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Uno degli obiettivi che mi sono prefisso di perseguire è quello di rendere
L’Acqua sempre più interessante, specie per i colleghi più giovani, impegnati
nella ricerca, nella professione, nell’industria e nell’amministrazione.

In questo numero ritrovate la “Discussione”, come luogo della Rivista dove
sono ospitati e spesso sollecitati interventi autorevoli su temi che la
Redazione reputa di grande interesse per i lettori, che sono invitati ad
esprimere la propria opinione. In “Rischio Idrogeologico e Crescita” Massimo
Veltri espone le considerazioni che sono state alla base del suo intervento
come Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana all’incontro tenutosi il
23 marzo 2012 all’Accademia dei Lincei in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua. Di questa nota mi hanno colpito la sensazione che
trasmette dell’occasione perduta di concretizzare in azioni realmente incisive
sul territorio il grande sforzo legislativo sviluppato in Italia alla fine degli anni

80 e degli studi che ne derivarono. Al di là del rammarico che nasce dalla constatazione che gli elementi innovativi
di questa stagione legislativa, anticipatori dei contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60, si sono purtroppo
tradotti in gravi ritardi nell’applicazione di questa direttiva in Italia, la nota ribadisce la necessità di ripartire dalle
considerazioni sviluppate oltre dieci anni fa dal Comitato Paritetico Camera-Senato in materia di difesa del suolo.
Per sanare una dimenticanza dell’Autore, ricordo che questo Comitato era presieduto da Massimo Veltri. Ma perché
in Italia assistiamo in questo, come in altri campi, ad un continuo sciame legislativo, spesso con modesti risultati?
Solamente per stimolare altri interventi, mi viene in mente che fra le cause possono essere annoverate la mancanza
di una chiara suddivisione di responsabilità fra i diversi livelli amministrativi, la possibilità di non rispetto dei tempi
previsti dalla legislazione senza attivare alcun potere sanzionatorio e sostitutivo senza ricorrere a procedure
emergenziali ed in alcuni casi il non adeguato livello tecnico delle amministrazioni rispetto ai compiti assegnati.
Certamente le situazioni sono fortemente disomogenee fra i diversi territori ed anche al loro interno, ma proprio
questa disomogeneità dopo tanti anni dall’approvazione delle leggi è sintomo di ingiustificabile arretratezza.

Fra le Memorie sono pubblicati articoli che trattano di costruzioni idrauliche, dighe, idrologia e sistemi idroelettrici.
Francesco Granata, Giovanni de Marinis e Rudy Gargano propongono all’attenzione dei lettori uno studio dei
pozzetti di salto circolari, di uso comune nelle reti di deflusso urbano a forte pendenza, fornendo criteri di
dimensionamento facilmente utilizzabili nella pratica tecnica. Una memoria curata da Ruggiero Jappelli, è anche un
appassionato appello, fondato sulla vastissima esperienza dell’Autore, per la ridefinizione o piuttosto per
l’allargamento dei confini dell’Ingegneria delle Dighe a componenti culturali diverse da quelle meramente
ingegneristiche, per un inquadramento dell’impianto nel complesso territoriale; approccio tanto più valido quando i
problemi emergenti sono quelli della manutenzione delle opere, che in Italia hanno ormai un’età ragguardevole.
Nella terza memoria Ugo Ravaglioli analizza gli effetti dell’ ipotesi di conservazione delle sezioni piane anche in
presenza di una distribuzione non lineare delle pressioni; ne deduce che per motivi di sicurezza è opportuno un
approfondimento dell’analisi sul paramento di monte per valori elevati del coefficiente di Poisson. La successiva
memoria di Michele Brunetti, Tommaso Colaiero, Roberto Coscarelli, Giovanni Gullà, Teresa Nanni e Claudia
Simolo, descrive ed applica alle serie pluviometriche giornaliere calabresi  una metodologia per creare un database
omogeneo e completo, che consente un’attendibile analisi climatica. Teresa Pizzolla, Adelchi Acampora e Salvatore
Manfrera confrontano due algoritmi per la stima della radiazione solare globale e dell’evaporazione potenziale e
concludono che questi modelli, applicati su scala annuale, producono risultati simili, mentre alla scala giornaliera il
modello proposto da Allen et al. è più affidabile di quello di Kumar et al.; in ogni caso, le analisi evidenziano il
ruolo esercitato da pendenza ed esposizione dei versanti sulle stime di queste grandezze. Francesco Castellani,
Leonardo Balucca e Nicola Faina descrivono un modello matematico che permette di determinare la dimensione
ottimale dei piccoli impianti idroelettrici ad acqua fluente in modo da ammortizzare il costo di costruzione nel
periodo di durata degli incentivi, evidenziando come l’attuale politica incentivante privilegi la realizzazione di
impianti di dimensioni pari o minori ad 1 MW. Ruggiero Jappelli nella rubrica “… In Breve” descrive gli studi per
la soluzione adottata nella posa in opera dell’adduttore che collega la traversa di Ponte Barca sul fiume Simeto al
serbatoio Lentini, ampiamente descritto nell’articolo di G. e E. Baldovin e M. Toti pubblicato sul numero 1-2012. 
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Qualche Idea da Roma
di Massimo Veltri

A margine del convegno, a Roma 14 e 15 dicembre, su Ingegneri e centocinquanta anni d’Italia unita, nelle pause, ma a
ripensarci pure nei lavori, si parlava di due-tre cose che potrebbero essere di interesse generale. La prima riguarda il
progressivo affievolimento del ruolo degli ingegneri nella società italiana, il loro oscuramento, quasi, in presenza, invece,
d’un risalto sempre più attribuito, e sui media e in generale nell’opinione pubblica, a altre figure, altre professioni. Eppure, si
discuteva, il contributo dato alla vera e propria costruzione del paese è stato grande, importante: cos’è accaduto? Dighe,
strade, aeroporti, città, acquedotti, opere idrauliche... ora è come se non ci fossimo, non servissimo più. Diventare ingegnere
significava entrare nel club di un’élite, un padre aspirava a questo, per un figlio, un giovane investiva in studi e in sacrifici
per poi far parte di chi fa, si ingegna, contribuisce a migliorare le condizioni della collettività, in termini reali, concreti,
strutturali. Non più, non più da un po’ di tempo.
Le tesi avanzate, a Roma, le più accreditate, riferiscono di due possibilità, entrambi molto intriganti se pure non nuovissime
né particolarmente originali. La prima risale alla ventata contestataria del ’68 che portò a discutere tutto e perciò, e sopra
tutto, la ingegnerizzazione del paese, la possibilità cioè di inquadrare i problemi all’interno di una matrice illuministica, se
vogliamo pure dirigistica, secondo la quale è possibile organizzare la vita e le dinamiche secondo il classico diagramma:
stato iniziale-strumenti-condizioni al contorno-obiettivi, tutto con fare razionale e ragionato. Ebbene, si argomentava, tutto
questo fu spazzato via sull’onda, tanto per semplificare, di immaginazione-al-potere, oppure di tecnica-venduta al capitale, di
professioni liberali schiave dei padroni. Oggi, quindi, pagheremmo lo scotto di questo vento impetuoso, e impietoso.
L’altra tesi fa riferimento, invece, a tangentopoli che voleva nei lavori pubblici una sede prioritaria di corruzione, tangenti e
malaffari. Caduto il palazzo, quel palazzo, insieme a altri, in cui gli ingegneri erano di casa, caddero pure gli ingegneri. Non
mi paiono peregrine né le prime né le seconde considerazioni, in cui però non mi riconosco, e alle quali aggiungo da una
parte una perdita quasi totale di ‘controllo sociale’, come Weber definiva la capacità di individuare nella comunità figure e
ruoli cui far riferimento, perdita in cui tutto pare non serva a nulla, all’interno d’una melassa indistinta che vuole tutti
inservibili, tutto da buttar via; dall’altra e complementare alla prima un abuso di discrezionalità da parte delle libere
professioni che troppo spesso hanno finito per asseverare o addirittura firmare in prima persona troppi scempi, troppe opere
‘facili’, troppe inutilità per non dire negatività.
L’altra cosa che si discuteva prendeva spunto di grandi opere non particolarmente recenti, in particolare l’Acquedotto
Pugliese, gli impianti idroelettrici silani, la bonifica dell’Agro Pontino. In due di tre di queste grandi realizzazioni si
saldarono il genio e la tecnica, la politica, gruppi economici finanziari del nord, lo stato. L’ingegner Omodeo, napoletano, la
Banca Commerciale, Bastogi, una robusta tecnocrazia lombarda, insieme a Nitti, a Turati, a Serpieri, tutti consapevoli che
nel sud del paese ci fossero le condizioni per coniugare opere di ammodernamento e di grande infrastrutturazione in parti
molto arretrate del paese con il fare impresa e conseguire guadagni di grande portata, avviarono lavori che lo stesso New
Deal rooseveltiano osservò e studiò e poi varò con la Tennesse Valley Authority, poi tanto apprezzata, fra gli altri, da Elio
Vittorini. E la domanda è stata: com’è che quella consapevolezza, quell’unire soggetti e competenze, quell’avvertire
l’urgenza di metter mano a cose strutturali così imponenti oggi non s’avverte più? E’ come se queste cose fossero
insignificanti, derubricate. Eppure la messa in sicurezza del territorio nazionale dai rischi idrogeologici, l’adeguamento degli
schemi acquedottistici, un piano casa... non sono, e da tempo, urgenze, urgenze scottanti? Pare quasi, come si dice con
termine orrendo, che tutto quanto rientri nelle politiche chiamiamole territoriali sia stato esternalizzato, affidato cioè a
logiche che non fanno parte dell’agire politico, della cosa pubblica: ma lasciate, pure queste, al mercato e al privato che
facciano un po’ cosa vogliano e quando e quanto e come vogliano. Nel frattempo il paese se ne viene giù, l’acqua manca,
l’energia pure, le case latitano. A Roma, è stata pure ricostruita, con dovizie di particolari e aspetti inediti, la fase del primo
centrosinistra, quella della programmazione, con Giolitti, Ruffolo, quella fucina di urbanisti, economisti, tecnici...
tutt’insieme nel prefigurare un rapporto non conflittuale, non antitetico, fra sviluppo urbano, aree collinari, zone montane e
gli sforzi per innalzare il livello degli adeguamenti di dotazioni dei servizi. Una fase già allora salutata con molto interesse,
direi una fase ‘rivoluzionaria’, ma forse perché, appunto, riformista, osteggiata e sconfitta. La famosa stanza dei bottoni
nenniana rimase come uno stanzino per le scope, svuotata dal sornione gattopardismo e dall’incertezza fra osso e polpa.
Quello, quello, era il momento in cui il paese poteva cambiare ma ‘non c’erano le condizioni politiche’... come si suol dire
sempre, in questi casi.
A Roma un’idea l’abbiamo lanciata, quella di, un po’ con Peccei e il Club di Roma, far partire un cenacolo di idee e di
proposte che non nascono oggi ma che riguardino l’oggi e il domani, idee, proposte che recuperino i saperi, che utilizzano la
programmazione, che consegnano alla politica uno o più pacchetti di priorità, indicati non tanto p.m., per memoria, ma sopra
tutto fornite di tanto di linee guida e di come si potrebbe fare... Vedremo.
E a Roma, in conclusione, ci siamo dati appuntamento a breve, con i decisori, con la politica. Una politica che dev’esserci se
no non ci stiamo noi... , una politica che non può, ci siamo detti, non ripartire, non riscoprire, non reinventarsi la sua
missione riformista. Che guardi al mercato, è ovvio, alle risorse, all’equità. alla redistribuzione. Ma si dimentichi, per un po’
almeno, di sbornie liberiste, che attribuisca alle professioni liberali competenze e compiti, ma che non receda, non abdichi
dal regolare la vita comune. Sta per nascere una stagione nuova, in Italia, complessa, difficile, molto impegnativa. Si deve
riscrivere, operare, molto e in profondità. Per fortuna non partendo da zero, e non nudi.

L'ACQUA 2/2012 - 3

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

L A  S T A N Z A  D E L  P R E S I D E N T E



4 - L'ACQUA 2/2012

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Quote 2012/ Subscription Fees in 2012 6

� Memorie/Scientific Papers 
Costruzioni Idrauliche/ Hydraulics Engineering
F. Granata, G. de Marinis, R. Gargano:
Criteri per il dimensionamento dei pozzetti di salto circolare
Criteria for the Design of Circular Drop Manholes 9

Dighe/Dams
R. Jappelli:
Per l’integrazione di una complessa area dell’ingegneria idraulica
Toward an Integration of a Complex Subject in Water Engineering 21

U. Ravaglioli:
Influenza dell’ipotesi di conservazione delle sezioni piane, a fronte di una 
distribuzione non lineare delle pressioni interstiziali, sul valore delle tensioni 
efficaci nelle dighe a gravità
The Effect of the Hypothesis of Level cross Sections Conservation, in presence of 
non Linear Pore Pressure Distribution, on the Effective Stresses of Gravity Dams 29

Idrologia/Hydrology
M. Brunetti, T. Caloiero, R. Coscarelli, G. Gullà, T. Nanni, C. Simolo:
Un test di omogeneità e una metodologia per la ricostruzione dei dati 
mancanti alle serie pluviometriche giornaliere calabresi per l’individuazione di aree
omogenee e la stima dei Trend
A Homogeneity Test and a Methodology for Reconstructing Missing Data to Daily 
Rainfall Series of Calabria with the Aim to Individuate Homogeneous Areas and to 
Estimate Trends 35

T. Pizzolla, A. Acampora, S. Manfreda:
Effetti legati alla morfologia nella stima della radiazione solare globale e
dell’evapotraspirazione potenziale
Effects of Morphology on Global Solar Radiation and Potential Evapotranspiration 45

Sistemi Idroelettrici, Energia Rinnovabile/Hydroelectric Systems, Renewable Energy
F. Castellani, L. Balucca, N. Faina:
Il finanziamento dei piccoli impianti idroelettrici ad acqua fluente nel
sistema tariffario del mercato dell’energia
Small Hydropower. Advanced in Planning and Estimating Natural Potential 55

� Discussione/Discussion
Rischio Idrogeologico e Crescita/Hydrogeological Risk and Human Development di M. Veltri 65

� ... In Breve/Short News
L’adduttore delle acque del Simeto al serbatoio Lentini/Water Intake and Pipe-line 
from Simeto River to Lentini Reservoir di R. Jappelli 69

Recensione/Review
Les Barrages. Du Project à la Mise en Service. A cura di C. G. Ferrari 71

� Osservatorio Normativo/Legislation and Rules
Normativa entrata in vigore recentemente/Recently Promulgated Rules 72

� Notiziari A.I.I. ed Enti Collaboratori/Bulletin of AII and 
Collaborating Institutions

A.I.I.- Associazione Idrotecnica Italiana/Italian Hydrotechnical Association 75

� Calendario degli Appuntamenti/Agenda 77

� Osservatorio delle Società Operanti nel Settore dell’Acqua/
Review of Companies Operating in the Subjects of Water 78

INDICE
CONTENTS 





RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2012
QUOTA SOCIO SOSTENITORE € 1000,00
QUOTA SOCIO COLLETTIVO € 310,00
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE € 120,00
QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) € 35,00

La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l’abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista “L’Acqua”.

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l’intera annata della Rivista “L’Acqua” le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31
gennaio 2012; in caso contrario la Redazione non garantirà l’invio dei numeri arretrati. 
Qualora i Soci e gli abbonati in regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la Rivista dovranno
comunicarlo entro il bimestre successivo a quello del numero non pervenuto.

Per i non Soci l’abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 150,00.

Il costo dei singoli numeri è il seguente:
NUMERO ORDINARIO € 30,00
NUMERO ARRETRATO € 35,00
NUMERO SPECIALE € 45,00

Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma
A mezzo:
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A"
IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX

Gentile Socio/Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi dell’A.I.I., La invitiamo ad inviare,
qualora non l’avesse già fatto, il Suo indirizzo e-mail a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 







1. INTRODUZIONE
I pozzetti di salto sono strutture idrauliche da realizzare
quando occorre ridurre la pendenza dei canali al fine di
contenere le velocità di deflusso delle correnti a pelo libero.
Pertanto, tali manufatti trovano largo impiego nei sistemi di
drenaggio urbano a servizio di bacini con pendenze tanto e-
levate da indurre velocità eccessive all’interno dei colletto-
ri: la presenza dei pozzetti di salto consente di assegnare ai
collettori pendenze differenti da quelle dei piani stradali.
Tuttavia, la presenza dei pozzetti di salto nel sistema di dre-
naggio può essa stessa indurre condizioni di esercizio defi-
citarie, che possono condizionare negativamente l’efficien-
za e la durabilità del sistema di drenaggio.
Tali fenomeni sono generalmente trascurati nella comune
pratica tecnica, infatti, in fase di dimensionamento, solita-
mente si prescinde dal portare in conto il disturbo arrecato
dal salto del pozzetto sul deflusso della corrente. Ciò, com-
porta la sostanziale semplificazione di assumere uguale l’e-
nergia specifica della corrente a monte e a valle del salto,
per cui la portata nell’attraversare il pozzetto dissipa ener-
gia pari proprio - in colonna d’acqua - all’altezza del salto.

È, invece, fondamentale valutare l’effettiva dissipazione e-
nergetica della corrente attraversante il pozzetto di salto
poiché, con fenomenologia differente, nelle circostanze sia
di modeste, sia di eccessive dissipazioni, si possono verifi-
care condizioni di funzionamento critico (Rajaratnam et al.,
1997; Chanson, 2004; Granata, 2007).
In vero, un’insufficiente dissipazione implica nella corrente
di valle un incremento dell’energia cinetica, con il conse-
guente rischio - seppure limitato ad alcuni tratti del canale
posto a valle del pozzetto - di velocità elevate che di fatto
rendano vano l’effetto dell’inserimento dei manufatti di sal-
to. Di contro, una dissipazione eccessiva può portare a ti-
ranti idrici elevati nel canale di valle, non compatibili con il
deflusso a pelo libero, con il conseguente rischio di funzio-
namento in pressione (choking).
Limitatamente a pozzetti di salto di modesta altezza, De
Martino et al. (2002) fornirono un primo contributo alla
comprensione al fenomeno di trasformazione delle condi-
zioni di deflusso, per cui nel canale a valle del pozzetto la
corrente repentinamente diventa in pressione (choking).
Anche il tirante idrico nel pozzetto può innescare condizio-

* Francesco Granata, Ph.D., Ricercatore TD, Giovanni de Marinis, Ph.D., Professore Ordinario, Rudy Gargano, Ph.D., Professore Associato, Univer-
sità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, via G. Di Biasio 43, 03043 Cassino (FR).

I pozzetti di salto circolari, diffusamente impiegati nei sistemi di drenaggio urbano caratterizzati da elevate pendenze,
richiedono un’accurata progettazione in quanto alcune possibili condizioni di funzionamento degli stessi inducono
condizioni deficitarie per i canali in cui sono collocati. I pozzetti di salto sono solitamente previsti per contenere le ve-
locità di deflusso generando dissipazioni energetiche tali che le caratteristiche della corrente di valle siano poco dissi-
mili da quelle della corrente in arrivo da monte. Per il corretto esercizio dei canali dotati di pozzetti di salto occorre, i-
noltre, garantire un’altezza del salto sufficiente a evitare fenomeni di rigurgito nel collettore di monte e, d’altro canto,
bisogna verificare che questi manufatti non inducano condizioni tali da provocare il deflusso in pressione della corren-
te di valle (choking). Questi aspetti, che dipendono essenzialmente dalla geometria delle opere e dalle caratteristiche
idrodinamiche della corrente che lo attraversa, sono analizzati nel presente lavoro, che sintetizza i risultati di una va-
sta indagine sperimentale e fornisce relazioni di agevole impiego per la comune pratica tecnica.
Parole chiave: Pozzetti di salto, Regimi di moto, Dissipazioni energetiche, “Choking”.

Circular drop manholes, widely employed in steep urban drainage systems, require careful design because a number
of possible operating conditions of these lead to poor hydraulic conditions in upstream and downstream sewers. In
particular, a drop manhole should induce such an energy dissipation that downstream flow features are not very dissi-
milar from upstream flow features. Moreover, it is necessary to provide sufficient drop height to prevent the occurrence
of the regurgitation in the upstream sewer and also to check that choking conditions in the downstream sewer do not
establish. These aspects, which depend essentially on the geometry of the manhole and on the hydrodynamic features
of the incoming flow, are carefully analyzed in this paper, which summarizes the results of an extensive experimental
research and provides easy to use equations that are very useful for design aims.
Keywords: Drop Manholes, Flow Regimes, Energy Loss, Choking.
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ni di funzionamento deficitarie (Christodoulou,
1991). Nella fattispecie, se esso risulta maggiore
del salto, la corrente di monte è rigurgitata, favo-
rendo l’innesco delle condizioni di deflusso in
pressione nel canale di monte.
Il funzionamento dei pozzetti di salto, nonostante
l’ampia diffusione di tali manufatti, è un argo-
mento ancora poco considerato nella letteratura
tecnica. Al fine di contribuire ad una migliore
comprensione dell’influenza dei suddetti fattori
sul comportamento idraulico dei pozzetti di salto
circolari interessati da correnti supercritiche, una
copiosa attività sperimentale è stata condotta
presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque
dell’Università degli Studi di Cassino, avvalendo-
si di un’installazione concepita per consentire in-
tervalli sufficientemente ampi di variazione dei
parametri che condizionano il funzionamento del
pozzetto. Tali indagini hanno posto in evidenza
come le condizioni di esercizio dei manufatti di-
pendano in modo sostanziale dalle caratteristiche
idrodinamiche della corrente in ingresso e dalla
configurazione geometrica del manufatto stesso.
Lo studio è stato dapprima rivolto a caratterizzare
le possibili condizioni di funzionamento, definite
Regimi di moto (de Marinis et al., 2007). E’ stato
individuato un nuovo parametro, definito impact
number, che si è dimostrato adeguato a contrasse-
gnare le transizioni tra i diversi regimi. L’atten-
zione è stata, quindi, rivolta alle dissipazioni energetiche,
che risultano influenzate da un gran numero di fattori idro-
dinamici e geometrici. La previsione delle stesse rappresen-
ta un problema di grande difficoltà e non ancora completa-
mente risolto. Sono state infine indagate le diverse condi-
zioni di funzionamento critiche che possono verificarsi in
un pozzetto di salto e sono state fornite alcune relazioni em-
piriche che consentono di prevedere l’insorgere delle stesse.
Tali relazioni possono rilevarsi utili per il dimensionamento
dei manufatti fognari di salto, in modo da garantire un sod-
disfacente esercizio delle parti del sistema di drenaggio in
cui i pozzetti di salto stessi insistono.

2. L’APPARATO SPERIMENTALE
Le prove sperimentali sono state condotte presso il Labora-
torio di Ingegneria delle Acque dell’Università di Cassino.
L’apparato sperimentale è stato concepito e realizzato al fi-
ne di garantire un’ampia variabilità dei parametri idraulici e
geometrici che condizionano i fenomeni indotti sulle cor-
renti supercritiche dall’attraversamento di un pozzetto di
salto.
L’installazione è costituita da un pozzetto di salto circolare
di plexiglass con fondo piano, alimentato da un sistema di
ricircolo (Fig. 1).
Gli esperimenti sono stati condotti su tre differenti pozzetti
(Fig. 2) le cui caratteristiche (diametro pozzetto DM, salto s,
portata Q e numero di Froude della corrente nel canale di
monte Fo) sono riportate in Tabella I. Gli intervalli di porta-
ta oggetto di indagine sono indicati nella stessa tabella.
I canali in ingresso e in uscita dal pozzetto sono ambedue
circolari in plexiglass con diametro Din = Dout = 200 mm.
Nonostante il canale di valle possa assumere pendenze sino
al 5 %, ad entrambi i canali è stata attribuita pendenza nulla
durante la campagna sperimentale specificamente condotta
per la presente memoria.

Sul canale in ingresso è collocato un jet-box, un dispositivo
“condizionatore” del flusso che consente di imporre il tiran-
te idrico della corrente entrante nel pozzetto e di conse-
guenza il numero di Froude Fo della stessa, stimato median-
te la relazione approssimata (Hager, 1999)

(1)

L’intervallo Fo investigato è indicato in Tabella I.
Il canale di valle termina con efflusso libero in una vasca
per il ricircolo (Fig.1).
La portata circolante è stata rilevata mediante un misuratore
elettromagnetico, periodicamente tarato mediante uno stra-
mazzo Bazin collocato sulla canaletta di restituzione (Fig.
1).
I tiranti idrici sono stati misurati mediante piezometri collo-
cati in maniera diffusa sull’installazione. In particolare, il
tirante idrico della corrente in ingresso da monte, ho (Fig.
2d), è stato misurato poco a valle del jet-box, dove la cor-
rente può ritenersi gradualmente variata. Il tirante della cor-
rente in uscita dal pozzetto, hd (Fig. 2d), è stato misurato
circa 3,40 m a valle dell’uscita dal pozzetto, dove la corren-
te ha generalmente rilasciato completamente o quasi l’aria
trascinata da monte in molte condizioni di funzionamento.
Il tirante idrico hp (Fig. 2d) all’interno del pozzetto è stato
valutato come valore medio delle misure fornite da 8 piezo-
metri collegati al fondo dello stesso.

3. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Una corrente supercritica che attraversa un pozzetto di salto
può dare luogo a differenti condizioni di moto e a differenti
fenomeni sulla base dei parametri idrodinamici della cor-
rente in ingresso nel pozzetto e delle caratteristiche geome-
triche dello stesso. In particolare, gli aspetti tipici del moto
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Figura 1 - Schema dell’apparato sperimentale.



dipendono in maniera significativa dalla zona d’impatto del
getto all’interno del pozzetto. In letteratura è pertanto inval-
sa la tendenza a distinguere le condizioni di esercizio dei
manufatti di salto in funzione dei cosiddetti regimi di moto
R (e.g.: Chanson, 2004; de Marinis et al., 2007; Camino et
al., 2009).
Di seguito si riporta la classificazione proposta da de Mari-
nis et al. (2007) in modo specifico per i pozzetti di salto cir-
colari, quando il canale in ingresso è in linea con quello in
uscita.

R1 tipicamente osservato per valori limitati della portata
Q e di Fo, si stabilisce quando il getto originato dalla
corrente in ingresso impatta sul fondo del pozzetto

stesso, mescolandosi completamente al volume idrico
di limitata altezza che si accumula al fondo. Al ridursi
del DM il getto non impatta sul fondo del pozzetto, ma
esso frange contro la parete opposta dando luogo a re-
gimi differenti.

R2 si presenta quando il getto impatta in prossimità del-
l’imbocco del canale di valle: in questa condizione
possono individuarsi dei sottoregimi, ciascuno dei
quali presenta elementi peculiari:
R2a il getto impatta in zone prossime all’uscita, in

modo che una parte delle linee di flusso si im-
mettono nel canale di valle, mentre la restante
parte dà luogo ad una corrente di ricircolo nel
volume al fondo del pozzetto. Ciò comporta la
formazione di vistosi vortici in prossimità del-
l’imbocco della condotta di valle. 

R2b l’intero getto si immette direttamente nel cana-
le di valle, impattando sul fondo dello stesso.
Questa condizione è contraddistinta da minori
vortici e agitazioni nell’acqua presente sul fon-
do del pozzetto, mentre ha luogo un notevole
trascinamento d’aria.

L'ACQUA 2/2012 - 11

MEMORIE COSTRUZIONI IDRAULICHE

Figura 2 - Modelli sperimentali investigati e schema del pozzetto con simboli e definizioni.

TABELLA I - Condizioni investigate



R2c impatto parziale del getto al di sopra dell’im-
bocco del canale di valle, con i filetti fluidi in-
feriori che entrano nel canale stesso. Anche
questo regime è caratterizzato da elevate velo-
cità della corrente uscente dal pozzetto. Si os-
serva inoltre un significativo incremento del ti-
rante idrico nel pozzetto, mentre il passaggio
d’aria nel canale di valle è ostacolato.

R3 si instaura quando l’impatto del getto avviene contro
la parete di valle, al di sopra dell’uscita. Anche nel-
l’ambito di questa condizione è possibile individuare
due sottoregimi:
R3a parziale spandimento del getto, con formazione

di un velo d’acqua sviluppantesi pressoché
verticalmente dal punto di impatto del getto si-
no all’imbocco del canale di valle. Il velo li-
quido accentua la contrazione della vena in u-
scita e condiziona il trasporto d’aria, che assu-
me caratteri di intermittenza. La corrente di
valle si presenta generalmente ondulata.

R3b susseguente a correnti in ingresso con numeri

di Froude elevati, è caratterizzato da un totale
spandimento radiale del getto, con formazione
di un velo idrico che può interessare anche
l’intera parete cilindrica del pozzetto. Il velo i-
drico può interferire con eventuali immissioni
laterali o perfino con la corrente in ingresso, se
il diametro del pozzetto è limitato.

La Fig. 3 riporta schemi e foto dei regimi sopra descritti.
Gli effetti che un pozzetto di salto esplica su una corrente in
transito dipendono in maniera sostanziale dalla condizione
di funzionamento, pertanto risulta di grande importanza, sia
in fase di progetto che di verifica di un sistema di drenaggio
urbano, essere in grado di prevedere il regime di moto che
interverrà nelle condizioni che interessano. Un parametro
dimostratosi efficace a tal fine è il cosiddetto impact num-
ber I (Granata et al., 2009), definito come

(2)

dove Vo indica la velocità media di portata della corrente nel
canale di monte. Questo parametro, che tiene conto sia degli

I =
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Figura 3 - Regimi di moto.



aspetti cinematici della corrente in ingresso che della geo-
metria del manufatto, deriva dall’assimilare il getto in cadu-
ta ad un punto materiale soggetto all’azione della gravità e
animato da velocità iniziale pari a Vo, la cui traiettoria è de-
scritta dall’equazione 

(3)

in cui s è l’altezza di caduta e θ è l’angolo di distacco. Per il
getto in caduta nel pozzetto con θ = 0, l’impact number I
rappresenta il rapporto tra la gittata del getto stesso ed il
diametro DM. Ne deriva che se I < 1 il getto impatta sul fon-
do del pozzetto, se invece I > 1 il getto urta contro la parete
opposta del manufatto. L’evidenza sperimentale ha mostra-
to (Granata et al., 2009) che le transizioni di regime avven-
gono normalmente in prossimità dei valori di I indicati in
Tabella II.

4. DISSIPAZIONI ENERGETICHE
Gli aspetti connessi alle dissipazioni energetiche sono trop-
po spesso sottovalutati nella progettazione dei sistemi di
drenaggio urbano. Eppure, come anticipato, dissipazioni in-
sufficienti o eccessive possono comportare condizioni inac-
cettabili per il corretto esercizio dei collettori fognari. 
Le perdite di carico in un pozzetto di salto sono da attribui-
re ai fenomeni dissipativi indotti dall’incremento di agita-
zione turbolenta connessa all’impatto ed allo spandimento
del getto. 
In vero, nelle condizione di funzionamento definita R1 le
dissipazioni sono dovute all’immersione del getto nel limi-
tato volume idrico al fondo ed alla conseguente formazione
di zone del campo di moto con elevati gradienti di velocità.
Diversi sono, invece, i fenomeni dissipativi che accompa-
gnano il regime R3. Infatti, inizialmente, la perdita di ener-
gia è indotta dall’urto contro la parete opposta e dal conse-
guente spandimento del getto. Successivamente il velo for-
matosi scorre lungo la parete del manufatto, incontrandone
la resistenza d’attrito, per poi immergersi nel volume d’ac-
qua al fondo e condurre alla formazione di moti vorticosi
sui contorni dello stesso. Ulteriori dissipazioni sono indotte
dall’imbocco del canale di valle che provoca bruschi cam-
biamenti di direzione dei filetti fluidi con formazione di
vortici nel tratto iniziale del canale stesso. 
Significativamente diversa è la fenomenologia che sovrain-
tende i processi dissipativi per i regimi R2. Infatti, se il getto
impatta in prossimità dell’uscita, gran parte della portata in
transito fluisce direttamente nel canale di valle, provocando
effetti dissipativi generalmente minori di quelli indotti nelle
altre condizioni operative. Tali fenomeni dissipativi sono in-
dotti dall’impatto contro la parete opposta delle linee di flus-
so che non si immettono direttamente nel canale di valle
(R2c), oppure di quelle che s’immergono nel volume d’ac-
qua al fondo (R2a). Questa evenienza comporta conseguen-
ze inattese e indesiderate per il corretto esercizio di un col-
lettore fognario, come sarà meglio precisato nel seguito.

Importante è l’incidenza dei Regimi di moto sulle perdite di
carico indotte dai pozzetti di salto, come mostrano, a titolo
di esempio, i risultati sperimentali del diagramma di Fig. 4,
dove le dissipazioni ∆H = Ho - Hd , adimensionalizzate con
i salti s sono espresse in funzione dell’impact number per
diversi valori del rapporto s/DM. 
E’ possibile notare che in regime R1 il rapporto ∆H/s è cir-
ca pari a 1, indipendentemente dalla configurazione geome-
trica del manufatto. Si tratta di una condizione favorevole
in quanto comporta che la corrente di valle conserva le ca-
ratteristiche energetiche di monte e solitamente si discosta
poco dalle condizioni di progetto. 
In regime R2 si osservano invece dissipazioni generalmente
minori del salto (∆H/s < 1). L’attraversamento del pozzetto
non comporta per la corrente supercritica una perdita di ca-
rico, anzi una parte dell’energia potenziale dovuta alle mag-
giori quote che competono alla corrente di monte è trasfor-
mata in un incremento di energia cinetica della corrente di
valle. Tale fenomeno può assumere consistenza rilevante
nei regimi R2b e R2c in presenza di salti abbastanza elevati.
La conseguente velocità della corrente di valle può raggiun-
gere valori apprezzabilmente superiori a quelli previsti in
progetto, finanche superiori a quanto imposto dalla norma-
tiva vigente (Circolare Min. LL.PP. n. 11633/74)
Il regime R3 è caratterizzato dalla più ampia variabilità in
termini di effetti dissipativi. A seconda della geometria del
manufatto, a parità di caratteristiche idrodinamiche della
corrente in ingresso è possibile rilevare perdite di carico sia
minori che maggiori dell’altezza del salto, con questa ultima
eventualità che si osserva più frequentemente, in particolare
in regime R3b (Fig. 4). Inoltre, l’evidenza sperimentale mo-
stra che il rapporto ∆H/s cresce al diminuire del rapporto
s/DM, per un dato valore dell’impact number I (Fig. 4).
Un altro parametro geometrico che presenta significativa
influenza sulle dissipazioni energetiche è il rapporto tra il
diametro del pozzetto e quello del collettore in ingresso. La
Fig. 5 mostra come all’aumentare del rapporto DM/Din risul-
tano amplificate sia le minori dissipazioni tipiche del regi-
me R2 che le perdite di carico maggiori dell’altezza del sal-
to che frequentemente si osservano in R3.
Rilevanti sono anche gli effetti del tirante che compete alla
corrente di monte in quanto da esso dipende da forma del
getto in caduta. Dalla Fig. 6 si può notare che l’influenza
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TABELLA II - Valori dell’impact number (I) corrispondenti
alle transizioni di regime (R)

Figura 4 - Effetti dissipativi in relazione alla configurazione
geometrica (s/DM) e all’impact number (� s/DM = 1.5, ��  s/DM

= 2, � s/DM = 2.08, �� s/DM = 2.5, � s/DM = 3.12, ∆ s/DM = 4; 
� s/DM = 6).



del grado di riempimento del collettore di monte (yo =
ho/Din) è particolarmente evidente in regime R3 ed è tale
che, a parità di altri fattori geometrici e idraulici, l’aumenta-
re di esso conduce a minori perdite di carico.

