Lentini (Sicilia) è stato ricostituito con una diga perimetrale in materiali sciolti sull'area di un antico lago interno
naturale. E' alimentato con i deflussi provenienti dal Fiume Simeto e dal Fiume S. Leonardo. L'acqua è destinata a scopi ir-
rigui, industriali e civili delle province di Catania e Siracusa. Con una capacità di 127 milioni di m3, modula circa 70 mi-
lioni di m3/anno di deflussi medi. La diga ha un'altezza massima di 33 m e ed una lunghezza complessiva di 9 km con
due distinti rami. Realizzata in calcarenite e rockfill basaltico, è controllata da un esteso sistema di filtri e drenaggi ed è ri-
vestita con un manto di calcestruzzo bituminoso. Le opere di scarico e di derivazione sono ubicate in corrispondenza di
un rilievo che separa le due porzioni della diga. La costruzione dell'opera ha richiesto un'estesa bonifica della fondazio-
ne, già coperta dai depositi del vecchio lago. Data la profondità della fondazione è stato creato un sistema complesso di
drenaggio, naturale e con pompaggio, che comporta una sistematica impegnativa manutenzione in esercizio. L'area ha si-
smicità medio-elevata, con fonte sismogenetica prevalente nella "scarpata maltese", faglia sottomarina che corre parallela
alla costa a 10-20 km di distanza. Un recente sisma ha reso necessari lavori di risarcimento del manto bituminoso.
Parole Chiave: Ripristino serbatoio multiuso, Manto bituminoso, Drenaggio, Canali allaccianti,
Sicurezza sismica.

The historical Lentini Lake (Sicily) has been re-created with a perimetrical earth rockfill dam enclosing the area of an old in-
ternal natural pond. The new reservoir, of 127x106 m3 capacity, has solved a secular problem for the Provinces of Cata-
nia and Siracusa, supplying water for civil, irrigation and industrial needs. The flooded area is a tectonic graben, constitu-
ted by a pleistocenic formation of marine clay 200 m thick. The main dam is 33 m high and its axis, divided in two sec-
tions, is 9 km long. The embankment is formed with calcarenite and basalt rockfill; its upstream face is lined with a bitumi-
nous concrete lining. The foundation of the dam requested various important works for the reclamation of the sediments of
the old lake. Due to the deepness of the lacustrine and alluvial sediments overlaying the marine clay, a complex network of
drainages, both natural and with pumps, safeguards the inspection galleries and the embankment, requiring a compelling
and systematic maintenance in operation. The seismicity of the area is rather high, the main seismogenetic source being
the "Malta Escarpment", a submarine fault with direction parallel to the Eastern Sicily coast, 20 km far. A recent 5.4 Ma-
gnitude earthquake caused some fissures in the bituminous lining, when the reservoir was still empty, so that they have
been easily restored.
Key Words: Multipurpose Reservoir Re-creation, Bituminous Concrete Lining, Drainage, Supply
Conveyor Channels, Seismic Safety.

Giuseppe Baldovin, Ezio Baldovin, Mario Toti*

RINASCITA E VALORIZZAZIONE DELLO STORICO INVASO
DI LENTINI**

HISTORIC LENTINI RESERVOIR RENAISSANCE

MEMORIE
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diga in terra alla foce del fiume Teria (oggi S. Leonardo). L'invaso fu ampliato gradualmente, da Alfonso I e Ferdinando II
di Aragona (1200-1400), anche con l'irrobustimento della prima diga, fino a raggiungere la superficie di alcune migliaia di
ettari ed assumere la denominazione "Biviere": "Lacus milia prope duo a civitade - Leontinorum manu factus non cultus an-
te patrum nostrorum, cum Bivarii nomine...". La diga in terra fu poi sostituita da D. G. Branciforte, Principe di Butera
(1700), con una diga in muratura.

Negli ultimi secoli il serbatoio fu progressivamente abban-
donato e, per ragioni igieniche, l’area dovette essere infine
drenata (Figura 1).
Seguì, negli anni tra il 1930 ed il 1950, a cura dello Stato
Italiano e per esso del Consorzio di Bonifica del Lago di
Lentini, la grande bonifica della Conca di Lentini, con il
riordino e la sistemazione di tutta la rete idraulica, e la
contestuale rivalorizzazione dell'area su di un comprenso-
rio di 11.000 ettari.
Nel periodo 1970-2000 è stato realizzato nel sito un nuovo
grande serbatoio artificiale, con la costruzione di una lunga
diga perimetrale in materiali sciolti, il cui asse si sviluppa
lungo tre lati di un poligono contenente l’antico lago.
Il serbatoio verrà utilizzato per irrigazione, a servizio del-
l’industria e per usi civili ed è considerato un elemento es-
senziale ai fini dello sviluppo economico della Sicilia es-
sendo collocato nella parte più produttiva dell'isola.

2. GEOLOGIA DELL'AREA
L’area occupata dal serbatoio si ubica ad una quota media di circa 15 m s.m.. La formazione di base è costituita da depositi
argillosi marini datati al Pleistocene Inferiore (Siciliano o Calabriano) che raggiungono spessori massimi di 200 m circa.
Detti depositi risultano mascherati in superficie da una coltre di alcuni metri di alluvioni recenti argilloso-sabbiose terrazza-
te, talora ciottolose, e di limi lacustri bruni ricchi in sostanze organiche, costituenti il materiale di fondo del vecchio lago.

Le “argille azzurre” marine pleistoceniche di base, sono in
realtà argille limose e limi argillosi, poco sabbiosi. Verso
la base del deposito alcuni sondaggi hanno rivelato la pre-
senza di sottili orizzonti ghiaiosi.
Il substrato profondo delle argille è costituito da forma-
zioni a consistenza lapidea di Calcareniti (Pleistocene In-
feriore) e da più antichi basalti appartenenti alla formazio-
ne delle Vulcaniti.
Le Calcareniti sono depositi organogeni giallastri a grana
grossolana e tessitura stratificata con percentuali di carbo-
nato di calcio del 70÷80 %. Esse risultano in trasgressione
o, talora, in continuità stratigrafica con le Vulcaniti.
Dal punto di vista tettonico, l’area sede del bacino costi-
tuisce una depressione originatasi a seguito di dislocazioni
del substrato esplicatesi lungo due sistemi di faglie princi-
pali, di cui il più importante ha direzione E-O (Figura 2). 

Talune faglie vicarianti di questo sistema sembravano interessa-
re direttamente la diga principale: in realtà durante la costruzio-
ne delle opere non si è avuto riscontro diretto di questa situazio-
ne.

3. IL SERBATOIO E LA DIGA
3.1 Dati principali
Il serbatoio ha una forma trapezia, copre una superficie di 10
km2 con un tirante d'acqua massimo di 20 m circa ed ha la capa-
cità utile di 127x 106 m3. E' contenuto da una lunga diga forma-
ta da due rami: il principale ha una linea d'asse a forma di U sui
lati N-E-S, altezza massima sulla fondazione 33 m e sviluppo
7.250 m; il secondo ramo, lato Sud, ha un'altezza massima 20 m
e lunghezza 1.550 m.
La sponda Ovest è formata dal versante naturale (Figura 3).
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Figura 1 - L’antico “Biviere”.

Figura 2 - Geologia dell’area del serbatoio.

Figura 3 - Planimetria dell’Invaso.



3.2 Il corpo diga
Il corpo diga, il cui volume complessivo è di circa 9.000.000 m3, è realizzato con l’impiego di calcareniti e di basalti ampia-
mente presenti nella zona. La tenuta idraulica è affidata ad un manto bituminoso sul paramento di monte, che consente il
controllo delle filtrazioni ed è perciò formato da due strati impermeabili di 8 cm di spessore ciascuno con incluso uno strato
drenante. Il manto ha uno spessore complessivo di 32 cm e si estende su di una superficie di circa 385.000 m 2. La pendenza
del paramento è 1/1,8 (Figura 4).

Alla base il manto si salda ad un cunicolo
in calcestruzzo armato per ispezione e rac-
colta dei drenaggi, raccordato con un ta-
glione che si immorsa direttamente nelle
argille azzurre di base.
I materiali costituenti la diga sono disposti
a formare le zone seguenti: 
•  una fascia drenante, di spessore 1,5 m,
posta a letto del manto bituminoso di tenu-
ta, e seguita da uno strato di transizione
spesso 0,5 m;
•  il corpo centrale, realizzato con calcare-
nite selezionata in cava, distinta in tipo C1,
alla base e sotto il paramento di monte, e ti-
po C2 altrove: il tipo C2 si differenzia per
un maggiore contenuto in frazione fine, che
svolge una funzione di tenuta sussidiaria in
caso di lesione del manto (permeabilità
k=3x10-6 m/s); la sua delimitazione verso
valle è costituita da un geotessile e da uno
strato drenante subverticale spesso 1,0 m,
che separa il corpo calcarenitico dalla zona
di valle;

• la zona di valle in rockfill basaltico, profilata con pendenza del paramento di 1/1,8 e due banchine rompitratta.

La strutturazione del corpo diga è concepita in modo da realizzare il controllo delle eventuali filtrazioni da monte nel rileva-
to ed attraverso la fondazione, ma anche delle acque provenienti dalle falde presenti nei declivi circostanti e confluenti sul
banco di argille azzurre di base.
La zona di valle in rockfill basaltico, oltreché svolgere una funzione strutturale, rappresenta anche una difesa nei riguardi di
eventuali acque superficiali che dovessero eccezionalmente confluire da detti declivi verso il piede diga.
Un sistema molto articolato di filtri, zone di transizione e dreni controlla la filtrazione dell’acqua nel corpo diga e nella fon-
dazione.
In particolare, al passaggio tra calcarenite C2 e strato drenante subverticale, stante la granulometria delle frazioni più fini in
C2, è stato utilizzato un geotessile di adeguata capacità di ritenzione e permeabilità; lo stesso geotessile forma il filtro al pie-
de di valle, nello zoccolo posto a difesa dalle acque superficiali esterne (ICOLD,1986; Baldovin E., 1990; Baldovin E.,
1992). 
Come risulta dalla Figura 5, in cui è indicata la granulometria media estrapolata dai controlli durante la costruzione, le cal-
careniti coprono una fascia granulometrica piuttosto ampia, con d15 = 0,063 mm, d50 = 1,8 mm, d85 = 45 mm, mentre lo stra-

to drenante ∼2÷70 mm ha la tipica curva
con banda ristretta.
Il geotessile impiegato è un non tessuto a-
gugliato in poliestere di peso 350 g/m3 e
spessore 2,6 mm. Il diametro di filtrazione
Df è di 54 micron, la permeabilità media è
k = 2,7 x 10 -3 m/s sotto un carico di 2 kPa,
con permettività ψ = 0,30 s-1 .
Entrambi i criteri di ritenzione e permeabi-
lità, abitualmente utilizzati, sono ampia-
mente rispettati.
Nel complesso la quantità di geotessile po-
sato ammonta a circa 400.000 m2 . 

3.3 La fondazione ed il dispositivo genera-
le dei drenaggi 
La fondazione della diga è costituita ovun-
que dalla formazione di “argilla azzurra”
pleistocenica, a circa dieci metri di profon-
dità dal piano campagna.
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Figura 4 - Sezione tipo della diga.

Figura 5 - Curve granulometriche medie.



Questa disposizione è stata adottata soprattutto per ragioni di sicurezza nei riguardi delle sollecitazioni di carattere sismico,
malgrado in alcune aree le argille azzurre fossero ricoperte da lenti di limo sabbioso con caratteristiche meccaniche di per sé
accettabili.
Un importante scavo è stato dunque eseguito per eliminare lo strato di alluvioni fini depositatosi durante la vita dell’antico
lago.
Conseguentemente si è dovuto realizzare un reticolo complesso di raccolta e drenaggio delle acque, in parte per caduta natu-
rale e in parte con pompaggio, lungo tutto lo sviluppo della diga. E' in tal modo assicurata la preservazione all’asciutto di
tutti i cunicoli di servizio, anche profondi.
Nove cunicoli trasversali collegano quello longitudinale principale, posto al piede del manto di monte, ed il collettore al pie-
de di valle.
La restituzione delle acque drenate avviene, dopo un lungo percorso, nel Fiume S. Leonardo per l’argine Sud e per la diga
principale sui lati E e S e nel Fiume Simeto per il lato Nord. 
In particolare il S. Leonardo viene raggiunto utilizzando anche una galleria esistente (1,5 km) con un percorso complessivo
di 5 km.
Sul lato Nord, dopo un percorso in galleria di 800 m, il recapito è un compluvio che scarica nel Simeto. Per questa tratta si è
utilizzata la stessa galleria che allaccia a Lentini le acque del Simeto da Ponte Barca, inserendo nell'arco rovescio un condot-
to che evacua il drenaggio in contropendenza rispetto all'alimentazione del serbatoio.
Per il controllo della diga sono monitorate 17 sezioni, con circa 200 strumenti, che registrano le deformazioni della fonda-
zione e del rilevato ed il regime piezometrico. Inoltre un nutrito numero di stazioni misura i valori di filtrazione attraverso il
corpo diga e la fondazione. La rete di monitoraggio sismico viene illustrata nel paragrafo 5.4.

4. CANALI ALLACCIANTI, SCARICHI DELLA DIGA E MANUFATTI DI DISTRIBUZIONE 
Le adduzioni al serbatoio (Figura 7) sono costituite da due canali: un primo, che si sviluppa per 20 km, parzialmente in gal-
leria, proviene dal Fiume Simeto (lato N), per la portata massima di 24 m3/s; un secondo, di 9 km, da 4 affluenti del Fiume
S. Leonardo (lato S), per una portata massima di 50 m3/s. In definitiva la massima portata che può essere immessa nell’inva-
so è di 74 m3/s. La presa sugli affluenti del S. Leonardo è realizzata mediante traverse (Figura 6). Lo sbarramento dei tor-

renti avviene con paratoie a settore con
sovrapposta ventola, manovrabili ma-
nualmente od in automatico. Ogni tra-
versa è munita di dispositivo di conti-
nuità idraulica (scale a pesci) e di una
vasca dissabbiatrice.

Il canale adduttore è costituito da una
prima parte con tubazioni in cemento,
poi da un breve tratto in galleria, quindi
prevalentemente da uno scatolare dop-
pio in calcestruzzo armato interrato. La
derivazione del Simeto è realizzata con
tubazioni e, per un breve tratto, in gal-
leria. Le alimentazioni d'acqua derivate
sono direttamente controllate dalla sala
quadri della casa di guardia dell'invaso.
Lo scarico di superficie del serbatoio
(Figura 7) è ubicato tra la sezione Sud
e quella della diga principale, ed è co-
stituito da uno sfioratore a soglia fissa,
capace di smaltire 160 m3/s, e cioè la
portata massima in arrivo dai canali,
sommata con la piena massima prevista
per il piccolo bacino proprio dell'inva-
so.

L’imbocco dello scarico di fondo e le
bocche di presa delle derivazioni d'ac-
qua sono ubicati all’interno di un appo-
sito edificio a torre (Figura 8). Segue u-
na galleria a pelo libero, lunga circa
330 m, scavata nelle argille di base. Lo
scarico di fondo è intercettato da 2 pa-
ratoie rettangolari e può smaltire una
portata massima di 200 m3/s. Nella pla-
tea della galleria sono alloggiati 2 tubi
per le derivazioni dirette verso Lentini,
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Figura 6 - Traversa e vasca dissabbiatrice.



Catania ed Augusta ad uso dell'irrigazione e dell'industria.
Al termine della galleria la vasca di dissipazione dello sca-
rico di fondo affianca quella dello scarico di superficie. Un
unico canale lungo 2.300 m convoglia le acque dei due sca-
richi fino all'immissione nel Torrente Trigona, affluente del
S. Leonardo.

5. VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA DELLA
DIGA
5.1 Sismicità dell'area
La Piana di Lentini è il risultato di movimenti tettonici piut-
tosto energici, con deformazioni e faglie la cui età è databi-
le all'ultima parte del Quaternario. 
Poiché l’area è storicamente interessata da eventi sismici
importanti e relativamente frequenti, la valutazione della si-

curezza sismica della diga è stata attentamente esaminata (ICOLD, 1986). Sebbene la maggiore concentrazione di eventi sia
localizzata nell'area caratterizzata dal graben di Simeto-Scordia-Lentini, ed in particolare modo nella zona di intersezione tra
la faglia trascorrente Scicli-Ragusa-Monte Lauro e la struttura a graben, i terremoti più forti sono solitamente localizzati più
a Est, in prossimità della Scarpata di Malta (Figura 9).

5.2 Valutazione dell’hazard sismico
In base alla classificazione sismica nazionale l’area delle o-
pere è definita di 2a categoria. 
Per lo studio di hazard sismico è stato seguito l’approccio
probabilistico utilizzando la metodologia di Cornell (Cor-
nell, 1968). Allo scopo si è operata una suddivisione delle
aree circostanti in zone caratterizzate da una sufficiente o-
mogeneità. A ciascuna di esse è stata attribuita una legge di
ricorrenza applicando la relazione Gutenberg-Richter sulla
base della sismicità storica.
Si sono quindi stabilite le leggi di attenuazione dei parame-
tri caratteristici del moto del terreno in funzione del mezzo
in cui si propagano le onde e delle condizioni locali del sito,
adottando la formulazione ricostruita da Sabetta e Pugliese
su dati italiani (Sabetta-Pugliese, 1996).
L’analisi è stata eseguita per due tempi di ritorno, rispetti-
vamente 475 anni per l’OBE e 975 anni per l'MDE. Le va-
lutazioni sono state effettuate in termini di valori di picco
del moto (PGA, PGV) e di valori spettrali (PSA) in cinque
punti topografici, rispettivamente al centro ed alle estremità
cardinali dell’invaso.
I valori di picco massimi sono stati ottenuti nel sito Est, che
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Figura 7 - Adduttori e scarichi - Planimetria generale.

Figura 8 - Torre di presa.

Figura 9 - Lineazioni tettoniche.



per un tempo di ritorno di 975 anni (MDE) presenta PGA di 0,21 g. La Figura 10 riporta gli spettri di risposta in accelera-
zione, con smorzamento 5%, a ricorrenza millenaria.
Essi presentano una forma piuttosto regolare. I valori massimi delle ordinate spettrali ricadono nell’intervallo di periodo
0,15-0,4 secondi con valori di amplificazione fino a 2,7. Anche in questo caso il sito Est (sezione principale della diga) ri-
sulta il più gravoso. 

5.3 Analisi dinamica dello sbarramento
L’analisi statica elastoplastica della diga ha consentito
di ricostruirne lo stato tensionale. Essa è stata condotta
discretizzando la sezione di massima altezza con un
totale di 234 elementi connessi mediante 273 nodi ed
attribuendo ai principali materiali un comportamento
elastoplastico, con fase elastica lineare governata dai
parametri E e ν, e con legge di scorrimento plastico a
taglio, sulla base dei risultati delle indagini geotecni-
che. Per il rockfill si è utilizzata anche una curva di
plasticizzazione che riproduce deformazioni volume-
triche irreversibili in funzione della tensione efficace
media.
Una lunga serie di elaborazioni numeriche riproducen-
ti le varie configurazioni intermedie del rilevato du-
rante la costruzione ha consentito di riprodurre i dati
storici di monitoraggio, in particolare assestimetrici e
piezometrici. Si è poi simulata anche la fase di invaso. 
Le caratteristiche dinamiche dei vari materiali sono
state definite sulla base dello stato tensionale calcola-

to, utilizzando i risultati di esperienze condotte su altre dighe italiane in materiali sciolti. In particolare il modulo di taglio G
è stato assunto come una frazione decrescente di G0 a basse deformazioni (G0=a +k2 * (σ’) 0,5) e lo smorzamento D compre-
so tra 0,5 e 25 % al crescere delle deformazioni tangenziali.
Il reticolo adottato è identico a quello dell’analisi statica. L’analisi dinamica di riferimento dell’argine principale è stata ef-
fettuata con il modello lineare-equivalente, utilizzando 6 accelerogrammi rappresentativi del MDE individuati nella valuta-
zione di hazard. I valori di picco del moto in corrispondenza del coronamento risultano inferiori a 0,6 g , con una frequenza
propria della struttura prossima a 3,5 Hz.
Il calcolo degli spostamenti permanenti svolto secondo il modello “sliding block” di Newmark (Newmark, 1965). è stato
sviluppato sia con correlazioni empiriche che con integrazione numerica. Si sono così ottenuti cedimenti massimi rispetti-
vamente di 0,6 m (anche perché le magnitudo di riferimento delle correlazioni superano abbondantemente la M=6,5 del-
l’MDE) e 0,3 m.
Infine è stata ripetuta l’analisi dinamica anche con un modello non lineare confermando un cedimento irreversibile del coro-
namento a fine terremoto di 0,35 m. Il franco di progetto di 4,2 m, stabilito in conformità alle Norme italiane, risulta quindi
ampiamente dimensionato per fronteggiare i potenziali cedimenti indotti dal sisma di progetto.

5.4 Monitoraggio sismico
Allo scopo di controllare la sismicità naturale ed indotta dalla formazione dell’Invaso di Lentini è stato installato un sistema
di monitoraggio dinamico costituito da 3 stazioni accelerometriche “strong motion” installate in corrispondenza della sezio-
ne di massima altezza dell’argine principale (free field al piede di valle, in asse all’interno del cunicolo trasversale, e sul co-
ronamento) e da 2 stazioni accelerometriche “strong motion” ubicate sul coronamento di due delle opere di presa dal Fiume
S. Leonardo.
Tale sistema è stato integrato con una rete microsismica installata a copertura generale del perimetro del serbatoio, con par-
ticolare attenzione ad eventuali moti differenziali a Nord e a Sud della citata faglia Est-Ovest (Figura 2) ad antica disloca-
zione subverticale. Detta rete è costituita da una stazione con sismometro triassiale in corrispondenza della casa di guardia,
attrezzata con un sistema di telemetria ed un’antenna, e da cinque stazioni monoassiali verticali alimentate con pannelli fo-
tovoltaici ed allocate in manufatti appositamente realizzati in calcestruzzo armato rivestito con pietra Sabucina per un mi-
glior inserimento ambientale.

6. ESERCIZIO E MANUTENZIONE
L'esercizio e la manutenzione del sistema risultano piuttosto complessi ed onerosi a causa dell'estensione notevole dei ma-
nufatti di adduzione e derivazione, del grande sviluppo della diga e della specifica collocazione di parte delle opere.
In particolare per la manutenzione sono prevalenti gli interventi per: 
• la conservazione del manto di monte in conglomerato bituminoso e del paramento vegetale di valle della diga, soggetti

ad elevati sbalzi stagionali di temperatura. Il paramento di monte è stato all'uopo protetto con pellicola antisole;
• il funzionamento del sistema di pompaggio, per sollevare le acque raccolte dai dreni della diga e dal perimetro esterno

all’area del serbatoio, e del relativo sistema di scarico;
• l’automatismo degli impianti elettrici a servizio del controllo e della gestione, essenzialmente delle opere di presa, degli

scarichi e delle derivazioni, dell’illuminazione, del monitoraggio e del sollevamento delle acque profonde;
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Figura 10 - Spettri di accelerazione di progetto (Tr=975 anni).



• il monitoraggio di tutte le opere;
• il controllo e l'esercizio delle traverse, richiedenti rilevanti interventi periodici di asportazione del trasporto solido.
Un’unità operativa permanente, comprendente qualche decina di tecnici, è dedicata allo svolgimento di queste funzioni.

Un intervento straordinario è stato eseguito sul manto bituminoso in conseguenza di un evento sismico occorso nel Dicem-
bre 1990. Tale evento ha avuto magnitudo ML = 5,4, con epicentro a profondità 12,7 km, localizzato nel Mar Ionio a N di
Augusta, a circa 25 km di distanza dalla diga.
Ha provocato vittime nell'area di Lentini e danni alle strutture in tutta la Provincia di Siracusa.
Al verificarsi del sisma il serbatoio era praticamente vuoto. Si sono registrate lesioni del manto bituminoso interno sul lato
S, nella sezione di maggiore altezza della diga.
In numero limitato, esse presentavano andamento continuo, obliquo, dalla base al coronamento, senza spostamenti relativi
dei due lembi, erano distanti alcune decine di metri ed avevano un'apertura di 1-1,5 mm.
Hanno danneggiato peraltro solo lo strato bituminoso impermeabile superiore dei due costituenti il pacchetto di tenuta. 
La riparazione è stata effettuata con fresatura di una striscia a cavallo della lesione e successivo rifacimento dello strato su-
perficiale, oltreché con sigillature locali e diffuse, specie in prossimità del coronamento e del piede del manto.

7. SOSTENIBILITÀ DELL’OPERA
Un’attenzione speciale è stata dedicata al tema della sostenibilità del nuovo complesso nell’ambiente, data la sua importanza
naturalistica e storica.
A parte le linee generali del progetto, basate su criteri di costruzione ed esercizio compatibili, uno studio particolare è stato
sviluppato per valorizzare il fatto che il serbatoio è localizzato sulle rotte degli uccelli migratori dall’Africa al Nord Europa

(Figura 11).
E' risultata necessaria la limitazione dell'area naturale soggetta ad
alterne condizioni di sommersione ed emersione, in modo da ren-
dere attrezzata una specifica area con bassi fondali.
A tale scopo esiste una soluzione progettuale piuttosto avanzata
che prevede la creazione di un piccolo lago permanente sul lato O-
vest del nuovo serbatoio, mediante la costruzione di una diga "mi-
nore" intermedia (Figura 12).

In questo modo la nidificazione sarà protetta e l’"area
umida naturale", con la vegetazione tipica, che rappre-
sentava la caratteristica dell’antico stagno, sarà ripri-
stinata, controllata e preservata. 
Tutte le opere di presa dell'acqua dagli affluenti del
Fiume S. Leonardo sono poi realizzate quanto più pos-
sibile con materiali naturali e con ripristino integrale
degli spazi erbosi e vegetali.

Il grande adduttore dal San Leonardo è tutto in sotterraneo. La de-
rivazione delle acque dal San Leonardo e dal Simeto è prevista sol-
tanto in occasione delle morbide, con un attento rispetto del deflus-
so minimo vitale.
L'accesso di persone estranee agli impianti è consentito soltanto in
misura limitata e con controllo rigoroso.
L'edificio centrale di controllo è realizzato con la tipica architettura
delle torri "Normanne" (Figura 13), così come le altre costruzioni
di servizio, ed è rivestito con lastre della locale pietra Sabucina.
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Figura 11 - Cavaliere d'Italia nell’area umida.

Figura 13 - Casa di guardia.

Figura 12 - Planimetria con ubicazione lago permanente.



8. CONCLUSIONI
La ricostruzione di un antico lago risulta un impegno costoso, così nella realizzazione come nella manutenzione (Baldovin
G. et al., 2010). L'esempio di Lentini (Figura 14), peraltro, prova che essa può essere un motivato spunto per la creazione di
nuovi serbatoi multiuso, a servizio delle diverse esigenze sociali ed economiche di una regione. Al tempo stesso si restitui-
scono all'area condizioni pienamente sostenibili quali furono quelle che videro storicamente fiorire la presenza di locali Co-
munità in simbiosi con zone umide vitalizzate. A conclusione non sembra superfluo ricordare i benefici "strategici" conse-
guiti con la realizzazione dell'impianto:
• la creazione di una grande riserva idrica per le aree di Catania e Siracusa, che consente tra l'altro di eliminare l'utilizzo di

una fitta rete di pozzi di emungimento da falda preesistenti nella zona prossima alla costa;
• il riordino idraulico di tutta l'area San Leonardo-Biviere;
• il miglioramento del microclima dell'area determinato dall'estesa superficie del serbatoio.

A fronte degli innegabili elementi positivi, da quanto detto si deduce anche un costo importante di gestione dell'intero im-
pianto, che peraltro può trovare un'adeguata copertura nell'equilibrata valorizzazione, anche commerciale, già attuata in
molti casi in Italia, dell'acqua distribuita, ove la stessa possa essere erogata, come è il caso di Lentini, ad uso plurimo, con e-
levata garanzia di continuità, anche pluriennale.
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Figura 14 - Vista del Serbatoio e del Vulcano Etna innevato dalla casa di guardia.



1. INTRODUZIONE
Una Storia dell’Ingegneria delle Dighe si costruisce componendo storie di singole opere rappresentative di situazioni diver-
se; è evidente, perciò, l’utilità di scrivere quelle storie, legando in un quadro unico le vicende che punteggiano un’iniziativa,
a partire dalle prime idee, indagini, analisi, studi e fattibilità, fino a progetti, esecuzione, controlli e collaudi, corredandole di
trasparenti notizie su eventuali difetti e sul comportamento (Jappelli, 2010a). Negli ultimi decenni, per l’effetto di un intrec-
cio di circostanze, che esulano dalla presente disamina, la storia della costruzione di una diga in Italia, a parte rare eccezioni
(Jappelli, 2011), si è allungata oltre ogni ragionevole misura, fino a coprire alcune decine di anni, impegnando spesso più di
una generazione. La situazione si rileva anche solo dalla ricognizione dei titoli di memorie comparse intorno ad alcune ope-
re significative, che si citano fra i riferimenti. Ne segue che i documenti ingialliscono o finiscono per subire alterazioni e
sottrazioni nel corso degli inevitabili trasferimenti dell’archivio tecnico-amministrativo, che peraltro non sempre era origi-
nariamente ben organizzato; così, i ricordi si tramandano da una generazione all’altra non senza cancellazioni, incertezze e,
forse, involontarie deformazioni. Perciò, la scrittura della storia di una diga si ottiene spesso, come in un puzzle, dalla com-
posizione di vicende, riflessioni, varianti e pause, che coprono un lungo arco di tempo, fino a superare la metà di un secolo. 
Con la presente memoria gli Autori ripercorrono la storia della diga Garcia e descrivono uno dei più importanti sistemi di o-
pere idrauliche realizzate dalla Cassa per le Opere Straordinarie del Mezzogiorno d’Italia nella seconda metà del secolo
scorso, finalmente entrate in esercizio regolare in una zona della Sicilia in perenne crisi idrica. 
La proposta di un serbatoio sul Fiume Belice Sinistro, destinato all’irrigazione della Sicilia Sud-Occidentale, con una sezio-
ne di sbarramento alla stretta Bruca in contrada Argentiera, in coda all’attuale serbatoio, risale al lontano 1948; ma quella
soluzione fu abbandonata dopo i primi progetti negli anni ’50, perché l’Autorità dell’epoca ritenne che in quel luogo la sicu-
rezza dell’opera non fosse sufficientemente garantita. Gli studi proseguirono negli anni ’60 con riferimento ad una meno
stretta sezione a valle della precedente, in località Garcia, ai piedi della Rocca d’Entella. 
Negli anni ’70 la ricerca progettuale per una diga a Garcia fu sviluppata percorrendo le varie tappe convenzionali, dalla fat-
tibilità alla progettazione, finché nel 1972 il progetto esecutivo fu approvato e l’opera finanziata. I lavori furono appaltati e

* Ruggiero Jappelli, Prof. Ing., già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata; Gianni Cusmano, Dott. Ing., libero professionista, Studio
STAIG, Palermo; Giancarlo Madoni, Dott. Ing., libero professionista, Studio SIA, Milano.

Si narrano le vicende che hanno accompagnato nei vari stadi la ricerca progettuale,
la costruzione e il primo esercizio di un grande impianto a scopi irriguo e idropotabile
in quell’area della Sicilia centro-occidentale, che nel 1968 fu devastata dal terremoto
del Belice. La positiva conclusione di quelle vicende, a distanza di oltre sessant’anni
dall’iniziativa, conferma che il progresso tecnico nella materia rende possibile la co-
struzione di grandi dighe su terreni anche molto difficili, utilizzando quasi tutti i mate-
riali poveri localmente disponibili; ma dimostra soprattutto che il compimento di infra-
strutture, delle quali il Paese ha bisogno, richiede ormai un’ostinata perseveranza con
l’impegno di più generazioni. 
Parole chiave: Diga, Serbatoio, Progetto, Costruzione, Esercizio.

A story is told of the chain of events which have accompanied design, construction, and early operation of a large dam
created for irrigation and hydro-potable purposes in the area of the disastrous Belice earthquake, which occurred in
Central-Western Sicily in 1968. The conclusion of the story, more than sixty years after the first proposal, demonstrates
that the technical progress enables the construction of safe dams even in difficult sites with the use of almost all kind of lo-
cally available, eventhough poor materials; but it shows above all and unambiguously that the creation of large, indi-
spensable infrastructures requires in Italy an obstinate perseverance, engaging more than a single generation. 
Key words: Dam, Reservoir, Design, Construction, Operation. 

Ruggiero Jappelli, Gianni Cusmano, Giancarlo Madoni *

LA DIGA GARCIA SUL FIUME BELICE. 
Una storia iniziata nel 1948

THE GARCIA DAM ON THE BELICE RIVER. 
A Story Initiated in 1948
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la costruzione, iniziata nel 1976, fu ultimata nel 1984. Gli invasi sperimentali, autorizzati nel febbraio 1988, sono ancora in
corso, ma il certificato di collaudo tecnico è ancora pendente, benché ormai il buon comportamento dell’opera sia stato ac-
certato sotto ogni aspetto con invaso fino alla quota 193.86 m s.l.m., raggiunta il giorno 1/01//2005, prossima alla massima
di regolazione (194,00 m s.l.m.) fissata in progetto.
Il servizio ai cinque comprensori irrigui (Borghi, Belice Destro, Fondo Valle Belice, Castelvetrano, Menfi), che interessano
circa 21000 ha, è ormai quasi completo; con l’acqua di Garcia si è anche rifornito, mediante sollevamento, il potabilizzatore
di Sambuca, al quale fanno capo i principali acquedotti della Sicilia Sud-Occidentale. 

