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Questo numero è l’ultimo nel quale Massimo Veltri scrive in qualità di Presidente dell’Asso-
ciazione Idrotecnica Italiana. Ha svolto il suo incarico con grande passione in un periodo
molto difficile, durante una crisi economica che sta mettendo a dura prova le capacità di so-
pravvivenza di molte associazioni tradizionali. L’Associazione Idrotecnica resiste e si inter-
roga continuativamente su come innovarsi ed adeguarsi ai tempi, senza fermarsi a rimirare e-
sclusivamente il suo glorioso passato. E questo è il grande merito di Massimo per il quale gli
esprimo la mia riconoscenza a nome di tutta la redazione e credo di tutti gli iscritti. Comun-
que la sua presenza nel Comitato Scientifico della Rivista ci assicura che Massimo contri-
buirà ancora più di prima ad incrementare con le sue idee la qualità e la vivacità della Rivi-
sta. Al nuovo Presidente, Marcello Benedini, “L’Acqua” esprime i più sinceri auguri di buon
lavoro. Di questa famiglia Marcello fa parte da tanto tempo ed alla Rivista ha dedicato tem-
po e competenza sia facendo parte a lungo del Comitato di Redazione che nel ruolo attuale
di componente del Consiglio Scientifico. Tutto ciò ed i rapporti di amicizia personali che le-
gano molti di noi al nuovo Presidente assicurano che il legame fra Associazione e Rivista ri-
marrà saldo come in passato, anche nelle nuove sfide che aspettano l’Associazione. 

Mentre scrivevo questo editoriale ho saputo che un caro amico mio e dell’Associazione non potrà più darci il suo contributo. Giu-
seppe Gavioli se ne andato in silenzio, come nel suo stile, scivolando via dalla porta del dibattito senza farlo notare. Beppe era una
persona rara. Le sue qualità di capacità di analisi, onestà intellettuale, passione civile e senso istituzionale difficilmente coesistono
in questa misura. Credo che in alcuni casi solo la tristezza esprima il disagio e sia il migliore omaggio per l’altra persona. Grazie
Beppe, anche se forse non apprezzeresti. 

Nella rubrica la “Discussione” di questo numero viene proposto da Ruggiero Jappelli un tema di rilevante attualità, come testimo-
niato dalle proteste per la costruzione della ferrovia ad alta velocità in Val di Susa: la necessità di perseguire il consenso delle popo-
lazioni che subiscono i maggiori impatti dalla realizzazione delle grandi opere di ingegneria, quali strade, ferrovie, aeroporti, dighe,
opere di trasferimento fra bacini, etc. Non si può non concordare con lui che oggi ancora più di prima non è sufficiente che un’ope-
ra sia riconosciuta come utile alla società nel suo complesso ma occorre “guadagnarsi il consenso dell’opinione pubblica e della
popolazione locale”. Logicamente il confronto presuppone che l’utilità dell’opera sia verificata con rigore, analizzandone con at-
tenzione e spirito critico gli aspetti tecnici, economici, ambientali e territoriali nelle fasi costruttive e decisionali. Contrariamente a
quanto spesso avviene, la stessa attenzione va riposta nella contestuale analisi delle alternative al progetto proposto, fra le quali va
inclusa quella di non modificare la situazione attuale. Questa è la base logica del processo “dialoga, decidi, agisci” che deve prefe-
rirsi al “decidi, informa, difendi” che solo apparentemente è più risolutivo. Non sono pochi i casi di progetti validi che non sono
stati realizzati perché la tardiva ricerca del consenso ha dato troppo spazio al “dibattito per sopraffazione” che purtroppo rappresen-
ta per i media del nostro paese un prodotto molto più facilmente vendibile del “ dialogo costruttivo”. In questo contesto la figura
dell’ingegnere ed in generale del tecnico deve perdere l’aurea del demiurgo per contribuire anche attraverso l’uso degli strumenti
tecnici di cui dispone, quali l’analisi benefici-costi, l’analisi multicriteriale o altri strumenti di supporto alle decisioni, alla chiarez-
za e produttività del dialogo. In questo numero vorrei segnalare anche la nuova rubrica dell’”Intervista”, dove abbiamo avuto l’oc-
casione di confrontarci con Giuseppe Rossi Paradiso sulle problematiche affrontate nel VI Forum Mondiale dell’Acqua, tenutosi a
Marsiglia nel marzo 2012. Su molti di questi temi dovremmo tornare a confrontarci per comprendere meglio come inserirci positi-
vamente in un dibattito che ha certamente travalicato gli steccati dentro i quali eravamo abituati a confrontarci.

Fra le Memorie ritroviamo articoli che trattano di bonifiche, difesa idraulica del territorio, dighe e ingegneria marittima. Giuseppe
Cervarolo, Francesco Colosimo, Maria Annunziata Longo, Teresa Mungari, Alfonso Senatore e Giuseppe Mendicino rappresentano
proprio un esempio dell’utilità dell’applicazione di tecniche di analisi multicriteriale per migliorare la stima dell’indice tecnico dei
piani di classifica dei consorzi di bonifica, elemento fondamentale nel sistema di supporto alle decisioni che consente il riparto del-
la contribuenza nei Consorzi di Bonifica del Cosentino. La metodologia si caratterizza comunque per la sua flessibilità e generaliz-
zabilità anche a casi significativamente diversi da quelli oggetto dell’applicazione. Fabio Ciervo, Maria Nicolina Papa, Vicente Me-
dina e Allen Bateman ricostruiscono l’evento di flash flood di Atrani del 2010 con un modello matematico, tarato con misure di
campo e video amatoriali, che appare adatto alla previsione di questo tipo di eventi idrologici  in contesti analoghi a quello in stu-
dio. Marco Corsetti, Maria Marsella, Paolo Paoliani, Manuela Bonano e Michele Manunta illustrano la tecnica satellitare di Interfe-
rometria Differenziale Radar ad Apertura Sintetica (DlnSAR) utilizzata per il monitoraggio dei cedimenti della diga Genzano, la
cui attendibilità è stata confermata delle misure satellitari con quelle tradizionali. Francesco Federico, Ruggiero Jappelli, Andrea
Montanaro, Mauro Scienza, Angelica Catalano e Federica Del Gizzi affrontano la tematica dell’evoluzione nel tempo delle caratte-
ristiche meccaniche della diga in terra zonata San Valentino, concludendo che, nonostante l’inevitabile degrado, Il manufatto può
continuare a svolgere la sua funzione con sicurezza, purché la vigilanza sia affrontata con visione olistica supportata da un monito-
raggio efficace e verifiche di calcolo specifiche. L’attualità di questi problemi è evidente, vista l’età di molte dighe in Italia, in ma-
teriale sciolto e in muratura di pietrame e malta. Sempre nel settore delle dighe Giorgio Visentini narra la storia della diga di Gimi-
gliano sul fiume Melito, in Calabria. Considerando che questa iniziativa prende l’avvio negli anni ’60, e al giugno 2011 sono state
realizzate in parte solamente le gallerie di scarico, questa memoria mette in evidenza la inaffidabilità del processo decisionale in
Italia. Nel campo dell’ingegneria marittima, Michele Greco e Giovanni Martino applicano in forma combinata i metodi classici per
la valutazione del rischio di inondazione e di erosione costiera della fascia ionica lucana. Infine, nella rubrica “In Breve”, a com-
pletamento delle memorie apparse su L’Acqua 1 e 2/2012, viene descritta la fondazione della traversa a Ponte Barca sul fiume Si-
meto, che alimenta una parte significativa dei consumi civili, irrigui ed industriali delle provincie di Catania e Siracusa.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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Ingegneri
di Massimo Veltri

Su questo numero della rivista Ruggiero Jappelli e Pasquale Penta recensiscono il volume Scienze e Cultura
dell’Italia Unita, Storia d’Italia, Annali, 26, Einaudi 2011, evidenziando la preziosa indagine sincronica e
diacronica nonché il rapporto fra scienze e cultura con il privato e con il potere politico. Sottolineato altresì il
perenne conflitto fra scienza e tecnica, indicandone la soluzione nell’ingegneria: "Al dilemma scienza-tecnica
l’ingegneria offre una soluzione unitaria rappresentata dall’ultimo anello di un lungo percorso fondato su basi
scientifiche (...) e alla luce dell’esperienza, con lo scopo di trasformare caso per caso il prodotto astratto in
concreto, cioè nel costruito". In termini aggiornati, coerenti, sistemici.
Nel numero precedente della rivista era apparsa (coincidenza?) una breve recensione del volume Les Barrages. Du
Project à la Mise en Service di A. J. Schleiss e Henri Pougatsch, v. 17, Traité de Génie Civil, Lausanne 2011,
sulle opere di ritenuta idrica, gli invasi, le opere, volume nel quale di tecnico, imprenditore, ricercatore, idraulico
italiano non si ravvisa la se pur minima o fugace presenza.
Sono due esempi, quelli citati, ultimi in ordine di tempo, ma non certo per importanza e rilievo, in cui il ruolo
dell’ingegneria italiana e di quella idraulica in particolare, viene sottaciuto. Censurato? L'interrogativo è
ovviamente d'obbligo, ma il sospetto, alla luce dei tanti, troppi, episodi riscontrati negli ultimi anni è spontaneo,
altrettanto d'obbligo. Nell'ultimo mese di dicembre, la nostra Associazione, insieme a altri partner, in due giorni di
dibattito ha discusso, a Roma, degli ingegneri nei 150 anni dello stato unitario, ed è stata l'occasione per
puntualizzare taluni aspetti che non è inutile riprendere in questa sede e su cui occorrerà ritornare.
L'Associazione Idrotecnica nacque come strumento, soggetto, di sostegno e raccordo con i decisori politici in un
momento in cui il Paese si avviava verso la costruzione di uno stato moderno, bisognoso di infrastrutturazioni, di
approvvigionamento energetico, di gestione del territorio, di know how aggiornato, di best practices. Così come
pure avvenne per la rivista L'Energia Elettrica, più mirata agli aspetti legati squisitamente all'idroelettrico. Abbiamo
svolto un ruolo da tutti riconosciutoci prezioso, in un'Italia ch'era quella in cui le libere professioni esplicavano
funzioni intraprendenti e necessarie, in cui la scienza idraulica si affermava con ricercatori di livello europeo e le
imprese nostre costruivano nel mondo; in cui i risultati della ricerca avevano immediata applicazione nella tecnica.
Abbiamo voluto ricordare tutto questo nel volume distribuito al Convegno di Idraulica di Palermo di due anni fa, Lo
sviluppo dell’ingegneria dell’acqua in Italia dagli anni Venti agli anni Sessanta, La Sintesi, 2010. Nel frattempo
qualcosa accadeva, nel nostro Paese e in tutto il mondo occidentale: irrompevano nuove esigenze, aumentava la
complessità, la politica entrava sempre più invasivamente in campi di pertinenza squisitamente tecnico-scientifica.
L'ingegnere venne a poco a poco additato come colui il quale privilegiava interessi personali su quelli della
comunità, che deturpava il territorio, irrispettoso dell'ambiente. L'ingegnere e la stessa ingegneria furono
fortemente colpiti da tangentopoli, con il crollo della prima repubblica; e stentano ancora a risollevarsi. Ciò che un
tempo era un privilegio di status sociale, ora non rappresenta più particolari positività. Altre figure professionali
hanno fatto irruzione e si occupano e hanno risalto esclusivo sui media, attribuendosi competenze che storicamente
e oggettivamente sono quelle dell'ingegneria, se pure in termini non esclusivi o escludenti.
Nel contempo, nelle università, tanto la formazione quanto la ricerca non hanno di certo segnato il passo,
attestandosi anzi su livelli di alto profilo e in taluni casi di eccellenza assoluta. Nel contempo le imprese che si
occupano di idraulica non hanno dismesso il loro patrimonio, il loro bagaglio: tutt'altro.
La crisi occidentale e italiana degli anni che viviamo deve essere un elemento di discussione e di proposta in più, e
di segno diverso, per capire come uscire dal ghetto che ci è stato costruito intorno, per rilanciare lo sviluppo del
Paese con il nostro lavoro, con il nostro ingegno. 
Un paese senza ingegneri che Paese sarebbe?

E’ questa la sede per salutare tutti i lettori de L’Acqua e gli iscritti alla nostra Associazione: il mandato pro tempore
che avevo ricevuto è scaduto e a breve si insedieranno i nuovi organi di governo dell’Associazione. A essi il mio più
fervido augurio di buon lavoro, ai lettori e agli iscritti un arrivederci su queste pagine… in altre stanze.
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1. INTRODUZIONE 
I Consorzi di Bonifica sono enti economici di diritto pubbli-
co, istituiti e regolamentati dal R.D. 13 febbraio 1933,
n.215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. Le funzioni
svolte dai Consorzi, al servizio del territorio e delle imprese
agricole, sono raggruppabili in tre specifici ambiti: la difesa
del suolo, la gestione delle acque e la salvaguardia dell’am-
biente. In particolare, il complesso delle azioni e delle atti-
vità legate alla difesa del suolo riguarda la realizzazione e/o
la gestione di tutte quelle opere di bonifica che assicurano
la difesa idraulica del territorio, in quanto finalizzate alla ri-

duzione del rischio idraulico nelle aree vulnerabili e alla
corretta regimentazione delle acque. Nel settore della ge-
stione delle acque i consorzi operano al fine di promuovere
nel campo agricolo l’irrigazione mediante il potenziamento
dei sistemi irrigui e la razionale utilizzazione del bene ac-
qua ad usi plurimi. Infine, i Consorzi svolgono tutte quelle
opere necessarie per la salvaguardia e la tutela del territorio
nonché la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione.
Gli effetti conseguenti alle opere realizzate e correttamente
tenute in esercizio dai Consorzi si manifestano attraverso
un beneficio, di cui godono i consorziati, i quali per legge

* Giuseppe Cervarolo, Ing., Francesco Colosimo, Ing., Maria Annunziata Longo, Ing., Teresa Mungari, Ing., liberi professionisti; Alfonso Senatore,
Ing., Giuseppe Mendicino, Prof. Ing., Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”, Università della Calabria, Via P. Bucci, Cubo 41b, 87036 Rende
(CS).

Nella presente nota è riportato lo studio realizzato per la stima dell’indice tecnico dei Consorzi di Bonifica dei Bacini
(Ionici, Tirrenici, Settentrionali e Meridionali) del Cosentino. 
L’analisi è stata eseguita tenendo conto delle indicazioni presenti nella guida dell’Associazione Nazionale delle Bonifi-
che e delle Irrigazioni (ANBI), opportunamente modificate ed adattate per valutare al meglio le caratteristiche intrinse-
che del territorio in esame, sulla base di informazioni tecniche (es. intensità dell’azione consortile) e di caratteristiche
intrinseche dei suoli legate alla pericolosità dei luoghi (es. comportamento idraulico, rischio idraulico, rischio frana,
etc.). Tali informazioni sono state combinate mediante l’utilizzo di tecniche di analisi multicriteriale AHP (Analytic Hie-
rarchy Process), finalizzate all’implementazione di un sistema spazialmente distribuito di supporto alle decisioni.
Lo studio realizzato fornisce un efficace strumento per il riparto della contribuenza. 
Parole chiave: Indice Tecnico, Analisi multicriteriale, Web-Gis.

A multi-criteria approach for the assessment of the technical index in the ”Bacini del Cosentino” Land Reclamation
Consortia (Ionian, Tyrrhenian, Northern and Southern) in this paper is shown.
The analysis was carried out accounting for the recommendations provided by the National Association for Reclama-
tion and Irrigation (ANBI), which were modified and adapted for better evaluating the specific characteristic of the a-
nalyzed territory, on the basis of technical information (e.g. intensity of the consortium activities) and intrinsic soil cha-
racteristics related to potential risk (e.g. hydraulic behavior, hydraulic risk, landslide risk, etc.). All the available infor-
mation was combined through an AHP (Analytic Hierarchy Process) multi-criteria analysis technique, which is aimed at
developing a spatially distributed decision support system.
The suggested approach showed to be an effective tool for helping the decision maker in splitting up the contributions
among the landowners.
Keywords: Technical Index, Analytic Hierarchy Process, Web-Gis.
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devono contribuire affinché il Consorzio possa assolvere al
suo specifico compito istituzionale. La spesa per la manu-
tenzione, l’esercizio e la custodia delle opere di bonifica a
carico dei consorziati è stabilita sulla base dei criteri fissati
da uno strumento pianificatorio denominato “di Classifica”. 
Il Piano di Classifica è lo strumento che, mediante l’utilizzo
di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i
benefici che gli immobili traggono dalle opere e dall’atti-
vità di bonifica. Le entrate tributarie (ruoli), necessarie af-
finché i Consorzi possano svolgere i propri compiti, sono
pertanto ripartite tra i proprietari di immobili del compren-
sorio secondo questo Piano, che valuta dunque come il tri-
buto si ripartisce sulla base del beneficio relativo agli im-
mobili. Il piano garantisce cioè, mediante un’approfondita
ricerca, una puntuale individuazione di benefici e, quindi,
un corretto esercizio del potere impositivo. L’entità del be-
neficio derivante dall’azione di bonifica è espressa attraver-
so il cosiddetto indice di beneficio, restituito dalla composi-
zione dell’indice tecnico e dell’indice economico. 
L’indice economico fornisce la diversa entità del valore
fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall’at-
tività di bonifica, mentre l’indice tecnico costituisce una
misura sia dell’entità del rischio idraulico a cui sono sog-
getti gli immobili del Consorzio di Bonifica nell’ipotesi in
cui mancasse o venisse a cessare l’attività di bonifica, sia
del diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro
caratteristiche intrinseche. Le Linee Guida, pubblicate nel
1989 dall’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche e
delle Irrigazioni), propongono per il calcolo dell’indice tec-
nico un “sistema di indici” che ricalca nella sostanza la strut-
tura indicata nella definizione più classica del rischio natura-

le. Ne risulta, infatti, che l’indice tecnico è un parametro
molto complesso che tiene conto dell’intera catena legata al-
la pericolosità di un determinato sito: clima, risposta idrolo-
gica del bacino, stato del reticolo. L’indice tecnico, quindi,
deve essere valutato sulla base di informazioni tecniche e
tecnico-idrauliche. In particolare, sotto il profilo tecnico è
necessario conoscere sia il diverso grado di intensità delle o-
pere realizzate e mantenute dal consorzio, sia il diverso im-
pegno per la vigilanza sul territorio e per la proposizione de-
gli interventi di difesa del suolo, entrambi strettamente con-
nessi alle caratteristiche dei suoli (es. maggiore o minore e-
rodibilità, maggiore o minore instabilità dei versanti), men-
tre sotto il profilo tecnico - idraulico è necessario conoscere
sia il diverso comportamento idraulico sia la diversa entità
del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del com-
prensorio per le caratteristiche intrinseche dei suoli. Le va-
riabili che entrano in gioco per la determinazione dell’indice
tecnico sono numerose e strettamente connesse al contesto
territoriale in cui si opera, pertanto le indicazioni fornite dal-
le Linee Guida dell’ANBI devono essere opportunamente
modificate ed adattate alle caratteristiche del territorio in e-
same. Nel contesto nazionale esistono numerosi Piani di
Classifica (es. Comprensorio di Bonifica Sinistra Ombrone,
2006; Consorzio Bonifica Grossetana, 2007; Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi, 2009; Consorzio di Bonifica
Colline del Chianti, 2004) in cui sono applicate differenti
metodologie per la determinazione dell’indice tecnico (Fig.
1). Più specificatamente, l’indice è strutturato in modo tale
da considerare tutti quegli elementi che concorrono a descri-
vere lo stato complessivo del territorio consortile e le attività
di bonifica svolte dai Consorzi.
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Figura 1 - Strutture gerarchiche utilizzate per il calcolo dell’indice tecnico da alcuni Consorzi di Bonifica del nord e centro I-
talia.

2 RivACQUA 3 Mem. v37  29-05-2012  19:24  Pagina 10



La stima dell’indice non può prescindere da due fattori fon-
damentali: il primo è l’attività che i Consorzi svolgono per il
mantenimento in efficienza delle opere idrauliche, sia per la
gestione delle risorse idriche nel campo agricolo, sia per la
riduzione del rischio idraulico che ne deriva; il secondo è la
capacità di smaltimento delle acque meteoriche da parte dei
terreni. Questi due aspetti sono presi in considerazione inse-
rendo nel “sistema di indici” utilizzato per il calcolo dell’in-
dice tecnico degli appositi indicatori. L’attività svolta dai
Consorzi è espressa mediante un indice di intensità, definito
anche come indice del grado di efficienza della bonifica con
cui considerare lo stato di efficienza della rete idraulica pre-
sente sul territorio. Questo indice è spesso associato ad altri
parametri che tengono conto ad esempio della soggiacenza
dei luoghi (ovvero la pericolosità dei terreni in ragione della
loro posizione altimetrica rispetto ai recapiti) o della proba-
bilità di accadimento di fenomeni alluvionali e di ristagno, al
fine di individuare un indice rappresentativo del rischio i-
draulico che viene evitato al singolo immobile mantenendo
in efficienza la rete scolante. La capacità di smaltimento del-
le acque meteoriche da parte dei terreni è espressa invece
mediante l’indice di comportamento, strettamente connesso
alla risposta idraulica del territorio in relazione alle diverse
proprietà idrauliche del suolo e soprassuolo ed alla distribu-
zione spaziale delle forzanti pluviometriche. 
In tal senso, nel presente lavoro è mostrata la metodologia u-
tilizzata per la stima dell’indice tecnico dei Consorzi di Bo-
nifica Integrale dei Bacini (Ionici, Tirrenici, Settentrionali e
Meridionali) del Cosentino. Lo studio realizzato fornisce dei
criteri generali ed originali per definire l’indice tecnico sulla
base di un calcolo parametrale che utilizza due indici prima-
ri: Indice di intensità dell’azione consortile, inteso come
l’intensità delle opere che il consorzio mantiene in efficien-
za, finalizzata a valutare l’effettiva attività di bonifica svolta
dal consorzio; Indice di rischio dei suoli, inteso come la su-
scettibilità dei luoghi ai fenomeni di dissesto idrogeologico,
all’interno del quale è inglobato anche un indice di compor-
tamento al deflusso, inteso come il beneficio ottenuto dall’a-
zione consortile nell’incrementare la capacità di smaltimento
delle acque meteoriche da parte dei terreni. Gli indici prima-
ri sono stati infatti scomposti e articolati in una struttura ge-
rarchica di temi, sottotemi e indicatori di base. Il modello
gerarchico così strutturato è stato risolto per mezzo di una
tecnica di analisi multicriteriale di tipo AHP (Analytic Hie-
rarchy Process), atta a supportare processi decisionali per la
soluzione di problemi complessi, a partire da layer informa-
tivi tra loro non omogenei. L’analisi multicriteriale si è par-
ticolarmente sviluppata nell’ambito della pianificazione ter-
ritoriale e nelle problematiche di valutazione di impatto am-
bientale per determinare la soluzione più idonea in un insie-
me di alternative progettuali. In questa analisi la tecnica
AHP è stata utilizzata per definire l’importanza relativa che
ha ogni elemento nella stima dell’indice tecnico, limitando
la possibilità di formulare valutazioni incongruenti e cercan-
do di attribuire i pesi più idonei a ciascuno degli elementi
considerati. La presente proposta, infatti, intende fornire ai
Consorzi di Bonifica una procedura per la valutazione del-
l’indice tecnico quanto più trasparente ed oggettiva possibile
nella sua applicazione, con margini di adattamento gestiona-
le in relazione alle specificità territoriali. 

2. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI STUDIO
Il territorio dei Consorzi di Bonifica Integrale dei Bacini del
Cosentino si estende complessivamente per una superficie

di circa 4850 km2 (Fig. 2). Il comprensorio, sito nell’Italia
meridionale, ricade interamente nel territorio provinciale di
Cosenza estendendosi nella parte più settentrionale della
Calabria e comprende:
- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio

Cosentino di 1129.48 km2;
- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrio-

nali del Cosentino di 1202.95 km2;
- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Tirrenici

del Cosentino di 1164.83 km2;
- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridiona-

li del Cosentino di 603.12 km2; 
- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridiona-

li - Comprensorio “A” di 748.71 km2.

L’area è caratterizzata da unità morfologiche molto diverse,
che spaziano dai rilievi montuosi della Sila, del Pollino, e
della Catena Costiera, alle ampie pianure alluvionali che si
estendono lungo il corso del Fiume Crati. I versanti sono
generalmente molto acclivi e solo nelle parti basse si ri-
scontra la presenza di forme collinari. La geologia è costi-
tuita principalmente dalla presenza di falde cristalline
(Complesso Calabride o Unità dell’Arco Calabro-Pelorita-
no), originatesi durante l’orogenesi alpina nel Miocene in-
feriore. In particolare, tali falde, costituite da rocce graniti-
che e da rocce metamorfiche, sono sovrascorse sui terreni
di natura sedimentaria che costituiscono la Catena Appenni-
nica. Il reticolo idrografico è molto fitto con incisioni estre-
mamente approfondite ed i corsi d’acqua sono per lo più a
carattere torrentizio. Il territorio è prevalentemente occupa-

L'ACQUA 3/2012 - 11

MEMORIE BONIFICHE

Figura 2 - Consorzi di Bonifica Integrale dei Bacini del Co-
sentino.
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to da coperture erbacee coltivate e da distese boschive. Sui
versanti moderatamente acclivi si coltivano leguminose e
cereali idonei a resistere a condizioni di deficit idrico. Una
minore estensione presentano le superfici destinate alle col-
tivazioni arboree come viti e ulivo, mentre le aree destinate
al seminativo e le superfici boscate sono molto estese. 
Il clima è tipicamente mediterraneo. La precipitazione me-
dia annua dell’area varia tra i circa 500 mm nelle aree pia-
neggianti della Piana di Sibari e i 2000 mm annui raggiunti
lungo la Catena Costiera e il Pollino, a causa dell’azione di
cattura delle correnti umide di origine atlantica esercitata
dai rilievi. Le temperature medie annue sono dell’ordine dei
16-19 °C circa lungo la costa, mentre diminuiscono man
mano che si procede verso l’interno e si sale lungo i rilievi,
raggiungendo valori che oscillano tra i 6-12 °C circa sui ri-
lievi della Catena Costiera, sui massicci dell’Orsomarso e
del Pollino e sulle alture della Sila.