Da quanto sopra osservato emerge che una delle questioni di
maggiore interesse tecnico è quella di stabilire quale dei
possibili regimi di moto possa ritenersi più favorevole per
un buon funzionamento dei collettori fognari muniti di poz-
zetti di salto. Come in precedenza accennato, sarebbe auspi-
cabile che un dispositivo di salto non modifichi in misura si-
gnificativa le caratteristiche della corrente in transito, al fine
di evitare condizioni di deflusso difformi da quelle per cui si
realizza il corretto esercizio (e.g. velocità medie di portata
eccessive; funzionamento in pressione) dei canali fognari.
I diagrammi di Fig. 7 mostrano gli effetti indotti su correnti
attraversanti i pozzetti di salto, riferiti a differenti configura-
zioni dell’apparato sperimentale, in termini di variazione di
grado di riempimento e di velocità. Appare evidente come la
conservazione delle caratteristiche che la corrente presenta a
monte del salto rappresenti un evento poco frequente. D’al-
tro canto, è importante osservare che in regime R3a le varia-
zioni sia di tirante che di velocità della corrente risultano
piuttosto contenute e raramente superiori al ± 20 %, pertanto
il regime R3a può considerarsi una condizione di funziona-
mento generalmente gradita. 

I dati sperimentali mostrano chiaramente che l’ipotesi, fre-
quentemente assunta nella pratica tecnica, di ritenere ∆H=s
prescinde dall’effettiva condizione di funzionamento. Infat-
ti, si possono verificare significativi incrementi di energia
cinetica. 
In letteratura tecnica una classica relazione per rappresenta-
re le perdite di carico localizzate è quella che esprime ∆H in
funzione dell’altezza cinetica

(4)

dove il coefficiente K indica la frazione di energia cinetica
dissipata.
Nell’ambito della presente ricerca è stata individuata la di-
pendenza del coefficiente K dall’impact number. In partico-
lare, nell’intervallo 0 < I < 6, sussiste la relazione

(5)

con il coefficiente α dipendente dal rapporto DM/s :

(6)

Combinando le equazioni (5) e (6) si ottiene un valore me-
dio di K per le tipiche condizioni di funzionamento di un
pozzetto di salto:

(7)

e quindi dalla (4) e dalla (7) si può dedurre una perdita di
carico pari a

(8)

La (8) indica che la perdita di carico attraverso un pozzetto
di salto è generalmente maggiore dell’altezza del salto stes-
so, se s > DM, anche se poi l’effettiva dissipazione energeti-
ca è funzione della condizione di funzionamento.
A conclusione delle considerazioni in merito ai fenomeni
dissipativi si può desumere che le condizioni di esercizio
auspicabili per un pozzetto di salto siano quelle di R1, poi-
chè l’energia dissipata è circa pari al salto del pozzetto e,
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Figura 5 - Incidenza del rapporto DM/Din sulla dissipazione adimensionalizzata ∆H/s = (Ho – Hd)/s (∆ DM/Din = 2.4, � DM/Din =
5.0).

Figura 6 - Incidenza del grado di riempimento sui fenomeni
dissipativi (DM = 480 mm, s=1.0 m, �� yo = 0.3, � yo = 0.5, 
�� yo = 0.7).



quindi, l’energia specifica di valle Ed è in buona sostanza
pari a quella di monte Eo. 
Tuttavia, si osserva che affinché si abbiano le condizioni
R1 anche per le massime portate di progetto, occorre preve-
dere pozzetti di salto di diametro ragguardevole, deducibili
dalla (2) imponendo I < 0.6.
Quindi, considerazioni di carattere meramente economico
indurrebbero ad escludere le configurazioni del pozzetto di
salto che implicano per la massime portate di progetto R1,
ripiegando, pertanto, su dimensioni più contenute del manu-
fatto, anche se queste comportano il verificarsi dei Regimi
R2 o R3.
Tuttavia, l’attività sperimentale ha posto in evidenza che le

condizioni di esercizio R2 implicano incrementi dell’ener-
gia cinetica della corrente nel canale di valle, che possono
risultare incompatibili con la funzionalità del manufatto/ca-
nale nel tempo. Maggiori dettagli sull’incremento delle ve-
locità medie di portata nel canale di valle sono forniti nei
paragrafi seguenti.
Pertanto, si può concludere che un buon compromesso tra
funzionalità e costi può essere quello di dimensionare i poz-
zetti di salto prevedendo che per le massime portate di pro-
getto si realizzi il Regime R3. Ciò, comporta di assumere
un diametro del pozzetto, una volta noto il salto e le caratte-
ristiche idrodinamiche della corrente di progetto, tale da ve-
rificare nella (2) che I > 1.
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Figura 7 - Variazioni di grado di riempimento (yd = hd/Dout; yo = ho/Din) e di velocità subite da correnti che attraversano un
pozzetto di salto.



5. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO CRITICHE
INDOTTE DAI POZZETTI DI SALTO
Le considerazioni sviluppate nel precedente paragrafo han-
no posto in evidenza come la presenza dei pozzetti di salto
possa fare insorgere condizioni di esercizio critiche, nono-
stante questi manufatti siano sostanzialmente previsti per
assicurare velocità delle portate massime compatibili con la
corretta funzionalità delle reti di drenaggio a servizio di ba-
cini urbani particolarmente acclivi.
Infatti, l’attività sperimentale condotta ha mostrato che tali
opere d’arte possono far insorgere localmente eccessive ve-
locità di deflusso, oppure favorire il funzionamento in pres-
sione dei canali. Ovviamente, l’uso prevalente dei pozzetti
di salto per le reti di drenaggio contraddistinte da elevate
pendenze tende ad escludere le basse velocità di deflusso
tra le possibili cause di funzionamento critico.
Nel canale a valle del pozzetto di salto si possono realizzare
velocità di deflusso oltremodo elevate, allorquando i feno-
meni dissipativi siano poco sviluppati, per cui parte dell’e-
nergia potenziale della corrente attraversante il pozzetto è
convertita in energia cinetica. Tale circostanza, come sopra
mostrato, è particolarmente temuta nei regimi R2.
Decisamente diverse sono le condizioni critiche che si rea-
lizzano a seguito del passaggio dalle condizioni di deflusso
a pelo libero a quelle in pressione.
Le evidenze sperimentali hanno mostrato che, con fenome-
nologia significativamente diversa, il repentino passaggio
dal deflusso a pelo libero a quello in pressione può avvenire
tanto nel canale di monte, quanto nel canale di valle. Più
precisamente, la presenza di un pozzetto di salto può indur-
re il deflusso in pressione nel canale di monte quando il ti-
rante idrico nel manufatto è maggiore dell’altezza del salto.
Diversamente, nel canale di valle il fenomeno del choking
si verifica allorquando i fenomeni dissipativi siano tali da
indurre minori energie specifiche nella corrente di valle ri-
spetto a quella di monte, con un conseguente incremento
del tirante idrico della corrente ipercritica non compatibile
con il deflusso a pelo libero nel canale.
Il fenomeno di choking nel canale di valle può essere, d’al-
tro canto, favorito dall’incremento del tirante idrico nel
pozzetto che va ad ostacolare il trasporto di aria da parte
della corrente che si immette nel canale di valle (Rajarat-
nam et al., 1997; Granata et al., 2011).
Al fine di prevenire le tre su descritte condizioni di funzio-
namento critiche, nei paragrafi che seguono verranno pro-
poste alcune relazioni - desunte dall’attività sperimentale
specificatamente sviluppata presso il LIA - di pratica appli-
cazione nel dimensionamento dei pozzetti di salto e del ca-
nale fognario in cui esso è posto.

5.1 Velocità medie di portata nel canale di valle
I punti sperimentali riportati nella Fig. 6 mostrano chiara-
mente che qualora la corrente ipercritica attraversi il poz-
zetto di salto nelle condizioni di R2, parte dell’energia po-
tenziale della corrente di monte è trasformata in energia ci-
netica della corrente di valle, con significativi incrementi
della velocità di deflusso che si realizzano localmente, in
prossimità dell’imbocco del canale di valle.
I punti sperimentali della Fig. 8 sono stati desunti conside-
rando i test per i quali massimo è risultato il rapporto tra la
velocità media nel canale di valle e quella di monte. Ovvia-
mente, i punti sperimentali sono riferiti alle condizioni di
R2, e più precisamente alle condizioni R2b, per cui minimi
sono gli effetti dissipativi.

Tale diagramma mostra chiaramente quanto tali condizioni
di esercizio si discostino da quelle ottimali, rappresentate
teoricamente dalla bisettrice del quadrante, per cui le condi-
zioni di deflusso di valle sono pari a quelle di monte.
I massimi valori dell’energia cinetica di valle sono invilup-
pati dalla retta di equazione:

(9)

La (9) consente di verificare che la massima velocità (rag-
giunta localmente in prossimità dell’imbocco del canale di
valle) sia compatibile con la durabilità del canale stesso
(Vmax = 4÷5 m/s, Circ. Min. LL.PP. 11633/74).
Se il dimensionamento del pozzetto e del collettore fogna-
rio è avvenuto prevedendo il R3 per la massima portata di
progetto - in base alle considerazioni sviluppate in prece-
denza - la valenza della (9) è quella di appurare che, quando
si verificano le portate per cui il Regime di deflusso nel ma-
nufatto è R2, le velocità locali dovranno risultare ancora
compatibili con i succitati valori massimi. Infatti, per porta-
te minori di quella massima di progetto avranno luogo le
condizioni di regime R2, per le quali le velocità nel canale
di valle possono risultare eccessive. Ciò può essere verifica-
to imponendo I = 1 (condizione più gravosa in R2) nella
(2), da cui può essere desunta la Vo, che posta nella (9) con-
sente di stimare la Vd.

5.2 Tirante idrico del pozzetto
L’altezza del salto rappresenta un parametro di fondamenta-
le importanza per il dimensionamento dei pozzetti di salto e
dei canali fognari per i quali sono previsti.
Valori modesti del salto non consentono di ridurre in modo
incisivo la pendenza dei canali fognari, o impongono un nu-
mero elevato di pozzetti. Di contro, valori elevati del salto
implicano crescenti costi di scavo, specialmente per quei
bacini urbani i cui assetti viari sono costretti da elevate den-
sità di edificazione.
A fronte di tali considerazioni di carattere funzionale-eco-
nomico, l’altezza dei pozzetti di salto deve essere comun-
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Figura 8 - Confronto tra le altezze cinetiche delle correnti
nel canale di monte (Vo) e del canale di valle (Vd) riferite alle
condizioni R2.



que commisurata al corretto funzionamento idraulico degli
stessi, per cui essa deve evitare che il tirante idrico che si
realizza al suo interno sia tale da rigurgitare la corrente pro-
veniente da monte (hp > s + ho, si veda la Fig. 2).
Pertanto, uno degli obiettivi perseguiti dalla campagna spe-
rimentale è stato quello di individuare i legami funzionali
che consentano di stimare il tirante idrico del volume inva-
sato nel pozzetto in relazione alle caratteristiche geometri-
che del pozzetto stesso, e alle caratteristiche idrodinamiche
della corrente idrica.
Il tirante idrico nel pozzetto di salto dipende in modo so-
stanziale dall’areazione del manufatto, poiché la corrente i-
drica attraversante il salto comporta un importante trascina-
mento d’aria (Gargano et al., 2008). Pertanto, l’assenza di
un adeguato sistema di aerazione può implicare l’insorgen-
za di depressioni nel pozzetto, con conseguenti significativi
incrementi del tirante idrico. La Fig. 9, i cui punti speri-

mentali sono riferiti a due configurazioni dell’apparato spe-
rimentale scelte a titolo di esempio, mostra come il valore
di hp si incrementi significativamente in assenza di un’op-
portuna aerazione del pozzetto. Pertanto, al fine di ridurre il
rischio di choking della corrente che si immette nel manu-
fatto a seguito del rigurgito della stessa da parte del volume
d’acqua presente nel pozzetto, occorre garantire l’aerazione
del pozzetto, condizione a cui fanno riferimento le relazioni
sperimentali di seguito riportate.
Più precisamente con riferimento al Regime R3, la relazio-
ne di seguito riportata (Granata et al., 2011) interpreta bene
i punti sperimentali (Fig. 10)

(10)

dove la portata è stata adimensionalizzata mediante la clas-
sica relazione

(11)

Il legame quadratico tra il tirante idrico e la portata denota
che l’efflusso dal pozzetto al canale di valle è simile a quel-

lo di una luce a battente qualora si realizzino le condizioni
del Regime R3, che implicano solitamente hp/Dout > 1.
Di seguito è riportata la relazione empirica descrivente il ti-
rante idrico nel pozzetto valida per i Regimi R1 e R2 (Gra-
nata et al., 2011)

(12)

Va, tuttavia, rilevato che la (12) è meno significativa ai fini
dello studio delle condizioni di funzionamento critico del
pozzetto di salto a seguito del choking del canale di monte,
poiché è presumibile che le condizioni per cui il tirante idri-
co nel pozzetto sia maggiore del salto dello stesso pozzetto
si realizzano in corrispondenza del Regime R3, piuttosto
che per i Regimi R1 e R2.
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Figura 9 - Tirante idrico hp nel pozzetto adimensionalizzato rispetto al salto s a) DM = 1.0 m, s = 1.5 m; b) DM = 0.30 m, s =
1.8 m, condizioni (�) aerate e (��) non aerate.

Figura 10 - Altezza del tirante idrico nel pozzetto rapportata
al diametro del canale d’uscita, hp/Dout, in funzione della
portata adimensionale Q*: (∆) dati sperimentali e (_ _ _) Eq.
(10) per DM/Dout = 1.5, (��) dati sperimentali e (...) Eq. (10) per
DM/Dout = 2.4, (◊) dati sperimentali e (_ _ _) Eq. (10) per
DM/Dout = 5.0



5.3 Choking del canale di valle
Una particolare condizione di funzionamento critico che
può interessare il canale a valle di un pozzetto di salto è
rappresentata dall’insorgenza del choking della corrente.
Tale condizione può essere indotta da un lato dai rilevanti
effetti dissipativi che si verificano sia nel pozzetto, sia al-
l’imbocco nel canale di valle, dall’altro dall’ostacolo per
l’importante trasporto di aria rappresentato dal volume idri-
co accumulato nel pozzetto. Questo fenomeno di “soffoca-
mento” della corrente ne determina la repentina transizione
da deflusso a pelo libero a deflusso in pressione.
Le concrete implicazioni del fenomeno hanno indotto, du-
rante la campagna sperimentale, a porre grande attenzione
sulle condizioni incipienti di funzionamento in pressione
del canale fognario di valle.
In particolare, è stato osservato che il choking number (Fc =
Qc/(gD5)1/2 - Hager, 1999), spesso efficace nel rappresentare
le condizioni incipienti di funzionamento in pressione per le
correnti ipercritiche (e.g.: Gisonni et al., 2000, Gargano
and Hager, 2002, Gisonni and Hager, 2002), non ha con-
sentito di individuare affidabili relazioni sperimentali per i
pozzetti di salto.
Pertanto è stato proposto un nuovo raggruppamento adi-
mensionale (Granata et al., 2009), che consente di prevede-
re le condizioni di choking del canale di valle

(13)

dove (Fo)ch indica il numero di Froude della corrente che si
immette nel pozzetto in condizione di incipiente funziona-
mento in pressione del canale di valle.
Il parametro definito dalla (13) si è dimostrato efficace
quando al pozzetto sia garantita una adeguata aerazione da
monte. In particolare, in tali condizione, la condizione di in-
sorgenza del choking è definita, nel piano ψ-yo dalla retta di
equazione (Fig. 11):

valida per 0.3 < yo < 0.75 (14)

In fase di progettazione occorre quindi verificare che il pa-
rametro ψ che compete alla corrente attraversante il pozzet-
to, valutato sulla base dei valori di yo, Fo e hp/Dout previsti in
progetto, risulti maggiore del valore ych fornito dalla (14).

6. ESEMPIO DI DIMENSIONAMENTO
I risultati precedentemente mostrati possono fornire utili in-
dicazioni per la corretta progettazione di collettori fognari
in cui si rende necessario l’inserimento di pozzetti di salto.
Frequentemente nella pratica tecnica un siffatto problema
viene considerato come un caso di ottimizzazione (AA.VV.,
1997), affrontato sulla base dei costi di scavo e del costo di
costruzione dei manufatti di salto, in funzione della distanza
tra gli stessi. In particolare, a parità di pendenza, una ridu-
zione del numero di salti, accompagnata ovviamente da un
aumento della distanza relativa, implica un incremento del
dislivello da superare tramite ciascun pozzetto e quindi un
incremento dei costi di scavo. D’altro canto, un aumento
del numero di pozzetti, in modo da ridurre il dislivello da
superare con ognuno, consente di ridurre i costi di scavo ma
determina l’incremento del costo complessivo dei manufat-
ti. In ogni caso, il problema di minimo costo che si prefigu-
ra non può ritenersi correttamente posto se non si introdu-
cono gli opportuni vincoli di carattere idraulico derivanti
dalle problematiche esposte. Come evidenziato, ciascun
pozzetto, così come il canale che in esso si immette e quello
che da esso si diparte, deve presentare caratteristiche geo-
metriche tali che la corrente idrica considerata per il proget-
to non porti a condizioni di funzionamento deficitarie.
A titolo esemplificativo, si consideri un tratto di fognatura
caratterizzato dalla presenza di pozzetti di salto e progettato
sulla base dei seguenti dati:
Portata di progetto Q = 410 l/s, Din = Dout = 500 mm, pen-
denza del collettore if = 0.065, coefficiente di scabrezza se-
condo Gauckler-Strickler Ks = 65 m1/3 • s-1, diametro del
pozzetto DM = 1.7 m, altezza del salto s = 0.8 m, grado di
riempimento yo =0.5.
Nell’ipotesi di moto uniforme, la corrente in ingresso nel
pozzetto è caratterizzata da: velocità media di portata Vo =
4.14 m/s; Fo = 2.94. La valutazione di I dalla (2) consente di
definire il regime di moto: I = 0.98 ossia, le condizioni di
progetto portano all’instaurarsi del regime R2, temibile a
causa dei minori effetti dissipativi ad esso connessi. In tali
condizioni, la massima velocità che può essere raggiunta nel
tratto iniziale del canale di valle può essere stimata mediante
la (9): Vd = 5.14 m/s, non compatibile con la velocità massi-
ma prescritta dalla Circolare Min. LL.PP. n. 11633/74.
Se si volesse garantire R1 (I < 0.6) a parità di s, Din, Dout oc-
correrebbero pozzetti aventi almeno DM > 2.8 m, con signi-
ficativi incrementi dei costi.
Risulta quindi opportuno scegliere dimensioni del manufat-
to che conducano alla condizione di funzionamento R3a.
Imponendo I = 1.4, per s = 0.8 m, dalla (2) si ottiene DM =
1.2 m.
Occorre a questo punto verificare che la presenza del poz-
zetto non induca il funzionamento in pressione né del col-
lettore di monte, né di quello di valle.
Dalla (10) e dalla (11) risulta hp = 1.62 m, nettamente mag-
giore di s = 0.8 m, mentre dalla (13) e dalla (14) deriva ψ =
-0.15 < ψch = 0.55, diseguaglianza che implica l’instaurarsi
delle condizioni di choking nel canale di valle.
Al fine di evitare le suddette condizioni deficitarie è oppor-
tuno incrementare sia l’altezza del salto che il diametro del
collettore uscente dal pozzetto. Assumendo s = 1.2 m e Dout

= 600 mm, la (10) e la (11) conducono a hp = 1.05 m (mino-
re dell’altezza del salto), mentre dalla (13) e dalla (14) ri-
sulta che ψ = 0.595 > ψch = 0.55, rassicurando sia nei con-
fronti del rischio di rigurgito della corrente in arrivo da
monte che nei confronti del rischio di choking della corren-
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Figura 11 - Condizioni di funzionamento del canale di valle (-
- - Eq. 14, �� eventi di choking osservati sperimentalmente).



te uscente dal pozzetto. Naturalmente l’incremento dell’al-
tezza del salto comporta, nel caso di un certo numero di
manufatti in successione, la riduzione del numero degli
stessi qualora la pendenza del collettore non sia variata.
Da questo semplice esempio di calcolo si evince che la pre-
senza di un pozzetto di salto in un collettore fognario deve
indurre il progettista a considerare, se opportuno, anche l’e-
ventualità di incrementare il diametro del canale uscente
dallo stesso a parità di pendenza, quantunque non vi sia in-
cremento di portata. 
In fine, è opportuno verificare che, nei casi in cui nel poz-
zetto si instauri la condizione di funzionamento R2 (accadrà
per determinate portate minori di quella di progetto che, in
quanto tali, si presenteranno più frequentemente), nel cana-
le di valle non venga superata la velocità di 5 m/s. Nel caso
in esame il regime R2 si verifica per una portata dell’ordine
di 57 l/s, cui corrispondono I = 0.99, yo =0.19, Vo = 2.4 m/s.
Dalla (9) si ottiene che la massima velocità che si potrebbe
avere nel canale di valle è Vd = 3.4 m/s, nettamente inferio-
re al valore massimo consentito.

7. CONCLUSIONI
Nella comune pratica tecnica, i pozzetti di salto circolari
per fognature non sono oggetto di una progettazione suffi-
cientemente accurata. Generalmente la sola altezza del salto
deriva da uno specifico calcolo, condizionato essenzialmen-
te dai vincoli sulle massime velocità nei collettori in ingres-
so nel manufatto e in uscita dallo stesso. L’approccio tradi-
zionale inoltre è solito assumere che nell’attraversamento di
un pozzetto di salto una corrente idrica subisca una dissipa-
zione energetica complessiva pari all’altezza del salto, in
modo da ritrovarsi nel canale di valle animata dal medesi-

mo carico totale di monte. In questo lavoro sono stati evi-
denzati i limiti dell’approccio tradizionale al progetto di
collettori fognari con pozzetti di salto ed è stata mostrata
l’importanza di un adeguato dimensionamento. Le caratteri-
stiche geometriche, in particolare il diametro del manufatto
e l’altezza del salto, concorrono, unitamente alle caratteri-
stiche idrodinamiche della corrente in ingresso, a definire la
condizione di funzionamento del manufatto. Da esse dipen-
de l’effettiva dissipazione di energia che, se apprezzabil-
mente differente dall’altezza del salto, può condurre a con-
dizioni deficitarie. In particolare, l’insufficiente dissipazio-
ne che solitamente si osserva nel regime R2 può condurre a
velocità eccessive nel canale di valle. I massimi valori delle
suddette velocità possono essere previsti con l’ausilio di u-
na specifica relazione empirica. 
Di converso, l’eccessiva dissipazione che può verificarsi in
molti casi nel regime R3b porta ad un significativo incre-
mento del rischio di “soffocamento” della corrente di valle
(choking). 
L’insorgenza di quest’ultima condizione dipende dai valori
assunti da un particolare parametro, funzione del tirante i-
drico della corrente di monte, del numero di Froude della
stessa e del tirante idrico all’interno del pozzetto. La valuta-
zione di quest’ultimo risulta essenziale anche per evitare
che un valore eccessivo dello stesso possa indurre rigurgito
nella corrente di monte. Il valore del tirante idrico osserva-
bile nel pozzetto in corrispondenza della portata di progetto
deve quindi rappresentare il valore minimo che può attri-
buirsi all’altezza del salto. 
L’applicazione numerica mostra come le relazioni proposte
siano concretamente applicabili per il corretto dimensiona-
mento dei pozzetti di salto circolari.
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1. LE INFRASTRUTTURE DI RITENUTA
La diffusione dei serbatoi artificiali di acqua sul territorio si
spiega con l’intrinseca tendenza dell’uomo ad intraprendere
ogni possibile azione per fronteggiare i capricci della natu-
ra. La propensione alla difesa ed al risparmio si manifesta
nella fattispecie con il naturale bisogno di regolare il corso
di quei fiumi e torrenti che periodicamente esondano e di
accumulare nei periodi di abbondanza per utilizzare la ri-
sorsa in misura controllata in magra. Perciò, agli occhi di
un osservatore celeste il pianeta appare oggi punteggiato di
serbatoi di acqua creati con dighe di ritenuta, che – limitan-

dosi alle grandi, secondo la definizione internazionale –
sfiorano le 50.000 unità; ma i serbatoi formati sbarrando i
corsi d’acqua con opere minori sono assai più numerosi.
Frammentarie notizie e vestigia di queste piccole opere so-
pravvivono in ogni parte del mondo (Egitto, Iran, Cina, …)
e testimoniano che la cultura dell’acqua risale a tempi re-
moti; ma per giungere alle grandi dighe bisogna attendere
l’inizio del novecento. 
In Italia i grandi serbatoi artificiali sono stati creati nel se-
colo scorso; essi sono capaci di accumulare acqua per oltre
dieci miliardi di metri cubi, grazie a circa 600 grandi dighe

* Prof. Ing. Ruggiero Jappelli, già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata, Vicepresidente del Comitato Italiano Grandi Dighe 
(ITCOLD).
** La memoria riproduce in sintesi i contributi dell’A. intitolati “Enduring in Ingegneria delle Dighe” e “La trasmissione dell’esperienza nell’Inge-
gneria delle Dighe” alla Giornata ITCOLD, ottobre 2010, la comunicazione “Dalle Storie di Dighe ad una Storia dell'Ingegneria delle Dighe”, III
AISI, Napoli, aprile 2010, e la conferenza “Per un’Ingegneria integrale diacronica permanente”, XXIV AGI, Napoli, giugno 2011.

Dopo la delimitazione del quadro dei difetti, ormai descritto nell’ampia letteratura tecnica, ed un cenno all’esigenza di
corredare di documentate storie la vita delle opere in Italia, si propone nella nota una disamina sullo stato della cono-
scenza nell’Ingegneria delle Dighe nella sua variegata composizione costruita sugli apporti di numerose discipline, an-
che esterne all’Ingegneria. 
L’attività dei grandi cantieri di costruzione, fermi ormai da oltre un ventennio, alimentò nel secolo scorso studi, tratta-
zioni teoriche, prove sperimentali ed una grandiosa innovazione tecnologica; su queste basi si è formata una solida e-
sperienza, che, tuttavia, è sempre più arduo trasmettere alle future generazioni, anche per la permanenza di pregiudi-
zi e per il difetto di incentivi nell’istruzione universitaria. 
Gli ostacoli che si frappongono al completamento delle opere ed agli interventi di riabilitazione richiedono tempi che
oggi superano di un ordine di grandezza la durata media delle costruzioni originarie; la sopravvivenza delle opere in
esercizio richiederà perciò una rivoluzione culturale e legislativa fondata su regolabili metodi osservazionali affidati
all’impegno permanente di tecnici dotati di una visione integrale delle discipline del settore e capaci di ricostruire la
storia delle opere da frammenti, poco altrimenti di quanto avviene per i monumenti. 
Parole chiave: Decadimento, Diga, Esperienza, Perseveranza, Salvaguardia.

With reference to the need of supplying the artefact’s life with well documented stories, a review of the state of the art
in Dam Engineering in Italy in its variegated product of numerous disciplines, is proposed. 
In the last century the intense building activity was a source of successful research work and magnificent technological
progress; on this basis a firm experience was founded. Unfortunately, however, after the building pause , lasting some
decades by now, the digestion and the transmission of such experience to the new generation has become more ar-
duous, because of some enduring prejudices and to the discouraging lack of incentives to universities. Removal of ob-
stacles to the completion of some large dams and the rehabilitation of existing ones would require a time engagement
much more extended than the originally planned, as the artefact’s actual survival is left to a cultural and legislative re-
volution based upon gradual and adjustable observational approaches. The related arduous task should be entrusted
to the continuing education of technicians endowed by an overall perception of the involved disciplines and able to re-
compose the artefact’s stories from fragments, as current practice for the safeguard of monuments, and competent in
the art of withdrawing from the single stories the necessary data for reasonable forecasts. 
KeyWords: Ageing, Dam, Enduring, Experience, Safeguard. 
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di ritenuta. Questo volume di acqua, creato con un’intensa
attività progettuale e costruttiva sostenuta da un’avanzata
ricerca, il Paese utilizza per molti scopi e spesso inconsape-
volmente. L’uso è industriale, idropotabile, irriguo ed anche
ricreativo; ma la tendenza è verso una utilizzazione pluri-
ma, alla quale sono indirizzati oggi alcuni lavori di trasfor-
mazione. Nel Nord l’idroelettrico è più diffuso che nel Sud,
dove prevalgono gli altri usi. Il volume disponibile è utile
anche per la laminazione di piene e di materiale solido. 
Per le considerazioni che seguono è appena il caso di ricor-
dare che una diga di ritenuta non è un manufatto isolato, ma
è parte di un complesso sistema, nel quale le opere dell’uo-
mo si intrecciano con quelle della natura, composto di sot-
tosistemi naturali (bacino, terreni, versanti, sponde, alveo,
territorio) ed artificiali (diga, serbatoio, scarichi, allaccianti,
derivazione, utilizzazione, restituzione, interconnessioni);
esso si estende dall’atmosfera, che fornisce la risorsa, alle
case, ai campi ed alle industrie, che ne traggono beneficio;
comprende il bacino imbrifero a monte e le opere, con le
quali l’acqua viene in parte restituita al fiume.
Il processo costruttivo in questa affascinante branca dell’In-
gegneria si è interrotto da decenni quasi bruscamente, la-
sciando alcune opere incompiute, per un concorso di cause
non tecniche che risalgono ai mali del paese e ad una distor-
ta informazione. Con l’interruzione si sono prodotte perico-
lose lacune culturali nella preparazione di almeno una gene-
razione di tecnici ed amministratori, intorno alle funzioni ed
al funzionamento di un grande ed ormai indispensabile pa-
trimonio di opere. In carenza di responsabili interventi, que-
sto si avvia inesorabilmente all’invecchiamento con cre-
scenti rischi a valle di serbatoi, alcuni dei quali sono capaci
di parecchie centinaia di milioni di metri cubi di acqua. 

2. I DIFETTI CONGENITI
Come accade in ogni altro complesso di manufatti, nelle di-
ghe si vanno manifestando quei difetti che incidono sulla
funzionalità e sulla sicurezza. Alcuni di questi malfunziona-
menti conseguono ad un impostazione progettuale e ad
un’esecuzione, che risalgono a molte diecine di anni addie-
tro; i principali, che potrebbero dirsi congeniti o singenetici,
discendono dal mancato uso di nozioni, soluzioni ed espe-
dienti, che la moderna tecnica raccomanda con insistenza.
Si citano fra questi l’esasperata tendenza al risparmio di
materiale con l’alleggerimento del corpo diga e il ricorso a
sezioni sottili; il ritardo nell’avvento delle dighe di materia-
li sciolti, laddove in molti siti questa soluzione sarebbe stata
più appropriata di una diga rigida; la scelta e la non idonea
disposizione di alcuni materiali nella sezione; la parsimonia
nell’uso di dreni, filtri e transizioni per il governo della fil-
trazione attraverso il corpo diga e in fondazione; la mancata
attenzione ai problemi di meccanica dei terreni e di mecca-
nica delle rocce nel sito della diga e degli organi di scarico,
nonché nelle sponde del serbatoio; l’ignoranza dei moderni
criteri prescrittivi nei confronti delle azioni sismiche. 
In sintesi, la maggior parte dei difetti intrinseci o singeneti-
ci di alcune dighe costruite in Italia nel secolo scorso può
farsi rientrare nel deficit di quei criteri di robustezza e ri-
dondanza progettuale, che caratterizzano le soluzioni mo-
derne. 

3. IL LUNGO ESERCIZIO
Tutti i fenomeni percepibili dai nostri sensi dipendono dal
tempo, che perciò è la variabile più significativa, alla quale
conviene far riferimento per ordinare ed interpretare anche

quanto accade nel mondo delle costruzioni. Al decorso tem-
porale si ricorre infatti per classificare le azioni sui manufatti
di ingegneria e le corrispondenti risposte. Si riconosce così
che alcuni fenomeni sono rapidissimi, come un sisma che
scuote una diga, o una piena che investe la pila di un ponte;
altri, al contrario, agiscono in modo molto lento, come la
subsidenza territoriale, che impone ai manufatti deformazio-
ni, che si sviluppano nei secoli. In posizione intermedia si
collocano alcuni fenomeni legati ai terreni di fondazione,
come la consolidazione, o che si sviluppano nel corpo del
manufatto, come la migrazione in un mezzo particellare, la
corrosione dei metalli, il degrado del conglomerato cementi-
zio per effetto di reazioni fra i componenti, e tanti altri. Un
carattere che distingue alcuni fenomeni è il verso, come nel-
la consolidazione dei terreni, nella quale gli spostamenti so-
no in gran parte permanenti; nel bradisisma, invece, ad un
sollevamento del suolo segue un lento recupero; a differenza
del primo, quest’ultimo fenomeno è caratterizzato da una
periodicità. 
Anche la risposta meccanica dei manufatti a questi sposta-
menti impressi è quanto mai varia, ma quasi sempre differi-
ta, manifestandosi con l’attivazione di fenomeni indotti, co-
me la piena di un corso d’acqua che consegue dopo un certo
tempo ad una pioggia sul bacino imbrifero; i fenomeni in-
dotti hanno a loro volta un decorso nel tempo. 
A rendere complicate le decisioni progettuali, si consideri
che gli interventi che la tecnica offre per proteggere i manu-
fatti da quegli effetti, non hanno efficacia immediata, ma
questa è a sua volta dipendente dal tempo; così come in
Medicina, il decorso di una malattia e gli effetti di una ge-
nerica cura sono sfasati e l’efficacia di un rimedio può valu-
tarsi solo dopo un tempo più o meno lungo. 
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Fra le trasformazioni che probabilmente interesseranno il si-
stema dighe, sono da considerare l’invecchiamento ed i suoi
effetti in termini di deterioramento del conglomerato, l’ero-
sione dei nuclei delle dighe di terra, la perdita di capacità e
l’occlusione degli scarichi di fondo nei serbatoi esposti al-
l’interrimento; tutti questi fenomeni destano preoccupazione
per la vita residua delle più anziane strutture esistenti. I cor-
rispondenti problemi sono resi più difficili da una graduale
trasformazione della domanda, che tende ad un uso plurimo
dell’acqua, e questo comporta un significativo cambiamento
nel regime prevalente del livello idrico nei serbatoi. Si ag-
giunga che intorno agli anni ottanta, nelle regioni d’Italia,
dove la domanda è più pressante, la costruzione di dighe in
alcuni grandi cantieri in diversi stati di avanzamento fu im-
provvisamente interrotta e le opere lasciate incompiute. In
conseguenza, i cantieri sono rimasti abbandonati con rischi
per la sicurezza e con comprensibile preoccupazione del-
l’Autorità di vigilanza. Per una valutazione d’insieme della
situazione è importante notare che anche la domanda di e-
sperienza nel settore si è rapidamente trasformata dalla con-
venzionale attività progettuale e costruttiva in quella della
manutenzione e della vigilanza sul costruito.
La vigilanza si basa essenzialmente sulla strumentazione e
sulla ispezione del manufatto. Si consideri, tuttavia, che la
vita degli strumenti di misura è più breve della vita della
struttura; d’altra parte la sostituzione degli strumenti richie-
de notevole impegno e provvedimenti eccezionali; i nuovi
dati non sono necessariamente più affidabili dei precedenti,
con i quali spesso si raccordano con incertezza. 