Ente Concessionario per la costruzione della diga e delle opere complementari era il Consorzio di Bonifica dell’Alto e Me-
dio Belice, ora Consorzio di Bonifica 2 Palermo; alla complessa attività tecnico-amministrativa del Consorzio sovrintendeva
il lungimirante Direttore Giuseppe Mirto, prematuramente scomparso, promotore della trasformazione agraria del vasto
comprensorio.
Dall’ultimazione dei lavori sono ormai trascorsi quasi tre decenni; i protagonisti di studi, indagini, ricerche, esperimenti, le-
gati alla ricerca progettuale ed all’esecuzione delle opere, sono invecchiati e così i loro collaboratori; il Progettista, Ing.
Franco Bigalli, al quale la responsabilità e il coordinamento(1) di ogni aspetto della materia hanno fatto capo fin dai primi an-

ni sessanta, è scomparso il 12/10/2007. 
Nel frattempo, con il rallentamento del ritmo delle nuove co-
struzioni, il dibattito scientifico e tecnico è stato indirizzato
alla sicurezza delle dighe in esercizio, che in Italia hanno
raggiunto mediamente i cinquant’anni di vita, e al relativo
stato limite, con particolare riguardo alle opere più anziane
(Jappelli, 1991). Ne derivano difficili quesiti sulla durata di
opere di tipi diversi, sui fenomeni che possono manifestarsi
in età avanzata, sulle esigenze di adeguamento a disposizioni
sempre più severe e talvolta contraddittorie, sui criteri otti-
mali di manutenzione per la salvaguardia del costruito (Jap-
pelli, Iadevaia, Catalano, 2011).
Per questi fini le storie delle singole opere sono sempre di
grande ausilio. Perciò, benché cenni particolari su Garcia sia-
no già comparsi nella letteratura tecnica (cfr. riferimenti), si
è ritenuto utile tracciare con la presente memoria un quadro
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Figura 1 - Mulino e ponte Calatrasi in pros-
simità della Rocca di Maranfusa: l’acque-
dotto collega la “vutti” alla spalla destra
del ponte (foto C. Gambino, 2002).

(1) Il Gruppo di lavoro era formato dai Progettisti ingg. Franco Bigalli, Alessandro De Boni, Giovanni Sallusto, Giancarlo Madoni, dal Consulente
geologo dott. Renzo Zia, coadiuvato dal dott. Lorenzo Veronese, dal Consulente geotecnico prof. ing. Ruggiero Jappelli, coadiuvato dall’ing. Gianni
Cusmano, che poi assunse l’ufficio di Direttore dei lavori. La costruzione fu affidata all’Impresa Lodigiani.

Figura 2 - La diga Garcia nel territorio del Belice, dalla
sponda sinistra.



di sintesi, nel quale, accanto a significativi spunti storici, emergono i principali temi della ricerca progettuale ed alcuni ine-
diti particolari costruttivi, che hanno contribuito anche al gradevole inserimento ambientale dell’opera.
Lo scritto gli AA. dedicano alla memoria di Franco Bigalli, del quale conservano indelebile ricordo.

2. IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
La vallata, solcata dal Fiume Belice, uno dei principali corsi d’acqua della Sicilia, attraversa territori delle province di Paler-
mo, Trapani e Agrigento. L’area complessiva del bacino sotteso dalla sezione di sbarramento a Garcia si estende per quasi
1000 km2 fra i rilievi di Piana degli Albanesi, a settentrione, i M. Raitano, Camporeale, Cresta di Ruia, S. Ninfa, Partanna e
Marinella, ad occidente; il versante orientale è delimitato dall’allineamento S. Cristina Gela, M. Leardo, Ficuzza, M. Bar-
racù, Bisaquino, Santa Margherita Belice, Porto Palo.

Il corso del fiume si sviluppa per oltre cento km, dai rilievi di Piana degli Albanesi fino al Mar Mediterraneo, che raggiunge
fra Porto Palo e Marinella di Selinunte nella Riserva Naturale Foce del F. Belice e Dune Limitrofe. Nella parte alta del baci-
no il fiume è formato da due rami distinti, il ‘Belice Destro’ e il ‘Belice Sinistro’, che si uniscono nei pressi di Poggioreale;
a valle della confluenza il corso d’acqua prende il nome di ‘Belice Grande’ e attraversa la vasta piana alluvionale più diret-
tamente interessata dalla trasformazione agraria. 
Conosciuto dai Greci come Crimisus, antica divinità protettrice dei fiumi e poi Ypsas e dai Romani Bilicis, l’attuale Belice
deve il suo nome alla forma ad Y che assume nella contrada Carruba sotto Poggioreale, dove confluiscono i due rami De-
stro e Sinistro. Il primo nasce a 1220 m s.l.m. presso Piana degli Albanesi a monte del serbatoio omonimo, del quale è im-
missario ed emissario; il Belice Sinistro ha origine nella Rocca Busambra (1613 m s.l.m.). Sul Belice, nel territorio com-
preso fra Montevago, Contrada Serra di li Fossi, e Santa Margherita Belice, Contrada Cavaddaru, si combattè nel 341 a.C.
una battaglia, nota nella storia come battaglia del Crimisso, tra i Cartaginesi dell’area selinuntina ed i Greci dell’area sira-
cusana, questi ultimi vincitori, guidati da Timoleone. Gli Arabi denominarono il Belice Wadi al Garib o Fiume dei Barchi-
ni per la sua navigabilità con barche a fondo piatto dalla foce fino alla confluenza dei due rami; a Qualat at Tiraz, oggi Ca-
latrasi (anche Pietralonga) costruirono un ponte (Fig. 1), un mulino (Jappelli, Gambino, 2010) ed un filatoio (Tiraz) per la
seta. A Calatrasi, fino al terremoto 1968, esisteva una sorgente minerale di acqua calda, oggi scomparsa, che alimentava la
ruota del mulino.
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Figura 3 - Corografia generale del territorio del Belice. Serbatoi: 1 Piana dei Greci; 2 Piano del Campo; 3 Garcia; 4 Trinità; 5
Arancio. Comprensori Irrigui: 6 Borghi (1300 ha); 7 Belice Destro (1400 ha); 8 Fondo Valle Belice (1300 ha); 9 Castelvetrano
(14500 ha); 10 Menfi (2500 ha).



L’orografia dell’area è collinare (Fig. 2), ti-
pica delle prevalenti formazioni argillose;
non mancano, tuttavia, zone di accentuata
asperità, ove affiorano lembi di formazioni
lapidee, generalmente calcaree o calcareni-
tiche. Questa morfologia caratterizza la par-
te montana, intorno a Piana degli Albanesi,
dove gli ammassi rocciosi assumono pro-
porzioni ragguardevoli, ma anche la vallata
con l’affioramento di lembi calcarenitici in
forma di creste, rocche e dirupi, spesso sedi
di antichi abitati. Anche nelle immediate vi-
cinanze della stretta Garcia esiste un poten-
te affioramento di gessi, la Rocca d’Entella,
già abitata dagli antichi Elimi, oggi Riserva
Naturale Grotta d’Entella, di notevole inte-
resse archeologico (Messana, 1998).
Nelle zone pianeggianti del fondo valle
sfruttate da una agricoltura estensiva, sono
stati creati i comprensori irrigui, serviti dal
serbatoio. Alcuni ricadono nella parte me-
diana della vallata, intorno allo stesso serba-
toio, ma i più estesi sono a quote inferiori,

lungo la fascia litoranea, da Mazara del Vallo a Castelvetrano, fino a Menfi (Fig. 3). 
La principale risorsa economica della valle è proprio la produzione agroalimentare con la coltivazione della vite e dell’ uli-
vo, a cui si sono aggiunte colture pregiate a seguito della nuova disponibilità irrigua, principalmente nei comprensori di Ca-
stelvetrano e Menfi.
Nel 1968 il vasto territorio fu colpito da un forte sisma, passato alla storia come terremoto del Belice, che arrecò notevoli
danni all’edilizia e alle infrastrutture (Fig. 4).

3. LA RISORSA IDRICA
Il regime del corso d’acqua è torrentizio, tipico della regione, con piene nel periodo autunno–inverno e magre, anche totali,
in estate. L’apporto meteorico medio sull’intero bacino, che ha una estensione complessiva di 964 km2, è dell’ordine di 600
mm, con deflusso superficiale modesto, corrispondente a circa 150 mm, pari a 145x106m3/ anno. L’articolato impianto di u-
tilizzazione (par. 4), interessa la parte montana del bacino, ove massimi sono gli apporti naturali e più favorevoli le condi-
zioni morfologiche per l’imposta delle opere di captazione e di accumulo.
La risorsa disponibile in questo sottobacino di utenza fu valutata mediante un ampio studio idrologico, tenendo conto di tutti
gli impianti di captazione e di accumulo esistenti o previsti per un’utilizzazione integrale delle risorse naturali, al netto solo
dei bacini montani sottesi dal serbatoio Piana dei Greci e dalla Presa Bifarera, i cui deflussi sono stati trasferiti in bacini
contermini. L’estensione complessiva del bacino è di 500 km2; il deflusso medio annuo fu stimato 88x106m3.
Le risorse utilizzabili furono poi valutate mediante un complesso sistema di simulazione “captazione - accumulo - distribu-
zione” di tutti i deflussi disponibili ai singoli impianti, facenti capo al serbatoio Garcia (Tab. I); il grado di utilizzazione rag-
giunge il 70%, che si considera elevato, stante il regime torrentizio del corso d’acqua, a conferma della buona elasticità del
sistema di captazione e del benefico effetto dei serbatoi di modulazione per l’indispensabile funzione di trasferimento delle
risorse naturali dal semestre invernale a quello estivo per l’utenza irrigua.

4. L’UTILIZZAZIONE 
L’utilizzazione delle acque dei due rami (Destro, Sinistro) del Belice fu programmata dalla Cassa per il Mezzogiorno(2) con
un complesso di impianti di captazione e di modulazione, che s’imperniano sul serbatoio Garcia; questo dispone di una ca-
pacità di modulazione atta ad assicurare un adeguato trasferimento della risorsa anche al più siccitoso periodo estivo. Le o-
pere distribuite sui due rami del fiume, alcune non ancora ultimate, sono elencate di seguito (Fig. 5).
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Figura 4 - Un’immagine del terremoto del Belice, 1968.

TABELLA I - Ripartizione della risorsa idrica

(1) deflusso minimo vitale per gli alvei a valle; (2) evaporazione dai serbatoi; (3) differenza fra i volumi d’invaso dall’inizio alla fine del
ciclo di regolazione

(2) Ente economico pubblico, che ha operato dal 1950 al 1984 con funzione di programmazione e finanziamento delle opere pubbliche nel Mezzogiorno.



Ramo Belice Destro
Serbatoi Piana dei Greci e Guadalami: il primo risale agli anni ’20, a scopo idroelettrico; l’impianto di ripompaggio di
Guadalami fu creato poco a valle dalla S.G.E.S. alla fine degli anni ’50 per riqualificazione dell’energia idroelettrica. Il ba-
cino sotteso è di 40 km2. Per l’elevata capacità del serbatoio principale (33x106m3) i deflussi vengono captati interamente e
restituiti fuori dal bacino proprio.
Serbatoio Piano del Campo: l’opera di sbarramento, appena iniziata e da tempo sospesa, sottende un bacino di 37 km2; l’al-
lacciamento al T. Corleone, che ricade nel bacino del Belice Sinistro, ne porta l’estensione a 69 km2.
Presa Perciata: sottende il bacino residuo (72 km2) da Piano del Campo e alimenta la Belice-Iato, derivazione che da alcuni
anni incrementa gli afflussi al serbatoio Poma a servizio potabile di Palermo.
Presa Calatrasi: a servizio della derivazione Belice-Garcia; definita nel progetto esecutivo 2003-2005 e non ancora realiz-
zata, ha lo scopo di incrementare la risorsa per soddisfare i fabbisogni delle utenze irrigua e potabile che fanno capo al ser-
batoio Garcia; la traversa sottende un bacino di 50 km2, di cui 30 dal bacino diretto residuo dalla sovrastante Presa Perciata
e 20 da due bacini allacciati; la portata massima della derivazione, in galleria di valico Φ 2.60 m, sarà10 m3/s.

Ramo Belice Sinistro
Presa Bifarera: il bacino del T. Bifarera e dell’affluente T. Catagnano sono delimitati a Nord-Est dalla displuviale con il ba-
cino del F. Eleuterio, sul quale è il serbatoio Scanzano; sottende un bacino di 32 km2 e adduce in galleria a Scanzano, sot-
traendo una parte delle acque al bacino del Belice.
Presa Corleone: prevista nel progetto del serbatoio Piano del Campo, costruita ma non ancora in esercizio, è ubicata poco a
valle dell’omonimo abitato; sottende un bacino di 32 km2 destinato ad alimentare Piano del Campo nel semestre non irriguo. 
Serbatoio Garcia: circa 4 km a valle della stazione idrometrica di Case Balate. Il bacino ha un’estensione di 362 km2, che,
al netto delle sottrazioni Bifarera e Corleone, si riduce a 294 km2. Vi confluiscono le acque captate dal T. Vaccarizzo (baci-
no 16 km2, a valle); perciò, il bacino complessivo è 310 km2. L’altitudine media è 540 m s.l.m.; l’altezza media rispetto alla
sezione di sbarramento è 380 m; per l’erogazione furono stimati i fabbisogni: irriguo, 56x106m3 a servizio di un comprenso-
rio di 30.000 ha, con superficie netta irrigabile di 21.000 ha; potabile, 7.50x106m3, come dal Piano Generale Acquedotti del-
la Regione. L’erogazione effettiva soddisfa i fabbisogni al 95 %.

5. LA STORIA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa di creare un serbatoio di grande capacità, per
l’utilizzazione integrale delle risorse del Belice, risale alla
fine degli anni quaranta, su proposta dell’Ente di Colonizza-
zione del Latifondo Siciliano, poi ERAS. Nel settembre del
1948 fu redatto un primo progetto di massima, che nelle li-
nee generali prospettava la creazione di una capacità utile di
35x106m3 sul Belice Sinistro, alla stretta di contrada Argen-
tiera, alle pendici nord-orientali di Monte Bruca, ove le con-
dizioni geologiche e morfologiche apparivano favorevoli.
Nel progetto erano previsti anche un serbatoio più modesto
(5x106m3) sul Belice Destro, in località Sparacia, il collega-
mento dei due serbatoi con l’Arancio, allora prossimo alla
costruzione, sul F. Carboi, e infine la derivazione e l’immis-
sione nello stesso Arancio dei deflussi del T. Senore, tributa-
rio del Belice a valle di Bruca. Lo schema costituiva un e-
sempio di utilizzazione coordinata di bacini con caratteristi-
che idrologiche diverse su versanti contigui, predisposto per
assicurare elasticità nell’esercizio irriguo di vaste estensioni
di terreni suscettibili di trasformazione agraria. 
Gli studi successivi, con l’intervento della Cassa, conferma-
rono non solo la piena rispondenza dello schema, ma anche
la possibilità di realizzare il serbatoio a Bruca con una capa-
cità di gran lunga superiore a quella originariamente previ-
sta. Perciò, nel 1955 fu redatto un secondo progetto di mas-
sima, a firma di Pietro Vecellio, con il quale si confermava
la derivazione Bruca-Carboi, ma si abbandonava l’iniziativa
sul Belice Destro, ampliando la capacità di Bruca a
60x106m3, per sfruttare al massimo la favorevole situazione
geomorfologica di quella stretta e offrire una modulazione
adeguata all’intera risorsa idrica disponibile.
A causa delle disuniformi caratteristiche dei terreni, l’opera
di sbarramento fu composta da due dighe; l’una a gravità
massiccia di calcestruzzo impostata sulle calcareniti del
Langhiano, ovunque presenti in sponda destra, l’altra di mu-
ratura di pietrame a secco sulle argille del Tortoniano, che in
sinistra, per un pronunciato insellamento tettonico, ricopro-

L'ACQUA 1/2012 - 21

MEMORIE DIGHE

Figura 5 - Luoghi, opere e serbatoi citati nel testo: 1 serba-
toio Piana dei Greci; 2 serbatoio Piano del Campo; 3 serba-
toio Poma; 4 serbatoio Scanzano; 5 presa Perciata; 6 presa
Calatrasi; 7 presa Bifarera; 8 presa Corleone; 9 serbatoio
Garcia; 10 presa Vaccarizzo; 11 stretta Bruca; 12 rilievo
Rocca d’Entella; 13 Case Balate; 14 potabilizzatore Sambu-
ca; 15 cava Maranfusa.



no le più antiche formazioni calcareo-arenacee (Fig. 6). La diga muraria (H=50m) si raccordava nello sperone roccioso in
sinistra alla diga di pietrame (H=30m).
Lo scarico di superficie (tre luci da 12 m, paratoie automatiche a settore, alte 5 m con ventole da 1.50 m) fu previsto nella
diga di calcestruzzo, nella quale fu incorporato anche lo scarico di fondo con una condotta metallica Φ 2.50 m, alloggiata in
cunicolo e intercettata da due paratoie piane. 
Il progetto di massima 1955 fu esaminato dal Servizio Nazionale Dighe, che nel 1963 dette parere negativo per la preoccu-
pazione del comportamento disuniforme delle due dighe. Tuttavia, la Cassa per il Mezzogiorno non rinunciò all’iniziativa,
che riteneva essenziale per la trasformazione agraria della vallata, e finanziò una campagna di indagini per ricercare una
nuova sezione di sbarramento. Fu così redatto, per conto del Consorzio Alto e Medio Belice e sempre su finanziamento Cas-
sa, il progetto esecutivo 1972, a firma di Franco Bigalli, Alessandro De Boni, Giovanni Sallusto e Giancarlo Madoni, con la
consulenza di Ruggiero Jappelli, per una diga a Garcia, ai piedi del versante occidentale della Rocca d’Entella, circa 5 km a
valle di Bruca. Il progetto, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n° 215 del 04/04/74, costituì il ri-
ferimento per la costruzione dell’opera, che ebbe inizio nel 1976 e termine nel 1984. Concessionario era il Consorzio di Bo-
nifica dell’Alto e Medio Belice, ora Consorzio di Bonifica 2, Palermo. Nell’ufficio di Ingegnere Capo si sono succeduti Ni-
cola De Martino, Salvatore Costantino e Giuseppe Picone.

Alcune opere complementari lo stesso Ente aveva preferito rinviare ad opera ultimata e funzionante, riconsiderandole in un
unico progetto, anche in dipendenza dell’esperienza maturata nel frattempo. Con la chiusura della Cassa tale progetto di
completamento, presentato al Ministero delle Risorse Agricole nel 1997 e trasferito alla Regione Sicilia, ha incontrato vari
ostacoli, anche nell’accesso ai fondi della Comunità Europea, con rivisitazioni progettuali per adeguamenti normativi e ag-
giornamento prezzi, nuove approvazioni delle Autorità competenti (ultima dal Genio Civile di Palermo, dicembre 2009) con
l’inizio di un nuovo iter per il finanziamento. L’inevitabile allungamento dei tempi e la mancanza di finanziamenti per i ne-
cessari adempimenti gestionali hanno determinato un perdurante ritardo all’autorizzazione al massimo invaso, con una per-
dita di capacità intorno a 20x106 m3. 

6. LE OPERE PRINCIPALI
6.1 Caratteristiche dell’impianto
Nel suo complesso l’impianto comprende la diga di sbarramento, le opere di scarico e di presa, tutte le opere complementari
per accessi e guardiania, l’allacciamento del contermine torrente Vaccarizzo, con traversa di presa e derivazione tubata. 
La diga è di materiali sciolti, con nucleo di tenuta centrale. Le opere di scarico comprendono lo sfioratore libero con canale
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Figura 6 - Planimetria delle opere a Bruca dal progetto 1955: a avandiga; b diga di calcestruzzo; c diga di materiali sciolti; d
scarico di superficie e vasca di smorzamento; e scarico di fondo; f centralina idroelettrica; g casa di guardia; h derivazione.



fugatore all’aperto, gli scarichi di fondo e quello ausiliario, ambedue in galleria; le opere di presa e derivazione irrigua e po-
tabile sono inserite nelle gallerie degli scarichi.
La grande capacità del serbatoio è indirizzata alla piena utilizzazione delle risorse del vasto bacino sotteso (310 km2), a ser-
vizio di utenze irrigue e potabili.

Le principali caratteristiche della diga e del serbatoio sono:

6.2 I terreni
Il serbatoio e l’area d’imposta della diga ricadono in un potente complesso costituito in prevalenza di argille mioceniche Sahe-
liane; gli altri termini vanno dalle calcareniti glauconitiche del Miocene medio ai gessi messiniani del Miocene superiore.
L’assetto strutturale della formazione è il risultato di un insieme di fenomeni tettonici che hanno interessato la Sicilia Occi-
dentale verso la fine del Pliocene inferiore dando luogo a masse dislocate - abbassate o sopraelevate - rispetto alla posizione
originaria di deposito. Nei versanti le argille affiorano su aree estese, laddove mancano i depositi terrazzati o la copertura
detritica; lungo le pendici, questa si riduce ad una coltre di argilla rimaneggiata con qualche inclusione di ghiaia o di fram-
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- Quota al piano di coronamento: 200.00 m s.l.m.
- Larghezza del coronamento: 6.00 m 
- Sviluppo del coronamento: 1143.00 m 
- Quota più depressa delle fondazioni: 145.67  m s.l.m.
- Altezza massima del rilevato sul punto più depresso: 54.33 m 
- Altezza massima di ritenuta sul fondo alveo a monte: 37.95 m
- Pendenza paramenti: 

a monte 1/2.0, 1/3.5, 1/5.0, 1/2.0; 
a valle 1/2.0, 1/2.5, 1/3.0, 1.2.5 
banchine alle quote 190,180, 170 m s.l.m. 

- Volume degli scavi di fondazione: 1.50 106m3

- Volume del rilevato: 5.60 106m3

- Quota di massimo invaso: 197.95 m s.l.m.
- Quota massima di regolazione: 194.00 m s.l.m.
- Quota minima di regolazione: 178.00 m s.l.m.
- Volume del serbatoio (Fig. 7):

- alla quota di massimo invaso: 100.50 106m3

- alla quota massima di regolazione: 80.00  106m3

- alla quota minima di regolazione: 20.00 106m3

- Superficie specchio liquido 
- alla quota di massimo invaso: 5.90  106m2

- alla quota massima di regolazione: 5.07  106m2

- alla quota minima di regolazione: 2.44  106m2

- Franco totale: 2.05 m
- Altezza semionda nel lago: 0.55 m
- Franco netto: 1.50 m
- Volume utile di regolazione: 60.00  106m3

- Volume di laminazione: 20.50  106m3

- Volume di capacità per interrimento (morta): 20.00  106m3

- Bacino imbrifero sotteso: 294.00 km2

- Portata di massima piena: 2330.00 m3/s
- Portata massima di scarico (laminata): 1800.00 m3/s
- Portata dello scarico di fondo: 250.00  m3/s
- Portata scarico ausiliario: 20.00 m3/s
- Tempo di vuotatura del serbatoio: 95 ore

Figura 7 - Curve caratteristiche del serbatoio Garcia.



menti gessosi o calcarenitici; al piede dei versanti si è accu-
mulato un vero e proprio detrito di falda.
La formazione argillosa del substrato miocenico è presente
sul fondo valle e sulle sponde fino a livelli ben superiori al-
l’invaso; la sua permeabilità è molto bassa; sul fondo è co-
perta da alluvioni.
L’area d’imposta diga fu esplorata a più riprese con nume-
rosi sondaggi, dai quali è emersa la continua presenza della
formazione argillosa di base, che in destra è coperta da ar-
gille rimaneggiate con lenti di alluvioni terrazzate, sul fondo
valle da una coltre composta da alluvioni a grana grossa sot-
to alluvioni fini; in sinistra, la formazione è quasi affiorante
o si trova sotto una sottile coltre di argille rimaneggiate
(Fig. 8); in vicinanza della spalla è ammantata da un potente
banco di detriti gessosi. Questo ammasso al piede occiden-
tale della Rocca d’Entella, riconosciuto in tutta la sua impo-
nenza fin dagli studi preliminari, ha condizionato l’imposta
diga.
Le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni di fonda-
zione della diga sono state determinate con estesa indagine
di laboratorio (Tab. II, Fig. 9).
I terreni sono le argille (F), con inclusioni di lenti più sab-
biose (F1), ovunque presenti come formazione di base, pre-
consolidate, poco permeabili e molto resistenti; nei terreni di
copertura si distinguono ghiaie e sabbie (C4), limi e sabbie
di origine alluvionale (C3), argille rimaneggiate (C2); i C3
si presentano in banchi spessi qualche metro sui C4, dai qua-
li sono nettamente distinti.
In sponda sinistra, a valle di case Vaccara, le argille sono ri-
coperte da un potente deposito di detriti di gesso (C6), in
parte imbibito d’acqua, che si spinge fino a lambire le spon-
de dell’attuale alveo del fiume. In destra le alluvioni a grana
grossa, ricoperte dai più recenti terreni C2, si rinvengono a
quote prossime a quelle dell’alveo.
I terreni di copertura presentano caratteri distinti; i C4 hanno
permeabilità elevata e ottime caratteristiche di resistenza; i
terreni C2 - C3 sono alquanto comprimibili, ma hanno una
permeabilità nell’insieme molto ridotta. I detriti C6, che af-

fiorano in sinistra nella zona più stretta della valle, hanno modeste caratteristiche meccaniche.

6.3 I materiali
La vallata del Belice offrì una varietà di materiali alluvionali per la costruzione della diga, a monte ed a valle della stretta. I
materiali a grana fina si rinvennero in prevalenza nella parte superiore del deposito alluvionale a copertura di quelli a grana
grossa, che affiorano dove il piano campagna è più depresso; la falda emerge, in genere, al contatto fra i due materiali.
I materiali fini, che furono destinati al nucleo, sono costituiti di limo e sabbia di colore giallastro, plastici e ben lavorabili. I
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Figura 8 - Profilo schematico dei terreni: A sponda dx; B
fondo valle; C sponda sx (Bigalli et al., 1988).

TABELLA II - Terreni di fondazione

wL limite di liquidità; wP limite di plasticità; Ic indice di consistenza; wn contenuto naturale d’acqua; S grado di saturazio-
ne; γ peso dell’unità di volume kN/m3; c’,÷ϕ’ coesione kN/m2 e angolo d’attrito efficaci; cu coesione non drenata kN/m2; z
profondità dal p.c. (m); E’ modulo di compressione edometrica MN/m2 per σ’ = 100÷1000 kN/m2.



materiali a grana grossa sono ghiaia e sabbia, a zone misti a poco limo, in depositi relativamente omogenei. Lo spessore dei
depositi fini raggiunge un massimo di m 7,50 con una media che varia tra 3 e 5m con minimi verso la coda del serbatoio;
quelli a grana grossa si presentavano anche con spessori più rilevanti, intorno a 5m, per una buona coltivazione.
Per materiali particolari e per gli aggregati, le ricerche furono estese a distanze maggiori. Materiali sabbiosi di caratteristi-
che idonee per i filtri furono prelevati alla foce del Belice nei depositi costieri di origine marina. Per una parte del fianco a
monte, per la classe più grossolana dei filtri e per gli aggregati si coltivò il grande affioramento di calcari mesozoici in loca-
lità Maranfusa, ben accessibile a circa 7 km dalla stretta lungo le strade consortili.
Le caratteristiche dei materiali da costruzione, furono oggetto di estesa indagine di laboratorio (Tab. III, Fig. 9). I materiali
alluvionali dei due gruppi a grana fina e a grana grossa, utilizzati per la costruzione di altre dighe in Italia (Jappelli, Silve-
stri, 2006), furono destinati a parti differenti del corpo diga, senza particolare preparazione meccanica.

A differenza di altre dighe spiccatamente composite, per le quali ragioni ambientali locali hanno imposto l’apertura di nu-
merose cave, anche a grande distanza dalla stretta, la zonatura di Garcia rispecchia lo sfruttamento integrale del materiale
disponibile nel fondo valle del serbatoio. 

6.4 La diga
Gli studi di massima per il posizionamento della diga furono sviluppati lungo alcune possibili sezioni a monte e a valle della
Case Garcia. La Garcia risultò la più conveniente, tenuto conto principalmente delle caratteristiche dei terreni (Fig. 10).
Nella sezione morfologicamente più stretta la valle presenta alla quota del massimo invaso una larghezza di circa Km 0,6;
nella sezione prescelta, spostata verso monte, la larghezza è maggiore e si aggira intorno a Km 1,2. Le pendenze della super-
ficie topografica sono sempre lievi e raggiungono al massimo 1:5. In sinistra la regolarità della morfologia è alterata dalla
presenza dell’ammasso detritico, che ammanta la sponda a valle di Casa Vaccara; in destra la zona d’imposta ricade in pros-
simità di un dosso delimitato a monte da un valloncello e a valle da un’altra incisione, appena pronunciata.
La posizione della diga fu definita dopo un attento esame della situazione geomorfologica con particolare riguardo alla con-
dizionante presenza dei detriti della sponda sinistra; proprio per non interessare con scavi il detrito, l’asse fu spostato e ruo-
tato verso monte, rispetto alla sezione più stretta della valle. 
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TABELLA III - Materiali da costruzione

γs peso specifico grani kN/m3; wopt contenuto acqua ottimo; γd peso secco unità di volume massimo kN/m3; k coefficiente permeabilità
cm/s; c’ coesione kN/m2 e ϕ’ angolo d’attrito efficaci; cu coesione non drenata kN/m2; (*) resistenza a compressione semplice kN/m2; E’
modulo di compressione edometrica MN/m2 per σ’ = 500 ÷ 800 kN/m2.

Figura 9 - Granulometria: (a) terreni; (b) materiali.



La posizione dell’asse e la pianta curvilinea del manufatto in prossimità della spalla sinistra risultarono così da un compro-
messo fra le opposte esigenze di contenere il volume del rilevato e degli scavi di sbancamento e di non turbare con scavi
l’attuale equilibrio dell’ammasso detritico a valle. Nella soluzione definitiva si ritenne anzi opportuno prevedere una com-
pensazione dell’effetto degli scavi di sbancamento al margine della falda detritica con un rinterro di materiale drenante fra il
piede di valle della diga e i detriti medesimi. Furono anche attuati nella zona interventi di sistemazione superficiale con rim-
boschimenti estesi fino al piede della Rocca d’Entella e opere di drenaggio per ridurre le pressioni nell’ammasso.
Il piano di posa della diga fu fissato nei terreni C3. Si ebbe cura di verificare che, almeno sul fondo valle, dove il rilevato
presenta la massima altezza, la consolidazione dei C3, sotto l’azione dei carichi trasmessi dalla diga sarebbe avvenuta, come
avvenne, per la massima parte nel corso dei lavori; questo risultato fu possibile per il piccolo spessore del banco C3, che
drena dalle superfici inferiore e superiore.
Le opere di scarico sono in destra, ove le condizioni morfologiche sono favorevoli all’imposta di uno sfioratore all’aperto;
l’imbocco di questo è a soglia fissa (Fig. 13). Per effettuare l’ampio scavo d’imposta dell’opera il pendio fu sostenuto da u-
na paratia irrigidita da elementi trasversali.
Il nucleo della diga è ammorsato per circa m 3,00 nelle argille F con un taglione nei terreni C3-C4. La struttura di tenuta
prosegue in sponda destra con una paratia di c.a. lungo il contorno dell’opera d’imbocco dello scarico di superficie; la para-
tia è profondamente innestata nella formazione di base; con particolare cura si studiarono i dettagli del collegamento tra la
paratia e la struttura dell’imbocco e dell’innesto tra il conglomerato dell’opera d’imbocco ed il materiale del nucleo. Le fil-
trazioni sono così intercettate lungo tutto lo sviluppo della diga.
Anche la scelta della posizione dei manufatti per lo scarico di fondo fu fortemente condizionata dalla morfologia e dai terre-

ni. Lungo il tracciato prescelto
il ricoprimento è piccolo; per-
ciò, di quest’opera si ritenne
opportuno prevedere un tratto
a cielo libero in galleria artifi-
ciale, almeno in parte fra para-
tie; per un secondo tratto, do-
ve il ricoprimento raggiunge
valori maggiori, si preferì la
soluzione in galleria.
La protezione del cantiere fu
affidata ad un’avandiga di ter-
ra con taglione di tenuta di
calcestruzzo nella formazione
di base. L’avandiga fu incor-
porata nella diga e ne costitui-
sce l’unghia a monte.
In sintesi, la ricerca progettua-
le fu fortemente condizionata
dalla presenza in sinistra del
grande accumulo di detrito in
assetto di frana quiescente.
Per non intercettare la frana, il
corpo diga non fu posizionato
nel tratto più stretto della val-
lata, dove la lunghezza sareb-
be stata contenuta in 600 m
circa, ma l’asse fu deviato ver-

so monte, in modo da lasciare l’accumulo detritico a valle, e
curvato verso valle per garantire per la spalla sinistra un buon
appoggio nella formazione intatta (Fig. 10).
La sezione, spiccatamente zonata (Fig. 11), fu studiata in mo-
do da utilizzare quasi esclusivamente materiali alluvionali di-
sponibili nell’area del serbatoio (par. 6.3). Il limo con sabbia
fu adoperato nel nucleo e, in parte, nei fianchi a monte e a
valle, ove furono interposti spessi tappeti drenanti. Il conte-
nuto d’acqua fu differenziato nelle varie zone per garantire la
tenuta nel nucleo ed esaltare la resistenza nei fianchi, dove il
materiale fu compattato con un contenuto d’acqua legger-
mente inferiore all’ottimo. Particolare attenzione fu dedicata
al drenaggio per limitare la pressione interstiziale, con l’inse-
rimento a valle del nucleo di un importante filtro-dreno di
materiali selezionati in più classi. La tenuta in fondazione fu
affidata ad un ampio taglione dovunque ammorsato nella for-
mazione argillosa.
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Figura 10 - Planimetria delle opere alla stretta Garcia (Bigalli et al., 1980): a canale di de-
viazione provvisoria; b imbocco scarico di fondo; c canale dello scarico di superficie; d
Case Vaccara.