3. STRUTTURA GERARCHICA DELL’INDICE
TECNICO
L’indice tecnico è stato ottenuto scomponendo e articolan-
do in una struttura gerarchica (Fig. 3) tutti i parametri che
concorrono alla determinazione degli indici primari da cui
esso dipende. In particolare, i differenti fattori considerati
sono stati raggruppati in temi, sottotemi e indicatori di base.
La messa a sistema e l’elaborazione di tutte le informazioni
necessarie per il calcolo degli elementi considerati, ai vari
livelli gerarchici, è avvenuta mediante l’utilizzo di sistemi
informativi territoriali (GIS) cioè di database relazionali atti
ad implementare, manipolare ed elaborare qualsiasi tipo di

informazione georeferenziata. Tramite le funzionalità offer-
te dai GIS è stato possibile, infatti, derivare prima gli indi-
catori di base, e poi, applicando in cascata la metodologia
AHP, i sottotemi, i temi, gli indici primari e, infine, l’indice
tecnico secondo una struttura di dati di tipo raster, con riso-
luzione spaziale di 250 m.
Il primo elemento che concorre alla determinazione dell’in-
dice tecnico è l’indice primario di intensità dell’azione con-
sortile, strettamente correlato all’attività di bonifica svolta
dai consorzi. L’indice è stato valutato, per porzioni di terri-
torio aggregate in zone omogenee, sulla base della densità
dei manufatti idraulici presenti nel territorio consortile e
mantenuti in efficienza dai consorzi (Fig. 4). 
Per zone omogenee si intendono unità territoriali che trag-
gono vantaggi in termini idraulici per effetto della presenza
di reti di scolo, ma anche benefici economici dovuti ad un
complesso di opere che assicurano la consegna di una quan-
tità di acqua assegnata (uno o più comprensori irrigui). Le
informazioni circa lo sviluppo delle opere e le superfici do-
minate sono state reperite dagli studi redatti dall’Unione
Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni (URBI, 2004).
La densità delle reti di scolo Dcs per ogni zona omogenea è
stata individuata attraverso la seguente equazione, ricavata
da studi preesistenti sulla classificazione degli immobili ai
fini del calcolo della contribuenza realizzati per il Consor-
zio di Bonifica della piana di Sibari e media valle del Crati:

(1)

Nella precedente equazione LR indica la lunghezza totale

D L
L

Scs R
A= ⋅2 1000
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Figura 3 - Struttura gerarchica utilizzata per il calcolo dell’indice tecnico.
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delle reti di scolo (km) all’interno della zona analizzata, LA

la sommatoria delle aste fluviali principali (km) ricadenti
all’interno della stessa zona, ed S la superficie in ettari. La
densità degli impianti irrigui in ciascun comprensorio Dii è
data invece dalla seguente equazione:

(2)

dove LI indica la lunghezza complessiva (km) delle condot-
te irrigue ricadenti nel singolo comprensorio irriguo, ed SC

la superficie dominata (ha), riferita allo stesso comprenso-
rio. 
Il valore di Dii, relativo al singolo comprensorio, è trasferito
alle zone omogenee individuate in precedenza, nelle quali
sono generalmente presenti più comprensori. La determina-
zione dell’indice intensità dell’azione consortile è quindi
effettuata sommando per ogni zona i valori normalizzati
della densità dei canali di scolo e della densità degli im-
pianti irrigui, normalizzando ulteriormente i risultati ottenu-
ti. Poiché l’intensità dell’azione consortile è derivata dalle
densità delle reti di scolo e degli impianti irrigui con opera-
zioni matematiche, e non tramite analisi multicriteriale,
questi due elementi non sono rappresentati all’interno della
Figura 3.
Il secondo elemento da cui l’indice tecnico dipende, l’indi-
ce primario di rischio dei suoli, è stato ottenuto per mezzo
della combinazione di 3 temi, 3 sottotemi e 8 indicatori di
base. I temi considerati sono atti a descrivere la suscettibi-
lità dei luoghi a tutti i vari stadi e forme dell’erosione idrica
(l’erosione diffusa e concentrata, le frane, etc.) e a fenome-
ni di esondazione, alluvione e ristagno. Più specificatamen-
te, come meglio evidenziato di seguito, il rischio dei suoli
sintetizza tutte quelle informazioni che concorrono a defini-
re la fragilità idraulica, la fragilità geomorfologica e la pro-
pensione al dissesto idrogeologico. 
Il tema della fragilità idraulica descrive, all’interno della
struttura gerarchica, la pericolosità idraulica cui soggiace il

territorio consortile. L’analisi quantitativa è avvenuta asso-
ciando alle aree a rischio idraulico (aree di salvaguardia e a-
ree a rischio idraulico propriamente dette), individuate nel
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Cala-
bria, le ipotetiche aree allagate in caso di collasso delle di-
ghe (Cecita, Mormanno, Tarsia, Farneto del Principe, Aria-
macina, Lago Arvo e Lago Ampollino), ricavate invece da-
gli studi redatti dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Cosenza (2004). Il tema della
fragilità geomorfologica è stato invece individuato analiz-
zando le informazioni relative alla probabilità che nei con-
sorzi analizzati si verifichino fenomeni franosi. Nello speci-
fico, sono state considerate le aree a rischio frana censite
nel PAI e individuate incrociando la pericolosità dei luoghi
con la relativa vulnerabilità, considerando solo quelle aree
in cui sono presenti elementi a rischio quali agglomerati ur-
bani e zone di espansione urbanistica, con un numero di a-
bitanti superiore a 200, e le vie di comunicazione strategica. 
La cartografia analizzata per la definizione della fragilità i-
draulica e geomorfologica considera le aree a rischio pro-
priamente dette, incrociando pericolosità e vulnerabilità per
zone specifiche interessate da eventi alluvionali e/o da frane
consistenti. La rigidità di criteri principalmente basati sul-
l’osservazione e su documentazione storica, prevalenti nel
caso dell’analisi geomorfologica (peraltro limitata ad aree
ben definite), è mitigata nel caso dell’analisi del rischio i-
draulico dall’adozione di metodologie che considerano a-
spetti di tipo geomorfologico e prevedono l’applicazione di
modellistica idrologica-idraulica, tuttavia anche in questo
caso le analisi più approfondite hanno riguardato soprattutto
aree urbane ed industriali specifiche. Al fine di generalizza-
re l’analisi includendo tutto l’insieme dei processi che van-
no dalle erosioni contenute e lente alle forme più consistenti
della degradazione superficiale e sottosuperficiale dei ver-
santi, fino agli eventi più catastrofici delle frane, è stato
considerato anche un terzo tema, ovvero la propensione al
dissesto idrogeologico. Questa tipologia di propensione,
che tiene conto delle dinamiche con cui si generano in si-
tuazioni estreme i deflussi superficiali prima lungo i versan-
ti e poi lungo i rami principali del reticolo, è stata determi-
nata attraverso tre processi dinamici (Biafore e Mendicino,
1999), correlati tra loro ed ognuno dipendente, a sua volta,
da una serie di fattori specifici. Tali processi sono stati sin-
tetizzati in tre sottotemi: erosione, instabilità e comporta-
mento al deflusso. Con il sottotema dell’erosione è stata a-
nalizzata l’erodibilità dei suoli dell’area in esame (Fig. 5)
sulla base della Carta del rischio di erosione della Regione
Calabria (metodologia RUSLE) redatta dall’ARSSA (2005).
Nel sottotema dell’instabilità sono stati considerati invece
tutti quegli aspetti che possono innescare fenomeni di mo-
vimento entro e lungo i versanti. In particolare, per tenere
conto delle cause che predispongono e che innescano le fra-
ne, sono stati utilizzati cinque indicatori di base. Fra le cau-
se predisponenti e tipiche dell’ambiente rientrano la pen-
denza, la litologia e la diversa copertura vegetale (indicato-
re di base uso del suolo). Le informazioni circa il tipo di
terreno e di rocce presenti nell’area analizzata sono state ri-
cavate dalla Carta litologica del territorio calabrese derivan-
te dalla Carta Geologica d’Italia elaborata dal Servizio Geo-
logico Nazionale. Fra le cause innescanti i fenomeni franosi
sono state invece considerate le precipitazioni (indicatore di
base piovosità) e la presenza di acque sotterranee. Nel caso
delle precipitazioni si è fatto riferimento ai massimi annuali
delle piogge giornaliere osservate dalle stazioni pluviome-
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Figura 4 - Indice primario intensità dell’azione consortile.
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triche ricadenti nell’area analizzata, mentre la maggiore o
minore presenza di acque sotterranee è stata stimata sulla
base della densità spaziale delle sorgenti.

L’ultimo sottotema concorrente alla definizione della pro-
pensione al dissesto idrogeologico, ovvero il comportamen-
to al deflusso, rappresenta la capacità di smaltimento delle
acque meteoriche da parte dei terreni. Esso è stato individua-

to attraverso l’aggregazione di tre temi (UNCEM
TOSCANA, 2008): permeabilità, uso del suolo e pendenza. Il
tema della permeabilità tiene conto della capacità del terre-
no a lasciarsi attraversare dall’acqua ed è stato individuato
sulla base delle caratteristiche tessiturali dei suoli (ARSSA,
2003). Le informazioni circa gli usi del suolo consentono in-
vece di valutare la capacità del terreno di trattenere/rallenta-
re le acque zenitali in relazione alla specifica copertura ve-
getale. Le informazioni circa le diverse coperture vegetali
presenti sul territorio in esame sono state ricavate dal proget-
to Corine Land Cover 2006. Infine, il tema della pendenza
collega le modalità di propagazione del deflusso superficiale
alla pendenza media dei versanti. La declività dei suoli è sta-
ta ricavata, quindi, a partire dal modello digitale del terreno,
con risoluzione spaziale di 250 m, opportunamente elaborato
con procedure di calcolo finalizzate all’analisi dei dati distri-
buiti. Dalla combinazione di tutti gli elementi precedente-
mente esposti, attraverso l’applicazione ciclica della meto-
dologia AHP è stato possibile determinare l’indice tecnico.

3.1 Metodologia AHP per la derivazione dell’indice tecnico
Le basi teoriche e metodologiche utilizzate per la stima del-
l’indice tecnico fanno riferimento all’Analisi Multicriteriale

(AMC), che è uno strumento di supporto alle decisioni per
analizzare problemi complessi caratterizzati da una molte-
plicità di punti di vista e da un limitato livello di struttura-
zione. In particolare, l’analisi multicriteriale è adottata per
determinare, per ogni unità del territorio in esame, il contri-
buto che ciascun indice primario dà alla “formazione” del-
l’indice tecnico. È grazie a tale metodologia che è possibile
trarre informazioni univoche dall’aggregazione di elementi
che, pur appartenendo allo stesso livello gerarchico, sono
tra loro non omogenei e/o hanno relazioni diverse con le at-
tività eseguite dal Consorzio: ad esempio, l’analisi multicri-
teriale consente di omogeneizzare informazioni desunte da
cartografia tecnica (fragilità idraulica e geomorfologica)
con elementi derivati dall’analisi di processi dinamici (pro-
pensione al dissesto idrogeologico), ai fini della definizione
del rischio dei suoli.
La tecnica di analisi multicriteriale adottata nel caso di stu-
dio è l’Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1992), una delle
più flessibili tecniche di analisi multicriteriale.
L’applicazione del metodo ha consentito di calcolare l’indi-
ce tecnico partendo dalla struttura gerarchica di 3 temi, 3
sottotemi e 8 indicatori di base in cui sono stati organizzati i
differenti fattori, qualitativi e quantitativi, che compongo i
2 indici primari da cui l’obiettivo indice tecnico dipende.
Per ciascun raggruppamento della struttura gerarchica è sta-
ta eseguita una comparazione a coppie di ogni elemento del
gruppo rispetto a tutti gli altri secondo la scala di valori di
Saaty (Tab. I), esprimendo l’importanza relativa tra due fat-
tori. La comparazione a coppie per ogni criterio della gerar-
chia consente di ottenere il peso relativo di ogni elemento
di un livello rispetto agli altri. Tale fattore peso fornisce una
misura dell’importanza relativa di ogni elemento per il de-
cisore. 
Per il calcolo dei fattori peso degli n elementi, l’input consi-

ste nel comparare ogni coppia di elementi: la comparazione
dell’elemento i rispetto all’elemento j è posto nella posizio-
ne aij (indice di dominanza; con i, j = 1, 2, 3, ….., n) della
matrice di comparazione, di dimensione n x n, come mo-
strato:

(3)

Il valore generico aij della matrice rappresenta l’intensità
dell’importanza relativa dell’elemento i rispetto all’elemen-
to j, ovviamente tali indici di dominanza soddisfano anche
il criterio di reciprocità ovvero: 

(4)

Il valore generico aij della matrice rappresenta l’intensità del-
l’importanza relativa dell’elemento i rispetto all’elemento j.
Al fine di verificare che l’attribuzione dei valori di giudizio
aij sia priva di errori di inconsistenza, si misura la consisten-
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Figura 5 - Sottotema erosione (valori normalizzati).

TABELLA I - Scala di Saaty
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za della matrice attraverso un “indice di inconsistenza” de-
terminato a partire dalla seguente equazione:

(5)

dove λmax è il massimo autovalore della matrice A e n il nu-
mero dei criteri. Un valore nullo di IC indica la perfetta
consistenza della matrice; valori positivi crescenti indicano
inconsistenze crescenti. Il valore unitario si ha per totale in-
consistenza della matrice e indica la totale casualità delle
preferenze attribuite ai criteri.
Utilizzando un altro indice, IR, definito indice di generazio-
ne random, calcolato come indice di consistenza medio de-
rivato da un insieme di valori di giudizio attribuiti in modo
del tutto casuale nella matrice A, è stata valutata un’ulterio-
re grandezza, definita rapporto di consistenza:

(6)

Se il valore di RC risulta inferiore o uguale a 0.1, la matrice
A può essere considerata consistente e il vettore dei pesi,
derivato con la tecnica degli autovettori e degli autovalori, è
ben rappresentativo dell’insieme delle preferenze relative
dei criteri. In tal caso, si suole affermare che l’incertezza
nell’attribuzione dei pesi è eliminata dal consenso raggiun-
to. Se, invece, RC risulta maggiore di 0.1 è necessario pro-
cedere alla riattribuzione dei valori di importanza relativa.
Per l’applicabilità del metodo, è necessario che tutti i valori
della matrice di comparazione a coppie siano diversi da ze-
ro, in modo da rendere possibile il calcolo dell’autovettore
associato all’autovalore principale.
Si procede quindi al calcolo del peso globale di ciascun rag-
gruppamento, stabilendone il peso rispetto all’intera gerar-
chia. Tale peso è ottenuto moltiplicando tutti i pesi locali
nel passaggio dal top della gerarchia fino al raggruppamen-
to esaminato. La somma dei pesi globali ad ogni livello è
pari ad 1. Calcolati i pesi, il valore di ogni elemento si cal-
cola moltiplicando il valore per il peso. 
L’applicazione del metodo AHP è avvenuta inizialmente
per ciascun indicatore di base ed in seguito applicata in ca-
scata per sottotemi, temi e indici primari, ottenendo i pesi
relativi con l’applicazione ciclica della procedura (Fig. 3).
Ogni elemento della struttura gerarchica, per poter essere
trattato e confrontato con gli altri, è stato oggetto di un pro-
cesso di normalizzazione di tipo lineare:

(7)

in cui R(i,j) è il valore dell’elemento considerato nella cella
di coordinate (i,j), mentre R(min) ed R(max) sono pari, ri-
spettivamente, ai valori minimi e massimi dell’elemento.
Tale normalizzazione ha riportato tutti gli elementi conside-
rati ad una scala di valori variabile da 0 ad 1, rendendoli fa-
cilmente utilizzabili nel confronto a coppie che conduce al-
la matrice di comparazione.

4. RISULTATI 
La stima dell’indice tecnico ai diversi livelli di analisi è sta-
ta basata sull’elaborazione di 5 matrici di peso e su 15 map-
pe tematiche. Per l’implementazione dell’analisi multicrite-
riale è stato utilizzato il software GIS IDRISI32 (Clark
Labs, Worcester, MA, USA), basato sull’integrazione del-
l’analisi spaziale GIS e la tecnica di analisi multicriteriale
fondata sulla teoria dei processi gerarchici analitici AHP.

Per determinare le mappe di sintesi di sottotemi prima, te-
mi, indici primari e obiettivo poi, si è seguita una procedura
standard costituita da una serie di fasi:
- Individuazione dell’obiettivo specifico: ogni volta che si

applica la procedura è fondamentale fissare chiaramente
l’obiettivo specifico che si intende perseguire;

- Scelta dei criteri: ossia degli elementi su cui basare la
decisione. Nel caso del software IDRISI32, ogni criterio
è costituito da una mappa raster;

- Normalizzazione dei fattori: ciascun elemento conside-
rato è espresso in unità di misura e valori diversi. È ne-
cessario, per poterli confrontare, procedere ad un pro-
cesso di normalizzazione utilizzando l’Eq. (7);

- Calcolo dei pesi (w) per l’aggregazione, basato sull’ap-
plicazione del metodo AHP. Per calcolare i pesi si usa la
scala di valori di Saaty, basata su un confronto a coppie
dei vari criteri;

- Calcolo del rapporto di consistenza, finalizzato a valu-
tare l’entità delle inconsistenze che possono essere evi-
denziate nel processo di comparazione;

- Aggregazione dei dati: l’applicazione si conclude con
l’aggregazione dei dati, in cui ogni elemento normaliz-
zato è moltiplicato per il peso corrispondente.

L’applicazione ciclica del metodo AHP ha consentito di de-
rivare, con riferimento alla Figura 3, due dei sottotemi, un
tema, uno dei due indici primari e l’obiettivo finale.
Il sottotema instabilità (Fig. 6a) è rappresentativo delle aree
in cui si possono innescare fenomeni di instabilità dei pen-
dii. Le aree più instabili (valori prossimi all’unità) sono i ri-
lievi della parte settentrionale della Catena Costiera ed al-
cune zone della Sila. Ciò è dovuto all’effetto combinato
della forte acclività dei versanti, dei valori elevati di preci-
pitazione e di una maggiore influenza delle acque sotterra-
nee e della loro variabilità sui fenomeni superficiali, desun-
ta dalla più fitta presenza di sorgenti. La presenza di struttu-
re coerenti e di aree boschive ed arbustive attenua di poco i
valori dell’indice in queste zone, poiché agli indicatori di
base della litologia e dell’uso del suolo sono stati associati
dei pesi minori: il tematismo utilizzato per la litologia è
rappresentativo della sola parte più profonda del suolo,
mentre la presenza di superfici boscate non necessariamente
comporta la stabilità dei versanti, se questi sono particolar-
mente ripidi e soggetti a piogge intense. Le aree in cui il
sottotema assume valori più bassi (prossimi allo zero) sono
invece quelle della Piana di Sibari, della valle del Crati e le
aree pianeggianti del Lao.
Il secondo sottotema comportamento al deflusso (Fig. 6b)
assume i valori maggiori (evidenziando quindi le zone che
traggono maggiore beneficio dall’azione di bonifica dei
consorzi o comunque dove sono maggiormente necessari
interventi per incrementare la capacità di smaltimento delle
acque meteoriche da parte dei terreni) prevalentemente nel-
la parte settentrionale del territorio analizzato, a causa di u-
na più diffusa presenza di suoli caratterizzati da medio-bas-
sa permeabilità, mentre valori modesti si hanno nella zona
meridionale della Catena Costiera Tirrenica, nel compren-
sorio A ed in parte anche nella Piana di Sibari. I valori del-
l’indice più alti in assoluto si ritrovano in alcune aree site
nel Basso Ionio, a causa soprattutto della concomitanza tra
ridotte pendenze orografiche e bassa permeabilità.
Il tema propensione al dissesto idrogeologico (Fig. 7) mo-
stra come zone potenzialmente soggette a dissesto soprattut-
to quelle relative alla parte settentrionale del Consorzio di
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bonifica dei bacini ionici, oltre ai versanti che,
nel consorzio dei bacini meridionali, discendono
verso le aree vallive attraversate dal fiume Crati,
ed ai versanti tirrenici poco distanti dalla costa
sulla dorsale occidentale della Catena Costiera;
tali valori elevati sono dovuti a fenomeni di ero-
sione superficiale più marcata. È da notare come
l’interazione degli altri sottotemi con l’elemento
erosione, che assume un peso rilevante in questa
fase dell’analisi, riduca significativamente i valori
dell’indice in molte zone montane, che invece nel
sottotema instabilità assumevano valori prossimi
all’unità. La piana di Sibari, infine, presenta valori
generalmente bassi ma non omogenei, perché ri-
sente dell’effetto del sottotema comportamento al
deflusso. L’indice primario rischio dei suoli (Fig.
8) individua alcune aree montane ed altre a mag-
giore distanza dai corsi d’acqua come aree a mi-
nor rischio (Catena Costiera, Sila), mentre per le
aree restanti è ricalcato in buona parte lo schema
proposto dalla mappa di propensione al dissesto i-
drogeologico, a meno di alcune zone soggette a
rischio di allagamento, come ad esempio la valle
del Crati e la parte meridionale della Piana di Si-
bari (influenzata da possibili esondazioni del fiu-
me Crati e dal collasso di alcune dighe). In gene-
rale, le aree più a rischio sono quelle più vicine ai
corsi d’acqua e quelle dove sono stati censiti nu-
merosi movimenti franosi, come ad esempio il
versante interno della Catena Costiera (in tali zo-
ne sono evidentemente determinanti le indicazio-
ni fornite dai tematismi derivati tramite PAI, cioè
fragilità idraulica e fragilità geomorfologica). 
Il confronto tra l’indice primario di intensità del-
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Figura 6 - Sottotemi ricavati applicando la metodologia AHP (valori normalizzati): a) Instabilità; b) Comportamento al de-
flusso.

Figura 7 - Il tema propensione al dissesto idrogeologico (valori nor-
malizzati).
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l’azione consortile, che identifica le azioni messe
in atto dal Consorzio, con l’indice di rischio dei
suoli, che invece descrive i rischi che il Consor-
zio deve ridurre, conduce ad un risultato che evi-
denzia quali, tra le azioni operate dal Consorzio,
determinano i maggiori benefici. Nel calcolo del-
l’indice tecnico si pone che il peso di questi due
elementi sia paritario (in termini di analisi multi-
criteriale, la matrice di comparazione data da due
soli elementi è derivata banalmente). 
L’indice tecnico (Fig. 9) è stato stimato su celle
regolari di 250 m di lato in relazione al livello di
dettaglio spaziale dei raster utilizzati per la defi-
nizione degli indicatori di base, dei sottotemi, dei
temi e degli indici primari dell’analisi multicrite-
riale. Si è ritenuto opportuno, per semplicità di
gestione, aggregare i valori ottenuti in quattro
classi la cui ampiezza è pari ad un quarto dell’in-
tervallo tra il massimo e il minimo valore. A cia-
scuna classe corrisponde una “zona di contri-
buenza” in modo da ottenere, in fase di determi-
nazione dell’indice di beneficio, delle classi rap-
presentative delle aree che traggono maggior be-
neficio dall’attività svolta dai Consorzi. La varia-
zione del beneficio è infatti direttamente propor-
zionale ai valori dell’indice tecnico.
L’indice tecnico è maggiore nella media valle
del Crati e nella Piana di Sibari, sia per le elevate
condizioni di rischio, soprattutto idraulico, dovu-
to alle possibili esondazioni del fiume Crati ed
all’ipotetico collasso delle dighe di Tarsia e del-
l’Esaro, sia soprattutto per la maggiore intensità

dell’azione consortile. Tale elemento assume una
grande importanza relativa, al punto che tutte le
zone con indice tecnico più elevato sono caratte-
rizzate da intensità medio-alta dell’azione con-
sortile. Il tematismo indice tecnico e quello del-
l’intensità dell’azione consortile non sono tutta-
via totalmente sovrapponibili, a causa dell’in-
fluenza significativa dell’altro indice primario:
ad esempio i valori più alti di intensità dell’azio-
ne consortile sono stati rilevati nella parte nord
della Piana di Sibari (Fig. 4), mentre i valori più
alti dell’indice tecnico si trovano prevalentemen-
te nella parte sud. Le zone associate ad altri com-
prensori irrigui non ricadenti nel Consorzio dei
Bacini Ionici e Meridionali (tra i più importanti
Sinni, Lao, Cino) ricadono in classi inferiori del-
l’indice tecnico, determinate dalla minore inten-
sità dell’azione consortile e da una minore situa-
zione di rischio. In queste zone sono tuttavia pre-
senti alcune sotto-aree con valori dell’indice più
elevato. Le restanti aree presentano valori più
bassi dell’indice tecnico poiché sono presenti
comprensori irrigui a carattere consortile di ri-
dotta superficie e quindi l’azione consortile è di
modesta entità al cospetto delle altre aree. 

4.1 Analisi di sensitività
I punti dei giudizi attribuiti nelle matrici di com-
parazione a coppie utilizzate nel presente lavoro
sono inevitabilmente, almeno in parte, soggettivi.
Ciò è evidente in particolare nell’ultimo step pro-
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Figura 8 - Indice primario rischio dei suoli ricavato applicando la me-
todologia AHP (valori normalizzati).

Figura 9 - Indice tecnico.
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cedurale, ossia la derivazione dell’indice tecnico, nel quale
sono stati utilizzati solo due elementi e la procedura AHP
non è stata di fatto applicata. Al fine di valutare la reattività
dell’indice tecnico a possibili variazioni dei giudizi attribui-
ti agli indici primari e, di conseguenza, dei relativi pesi, è
stata eseguita un’analisi di sensitività. In particolare sono
stati analizzati i seguenti 3 casi:
- 1° caso, variazione del giudizio attribuito all’indice pri-

mario - rischio dei suoli rispetto all’indice primario -in-
tensità dell’azione consortile. Poiché l’intensità dell’a-
zione consortile esprime la presenza di opere di bonifica
di pertinenza del consorzio, è lecito ipotizzare che ai fini
dell’emissione dei ruoli essa abbia un’incidenza maggio-
re. In tal senso è stata eseguita un’analisi di sensitività
dei valori dell’indice tecnico secondo due modalità: la
prima mirata a definire la variazione di giudizio tra i due
indici che conducesse ad una oscillazione del valore del-
l’indice stesso non superiore a 0.10 punti in valore asso-
luto su tutto il territorio in analisi; la seconda, volta a va-
lutare le variazioni ottenute considerando invece per l’in-
tensità dell’azione consortile un’importanza doppia ri-
spetto al rischio dei suoli. Nel primo caso si è verificato
che variazioni dell’indice tecnico non superiori in valore
assoluto a 0.10 punti si ottengono considerando un’im-
portanza relativa del rischio dei suoli rispetto all’inten-
sità dell’azione consortile variabile da 1 (uguale impor-
tanza) fino a valori di poco inferiori a 2/3 (Fig. 10a). An-
che un giudizio che riduca ulteriormente l’importanza re-
lativa del rischio dei suoli (secondo caso, dove il rappor-
to è pari ad 1/2, ossia si ipotizza un’importanza relativa
del rischio dei suoli pari alla metà rispetto all’intensità
dell’azione consortile) conduce però a risultati che solo
in alcune aree, per lo più montane, evidenziano differen-
ze superiori a 0.10 punti in valore assoluto (Fig. 10b);

- 2° caso, variazione del giudizio attribuito al sottotema
comportamento al deflusso nel calcolo del tema propen-
sione al dissesto idrogeologico, aumentandone l’impor-
tanza rispetto ai sottotemi erosione ed instabilità. Questo
perché in diversi casi nella redazione dei piani di classifi-
ca (si veda ad es. la Fig. 1) il comportamento al deflusso
assume particolare rilievo, ed è utilizzato direttamente per
il calcolo dell’indice tecnico. Come mostrato in Figura
10c, tale variazione di giudizio comporta variazioni del-
l’indice tecnico molto contenute, in particolare nelle aree
a maggiore intensità di azione consortile. La differenza
media è pari a +0.015, mentre solo in zone molto limitate
del Basso Ionio si hanno differenze superiori a +0.07. Ta-
le risultato non sorprende, poiché se l’intensità dell’azio-
ne consortile è elevata, nel comprensorio dovrebbe aversi
un corretto smaltimento delle acque meteoriche e di con-
seguenza una riduzione del rischio dei suoli;

- 3° caso, stessa variazione eseguita nel 2° caso, incremen-
tando inoltre l’importanza relativa della propensione al
dissesto idrogeologico nella stima del rischio dei suoli, in
modo da enfatizzare ulteriormente l’importanza del com-
portamento al deflusso, che influisce nella determinazio-
ne dell’indice tecnico proprio per mezzo della propensio-
ne al dissesto idrogeologico. Come mostrato in Figura
10d, anche tale modifica incide poco, conducendo a risul-
tati molto simili dal caso precedente: alle aree con diffe-
renze superiori a +0.07 rispetto all’indice tecnico origina-
le si aggiungono solo alcuni pixel nel Consorzio dei Baci-
ni Meridionali - Comprensorio A e nel Consorzio dei Ba-
cini Settentrionali (differenza media pari a +0.013).

Dalle analisi eseguite è emersa dunque la sostanziale stabi-
lità del modello impiegato, poiché variazioni modeste dei
giudizi non comportano significative variazioni dell’indice
tecnico (variazioni inferiori a 0.10 punti). 

4.2 Fruibilità dei risultati in una piattaforma di tipo Web-
Gis
I risultati ottenuti dall’analisi sviluppata per la stima del-
l’indice tecnico hanno consentito la realizzazione di una se-
rie di mappe tematiche compatibili con una piattaforma di
tipo Web-Gis, al fine di realizzare un Sistema Informativo
Territoriale direttamente fruibile dalla rete internet. Il Web-
Gis (Fig. 11) è stato progettato ed implementato utilizzando
strumenti GIS open-source, evitando così l’onere di licenze
commerciali costose, e utilizzando gli standard più recenti
in termini di tecnologia GIS, facendo riferimento agli stan-
dard definiti dall’Open Geospatial Consortium, Inc.®
(OGC). 
Gli obiettivi del Web-Gis sono la facilità di accesso e la
fruibilità dei dati. Il sistema adottato, infatti, è dotato di au-
tomatismi che consentono la pubblicazione e la diffusione
dei dati attraverso la rete internet all’indirizzo www.bonifi-
checosentine.it. In particolare, l’interfaccia web consente
all’utente il reperimento di informazioni utili per la gestione
delle risorse idriche in agricoltura. Il sito allo stato attuale
permette la consultazione diretta sul web, nonché la gestio-
ne interattiva e l’acquisizione da parte dell’utente di una se-
rie di informazioni territoriali, quali:
- dati geografici come i perimetri consortili, i comprenso-

ri irrigui, i canali di scolo, gli impianti irrigui, e le prin-
cipali opere idrauliche di regolazione delle acque, que-
ste ultime connesse a schede tecniche che ne descrivono
le caratteristiche essenziali; 

- rappresentazioni territoriali di altimetria, pendenza, e-
sposizione, usi del suolo, bacini idrografici e reticolo i-
drografico;

- mappe tematiche relative alla distribuzione spaziale del-
le grandezze idrologiche ritenute più significative ai fini
della gestione delle risorse idriche in agricoltura quali
precipitazioni, temperature, deflussi superficiali e
profondi, coefficienti di deflusso, indici climatici, etc.;

- indice tecnico per il calcolo della contribuenza consorti-
le e la corretta redazione dei piani di classifica.