4. I GUASTI ACQUISITI
Più insidiosi dei congeniti sono forse i difetti di neoforma-
zione, cioè i guasti che intervengono per una sorta di meta-
stasi del corpo diga e delle opere annesse, nonché per muta-
zioni delle conoscenze e delle disposizioni in materia. 
I guasti che possono manifestarsi durante il lungo esercizio
in presenza delle variabili azioni del serbatoio avvengono
per trasformazioni fisico-chimiche, che sono indicate con il
termine generale invecchiamento dei materiali e degli stru-
menti di misura installati nella diga e nei terreni; per il catti-
vo funzionamento delle opere di scarico e di intercettazione
sotto il crescente accumulo di sedimenti nel serbatoio; per
l’interazione del corpo diga e del serbatoio con i terreni del
sito, che accoglie i manufatti, e con le sponde. Ancora più
gravi per la sicurezza sono i guasti, che si manifestano nelle
opere incompiute, spesso abbandonate o lasciate in uno sta-
to incerto. Importanti conseguenze possono derivare da de-
ficit di conoscenza o da incompetenza, che trasformano un
difetto fisiologico in patologico e addirittura da pregiudizi,
che persistono, oscurando perfino lo scopo primario della
difesa idraulica, che si persegue con l’atto di rallentare il
corso dell’acqua di un fiume creando una capacità. Uno dei
pregiudizi più diffusi è nella convinzione che in presenza di
una diga il territorio vallivo non sia più soggetto alle piene;
accade così che dopo un qualsiasi rilascio di acqua dall’im-
pianto, anche se contenuto nel limiti della portata con tempo
di ritorno di alcune centinaia di anni, considerata di regola
nel proporzionamento, si levi qualche voce che attribuisce la
responsabilità dei danni alla presenza di un’opera di sbarra-
mento a monte, che svolge in realtà un ruolo contrario, cioè
della difesa del territorio dalle inondazioni che si manifeste-
rebbero come eventi naturali. Dunque, questo pregiudizio
ha di fatto incoraggiato l’urbanizzazione a valle, con la con-
seguenza di creare ostacoli al transito delle piene.

Nemmeno le prestazioni umane migliorano con l’età rispet-
to a quelle del personale originariamente addetto; nel tempo
la sostituzione diviene sempre più difficile, specie nelle lo-
calità disagiate; e la telesorveglianza è ancora ostacolata dal
severo Regolamento.

5. L’INGEGNERIA DELLE DIGHE
Lo stato dell’arte risente oggi in Italia della perdurante stasi
delle costruzioni, che ha dato luogo ad una vera e propria
discontinuità culturale fino al disinteresse per il settore, con
la conseguenza di una grave lacuna generazionale nella pre-
parazione di base e nell’esperienza. 
D’altro canto, il ricco patrimonio di dighe creato nel Paese
durante il secolo scorso è ormai parte integrante del territo-
rio; queste dighe offrono servizi indispensabili, nonostante
siano in gran parte invecchiate; il processo di invecchiamen-
to è avvenuto mediamente in buona salute, ma si avverte
l’esigenza di prestare al problema della sopravvivenza di
quelle grandi opere crescente attenzione accompagnata da
un senso di responsabilità, forse superiore a quella prestata
nel secolo scorso al progetto ed alla costruzione; la situazio-
ne deve essere realisticamente prospettata, considerando an-
che che quelle opere furono progettate e costruite senza ri-
correre a quei criteri di robustezza e ridondanza, che oggi si
raccomandano o addirittura si prescrivono.
La variegata materia, che richiede il concorso di svariatissi-
me discipline, si insegna in differenti Facoltà (Ingegneria,
Architettura, Scienze, Economia, Lettere); copre aspetti, che
vanno dal clima alla corrosione, dai movimenti tettonici alle
decisioni sul territorio, dai calcoli di verifica al macchinario
idraulico, dal rigurgito nelle correnti a pelo libero alla com-
pattazione delle terre, dai materiali alle previsioni progettua-
li, dai difetti di comportamento ai regolamenti, dalle que-
stioni tecniche fino agli affari umani. Le strategie progettua-
li sono multiformi; gli itinerari non sono ramificazioni di un
albero, ma percorsi intricati di un labirinto. Condizionamen-
ti hanno origine da una miriade di questioni (ambientali, e-
conomiche, finanziarie, legali, sociali). 
Per contribuire alla costruzione unitaria di un’Ingegneria
delle Dighe sarebbe necessario, dunque, riconoscere e defi-
nire le intersezioni e le interazioni fra discipline che discen-
dono da ceppi diversi e che si sono sviluppate in differenti
ambienti culturali e per scopi variegati; nelle aree di interse-
zione sarebbe necessario riformulare quei problemi che na-
scono dalle interazioni tra fenomeni che evolvono in parti
contigue del grande sistema fisico. 
Così, la ricerca di una relazione tra gli spostamenti di una
sponda ed il livello del serbatoio richiede il concorso della
Geologia per istituire il quadro naturale, dell’Idraulica per
definire il regime del serbatoio, della Geotecnica per la mo-
dellazione meccanica del fenomeno e per le verifiche di si-
curezza. Analogamente, differenti discipline tradizionali so-
no impegnate nello studio dei rapporti fra diga e serbatoio,
opere e terreni, serbatoio e scarichi, manufatti e materiali,
strutture ed ambiente; ed ancora, per istituire correlazioni tra
fenomeni nel serbatoio e nel bacino imbrifero (piene, sedi-
mentazione,…) e/o, più in generale, nell’ambiente (moto
ondoso, eutrofizzazione,…) e per l’effetto di questo sulle o-
pere (corrosione, invecchiamento,…), fra gli scarichi ed il
territorio a valle (antropizzazione, urbanistica, flora e fau-
na,…). 
L’attuale aggregato di discipline dovrebbe trasformarsi per
offrire nozioni coordinate in un sistema legato da un tessuto
connettivo capace di permeare gli interstizi della materia, di
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muoversi fra questi e di interagire con le discipline di base
con argomenti di interesse generale, come il significato del-
la storia dei manufatti, lo sviluppo sostenibile, la ricerca del
consenso, il linguaggio di settore.

6. LA LETTERATURA TECNICA
La fonte primaria per lo studio delle dighe è negli atti dei
ventitré Congressi internazionali succedutisi dal 1936 e nei
numerosi Bollettini pubblicati dall’ICOLD su argomenti
trattati dai Comitati Tecnici. Le Questions proposte nei
Congressi sono ormai un centinaio; intorno a ciascuno di
questi temi sono stati presentati contributi da molti paesi, fra
i quali l’Italia. Le memorie pubblicate negli atti sono molte
migliaia e costituiscono una grande miniera di informazioni,
notizie, trattazioni. I Bollettini erano 146 nel gennaio 2010;
essi mirano allo stato dell’arte su argomenti particolari. Ai
Bollettini l’Italia ha contribuito con numerosi ed interessanti
studi sui materiali, sulla sicurezza, sul calcolo e su particola-
ri aspetti progettuali.
Altre fonti della letteratura sulle dighe nel mondo sono le
informazioni che molti paesi hanno condensato in volumi
che illustrano le dighe più importanti in occasione dei Con-
gressi. Associazioni culturali concernenti varie discipline
hanno prestato attenzione alle dighe, pubblicando memorie
in riviste specializzate in settori attigui. Un importante fonte
di informazione è anche nel ponderoso lavoro svolto dalla
World Commission on Dams nell’intento di sviluppare una
critica costruttiva all’enorme sviluppo delle opere di ritenuta
sui corsi d’acqua nel mondo.
E’ sufficiente un’analisi, anche sommaria, per riconoscere la
ricchezza di questa letteratura, ma anche la dispersione e
l’eterogeneità dei contributi, che non possono ancora confi-
gurarsi in un quadro con indirizzo culturale unitario. Le me-
morie contenute nei ponderosi atti dei congressi attendono
ancora una classificazione sistematica, che ne faciliterebbe
la consultazione o anche il solo riferimento. La preziosa col-
lana di informazioni e raccomandazioni contenute nei Bol-
lettini è stata costruita con un metodo learn as you go, se-
guendo un processo di accumulazione della conoscenza a ri-
morchio di una tecnica indirizzata di volta in volta dagli in-
teressi dei singoli membri dei Comitati.
La difficoltà deriva dalla materia, che è spiccatamente inter-
disciplinare; per rendersene conto è sufficiente considerare
accanto alla ITCOLD le tre associazioni culturali (AII, AGI,
AICAP), che trattano, rispettivamente, vari aspetti di utiliz-
zazione delle acque, le fondazioni e le costruzioni di terra,
le strutture di conglomerato cementizio; queste associazioni
non si rivolgono specificamente alle dighe, ma coltivano le
ampie discipline di base dell’Ingegneria Civile, dalle quali è
indispensabile trarre ispirazione per studiare l’utilizzazione
ed il comportamento di quelle grandi infrastrutture. 
Come in ogni altra moderna disciplina la crescita della lette-
ratura è stata accompagnata da un enorme, e forse abnorme,
sviluppo del linguaggio tecnico. La costruzione e l’uso di un
soddisfacente vocabolario con chiare definizioni nella mate-
ria sarà indispensabile per l’insegnamento; ma l’intrapresa è
resa difficile proprio per la varietà delle discipline che devo-
no concorrere per un corretto discorso unitario; è sufficiente
rilevare al riguardo la polisemia, che prevale ancora in molti
vocaboli, come alluvione, controllo, misura, presa, plasti-
cità, sicurezza, stabilità, tenuta e così via, che hanno signifi-
cati diversi nell’Ingegneria strutturale, idraulica e geotecni-
ca, e la difficoltà di tradurre correttamente in italiano nume-
rosi termini anglosassoni.

7. STORIE DI DIGHE
Storie di progetti, costruzione, esercizio e collaudo di singo-
le dighe curate da concessionari, progettisti, direttori dei la-
vori, imprese, consulenti, che hanno pubblicato resoconti, e
di studiosi, che hanno contribuito all’interpretazione del
comportamento delle opere, sono ormai numerosi nella lette-
ratura italiana; ma nessuna è disponibile in forma sistemati-
ca ed aggiornata, anche perché intorno a molte opere si con-
tinua ad intervenire con frequenza crescente per trasformar-
le; le storie sono estese nel tempo fino ad alcune decine di
anni; sono punteggiate di fenomeni ed incidenti, che spesso
hanno turbato - e talvolta stravolto - la vita del protagonista;
da queste storie è necessario trarre ispirazione. Alcune sono
qualificate infinite dagli stessi autori; altre si intersecano, nel
senso che vengono invocate - non sempre a proposito - per
giustificare il decorso di altre, che peraltro non si sono mai
ripetute nello stesso modo. Perciò, nelle memorie si narrano
piuttosto frammenti di storie, che attendono di essere com-
poste e storicizzate. Ciascun frammento è fonte di informa-
zioni preziose e gli autori meritano l’apprezzamento della
comunità, che dalla risorsa trae beneficio. 
Nonostante questi sforzi, numerose importanti opere, specie
se anziane, restano nell’ombra, perché prive di documenta-
zione o addirittura corredate di notizie poco attendibili; sono
questi i casi, nei quali gli interventi sul costruito sono oggi
più difficili ed incerti, come accade con i monumenti. Per-
ciò, quei frammenti è necessario collegare sistematicamente
in storie organiche, intese come ricostruzione di ogni parti-
colare e del comportamento nella specificità ambientale.
Questo lavoro di ricomposizione si presenta come una pale-
stra, nella quale esercitare esperienza ed immaginazione. U-
na così ricca ed interessante palestra non esiste forse in altri
settori dell’Ingegneria. 
Le storie ben documentate dimostrano che in Italia le dighe
sono invecchiate in buona salute e che le opere sono compa-
tibili con l’ambiente, accettabili sul piano sociale ed indi-
spensabili per un uso sostenibile e duraturo della risorsa,
purché l’esercizio sia responsabilmente affidato a personale
esperto e curato da amministratori lungimiranti; che le que-
stioni ambientali concernenti i serbatoi italiani nulla hanno
in comune con i problemi ecologici e sociali dei quali si di-
scute intorno ad alcune colossali iniziative all’estero; le cau-
se dei rarissimi incidenti risalgono alla persistente deficienza
di una visione complessiva ed a scelte pregiudiziali ormai
superate, come quella che fonda il proporzionamento sul cri-
terio del minimo volume del manufatto. Le storie indicano
anche che alcuni tipi di difetti, apparentemente vistosi, sono
fisiologici e non destano preoccupazione; che opere disegna-
te con progetti robusti sopportano anche intensi terremoti;
che i moderni metodi di stabilizzazione rendono sicura la se-
de delle dighe di terra anche su terreni che sono stati coin-
volti in franamenti; che la tecnica moderna utilizza nella co-
struzione materiali naturali che una volta si sarebbero scarta-
ti; che all’inflessibilità di alcune disposizioni regolamentari,
come quella che vieta l’attraversamento del rilevato con ma-
nufatti di scarico, si potrebbe derogare, come già nel passa-
to, con appropriate soluzioni; che gli sfioratori di alcuni ser-
batoi del Mezzogiorno sono sovradimensionati; che la mi-
scelazione nei nuclei si giustifica solo in circostanze ecce-
zionali; che le dighe di terra si possono sopraelevare; che gli
strumenti nel corpo diga hanno una vita breve; che l’assidua
manutenzione è garanzia per la sicurezza e la salvaguardia
dell’impianto; che il drenaggio prolunga la vita dell’opera
nei confronti di fenomeni insidiosi, come erosione, soffusio-
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ne, migrazione e simili; che gli interventi con geomembrane
sul paramento a monte sono efficaci per il recupero di opere
con conglomerati ammalorati; che la compattazione per rul-
laggio può essere estesa con successo ai conglomerati ce-
mentizi; che la prima applicazione di uno scudo sul para-
mento a valle per attenuare il gradiente termico attraverso il
corpo diga, ha avuto esito positivo; che il comportamento di
opere composite è incoraggiante. 
L’esperienza insegna anche che avanzati criteri di vigilanza
e l’evoluzione delle tecniche di telecomunicazione consenti-
rebbero la graduale cancellazione dell’obbligo della perma-
nenza fisica dei guardiani nel sito della diga, come già in al-
tri paesi.

8. UNA STORIA DELLE DIGHE
Le storie di quelle dighe, che in Italia si configurano come
un patrimonio, potrebbero inserirsi ormai in un quadro d’in-
sieme, da comporre come una successione logica delle sin-
gole esperienze, per trarne un criterio di valutazione del mo-
saico di fenomeni ed accadimenti, e per sottoporlo a giudizi,
non solo sul valore intrinseco delle singole esperienze, ma
anche in rapporto alle circostanze o alle situazioni naturali
ed umane, delle quali quelle storie sono il prodotto. Il risul-
tato di questo processo di oggettivazione sarà certamente su-
periore alla somma dei prodotti culturali che si ricavano dal-
le singole storie. L’operazione diventerebbe così una sorta di
storicizzazione tecnica ed umana delle storie; e su questa si
potrebbe costruire un itinerario nella disciplina, affinché i
nuovi cultori ne possano cogliere la vera essenza. 
Considerato che dalla costruzione delle prime dighe di rite-
nuta in Italia è trascorso ormai oltre un secolo e che questo
periodo può ritenersi significativo per l’oggettivazione della
conoscenza, la delineata rivoluzione culturale potrà essere
coronata da successo se la residua comunità scientifica e tec-
nica perseveri nella compilazione di complete monografie e
ne proponga la generalizzazione alla luce di confronti per
trarne indicazioni di tendenza con la trasformazione dei
frammenti in storie; e se le associazioni culturali si adoperi-
no per la ricerca di un tessuto connettivo che valga ad istitui-
re un legame tra contributi diffusi in campi culturalmente di-
versi, almeno attraverso un linguaggio comune e con la pro-
mozione della ricerca bibliografica e l’archiviazione di quei
documenti tecnici ed amministrativi, che allo stato sono
sparsi fra numerosi uffici pubblici e privati e che rischiano la
rovina, anche in conseguenza dell’estinzione e della trasfor-
mazione di funzioni e compiti del personale; ed ancora se la
costruzione di una Storia dell’Ingegneria delle Dighe in Ita-
lia sia ispirata da una visione unitaria dei sistemi fisico e
culturale a vantaggio della sicurezza e del buon funziona-
mento degli impianti. 

9. IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA
Nell’accostarsi ad un settore, che comporta grande responsa-
bilità nei confronti della sicurezza delle popolazioni, ogni
uomo saggio dovrebbe chiedersi quale sia lo stato delle co-
noscenze e delle corrispondenti lacune. 
Lo scienziato e l’uomo pratico risponderebbero in modo
molto diverso al non facile quesito. Entrambi concordereb-
bero sulla necessità di distinguere la conoscenza generale
acquisita dalla comunità scientifica da quella, assai più limi-
tata, disponibile al singolo operatore in una specifica circo-
stanza. Quanto alla consapevolezza, invece, la situazione po-
trebbe apparire molto diversa. Lo scienziato esprimerebbe
probabilmente l’opinione che la consapevolezza della pro-

pria ignoranza è la massima conquista della scienza moder-
na; l’uomo pratico non paleserebbe necessariamente la me-
desima posizione mentale. Si consideri anche che lo stato
delle conoscenze intorno ai manufatti esistenti si può acqui-
sire solo dalla ricerca documentale negli archivi e dall’ispe-
zione autoptica in punti discreti del corpo diga, del terreno di
fondazione e dal territorio circostante.
Si consideri anche che il severo Regolamento italiano, che
ha forza di legge, non è rivolto alle dighe esistenti; né tiene
conto delle lacune di conoscenza e di esperienza dovute alla
lunga interruzione nel processo di costruzione di nuove di-
ghe; ed ancora, le moderne strategie di robustezza, ridondan-
za, aggiustamento e simili, sono ostacolate o al più accettate
con riluttanza dall’Autorità. Qualche condizionamento, me-
no importante, ma pur significativo, alla prontezza delle co-
municazioni si annida nella terminologia tecnica, fonte di
ambiguità, perché originata da discipline diverse, alla stre-
gua di un torrente che alimenta un serbatoio dopo aver rice-
vuto contributi da differenti bacini idrologici. I vocaboli di-
scendono da aree culturali diverse e vengono continuamente
elaborati dall’uso; il suggerimento di affidarsi all’integrazio-
ne spesso non viene ascoltato.

10. L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Gli odierni studi di Ingegneria Civile sono prevalentemente
orientati alla formazione di ingegneri progettisti. Poco spa-
zio viene lasciato nei curricula all’approfondimento degli a-
spetti gestionali, organizzativi e di controllo della produzio-
ne, che pure rientrano fra quelli che l’ingegnere deve affron-
tare nella professione. Eppure, una rilevante percentuale di
ingegneri è chiamata a svolgere compiti attinenti più alla
produzione di beni che alla progettazione dei medesimi. E’
quello che sta accadendo nel settore che qui interessa, nel
quale l’ispezione, il controllo, l’analisi del comportamento e
la manutenzione prendono il sopravvento sulla costruzione
di nuove opere. Si intravvedono perciò le difficoltà dell’ad-
destramento, cioè dell’atto e dell’ effetto dell’addestrare,
ammaestrare e istruire i giovani. 
Il problema potrà risolversi solo sul campo attingendo da va-
rie discipline le nozioni necessarie al funzionamento di
un’opera. L’ingegnere responsabile, previsto per legge, ma
che spesso non ha progettato e costruito l’opera, avrà un
ruolo di primo piano nell’addestramento dei successori. Ar-
gomenti come ambiente, archeologia, consenso, paesaggio,
ricreazione, sistemazione, sostenibilità, territorio, trasferi-
menti, urbanistica, viabilità, etc., che non furono trattati nel
progetto originario, devono ormai affrontarsi nell’attività di
vigilanza con aggiustamenti successivi.
Esempi di corsi post universitari programmati e conclusi con
successo non mancarono nel passato; ma, queste iniziative
dovrebbero oggi riprendersi con rinnovato vigore e con sco-
pi aggiornati ed ampliati.

11. L’ESPERIENZA
Nell’Ingegneria delle Dighe ogni situazione differisce dalle
altre per terreni, materiali, opere, fenomeni, età, ambiente;
non a caso la letteratura è ricca di storie, che offrono infor-
mazioni utili, sebbene non sempre oggettivabili, per perfe-
zionare le conoscenze. Ma l’esperienza non si acquisisce so-
lo dalle storie riferite o dalla lettura di documenti. L’espe-
rienza è in quell’abito mentale che un individuo, dalla pro-
vata preparazione di base, acquisisce in modo permanente e
forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto
di contingente ha conservato dalle storie vissute e dopo le
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metamorfosi, alle quali ha assistito nella scienza e nella tec-
nica. 
La vera esperienza si forma dopo che l’individuo avrà parte-
cipato da attore, se non protagonista, all’attività raccontata
in quelle storie. L’esperto di dighe ha guidato in prima per-
sona indagini, esperimenti, misure, progetti, calcoli, verifica-
zioni; ha vissuto la vita dei grandi cantieri di costruzione;
conosce terreni e materiali, pregi e difetti di procedimenti
costruttivi, strumenti, macchinari ed impianti; ha ispezionato
ogni particolare di dighe, gallerie, opere di scarico ed ogni
piega del territorio, nel quale gli impianti sono in esercizio;
ha guidato la difficile ricerca dei materiali da costruzione. 
Purché non offuscata da pregiudizi o falsi convincimenti ed
aperta senza arroganza ad ogni forma di aggiornamento, l’e-
sperienza acquisita in una variegata classe di opere consente
di partecipare alle decisioni, avendo in mente uno spettro di
situazioni diverse, fra le quali discernere per trasferire nozio-
ni consolidate, senza trascurare l’esperienza locale. 
Dunque, nell’Ingegneria delle Dighe l’esperienza e la storia
che ne scaturisce hanno un ruolo essenziale, tanto nella con-
cezione di nuove opere quanto nella salvaguardia di impian-
ti.

12. LA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE
La difficoltà della situazione odierna risiede nel fatto che la
materia del costruito va riguardata sotto una luce assai di-
versa da quella che illumina le nuove opere, perché il baga-
glio di esperienza accumulata da coloro che con quelle opere
si sono cimentati, partecipando in prima persona al corri-
spondente lungo iter tecnico ed amministrativo, è difficil-
mente trasferibile dopo il lungo ristagno, al quale si è accen-
nato; anche perché la sicurezza di opere ormai anziane di-
pende talvolta da fattori che difficilmente si possono scopri-
re con le autopsie, sia pure accurate e competenti, eseguite
da chi quelle opere non ha creato. In altri termini un’autenti-
ca esperienza sul costruito non è ancora del tutto disponibi-
le; perciò la sua trasmissione da una generazione alla suc-
cessiva appare irta di difficoltà. Si aggiunga che ogni diga
costituisce un caso particolare e che non esistono ancora cri-
teri generali, sicuramente affidabili, di oggettivazione del
comportamento. 
Le nuove generazioni di tecnici dovranno cimentarsi con lo
stato dell’arte, nel quale le opere nuove saranno poche. Il co-
struito costituisce invece un ricchissimo parco di opere or-
mai indispensabili per il Paese. Queste sono in buona salute,
ma ormai in fase di invecchiamento; perciò, l’esercizio com-
porta altissima responsabilità. 
I nuovi tecnici, dei quali si rende necessario l’addestramen-
to, disporranno della copiosa letteratura prodotta nel secolo
scorso ; questa è orientata tuttavia in prevalenza al progetto
di nuove opere, e non è ancora organizzata in una disciplina
sistematica, né supportata da un adeguato regolamento sulla
vigilanza del costruito. Si aggiunga che nuovi problemi si
profilano, come la difficoltà di stima dell’invecchiamento di
un’opera nel suo complesso in funzione dell’ammaloramen-
to di alcune sue parti. 
Nella crescente sfiducia verso le istituzioni, il giovane inge-
gnere dovrà privilegiare la formazione di una propria co-
scienza, alla quale riferirsi per una guida nei difficili mo-
menti decisionali. Nell’accostarsi alle dighe l’ingegnere del
nuovo millennio dovrà operare nel convincimento che la ge-
stione di queste grandi opere deve salvaguardare l’interesse
pubblico nell’uso dell’acqua e nella vigilanza sulla sicurez-
za, che deve essere garantita malgrado i crescenti ostacoli.

Per corrispondere a questi fini il giovane dovrà anche impa-
rare a discernere responsabilmente le autorità, nelle quali
può riporre fiducia, da quelle che l’interesse pubblico hanno
dimostrato di non sapere o di non volere tutelare. 
Perciò, nell’istruzione di nuove leve, che nei regolamenti
non trovano più un sicuro riferimento, sarà necessario arma-
re le coscienze dei discenti di autonomi robusti strumenti
deontologici, ricordando che all true education is self educa-
tion (Lowell).

13. I RIMEDI REGOLABILI
Spesso il decorso di un fenomeno - come la risposta di un
terreno di fondazione, il movimento di una frana o anche lo
sviluppo dei fattori non tecnici, che condizionano una deci-
sione - non può essere previsto o può essere previsto solo
con incertezza. Si intravede in questi casi l’utilità del ricorso
ad interventi che si caratterizzano per la capacità di modifi-
carsi spontaneamente o che sono suscettibili di essere gra-
duati e regolati per conformarsi meglio a situazioni, che si
vanno modificando o comunque diverse da quelle origina-
riamente previste. Questi rimedi sono qui designati regolabi-
li o aggiustabili.
Nell’Ingegneria delle dighe la complessità dei problemi e la
difficoltà di prevedere il reale decorso di fenomeni ed avve-
nimenti lasciano spazio spesso all’incertezza; perciò, il ri-
corso ai rimedi aggiustabili è frequente. 
Gli interventi e/o atteggiamenti che a questi rimedi si ispira-
no, possono classificarsi in dieci categorie con i termini: re-
golazione, vigilanza, differimento, tolleranza, ricostruzione,
rinaturazione, approfondimento, convincimento, trattativa,
rinuncia. 
Dalla rassegna non può mancare un cenno a quelle opere in-
compiute ovvero differite a tempo indeterminato, che si spe-
ra portare a compimento dopo decenni di interruzione. Per
quelle opere il tempo non trascorre a favore della sicurezza;
infatti, la lunga interruzione dei lavori, avvenuta per cause
diverse, ha determinato il ripiegamento dei cantieri e l’espo-
sizione ad azioni previste solo sui manufatti nelle loro confi-
gurazioni definitive.
Nella moderna vita tecnica, che promuove in prevalenza gli
interventi definiti all’insegna dell’emergenza, anche quando
questa non è strettamente necessaria, la virtù della perseve-
ranza può apparire altmodisch, ma non per questo priva di
fascino. La strategia dei tempi lunghi, che si raccomanda
con i rimedi sommariamente elencati, è una enduring engi-
neering in contrapposizione alla instant engineering, che og-
gi prevale. Il discernimento fra i due approcci non è sempre
agevole, ma essenziale per la salvaguardia di alcuni manu-
fatti.

14. L’INGEGNERE INTEGRALE
Sull’asse dei tempi, la discontinuità e la saltuarietà inficiano
i risultati delle prestazioni, perché spesso il professionista
non viene posto in grado di cogliere la storia dell’opera per
darsi spiegazione dell’incidenza delle passate vicende sul
comportamento attuale e tanto meno di comprendere il lin-
guaggio del territorio. Di questi importanti fattori ci si accor-
ge spesso ad opera avanzata o addirittura dinanzi al costrui-
to, come quando, poco dignitosamente, si ricerca il consenso
del popolo con verificazioni post mortem, capovolgendo il
sano principio dialoga, decidi, agisci nel meno efficace e
meno onesto decidi, informa, difendi. 
L’ambiguità, insita nel labile e discusso confine tra le scelte
progettuali e quelle convenzionalmente definite politiche,
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non contribuisce ad un responsabile esercizio dell’attività del
tecnico.
E non può nemmeno trascurarsi la graduale trasformazione
della domanda di sicurezza, vocabolo che nell’accezione
convenzionale comporta ogni garanzia di safety sotto il tri-
plice aspetto strutturale, idraulico, geotecnico; ma nuova lu-
ce questo vocabolo è andato acquistando nel significato di
security, che in campo internazionale si distingue dalla sa-
fety. La polisemia dell’italiano sicurezza determina ambi-
guità ed incertezza. 
L’integrale incomincia a farsi strada, anche sull’esempio de-
gli architetti, più consapevoli degli ingegneri che il costruito
è nel territorio, nell’ambiente e nel paesaggio.
Si tenga anche conto del fatto che il progresso dell’Ingegne-
ria delle Dighe è oscurato da pregiudizi, che lasciano in om-
bra i benefici di queste opere e ne ingigantiscono i difetti; ed
ancora che l’introduzione di energie fresche nel settore attra-
verso i convenzionali canali universitari è seriamente ostaco-
lata da difficoltà intrinseche dovute alla frammentazione del-
la conoscenza in aree delimitate da steccati poco permeabili
alla interazione, e dall’ambiguità della terminologia e spesso
anche della regolamentazione. 
L’avvenire del settore richiede invece un moderno assetto si-
stematico, che superi le barriere culturali per promuovere un
più chiaro e franco colloquio fra gli stessi specialisti e fra
questi ed il pubblico. 
Infatti, una complessa e matura branca dell’Ingegneria Civi-
le non più alimentata dal fervore costruttivo di nuove opere
può attingere linfa solo da una rivoluzione culturale fondata
sul convincimento che le opere realizzate meritino salva-
guardia, come i monumenti, e dalla sua Storia costruita sulla
ricomposizione organica dei frammenti delle storie di quelle
opere. 
Una coraggiosa rimozione delle barriere offrirebbe un mo-
dello di cultura nel quale, lungi dal perdere la propria iden-
tità, gli ingegneri acquisterebbero la capacità di interagire e
di competere in un mondo assai più vasto di ciascuna delle
aree delimitate dal calcolo, dal disegno, dal cantiere o dal
contenzioso. 

15. L’INGEGNERE DIACRONICO
Con l’iperbole a dam is for ever, Bolton Seed, noto studioso
e docente di Dinamica dei Terreni nell’Università di Berke-
ley, avvertiva studenti, progettisti e gestori che le dighe sono
opere programmate per una lunghissima vita, dell’ordine
delle centinaia di anni; non altrimenti, i monumenti, con la
precisazione che spesso questi sono stati concepiti come tali,
mentre della maggior parte delle dighe, che pure sono opere
monumentali, logorate dal singolare esercizio, si vorrebbe
allungare la vita con interventi successivi.
A tal fine, come per i monumenti, è necessaria l’opera di tec-
nici capaci di accompagnare la convenzionale attività sincro-
nica con una visione diacronica che abbracci il lungo passa-
to delle opere per attingerne notizie e dati sui quali basare
proiezioni sul comportamento. Questo ingegnere, al quale lo
scrivente attribuisce la qualifica diacronico, dovrà essere ad-
destrato ad esplorare nei due versi l’asse dei tempi per co-
gliere con diretta osservazione ogni possibile indizio di di-
scordanza tra previsioni e reale comportamento delle opere.
La memoria e la scrupolosa annotazione del passato compor-
tamento sarà bene esercitare senza distogliere l’attenzione da
ogni odierno particolare dell’impianto e del suo complesso.
Per la sopravvivenza sarà necessaria una profonda revisione
culturale capace di coniugare esperienza ed immaginazione

con lungimiranza, perseveranza e non attaccamento, nelle
massicce dosi necessarie per rendere la tecnologia compati-
bile con il rispetto delle future generazioni. Le opere dell’uo-
mo dovranno essere aggiustabili, conformate all’esistente,
sostenibili e, soprattutto, compatibili con il volto umano.

16. L’INGEGNERE PERMANENTE
Nell’Ingegneria delle Dighe cresce la domanda di tecnici
preparati che assicurino continua assistenza per curare im-
pianti che utilizzano l’acqua dei grandi serbatoi artificiali. La
responsabilità, che ne deriva, non può essere compiutamente
garantita da prestazioni frettolose e saltuarie, ma richiede u-
na presenza permanente, che sola può consentire agli incari-
cati di acquisire completa e diretta conoscenza di ogni parti-
colare dell’impianto, dei macchinari e degli strumenti instal-
lati, di progettare e dirigere lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di mantenere contatti responsabili con gli or-
gani superiori per segnalare situazioni di pericolo, di consul-
tare a fondo l’archivio tecnico per trarne ogni notizia utile al-
l’interpretazione del comportamento della diga e delle opere
annesse, di rivolgere l’attenzione ai continui progressi scien-
tifici e tecnici del settore.
La figura, qui tratteggiata, di questo ingegnere permanente
corrisponde a quella dell’ingegnere responsabile introdotta
dal Regolamento (…) e del vigilante, del guardiano e dei so-
stituti.
In modo analogo, la cura di monumenti importanti la Sovrin-
tendenza Archeologica affida a tecnici, in genere archeologi
o architetti, con la qualifica di direttore del monumento . Il
direttore del monumento, che risiede sul posto, conosce la
storia ed ogni piccolo particolare della costruzione e del sito,
dirige lavori e studi, predispone provvedimenti per garantire
la sicurezza delle strutture e la sicurtà dei visitatori.
Anche nella Medicina, specie con riferimento a pazienti col-
piti da mali diversi ed interagenti, si avverte da tempo la ne-
cessità di figure professionali olistiche, in grado di operare
sintesi fra analisi specialistiche, che troppo spesso restano
confinate in compartimenti stagni. 