Figura 11 - Sezione tipo della diga Garcia del F. Belice: M2*
limo e sabbia, w~ wopt; M’2* limo e sabbia, w < wopt; M3*
blocchi, ghiaia e sabbia; M3A* blocchi, ghiaia, sabbia e limo;
M3B* ghiaia e sabbia; M7A** blocchi, ghiaia e sabbia, dmax
300mm; M7B** ghiaia e sabbia, d=0,5-20mm; M7C** blocchi;
M8*** sabbia d=0,05-1mm; *dal fondo valle serbatoio; ** da
calcare per frantumazione; *** dalla foce del F. Belice.



6.5 Le fondazioni
La superficie generale di fondazione del rilevato diga fu raggiunta con ampio scavo di pulizia e regolarizzazione, senza a-
sportazione totale della coltre. I fianchi furono fondati sulla coltre, che dopo gli scavi risultò di spessore non superiore ai 5
m, tale da assicurare una rapida consolidazione, favorita dalla presenza in profondità di alluvioni a grana grossa. Nelle spal-
le la diga fu appoggiata direttamente sulla formazione argillosa, dopo asportazione dei termini alterati superficiali.
Il nucleo centrale fu immorsato nella formazione per assicurare la tenuta lungo l’intero sviluppo dello sbarramento. Sulla su-
perficie generale di fondazione del fianco valle fu disteso un tappeto di materiale a granulometria controllata, con funzioni
di filtro e di dreno. Nel tappeto fu creato un sistema di captazione, affidato a collettori tubati, disposti in modo da separare le
acque drenate da luoghi diversi del fianco valle e convogliarle alla cabina di raccolta e misura al piede della diga.

6.6 Le spalle
La sezione di sbarramento ricade fra due speroni rispettivamente poco a monte di Casa Garcia, sulla destra, e Casa Vaccara,
sulla sinistra, dove esiste il grande accumulo di detriti ciclopici di gesso, originati da crolli dalla Rocca d’Entella.
Come accennato, il problema fu attentamente studiato con diverse soluzioni alternative, fra le quali un risvolto in sponda si-
nistra e uno spostamento dell’asse diga. La più conveniente risultò lo spostamento a monte in sinistra, lasciando inalterata
l’imposta destra, e con prolungamento fino oltre il detrito, così da aggirarlo per trovare un conveniente ammorsamento nelle
argille (Fig. 12). In sponda destra il rilevato e l’imbocco dello scarico di superficie trovano diretta fondazione nelle argille.

6.7 Gli scarichi e la derivazione
Lo sfioratore è a soglia libera
con collettore laterale e canale
fugatore all’aperto, in destra
(Fig. 13).
Lo scarico di fondo è in galleria
φ 6.50 m fino al pozzo paratoie,
e successivamente a sezione po-
licentrica 6.50 x 7.50 m2, con
sbocco in vasca di dissipazione
indipendente affiancata a quella
dello scarico di superficie. Nel
pozzo è installata una coppia di
paratoie 3.00 x 4.00 m2. Il tron-
co di galleria a valle è suddiviso
con soletta in due vani; l’inferio-
re per il deflusso delle acque di
scarico, il superiore per l’allog-

giamento delle condotte di derivazione e scarico ausiliario. La portata massima è Q = 250 m3/s, corrispondente alla quota
massima di regolazione 194.00 m s.l.m.
Lo scarico ausiliario è in condotta metallica φ 1800 mm, munita di paratoie 1.00x1.40 m2, con portata massima 22.50 m3/s.
La condotta dello scarico, che serve anche per la derivazione irrigua, proviene dalla torre di presa; è alloggiata in cunicolo
fino al pozzo paratoie dello scarico di fondo e prosegue poi nella galleria del medesimo scarico, in vano transitabile ricavato
in calotta, e sbocca nella vasca di dissipazione.
Prese irrigua e potabili sono indipendenti e immettono in due distinte condotte metalliche di derivazione; l’irrigua, che fun-
ge anche da scarico ausiliario, utilizza la stessa condotta φ 1800 mm dello scarico ausiliario; la potabile è in condotta metal-
lica φ 400 mm (con tratto iniziale recentemente sostituito con φ 500 mm), che segue il tracciato di quella irrigua.
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Figura 12 - La diga dalla spalla destra: sullo sfondo l’accumulo detritico ai piedi della
Rocca d’Entella ricoperto da folta vegetazione. 

Figura 13 - Scarico di superficie: a) imbocco; b) canalone.

a)

b)



La torre (Fig. 14) sorge in sponda destra, davanti all’opera d’imbocco dello scarico di superficie; da questo vi si accede con
una passerella lunga 63 m. La torre è entro terra per circa 15 m, e in parte all’aperto, fino alla 200,00 m s.l.m. del corona-
mento diga. L’opera è di c. a. a pianta circolare con diametro interno di 4,50 m, munita di un aggetto (fuori sagoma) che rac-
chiude il vano delle bocche di presa. Nella parte interrata, torre circolare e vano di presa sono racchiusi in un’unica struttura
con perimetro esterno circolare φ 8,30 m; la costruzione fu eseguita in pozzo; in sommità, è la cabina di accesso con organi
di sollevamento.

La passerella, larga 3,00 m, è a due campate di 30 m su una pila centrale alta circa 18 m, fondata su pali. Il vano di presa si
sviluppa solo nella parte fuori terra, da quota 178,00 dove è la soglia di fondo, fino alla sommità; esso è chiuso su tre lati;
l’apertura al serbatoio è larga 3,20 m, protetta da una griglia verticale munita di sgrigliatore. Un cunicolo rettilineo, a sezio-
ne policentrica 4,00 m, lungo 115 m, collega il fondo della torre con la camera paratoie dello scarico di fondo.
Le condotte di derivazione seguono il cunicolo, attraversano la camera paratoie, e proseguono nella galleria dello scarico di
fondo, alloggiate nel vano superiore, fino allo sbocco. La derivazione irrigua si allaccia al vano di presa con una curva a
90°, attraversa il fondo della torre, a blocco massiccio, nel quale sono due paratoie piane 1,00 x 1,40 m2, e prosegue in con-
dotta metallica φ 1800 mm. Nella camera paratoie dello scarico di fondo è una presa ausiliaria che pesca direttamente nella
galleria a monte paratoie. Al termine della galleria la condotta è munita del dispositivo per il funzionamento come scarico
ausiliario; per la derivazione irrigua é stata predisposta una diramazione che prosegue fino al fianco della vasca di smorza-
mento, ove ha inizio la condotta di adduzione al comprensorio irriguo.
Per la derivazione potabile esistono quattro bocche a quote diverse per prelevare secondo caratteristiche e temperatura del-
l’acqua. Ogni bocca ha un’apertura rettangolare 0,80x0,50 m2, protetta da griglia fissa, a cui si raccorda un tubo metallico φ
400 mm, munito di saracinesca; tutti i dispositivi di presa sono collegati fra loro da una colonna metallica verticale, che al
fondo immette nel cunicolo con curva a 90°. Da qui parte la derivazione φ 400 mm. Anche la derivazione potabile è allog-
giata nella camera paratoie dello scarico di fondo, con una presa ausiliaria regolata da saracinesca. Al termine della galleria
la derivazione si affianca alla vasca di smorzamento, ove si diparte l’adduzione all’utenza.
In definitiva, la regolazione del livello è affidata a tre scarichi indipendenti, che garantiscono il contenimento della massima
piena e la vuotatura del serbatoio in circa 100 ore: sfioratore a soglia libera Qmax 1800 m3/s (3); scarico di fondo 250 m3/s;
scarico ausiliario 20 m3/s. La derivazione è affidata a due opere distinte, ma affiancate alle precedenti: irrigua, Qmax 7.50
m3/s; potabile, 0.35 m3/s. Tutte queste opere sono in sponda destra, che offre tracciati più brevi e condizioni statiche migliori
della sinistra.

6.8 Le opere complementari
Accesso a diga e casa di guardia: è assicurato da due tronchi della strada che si dirama dalla S.S. 624 (S.V. Palermo-Sciac-
ca) in prossimità di Poggioreale e risale il fondo valle fino al piazzale della casa di guardia, in destra, e prosegue per ricon-
giungersi alla stessa statale nei pressi di Roccamena. L’arteria fu costruita mediante sistemazione di esistenti tratti di strade
consortili, ma fu necessaria una consistente variante, al fine di collegare il tronco proveniente da valle con quello di monte,
aggirando in destra il serbatoio, che avrebbe sommerso parte della strada esistente. La variante ha uno sviluppo di 3900 m e
comprende due viadotti; una breve diramazione la collega al piazzale della casa di guardia; questa è composta di due appar-
tamenti per due guardiani e da locali per ufficio e magazzino.
Variante acquedotto: in coda il serbatoio sommerge un acquedotto dell’Ente Acquedotti Siciliani. Fu necessaria una varian-
te che si sviluppa, con un tratto in ponte canale praticabile, per circa 2800 m. 
Sistemazione sponde: le opere consistono nel banchinamento di una zona (Petraro) in dissesto, la deviazione di un torrente
prossimo alla spalla destra, l’imbrigliamento di fossi a immissione diretta nel serbatoio, il rimboschimento di sponde a mon-
te e a valle diga.
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Figura 14 - Torre di presa.

(3) Con sovralzo di m 3,95 del livello del serbatoio raggiunge 2330 m3/s.



Allacciamento T. Vaccarizzo: il torrente sbocca in
sinistra Belice, a valle della Rocca d’Entella. L’im-
pianto comprende l’opera di presa, la vasca di mo-
dulazione e decantazione e la condotta metallica φ
1200 mm di adduzione al serbatoio. La condotta,
della lunghezza di 3900 m, si sviluppa dapprima in
destra del T. Vaccarizzo, all’incirca parallelamente
alla strada provinciale, che collega il fondo valle del
Belice a Contessa Entellina, quindi si sposta nel bre-
ve pianoro in sinistra Belice a valle della stretta, sot-
topassa i1 canalone dello scarico di superficie e risa-
le sino al piazzale diga, prosegue in sponda destra
serbatoio fino a immettersi nel canale artificiale ese-
guito per la deviazione del Fosso Pizzo di Gallo.
Derivazione irrigua con sollevamento: a servizio del
comprensorio Dagale-Renelli, a monte del serba-
toio: si diparte dalla torre di presa e sollevamento, è
collegata alla sponda da una lunga passerella; la
condotta risale la sponda fino alla vasca di carico
che alimenta a gravità il comprensorio irriguo (Fig.
15).
Derivazione potabile sussidiaria: per soccorso della
città di Palermo sono state costruite una torre di pre-
sa e sollevamento in sponda destra e una condotta,
che sversa in un ramo del fiume Iato, afferente al
serbatoio Poma (Partinico). 

7. LA STRUMENTAZIONE
Gli strumenti installati in diga, nelle fondazioni, nei terreni di sponda e in alcune opere murarie, possono essere distinti in
due gruppi secondo la finalità.
Nel primo gruppo sono gli strumenti installati per monitorare il comportamento nel periodo costruttivo. Sono state monito-
rate le pendici delle spalle diga e la paratia di contenimento dello scavo per la costruzione dello sfioratore. Questa strumen-
tazione a breve termine, che ha avuto importanza durante i lavori e nel periodo immediatamente successivo, è ormai quasi
interamente fuori uso (par. 8). 
Gli strumenti del secondo gruppo sono installati nel corpo diga e nelle fondazioni per valutarne il comportamento nel lungo
periodo: piezometri a tubo aperto per il livello di falda nei terreni più permeabili, elettropneumatici per le pressioni intersti-
ziali in terreni di bassa permeabilità; pressiometri(4) elettropneumatici; inclinometri a sonda per gli spostamenti orizzontali;

assestimetri magnetici per i cedimenti nel rilevato. 
Gli strumenti (Tab. IV) nel corpo diga e nelle fondazio-
ni sono stati disposti in sei sezioni trasversali. La I rica-
de al contatto del rilevato con lo scarico di superficie,
in sponda destra, e coincide con la parete della struttura
d’appoggio del nucleo; le sezioni II, III, IV e V sono
trasversali al corpo diga; la VI è tracciata longitudinal-
mente in asse diga lungo il risvolto d’immorsamento
nella spalla sinistra. 
Numerosi strumenti andarono fuori servizio nel perio-
do iniziale di esercizio; successivamente, in misura più
ridotta. Allo stato gli strumenti funzionanti sono ancora
sufficienti per un controllo continuo del comportamen-
to della diga.
Le perdite, convogliate alla cabina di raccolta al piede
di valle della diga e distinte secondo la provenienza dai
collettori, si misurano con recipiente tarato e contase-
condi.

8. LA COSTRUZIONE 
Per la deviazione provvisoria fu utilizzata la galleria dello scarico di fondo proporzionata per Qmax 300 m3/s corrispondente
alla piena con tempo di ritorno Tr = 10 anni; tenuto conto della laminazione con il sovralzo richiesto per lo scarico, questo
valore si porta a 480 m3/s, corrispondente a Tr = 25 anni. Alcune opere dello scarico di fondo furono lasciate in una configu-
razione provvisoria e completate successivamente: l’opera d’imbocco fu limitata alla soglia a quota 158, fondo del canale
d’invito; in completamento furono eseguiti la parete fino a q 170, il rivestimento interno e la torretta di protezione a griglia;
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Figura 15 - Derivazione irrigua supplementare con sollevamento.

(4) Si intende così designare una cella per la misura della pressione totale.

TABELLA IV - Strumenti in diga

a 1984, fine costruzione; b 2010; c integrativi; (*) alcuni funzio-
nano anche da inclinometri.



l’installazione delle paratoie fu rimandata alla seconda fase, lasciando libero e regolarizzato con muratura provvisoria il va-
no del blocco paratoie; la galleria a valle paratoie fu lasciata anch’essa libera rimandando l’esecuzione della soletta divisoria
dalle condotte di derivazione.
La tenuta nei riguardi della falda, che ha sede nelle alluvioni, fu garantita dal taglione dell’avandiga, ammorsato per un paio
di metri nella formazione argillosa, cosicché gli scavi di sbancamento furono eseguiti all’asciutto. Negli scavi si riscontrò, in
generale, buona rispondenza con le previsioni progettuali; qualche bonifica locale fu necessaria in fondo valle e in corrispon-
denza dell’ammasso detritico a valle della spalla sinistra; il taglione fu approfondito localmente per assicurare il previsto am-
morsamento minimo di 3.00 m. Sul fondo valle, all’imposta del fianco valle, ove le C4 affioravano frammiste a sostanze or-
ganiche ed a lenti di limi molli, furono necessarie ampie bonifiche per sostituzione con materiale M3 ben compattato.

Nel consistente ammasso detritico, che ammanta il versante settentrionale della Rocca d’Entella e la spalla sinistra, furono
installati 35 piezometri a tubo aperto e 7 inclinometri anche per riconoscere una seconda falda nelle alluvioni terrazzate pre-
senti in lenti e banchi sotto il detrito, a contatto della formazione argillosa. Con gli inclinometri furono monitorati gli sposta-
menti orizzontali della frana durante lo scavo d’imposta diga, che incise profondamente l’ammasso.
Gli interventi per l’asportazione della coltre detritica superficiale e l’approfondimento della superficie di fondazione con
scavi a moderata pendenza, furono indispensabili a seguito di un dissesto superficiale dopo le piogge 1979÷1980. Fra il
fianco valle ed il fronte dello scavo nel detrito fu eseguito un rinterro con materiale grossolano M3, fino alla quota del coro-
namento diga a partire dal piazzale di estremità (Fig. 19b). Sulla superficie di fondazione del rinterro fu disteso un dreno
con recapito a valle. 
Anche il pendio di sponda destra fu monitorato con sette inclinometri, che funzionarono fino al completamento del rilevato
diga per tenere sotto controllo gli spostamenti durante gli scavi d’imposta dello scarico di superficie. Per il sostegno del ter-
reno in fase di scavo fu costruita una robusta paratia a speroni di altezza complessiva 22 m, di cui circa 16 fuori terra (Fig.
16d), sostenuta da contrafforti murari immersi nel terreno per 10 m (Fig. 16a), avendo escluso i tiranti d’incerto funziona-
mento nelle argille. Per i contrafforti fu adottata una forma a martello delle due teste, così da offrire contrasto ai pannelli di
sostegno (Fig. 16b). La difficoltà conseguì alle grandi dimensioni delle gabbie da inserire nello scavo e al mantenimento
della verticalità (Fig. 16c).
Per il controllo del comportamento durante la costruzione e il primo esercizio furono installate in due speroni e in un pan-
nello intermedio 41 barrette estensimetriche e 21 pressiometri e piezometri elettropneumatici. Le barrette erano collegate al-
la gabbia metallica per rilevare le deformazioni e risalire alle tensioni nell’armatura. I pressiometri erano anch’essi collegati
alla gabbia; dopo la posa in opera dell’armatura, furono spinti con martinetti fino al contatto con il terreno (Fig. 17). I piezo-
metri furono installati in un foro prossimo al pannello. Le misure furono eseguite nel 1978-1982 per seguire l’evoluzione
dell’azione del terreno sulla struttura nel corso dello scavo e successivamente (Muciaccia et al., 1983). 
I materiali a grana fina nel nucleo (M2) e in parte dei fianchi (M2’) furono stesi in strati di 20 cm e compattati con rullo “a
tamponi” semovente (Ingersoll Rand SPF54), con otto passaggi alla velocità di 2 km/h; il materiale a grana grossa dei fian-
chi (M3) fu steso in strati di 80 cm e compattato con sei passaggi di rullo vibrante semovente (Ingersoll Rand SP60 DD), al-
la velocità di 3 km/h e frequenza 1800 giri/min. Il limo del nucleo offrì l’occasione per rilevare un difetto esecutivo: con rul-
li lisci e contenuto d’acqua w superiore alla soglia 0,17-0,19 il materiale manifestava in opera una struttura spiccatamente
fogliettata, che fu constatata in corso d’opera con un’estesa indagine sperimentale su centinaia di campioni. Al difetto si ri-
mediò ritoccando le prescrizioni sul contenuto d’acqua e introducendo un rullo a spuntoni (Fig. 18).
Lo scarico ausiliario collega con la galleria dello scarico di fondo il cunicolo proveniente dalla torre di presa, nella quale la
condotta è alloggiata per un primo tratto. Il collegamento è nel pozzo paratoie dello stesso scarico di fondo (Fig. 20a), dove
si concentrano varie apparecchiature metalliche: le grandi paratoie dello scarico di fondo, la condotta φ 1800 mm dello sca-
rico ausiliario e derivazione irrigua, la condotta φ 400 mm della derivazione potabile, con relative valvole di sezionamento,
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Figura 16 - Paratia di sostegno del terreno durante lo scavo per l’imposta dell’ imbocco dello scarico di superficie: a) di-
sposizione di progetto: (1) pannello di contrafforte, (2) pannello di parete; b) disposizione costruttiva; c) inserimento del-
l’armatura di un pannello; d) la parete a fine scavo.

a) b) c) d)



la presa sussidiaria, con bocca nella galleria di fondo a monte paratoie, valvole di intercettazione e collegamenti alle condot-
te di derivazione irrigua e potabile. Di interesse è anche la soluzione per la galleria dello scarico di fondo a valle paratoie
con due vani separati da soletta: l’inferiore riservato alle acque di scarico, il superiore destinato all’alloggiamento delle con-
dotte di derivazione (Fig. 20b).
Durante i lavori le prove di controllo sulle terre e sui conglomerati furono eseguite nel laboratorio di cantiere, sotto la re-
sponsabilità del Direttore dei lavori. Il personale del laboratorio curava anche il controllo della posa in opera degli strumenti
e la raccolta dei dati ed è rimasto in servizio per la guardiania, alla quale è affidato il controllo continuo giornaliero di tutto
l’impianto. Prove di laboratorio di controllo furono eseguite dal Centro Geotecnico della Sicilia, presso l’Istituto di Idraulica
della Facoltà di Ingegneria di Palermo, e nel laboratorio dello Studio Tecnico Applicazioni Idrauliche e Geotecniche
(STAIG) di Palermo. Presso l’Istituto di Idraulica furono eseguite anche le prove su modello delle opere di scarico, che
comportarono modesti aggiustamenti nelle dimensioni della vasca di dissipazione.
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Figura 17 - (a) Pianta dello scarico di superficie, (b) particolare della paratia, (c) strumentazione in un pannello (Muciaccia
et al., 1988).

a)

b) c)

Figura 18 - Il rilevato diga in costruzione e il rullo a spuntoni per la compattazione del materiale del nucleo.

Figura 19 - Particolare del rinterro a monte dell’ammasso detritico di Rocca d’Entella: (a) nel corso dei lavori; (b) nel 2011.

a) b)



9. I CONTROLLI 
I limiti per l’accettazione dei materiali nel rilevato diga (Tab. V) furono fissati dopo ampia sperimentazione in sito. La posa in
opera fu monitorata con frequenti controlli, basati su campionamento e prove di laboratorio in cantiere per la determinazione
del peso secco dell’unità di volume (γd t/m3) e del contenuto d’acqua (w), con attenzione anche al grado di saturazione S.

Nel complesso furono eseguiti quasi 5000 controlli (~ uno o-
gni 1000 m3), la maggior parte dei quali sul materiale M2 del
nucleo (Tab. VI). Dopo uno studio statistico si sono costruiti
istogrammi di frequenza semplice dei valori di γd, w interpo-
lati con la funzione di densità della probabilità secondo una
distribuzione ln-normale a tre parametri (Fig. 21), e si sono
tracciate le curve di frequenza cumulata.
Il contenuto d’acqua medio di compattazione del materiale
M2 rimase prossimo a quello medio complessivo (0,155) con

uno scarto quadratico medio del solo 1%. Nel 1980 in un discreto numero di prove fu riscontrato un contenuto d’acqua supe-
riore al limite prescritto, ma lo scarto fu quasi sempre ridotto; infatti, solo per 1.3% dei risultati il w superò il valore 0,18, al
quale corrispondeva ancora una bassa tendenza al fogliettamento. Nelle stagioni 1981 e 1982, i casi con w superiore al limite
furono praticamente eliminati. Per il grado di saturazione S, il 13% dei valori furono inferiori al limite 0,80, ma lo scarto fu
sempre modesto; in nessuna prova si riscontrò S < 0,75.

Il peso secco unitario del materiale M2 fu inferiore al limite prescritto solo eccezionalmente; il peso fu superiore a 1.80 t/m3

con scarto quadratico medio inferiore al 3%, indice di un addensamento molto omogeneo nel nucleo. I risultati sul M3 del
fianco valle furono praticamente coincidenti con quelli del nucleo M2; per il fianco monte furono leggermente peggiori, ma
il contenuto d’acqua medio di compattazione superò solo di 0.7% il valore del nucleo o del materiale M’2 del fianco valle;
anche lo scarto quadratico medio rimase limitato. Il peso medio differisce da quello del nucleo o dell’analogo materiale nel
fianco valle meno del 1%; il corrispondente scarto, pur maggiore di quello rilevato per il nucleo, fu ritenuto ammissibile.
Si può constatare che i risultati dei due fianchi sono molto simili. Il contenuto d’acqua medio di compattazione risultò inter-
medio fra i prescritti limiti, con addensamento verso il limite superiore, che fu anche superato in alcuni casi; lo scarto qua-
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Figura 20 - Scarico di fondo: (a) pozzo paratoie ; (b) tronco a valle paratoie.

a) b)

TABELLA V - Prescrizioni per l’accettazione dei materiali in
opera

TABELLA VI - Risultati dei controlli sui materiali

wm valore medio del contenuto d’acqua w %; γdm valore medio del peso secco unità di volume γd; S grado di saturazione %;
sqm valore medio dello scarto quadratico %; n numero prove; r numero di risultati % n; f volume controllato con una prova.



dratico medio rientra nel-
la normalità. Lo stesso
vale per il peso con un
valor medio 2.26-2.27
t/m3. I valori γd < 2.20
t/m3 per il fianco monte si
manifestarono nel primo
periodo di costruzione;
per valle, anche successi-
vamente; nel tempo i ri-
sultati migliorarono.
L’intensità delle indagini
per la ricerca materiale, i
limiti di accettazione, il
tipo, la frequenza, i risul-
tati e gli scarti dei con-
trolli non differiscono si-
gnificativamente da quelli
segnalati in letteratura per
altre dighe costruite in I-
talia nell’ultimo secolo
con materiali simili (Jap-
pelli, Silvestri, 2005).

10. IL COLLAUDO TECNICO
Il collaudo in corso d’opera si concluse nel 2001, ma le operazioni, con accertamenti ed esperimenti, del collaudo tecnico ex
Art. 14 del Regolamento Dighe, che hanno accompagnato i lavori fin dal 1980 con misure dei livelli d’invaso e dei cedi-
menti nel corpo del rilevato, delle pressioni, interstiziale e totale, nelle fondazioni e nel rilevato, non si sono ancora formal-
mente concluse. 
Gli invasi sperimentali furono avviati nel febbraio 1988 e sono tuttora in corso con gradualità, secondo le autorizzazioni del
Servizio Nazionale Dighe (ora DGD), sentito il parere della Commissione. Nel primo periodo la quota di invaso massima
autorizzata era pari a 178.35 m s.l.m., prossima alla minima di regolazione, fissata a 178.00 m s.l.m.. Il livello, condizionato
dagli apporti naturali, restò per altro sotto tale quota fino ai primi mesi del 1991; salì poi a circa 180.00; quindi, nel 1994 a
185.00 e nel 1996 fino a 190 m s.l.m. (Fig. 24); è rimasta così tutelata l’importante riserva idrica per l’agricoltura in periodi
particolarmente siccitosi. 
Alla fine del 1996 fu approvato dalla Commissione un programma di invaso sperimentale per raggiungere la quota 190.00
nel 1997 e finalmente la massima di regolazione 194.00 nell’anno successivo (Fig. 22) con velocità di invaso non superiore
a 0.13 m/giorno e di vuotatura non superiore a 0.56 m/giorno. Successivamente, riempimento e vuotatura restarono condi-
zionati dal regime degli apporti naturali e dai prelievi necessari per privilegiare la gestione dei territori agricoli serviti.

Si può constatare (Fig. 23)
che l’invaso fino a quota
190.00 m s.l.m. fu sperimen-
tato già nel 1997, come nella
previsione; la quota 194.00 fu
raggiunta solo nel 2004-2005.
Durante gli eventi di piena fu-
rono sempre rispettate le velo-
cità limite prefissate, salvo
(2005, 2009) qualche punta
giornaliera. Il comportamento
delle opere è stato sempre re-
golare, come constatato du-
rante le numerose ispezioni di
routine eseguite dall’Ingegne-
re Responsabile della Sicurez-
za, dal suo Sostituto e dal per-

sonale di guardiania del Consorzio (24 h su 24 h per 365 giorni/anno), così come durante le visite di vigilanza dei funzionari
del Servizio Nazionale Dighe (oggi DGD), e dai dati raccolti con gli strumenti.
L’andamento dell’invaso mostra chiaramente il forte condizionamento, sui lunghi tempi della fase sperimentale, di due im-
portanti fattori: il regime dell’apporto idrico naturale, scarso proprio negli anni ’90, e il prelievo per scopi irrigui, che non è
stato possibile limitare, anche in fase sperimentale, per l’esigenza di sostenere l’agricoltura di tutta la vallata del Belice, così
come il continuo prelievo idropotabile. Perciò, il prolungamento, peraltro non eccezionale, del collaudo non è dovuto ad a-
nomalie nel comportamento dell’opera, ma alla perdurante assenza di alcune opere accessorie, importanti per la gestione ge-
nerale del serbatoio, sebbene non essenziali per la sicurezza dell’impianto.
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Figura 21 - Materiale M2 taglione/nucleo: istogrammi di frequenza dei risultati dei controlli in
opera con 1096 prove dal 22.05.80 al 25.11.80.

Figura 22 - Programma degli invasi sperimentali: (a) fino a quota 190; (b) fino a quota 194.



La maggior parte di tali opere accessorie, pur previste in generale nel progetto originario, non fu eseguita durante la costru-
zione della diga, in conseguenza della cessazione della Cassa per il Mezzogiorno; esse furono riproposte nel 1997, adegua-
tamente aggiornate, in un progetto, esecutivo e cantierabile, approvato nel medesimo anno dall’Ufficio del Genio Civile di
Palermo. L’iter fu lungo e complicato; malgrado il tempo trascorso dalla prima approvazione, non si dispone ancora delle
somme necessarie per l’appalto delle opere; fra queste la pista circumlacuale, l’adeguamento dell’impianto elettrico alla nor-
mativa vigente, la sistemazione definitiva della strumentazione topografica. In conclusione, la residua remora ad un eserci-
zio normale è la indisponibilità della risorsa finanziaria necessaria per eseguire le opere propedeutiche alla gestione in con-
dizioni ordinarie. In attesa, tuttavia, con nota del 20/01/1997 la DGD espresse parere favorevole al raggiungimento, a titolo
sperimentale e in via provvisoria, della quota di invaso 190,00 e, in casi eccezionali, 191,00 m s.l.m..

11. IL COMPORTAMENTO 
Nel periodo di oltre 25 anni dall’ultimazione dei lavori l’acqua nel serbatoio ha raggiunto livelli elevati, approssimandosi
più volte al massimo di regolazione in situazioni di carico pienamente significative per un giudizio sul comportamento com-
plessivo dell’opera (Fig. 24).
I cedimenti di costruzione, misurati nel corpo diga, sono andati progressivamente riducendosi e possono dirsi esauriti sin
dalla fine del 1994, cioè circa un decennio dopo l’ultimazione dei lavori. Il valore massimo al coronamento è circa 0.70 m,
in pieno accordo con le previsioni progettuali (Fig. 25). Tali cedimenti sono comprensivi di quelli nei terreni di fondazione,
che, tuttavia, sono stati molto modesti, perché limitati a 0.5-1.5 cm nella zona centrale, ove il rilevato poggia sulla formazio-
ne argillosa di base, e 2÷3 cm nei fianchi, ove il rilevato è fondato sulla coltre.
Si è anche constatato che il cedimento massimo cumulato all’interno del rilevato si è manifestato in prossimità della zona
centrale, fra le quote 170 e 180 m s.l.m. (Fig. 26).
Gli spostamenti del coronamento sono stati misurati dal 2004 al 2006 con metodi topografici. Dai risultati si può constatare
che i valori sono modesti e sempre congruenti con un corretto comportamento dell’opera: gli spostamenti verticali (Fig. 27)
sono correlati con l’altezza del rilevato e raggiungono al max 15 mm; quelli orizzontali sono compresi fra 2 e 6 mm, que-
st’ultimo valore in spalla sinistra.
Le portate filtranti attraverso il corpo diga, misurate a valle del nucleo (Fig. 28), sono modeste, come da previsione, e corre-
late con i livelli del serbatoio; i valori registrati sono mediamente 7 l/min, a fronte dei calcolati 7-12 l/min, secondo il livello
del serbatoio, oscillante fra 135 e 194 m s.l.m..
La portata va leggermente diminuendo nel tempo, ma l’ordine di grandezza è rimasto invariato; negli ultimi anni si è attestata
intorno a 5 l/ min., in accordo con una buona tenuta del nucleo e con l’ottimo immorsamento del taglione nella formazione.
Le quote piezometriche misurate nel nucleo da alcuni strumenti significativi(5) (Fig. 29) sono riportate nelle Figure 30 e 31.
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Figura 23 - Invaso constatato (I) e prescritto (a), (b), in occasione dei picchi, che hanno raggiunto i massimi previsti.

Figura 24 - Il serbatoio e la diga: (a) dalla spalla destra; (b) dalla spalla sinistra.

a) b)

(5) Il simbolo dello strumento è Pn°/m, dove n° indica la sezione strumentata e m il numero dello strumento nella sezione.
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Figura 25 - Cedimenti misurati alla testa assestimetri nel tempo.

Figura 26 - Cedimenti in funzione della quota di misura nel rilevato.

Figura 27 - Spostamenti verticali massimi del coronamento al febbraio 2006; l’altezza del rilevato è misurata come differen-
za fra la quota del coronamento e quella del piano di posa nelle varie sezioni. 
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Figura 28 - Livello (a) del serbatoio e perdite (b) misurate al collettore a valle nucleo.

Figura 30 - Alcune quote piezometriche misurate nel nucleo e in fondazione: (1) serbatoio; (2) piezometro P 5°/18; (3) piezo-
metro P5°/19; (4) piezometro P 5°/2.