La piattaforma Web-Gis restituisce dunque una banca dati
interattiva e di facile accesso ad un’utenza più ampia rap-
presentata dall’intera rete internet. In particolare, il consor-
ziato può selezionare la propria area di competenza, valuta-
re il valore medio dell’indice tecnico sull’area e, in base al-
la rendita catastale, ottenere l’indice di beneficio e le spese
da sostenere in ragione del beneficio.

5. CONCLUSIONI
Il presente lavoro ha illustrato l’applicazione di una meto-
dologia di Analisi Multicriteriale di tipo AHP utilizzata per
la stima dell’indice tecnico dei Consorzi di Bonifica Inte-
grale dei Bacini del Cosentino.
A tale scopo sono stati raccolti i dati necessari per l’appli-
cazione del metodo, in quanto per effettuare una corretta
valutazione dell’indice occorre conoscere informazioni spa-
zialmente distribuite di natura tecnica e strettamente con-
nesse alle caratteristiche dei suoli analizzati.
Le informazioni ricavate, inserite ed elaborate tramite pro-
cedure GIS, hanno consentito di derivare le carte tematiche
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di tutti gli indicatori ritenuti significativi per la stima del-
l’indice tecnico. Le carte sono state successivamente com-
binate applicando la metodologia AHP che ha permesso di
derivare la mappa dell’indice tecnico ottenendo un quadro

completo della distribuzione spaziale dell’indice nell’area
oggetto di indagine. La metodologia permette infatti di ge-
stire agevolmente tutte le informazioni che definiscono l’in-
dice tecnico. Il processo adottato è di tipo dinamico, iterati-
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Figura 10 - Differenze tra i valori dell’indice tecnico ottenuti tramite analisi di sensitività e i valori dello stesso indice come
rappresentato in Figura 9: a) importanza relativa del rischio dei suoli rispetto all’intensità dell’azione consortile pari a 2/3;
b) importanza relativa pari ad 1/2; c) incremento dell’importanza relativa del comportamento al deflusso; d) come il caso c,
incrementando inoltre l’importanza relativa della propensione al dissesto idrogeologico. La frequenza delle classi di valori
in legenda è riportata per ciascuna mappa negli istogrammi in basso a destra.
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vo nel tempo e nello spazio. Aggiornando periodicamente
le mappe di base è possibile, ad esempio, valutare eventuali
variazioni in base sia alle dinamiche sociali, ambientali ed
economiche connesse alla gestione delle risorse idriche, sia
all’ampliarsi delle informazioni disponibili relative alle ca-
ratteristiche intrinseche dei suoli, consentendo la compara-
zione di più alternative. Tale metodologia è da considerarsi
inoltre “aperta” poiché la scelta degli indicatori può essere
infatti modificata e/o integrata con altri indicatori adattabili
alle eventuali variazioni della realtà territoriale, e affidabile
in quanto l’analisi di sensitività ha mostrato che piccole va-
riazioni dei dati di input non comportano grosse variazioni
nel risultato dell’indice tecnico. 
La procedura proposta permette altresì di adattare l’indice
all’evoluzione territoriale, fornendo così ai Consorzi un ef-
ficace strumento per una corretta suddivisione della contri-
buenza consortile. 
Il presente lavoro ha mostrato come un uso combinato delle

funzioni di analisi spaziali tipiche dei GIS con quelle di a-
nalisi multicriteriale tipiche dei sistemi di supporto alle de-
cisioni restituisce una piattaforma ideale per l’analisi e la
strutturazione dell’indice tecnico fornendo una procedura
priva di valutazioni incongruenti in relazione alle specificità
territoriali. Infatti, la suddivisione del problema complesso
in una sequenza di problemi più semplici semplifica il pro-
cesso decisionale e restituisce un percorso analitico traspa-
rente e ripercorribile in ogni sua parte.
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INTRODUZIONE
L’assetto orografico della fascia costiera Amalfitana (Cam-
pania) è la risultante di un insieme di bacini di piccola di-
mensione (5~30km2), caratterizzati da profonde ed acclivi
incisioni vallive che supportano una fitta rete idrografica. In
questo contesto i tempi di risposta idrologica sono estrema-
mente rapidi (≈1h). Il contesto geografico ed orografico co-

stiero predispone il territorio, durante particolari periodi
dell’anno, allo sviluppo di nuclei convettivi (instabilità at-
mosferica) di tipo Mesoscale Convective Systems (MCS)
(Morel et al., 2002). Gli MCS sono sistemi temporaleschi a
sviluppo verticale con una estensione orizzontale compara-
bile alla mesoscala (100~300 km) e che si manifestano con
la generazione di molteplici celle temporalesche a diversi

Fabio Ciervo, Dottorando, fciervo@unisa.it, Maria Nicolina Papa , Ricercatrice, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno,
Fisciano, Italia; Vicente Medina, Ricercatore, Allen Bateman, Professore, UPC-GITS, Grupo de Investigación en Transporte de Sedimentos, Universi-
tat Politènica de Catalunya, Barcellona, Spagna.

Dalle alluvioni del Salernitano del 1954 a quella di Atrani nel 2010 la ricorrenza degli eventi registra una tendenza
crescente incrinando l’accezione stessa di eccezionalità del fenomeno calamitoso. In coda ormai ad un decennio di
continua attivazione dei comparti tecnico-scientifici di settore, il supporto della ricerca scientifica agli strumenti di mi-
sura e mitigazione della pericolosità idraulica si concretizza particolarmente nella codifica di modelli matematici e nu-
merici per la simulazione preventiva dei fenomeni generativi e di quelli propagativi dell’evento alluvionale. Lo studio
ricostruisce l’evento di flash flood che il 9 Settembre 2010 ha investito l’abitato di Atrani (Costiera Amalfitana). Grazie
ad una dettagliata attività di rilievo di campo, nei giorni immediatamente successivi all’evento, è stato possibile stima-
re alcune caratteristiche del fenomeno tra cui i valori di riferimento per i tiranti e le velocità della corrente. La forma-
zione della piena è stata ricostruita attraverso il modello afflussi-deflussi geomorfologico del tipo WFIUH (Width Func-
tion Istantaneous Unit Hydrograph). L’idrogramma così ottenuto ha costituito la condizione al contorno di monte per la
simulazione delle dinamiche propagative dell’onda di piena in area urbana. Per lo studio idraulico ci si è avvalso di
un codice matematico-numerico originale (2D FLATModel) operante su griglie di calcolo non-strutturate. Gli strumenti
utilizzati hanno fornito una simulazione dell’evento in buon accordo con le osservazioni di campo dimostrandosi quin-
di adeguati per la simulazione e la previsione degli eventi di flash flood in contesti analoghi a quello di studio. 
Parole chiave: Flash flood, WFIUH, FLATModel, Simulazione numerica.

From the floods of Salerno in 1954 to Atrani events in 2010, the recurrence of phenomena records an increasing
trend, lowering the exceptional aspect of such events. In this context, at the end of a decade of increasing activities of
the several scientific divisions, the support to the research to define instruments and tools for assessment, control and
mitigation of the flood hazard and risk, firstly focuses on the coding of mathematical and numerical models, that al-
lows a preventive simulation of the formation and the propagation of floods and flows. The work intends to reproduce
the flash flood event that occurred in Atrani (Amalfitan Coast - Southern Italy) on the 9 September 2010. Thanks to de-
tailed field surveying activities in the days following the event, some information about the phenomena, such as some
reference values for the water levels and the flow speeds, was acquired. The field data available has been used to de-
velop and test the simulation models. A geomorphology based rainfall-runoff model, WFIUH type (Instantaneous Unit
Hydrograph Width Function), has been implemented to extract the hydrograph of the hydrological event. The flood hy-
drograph, thus resulted, constituted the upstream boundary condition for the simulation of the propagation processes
in the urban area. The simulation of the event has been approached through an original mathematical code-number
(2D FLATModel) working on an un-structured mesh. The analysis tools used in this work have provided results in good
agreement with the field observations, proving suitable approaches for the simulation and prediction of flash flood e-
vents that occurred in similar context areas. 
Keywords: Flash Flood, WFIUH, FLATModel, Numerical Modeling.
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stadi evolutivi che interessano sovente aree estremamente
confinate (3~5 km2). Nonostante la spiccata ricorrenza degli
MCS nel Mediterraneo, l’estrema casualità spaziale delle
celle temporalesche conferisce agli stessi un forte carattere
di imprevedibilità (Violante, 2010) che di riflesso interessa i
fenomeni di dissesto in superficie: mud flood e flash flood
(Takahashy, 2007) ne sono un esempio. 
La letteratura tecnica e scientifica, prescindendo dal distin-
guere i diversi comportamenti reologici, offre diverse defi-
nizioni di flash flood e mud flood, relazionandoli essenzial-
mente alla brevità con cui il sistema imbrifero risponde al-
l’evento di precipitazione; entrambi sono eventi di piena ca-
ratterizzati da un picco estremamente pronunciato, rapido e
di scarso preavviso, solitamente risultante di una precipita-
zione intensa su aree asciutte e di piccola scala (Gouldby et
al., 2007, AMS, 2000). 
Storicamente il dissesto idrogeologico ha duramente logo-
rato i territori della Costiera Amalfitana comportando l’in-
nesco di rapidi processi morfodinamici: Minori, Maiori e
Vietri Sul Mare durante le alluvioni di Salerno del 1954,
Erchie nel 2001 ed Atrani nel 2010 (Cascini & Ferlisi,
2003; Esposito et al., 2003a,b; Guida et al., 2003) sono solo
un esempio. 
La quasi totalità dei comuni della costiera amalfitana
(Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Positano) sorge su piccoli
conoidi di deiezione, alla chiusura dei bacini imbriferi, sot-
toponendosi intrinsecamente ad un elevato rischio idraulico.
I corsi d’acqua che interessano i centri urbani sono general-
mente intubati e ricoperti dal piano stradale fino a sfociare
in mare. Storicamente i fenomeni verificatisi hanno assunto
connotati particolari indotti anche dal malfunzionamento
dei tombini di scolo. 
La fisica degli eventi meteorologici innescanti sopracitati e
quella degli eventi al suolo innescati palesa le difficoltà in
chiave preventiva degli attuali sistemi di monitoraggio me-
teorologico ed idrologico, basati sull’uso sistematico di plu-
viometri. L’adozione dei RADAR meteorologici per la pre-
visione a breve termine (nowcasting) a supporto di sistemi
di allertamento sembra essere l’unico valido obiettivo per-
seguibile, in un territorio dove il margine di intervento
strutturale per limitare il rischio è fortemente limitato, se
non addirittura impossibile. 
L’approccio agli studi di previsione dei fenomeni frano-allu-
vionali e di gestione del rischio ad essi connesso, è stato so-
vente affrontato attraverso l’implementazione di metodolo-
gie descrittive su base empirica (Corominas, 1996; Bathurst
et al., 1997; Rickenmann, 1999; Wieczorek et al., 2000; May
and Gresswell, 2004). Una semplificazione concettuale ba-
sata su definiti principi fisici è necessaria per limitare le sog-
gettività classificatorie nello studio della fisica e nell’inter-
pretazione delle dinamiche e delle conseguenze dei fenome-
ni studiati (Armanini, 2010). In tal senso si radica l’approc-
cio deterministico dei modelli numerici fisicamente basati
per lo studio dei fenomeni propagativi dei flussi idrici o i-
perconcentrati. 
Con la ricostruzione dell’evento di flash flood verificatosi il
9 Settembre del 2010 ad Atrani (SA), il presente studio in-
tende dare un contributo concreto alla comprensione di que-
sta tipologia di fenomeni e di riflesso allo sviluppo di capa-
cità previsionali ed operative idonee al caso. 
Il presente lavoro si compone di due parti complementari:
a) la modellazione idrologica per la ricostruzione del feno-
meno di formazione della piena; b) la modellazione idrauli-
ca, la quale attraverso l’implementazione dell’idrogramma

ottenuto dalla stime idrologiche, ha consentito, attraverso il
modello numerico bidimensionale ai volumi finiti, FLAT-
Model (Medina et al., 2007), la ricostruzione della propaga-
zione di piena attraverso il centro abitato.

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E
TERRITORIALE 
Il bacino imbrifero del fiume Dragone (40° 39’N, 14° 36’E),
in Costiera Amalfitana (SA), è parte di una estesa area della
catena appenninica campana caratterizzata da un substrato
carbonatico (rocce calcaree e calcaree-dolomitiche) del Me-
sozoico e da coperture piroclastiche di spessore estrema-
mente variabile (0.1~5 m), quest’ultime composte da stratifi-
cazioni di pomici interposte da ceneri rimaneggiate e più
profonde ceneri argillose (Basile et al., 2007). Il bacino ha
una superficie di circa 9 km2 e si estende, con orientamento
N-S e forma ad imbuto, lungo i 7 km dell’asta fluviale prin-
cipale con un dislivello medio di 685 m s.l.m. (Figura 1). La
superficie imbrifera presenta caratteri morfologici eteroge-
nei sintetizzabili in due macroaree omogenee: a) una porzio-
ne di monte ampia e poco articolata, compresa in una range
di quota di 350 e 1276 m s.l.m. e pendenze medie di 30° do-
ve il reticolo idrografico si sviluppa radicandosi con preva-
lenza in destra idrografica (comune di Scala); b) una porzio-
ne di valle dove il bacino, restringendosi, assume i caratteri
morfologici di una forra, con aumento delle pendenze di
fondo e rapida perdita di quota; acclività elevate (80°) carat-
terizzano i versanti in sinistra e destra idrografica del tratto
terminale del torrente, quest’ultimi (promontorio di Ca-
strum Scalelle) sovente intervallati da falesie e affioramenti
rocciosi importanti. 

Il corso del torrente Dragone, particolarmente nei suoi ulti-
mi 2.5 km di sviluppo, presenta deviazioni di percorso, ra-
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Figura 1 - Bacino Dragone: quote e reticolo idrografico (40°
39’N, 14° 36’E); nel riquadro un’aerofoto dell’abitato di Atrani.
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pidi cambi di pendenza, tratti più pianeggianti e restringi-
menti. Numerose opere idrauliche, prevalentemente briglie,
interessano l’asta fluviale fino all’abitato di Atrani dove le
acque vengono intubate in un canale coperto che ripercorre,
con stesso tracciato e profilo, il corso principale di Via dei
Dogi fino a sfociare in mare. Il tempo di corrivazione, se-
condo la formulazione di Giandotti, è di 1.13h.

2. EVENTO METEOROLOGICO
Nei giorni che hanno preceduto il 9 Settembre 2010 un in-
tenso sistema di bassa pressione ha interessato il Nord Eu-
ropa richiamando masse caldo-umide dalle aree mediterra-
nee verso le regioni meridionali d’Italia favorendo le condi-
zioni per lo sviluppo di importanti sistemi temporaleschi
convettivi a mesoscala-β (Mesoscale Convective Systems -
MCS), con prevalenza lungo le coste lucano-campane. Da
studi storico-cronologici di letteratura sui fenomeni alluvio-
nali accaduti in Costiera Amalfitana (1738~1990) si evince
che il 52% degli eventi calamitosi è datato tra Settembre e
Novembre (Esposito et al., 2004). In tal senso va considera-
to anche il dato del CEMPID (CEntro Funzionale per la
previsione meteorologica e il monitoraggio MeteoPluvioI-
Drometrico e delle frane della Regione Campania) secondo
il quale il 40% degli MCS è stato osservato nel mese di Set-
tembre (CEMPID, 2011). E’ pertanto giusto poter attribuire
al contesto geografico di riferimento una maggiore vulnera-
bilità e predisposizione al dissesto idraulico ed idrogeologi-
co durante i mesi compresi tra la fine della stagione calda e
l’inizio di quella autunnale. Il fenomeno meteorologico del
9 Settembre 2010 ha interessato l’intero comprensorio co-
stiero campano manifestandosi con fortissime intensità sol-
tanto in zone estremamente confinate del territorio (Castel-
lammare, Scala e Atrani). La pioggia cumulata giornaliera
fornita dal pluviometro di Ravello (40°39’24.3”N - 14° 36’
52.5”E, 390 m s.l.m.) è stata di 129.2 mm, con un valore
massimo di altezza di pioggia registrato tra le 18:00h e
18:10h di 19.4 mm (Figura 2). 

La precipitazione massima cumulata in un’ora è stata di
80.8 mm, misura registrata alle 18:50h. Il periodo di ritor-
no, relativo alle registrazioni del suddetto pluviometro, per
le precipitazioni massime di durata 1h, è di circa 50 anni
(CEMPID, 2011).

3. QUADRO D’EVENTO ESTRATTO DA
OSSERVAZIONI DI CAMPO E DA ANALISI DI
IMMAGINI VIDEO-REGISTRATE
I rilievi di campo effettuati nei giorni successivi alla cala-
mità, insieme alle testimonianze acquisite, hanno contribuito
in modo significativo, in assenza di dati idrometrici e di dati

pluviometrici spazialmente distribuiti, alla caratterizzazione
dell’evento pluviometrico e degli effetti indotti sul territorio
dallo stesso. Il supporto, alle analisi qui riportate, dei filmati
amatoriali registrati durante l’evento è stato di cruciale im-
portanza per la tracciatura, seppur approssimativa, delle fasi
di picco della piena che ha investito l’abitato di Atrani.
Sopralluoghi e perlustrazioni aeree hanno evidenziato come
agli eventi pluviometrici siano succeduti effetti al suolo rile-
vanti. A comprovare l’estrema limitatezza spaziale della cel-
la temporalesca (≈ 4 km2) che ha investito il bacino del Dra-
gone è stato il carattere fortemente localizzato (in totale ≈
90000 m2) delle superfici dilavate per effetto idrodinamico
del ruscellamento generatosi lungo i versanti. Ai fenomeni di
dilavamento si sono affiancate evidenze di erosione profonda
per convogliamento delle correnti iperconcentrate nei canali
di impluvio. Particolarmente interessati dai suddetti fenome-
ni sono stati i versanti in destra idrografica, in territorio co-
munale di Scala, in località Santa Caterina e Santa Maria dei
Monti. A predisporre i suoli agli effetti idrodinamici sopraci-
tati sono state le elevate pendenze (40°) dei versanti e la pre-
senza di spessi strati pomicei superficiali, nonché l’incidenza
orografica del crinale sulle fasi di sviluppo della cella tempo-
ralesca (Rotunno, 2007). E’ importante sottolineare come da
evidenze riscontrate in situ le colate detritiche generatesi in
destra idrografica non abbiano raggiunto l’asta fluviale prin-
cipale del reticolo, non contribuendo in tal modo alle dinami-
che fenomenologiche dello scenario di valle. Dall’assenza di
piogge rilevanti nei giorni che hanno preceduto l’evento del
9 Settembre si è ritenuto ipotizzabile che al momento del fe-
nomeno pluviometrico lo stato di saturazione delle coltri di
copertura sia stato pressoché nullo.
Lo studio ha trascurato in prima approssimazione le perdite
dovute ai fenomeni infiltrativi e a quelli di intercezione fo-
gliare, basandosi sull’assunzione secondo cui i processi i-
drologici regolatori della formazione di un flash flood si at-
tuano nella stessa scala spaziale e soprattutto temporale del-
l’evento pluviometrico scatenante (Kelsch et al., 2000), e
pertanto ben al di sotto dei tempi caratteristici dei fenomeni
infiltrativi. In tale ambito va ricordato che, trascurando le
perdite, il tempo di ritardo idrologico coincide semplice-
mente con l’intervallo compreso tra il picco del pluvio-
gramma ed il picco dell’idrogramma di portata; da informa-
zioni video estratte, il picco di portata è avvenuto approssi-
mativamente intorno alle 19:00h, mentre il picco di pioggia,
come già precedentemente detto, è stato registrato tra le
18:00h e le 18:10h. Il tempo di ritardo idrologico osservato
è stato pertanto di circa 1h. 
L’esondazione della piena che ha investito Atrani è da attri-
buire certamente alle eccezionali peculiarità dell’evento plu-
viometrico ma, nel contempo, ad un evidente malfunziona-
mento della tombinatura, che per sue caratteristiche dimen-
sionali e funzionali non è stata in grado di far defluire ad ar-
te la portata idrica a mare. La parte culminante del ramo cre-
scente dell’idrogramma di piena (vd. 4. Modello di forma-
zione dell’onda di piena) sfiorando la copertura del canale
tombato (Figura 3a, sez.0 in Figura 4) si è riversata lungo
Via dei Dogi, invadendo la piazza di monte e la sottostante
piazza Umberto I, per poi defluire attraverso i due vicoli di
uscita, t1 e t2 (Figura 4), verso il mare. Le sovrappressioni
indotte dal flusso intubato, ha comportato, in corrispondenza
del brusco cambio di pendenza in p2, la rottura della soletta
di copertura del tombino con conseguente immissione di
portata in superficie, modificando fortemente le dinamiche
della corrente a valle (Figura 3b, p2 in Figura 4).
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Figura 2 - Pluviogramma del 9 Settembre 2010, stazione di
Ravello (40°39’24.3”N - 14° 36’ 52.5”E, 390 m s.l.m.).
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La portata idrica, defluendo lungo il corso dell’asta fluviale
principale, ha inglobato i sedimenti ivi presenti depositan-
doli in area urbana, ricoprendo i primi 70~80 m di Via dei
Dogi, la piazzetta antistante e la sottostante P.zza Umberto
I, nonché parte della spiaggia comportando altresì un avan-
zamento della linea di costa di circa 30 m. Il tombino, ad e-
vento concluso, appariva privo di materiale di deposito fino
al punto di rottura della soletta di copertura. Da un calcolo
approssimativo, ipotizzando una superficie di deposito di
20000 m2, ed uno spessore uniformemente distribuito di
materiale depositato di 1.50 m, valore che sovrastima gli
spessori reali, il limite superiore del volume di materiale
trasportato risulta di ≈ 30000 m3. 

Dalle osservazioni video, la concentrazione di solido del
flusso non sembra aver subito nel tempo variazioni signifi-
cative. Il volume di piena relativo alla finestra temporale
d’evento 16:30h - 22:00h è stato stimato pari a ≈ 500000 m3

(vd. 4. Modello di formazione dell’onda di piena ). Pertan-
to, pur non escludendo la possibilità che in alcuni punti del
suo corso il flusso abbia subito incrementi di concentrazio-
ne solida rilevanti, si ritiene opportuna l’ipotesi di concen-
trazione della portata solido-liquida dell’ordine del 5-6%,
valore peraltro coerente con l’aspetto della corrente così co-
me appare in video. Tale valore di concentrazione solida è
abbondantemente inferiore ai valori considerati (20-30%
per i flussi iperconcentrati - O’Brien, 2005) come soglia ol-
tre cui la presenza della componente solida modifica il
comportamento reologico del flusso. E’ pertanto lecito ap-
procciare lo studio secondo i criteri dell’idraulica delle cor-
renti con trasporto solido ordinario.
Tre fenomeni idraulici hanno connotato la corrente lungo il
percorso attraverso Via dei Dogi: a) il passaggio da corren-
te lenta a corrente veloce, in corrispondenza del cambio di
pendenza p1 del profilo stradale; b) il risalto idraulico in
p2, in corrispondenza del brusco cambio di pendenza del
profilo stradale; in quest’ultimo punto si è verificata la rot-
tura della soletta di copertura del tratto fluviale tombato; c)
il risalto idraulico, generatosi in p3 per effetto del brusco
allargamento della sezione in corrispondenza dello sbocco
in piazza. La posizione dei suddetti fenomeni è riportata
nella planimetria schematica dell’area invasa in Figura 4. 
Il manto di copertura in sanpietrini, in alcuni tratti di Via
dei Dogi, è stato divelto per effetto degli sforzi di fondo ge-
nerati dalla corrente. Tuttavia, la pavimentazione è rimasta
in situ lungo i margini laterali della strada per l’effetto di
parete indotto dalle mura perimetrali sulle velocità di flusso
e dunque sugli sforzi generati al fondo. E’ importante nota-
re come la rimozione della pavimentazione sia avvenuta
soltanto nei tratti in cui sono state riscontrate condizioni di
corrente veloce (Figure 5b).
Lo studio si è avvalso di due filmati amatoriali: V1 (01’.22”)
(posizione in Figure 4) riprende la porzione di monte di Via
dei Dogi ed il passaggio da corrente lenta a corrente veloce
attraverso lo stato critico in p1; V2 (11’.34”) (posizione in
Figura 4) riprende P.zza Umberto I ed il risalto idraulico in
p3; V2 mostra il ramo di risalita della piena nella sua porzio-
ne visibile (quella esondata) a valle della rottura della tombi-
natura in p2; nonostante il disturbo arrecato sulle tracce dei
tiranti idrici dalle autovetture trasportate dalla corrente (du-
rante la fase iniziale di piena) è comunque ipotizzabile, dal-
l’interpretazione del V2, che il picco di piena osservato si sia
verificato successivamente la rimozione degli ostacoli dal
tratto stradale, riscontrando dopo quest’ultima un’ulteriore
fase di crescita del tirante idrico. V1 riproduce il fenomeno
esondativo in fase di picco: l’ipotesi è desumibile dall’assen-
za ormai di autovetture lungo la strada, rimosse invece dal
flusso durante le prime fasi di esondazione, e dal carattere
permanente dei parametri idrometrici di flusso durante tutta
la ripresa video. 
Da misurazioni rilevate in situ (misure osservate, Figura 4),
eseguite principalmente sulle tracce lasciate dalla corrente
sui muri perimetrali di Via dei Dogi e di Piazza Umberto I,
sono stati desunti i tiranti di picco a monte e a valle dello
stato critico in p1 e del risalto idraulico in p3; in Figura 5 si
riportano i punti in cui sono state effettuate le misure. Dal
frame estratto dal filmato V1 (Figure 5b, in alto a dx) è evi-
dente l’abbattimento del tirante idrico nel passaggio in cor-
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Figura 3 - a) ingresso canale tombato, b) punto di rottura
del canale tombato (p2).

Figura 4 - Planimetria schematica dell’area invasa.
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rente veloce (hv ≈ 0.2 m). In p1 il passaggio del flusso da
corrente lenta a corrente veloce avviene gradualmente attra-
verso il passaggio per lo stato critico; dall’equilibrio ener-
getico (Eq. 1.) 

(1)

dove zv e zl, hv e hl sono rispettivamente quote e tiranti in
corrente veloce e lenta, i è la pendenza geometrica e ∆L è la
lunghezza del tratto stradale lungo cui avviene il passaggio
in corrente veloce, è stata estratta una velocità di 7.5 m/s,
ed una portata in sez.1 (Figura 4) di 5.9 m3/s. Considerato
che la portata di massimo deflusso del tombino è valutata
pari a 92.5 m3/s (PAI, 2011), si può immaginare che il picco
di piena immediatamente a monte dell’inizio del tombino
sia stato di circa 98.5 m3/s, ovvero la somma del massimo
valore di portata intubato con l’aliquota di portata sfiorata
stimata pari al picco di portata in sez.1 (5.9 m3/s). 
In p3 (risalto idraulico), il tirante di corrente veloce è stato
rilevato all’interno di un vano di una porta (chiusa al mo-
mento del passaggio della piena) (Figura 5c) riducendo in
tal modo l’incertezza sulla misura dovuta al disturbo degli
elementi trasportati sul tracciato della corrente sulle mura
perimetrali. Utilizzando l’equazione di Belanger (Eq. 2.):

(2)

dove hv e hl sono rispettivamente i tiranti in corrente veloce
e lenta, è stato stimato un numero di Froude in corrente ve-
loce (Fv) di 1.64, da cui è stato estratto un valore di velocità
di corrente di 4.6 m/s ed una portata, in sez. 3 (Figure 4), di
26.1 m3/s. Sempre da analisi video (V2), attraverso stime di
velocità di percorrenza di oggetti trasportati in superficie
dalla corrente, i valori di velocità ottenuti si attestano in un
range compreso tra i 4 e i 6 m/s, confermando ulteriormente
il valore di calcolo. 
Lo scarto di 20.2 m3/s rilevato tra le stime di portata in sez.

1 e sez.3 (rispettivamente a monte e a valle della rottura
della soletta) è da ricondurre alle immissioni di portata in
superficie provenienti dal punto di rottura del canale intuba-
to (p3). Riepilogando si ha in sez.0 (monte) una portata
massima stimata di 5.9 m3/s, in sez.3 (valle) di 26.1 m3/s ed
in p3, in corrispondenza della rottura del tombino, una por-
tata immessa di 20.2 m3/s.
Grandi incertezze si hanno sui tempi e le modalità con cui
avviene l’immissione di 20.2 m3/s in p3. I diversi fenomeni
studiati si sono verificati in un lasso di tempo estremamente
breve e le informazioni disponibili non sono sufficienti per
stabilire con esattezza se la rottura della soletta di copertura
della tombinatura sia avvenuta effettivamente poco prima o
poco dopo il raggiungimento del picco di piena in sez.0 (Fi-
gura 4). Nel presente studio si suppone che la rottura della
soletta sia avvenuta circa alla ora 18.59h e che il picco in
sez.0 si sia verificato immediatamente prima. Durante l’e-
sondazione, a causa delle autovetture trasportate dalla cor-
rente, si è verificata l’occlusione dei vicoli t1 e t2 (Figure
4), con tempi e modalità differenti cha hanno modificato
l’idraulica d’evento.