17. CONCLUSIONI
Il progresso dell’Ingegneria delle Dighe è oscurato da pre-
giudizi, che lasciano in ombra i benefici di queste opere e ne
ingigantiscono i difetti. Inoltre, l’introduzione di energie fre-
sche nel settore attraverso i convenzionali canali universitari
è seriamente ostacolata da difficoltà intrinseche dovute alla
frammentazione della conoscenza in aree differenti, che so-
no delimitate da steccati poco permeabili alla interazione, e
dall’ambiguità della terminologia e spesso anche della rego-
lamentazione. L’avvenire del settore, ormai orientato princi-
palmente alla salvaguardia della sicurezza ed alla tutela della
risorsa accumulata nei serbatoi esistenti, richiede invece un
moderno assetto sistematico, che superi le barriere culturali
per promuovere un più chiaro e franco colloquio fra gli stessi
specialisti e fra questi ed il pubblico.
La difficoltà di acquisire una visione unitaria nell’Ingegneria
delle Dighe risiede nella considerazione che il manufatto
non può isolarsi dalla zolla di terreno sul quale è fondato e
dal serbatoio che esso crea a monte, né dai versanti che que-
sto lambisce; che i problemi della diga comprendono le ope-
re di scarico, di utilizzazione e di restituzione al corso d’ac-
qua; che ogni questione relativa a questo grande complesso
di opere nella sezione prescelta non può prescindere da
quanto accade a monte nei bacini diretto ed allacciati, né dal-
la sistemazione dell’alveo a valle e dall’interferenza con le
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infrastrutture territoriali. Nell’odierna situazione, che differi-
sce da quella che dominava il secolo scorso, la salvaguardia
di una esperienza sulle opere esistenti ed il suo trasferimento
richiedono un’urgente mobilitazione di gestori, associazioni
culturali ed università, in stretto coordinamento con i servizi
dello Stato, ai quali è affidata la responsabilità dell’alta sor-
veglianza. 
I gestori dovranno svolgere un ruolo di primo piano e pro-
muovere la pubblicazione di ben documentate e trasparenti
storie di casi, che oggi costituiscono ancora un’aliquota mo-
desta e non sempre rappresentativa delle numerose opere in
esercizio; l’itinerario dalle storie dei casi fino ad una Storia
dell’Ingegneria delle Dighe sarà lungo e travagliato, ma -
sembra allo scrivente - un punto di partenza irrinunciabile,
sul quale fondare gradualmente una vera esperienza sul co-
struito.
Le associazioni culturali (ITCOLD, AII, AGI, AICAP, ed al-
tre), che si dividono brandelli della materia, dovranno unire
gli sforzi per il coordinamento di un’attività pandisciplinare.
E’ evidente, infatti, che la ricognizione di lacune e ridondan-
ze nella letteratura sarebbe agevolata da uno sforzo comune
di armonizzazione delle numerose discipline che sono chia-
mate a concorso per la realizzazione e la salvaguardia delle
grandi, e forse anche delle piccole dighe.
Se è vero che la completa esperienza si acquisisce con un ba-
gaglio di studi, di conoscenza della letteratura e di pratica sul
campo, per raggiungere lo scopo sarà necessario anche un
grande sforzo dei nostri istituti di cultura, che dovranno con-
tribuire all’elaborazione di criteri, metodi ed analisi per in-
terpretare il comportamento di opere anziane in presenza di
difetti originari e/o acquisiti. Quelle università, nelle quali
sopravvive un programma di insegnamento con almeno
qualche cenno alle dighe, dovranno adoprarsi per un aggior-
namento, allo scopo di definire una disciplina che privilegi la
vigilanza e la manutenzione rispetto ai progetti di nuove o-
pere. L’Università dovrà perciò anticipare e guidare un nuo-
vo processo di accumulazione di una conoscenza fondata sul
solido terreno dei principi finora acquisiti, invece di limitarsi
a registrarne il corso ed insegnare la costruzione della cono-
scenza per successive approssimazioni. 
A giudizio di chi scrive, per vincere la sfida che il futuro
propone, sarà necessario: rimuovere l’illusione che la vita di
una diga duri all’infinito; acquisire la consapevolezza che il
rischio cresce, ma che ogni riabilitazione è fattibile; conside-
rare con attenzione i vantaggi dei metodi non strutturali, con
particolare riguardo agli interventi graduabili nel tempo, spe-
cie nelle situazioni più incerte; incoraggiare la costruzione di
una sistematica Storia dell’Ingegneria delle Dighe dalle sto-
rie di casi singoli; promuovere la compilazione di un corpo
unitario di raccomandazioni elementari universalmente ac-
cettate; intraprendere una trattazione sistematica ed onni-
comprensiva della disciplina fondata sul ricco mosaico degli
studi disponibili; curare l’elaborazione di nuovi criteri per
stimare lo stato di avanzamento dei fenomeni dipendenti dal
tempo e la corrispondente vita residua delle opere; promuo-
vere la diffusione di un più limpido linguaggio per comuni-
care fra scienziati e tecnici impegnati nei numerosi rami che
concorrono nella materia; rafforzare l’autentica informazio-
ne rispetto al rumore di fondo; orientare meglio il mondo ac-
cademico nel suo ruolo di saldare l’esperienza con l’immagi-
nazione per una migliore diffusione dei concetti basilari fra i
giovani.
E’ necessario affermare con forza che la sicurezza del nostro
ricco patrimonio di opere deve restare sotto la vigilanza di

funzionari pubblici e che il trasferimento alle generazioni fu-
ture deve avvenire nel rispetto di criteri sostenibili dalla at-
tuale generazione; riconoscere i fattori indesiderabili per le
future generazioni e le grandezze che presumibilmente ne li-
miterebbero il godimento; valutare l’evoluzione di questi fat-
tori su una scala significativa dei tempi; prevedere le preoc-
cupazioni che il prolungamento della vita dei serbatoi po-
trebbe causare e definire un limite ragionevole ai fenomeni
indesiderati; regolare l’evoluzione di quei fenomeni in modo
che nel futuro tali limiti non siano sorpassati.
Questo complesso procedimento potrebbe essere coronato da
successo, purché l’intera questione sia affrontata con una vi-
sione olistica, che comprenda la diga, il serbatoio, il bacino
imbrifero e l’intero corso del fiume e sempre che intorno alla
sostenibilità si trovi un accordo pubblico generale.
Le seguenti sono raccomandazioni che discendono ancora
dall’esperienza: correggere la diffusa tendenza che ritiene le
opere sicure, una volta soddisfatte le prescrizioni del Regola-
mento o addirittura dopo una semplice constatazione di un
buon comportamento passato; cogliere ogni possibile occa-
sione per accertare con un’autopsia l’entità delle discrepanze
fra la situazione reale e quella prevista; promuovere robu-
stezza e ridondanza con metodi osservazionali ed aggiustabi-
li; privilegiare sperimentati provvedimenti prescrittivi nei
confronti di lodevoli, ma sofisticati calcoli sismici; incorag-
giare esperimenti e riflessioni rivolte ad un circostanziato
confronto tra telesorveglianza e guardiania affidata all’uomo
e per la compilazione di un corpo unitario di istruzioni sulla
vigilanza; rimarcare la necessità di adeguati contributi finan-
ziari per la manutenzione. 
Alcuni concetti elementari, come la consapevolezza che la
sezione di sbarramento diviene trasparente alle piene non ap-
pena il serbatoio raggiunge la massima quota di regolazione,
andrebbero meglio chiariti all’opinione pubblica. Alle uni-
versità si dovrebbe dare ogni possibile sostegno per la confi-
gurazione di una disciplina unitaria intitolata all’Ingegneria
delle Dighe dalla composizione organica dei frammenti spar-
si in differenti materie e per indirizzare i giovani alla manu-
tenzione delle opere esistenti; alla stampa quotidiana fornire
documenti ed esempi, affinché siano rimossi luoghi comuni
e pregiudizi e sia raggiunta la consapevolezza che le dighe
contribuiscono al benessere; alla politica il compito di inven-
tare strategie rivoluzionarie orientate alla cooperazione so-
ciale a beneficio delle generazioni future.
Riconosciuto, come per l’uomo, l’invecchiamento come ine-
sorabile anche nel processo di nascita e morte di un’opera,
all’ingegnere, integrale diacronico permanente l’alto e re-
sponsabile compito dell’eutanasia, modernamente intesa non
ad accelerare la morte, ma come forma di assistenza indiriz-
zata al controllo dell’invecchiamento di un’opera, specie se
monumentale, per guidarne responsabilmente l’evoluzione
fin quando sia possibile garantirne la fruizione con ragione-
vole margine di sicurezza e con onere sostenibile.
Nonostante la complessità del quadro sotto gli aspetti fisico,
meccanico, sistematico, amministrativo e giuridico, l’appli-
cazione di un severo Regolamento e l’arduo ed assiduo lavo-
ro di vigilanza affidato ad alcuni valorosi funzionari dello
Stato hanno contribuito finora a salvaguardare la sicurezza
del patrimonio. Questa convinzione discende anche dalla
constatazione che, pur nell’età avanzata, in Italia le dighe
hanno sopportato senza danni significativi un secolo di terre-
moti, fra i quali il recente (06/04/09) in Abruzzo, dove quei
funzionari hanno prontamente documentato con apposite au-
topsie il comportamento di una ventina di dighe.
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Il R.D. 31/12/25 n° 2540 cosi recita a proposito delle azioni
da considerare nelle verifiche delle dighe a gravità: Nel cal-
colo statico della diga si terrà conto,oltre che dei consueti
fattori di sollecitazione (peso proprio della muratura, spin-
ta dell’acqua e di eventuali terrapieni), della possibile esi-
stenza di sottopressioni (o pressioni interne dell’acqua di
permeazione) nel corpo e specialmente alla base della diga
stessa.
Senza ulteriori prescrizioni sono indicate nello stesso capi-

tolo le tensioni ammissibili cosicché fu ritenuto che gli e-
stensori intendessero che anche nell’analisi elastica si do-
vesse tener conto delle pressioni interstiziali.
Nel R. D. 01/10/31 n° 1370 questa parte è rimasta inalterata.
Ugualmente si esprime il Nuovo Regolamento del D. P. R.
01/11/59 n° 1363 nell’art 29 relativo alle dighe a gravità ma
chiarisce ogni dubbio nell’art. 26 relativo a tutte le dighe
murarie nel quale indica pure le modalità di applicazione
nelle verifiche: Ai fini delle verifiche di stabilità e resisten-

* Professore, Ingegnere già nell’Università di Roma “La Sapienza”.

Quando la distribuzione delle pressioni interstiziali non è lineare sull’intera sezione di una diga a gravità (ad esempio
bilineare, come accade per la presenza di uno schermo drenante) non è più valida la soluzione di Brahtz cioè le ten-
sioni efficaci non si possono ottenere sottraendo puntualmente le pressioni interstiziali dalle tensioni totali.
Poiché nelle procedure convenzionali di verifica tensionale si formula l’ipotesi di conservazione delle sezioni piane a
fronte di qualsiasi distribuzione delle pressioni interstiziali, si ricerca quanto questa ipotesi influisca sui valori delle ten-
sioni efficaci confrontandoli con quelli “corretti” ottenuti con la reale distribuzione bilineare
Sono risultate in generale differenze assai modeste che confermano l’ammissibilità dell’ipotesi nei casi della pratica
corrente, differenze però che si accentuano al crescere del coefficiente di Poisson. In considerazione del fatto che la
procedura convenzionale fornisce sempre risultati meno cautelativi (maggiori compressioni o minori trazioni) nel pun-
to più critico e cioè sul paramento di monte, è consigliabile, per valori elevati del coefficiente di Poisson, un approfon-
dimento delle analisi.
Parole chiave: Pressioni interstiziali, Dighe a gravità, Analisi elastica.

When the pore pressure distribution is not linear on the whole cross section of a gravity dam (for example bilinear, as
when there is a drain plain) Brahtz’s theory is no longer valid: i.e. the effective stresses cannot be obtained by subtrac-
tion of local pore pressure from total stresses.
Considering that in the conventional elastic analysis, the hypothesis of level cross sections conservation is formulated in
presence of whichever pore pressure distribution; we then inquire into the influence of this hypothesis on the effective
stresses comparing them with stresses calculated with true bilinear distribution.
Generally the differences are very small, thus confirming the acceptability of the hypothesis, but they are accentuated
when Poisson’s ratio increases. As the linear distribution always induces results which are less precautionary (greater
compression stresses, smaller tensile stresses) on the most critical point, that is, at the upstream face, a deeper analysis
is recommended whenever Poisson’s ratio is high.
Keywords: Pore Pressure, Gravity Dams, Elastic Analysis.

Ugo Ravaglioli*

INFLUENZA DELL’IPOTESI DI CONSERVAZIONE DELLE
SEZIONI PIANE, A FRONTE DI UNA DISTRIBUZIONE NON
LINEARE DELLE PRESSIONI INTERSTIZIALI, SUL VALORE
DELLE TENSIONI EFFICACI NELLE DIGHE A GRAVITA’

THE EFFECT OF THE HYPOTHESIS OF LEVEL CROSS
SECTIONS CONSERVATION, IN PRESENCE OF NON
LINEAR PORE PRESSURE DISTRIBUTION, ON THE EFFECTIVE
STRESSES OF GRAVITY DAMS
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za sarà messa in conto, sulle sezioni orizzontali, convenzio-
nalmente, insieme con le consuete forze verticali, una sotto-
spinta, diretta verso l’alto, intesa come risultante di sotto-
pressioni agenti sulle sezioni stesse
Meno chiare sono invece le Norme tecniche del D.M.
24/03/82 n° 44. Nell’art. D1 sono elencati tutti i fattori che
devono essere presi in conto nelle verifiche: peso proprio,
spinta idrostatica, sottospinta e, se del caso, spinta del
ghiaccio e azioni sismiche.
Le verifiche sono poi distinte in verifiche di stabilità allo
scorrimento (art. D1a) per le quali sono esplicitamente ri-
chiamate le sottopressioni e indicate le relative modalità di
valutazione, e verifiche di resistenza (art. D1b) per le quali
sono da considerare le azioni di peso proprio, di pressioni i-
drostatiche sul paramento di monte, di spinta del ghiaccio
ed eventualmente sismiche.
La distinzione tra i due tipi di verifica e la meticolosa elen-
cazione delle azioni da considerare fanno pensare che l’e-
sclusione delle pressioni interstiziali dalle verifiche di resi-
stenza sia dovuta ad un diverso orientamento degli estensori
rispetto alla normativa precedente; in tal caso però lascia
perplessi l’assenza di ogni commento nel voto di approva-
zione del Consiglio Superiore dei LL PP del 17/07/81 n°
616/79, per il resto esemplare nell’illustrare e motivare le
scelte operate.
Sembrerebbe che volutamente si siano assunte le tensioni
totali come riferimento per fissare i limiti delle tensioni am-
missibili. Sul piano tecnico è interessante verificare il grado
di approssimazione dei risultati ottenuti, nel calcolo delle
tensioni efficaci, con le modalità adottate nelle procedure
convenzionali di verifica, indicate nelle Norme del ’25 e del
’59, per tener conto delle pressioni interstiziali; modalità
che hanno sempre riscosso un diffuso consenso
(Zienkiewicz, 1956; U.S.B.R., 1976; Arredi, 1980; Corns et
al., 1988). In esse le pressioni interstiziali sono da conside-
rare equivalenti ad azioni esterne di superficie a fronte delle
quali si ammette ancora la conservazione delle sezioni pia-
ne e quindi la distribuzione lineare delle tensioni indotte.

Si fa riferimento allo stato elastico piano di una sezione
verticale del solido angolare di apertura ϕ (r = tgϕ) indefi-
nito continuo omogeneo e isotropo; il paramento di monte
si assume verticale per la maggiore semplicità della tratta-
zione la cui estensione comunque ai paramenti inclinati pre-
senta solo qualche difficoltà formale; il solido è soggetto al
peso proprio, alla spinta dell’acqua, con livello al vertice,
sul paramento di monte, sostituita quest’ultima nelle strut-
ture permeabili, dalle pressioni interstiziali.
Si indicano con x ed y gli assi di un sistema di coordinate
con origine nel vertice del solido angolare, con direzione
positiva rispettivamente verso valle e verso il basso (Fig.
1); δc e δa rappresentano i pesi di volume del materiale e
dell’acqua e δ il loro rapporto, X e Y le componenti secon-
do i due assi delle forze unitarie di volume, σx , σy e τ le
tensioni normali e tangenziale positive se dirette in senso
contrario alla direzione degli assi.
Per la struttura impermeabile le equazioni di equilibrio
(X=0, Y= –δc) sono:

, (1)

Si assume una funzione di Airy F di forma polinomiale del
terzo ordine che soddisfa le condizioni al contorno:

(2)

Le tensioni normali e tangenziale sono espresse da:

, , (3)

Le equazioni di congruenza, per la costanza di δc, sono sin-
teticamente rappresentate da: 

e quindi (4)

Si nota che per la forma delle (2) e delle (3) la distribuzione
delle tensioni è lineare, in particolare lungo qualsiasi sezio-
ne orizzontale y=cost .

Per la struttura permeabile si ammette la pressione inter-
stiziale p, in condizioni di moto stazionario, definita in o-
gni punto del solido(1); allora le equazioni dell’equilibrio
(X=∂p/∂x; Y=(∂p/∂y) - δc) sono:

, (5)

Assunta una funzione F’ di forma uguale alla F si ha:

, , (6)

E quindi la condizione di congruenza, per lo stato di defor-
mazione piano, diviene:

(7)

Se la struttura è attraversata da un flusso di permeazione
rappresentato da un’unica funzione armonica p, risulta 
∇2p=0 e quindi ∇4F′=0. 
Poiché le condizioni al contorno forniscono valori delle co-
stanti uguali a quelle della struttura impermeabile, si ha che
F=F'; allora le tensioni efficaci nel caso della struttura per-
meabile sono ancora lineari e pari a quelle della struttura
impermeabile (tensioni totali) con l’aggiunta della trazione
isotropica di valore p (pressioni interstiziali): soluzione di
Brahtz.
Le dighe di calcestruzzo sono costituite da strati orizzonta-
li(2) praticamente impermeabili (calcestruzzo) alternati a ri-
prese di getto permeabili (non aperte(3)). Cadono pertanto le
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(1) È assunto pari ad uno il coefficiente correttivo, moltiplicatore della pressione interstiziale, che tiene conto della compressibilità dei componenti del
mezzo polifase (Federico et al., 2000).
(2) La trattazione in caso di strati inclinati è concettualmente analoga, purché gli strati siano piani, ma formalmente più complessa.
(3) L’analisi di una lesione vera e propria (e quindi invasa dall’acqua e soggetta alla pressione idrostatica del serbatoio) è argomento della meccanica
della frattura.



ipotesi di isotropia e omogeneità ma al problema è possibile
dare una soluzione equivalente riferendosi ad una struttura
permeabile soggetta a flusso di permeazione orizzontale, ot-
tenuta semplicemente ipotizzando una superficie di fonda-
zione ˝impermeabile˝ orizzontale(4); e quindi è valida la so-
luzione di Brahtz (Fig. 1).
Ma nelle dighe a gravità è sempre presente uno schermo co-
stituito da canne drenanti disposte con opportuno interasse
su un piano verticale. 
Si fa ancora riferimento ad un flusso di permeazione oriz-
zontale. La pressione è nulla in corrispondenza delle canne
e diversa da zero negli interspazi(5) tra queste; si assume
pertanto nelle sezioni verticali della diga, in corrisponden-

za dello schermo, un valore mediato trasversalmente, tanto
più basso quanto più efficace è la funzione drenante delle
canne. Indicate con pm e con pv le pressioni sui paramenti
rispettivamente di monte e di valle e con pd la pressione in-
terstiziale mediata sopra definita in corrispondenza dello
schermo, si definisce con n il rapporto pd-pv / pm-pv. Dalla
posizione dello schermo le pressioni sono presunte variare
linearmente lungo la sezione sino ai valori presenti sui pa-
ramenti(6). Nella Fig. 2a è rappresentato il caso particolare
pv=0.
In queste condizioni ∇2p≠0 e quindi non è più valida la so-
luzione di Brahtz (Fig. 2d). 
Si riporta sull’argomento una sintesi della trattazione di

Zienkiewicz , 1956.
Si indica sempre con
ϕ l’angolo di apertura
al vertice del solido
angolare e con α l’an-
golo formato da una
linea, che individua la
posizione dello scher-
mo drenante sulla se-
zione di calcolo, col
paramento di monte e
si assumono le coor-
dinate polari r e ϑ con
polo nel vertice, r po-
sitivo verso il basso e
origine al paramento
di monte (Fig. 2).

Tenuto conto:
- che per la similitu-

dine, su sezioni si-
mili a profondità
diverse, della di-
stribuzione delle
tensioni, queste sa-
ranno rappresenta-
te da relazioni del
tipo:
σ' = r f1(ϑ);

- che, poiché la for-
ma delle espres-
sioni delle tensioni
è analoga alle (6)
(vedi le (8)), la
funzione di Airy
sarà del tipo:
F'' = r3 f2(ϑ);

- che la pressione
interstiziale, cre-
scente linearmente
con la profondità,
può essere rappre-
sentata da:
p = r f3(ϑ);
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Figura 1/2 -  Diagrammi delle pressioni interstiziali e delle tensioni totali ed efficaci.

(4) L’ipotesi non ha quasi mai un riscontro fisico nelle dighe di recente costruzione. Il procedimento è correttamente applicabile anche alle dighe non
costruite per strati orizzontali come quelle di pietrame e conglomerato che però siano effettivamente fondate su roccia ˝impermeabile˝; situazione piut-
tosto frequente nelle vecchie dighe.
(5) L’inserimento di dreni orizzontali tra i fori nelle superfici di ripresa di getto, può ridurre la pressione negli interspazi.
(6) In effetti il campo di filtrazione è tridimensionale; il diagramma assunto rappresenta quindi un andamento delle pressioni mediato trasversalmente
alla sezione di calcolo, sulla quale questa distribuzione con n ≠ 0 non rappresenta la presenza di una linea drenante che in un campo vettoriale piano
dovrebbe essere perfetta, Sarebbe in teoria più corretto considerarla come la linea di confine tra due parti della diga a permeabilità diversa. 



le tensioni efficaci normali e tangenziale sono espresse da:

,

, (8)

Sostituite le (8) nell’equazione di congruenza, analoga alla
(7), e tenuto conto che le f sono funzioni della sola ϑ si ot-
tiene una equazione differenziale ordinaria lineare:

la cui soluzione, quando f3 e ∂2f3/∂ϑ2 sono continue, è data
da:

Per semplicità delle trattazioni che seguono si fa ancora ri-
ferimento al caso di pressione nulla sul paramento di valle
(Fig. 2a); allora la funzione f3 è rappresentata da:
per 0 < ϑ < α

per  α < ϑ < ϕ

Determinati i valori delle costanti A, B, C, D, E con le con-
dizioni al contorno (paramento di monte, linea dei drenaggi,
paramento di valle), le tensioni efficaci risultano ancora li-
neari ma con andamento diverso nei due campi compresi ri-
spettivamente tra il paramento di monte e la linea dei dre-
naggi e tra quest’ultima e il paramento di valle (Fig. 2c); si
riportano le espressioni, convertite in coordinate x y, delle
tensioni verticali efficaci relative sui due paramenti(7): 
monte:

Per il calcolo delle stesse tensioni secondo le procedure
convenzionali di verifica invece, si fa riferimento al testo di
Arredi (Arredi, 1980); posto:

, , e quindi

, , ,

le tensioni efficaci relative verticali sui due paramenti sono:
monte:

valle:

Con distribuzione lineare sull’intera sezione (Fig. 2c).
Nelle Tabelle che seguono, per δ=2,42, sono riportati i va-
lori ricavati con le relazioni di Zienkievicz (indicati come
“corretti”) delle tensioni verticali efficaci relative sui due
paramenti calcolati per valori di r (0,80; 0,75; 0,70; 0,65) e
di α ( 3°; 4°) che coprono il campo delle applicazioni prati-
che; sono stati considerati due livelli di efficacia dei dreni:
n=0 ed n=0,35 con pressione dell’acqua nulla sul paramento
di valle; il calcolo è stato ripetuto per diversi valori del
coefficiente di Poisson ν (0,00; 0,10; 0,16; 0,20; 0,25).
Dal confronto con i valori ricavati con le procedure conven-
zionali (indicati come “approssimati”), nelle quali non figu-
rano grandezze elastiche, si possono trarre alcune interes-
santi osservazioni:
- differenze irrilevanti si hanno sempre tra le tensioni sul

paramento di valle;
- differenze ancora irrilevanti si hanno anche tra le tensio-

ni sul paramento di monte per ν=0. L’ipotesi di conser-
vazione delle sezioni piane a fronte di carichi non li-
nearmente distribuiti sull’intera sezione, equivale a con-
siderare la struttura infinitamente rigida; per ciò la prati-
ca coincidenza con i risultati “corretti” per ν=0;

- al crescere di ν il valore “approssimato” sul paramento
di monte risulta sempre meno cautelativo (maggiori
compressioni, minori trazioni) di quello “corretto”;

- la massima differenza nel campo esplorato si ha quindi
per ν=0,25 ed α=3° ed ha valori non molto elevati per
qualsiasi valore di r: circa 0,29 per n=0 e 0,18 per
n=0,35; leggermente inferiori per α=4°. La differenza si
riduce allontanando lo schermo drenante dal paramento
di monte ma in misura irrilevante per le posizioni adot-
tate nella pratica applicativa.

È anche interessante notare che per il valore ν=0,50 si ot-
tengono tensioni efficaci pari alla diffe-
renza puntuale tra tensione totale e pres-
sione interstiziale; come si verifica nei
materiali sciolti.
Come è noto problemi di stabilità sorgo-
no per la presenza di trazioni elevate sul
paramento di monte che, se raggiungono
il limite di resistenza, possono evolvere

in fessure invase dall’acqua del serbatoio; in particolare con-
dizioni di criticità si hanno nella zona di contatto con la roc-
cia di fondazione dove si sommano gli effetti del confina-
mento geometrico e della diversità del modulo della roccia.
Dal confronto dei risultati è sufficientemente confermato
l’ottimo grado di approssimazione della procedura conven-
zionale, per valori medio bassi di ν, anche nelle peggiori
condizioni di disuniformità della distribuzione delle pres-
sioni interstiziali (n=0). 
Emerge però anche l’indicazione di approfondire l’analisi
quando il coefficiente di Poisson è elevato ed il valore di r
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(7) A queste conseguono i valori massimi delle tensioni principali di trazione e di compressione.
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piuttosto ridotto, condizione quest’ultima per la quale si ri-
leva uno stato di trazione sul paramento di monte già con le
procedure convenzionali. 
Particolare attenzione sotto questo profilo meritano le vec-
chie dighe costituite da materiali di minor peso di volume e
di scarsa resistenza a trazione: calcestruzzi di non grande
qualità e murature di pietrame e conglomerato a volte de-

gradate dalla soggezione, per lunghi periodi, a forti permea-
zioni. Il tema può essere ulteriormente approfondito con
procedimenti accoppiati di poroelasticità (o di poroplasti-
cità) che consentono di individuare sezioni critiche diverse
dall’orizzontale e quindi sono particolarmente utili per l’a-
nalisi delle vecchie dighe di muratura citate nelle quali
mancano le riprese di getto.
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Nell’analisi delle serie storiche di grandezze climatiche si riscontrano spesso problemi di disomogeneità e di assenza di
dati, che possono determinare errori dello stesso ordine di grandezza, o talora addirittura maggiori, dei segnali a lun-
go termine che l’analisi si propone di evidenziare. Scopo del presente lavoro è stato la creazione di un database omo-
geneo e completo, ovvero il più possibile privo di segnali di tipo non-climatico e senza dati mancanti nella serie storica,
che sia funzionale ad un’attendibile analisi climatica. Per le elaborazioni sono stati utilizzati i dati di precipitazione del-
la rete di misura del Centro Funzionale Multirischi della Calabria. La metodologia utilizzata per l’omogeneizzazione
delle serie storiche, necessaria per rimuovere i segnali non climatici, si basa sull’applicazione del test di Craddock per
l’individuazione delle disomogeneità e su metodologie statistiche per la loro rimozione. Il test di Craddock per la valuta-
zione dell’omogeneità è stato applicato alle serie storiche dei dati pluviometrici mensili e dei numeri di giorni piovosi
con più di 50 anni di osservazione. Per il recupero dei dati mancanti è stato applicato un metodo di stima basato sul
confronto tra stazioni vicine. Attraverso l’applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali il territorio regionale è
stato infine suddiviso in aree climaticamente omogenee, delle quali sono stati analizzati i trend climatici.
Parole chiave: Omogeneizzazione, Craddock, PCA, Precipitazione, Calabria.

The analysis of the time series of climatic variables are frequently affected by inhomogeneity and problems arising
from lack of data, which can lead to errors of the same (or sometimes even higher) order of magnitude, of the long-
term signals that the analysis aims to highlight. The purpose of this work was the creation of a homogeneous and com-
plete database which might be functional to a reliable climatic analysis, and which, consequently, does not include
any non-climatic signals nor any incomplete historical series. The precipitation data of the Centro Funzionale Multiri-
schi of the Calabria region network have been used in this work. The methodology used for the homogenization of the
series, which is necessary to remove non-climatic signals, is based on the Craddock test for the identification of the
inhomogeneities, and on statistical methods for their correction. The Craddock test was applied to the time series of
monthly rainfall data and numbers of rain days with more than 50 years of observation. For the reconstruction of the
missing data, an estimation method based on the comparison between nearby rain gauges has been performed. After
applying the Principal Component Analysis, the region has been finally divided into climatically homogeneous areas,
for each of which rainfall trends were analyzed.
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1. INTRODUZIONE 
Le analisi volte allo studio del cambiamento climatico han-
no fatto notevoli passi avanti negli ultimi decenni grazie al-
la disponibilità di risorse di calcolo e di modelli numerici
sempre più complessi. In tale contesto, tuttavia, risulta di
importanza ancora maggiore l’esame critico delle osserva-
zioni di base e la loro stessa continuità. Il Servizio Idrogra-
fico ha provveduto in modo sistematico, a mezzo dei Bol-
lettini Idrografici (denominati successivamente Annali Idro-
logici), alla pubblicazione dei risultati delle osservazioni
raccolte nelle numerose stazioni presenti sul territorio na-
zionale. Tuttavia, a partire dagli anni ’80 circa, il Servizio I-
drografico ha cominciato a registrare un progressivo e ge-
neralizzato rallentamento nella pubblicazione degli Annali
Idrologici fino alla sua riorganizzazione presso le Regioni.
Purtroppo la disponibilità di un’ampia base di dati meteoro-
logici non costituisce di per sé condizione sufficiente per
poter procedere ad una dettagliata analisi climatica in una
data area; è infatti molto improbabile che osservazioni rac-
colte nell’arco degli anni, con strumenti e metodi notevol-
mente diversi tra loro, siano direttamente confrontabili. Ciò
fa sì che, accanto ad una buona disponibilità di dati, un’effi-
cace ricostruzione del clima del passato richieda anche ade-
guati strumenti conoscitivi che permettano di gestire i pro-
blemi connessi con l’analisi di lunghe serie di osservazioni
meteorologiche. Questi strumenti consistono in tecniche
che permettano di valutare il grado di omogeneità delle se-
rie di dati e in metodi per ridurre ad un grado accettabile le
disomogeneità. La maggior parte delle serie temporali delle
variabili meteoclimatiche, infatti, è affetta da disomoge-
neità causate, per esempio, da cambiamenti nella strumenta-
zione, spostamento delle stazioni di misura, modifiche nel-
l’ambiente circostante alla stazione e introduzione di nuove
pratiche di misura (Karl e Williams, 1987; Peterson e Ea-
sterling, 1994; Jones, 1995). Una serie climatologica può
essere definita omogenea se le sue variazioni sono attribui-
bili unicamente alla variabilità climatica. Diverse sono le
tecniche sviluppate negli ultimi decenni dalla comunità
scientifica per l’individuazione delle disomogeneità e la
correzione delle serie climatiche (Alexandersson, 1986;
Karl e Williams, 1987; Peterson e Easterling, 1994; Jones,
1995; Brunetti et al., 2006). Accanto al problema dell’omo-
geneità dei dati, di notevole importanza è anche la gestione
dei valori mancanti nelle serie meteorologiche. La presenza
di “buchi” nelle serie storiche, infatti, interessa non solo i
periodi più antichi, nei quali la raccolta dati dipendeva solo
dall’osservatore, ma anche quelli più recenti, a causa, ad e-
sempio, di occasionali interruzioni nel funzionamento delle
stazioni automatiche, del malfunzionamento degli strumen-
ti, della riorganizzazione della rete. Escludere da un’analisi
i periodi che presentano dati mancanti può indurre a non te-
ner conto di informazioni preziose e comportare distorsioni
nelle indagini climatiche. Per questo motivo sono state svi-
luppate diverse tecniche di interpolazione per la valutazione
delle osservazioni mancanti nelle serie temporali, su base
stagionale, mensile e giornaliera (Young, 1992; Daly et al.,
1994; Loyd, 2005; Garcia et al., 2008; Sushaila et al.,
2008; Simolo et al., 2010). 
La risoluzione di questo tipo di problemi diventa ancora più
importante per quei territori che presentano una marcata va-
riabilità spaziale delle caratteristiche climatiche, come ad e-
sempio la Calabria, oggetto della presente indagine.
La Calabria, infatti, per la sua posizione geografica e per la
sua conformazione orografica, con una dorsale appenninica

perpendicolare alla direzione delle principali correnti umi-
de, presenta un clima estremamente variabile nell’ambito
del suo stesso territorio. L’influenza dell’orografia sulla
quantità e la distribuzione delle precipitazioni sulla regione
è stata studiata da Colacino et al. (1997), che hanno anche
mostrato come l’interazione tra l’orografia e le circolazioni
alla mesoscala portano ad un gradiente di precipitazione tra
il versante tirrenico e ionico della penisola calabrese. In
particolare, il versante ionico, che è influenzato da correnti
provenienti dall’Africa, ha alte temperature con precipita-
zioni brevi e intense, mentre il versante tirrenico è influen-
zato da correnti d’aria occidentale e presenta temperature
più miti e intense precipitazioni orografiche. Nelle zone in-
terne ci sono inverni più freddi (con neve) ed estati più fre-
sche (con qualche precipitazione) rispetto a quelle tipiche
delle zone costiere (Caloiero et al., 1990).
Oggetto del presente lavoro è stato principalmente quello di
definire una banca dati omogenea di piogge giornaliere,
partendo dai dati registrati dalla rete pluviometrica gestita
dall’ex Servizio Idrografico Italiano, ora Centro Funzionale
Multirischi della Calabria (A.R.P.A.CAL.). Ai fini delle e-
laborazioni si sono utilizzate le serie storiche aventi un nu-
mero di anni d’osservazione sufficientemente elevato e con-
tinuità nell’acquisizione dei dati fino al 2007. Le originarie
197 serie pluviometriche, ridotte, come si vedrà nei para-
grafi successivi, dopo il test di omogeneità a 129 sono state
oggetto di un’analisi alle componenti principali (PCA) che
ha permesso poi di effettuare una regionalizzazione, indivi-
duando 5 aree omogenee (3 sul versante Ionico, 2 sul ver-
sante Tirrenico), che appaiono avere anche delle caratteri-
stiche nei trend pluviometrici che li differenziano l’una dal-
l’altra.