Figura 29 - Piezometri significativi nel nucleo: Q1 quota minima di regolazione; Q2 massima di regolazione; Q3 massimo in-
vaso; Q4 coronamento.



La riduzione della quota piezometrica da monte a valle
(cfr. P5°/18 vs. P5°/19 in Fig. 30) si manifesta con più
regolarità nell’ultimo quinquennio, dopo il raggiungi-
mento dei massimi livelli nel serbatoio, che presumibil-
mente ha portato il materiale alla saturazione anche alle
quote più elevate. Significativo è anche un confronto fra
dati rilevati e calcolati nell’ipotesi di consolidazione e-
saurita (Fig. 31).

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La regolazione e lo sfruttamento delle acque meteori-
che, che cadono sulla vasta area colpita dal terremoto
nel 1968, e che il F. Belice convoglia al Mare Mediter-
raneo nei pressi di Selinunte (Fig. 33), sono affidate al
serbatoio Garcia, oggi finalmente importante riserva per
alleviare la sete e ad un tempo irrigare e difendere le
campagne di una Sicilia arida ed alluvionata (Benfra-
tello, 1971). 
L’iniziativa ha una lunga storia, che risale alla prima
metà del secolo scorso; conobbe una pausa per indagini,

studi e progettazione nel decennio 1963-1973, quando l’ombra del Vajont si proiettò sulla prima soluzione, che proponeva
una diga composita in una sezione ben più stretta di quella attuale.
Il felice compimento dell’opera dimostra che, con il progresso della materia, le dighe di materiali sciolti si possono costruire
con successo anche su terreni strutturalmente complessi di difficile caratterizzazione meccanica e che con opportuni provve-
dimenti è possibile impostare le dighe anche in prossimità di grandi ammassi in frana, che abbiano raggiunto uno stato di re-
lativa quiescenza. La spiccata zonatura della sezione Garcia dimostra ancora che nella costruzione del rilevato possono tro-

vare ottima ed integrale utilizzazione materiali, anche
poveri - nella fattispecie provenienti dal fondo valle del
serbatoio a brevissima distanza dalla stretta - purché a
ciascuno si assegni una collocazione che ne sfrutti le
proprietà in una visione complessiva delle funzioni at-
tribuite ai vari organi nel corpo diga. 
Durante la costruzione fu osservata in dettaglio la rispo-
sta dei materiali all’azione dei mezzi di compattazione,
riconoscendo e confermando noti effetti indesiderati,
che alcuni rulli inducono nel materiale in determinati
intervalli del contenuto d’acqua. Il pronunciato fogliet-
tamento riscontrato nei primi esperimenti fu limitato
con severe disposizioni al costruttore. I risultati dei con-
trolli sui materiali si inquadrano fra quelli di altre opere
costruite con materiali simili e sono soddisfacenti. Le
successive indagini disposte con sondaggi nel nucleo in
fase di collaudo hanno confermato l’affidabilità della
struttura di tenuta. 
La grande incisione praticata nelle argille tortoniane
della sponda destra per l’imposta dell’opera di imbocco
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Figura 31 - Quote piezometriche: (1) serbatoio; (2) misurate in P5°/18; (3) calcolate in P5°/18.

Figura 32 - La diga nel paesaggio del Belice, dalla sponda destra.

Figura 33 - Le rovine di Selinunte nei pressi della foce del F. Beli-
ce (Foto R.J., 1955).



dello scarico di superficie ha offerto la possibilità di osservare il comportamento di un’importante paratia di sostegno e di
sviluppare un’interessante ricerca, che ha dato lo spunto per utili considerazioni concernenti l’evoluzione con lo scavo delle
azioni sulla struttura in argille complesse. 
Le varianti in corso d’opera sono state motivate essenzialmente da adattamenti costruttivi del corpo diga e delle opere mura-
rie ai luoghi ed ai terreni.
Il comportamento della diga, ormai in esercizio (Fig. 32), e delle opere complementari è stato sempre ottimo sotto ogni a-
spetto, anche per quanto attiene al rapporto del rilevato con il grande ammasso detritico in sinistra.
Nella fiducia che ogni ulteriore remora al perfezionamento degli atti del collaudo tecnico sia ormai rimossa, gli Autori con-
cludono il presente scritto, affermando che non sarebbero riusciti a portare a buon fine l’iniziativa, che risale all’ormai lon-
tano 1948, quando il senior A., allora laureando, partecipò a Napoli ai primi studi intorno alla stretta Bruca, se non fossero
stati sorretti da buona volontà, pazienza e perseveranza nella convinzione di contribuire ad un’opera molto importante per la
Sicilia. Ma le vicende narrate nella memoria trovano eco anche in altre tormentate storie che compongono la Storia delle Di-
ghe in Italia (Apollonio et al., 1986), (Iacopino, 1991), (Jappelli, 1998), (Bertacchi, 2007), (Jappelli, 2010a, 2010b, 2010c).
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1. INTRODUZIONE
La curva di durata dei deflussi (CDD) è, per definizione, la
relazione tra la portata transitante in una sezione di un corso
d’acqua e la percentuale di tempo in cui essa è superata. E-
quivalentemente, in un approccio di tipo probabilistico, la
curva di durata è il complemento della distribuzione di pro-
babilità cumulata (Cumulative Distribution Function CDF)
della portata (Castellarin et al., 2004a).
Secondo alcuni approcci (e.g. Mosley e McKerchar, 1993)
le CDD non possono essere considerate come distribuzioni
di probabilità in quanto vi è correlazione tra i valori di por-
tata relativi a intervalli di tempo successivi e le caratteristi-
che della portata dipendono dalla stagione dell’anno. Tutta-
via, l’approccio probabilistico per l’analisi e la modellazio-
ne delle CDD si è particolarmente diffuso in seguito all’in-
troduzione della “curva di durata annuale” (Vogel e Fennes-

sey, 1994). In questo caso, nella stima delle CDD, la per-
centuale di tempo è considerata come una frazione del pe-
riodo di riferimento (e.g. anno solare), e la CDD è ottenuta
associando ogni valore di portata al valore atteso della fra-
zione del periodo di riferimento in cui tale portata è supera-
ta. Questo approccio consente di stimare le CDD media e
mediana e anche di assegnare intervalli di confidenza e
tempo di ritorno. Molto vivace, ed ancora attuale, è il dibat-
tito sulla dipendenza della forma della CDD, ed in partico-
lare delle sue code, dalle caratteristiche geomorfoclimatiche
dei bacini idrografici (e.g. Sefton et al., 1998, Smakhtin,
2001, Botter et al., 2007). In ambito probabilistico, sono
stati proposti diversi modelli per l’interpretazione delle cur-
ve empiriche basate sulle osservazioni, alcuni dei quali
compatibili con analisi di tipo regionale e valutazioni in ba-
cini non strumentati (e.g. Claps e Fiorentino, 1997, Castel-
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larin et al., 2004b). In tali modelli, sono generalmente uti-
lizzate distribuzioni continue su un intervallo illimitato su-
periormente. Iacobellis et al. (2004) hanno introdotto una
metodologia basata sull’ipotesi che le CDD annuali sono
distribuzioni definite nell’intervallo [0,1], con limiti inferio-
re e superiore rispettivamente identificati dalla portata gior-
naliera minima e massima annuale. La distribuzione Beta a
due parametri, utilizzata nel lavoro citato, ha tuttavia mo-
strato, a scala regionale, una forte variabilità dei parametri,
non facilmente interpretabile in termini di caratteristiche fi-
siche dei bacini investigati.
Successivamente, Iacobellis (2008) ha proposto un ulteriore
modello per CDD annuali limitate inferiormente e superior-
mente, basato sull’utilizzo della distribuzione Beta Comple-
mentare proposta da Jones (2002), ottenuta scambiando la
probabilità di non superamento della distribuzione con la
corrispondente variabile stocastica, anch’essa compresa
nell’intervallo [0,1]. Il modello, chiamato “EtaBeta”, forni-
sce una struttura probabilistica per la stima delle CDD con
assegnato tempo di ritorno, che consente di tenere conto
della variabilità inter-annuale tramite le distribuzioni del
deflusso giornaliero minimo annuale e del deflusso totale
annuo, integrale della CDD annuale. Queste quantità mo-
strano in genere minore variabilità rispetto al deflusso gior-
naliero massimo annuale e le procedure per la loro stima su
base regionale si possono considerare ben consolidate.
La variabilità intra-annuale delle CDD viene invece descrit-
ta dalla distribuzione Beta Complementare i cui parametri
controllano l’andamento della curva che a sua volta è fun-
zione del regime idrologico della sezione considerata. In
particolare, l’andamento delle code della CDD annuale di-
pende dalle caratteristiche geomorfoclimatiche dei bacini e
su questi aspetti si concentra questa nota che, dopo un’illu-
strazione del modello EtaBeta utilizzato per la rappresenta-
zione delle CDD annuali, procede con la stima delle curve
con assegnato tempo di ritorno per le sezioni strumentate
dei bacini idrografici ricadenti nel territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdBP) e con la ricerca
di relazioni a valenza regionale che consentano la stima dei
parametri della distribuzione Beta Complementare in fun-
zione di elementi facilmente desumibili che riguardano la
formazione del deflusso di base e le caratteristiche di per-
meabilità dei bacini.

2. IL MODELLO ETABETA PER LA CDD ANNUALE
Ove si consideri una funzione Q(d) come la relazione tra i
valori osservati di portata media giornaliera e il tempo tota-
le d in cui la portata è inferiore a Q(d) nell’ambito del pe-
riodo di riferimento D, la classica definizione di curva di
durata, ovvero della relazione tra i valori osservati di porta-
ta media giornaliera e il tempo totale δ in cui la portata è
raggiunta o superata, si può scrivere:

, (1)

dove la quantità δ = D –d è chiamata “durata” della portata.
Nell’ambito del presente approccio probabilistico la CDD è
considerata una distribuzione di probabilità limitata dal mi-
nimo e dal massimo deflusso osservato medio giornaliero.
Pertanto d può essere considerata come una misura della
probabilità u di non superamento della portata:

, (2)

dove 0≤ u ≤ 1. Di conseguenza la durata δ è una misura del-

la probabilità di superamento. Nel seguito viene investigata
la funzione Q(d) poiché la CDD è immediatamente ricavata
dall’equazione (1) una volta che sia definita la Q(d).
La funzione integrale di Q(d) rappresenta un volume di ac-
qua variabile dal minimo volume giornaliero W(1) al volu-
me totale annuo W(D) ove d è misurato in giorni e D è pari
a 365:

. (3)

La trasformazione logaritmica della variabile W:

, (4)

può essere standardizzata come:

, (5)

in cui:

, . (6)

Si assume la variabile trasformata η distribuita secondo una
distribuzione Beta. La probabilità di non superamento di η
è allora fornita dall’espressione:

, (7)

in cui Bi(η, p,q) è la funzione Beta incompleta, fornita dal-
l’integrale:

, (8)

mentre B(p,q) è la funzione Beta completa, che si ottiene
ponendo il limite superiore dell’integrale in (8) pari a 1.
Indicando con I-1(FB, p, q) la funzione quantile (i.e. l’inversa
della funzione di probabilità cumulata) della distribuzione
Beta, e tenendo conto delle equazioni (4), (5) e (7), la fun-
zione di deflusso annuale W(d) può essere espressa come:

. (9)

Per ottenere la curva di durata si osserva che la funzione
Q(d) è legata alla funzione W(d) dalla relazione:

. (10)

Allo scopo di calcolare la derivata della funzione W(d), po-
sto che la variabile trasformata η, a cui il deflusso W è stato
ricondotto, ha distribuzione Beta, si considera la distribu-
zione Beta Complementare, in cui la probabilità di non su-
peramento u assume il ruolo di variabile casuale e la varia-
bile η assume il ruolo di probabilità cumulata FC (u):

. (11)

La densità di probabilità della distribuzione Beta Comple-
mentare è fornita, calcolando la derivata di FC(u), dall’e-
spressione:
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Sviluppando la derivata della funzione di deflusso annuale
W(d) fornita dalla (9), si ottiene infine:

, (13)

dove la funzione fC (u, p, q) è data dalla (12).
I parametri p e q sono rappresentativi della forma della
CDD per valori prossimi rispettivamente ai limiti inferiore
e superiore.

2.1 Curva di durata annuale per assegnato tempo di ritorno
Secondo Vogel e Fennessey (1994) una CDD annuale con
assegnato tempo di ritorno T si può ottenere associando ad
ogni durata, nell’ambito del periodo di riferimento D, il va-
lore della portata corrispondente al Φ-esimo quantile della
distribuzione di probabilità inter-annuale delle portate di
durata considerata. La relazione tra la probabilità di non su-
peramento Φ e il tempo di ritorno T del valore minimo è
Φ=1/T, mentre è Φ=1-1/T la probabilità di non superamen-
to associata al tempo di ritorno T del valore massimo.
In ogni caso, il Φ-esimo quantile WΦ(d) della funzione di
deflusso annuale può essere calcolato come:

. (14)

Per sviluppare quest’ultima espressione, mantenendo la for-
ma dell’equazione (9), si conducono alcune considerazioni
sui parametri della stessa. É già ampiamente riconosciuto
che le code della CDD sono influenzate nella forma da con-
dizioni climatiche e idrogeologiche (e.g. Smakhtin, 2001).
In particolare, una modesta pendenza della coda relativa al-
le portate inferiori indica una persistenza della portata pro-
babilmente dovuta a significativi contributi profondi e/o
sub-superficiali. Al contrario una curva ripida indica un pic-
colo, o comunque variabile, contributo del deflusso di base.
Questo è il caso dei bacini aridi e semi-aridi, inclusi quelli a
regime intermittente. Una tale forma è associata a valori
minori di p. Analoghe considerazioni possono essere fatte

per la parte di CDD che descrive l’andamento delle portate
maggiori ed è controllata dai valori del parametro q, la cui
variabilità è riconducibile al carattere delle precipitazioni
sul bacino. Nel seguito è quindi assunto che solo variazioni
geomorfoclimatiche hanno influenza su p e q per analisi di
medio e lungo periodo, perchè la variabilità inter-annuale di
p e q non influenza significativamente la stima delle CDD
con assegnato T; per essi si adottano quindi valori costanti
pari alle rispettive medie temporali. Di conseguenza si assu-
me che solo le variabili ymin e ymax, definite in equazione (6)
sono influenzate dalla variabilità inter-annuale della gran-
dezza W e dunque sono atte ad assegnare un tempo di ritor-
no alla curva di durata con le proprie distribuzioni di proba-
bilità. Al fine di rappresentare la variabilità complessiva
della funzione di deflusso annuale con assegnato tempo di
ritorno, con passaggi analoghi a quelli che conducono dalla
(3) alla (9), la (14) può scriversi:

, (15)

in cui ai parametri p e q si sostituiscono i rispettivi valori
medi per quanto detto in precedenza, mentre ymin,Φ e ymax,Φ
sono i Φ-esimi quantili delle variabili ymin e ymax.
Per valori costanti dei parametri p e q, in analogia con la
(13), si ottiene altresì:

, (16)

da cui si desume la curva di durata annuale con probabilità di
non superamento Φ ovvero con assegnato tempo di ritorno T:

. (17)

3. APPLICAZIONE DEL MODELLO E ANALISI
REGIONALE
Il modello probabilistico descritto è stato in prima analisi u-
tilizzato per lo studio dei bacini strumentati ricadenti nel
territorio di competenza dell’AdBP, riportati in Tabella I e
Figura 1.
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Tabella I - Principali caratteristiche dei bacini strumentati considerati nello studio



Per uniformità di riferimento temporale sono stati utilizzati
i dati relativi agli anni dal 1970 al 1996, anche al fine di e-
saminare un periodo considerato climaticamente poco alte-
rato da effetti antropici. Nella applicazione si è assunto, co-
me periodo di riferimento, l’anno civile, in quanto l’atten-
zione è orientata all’analisi delle portate più basse e dunque
si è preferito non suddividere la stagione secca in anni sepa-
rati. Si precisa, inoltre, che nell’intero arco temporale consi-
derato, in molti casi sono state rilevate registrazioni idrome-
triche mancanti per cui sono stati utilizzati solo gli anni
completi la cui numerosità è riportata in Tabella II con la
notazione Nc.
Molti corsi d’acqua pugliesi hanno la caratteristica di essere

intermittenti. Sovente, infatti, nelle serie
storiche delle portate giornaliere sono
presenti valori nulli. Tale condizione
impone di applicare la trasformazione
logaritmica solo ai valori non nulli e la
necessità di considerare un’ulteriore va-
riabile relativa alla distribuzione dei va-
lori nulli.
In generale, è possibile individuare la
distribuzione di probabilità cumulata di
una variabile casuale x condizionata 
F (x|x>0) in funzione della CDF margina-
le F(x) tramite la relazione:

, (18)

in cui F0 è la frequenza con cui x assume
valore nullo. Tale formulazione è utiliz-
zabile con riferimento alla CDD annua-
le, ove, esprimendo la probabilità di non
superamento della portata come nella
(2) u=d/D, si può introdurre il numero
di giorni d0 in cui la portata è nulla. Ta-

le quantità varia di anno in anno secondo una ditribuzione
di probabilità mista che deve contemplare anche la proba-
bilità discreta che d0 sia nullo e cioè che un anno possa non
essere intermittente. In base a tale distribuzione si può rica-
vare il Φ-esimo quantile d0,Φ della distribuzione del nume-
ro di giorni a deflusso nullo, onde rielaborare la (16) per
ottenere:

QΦ (d)=0      se d ≤ d0,Φ
(19)
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Figura 1 - Stazioni idrometrografiche considerate e relativi bacini sottesi.

TABELLA II - Stima dei parametri del modello



Per i bacini studiati sono riportati in Tabella II i valori di
media e coefficiente di variazione dei parametri stimati dal-
le serie storiche disponibili, tramite i quali è possibile co-
struire le curve di durata per diversi tempi di ritorno. Dalla
analisi dei coefficienti di variazione è possibile notare che
la variabilità osservata dei parametri p e q della Beta Com-
plementare è piuttosto contenuta; più significativa risulta
quella di W(D), W(1) e d0.
Sulla base di tali stime locali è stato quindi affrontato il pro-
blema della regionalizzazione ovvero della individuazione
di relazioni atte a determinare gli stessi parametri, per i siti
non strumentati, sulla base di altre grandezze misurabili.
L’interesse di questa memoria è principalmente volto all’in-
vestigazione della variabilità spaziale dei parametri p e q
del modello probabilistico EtaBeta essendo tale valutazione
di specifico riferimento del modello presentato. Procedure
per la stima regionale del deflusso giornaliero minimo e del
deflusso totale annuo sono infatti metodologicamente già
ben presenti e consolidate nella letteratura tecnico-scientifi-
ca (ad esempio per il deflusso annuo: Rossi e Silvagni,
1980, Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata,
2005; sia per il totale che per il minimo annuo: Regione Pu-
glia - Servizio Tutela delle Acque, 2009). Meno indagata è
invece la variabilità dei periodi asciutti che tuttavia presenta
notevoli difficoltà sopratutto in relazione alla scarsità di da-
ti all’uopo disponibili, rispetto alla forte variabilità locale e
regionale del fenomeno ed all’articolazione della struttura
probabilistica intra-annuale e inter-annuale necessaria per la
sua valutazione (Regione Puglia - Servizio Tutela delle Ac-
que, 2009). Tale trattazione esula dagli scopi di questa nota,
pertanto, per i diversi motivi sin qui elencati, nel seguito, si
utilizzano i quantili di ymin, ymax e d0 stimati dalle rispettive
distribuzioni empiriche.
In precedenti studi (e.g. Claps e Fiorentino, 1997) si rileva
l’evidenza concettuale e sperimentale del legame esistente
tra i parametri della CDD che caratterizzano le portate più
basse e gli indici rappresentativi del deflusso di base del
corso d’acqua. Si è pertanto indagato il legame esistente tra
il parametro p del modello probabilistico EtaBeta e l’indice
di deflusso profondo (Deep Flow Index DFI), definito da
Claps et al. (1993) come il rapporto tra la media del minimo
annuale della portata media mensile e la media mensile ge-
nerale. Il DFI rappresenta l’aliquota di portata media costi-
tuita dal deflusso di base nell’ipotesi che il valor medio del
minimo annuale della portata mensile sia generato dal solo
deflusso profondo. 
Le valutazioni condotte a tal riguardo hanno permesso di
individuare l’esistenza di una relazione lineare tra i valori di
DFI (Tabella III) e µp stimato dalle CDD annuali della se-
rie storica disponibile per ogni stazione (Tabella II): 

µp = 5.9338⋅DFI + 3.1123. (20)

L’adattamento ai dati osservati, espresso dall’indice di de-
terminazione R2 = 0.87 è accettabile. Si precisa che dalla
regressione è stato escluso il dato relativo alle stazioni 1, 9,
18 e 19 poiché per le prime tre il numero degli anni di os-
servazione disponibili è modesto (inferiore a 10), mentre
per la 19, San Samuele di Cafiero, la stazione dell’Ofanto

più vicina alla foce, si riconosce un comportamento forte-
mente alterato dalla presenza di fattori antropici.

Come altri indici del deflusso di base, si può ritenere che il
DFI sia dipendente dalla geologia del bacino, nonchè da
fattori climatici e geomorfologici. Le grandezze prese in a-
nalisi sono le percentuali di area a diverso grado di per-
meabilità, la superficie del bacino, la densità di drenaggio,
la pendenza media del bacino e l’indice climatico di
Thornthwaite. La relazione che ha dato i risultati migliori in
termini di correlazione è quella tra il DFI e la percentuale di
area del bacino a media permeabilità. Tale classe di per-
meabilità è definita nel VaPi Puglia (1994) insieme ad altre
due classi (permeabilità elevata e permeabilità nulla), in re-
lazione alle percentuali di area dei bacini pugliesi occupate
dai litotipi presenti. Tenendo conto del comportamento del-
la formazione in termini di permeabilità, i litotipi sono sud-
divisi in tre classi, allo scopo di fornire una informazione di
larga scala a fronte di una composizione geolitologica dei
bacini notevolmente variegata. Gli unici litotipi considerati
a permeabilità media presenti nella Carta Geologica ufficia-
le (edita dal Servizio Geologico Nazionale) sono attribuiti
alla “Formazione della Daunia” (Burdigaliano-Serravallia-
no), maggiormente presenti nel bacino del Candelaro (Ta-
bella IV).
La relazione individuata (Figura 3), riportata in equazione
(21), ha due coefficienti stimati sulla base dei valori di per-
centuale di area a media permeabilità, come desunti dal Va-
Pi Puglia (1994) per i bacini strumentati, e dei dati di DFI
stimati dalle serie mensili, sempre ad eccezione delle sta-
zioni 1, 9, 18 e 19 per le motivazioni precedentemente e-
sposte.

DFI = 0.1029⋅e-6.441⋅MP,          R2= 0.7026; (21)

Il legame analitico definito, a valenza regionale, ha consen-
tito di stimare i coefficienti preg per mezzo delle sole rela-
zioni (20) e (21) e di confrontarli con le stime locali ploc. Il
confronto è rappresentato in Figura 4 e può essere espresso
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TABELLA III - Deep Flow Index dei bacini investigati

Figura 2 - Relazione tra coefficiente p e Deep Flow Index.
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TABELLA IV - Percentuali di aree dei bacini investigati a media permeabilità

Figura 3 - Relazione tra DFI e percentuale di area del bacino
a media permeabilità.

Figura 4 - Confronto tra il coefficiente p della EtaBeta loca-
le e regionale.

Figura 5 - Curve di durata stimate localmente (subplot di sinistra) e con l’analisi regionale (subplot di destra).



globalmente da un errore medio rispetto alle stime locali del
7.1%, avendo incluso nella valutazione anche le stazioni 9,
18 e 19, non considerate nella stima delle relazioni regiona-
li e per le quali si registra, comunque, un errore massimo di
circa il 15%. Per quanto riguarda il parametro q che caratte-
rizza il comportamento della CDD in riferimento alle porta-
te più elevate, vista la sua modesta variabilità, si è ritenuto
sufficiente utilizzare un valore regionale costante pari a
1.49, ovvero pari alla media dei µq relativi ai bacini studia-
ti.
In Figura 5 si riportano le CDD osservate e calcolate, per
diversi tempi di ritorno del valore minimo (in particolare
Φ=0.2 e Φ=0.5 corrispondenti a T=5 e T=2 anni), per alcu-
ni dei bacini studiati. La rappresentazione delle curve Eta-
Beta “locali” è affiancata dalla rappresentazione delle curve
“regionali”, ovvero ottenute utilizzando il valore del para-
metro p stimato tramite la relazione (20) in funzione dei D-
FI forniti dalla relazione (21) ed il valore di q pari a 1.49. 

4. CONCLUSIONI
In questa memoria sono illustrati alcuni aspetti, di carattere
anche metodologico, sviluppati nell’ambito della più ampia
attività tecnico-scientifica inerente alle valutazioni di bilan-
cio idrico per il territorio di competenza dell’Autorità di
Bacino della Puglia. In particolare, con riferimento alla sti-
ma della disponibilità di risorsa idrica, si riferisce in merito
alla valutazione delle curve di durata in sezioni dei corsi
d’acqua pugliesi, basata sull’utilizzo del modello probabili-
stico EtaBeta proposto da Iacobellis (2008). Questo model-
lo adotta la distribuzione di probabilità a due parametri Beta
Complementare, limitata inferiormente e superiormente, per
rappresentare la variabilità intra-annuale della curva di du-
rata. Complessivamente il modello consente di trattare in
maniera indipendente la variabilità inter-annuale della cur-
va di durata, che dipende dalle distribuzioni del volume
giornaliero minimo e totale annuo, e quella intra-annuale in
funzione dei soli parametri p e q della Beta Complementa-
re. Uno dei principali vantaggi del modello risiede, infatti,
proprio nella sua parametrizzazione che consente di sfrutta-
re la disponibilità di studi precedenti e di metodologie con-
solidate per l’analisi regionale della portata minima giorna-
liera e del deflusso totale annuo lasciando invece spazi di
indagine, affrontati in questa nota, con riferimento alla va-
riabilità spaziale dei parametri p e q che caratterizzano l’an-
damento delle due code della curva di durata annuale in un
approccio di tipo probabilistico. Particolare attenzione va
riservata al caso dei corsi d’acqua intermittenti ovvero a-
venti periodi a deflusso nullo. Questi, infatti, condizionano
sia la variabilità intra-annuale che quella inter-annuale della
CDD. La descrizione probabilistica, in questo caso, richiede
sia la definizione della probabilità che un anno sia o meno
caratterizzato dalla presenza di deflussi nulli (variabilità in-
ter-annuale) che, in caso positivo, la stima del numero di
giorni a deflusso nullo (variabilità intra-annuale). Alla forte
eterogeneità del fenomeno su scala regionale si aggiunge u-
na scarsa numerosità dei dati disponibili per la valutazioni
di tali variabili. Si consideri infatti che in una stazione con
deflussi intermittenti il numero di anni in cui si registrano
deflussi nulli si riduce ad una porzione, talvolta anche mo-
desta, della serie osservata. I risultati mostrati in questa no-
ta, utilizzano le stime empiriche delle distribuzioni di ymin,
ymax e d0, e dimostrano che, anche in presenza di deflussi in-
termittenti la distribuzione Beta Complementare, con para-
metri stimati attraverso relazioni regionali, ben si adatta alla

parte continua della curva di durata annuale osservata. 
L’applicazione del modello ai bacini strumentati del territo-
rio dell’AdBP ha consentito di indagare l’esistenza di rela-
zioni a valenza regionale tra i due parametri della distribu-
zione Beta Complementare e diverse caratteristiche geo-
morfoclimatiche dei bacini, riconoscendo in particolare un
interessante legame tra il parametro p ed il Deep Flow In-
dex introdotto da Claps et al. (1993), oltre che una sostan-
ziale omogeneità spaziale del parametro q. La valutazione
del DFI richiede tuttavia, a sua volta, la disponibilità di mi-
sure di portata pertanto si è definita una procedura per la
stima del DFI in sezioni non strumentate, basata sulla cor-
relazione con la percentuale di area del bacino a media per-
meabilità. L’utilizzo delle relazioni individuate, ha consen-
tito di generare, per le sezioni strumentate dei corsi d’acqua
Candelaro, Cervaro, Carapelle e Ofanto, delle curve di du-
rata “regionali” che, confrontate con quelle “locali”, dimo-
strano una buona rispondenza del modello regionale propo-
sto, in relazione alla stima dei parametri della Beta Comple-
mentare. A titolo d’esempio per la stazione di Ofanto a Cai-
rano, in Figura 6 viene riportato il confronto tra le portate
ricavate dalle distribuzioni empiriche (Qemp) e quelle ottenu-
te mediante le curve di durata regionali (Qreg), per diversi
valori di tempo di ritorno e per diverse durate. Tale risultato
evidenzia la modesta influenza sulla stima delle CDD del-
l’errore connesso alla valutazione regionale dei parametri p
e q della distribuzione Beta Complementare, che costituisce
la parte procedurale più innovativa sotto il profilo metodo-
logico. Con esso non può intendersi ovviamente trattato il
problema complessivo della valutazione delle CDD in siti
non strumentati, che richiede la stima regionale della porta-
ta giornaliera minima annua e del deflusso totale annuo. Per
tali valutazioni si rimanda alle successive attività connatu-
rate alla redazione del Piano del Bilancio Idrico dell’Auto-
rità di Bacino della Puglia.
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Figura 6 - Valori empirici vs. stime dal modello regionale
delle portate di diversa durata e diverso tempo di ritorno.
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1. INTRODUZIONE
Le analisi e le ricerche sul clima e sulle variazioni climati-
che del passato hanno trovato nell’osservazione delle varia-
zioni dei ghiacciai un importante strumento di studio, in
particolare attraverso la lettura della memoria chimico-fisi-
ca degli strati di ghiaccio (Smiraglia et al., 2000; Masson-
Delmotte et al., 2010; Gabrieli et al., 2011) e delle varia-
zioni geomorfologiche. Nel corso dell’ultimo decennio,
grazie ai progressi compiuti dalla comunità scientifica inter-
nazionale nel campo della modellistica climatica, è diventa-
to possibile delineare il possibile adattamento dei ghiacciai,
in termini di massa ed estensione, al clima prevedibile per i
futuri decenni in base alle proiezioni dei modelli più avan-
zati. Ciò ha comportato delle implicazioni utili per la valu-
tazione della disponibilità della risorsa idrica e dei regimi i-
drologici di numerosi bacini alpini, dove l’utilizzo idroelet-
trico deve tenere conto del valore ambientale e paesaggisti-
co dei deflussi e della domanda idropotabile, irrigua e indu-
striale delle utenze di valle. Va sottolineato che qualsiasi

modello climatico, formulato per simulare la circolazione
dell’atmosfera a scala globale, non è del tutto adatto per
prevedere anche l’evoluzione del microclima di una struttu-
ra geomorfologica complessa, con topografia distribuita su
un’area compresa tra pochi ettari ed alcuni chilometri qua-
drati, come quella di gran parte dei ghiacciai continentali.
Le indicazioni sull’evoluzione regionale del clima fornita
dai modelli a scala globale o continentale possono, però, es-
sere utilizzate per prefigurare la risposta e la capacità di a-
dattamento ad una variazione climatica di apparati glaciali
per i quali si abbiano a disposizione serie temporali di os-
servazioni meteorologiche ed un modello matematico in
grado di quantificare, con ragionevole approssimazione, la
fusione nivoglaciale, cioè la perdita di massa del sistema. In
tale contesto un modello climatico può diventare una fonte
più affidabile di proiezioni climatiche, adatto anche alla
scala di bacini medio-piccoli, di superficie inferiore al mi-
gliaio di chilometri quadrati. 
È questo il caso del ghiacciaio del Mandrone, che con i suoi

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA), Università degli Studi di Brescia.

Si presentano i risultati del calcolo del bilancio di massa del ghiacciaio del Mandrone, nel gruppo montuoso dell’Ada-
mello, nelle condizioni climatiche attuali ed in quelle previste per il secolo corrente. Nelle condizioni attuali il bilancio è
stimato a partire dall’accumulo invernale misurato puntualmente nelle aree circostanti il ghiacciaio e dal bilancio energe-
tico nella stagione di fusione, simulato mediante un modello distribuito, a base fisica. Le simulazioni sono basate sulle
misure orarie di sei variabili meteorologiche, rilevate tra il 1995 e il 2009 da alcune stazioni di misura d’alta quota, li-
mitrofe al ghiacciaio; la perdita specifica di massa è stimata in 1341 mm/anno. Le serie storiche sono state poi modifi-
cate in base alle proiezioni degli scenari di emissione B1 e A1B di un modello climatico regionale per due ventenni,
centrati nel 2050 e 2090, ottenendo il bilancio di massa previsto secondo quattro scenari climatici, con una perdita di
alcuni metri all’anno. L’analisi quali-quantitativa della vulnerabilità del ghiacciaio al cambiamento climatico offre un’ipo-
tesi sulla possibile evoluzione di un piccolo, ma significativo elemento dell’idrosfera.
Parole chiave: Cambiamento climatico, Ghiacciai, Modello idrologico, Ghiacciaio del Mandrone, PDSLIM.