4. MODELLO DI FORMAZIONE DELL’ONDA DI
PIENA
Per la ricostruzione dell’idrogramma di piena si è ricorso
all’implementazione di un modello afflussi-deflussi geo-
morfologico del tipo WFIUH (Width Function Istantaneous
Unit Hydrograph), basato sulla funzione d’ampiezza del
bacino imbrifero (distribuzione delle isocorrive), che otti-
mizza l’informazione geomorfologica e, ipotizzando linea-
rità e stazionarietà del bacino, riproduce il tracciato di piena
utilizzando la convoluzione dell’IUH con la precipitazione
netta in ingresso. Il concetto di funzione d’ampiezza è in-
trinsecamente legato alla struttura dei flow-paths, nota, dal
punto di vista applicativo, per avere caratteristiche frattali
(Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997). Le analisi riportate so-
no state eseguite su supporto GIS e su base DEM 5x5m.
Dalla ricostruzione dei flow-paths è stata estratta la funzio-
ne d’ampiezza W(x) (Figure 5a) che rappresenta il numero
di celle raster ncell, normalizzato sul numero totale di celle,
ad una distanza x dalla sezione di chiusura del bacino (den-
sità di probabilità delle isodistanze). Riscalando la W(x), uti-
lizzando come fattore di scala la velocità della generica par-
ticella d’acqua nel bacino, è stata estratta la funzione d’am-
piezza riscalata W(t) (Figura 6b) (normalizzata rispetto al
tempo di corrivazione del bacino: 1.13h), che fornisce una
misura della probabilità dei tempi di arrivo della singola
goccia d’acqua alla sezione di chiusura (Van der Tak &
Bras, 199, Rinaldo, 1995). E’ noto che la velocità della ge-
nerica goccia d’acqua lungo i versanti è sostanzialmente di-
versa da quella nei canali (solitamente di due ordini di gran-
dezza più piccola); l’approccio di calcolo utilizzato è quello
proposto da Maidment et al. (1996) che ha il vantaggio di
restituire una velocità variabile nel bacino, definita cella per
cella, stimata in funzione delle aree drenate (Ai,cell), delle
pendenze (Si,cell) e di un valore di velocità media Vmean sul
bacino (Eq. 3.): 

(3)

Per evitare valori di velocità non realistici dovute alla possi-
bile combinazione sfavorevole di valori di pendenza e di a-
rea contribuente, è stata fissata una soglia di velocità, una
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Figura 5 - Tracce lasciate dalla corrente: a) misura del tiran-
te max in corrente lenta di p1, b) rimozione della pavimen-
tazione nel tratto ad elevata pendenza tra i punti p1 e p2, c)
misura del tirante max in corrente veloce di p3 d) misura
del tirante max in corrente lenta in p3.
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minima ed una massima, rispettivamente di 0.05 m/s e 3
m/s (Petroselli, 2009). Per tenere conto dell’effetto diffusi-
vo della propagazione delle piene si è seguito l’approccio di
Mesa & Mifflin (1998) che consiste nel convoluire la fun-
zione riscalata W(t) con la funzione gaussiana inversa fx(t),
scelta per rappresentare la distribuzione dei tempi di arrivo
della particella d’acqua lungo uno stesso percorso x (Eq. 4): 

(4)

In tal modo si introduce un ulteriore parametro cinematico
di calibratura, la diffusività idrodinamica D. Infine, convo-
luendo la W(t),D con la distribuzione di pioggia netta, è stato
estratto il WFIUH (Figure 5c). La finestra di calcolo è quel-
la compresa tra le 16:30h e le 22:00h, intervallo nel quale si
concentra l’evento pluviometrico. Due sono i parametri di
calibratura del modello, la velocità media con cui la parti-
cella d’acqua scorre in superficie (Vmean = 0.08 m/s) e la dif-
fusività idrodinamica (D = 10-6 m2/s). I due parametri sono
stati definiti sulla base del valore di picco stimato (98.5
m3/s) (vd. 3. Quadro d’evento estratto da osservazioni di
campo e da analisi di immagini video-registrate) e del tem-
po di risposta idrologico osservato (≈ 1h). Ad ampie varia-
zioni del parametro D (da 10-6 m2/s a 102 m2/s) non sono
succeduti importanti spostamenti del tempo di picco. Il bas-
so valore di D rispecchia le caratteristiche morfologiche del
bacino, attestando un comportamento del bacino prevalen-
temente cinematico.

5. MODELLO DI PROPAGAZIONE DELL’ONDA DI
PIENA
5.1 Descrizione del codice numerico FLATModel
La ricostruzione delle dinamiche propagative dell’onda di
piena attraverso il centro abitato di Atrani è stata eseguita
facendo ricorso al codice numerico originale: FLATModel
(Medina et al., 2007). FLATModel è un codice per l’inte-
grazione numerica 2D del sistema di equazioni shallow wa-
ter (ESW) in questo studio testato su griglia di calcolo non-
strutturata. Il codice appartiene alla famiglia degli schemi
espliciti di tipo Godunov. Le SWE (Eq. 5) sono ottenute at-
traverso l’integrazione, lungo la verticale, delle ben note e-
quazioni di Reynolds, dove h è il tirante lungo la verticale,
Ui sono le velocità medie alla coordinata i, xi sono le coor-
dinate cartesiane, zb è la quota geometrica, g l’accelerazione
di gravità, ρ la densità dell’acqua e ν la viscosità cinemati-
ca, τb,i sono gli sforzi al fondo nella direzione i e <ui’uj’> è
il tensore degli sforzi di Reynolds (Pope, 2000; Davidson,
2004).

(5)

La modellazione dei termini convettivi non-lineari, generati
durante l’operazione di integrazione, viene approcciata at-
traverso la ben nota approssimazione di Boussinesq (Bous-
sinesq, 1877, Schmitt, 2007). L’equazione di Boussinesq,
per fluido incomprimibile, relaziona il tensore di Reynolds
con il gradiente di velocità mediante il termine di viscosità
turbolenta: 

(6)

dove k è l’energia cinetica turbolenta. Introducendo la sud-
detta nell’equazione 5 si ha:

(7)

Nelle applicazioni del modello qui riportate, il coefficiente
di viscosità cinematica turbolenta νt, viene determinato uti-
lizzando come schema di chiusura il modello di turbolenza
suggerito da Smagorinsky (1963):

(8)
dove S è il gradiente di velocità e ∆ è la dimensione della
cella, Cd è la costante di Smagorinshy La metodologia uti-
lizzata dal codice per discretizzare il modello viene comu-
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Figura 6 - a) Funzione d’ampiezza Wx, b) Funzione riscalata
Wt, c) WFIUH.
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nemente definita ibrida (Tidriri, 2002), combinando un me-
todo ai volumi finiti per il termine convettivo ed un metodo
agli elementi finiti (Galerkin) per il termine diffusivo del-
l’energia (Rostand & Stoufflet, 1988). 
Il codice è testato su mesh di calcolo non strutturate, parti-
colarmente utili in studi ed analisi di dettaglio, soprattutto
in contesti complessi e di piccola scala come quello di stu-
dio; il loro impiego comporta altresì un significativo alleg-
gerimento dell’onere computazionale delle simulazioni, of-
frendo la possibilità di rinfittire, o ingrandire, il dominio di
cella (per una medesima simulazione), a seconda di dove si
voglia ottenere un maggiore risoluzione dell’output, o vice-
versa.

5.2 Implementazione del modello
Sulla base delle misurazioni altimetriche acquisite in situ,
del modello digitale del terreno (DTM) 5x5m e della plani-
metria generale comunale di Atrani in scala 1:500, sono sta-
ti fissati i punti quotati utili nella generazione della mesh di
calcolo. L’idrogramma utilizzato come condizione al con-
torno di monte (Ctrl-A in sez.0, posizione in Figura 4) è sti-
mato sottraendo all’idrogramma di Figura 6c la portata di
massimo deflusso del tombino. L’immissione di portata in
superficie, conseguente alla rottura della soletta di copertu-
ra del canale tombato, è stata simulata introducendo nel cal-
colo, in una fase successiva, una nuova condizione al con-
torno (Ctrl-B in sez.2, posizione in Figura 4).
La riproduzione qui presentata ipotizza una rottura istanta-
nea della soletta con conseguente immissione al picco della
portata erogata stimata (20.2 m3/s); si è ipotizzato che l’i-
drogramma Ctrl-B in sez. 2, segua, nel suo tratto decrescen-
te, l’andamento del WFIUH. Gli idrogrammi di Ctrl-A e C-
trl-B sono riportati in Figura 7.

La simulazione è stata suddivisa in tre fasi. Nella prima fase
l’immissione di portata avviene solo alla sez.0 e la condi-
zione al contorno di valle in corrispondenza dei vicoli t1 e
t2 è di libero deflusso. La rottura del tombino coincide con
l’inizio della seconda fase, nella quale vi è quindi oltre alla
portata entrante in sez.0 anche la portata immessa in sez. 2
(al secondo 400). Per quanto riguarda la condizione di valle
il vicolo t1 è considerato completamente occluso mentre t2
è aperto. Nella terza fase le condizioni sono le medesime
della precedente a meno dei vincoli in t1, vicolo aperto, e
t2, occluso parzialmente (al 50%). Lo stato di occlusione
dei vicoli è stato dedotto sulla base delle informazioni otte-
nute in loco e dalle analisi video.
La costante si Smagorinsky (Cd) è fissata a 0.1 (USDT,

2002) mentre il Manning (n) utilizzato è 0.035 s/m1/3. A que-
st’ultimo si è pervenuti attraverso un’analisi di sensibilità
operata sulla base dei valori di velocità e portata ottenuti
nelle sezioni di riferimento su diverse simulazioni: ad o-
scillazioni del Manning sono seguite variazioni dei valori
idrometrici non rientranti nei campi di misura osservati.
L’approccio di calibratura adottato è pertanto puramente
empirico. 
Einstein e Ning Cheng (1955) quantificarono l’influenza
della concentrazione solida sul profilo di velocità di una
corrente turbolenta modificando il valore della costante di
Von Karman; in alternativa è possibile tener conto degli ef-
fetti della concentrazione solida attraverso opportune anali-
si della viscosità turbolenta (νt) ottenute da rivisitazioni
della teoria di Von Karman-Prandtl presentate in diversi la-
vori di letteratura (Smith and McLean, 1977; Gelfenbaum
and Smith, 1986). Questi aspetti, in relazione al caso di
studio, richiederebbero sicuramente maggiori approfondi-
menti al fine di operare nuovi confronti e migliorie sui ri-
sultati ottenuti. Tuttavia l’impossibilità di reperire informa-
zioni di campo di sufficiente dettaglio e precisione sulle
caratteristiche della corrente non consente di indagare in
tale direzione.
Il contributo della componente turbolenta (Eq. 7) non è sta-
to rilevante ai fini dell’accuratezza dei risultati ottenuti. La
scelta di utilizzare un modello turbolento è stata fatta sulla
base dell’alto valore del Manning (0.035 s/m1/3) ottenuto in
calibratura; valore peraltro giustificato, oltre che dalla pre-
senza del trasporto solido, dalle osservazioni video dalle
quali si evince il carattere marcatamente turbolento della
corrente.
E’ bene oltretutto ricordare in quest’ambito come, soprat-
tutto su mesh di calcolo non strutturate, il calcolo della vi-
scosità (Eq. 8) sia affetto da problemi di diffusione numeri-
ca: la distribuzione spaziale del numero di Courant provoca
infatti risultati disomogenei della viscosità, in molti casi
con conseguenze peggiorative rispetto ai risultati ottenuti
dai modelli di turbolenza (LES - Pope, 2000). E’ evidente
come il caso studio di Atrani, per insufficienza di informa-
zioni di campo, ma anche e soprattutto sperimentali, non si
presti idoneamente allo sviluppo di un’indagine di dettaglio
in tal senso.

5.3 Confronto fra le simulazioni e le osservazioni
A titolo esemplificativo, si riportano, rispettivamente in
Figura 8 e 9, gli output grafici del codice all’istante di
raggiungimento dei valori massimi di tirante e velocità in
sez. 3.
In Figura 10 si riportano gli andamenti dei tiranti risultati
dal modello alle sez. 1 e sez. 3 e il confronto con i tiranti i-
drici osservati (oss.).
Il confronto è soddisfacente; il modello riproduce la tenden-
za e l’effetto conseguito dall’immissione istantanea di por-
tata in sez. 2. Anche a monte, in sez.1, in corrispondenza
del quale si disponeva del solo tirante massimo (≈ 0.20 m in
corrente veloce), la riproduzione è apprezzabile; il modello
sovrastima leggermente il valore di picco. Per quanto ri-
guarda le velocità di corrente (Figura 11), in sez. 2, il mo-
dello restituisce un picco di 4.75 m/s, riproducendo fedel-
mente il valore di velocità stimato con Belanguer (4.6 m/s)
e rientrando nel campo di variazione (4~6 m/s) ottenuto da
speditive analisi a video (V2) eseguite su alcuni oggetti tra-
sportati dalla corrente (vd. 3. Quadro d’evento estratto da
osservazioni di campo e da analisi di immagini video-regi-
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Figura 7 - Idrogramma Ctrl-A, condizione al contorno in sez.
0; idrogramma Ctrl-B, condizione al contorno in sez. 2.
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strate). In sez.1 non si hanno, invece, corrispondenze soddi-
sfacenti: il modello, infatti, sottostima il valore derivato
dalle stime di campo (7.5 m/s); purtroppo, non disponendo
in sez.1 di immagini video qualitativamente sufficienti e di
osservazioni di dettaglio, non è stato possibile pervenire ad
una stima soddisfacente delle velocità di corrente. 

6. CONCLUSIONI
La dettagliata indagine di campo effettuata nei giorni im-
mediatamente successivi al 9 Settembre 2010 ha consentito
di reperire utili informazioni sulle caratteristiche dell’even-
to alluvionale che ha colpito l’abitato di Atrani. Un’altra
cruciale fonte di informazioni sono stati i video amatoriali
dell’evento. Dallo studio combinato dei dati raccolti sono
state dedotte stime dei tiranti e della velocità della corrente
in diversi punti e in diversi momenti, fornendo quindi un
quadro descrittivo del fenomeno alluvionale ed un riferi-
mento per la taratura dei modelli matematico-numerici a-
dottati nelle diverse simulazioni.
I dati ottenuti dalle stime di campo risultano peraltro crucia-
li in contesti, come quello in esame, in cui il monitoraggio
in corso d’evento attraverso stazioni di misura idrometrica è
poco praticabile. 
Questo studio dimostra quanto sia fondamentale una pun-
tuale e dettagliata attività di rilievo post-evento, in contesti
come quello della Costiera Amalfitana, per definire quel ne-
cessario database di informazioni utile alla messa a punto
dei modelli previsionali.
I modelli matematico-numerici implementati si sono rivela-
ti adeguati per la riproduzione dell’evento in esame.
Il modello afflussi-deflussi geomorfologico del tipo W-
FIUH (Width Function Istantaneous Unit Hydrograph), ha
consentito di riprodurre l’idrogramma di piena con un buon
accordo rispetto alle stime derivabili dalle osservazioni di
campo.
Il FLATModel ha confermato la propria validità di impiego
riproducendo con buona approssimazione le caratteristiche
dell’evento propagativo. L’impiego del codice su mesh di
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Figura 8 - Tiranti all’istante 650s (raggiungimento tirante
max in sez. 3).

Figura 9 - Velocità di corrente all’istante 450s (raggiungi-
mento velocità max in sez. 3).

Figura 10 - Idrogrammi nelle sezioni di misura (sez. 1 e sez. 3)
e confronto con i valori osservati.

Figura 11 - Andamento delle velocità di corrente nelle se-
zioni di misura (sez. 1 e sez. 2) e confronto con i valori os-
servati. 
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calcolo non strutturata ha esaltato le potenzialità applicati-
ve di quest’ultime soprattutto nell’ambito degli studi di det-
taglio e nella riproduzione delle dinamiche propagative dei
flussi di piena attraverso geometrie complesse quali quelle
dei piccoli centri urbani posti in contesti morfologici parti-
colari come quelli della Costiera Amalfitana.
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1. INTRODUZIONE
La sicurezza di grandi opere di ingegneria civile, c.d. a “ri-
schio di incidente rilevante”, è garantita non solo da affida-
bili metodi di progettazione, e da una corretta esecuzione,
ma anche da un costante controllo del comportamento nelle
varie fasi d’esercizio. In particolare è di fondamentale inte-
resse conoscere, con sufficiente precisione, le deformazioni
reali dell’opera. Queste possono essere confrontate con i ri-
sultati della modellazione numerica, al fine di individuare la
presenza di anomalie e dunque evitare il raggiungimento di
Stati Limite. In linea generale, le tecniche topografiche e i
sensori attualmente utilizzati per questo scopo permettono
di monitorare una serie limitata di punti di controllo. Tale
deficit di informazioni è uno svantaggio per la modellazio-
ne strutturale, soprattutto quando si vogliono confrontare le
previsioni delle analisi teoriche con le deformazioni reali.
Le tecniche topografiche classiche soffrono di due principa-
li inconvenienti: l’impossibilità di fornire un’informazione
complessiva della deformazione dell’ opera e la difficoltà di
operare, con la necessaria frequenza, in zone di difficile ac-
cessibilità, almeno in alcuni periodi dell’anno. Il ricorso al-
la tecnica interferometrica SAR permette di superare tali in-
convenienti, evidenziando il movimento “complessivo” del-

la struttura a “distanza” con sensori posti su satellite o su
postazioni terrestri e quindi senza alcuna necessità di acces-
so alla stessa.

2. BREVI RICHIAMI ALL’INTERFEROMETRIA SAR
I sistemi radar satellitari coerenti, e nello specifico i radar a
microonde di tipo SAR (Synthetic Aperture Radar), sono in
grado di misurare la distanza tra il sensore e il bersaglio a
terra, registrando il tempo di volo tra l’onda trasmessa e la
porzione retrodiffusa. Grazie alla loro periodicità di acqui-
sizione, i sensori SAR satellitari forniscono misure ripetute
della distanza sensore-bersaglio, consentendo di generare
immagini ad alta risoluzione spaziale relative alla superficie
illuminata sia di giorno che di notte e in qualunque condi-
zione meteorologica.
Nel presente lavoro sono stati utilizzati i dati acquisiti dai
satelliti ESA (European Space Agency) ERS-1 e ERS-2
(Earth Resources Satellite) ed ENVISAT (ENVIronmental
SATellite). Il sensore ERS-1 ha iniziato ad acquisire dati
dal Luglio 1991 al Marzo 2000, ERS-2 è stato invece ope-
rativo dall’estate del 1995 fino a Gennaio 2011, mentre il
satellite ENVISAT ha acquisito dati SAR dal 2002 fino al
2010. I satelliti ERS-1/2 ed ENVISAT seguono orbite elio-

* Marco Corsetti, Ing., Paolo Paoliani, Ing., Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
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La nota illustra la tecnica satellitare di Interferometria Differenziale Radar ad Apertura Sintetica (DInSAR) per il moni-
toraggio dei cedimenti della diga Genzano di Lucania. La diga, costruita nel periodo 1981-1991, è tuttora soggetta a
deformazioni verticali per la consolidazione di uno strato coesivo di elevato spessore (circa 300 m) sul quale è impo-
stata. Per analizzare il fenomeno è stata esaminata la caratterizzazione geologico e geotecnica del terreno di fonda-
zione, effettuata in fase di progetto e durante la costruzione, elaborando un modello numerico della diga e dei terreni
di fondazione con il codice di calcolo FLAC2D. Il confronto delle misure satellitari con quelle tradizionali (assestimetri-
che e di livellazione geometrica) confermano l’attendibilità della tecnica SAR.
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rica.

The paper deals with the DInSAR (Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar) technique to monitor the beha-
viour of Genzano di Lucania dam. The dam, built in the period 1981-1991, is still subject to vertical deformation due
to the consolidation of a cohesive thick (300 m) foundation layer. Primarily, geological and geotechnical characteriza-
tion of the ground are reported; then a numerical model of the dam and foundation soils in analyzed by means of
computer code FLAC2D. A comparison of satellite measurements with conventional (assestimetric and geometric leve-
ling measurements) confirm the reliability of the SAR technique.
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sincrone lievemente inclinate rispetto ai meridiani, illumi-
nando, da una quota attorno a 780 km, una striscia di terre-
no (swath) larga circa 100 km. A bordo è montato un siste-
ma SAR operante nel dominio delle microonde alla fre-
quenza di 5.3 GHz, ovvero con una lunghezza d’onda pari a
circa 5.6 cm (banda C), caratteristica fondamentale per po-
ter apprezzare movimenti millimetrici. La stessa orbita no-
minale viene ripercorsa ogni 35 giorni (revisiting time),
consentendo così di acquisire dati relativi alla stessa scena
al suolo in tempi differenti. La direzione parallela all’orbita
è detta azimuth e coincide approssimativamente con la dire-
zione Nord-Sud. La risoluzione (ovvero la capacità di rico-
noscere come distinti due bersagli) in azimuth vale circa 5
m. La direzione della congiungente sensore-bersaglio (per-
pendicolare all’orbita ed inclinata rispetto alla verticale) è
detta slant range (o più semplicemente range) oppure Line
Of Sight (LOS). In Figura 1 è rappresentata schematica-
mente in termini geometrici l’acquisizione dei sistemi SAR-
ERS (ESA, Febbraio 2007). 

L’osservazione della superficie terrestre avviene dalla com-
binazione del movimento orbitale del satellite lungo i meri-
diani (orbita quasi polare) con la rotazione della terra nel
piano equatoriale. Le immagini SAR sono acquisite sia lun-
go orbite ascendente, passaggio da Sud verso Nord, sia or-
bite discendenti, passaggio da Nord verso Sud (Figura 2).

Grazie alla scelta di ESA di acquisire immagini SAR con
una politica di copertura quasi globale, per vaste aree del

pianeta sono oggi disponibili grandi archivi di dati compo-
sti da un’immagine radar ogni 35 giorni, che costituiscono
un’informazione storica di notevole rilevanza in quanto
permettono di effettuare back-analysis di dettaglio di qua-
si 20 anni grazie a varie tecniche sviluppate nel corso de-
gli ultimi anni. Tra queste, l’interferometria SAR differen-
ziale (DInSAR) consente di misurare le deformazioni del-
la superficie terrestre, in termini di avvicinamento o allon-
tanamento dei bersagli dal sensore, calcolando la differen-
za di fase (interferogramma) tra due differenti immagini
SAR relative all’area analizzata, acquisite in istanti di
tempo (baseline temporale) e da posizioni orbitali (baseli-
ne spaziale) diverse.
Un parametro per la misura della qualità della fase interfe-
rometrica è la coerenza che è sempre compresa tra 0 e 1 e
indica quanto le due immagini sono diverse l’una dall’altra:
nel caso le due immagini sono molto diverse, la coerenza è
molto bassa e la fase consiste quasi soltanto in rumore (Fi-
gura 3).
Nel caso più generale la fase interferometrica può essere
considerata espressione di più componenti; le principali so-
no rappresentate da:
• topografia del terreno della scena illuminata;
• un eventuale spostamento intercorso tra le due acquisi-

zioni;
• contributo atmosferico relativo alle diverse condizioni

atmosferiche durante le due acquisizioni, che analoga-
mente a quanto avviene ai sistemi GPS, generano tempi
di propagazione del segnale elettromagnetico diversi.

Per estrarre dall’interferogramma l’informazione inerente
una determinata componente è quindi necessario isolarla
dalle altre che devono essere sottratte alla fase.
La Figura 4 mostra una schematica rappresentazione della
base teorica della tecnica interferometrica per la misura de-
gli spostamenti, che tiene conto dei disturbi presenti nelle
acquisizioni SAR.
La capacità della tecnica DInSAR di rilevare gli effetti
prodotti da singoli eventi deformativi è stata ampiamente
dimostrata e l’interesse della comunità scientifica e degli
utenti si è successivamente concentrata sulla possibilità di
monitorare l’evoluzione temporale delle deformazioni in-
dividuate. In questo contesto, sono state sviluppate diverse
tecniche DInSAR avanzate, basate sull’utilizzo di un gran
numero di immagini SAR e sull’inversione dell’informa-
zione interferometrica, che consentono di produrre serie
storiche di deformazione e mappe di velocità di aree molto
estese. Tra le varie tecniche DInSAR avanzate, le più dif-
fuse sono la tecnica PS (Permanent Scatterers) e la tecnica
SBAS (Small BAseline Subset) utilizzata in questo lavo-
ro.
Dati di questo tipo possono utilizzarsi per:
• la ricerca di aree soggette a subsidenza (sia naturale, sia

a causa di prelievi di acqua, gas o idrocarburi dal sotto-
suolo);

• la ricerca di aree soggette a fenomeni di frana e di insta-
bilità di versante (in aree non troppo vegetate e per moti
sufficientemente lenti);

• il monitoraggio di zone vulcaniche;
• l’analisi dei moti in prossimità di faglie sismiche;
• l’analisi di stabilità dei fabbricati (si pensi al “libretto di

fabbricato”) e dei beni architettonici;
• l’analisi di stabilità delle zone adiacenti a impianti sen-

sibili (dighe, centrali, ecc.).
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Figura 1 - Schema geometrico di acquisizione di un sistema
satellitare SAR interferometrico.

Figura 2 - Orbita ascendente Sud-Nord e discendente Nord-
Sud.
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3. LA TECNICA SBAS-DINSAR
L’approccio SBAS-DInSAR, sviluppato dall’ Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente di Napoli, è
una tecnica interferometrica che consente di generare map-
pe di velocità media di deformazione e di seguire l’evolu-
zione temporale degli spostamenti di singoli punti dell’im-
magine; questo può essere fatto a due scale spaziali: a me-
dia risoluzione (risoluzione al suolo di circa 100x100m) e a
piena risoluzione (risoluzione al suolo di circa 10x10m)
(Lanari et al., 2004).
Una delle caratteristiche peculiari della tecnica SBAS è la
possibilità di preservare le caratteristiche di ampia copertu-
ra spaziale tipiche dei sistemi di immagini satellitari. Per ot-
tenere questo, la tecnica SBAS utilizza interferogrammi ot-
tenuti a partire da immagini SAR acquisite da orbite suffi-

cientemente vicine (piccole baseline spaziali) e con tempi
di rivisitazione non elevati (piccole baseline temporali).
Queste caratteristiche consentono di minimizzare alcuni ef-
fetti di disturbo (denominati decorrelazione spaziale e tem-
porale), aumentando così il numero di punti per unità di a-
rea sui quali si riesce a fornire una misura affidabile della
deformazione. Le accuratezze ottenibile con la tecnica
SBAS sono di circa 1 mm/anno sulle misure di velocità me-
dia di deformazione e di circa 5 mm sulle misure di defor-
mazione (Casu et al., 2006). Inoltre, l’estensione tipica del-
l’area analizzabile (a media risoluzione spaziale) è dell’or-
dine dei 100x100 km, benché sia stata dimostrata l’applica-
bilità della tecnica anche ad aree molto più vaste (Casu et
al., 2008) (estensione spaziale dell’ordine di varie decine di
migliaia di km2) con accuratezze che sono risultate essere in
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Figura 3 - La coerenza interferometrica è una misura di quanto il bersaglio ha mantenuto costante la propria riflettività tra
la prima e la seconda delle due immagini. A sinistra, un interferogramma dell’Etna, a destra la relativa coerenza. Nella map-
pa di coerenza, le zone bianche rappresentano le zone più coerenti.

Figura 4 - Rappresentazione schematica della base teorica della tecnica DInSAR.
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linea con quelle tipiche dell’algoritmo SBAS convenzionale
(Casu et al., 2006).
Un ulteriore sviluppo della tecnica sopra descritta, partico-
larmente importante per la continuità nel tempo del monito-
raggio delle deformazioni superficiali, consiste nella possi-
bilità di utilizzare congiuntamente dati acquisiti da sensori
diversi, purché caratterizzati dalla stessa geometria di illu-
minazione. E’ questo il caso dei sensori messi in orbita dal-
l’Agenzia Spaziale Europea, ERS-1/2 ed ASAR-ENVISAT
che sono caratterizzati da una differenza di frequenza por-
tante di 31 MHz. L’algoritmo sviluppato in IREA offre il
vantaggio di poter estendere “temporalmente” le serie stori-
che ottenute con dati acquisiti dai sensori ERS-1 ed ERS-2
sin dal 1992 mediante l’utilizzo dei dati acquisiti dal senso-
re ENVISAT dal 2002 e consente, pertanto, di ottenere una
analisi dei fenomeni deformativi su intervalli temporali
sempre più lunghi (1992-2010).
La tecnica SBAS è oramai consolidata e ha ampiamente di-
mostrato la sua efficacia nello studio di deformazioni dovu-

te a fenomeni naturali (Guzzetti et al., 2009; Lanari et al.,
2007) o antropici (Manunta et al., 2008, Zeni et al., 2011,
Bonano et al., 2012). 