2. PREPARAZIONE DEL DATA SET
2.1 Omogeneizzazione dei dati
Esistono diversi metodi per individuare e rimuovere le diso-
mogeneità presenti nelle serie temporali climatiche (Peter-
son et al., 1998), la maggior parte dei quali è basata sulla
comparazione di una serie da testare con una serie di riferi-
mento omogenea, dove una serie è definita omogenea se le
variazioni sono causate solamente da variazioni climatiche
(Conrad e Pollak, 1962). I metodi utilizzati per omogeneiz-
zare i dati possono essere classificati, in estrema sintesi, in
metodi diretti e metodi indiretti. I primi si basano normal-
mente sui metadati, ossia informazioni sulla “storia” della
stazione di registrazione dei dati; i secondi, invece, si avval-
gono di tecniche statistiche, e sono generalmente basati sul
confronto con altre serie storiche. I metodi diretti, quando le
informazioni sono disponibili, permettono una precisa indi-
viduazione di una eventuale disomogeneità, tuttavia rara-
mente consentono una quantificazione della correzione da
apportare alla misura. I metodi indiretti, al contrario, per-
mettono di valutare quali siano i fattori correttivi grazie al
confronto con una o più serie di riferimento. Esistono tutta-
via moltissime tecniche indirette di omogeneizzazione, o-
gnuna con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e la definizio-
ne di una metodologia unica oggettiva e universalmente ac-
cettata è attualmente oggetto di ampie discussioni, tanto che
gruppi diversi di ricercatori adottano approcci di omoge-
neizzazione differenti.
La metodologia adottata nel presente lavoro riprende quella
proposta da Brunetti et al. (2006), che si basa sul test di
Craddock (1979) per l’individuazione delle disomogeneità
e su metodi statistici di confronto con più stazioni limitrofe
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per la loro rimozione. Il test di Craddock accumula le diffe-
renze normalizzate tra la serie di riferimento e quella da te-
stare secondo la formula:

(1)

dove, in questa applicazione, R è la serie di riferimento o-
mogenea dei dati pluviometrici mensili, T è la serie da te-
stare, e R

– e T
– sono le rispettive medie dei dati mensili sul-

l’intero periodo di osservazione. 
Mettendo in grafico la serie dei valori di s, si ottiene una
curva che, nel caso di serie omogenea, oscilla attorno allo
zero con un rumore casuale, mentre presenta una brusca va-
riazione di pendenza in corrispondenza del periodo in cui si
è verificata una disomogeneità (Fig. 1).

Uno dei principi fondamentali su cui si basa la procedura di
omogeneizzazione utilizzata consiste nel considerare ogni
serie come potenzialmente affetta da disomogeneità: si par-
te cioè dal presupposto che non esista alcuna serie che pos-
sa essere assunta omogenea a priori. Per questo motivo, il
test di Craddock viene applicato in modo ricorsivo, testando
ogni serie rispetto a un sotto-gruppo di 10 serie di riferi-
mento. Si ottiene così un fascio di “curve di Craddock”, o-
gnuna delle quali rappresenta il risultato dell’applicazione
del test sulla serie da valutare rispetto a una delle serie del
sottogruppo. L’assegnazione della disomogeneità avviene
in base ad un “meccanismo di probabilità”. Se tutte le curve
del fascio (o la maggior parte di esse) mostrano un segnale
contemporaneo, ossia nel medesimo istante di tempo, allora
si ritiene la disomogeneità appartenente alla serie in esame,
al contrario, se solo una curva del fascio mostra un segnale
in un determinato istante di tempo, è la serie corrispondente
a detta curva ad avere “problemi” in quel periodo. Le deci-
sioni sono supportate dai metadati, se disponibili.
Una volta individuata una disomogeneità in una serie, questa
viene corretta utilizzando alcune delle serie vicine che sono
risultate essere omogenee in un sottoperiodo centrato sulla
disomogeneità. L’utilizzo di più serie per il calcolo dei coef-
ficienti di correzione garantisce una maggior stabilità dei va-
lori ed evita che alcuni errori su singoli dati non individuati
(outliers) nelle serie di riferimento possano condurre a corre-
zioni sbagliate. Inoltre, considerando che spesso i sottope-
riodi omogenei tra due disomogeneità successive sono costi-
tuiti da pochi anni di dati e che il rapporto segnale/rumore,
nei coefficienti correttivi ottenuti da una sola serie di riferi-
mento, è molto basso, l’utilizzo di più serie permette di cor-
reggere un gran numero di brevi periodi che, altrimenti, si

sarebbero dovuti lasciare invariati.
In generale i metodi di correzione delle disomogeneità di-
pendono sia dal tipo di variabile climatica, sia dal tipo di di-
somogeneità. La correzione può essere una costante additi-
va, una costante moltiplicativa oppure una quantità variabi-
le nel tempo. 
Nelle serie pluviometriche, come nel caso del presente stu-
dio, sono perlopiù utilizzati coefficienti di correzione molti-
plicativi . Un pluviometro, sostituito perché malfunzionan-
te, solitamente fornisce misure incomplete che danno una
frazione della pioggia totale realmente caduta, per cui la
correzione che ripristina il corretto valore della variabile
deve essere moltiplicativa. Il coefficiente correttivo si cal-
cola utilizzando il rapporto nel modo seguente:

(2)

dove Tdx
 e  Tsx

 sono i valori medi della serie disomogenea in
un sottoperiodo rispettivamente a destra e a sinistra della di-
somogeneità e Rdx

 e  Rsx
 sono i valori medi delle serie omo-

genee di riferimento sui medesimi sottoperiodi.
I coefficienti di correzione, rispetto ad ogni serie di riferi-
mento, seguono spesso un certo ciclo annuale: essi vengono
calcolati su base mensile, aggregando le precipitazioni gior-
naliere, e interpolati con una funzione trigonometrica, per
ridurre il rumore ed estrarre solamente il segnale fisico.
Questo processo di “smoothing” dei fattori correttivi con-
sente anche di “spalmare” i coefficienti (calcolati su base
mensile) sui 365 giorni dell’anno nel caso si volesse esten-
dere l’omogeneizzazione alla risoluzione giornaliera. Il set
finale di coefficienti correttivi viene, infine, definito me-
diando tutti i cicli annuali ed escludendo dal calcolo quelle
stazioni i cui coefficienti mostrano un comportamento in-
coerente rispetto agli altri. Quando non risulta evidente un
chiaro ciclo annuale, i fattori di correzione per i dati mensili
vengono considerati costanti lungo l’arco dell’anno e calco-
lati come media pesata, utilizzando come peso il rapporto
tra il valore medio mensile e il totale annuale. 
Riguardo alle precipitazioni giornaliere, le relative serie
possono essere affette da disomogeneità nella quantità delle
precipitazioni e nel numero di giorni di piovosi; per questo
motivo, nel presente lavoro è stato deciso di controllare se-
paratamente sia le precipitazioni totali che il numero di
giorni piovosi. In particolare, per questi ultimi, a causa del-
la differente risposta della procedura in funzione della so-
glia scelta come giorno piovoso, tutti gli eventi di precipita-
zione inferiore a 1 mm, in questa analisi, sono stati scartati
e considerati come giorni non piovosi, come anche adottato
da altri Autori (Brunetti et al., 2002; Qian e Lin, 2005). I-
noltre si è deciso di correggere solo le disomogeneità delle
precipitazioni corrispondenti ai periodi senza problemi nel
numero giorni di pioggia o con problemi che potrebbero es-
sere risolti mediante omogeneizzazione delle precipitazioni
(grazie allo spostamento sopra/sotto la soglia di 1 mm di al-
cuni eventi sotto/sovra-stimati). Stazioni le cui serie presen-
tavano disomogeneità nel numero di giorni piovosi, non o-
mogeneizzabili con una delle procedure sopra discusse, so-
no state eliminate dal set di dati. 
Delle 197 serie storiche analizzate, presenti sul territorio ca-
labrese, 2 serie sono state scartate per via dei numerosi anni
mancanti, mentre 22 serie, terminando prima del 2000 (pe-
riodo in cui si è avuta la dismissione di numerose stazioni),
sono state utilizzate per verificare l’omogeneità delle serie
limitrofe, ma non sono state omogeneizzate.

∆ = T R

T R
dx dx

sx sx

s s R T R Ti i i i= + ( ) −−1
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Figura 1 - Tipico andamento di si(t) con individuazione di 
una possibile disomogeneità. 



I risultati del test di qualità sulle rimanenti 173 serie hanno
evidenziato che:
• 77 serie sono risultate omogenee sia nei valori di preci-

pitazione che nei giorni piovosi;
• 96 hanno rivelato disomogeneità o nei valori di precipi-

tazione o nei giorni piovosi o in entrambi.

In particolare per le 96 serie disomogenee:
• 26 serie sono state scartate, perché presentavano così

tanti problemi di omogeneità da essere considerate “non
omogeneizzabili” (21 serie) oppure perché sono risultate
essere omogenee nei valori di precipitazione e disomo-
genee nel numero di giorni piovosi (5 serie);

• 22 serie sono risultate disomogenee solo nei valori di
precipitazione;

• 48 serie sono risultate disomogenee sia nei valori di pre-
cipitazione che nei giorni piovosi.

La procedura di omogeneizzazione è stata quindi applicata
a 70 (22+48) serie storiche. Al termine della procedura di
omogeneizzazione 42 serie storiche sono state rese omoge-
nee e 10 serie storiche sono state considerate omogenee (o-
mogenee di 2° livello), dopo la riapplicazione del test di
Craddock, utilizzando come serie di riferimento le nuove
serie omogenee. Non è stato possibile omogeneizzare 18
serie. 

È stato corretto un totale di 104 break nell’intero dataset, con
in media 2,5 break per serie omogeneizzata (se si considera-
no tutte le 129 stazioni, la media si riduce a 0,8 break/serie).
In Figura 2 si riporta l’elenco completo delle 197 stazioni,
con indicazioni del codice e con l’esito conseguente all’ap-
plicazione del controllo di omogeneità (scartato, omogeneo
di I livello, omogeneo di II livello, omogeneizzato), e la di-
stribuzione spaziale delle stazioni su un DEM della Cala-
bria.

2.2 Ricostruzione dei dati mancanti nelle serie pluviome-
triche giornaliere
Diverse tecniche di interpolazione sono state sviluppate per
la stima dei dati mancanti nelle serie temporali di tipo cli-
matico, soprattutto su base mensile o stagionale. I metodi a
scala giornaliera, invece, sono pochi e, specie se riguardano
le precipitazioni, producono frequenti errori, a causa della
elevata variabilità spazio-temporale (De Gaetano et al.,
1995; Xia et al., 2001). In questo caso, il problema è dupli-
ce, in quanto devono essere ricostruiti sia la collocazione
temporale che la quantità delle precipitazioni di ogni singo-
lo evento giornaliero. La sovrastima del numero di giorni
piovosi e la sottostima della quantità di precipitazione in
occasione degli eventi più intensi sono tipici inconvenienti
delle tecniche comunemente usate, come ad esempio quelle
basate su metodi di interpolazione spaziale (Young, 1992;
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Figura 2 - Elenco e distribuzione delle 197 stazioni pluviometriche considerate. Nell’elenco per ogni stazione (identificata
con il codice) è riportata la classificazione della serie a seguito della procedura di omogeneizzazione (S: scartata; OI: omo-
genea di I livello; OII: omogenea di II livello; Om: omogeneizzata). 



Daly et al., 1994; Loyd, 2005; Garcia et al., 2008) e le loro
varianti (Sushaila et al., 2008).
La stima dei dati mancanti, nel presente lavoro, è stata ese-
guita applicando la procedura recentemente sviluppata da
Simolo et al. (2010), che permette di conservare la localiz-
zazione temporale dell’evento (giorni secchi o giorni piovo-
si) e le proprietà statistiche della serie di precipitazione. Il
metodo utilizza una distribuzione Gamma, ampiamente uti-
lizzata nei modelli di precipitazione giornaliera (Bradley et
al., 1987; Jones et al., 2004), per interpolare i dati di preci-
pitazione di ogni serie e convertirli in termini di probabilità.
L’algoritmo stima l’occorrenza delle precipitazioni nella se-
rie da ricostruire, utilizzando una media pesata dei valori di
probabilità di alcune serie di riferimento. I pesi utilizzati so-
no ottenuti dal prodotto di un peso radiale (funzione della
distanza dalla stazione in esame), un peso verticale (funzio-
ne della differenza in quota dalla stazione in esame) e un
peso angolare (che tiene conto della separazione angolare
delle serie di riferimento, definita dall’angolo che ognuna di
esse forma con le altre ponendo il vertice sulla stazione da
ricostruire, cfr. Brunetti et al., 2010a), pesando maggior-
mente quelle isolate.
Gli eventi di precipitazione vengono selezionati utilizzando
una soglia sulla probabilità ricostruita (differenziata per o-
gni giorno dell’anno) definita in modo da riottenere lo stes-
so numero di giorni piovosi laddove la serie non ha dati
mancanti e da scartare gli eventi di bassa probabilità presu-
mibilmente corrispondenti a giorni secchi. Ciò permette di
ricostruire il numero corretto e la collocazione temporale
dei giorni piovosi/non piovosi nella serie da ricostruire, ri-
ducendo così drasticamente i “falsi allarmi”. Successiva-
mente, la quantità di pioggia dei giorni classificati come
“piovosi” viene ricostruita con una regressione multivariata,
con l’ordinario metodo dei minimi quadrati. I valori così
generati vengono riscalati in modo da ripristinare la distri-
buzione di probabilità giornaliera associata alla serie origi-
naria. 
Questo è stato ottenuto stimando la nuova distribuzione di
probabilità degli eventi ricostruiti e sostituendo ai millime-
tri ricostruiti il valore corrispondente alla medesima proba-
bilità della distribuzione originale (per ul-
teriori dettagli si veda Simolo et al., 2010).
Imponendo la corretta distribuzione, di-
pendente dal tempo, nei giorni classificati
come piovosi, si migliora significativa-
mente la ricostruzione degli eventi di mag-
giore intensità, evitando così la loro siste-
matica sottostima, tipica dalla regressione
multilineare e dei metodi di interpolazione
comunemente usati.
La procedura di ricostruzione è stata appli-
cata al data set finale delle 129 (77+42+10)
stazioni omogenee (Fig. 2), ricostruendo
tutti i dati dal primo anno di ogni serie fino
al 2007. La dimensione del database, anno
per anno, è illustrata in Figura 3. 

2.3 Estrazione delle statistiche e interpo-
lazione su un grigliato regolare
Dalle serie giornaliere sono state estratti,
per ogni stazione, i valori delle serie tem-
porali delle tre variabili a scala mensile:
precipitazione (P), numero di giorni pio-
vosi (NGP) e intensità media (I), definita

come precipitazione per giorno piovoso.
Le serie temporali di P, NGP ed I sono state poi convertite
in anomalie rispetto alla media del periodo di riferimento
1961-1990, espresse come rapporto (per P ed I) o come dif-
ferenza (per NGP).
Le serie di anomalie sono state interpolate su un grigliato
regolare di 1/10 di grado di risoluzione (la risoluzione della
griglia è stata scelta pari all’incirca alla distanza media tra
le 129 stazioni), corrispondente a circa 10 km. 
I valori delle tre variabili, in ogni punto del grigliato (inte-
so come punto centrale della maglia), sono stati calcolati
come media pesata dei valori relativi alle stazioni limitro-
fe, dove i pesi sono stati definiti come il prodotto di un pe-
so radiale (di tipo gaussiano che si dimezza a 10 km di di-
stanza dal punto stesso) e un peso angolare che tiene conto
dell’anisotropia spaziale nella distribuzione delle stazioni
ed evita che un punto di griglia sia troppo influenzato dalle
zone con più alta densità di stazioni. In totale sono stati co-
struiti 194 punti di griglia che coprono l’intero territorio
regionale (Fig. 4).
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Figura 3 - Risultati della ricostruzione dei dati mancanti nel-
le serie pluviometriche mensili.

Figura 4 - Localizzazione dei 194 punti di griglia che coprono l’intero territo-
rio regionale. 



I vantaggi di un data set su griglia sono molteplici. Oltre a
permettere una più semplice analisi spaziale, grazie alla re-
golarità del passo di griglia, fa sì che una media regionale,
ottenuta a partire dai dati su griglia, sia maggiormente rap-
presentativa dell’intera regione e non venga distorta dalla
distribuzione irregolare delle stazioni all’interno del
network. Infatti se un network di 100 stazioni avesse 70
stazioni nella parte settentrionale della regione e 30 in
quella meridionale, mediando direttamente le stazioni si ot-
terrebbe una serie “media regionale” maggiormente rap-
presentativa della parte posta più a nord. Al contrario, me-
diando preventivamente le stazioni in piccoli domini spa-
ziali (come, per esempio, le celle di un grigliato) e calco-
lando successivamente la media regionale da queste, si ot-
terrebbe una serie “media” rappresentativa, in modo più
corretto, dell’intera regione.

3. REGIONALIZZAZIONE DEL DATA SET
L’individuazione di regioni climaticamente omogenee, spe-
cie per quanto concerne la pluviometria, resta un passo fon-
damentale nello studio della distribuzione spaziale dei di-
versi regimi climatici, soprattutto per un territorio dall’oro-
grafia complessa come l’Italia, e in modo particolare la Ca-
labria. In aree con queste caratteristiche, il fattore quota può
essere fortemente discriminante, tra una zona ed un’altra,
cosi come possono avere importanza, nella delimitazione
delle aree, altri parametri morfologici, come la distanza dal
mare e la macro-orientazione.
In Calabria, ad esempio, nel “Rapporto sulla Valutazione
delle Piene in Calabria” (VAPI), pubblicato nel 1989 a cura
del CNR-IRPI, nell’ambito del Gruppo Nazionale per la Di-
fesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), l’analisi del-
le piogge giornaliere ha portato a definire la Calabria una
zona pluviometricamente omogenea, ossia per la quale può
ritenersi costante il coefficiente di asimmetria, individuando
però tre sottozone, in cui si ritiene costante il coefficiente di
variazione, e delimitando altresì 13 aree omogenee, in cia-
scuna delle quali si ritiene valido un legame di correlazione
tra la media delle altezze di pioggia giornaliere massime an-
nuali e la quota sul mare.
In generale, esistono svariate tecniche per raggruppare le
serie di un data-set in cluster omogenei, una delle più usate
è l’Analisi alle Componenti Principali (PCA). L’idea di ba-
se di questa tecnica è quella di estrarre da un set di variabili,
tra loro legate da una qualche legge di dipendenza lineare,
un gruppo ben più ristretto di nuove variabili, tra loro li-
nearmente indipendenti e in grado di rappresentare la mag-
gior parte della variabilità del sistema originale. Ovvero,
considerando che in un data set le serie temporali non sa-
ranno del tutto indipendenti tra loro, cioè che esista una cor-
relazione non nulla tra le varie coppie di serie, la PCA per-
mette di estrarre nuove serie temporali (dette Componenti
Principali), ottenute come medie pesate delle serie originali,
aventi correlazione nulla tra loro, e che spiegano la maggior
parte della variabilità di quelle originali.
Dal punto di vista matematico, la PCA si riconduce alla ri-
cerca degli autovettori e degli autovalori della matrice di
covarianza o di correlazione. In pratica, si calcola la matrice
R delle correlazioni (per esempio) tra le coppie di serie del
data-set originale (la quale sarà, ovviamente, una matrice
quadrata e simmetrica di dimensioni NxN, dove N e il nu-
mero delle serie originali) nel modo seguente 

(3)

dove Z è la matrice contenente le serie temporali standar-
dizzate (ovvero a media nulla e varianza 1).
Gli elementi (detti coefficienti di peso) dei primi M auto-
vettori selezionati (con M sperabilmente molto minore del
numero N di serie originali), che per questa matrice sono
vettori di dimensione N, costituiscono i pesi da attribuire ad
ognuna delle N serie originali per calcolare le Componenti
Principali.

(4)

dove è il vettore contenente le N serie di dati.

Gli autovalori λ corrispondenti esprimono la varianza spie-
gata da ognuna di queste componenti. 
Gli autovettori definiscono un nuovo sistema di riferimento
rispetto al quale rappresentare i dati e i cui assi sono orien-
tati lungo le direzioni di massima variabilità dei dati stessi,
sotto la restrizione della reciproca ortogonalità. Il primo au-
tovettore e1 è quello associato all’autovalore più grande λ1 e
punta nella direzione (nello spazio N-dimensionale di x) in
cui i dati mostrano la massima variabilità. Il secondo auto-
vettore e2 è associato al secondo autovalore più grande λ2

ed è perpendicolare al primo nonché diretto lungo la secon-
da direzione di massima variabilità per i dati, e così via.
Sono quindi funzioni ortogonali definite in modo empirico
sulla base del data-set considerato, da qui il nome di Empi-
rical Orthogonal Funtions (EOF).
Gli autovettori ottenuti, e quindi anche le componenti prin-
cipali, non sono unici: con una semplice rotazione è possi-
bile ottenere un altro set di autovettori ortogonali le cui
componenti principali associate “spiegano” la stessa frazio-
ne di variabilità del sistema “spiegata” da quelle non ruota-
te.
Le soluzioni non ruotate della PCA sono più adatte quando
si vuole una pura riduzione di variabili e quando le serie
delle componenti principali vengono utilizzate direttamente
per una regressione, senza la pretesa di volere interpretare
la distribuzione dei coefficienti di peso tra le serie originali.
Quando, invece, l’intento è quello di ottenere una suddivi-
sione spaziale delle stazioni, una semplice rotazione della
struttura della base può favorire una più semplice interpre-
tazione dei risultati.
La PCA è stata applicata al data set su griglia al fine di de-
terminare le aree omogenee sia per le precipitazioni che per
le intensità di precipitazione
Le Figure 5 e 6 riportano i valori dei coefficienti di peso
delle prime 5 EOF ruotate (attraverso una rotazione VARI-
MAX) rispettivamente per le precipitazioni e le intensità.
Le prime 5 EOF spiegano il 90% e l’80% della varianza to-
tale del data set su griglia per precipitazioni e intensità ri-
spettivamente. I risultati per precipitazioni e intensità sono
del tutto analoghi e si possono quindi identificare 5 aree o-
mogenee, raffigurate in Figura 7, di cui 2 relative al versan-
te tirrenico della regione e 3 relative al versante ionico. In
particolare, sul versante ionico si individuano: un’area (I1)
che include l’alto ionio cosentino, la parte valliva del baci-
no del Crati e lambisce l’altopiano della Sila; un’area (I2)
posta più a Sud comprensiva di una parte della stretta di Ca-
tanzaro e della zona del Marchesato Crotonese; infine,
un’area (I3) comprendente la punta sud-orientale della peni-
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sola calabrese. Le due aree sul versante tirrenico sono:
un’area centro-settentrionale (T1) che dall’alto Tirreno Co-
sentino arriva fino alla stretta di Catanzaro, coprendo così
la parte occidentale della provincia di Cosenza; l’altra (T2),
centro meridionale, che dal Lametino arriva fino a Reggio
Calabria. 

4. STIMA DEI TREND ANNUALI E STAGIONALI
NELLE AREE OMOGENEE
Per le cinque aree individuate dall’analisi alle componenti
principali sono state calcolate, per l’anno e per le quattro
stagioni, le serie areali (per precipitazione, numero di giorni
piovosi e intensità), mediando tra loro i punti di griglia che

ricadono in ognuna di esse.
Su queste serie areali si sono valutate le tendenze per il pe-
riodo 1923-2006 utilizzando il test non-parametrico di
Mann-Kendall (Sneyers, 1990); la pendenza dei trend è sta-
ta valutata con il metodo dei minimi quadrati.
I risultati dell’analisi dei trend sono sintetizzati in Tabella I.
Le precipitazioni mostrano una generale tendenza negativa,
maggiormente pronunciata sulle aree del versante Ionico,
con valori (fino a -3.5%/decennio) altamente significativi a
livello annuale. Il contributo maggiore è dato dalla stagione
invernale, con diminuzioni oltre il 5% per decennio nell’al-
to Ionio Cosentino. Un contributo significativo alla diminu-
zione delle precipitazioni è dato anche dalle stagione autun-
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Figura 5 - Valori dei coefficienti di peso delle
prime 5 EOF ruotate per le precipitazioni totali.
I pallini rossi individuano i punti di griglia che
presentano un coefficiente di peso più alto
nella EOF corrispondente. 



nale, limitatamente alle aree del medio e alto Ionio. Di mi-
nore entità è, invece, la diminuzione primaverile, significa-
tiva solo per l’alto Ionio. Da segnalare il trend positivo del-
le precipitazioni estive riscontrabile in tutte le aree, anche
se il loro livello di significatività è basso.
Non si riscontrano tendenze significative nel numero di
giorni piovosi a livello annuale. A livello stagionale l’unico
dato da segnalare è il trend positivo nella stagione estiva, si-
gnificativo solo per le aree del basso Ionio e dell’alto Tirre-
no.
Più chiaro risulta, invece, il trend delle intensità, caratteriz-
zate da una significativa diminuzione nei valori medi an-
nuali sull’intera regione, con valori più pronunciati sul ver-
sante Ionico. Come per le precipitazioni, anche per le inten-

sità il contributo maggiore proviene dalla stagione invernale
seguita da quella autunnale. Anche la stagione primaverile è
caratterizzata da trend negativi, ma significativi solo per le
aree Tirreniche e il basso Ionio. L’estate, al contrario, non
mostra alcuna tendenza rilevante.
Per quanto concerne le precipitazioni, i risultati ottenuti
concordano in larga parte con quelli riportati in altri recenti
lavori (Brunetti et al., 2010a, 2010b; Caloiero et al., 2011a,
2011b), che hanno messo in luce, a diverse scale temporali
e prescindendo dalle aree omogenee individuate nel presen-
te articolo, tendenze negative ben definite per le precipita-
zioni annue e per alcuni mesi invernali, e di segno opposto,
ma con buona significatività in diverse aree della regione,
per le precipitazioni dei mesi estivi.
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Figura 6 - Valori dei coefficienti di peso delle
prime 5 EOF ruotate per le intensità. I pallini
rossi individuano i punti di griglia che presen-
tano un coefficiente di peso più alto nella EOF
corrispondente. 



5. CONCLUSIONI 
Le variazioni che intervengono nel corso degli anni nel-
l’ambiente circostante le stazioni, nelle modalità di registra-
zione e nella raccolta dei dati idrologici, possono condurre
ad avere una banca dati, numerosa quanto si vuole, ma inte-
ressata da “difetti” di omogeneità, che possono influenzare,
in modo anche determinante, le elaborazioni che si effettua-
no con le stesse serie. 
L’oggetto principale del presente lavoro è stato quello di ef-
fettuare un controllo di qualità, sistematico e rigoroso, delle
serie di pioggia giornaliera registrate in quasi 80 anni sul
territorio calabrese, intervenendo, ove era possibile, con
tecniche di omogeneizzazione e procedure di riempimento

dei dati mancanti. Alla fine dell’intero
processo, delle iniziali 197 stazioni, circa
il 34% sono state scartate, ottenendo una
banca dati basata su 129 stazioni, che, per
omogeneità dei dati e completezza delle
serie, può considerarsi sicuramente “affi-
dabile” per ogni successiva elaborazione
climatica.
In particolare, l’applicazione dell’Analisi
alle Componenti Principali (PCA), effet-
tuata sulla anomalie di precipitazione, va-
lutate rispetto ad un periodo di riferimen-
to (1961-1990) e interpolate su un griglia-
to regolare di 1/10 di grado di risoluzione
(194 punti griglia), ha permesso di indivi-
duare 5 aree “omogenee”, sia per le preci-
pitazioni mensili sia per le intensità, inte-
se come precipitazioni medie per giorno
piovoso. Le 5 aree (3 sul versante ionico e
2 su quello tirrenico) sono state quindi a-
nalizzate separatamente per quanto con-
cerne i trend, su scala annua e stagionale,
delle precipitazioni, dei giorni piovosi e

delle intensità. I risultati ottenuti, che globalmente confer-
mano i trend negativi delle precipitazioni annue e di quelle
invernali, già evidenziati in precedenti studi, hanno rileva-
to differenze, anche se non marcate, fra le diverse aree o-
mogenee, in modo particolare per quanto concerne l’entità
del trend (differenza in percentuale su un decennio) sia per
le precipitazioni che per le intensità. Inoltre, la concomi-
tante tendenza all’aumento delle precipitazioni estive, an-
che se non rilevante e significativa per tutto il territorio re-
gionale, porta a confermare quella tendenza, già rilevata in
altri studi, ad un’anticipazione della stagione piovosa, che,
in Calabria, dall’autunno sembra spostarsi verso i mesi e-
stivi.
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Figura 7 - Identificazione delle 5 aree omogenee relative al territorio regio-
nale.

TABELLA I - Trend stagionali e annuali delle precipitazioni, giorni piovosi e intensità per le cinque regioni individuate dal-
l’Analisi alle Componenti Principali. In tabella sono indicati le pendenze dei trend (con la corrispondente deviazione stan-
dard) stimate con il metodo dei minimi quadrati e il corrispondente livello di significatività (p). Per i trend con livello di si-
gnificatività p>0.1 è indicato solo il segno
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1. INTRODUZIONE
L’evapotraspirazione è un processo fisico che caratterizza
fortemente il ciclo idrologico e comporta la restituzione in
atmosfera di oltre il 50% dell’acqua derivante delle precipi-
tazioni totali annuali (Chahine, 1992). Tale processo è fon-
damentale per: il bilancio idrologico a scala di bacino, la
determinazione dell’uso della risorsa idrica da parte delle
colture nei distretti di irrigazione, la determinazione dei
coefficienti colturali a seconda delle condizioni locali, le di-
namiche temporali dell’umidità del suolo, ecc. In letteratura

sono presenti diversi metodi per la stima dell’evapotraspira-
zione potenziale, tra questi quello di Penman-Monteith si è
rivelato valido in diversi contesti climatici, contenendo il
margine di errore entro il 10% (Viglione, 2004; Manfreda et
al., 2010). Un limite operativo di questo metodo sta nella
necessità di disporre di stime attendibili della radiazione so-
lare globale che raggiunge la superficie considerata del
flusso di calore sensibile proveniente dalla stessa superficie,
che giocano un ruolo fondamentale nel processo di evapo-
traspirazione. Questi dati, benché registrati da alcune sta-
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Nel presente lavoro vengono messi a confronto due algoritmi per la stima della radiazione solare esoatmosferica e
delle principali componenti del bilancio radiativo al suolo in funzione delle caratteristiche della vegetazione, della
morfologia delle superfici considerate (pendenza ed esposizione) e in condizioni di cielo sereno. Attraverso la stima
della radiazione solare netta, definita mediante gli algoritmi di calcolo presentati (Kumar et al., 1997; Allen et al.,
2006), si giunge alla valutazione dell’evapotraspirazione potenziale utilizzando l’equazione di Penman-Monteith. I-
noltre, il confronto tra le mappe ed i profili di radiazione ottenuti mostrano le differenze tra i due approcci di calcolo,
dovute fondamentalmente alla differente struttura degli algoritmi. I risultati sono stati messi a confronto con dati misu-
rati da diverse stazioni meteorologiche distribuite sul territorio lucano fornendo una stima quantitativa dell’errore asso-
ciato ai due algoritmi. Il confronto ha evidenziato che i due metodi di calcolo producono risultati simili se applicati al-
la scala annuale, mentre alla scala giornaliera le approssimazioni presenti nel metodo di Kumar et al. (1997) produ-
cono errori non trascurabili per cui risulta più affidabile il modello proposto da Allen et al. (2006). Le analisi eviden-
ziano il ruolo della morfologia (pendenza ed esposizione dei versanti) nella determinazione della radiazione solare
globale e conseguentemente dell’evapotraspirazione potenziale a scala locale.
Parole chiave: Radiazione solare, Evapotraspirazione potenziale, Bilancio radiativo al suolo.