The mass balance evaluation for the Mandrone glacier (Adamello group) is here presented for the actual and projected
climatic conditions for the present century. In the actual climate conditions the estimate was supported by point
measurements of winter accumulation carried out in the areas around the glacier and by the energy balance in the
melting season, as provided by a physically-based distributed model. Simulations were forced by the hourly time series
(1995-2009) of six meteorological variables, recorded through high altitude measurement gauges, close to the glacier,
resulting in an annual mass loss of 1341 mm of w.e. Time series of meteorological observations were then modified
according to emission scenarios B1 and A1B of a regional climate model projected to 2050 and 2090, so that the
foreseen mass balance in four different future climate scenarios was assessed, resulting in an annual mass loss of a few
meters. The quali-quantitative analysis of the vulnerability of the glacier to climate change, reported here, provides a clue
to understand the potential evolution of a little, but still fundamental, element of the hydrosphere.
Keywords: Climate Change, Glaciers, Hydrological Model, Mandrone Glacier, PDSLIM.
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13.38 km2 di superficie misurata da satellite nel 2003, rap-
presenta la maggiore delle unità glaciali in cui può essere
suddiviso l’apparato glaciale dell’Adamello, il più esteso
ghiacciaio delle Alpi italiane. Per il territorio circostante si
sono raccolte osservazioni meteorologiche, estese al perio-
do compreso tra il 1995 ed il 2009, relative a diverse stazio-
ni di monitoraggio collocate sul ghiacciaio stesso o nelle
sue vicinanze (Bruschi, 2009), come descritto nella seconda
sezione. Ognuno dei 15 anni esaminati presenta caratteristi-
che proprie, la cui variabilità è stata adattata alle serie cli-
matiche ‘grezze’ proiettate dal modello climatico regionale
Cosmo CLM-Cosmo model in CLimate Mode, sviluppato
dal servizio meteorologico tedesco DWD - Deutscher Wet-
terDienst: la procedura è illustrata nella terza sezione. In
questa operazione sono stati presi in considerazione effetti
microclimatici, quali i gradienti termici e pluviometrici alti-
tudinali, derivati dalle misure storiche, come mostrato nella
sezione successiva.
Le serie temporali di osservazioni, sia quelle effettivamente
registrate, che quelle modificate secondo il modello CLM,
sono state utilizzate per la determinazione del bilancio di
massa ed energetico del ghiacciaio, per ciascuno degli anni
compresi tra il 1995 e il 2009, tramite il modello denomina-
to PDSLIM-Physically based Distributed Snowmelt Land
and Ice Model (Ranzi et al., 2010): un modello idrologico a
base fisica e spazialmente distribuito, che permette di stima-
re gli scambi di energia e massa tra suolo, vegetazione e at-
mosfera comprendendo anche la componente nivo-glaciale. 

2. IL GHIACCIAIO DEL MANDRONE
Dal punto di vista amministrativo il 90% della superficie del
ghiacciaio dell’Adamello ricade in provincia di Brescia,
mentre la restante porzione, che coincide con la parte termi-
nale, è situata in provincia di Trento. Dal punto di vista idro-
grafico, in base ai rilievi del 2003, per la presenza di una li-
nea spartighiaccio che risale da Passo Adamè verso il Monte
Adamello (Baroni e Carton, 1996), ben 13.38 km2 dei 17.24
km2 di superficie complessiva alimentano il bacino del fiu-
me Sarca di Genova, identificando l’unità idrografica del
ghiacciaio del Mandrone (I-4L01011-15WGI); i rimanenti
3.86 km2 di superficie appartengono invece al bacino dell’O-
glio, alimentando quattro effluenze glaciali (Figura 1). 

La quota media del ghiacciaio Mandrone è di 3040 m s.l.m.,
variando dalla quota minima di 2586 m della fronte a quella
massima di 3406 m s.l.m., rilevate dall’immagine ASTER
del 20 agosto 2003, in base al modello digitale delle quote
del terreno della Regione Lombardia e della Provincia Au-
tonoma di Trento. Come conseguenza della forma, dell’e-
stensione planimetrica e dell’ipsometria del ghiacciaio, la
principale fonte di alimentazione è costituita da precipita-
zioni nevose dirette. La linea di equilibrio (E.L.A.-Equili-
brium Line Altitude) fu invece stimata da Baroni e Carton
(1996) pari a 2994 m, ma attualmente si colloca al di sopra
dei 3300 m.
Uno studio condotto tra il 1997 e il 1998 (Frassoni et al.,
2001) ed effettuato attraverso un radar geofisico georefe-
renziato con tecnologia GPS portò alla determinazione di
otto sezioni del ghiacciaio dell’Adamello. In questo modo
fu possibile stimare il volume totale di ghiaccio, che risulta-
va pari a 870 milioni di m3, e lo spessore massimo, presso il
Pian di Neve, di 240 m.
Il dominio spaziale considerato in questa memoria per l’ap-
plicazione del modello PDSLIM comprende l’intera super-
ficie del ghiacciaio del Mandrone, ma non la parte del
ghiacciaio dell’Adamello che ricade nel bacino dell’Oglio.

2.1 I cambiamenti della morfologia del ghiacciaio
Dopo la fase di espansione glaciale avvenuta durante la Pic-
cola Era Glaciale, convenzionalmente individuata tra l’ini-
zio del XVI e la metà del XIX secolo, mediamente su tutta
l’area alpina iniziò una fase di costante ritiro dei ghiacci, in-
terrotta da brevi periodi di espansione, l’ultimo dei quali si
esaurì negli anni ’70 del secolo scorso; per il ghiacciaio del-
l’Adamello, nel periodo compreso tra il 1820 e il 2002, è
stato stimato un ritiro di circa 2 km su base cartografica pia-
na, con un aumento della quota della fronte del ghiacciaio
di 880 m (Baroni e Carton, 1996; Ranzi et al., 2010). Si ve-
da in proposito la Figura 2, che consente un paragone visi-
vo su un arco di tempo confrontabile con quello appena ci-
tato. Tra il 1930 e il 1993, sommando i risultati di tutte le
campagne glaciologiche effettuate, si stima un ritiro della
fronte del Mandrone di 560 m. Tra il 1985 e il 2004 la sti-
ma del ritiro è pari a 128.5 m (Marchetti, 1978-1993; Mar-
chetti, 1999-2004).

48 - L'ACQUA 1/2012

MEMORIEIDROLOGIA

Figura 1 - Localizzazione geografica del ghiacciaio dell’Adamello e del Mandrone.



Il ritiro è proseguito rapido anche negli ultimi dieci anni: e-
clatante è quello osservato per la lingua glaciale ai piedi del
Monte Venerocolo. Durante le campagne di rilievo dell’a-
gosto 2002 e agosto 2003, condotte per il progetto GLIMS
di monitoraggio da satellite dei ghiacciai del globo (Kargel
et al., 2005), sono state scattate due foto della lingua glacia-
le di connessione tra il ghiacciaio del Mandrone e il Monte
Venerocolo. Negli ultimi anni la progressiva perdita di mas-

sa del ghiacciaio ha compor-
tato la separazione fisica tra
le due unità glaciali; la scon-
nessione completa (Figura 3)
si verificò durante la torrida
estate del 2003 e si è accen-
tuata nel corso degli anni con
notevole rapidità, fino ad og-
gi. Altrettanto rapido è il riti-
ro rilevato nei pressi della
fronte glaciale del Mandrone
e a sud del Corno Bianco,
quest’ultima accelerata da ef-
fetti di termocarsismo.

2.2 Le misure meteorologi-
che tra il 1995 e il 2009
Durante il periodo di monito-

raggio compreso tra il 1995 ed il 2009 sono stati raccolti
dati orari relativi alle variabili meteorologiche richieste in
ingresso dal modello PDSLIM per la determinazione del bi-
lancio di massa: temperatura e umidità dell’aria, precipita-
zione, pressione atmosferica, radiazione solare, velocità del
vento.
I principali siti di riferimento sono stati Passo Adamé (3150
m) per il biennio 1995-1996, Cima Presena (3015 m) tra il
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Figura 3 - Vista della lingua glaciale ai piedi del Monte Venerocolo, originariamente congiungentesi con il ghiacciaio del
Mandrone e distaccatasi tra il 2002 e il 2003. a) foto del 20.8.2002 (Ranzi); b) foto del 7.8.2003 (Ranzi); c) Immagine Google
Earth acquisita in data 11.10.2007 (© 2010 Cnes/Spot Image, © 2010 Tele Atlas, © 2010 European Space Imaging, © 2010 Eu-
ropa Technologies, Google Earth).

Figura 2 - Acquerello di Meinziger, riportato in Payer (1865) e fotografia di Tiziano Zerbini
(2008), rappresentanti le due vedrette (Lobbia a sinistra, Mandrone a destra) che “occhieg-
giano” verso la Val di Genova.



1997 e il 2000, il Passo della Lobbia Alta (3020 m) dal
2001 al 2007, il Ghiacciaio del Mandrone (2780 m) nel
2008, Pantano d’Avio (2325 m) nel 2009. La stazione più
rappresentativa è quella del Passo della Lobbia Alta, instal-
lata nell’agosto 2001, con il basamento allora appoggiato
sul ghiaccio ed immerso in uno spessore di tre metri di ne-
ve, tra il ghiacciaio dell’Adamello e l’adiacente ghiacciaio
della Lobbia. In caso di interruzioni nella registrazione dei
dati, si è ricorso alle stazioni circostanti (Cima Presena, Ca-
panna Presena, Pantano d’Avio, Passo del Tonale). La cor-
relazione tra i dati registrati da queste stazioni e quelli regi-
strati a Passo Adamè e Passo della Lobbia è stata utilizzata
per stimare le condizioni meteorologiche rappresentative
del ghiacciaio, oltre che per ricostruire eventuali dati man-
canti per le stazioni di riferimento.
La scelta delle stazioni utilizzate in diversi anni è stata det-

tata in primo luogo dalla disponibilità dei dati meteorologi-
ci, e in seconda analisi dalla posizione geografica e dalla to-
pografia del sito di installazione delle stazioni stesse, consi-
derando prioritarie le stazioni poste a quota elevata.
La situazione attuale delle reti di monitoraggio è in generale
piuttosto carente per quanto riguarda proprio i siti ad alta
quota (v. anche Ranzi et al., 1999). Qualche decennio fa la
situazione era migliore come si può vedere dalla Figura 4
che riporta l’andamento del campo di precipitazione osser-
vato tra il 1963 e il 1973; la rilevazione è stata effettuata
avvalendosi di una fitta rete di pluviometri totalizzatori e
pluvionivometri, stesa dall’Ufficio Idrografico del Po nella
prima metà del secolo scorso, principalmente per il progetto
e la gestione dei grandi impianti idroelettrici realizzati ai
piedi del massiccio dell’Adamello-Presanella, nei bacini i-
drografici del Noce, del Sarca, del Chiese e dell’Oglio.
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Figura 4 - Carta delle isoiete annue dell’area attorno al gruppo montuoso dell’Adamello-Presanella, tracciate a) sulla base
dei dati dei pluvionivometri e dei pluviometri totalizzatori pubblicati sugli Annali Idrologici dell’Ufficio Idrografico per il Po,
relativi al periodo 1963-1973; b) rielaborando la carta delle precipitazioni medie annue della Regione Lombardia (2003) e
della Provincia Autonoma di Trento (2004); c) in base alla carta delle isoiete annuali relative al cinquantennio 1921-1970 per
il bacino del fiume Po, pubblicata da Cati (1981).



La variabilità spaziale è rappresentata tramite le linee isoie-
te, corrispondenti a valori compresi tra 1000 mm e 1900
mm, della precipitazione media annua. Il tracciamento delle
linee isoiete della Figura 4a, effettuato ‘a sentimento’ te-
nendo conto sia della topografia locale sia dell’ipotesi di
variazione lineare tra i punti osservati, è stato possibile gra-
zie alla informazione raccolta presso ben 23 punti di misura
ad alta quota elencati in Tabella I. Nella stessa tabella sono
riportati i valori delle precipitazioni misurate nel periodo
1963-1973, in base alle quali è stato possibile stimare la ret-
ta di regressione 

P(h) = 717.7 + 0.312 h (1)

dove la precipitazione media annua, P, è espressa in milli-
metri e la quota sul livello medio del mare, h, è espressa in
metri.
Considerando anche le misure dei pluviometri totalizzatori
situati a quote elevate, si è in grado di stimare, si ritiene con
maggiore attendibilità, l’andamento altitudinale delle preci-
pitazioni interpolato dalla retta (1) e tracciare le linee isoie-
te di Figura 4a; esse sono in accordo quali-quantitativo con
quelle ridisegnate in Figura 4c, tracciate da Cati (1981) nel-
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TABELLA I - Elenco delle stazioni considerate nella valutazione della variazione altitudinale delle precipitazioni: confronto
dei valori raccolti ed elaborati da Di Rosa (2008) in base agli Annali Idrologici dell’Ufficio Idrografico del Po (in corsivo le
stazioni dotate di pluviometro totalizzatore), ed a rapporti tecnici della Provincia Autonoma di Trento (2004) e della Regione
Lombardia (2003), con i relativi periodi di rilevamento



la sua importante opera sull’idrografia del Po, tenendo an-
cora in conto, “a sentimento”, delle misure pluviometriche
ad alta quota, ma non con quelle più recenti, considerate uf-
ficiali, e riprodotte nella Figura 4b, dove sono riportate, rie-
laborate, le carte delle isoiete annuali della Provincia di
Trento (2004) e della Regione Lombardia (2003). La carta
delle isoiete annuali della Regione Lombardia è stata redat-
ta con la metodologia illustrata nel Programma di Tutela e
Uso delle Acque vigente ed integrata con i dati raccolti per
la realizzazione della “Carta delle precipitazioni medie an-
nue del territorio alpino lombardo 1891-1990”, a cura di M.
Ceriani e M. Carelli. La carta delle isoiete annuali della
Provincia di Trento, allegata al Piano Generale di Utilizza-
zione delle Acque Pubbliche, è relativa a misure pluviome-
triche effettuate nel periodo 1870-2001 in una rete di stazio-
ni alquanto densa, ma la cui quota raramente supera i 2000
metri sul livello del mare. 

3. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELL’AREA
ALPINA
A fronte dell’evidenza di una rapida contrazione della super-
ficie del ghiacciaio del Mandrone (Baroni e Carton, 1990;
Baroni et al., 2004; Maragno et al., 2009), considerata an-
che l’assenza di misure sistematiche degli afflussi meteorici
in alta quota, per prevedere l’evoluzione del ghiacciaio del
Mandrone è possibile ricorrere a modelli di simulazione nu-
merica del bilancio di massa che possano sfruttare le proie-
zioni climatiche dei modelli di circolazione atmosferica glo-
bale, eventualmente disaggregate dinamicamente tramite un
modello climatico regionale a risoluzione spaziale più alta.
Nel più recente rapporto di valutazione dell’Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) l’area alpina
è stata indicata come una tra le più vulnerabili rispetto ai
cambiamenti climatici previsti, sia per quanto riguarda i si-
stemi biologici che per quelli fisici, con particolare riferi-
mento alla riduzione ed alla differente distribuzione stagio-
nale della disponibilità di risorsa idrica.
Dallo studio HISTALP (Auer et al., 2007; Brunetti et al.,
2009), relativo ai cambiamenti climatici degli ultimi 250
anni nell’area alpina, si evince un aumento della temperatu-
ra media annua per la regione alpina di circa 2°C, tra la fine
del 19° secolo e gli inizi del 21°. Ne risulta che nel secolo
passato le temperature nelle Alpi sono aumentate, senza
particolari differenze a livello sub-regionale, più del doppio
rispetto alla media globale, che è di circa 1°C.
Nel medesimo intervallo temporale non sono invece riscon-
trabili significative variazioni delle precipitazioni sull’area
alpina, nel suo complesso (Beniston et al., 2002). Anche
nell’ambito del progetto STARDEX (Bardossy et al.,
2003), con riferimento all’Italia settentrionale, si è appurata
la mancanza di una effettiva tendenza delle precipitazioni
per le Alpi nell’ultimo secolo, nonostante appaia una dimi-
nuzione nel quadrante sud-orientale ed un aumento in quel-
lo nord-occidentale (Auer et al., 2007).
L’analisi storica della copertura nevosa delle Alpi italiane
(Valt et al., 2005) ha inoltre rivelato una grande variabilità
nel periodo 1920-2005; non è stato quindi possibile indivi-
duare con certezza una specifica tendenza per il futuro, ma
solo segnalare una apparente diminuzione negli ultimi de-
cenni.

3.1 I futuri cambiamenti climatici previsti nell’area alpina
e il modello CLM
Studi sull’evoluzione futura del clima prevista nell’area al-

pina sono stati condotti, tra gli altri, dall’Agenzia Europea
per l’Ambiente (EEA Report, No 8/2009) e all’interno del
progetto ClimChAlp (2008), sulla base delle simulazioni di
modelli climatici regionali (RCM) con copertura temporale
sino al termine del 21° secolo.
Un modello climatico è un codice di calcolo composto da
più algoritmi che risolvono numericamente le equazioni
matematiche descrittive della dinamica dell’atmosfera ri-
spetto ad alcune variabili incognite come la temperatura
dell’aria, la pressione atmosferica, la velocità e la direzione
dei venti, la concentrazione del vapore acqueo, la copertura
nuvolosa e le precipitazioni, in risposta agli scambi termici
innescati dal riscaldamento solare della superficie e dell’at-
mosfera terrestre. I più moderni modelli vengono detti “ac-
coppiati”: in essi compaiono le equazioni che descrivono,
nel dominio spaziale tridimensionale, la circolazione ocea-
nica, il trasporto dell’energia solare assorbita intorno alla
Terra, gli scambi di calore e di umidità con l’atmosfera. In
quelli più avanzati compaiono anche equazioni che descri-
vono l’influenza della vegetazione, del suolo, della neve o
del ghiaccio sullo scambio termico con l’atmosfera. La base
dei più complessi modelli accoppiati, denominati “Atmo-
sphere Ocean General Circulation Models” (AOGCMs), è
dunque costituita da leggi fisiche che descrivono sia la di-
namica dell’atmosfera che quella degli oceani, espressa da
equazioni matematiche. Tuttavia la maggior parte di queste
equazioni sono non lineari e devono essere risolte numeri-
camente per mezzo di tecniche numeriche.
I modelli climatici regionali (RCM) costituiscono l’avan-
guardia nella modellistica climatica, poiché fanno riferi-
mento ad una griglia spaziale con una risoluzione compresa
nell’intervallo di 10-50 km, in grado di descrivere quei pro-
cessi fisici a scala locale che sfuggono ai modelli globali di
circolazione atmosferica (GCM), a risoluzione spaziale as-
sai più bassa (dell’ordine dei 200-300 km in orizzontale),
nei quali sono innestati, assumendone cioè i risultati come
condizioni iniziali e al contorno.
Sono tuttavia ancora pochi i risultati delle simulazioni dei
modelli climatici regionali facilmente accessibili per la ri-
cerca scientifica. Uno dei modelli di cui l’EEA si è avvalsa
è stato quello utilizzato per questo studio, il COSMO-CLM
del Deutscher Wetterdienst (con risoluzione orizzontale di
circa 18 km). Le simulazioni sono riferite agli scenari di e-
missione B1 e A1B determinati, per il secolo in corso, dal-
l’IPCC: si tratta di uno scenario ottimista, il B1, e di uno mo-
deratamente pessimista, l’A1B (IPCC, 2001; IPCC, 2007).
Dal rapporto EEA risulta che la tendenza all’aumento delle
temperature in atto è destinata ad accentuarsi ulteriormente
nei decenni futuri. In particolare, le zone delle Alpi più col-
pite sarebbero la sottoregione sud-occidentale e la fascia a
quote superiori a 1500 m s.l.m. Il ghiacciaio dell’Adamello
ricade in entrambe e sarebbe pertanto particolarmente vul-
nerabile alla variazione climatica prevista.
Lo scenario CLM A1B prevede un aumento di temperatura
per l’area alpina di 3.9°C entro la fine del ventunesimo se-
colo, contro l’incremento medio pesato su tutto il territorio
europeo di 3.3°C. In particolare il riscaldamento è previsto
più accentuato alle quote superiori a 1500 metri (+4.2°C),
coinvolgendo quindi i rilievi montuosi più alti. In generale,
nell’area alpina tale aumento seguirebbe due distinte ten-
denze: una prima, fino alla metà del secolo, meno marcata
(circa +1.4°C), seguita da un aumento più rapido, di almeno
+2.5°C, tra l’anno 2050 ed il 2100.
Secondo lo scenario CLM B1 l’incremento di temperatura
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entro il 2100 sarebbe meno accentuato: è infatti previsto pa-
ri a +2.6°C, con due aumenti di +1°C e +1.6°C per gli inter-
valli temporali precedentemente definiti.
Il futuro aumento di temperatura, inoltre, varierebbe signifi-
cativamente a livello stagionale. Il maggiore incremento è
previsto in estate, con una media di +4.8°C (A1B), con pic-
chi fino a oltre 6°C per alcune celle della griglia di calcolo
(corrispondenti per il CLM a circa 15 km x 23 km), gene-
ralmente riferite alle vette più alte. Un minore riscaldamen-
to si avrebbe in primavera, mediamente di 2.7°C, secondo
lo scenario A1B.
Sebbene i risultati delle previsioni delle precipitazioni in
merito a possibili future tendenze siano più incerti, una po-
sizione generalmente condivisa alla luce delle risposte dei
vari modelli regionali con copertura sull’area alpina denun-
cia un aumento delle precipitazioni invernali a scapito di
quelle estive. Nel modello CLM tale tendenza risulta molto
accentuata (ClimChAlp, 2008).
Altri studi basati su differenti modelli climatici e scenari
prevedono per l’area relativa al bacino dell’Oglio sensibili
incrementi di temperatura media annua: considerando ad e-
sempio il pessimistico scenario A2, secondo Barontini et al.
(2009) l’aumento di temperatura varia tra +1.1 e +2.7°C a
seconda dei tre modelli globali adottati; nello studio di
Groppelli et al. (2011) i valori previsti da modelli climatici
globali sono compresi tra +1.5 e 4.8°C, rispetto al clima at-
tuale osservato.

4. ADATTAMENTO DELLE SERIE STORICHE ALLE
PROIEZIONI CLIMATICHE
La meteorologia osservata nel quindicennio di riferimento,
1995-2009, è stata adattata ai risultati a scala giornaliera del
modello CLM secondo gli scenari B1 e A1B. In particolare
si è considerata, tra le otto celle della griglia di calcolo del
modello ricoprenti l’area geografica di interesse, quella con
quota media pari a 2168 m s.l.m., contenente per intero il
ghiacciaio dell’Adamello (cella G in Figura 5).
Si è dunque considerato il ventennio di ‘controllo’
CLM_1979-1999, così denominato perché riferito al recen-

te passato, e lo si è messo a confronto con le proiezioni
CLM_2040-2060 e CLM_2079-2099 indicate, nel seguito,
con gli anni mediani 2050 e 2090, per entrambi gli scenari
di emissione. In particolare sono state analizzate le stesse
variabili meteorologiche registrate dalle stazioni di misura
nel quindicennio di riferimento e utilizzate come ingresso
del modello PDSLIM per le simulazioni del bilancio di
massa del ghiacciaio del Mandrone riferite al recente passa-
to. Per ogni grandezza, relativamente alla cella G, sono sta-
te calcolate le medie ventennali per ciascuno dei 12 mesi.
Solo per le temperature dell’aria sono state considerate tutte
le 8 celle al fine di calcolarne il gradiente altitudinale; la Fi-
gura 5 mostra i relativi risultati: per ciascun mese è stata ri-
cavata la media della temperatura relativa al ventennio
1979-1999, lo stesso è stato poi fatto con i due ventenni fu-
turi ed è stato quindi possibile ricavare e visualizzare lo
scostamento, ∆, delle proiezioni rispetto alla media di con-
trollo.
Per modificare le serie storiche di temperatura dell’aria si
sono quindi sommate ai valori osservati le correzioni additi-
ve ∆, diverse da mese a mese: tale criterio operativo è defi-
nito ∆-method (López-Moreno et al., 2008b; Beniston et al.,
2009). Per le restanti grandezze meteorologiche, anziché
determinare la differenza tra una media ventennale e l’altra,
si è applicato il k-method, trovando, cioè, il rapporto tra dati
previsti e quelli misurati, ricavando così i fattori moltiplica-
tivi k da utilizzare per correggere i valori delle serie stori-
che registrate.
Con questo metodo operativo si è appurato che non sono
previste variazioni di rilevante entità per ciò che riguarda la
pressione al suolo e la velocità del vento, mentre per ciò che
concerne la temperatura dell’aria appare netto l’aumento ri-
spetto al periodo 1979-1999, più marcato per lo scenario
A1B, e comunque marcato in entrambi gli scenari di emis-
sione nel ventennio finale del secolo in corso (Figura 5).
Le precipitazioni, come visto in precedenza per l’intera re-
gione alpina, sono previste in diminuzione nei mesi estivi e
in aumento in quelli invernali anche nella cella corrispon-
dente al ghiacciaio dell’Adamello.
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Figura 5 - Il grafico mostra le differenze tra valori ventennali di temperatura media mensile e annuale (Y) nel periodo 1979-
1999 e negli scenari previsti al 2040-2060 e 2079-2099 alla quota di 3020 m s.l.m.. Elaborazione a partire dai dati del modello
CLM messi a disposizione dal World Data Center System tramite lo standard CERA WWW-Gateway. Nella figura a destra è
riportata in verde la griglia del modello climatico sulla topografia dell’alta provincia bresciana: in nero sono evidenziate le 8
celle considerate, compresa la cella G.



Un’ulteriore correzione è stata applicata all’equivalente in
acqua del manto nevoso stimato all’inizio della stagione di
fusione applicando ai valori osservati il fattore moltiplicati-
vo kw, pari al rapporto tra le precipitazioni nel semestre in-
vernale nei ventenni futuri e in quello di controllo. Per l’ap-
plicazione del modello di bilancio energetico nell’ipotesi di
cambiamento climatico è stato quindi previsto, in tre scena-
ri su quattro, un aumento delle precipitazioni invernali, sup-
poste interamente solide sul ghiacciaio. In particolare lo
scenario CLM_B1_2050 presenta un incremento del 35%.
Fa eccezione lo scenario CLM_A1B_2090, per il quale è
stata invece prevista una diminuzione molto ridotta.
Le proiezioni relative all’umidità relativa mostrano una di-
minuzione del valore medio, ad eccezione del mese di no-
vembre, nel quale è contemporaneamente previsto un cospi-
cuo aumento delle precipitazioni.
La radiazione globale è prevista in leggero aumento nei soli
mesi estivi, in calo nella parte restante dell’anno, soprattut-
to in primavera, probabilmente a causa di un aumento della
copertura nuvolosa.

5. IL MODELLO PDSLIM
Il modello PDSLIM-Physically based Distributed Snowmelt
Land and Ice Model, è stato sviluppato a partire dal nucleo
originario scritto in linguaggio FORTRAN da Ranzi (1990)
per la simulazione della dinamica del manto nevoso. Nel
corso degli anni, molteplici sono state le migliorie e le inte-
grazioni apportate al modello grazie alla struttura ramificata
dello stesso (Ranzi e Rosso, 1991, 1992; Grossi e Falappi,
2003). L’integrazione delle immagini satellitari e dei mo-
delli digitali delle quote del terreno ha consentito di appli-
care il modello in diversi casi specifici, ad esempio consi-
derando la disponibilità di monitoraggio satellitare con
scanner ottici (Grossi, 1996) ed a microonde del manto ne-
voso (Macelloni et al., 2005). Il passo temporale di calcolo
è di 20 minuti, mentre l’output delle simulazioni è orario;
tale scansione è in grado di descrivere in maniera soddisfa-
cente i principali processi fisici coinvolti nella dinamica
della copertura nevosa e glaciale, come osservato anche da
Cazorzi et al. (2005), che hanno applicato uno schema mo-
dellistico di tipo morfoenergetico alla simulazione della fu-
sione glaciale nel vicino Gruppo di Brenta. 
La dimensione delle celle, derivante da una scelta di com-
promesso tra il dettaglio adeguato alla simulazione dei pro-
cessi di fusione nivoglaciale e l’onere computazionale, è
stata fissata in 30m x 30m. Per ciascuna cella della maglia
vengono determinati, in modo statico, pendenza, esposizio-
ne, copertura, fattore di vista del terreno circostante e, in
modo dinamico, la presenza di ombre proprie o proiettate
dall’orizzonte (Ranzi e Rosso, 1995). Il fattore di vista del
terreno, un numero compreso tra 0 ed 1 che misura la fra-
zione dell’irraggiamento dal terreno circostante, rispetto al
cielo, verso ciascuna cella di calcolo, è importante per di-
stribuire la radiazione globale tra la componente diretta e
quella diffusa.
Il bilancio di massa annuale (espresso in termini di altezza
di equivalente in acqua, è costituito dalla somma del bilan-
cio invernale, fissato convenzionalmente tra il 1° ottobre ed
il 31 marzo, e di quello estivo, tra il 1°aprile e il 30 settem-
bre. Nella letteratura glaciologica (Kaser et al., 2003) sono
diversi i metodi proposti, da quello glaciologico (Zanon,
1992) a quello topografico (Carturan et al., 2009), a quello
idrologico. Nella presente memoria si è adottata una versio-
ne del metodo idrologico nella quale l’accumulo invernale è

stimato a partire dalle misure nivometriche nelle aree limi-
trofe al ghiacciaio, mentre le perdite per sublimazione e fu-
sione sono valutate in base alla simulazione matematica del
bilancio energetico di ciascuna cella, coperta di neve o di
ghiaccio. Il bilancio energetico può essere rappresentato
dalla seguente equazione:

Hm + Hc = QN + Hp + Hg + Hl + Hs (2)

avendo posto:
Hm: energia disponibile per la fusione o il rigelo,
Hc: energia interna dello strato di ghiaccio o neve,
QN: scambio radiativo netto, ad onde corte e lunghe,
Hp: calore advettivo derivante dalle precipitazioni, 
Hg: calore per conduzione con il terreno o il ghiaccio sotto-
stante,
Hl: scambio termico convettivo di calore latente, 
Hs: scambio termico convettivo di calore sensibile.

I dettagli delle diverse componenti dello schema di calcolo
della componente radiativa e convettiva sono riportati in
Ranzi e Rosso (1991) e Grossi e Falappi (2003), mentre la
termodinamica dello strato di ghiaccio è descritta in Ranzi
et al. (2010).
Il modello PDSDLIM è stato validato confrontando, a scala
temporale oraria, sia il deflusso simulato in alcuni punti del
ghiacciaio con l’ablazione misurata in una rete di paline di-
stese nel 2008 e nel 2009, che il contributo di deflusso com-
plessivo simulato a valle del ghiacciaio. Il deflusso prove-
niente dal bacino glaciale è stato ottenuto con un modello i-
drologico concettuale (Gitti, 2006) simile a quello proposto
da Noldin et al. (2010), con le misure di portata all’idrome-
tro di Ponte Maria sul fiume Sarca di Genova, che sottende
un’area di 77.52 km2. L’estensione del manto nevoso simu-
lata dal modello per la stagione di fusione del 2003 è stata
poi verificata confrontandola con quella rilevata tramite
l’immagine ASTER del 20 giugno 2003 (Ranzi et al.,
2010).

6. RISULTATI E DISCUSSIONE
A partire dal quindicennio di riferimento 1995-2009 si è co-
sì giunti alla determinazione di quattro distinte proiezioni
future del bilancio di massa del ghiacciaio, i cui risultati so-
no riportati in Figura 6, Figura 7 e Tabella II. Si nota, in-
nanzitutto, che l’accumulo invernale espresso in millimetri
di spessore equivalente in acqua è praticamente sempre in-
feriore in valore assoluto alla fusione estiva in tutti gli sce-
nari; ma ciò accade anche nei 15 anni di osservazioni. 
In merito alle incertezze sulle precipitazioni, vi sono buone
ragioni per ritenere che dei solidi di precipitazione tracciati
in Figura 4 i più attendibili siano quelli di Figura 4a, te-
nendo conto delle misure pluviometriche dei pluviometri
totalizzatori e del gradiente pluviometrico altitudinale del-
l’equazione (1), adottata nelle simulazioni. I valori degli af-
flussi meteorici, compresi tra 1500 e 1800 millimetri, che si
ottengono sul ghiacciaio del Mandrone e in ampie porzioni
del bacino del Sarca di Genova, sono in maggiore accordo
sia con le stime degli afflussi meteorici che dei deflussi mi-
surati all’inizio del secolo scorso alla chiusura del bacino
del Sarca di Genova, e con i valori dei bilanci di massa otte-
nuti. Se si adottasse, invece, la pluviometria ‘ufficiale’ di
Figura 4b il bilancio di massa annuale sarebbe ancora più
negativo, senza trovare riscontri attendibili al riguardo.
Se le proiezioni climatiche e le relative simulazioni PD-
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SLIM si realizzassero, la fusione estiva sarebbe in aumento
in tutti gli scenari, con effetti ‘drammatici’ soprattutto nel-
l’ultimo ventennio del secolo. Nemmeno l’incremento di
oltre il 30% delle precipitazioni invernali dello scenario
B1_2050, che si tradurrebbe in un medesimo aumento del-
l’equivalente in acqua primaverile del manto nevoso, costi-
tuirebbe una sufficiente compensazione alla maggiore fu-
sione prevista tra i mesi di aprile e settembre.
Un altro aspetto da sottolineare consiste nel fatto che i risul-
tati di ciascuno scenario sono ben distinti tra loro; in parti-
colare il deficit di bilancio di massa maggiore si avrebbe

con lo scenario A1B_2090, seguito dal B1_2090, poi dal-
l’A1B_2050 ed infine dal B1_2050. Questo sia a livello an-
nuale, che stagionale e mensile.
Da un confronto tra le singole annate di controllo e le relati-
ve proiezioni, appare evidente come, pur partendo da condi-
zioni simili al termine del semestre invernale, il processo di
fusione sia sempre più marcato all’avanzare della stagione
estiva (v. Figura 8). Solo lo scenario B1_2050 mostra sia in
aprile che in maggio un andamento comparabile con quello
degli ultimi 15 anni, ossia un bilancio in equilibrio se non
talvolta leggermente positivo. Tutti gli altri scenari preve-
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Figura 6 - Bilanci di massa invernali ed estivi (periodo osservato e scenari futuri) per il ghiacciaio del Mandrone (Caronna,
2010): il bilancio di massa durante la stagione dell’accumulo invernale è inferiore, in valore assoluto, rispetto a quello della
stagione estiva di fusione.