3.1 Dataset SAR utilizzato
I risultati ottenuti dall’analisi SBAS-DInSAR sono stati ri-
portati in ambiente GIS (Figura 5), dove è stato possibile
analizzare sia le mappe di velocità medie annue sia le se-
rie storiche relative agli spostamenti osservati sulla diga di
Genzano nel periodo 1992-2007. Le velocità medie di
spostamento annue sono disponibili sul coronamento e sul
paramento di monte (rivestito con scogliera), mentre sul
paramento di valle a causa dell’inerbimento non sono stati
rilevati punti “coerenti” cioè osservabili con tecnica SAR.
Le serie temporali di deformazione (Figura 6), estese per
circa 15 anni, mostrano per la diga cedimenti crescenti nel
tempo, con velocità massima al coronamento pressoché
costante e pari a 1,55 cm/anno, in conseguenza del proces-
so di consolidazione in corso conseguente all’applicazione
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Figura 5 - Le mappe delle velocità medie annuali sono state sovrapposte ai DTM ed alle ortofoto ad alta risoluzione.

Figura 6 - Serie storiche di cedimento ERS-ENVISAT.
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del carico legato alla costruzione della diga. I valori mas-
simi di circa 25 cm si rilevano lungo il coronamento; quel-
li minimi, quasi esauriti, in corrispondenza del piede di
valle.

4. LA DIGA DI GENZANO
4.1 Caratteristiche generali
La diga Genzano è ubicata ad est del comune omonimo,
nell’alta valle del fiume Bradano in provincia di Potenza.
L’invaso è ottenuto dallo sbarramento delle acque del tor-
rente La Fiumarella (uno degli affluenti del fiume Bradano)
con una diga del tipo di terra zonata con nucleo verticale
centrale di tenuta (Figura 7 e Figura 8).

Il progetto esecutivo (Ing. Baldovin, Servizio Tecnico di In-
gegneria dell’Ente, 1973) è del dicembre 1973 e i lavori si
sono protratti per più di un decennio (1979-1991). Anche a
causa dell’evento sismico dell’Irpinia (novembre 1980) e
dell’emanazione delle nuove norme tecniche D.M. 24 mar-
zo 1982, in corso d’opera è stato necessario predisporre una
variante di adeguamento (Figura 8), datata dicembre 1985,
portando alla definizione dell’odierna sezione maestra con
altezza massima di 88 m (Ente per lo sviluppo dell’Irriga-
zione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania,
1985). 
Il nucleo centrale è costituito da limo, il corpo è in tout-ve-
nant ghiaioso di fiume. Tra nucleo e rinfianco vi è uno stra-
to di transizione a monte, ed un filtro a doppio strato verso
valle, realizzati con materiali sabbioso-ghiaiosi alluvionali.
Il paramento è protetto a monte, contro l’azione del moto
ondoso, da uno strato di scogliera (rip-rap) di spessore pari
ad un metro. 
La diga poggia su un potente banco (circa 300) m di argille

grigio-azzurre (Sabatini, 1892) oggetto di numerose indagi-
ni geotecniche durante le fasi di progetto e di costruzione.

4.2 Indagini e misure
Il gestore, (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Tra-
sformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia), esegue
controlli e rilievi periodici. Con frequenza di lettura mensile
sono stati eseguiti manualmente i controlli degli assestamen-
ti del rilevato e del suo piano di fondazione mediante 13 co-
lonne di assestimetri a croce del tipo USBR incorporati nella
struttura, 5 nel nucleo ed 8 nel contro nucleo di valle.
Come noto, ogni assestimetro consente di rilevare gli spo-
stamenti lungo la verticale, misurando la posizione degli e-
lementi rispetto alla quota iniziale di installazione; ciascun
elemento è sostanzialmente solidale alla porzione di terreno
immediatamente circostante (tramite delle piccole ali che
spiccano dalla colonna tubolare telescopica) e quindi ne ri-
porta gli assestamenti. In Figura 9 sono riportati i risultati
del monitoraggio dei cedimenti misurati dall’assestimetro n
7 ubicato a quota 422 m.sl.m. sul fianco di valle (Figura 8);
di questo assestimetro è disponibile l’intera serie storica dei
cedimenti che si estende dal periodo di costruzione del rile-
vato (linee a tratto), ad oggi (Figura 9). Si osserva nella fi-
gura che le linee continue sono tra loro parallele (traslazio-
ne rigida delle curve), indice del fatto che il processo di
consolidazione dello strato di fondazione non è ancora con-
cluso, mentre sono invece esauriti i cedimenti del rilevato.
L’andamento delle curve cedimento-tempo (Figura 10) mo-
stra un rapido incremento degli spostamenti verticali duran-
te la costruzione dell’opera, mentre successivamente i cedi-
menti avvengono con velocità pressoché costante (1,40

cm/a). Il monitoraggio piezometrico (Figura 11) ha dato
conferma che nelle fasi di costruzione della diga le pressio-
ni interstiziali sono aumentate nel banco di argilla, a questo
incremento ha fatto seguito un lentissimo processo di rie-
quilibrio alle condizioni idrauliche al contorno.
Per poter esaminare il fenomeno della consolidazione indot-
to dal carico trasmesso dalla diga, sono stati presi in esame
i dati fisici e meccanici delle argille grigio-azzurre e dei
materiali costituenti la diga stessa, in particolare dei fianchi
di monte e di valle. 
Le caratteristiche meccaniche di rigidezza e permeabilità
dello strato di base sono stati ricavati dalle indagini geotec-
niche effettuate durante le fasi di progettazione e costruzio-
ne dell’opera in sito e in laboratorio. Come noto per i mate-
riali a grana grossa del rilevato non è possibile effettuare
prove di deformabilità su campioni di dimensioni usuali,
pertanto il modulo edometrico dei fianchi è stato desunto
effettuando una back analysis partendo dalle curve assesti-
metriche. La disponibilità di serie storiche affidabili -fin
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Figura 7 - La diga Genzano, dalla sponda destra.

Figura 8 - Sezione maestra della diga Genzano, di terra zonata con nucleo di tenuta, altezza 88 m.
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dalle prime fasi di stesa del rilevato- è
essenziale per una stima sufficiente-
mente precisa della deformabilità di ta-
li materiali. Nella Figura 12 è riportata
la curva edometrica del materiale co-
stituente i fianchi ottenuta elaborando i
dati dell’assestimetro 7. Si osserva una
notevole dispersione dei dati ed una
corrispondente incertezza nella univo-
ca determinazione della curva edome-
trica e dunque del modulo edometrico.
Per ovviare, il modulo Eed è stato valu-
tato come media sugli strati costituenti
l’assestimetro 7 (Figura 12), di cui si
dispone l’intera serie storica cedimen-
to-tempo.

4.3 Il modello di calcolo
L’analisi del processo di consolidazio-
ne, è stato eseguito utilizzando il pro-
gramma di calcolo FLAC2D che con-
sente di simulare il comportamento
geomeccanico di un sistema fisico me-
diante un modello matematico. FLAC2D

consente l’analisi di problemi piani ri-
guardanti il comportamento meccanico
di mezzi continui (terreni, rocce) di-
scretizzando anche l’accoppiamento tra
scheletro solido e fase fluida (ITASCA
Consulting Group Inc., 2001). E’ stato,
dunque, redatto un modello piano della
sezione maestra della diga e dello strato
di fondazione (Figura 12(a)) utilizzan-
do un’analisi accoppiata tra fase solida
e pressioni interstiziali: il modello ha
fornito risultati in termini di tensioni
efficaci, deformazioni e pressioni inter-
stiziali in ogni passo di calcolo per tutti
i nodi del modello. Si riportano alcuni
dei risultati di maggiore interesse (Fi-
gura 13) in termini di eccesso di pres-
sioni interstiziali e cedimenti per diffe-
renti istanti temporali. Le contour lines
delle sovrappressioni interstiziali mo-
strano l’aumento delle stesse durante le
fasi costruttive (Figura 13(b)) e a fine
costruzione (Figura 13(c)) con valori
massimi che raggiungono 800 kPa in
fondazione. Da fine costruzione in poi,
si nota un lento esaurimento delle so-
vrappressioni interstiziali (Figura
13(d)) dovuta al processo di consolida-
zione del banco di argilla. Analoghe
considerazioni possono valere per le
Figure 13(e)-(f) che mostrano rispetti-
vamente le contour lines dei cedimenti
a fine costruzione e a 20 anni di distan-
za. 

5. RISULTATI
Il confronto tra spostamenti calcolati e
valori misurati ha confermato la vali-
dità del modello numerico predisposto
nonché della affidabilità delle tecniche
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Figura 9 - Cedimenti misurati dall’assestimetro a croce del tipo USBR numero 7
ubicato nel fianco di valle (quota testa 422,0 m s.l.m).

Figura 10 - Curve cedimento-tempo di alcuni elementi (1,5,10,15,20,25,30) del-
l’assestimetro 7 alle quote indicate in m s.l.m.

Figura 11 - Risultati del monitoraggio dei piezometri 1,2,3,4.
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di monitoraggio. Per gli elementi a
contatto con la fondazione, le curve ce-
dimento-tempo ottenute dagli assesti-
metri 7 e 10 e dal modello numerico
mostrano andamenti analoghi (Figura
14), con velocità media dell’ordine di
1,4 cm/anno. Per il coronamento, è sta-
to effettuato il confronto tra le velocità
osservate tramite le tecniche di moni-
toraggio “tradizionale” e satellitare
SAR e quelle con calcolate tramite il
modello numerico. I risultati, illustrati
nella Figura 15, mostrano una buona
corrispondenza tra le varie tecniche di
misura.
Infine, per le tre banchine poste sul
fianco di monte (Figura 16) il confron-
to tra le curve cedimento-tempo otte-
nute dal modello numerico (FLAC2D) e
dal monitoraggio SAR, mostra anda-
menti concordi e velocità medie com-
parabili (Tabella I).
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Figura 12 - Curva di compressibilità ricavata come media dei cedimenti di strati
(1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9) misurati con l’assestimetro 7.

Figura 13 - Modello di calcolo e risultati dell’analisi.
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6. CONCLUSIONI
La tecnica SAR rappresenta un approccio innovativo per la
verifica dei modelli previsionali di comportamento a me-
dio-lungo termine di dighe di terra e ha consentito di inte-
grare i dati di spostamento ottenuti con metodologie tradi-
zionali e di migliorare l’interpretazione dei fenomeni osser-
vati. 

La tecnica consente anche una migliore calibrazione del
modello numerico utilizzato per interpretare il comporta-
mento della diga nel tempo.
Utilizzando le misure SAR, congiuntamente ai dati acqui-
siti nel corso dei rilievi in sito (livellazione d’alta precisio-
ne con misure topografiche, misure assestimetriche e pie-
zometriche etc.), è possibile analizzare in modo approfon-
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Figura 14 - Confronto tra cedimenti calcolati e misure agli assestimetri (7 e 10) nel piano di imposta della diga.

Figura 15 - Confronto tra cedimenti calcolati e cedimenti misurati al coronamento.
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dito le dinamiche dei fenomeni in atto e la loro evoluzione
nel tempo fornendo un adeguato livello di attendibilità ai
risultati di un modello numerico. 
Il confronto tra le misure acquisite dai sensori satellitari e
quelle tradizionali è risultato del tutto soddisfacente e con
un livello di precisione adeguato al monitoraggio di tali o-
pere di ingegneria. 
L’utilizzo dei dati SAR consente una visione d’insieme del-

la struttura e la possibilità di de-
scrivere il comportamento dell’o-
pera anche in periodi precedenti
(fino al 1992) nei quali non erano
state istituite le misure tradiziona-
li topografiche di controllo degli
spostamenti.
L’applicabilità del metodo nel-

l’ambito del controllo delle grandi opere idrauliche è subor-
dinato alla effettiva presenza di un numero di punti di misu-
ra coerenti nell’area da indagare. In caso di territori che non
presentino un numero adeguato di punti coerenti, per la pre-
senza di vegetazione, area di invaso o copertura nevosa etc.,
è possibile installare in punti di particolare rilevanza per la
struttura dei riflettori artificiali che, per caratteristiche co-
struttive, si comportano da bersagli radar. 
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Figura 16 - Confronto tra cedimenti calcolati (FLAC2D) e misurati (SAR) sulle tre banchine (1, 2, 3) sul fianco di monte. 

TABELLA I - Velocità di cedimento (cm/anno) delle tre banchine a monte diga
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1. INTRODUZIONE
I numerosi manufatti di ritenuta costruiti per vari scopi nel
secolo scorso sui corsi d’acqua costituiscono nel loro insie-
me un patrimonio di grande valore, che la presente genera-
zione ha il dovere di preservare e trasmettere alle successi-
ve. Questo parco, che in Italia conta numerose grandi dighe
con il corredo degli indispensabili manufatti complementa-
ri, è soggetto, come tutte le opere, ad un progressivo invec-
chiamento. L’invecchiamento è legato a processi dipendenti
dal tempo, attivati da cause quanto mai varie, che nel siste-
ma e nelle sue componenti avanzano con leggi temporali di-
verse, nel corpo delle opere, nelle fondazioni e nel terreno
in presenza della variabile azione del serbatoio, e non sem-
pre nel verso favorevole alla sicurezza. 
Ai difetti singenetici, spesso celati e raramente documentati
nelle opere antiche, si sommano difetti di neoformazione o-
riginati dall’avanzamento di quei processi. Se considerati
singolarmente, questi processi (filtrazione, consolidazione,
migrazione, soffusione, carbonatazione, corrosione …) so-
no ormai noti alla scienza ed alla tecnica; ma in presenza di
un quadro, che è assai complesso per l’interazione di cia-

scuno di essi con gli altri, è quanto mai arduo valutarne
l’incidenza relativa sul comportamento d’insieme delle ope-
re. Dalla difficoltà di svelare lo stato di avanzamento del-
l’invecchiamento nei confronti dei numerosi possibili stati
limite, di servizio ed ultimi, delle dighe e di valutare il resi-
duo margine di sicurezza dei singoli elementi costruttivi del
manufatto e del complesso, è ben consapevole la moderna
letteratura scientifica e tecnica.
Gli ingegneri devono responsabilmente garantire il conti-
nuo e rigoroso rispetto della sicurezza di queste opere che,
in Italia hanno raggiunto ormai mediamente mezzo secolo
di vita, in presenza di azioni più severe ed in condizioni di
esercizio più gravose di quelle considerate nei progetti ori-
ginari. Il problema può risolversi soltanto caso per caso, a
prezzo di impegnativi studi ed indagini, installando un ap-
posito cantiere della conoscenza.
Il caso sul quale si riferisce sinteticamente nel seguito ri-
guarda la diga di terra zonata San Valentino, costruita in
prossimità delle sorgenti del fiume Adige a San Valentino
alla Muta, Bolzano, verso la fine degli anni ’40. Il compor-
tamento attuale del manufatto consegue a difetti ingeniti in

*Francesco Federico, Ruggiero Jappelli, Andrea Montanaro, Università di Roma Tor Vergata; Mauro Scienza, SELEDISON (BZ); Angelica Catala-
no, Federica Del Gizzi, Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche (D.G.D.). 
** La memoria riprende e sviluppa un contributo (P. Pinamonti et al., 2010) al Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) nel quadro della
collaborazione permanente istituita con l’Associazione Idrotecnica Italiana (A.I.I.) relativamente alle grandi dighe e temi affini.

La sicurezza di una diga di materiali sciolti dipende dal tempo, perché è legata ad alcuni noti processi, che incidono
sull’evoluzione delle tensioni efficaci nel rilevato e nei terreni. Ciascuno di questi processi evolve con legge diversa,
fortemente condizionata a sua volta dall’interazione con gli altri, che si complica in presenza di singolarità congenite
e di eventuali difetti acquisiti dal manufatto nel corso della sua vita. Il risultato complessivo si manifesta come una len-
tissima, ma progressiva mutazione delle proprietà fisiche e meccaniche delle terre; la mutazione non è sempre diretta-
mente osservabile, ma può essere simulata con avanzati criteri di analisi. Nella memoria queste simulazioni sono state
sviluppate in un caso concreto, per valutare l’avanzamento dei fenomeni che governano l’invecchiamento di una diga
di terra in esercizio corredata da una lunga storia di misure e di rilevamenti.
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Safety of embankment dams is a time dependent notion bound to some known processes which govern the evolution of
the effective stresses in the earthfill and its foundations. The implied processes are ruled by different laws, possibly mo-
dified in turn by interactions. Time evolution of the lumped process is also affected by syngenetic peculiarities of the si-
te and defects possibly acquired by the embankment during its life. The result is a slow progressive evolution of mate-
rials properties; the transformations, that cannot be observed directly, are susceptible to be simulated by means of the
advanced analysis devised and successfully carried out in an actual case with the purpose of assessing the progress of
phenomena, that presumably govern the aging of an ancient embankment endowed by a long story of survey and mo-
nitoring.
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alcuni particolari progettuali: l’imperfetta zonatura del cor-
po diga, costruito con materiale morenico, l’assenza di un
filtro-dreno inclinato fra il “nucleo centrale” e il fianco a
valle, il diaframma di calcestruzzo localmente troppo corto,
fondato, a profondità diverse, su formazioni con differente
rigidezza. Gli effetti a lungo termine delle anomalie si ma-
nifestano nella riduzione dell’addensamento in alcune zone
del corpo diga, nonostante l’accurata compattazione origi-
naria.
I numerosi strumenti, installati durante la costruzione, e le
successive campagne di studio condotte in 60 anni di eser-
cizio, hanno reso disponibili dati a supporto dell’interpreta-
zione del comportamento dell’opera. Con analisi numeri-
che, in accordo con l’evoluzione di quote piezometriche,
perdite e cedimenti, è stata definita la distribuzione di pres-
sioni interstiziali, spostamenti e tensioni efficaci, in presen-
za dei difetti originari.
Il complesso di indagini e degli studi concorda in un giudi-
zio positivo, che risiede nelle capacità auto-protettive del
materiale, nei confronti della sicurezza dell’opera rispetto a
potenziali fenomeni indesiderati; sono emerse anche l’im-
portanza e la necessità di proseguire l’attento monitoraggio
e l’opportunità di utilizzare ulteriormente il modello nella
previsione dei comportamenti idraulico e meccanico, per
differenti condizioni di esercizio.

2. EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
Il corpo di una diga di materiali sciolti è un complicato si-
stema fisico permeabile e deformabile che ha uno stretto
rapporto con il terreno di fondazione e con l’acqua del ser-
batoio.
Per effetto del processo di consolidazione, gli stati di ten-
sione efficace e di deformazione del sistema evolvono gra-
dualmente nel tempo, in dipendenza delle caratteristiche del
mezzo e delle condizioni al contorno. 
Il valore locale della resistenza disponibile su un generico
elemento di superficie dipende dal livello di tensione che i-
vi si raggiunge nel generico istante. La sicurezza, definita
dal rapporto tra le resistenze disponibile e mobilitata, è dun-
que legata all’evoluzione del processo di consolidazione nel
tempo. Nelle sue componenti primaria e secondaria, questo
fenomeno é governato dalle condizioni iniziali e dai vincoli,
che si manifestano sotto forma di tensioni normali e di ta-
glio o di spostamenti imposti lungo il contorno del sistema
al contatto di materiali o terreni diversi.
In situazioni geotecniche sempre più frequenti il decorso
della consolidazione é condizionato dalla complicata confi-
gurazione geometrica delle vallate, dall’accentuata eteroge-
neità dei materiali da costruzione, dalle spiccate anisotropie
indotte dalle operazioni esecutive. A luoghi, specie in pre-
senza di significativi cedimenti differenziali o per l’effetto
di una particolare conformazione geometrica della stretta, le
tensioni efficaci possono evolvere fino ad offrire condizioni
favorevoli alla comparsa di discontinuità nella struttura di
tenuta o a contatto di questa con il terreno di fondazione. Le
discontinuità possono divenire sede di moto con regime i-
draulico assai diverso da quello laminare. 
In presenza di apprezzabili gradienti piezometrici, le parti-
celle solide possono essere asportate dalla corrente; il feno-
meno può evolvere fino a dar luogo a fratturazione idrauli-
ca, migrazione particellare, sifonamento, soffusione... L’e-
voluzione canonica della consolidazione si modifica local-
mente, ma apprezzabilmente, secondo le caratteristiche dei
materiali e l’eterogeneità dei terreni di fondazione, talché lo

stato tensionale efficace può assumere nel tempo decorsi di-
versi da caso a caso.
Nelle dighe di materiali sciolti il livello di sicurezza gene-
ralmente si incrementa nel tempo in stretto rapporto con il
progredire della consolidazione; tuttavia, lo scenario può
anche mutare, talvolta rapidamente, qualora lo stato tensio-
nale localmente si approssimi a valori critici per la frattura-
zione idraulica; questo, secondo recenti studi teorici e dal-
l’osservazione di dighe da tempo in esercizio, diverrebbe un
pericolo concreto non appena, in un punto generico del rile-
vato, la pressione interstiziale eguaglia la tensione totale a-
gente nella direzione dell’asse della diga.
Il problema si complica se si osserva che in nessuna opera
la sicurezza è uniformemente distribuita sulle varie parti. Al
contrario, alcuni organi sono più esposti di altri.
I requisiti del comportamento di una diga devono essere
chiaramente definiti, nel periodo di costruzione ed in eserci-
zio, verificando che la probabilità di evoluzioni sfavorevoli
della sicurezza sia contenuta entro limiti accettabili.
In sede di progetto, la sicurezza del sistema nei riguardi del-
la fratturazione idraulica può incrementarsi assegnando al
nucleo grandi dimensioni, curando il contatto con la fonda-
zione, specie se questa è a sua volta fessurata, e con un’op-
portuna scelta e posa in opera del materiale. Tuttavia, il pe-
ricolo non può rimuoversi del tutto; si spiega, quindi, la
moderna tendenza a dare sempre più peso alla seconda linea
di protezione; nella fattispecie, questa è rappresentata dai
filtri che vengono disposti a valle della struttura di tenuta in
strati di materiali speciali variamente configurati. Se oppor-
tunamente proporzionato, il sistema filtrante è in grado di
bloccare la migrazione di particelle attraverso la lesione e di
ristabilire accettabili, sebbene talvolta solo temporanee,
condizioni di sicurezza.
Per il controllo delle pressioni interstiziali e delle portate
filtranti si ricorre a rilevati zonati con permeabilità crescen-
te nella direzione del moto; per le verifiche di calcolo sono
disponibili soluzioni analitiche e numeriche per le più fre-
quenti classi di valori dei parametri. Al contatto fra materia-
li diversi si fa largo uso di filtri, dreni e transizioni con ma-
teriali naturali o artificiali; i criteri di progetto e verifica di
filtri naturali e sintetici sono stati sufficientemente studiati;
sull’evoluzione del processo di diffusione di particelle al-
l’interno del filtro é possibile valutare l’influenza della
composizione granulometrica, della porosità e dello spesso-
re. Per la protezione del rilevato da eventuali lesioni, effetto
delle deformazioni imposte da movimenti del terreno di
fondazione, possono adottarsi nuclei di materiale non coesi-
vo, auto-cicatrizzante ed auto-protetto, in grado di regolare
il moto di filtrazione attraverso il rilevato, anche nell’ipote-
si di un contemporaneo sisma.

3. LA DIGA SAN VALENTINO
3.1 Caratteristiche generali
La diga di terra zonata San Valentino, nel Comune di Cu-
ron, Val Venosta (Bz) è alta 31.8 m, il coronamento è lungo
447 m e largo 7 m; la quota di massimo invaso è 1498.90 m
s.l.m. (Figura 1-a). 
Il progetto preliminare risale al 1920; nel 1939 i criteri pro-
gettuali furono modificati in modo sostanziale sulla base
dei cedimenti e delle perdite previste (Soc. Elettrica Alto A-
dige, 1939); nel 1942 fu elaborato il progetto definitivo ed
avviati i lavori di costruzione, che ebbe termine nel 1950
(A.N.I.D.EL., 1952), dopo l’interruzione durante la II Guer-
ra Mondiale.

42 - L'ACQUA 3/2012

MEMORIEDIGHE

2 RivACQUA 3 Mem. v37  29-05-2012  19:25  Pagina 42



Per valutare l’odierno stato di sicurezza (R.I.D. Venezia,
1998; R.I.D.-U.C.C.E., 2006), l’attuale Concessionario SE-
LEDISON S.p.A. ha recentemente promosso specifiche in-
dagini e studi sperimentali e teorici. I dati registrati durante
60 anni di esercizio sono stati riesaminati alla luce dei risul-
tati delle nuove indagini accompagnate da analisi dello sta-
to di tensione, degli spostamenti, delle pressioni interstiziali
e delle perdite attraverso il manufatto e i terreni di fonda-
zione. Lo studio ha richiesto particolare impegno con la
predisposizione di originali metodi di analisi; i risultati so-
no stati utilizzati per ricercare l’evoluzione di potenziali fe-
nomeni di erosione interna dei materiali, applicando recenti
e avanzati criteri di calcolo (Foster e Fell, 2001) e sviluppa-
re le corrispondenti verifiche di sicurezza, ma ha anche of-
ferto l’interessante occasione per rivisitare una delle prime
dighe di terra italiane, costruita con successo da una nota
Società Idroelettrica con l’intervento del Prof. K. Terzaghi,
che fu consulente al progetto nel 1939 (Terzaghi, 1939).

3.2 Fondazione
Un promontorio roccioso fessurato affiora in destra idrogra-
fica dal piano di fondazione o giace a modeste profondità;
nella sezione centrale della stretta, la formazione rocciosa si
approfondisce rapidamente sotto uno spesso mantello di se-
dimenti nel fondovalle (Figura 1-b). Ghiaia fine, strati di
sabbia e limo e lenti di torba, frutto di depositi alluvionali e
lacustri, caratterizzati da spessori significativi e permeabi-
lità modeste, costituiscono il terreno di fondazione della di-
ga nel fondovalle (Croce A. et al., 1963). In sinistra queste
alluvioni lasciano il posto ad un conoide di detriti morenici,
ghiaia grossolana e blocchi, con piccole percentuali di sab-
bia e limo.

La tenuta in fondazione del manufatto fu affidata ad un dia-
framma composto di pannelli di cls giuntati, profondi 12 m
e larghi 3 m. La sommità del diaframma emerge 2÷8 m dal
piano di fondazione, la cui quota varia lungo i profili longi-
tudinale e trasversale, Fig. 1-a; la superficie superiore del
diaframma, che ospita il cunicolo di ispezione, è profilata a
labirinto (Figura 1-d). Le filtrazioni attraverso la diga e in
fondazione sono convogliate nel dreno orizzontale sotto il
fianco di valle (Figure 1-a e 1-c).

3.3 Materiali
Per la formazione del corpo diga furono adoperati i materia-
li della conoide opportunamente vagliati. Le terre, inizial-
mente suddivise in classi granulometriche, furono ricostitui-
te in modo da ottenere un materiale con granulometria este-
sa uniformemente dal limo alla ghiaia, con quantità trascu-
rabili di argilla (Luongo, 1953). Per ridurre la permeabilità
del materiale del nucleo (dmax = 50-80 mm) fu aggiunta
bentonite in piccola percentuale (Figura 2). Il materiale fu
compattato al contenuto d’acqua ottimo (wopt = 6.6 %; γd =
20.8 kN/m3) con rulli a piede di pecora.

3.4 Difetti
I difetti originari della diga sono evidenti dai progetti ini-
ziali alla luce dei moderni criteri di costruzione e dei risul-
tati delle indagini nel corpo diga: assenza di un filtro-dreno
inclinato tra il nucleo e il fianco a valle; il corpo diga e il
diaframma poggiano su terreni di fondazione eterogenei:
sul promontorio roccioso (destra), sulla conoide (sinistra),
su alluvioni più deformabili (centro); il diaframma, “sospe-
so” per gran parte del suo profilo longitudinale, al centro e
in sinistra è molto più corto di quanto definito in origine
(Terzaghi, 1939) per le difficoltà incontrate nell’affonda-
mento dei pannelli di cls (Croce A. e Martinelli, 1979).
I difetti acquisiti durante 60 anni di esercizio sono stati
principalmente indotti dall’evoluzione del moto di filtrazio-
ne attraverso il manufatto e la fondazione, dai cedimenti del
corpo diga e dalla presumibile migrazione delle frazioni fini
delle terre. Gli effetti osservati o misurati sono: l’eteroge-
neità della distribuzione della permeabilità e della densità, il
lento spostamento della superficie libera verso valle, la dop-
pia concavità della distribuzione dei cedimenti (sezione tra-
sversale), la riduzione delle tensioni efficaci orizzontali nel-
l’area d’indentazione del diaframma nel nucleo.