In this work we present an application of two different models for the calculation of extraterrestrial solar radiation and
main components of surface radiation balance under clear sky conditions. These models account for the effects of the
morphology on solar radiation and potential evapotranspiration exploiting the slope and aspect of the considered sur-
faces. The solar radiation was evaluated with two algorithms (Allen et al., 2006 and Kumar et al., 1997) and is used
in the Penman-Monteith equation to estimate the potential evapotranspiration. By comparing the maps and the profiles
obtained with these two models we highlighted the main differences due to the structure of the two different algorithms
considered. Results show that the two methods produces almost same results when applied at the yearly scale, while
the algorithm by Allen et al. (2006) outperform the one proposed by Kumar et al. (1997) at the daily time scale. Re-
sults highlighted the role of morphology (slope and aspect) on the global solar radiation and evapotranspiration at the
local scale. 
Keywords: Solar Radiation, Potential Evapotranspiration, Surface Radiation Balance.
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zioni meteorologiche, non sono disponibili su tutto il terri-
torio. Inoltre, anche quando sono disponibili, sono dati di
misura puntuali, e pertanto poco idonei ad essere utilizzati
per stime su larga scala. È opportuno, inoltre, rilevare che
radiazione solare e flusso di calore sensibile, necessari al
calcolo dell’evapotraspirazione, non possono essere spazia-
lizzati con le tradizionali tecniche di interpolazione, in
quanto tali tecniche trascurerebbero fattori determinanti per
la stima delle due grandezze in esame. La radiazione solare,
infatti, dipende da fattori morfologici quali pendenza ed e-
sposizione dei versanti, ed il flusso di calore sensibile, inve-
ce, dipende dalla variabilità dei paesaggi in termini di co-
pertura del suolo. Per tale motivo la ricerca ha sperimenta-
to, in questo come in altri ambiti, nuovi modelli di calcolo e
nuovi metodi di misura, anche attraverso le potenzialità of-
ferte dal remote sensing. 
Recenti studi hanno proposto metodi di stima del flusso di
calore superficiale basati su dati provenienti da immagini sa-
tellitari (e.g., Anderson et al., 1997; Sànchez et al., 2007a),
consentendo di monitorare l’evapotraspirazione su vaste a-
ree caratterizzate da coperture eterogenee (Sànchez et al.,
2007b; Hunsaker et al., 2007). I più comuni approcci per la
stima dell’evapotraspirazione da telerilevamento utilizzano
la banda spettrale relativa all’infrarosso termico (TIR) (8-14
µm) (e.g., Kustas and Norman, 1996; Kalma et al., 2008).
Questi metodi si basano sulla risoluzione di una forma sem-
plificata del bilancio energetico al suolo in cui sono presenti:
il calore latente di evaporazione, la radiazione netta assorbita
dalla superficie, il flusso di calore proveniente dalla terra e il
flusso di calore sensibile in atmosfera. Numerosi lavori
(Jiang et al., 2004; Courault et al., 2005; Kalma et al.,
2008; Glenn et al., 2010) hanno evidenziato che l’utilizzo di
dati satellitari consente di ottenere stime dell’evapotraspira-
zione reale con errori relativi compresi tra 15-30%.
Nell’ambito della modellazione idrologica, può risultare u-
tile disporre di stime delle componenti del bilancio radiati-
vo su scale spaziali ampie. In tale contesto, i dati satellitari
possono fornire un valido supporto, ma altrettanto impor-
tanti sono gli studi teorici sulla radiazione globale che con-
sentono rapidamente, anche in assenza di una grande mole
di dati ed infrastrutture tecnologiche, di arrivare ad una sti-
ma del flusso di calore latente. Gli studi di Kumar et al.
(1997) e Allen et al. (2006), hanno privilegiato i modelli di
calcolo della radiazione solare globale con l’intento di e-
stendere a larga scala la stima di una grandezza utile di per
se e come input per il calcolo dell’evapotraspirazione o per
altri modelli di tipo idrologico, climatologico ed ecologico.
Sia il modello proposto da Kumar et al. (1997), sia quello di
Allen et al. (2006), utilizzano un modello digitale di eleva-
zione (DEM) per la stima della radiazione solare globale.
Ciò consente di valutare gli effetti della morfologia sulla ra-
diazione, oltre che di calcolare tutte le componenti con le
quali il flusso solare investe la superficie terrestre, ossia, la
componente di radiazione diretta, quella di radiazione diffu-
sa e quella di radiazione riflessa. 
Obiettivo del presente studio è i) evidenziare gli effetti della
morfologia sulla radiazione globale, ii) analizzare i risultati
derivanti dall’applicazione degli algoritmi di Kumar et al.
(1997) ed Allen et al. (2006), iii) confrontare i valori stimati
dai due modelli con misure di campo, per individuare il mo-
dello che simula meglio la distribuzione della radiazione
solare globale a diverse scale di aggregazione temporale, iv)
utilizzare la radiazione solare ottenuta con i modelli presi in
esame per stimare l’evapotraspirazione a scala regionale se-

condo il metodo Penman-Monteith. 
Gli algoritmi per il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale
e per il calcolo della radiazione solare sono stati implementa-
ti in ambiente MatLab. In particolare, il modello di Kumar et
al. (1997), disponibile on line al sito www.mathworks.com
(Hebeler, 2008), è stato opportunamente modificato per gli
obiettivi del presente lavoro. I due algoritmi sono brevemente
illustrati nella sezione “Materiali e Metodi”, insieme ad una
introduzione sul metodo di calcolo dell’evapotraspirazione
potenziale (Allen et al., 1998). Nella stessa sezione è presente
anche la descrizione dell’area di studio e dei dati di campo u-
tilizzati. Infine, nella sezione finale sono presentati i risultati
ottenuti e discussi alla luce degli obiettivi del presente lavoro. 

2. MATERIALI E METODI
2.1 Area di studio e dati
L’area oggetto di studio è quella della regione Basilicata
(Figura 1A), la cui superficie, pari a circa 10.000 km2, è ap-
prossimativamente costituita per circa il 50% da montagne,
con un’altitudine superiore ai 700 m s.l.m., per il 45% da
colline, con un’altitudine compresa tra i 200 e i 700 m
s.l.m., e per la restante parte da pianure, con un’altitudine
inferiore ai 200 m s.l.m. Il clima della regione è di tipo me-
diterraneo con irregolare distribuzioni delle precipitazioni e
delle temperature medie annue; nella zona occupata dal Ba-
cino del Noce, a SO della regione, le precipitazioni supera-
no i 2000 mm anno-1, mentre nella fascia jonica non supera-
no i 500 mm anno-1. Il DEM utilizzato per la rappresenta-
zione di Figura 1B ed impiegato negli algoritmi di stima
della radiazione solare globale è quello SRTM con risolu-
zione 90 m (Jarvis et al., 2008).

Nell’area sono presenti diverse stazioni di monitoraggio
meteoclimatico. Per il presente lavoro sono stati utilizzati i
dati misurati da quattro stazioni presenti sul territorio regio-
nale (Figura 1B). Tre di queste sono gestite dal Servizio A-
grometeorologico Lucano (SAL) dell’Agenzia Lucana di
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA); una è in-
vece gestita dal Dipartimento di Ingegneria e Fisica del-
l’Ambiente (DIFA) dell’Università degli Studi di Basilica-
ta. Le stazioni ALSIA misurano la radiazione solare (diretta
e diffusa) con un piranometro, il cui campo spettrale è com-
preso nel range 0.3-2.5 µm; quella del DIFA è corredata an-

46 - L'ACQUA 2/2012

MEMORIEIDROLOGIA

Figura 1 - A) Localizzazione della Regione Basilicata; B) Po-
sizionamento delle stazioni meteoclimatiche:
1 - Matera nord (c.da Matinelle); 2 - Genzano (c.da Ripa); 3 -
Satriano di Lucania (c.da S. Lucia); 4 - Fiumarella di Corleto. 



ch’essa di un piranometro, con campo spettrale compreso
nel range 0.3-3 µm. I dati si riferiscono alle rilevazioni ef-
fettuate nell’anno 2009. Le stazioni considerate sono rap-
presentative di diversi contesti del territorio regionale in
termini altimetrici variando in quota da un valore minimo di
237 m s.l.m. ad un valore massimo di 1063 m s.l.m..

2.2 Il calcolo dell’Evapotraspirazione e gli algoritmi di sti-
ma della Radiazione Solare Globale
Il metodo Penman-Monteith (e.g., Allen et al., 1998) stima
il flusso di calore latente secondo l’equazione (1), che si u-
tilizza quando il contenuto di umidità al suolo non risulta
un fattore limitante per la traspirazione della pianta:

, (1)

dove λ è il calore latente di evapotraspirazione [MJ kg-1]: ∆
è il coefficiente di correlazione tra la pressione di vapore sa-
turo e la temperatura [kPa °C-1]; Rn è la radiazione solare
netta [MJ m-2 day-1]; G è il flusso di calore del terreno [MJ
m-2 day-1]; ρa è la densità dell’aria [kg m3]; cp è il calore spe-
cifico dell’aria [kJ kg-1°C-1]; es è la tensione di vapore saturo
dell’aria [kPa]; ea è la tensione di vapore dell’aria [kPa]; ra è
la resistenza aerodinamica al flusso di vapore [m s-1]; rs è la
resistenza degli stomi al flusso di vapore [m s-1]; γ è la co-
stante psicrometrica [kPa °C-1].
Nell’applicazione del seguente modello sono molteplici i
parametri che vengono utilizzati, talvolta anche in maniera
non esplicita, tra questi ricordiamo l’albedo, l’indice di co-
pertura fogliare (LAI), la conduttanza stomatica e aerodina-
mica, la temperatura, la pressione atmosferica e la pressione
di vapore, variabili questi ultimi, con la quota. Molti di que-
sti parametri descrivono gli effetti legati al trasporto turbo-
lento dell’aria.
Ai fini del calcolo dell’evapotraspirazione è necessario co-
noscere la radiazione solare netta, Rn, e il flusso di calore
del terreno G. La prima deriva dal bilancio radiativo al suo-
lo, così come espresso dalla seguente equazione:

, (2)

dove RG è il termine di radiazione globale [MJ m-2 day-1]
che raggiunge la superficie terrestre, somma dei contributi
di radiazione diretta Rdir, diffusa dall’emisfero celeste Rdif e
riflessa dal terreno circostante Rrif ; α è l’albedo [%], o coef-
ficiente di riflettanza della superficie investita dalla radia-
zione incidente; εsσTs

4 [MJ m-2 day-1] rappresenta la radia-
zione emessa dalla terra alle onde lunghe; εaσTa

4 [MJ m-2

day-1] rappresenta la radiazione emessa dall’atmosfera alle
onde lunghe; εs è il coefficiente di emissività [%] della su-
perficie terrestre; εa è il coefficiente di emissività [%] del-
l’atmosfera; σ è la costante di Stefan-Boltzman [MJ m-2 K-4

day-1]; Ts è la temperatura della superficie terrestre [K] e Ta

è la temperatura dell’atmosfera [K]. 
Generalmente si ipotizzano coincidenti le temperature del-
l’atmosfera e della superficie terrestre. In tale ipotesi l’e-
missività netta (ε) risulta pari alla differenza tra quella at-
mosferica e quella superficiale. Pertanto l’equazione (2) si
semplifica nella seguente:

. (3)

Il flusso di calore del terreno G  è assunto pari al 10% della
radiazione solare netta (Allen et al., 1998; Kustas et al.,
1990; Brunel, 1989).
L’entità della radiazione solare globale, RG, che incide su
una superficie dipende dalla posizione del sole rispetto alla
superficie considerata. Tale posizione è individuata in base
all’altezza del sole sull’orizzonte, β, (o il suo complemen-
tare θ), e rappresenta l’angolo formato dalla congiungente i
baricentri della terra e del sole con il piano orizzontale, e
l’angolo solare orario, ω, che rappresenta l’angolo formato
dalla proiezione della congiungente sole-terra sul piano
dell’orizzonte con la direzione Nord-Sud (si veda Figura
2). Tali parametri variano durante l’anno, ma cambiano an-
che con la pendenza e l’orientamento della superficie con-
siderata. 

Allen et al. (2006) hanno proposto una soluzione analitica
per il calcolo della radiazione solare globale su una superfi-
cie, basato sulla integrazione dell’angolo di incidenza sola-
re (θ) entro due valori limite dell’angolo orario (ω), all’alba
e al tramonto. L’algoritmo di calcolo proposto tiene conto
dell’orientamento e della pendenza della superficie e valuta
tutte le componenti della radiazione globale incidente (di-
retta, diffusa e riflessa). La metodologia di calcolo è co-
struita sulla base di due modelli analitici proposti rispettiva-
mente da Revfeim (1978) e Tian et al. (2001). Il metodo di
calcolo si distingue in due fasi. La prima riguarda la stima
della radiazione solare esoatmosferica, Ra, in accordo con la
seguente equazione:

, (4)

dove GSC è la costante solare, pari a 1367 [W m-2]; ω è
l’angolo orario; d2 è un parametro funzione del giorno del-
l’anno, ed è espresso attraverso l’equazione (4) di Duffie e
Beckman (1991):

, (5)

dove N è il numero del giorno considerato.
Posto ω1 e ω2 pari ai valori dell’angolo orario all’alba e al
tramonto, l’equazione (4) fornisce il valore cumulato a sca-
la giornaliera della radiazione solare esoatmosferica. Sia la
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Figura 2 - Posizione del sole rispetto alla superficie captante.



funzione integranda, sia gli estremi di integrazione della e-
quazione (4), dipendono, oltre che dalla posizione relativa
terra-sole, dalle caratteristiche morfologiche della superfi-
cie considerata. In particolare, il valore della funzione inte-
granda è dato dalla seguente espressione: 

(6)

dove δ è la declinazione solare [rad]; φ è la latitudine [rad];
s è la pendenza [rad] e γ è l’esposizione della superficie
considerata [rad]. 
Gli estremi di integrazione, ω1 e ω2, sono valutati analitica-
mente in funzione dei parametri δ, φ, s e γ sopra descritti e
sono calcolati cella per cella senza tener conto dell’orizzon-
te topografico locale. Questo aspetto può rappresentare un
limite del modello rispetto alla sua applicazione in aree
montane dove l’ombreggiamento da parte delle superfici
circostanti può in alcuni casi ridurre in modo significativo
la radiazione diretta. L’applicazione dell’equazione (4) pre-
sume che il flusso solare sia singolo e continuo durante la
giornata; ulteriori condizioni sono necessarie per individua-
re quelle situazioni in cui il flusso solare risulta interrotto
durante una parte della giornata. Questo si può verificare
nell’emisfero settentrionale per superfici esposte a nord con
pendenze elevate. In queste situazioni la superficie può ve-
dere il sole all’alba per poi avere un periodo in cui il sole
scompare e riappare al tramonto. 
La seconda fase riguarda la stima della quota parte di radia-
zione solare esoatmosferica che effettivamente raggiunge la
superficie considerata; tale stima viene effettuata con l’uti-
lizzo di alcuni coefficienti che attenuano l’intensità della ra-
diazione solare esoatmosferica. Questa attenuazione può es-
sere sensibilmente influenzata anche dalla presenza di nubi.
Tuttavia nell’algoritmo utilizzato non se ne tiene conto sia
per la carenza di dati necessari a quantificare tali effetti, sia
perchè l’obiettivo principale dello studio è quello di stimare
i valori massimi di radiazione in condizioni di cielo sereno. 
Il modello sviluppato da Kumar et al. (1997), adotta una so-
luzione numerica del calcolo della radiazione solare molto
efficiente per la modellazione idrologica. La funzione si de-
termina sulla base di intervalli orari giornalieri caratterizzati
da un determinato valore dell’angolo orario ω. Analoga-
mente al modello di Allen et al. (2006), i valori di ω sono
calcolati cella per cella senza tener conto dell’orizzonte to-
pografico. L’algoritmo prevede il calcolo della radiazione
solare esoatmosferica in modo analogo a quanto riportato
nell’equazione (4), a meno dell’integrale dell’angolo di in-
cidenza. Kumar et al. (1997), infatti, contrariamente ad Al-
len et al. (2006), effettuano la correzione dovuta a tale an-
golo solo sulla componente diretta della radiazione solare.
Per la stima di quest’ultima e delle componenti di radiazio-
ne diffusa e riflessa, l’algoritmo tiene conto di diversi coef-
ficienti di riduzione, quali la trasmittanza atmosferica, il
coefficiente di diffusione ed il coefficiente di riflessione,
anch’essi valutati senza considerare l’attenuazione dovuta
all’annuvolamento. 
È opportuno precisare che i modelli di calcolo presentano
una complessità che non poteva essere sintetizzata nel pre-
sente lavoro per cui si rimanda agli articoli citati per even-
tuali approfondimenti. 

3. RISULTATI
L’applicazione all’area di studio dei modelli di Allen et al.
(2006) e Kumar et al. (1997), per il calcolo della radiazione
solare incidente, consente di mettere in evidenza gli effetti
prodotti dalla morfologia nella stima delle componenti in
ingresso del bilancio radiativo al suolo. Ciò risulta evidente
dalle mappe riportate in Figura 3, derivanti dall’implemen-
tazione in ambiente MatLab dei modelli citati su una fine-
stra temporale di un anno.
Una prima considerazione può essere effettuata proprio su
queste mappe di radiazione solare globale, prodotte sia nel
caso di superficie piana (Figura 3A, B) sia nel caso di su-
perficie inclinata (Figura 3C, D). Si osserva come l’intro-
duzione della morfologia comporti un maggior dettaglio
nella distribuzione dei valori di radiazione (Figura 3C, D),
fornendo un range di variazione certamente più ampio. Si
nota inoltre, nella mappa del caso piano prodotta dal model-
lo di calcolo di Allen et al. (2006), una leggera variazione
dei valori, non riscontrabile in quella omologa di Kumar et
al. (1997). Ciò si giustifica con la presenza, nel modello di
Allen et al. (2006), di variabili dipendenti dalla quota quali
il contenuto di vapore acqueo. Mediante i grafici della di-
stribuzione di probabilità dei valori annuali di RG (Figura
3E, F), si evince che l’introduzione di parametri morfologi-
ci produce un forte aumento della variabilità spaziale della
radiazione solare incidente rispetto a quella stimata per una
superficie piana. 
Le distribuzioni di probabilità dei valori annuali di RG otte-
nute con i due algoritmi sono messe a confronto in Figura
4. In questo caso si evidenzia una buona sovrapposizione
dei risultati ottenuti con i due modelli analizzati che alla
scala annuale possono ritenersi confrontabili. 
Considerando un intervallo temporale più piccolo, nello
specifico quello stagionale, emergono differenze significati-
ve tra i due modelli di calcolo (Figura 5). In particolare, si
osserva che nei primi e negli ultimi mesi dell’anno (Figura
5A, C) il modello proposto da Kumar et al. (1997) presenta
valori di radiazione più bassi, mentre nei mesi più caldi (Fi-
gura 5B, D) produce una sovrastima rispetto al metodo di
Allen et al. (2006). Per tale ragione è possibile asserire che i
due modelli si equivalgono solo alla scala annuale, mentre
per intervalli temporali più piccoli le differenze si accentua-
no. A questo punto risulta utile un confronto con dati reali
con misurazioni effettuate in sito per valutare l’attendibilità
delle stime fornite dai due algoritmi.
I profili annuali delle componenti della radiazione media
giornaliera su superfici orizzontali (Figura 6), ricavati dal-
l’applicazione dei modelli proposti in questo studio, mo-
strano in maniera più chiara le differenze tra i modelli. Que-
sti sono stati confrontati con la serie dei valori giornalieri di
radiazione solare globale relativi all’anno 2009 misurati
mediante piranometro a stella dalle stazioni di rilevamento
situate nell’area di studio ed individuate nella Figura 1B. 
È opportuno precisare che i valori di radiazione solare glo-
bale, indicati con un pallino in Figura 6, presentano una di-
spersione legata agli effetti di torbidità dell’aria ed alla co-
pertura nuvolosa, che sono stati trascurati nelle simulazioni.
Pertanto, il confronto tra le due serie dei valori di radiazio-
ne solare globale (simulate e osservate) è possibile conside-
rando l’inviluppo dei valori massimi dei dati registrati.
I profili sono rappresentativi di tutte le componenti in in-
gresso del bilancio radiativo al suolo: la radiazione extrater-
restre, di colore nero, la radiazione diffusa, di colore blu, la
radiazione diretta, di colore rosso. La curva di colore azzurro
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chiaro, è rappresentativa della radiazione globale, ossia della
somma di tutte le componenti che nel bilancio energetico
costituiscono un contributo positivo. Il profilo della compo-
nente riflessa della radiazione, di colore verde, risulta nullo
in quanto una superficie captante orizzontale non può mai
beneficiare del contributo di riflessione proveniente da su-
perfici vicine. Il modello di Kumar et al. (1997) stima il va-
lore massimo della radiazione solare globale intorno ai 35
MJ m-2giorno-1, in corrispondenza dei mesi più caldi dell’an-
no. Il modello Allen et al. (2006), valuta un valore della ra-
diazione globale massima di circa 30 MJ m-2giorno-1. Questi
valori, confrontati con la distribuzione dei dati misurati, mo-
strano una evidente sovrastima da parte dell’algoritmo di
calcolo di Kumar et al. (1997). Osservando invece i valori
invernali, corrispondenti ai periodi più freddi dell’anno, si
nota una sottostima da parte del metodo di Kumar et al.
(1997). Il profilo ottenuto con il modello di Allen et al.
(2006) si presenta continuo con un tipico andamento a cam-
pana, mentre nella soluzione numerica proposta dal modello
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Figura 3 - Mappe di radiazione solare globale: algoritmo di Allen et al. (2006), A) caso piano, C) caso con morfologia; algo-
ritmo di Kumar et al. (1997), B) caso piano, D) caso con morfologia. Distribuzione annuale dei valori di radiazione solare
globale: E) algoritmo di Allen et al. (2006), F) algoritmo di Kumar et al. (1997).

Figura 4 - Confronto tra le distribuzioni di probabilità dei
valori di radiazione globale annuale secondo i modelli di
calcolo proposti da Allen et al. (2006) e Kumar et al. (1997).



di Kumar et al. (1997), si genera un’approssimazione di cal-
colo, per eccesso o per difetto, nella stima dell’angolo orario
(ω) che si manifesta nel grafico come una successione di
gradini. Globalmente la distribuzione dei valori massimi mi-
surati è descritta più fedelmente dal modello di Allen et al.
(2006) rispetto a quello di Kumar et al. (1997). Ciascun al-
goritmo, quindi, presenta caratteristici profili di radiazione,
confrontabili tra loro, ma con differenze legate alla struttura
dei due modelli. 
Entrambi gli algoritmi tengono conto della componente dif-
fusa e riflessa della radiazione solare con una differenza si-
gnificativa dovuta al fatto che Kumar et al. (1997) adottano
una integrazione numerica, mentre Allen et al. (2006) intro-
ducono una soluzione analitica per il calcolo della radiazio-
ne solare giornaliera. Probabilmente il passaggio da una in-
tegrazione numerica ad una analitica rappresenta uno dei
motivi dei diversi risultati ottenuti. 
Osservando i grafici singolarmente è possibile notare delle
differenze nell’adattamento dei dati osservati rispetto a
quelli simulati. In particolare i valori massimi di radiazione
globale delle stazioni di Satriano di Lucania, Genzano e
Corleto, mostrano nel complesso un ottimo adattamento ai
valori simulati, mentre, nel caso della città di Matera si os-
serva un significativo scostamento tra valori osservati e si-
mulati nel periodo estivo. Questo può essere legato ad una
più forte attenuazione della radiazione solare globale dovu-
ta ad una maggiore torbidità dell’atmosfera nell’intorno del
centro urbano di Matera. 
La distribuzione spaziale della radiazione solare incidente

influisce sull’evapotraspirazione potenziale. La valutazione
di quest’ultima viene effettuata, nel caso in esame, median-
te l’impiego dell’equazione di Penman-Monteith, applicata
tenendo conto della radiazione solare stimata con il modello
di calcolo proposto da Allen et al. (2006) e utilizzando, per
descrivere la vegetazione, la mappa Corine di uso del suolo
del 2000. Inoltre, i valori di temperatura sono stati ottenuti
mediante un modello semplificato proposto da Claps e Si-
leo (2001), che consente la caratterizzazione del regime ter-
mometrico nelle regioni dell’Italia meridionale. Le mappe
di evapotraspirazione potenziale ottenute sono riportate in
Figura 7.
Le mappe stagionali di evapotraspirazione potenziale, mo-
strano una diversa distribuzione dei valori in base al perio-
do di riferimento. In particolare, si osserva che quelle che si
riferiscono ai primi e agli ultimi mesi dell’anno (Figura 7A
e D), sono interessate da valori di evapotraspirazione poten-
ziale più bassi e da una più marcata variabilità spaziale (si
veda anche Figura 5) rispetto a quelle relative alle stagioni
più calde. L’introduzione della morfologia determina un
pattern di evapotraspirazione eterogeneo, compreso in una
scala di valori molto ampia.
L’assenza di vegetazione in alcune aree, quali quelle urba-
nizzate o assimilabili a tali, produce valori di evapotraspira-
zione nulli, visibili nelle mappe con il colore bianco; ciò in
ragione del fatto che alcuni termini presenti nella formula
dell’evapotraspirazione dipendono da parametri strettamen-
te legati alla vegetazione tra cui la conduttanza stomatica e
quella aerodinamica.
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Figura 5 - Distribuzioni di frequenza dei valori stagionali di radiazione solare globale: A) periodo gennaio-marzo; B) periodo
aprile-giugno; C) periodo luglio-settembre; D) periodo ottobre-dicembre.
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Figura 6 - Confronto dei profili annuali delle componenti della radiazione media giornaliera su superfici piane poste ad una
latitudine di circa 40° con la reale distribuzione dei dati di campo misurati nell’anno 2009: A), B) stazione di misura di Mate-
ra Nord (237 m s.l.m.); C), D) stazione di misura di Satriano di Lucania (725 m s.l.m.); E), F) stazione di misura di Genzano
(362 m s.l.m.); G), H) stazione di misura della Fiumarella di Corleto (1063 m s.l.m.).



4. CONCLUSIONI
Le stime della radiazione solare incidente, valutata metten-
do a confronto due modelli di calcolo strutturalmente diffe-
renti, hanno mostrato una diretta relazione tra la radiazione
che incide direttamente o sottoforma di componente diffusa
e/o riflessa su una superficie e le caratteristiche morfologi-
che della superficie stessa. La morfologia impatta in modo
significativo sulla distribuzione della radiazione solare e
conseguentemente sulla evapotraspirazione potenziale,
quindi risulta indispensabile ricorrere a modelli in grado di
valutarne l’effetto specie in ambienti montani.
L’utilizzo degli algoritmi qui riportati, ha lo scopo di forni-
re un’analisi comparativa dei risultati dei modelli di calcolo
della radiazione solare incidente, al fine di orientare la scel-
ta del modello che meglio rappresenta il processo, a diverse
scale temporali. 
Per tale ragione possiamo ritenere che i modelli presentati e
implementati nel presente studio, risultano affidabili e cer-

tamente confrontabili alla scala annuale, dove presentano, a
meno dei valori massimi di radiazione, risultati quasi so-
vrapponibili. Gli stessi modelli, applicati ad una scala tem-
porale di maggiore dettaglio, presentano differenze signifi-
cative dovute alle caratteristiche specifiche dei singoli algo-
ritmi. 
I risultati ottenuti possono rappresentare un utile contributo
per la realizzazione di nuovi modelli per la descrizione del-
lo stato della vegetazione e del bilancio idrico al suolo.
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Figura 7 - Mappe stagionali di evapotraspirazione potenziale relative alla regione Basilicata: A) periodo gennaio-marzo, B)
periodo aprile-giugno, C) periodo maggio-settembre, D) periodo ottobre-dicembre.



L'ACQUA 2/2012 - 53

MEMORIE IDROLOGIA

BIBLIOGRAFIA
Allen R. G., Pereira R. S., Raes D., Smith M., “Crop evapotanspiration - Guidelines for computing crop water requirements”, Fao Irrigation
And Drinage Paper, 56, Roma, 1998, 300 pp.
Allen R. G., Trezza R., Tasumi M., “Analytical integrated functions for daily solar radiation on slopes”, Agricultural and Forest Meteorology,
139, 2006, pp. 55-73.
Anderson M. C., Norman J. M., Diak G. R., Kustas W. P., Mecikalski J. R., “A two-source time integrated model for estimating surface
fluxes using thermal infrared remote sensing”, Remote Sensing of Environment, 60, 1997, pp. 195-216.
Brunel J. P., “Estimation of sensible heat flux from measurements of surface radiative temperature and air temperature at two meters: allpication
to determine actual evaporation rate”, Agricultural and Forest Meteorolgy, 46, 1989, pp. 179-191.
Chahine M. T., “The hydrological cycle and its influence on climate”, Nature, 359, 1992, pp. 373-380.
Claps P., Sileo C., “Caratteri termometrici dell’Italia meridionale”, L’Acqua, 5, 2001, pp. 23-31.
Courault D., Sequin B., Olioso A., “Review on estimation of evapotranspiration from remote sensing data: from empirical to numerical mode-
ling approaches”, Irr. Drain Syst., 19, 2005, pp. 223-249.
Duffie J. A., Beckman W. A., Solar Engineering of Thermal Processes, New York, John Wiley and Scons, 1991.
Glenn E. P., Nagler P. L., Huete A. R., “Vegetation Index Methods for Estimating Evapotranspiration by Remote Sensing”, Surv. Geophys., 31,
2010, pp. 531-555.
Hebeler F., Calculates the hourly solar radiation (direct+diffuse+reflected) for a DEM integrated over on year, www.mathworks.com, 2008.
Hunsaker D. J., Fitzgerald G. J., French A. N., Clarke T. R., Ottman M. J., Pinter P. J., Wheat irrigation management using multispectral
crop coefficients: I. Crop evapotranspiration prediction, Trans ASABE 50:2017-2033, 2007.
Kalma J. D., McVicar T. R., McCabe M. F., “Estimating land surface evaporation: a review of methods using remotely sensed surface tempera-
ture data”, Surv. Geophys., 29, 2008, pp. 421-469.
Kumar L., Andrew K. Skidmore, Knowless E., “Modelling topographic variation in solar radiation in a GIS environment”, Geographical Infor-
mation Science, vol. 11, no. 5, 1997, pp. 475-497.
Kustas W. P., Moran M. S., Jackson R. D. et al., “Istantaneous and daily values of the surface energy balance over agricoltural fields using re-
mote sensing and a reference field in an arid environment”, Remote Sensing of Environment, 32, 1990, pp. 125-141.
Kustas W., Norman J., “Use of remote sensing for evapotranspiration monitoring over land surfaces”, Hydr. Sci. J., 41, 1996, pp. 495-516.
Jarvis A., Reuter H. I., Nelson A., Guevara E., Hole-filled seamless SRTM data V4, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT),
http://srtm.csi.cgiar.org, 2008.
Jang L., Islam S., Carlson T., “Uncertainties in latent heat flux measurement and estimation: implications for using a simplified approach with
remote sensing data”, Can. J. Rem. Sens., 30, 2004, pp. 769-787.
Manfreda S., Iacobellis V., Fiorentino M., Appunti di Idrologia superficiale, Aracne Editrice, pp.176, 2010.
Revfeim K. J. A., “A simple procedure for estimating global daily radiation on any surface”, J. Appl. Meterol., 17, 1978, pp. 1126-1131.
Sànchez J. M., Kustas W. P., Caselles V., Anderson M., “Modelling surface energy fluxes over maize using radiometric soil and canopy tempe-
rature observations”, Remote Sensing of Environment, doi:10.1016/j.rse.2007.07.018, 2007a.
Sànchez J. M., Scavone G., Caselles V., Valor E., Copertino V. A., Telesca V., “Monitoring daily evapotranspiration at a regional scale from
Landsat-TM and ETM+ data: Application to the Basilicata region”, Journal of Hydrology, 351, 2007b, pp. 58-70.
Tian Y. Q., Davies-Colley R. J., Gong P., Thorrold B. W., “Estimating solar radiation on slopes of arbitrary aspect. Short communication”, A-
gric. Forest Meteorol., 109, 2001, pp. 67-74.
Viglione A., “Stima dell’evapotraspirazione media mensile sul territorio Piemontese”, Working Paper,www2.polito.it/strutture/ditic/Ricerca/
Working_papers.htm), 2004.



54 - L'ACQUA 2/2012

MEANDRI...

Un tratto di foresta Amazzonica in Bolivia.

Dalle lezioni “Applied Soil Mechancs” di Karl Terzaghi, Harvard Univesity, a.a. 1952-53.

Dead Horse Point State Park, Utah. Ecuador, una veduta del Rio delle Amazzoni.



1. INTRODUZIONE
La produzione da fonti di energia rinnovabili ha vissuto in I-
talia una stagione di costante sviluppo che può ricondursi sia
alla spinta di una accresciutà sensibilità ambientale che ai ri-
correnti timori, mai compiutamente allontanati, di scenari a-
pocalittici derivanti dalla cosidetta crisi del peak-oil. Tale
sviluppo ha avuto un avvio dapprima lento e riservato a nic-
chie di pochi addetti, per poi esplodere esponenzialmente
negli anni recenti fino al brusco stop imposto dall’opzione
per il nucleare a fissione rispolverata in modo assolutamente
intempestivo dal governo ‘Berlusconi’ in carica. 
Dopo il Decreto ‘Romani’, il Decreto ‘sviluppo” e la torna-
ta referendaria del giugno 2011, del sistema normativo pre-
vigente sul quale avevamo fondato le nostre analisi riman-

gono solo macerie ed incertezze, mentre il nuovo quadro
normativo di riferimento entrerà a regime lentamente tra
l’estate 2011 ed il 2013.
In attesa di scoperte risolutive ed epocali (come potrebbe
essere il nucleare a fusione o anche solo l’utilizzo di massa
dell’idrogeno negli autoveicoli) è nostro parere che l’atten-
zione rivolta alle fonti di energia rinovabile non debba ces-
sare, in quanto constituiscono le uniche fonti attualmente in
grado di rispondere in modo sostenibile, ecologico e duratu-
ro al fabbisogno energetico ed alla necessità di riduzione
delle emissioni di CO2. Si potrebbero fare a tal riguardo
molte considerazioni riguardo alle ricadute tecniche, sociali
ed economiche legate all’utilizzo delle FER (Fonti di Ener-
gia Rinnovabile): si potrebbe valutare la solidità della rete

* Francesco Castellani, Ing., Professore Associato in Ingegneria delle Macchine presso l’Università degli Studi di Perugia; Leonardo Balucca, Ing.,
Funzionario Unità Operativa Progettazione e Irrigazione, Provincia di Arezzo; Nicola Faina, Ing., Ricercatore Università Gugliemo Marconi, Roma.
** E’ stato molto difficile per gli Autori arrivare all’uscita di questo articolo, in quanto durante la redazione abbiamo assistito a ripetuti mutamenti del-
lo scenario di riferimento rispetto all’epoca di esecuzione delle analisi. La perdurante incertezza sul quadro normativo futuro ha poi precluso qualsiasi
aggiornamento delle analisi numeriche riportate nel seguito. 
Ci auspichiamo pertanto che, indipendenetemente dai valori tariffari riportati (che potrebbero essere mutati ulteriormente al momento dell’uscita in
stampa), l’analisi svolta abbia caratteri di generalità tali da poter essere ritenuta ancora valida ed interessante, quanto meno come metodologia di ap-
proccio per affrontare i problemi tariffari riguardanti le fonti rinnovabili.

La produzione di energia da fonti rinnovabili è da tempo un nodo centrale dell’attività legislativa sia europea che na-
zionale. L’attuale normativa prevede un sistema tariffario che incentiva la produzione attraverso vari meccanismi, ac-
comunati dall’idea generale di poter affidare alle dinamiche di libero mercato, tramite quindi un controllo indiretto, il
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permette di determinare la dimensione ottimale dell’impianto in modo da ammortizzare il costo dell’intervento nel pe-
riodo di durata degli incentivi. Dalla casistica analizzata è emerso come il sistema incentivante condizioni fortemente
il mercato, orientando spesso la soluzione ottimale verso potenze nominali minori o pari ad 1 MW.
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di microproduzione elettrica contro eventi terroristici o ca-
tastrofi naturali, apprezzare l’effetto di educazione ai con-
sumi che l’autarchia energetica inevitabilmente produrreb-
be, considerare il guadagno relativo all’abbattimento della
dispersione per effetto Joule dato dalla produzione sul posto
di consumo; ma ognuno di questi temi occuperebbe un inte-
ro articolo. Tra le varie fonti rinnovabili la produzione i-
droelettrica ricopre nel quadro italiano ed europeo una quo-
ta largamente maggioritaria e tale da meritare ancora atten-
zione e studi per un suo ulteriore sviluppo. Quest’ultima
possibilità è resa ancor più concreta dall’apertura sul mer-
cato di una ulteriormente migliorata tecnologia rivolta spe-
cificamente agli impianti piccola taglia, più agevoli da inse-
rire nel delicato contesto fluviale rispetto a quelli comune-
mente già in uso dal secolo scorso.
Su questa prospettiva gli scriventi hanno già svolto uno stu-
dio finalizzato alla redazione del “Piano di utilizzazione i-
droelettrica delle acque superficiali in Provincia di Terni”
(si veda Manciola et al., 2009), studio che ha permesso di
valutare le disponibilità potenziali ancora presenti nel terri-
torio provinciale ed ha dato il via ad una discussione tra le
parti sociali e politiche sul tema dello sviluppo energetico
nell’area. 
Sulla base di questo studio specifico gli autori hanno voluto
rendere generalizzabili alcune conclusioni emerse a seguito
dell’analisi di carattere tecnico-economico, preliminare alla
pianificazione delle opere. 
Partendo dall’esame del sistema tariffario incentivante ed
attraverso l’applicazione di un modello matematico si è ar-
rivati alla definizione di una metodologia generale per la
scelta della taglia ottimale dei piccoli impianti idroelettrici,
sia sotto il profilo dell’efficienza tecnica che della fattibilità
economica.