Figura 7 - Bilanci di massa annuali medi sull’area glacializzata e valore cumulato nel periodo di controllo 1995-2009 e se-
condo gli scenari futuri.



dono invece un anticipo della fusione primaverile. A partire
dal mese di giugno, lo scostamento, in termini di perdita di
massa, tra simulazione di controllo e proiezioni climatiche è
mediamente in continuo aumento. In alcune annate dello
scenario A1B_2090 addirittura la perdita di massa del mese
di settembre è comparabile con quella di agosto, diversa-
mente dalla maggior parte degli altri casi, in cui essa mostra
un’attenuazione, indice del fatto che sta per iniziare il se-
mestre freddo.
L’accumulo invernale risulta dunque non in grado di bilan-
ciare la fusione estiva; questo è un risultato aspettato, visto
che il ghiacciaio è soggetto a ritiro da oltre 150 anni; con le
proiezioni climatiche si avrebbe un’amplificazione del fe-
nomeno. 
Si veda a tal proposito la Figura 6, dalla quale emerge in
modo eloquente che, considerando lo scenario B1_2050,
pur con un incremento limitato di temperatura media del se-
mestre estivo (+0.9°C), ed un contemporaneo forte aumento
delle precipitazioni, ipotizzate nevose, tra ottobre e marzo
(+35%), si ottiene per ognuno dei 15 anni un bilancio co-
stantemente più deficitario di quello di controllo.
Gli effetti amplificativi di cui si è detto sono riscontrabili
anche nelle simulazioni basate sulle serie meteorologiche
del 2001 e 2003, che si potrebbero considerare “estremi”
per motivi opposti: il 2001 fu caratterizzato da elevato ac-
cumulo invernale, ed è infatti uno dei rari casi in cui il bi-
lancio di massa annuale simulato è risultato leggermente
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TABELLA II - Bilancio di massa annuale per le condizioni
attuali e le proiezioni future

1Ranzi et al., 2010; 2Bruschi, 2009; 3Caronna, 2010.

Figura 8 - Bilanci di massa nella stagione di fusione sull’area glacializzata nella simulazione di controllo (1995-2009) e se-
condo gli scenari dell’IPCC; andamento delle temperature medie del semestre estivo: temperature osservate al Passo della
Lobbia, temperature corrette con le previsioni degli scenari del modello CLM, e temperature secondo la simulazione di con-
trollo CLM_1979-1999 estrapolate alla quota di 3020 m s.l.m.



positivo. Nonostante un incremento di oltre il 30% dell’ac-
cumulo nevoso previsto, lo scenario 2001_B1_2050 presen-
ta sì un bilancio annuale positivo, ma comunque di poco in-
feriore a quello di controllo (Figura 7); tutti gli altri scenari
presentano, anche se basati sulla serie del 2001, il consueto
deficit di bilancio di massa. Ciò appare in sostanziale accor-
do con quanto sostenuto da alcune ricerche secondo le qua-
li, per la maggior parte dei ghiacciai, nel caso di aumento di
1°C di temperatura media, sarebbe necessario un incremen-
to delle precipitazioni nevose e di conseguente accumulo di
oltre il 40-50% per mantenere costante il bilancio di massa
(Alley, 2003). Questo risultato è inoltre in ottimo accordo
con quello ottenuto per il ghiacciaio del Mandrone nell’e-
quazione 26 riportata in Ranzi et al. (2010).
L’estate del 2003 fu, invece, una delle più calde mai regi-
strate nell’ultimo secolo, ed infatti presentò un bilancio di
massa assai negativo, come simulato anche dal modello
PDSLIM e come mostrato dalle fotografie in Figura 3; in
proiezione futura la perdita di massa di una annata simile a
quella del 2003 sarebbe ancor più marcata, addirittura dop-
pia secondo lo scenario A1B_2090 (Figura 7).
Anche le estati del 2008 e 2009 hanno portato ad un bilan-
cio di massa decisamente negativo; in alcune proiezioni fu-
ture le stesse condizioni meteorologiche comporterebbero
addirittura un bilancio più deficitario di quello basato sulla
meteorologia del 2003.
Alla luce di tutto ciò, appare evidente la correlazione tra in-
cremento di temperature e accelerazione dei processi di fu-
sione. A questo proposito si è costruito un grafico a doppio
asse (Figura 8) dove l’andamento delle temperature medie
ventennali, simulate dal modello CLM ed estrapolate alla
quota di 3020 m , è confrontato con quello dei bilanci di
massa annuali, di controllo e previsti, per verificare l’effetti-
vo legame tra i due processi fisici. La quota scelta, molto vi-

cina a quella media del ghiacciaio, è rappresentativa della
stazione meteorologica del Passo della Lobbia. L’estrapola-
zione è stata effettuata aggiungendo alle temperature lì mi-
surate le variazioni mensili ∆ ricavate dal modello climatico.
Come si può notare il legame risulta molto evidente, non
solo in termini di andamento stagionale, ma anche dal pun-
to di vista del bilancio di massa prevedibile secondo i diver-
si scenari.
Pur riconoscendo le incertezze delle simulazioni del model-
lo PDSLIM, è necessario considerare quelle, probabilmente
maggiori, del modello climatico regionale. È da sottolinea-
re, infatti, che nei mesi di aprile e maggio, considerando lo
scenario di controllo 1979-1999, il modello sottostima le
temperature medie mensili osservate tra il 1995 e il 2009
nell’ambiente glaciale del Passo della Lobbia, con valore at-
torno a 4 °C. Negli altri mesi l’adattamento risulta più sod-
disfacente, e in ogni caso il presente studio si è basato sulla
variazione dei parametri e non sul loro valore assoluto.
Valutate le incertezze insite nella modellistica climatica, e
considerato il metodo adottato per limitarle il più possibile,
se davvero esiste un legame così stretto tra emissioni di gas
serra e riscaldamento atmosferico come asserito dall’IPCC,
e se contemporaneamente si verificherà l’effettivo raggiun-
gimento delle soglie di emissioni previste dagli scenari più
pessimistici, è da tener presente la possibilità che il ghiac-
ciaio risponda in modo drastico alle intensificate sollecita-
zioni termiche.
Sempre dalla Figura 8 si evince come l’avvicinarsi agli 0°C
della temperatura media mensile comporti un mutamento
nell’equilibrio accumulo-fusione. Si osservi infatti nel mese
di maggio la differenza tra i vari scenari rispetto alla simu-
lazione di controllo: 1°C di scarto comporta una notevole
differenza in termini di bilancio di massa. E questo si rial-
laccia alle considerazioni già esposte sulle condizioni di e-

quilibrio tra temperatura,
accumulo nivale e bilan-
cio di massa. 
L’aumento delle tempera-
ture comporta inoltre una
sempre minore probabilità
di precipitazioni a caratte-
re nevoso durante la sta-
gione di fusione che, uni-
ta alla prevista diminuzio-
ne delle precipitazioni nel
periodo di ablazione, ha
senz’altro un’incidenza
negativa sul bilancio di
massa. 
Sinora si è discusso in ter-
mini di bilancio di massa
medio sull’area glacializ-
zata. Come detto però il
modello PDSLIM restitui-
sce anche delle mappe
spaziali. È dunque possi-
bile osservare la distribu-
zione spaziale del bilan-
cio di massa, confrontan-
do i risultati ottenuti in
base ai quattro scenari fu-
turi (v. Figura 9).
Se in futuro si verificasse-
ro le proiezioni di uno
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Figura 9 - Carte relative al bilancio di massa medio annuo nel periodo di controllo 1995-2009 e
previste secondo tre scenari climatici.



qualsiasi dei quattro scenari previsti dal modello CLM ed u-
tilizzati in ingresso al modello idrologico PDSLIM, non si
avrebbero più non solo bilanci di massa annuali positivi
considerando, in media, l’intera superficie glaciale, già oggi
fatto raro, ma nemmeno settori parziali del ghiacciaio con
bilancio positivo. Già nel quindicennio di riferimento, pe-
raltro, solo il 2% di tutta l’area presenta bilancio positivo.
Per entrambi gli scenari di fine secolo il deficit annuale sa-
rebbe ovunque maggiore di un metro di equivalente in ac-
qua, mentre le simulazioni A1B_2050 denotano solamente
una piccola area sui pendii del Monte Fumo e del Dosson di
Genova in perdita non eccessivamente marcata. Lo scenario
B1_2050 mostra come le perdite inferiori ai 2000 mm di e-
quivalente in acqua si avrebbero in corrispondenza di vari
pendii del ghiacciaio, in relazione a quote ed esposizione
dei versanti.
Alla luce di ciò ed a titolo di sintesi, in Figura 10 è riporta-
ta una suddivisione qualitativa del ghiacciaio del Mandrone
in zone che in futuro potrebbero risentire in maniera diversa
degli effetti dei mutamenti climatici, qualora questi si pre-
sentassero come sono attualmente previsti dai modelli, o se,
in ogni caso, proseguisse l’attuale tendenza al riscaldamen-
to nell’area alpina. Le parti più vulnerabili, rappresentate in
colore viola, sarebbero localizzate dalla lingua della vedret-
ta del Mandrone e alla base del Monte Venerocolo, entram-
be in fase di rapido ritiro già oggi. Come detto il ghiaccio
sui pendii meno esposti e più elevati, rappresentati in verde,
potrebbe resistere più a lungo alla fusione rispetto alle rima-
nenti aree dell’Adamello.

7. CONCLUSIONI
Il bilancio di massa medio annuale del ghiacciaio del Man-

drone, il maggiore apparato glaciale delle Alpi Italiane, è
stato stimato con un approccio modellistico di tipo fisico-
matematico suffragato da misure di verifica di tipo idrologi-
co e glaciologico. Nel periodo compreso tra il 1995 ed il
2009, assunto come rappresentativo del clima attuale, la
massa di ghiacciaio perduta a causa della maggiore ablazio-
ne estiva rispetto all’accumulo invernale è risultata, media-
mente, di 1341 millimetri. Le proiezioni del modello clima-
tico regionale CLM per la metà e la fine del secolo in corso,
ipotizzando gli scenari di emissione A1B e B1 definiti dal-
l’IPCC, e utilizzate in ingresso al modello idrologico PD-
SLIM, forniscono un bilancio di massa medio, negativo,
compreso tra 1967 e 5462 millimetri. Le incertezze associa-
te a questi risultati sono ascrivibili alle carenze delle misure
meteorologiche attuali, alla indeterminazione del modello i-
drologico, soprattutto per quanto riguarda il calcolo degli
scambi di calore latente e sensibile, difficilmente misurabi-
li, ed al modello climatico. 
Delle misure meteorologiche quelle più incerte sono le pre-
cipitazioni sul ghiacciaio che, a scala annuale, sono com-
prese tra 1250 mm e 1650 mm, a seconda che vengano con-
siderate, o meno, le ‘antiche’ misure dei pluviometri totaliz-
zatori. In base alle misure di ablazione puntuale in una rete
di paline ablatometriche, dei deflussi simulati e misurati a
valle del ghiacciaio del Mandrone e di verifiche con imma-
gini telerilevate, riportate in letteratura, si può ritenere che
l’incertezza della stima del bilancio di massa annuale risul-
tato dall’applicazione del modello idrologico PDSLIM sia
dell’ordine di alcune centinaia di millimetri, inferiore ri-
spetto a quella ascrivibile al modello climatico regionale
CLM. Lo dimostra, ad esempio, il confronto delle tempera-
ture medie simulate per il periodo passato con quelle effetti-
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Figura 10 - Suddivisione del ghiacciaio Mandrone in zone con diversa vulnerabilità alle possibili future variazioni climatiche
(Verde= medio-bassa; Giallo= medio-alta; Viola= alta). Rielaborazione di una immagine ©2010 Cnes/Spot Image, ©2010 Tele
Atlas, ©2010 European Space Imaging, ©2010 Europa Technologies, Google Earth.



vamente osservate; d’altra parte i risultati ottenuti dipendo-
no dalla scelta del particolare modello climatico e dei relati-
vi scenari di emissione. Pur assumendo in modo cautelativo
incertezze dell’ordine del migliaio di millimetri per la mo-
dellistica climatica, si conclude che il bilancio di massa pre-
vedibile per il ghiacciaio del Mandrone sarebbe comunque,
in futuro, nettamente negativo, rendendo quindi verosimile
l’ipotesi di un drastico ritiro del ghiacciaio nell’arco di al-
cuni secoli, e non potendo escludere una possibile futura
scomparsa dello stesso, per quanto remota nel tempo.
Va poi ricordato che quella attuale è un’epoca post-glaciale,
nella quale i ghiacciai montani sono il residuo di una vasta
estensione di ghiaccio che meno di ventimila anni fa rico-
priva l’intero territorio alpino. Il ritiro dei ghiacci è dunque
un fenomeno di scala temporale plurimillenaria, con fasi in-
termedie di temporaneo avanzamento delle fronti glaciali,
l’ultima delle quali, la Piccola Era Glaciale, è terminata in-
torno alla metà del 19° secolo. Al di là delle incertezze mo-
dellistiche il fenomeno del ritiro dei ghiacciai nell’area alpi-
na è quindi evidente e di estrema attualità, ed al momento
non si riscontrano mediamente segni di inversione di ten-
denza (Carturan e Seppi, 2006), in accordo con quanto pre-
detto dai modelli considerati nei rapporti dell’IPCC.
Questo studio, pur non avendo la pretesa di prevedere l’e-
satta futura evoluzione del ghiacciaio del Mandrone, inqua-
dra l’attuale tendenza di fusione glaciale in un contesto mo-
dellistico quantitativo del bilancio energetico e di massa dei
ghiacciai alpini, fornendo elementi utili alla previsione del-
l’impatto del cambiamento climatico sul regime dei deflussi
e sulla disponibilità idrica nei bacini idrografici che li ospi-
tano.
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1. INTRODUZIONE
Nei bacini afferenti al sistema alpino-padano, l’intensità
dei fenomeni di piena sta aumentando in maniera preoccu-
pante ed il rischio geo-idrologico risulta spesso accentuato
a causa di una non adeguata pianificazione del territorio. In
un’ottica di climate change, le piogge che cadono in que-
st’area evidenziano un significativo aumento dell’intensità,
soprattutto per quanto riguarda gli apporti più elevati, pur
mantenendo sostanzialmente invariati i valori annuali. An-
che in relazione a questo, i fenomeni di piena si manifesta-
no in maniera più energica, producendo effetti sempre più
gravi. L’impatto che le frane e le inondazioni hanno sul ter-
ritorio italiano e sulla popolazione è molto elevato. Consul-
tando il catalogo di eventi di frana e di inondazioni storiche
prodotto dal CNR-IRPI e le ricerche prodotte da altri enti
territoriali, si rileva come in Piemonte, dal 1950 al 2008, vi
siano stati 88 eventi di frana che hanno causato 252 vittime

e 73 eventi alluvionali con 235 vittime (ARPA Piemonte,
2003; ARPA Piemonte, 2008; Luino, 2005; Mercalli e Cat
Berro, 1998; Nigrelli e Audisio, 2008; Regione Piemonte,
2001; Tropeano et al., 1993; Tropeano et al., 1995; Tropea-
no e Turconi, 2002; Tropeano et al., 2006). Allo stesso
tempo, anche i dati a livello europeo evidenziano una situa-
zione allarmante. Dal 1998 l’Europa è stata interessata da
oltre 100 inondazioni di una certa entità, tra cui quelle del
Danubio e dell’Elba nell’estate del 2002 (Barredo, 2007;
Benito et al., 2004; Glaser e Stangl, 2004; Kreibich e
Thieken, 2009; Kundzewicz et al., 2005; Llasat et al., 2005;
Masaryk T.G. Institute, 2004; Merz et al., 2008). Anche le
alluvioni che si sono succedute nel 2005 e nel 2007 hanno
confermato che l’Europa è sempre più soggetta a questo fe-
nomeno ed è dunque sempre più necessario un intervento.
Se analizziamo la situazione a partire dal 1998, tali fenome-
ni hanno causato in ambito continentale più di 700 morti e

*Guido Nigrelli, CNR-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, U.O.S. di Torino; Chiara Audisio, PhD Università degli Studi “G. d’Annun-
zio”, Chieti.

Dal 2007 l’Unione Europea si è dotata di adeguati strumenti normativi atti a cercare di ridurre i rischi connessi ad even-
ti alluvionali (Direttiva 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010). L’acquisizione di una legge non è però
sufficiente a definire la pericolosità e i rischi legati ai processi lungo la rete idrografica e sui versanti. Per rispondere agli
strumenti normativi è necessario dotarsi di una metodologia di lavoro che comprenda un’analisi degli eventi pluviometri-
ci, la ricerca e la raccolta dei dati storici, nonché la definizione della modalità di gestione di tali dati. Questo articolo
presenta un esempio di come, a partire da dati storici legati ad eventi alluvionali pregressi e attraverso l’utilizzo di Siste-
mi Informativi Territoriali, si possa arrivare a definire una zonazione del territorio in funzione delle aree che possono es-
sere maggiormente coinvolte durante un evento parossistico. Allo stesso modo possono essere individuate le tipologie di
fenomeno e di danno che hanno le probabilità maggiori di verificarsi. La metodologia di studio è stata applicata al ba-
cino del Torrente Germanasca, sito nelle Alpi Cozie centrali (Piemonte, Italia).
Parole chiave: Pianificazione territoriale, GIS, WebGIS, Val Germanasca, Piemonte.

Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risk was implemented on 26 November 2007.
The directive requires member states to conduct several activities: assess possibility of flooding along all water courses
and coastlines; map flood extent; quantify the risk of people and property potentially exposed to flooding; and take
coordinated measures to adequately reduce this risk. In Italy, Directive 2007/60/EC entered into force by the D.Lgs.
49/2010. The directive is not alone a solution for defining hazard and risk from geo-hydrological processes. The
analysis of rainfall events, collection investigation of historical data, the rule’s definition of these data management give
the possibility to adopt a methodology that can satisfy the European Directive’s request.
The Research Institute for Geo-hydrological Protection of the National Research Council (CNR-IRPI) has developed an
interdisciplinary procedure for studying floods. The method is specifically designed to identify areas of high flood
hazard, in keeping with the mandate of Directive 2007/60/EC. The methodology is based on analysis of historical
data for past floods and landslides, and on utilization of a Geographic Information System (GIS). The procedure was
applied in the Germanasca Valley. This paper reports the results of that pilot study.
Keywords: Land Planning, GIS, WebGIS, Germanasca Valley, Piemonte.
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hanno costretto a spostarsi più di mezzo milione di persone,
con un danno calcolabile di oltre 25 miliardi di euro (Muni-
ch Re, 2008). Frane e alluvioni sono un fenomeno naturale,
ma le attività umane non supportate da una corretta pianifi-
cazione territoriale, possono aumentare la probabilità che
questi eventi calamitosi si verifichino provocando danni.
Con misure adeguate di prevenzione è possibile limitare il
rischio geo-idrologico, nonché ridurre al minimo i danni ad
esso associati.
Per questo motivo, al fine di dotare gli stati dell’UE di ade-
guati strumenti legislativi in materia di rischio da alluvioni,
il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2007/60/CE.
La direttiva punta a ridurre al minimo gli effetti dannosi
provocati dalle alluvioni sempre più frequenti sul territorio
europeo, attraverso politiche di prevenzione e protezione
efficaci, da applicarsi anche secondo criteri di tipo tran-
sfrontaliero.
La direttiva prevede una valutazione preliminare del rischio
di alluvione, la redazione di mappe del rischio e la predi-
sposizione di piani di gestione del rischio
nelle aree minacciate. I piani di gestione de-
vono riguardare in particolare la prevenzione
e la protezione contro il rischio di alluvioni.
In questo contesto, particolare rilevanza as-
sume la strategia mirata alla conservazione
ed al ripristino delle aree inondabili. In Italia,
il recepimento della Direttiva 2007/60/CE è
avvenuto mediante il D.Lgs. 49/2010, entrato
in vigore il 17 aprile dello stesso anno. Senza
entrare nel dettaglio relativo alle competenze
ed alla tempistica è comunque importante
sottolineare come vi sia l’obbligo da parte
degli stati membri di produrre attraverso le
autorità competenti una valutazione prelimi-
nare del rischio di alluvioni (es. descrizione
degli eventi avvenuti in passato); la produ-
zione di mappe di pericolosità e di rischio
(con perimetrazione delle aree che potrebbe-
ro essere interessate da esondazioni e allu-
vionamenti secondo diversi scenari); l’elabo-
razione di un piano di gestione del rischio di
eventi alluvionali (riguardante tutti gli aspetti
della gestione del rischio).
Il quadro normativo è dunque chiaro: il pri-
mo passo che le autorità competenti devono
fare è quello di effettuare una valutazione
preliminare del rischio di alluvioni, attraver-
so l’analisi degli eventi avvenuti in passato.
Al fine di produrre gli elaborati necessari al
raggiungimento di questo primo obiettivo è
prima di tutto necessario poter rilevare nel
dettaglio le principali interazioni esistenti fra
evento pluviometrico, fenomeno naturale da
questo causato (dinamica di versante o flu-
viale) e danno provocato. Per soddisfare tali
esigenze, il CNR-IRPI di Torino ha messo a
punto da diverso tempo una metodologia di lavoro che ha
portato allo sviluppo del “Sistema Informativo Territoriale
Rischio Idraulico e Geologico” (di seguito indicato come
SIT-RIG). Nell’area geografica afferente al sistema alpino-
padano, questa metodologia viene applicata a scala di baci-
no ed in questo lavoro viene illustrato il SIT-RIG della Val
Germanasca. Il bacino idrografico del Torrente Germanasca
è stato interessato negli ultimi 3 secoli, da eventi alluvionali

di notevole entità, che hanno prodotto pesanti effetti sui
versanti e lungo la rete idrografica, arrecando gravi danni
alle infrastrutture presenti e, in alcuni casi, anche la perdita
di vite umane.

2. LA VAL GERMANASCA
La Val Germanasca occupa il settore centrale delle Alpi
Cozie (Piemonte occidentale), confina a nord, ad ovest e ad
est con la Val Chisone e a sud con la Val Pellice. Il bacino
idrografico del Torrente Germanasca, chiuso alla confluen-
za con il Torrente Chisone, ha una estensione areale di circa
197 km2. Il T. Chisone è il maggiore affluente del Torrente
Pellice, a sua volta primo importante tributario dell’alto Po.
Sotto l’aspetto orografico il bacino è caratterizzato da due
valloni principali in testata (ramo di Salza-Massello e ramo
di Prali), morfologicamente ben distinti e con diverso svi-
luppo della rete idrografica, che confluiscono presso Perre-
ro a formare il tratto vallivo terminale dell’asta del Torrente
Germanasca (Fig. 1). 

Sotto l’aspetto geologico, il bacino è inserito nel Massiccio
cristallino interno del Dora-Maira ed è costituito principal-
mente da Unità ad Affinità Brianzonese (Ortogneiss,
Gneiss, Metabasiti e Metatonaliti), da Unità ad Affinità Pie-
montese (Micascisti e Calcescisti) e da depositi fluviali e
glaciali (Borghi et al., 1984). I versanti spesso sono caratte-
rizzati da pendenze accentuate, soprattutto in prossimità dei
talweg per cui i fondivalle risultano principalmente stretti e
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Figura 1 - Bacino idrografico del Torrente Germanasca. In evidenza i limiti
comunali con i relativi toponimi, le aste principali del reticolo ed i punti del
SIT-RIG. I numeri da 1 a 11 individuano le aree a maggior pericolosità, de-
scritte nel testo (per ulteriori dettagli consultare il WebGIS).



per alcuni tratti profondamente incassati. Il reticolo idrogra-
fico presenta un pattern di drenaggio convergente di tipo
dendritico.
I fenomeni gravitativi più ricorrenti sono DGPV, crolli e
scivolamenti in roccia e detrito. L’attivazione dei movimen-
ti franosi avviene di norma a seguito di piogge considerevo-
li oppure in occasione di eventi alluvionali. In quest’ultimo
caso, nelle porzioni di versante adiacenti il fondovalle, l’e-
rosione spondale provoca spesso scalzamenti al piede con
l’innesco di movimenti gravitativi di tipo complesso. Loca-
lizzati eventi pluviometrici brevi ed intensi, tipici della sta-
gione estiva, possono innescare fenomeni franosi che coin-
volgono la porzione superficiale del suolo o la coltre elu-
vio-colluviale. Questi ultimi, a sua volta possono concorre-
re a originare debris flows e mudflows con deposito di in-
genti quantità di materiale solido sui coni di deiezione, in
alcuni casi occupati da centri abitati.
Data la configurazione del pattern di drenaggio e le caratte-
ristiche del corso d’acqua principale (elevata pendenza ed
energia), i fenomeni di dinamica fluviale sono legati in ge-
nere, a eventi pluviometrici della durata di più giorni. I pro-
cessi che si verificano con maggiore frequenza sono classi-
ficabili come erosioni di sponda e di fondo uniti ad alluvio-
namenti ed esondazioni. Le erosioni sono concentrate so-
prattutto nei rari tratti dove non affiora il substrato roccioso.
Gli alluvionamenti possono essere spesso contenuti entro
l’alveo e portare semplicemente delle variazioni nell’assetto
del canale di deflusso e delle barre di deposito.
Dal punto di vista climatico il bacino rientra nel settore sud-
ovest della Great Alpine Region (HISTALP, 2011). Le tem-
perature medie mensili presentano un andamento unimoda-
le, il mese più caldo è luglio e quello più freddo gennaio.
Il regime pluviometrico è di tipo sublitoraneo alpino. Le
precipitazioni presentano a livello mensile un classico anda-
mento bimodale con due massimi, il primo in primavera ed
il secondo in autunno e due minimi, il primo invernale ed il
secondo estivo. La primavera è ovunque la stagione con la
maggior quantità di precipitazioni e con il maggior numero
di giorni piovosi, l’autunno è la stagione con la massima in-
tensità delle precipitazioni e l’inverno la stagione più arida.
Le precipitazioni medie annue si aggirano intorno ai 1100
mm ed il settore nord-occidentale del bacino è quello in cui
si osservano i maggiori apporti. 
Gli eventi pluviometrici di più giorni consecutivi presenta-
no caratteristiche meteorologiche ben definite. L’evento
pluviometrico più ricorrente è caratterizzato da una durata
media variabile fra 3 e 5 giorni, con il giorno di picco fra il
2° ed il 4°. Gli eventi pluviometrici definiti estremi durano
in media 8 giorni ed hanno il picco più frequente il 4° gior-
no. Le configurazioni meteorologiche più ricorrenti per il
verificarsi di eventi estremi sono quelle caratterizzate dalle
depressioni mediterranee, centrate su Corsica-Sardegna (la
più frequente), Baleari-Spagna e sul Golfo del Leone (Ni-
grelli, 2005). Gli eventi meteorologici di maggior rilevanza
che hanno interessato nel recente passato la Val Germana-
sca sono quelli avvenuti nel novembre 1962, nel maggio
1977, nel marzo 1981, nell’ottobre 2000 e nel maggio 2008.
In tali circostanze si ebbero numerosi fenomeni sui versanti,
in gran parte riconducibili a frane superficiali per decortica-
mento di suoli con fluidificazione dei materiali coinvolti e
locali crolli di materiale lapideo. Nelle incisioni vallive se-
condarie si manifestarono fenomeni torrentizi parossistici,
in alcuni casi innescati da frane alla testata degli impluvi,
anche con fenomeni di trasporto in massa. Lungo le aste

torrentizie principali si ebbero rilevanti processi di erosio-
ne, trasporto e deposito. Numerosi ed ingenti furono i danni
in varie località, alle attività produttive, alle abitazioni ed in
particolar modo alla viabilità.

3. METODOLOGIA: IL SIT-RIG
Il SIT-RIG è uno strumento informatico mediante il quale è
possibile gestire con estrema rapidità e precisione notevoli
quantità di dati in forma georeferenziata, relazionandoli tra
loro secondo esigenze diverse, generando così nuova infor-
mazione (Lollino et al., 2005; Nigrelli e Audisio, 2010). Ta-
le strumento si è rivelato al momento particolarmente effi-
cace per ottenere dati e informazioni utili ai fini di pianifi-
cazioni territoriali multilivello (a scala di bacino e poi co-
munale, provinciale, regionale) in funzione del rischio i-
draulico e geologico (Audisio et al., 2009).
Nell’affrontare indagini relative alla pianificazione territo-
riale, è di notevole importanza acquisire un processo logico
che dia la possibilità di estrapolare l’informazione utile, da
documenti prodotti secondo criteri diversi ed in funzione di
molteplici esigenze. Nel corso del tempo, infatti, si è assi-
stito ad un graduale aumento delle informazioni, unito ad u-
na trasformazione delle stesse verso forme meno descrittive
e più sintetiche, di conseguenza più conformi ai moderni
strumenti di analisi del dato. Alla luce di queste esigenze è
stato necessario fare in modo che la metodologia messa a
punto potesse mantenere elevato il livello quantitativo del-
l’informazione, dando inoltre la possibilità di uniformarne
gli aspetti qualitativi in modo da rendere confrontabili dati
provenienti da tempi e fonti diverse (Fig. 2). 
Il software utilizzato (ESRI ArcView GIS 3.2 ®) è stato
perciò integrato con un’apposita estensione, messa a punto
dall’IRPI di Torino, che si esplica graficamente attraverso
una scheda da compilare, denominata scheda evento (Audi-
sio et al., 2009; Lollino et al., 2005). Questa estensione
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Figura 2 - Diagramma concettuale relativo al processo me-
todologico applicato al fine di redigere una carta prelimina-
re della pericolosità a partire dai dati degli eventi storici in-
seriti nel SIT-RIG e tipologie di fruibilità delle informazioni.



svolge un ruolo determinante nell’intera procedura di inse-
rimento dei dati; in particolare facilita il complesso e deli-
cato lavoro di trasferimento delle informazioni dai docu-
menti d’archivio e delle informazioni storiche al SIT-RIG
(Audisio et al., 2009). La scheda evento è associata al tema
puntuale “evento-fenomeno-danno”, che costituisce la ban-
ca dati georeferenziata del SIT-RIG. Mediante questa pro-
cedura è possibile inserire e visualizzare direttamente nel
GIS le diverse informazioni di ogni elemento puntuale del
tema, relative all’evento pluviometrico, al tipo di fenomeno
innescato ed ai danni prodotti (Fig. 3). 
L’elaborazione di più livelli informativi, in particolare la
correlazione fra il tema evento-fenomeno-danno con gli al-
tri temi vettoriali e raster, quali ad esempio carte storiche,

delimitazione fasce PAI, opere di difesa, oppure viabilità, si
propone come una prima possibilità applicativa del SIT-
RIG, ovvero di eseguire efficaci correlazioni spazio-tempo-
rali fra le diverse componenti territoriali-ambientali, evi-
denziando nel caso specifico le aree ad elevata pericolosità
e rischio. In prima istanza è possibile effettuare:
• Analisi relative alla frequenza ed alla distribuzione degli

eventi, dei fenomeni e dei danni rilevati
• Ricerche sulle tipologie di eventi e di fenomeni che av-

vengono con maggior frequenza
• Individuazione delle aree in cui gli eventi e i fenomeni

si manifestano con ripetitività e/o con maggiore inten-
sità e, come diretta conseguenza, individuazione delle
zone a potenziale rischio alluvionale

• Analisi evento/fenomeno e analisi multi-evento/multi-
fenomeno

• Analisi dei danni
• Analisi degli interventi realizzati e verifica della loro ef-

ficacia
• Mappe preliminari della pericolosità e del rischio di al-

luvioni

Per quanto riguarda il bacino idrografico del Torrente Ger-
manasca, i dati inseriti provengono dagli archivi comunali
consultati di recente e dall’archivio storico dell’IRPI di To-
rino, coprendo con buona continuità uno spazio temporale
che va dal 1800 al 2010, con alcune notizie risalenti anche
al XVII secolo. In totale sono state informatizzate e geore-
ferenziate 315 schede evento a cui si sono aggiunte le 36
schede evento compilate sulla base delle informazioni pro-
venienti dai sopralluoghi effettuati subito dopo l’evento me-
teorologico del 28-30 maggio 2008, e 3 schede relative al-
l’evento del marzo 2011, per un totale di 354 punti-schede
inseriti.
Inoltre, con l’intenzione di mettere a disposizione di più u-
tenti il SIT-RIG della Val Germanasca, è stato creato un

WebGIS, applicativo necessario per
la consultazione e l’interrogazione
dei sistemi informativi geografici me-
diante rete internet. Tale strumento
può costituire un valido supporto tec-
nico agli Enti preposti al governo del
territorio - sia durante la fase previ-
sionale e sia durante la fase di moni-
toraggio - ed ai progettisti degli inter-
venti di difesa per la prevenzione e la
mitigazione del rischio idraulico e
geologico. Il WebGIS è disponibile
on line all’indirizzo http://www.irpi.
to.cnr.it/?page=server.