4. INDAGINI E MISURE
Il monitoraggio fu avviato sin dai primi invasi e prosegue
con numerosi strumenti installati principalmente in tre se-
zioni trasversali (Finzi e Niccolai, 1957 e 1967). Sono di-
sponibili cedimenti (del piano di imposta, nel corpo diga, al
coronamento e alla sommità del diaframma) (Finzi e Nicco-
lai, 1967), spostamenti orizzontali del coronamento, quote
piezometriche e perdite. Alcuni piezometri sono ormai fuori
servizio, ma nel 2009 ne sono stati installati nuovi per affi-
nare il controllo della filtrazione intorno alla sommità del
diaframma e verificare l’efficienza del dreno.
Le indagini hanno accompagnato l’intera vita dell’opera: a
supporto della progettazione (1935) e della costruzione
1950) (Con. Sup. LL.PP., 1953; Croce A. et al., 1963; Finzi
e Niccolai, 1967); indagini geofisiche e geotecniche, analisi
chimiche dell’acqua, tra gli anni ’80 e ’90; prove penetro-
metriche statiche e dinamiche, tomografie sismiche e prove
di permeabilità, per conoscere in modo più dettagliato la di-
stribuzione di densità e le principali proprietà meccaniche
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Figura 1 - Diga San Valentino: (a) sezione maestra (A-A);
assestimetri attrezzati a piezometri (AM2 e AC2); (b) sezio-
ne longitudinale: terreni di fondazione e cc diaframma di
calcestruzzo, fb roccia fessurata, al alluvione, fo conoide;
(c) planimetria: dr dreno orizzontale (compartimenti A, B, ...
R) e pozzetto di raccolta e misura, collettori rc destro e lc
sinistro, id cunicolo di ispezione; (d) sezione trasversale
della sommità del diaframma.

2 RivACQUA 3 Mem. v37  29-05-2012  19:25  Pagina 43



(moduli di Young, per piccole deformazioni) dei materiali
del corpo diga (Sembenelli, 2009), nel 2009 e 2010.
Lungo il profilo longitudinale, l’eterogeneità dei terreni di
fondazione è rivelata dai piccoli cedimenti misurati in de-
stra e sinistra, dove il manufatto giace su materiali più rigidi
(in destra, promontorio roccioso; in sinistra, detriti moreni-
ci), nonostante l’altezza della diga non sia trascurabile; al
centro, i cedimenti sono maggiori (Figura 3).

Nella sezione trasversale, gli effetti indotti dal diaframma
sono evidenti; i valori massimi dei cedimenti si manifesta-
no, infatti, sotto i fianchi di monte e di valle (assBM1, as-
sBV1); alla sommità del dispositivo di tenuta, i valori sono
più piccoli (assBC1) (circa 50 cm sotto i fianchi, 20 cm sul
diaframma (Sec.B-B) (Figura 4).
Una significativa aliquota dei cedimenti è stata registrata
gradualmente dopo il raggiungimento del carico massimo
(fine costruzione). Fra gli anni 1958 e 1963 l’incremento
degli spostamenti verticali fu trascurabile. Dopo il 1963,
l’evoluzione dei cedimenti riprese gradualmente; alla data

odierna, la consolidazione non può ritenersi esaurita, consi-
derata la modesta permeabilità e lo spessore degli strati di
terreno alluvionale nel fondovalle; ma la velocità dei cedi-
menti è piccola e decresce nel tempo con la consolidazione
dei terreni di fondazione: agli assestimetri assBM1 e as-
sBV1 (Figura 4) il cedimento è cresciuto 40 mm dal 1960 al
1970, ma soltanto 18 - 20 mm, dal 1995 al 2005. 
Le perdite misurate (Cons. Sup. LL.PP., 1953) sono sempre

state piccole (Figura 5). L’acqua proveniente dai settori de-
stro e sinistro fluisce separatamente in canali longitudinali
sotto il piede di valle del manufatto (Figura 1-c); ma, non è
possibile distinguere le portate attraverso il manufatto da
quelle associate alla filtrazione nei terreni.
Nella parte centrale le prove penetrometriche hanno local-
mente rivelato, fra le quote 1494 e 1486 m s.l.m., un adden-
samento modesto, se rapportato al valore medio per l’intero
manufatto.
Lesioni longitudinali si generano periodicamente al corona-
mento, ma non sono state mai osservate lesioni trasversali.
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Figura 2 - Curve granulometriche dei materiali: Pf% delle frazioni granulometriche del materiale base con diametro 0.075
mm < d< 1.18 mm; DT,15 diametro dei grani del materiale della transizione al 15 % del passante (vedi anche Figura 12).

Figura 3 - Cedimenti misurati nel cunicolo sulla sommità del diaframma cc, che è fondato sulla roccia fessurata (destra,
progressive 0 - 115 m), sui terreni alluvionali (sezioni centrali, progr. 115 - 370 m), sui depositi morenici (sinistra, progr. 370
- 450 m).
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Figura 4 - Cedimenti misurati sulla superficie di imposta del manufatto; Sez. A-A, prog. 122.00 m, Sez. B-B, prog. 207.20 m,
Sez. C-C, prog. 294.20 m; ass(Sez)M1 fianco a monte, ass(Sez)C1 nucleo, ass(Sez.)V1 fianco a valle. Costruzione: inizio
1948; ultimazione 1950.

Figura 5 - Hi,max Massimo annuale di invaso; Hmax quote piezometriche massime annuali dai piezometri paAM2 e paAC2 (Fi-
gura 1); perdita massima annuale (Qmax). Il ritardo idraulico con il quale le quote piezometriche e le perdite massime annua-
li assumono il valore di equilibrio rispetto al massimo annuale di invaso è 10-15 giorni; gli sfasamenti temporali sono lieve-
mente maggiori per i piezometri installati nelle porzioni centrali del corpo diga.
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Con la rimozione dello strato di conglomerato bituminoso,
spesso 10 cm, a copertura del coronamento, e lo scavo ma-
nuale fino a profondità 100 cm circa, è stato possibile veri-
ficare che le lesioni longitudinali sono confinate in questo
sottile strato; perciò, il materiale sotto il coronamento non è
interessato da lesioni; esso è apparso ben assortito e ben
compattato; i blocchi più grandi hanno dimensione massima
compresa tra 20 e 40 cm e sono bene immorsati nella terra
sabbio- ghiaiosa del manufatto. Con la tomografia sismica è
stato possibile caratterizzare le proprietà dinamiche dei ma-
teriali della diga e degli strati di fondazione superficiali; si è
osservato un tipico incremento della velocità Vs di propaga-
zione delle onde di taglio con la profondità; l’intera zona
centrale del manufatto, sopra il diaframma, manifesta pro-
prietà meccaniche migliori di quelle dei fianchi. Il fianco a
monte appare meno compatto di quello a valle.

5. MUTAZIONI GENETICHE ED EFFETTI
L’atipica doppia concavità verso l’alto della distribuzione
del cedimento nella sezione trasversale (Figura 6) effetto
della presenza del rigido diaframma di cls, ha probabilmen-
te indotto una locale riduzione dell’addensamento e delle
tensioni efficaci orizzontali nelle terre in prossimità alla
sommità del diaframma. A conferma, le modeste azioni di
confinamento orizzontale, calcolate con simulazioni FEM
2D e 3D (Figura 7), laddove risultano massimi i cedimenti
differenziali fra la base della diga e la sommità del diafram-
ma (Sez. B-B), spiegano il ridotto numero NSPT misurato
nelle parti centrali del manufatto (nucleo e aree attigue)
(Federico, Montanaro e Screpanti, 2009). 
I dati mostrano il lento incremento delle quote piezometri-
che nella parte centrale del manufatto (Figure 8 e 10) e la
graduale progressione della superficie libera verso valle,
con saturazione di una ristretta porzione del fianco contigua
al nucleo (Figura 9). Il rapporto tra le quote piezometriche
massime annuali misurate al centro della sezione trasversale
ed il massimo livello annuale di invaso, tra il 1950 e il 1985

è aumentato circa del 15% (sez. A-A, Figura 8); dal 1990,
questo rapporto è rimasto quasi costante.
L’eterogeneità dei terreni di fondazione lungo i profili lon-
gitudinale e trasversale (sezione centrale: alluvioni com-
pressibili; sezioni laterali: materiali rigidi; sinistra: conoide;
destra: roccia fessurata) e l’azione di irrigidimento del dia-
framma associata a locali riduzioni dei cedimenti, hanno in-
dotto distorsioni e cedimenti differenziali nel corpo diga.
La modesta permeabilità delle alluvioni spiega il lento de-
corso della consolidazione, che è ancora in evoluzione; alla
base del manufatto, i cedimenti non sono esauriti.
I risultati di estese e particolareggiate analisi degli stati di
tensione e deformazione, cedimenti, pressioni interstiziali e
perdite, sono in buon accordo con la notevole messe di dati
disponibili e giustificano un positivo giudizio sulla sicurez-
za del composito sistema (diga, diaframma, fondazione).

6. RIVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Indizi di fenomeni non desiderati, direttamente correlati ai
difetti originari dell’opera, sono i seguenti: (a) la particolare
distribuzione dei cedimenti alla base della diga; (b) il locale
modesto stato di addensamento del materiale del nucleo
probabilmente associato ad incrementi di permeabilità; (c)
il progressivo aumento delle quote piezometriche nel nu-
cleo; (d) lo spostamento verso valle della superficie libera,
favorito dall’aumento di permeabilità del nucleo.
Questi fenomeni potrebbero evolvere verso idrofratturazio-
ne o migrazione particellare (Fell e Fry, 2007; Talbot e Ral-
ston, 1985), con conseguenti e repentini incrementi di por-
tate e torbidità. In effetti, fenomeni analoghi associati a
sinkholes (Sherard, 1979) sono segnalati lungo il corona-
mento e il paramento a monte di dighe costruite con mate-
riali morenici, generando persino locali o globali condizioni
di instabilità (Fry, 2004; Lafeur, 2007). 
Questi indizi hanno suggerito al Concessionario di pratica-
re, alcuni anni fa, una prudenziale limitazione della massi-
ma quota di invaso (1495,00 m s.l.m.) e di approfondire lo
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Figura 6 - Analisi FEM 2D: cedimenti (cm) cumulati nel corpo diga e in fondazione dal 1948 (inizio costruzione) al 2009. Sez.
B-B, progressiva 207.20 m.
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studio del problema, con lo scopo di fornire un’interpreta-
zione generale dei fenomeni osservati ed una rivalutazione
dello stato di sicurezza (Croce P. e Modoni, 2008). 
Le analisi FEM, elaborate con modelli costitutivi elasto-
plastici, segnalano valori positivi delle tensioni efficaci o-
rizzontali anche con invaso al massimo livello di regolazio-

ne (1498.10 m s.l.m.); perciò, il margine di sicurezza nei
confronti della potenziale idrofratturazione (Penman, 1986)
appare sufficientemente garantito anche nelle zone caratte-
rizzate da modesta densità (Figura 7). 
Lo studio ha inoltre dimostrato che i cedimenti differenziali
lungo il profilo longitudinale non sono così importanti da
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Figura 7 - Analisi FEM 3D: tensioni efficaci orizzontali: σ’L nella direzione trasversale, σ’L nella direzione longitudinale: i ri-
sultati sono rappresentati in corrispondenza degli assi verticali all’intersezione tra la sezione trasversale B-B e le sezioni
longitudinali M-M, C-C e V-V.

Figura 8 - Rapporto e differenza tra le quote piezometriche massime annuali Hmax e il massimo annuale di invaso Hi,max mi-
surate ai piezometri paAM2 e paAC nella sezione A-A.
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produrre lesioni trasversali, che invero sarebbero pericolo-
se; le lesioni longitudinali visibili al coronamento sono ri-
maste confinate nel conglomerato bituminoso di copertura;
analogamente, i cedimenti differenziali fra il nucleo e le

contigue zone a monte e a valle non hanno innescato lesioni
longitudinali.
L’evoluzione delle quote piezometriche e delle perdite rive-
la una graduale modifica della permeabilità dei materiali
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Figura 9 - Risultati di ananlisi FEM 2D del regime di moto transitorio nella Sez.A-A (Fig. 1): le tracce della superficie libera
sono state ottenute con il calcolo per differenti livelli aggiornati all’invaso nel periodo aprile-ottobre 2011; il corpo diga ed i
terreni di fondazione sono caratterizzati da valori numerici del coefficiente di permeabilità (k) (m/s) indicati in figura; sono
riportati in tabella i valori delle quote piezometriche (m s.l.m.) misurati in cinque piezometri.

Figura 10 - Quote piezometriche misurate (paAM2 e paAC2, Figura 1-a) e calcolate (FEM 2D - regime di moto transitorio) vs
quota di invaso in due distinti periodi: aprile 1992 - aprile 1993; aprile 2011 - ottobre 2011.
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nella parte centrale del manufatto (sez. trasversale), forse
avvenuta con i primi invasi o nei primi anni di esercizio. 
Simulazioni FEM 2D (sez. trasversale) e 3D del moto di fil-
trazione (Figure 9, 10 e 11 e Tabella I) elaborate in base al-
le letture delle quote piezometriche, dimostrano che: nella
zona del fianco a valle contigua al nucleo la permeabilità è
ridotta; la permeabilità del nucleo centrale si riduce con la
profondità (cfr. misure in situ e tomografia); la permeabilità
della porzione iniziale di monte del dreno orizzontale si è
ridotta probabilmente per parziale intasamento. Queste mu-
tazioni potrebbero anche essere state innescate nel corpo
del manufatto dalla presenza della bentonite che fu aggiunta
alla terra del nucleo (Jappelli, 1964), non opportunamente
protetto per l’assenza del sistema filtro-dreno.

La progressiva riduzione delle perdite (valore iniziale mas-
simo 24 l/s; valore attuale circa 15 l/s) e l’assenza di parti-
celle fini erose e trascinate fino al dreno, durante le ultime
due decadi, in accordo con specifici criteri geotecnici (Fo-
ster e Fell, 2001) (Figura 12) e con i risultati di avanzate a-
nalisi micro-meccaniche (Federico e Montanaro, 2009),
suggeriscono che la diga ha attualmente raggiunto un asset-

to granulometrico stabile corrispondente ad una “neo-k-zo-
natura” (Figura 9).
In definitiva, la lentissima, ma progressiva, mutazione del-
le proprietà fisiche e meccaniche (non direttamente osser-
vabile) e la corrispondente evoluzione delle risposte idrau-
lica e meccanica (osservabile con le misure di quote pie-
zometriche, perdite, torbidità, spostamenti, ..), sono state
simulate con avanzati criteri di analisi, riferiti sia al mezzo
continuo (FEM), sia al mezzo granulare (migrazione parti-
cellare). 
Il complesso delle analisi indica che la diga si comporta
oggi come un manufatto auto-zonato e auto-protetto inter-
namente; incontrollate migrazioni particellari e/o repenti-
ne variazioni di coefficienti di permeabilità, portate e quo-
te piezometriche non sono attese.
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TABELLA I - Ipotesi di neo-zonatura della diga in funzione
della permeabilità k

Figura 11 - Quote piezometriche misurate (piezometri
A2/2A/09, A2/3A/09 e A2/3B/09) e calcolate (FEM 2D - regi-
me di moto transitorio) vs quota di invaso nel periodo apri-
le 2011 - ottobre 2011.

Figura 12 - Classificazione della transizione granulare con criterio sperimentale (Foster e Fell, 2001). EE erosione eccessi-
va; NE erosione non osservata; Pf % delle frazioni granulometriche del materiale base con diametro 0.075 mm < d < 1.18
mm; DT,15 diametro dei grani del materiale della transizione al 15% del passante (Figura 2); (av: valore medio; max: valore
massimo).
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7. CONCLUSIONI
La sicurezza di una diga di materiali sciolti non è immuta-
bile nel tempo, perché è fortemente influenzata dell’evolu-
zione di alcuni processi nel rilevato e nei terreni, che nel lo-
ro insieme governano l’invecchiamento. Per rivalutarne lo
stato di sicurezza si rende necessaria una dettagliata ri-ca-
ratterizzazione dello stato risultante dall’interazione dei
processi di filtrazione, consolidazione, migrazione particel-
lare e dello stato di tensione efficace, in ragione di poten-
ziali mutazioni, che si potrebbero definire genetiche, delle
proprietà dei materiali, spesso attivate da difetti originari e
da difetti acquisiti. I difetti della diga San Valentino hanno
origine nel rigido diaframma, localmente incompleto e/o
troppo corto, indentato in un pseudo-nucleo centrale, nell’e-
terogeneità dei terreni di fondazione e nella mancanza di un
sistema filtro-dreno inclinato a valle. Gli effetti sono la gra-
duale progressione della superficie libera verso valle e la lo-
cale riduzione di addensamento, probabilmente associata ad
un decremento delle tensioni efficaci orizzontali. Nell’evo-
luzione dei cedimenti e delle perdite, tuttavia, sono stati ri-
conosciuti segnali di rallentamento, con la stabilizzazione
delle quote piezometriche misurate e registrate assiduamen-
te durante il lungo periodo di esercizio di sessanta anni. 
Il caso dimostra, tuttavia, che, anche sotto l’azione di gra-
dienti idraulici non eccessivamente elevati, una moderata e-

rosione interna, accoppiata alla carenza di un adeguato si-
stema filtro-dreno inclinato, favorita da piccole distorsioni
nel corpo di una vecchia diga affetta da difetti originari, può
indurre, a lungo termine, una modifica della zonatura origi-
naria. Nella fattispecie, grazie alle capacità di autocontrollo
dei materiali, il fenomeno ha acquisito un carattere auto-sta-
bilizzante ed è probabilmente in fase terminale.
Perciò, i risultati delle ispezioni, indagini sperimentali, ana-
lisi, elaborati sulla base di appropriati e riconosciuti criteri
di interpretazione, confortano nell’espressione di un giudi-
zio positivo nei confronti di fenomeni indesiderati e giusti-
ficano la prosecuzione dell’esercizio in sicurezza.
Secondo gli AA., in accordo con la letteratura, una diga af-
fetta da questi sintomi, che sono segnali di invecchiamento,
può sopravvivere con sicurezza, purché la vigilanza sia af-
frontata con visione olistica ed accompagnata dal monito-
raggio scrupoloso di significative grandezze indici e da ve-
rifiche di calcolo per la ricerca delle tensioni orizzontali
nell’area di connessione con il diaframma rigido.
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1. INQUADRAMENTO GENERALE
L’idea dell’invaso sul Fiume Melito nacque negli anni ’60
presso i Consorzi Raggruppati di Catanzaro e solo nel 1976,
dopo vari pareri di geologi, ingegneri e funzionari dello
Stato, molto diversi e controversi tra loro e ricordati più
volte in pubblicazioni e note, si pervenne, dopo indagini
molteplici, alla ubicazione dell’asse diga e alla caratteristi-
che attuali dell’opera, nel seguito descritte.
Il progetto esecutivo fu approvato definitivamente dalla IV
Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel
1982. Previamente la Cassa per il Mezzogiorno aveva ema-
nato, dopo lo studio di varie alternative per soddisfare i fab-
bisogni irrigui della Calabria con un’analisi di fattibilità e
dei sistemi, il Piano Speciale n. 26, che con il Piano delle
Acque suddivideva l’area di intervento in tre grandi sistemi:
Settentrionale, Centrale e Meridionale.
Ai fini del Progetto ogni sistema comprendeva una parte di
territorio della Regione nella quale le risorse idriche e le va-
rie utilizzazioni intersettoriali presentavano o potevano pre-
sentare interconnessioni tra loro, sia attraverso le vie d’ac-
qua naturali e sia attraverso le opere idrauliche esistenti o
che si prevedeva di realizzare.
Ogni sistema era poi stato articolato in sottosistemi o sche-
mi idrici intersettoriali, cioè complessi di impianti idraulici

per la presa, regolazione, adduzione e distribuzione che mi-
ravano al soddisfacimento delle domande d’acqua ipotizza-
bili alle varie scadenze temporali nei vari settori di uso.
Il P.S. 26 veniva approvato dal CIPE nel 1976, ma nel 1983
le opere di acquedottistica potabile già di competenza della
cessata CASMEZ venivano trasferite alla Regione.
Quest’ultima, tenendo conto dei ritardi accumulati nella e-
secuzione di alcune opere primarie, si è poi orientata sulla
necessità di ripensare tutti gli schemi e ha prodotto i Piani
annuali di attuazione del programma triennale di cui alla
legge 64/86.
Nel frattempo la Regione, ai fini dell’attuazione della legge
5 gennaio 1994 n. 36 ha adeguato la propria normativa in
materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle ri-
sorse idriche e ha delimitato gli A.T.O. per la gestione del
servizio idrico integrato, sulla base anche delle considera-
zioni che vengono qui sintetizzate.
I ritardi accumulati nella costruzione delle dighe non solo
sacrificavano la dotazione potabile, ma costringono tuttora
a mantenere in esercizio per tutto l’arco dell’anno onerosi
impianti di pompaggio da falde a quote profonde.
Ne conseguiva la necessità di:
a rimuovere numerosi elementi di rigidità per dare al si-

stema idrico connotati di maggiore flessibilità;

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

Durante gli anni dal 1976 ad oltre il 2000 sono state prese importanti decisioni per la prosecuzione ed il completa-
mento delle opere programmate dalla Cassa per il Mezzogiorno e tra le altre per la diga di Gimigliano sul Fiume Me-
lito. Studi generali, progetto esecutivo e Accordi Istituzionali sono stati firmati tra Regione e Stato (in particolare il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici).
Alla data odierna (giugno 2011) per ragioni di diversa origine esposte nella memoria, soltanto le gallerie di scarico i-
draulico sono in parte realizzate , ma la diga può considerarsi ancora al suo inizio.
Parole chiave: Diga, Istituzioni, Stato lavori.

In the years since 1976 up to 2000 important decisions have been assumed to make up the works of the “Cassa per il
Mezzogiorno” program.
For the Gimigliano dam studies and final design were performed followed by Institutional Agreements between the Re-
gion and the Ministry of Public Works.
Up to day (June 2011) the dam is not yet completed, (only the bottom outlets are partially realised) the reason being
due to the different causes explained in the following paragraphs.
Keywords: Dam, Institutions, Works Condition.
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b conseguire il trasferimento stagionale della risorsa idrica
(opere di accumulo);

c integrare spazialmente la riserva per usi potabili;
d attenuare l’incidenza degli oneri ENEL sui costi di eser-

cizio;
e completare una programmazione a tale fine rivolta, cioè

con previsione altamente flessibile alla domanda.

L’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzo-
giorno dava poi attuazione alla Delibera CIPE dell’aprile
1987 con un Atto di trasferimento dell’opera di costruzione
della diga sul F. Melito al Consorzio di Bonifica Alli-Punta
di Copanello, per un finanziamento complessivo di lire
504.624.000.000.
La Regione Calabria costituiva successivamente, per il
completamento della rete acquedottistica principale una So-
cietà mista pubblico-privata (SORECAL).
Gli obiettivi, le linee guida e le priorità furono ampiamente
esposti dalla Regione nel Piano Operativo Regionale del-
l’anno 2000 anche per il settore agricolo e nei più recenti
aggiornamenti del Piano per le Acque.

2. STUDI E ACCORDI ISTITUZIONALI
A ulteriore sostegno delle indicazioni del POR, importanti
documentazioni erano state disposte negli anni 1999-2000 a
cura della Regione e dei Ministeri dei Lavori Pubblici e del-
l’Agricoltura.
Una, affidata alla SOGEDIS S.p.A., costituita da uno Stu-
dio Tecnico-economico di supporto alle decisioni sul com-
pletamento delle dighe e dei grandi adduttori nella regione
Calabria.
In particolare, per quanto relativo alla presente memoria, lo
Studio contiene:
- l’aggiornamento dei bilanci idrologici dell’invaso Meli-

to e di quello Alaco;
- il bilancio degli schemi idropotabili e della domanda per

uso irriguo e industriale per l’Area della Calabria cen-
trale;

- un modello matematico di simulazione sia per l’invaso
Melito che per l’invaso Alaco.

Nel quadro generale, come corollario, la SOGESID dichiara
che all’interno dell’area di connessione di un sistema di in-
vasi oggi funzionanti, cioè Metramo, Lordo e Alaco, la diga
del Melito rappresenta, sia per la quota topografica che per
la ubicazione geografica, una risorsa strategica per il riequi-
librio domanda-offerta del sistema di utilizzazione multiset-
toriale.
Lo studio considera per l’invaso Melito due alternative di
capacità di regolazione: una, tenendo conto delle gronde
Pomo, Corace e Amato (96x106 m3), l’altra senza la gronda
Amato (76x106 m3) in quanto all’epoca non si era ancora
pronunciata, come è invece la situazione dopo l’anno 2000,
la Corte di Cassazione, che ha permesso al Consorzio, con-
tro il parere del Ministero dell’Ambiente, anche la conces-
sione per la derivazione del fiume Amato. SOGESID co-
munque non ritiene conveniente l’abbassamento di circa 8
metri della diga come risulterebbe dalla seconda alternativa.
Negli stessi anni 1999-2000 viene firmata dalla Regione e
da tutti i Ministeri interessati una Intesa Istituzionale di Pro-
gramma per la Calabria, compreso un Accordo di Program-
ma per il ciclo integrato delle acque.
La sintesi dell’ampia relazione tecnica conclude tra l’altro:
“Le conclusioni dello studio sono quelle di confermare la

realizzazione della diga del Melito così come progettata, in
quanto il volume che essa renderà disponibile, sebbene ri-
dotto in base alle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente
relative alla captazione del fiume Amato (volume regolabile
da 96 Mm3 /anno a 69 Mm3 /anno) trova sicura destinazione
per realizzare l’equilibrio domanda-offerta intersettoriale di
tutta l’area centrale della Calabria. Infatti, l’invaso in ogget-
to viene a costituire un elemento di un sistema articolato su
altri due invasi (Alaco e Metramo) in grado di fornire un’of-
ferta molto flessibile a tutte le esigenze che potranno mani-
festarsi con diverse modalità. Peraltro, la riduzione del volu-
me idrico disponibile rispetto al progetto originario non giu-
stifica una revisione tecnico-progettuale dell’opera”.
Successivamente la Regione ha affidato un progetto di fatti-
bilità per la utilizzazione a fini potabili delle risorse regola-
te dall’invaso Gimigliano sul Melito: interconnessione degli
schemi Melito, Alaco e Metramo.
La costruzione della diga di Gimigliano tuttavia è ancora al-
la fase di avanzato inizio, come risulta da quanto esposto
nel paragrafo seguente.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELL’OPERA
Dal 1991 al 2011 già tre Imprese di costruzione si sono suc-
cessivamente alternate sui lavori per questa diga, sfortunata
per il succedersi (in circa quaranta anni) di diverse circo-
stanze che hanno ritardato progetti ed esecuzioni, come pur-
troppo è successo per altre importanti opere nel Mezzogior-
no e in particolare opere di sbarramento e regolarizzazione
delle acque in Calabria.
In breve sintesi, occorre ricordare, per comprendere la si-
tuazione odierna con cognizione di causa, che alla fine de-
gli anni sessanta (del XX secolo) l’Ing. De Rogatis con altri
aveva proposto alla Cassa per il Mezzogiorno la costruzio-
ne di una diga ubicata subito a monte della confluenza del
Fiume Melito nel Fiume Corace, che sbocca nello Ionio una
ventina di chilometri a sud di Catanzaro. Nell’anno 1975 la
Casa per il Mezzogiorno, al fine di dirimere le diverse inter-
pretazioni geologiche e geotecniche sulla fattibilità della di-
ga nele varie ubicazioni proposte negli anni precedenti, affi-
dava alla società ITALCONSULT di Roma l’incarico di e-
mettere un giudizio definitivo sulle uestioni insorte, tramite
ulteriori indagini e studi diretti dal Prof. Arrigo Croce e dal-
l’Ing. Giorgio Visentini in qualità di progettisti, dal geologo
Prof. R. Barbier dell’Università e Istituo Nazionale Politec-
nico di Grenoble.
Per qualche anno diversi pareri sulla sicurezza della diga e
sulla sua ubicazione furono discussi, anche con forti contra-
sti, tra l’Ufficio Nazionale Geologico, i progettisti e i Consu-
lenti, in particolare il Prof. Vincenzo Cotecchia. I contrasti
erano soprattutto rivolti alla stabilità delle fondazioni e delle
sponde dell’opera e dell’invaso, interessate da terreni meta-
morfici tettonizzati (filladi quarzifere in sinistra e filladi car-
boniose in destra) soggetti ad antiche frane ritenute da molti
esperti ancora suscettibili di movimento nel corridoio
morfologico nel quale scorre il fiume Melito nel suo ultimo
tratto. Numerose stagioni di indagini geognostiche portaro-
no nei primi anni ’70 alla elaborazione di un nuovo proget-
to di massima firmato dal Prof. Ing. Enzo Beneo, con il
quale, accettando le tesi più pessimistiche sulla stabilità del-
la stretta e dei complessi lavori da svolgersi per la costru-
zione della diga (tipo rockfill), l’ubicazione dell’asse diga
era spostato più a monte dove si apre un ampio bacino e il
terreno di assise è costituito da depositi sedimentari conti-
nentali (arenarie e conglomerati), depositatisi nel Miocene.
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Nell’anno 1975 la Cassa per il Mezzogiorno, al fine di diri-
mere le diverse interpretazioni geologiche e geotecniche
sulla fattibilità della diga nelle varie ubicazioni proposte ne-
gli anni precedenti, affidava alla Società ITALCONSULT
di Roma l’incarico di emettere un giudizio definitivo sulle
questioni insorte, tramite ulteriori indagini e studi diretti dal
Prof. Arrigo Croce e dall’Ing. Giorgio Visentini in qualità
di progettisti, dal geologo Prof. R. Barbier dell’Università e
Istituto Nazionale Politecnico di Grenoble.
Dopo il termine delle indagini in sito e in laboratorio, la Re-
lazione conclusiva sulla scelta della sezione di sbarramento
fu prodotta nel dicembre 1976.
Con essa veniva definitivamente abbandonata la ubicazione
dello sbarramento nella stretta del Melito modellata in roc-
ce metamorfiche e valutata invece favorevolmente l’ubica-
zione a monte della stretta, ove il rilevato diga avrebbe tro-
vato appoggio nella formazione costituita dai depositi flu-
viali - lacustri (arenarie, arenarie conglomeratiche e conglo-
merati) trasgressivi nel Miocene sul Metamorfico.
Veniva così data possibilità di proseguire con il progetto e-
secutivo delle opere, presentato nel 1978 e approvato defi-
nitivamente dalla IV Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici nel 1982.
Come indicato nel paragrafo 1, l’Agenzia per la Promozio-

ne dello Sviluppo del Mezzogiorno (attesa la Delibera CIPE
in data 08.04.1987) nel maggio 1988 ha trasferito al Con-
sorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello di Catanzaro(1) la
costruzione della diga, della sua gestione e il compito di
“provvedere nell’ambito delle proprie responsabilità a dare
seguito ad ogni autonoma iniziativa per pervenire alla com-
pleta realizzazione dell’opera”(2).