2. IL SISTEMA TARIFFARIO INCENTIVANTE
Le politiche europee finalizzate allo stimolo della produzio-
ne da fonti rinnovabili sono state numerose a partire dagli
anni 2000, dimostrando una visione profonda e priettata in
avanti nel nuovo millennio.
Si è ritenuto che il metodo più moderno ed efficace per la
realizzazione di tali obiettivi fosse quello di instaurare un
sistema di incentivi basato su una tariffazione differenziata
a seconda delle fonti di produzione di energia; in Italia il si-
stema tariffario che incentiva la produzione da energie rin-
novabili è stato introdotto con il Decreto Legislativo 79/99
(cosidetto Decreto Bersani) che ha recepito la Direttiva
96/92/CE recante regole comuni per i mercati elettrici inter-
ni dei paesi membri: è cominciata così la definitiva trasfor-
mazione del settore da monopolio a libero mercato. 
All’ente Gestore del Mercato Elettrico (GME) è affidato il
compito di organizzare e gestire i mercati dell’energia elet-
trica e dei titoli ambientali (titoli di efficienza energetica,
certificati verdi e, in futuro, quote di emissione).
In particolare, la produzione da energie rinnovabili viene
remunerata dal mercato attraverso due principali meccani-
smi, tra loro alternativi e opzionabili per impianti di taglia
inferiore alla potenza di 1MW:
1- il sistema delle quote dei Certificati Verdi (che si ag-
giungono alla quota di vendita dell’energia);
2- il sistema della tariffa fissa omnicomprensiva.
Sia l’uno che l’altro dei due sistemi prevedono coefficienti
e tariffe differenziate per tipologia di fonte rinnovabile, tra-
ducendo così gli indirizzi politici in regole di mercato. L’i-
dea di fondo del legislatore è quella di realizzare gli obietti-

vi di governo tramite un meccanismo indiretto che orienti le
forze private agenti nel libero mercato.
Tale approccio riflette un evidente mutamento nel modo di
concepire l’intervento governativo sulla vita sociale ed eco-
nomica delle comunità: nell’arco di tempo dell’ultimo cin-
quantennio l’intervento diretto dello stato, prima investitore
diretto e gestore monopolista di opere pubbliche, ha ceduto
il passo alla statuzione di regole di mercato, attraverso si-
stemi di incentivi e disincentivi, lasciando in definitiva alle
dinamiche “naturali” dell’economia libera il compito di
convogliare le risorse private verso gli indirizzi stabiliti in
sede politica.
La tariffa fissa omnicomprensiva (Feed-in tarif nel mondo
anglosassone) è brevemente un prezzo fissato per legge che
viene riconosciuto all’energia prodotta dalle fonti rinnovabi-
li, premiante rispetto al prezzo di mercato dell’energia pro-
dotta con metodi convenzionali. Dalle Tabelle che seguono
si può evincere quale sia la gerarchia di preferenza che il le-
gislatore ha dato alle varie fonti, favorendo ad esempio talu-
ne piuttosto che altre. In ogni caso, riferendosi alla tariffa di
mercato dell’energia prodotta da fonti fossili pari media-
mente a 60 €/MWh (6 €cc/kWh) per l’anno 2009, la produ-
zione da fonte rinnovabile risulta comunque largamente av-
vantaggiata dal suo sistema tariffario incentivante.

56 - L'ACQUA 2/2012

MEMORIESISTEMI IDROELETTRICI/ENERGIA RINNOVABILE

TABELLA I - Coefficienti moltiplicativi della potenza (siste-
ma tariffario del mercato dei certificati verdi)

TABELLA II - Tariffe fisse sostitutive (sistema di tariffa om-
nicomprensiva per impianti di potenza < 1 MW)



2.1 I Certificati Verdi (CV)
I Certificati Verdi (CV nel seguito) sono dei titoli annuali
negoziabili sul mercato elettrico che attestano la produzione
di 1 MWh da fonti rinnovabili.
La normativa che li ha introdotti prevede che la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili dia diritto alla certifi-
cazione della produzione per i primi quindici anni di eserci-
zio, per gli impianti entrati in esercizio o ripotenziati a parti-
re dal 1° gennaio 2008.
Tali certificati prendono il nome di Certificati Verdi (CV) e
sono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE)
su comunicazione del produttore. Ciascun certificato riguar-
da la produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabi-
li (moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia della
fonte, come da Tabella I) avvenuta dell’anno precedente o la
producibilità attesa nell’anno in corso o nell’anno successi-
vo e rappresenta 1 MWh di energia elettrica.
Il D.lgs. 79/99 ha previsto all’art. 11 che dal 2002 i produt-
tori e gli importatori di energia elettrica prodotta da fonti
non rinnovabili abbiano l’obbligo di immettere ogni anno in
rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell’e-
nergia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabi-
le nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno. 
Il mercato dei CV si attualizza in base alla possibilità data
dal legislatore di soddisfare tale obbligo non solamente at-
traverso la produzione in proprio ma anche tramite l’acqui-
sto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili effettuata da altri soggetti. A partire dal 2004 e
fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti
rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata
incrementata dello 0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la
quota è incrementata dello 0,75% annuo. 
Il Gestore del Mercato Elettrico (GME) organizza e gestisce
il mercato dei CV. Possono partecipare al mercato dei CV,
come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed
esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e
le formazioni associative (associazioni di consumatori e u-
tenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ot-
tenimento della qualifica di operatore di mercato.
Il valore dell’incentivo legato ai certificati verdi si forma sul
mercato in base alla legge della domanda e dell’offerta, tutta-
via la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova moda-
lità di calcolo del prezzo di offerta dei CV del GSE: a partire
dal 2008 essi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito
al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 €/MWh ed il
valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elet-
trica definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in
attuazione dell’articolo 13 comma 3 del D.Lgs 387/03. 
In questo modo il valore complessivo ricavabile dalla vendi-
ta dei CV e dell’energia prodotta viene fissato al massimo in
180 €/MWh.
Recentemente il D.Lgs 28/2011 di recepimento della diretti-
va 2009/28/CE ha previsto la graduale soppressione di que-
sto sistema, per cui tutta l’analisi riportata in questo articolo
riguardo al sistema dei C.V. andrà rivisitata alla luce della
nuova normativa e dei suoi successivi decreti applicativi; al
momento della scrittura e dello svolgimento delle analisi ap-
presso descritte gli autori non avevano la possibilità di basa-
re l’analisi su elementi diversi.

2.2 La tariffa fissa omnicomprensiva 
Alternativamente al sistema dei certificati verdi la normati-
va ha previsto la possibilità, opzionabile per impianti di pic-

cola taglia < 1MW (200kW per l’eolico), di accedere ad un
regime agevolato nella vendita dell’energia attraverso il ri-
conoscimento di un tariffa fissa omnicomprensiva (articola-
ta come da Tabella II), che surroga il meccanismo di produ-
zione e vendita dei certificati verdi.
Il confronto con la tariffa di mercato dell’energia è molto
più diretto ed immediato, rendendo più semplice ogni con-
siderazione e pianificazione degli investimenti. 
Con la recente uscita del D.Lgs 28/2011 del 3 marzo 2011
(cosiddetto Decreto ‘Romani’) tutto il sistema tariffario è
stato messo in discussione, senza però dare indicazioni cer-
te sulle nuove tariffe ad esclusione di quelle dei sistemi fo-
tovoltaici, per i quali l’attuale Decreto ‘sviluppo’ del Mini-
stero dello Sviluppo Economico (in corso di approvazione)
ha fissato nel 4° conto energia i nuovi parametri. 
La Tabella II riporta quindi le tariffe previgenti, ad esclu-
sione della tariffa per il fotovoltaico che tuttavia, data l’e-
strema variabilità rispetto alle altre fonti rinnovabili, costi-
tuisce un sistema a sé stante le cui tensioni speculative ri-
schiano di trascinare e danneggiare gli altri sistemi di pro-
duzione da fonte rinnovabile. Nella tabella citata spicca lo
sbilanciamento di questo rispetto alle altre fonti rinnovabili
e l’estrema variabilità della sua tariffa, che va da un minimo
di 140 €/MWh per la tariffa di autoconsumo prevista per il
2013, al massimo di 543 €/MWh per la tariffa omnicom-
prensiva relativa ad impianti particolari, integrati e con ca-
ratteri innovativi.
Anche nel caso della tariffa fissa omnicomprensiva, come per
i CV, l’arco temporale di applicazione è pari generalmente a
quindici anni.

3. LA PRODUCIBILITÀ IDROELETTRICA: STIMA
DELLA PORTATA TURBINABILE
Nel caso della produzione idroelettrica la potenzialità ener-
getica è legata alla portata derivabile dal corso d’acqua ed
al salto disponibile, inteso come differenza tra il livello idri-
co a monte e a valle della turbina.
Per gli impianti di piccola taglia la producibilità elettrica è
tale da non consentire investimenti per opere troppo estese
di captazione della risorsa o per la creazione di bacini e in-
vasi, né sarebbe consigliabile dal punto di vista dell’impatto
ambientale.
Lo schema impiantistico prevalentemente considerato per
questi impianti è stato quindi quello ad acqua fluente e bas-
so salto.
Per poter valutare l’entità delle portate disponibili occorre
definire presso la sezione di interesse la relativa curva di
durata, tramite modelli idrologici di stima del deflusso natu-
rale o attraverso misure dirette; tale curva riporta in ordina-
ta i valori della portata media giornaliera ed in ascissa il nu-
mero di giorni per i quali la stessa portata è disponibile. Il
volume di acqua turbinabile sarà ottenuto integrando nel
tempo la curva di durata al netto del deflusso minimo vitale
(DMV) di salvaguardia dell’habitat fluviale e degli usi già
in essere.
In Figura 1 è riportata una curva di durata tipica, con evi-
denziato a tratteggio il volume turbinabile.
La produzione di energia è ottenibile integrando la curva di
durata tra i valori Qmax della porta nominale dell’impianto e
la portata Q1 minima, nell’intervallo di portate in cui è sup-
ponibile in base alle caratteristiche delle turbine installabili
che l’efficienza si mantenga su livelli superiori all’80%.
Facendo riferimento alla Figura 1, il volume turbinabile Vt
[m3/anno] è dato dalla seguente:
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(1)

dove:
χ(t) è la curva di durata;
dmax è la durata corrispondente a Qmax; 
d1 è la durata corrispondente a Q1,min; 
DMV è la portata di deflusso minimo vitale;
Q0 è la portata indisponibile per altri usi.

Per le turbine Pelton e Kaplan è ipotizzabile che l’impianto
sia in grado di funzionare efficientemente nell’intervallo di
portate tra la portata nominale ed un valore inferiore di so-
glia, Q1, pari al 50%-33% della portata massima nominale,
Qmax.

4. LA DEFINIZIONE DEI COSTI DI IMPIANTO
I costi di investimento per la realizzazione di un impianto i-
droelettrico possono essere divisi in quattro categorie prin-
cipali: opere elettromeccaniche, opere civili ed idrauliche,
opere elettriche e di connessione alla rete, altri costi com-
prendenti spese tecniche ed oneri di concessione.
Le opere elettromeccaniche includono la turbina, il ridutto-
re, il generatore, gli organi di regolazione dell’afflusso; in
generale il costo di macchinari ad alta prevalenza è inferio-
re rispetto a quelli a prevalenza minore, in quanto questi ul-
timi ruotano più lentamente e necessitano del passaggio di
più acqua per generare la stessa potenza, diventando quindi
di maggiori dimensioni a parità di potenza.
Le opere civili ed idrauliche comprendono le opere di pre-
sa, le griglie, le condotte ed i canali di derivazione e restitu-
zione, l’edificio di centrale ed i basamenti dei macchinari; il
loro costo dipende molto dalle condizioni specifiche del si-
to, per gli impianti che sfruttano bassi salti il costo principa-
le è rappresentato dall’opera di presa e dai canali di deriva-
zione e restituzione. Negli impianti ad alta prevalenza il co-
sto maggiore è invece rappresentato dalla condotta forzata. 

L’impianto elettrico comprende il pannello ed il sistema di
controllo, il cablaggio dell’edificio di centrale ed il trasfor-
matore per l’allaccio alla rete; oltre a questo è da considera-
re il costo di connessione alla rete, dipendente dalla distan-
za, da corrispondere al gestore della rete elettrica. Un certo
livello di variabilità è riconducibile anche alla scelta della
tensione con la quale l’energia viene immessa in rete.
I restanti costi sono rappresentati dalle spese tecniche di
progettazione e realizzazione e dalle spese per autorizzazio-
ni, permessi ed imprevisti.
In generale il costo per kilowatt si riduce al crescere della
dimensione e potenza dell’impianto, per via delle economie
di scala che consentono di ammortizzare il costo fisso di al-
cuni elementi per i quali non c’è una grande variabilità le-
gata alla dimensione dell’impianto.
Nella Tabella III è riportata la stima del costo per una opera
tipo (Manciola et al., 2009), della potenza di 100 kW, nel
tentativo di definire un costo unitario indicizzato alla poten-
za. 
Nel costo complessivo il peso maggiore è rappresentato
dalle opere civili ed idrauliche, avendo ipotizzato di dover
realizzare per intero le opere di captazione; grandi econo-
mie possono essere ottenute sfruttando prese esistenti e de-
rivazioni di vecchi mulini. Per quanto riguarda la connes-
sione alla rete si è ipotizzata la disponibilità della rete elet-
trica in M.T. nelle vicinanze.

Il costo complessivo può essere modellato e parametrizzato
attraverso la formula (2) che segue, al fine di poter essere u-
tilizzato in algoritmi matematici di ricerca operativa
(Hillier, 2005, Winston, 2004 et al., 1996) per la selezione
della taglia ottimale della potenza di impianto:

(2)

dove:
Ct è il costo totale d’impianto;
La è la larghezza dell’alveo;
H è il salto disponibile;
Pn è la potenza nominale;
Qp è la portata derivata dalla turbina;
Cq, Cs e Cmw sono coefficienti di costo;
Pr, Lar ed Hr sono valori di riferimento rispettivamente per

la potenza, la larghezza dell’alveo ed il salto
disponibile.

Per i parametri di riferimento sono stati assunti i seguenti
valori: Pr= 100 kW, Lar=10 m, ed Hr= 3, rappresentativi del-
la configurazione di riferimento per la stima dei costi delle
opere nei casi di studio esaminati. 
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Figura 1 - Esempio di curva di durata tipica e volume turbi-
nabile (area a tratteggio verticale).

TABELLA III - Costo medio di un impianto da 100 kW



I coefficienti di costo sono: Cq, coefficiente idraulico, che
tiene conto dei costi delle opere civili ed idrauliche; Cs,
coefficiente di salto, che tiene conto dei maggiori oneri per
le opere ad alta prevalenza; Cmw, coefficiente di potenza,
che assomma i restanti costi della centrale di trasformazio-
ne per le opere elettriche ed elettromeccaniche (AA.VV.,
2008). 
I valori dei singoli coefficienti sono stati determinati attra-
verso operazioni di confronto con le stime di alcune opere
puntuali, di cui si disponeva di una valutazione economica;
i dati utilizzati tuttavia non sono sufficienti per poter gene-
ralizzare tali risultati. Nei coefficienti sono stati inclusi for-
fetariamente, oltre agli investimenti fissi, i costi di manu-
tenzione ed i canoni di derivazione.
Per impostare un modello di ottimizzazione della taglia ef-
fettiva di impianto devono essere calibrati opportunamente i
parametri della formula per rappresentare le situazioni inda-
gate; nei casi analizzati nel citato “Studio per la redazione
del piano di utilizzazione idroelettrica delle acque superfi-
ciali in Provincia di Terni” è stata ipotizzata la possibilità di
realizzare lungo i corsi d’acqua principali delle piccole cen-
trali idroelettriche ad acqua fluente prive di serbatoio di ac-
cumulo che siano in grado di sfruttare dei salti dell’ordine
dei 2÷8 metri al massimo.
L’andamento del costo di impianto in funzione della poten-
za è illustrato in Figura 2, dove si osserva la riduzione del
costo unitario per kW all’aumentare della potenza d’im-
pianto, in ragione delle economie di scala sulle voci di co-
sto meno dipendenti dalla taglia dell’impianto.

Le sezioni di interesse per le realizzazioni, riconducibili a
casi simili dal punto di vista tecnico, possono così essere
opportunamente analizzate anche sotto il profilo dei costi. 

5. IL PIANO DI AMMORTAMENTO
La realizzabilità delle opere deriva in pari misura da idonee
condizioni tecnico-ambientali e da un piano finanziario del-
l’opera economicamente sostenibile. Per quest’ultimo oc-
corre in particolare che il costo iniziale sia ammortizzabile
nell’arco di tempo in cui viene garantita la tariffazione in-
centivante.
Il periodo di ammortamento dell’impianto è stato così scel-
to pari alla durata delle misure di incentivazione (15 anni)
con una rata annua calcolata su di un tasso di interesse pari
all’8%; per semplicità si è fatto riferimento ad un modello a

rate costanti (cosiddetto francese), che in ogni caso è quello
prevalentemente praticato dalla banche europee.
In breve, il piano di ammortamento dell’opera è costruibile
facilmente nel caso di tariffa fissa seguendo le ipotesi:
- ammortamento a rate costanti (francese);
- rata costante (il tasso è fisso); 
- la quota interessi è pari al tasso di interesse del periodo

per il debito residuo alla fine del periodo precedente; 
- la quota capitale è la differenza tra rata e quota interessi. 

La formula per calcolare la rata (r), conoscendo il capitale o
debito (C), il tasso periodico (i) e il numero di rate (n) è la
seguente:

(3)

Se la rata è mensile, i sarà dato da tasso annuale diviso 12.
Al saldo di ogni rata, il debito residuo diminuisce della quo-
ta capitale rimborsata. Così facendo, al termine del piano, il
debito residuo arriva a zero. Nel caso di tasso variabile, la
rata cambierà in maniera proporzionale alla variazione del
tasso per il debito residuo.
Per il modello di ottimizzazione utilizzato è stato considera-
to quindi di ammortizzare il costo dell’opera attraverso un
finanziamento a rate costanti con tasso fisso del 8% sulla
durata quindicennale degli incentivi energetici.
In Figura 3 è illustrato il piano di ammortamento di un fi-
nanziamento quindicennale di 250.000 euro, in grado di co-
prire, in base ai costi stimati nel paragrafo precedente, la
realizzazione di un impianto di circa 50 kW.

6. IL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE
Il dimensionamento della taglia dell’impianto è relazionato
alla disponibilità della risorsa, rappresentata dalla curva di
durata delle portate, e dalla producibilità di energia, legata
alla potenza nominale ed alle caratteristiche della turbina
installata.
La grandezza di riferimento fondamentale risulta essere la
potenza nominale Pn [kW] dell’impianto, essa infatti influi-
sce sia sui costi che sull’energia producibile e quindi sugli
utili realizzabili.
Maggiore sarà la potenza dell’impianto e maggiore sarà l’e-
nergia producibile e l’utile lordo ricavato dalla vendita, pa-
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Figura 2 - Andamento del costo di impianto parametrizzato
in funzione della potenza.

Figura 3 - Piano di ammortamento a rate costanti (alla fran-
cese) - e.g. finanziamento iniziale di € 250.000 al tasso an-
nuale del 8% (rata annuale di 30.105 euro).



rimenti, al crescere della potenza, cresce anche il costo del-
l’investimento e l’onere finanziario, riducendo il margine u-
tile netto della produzione. La dimensione ottimale dell’im-
pianto sarà quindi quella che rende massimo il margine uti-
le derivante dalla produzione di energia al netto degli oneri
legati all’ammortamento del finanziamento iniziale.
Matematicamente si configura come un problema di otti-
mizzazione a massimo vincolato, avente come variabile de-
cisionale la potenza nominale Pn [kW] d’impianto e come
condizione di vincolo quella di mantenimento dell’efficien-
za di turbina su livelli superiori all’80%. Per soddisfare tale
condizione è stato ipotizzato che l’impianto fosse in grado
di funzionare efficientemente nell’intervallo di portate tra la
portata nominale Qmax corrispondente alla potenza nominale
d’impianto Pn ed un valore inferiore di soglia, Q1, scelto pa-
ri al 50% della portata massima nominale.
Definito l’intervallo di portata il volume turbinabile Vt =Vt

(Pn) (e quindi l’energia producibile) è ricavato per integra-
zione dalla curva di durata come descritto dalla formula (1),
nella quale l’espressione di Vt diventa dipendente, con le as-
sunzioni fatte, solo da Pn e dalla forma della curva di durata.
Per completare la formulazione dei termini economici del
problema è necessario far riferimento al tipo di incentiva-
zione fruibile; per questa tipologia di impianti, in funzione
della potenza nominale complessiva, si richiamano i se-
guenti meccanismi di incentivazione:
- per impianti di potenza superiore ad 1 MW è possibile

ottenere i certificati verdi che, insieme al valore dell’e-
nergia elettrica, possono realizzare un valore complessi-
vo massimo di 180 €/MWh;

- per impianti di potenza inferiore ad 1 MW è possibile
accedere ad una tariffa onnicomprensiva pari a 220
€/MWh introdotta dalla legge finanziaria 2008.

Nel caso della tariffa fissa omnicomprensiva è immediato il
legame tra l’energia prodotta e l’utile lordo ricavato dalla
vendita dell’energia.
Per quanto riguarda il meccanismo dei Certificati Verdi il
meccanismo è meno diretto, in quanto l’utile lordo si forma
dalla somma delle quote di mercato della vendita di energia
e dei CV, per loro definizione fluttuanti; per l’applicazione
dell’algoritmo matematico di ottimizzazione è stato consi-
derato di poter riportare anche il meccanismo dei CV alla
logica della tariffa fissa, considerando per questi una tariffa
applicata pari a quella massima realizzabile di 180 €/MWh.
La curva dell’utile risultante potrà quindi risultare sovrasti-
mata nel campo di potenza superiore ad 1 MW, in misura
maggiore o minore a seconda dell’andamento futuro del
mercato dell’energia per i CV.
La funzione obiettivo del problema matematico Φ(-) rap-
presenta la curva dell’utile netto (differenza tra l’utile lordo
Φ∗(-) derivante dalla vendita dell’energia e la rata annuale
r(-) di ammortamento del finanziamento necessario per la
realizzazione dell’opera) ed è funzione della potenza di im-
pianto.
Riassumendo in termini formali lo sviluppo dell’algoritmo,
si ha che il costo totale d’impianto è dato dalla (2), ed è
funzione della sola potenza nominale, una volta fissati gli
altri termini fisici ed economici; il suo valore entra nella
funzione obiettivo attraverso la rata di ammortamento cal-
colata come nella formula (3), quale quota parte annuale del
costo:

, fissati H ed La;

, fissato i=8%;

quindi 

.

L’utile lordo derivante dalla vendita dell’energia è dato dal
prodotto della tariffa per l’energia producibile:

(4)

dove:

t(Pn) = {220€ / MWh sePn < 1MW}180€ / MWh sePn > 1MW

La funzione obbiettivo che ne risulta è quindi:
, (5)

della quale attraverso la ricerca operativa (Hillier, 2005,
Winston, 2004, et al.1996) al variare di Pn è stato tracciato
l’andamento e sono stati determinati i massimi relativi ed il
massimo assoluto, rispettando i vincoli seguenti:
- Pn appartenente all’intervallo 0-5000 [kW];
- gli estremi di integrazione della curva di durata per il

calcolo di Vt sono stati legati a Pn attraverso le relazioni: 

Qmax= (η x γ x H)-1Pn ; Q1= 50% Qmax .

Il modello così definito è stato applicato alle sezioni di inte-
resse individuate con l’analisi preventiva (in Manciola et
al., 2009) nel territorio di Terni, per i fiumi Nera, Paglia,
Tevere, ed altri minori.
Si riportano nel seguito i risultati per un salto di riferimento
di 3 m ed una larghezza d’alveo di circa 10-15 m, che rap-
presentano la morfologia della maggior parte dei corsi d’ac-
qua esamina nel citato studio, ad eccezione del fiume Teve-
re che presenta una larghezza d’alveo ed una portata consi-
derevolmente maggiori.

6.1 Il 1° caso di esempio: fiume Paglia
I corsi d’acqua a regime torrentizio sono caratterizzati da una
curva di durata delle portate più “povera” di risorsa, ricono-
scibile nella rappresentazione grafica semilogaritmica da una
marcata pendenza nel punto di flesso centrale della curva. 
Un andamento di questo tipo è riscontrabile nel fiume Pa-
glia, per il quale si ha la curva di durata rappresentata in Fi-
gura 4.
Lo sfruttamento della risorsa idroelettrica in questi corsi
d’acqua risulta abbastanza difficoltosa, in quanto non è in
generale possibile turbinare efficientemente la portata in
tutti i periodi dell’anno, dovendo rispettare il vincolo di in-
tervallo delle portate [QMAX ÷50% QMAX].
In questi casi difficilmente è possibile ottenere potenze su-
periori al Megawatt ed in tali condizioni (parte alta del fiu-
me Nera, prima del Velino, fiume Paglia, e altri corsi mino-
ri) il processo di ottimizzazione avviene interamente nella
fascia < 1 MW, considerando quale sistema incentivante la
sola tariffa fissa omnicomprensiva.
Il grafico di Figura 5 mostra i risultati di questo primo e-
sempio di studio; la taglia ottimale è stata individuata dal-
l’algoritmo in 250 kW, con un utile netto annuale di 150.000
euro. In questo caso il peso dell’ammortamento dei costi di
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impianto incide molto sul margine utile, ma grazie al siste-
ma di incentivazione introdotto per i piccoli impianti < 1
MW mantiene un profilo economico di realizzabilità.

6.2 Il 2° caso di esempio: fiume Nera
I fiumi a regime perenne presentano una curva di durata
dall’andamento più piatto, che consente una produzione
continua su tutto l’anno. Un andamento di questo tipo è ri-
scontrabile nel fiume Nera, per il quale si ha la curva di
durata rappresentata in Figura 6.
Lo sfruttamento della risorsa idroelettrica in questi corsi
d’acqua risulta facilitata, poiché il vincolo sull’intervallo di
portata è ben contenuto dalla curva; si incontrano tuttavia
altri vincoli, rappresentati dagli usi già in essere (Q0), che
sottraggono risorsa alle nuove installazioni (nel caso speci-
fico del f. Nera, circa 20 m3/s di portata sono sottratti dalla
parte alta del bacino e restituiti nel Velino presso la centrale
di Galleto - Cascata delle Marmore).
Il grafico seguente di Figura 7 mostra i risultati di questo
secondo caso di studio; in tale situazione l’ energia che ci si

può aspettare di produrre facendo lavorare l’impianto anche
a portate ridotte è notevole a causa della bassa pendenza
della curva di durata delle portate.
Nonostante l’ottima disponibilità della risorsa, la curva del-
l’utile generata dal modello indica una taglia ottimale del-
l’impianto decisamente a ridosso di 1 MW.
Anche nel caso di disporre di un salto maggiore, come illu-
strato nella Figura 8 (dove è stato ipotizzato di realizzare o-
pere di presa con un salto di 6 metri), il sistema tariffario
genera due punti di massimo relativo, uno posizionato sulla
discontinuità tariffaria avente Pn pari a 1 MW, ed il secondo
sulla potenza Pn pari a circa 2 MW.
Si osserva come a fronte di un utile lordo maggiore per
l’impianto da 2000 kW rispetto a quello da 1000 kW, l’utile
netto generato da entrambi gli impianti sia pressoché il me-
desimo. A parità quindi di redditività, sarà quindi preferibi-
le scegliere la taglia inferiore, pari ad 1MW, in considera-
zione anche delle riflessioni espresse in precedenza sul re-
gime tariffario dei CV, che non rende conto delle incertezze
legate alle fluttuazioni di questo titolo di mercato e che ha
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Figura 4 - Curva di durata delle portate (scala semi-logarit-
mica) e volume turbinabile per una sezione del fiume Paglia.

Figura 5 - Utile di esercizio per impianto sul fiume Paglia;
risorsa idrica a regime torrentizio (>10 m3/s per 110 giorni,
>1 m3/s per 312 giorni; salto = 3 m).

Figura 6 - Curva di durata delle portate (scala semi-logarit-
mica) e volume turbinabile per una sezione del fiume Nera.

Figura 7 - Utile di esercizio per impianto sul fiume Nera;
buona disponibilità di risorsa idrica (>51 m3/s per 90 giorni,
>11 m3/s per 335 giorni; salto = 3 m).



prospettive future alquanto incerte. In ogni caso la produci-
bilità di energia in valore assoluto è di sicuro interesse, ed
in effetti la sezione specifica è già oggetto di sfruttamento
da parte dell’Ente Nazionale dell’Energia Elettrica.
Il modello di ottimizzazione sviluppato, coerentemente con
le scelte tecniche di base effettuate (entità del salto da rea-
lizzare, possibilità di operare a potenze ridotte etc …), va
dunque a selezionare la taglia di impianto che ottimizza l’u-
tile annuo al netto delle spese di ammortamento, degli oneri
di concessione e delle spese di manutenzione.
Potenze ottimali superiori al megawatt si sono ottenute (si-
mulando situazioni ipotetiche non riscontrate nel territorio
di studio) per portate ancora maggiori o con salti più grandi
di 6 metri; in questi ambiti tuttavia la parametrizzazione dei
costi d’impianto necessiterebbe di una ricalibrazione della
parte relativa delle opere civili ed idrauliche, che possono
assumere coefficienti diversi per la diversità della tipologia
di opera necessaria per la derivazione.

In particolare sbarramenti o derivazioni con salti superiori
ai 6 metri andranno valutati attentamente anche sotto il pro-
filo dell’impatto ambientale, che in questo modello non è al
momento rappresentato.

7. CONCLUSIONI

Il modello di ottimizzazione sviluppato, coerentemente con
le scelte tecniche di base effettuate (entità del salto da realiz-
zare, possibilità di operare a potenze ridotte etc …) consente
dunque di selezionare la taglia di impianto che ottimizza l’u-
tile annuo al netto delle spese di ammortamento.
Esso si è dimostrato un valido e utile strumento sia nell’atti-
vità di pianificazione che come sussidio agli studi prelimina-
ri di fattibilità.
Dalla casistica analizzata si è notato che molto spesso l’otti-
mo economico non è quello che realizza il massimo sfrutta-
mento della risorsa energetica, e che lo stesso è fortemente
condizionato dal sistema incentivante; il modello infatti o-
rienta spesso la soluzione ottimale verso potenze nominali
inferiori o pari ad 1 megawatt (Pn ≤ 1 MW).
Questo pare un aspetto virtuoso della legislazione tariffaria
previgente, che consente di contenere gli impatti ambientali
e rende meno gravoso il rispetto delle portate di deflusso mi-
nimo (DMV), con una implicita salvaguardia della risorsa da
fenomeni speculativi.
Inserendo ulteriori variabili tecniche e modellando soluzioni
che contemplino anche salti elevati, impiego di condotte for-
zate e sistemi di accumulo, sarà possibile sviluppare con tale
approccio un valido strumento in grado di assistere i tecnici
e le amministrazioni nella individuazione rapida e preventi-
va delle situazioni favorevoli per lo sfruttamento della risor-
sa idroelettrica.
La convergenza delle soluzioni ottimali sul campo di po-
tenza ≤ 1 MW e l’esigenza di contenimento degli impatti
ambientali sembrano indirizzare verso la pianificazione di
piccoli impianti a basso salto, diffusi e numerosi sul terri-
torio. 
Tale contesto suggerisce di orientare lo sforzo tecnologico
ed amministrativo nello sviluppo di soluzioni tecniche che
rendano ottimale il rapporto costi-prestazioni in questa fa-
scia di potenza e nello sviluppo di sinergie tra i vari settori
dell’attività di governo del territorio che afferiscono al-
l’habitat fluviale. 
Soprattutto questo ultimo aspetto necessita, a parere degli
scriventi, di una estesa riflessione e di una attività del legi-
slatore particolarmente illuminata, tale da fondere i vari inte-
ressi sociali di tutela ambientale, difesa idraulica, approvvi-
gionamento di risorsa idropotabile a quelli non secondari e
non più differibili della produzione sostenibile di energia e-
lettrica.
Al momento della scrittura di queste riflessioni lo stato della
normativa italiana nel settore delle energie rinnovabili attra-
versa un momento di poca chiarezza, ed i suoi sviluppi non
sono né scontati come erano appena un anno fa, né sono fa-
cilmente prevedibili dopo le ripetute inversioni ad ‘U’ prati-
cate dal governo in carica, prima con una decisa svolta verso
l’alternativa del nucleare e poi con una poco dignitosa e o-
mertosa ritirata.
Si sottolinea qui in conclusione, ancora una volta, l’impor-
tanza dell’analisi preventiva dell’impatto del regime tariffa-
rio sulle scelte tecnologiche di mercato, in quanto le soglie e
le modalità di incentivazione discriminano notevolmente la
scelta di una risorsa rispetto ad una altra, la tipologia degli
interventi, il loro impatto socio-economico ed ambientale e
la fattibilità stessa delle opere.
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Figura 8 - Utile di esercizio per impianto sul fiume Nera;
buona disponibilità di risorsa idrica (>51 m3/s per 90 giorni,
>11 m3/s per 335 giorni; salto = 6 m).