4. UN’ANALISI PROCESSI-
EFFETTI
Le ricerche condotte dall’IRPI di To-
rino dal 1970 ad oggi nel bacino del
T. Germanasca, hanno dato la possi-
bilità di raccogliere una notevole
quantità di informazioni inerenti la
pericolosità ed il rischio geo-idrologi-
co. Mediante l’inserimento di tali
informazioni nel SIT-RIG, è stato
possibile identificare le aree a mag-
gior pericolosità e rischio, nonché in-
dividuare alcuni valori pluviometrici
di riferimento utili per l’attivazione a

livello locale di procedure di attenzione.
L’inserimento dei dati storici e territoriali (questi ultimi ot-
tenuti da sopralluoghi post-evento) all’interno del SIT-RIG,
conduce ad un’analisi diretta dei tipi di processi che si sono
verificati e degli effetti, intesi come fenomeni derivati e
danni ad essi associati. Considerando anche gli ultimi dati
aggiunti relativi alla primavera 2011, i risultati nel bacino
del Torrente Germanasca sono sintetizzati nelle Tabelle I, II
e III e qui di seguito brevemente descritti.
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Figura 3 - Particolare del SIT-RIG: maschera inserimento e consultazione dati.

TABELLA I - Relazioni tra la tipologia di fenomeno e le si-
tuazioni a pericolosità maggiore, individuate prendendo in
considerazione i dati inseriti all’interno del SIT-RIG per il
periodo 1728÷2010



In primo luogo, focalizzando l’attenzione sulle elaborazioni
effettuate a partire dai dati inseriti nel SIT-RIG è risultato
evidente come sia possibile delimitare con accuratezza le
porzioni di territorio che nel tempo, per concentrazione e
frequenza di fenomeni avvenuti oltre che per i danni ad essi
associati, possono essere considerate a pericolosità elevata.
Tali porzioni di territorio ricoprono o un areale ben definito
oppure hanno un’estensione più sviluppata in senso longitu-
dinale (lineare) e sono ben visibili consultando il WebGIS.
Nel corso dell’analisi è emerso anche il fatto che il tipo di
estensione è strettamente in relazione con le tipologie di fe-
nomeno che si sono verificate (Tabella I). Dalla Tabella I è
infatti evidente come le situazioni a pericolosità maggiore
di tipo areale siano in prevalenza legate alla dinamica di
versante e comprendano in prevalenza frane di crollo so-
prattutto nel settore a monte dell’abitato di Pomeifrè (n 1 in
Fig. 1), nella media valle, con fenomeni, documentati fin da
epoche storiche e frane con dinamica complessa, come nel
caso del corpo di accumulo su cui è edificato l’abitato di
Perrero (n 2), che periodicamente si riattiva, seppure magari
solo con movimenti superficiali. Fenomeni di riattivazione
di conoidi alluvionali tramite debris flow o trasporto solido
elevato riguardano l’abitato di Ghigo di Prali (n 3) nell’alta
valle: sono documentati eventi a partire dal 1921. Seppure
solitamente innescati da processi di dinamica di versante,
tali riattivazioni possono essere considerate come facenti
parte della dinamica fluviale, dal momento che poi gli effet-
ti sono legati al trasporto torrentizio di un tributario. Le si-
tuazioni definite come lineari comprendono in prevalenza
fenomeni legati alla dinamica fluviale, quali le erosioni
spondali, che per definizione hanno uno sviluppo longitudi-
nale: i più diffusi sono stati individuati presso il Ponte Mo-
lino, (borgata Ribba, a monte di Ghigo di Prali (n 4), la
Borgata Giordano (n 5), poco a monte di Ghigo di Prali, in

corrispondenza dell’abitato di Prali Villa (n 6), per un tratto
a monte e uno a valle, presso Campo la Salza (n 7), alla
confluenza tra il Germanasca di Prali e di Massello (n 8) e,
scendendo progressivamente verso valle, presso i ponti del-
le borgate Trossieri (n 9) e Chiotti superiore (n 10), infine a
Pomaretto (n 11 in Fig.1), in sponda destra. Per la dinamica
di versante l’unico punto critico individuato si trova presso
Campo la Salza, lungo la porzione di versante compresa tra
gli edifici e la sottostante strada provinciale, attivato in di-
versi momenti nel corso degli anni passati.
Considerando i tipi di fenomeno legati alla dinamica di ver-
sante e alla dinamica fluviale nell’intervallo ricoperto dalla
documentazione storica inserita nel SIT-RIG, sostanzial-
mente si può osservare come le frane ricoprano una percen-
tuale del 48%, mentre i fenomeni legati ai corsi d’acqua sia-
no il 52%. Tra i fenomeni più diffusi (Tabella II), come in
parte già illustrato nei paragrafi precedenti, si rilevano frane
generiche (45,6%), frane di crollo (11,8%), frane di scivola-
mento (5,3%), processi di colata detritico-torrentizia
(4,1%), mentre nella dinamica fluviale esondazioni o allu-
vionamenti (41,8%) ed erosioni spondali (38,5%) si dimo-
strano i più frequenti. Una precisazione relativa a queste
percentuali è però necessaria: mentre i fenomeni legati alla
dinamica fluviale possono essere classificati e soprattutto
meglio interpretati a partire dalla documentazione storica,
lo stesso non si può affermare per i fenomeni che coinvol-
gono i versanti. All’interno del bacino del T. Germanasca
circa il 50% delle frane non può essere inserita all’interno
delle specifiche della classificazione di Cruden e Varnes
(1996) e quindi tali fenomeni sono stati classificati come
“frane generiche”. Il problema non è legato alla classifica-
zione internazionale delle frane, né tantomeno rappresenta
un limite del SIT-RIG, ma purtroppo si configura come un
limite intrinseco dei documenti storici, che, soprattutto in
tempi passati, non contenevano informazioni sufficienti e
dettagliate per poter individuare e caratterizzare al meglio il
fenomeno. Allo stesso modo e in ragione del fatto che sul
documento storico non erano presenti informazioni, circa il
10% dei dati inseriti non rientrano in alcuna classificazione
e riportano una tipologia indicata come “altro”.
Analizzando la distribuzione dei punti legati agli eventi
2008 e 2011 e vedendo come questi si collocano in relazio-
ne alle aree a pericolosità maggiore individuate conside-
rando i dati inseriti nel SIT-RIG, è evidente come molti dei
fenomeni verificatisi si collochino all’interno di tali aree.
L’analisi, diventa quindi una testimonianza del fatto che, in
occasione di eventi pluviometrici considerevoli, gli areali
coinvolti sono sempre i medesimi, i fenomeni che avven-
gono sono analoghi e allo stesso modo i danni ad essi asso-
ciati.
Prendendo in considerazione invece i danni che si sono ve-
rificati nell’intero intervallo di tempo analizzato (1728-
2010), emerge come ci siano tipologie di infrastrutture che
vengono coinvolte con frequenza maggiore durante gli e-
venti alluvionali. Per l’analisi sono stati esaminati i danni
senza effettuare un ulteriore suddivisione in base al fatto
che l’opera sia stata distrutta oppure semplicemente dan-
neggiata (distinzione che invece è presente nel SIT-RIG).
Osservando la Tabella III è evidente come le infrastrutture
viarie (strade statali, provinciali e comunali) e le opere di
attraversamento (ponti e passerelle), siano le più colpite, ri-
spettivamente nel 51% e nel 18% dei casi. Le opere idrauli-
che, gli edifici e le difese spondali sono state interessate in
misura minore, rispettivamente il 10%, il 9,5% e il 7,5%.
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TABELLA II - Tipologie dei fenomeni rilevati e loro percen-
tuale, suddivisi in base a dinamica di versante (DV, parte
sinistra della tabella) o dinamica fluviale (DF, parte destra
della tabella)

TABELLA III - Tipologie dei danni rilevati e loro percentuali,
per il periodo 1728÷2010



Gli altri casi presentano percentuali nettamente minori, ma
a causa della configurazione del bacino che non permette lo
sviluppo di attività agricole e industriali diffuse. I danni alle
infrastrutture viarie sono legati a fenomeni sia di dinamica
versante sia fluviale. In ogni caso i processi ad evoluzione
di tipo lineare o di tipo puntuale (soil slip) causano danni
maggiori rispetto a quelli ad estensione areale. Il motivo è
da ricercarsi nel fatto che le frane di dimensioni maggiori si
evolvono spesso in aree non urbanizzate e nelle quali le at-
tività e le strutture antropiche possono non essere presenti.
Di conseguenza alcuni danni possono non essere stati rile-
vati nel corso del tempo. Strettamente connessa a questa
problematica è la concentrazione delle aree a pericolosità
maggiore lungo la rete idrografica principale (punti del
SIT-RIG di Fig. 1) e in corrispondenza dei maggiori centri
abitati presenti nel bacino. Purtroppo, spesso non si ha testi-
monianza dei fenomeni che avvengono lontani da zone nel-
le quali è significativa la presenza umana. Questa “anoma-
lia” è uno dei problemi maggiori connessi con lo studio e
l’analisi di eventi alluvionali a partire dall’utilizzo di docu-
mentazione storica. Di conseguenza, in questi casi, l’assen-
za di evidenze di pericolosità non deve necessariamente es-
sere scambiata con una reale assenza di pericolosità. 

5. CONCLUSIONI
Al di là delle problematiche intrinseche connesse con il da-
to storico, i risultati che emergono da questa semplice inda-
gine hanno permesso di conoscere quali sono gli elementi
antropici più vulnerabili durante un evento alluvionale. Il
valore economico rappresentato da tali infrastrutture costi-
tuisce uno dei punti di partenza per definire il rischio a cui
parte del bacino del Torrente Germanasca è sottoposto.
Nel complesso, tutte queste analisi e considerazioni portano
quindi ad affermare che le zone critiche del bacino sono
ben individuate, di conseguenza le azioni da intraprendersi
per la messa in sicurezza di determinate infrastrutture e la
mitigazione del rischio idraulico e geologico dovrebbero es-
sere intensificate e soprattutto ben dimensionate su queste
porzioni di territorio.
In aggiunta, con lo scopo di migliorare gli studi sugli eventi
di frana e di inondazione che interessano questo bacino, sa-
rebbe interessante poter disporre di dati provenienti da altre
stazioni pluviometriche, la cui ubicazione dovrebbe tener
conto delle finalità a cui vengono rivolte queste considera-
zioni. Ad esempio, sul territorio comunale di Salza di Pine-
rolo, alle testate dei bacini dei torrenti Germanasca di Prali
e di Massello, la presenza di altrettante stazioni meteorolo-
giche sarebbe di estrema utilità, anche al fine di delineare

con maggior precisione l’evoluzione degli eventi estivi, so-
litamente brevi, intensi ed a carattere locale. La presenza di
una stazione idrometrica ubicata a monte della confluenza
del T. Germanasca di Massello con il T. Germanasca di
Prali, consentirebbe di conoscere i deflussi provenienti dai
rispettivi sottobacini e sarebbe di utilità anche per il corretto
dimensionamento delle opere idrauliche di difesa da co-
struirsi a monte.
Gli sviluppi futuri di tale attività sono orientati verso un
modello di gestione interoperativa dei dati. I livelli informa-
tivi realizzati mediante il SIT-RIG e tuttora presenti nel
WebGIS precedentemente descritto, possono essere meta-
datati e costituire altrettante fonti di conoscenza da impie-
garsi all’interno di infrastrutture di dati territoriali (spatial
data infrastructure). La gestione interoperativa dei dati ter-
ritoriali ed ambientali è infatti l’evoluzione tecnologica e
semantica dei sistemi tradizionali basati sul concetto del
“possedere”. Questo concetto presuppone che i dati utili
siano appunto posseduti anche se non prodotti, quindi ac-
quisiti (download dalla rete o mediante altri metodi infor-
matici). Tale approccio presenta due problemi principali: il
primo è quello del disallineamento rispetto alle fonti ag-
giornate messe a disposizione dagli enti produttori ed il se-
condo è quello dell’esigenza di notevoli quantità di spazio.
Il concetto di interoperabilità che di fatto sta sostituendo
quello del possedere, mira proprio ad un’ottimizzazione
delle risorse geospaziali, rese maggiormente fruibili me-
diante soluzioni tecnologiche avanzate e low cost (software
open source). La Direttiva 2/2007/CE (INSPIRE), recepita
in Italia dal D.Lgs. 32/2010 indirizza gli stati membri del-
l’UE verso tali strategie. Molti sono già i geoportali che
fungono da punto di riferimento verso risorse geospaziali
distribuite e la configurazione di un geoportale europeo
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) a cui fanno riferimento i
portali nazionali (per l’Italia http://www.pcn.minambiente.it
/PCN/) oppure quelli realizzati in funzione di specifiche e-
sigenze (di ricerca, di governo del territorio, ecc), sta cre-
scendo esponenzialmente.
Utilizzando il SIT-RIG della Val Germanasca è stato possi-
bile effettuare per questa valle una valutazione preliminare
del rischio di alluvioni, attraverso l’analisi degli eventi av-
venuti in passato, come richiesto dalla normativa nazionale
ed europea vigente. Le aree a maggior pericolosità e rischio
sono state ben individuate e delimitate. La speranza è che
questa metodologia possa essere esportata e trovare applica-
zione anche in altri bacini alpini, al fine di contribuire alla
riduzione della pericolosità e del rischio geo-idrologico in
Italia.
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1. INTRODUZIONE
Nell’ambito dei lavori per la Expo 2015 milanese, è prevista per la sicurezza idraulica dell’area espositiva la costruzione
di una vasca di laminazione sul torrente Guisa. Si offre pertanto l’occasione per rammentare l’importanza della città di
Milano quale nodo di confluenza idraulica per la sicurezza dell’intera regione compresa tra i fiumi Olona e Lambro, fino
al Po.
Nel settembre 2004, per lo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’inter-
no dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona (eseguito per incarico dell’Autorità di Bacino del Po), erano state
localizzate e valutate le situazioni di maggiore criticità del reticolo idrografico. Era stato definito un assetto di progetto
del reticolo, articolato e interconnesso, atto a garantire condizioni di sicurezza adeguate all’elevato grado di urbanizza-
zione dell’intero territorio, che fa capo all’area metropolitana milanese.  Lo studio ha interessato tutti i corsi d’acqua del
reticolo, singolarmente e interconnessi, e tra essi principalmente i fiumi Lambro, Olona, Seveso, Bozzente, Lura, Guisa.
Sono stati presi in considerazione anche alcuni torrenti e canali artificiali della Brianza, tra i quali il collegamento Seve-
so-Ticino, il Ramo Olona da Rho a Vighignolo, il Ramo Olona da Vighignolo a Conca Fallata ed il Cavo Redefossi.

2. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
La valutazione delle condizioni attuali di funzionamento del reticolo durante eventi di piena è stata effettuata analizzan-
do, così come è stato fatto a livello di singola asta fluviale, i diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di criti-
cità all’interno del reticolo stesso, fra i quali principalmente:
- i fenomeni di esondazione connessi alla capacità di deflusso degli alvei e dei ricettori finali;
- la protezione offerta dalle opere idrauliche esistenti lungo i corsi d’acqua del reticolo (opere in alveo trasversali, lon-

gitudinali ed argini) e gli effetti prodotti dalle opere di interconnessione e regolazione;
- la compatibilità delle opere interferenti (ponti);
- le interazioni delle esondazioni con il sistema territoriale coinvolto, per gli aspetti legati agli insediamenti, alle infra-

strutture ed alle attività produttive (domanda e grado di sicurezza della regione fluviale).

Per ciascuno di questi fattori sono stati individuati uno o più parametri idonei allo sviluppo di una procedura oggettiva di
valutazione, finalizzata a determinare l’adeguatezza e/o la compatibilità del fattore stesso nei confronti della sicurezza i-

*Giorgio Visentini, Ingegnere, “C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria SpA”.

Nell’ampio lavoro compiuto dall’Autorità di Bacino del Po, che comprende Piani generali e studi di fattibilità per la di-
fesa idrogeologica e per la protezione della qualità delle acque nei laghi e nei fiumi, è inclusa la fattibilità della siste-
mazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona.
Lo studio ha contrapposto allo stato attuale della rete idraulica a Nord e a Sud di Milano, che ne costituisce il nodo es-
senziale, e che provoca anche oggi frequenti  e costosi danni, un piano di opere e di norme non strutturali con sensi-
bili vantaggi locali e generali per i fiumi, i canali ed i corsi d’acqua artificiali.
Parole chiave: Difesa idraulica, Assetto del reticolo, Interventi.

The general planning for flood control and water quality protection in lakes and rivers, developed by the Po River
Authority (PoRA), includes a feasibility study concerning the rivers and artificial ducts in the plain between the rivers
Lambro and Olona. Such a study aims at improving the actual hydraulic plight in the land North and South of Milano,
which is the central node of the watercourses now subject to frequent inundations and damages. The study foresees
structural and non structural measures for the benefit of a very populous area.
Keywords: Land Flooding, Water Networks, Planning.

IL NODO IDRAULICO DI MILANO TRA LAMBRO E OLONA

MILANO HYDRAULIC LINK BETWEEN LAMBRO AND
OLONA RIVERS 
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draulica. Per la valutazione delle condizioni attuali di funzionamento del reticolo e delle singole aste fluviali sono stati presi
in esame diversi fattori e, principalmente, la domanda ed il grado di sicurezza della regione fluviale.
Nella Tabella I la domanda di sicurezza moderata, media o elevata si riferisce a un uso del suolo, rispettivamente, agricolo
estensivo o a verde, agricolo di pregio, urbanizzato e/o produttivo.

3. CRITICITA’ GENERALI DEL
RETICOLO
Il reticolo di studio può ricondursi sostan-
zialmente ad un unico sistema fluviale in
parte naturale e in parte artificiale che, a
Sud di Milano, fa capo al fiume Lambro,
ad eccezione delle acque derivate dal Ti-
cino.
Il reticolo drena la parte centrale di un am-
pio territorio compreso tra le Prealpi ed il
Po, delimitato a Est dal fiume Adda e ad
Ovest dal fiume Ticino.

La Figura 1 rappresenta schematicamente l’ubicazione dei corsi d’acqua studiati nei confronti dell’area metropolitana di
Milano e anche l’assetto delle portate di progetto in funzione degli interventi previsti. La Tabella II riporta i confronti con la
situazione attuale delle portate di piena.
Nel corso della sua storia, Milano ha operato in modo da convogliare verso la città gran parte delle acque che provenivano
da Nord, per utilizzarle a scopo irriguo o come via di trasporto. In tale modo Milano è divenuta un complesso nodo idrauli-
co. Infatti, con la sola eccezione del fiume Lambro, molti dei corsi d’acqua del reticolo a Nord della città attraversano il ter-
ritorio metropolitano percorrendo un articolato sistema di alvei coperti  e di tombinature (che comprendono anche il sistema
dei Navigli) e che costituivano il naturale recapito di gran parte del sistema fognario.
Lo sviluppo degli insediamenti civili e industriali non solo ha prodotto nuove reti di scarico fognario bianco e nero, ma si è
formato spesso su terreni che originariamente erano invasi dalle acque di piena. Questi ricadono spesso entro i limiti di fasce
fluviali  che dovrebbero godere di  forti vincoli all’uso del territorio. Ne consegue, nel tempo, un accrescimento in numero e
valore dei danni prodotti dalle esondazioni, mentre, dove la difesa è esclusivamente arginale, il trasferimento delle portate di
piena avviene quasi esclusivamente verso valle.
Le esondazioni si verificano attualmente in tutti i corsi d’acqua a Nord di Milano e nella stessa area metropolitana, all’inter-
no della quale, nel sistema  di navigli coperti e di tombinature, possono pervenire valori di portata delle piene di riferimento
per un totale di 245 m3/s, escluse le acque del fiume Lambro e ciò malgrado la insostituibile  cinta di difesa dei cali circo-
stanti, la cui portata, compresi tutti i tronchi dal Seveso al Naviglio Grande e nelle stesse condizioni di riferimento, assom-
ma ai 148 m3/s derivati dal Ticino.
Ovviamente, detti valori massimi appartengono a un evento di analoga e generale estensione su tutto il territorio idrografico
a Nord di Milano, mentre sono riportati come totali di ciascuno dei bacini idrografici rispettivi.

4. PRINCIPALI CRITICITA’ DEI RETICOLI IDROGRAFICI A MILANO - ASSETTO DI PROGETTO
Senza riportare in questa sede i dettagli delle diverse criticità e i valori attuali delle massime portate di riferimento (valide
per Tr=200 o Tr=100 a seconda dell’ampiezza del bacino sotteso e delle valutazioni dei danni che ne  conseguono), in figura
è rappresentato uno schema funzionale del reticolo nell’assetto di progetto. Come risulta nella medesima e salvo interventi
di difesa e/o sistemazione delle attuali forme fluviali, l’intervento principale consiste in vasche di espansione. Tale soluzio-
ne à motivata dal fatto che il territorio è essenzialmente di pianura, nonché dalla maggiore economicità che, per i territori di
temporanea  espansione, proviene dall’uso di zone attualmente di cava e prossime alla cessazione dell’attività, trattandosi, in
ogni caso, di terreni abbandonati e privi di possibile sviluppo.
Molti lavori per la costruzione di opere comprese nello studio di riassetto sono già stati eseguiti, mentre altri sono ancora in
corso, fra i quali quelli  sul fiume Olona ed a Conca Fallata.
In conclusione, qualora tutte le opere predette venissero realizzate, il nodo idraulico di Milano e la capacità  dei vari canali
ne avrebbero un beneficio sensibile, a costi non eccessivi e con risparmi sulle spese ricorrenti per danni ai terreni e agli abi-
tati. 
Oltre agli interventi di tipo strutturale (considerati a valenza strategica o locale), sono previsti interventi di tipo non struttu-
rale, quali:
- la limitazione delle portate nei corsi d’acqua del reticolo studiato, della rete di drenaggio artificiale urbano e/o dagli af-

fluenti minori;
- la mantenimento di aree naturali di espansione della corrente in alveo.

5. COMPARAZIONE DELLE PIENE DI RIFERIMENTO
Nell’assetto di progetto definito per i vari corsi d’acqua del Nord Milano si sono mantenute pressoché inalterate rispetto alla
condizione attuale le portate recapitate nell’insieme dei corsi d’acqua considerati (Tabella II) anche per non aggravarne le
modalità di deflusso. Seguendo questo criterio, le problematiche di ciascun corso d’acqua sono state risolte con interventi
(per la maggior parte di laminazione) lungo la propria asta.
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TABELLA I - Domanda e grado di sicurezza idraulica
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Figura 1 - Schema funzionale del reticolo di studio nell’assetto di progetto per gli eventi di piena di riferimento.



Per effetto degli interventi previsti sul reticolo
naturale e sui rami artificiali, la situazione ai no-
di idraulici di Vighignolo e conca Fallata, per
l’evento di riferimento, può essere sintetizzata
come nelle Tabelle III e IV. Si deve rilevare che
a Conca Fallata si è supposto il sifone già rad-
doppiato, tanto nella condizione attuale quanto
nell’assetto di progetto.
Per quanto riguarda il reticolo Sud Milano, sono
state sostanzialmente mantenute, nell’assetto di
progetto, le attuali condizioni di deflusso, con
l’unica eccezione del fiume Lambro, per il quale
si registra un incremento delle portate a valle
della confluenza del Deviatore Redefossi (circa
60 m3/s in più). Questo è dovuto al fatto che, a
valle di Milano, gli effetti sul picco di portata
degli interventi di laminazione di monte si sono
esauriti, ma permangono quelli sul “rifasamen-
to” dell’onda di piena del Lambro, il cui colmo
risulta  perfettamente in fase con quello del De-
viatore Redefossi, cosa che non accade nella
condizione attuale. Nonostante ciò, le portate in
transito per l’evento di riferimento risultano co-
munque molto inferiori a quelle previste nei do-
cumenti di pianificazione, secondo i quali alla
confluenza del fiume Po il Lambro recapiterebbe
1080 m3/s invece dei  circa 610 m3/s previsti nel-
lo studio.
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TABELLA II - Andamento delle portate nella condizione attuale e nell’assetto di progetto per l’evento di riferimento

TABELLA III - Distribuzione delle portate massime al nodo di Vighigno-
lo nella condizione attuale e nell’assetto di progetto per l’evento di rife-
rimento

TABELLA IV - Distribuzione delle portate massime al nodo idraulico di
Conca Fallata per l’evento di riferimento (tra parentesi le portate devia-
te verso la nuova botte a sifone)



In margine alla tragedia dell’Isola del Giglio

Ogni fenomeno che minaccia la sicurezza dell’uomo si manifesta con un’evoluzione temporale, che lo contraddistingue.
Non appena una combinazione di intuito e di indizi empirici segnala il pericolo per un singolo o per una popolazione, si
pone il dilemma se allarmare gli interessati o attendere che quegli indizi si manifestino in una forma meno incerta e perciò
più credibile. 
La scelta del momento buono(1) per allarmare è quanto mai difficile. Se il fenomeno temuto non è preoccupante per la vita
dell’uomo o irrilevante per il danno alle cose, il decisore tende a differire l’allarme; così accade anche se la popolazione
interessata è numerosa e/o di difficile mobilitazione e se nell’immagine il pericolo non è ancora sufficientemente delinea-
to. 
La cronaca moderna, che i quotidiani e la televisione responsabilmente registrano, dimostra un pauroso aumento di avveni-
menti tragici di ogni genere, che si succedono con ritmo crescente. E’ vero che i particolari di tante catastrofi del passato
sono rimasti sconosciuti, perché i mezzi di informazione erano rudimentali, ma l’osservatore contemporaneo ha la sensa-

zione che questa moderna incal-
zante serie di tragedie sia dovuta
ad una avanzata dell’errore u-
mano nella stima di quel mo-
mento buono; ed ancora, che il
perfezionamento dei mezzi tec-
nici, anche automatici, dei quali
l’uomo dispone, non sia suffi-
ciente a mitigare gli effetti di
quell’errore, che, quasi sistema-
ticamente, si traduce in un irre-
sponsabile o inconsapevole dif-
ferimento dell’allarme, forse an-
che per la preoccupazione delle
conseguenze di una segnalazio-
ne ingiustificata. 
L’esempio più recente è nel ri-
tardo del segnale di abbandono
della grande nave, che ha urtato
uno scoglio in prossimità dell’I-

sola del Giglio nella notte fra il 13 e il 14 gennaio del corrente anno. Con le ovvie differenze nell’avvenimento e nelle cir-
costanze, questo caso ricorda il disastro del Vajont(2) (9 ottobre, 1963), a proposito del quale una diecina di anni or sono il
Comitato Internazionale delle Grandi Dighe (ICOLD) si espresse lapidariamente come segue: Movements of the landslide
that caused overtopping of the dam was carefully monitored, but a warning was not given(3).
Come allora un’ombra, tutt’oggi non svanita, si proiettò sulla classe dei progettisti e dei costruttori di dighe, così oggi si
prevedono gravi ripercussioni negative della nuova tragedia sull’intera marineria italiana e addirittura sulla sua capacità di
fronteggiare le insidie della navigazione. 
Si consideri anche il caso del terremoto de L’Aquila (6 aprile, 2009), intorno al quale non è ancora placata la polemica,
sebbene in circostanze di prevedibilità assai discutibile. 
In questi esempi ed in tanti altri, il decisore, se esistente e presente, e se conserva nella circostanza la necessaria lucidità di
giudizio, ha rimandato il momento dell’allarme, al punto che l’irreparabile è avvenuto. Il dilemma si pone in modo eviden-
te in situazioni, nelle quali il pericolo è atteso ed intrinseco nelle grandi concentrazioni di popolo, come negli stadi e nelle
manifestazioni di piazza, e in modo addirittura drammatico in territori molto estesi, come le pendici del Vesuvio, che ospi-
tano una popolazione dell’ordine del milione di unità, di difficilissima evacuazione, ed in circostanze, nelle quali ogni
proiezione temporale rimane incerta e discutibile, malgrado l’attento e competente monitoraggio del vulcano. 
Con il ritardo dell’allarme dinanzi a pericoli temuti, l’osservatore odierno avverte che nella popolazione si va accentuando,
specie nei giovani, anche una tendenza curiosamente parallela. Si tratta di una crescente intolleranza e di una diffusa teme-
rarietà che complicano il problema del decisore. L’intolleranza si manifesta con assurde pretese in occasione di rimedi
cautelativi. Alla segnalazione del comandante di un aereo, che per avverse condizioni atmosferiche ha deciso di atterrare
in un aeroporto diverso dal previsto, molti lettori avranno udito qualche passeggero che, indispettito, leva la voce per di-
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(1) A proposito dell’indicatore del momento buono per la lettura di uno strumento, cfr. Perucca E., 1959, Fisica generale e sperimentale, UTET. 
(2) Cfr. Travaglini G., Il Vajont, I primi interventi dopo il disastro, L’Acqua 4, 2010.
(3) Cfr. ICOLD, 2001, Non structural risk reduction measures; benefits and costs of dams, Bull. E02, August. 



chiarare che lui ha pagato per andare a…. e non nell’altro luogo; in occasione di una rarissima nevicata in una cittadina di
pianura del profondo Sud, qualcuno insorge per denunciare la carenza di uno spazzaneve, del quale quel comune ragione-
volmente non si è mai provvisto. A seguito di inevitabili rilasci di acqua dai serbatoi artificiali, gli occupanti abusivi delle
fasce vallive protestano e chiedono danni, nonostante quei territori siano soggetti a previste e ricorrenti esondazioni e il
parziale malfunzionamento e addirittura la rottura di alcuni organi siano anch’essi previsti dalla vigente legislazione, e così
via. 
La percezione del pericolo sembra attutita o addirittura svanita nella pubblica opinione e perfino fra i tecnici, che, alcuni
decenni orsono, alla ragionevole proposta di un saggio ministro dei lavori pubblici di limitare la velocità dei veicoli, oppo-
sero strenua resistenza con sofisticati e discutibili ragionamenti, sottovalutando le sempre più frequenti stragi automobili-
stiche dovute all’umana incoscienza. 
Immancabili seguono le polemiche correlate alla tempestività dei soccorsi, che nei fatti possono intervenire solo post mor-
tem, proprio perché la dichiarazione di pericolo è stata differita fino all’irreparabile, come l’esperienza mostra. Alle pole-
miche non sono estranei l’improntitudine, il protagonismo, l’incompetenza di pseudo tecnici e comunicatori, che sfiorano
l’incoscienza nel modo di valutare le cause degli incidenti e gli errori di professionisti. E’ utile in proposito considerare
anche gli equivoci insiti nella polisemia del termine sicurezza(4).
Non altrimenti si colloca la cecità dei sostenitori delle missioni di pace, che, trascurando i frequentissimi errori umani, so-
no convinti che le popolazioni siano al sicuro dalle conseguenze dei bombardamenti cosiddetti mirati alle installazioni mi-
litari. 
In conclusione, si avverte ormai con sgomento che nell’odierno contesto i convenzionali margini di sicurezza, intesa come
safety e come security, non siano più sufficienti e che questa sensazione sia accompagnata da una crescente intolleranza e
da un irresponsabile temerarietà. Queste tendenze, che qualcuno ormai ravvisa, forse solo a livello di sensazione, esercita-
no una pericolosa influenza sulla catena, che dalla prima emozione si estende alla percezione dei fatti e delle informazioni,
distorcendole fino ad incidere sulle decisioni e sulle conseguenti azioni del decisore, se questo esiste, e di coloro che ne
subiscono gli effetti; ne risulta investito l’eterno dilemma del confronto tra le decisioni umane, alle quali non è concessa
nemmeno una pur brevissima pausa di riflessione, e quelle che si affidano agli automatismi(5).
Intorno ai difficili problemi tecnici che discendono dalle precedenti considerazioni si attira l’attenzione per promuovere
contributi più specifici, limitando per competenza il tema alle numerose circostanze, nelle quali, per un verso o per l’altro,
l’acqua è protagonista, ma senza sottovalutare le questioni più generali con l’essenziale contributo degli specialisti nelle
discipline che fanno capo all’uomo ed al suo comportamento dinnanzi al pericolo(6).
E’ appena il caso di aggiungere che un competente ed attento monitoraggio è utile solo se accompagnato da un progetto
degli adempimenti da porre tempestivamente in atto nell’ipotesi che alcune grandezze significative raggiungano i previsti
valori di soglia, che, per i motivi esposti, converrà ritoccare nel verso di una maggiore sicurezza, a costo di tollerare e per-
donare di tanto in tanto - e consapevolmente - qualche allarme ingiustificato. Ogni ritocco in senso cautelativo potrebbe
stimolare l’invenzione di nuovi modi per contenere i tragici errori umani al fine di evitare che leggerezza e tergiversazione
di un singolo si riflettano su una popolazione inconsapevole, su una classe di tecnici e professionisti, e addirittura sull’inte-
ro Paese. 