Il Consorzio, dopo l’emanazione di un bando di gara il 4
giugno 1990, ha affidato i lavori il 14 gennaio 1991 all’Im-
presa ITALSTRADE S.p.A. alla quale i lavori furono con-
segnati il 17 febbraio 1991.
Meno del 5% dei lavori era stato eseguito, quando il Diret-
tore Generale del Ministero dell’Ambiente li sospendeva
per ritenuta mancanza della pronuncia di compatibilità am-
bientale.
Senza entrare nel dettaglio della lunga vicenda, essa si con-
cluse con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pub-
bliche (1994) e della Corte Suprema di Cassazione (1996).
La Corte di Cassazione ha poi confermato con sentenza de-
positata il 10 gennaio 2001, le buone ragioni del Consorzio
sulla non necessità per tale opera della valutazione di im-
patto ambientale, anche se nel frattempo la compatibilità
ambientale era stata emanata.
A seguito anche di varie riunioni con le Autorità Tecniche e
Amministrative dello Stato, il Consorzio sin dal 1995 ha
quindi iniziato colloqui con l’Impresa ASTALDI S.p.A.,
nella quale era nel frattempo confluita la Società ITAL-
STRADE, e giungeva con essa a firmare un Atto di Transa-
zione nel luglio 2003, con aggiornamento dei prezzi e altre
varianti rispetto al Contratto stipulato con ITALSTRADE.
Dopo la consegna e la ripresa dei lavori, nel settembre 2003,
la speranza di vedere conclusa la lunga storia e di terminare
l’opera nel 2009, era ormai generale.
L’ottimismo era altresì confermato dal rinnovato interesse
per il completamento dell’invaso espresso sia dallo Stato
che dalla Regione in due importanti documenti, entrambi
del 1999, e precedentemente citati:
- Accordo Programma Quadro per il ciclo integrato delle

acque - Intesa istituzionale tra Stato e Regione.
- Studio tecnico-economico SOGESID - Ministero LL.PP.

e Regione Calabria.

I due documenti confermavano l’importanza dell’invaso del
Melito nello schema destinato a consegnare acqua potabile
e per irrigazione nella Calabria Centrale, schema conferma-

L'ACQUA 3/2012 - 53

MEMORIE DIGHE

Figura 1 - Ubicazione dell’invaso.

(1) Oggi Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese.
(2) Vedasi in Figura 2 la Planimetria delle opere come da progetto attuale.

Figura 2 - Planimetria delle opere (scala 1:15000).
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to nel Piano Acque della Regione e nel Programma Operati-
vo Regionale.
Ma, sfortunatamente, le non risolvibili contestazioni sorte
sul progetto e sui metodi costruttivi tra Consorzio e Dire-
zione Lavori da una parte e Impresa dall’altra, e i conse-
guenti ritardi di esecuzione, hanno portato il 26.05.2008 al-
la risoluzione del contratto di appalto. I lavori e gli espropri
eseguiti tra il 1991-1994 e il 2003-2008 corrispondevano a
non più del 19% circa dell’intero appalto (dell’importo tota-
le di 170 milioni di Euro), ma di essi solo 1’8% era di lavo-
ri consistenti nello scavo delle gallerie di scarico e deriva-
zione e nel rivestimento definitivo solo di quest’ultima.
È stata quindi necessaria, e questa volta urgente, una terza
ripresa dei lavori per rivestire le gallerie di scarico e la va-
sca di dissipazione lasciate ormai indifese da anni. L’appal-
to fu aggiudicato all’Impresa SAFAB S.p.A. nel dicembre
2008.
Tale lavoro, così come il riassetto e adeguamento generale
del completamento delle opere(3), sono basati nelle nuove
norme tecniche e sismiche e sui regolamenti attualmente vi-
genti.
La sospensione dei finanziamenti da parte dello Stato ha
prodotto una nuova sospensione dei lavori nell’aprile 2011.

4. CARATTERISTICHE DELL’OPERA E SCOPI
DELL’INVASO
Nella Fig. 2 è rappresentata la planimetria generale delle o-
pere. Il rilevato di sbarramento, di massima altezza di circa
109m (vedi sezione tipo in Fig. 3) determina alla quota
598,30 m.s.m. una capacità di invaso di 97 m3x106 utili.
Esso è costituito da un rockfill di ghiaia sabbiosa con prote-
zione a monte di un tappeto in conglomerato bituminoso.
La capacità utile è possibile con l’allacciamento all’invaso
di tre canali di gronda da fiumi contermini.
Le opere di scarico di fondo e di superficie sono ubicate
sulla sponda sinistra, su quella destra invece lo scarico di
mezzo-fondo. La massima piena millenaria prevista è pari a
700m3/sec.

Dai primi progetti dell’opera degli anni sessanta del nove-
cento sino al Programma Stato - Regione, sono ovviamente
mutati gli obiettivi primari di utilizzazione dell’acqua inva-
sata, inizialmente pensata a finì irrigui, poi rivolta anche agli
ingenti fabbisogni richiesti dallo sperato sviluppo della gran-
de zona industriale nella Piana di Lamezia. Svanita tale spe-
ranza, è apparso chiaro come, accanto a un consolidamento
e una espansione delle colture irrigue, stesse diventando
sempre più indispensabile sospendere o limitare comunque
Io sfruttamento delle falde acquifere, sempre più inquinate e
richiedenti spese energetiche insostenibili, e delle sorgenti
con la loro scarsa sicurezza specie nei periodi estivi.
Il Programma Istituzionale citato decideva quindi di affida-
re agli invasi la domanda d’acqua da destinare prioritaria-
mente all’uso potabile, oltre che all’irrigazione, e all’invaso
del Melito il soddisfacimento di 1300 I/sec. per uso potabi-
le. Ciò, tenuto conto del permanere comunque inevitabile
del 10% di perdite nella rete, richiede circa 45 milioni di m3

all’invaso, per trasferimento della risorsa alla costa ionica e
a quella tirrenica.
Con l’apporto delle gronde delle quali il Consorzio gestore
ha già la concessione di derivazione, la disponibilità totale
dell’invaso è di circa 97 milioni di m3/annui con affidabilità
pari al 95%.
Tenuto conto del fabbisogno ambientale (DMV) pari al
10% della derivazione annua dall’invaso, restano a disponi-
bilità dell’agricoltura circa 40 milioni di m3 di invaso, con
la possibilità, ammesso il rinnovo delle reti irrigue già esi-
stenti, di irrigare una superficie di circa 12.000 ha nei mesi
maggio - settembre.
Il Piano Acque individua il Melito entro uno schema più
ampio di connessione possibile per integrare l’affidabilità
della soddisfazione della domanda idrica tra il bacino del
Melito e quello sotteso della diga sul Fiume Alaco, la cui
costruzione è da poco terminata. E’ inoltre possibile, e pro-
babilmente conveniente, l’utilizzazione idroelettrica delle
derivazioni, tenuto conto dei più di 300 metri tra di esse e le
zone da servire.

54 - L'ACQUA 3/2012

MEMORIEDIGHE

BIBLIOGRAFIA
Geischer W. D., “Recent development in asphaltic concrete sealing for hydraulic structures”, Hydropower and Dams, n. 2, 1977.
Jappelli R., “Per una ingegneria integrale diacronica e permanente”, XXIV AGI, Roma, 2011.
Mason P. J., “Hard-fill and the ultimate dam”, HRW, n. 5, 2004.
Visentini G., Il manto di impermeabilizzazione dell’invaso di Castreccioni sul fiume Musone, ICOLD, Losanna, 1985.
Visentini G., “Responsibility and risks during construction; comparison between Italian and international practice”, IWRA congress, Roma, 1987.
Visentini G., “I serbatoi e l’ambiente. Relazione generale”, Convegno “Le crisi idriche in Italia”, Accademia dei Lincei, Roma, 1991.
Visentini G., “Selection of alternatives for storing water in the river basins of Central Calabria”, ICOLD Symposium, Oslo, 1995.
Visentini G., “Earth dams in Italy and in the world”, Conference to Iraqi Engineers, Roma, 2008.

(3) Perizia esecutiva febbraio 2009 tuttora (aprile 2011) in istruttoria.

Figura 3 - Sezione tipo.

2 RivACQUA 3 Mem. v37  29-05-2012  19:25  Pagina 54



1. INTRODUZIONE
Le recenti indicazioni di gestione delle aree costiere fornite
in ambito europeo, pongono con particolare forza l’atten-
zione alla valutazione dei fattori di pericolosità territoriali
ed ambientali al fine di preservare, proteggere, tutelare e di-
fendere il patrimonio antropico ed eco-sistemico attraverso
la promozione di politiche coerenti di integrazione dei fab-
bisogni umani e dei sistemi naturali. La gestione e pianifi-
cazione delle aree costiere, terrestri e marine, (GIZC,
2002/413/CE; 2008/56/CE), quindi, risente di molteplici
fattori condizionanti e di problematiche coesistenti di tutela
e valorizzazione delle risorse e di salvaguardia degli am-
bienti naturali ed antropici, ponendo particolare attenzione
alla previsione e prevenzione dai relativi rischi. 
La problematica legata alla valutazione del rischio di allu-
vione (DLgs 49/2010), in particolare, pone l’accento sulla
necessità da parte delle Autorità competenti di procedere
dapprima in via preliminare, e successivamente in via defi-
nitiva, alla mappatura delle zone di pericolosità all’inonda-

zione e del relativo rischio di alluvione disponendo sullo
stesso livello di attenzione le aree interessate dalle inonda-
zioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua
temporanei mediterranei e le inondazioni marine delle zone
costiere. 
La mappatura delle aree a rischio di alluvione (2007/60/CE)
e i piani di gestione dei bacini idrografici (2000/60/CE),
quindi, rappresentano i fattori principali che concorrono al-
la definizione della Gestione Integrata dei Bacini Idrografi-
ci sfruttando le reciproche sinergie e i benefici comuni che,
nel rispetto degli obiettivi ambientali, garantiscono l’effi-
cienza e un razionale utilizzo delle risorse.
D’altro canto, però, la peculiarità delle aree costiere risiede
nella particolare esposizione a sorgenti di pericolosità che,
pur non variando sensibilmente nell’ambito del paraggio di
interesse, possono dare luogo a scenari di rischio fortemen-
te eterogenei conferendo ad aree contigue differenti livelli
di classificazione.
In tale visione, il lavoro prodotto ha mirato ad integrare due

*Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente, Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano 10, Potenza, michele.greco@uni-
bas.it, giovanni.martino@unibas.it.

Il lavoro si colloca nell’ambito delle fasi di analisi propedeutiche alla determinazione del rischio preliminare di alluvio-
ne delle aree costiere (2007/60/CE e DLgs 49/2010) e riporta la sintesi ed i risultati ottenuti dall’applicazione com-
binata dei metodi classici adottati per la valutazione del rischio di inondazione e di erosione costiera. Lo studio ricade
nell’attività di più ampio respiro di definizione del livello di vulnerabilità sistemica della costa ionica lucana, ai fini
della redazione del Piano Regionale di Gestione della Costa, e si basa sull’analisi di dati territoriali regionali ad alta
risoluzione, relativi a tempi distinti, e di valutazioni indirette del clima ondoso incidente l’arco costiero. Il prodotto fi-
nale consente la formulazione di una mappatura della pericolosità della fascia costiera, sia per l’inondazione sia per
l’erosione, in relazione agli scenari di ondazione relativi a differenti tempi di ritorno della forzante meteomarina. La
composizione dei due fattori di pericolosità, inondazione ed erosione, fornisce l’indice di criticità costiera e la relativa
mappatura della pericolosità combinata per l’intero arco costiero ionico-lucano.
Parole chiave: Indice di inondazione, Indice di erosione costiera, Vulnerabilità, Indice di criticità costiera, Mappe di peri-
colosità.

The paper deals with the propaedeutic phases for the preliminary flood risk assessment in coastal areas (2007/60/CE
and DLgs 49/2010) and refers to the results obtained by the combined application of classical methodologies for coa-
stal flooding and erosion risks analyses. The study is part of the activities carried on to define the systemic vulnerability
of the Lucanian-Ionian coast useful to prepare the Regional Coast Management Plan. The work is based on high reso-
lution terrain data processing, referred to different times, and meteorological and wave climate analyses in order to
define the driving forces acting on the shore. Finally, the coastal hazard maps, for both flood and erosion, referred to
different scenarios corresponding to different return periods of the wave climate, are proposed. Then, the coastal
weakness index is obtained by composing both hazard factors, flood and erosion, allowing the combined hazard
mapping of Ionic-Lucanian coast. 
Keywords: Flooding Index, Coastal Erosion Index, Vulnerability, Coastal Weakness Index, Hazard Maps.
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fattori di pericolosità che, generalmente, coesistono siste-
maticamente nella pianificazione delle aree costiere, ricon-
ducibili all’inondazione diretta da mareggiate e l’erosione
del litorale, che può indurre modifiche sostanziali al grado
di autoprotezione della costa stessa.
Lo studio è parte del complesso di attività propedeutiche al-
la definizione del livello di vulnerabilità sistemica della co-
sta ionica lucana, ai fini della redazione del Piano Regiona-
le di Gestione della Costa (PRGC), e si basa sull’analisi di
dati territoriali regionali ad alta risoluzione (Greco et al.,
2011), relativi a tempi distinti, e di valutazioni indirette del
clima ondoso incidente l’arco costiero (Greco et al., 2011).
La metodologia proposta si basa sulla combinazione di in-
dici complessi derivati, rispettivamente, per la valutazione
del rischio di inondazione (De Girolamo et al., 2000, 2006;
Benassai et al., 2009) e del rischio di erosione (Ranieri,
2010) prescindendo dalla determinazione dell’esposto, ov-
vero assumendone un valore indifferenziato lungo l’intero
arco costiero in esame. In tale ipotesi, qualunque sia il mo-
dello di valutazione adottato (UNESCO, 1972; IPPC, 2002;
MEDPLAN, 2008) il risultato ottenuto coincide con la peri-
colosità del territorio conseguente allo scenario di riferi-
mento corrispondente alla probabilità di manifestarsi dell’e-
vento meteomarino, assunto quale unica forzante del siste-
ma. In particolare, ferme restanti le indicazioni fornite dalla
direttiva 2007/60/CE, combinata con i presupposti della di-
rettiva 2000/60/CE, ed armonizzate nel DLgs 49/2010 (“At-
tuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni”), ai fini delle previ-
sioni del PRGC sono stati definiti i seguenti scenari di peri-
colosità corrispondenti a mareggiate con differenti tempi di
ritorno (Tr):
- Tr=1, elevata pericolosità;
- Tr=10, alta pericolosità;
- Tr=25, media pericolosità;
- Tr=100, bassa pericolosità.

Una volta operata la valutazione disgiunta della pericolosità
all’inondazione e all’erosione, si è proceduto alla combina-
zione degli indici corrispondenti, formulando un livello di
pericolosità combinata attraverso la mappatura dell’indice
risultante definito come indice di criticità costiera ed otte-
nuto dalla media normalizzata dei due indici di erosione di
inondazione.
Le elaborazioni sono state condotte su basi dati certificate e
rese disponibili dagli enti territoriali operanti e competenti
nelle aree costiere lucane.

2. INDICE DI INONDAZIONE COSTIERA
La determinazione delle zone di pericolosità all’inondazio-
ne è stata condotta attraverso la valutazione del rischio co-
stiero, ottenuto dal prodotto: Vulnerabilità morfologica (V)
x Vulnerabilità socio-economica (S), quest’ultima associata
ad un esposto di valore unitario. Il contesto territoriale a cui
si fa riferimento coincide con l’intero arco ionico lucano,
suddiviso in macroaree e, successivamente ulteriormente
discretizzato in profili trasversali alla linea di costa (Figura
1). A tal proposito, il concetto di macroarea, senza scendere
eccessivamente nel dettaglio e rimandando ai documenti di
riferimento che costituiscono il Piano Regionale della Costa
della Basilicata, è da intendersi come: porzioni di litorale
“ragionevolmente” omogenee in termini sedimentologici,
morfologici e geologici, generalmente delimitate da discon-
tinuità morfostrutturali (es. foci fluviali) o propriamente

strutturali di origine antropica (es. opere portuali, pennelli,
etc.) ovvero, nel caso di specie, anche da limiti territoriali
che vincolano le determinazioni dello strumento di pro-
grammazione e che, di conseguenza, costituiscono una me-
ra limitazione amministrativa (es. limiti della pianificazione
di bacino), mentre i profili trasversali, in prima analisi, sono
stati derivati da rilievi Lidar disponibili per l’intero arco di
costa (Greco et al., 2011) e localizzati in corrispondenza
dei limiti orientale ed occidentale delle singole macroaree,
fatto salvo per la macroarea 2, in corrispondenza dell’abita-
to di Metaponto Lido, per la quale sono stati considerati ul-
teriori tre profili intermedi (Profili 2, 3 e 4) corrispondenti
agli estremi e porzione mediana del tratto di costa ionico-
lucana maggiormente urbanizzato. 
Per quanto riguarda l’estensione nel retroterra delle varie
macroaree, l’applicazione della metodologia richiederebbe
la definizione di un ambito territoriale (Radius of Influence
of Coastal Erosion – RICE – Eurosion, 2004) che rappre-
senti il dominio fisico all’interno del quale sono confinati
gli effetti delle forzanti e, di conseguenza, sono racchiusi
gli elementi fisici e socio-economici suscettibili e vulnera-
bili in relazione agli scenari adottati. Tale raggio di influen-
za è, generalmente, rappresentato dall’ampiezza della fascia
costiera potenzialmente soggetta all’erosione o all’allaga-
mento nei successivi 100 anni, ovvero interessata da pro-
cessi di natura meteomarina con tempi di ritorno massimi di
100 anni. Nel caso in esame, viste le esigenze primarie di
pianificazione della fascia costiera ionica-lucana in relazio-
ne alle caratteristiche territoriali dell’area stessa ed agli ele-
menti infrastrutturali ed urbanistici presenti, tale estensione
è stata assunta coincidente con una linea virtuale parallela
alla S.S. 106 e posta a circa 4 km a monte dell’importante
arteria viaria. 
La valutazione della vulnerabilità morfologica, quindi, è
stata condotta con riferimento alle diverse probabilità di ac-
cadimento dell’evento meteomarino, corrispondente ai tem-
pi di ritorno 1, 10, 25 e 100 anni, ed alle interazioni morfo-
dinamiche dell’evento stesso con la spiaggia emersa e som-
mersa, attraverso la stima dell’indice di impatto definito co-
me (Benassai et al., 2009):

(1)
dove con IRu rappresenta l’indice di distanza di risalita del
moto ondoso, IR e ELT rispettivamente l’erosione a breve e
lungo termine e ID l’efficienza delle opere di difesa.
L’indice IRu valuta la distanza orizzontale percentuale Xmax,
associata alla quota di run up relativa al massimo sovralzo
dell’onda sulla spiaggia, riferita al livello medio mare in as-
senza di set-up. Ai fini della presente valutazione si è fatto
riferimento al valore di run up, per ogni tempo di ritorno as-
segnato, corrispondente alla media di tutte le altezze d’onda
in arrivo sulla costa (Rmed) e valutato in corrispondenza di
ognuno dei profili trasversali di calcolo secondo le seguenti
relazioni (CERC, 2002):

(2)

(3)

dove, con ovvio significato dei simboli riferiti alle grandez-
ze significative:
- H0 l’altezza d’onda in acque profonde;
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- m0 la pendenza della spiaggia sommersa relativa all’iso-
bata -10 m.s.l.m.m.;

- ξ0 è l’indice di Iribarren;
- L0 la lunghezza d’onda in acque profonde.

L’indice IRu calcolato, ha assunto un valore dipendente dalla
percentuale di spiaggia inondata come riportato in Tabella I.

L’indice di erosione IR, che misura l’erosione a breve termine
della linea di riva dovuto ad un attacco ondoso, è stato calco-
lato seguendo il metodo di Kriebel e Dean (1993; CEM,
2006; Benassai et al., 2009) opportunamente implementato
sui profili di spiaggia di riferimento e per i singoli tempi di
ritorno scelti. Il risultato del calcolo, qui omesso per brevità
di esposizione, ha consentito la valutazione della percentuale
di spiaggia emersa sormontata dalla mareggiata e il conse-
guente arretramento della linea di riva. Di conseguenza l’in-
dice di erosione ha assunto un punteggio pari a 1, 2 o 3 ri-
spettivamente se l’arretramento in termini percentuali, risul-
tava inferiore al 15%, compreso tra il 15% ed il 30% oppure
maggiore del 30%. 
L’indice di erosione a lungo termine ELT, stima la velocità
di erosione della spiaggia attraverso il confronto delle linee

di riva relative ai periodi di tempo a cui corrispondono le
diverse rilevazioni che, nel caso in esame, sono riferite agli
anni 1997 e 2008, per un intervallo complessivo, quindi, di
11 anni. Posto il valore di soglia per la velocità di erosione
pari a 2 m/anno, valutato pari a circa tre volte il valore
complessivo medio annuo osservato sull’intero set di os-
servazioni disponibili per la costa in esame (Greco et al.,
2011) e che trova riscontro anche in altre esperienze affini
(Benassai et al., 2009), il punteggio assegnato all’indice
ELT è stato assunto pari a 0, se sotto soglia, o unitario se su-
periore.
L’indice di efficienza delle opere di difesa costiera ID, stima
la capacità degli interventi strutturali presenti sul litorale,
radenti e non, di proteggere le strutture e le opere presenti
nel retrospiaggia, ed è determinato sulla base della possibi-
lità di danneggiamento delle opere di difesa in relazione al-
l’altezza d’onda incidente per ogni tempo di ritorno selezio-
nato. Nel caso in esame, fatto salvo per le infrastrutture por-
tuali degli Argonauti (foce Basento) e di Marinagri (foce A-
gri) non esistono opere di difesa costiera, ed ai fini della va-
lutazione dell’indice si è assunto valore unitario per ogni
profilo di calcolo e per ogni tempo di ritorno ad eccezione
dei profili 6 e 10 coincidenti proprio con i richiamati manu-
fatti e per i quali, data la tipologia, si è assunto un indice di
danno nullo.
Sulla base delle classificazioni adottate per ogni singolo in-
dice elementare (Benassai et al., 2009), l’indice di inonda-
zione, Ii, così definito può variare nell’intervallo 1-9, dove
il valore inferiore corrisponde alla minima vulnerabilità e
viceversa. Assumendo che fino al valore mediano, pari a 5,
corrisponda una condizione di bassa vulnerabilità ovvero

L'ACQUA 3/2012 - 57

MEMORIE INGEGNERIA MARITTIMA

Figura 1 - Suddivisione della fascia costiera ionico-lucana in macroaree e profili di calcolo.

TABELLA I - Classificazione dell’indice di run up in relazio-
ne alla percentuale di spiaggia interessata dalla risalita del-
l’onda
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che le dinamiche di breve termine in assenza di opere di
protezione e per valori di velocità di erosione inferiori ai 2
m/anno portino ad un arretramento della linea di riva infe-
riore al 15% ed una risalita percentuale pari al 50% (Ii=4), è
stata adottata la classificazione della vulnerabilità morfolo-
gica secondo la Tabella II, e di conseguenza valutato per o-
gni profilo e per ogni tempo di ritorno il corrispondente li-
vello di vulnerabilità V.

Nella Tabella III sono riportati, in sintesi, i valori dei singo-
li indici precedentemente descritti ed il valore finale dell’in-
dice di impatto per ogni singolo profilo e per tempo di ritor-
no, nonché il corrispondente livello di vulnerabilità.
Per quanto concerne la vulnerabilità socio-economica, cioè
la perdita di beni o vite umane a seguito di un evento cala-
mitoso, è stata valutata come il prodotto della predisposi-
zione dei beni sul territorio a subire un danno (D) con l’e-
sposto (E) inteso come il valore economico, sociale e am-
bientale dei beni (Montoya A.L., 2004; IPPC, 2007; Breil et
al., 2007; Benassai et al., 2009).
Il danno D, inteso, evidentemente, come danno potenziale,
è stato stimato attraverso la valutazione dell’indice di danno
costiero (IDC) fornito dalla relazione:

(4)

dove con il pedice M, si è intesa la macroarea di riferimen-
to, mentre i parametri PM, UM, EM e U10km risultano definiti
come:
- PM rappresenta la popolazione all’interno della macroa-

rea M;
- UM rappresenta la percentuale urbanizzata e/o industria-

lizzata nella macroarea M;
- EM rappresenta la percentuale di area ad alto valore eco-

logico nella macroarea M;
- U10km rappresenta la percentuale di incremento di area

urbanizzata nella fascia costiera della macroarea M per
una estensione verso terra di 10 km.

Nell’analisi proposta, avendo suddiviso ed organizzato l’am-
bito costiero ionico-lucano in macroaree, così come sopra ri-
chiamato, l’entità “macroarea” stessa è stata individuata
quale dominio spaziale e territoriale all’interno del quale ef-
fettuare le valutazioni degli indicatori socio-economici ri-
chiamati nella relazione (4) e riportati, in sintesi, nella Ta-
bella IV con riferimento al periodo 2000-2008 (fonte 
ISTAT). 
A tal fine occorre altresì osservare che le stime di U10km, che
si riferisce propriamente alla previsione, sono state condotte
con riferimento a quanto indicato negli strumenti di pianifi-
cazione adottati e vigenti. 
In tal senso si riconosce un sensibile aumento in corrispon-
denza delle macroaree 3 e 7 laddove sono, attualmente, an-
cora in fase di completamento insediamenti residenziali turi-
stici (ad esempio il Villaggio degli Argonauti in destra Ba-
sento) che, sulla base dei dati ISTAT analizzati, non risulta-
vano censiti.

L’attribuzione del livello di danno potenziale, inoltre, viene
condotta in riferimento al valore assunto dall’IDC secondo
la classificazione seguente:
- D4: danno molto elevato (IDC≥10);
- D3: danno elevato (7≤IDC≤ 9);
- D2: danno moderato (4≤IDC≤6);
- D1: danno basso (IDC≤3);

ed il corrispondente valore di danno potenziale, calcolato
per ogni singolo profilo, combinato con il valore dell’espo-
sto corrispondente, E, fornisce il valore della vulnerabilità
socio-economica, così come riportato in Tabella V.

IDC P U E UM M M Km= + + + 10
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TABELLA II - Classi di vulnerabilità morfologica

TABELLA III - Valori degli indici determinati e della vulnera-
bilità morfologica per ogni singolo profilo di calcolo e per
tempo di ritorno
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Sebbene l’esposto rappresenti il valore, anche in termini di
entità pecuniaria, da associare agli elementi del territorio da
“difendere”, quali vite umane, beni mobili, risorse ambien-
tali e culturali, nonché il fattore differenziante in termini di
“resa” delle varie porzioni del territorio, ai fini della presen-
te analisi, intesa a definire la pericolosità della fascia costie-
ra, è stato volutamente assunto un indifferenziato alto valo-
re di classe (E4), rimandando il dettaglio ad una successiva
valutazione propria dell’analisi del rischio di inondazione.
Attraverso un approccio matriciale, quindi, incrociando i
valori della vulnerabilità morfologica con quella socio-eco-
nomica innanzi determinate (Tabella VI), sono state indivi-
duate le diverse zone di pericolosità all’inondazione secon-
do la seguente classificazione:
- ZPI 1: zone ad elevata pericolosità di inondazione per le

quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni
gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infra-
strutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione del-
le attività socio-economiche (0,75-1).