Figura 9 - Utile di esercizio per un impianto in condizioni
morfologiche molto favorevoli (>70 m3/s per 90 giorni, >30
m3/s per 245 giorni; salto ≥ 6 m).
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Nella società della complessità, dell’intrecciarsi incessante di problemi, di tecniche, di competenze, occuparsi di rischio,
nel nostro caso il rischio connesso alle materie territoriali e idrogeologiche è imprescindibile, prioritario. A partire da
Heisenberg e Pauli, un approccio che non si basi su una visione stocastica è fallace, inutile, dannoso. E far riferimento
al rischio idrogeologico significa oscillare di continuo fra due polarità, forse distinte, certamente entrambe ineludibili e
occorre complementarle, integrarle: quella legislativa, amministrativa e gestionale da una parte, quella tecnica,
scientifica, dei saperi, delle conoscenze dall’altra. Una norma che non rispecchi i risultati della ricerca è un apparato
legislativo debole, non fondato, non risolutivo; la ricerca, con i suoi risultati, se rimane confinata nell’ambito di un’elite
e non si interfaccia con il contesto decisionale e applicativo finisce per connotarsi come un esercitazione, al più
autogratificante. Perciò discussioni che avvengono ormai con una certa frequenza, e in contesti come quello entro il
quale oggi ci ritroviamo, tutti condotti sulla corda d’un identico leit motiv, ma comunque aggiornati, sempre con
sfaccettature e approfondimenti nuovi, possono connotarsi come momenti utili, in grado sia di fare un check dello stato
dell’arte, sia e sopra tutto di individuare nodi e di contribuire a scioglierli. 

In materia di difesa del suolo, abbiamo tutti un debito enorme verso la legislazione della fine degli anni ottanta e di altre
iniziative conseguenti: un insieme che costituì una svolta poderosa nel nostro paese, nei riguardi di acqua e suolo. Tutto
partì dalla legge n. 183 del 1989. Molto è durata, in Parlamento, la gestazione della legge, che ha come ispiratori il
monumentale lavoro di Giulio De Marchi e l’intuizione, molti decenni prima, agli inizi del secolo in pratica, di soggetti
vari che si mossero congiuntamente, fra cui l’ingegnere Omodeo, la Bastogi, la Banca Commerciale, una tecnocrazia
solida e responsabile, uomini di governo… , che videro con chiarezza come la pianificazione delle risorse idriche,
dell’utilizzazione energetica delle acque, dell’uso produttivo del suolo non potessero che affrontarsi congiuntamente,
oltre che prioritariamente rispetto a altre urgenze. Poi, è noto, insorsero problemi di attribuzione di competenze fra
Stato e Regioni; ma nacquero il Progetto Finalizzato Conservazione Suolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il
Gruppo Nazionale Catastrofi Idrogeologiche, vero e proprio anello di congiunzione fra sfera dei saperi e momento delle
decisioni; corsi di laurea specifici, materie nuove, un forte impulso nella e dall’accademia e nei centri di ricerca.
Sembrava aver inizio una fase importante, per il nostro Paese, nei riguardi della conservazione del suolo, della gestione
equilibrata dei comparti acqua-territorio, del recupero di una visione della pianificazione territoriale integrata, snella,
non vessatoria né rigida. Ma non fu così: quei sentieri vennero abbandonati, prevalse una ‘disattenzione’ colpevole, una
deregulation che voleva forse rispondere alla semplificazione, ma finì con il connotarsi sempre più con confusione e
laissez-faire, entrambi fortemente confliggenti con politiche sostenibili e di piano. 

Fino ad arrivare alle direttive europee, che modificano strutturalmente l’apparato normativo nostro, e che per quanto
ancora non recepite nel nostro ordinamento, di fatto riconoscono nel nostro impianto preesistente (legge 183, legge
Galli, azioni di protezione civile ancorate a tre cardini, fra loro intrecciati: previsione, prevenzione, pronto intervento) la
bontà di una intuizione, d’un sistema bene organizzato per quanto ancora non foriero di risolutivi interventi. Nel
frattempo, le competenze istituzionali mutarono allocazione e la Protezione Civile emarginò progressivamente
previsione e prevenzione, dedicandosi, per di più come vero e proprio centro di spesa, esclusivamente a interventi post
emergenziali anche di tipo strutturale.

Pochi mesi fa, a Roma, in due giorni di convegno molto partecipato, fu tratteggiato il ruolo degli ingegneri nei
centocinquanta anni di stato unitario, ed emerse con forza il ruolo e il contributo che i tecnici diedero alla crescita, alla
gestione, alla stessa formazione dell’apparato tecnico, amministrativo e legislativo della nazione. E’ stato forse l’ultimo
appuntamento, in ordine di tempo, oltre l’iniziativa recentissima dell’Associazione Nazionale Bonifiche, in cui si è
discusso, ci si è confrontati, si sono avanzate proposte sulla ‘manutenzione’ del territorio. Due anni fa, in dicembre, un
convegno ancora a Roma su De Marchi e il suo lavoro, con tutti gli ‘attori’ interessati; in pratica all’Accademia dei
Lincei ogni anno, ci si occupa di questo, negli ultimi tempi. Noi di Associazione Idrotecnica ne abbiamo fatto uno dei
cardini della nostra attività: due appuntamenti soltanto, cito qui. Il Convegno sulla Manutenzione del territorio, a Capri,
una decina d’anni fa; quello sulle Alluvioni, a Roma, cinque anni orsono, che fra non molto riproporremo, oltre gli
innumerevoli documenti e proposte.

Oggi, a fronte di ciò che avviene nel nostro paese, in termini di sicurezza, di eventi che si susseguono con il loro
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corollario agghiacciante di perdite di vite umane e danni crescenti,   ritengo sia giunto il momento di far risaltare in
piena evidenza la considerazione secondo la quale un paese, una comunità, crescono, si sviluppano, a partire dalla
messa in sicurezza delle loro ‘armature’ ambientale e territoriale, da una politica attenta e vigile che prenda le mosse da
un’accurata disamina dello stato dell’arte e si sviluppi lungo coordinate e paradigmi snelli e incisivi, attraverso un
dialogo sempre più fitto e ravvicinato fra decisori e comunità scientifica. 

Porre in posizione alta in agenda le questioni idrogeologiche è il primo passo, imprescindibile. Quindi: recepire la
normativa europea; legare politiche dell’ acqua e del suolo a quelle della pianificazione d’aria vasta così da puntare a un
riequilibrio fra comparti territoriali; riassegnare pienamente alla Protezione Civile i compiti che il legislatore individuò,
molto enfatizzando le fasi di previsione e prevenzione; dare inizio a una nuova stagione di Gruppo Nazionale Catastrofi
Idrogeologiche, che faccia tesoro di quella esperienza, ne corregga limiti, aggiorni la sua ragione sociale ma rilanci il
nodo centrale per cui partì e sviluppò le sue iniziative: collegare concretamente il sapere con il decidere. 

Ritengo che un passaggio decisivo attraverso il quale imboccare una strada seria e importante per questi problemi possa
essere rappresentato dall’interesse e dalla cura con cui altre discipline e altri saperi si occupano, di recente, di rischio
idrogeologico e politiche conseguenti. Mi riferisco agli architetti, agli urbanisti, che entrano in campo esplicitamente
proponendosi come interlocutori: difesa del suolo, assetto e gestione territoriale non possono essere più visti e affrontati
in termini separati, a volte confliggenti, concorrenti, antitetici. Probabilmente è da qui che occorre ripartire, attraverso
quell’approccio interdisciplinare, quella visione olistica, di cui si fa un gran parlare, ma, appunto, solo un parlare, per
adesso.

Di seguito sono riportati venti punti, sintesi del lavoro svolto oltre dieci anni fa nel Parlamento Italiano, contenuto in
volumi conclusivi, editi dalla tipografia del Senato, frutto di un comitato paritetico Camera-Senato in materia di difesa
del suolo. Questi punti, contenuti in una mozione, furono approvati nelle aule parlamentari: che gli anni passati
mostrino in alcuni di questi venti punti il segno del tempo è innegabile. Che da questi occorra comunque ripartire, è
difficilmente confutabile.

- L’impianto complessivo della legge n. 183 è valido e razionale, tanto che ha consentito di conseguire risultati
importanti in parti del territorio nazionale, soprattutto al Nord, e di acquisire un patrimonio di conoscenze e di
iniziative che non va disperso ma potenziato; pertanto occorrono solo interventi di “manutenzione” legislativi e di
innovazione, di concerto con la legge n. 59 del 1997 e coerentemente con la proposta di direttiva comunitaria in
materia di acque, e non drastiche modificazioni;
- La unitarietà fisica dei bacini idrografici deve essere preservata perché rappresenta la scala sulla quale
avvengono la maggior parte dei fenomeni naturali legati al ciclo delle acque ed è coerente con le indicazioni della
proposta di direttiva comunitaria in materia di acque; l’indicazione comunitaria dei distretti idrografici non è infatti in
contraddizione con quella dei bacini idrografici di cui alla legge n. 183, ma al contrario questi ultimi ne sono
un’anticipazione: i distretti - secondo la direttiva comunitaria - sono considerati infatti “unità naturale di base per la
protezione e l’impiego delle acque”, mentre i bacini idrografici rappresentano l’unità amministrativa principale per
la gestione idrica; risultano rafforzati, inoltre, gli organismi dell’Autorità di bacino, per bacini idrografici singoli o
accorpati, come già avviene sul piano delle interconnessioni tra alcuni principali bacini del Sud, in mancanza,
però, di governi coordinati;
- Va confermata, potenziata ed estesa l’indicazione della legge n. 183 che incardina l’organizzazione della difesa
del suolo e la disciplina delle risorse idriche sul modello istituzionale e organizzativo delle Autorità di bacino, la
quale identifica nella pianificazione di bacino lo strumento per disciplinare le azioni in questo settore ed assegna
un ruolo preminente alle azioni di previsione e prevenzione; 
- Il principio di sussidiarietà deve essere concretamente attuato attraverso un reale decentramento che valorizzi i
compiti delle regioni e degli enti locali, conservando comunque a livello centrale un ruolo di coordinamento, di
indirizzo, di impulso e, ove necessario, di surroga, e favorendo il ricorso ad accordi di programma tra regioni
interessate allo stesso bacino idrografico e tra queste e lo Stato;
- Deve essere garantita l’omogeneità tra le diverse aree del paese attribuendo la stessa rilevanza a tutti i bacini
indipendentemente dalla loro posizione geografica, superando quindi la distinzione tra nazionali, interregionali e
regionali, e prevedendo per essi riaggregazioni funzionali; 
- Il modello amministrativo “Autorità” va confermato e vanno mantenute ferme le Autorità già istituite, sollecitando
anzi la costituzione delle Autorità ancora da istituire, specie nelle regioni centro-meridionali, al fine di non
vanificare il faticoso processo di avvio della legge n. 183; il modello amministrativo - uniformandosi a
sopraccennati  criteri di identificazione dei bacini - va anch’esso reso uniforme per tutto il territorio nazionale, e
quindi uniformi devono essere la struttura organizzativa, il complesso dei poteri, i modi delle decisioni, la
composizione del Comitato istituzionale; quest’ultimo dev’essere espressione prevalente e precipua delle
istituzioni regionali e locali del bacino o dei bacini interessati, in adesione ai princípi di sussidiarietà  e territorialità
di cui alla legge n. 59 del 1997, prevedendo una rappresentanza dello Stato, unitaria e con piena delega,  per

66 - L'ACQUA 2/2012

DISCUSSIONE



assicurare unicità di indirizzi e gli interessi nazionali; per i bacini che interessano più regioni le competenze e gli
uffici periferici dello Stato relativi alla difesa del suolo vanno assegnati alle Autorità di bacino, anche al fine di
assicurare omogeneità ed unicità delle azioni e degli interventi;
- La rappresentanza degli interessi regionali, locali e statali deve essere assicurata attraverso la designazione da
parte degli enti interessati di soggetti delle amministrazioni o di esperti in materia, sul modello amministrativo della
legge n. 394 del 1991 in materia di parchi naturali; in ogni caso devono essere assicurati alle Autorità di bacino
adeguate autonomie funzionali e decisionali, nonché più ampi poteri di regolazione, di controllo, di vigilanza e
sanzionatori;
- In particolare, l’autonomia finanziaria e funzionale dell’Autorità di bacino deve essere garantita, oltre che da flussi
finanziari adeguati e costanti su base triennale per assicurare continuità e certezza all’azione delle strutture
proposte, dagli introiti erariali legati alle concessioni di acque, suolo, inerti, da una componente compensativa dei
costi di salvaguardia delle risorse da introdurre nella struttura delle tariffe e da consistenti incrementi delle dotazioni
di uomini e mezzi;
- Vanno aumentati i poteri delle Autorità di bacino in riferimento al controllo degli usi delle risorse idriche,
conferendo ad esse le competenze in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche, al fine di poter
operare in coerenza con i poteri ad esse attribuiti in materia di redazione del bilancio idrico, che altrimenti si
ridurrebbero a mero esercizio contabile;
- Il procedimento di formazione del piano deve essere drasticamente semplificato, riconducendolo all’interno
dell’Autorità, eliminando tutti i passaggi che attualmente ne ritardano in modo inaccettabile il percorso;
l’approvazione deve essere un atto proprio dell’Autorità, dopo che il piano di bacino sia stato preventivamente
approvato dalle assemblee regionali interessate; questo deve essere l’unico passaggio: tutti gli altri pareri devono
essere formulati all’interno degli organi dell’Autorità di bacino dai rappresentanti dei vari organismi, dotati di ampio
potere di delega;
- Per accelerare i tempi di formazione e approvazione, il piano può essere redatto per fasi, attraverso piani tematici
o per stralci relativi a settori geografici più delimitati, purché siano sempre inquadrati in una cornice generale
relativa all’assetto più complessivo del bacino nella sua interezza; particolare efficacia potrebbe avere, nelle aree
più in ritardo nella applicazione della legge, il ricorso a piani preliminari redatti sulla base della conoscenza già
disponibile, che è comunque rilevante; in ogni caso grande attenzione deve essere riservata alla manutenzione
ordinaria delle opere attraverso programmi di manutenzione periodica;
- Per ridurre l’impatto delle prescrizioni vincolanti dei piani di bacino occorre contemperare, nell’ambito della
pianificazione di area vasta, le esigenze di tutela e gli interessi privati incisi dalle prescrizioni del piano, rafforzando
la concertazione fra enti competenti prevedendo eventuali piani di dettaglio di area vasta e su scala sovracomunale
e favorendo con adeguate agevolazioni e incentivi il reperimento delle aree necessarie per la rilocalizzazione degli
insediamenti, compresi quelli riguardanti le colture agricole;
- La protezione assicurativa deve essere favorita in tutte le situazioni nelle quali non si può operare con il
trasferimento dei centri abitati;
- Nella riduzione del rischio idrogeologico le azioni di difesa del suolo vanno strettamente interrelate a quelle di
protezione civile, dal momento che quest’ultima non può limitarsi all’intervento post-evento, ma deve agire in modo
efficiente e organizzato ancora prima dell’evento attraverso la prevenzione; anche per questo aspetto va riaffermato
il ruolo centrale dell’Autorità di bacino che va esercitato sia nella fase di analisi del rischio, sia nella predisposizione
dei piani post-evento; contestualmente occorre prevedere, nelle strutture delle Autorità di bacino, adeguate
rappresentanze delle istanze di protezione civile; 
- Anche la gestione delle risorse idriche deve essere pianificata a livello di bacino e va quindi coordinata con
l’Autorità di bacino, rafforzando i già stretti legami tra la legge n. 36 del 1994 e la legge n. 183 del 1989 e
assicurando una contestuale valutazione della qualità e della quantità delle acque, nell’ambito del piano di bacino;
in particolare un grande sforzo deve essere sviluppato per l’aggiornamento del catasto delle concessioni
individuando le utenze abusive e trasferendo all’Autorità di bacino il compito del rilascio delle concessioni;
- Nell’ambito del bacino idrologico, accanto alle utenze tradizionali (irrigue, potabili, industriali, energetiche) deve
essere considerata anche l’utenza ecologica finalizzata a garantire sia la sopravvivenza degli ecosistemi, attraverso
il minimo deflusso vitale, sia la fruibilità dei corsi d’acqua a fini ricreazionali;
- Le strutture tecniche hanno grandissimo rilievo nella difesa del suolo ed è quindi necessario assicurare un presidio
tecnico del territorio adeguato alle esigenze di monitoraggio, di polizia idraulica, di vigilanza, di servizio di piena; è
necessario altresì salvaguardare e potenziare il rilevante patrimonio di conoscenze acquisite, completando e
ampliando i rilievi cartografici di base e tematici che evidenziano gli aspetti fisici e descrittivi del territorio; la
competenza e l’esperienza dei Servizi tecnici nazionali vanno risaltate dando certezza di prospettiva e di strategia ai
dirigenti e al personale, conservando le strutture unitarie a livello nazionale, garantendo maggiore autonomia e
aumentando il livello di articolazione sul territorio, anche favorendo una loro più diretta partecipazione al sistema
nazionale di protezione civile;
- La ricerca scientifica nei settori della difesa del suolo e delle risorse idriche deve ulteriormente potenziata per
assicurare la continuità dei positivi risultati fin qui conseguiti; particolare rilievo dovrà essere dato ad iniziative che
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consentano il trasferimento del know-how dalla comunità scientifica alle strutture tecnico-operative delle Autorità di
bacino e dei Servizi tecnici nazionali e regionali;
- Devono essere favorite e, ove necessario, promosse iniziative nel campo della formazione, sia a livello post-laurea
con attività di formazione permanente nei confronti del mondo tecnico professionale, sia a livello di corsi di studio,
potenziando corsi di laurea e di diploma maggiormente vocati alla difesa del suolo, come quelli in ingegneria per
l’ambiente ed il territorio e in discipline naturalistiche ed economiche;
- Occorre assicurare il coinvolgimento attivo dei cittadini, stimolando la nascita di comitati di utenti, superando
strumenti tradizionali poco efficaci come il deposito di piani e progetti per la consultazione, mediante l’attività di
organismi che favoriscano la diffusione capillare delle informazioni e la raccolta sistematica delle posizioni dei vari
soggetti interessati.
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L’adduttore delle acque del Simeto al serbatoio Lentini
Con una circostanziata memoria Giuseppe ed Ezio Baldovin e Mario Toti1 hanno narrato nel numero 1, 2012 la storia e de-
scritto le caratteristiche del serbatoio Lentini, della capacità max di quasi 130 x106 m3, finalmente in esercizio nel sito del-
l’omonimo Biviere2. Dalle acque accumulate a Lentini, che provengono dal F. Simeto, il più grande della Sicilia, trarranno
beneficio l’industria e l’agricoltura nel siracusano. 
L’adduttore dalla traversa Ponte Barca di Paternò sul Simeto, fra le quote ~ 60 m s.l.m. della presa e 20 m s.l.m. dello sboc-
co a Lentini, è una grande opera idraulica della lunghezza di circa 24 km realizzata negli anni ’90 dal Consorzio della Piana
di Catania, oggi Consorzio 9, con il concorso della Cassa per il Mezzogiorno. L’opera, proporzionata per una portata intorno
ai 20 m3/s, è composta di due condotte ∅ 2400mm di conglomerato armato centrifugato affiancate ed interrate in una trincea
della larghezza al fondo di 8m nei terreni alluvionali della Piana di Catania (Fig. 1).

Il manufatto, progettato da A. Boscarino, L. Grimaldi, N.
Giovannetti e G. Moschettini, fu costruito (Fig. 2) dal RTI
COGEI per il Consorzio di Bonifica. 
In avanzamento, la costruzione, diretta dagli ingg. P. Schil-
laci e F. Fanciulli, fu accompagnata da un accurato studio
geotecnico dei terreni superficiali della Piana e da una detta-
gliata analisi degli effetti di possibili e prevedibili difetti e-
secutivi di posa in opera della condotta3, che fu composta
con tubazioni prefabbricate della SIPEM (Enna) in tronchi
della lunghezza di 6 m, con giunti a bicchiere a tenuta ga-
rantita da guarnizioni di gomma. Il disassamento geometrico
ammissibile nei giunti era di 1° nominale.
Le situazioni geotecniche lungo il tracciato dell’adduttore e-
rano caratterizzate da grande variabilità per la presenza di li-
mi, sabbie e argille, in strati e lenti di granulometria, com-
pattezza e spessore differenti. Nell’analisi si fece riferimen-

to ad alcune situazioni  significative, tenendo conto anche dei magisteri esecutivi, talvolta differenti da quelli previsti.
I difetti di posa in opera furono immaginati in stretto rapporto alle operazioni di cantiere e possono ridursi agli spostamenti
differenziali delle condotte in conseguenza di eterogeneità del terreno, di possibili discontinuità di supporto sul piano di po-
sa e di sostegno per smottamento delle pareti della trincea di scavo, di deficit di compattamento nel ristretto spazio fra i tubi
e le pareti, della possibile intrusione del materiale del letto di posa nel terreno (Fig. 3).
Con un’ampia sperimentazione numerica, basata su una modellazione agli elementi finiti, gli effetti di questi possibili difetti
in termini di spostamenti e di sollecitazioni nei tubi furono indagati nelle situazioni più gravose. Il più sfavorevole nei riguar-
di degli spostamenti della condotta è risultato il difetto che si riconduce a smottamenti del terreno con accumulo sul piano di
posa della trincea; la situazione geotecnica più sensibile a quest’ultimo difetto fu riscontrata nei limi sabbiosi e argillosi.
Questo difetto si manifestò nella realtà con la massima frequenza proprio in presenza dei terreni a grana più fina, cioè nella
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(1) Baldovin G., Baldovin E. , Toti M., “Rinascita e valorizzazione dello storico invaso di Lentini”, L’Acqua 1, 2012.
(2) Cfr. Jappelli R., Gambino C., Tracce di manufatti idraulici minori in Sicilia, L’Acqua 2, 2010.
(3) Jappelli R., Giambanco G., Modellazione numerica del sistema condotta-terreno, giugno 1995.

Figura 1 - Sezioni tipo di progetto dell’adduttore delle acque del F. Simeto dalla traversa Ponte Barca al serbatoio Lentini.

Figura 2 - I lavori di posa in opera della tubazione nei terreni
della Piana di Catania.



situazione rivelatasi più sfavorevole nei riguardi del comporta-
mento meccanico della condotta. 
Con l’analisi numerica fu possibile concludere che gli sposta-
menti e le tensioni, che si destano nella condotta in presenza del
constatato difetto, sarebbero rimasti sempre contenuti nei limiti
di servizio. A conferma, fu eseguita una prova di tenuta su proto-
tipo fino al disassamento ultimo di 3° (Fig.4), in corrispondenza
del  quale lo sbicchieramento fu accompagnato dalla copiosa
fuoriuscita d’acqua dal giunto4.
Il rimedio fu nell’estesa strutturazione  della fondazione della
condotta, che nei tratti più critici fu poggiata su una robusta suo-
la di conglomerato armato.
L’analisi e la prova sperimentale dimostrarono concordemente
l’ammissibilità della soluzione nelle ipotesi più severe per i para-
metri introdotti nella simulazione5. Si osservi che in zona sismi-
ca i danni più rilevanti sono segnalati nella letteratura tecnica su
condotte con piccolo ricoprimento posate in terreni sciolti di ori-
gine recente, con morfologia o caratteristiche meccaniche rapi-
damente variabili lungo il tracciato; riguardano le tubazioni, spe-

cie se di piccolo diametro e di materiali poco resistenti, come il cemento amianto, i giunti, specie se le tolleranze sugli spo-
stamenti longitudinali e trasversali sono modeste, come per i bicchieri, che si sfilano, e le flange, che si rompono per taglio.
In presenza di azioni sismiche in direzione normale all’asse della condotta le rotture avvengono principalmente in corrispon-
denza dei giunti; nel caso opposto sono state osservate la disconnessione dei giunti ed il lesionamento longitudinale dei tubi.
In un prossimo numero si conta di riferire in breve sulle fondazioni della traversa, che in località Ponte Barca devia il corso
del F. Simeto nell’adduttore qui descritto, che ne trasferisce le acque a Lentini.

Ruggiero Jappelli
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(4) Schillaci P., Fanciulli F., Esperienze di applicazione di tubazioni in cemento armato precompresso di grande diametro: l’adduttore Ponte Barca-
Lentini, luglio 1991. 
(5) Cfr. anche Di Natale M., Fontana N., Greco R., L’influenza della compattazione del terreno di rinfianco sul carico di rottura di tubazioni interrate,
L’Acqua 3, 2001.

Figura 3 - Schemi per l’analisi numerica del disassa-
mento dovuto all’interazione terreno-condotte per effet-
to di tre difetti immaginati: D1 deficit di compattamento;
D2 insufficiente sostegno laterale; D3 lacune di contatto.

Figura 4 - Schema della deviazione imposta al giunto nella prova
di disassamento alla pressione di esercizio di 6 atm.



LES BARRAGES
Du projet à la mise en service
Anton J. Schleiss et Henri Pougatsch

ISBN 978-2-88074-831-9
PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES

LAUSANNE – SVIZZERA

Questo nuovo libro che fa parte della collana “Traité de Génie Civil” considera
estesamente tutti gli aspetti relativi alla progettazione, alla costruzione ed all’e-
sercizio delle dighe.
Gli Autori, l’uno Presidente del Comitato Svizzero delle Dighe, l’altro con un
passato di responsabile della sicurezza delle dighe presso l’Ufficio Federale del-
le Acque e della Geologia, hanno riunito in un volume le rispettive esperienze e
conoscenze.
Il libro è particolarmente innovativo in quanto introduce il concetto di sicurezza
basato su tre fattori: sicurezza legata alla struttura, sicurezza derivante dal con-
trollo e dalla manutenzione, sicurezza legata ai piani di emergenza.

Il libro riguarda sia le dighe in calcestruzzo, anche rullato, che quelle in materiali sciolti. Per entrambi i tipi di sbarramento
sono considerati tutti i diversi tipi e sono proposti i relativi metodi di calcolo. 
Un’attenzione particolare è data alla programmazione delle indagini preliminari; il trattamento e consolidamento del terreno
di fondazione è descritto diffusamente secondo i più moderni metodi e le tecniche.
Sono particolarmente dettagliati i capitoli che definiscono i controlli sia sui materiali che durante la costruzione, la strumen-
tazione da installare in opera e le procedure di controllo della stessa. 

Per quanto riguarda l’esercizio sono presentate in maniera chiara le disposizioni da prevedere per il controllo delle opere sia
civili che elettromeccaniche con le indicazioni per la predisposizione di un piano di emergenza.

Sono anche esaminati i differenti problemi che nascono dalle necessità di interventi agli impianti esistenti, per esempio una
sopraelevazione dello sbarramento oppure lavori di ristrutturazione dovuti al naturale decadimento delle opere od all’ade-
guamento delle stesse alla normativa.

Un capitolo è infine dedicato al problema dell’interrimento dei serbatoi e della possibile  limitazione del fenomeno.
Il libro è un’utile ed aggiornata guida  per il progettista e per lo studente.

a cura di Carlo G. Ferrari*
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RECENSIONI

* Ingegnere, Ing. C. Marcello Srl.



G. U. 4 gennaio 2012, n. 3 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi. (11A16864) 

G. U. 7 gennaio 2012, n. 5 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi
nella laguna di Marano - Grado. (11A16872) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 
Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre
2010. (11A16874) 

G. U. 7 gennaio 2012, n. 1 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53 
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione dell`articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005,
Regione Toscana n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

G. U. 16 gennaio 2012, n. 12 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Proroga delle misure di salvaguardia del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio
“Bilancio Idrico”. (12A00403) 

G. U. 19 gennaio 2012, n. 15 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.
(12A00569) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012 
Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.
(12A00570) 

G. U. 20 gennaio 2012, n. 16 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2011 
Approvazione della “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Si-
stemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tana-
ro”. (12A00528) 

G. U. 25 gennaio 2012, n. 20 DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008) 

G. U. 26 gennaio 2012, n. 21 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2012 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da cro-
ciera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell’Isola del Giglio.
(12A00847)

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2012 
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da
crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell’Isola del Giglio. (Ordi-
nanza n. 3998). (12A00848) 

G. U. 28 gennaio 2012, n. 4 LEGGE REGIONALE 10 novembre 2011, n. 57 
3a Serie Speciale Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre
Regione Toscana 2011. 
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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 58 
Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi allu-
vionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determina-
zione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civi-
le). 

G. U. 31 gennaio 2012, n. 25 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2012 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie. (12A00849) 

G. U. 2 febbraio 2012, n. 27 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2012 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che inte-
ressano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.
(12A01118)

G. U. 3 febbraio 2012, n. 28 DECRETO del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia am-
bientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122. (12G0013) 

G. U. 8 febbraio 2012, n. 32 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 
Approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume
Livenza. (12A01414) 

G. U. 11 febbraio 2012, n. 6 LEGGE REGIONALE 9 novembre 2011, n. 38 
3a Serie Speciale Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in
Regione Abruzzo materia ambientale).

G. U. 24 febbraio 2012, n. 46 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2012 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’isola d’Elba il
giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 4002). (12A01995)

(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 CEN/TS 16229:2012 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento e analisi di cianuro dissociabile con

acido debole scaricato in bacini di decantazione
La specifica tecnica definisce dei metodi per il campionamento e l’analisi del cia-
nuro dissociabile con un acido debole scaricato in bacini di decantazione.
(ICS: 13.030.40)

PRODOTTI, PROCESSI E 
SISTEMI PER 
L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 295-3:2012 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -

Parte 3: Metodi di prova
La norma specifica i requisiti di prova dei prodotti fabbricati in gres e altri mate-
riali simili specificati nelle norme seguenti:- tubi ed elementi complementari di gres

NORME UNI

L'ACQUA 2/2012 - 73

OSSERVATORIO NORMATIVO



e relativi sistemi di giunzione secondo la UNI EN 295-1;- elementi di adattamento,
connessioni e collegamenti flessibili secondo la UNI EN 295-4;- tubi perforati ed e-
lementi complementari secondo la UNI EN 295-5;- componenti per pozzetti e came-
re di ispezione secondo la UNI EN 295-6;- tubi e sistemi di giunzione per posa a
spinta secondo la UNI EN 295-7. (ICS: 93.030)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 7887:2012 Qualità dell’acqua - Esame e determinazione del colore

La norma definisce quattro differenti metodi per l’esame del colore. Il metodo A
implica l’esame del colore apparente per semplice osservazione del campione in u-
na bottiglia; il metodo B la determinazione del colore vero mediante uno strumento
ottico; il metodo C la determinazione del colore vero mediante strumento ottico per
confronto con concentrazioni differenti di esacloroplatinato l 410 nm; il metodo D
la determinazione del colore per confronto visivo con soluzioni di riferimento di e-
sacloroplatinato. (ICS: 13.060.60)

UNIPLAST
UNI 11434:2012 Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, per fognature e scarichi interrati

non in pressione
La norma si applica ai tubi spiralati in polietilene rinforzato con un componente di
acciaio completamente incorporato nella parete del tubo e a superficie interna li-
scia con diametri (DN/ID) da 400 mm a 2 500 mm, utilizzati nel campo delle fogna-
ture, acque piovane e condotte di ventilazione con marcatura U. Il metodo di fab-
bricazione è l’avvolgimento ad elica. La norma si applica ai tubi che si congiungo-
no tra loro per mezzo di manicotti, di sistemi codolo-bicchiere o mediante saldatu-
ra. La classe di rigidità anulare per deflessione diametrale del 3% varia tra S8 e
S16. (ICS: 83.140.30 / 93.030)

VALVOLE INDUSTRIALI
UNI EN 1267:2012 Valvole industriali - Prova di resistenza al flusso con l’uso di acqua come fluido di

prova
La norma definisce un metodo per determinare la perdita di pressione e la portata
del fluido attraverso le valvole di sistemi di tubazioni utilizzando acqua come fluido
di prova. Il presente metodo è adatto:- per valvole con valori di z bassi, ma mag-
giori di 0,1 per la determinazione della perdita di pressione, rispetto alla portata e
dalla densità del fluido;- e per valvole con dimensioni nominali di ingresso e uscita
uguali. Le valvole di regolazione dei processi industriali non rientrano nello scopo
né nel campo di applicazione. (ICS: 23.060.01)

UNI EN 558:2012 Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni
flangiate - Valvole designate per PN e per classe
La norma specifica lo scartamento tra le facce esterne di flange coassiali (faccia a
faccia - FTF) e tra la faccia esterna di una flangia e l’asse della flangia opposta
(CTF) per valvole metalliche con designazione PN e per classe utilizzate in sistemi
di condotte flangiate. La norma si applica a valvole con i seguenti valori di PN,
classe e DN:- PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN
160; PN 250; PN 320; PN 400; PN 500;- classe 125; classe 150; classe 250; classe
300; classe 600; classe 900; classe 1 500; classe 2 500;- DN 10; DN 15; DN 20;
DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN
200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN
750; DN 800; DN 900; DN 1 000; DN 1 200; DN 1 400; DN 1 600; DN 1 800; DN
2 000. Dimensioni dello scartamento faccia a faccia (FTF) per una gamma di sca-
ricatori di condensa automatici sono riportati nella UNI EN 26554.
(ICS: 23.060.10)
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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, Gennaro Bianco,

Vincenzo Bixio, 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
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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 Politecnico di Torino

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.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



L'ACQUA 2/2012 - 77

CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MAGGIO 2012
Dublin, Ireland, 13-18 May 2012
WORLD CONGRESS ON WATER, CLIMATE AND
ENERGY
Per informazioni:
http://iwa-wcedublin.org/

Ferrara, Italia, 23-25 maggio 2012
WATER LOSS EUROPE 2012
Per informazioni:
http://www.waterlosseurope.com

Ferrara, Italia, 23-25 maggio 2012
H2O - ACCADUEO
Per informazioni: 
http://www.accadueo.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/

Shanghai, China, 6-8 June 2012
AQUATECH CHINA 2012 - “FINDING SOLUTIONS TO
THE CHALLENGES OF THE CHINESE WATER
SECTOR”
Per informazioni:
http://www.china.aquatechtrade.com/china/Pages/default.aspx

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

SETTEMBRE 2012
Almaty, Kazakhstan, 4-7 settembre 2012
AQUA-THERM ALMATY 2012
Per informazioni: 
http://www.aquatherm-almaty.kz/en/

Brescia, Italia, 10-15 settembre 2012 
XXXIII CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Per informazioni: 
www.gii-idraulica.net 

OTTOBRE 2012
New York City, USA, 29 October – 1 November 2012
THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
FLOTATION IN WATER AND WASTEWATER
SYSTEMS
Per informazioni:
www.flotation2012.org

NOVEMBRE 2012
Kampala, Uganda, 13-15 November 2012
WATER SAFETY CONFERENCE
Per informazioni:
http://web.nwsc.co.ug/iwa2012/index.html

APRILE 2013
Venice, 10-12 April 2013
9TH ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM ON
"SHARING EXPERIENCE FOR SAFE AND
SUSTAINABLE WATER STORAGE" .
Call for Papers
• Abstracts should be submitted by May 31st, 2012
• Acknowledgement from the Scientific Committee will be
given by June 15th, 2012
• Full papers should be submitted by November 30th, 2012
Per informazioni:
scientific-committee@2013eurdamsymposium.it 
www.2013eurdamsymposium.it
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 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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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

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

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

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