Ruggiero Jappelli
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(4) A fronte dell’italiano sicurezza (safety; sécurité; Sicherheit), sono disponibili nelle lingue anglosassoni due vocaboli (safety, security), che hanno
diverse sfumature di significato. I due aggettivi “safe” e “secure” sono spesso sinonimi, perché entrambi indicano che un oggetto o una persona
non sono in pericolo; ma “safe” si applica ad un oggetto o persona che ha oltrepassato lo stato di rischio, cioè che ormai è al sicuro, come una nave
nel porto; “secure” si riferisce preferibilmente a situazioni nelle quali non è il caso di avere preoccupazione (concern), come di chi si sente sicuro
dell’avvenire. La diffusa polisemia non consente in italiano di distinguere le sfumature, che peraltro sono riferite ad aspetti complementari, ma
strettamente associati, della sicurezza.
(5) Il comandante di un aereo non si fida che alla partenza sia stato eseguito l’ordine di chiudere i portelloni e responsabilmente chiede conferma
all’equipaggio! 
(6) Cfr. R. Jappelli, I rischi nella Tecnica delle Fondazioni e nelle Costruzioni di Terra (da A. Casagrande; Proc. A.S.C.E., SM4, 1965 e H. Bo-
rowicka; Mit. Inst. Grundbau u. T.H. Bodenmechanik, Wien, 1966) RIG 1, 1967 e Il problema della vigilanza - Giornata su Esercizio e Manuten-
zione delle Dighe, ITCOLD, 15 aprile, 2003.
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Un progetto di Ponte di Archimede in un lago cinese
In un articolo pubblicato nel numero 2/2011 della Rivista bimestrale “Ingegneri Napoli” dell’Ordine degli Ingegneri di Na-
poli il Prof. Antonio Fiorentino, già ordinario di Ingegneria Navale nella Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di
Napoli, ha illustrato la proposta della costruzione del prototipo di una struttura per l’attraversamento pedonale di un lago ci-
nese con un tubo immerso denominato Ponte di Archimede, in omaggio al grande matematico siracusano.
Il manufatto, con il quale un gruppo di qualificati tecnici italiani ha in animo di avviare esperimenti a scopo promozionale e
di ricerca con la collaborazione di esperti cinesi, si ispira alla soluzione proposta da Alan B. Grant nel 1969 per l’attraversa-
mento dello Stretto di Messina (Fig.1), ed all’ampia bibliografia ormai disponibile sui tubi sommersi.

L’opera, che avrà una lunghezza di circa
100 m, sarà composta con cinque conci
prefabbricati di 20 m. La struttura por-
tante, di forma circolare e diametro e-
sterno 4,39m, sarà formata con un
sandwich di materiali differenti; fra l’in-
terno (acciaio, spessore 0,02m) e l’ester-
no (alluminio alveolizzato, spessore
0,10m) è contenuto uno strato di calce-
struzzo armato (spessore 0,30) (Fig. 2a).
La scelta dei materiali e la composizio-
ne sono giustificate dalle caratteristiche
meccaniche e dalla resistenza al fuoco
ed agli urti, dal peso proprio e dalla resi-
stenza alla corrosione; la struttura alveo-
lare sarà in grado di assorbire in parte
l’energia di eventuali urti, secondo un
criterio che un tempo trovò applicazione
nell’Ingegneria navale militare. Il tubo
sarà ancorato con cavi del diametro di
60mm collegati a blocchi di conglome-
rato cementizio appoggiati sul fondo del
lago; alcuni cavi inclinati contrasteranno
i movimenti trasversali dovuti ad onde o
correnti.
Nella variante proposta dai cinesi (Fig.

2b) il tubo avrà forma ottagonale composta da lamiere piane da 20mm; la struttura sarà di solo acciaio; il minor peso richie-
derà un maggior impegno negli ancoraggi per equilibrare la spinta di galleggiamento.
La scelta della soluzione più conveniente tra le due sarà dunque orientata da considerazioni sul peso proprio, sulla forma,
sull’esecuzione, e, non ultimo, sul costo. Determinante per la fattibilità sarà, a parere del Recensore, la ricerca di un sicuro
ancoraggio nella roccia tenera, che si rinviene sul fondo sotto una coltre di rocce sciolte dello spessore di parecchi metri. 

La Redazione ringrazia l’Autore per la notizia e manifesta interesse per ulteriori informazioni, che si propone di fornire ai
lettori della Rivista L’Acqua, con riguardo alla scelta della soluzione definitiva per la struttura, ivi compresi i particolari
della tenuta idraulica, nonché della tecnica più opportuna per vincolarla stabilmente, una volta che siano state meglio defi-
nite le caratteristiche meccaniche dei terreni del fondo del lago. Sarà anche interessante conoscere i particolari del piano
degli esperimenti che i tecnici italiani si propongono di intraprendere in collaborazione con i cinesi per lo studio del com-
portamento del prototipo. 

Fig. 1 -  Il disegno originale del tunnel sommerso proposto da Alan B. Grant,
1969, per l’attraversamento dello Stretto di Messina.

Fig. 2 - Schema delle soluzioni per il prototipo di una struttura immersa per l’attraversamento pedonale di un lago cinese:
a) la proposta italiana; b) la variante cinese.

a)

b)



VI Simposio Internazionale dell’EWRA (European Water Resources Association) 

Water Engineering and Management in a Changing Environment
Catania  29 Giugno - 2 Luglio 2011

Il simposio, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Cata-
nia e con l’Associazione Idrotecnica Italiana, ha affrontato numerosi temi relativi alla utilizzazione e protezione delle ri-
sorse idriche ed alla mitigazione dei rischi di eventi idrologici estremi, tra i quali: effetti dei cambiamenti climatici sulle
risorse idriche, qualità delle acque, sistemi di approvvigionamento ad uso civile ed irriguo, modelli avanzati per l’analisi e
la previsione di piene e siccità.

Particolare attenzione è stata riservata allo stato di attuazione delle Direttive Quadro sull’acqua della Unione Europea, alla
valutazione critica di innovazioni tecnologiche e gestionali nei servizi idrici ed alla applicabilità di metodi di valutazione
economica nella allocazione delle risorse, nell’analisi degli impatti della siccità, nella convenienza del riuso di acque re-
flue, ecc. Una sessione tematica è stata dedicata al controllo e rimozione dei composti xeno-biotici nelle acque reflue.
Nel corso dell’evento, il cui comitato organizzatore comprendeva i proff. Giuseppe Rossi e Antonino Cancelliere dell’U-
niversità di Catania ed il presidente dell’EWRA, prof. George Tsakiris della National Technical University di Atene, sono
state svolte le seguenti  relazioni generali:
• Breaking the hydro-illogical cycle: progress or status quo for drought preparedness (Prof. Donald Wilhite, University

of Nebraska-Lincoln)
• WFD river basin management planning in the context of climate change adaptation – policy and research trends (Phi-

lippe Quevauviller, University of Brussels, Belgium)
• Water quality models for river and stream. State of the art and future perspectives (Marcello Benedini, Italian Hydrote-

chnical Association)
• Facing challenges on water resources management when searching for a sustainable adaptation to climate change fo-

cusing agriculture (Luis S. Pereira, Technical University of Lisbon, Portugal)
• Integrating hydrological and global circulation models for studying climate change impacts at the river catchment sca-

le (Jacques Ganoulis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece).

Il Simposio ha consentito un ampio e approfondito confronto fra gli oltre cento partecipanti provenienti da venti Paesi,
prevalentemente mediterranei, sui risultati di recenti attività di ricerca e su esperienze tecniche e gestionali sviluppate in
diversi contesti climatici ed istituzionali. 
Particolare attenzione è stata riservata alle potenzialità di  applicazione di metodi statistici orientati allo studio della signi-
ficatività dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, di  tecniche di ottimizzazione della gestione di sistemi di approvvi-
gionamento idrico, prendendo anche in conto i requisiti di sostenibilità, di modelli per la protezione della qualità delle ac-
que nei corpi idrici superficiali e sotterranei, e di modellazione numerica di propagazione delle piene (con varie memorie
sul fenomeno di “dam-break” tra cui una sulla ricostruzione dell’onda di piena a valle della diga verificatasi in occasione
del disastro del Vajont). 
Nel corso del simposio, il prof. Marcello Benedini, membro del Consiglio Generale dell’Associazione Idrotecnica Italia-
na, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo contributo fondamentale all’istituzione e allo sviluppo dell’EWRA. 
Il simposio ha trovato ampia eco negli organi di stampa e media locali, segno di una generale attenzione alle tematiche
trattate.

Le memorie di maggiore rilevanza scientifica verranno pubblicate su edizioni speciali delle riviste EWRA: Water Resour-
ces Management, European Water e Water Utility Journal.
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La situazione mondiale dell’energia nel 2011 
Organizzato ed ospitato a Roma dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione
con il Ministero dello Sviluppo Economico, il 22 novembre scorso ha avuto luogo la
presentazione del “World Energy Outlook 2011 (WEO 2011), la più prestigiosa pub-
blicazione annuale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, con la partecipazione dei
vertici delle maggiori aziende e categorie del settore energetico italiano, dei rappresen-
tanti del Corpo Diplomatico accreditato a Roma e dei Dicasteri dello Sviluppo Econo-
mico e dell’Ambiente.
E’ stata un’occasione molto propizia per fare il punto sulla situazione attuale dell’ener-
gia e sui problemi più impegnativi, in vista anche delle previsioni per l’immediato fu-
turo. Per l’Italia, oltre a numerosi studiosi e rappresentanti di enti ed imprese interessa-
ti alla produzione ed all’utilizzo dell’energia, erano presenti i vertici dell’ENI e dell’E-
NEL.
L’Ambasciatore Giandomenico Magliano, Direttore Generale per la Mondializzazione
e le Questioni Globali del Ministero Affari Esteri, ha aperto i lavori con una breve pa-
noramica della situazione italiana, ricordando l’attualità della produzione energetica
che per buona parte è affidata agli impianti idroelettrici, mentre vanno sviluppandosi le

fonti alternative, ma permane sempre il pesante onere del ricorso ai combustibili fossili di importazione.
La manifestazione si è però accentrata su una lunga e dettagliata relazione di Fatih Birol, noto economista e Direttore del-
l’Ufficio di Studi di Economia dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, con sede a Parigi. L’Autore ha fatto in primo luo-
go notare come, nonostante la domanda globale energetica sia cresciuta del 5% nel 2010, negli ultimi anni, per la presenza
di alcuni rilevanti eventi nel campo mondiale, parecchi governi abbiano trascurato i problemi dell’energia, con la conse-
guenza che molti degli aspetti ad essa connessi rimangono tuttora irrisolti. Si prevede che la domanda energetica aumen-
terà di un terzo del valore attuale entro il 2035, con un conseguente aumento dell’emissione di CO2 ed un incremento  della
temperatura media globale superiore ai 2 °C. Tale aumento interesserà soprattutto i Paesi emergenti, in particolare Cina,
Brasile ed India. Ciò comporta la necessità di cospicui investimenti, in vista di fronteggiare uno sviluppo che, altrimenti,
rischia di provocare situazioni insostenibili per l’intero Pianeta. Rimane predominante l’utilizzo di combustibili fossili, no-
nostante se ne preveda una modesta riduzione. Di conseguenza, in mancanza di adeguate misure di intervento, si prospette-
rebbe un incremento della temperatura media globale superiore ai 3,5 °C, con un pericoloso aumento dell’emissione di
CO2. 
Preoccupante è poi la situazione delle fonti energetiche attuali. La crescente domanda nel settore trasporti comporterà un
continuo innalzamento del prezzo del petrolio, mentre appare favorevole la disponibilità del gas naturale. Le energie rinno-
vabili acquistano un ruolo sempre più significativo nel complesso mondiale, ma il loro impiego comporta particolari risor-
se finanziare, necessarie principalmente nell’adeguamento delle reti di trasporto dell’energia elettrica prodotta. Anche per
il carbone si prevede un notevole incremento dell’utilizzo, stimabile intorno al 25 % del valore attuale. Sono però richiesti
adeguati investimenti per controllare l’emissione di CO2, con l’intendimento di favorirne la cattura e lo stoccaggio. Per
quanto attiene l’energia nucleare, l’Autore rileva come, nonostante l’incidente di Fukushima in Giappone, molti Paesi, tra i
quali Cina, India, Russia e Corea, continuino ad incrementare l’utilizzo di questa fonte, che si prevede possa raggiungere
un aumento del 70 % rispetto al valore attuale entro il 2035. Una possibile riduzione della produzione nucleare, seppur in
parte compensata da un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili, avrebbe comunque grandi conseguenze sull’uso e la dispo-
nibilità dei combustibili fossili.
E’ necessario rivedere le modalità del consumo energetico in molti Paesi, con adeguate misure ed investimenti, aumentan-
do il rendimento degli impianti attualmente in funzione.  Positivo è l’intervento delle Nazioni Unite, che hanno proclamato
il 2012 “Anno Internazionale dell’Energia per Tutti”. Si spera che tale intervento possa stimolare i Paesi ad una più oculata
politica energetica.
Alla relazione di Birol hanno fatto seguito interventi mirati soprattutto a focalizzare i problemi dell’Italia in fatto di ener-
gia. Un’esauriente sintesi è stata proposta da Guido Pier Paolo Bortoni, Presidente dell’Autorità per l’Energia ed il Gas,
mentre Paolo Andrea Colombo, Presidente dell’ENEL, si è intrattenuto sulle iniziative riguardanti l’attuale situazione della
produzione elettrica. Successivamente Nando Pasquali, Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici, ha ri-
chiamato il ruolo delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili, mentre Giuseppe Recchi, Presidente dell’ENI, ha esposto
la situazione dell’approvvigionamento di idrocarburi, soffermandosi, in particolare, sulle disponibilità di gas naturale.
La manifestazione è stata quindi chiusa dall’Ambasciatore Carlo Oliva, Rappresentante permanente dell’Italia all’OCSE, e
da Gilberto Dialuce, Direttore Generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una valutazione positiva degli
interventi e con il richiamo alle esigenze presenti e future del Paese.
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Manuale sulla difesa dalle esondazioni e sulla chiusura
delle rotte arginali
L. Da Deppo e C. Datei - Edizioni Progetto Padova, 2011

Gli ingegneri che si occupano di problematiche idrauliche presenti oggi nel Genio Civile e nella
Protezione Civile si trovano spesso a dover affrontare situazioni di emergenza in presenza di
alluvioni più o meno prevedibili. La loro preparazione non ha avuto modo di godere di un
periodo preparatorio al seguito di tecnici più anziani e più pratici per fronteggiare interventi
provvisionali. Chi, come L. Datei e L. Da Deppo, ha vissuto, con vigile attenzione, situazioni che
partono dalla grande alluvione del Po del 1951 per arrivare a fatti del 2010 è certamente in grado
di aiutare i tecnici di cui sopra. E i due autori, non nuovi a fatiche di questo tipo, come è attestato
dalla ricca produzione scientifica e allo stesso tempo concreta che ha lumeggiato gran parte del
dominio nelle Costruzioni Idrauliche, ci hanno regalato per l’a.a. 2010 – 2011, come hanno
tenuto a precisare, un agile volumetto della categoria dei manuali. In esso sono raccolti, con
abbondante documentazione fotografica, tutti gli elementi di rapida esecuzione per la difesa dagli

allagamenti e il ripristino degli argini sormontati o sifonati. Per fare ciò hanno anche attinto, nella migliore tradizione di storia
dell’ingegneria idraulica, al materiale bibliografico disponibile che risale ai secoli XIX e XX, soffermandosi infine su quanto
continua ad avvenire anche nel secolo presente. L’ambizione degli autori è quella di fornire un aiuto concreto, dal punto di vista
didattico, agli studenti che certamente possano trarre beneficio dalle conoscenze di tipo pratico da affiancare a quelle teoriche,
forse troppo enfatizzate, queste ultime, negli ultimi tempi.

a cura di Giuseppe C. Frega

Le Fognature degli edifici
P. Pocecco e E. Altran - Dario Flaccovio Editore, 2011

Una presentazione del Sindaco di Trieste, nel ricordare che gli Autori appartengono agli Uffici
Tecnici del Comune, sottolinea come l’esperienza acquisita sul campo possa portare alla realizza-
zione di un dettagliato manuale, utile per chi si accinge a progettare, realizzare e gestire opere
fondamentali per la vita di oggigiorno. Il volume, che vuole essere parte di una collana di pratica
utilità curata dall’Editore, consiste infatti in una descrizione dei particolari costruttivi degli im-
pianti di fognatura domestica, con molti esempi e figure illustrative, senza trascurare l’aspetto
teorico fondamentale, che viene illustrato molto chiaramente, ricorrendo soprattutto a casi appli-
cativi. Va inoltre apprezzato l’intendimento degli Autori nel mettere in evidenza una tipologia di
impianti non sempre correttamente considerata nell’edilizia abitativa ed urbana, dove anzi viene
spesso attuata con criteri troppo empirici, trascurando le leggi che ne regolano il funzionamento
ed i criteri di una razionale progettazione. In 27 capitoli si compie una panoramica delle modalità
di scelta dell’impianto, nonché degli aspetti costruttivi, richiamando le normative vigenti e le
procedure necessarie per la pratica realizzazione. 

In un primo capitolo vengono trattate le modalità con cui procedere alla progettazione dell’impianto, con riferimento alle esigenze
dell’edificio da servire ed alle caratteristiche del luogo in cui l’edificio stesso è ubicato, nel rispetto delle formalità imposte dalla
normativa vigente. Si fa quindi un’analisi dei materiali usati per le tubazioni e per i vari manufatti da collocare all’interno ed all’e-
sterno degli edifici, illustrando le forme più appropriate di installazione. Un capitolo è poi dedicato alle modalità di collegamento
alla rete urbana di collettamento, con riferimento sia alle acque nere che a quelle meteoriche, tenendo contro anche delle caratteri-
stiche dei liquami da scaricare. Un altro capitolo tratta del calcolo delle portate per il dimensionamento dell’impianto. Per le acque
meteoriche si impiegano note e semplici espressioni dell’idrologia, con riferimento a tutte le superfici esterne ed esterne di perti-
nenza dell’edificio. Per le acque di rifiuto si tiene conto del fatto che, non solo nelle abitazioni, ma in tutti gli edifici, sono ormai
presenti tutti i più moderni apparecchi idroesigenti. Ampio spazio è dedicato al dimensionamento delle tubazioni internamente ed
esternamente all’edificio, con richiami delle leggi fondamentali dell’idraulica. Vengono poi trattate le modalità di scarico ed eva-
cuazione dei liquami, con un’ampia descrizione degli accorgimenti e delle particolarità da adottare. Infine è fatto cenno agli aspetti
qualitativi delle acque di scarico, con riferimento ai più elementari concetti della depurazione ed una descrizione dettagliata  dei
vari procedimenti da adottare. 
Ai capitoli descrittivi fanno seguito alcune appendici, la prima delle quali riporta un dettagliato esempio del calcolo di una fogna-
tura in un edificio. Ad un’appendice contenente l’esempio di relazione-tipo di un progetto ne fanno seguito due altre relative ad a-
spetti normativi. Al volume è allegato un software, messo a punto dagli Autori, utile per valutare la scelta delle caratteristiche prin-
cipali dell’impianto da eseguire e per definire i criteri di progettazione. 
Il volume si presenta pertanto come un utile supporto alla progettazione ed alla realizzazione delle fognatura domestiche ed urbane
e può a buon diritto rispondere alle aspettative degli Autori e dell’Editore. E’ da apprezzare il fatto che tutte le descrizioni sono fa-
cilmente accessibili anche a coloro che non hanno un’approfondita conoscenza dei vari aspetti teorici che regolano la materia. E’
così auspicabile che il volume stesso possa contribuire a progettare e realizzare razionalmente gli impianti, con evidenti vantaggi
dal punto di vista tecnico ed economico. 

a cura di Marcello Benedini 

RECENSIONI



G. U. 9 novembre 2011, n. 261 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune
di Montegrotto Terme (11A14499) 

G. U. 10 novembre 2011, n. 262 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2011 
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eccezionali eventi alluvio-
nali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre 2010. (Ordinanza n. 3972) (11A14744)

G. U. 15 novembre 2011, n. 266 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2010 
Approvazione della riperimetrazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico,
rischio frana, relativamente ai Comuni di cui all’allegato B al D.P.C.M.
12.12.2006 di approvazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, ossia i
Comuni di cui all’allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del
PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salva-
guardia. (11A14661) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 
Approvazione della riperimetrazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico,
rischio idraulico. relativamente ai Comuni di cui all’art. 2 del D.P.C.M.
12.12.2006, ossia i Comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, S. Gior-
gio a Liri, S. Giovanni Incarico, Sant’Apolinnare e Sora in provincia di Frosinone,
Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma. (11A14660) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2011 
Approvazione della modifica al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, rischio
frana relativa al Comune di Pastorano (CE). (11A14658) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2011 
Approvazione della modifica al perimetro di un’area di tipo B prevista nel piano di
bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, desti-
nata alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio nei Comuni di
Cantagallo, Montelupo Fiorentino e nel Comune di Pontedera nonché, al perimetro
di un’area di tipo A, prevista nel piano di bacino del fiume Arno, nel Comune di
Bibbiena. (11A14659) 

G. U. 23 novembre 2011, n. 273 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 
Approvazione della “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Ri-
schio di frana - bacini Liri-Garigliano e Volturno, relativa ai comuni di Castelliri e
Zungoli”. (11A15128)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 
Approvazione della modifica al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio
di frana - relativamente ai comuni di Monteforte Irpino, Ospedaletto D’Alpinolo, Ai-
rola, Faicchio, Ponte, Paolisi, Cautano, Rocchetta e Croce, inseriti nell’allegato B
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006. (11A15129) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2011 
Approvazione della modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio-Rischio i-
draulico relativo al fiume Arno. (11A15130) 

L'ACQUA 1/2012 - 79

OSSERVATORIO NORMATIVO

NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE ENTRATA IN VIGORE RECENTEMENTE



G. U. 24 novembre 2011, n. 274 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambienta-
le determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti in-
quinati nei canali portuali di grande navigazione. (11A15140)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre
2010. (11A15141) 

G. U. 30 novembre 2011, n. 279 ORDINANZA del Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli
Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Sardegna 17 ot-
tobre 2011 
Capoterra - “Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e in-
terventi di riscostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio
dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte” - Importo euro 11.317.510 (Art.
5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011) - Deroga all’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
163/2006 ed all’art. 70, comma 6, D.lvo 163/2006. (Ordinanza n. 4) (11A15387) 

ORDINANZA del Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli
Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Sardegna 19 ot-
tobre 2011 
Attuazione accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Auto-
noma della Sardegna finalizzato alla programmazione e al finanziamento di inter-
venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Capoterra -
“Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di rico-
struzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre
frazioni - Dalla foce verso monte” - Importo euro 11.317.510 (art. 5 D.P.C.M. 21
gennaio 2011). Approvazione del progetto preliminare ed apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. (Ordinanza n. 5). (11A15386) 

G. U. 2 dicembre 2011, n. 281 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvio-
nali che hanno colpito il territorio dell’isola d’Elba il giorno 7 novembre 2011.
(11A15654) 

G. U. 3 dicembre 2011, n. 282 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settem-
bre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010. (11A15394) 

G. U. 5 dicembre 2011, n. 283 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 3 agosto 2011 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schema idrico Ba-
sento Bradano, tronco di Acerenza distribuzione III lotto. Modifica soggetto aggiu-
dicatore (CUP G86G06000020005). (Deliberazione n. 59/2011). (11A15659) 

G. U. 9 dicembre 2011, n. 286 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Adozione del II Aggiornamento 2011 del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico
(11A15728) 

G. U. 23 dicembre 2011, n. 298 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 5 maggio 2011 
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Progetto per la
salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.(CUP
D51B02000050001). Ulteriore finanziamento (8ª tranche). (Deliberazione n.
5/2011). (11A16439) 
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G. U. 24 dicembre 2011, n. 51 LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 50 
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle
Regione Toscana acque dall`inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure

straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla leg-
ge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall`inquina-
mento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei ri-
fiuti e la bonifica dei siti inquinati”)

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2011, n. 52 
Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed
alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.

G. U. 27 dicembre 2011, n. 300 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-
ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (11A16577) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizza-
re nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello. (11A16574) 

G. U. 28 dicembre 2011, n. 301 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune
di Livinallongo del Col di Lana. (11A16360) 

G. U. 30 dicembre 2011, n. 303 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Dicembre 2011 
Suppl. Ordinario n. 283 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012.

(11A16748)  

G. U. 31 dicembre 2011, n. 52 LEGGE REGIONALE 8 novembre 2011, n. 30 
3a Serie Speciale Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvio-
Regione Liguria nali nel territorio regionale.

(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».

AMBIENTE
UNI 10742:2011 Impatto ambientale - Finalità e requisiti per la documentazione necessaria allo svol-

gimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
La norma specifica finalità e requisiti generali per la redazione della documenta-
zione necessaria per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale: verranno dunque descritti gli elementi essenziali da fornire nello svi-
luppo di un progetto e nella stesura di uno studio di impatto ambientale e della re-
lativa Sintesi Non Tecnica indipendentemente dal tipo di opera presa in esame.
(ICS: 13.020)

NORME UNI
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METROLOGIA DELLA 
PORTATA, PRESSIONE, 
TEMPERATURA
UNI EN ISO 772:2011 Idrometria - Vocabolario e simboli

La norma fornisce i termini, le definizioni ed i simboli utilizzati nelle norme nel-
l’ambito della idrometria. (ICS: 01.040.17 / 17.120.20)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 5667-23:2011 Qualità dell’acqua - Campionamento - Parte 23: Linea guida per il campionamento

passivo delle acque di superficie
La norma definisce le procedure per la determinazione di concentrazioni medie, pe-
sate nel tempo, e di concentrazioni di equilibrio della frazione libera disciolta di
composti organici, organometallici e sostanze inorganiche, comprendenti i metalli,
in acque superficiali, mediante campionamento passivo seguito da analisi. (ICS:
13.060.45)

UNIPLAST
UNI EN 12666-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-

sione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi e il sistema
La norma specifica i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tubazioni di po-
lietilene (PE) nel campo degli scarichi interrati e delle fognature non a pressione.
(ICS: 23.040.01 / 93.030)

UNI EN ISO 13229:2011 Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per applicazioni non in pressione -
Tubi e raccordi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Determinazione
dell’indice di viscosità e del valore K
La norma specifica un metodo per la determinazione dell’indice di viscosità e del
valore K di una resina di policloruro di vinile (PVC) ricavata da un tubo, da un
raccordo od una mescola. La norma fornisce solo il metodo per isolamento (o sepa-
razione) della resina di PVC; la determinazione del numero di viscosità è fornito
nella UNI EN ISO 1628-2. La presenza di altri additivi o polimeri può invalidare
questo metodo. (ICS: 23.040.20 / 91.140.80)

UNI EN ISO 13260:2011 Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per fognature e scarichi interrati non
in pressione - Metodo di prova per la resistenza a cicli di temperatura combinati a
carichi esterni
La norma specifica due metodi per sottoporre a prova i tubi e i raccordi o le giun-
zioni per i sistemi di tubazioni di materia plastica, destinati per l’utilizzo nei sistemi
di scarico e fognatura interrati al fine di verificare la loro resistenza alla deforma-
zione ed alle perdite, quando sottoposti al sostegno di carichi esterni unitamente al
passaggio di acqua calda. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 91.140.80 / 93.030)

UNSIDER
UNI EN 13480-5:2011 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove

La norma specifica i requisiti per il collaudo e le prove di tubazioni industriali co-
me definiti nella UNI EN 13480-1, da effettuare su singolo componente o su sistemi
di tubazioni, inclusi i supporti, progettati in conformità alla UNI EN 13480-3 e al
pr EN 13480-6 (se applicabile) e fabbricati ed installati in conformità alla UNI EN
13480-4. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 13480-8:2011 Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di al-
luminio e leghe di alluminio
La norma specifica i requisiti per sistemi di tubazioni industriali di alluminio e di
leghe di alluminio oltre ai requisiti generali per tubazioni industriali secondo la se-
rie UNI EN 13480 e UNI CEN/TR 13480-7. (ICS: 23.040.01)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE

- Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

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

Presidenti onorari
Carlo Lotti
Ugo Majone 

Presidente
Massimo Veltri

Segretario generale
Francesco Bosco

Revisori dei conti
Pasquale Carbone, Aldo Fiori, Sergio Massetti,
Paolo Carta (supplente) 

Consiglieri

Salvatore Alecci, Marcello Benedini, Vincenzo Bixio,

Bruno Bolognino, Armando Brath, Giorgio Cesari,

Giuseppe De Martino, Renato Drusiani, Giuseppe

Frega, Giuseppe Gavioli, Maurizio Giugni,

Luca G. Lanza, Beatrice Majone, Andrea Mangano,

Pierluigi Martini, Annamaria Martuccelli,

Antonio Massarutto, M. Rosario Mazzola,

Fausto Melli, Nicola Montaldo, Massimo Neri,

Pasquale Penta, Matteo Ranieri, Enrico Rolle,

Giuseppe Rossi Paradiso, Mario Santoro, Vito Telesca,

Giorgio Verri, Gaspare Viviani

Soci sostenitori

COMUNICAZIONE

Nella primavera del 2012 scadono, in accordo alle norme statutarie, gli organismi della nostra
Associazione eletti nel 2008. I Soci sono invitati a segnalare eventuali candidature. 

IL PRESIDENTE
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

giorgio.cesari@abtevere.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Matteo Ranieri
PUGLIESE Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Aerospaziale, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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Con il cambio della ragione sociale dell’azienda italiana, si è completato il processo di
trasformazione di “ITT Water & Wastewater Italia” in “Xylem Water Solutions Italia”, la nuova realtà
facente parte della Xylem, Gruppo industriale globale che ha il suo “core business”
esclusivamente nella movimentazione, trattamento e gestione delle acque.

Una trasformazione nel senso della continuità perché restano immutati, su tutto il territorio
nazionale, gli uomini, la struttura operativa, le tecnologie e i marchi di prodotto: Flygt per la
movimentazione dei liquidi, Sanitaire per le attrezzature di ossigenazione nei processi di
depurazione delle acque, Wedeco per le tecnologie di disinfezione con UV e di trattamento con
ozono, Leopold nei sistemi di chiarificazione e filtrazione delle acque nei processi di trattamento e
depurazione e Godwin per le macchine specializzate nel drenaggio, nei pompaggi di emergenza e
temporanei.

Ciascuno di questi marchi ha da tempo conquistato una posizione di assoluto rilievo per le
tecnologie e la qualità dei singoli sistemi e continuerà ad incrementare la sua presenza sul
mercato grazie anche alla rilevante esperienza acquisita negli anni di collaborazione con la
clientela per l’individuazione delle soluzioni più efficienti e convenienti nelle applicazioni pratiche.

Di nuovo ed ambizioso vi sono i programmi futuri che concentrano oggi investimenti e sviluppi solo
alle tecnologie per la gestione dell’intero ciclo integrato delle acque, in particolare
nell’individuazione di soluzioni ecosostenibili e per il contenimento dei consumi energetici, settore
nel quale sono in arrivo novità molto interessanti già dai prossimi mesi.

E le anticipazioni sulle novità per il prossimo futuro sono assai interessanti da questo punto di
vista, come dimostra l’imminente lancio di Flygt Experior™, un sistema di pompaggio in cui è stata
posta la massima cura sull’efficienza del motore e della parte idraulica e che si avvale di una
intelligenza gestionale elettronica in grado di promettere significativi risparmi in tema di consumi
energetici.

Invariata invece la capillarità sul territorio italiano delle Filiali, Centri Service e noleggio e la rete di
70 Officine Autorizzate, che continueranno la loro azione di collaborazione e “vicinanza” alla
clientela, per potere offrire la massima rapidità operativa su tutto il territorio nazionale e la
massima competenza tecnica per risolvere tutte le problematiche relative alla movimentazione e
trattamento delle acque.

Comunicato stampa Ex ITT Water & Wastewater

Xylem Water Solutions Italia:
nuova nel nome ma sempre 
leader di mercato

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE

Xylem Water Solutions Italia srl
Via G.. Rossini 1/a, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel. +39 02903581 - Fax +39 029019990
http://www.xylemwatersolutions.com/it
E-mail: watersolutions.italia@xyleminc.com
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MARZO 2012
Zaragoza, Spagna, 6-9 marzo 2012

SMAGUA 2012

Per informazioni:

www.smagua.es

Marseille, France, 12-17 marzo 2012

6th WORLD WATER FORUM 

"TIME FOR SOLUTIONS"

Per informazioni:

http://world-water-forum-2012-europa.eu/

MAGGIO 2012
Ferrara, Italia, 23-25 maggio 2012

WATER LOSS EUROPE 2012

Per informazioni:

http://www.waterlosseurope.com

GIUGNO 2012
Iowa City, Iowa USA, 4-6 giugno 2012
3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHALLOW
FLOWS
Per informazioni:
www.iihr.uiowa.edu/shallowflowsconference-2/

LUGLIO 2012
Jakarta, Indonesia, 15-17 luglio 2012
INTERNATIONAL SEMINAR ON WATER RELATED
RISK MANAGEMENT
Per informazioni:
www.hathi-jakarta.org

SETTEMBRE 2012
Brescia, Italia, 10-15 settembre 2012 
XXXIII CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Per informazioni: 
www.gii-idraulica.net 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA

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 900,00 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. A, Roma Nomentana
CIN V; ABI 02008; CAB 05109; IBAN:
IT17V0200805109000004894978
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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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA

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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