- ZPI 2: zone ad alta pericolosità di inondazione per le
quali sono possibili problemi per l’incolumità delle per-
sone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture
con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione
della funzionalità delle attività socio-economiche e dan-
ni rilevanti al patrimonio ambientale (0,5-0,75);

- ZPI 3: zone a media pericolosità di inondazione per le
quali i danni sociali, economici ed al patrimonio am-
bientale sono marginali (0,25-0,5);

- ZPI 4: zone a moderata pericolosità di inondazione per
le quali i danni sociali, economici ed al patrimonio am-
bientale sono irrilevanti (0-0,25).

La Tabella VII riporta in sintesi, per ogni singolo profilo ed
in funzione degli scenari definiti per tempo di ritorno il livel-
lo corrispondente di pericolosità all’inondazione dell’arco
costiero ionico-lucano. Come è immediato evincere dalla ta-
bella, e meglio dalle mappe di pericolosità all’inondazione
rappresentate in Figura 2, già per tempi di ritorno relativa-
mente bassi (1, 10 anni) sussistono condizioni di media ed e-
levata pericolosità concentrate nella parte centrale e meridio-
nale della costa ionica che richiedono posizioni di particolare
attenzione. Resta, però, ben inteso che l’aver indiscriminata-
mente assunto elevato valore dell’esposto lungo la costa, non
seleziona automaticamente livelli di rischio elevato. In altre
parole tratti di costa classificati a pericolosità elevata, ZPI1,
non necessariamente corrispondono a priori a porzioni di fa-
scia costiera ad elevato rischio. D’altro canto, in via cautela-
tiva la “marcatura” del territorio ad elevati valori di pericolo-
sità inducono all’adozione di politiche specificatamente cau-
telative di salvaguardia del territorio. In maniera ovvia, l’au-
mentare della severità degli eventi marini, corrispondenti a
tempi di ritorno via via crescenti comportano configurazioni
di crescente pericolosità che tendono ad un appiattimento
delle risposte di autoprotezione della fascia costiera portando
il sistema ad un elevato grado di vulnerabilità.
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TABELLA IV - Sintesi dei parametri socio-economici e classificazione per profilo dell’IDC

TABELLA V - Vulnerabilità socio-economica della costa ionico-lucana

TABELLA VI - Livelli di pericolosità all’inondazione
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3. INDICE DI EROSIONE COSTIERA
L’indice adottato per la valutazione della pericolosità della
fascia costiera lucana all’erosione, è dedotto come combi-
nazione di un set di indicatori compatti rappresentativi, o-
gnuno per la propria struttura logico-analitica, dello stato di
pressione naturale e/o antropica a cui è soggetto il litorale
in esame anche al mutare delle condizioni meteomarine in-
cidenti (Ranieri, 2010). 
I vari profili sono stati analizzati rispetto al “pericolo” del-
l’arretramento della linea di riva e della “pericolosità” sia
morfologica-ambientale sia socio-economica senza diffe-
renziare, anche in questo caso, il diverso valore dell’espo-
sto.

Per l’intero tratto costiero in esame, quindi, è stato calcolato
il set di indicatori definito da Ranieri (2010) e di seguito ri-
portato:
1. Opere portuali (quantità di materiale trattenuta dal mo-

lo in funzione della distribuzione cross-shore del mate-
riale trasportato e della distanza dal molo stesso)

- L-x : distanza dalla costa della profondità di chiusura;
- L-db : distanza dalla costa dalla linea dei frangenti;
- dist : distanza del settore di costa dal molo;
- Lcosta : lunghezza costa totale.

L x L dist

L L
Lmolo ta

db x
ta

cos
cos. .

−( )
+− −0 9 0 1
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TABELLA VII - Determinazione delle zone a diversa pericolosità di inondazione per l’arco costiero ionico

Figura 2 - Mappe di pericolosità all’inondazione dell’arco costiero in relazione ai diversi scenari (Tr=1, 10, 25 e 100).
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2. Tasso di erosione (velocità di erosione - andamento del
fenomeno nel tempo)

Velocità di arretramento annuale della costa
Velocità di arretramento della costa nel periodo di osservazione

Il periodo di osservazione per la determinazione della
velocità di arretramento è riferito agli anni 1997-2008.

3. Caratterizzazione litologiche (spiaggia rocciosa o sab-
biosa - rigidezza della costa)

Lunghezza costa sabbiosa
Lunghezza costa totale

4. Opere di protezione (lunghezza della spiaggia protetta
da opere di difesa costiera)

1-Lprotetta

Lunghezza costa totale

5. Spostamento della linea di riva ( posizione della linea
di riva nel tempo)

Amovimentata

Lunghezza del settore di costa

- Amovimentata = superficie relativa allo spostamento della li-
nea di riva all’interno del settore. 

6. Presenza di dune costiere (stato del cordone dunale)

1-Ldune esistenti

Lunghezza del settore di costa

7. Grado di impermeabilizzazione costiera (Superficie
impermeabile)

0.9 Smedia + 0.1 Smax

Asettore

- Asettore: area del settore considerato;
- Smedia: superficie impermeabilizzata della fascia costiera

calcolata con l’altezza d’onda media annua;
- Smax: superficie impermeabilizzata relativa alla Hmax

annua (massima larghezza della fascia). 

8. Distanza della linea di riva dal limite della fascia at-
tiva (larghezza della fascia costiera - isoipsa della quota
raggiunta dalla massima marea annua + massimo setup
annuo)

9. Perdita del valore del suolo (tasso annuo di perdita e-
conomica legata alla quantità di suolo edificabile eroso,
per unità di lunghezza del tratto di costa)

Variazione del valore del suolo del settore di costa
periodo in anni Lsettore

10. Esposizione ed intensità delle mareggiate (somma
delle aliquote di energia d’onda proveniente da tutte le

direzioni che compongono il paraggio, discretizzato in
porzioni di 10°, in relazione all’inclinazione media della
costa del settore di costa)

- Eannua: Energia d’onda che mediamente in un anno giun-
ge sul tratto di costa del settore considerato

- Emax : valore massimo tra i valori di Eannua

11-Popolazione (intensità della popolazione residente nel
settore di costa)

Numero di persone residenti nel settore
Asettore

12. Variazione della lunghezza del cordone dunale (va-
riazione dell’estensione delle dune nel tempo)

1-Ldune esistenti

Lunghezza originaria

13. Pendenza spiaggia sommersa (pendenza media della
spiaggia sommersa)

- pend : profondità di chiusura/distanza dalla linea di riva; 
- pend max/min : pendenza massima/minima della spiaggia.

14 Attività turistiche (intensità delle aziende turistiche -
stabilimenti balneari, hotels e B&B - presenti nel settore
di costa)

Numero di attività turistiche nel settore
Asettore

15 Aree soggette a tutela (estensione delle aree costiere
oggetto di tutela da parte dei strumenti pianificatori lo-
cali e/o regionali)

- Atutela : Superficie coperta dalle aree protette.

16. Attività produttive costiere (intensità delle aziende
presenti nel settore)

Numero di attività produttive presenti nel settore
Asettore

Il calcolo del pericolosità costiera all’erosione discende,
quindi, dall’aggregazione delle informazioni, distribuite lun-
go la costa ed aggregate per profilo, fornite da ciascun indi-
catore secondo un criterio che vede l’individuazione di tre
classi costituite come:
- H: tasso di erosione, spostamento della linea di riva, e-

sposizione e intensità delle mareggiate;
- V: presenza di dune costiere, opere di protezione, varia-

zione della lunghezza del cordone dunale, pendenza
spiaggia sommersa, opere portuali, grado di impermea-
bilizzazione costiera, distanza della linea di riva dal li-
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mite della fascia attiva, aree soggette a tutela, caratteri-
stiche litologiche.

- E: perdita del valore del suolo, attività turistiche, attività
produttive e popolazione.

Per ciascun indicatore, quindi, è stato assegnato un valore
di incidenza in relazione al set di attributi riportati di segui-
to:
- RA: rappresentazione dello stato 

dell’ambiente (Incidenza 5);
- FP: facilità di popolamento (Incidenza 1);
- SI: semplicità di interpretazione (Incidenza 2);
- SC: sensibilità ai cambiamenti (Incidenza 5);
- DF: applicazione a differenti scale (Incidenza 1);
- VS: confrontabilità con valore soglia (Incidenza 2).

Il valore di classifica è stato ottenuto mediante la somma
dei prodotti tra i cinque attributi, in termini di incidenza, e il
relativo giudizio assegnato per ogni indicatore, classificato
come:
- Elevato 4;
- Discreto 3;
- Buono 2;
- Basso 1;
determinando il corrispondente coefficiente di significati-
vità (CS) normalizzato al valore massimo.
Per ciascuna delle tre classi è stata effettuata la media dei
coefficienti di significatività relativi agli indicatori norma-
lizzati rispetto alla forzante H. Le Tabelle VIII a e b riporta-

no i valori dei pesi adottati nell’analisi e i relativi CS per le
classi H e V, mentre per la classe E, avendo ipotizzato, in
maniera analoga al precedente indice di inondazione, un e-
levato grado di esposizione il corrispondente valore del
coefficiente di significatività risulta essere unitario (CS=1).
Infine la Tabella IX riporta, per ogni singolo profilo e per o-
gni tempo di ritorno, i valori delle vulnerabilità morfologica
e socio-economica ed il corrispondente livello di pericolo-
sità, la cui sintesi è riportata in Tabella X secondo la se-
guente classificazione:
- ZPE1 [0,75;1] elevata pericolosità;
- ZPE2 [0,50;0,75] alta pericolosità;
- ZPE3 [0,25;0,50] media pericolosità;
- ZPE4 [0;0,25] moderata pericolosità.

Pertanto, dalla lettura della Tabella X si evidenzia che:
1. per Tr = 1 è presente una generalizzata moderata-media

pericolosità sull’intero arco ionico ad eccezione del pro-
filo 8 Dx Cavone che presenta alta criticità;

2. per Tr = 10 è presente una generalizzata moderata-me-
dia pericolosità sull’intero arco ionico ad eccezione dei
profili 2,3 4 Metaponto Lido e 8 Dx Cavone che presen-
tano alta criticità;

3. per Tr = 25 e 100 è presente una generalizzata modera-
ta-media pericolosità sull’intero arco ionico ad eccezio-
ne dei profili 1 foce Bradano, 2,3 4 Metaponto Lido e 8
Dx Cavone che presentano alta criticità.

La Figura 3, con riferimento alla macroarea 2, riporta la di-
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TABELLA VIIIa - Determinazione dei “pesi” per gli indicatori di vulnerabilità morfologica “H”

TABELLA VIIIb - Determinazione dei “pesi” per gli indicatori di vulnerabilità morfologica “V”
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stribuzione dell’indice di erosione secondo i profili ivi rica-
denti, evidenziando come le condizioni di media pericolo-

sità si realizzano già in corrispondenza delle mareggiate
medie annue per poi tendere ad alta pericolosità via via che
il tempo di ritorno aumenta.

4. INDICE DI CRITICITÀ COSTIERA
L’indice di criticità costiera è stato determinato come sem-
plice media dei due indici di erosione e di inondazione, ot-
tenendo, così, una zonizzazione complessiva della costa
che, sempre a meno della definizione del valore dell’espo-
sto, fornisce una rapida mappatura del livello di pericolosità
della fascia costiera ionica-lucana.
La valenza di tale indicatore risiede nel fornire in un’unica
visione il livello di pericolosità complessiva delle aree co-
stiere generalmente assoggettate contestualmente sia a fat-
tori erosivi sia a inondazioni per mareggiate ordinarie o e-
streme. In altri termini, l’indice di criticità pone meglio in
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TABELLA IX - Valori normalizzati delle classi H, V ed ZPE (E=1) per il tratto di costa ionica

TABELLA X - Classificazione delle zone di pericolosità al-
l’erosione per ogni profilo e per tempo di ritorno

Figura 3 - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione per la macroarea 2 e per Tr =1, 10, 25 e 100.
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evidenza la capacità di autodifesa del litorale, laddove il
processo erosivo, di per se attivo su dinamiche di medio-
lungo termine, può essere enfatizzato dalla incapacità di di-
fesa, spontanea o indotta, dalle mareggiate, ingenerando un
elevato grado di vulnerabilità del sistema costiero, sia per la
componente abiotica sia biotica, e di relativa pericolosità
del territorio retrostante. 
L’incapacità di difesa, così come richiamata, è altresì da in-
dividuarsi nei fattori morfologici prevalenti, quali, ad esem-
pio, la lunghezza e la pendenza della spiaggia emersa in re-
lazione alle caratteristiche batimetriche dei fondali, ovvero
in quelli idrodinamici conseguenti all’intensità degli eventi
meteomarini, o, ancora, dai fattori di pressione antropica le-
gati, principalmente, all’uso del suolo ed al grado di urba-
nizzazione della costa. 
In Tabella XI è riportata la distribuzione dell’Indice di Cri-
ticità Costiera (ICC) relativo ai tredici profili di riferimento
e per i quattro scenari corrispondenti ai tempi di ritorno 1,
10, 25 e 100 anni secondo la seguente classificazione:
- ICC1 [0,75-1] elevata criticità costiera
- ICC2 [0,50-0,75] alta criticità costiera
- ICC3 [0,25-0,50] media criticità costiera
- ICC4 [0-0,25] bassa criticità costiera

Come è immediato evincere dalla stessa Tabella XI, la fa-
scia costiera presenta ordinariamente (Tr=1) una media cri-
ticità, che diviene già elevata in corrispondenza dei tratti li-
toranei di Metaponto Lido e in destra foce Sinni. Occorre
altresì osservare che, secondo l’analisi sin qui condotta,
mentre la condizione di media criticità che si riscontra per
le condizioni ordinarie sul litorale di Metaponto Lido è
principalmente da ascriversi ad una media pericolosità al-

l’erosione, la porzione di litorale in destra foce Sinni risiede
nella stessa classe di media criticità costiera in virtù dell’e-
levata pericolosità all’inondazione conseguente, in via prio-
ritaria, alla particolare morfologia della spiaggia.
Via via che si materializzano scenari più gravosi (Tr=10, 25
e 100) l’intero arco costiero evolve verso condizioni di alta
criticità costiera ad eccezione di Policoro Lido.
La stessa distribuzione, riferita quale esempio alla sola ma-
croarea 2 di Metaponto Lido, è riportata in termini di map-
pe di criticità nella Figura 4, relativamente ai differenti
tempi di ritorno analizzati. Nel caso specifico la valutazio-
ne dell’ICC porta ad uno scenario di media-alta criticità
già in corrispondenza delle mareggiate medie annue che e-
volve verso posizioni di alta e elevata criticità per l’intero
litorale della macroarea in corrispondenza di eventi più se-
veri.
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TABELLA XI - Classificazione delle zone di criticità costiera
per ogni profilo e per tempo di ritorno

Figura 4 - Mappatura dell’ Indice di Criticità Costiera (ICC) per la macroarea 2 (Tr= 1, 10, 25 e 100 anni).
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5. CONCLUSIONI
Il lavoro formula una prima ipotesi di valutazione e la rela-
tiva mappatura, della criticità costiera dell’arco ionico luca-
no, attraverso la determinazione dell’indice di criticità co-
stiera (ICC) ottenuto come media degli indicatori di inonda-
zione costiera e di erosione costiera ampiamente consolidati
in letteratura nell’ambito della valutazione del rischio co-
stiero. 
Le valutazioni sono state condotte sulla base delle risultan-
ze delle analisi meteomarine, dei rilievi Lidar di dettaglio,
aggiornati all’anno 2008, dell’intera fascia costiera ionica-
lucana per un’estensione di circa 40 km. 
L’indice di criticità costiera così ottenuto consente, quindi,
di definire le porzioni di litorale maggiormente esposte al-
l’azione combinata di erosione e inondazione, secondo una
classificazione di elevata, alta, media e bassa criticità.

La mappatura, così come l’analisi propedeutica, è riferita a
scenari corrispondenti a mareggiate con diversi tempi di ri-
torno, variabili da 1 a 100 anni, e pone in evidenza come, la
fascia costiera presenti già in condizioni ordinarie (Tr=1) u-
na media criticità generalmente diffusa, che diviene elevata
in corrispondenza dei tratti litoranei di Metaponto Lido e in
destra foce Sinni. 
Alla proposizione di scenari via via più gravosi, quali quelli
corrispondenti a mareggiate con tempi di ritorno di 10, 25 e
100, l’intero arco costiero ionico lucano evolve verso con-
dizioni di alta criticità ad eccezione di Policoro Lido. Allo
stesso tempo, quale ulteriore evidenza dello studio, è altresì
possibile selezionare il livello di criticità in relazione alla
dominanza del contributo di inondazione a fronte di quello
erosivo e viceversa anche in relazione alle morfologie co-
stiere analizzate.
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La risposta meccanica locale di un terreno di fondazione ad una scossa sismica è oggetto dell’importante capitolo Dinamica
dei Terreni(1) dell’Ingegneria Geotecnica (Meccanica dei Terreni). La risposta si manifesta in modi assai vari, secondo le lo-
cali caratteristiche del complesso terreno-struttura. La liquefazione, fenomeno ben noto nell’Ingegneria Geotecnica fin dalla
prima metà del secolo scorso, consiste in un improvviso incremento della pressione interstiziale nel terreno sotto un’azione
sismica in condizioni quasi non drenate. In un terreno saturo, ne segue che la tensione efficace, alla quale è affidata la capa-
cità di resistenza del terreno, si ridu-
ce e così la capacità portante del ter-
reno medesimo. Il corrispondente
gradiente piezometrico induce un
movimento dell’acqua verso le su-
perfici limiti di drenaggio; nel caso
di un terreno di fondazione con su-
perficie limite orizzontale, il moto è
verticale e diretto verso l’alto.
La tendenza alla liquefazione dipen-
de essenzialmente dalla composizio-
ne granulometrica e dallo stato di
addensamento del terreno; essa è alta
in presenza di sabbia fina uniforme
satura con falda prossima al piano di
campagna e porosità superiore ad un
valore critico; decresce al crescere
dello stato tensionale nel terreno.
Criteri per la verifica di sicurezza al-
la liquefazione, che risalgono negli
anni ’60 al Prof. B. Seed e collabora-
tori all’Università di Berkeley, Ca-
lifornia, sono diffusi nella letteratura
geotecnica internazionale. 
Le immagini riprodotte di seguito so-
no del terremoto avvenuto a Nijgata
in Giappone nel 1964 e sono tratte
da Seed e Idriss, 1967, ASCE, Soil
Mechanics Journal. In quel terremo-
to molti edifici si abbassarono di cir-
ca 1 m ed alcuni subirono una rota-
zione rigida fino ad 80°; gli abitanti ne sortirono lungo la facciata, come sul fianco della Concordia dopo il naufragio al
Giglio. L’espulsione dell’acqua dal terreno si manifestò con evidenza in varie località. Alcune strutture interrate si spostaro-

no verso l’alto per effetto della spinta del-
l’acqua; un serbatoio seminterrato fu solle-
vato per galleggiamento di circa 3 m. 
I danni furono chiaramente correlati allo
stato di addensamento del terreno, variabi-
le da luogo a luogo, ed alla posizione del
pelo libero della falda. 
Dalle notizie diffuse dalla stampa quotidia-
na (v. La Repubblica 31/05/2012) sembra
che durante il recentissimo terremoto in 
Emilia la liquefazione si sia manifestata in
alcune località. 
Per più ampie informazioni e per ogni par-
ticolare scientifico e tecnico del fenomeno
si consiglia la consultazione della copiosa
letteratura geotecnica disponibile sul tema. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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LIQUEFAZIONE

(1) Cfr. p. es. Silvestri F., Lanzo G., 1990, Risposta sismica locale, teoria ed esperienze, nella Collana “Argomenti di Ingegneria Geotecnica” diretta da
Carlo Viggiani, Hevelius, Benevento. 

Liquefazione della sabbia a Nijgata, Giappone, Terremoto 1964: a) un quartiere;
b) cedimenti e rotazione rigidi di un edificio; c) galleggiamento di un serbatoio;
d) espulsione di acqua dal sottosuolo (Seed, Idriss, 1967).

Un tipico vulcanetto di sabbia dovuto ad espulsione di acqua dal sottosuolo.

a)

c)

b)

d)
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La decisione di dotare il territorio di un’opera infrastrutturale di interesse pubblico discende da un bilancio tra benefits e
concerns; questi ultimi riguardano spesso la qualità della vita della popolazione residente, della quale si comprende, ma
non sempre si giustifica, la reazione, che oggi si attiva con frequenza maggiore del passato. Anche la stampa quotidiana
solleva il problema, titolando NIMBY (Not in My BackYard ossia non nel mio cortile!) sigla che in USA fu adottata nel
1980 per designare le prime contestazioni del genere(1).
Le ragioni di questo atteggiamento di opposizione sono da ricercare probabilmente nell’accresciuta consapevolezza dei
diritti e della capacità di giudizio dei residenti nel territorio rispetto a decisori esterni, che, peraltro, quei concerns non
sempre esplicitano con trasparenza. La decisione è più ardua e le reazioni più articolate, quando il territorio interessato si
estende al di fuori dei confini di una singola amministrazione (comune, provincia, regione, stato).
In tema di acque, la complessità decisionale interstato si può intuire leggendo il Bollettino 132 (ICOLD, 2007) intitolato
Shared Rivers, Principles and Practices. Una decisione, che risale addirittura al Trattato di pace Italia-Francia (1947), ri-
guarda la costruzione della grande diga del Moncenisio, con la quale nel 1960 si costituì in terra francese, po co oltre il
confine, un serbatoio del volume di circa 315x106 m3 con benefit per la produzione idroelettrica in Francia (EDF) e in Ita-
lia (ENEL), ma con un concern per la sottostante Valle del T. Cenischia, che attraversa la cittadina di Susa, oggi preoccu-
pata per il transito dei TIR (Fig. 1).
Le acque, che, in caso di piena ca-
tastrofica, il Cenischia dovrà con-
vogliare nella Dora Baltea e quindi
nel Po attraverso la Città di Torino,
potranno provenire per un’aliquota
non trascurabile dal serbatoio Mon-
cenisio fino ad una portata massima
di 60 m3/s amministrativamente fis-
sata dal Trattato medesimo. 

La vita democratica esige che l’ini-
ziativa di una nuova grande infra-
struttura sia indirizzata al prevalen-
te interesse pubblico, specie quan-
do questo sia riconosciuto come ge-
nerale, e conformata, per quanto
possibile, alle consolidate attività
della comunità locale. Per operare
secondo democrazia è necessario,
perciò, guadagnare il consenso del-
l’opinione pubblica e della popola-
zione locale, in particolare. 
La ricerca del consenso, che è es-
senziale anche per limitare remore,
tentennamenti e varianti in corso
d’opera, con ulteriori oneri economici per il fermo cantieri ed altro, è basata sulla convinzione dell’utilità di un sereno
confronto e sulle garanzie di massima sicurezza del nuovo impianto. La ricerca va condotta con pazienza e perseveranza
con atteggiamento non innamorato di soluzioni precostituite, disponibilità su proposte aperte e a varianti utili per la sal-
vaguardia dei caratteri del territorio, non esclusa la motivata rinuncia all’iniziativa; comporta uno sforzo di accomoda-
mento per tener conto di questioni anche non strettamente tecniche e/o economiche.
Metodi e competenze per diffondere con saggezza una corretta cultura dell’informazione intorno agli scopi, ai benefici e
ai possibili difetti delle grandi opere, che dall’esperienza locale possono guadagnare importanti miglioramenti , non man-
cano, come è dimostrato in studi e storie anche recenti. Sul tema sono disponibili contributi di idee e pareri di dirigenti(2)

di importanti enti pubblici impegnati in costruzioni idrauliche sul territorio; una relazione(3) concernente un aspetto siste-
matico delle informazioni con particolare riguardo all’ambiente, fu presentata al XVII ICOLD.
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IN MARGINE AI MOTI DELLA VAL DI SUSA.
Sulla ricerca del consenso
Ruggiero Jappelli

Fig. 1 - Un’antica cartina geografica della Savoie.

1 Rampini F., Come cambiano i movimenti, La Repubblica 15/03/2012. 
2 Consiglio G., 1991, Considerazioni sul consenso privato e pubblico e sui problemi di finanziamento, in AII-ITCOLD, Maggioli; Morelli V., Zaffi-
ro B., Infrastrutture e Democrazia; Politica, Ingegneria e Consenso, all. L’Ind. Ital. del Cem., 1 e 12, 2006.
3 Cesari G. et al., 1991, Research on Public Consensus, XVII ICOLD, Vienna, Q64, R32, p. 511.
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L’enorme quantità di energia che si spende nei conflitti e nel contenzioso, che caratterizzano le decisioni intorno ad alcu-
ne grandi opere, potrebbero invece destinarsi a lavori benefici per la trasformazione del territorio interessato. Questa tra-
sformazione comporterebbe, tuttavia, una minirivoluzione in tema di decisioni e di attività progettuale. 
Il dialogo dovrebbe avere inizio quanto prima possibile, con il dichiarato scopo di volgere la successione decidi, informa,
difendi, nella più onesta e democratica dialoga, decidi, agisci(4). Quest’ultima formula presuppone ovviamente che, per e-
sempio, alla ricerca del nuovo sito per la discarica di rifiuti di una grande città si dia inizio con largo anticipo rispetto al
momento del suo esaurimento, peraltro facilmente prevedibile.
La rivoluzione  rispetto alla prassi corrente dovrebbe comprendere anche l’attività di progettazione , fino al punto che, in-
vece di soggiacere al comandamento di collegare la località A con la B , di costruire la diga C, il porto D, l’area indu-
striale E, la galleria F, e così via, il progettista abbia l’ampio mandato di integrare quelle opere nel territorio. Con una
progettazione integrale non mancherebbero, p. es., le occasioni di trarre partito da un marino di galleria o dallo sfanga-
mento di un serbatoio artificiale per sistemare pendii, migliorare il suolo agrario, ripascere litorali, e via dicendo.
E’ necessario porsi anche il problema del riconoscimento di un equo compenso per i guasti che la nuova opera arrecherà
al territorio esistente. Fra i compensi, Giulio Leone(5) ricordò il raddoppio dell’indennità che fu corrisposta ai coltivatori
diretti in occasione dell’espropriazione del territorio della valle del F. Jato per la costruzione della diga Poma (PA), per la
quale i piccoli proprietari si erano riuniti in consorzio guidato dallo scrittore Danilo Dolci con il Centro Studi ed Iniziati-
ve, Partinico.
Da Leone – convinto assertore dell’arma del confronto e della trattativa, piuttosto che quella della coercizione  sono sta-
te ricordate anche la difficoltà di ottenere il consenso delle comunità che cedono acque a territori idricamente poveri, le
cautele del Molise nei confronti dei volumi derivati per l’Acquedotto Campano, le riserve della Basilicata sulle utilizza-
zioni per scopi non potabili delle acque trasferite in Puglia dai serbatori esistenti sul territorio lucano, e sulla fattibilità
della seconda canna del Sinni, l’ostruzionismo esercitato per impedire, e alla fine ridurre, la destinazione all’Acquedotto
Campano delle acque del Liri e, infine, la dichiarata ostilità sulla utilizzabilità dei superi sversanti a mare nella stagione
invernale da parte dell’ Abruzzo nei confronti della Puglia.
In Emilia-Romagna notevole fu l’opera di Giorgio Zanniboni(6) – e se ne potrà apprendere ancora dallo scritto che Marini
ha appena inviato a “L’Acqua” – a proposito dell’Acquedotto della Romagna, dove la costruzione della diga Ridracoli fu
accompagnata da efficacissimi interventi di trasformazione e recupero del territorio. Sulla base della sua esperienza, Zan-
niboni sostenne che in Italia nessuna grande opera pubblica, neanche i serbatoi artificiali, si potranno realizzare senza
un adeguato consenso sociale-politico-istituzionale ed insistette sulla necessità di dare la massima garanzia di sicurezza.
In modo analogo si operò nel Mugello con la diga Bilancino(7). 

Ferma restando la competenza della politica, alla quale sono demandate le grandi scelte, non si può non rilevare che que-
ste devono essere fondate su fattori territoriali, che spesso restano in ombra, nel bilancio costi-benefici. Una migliore
conformità delle decisioni politiche alle attese ed ai caratteri tecnici del territorio, richiederebbe, fra l’altro, l’introduzione
di una libera figura di ingegnere integrale, sensibile agli interessi generali e capace di farne un‘equilibrata sintesi. 
Un’ulteriore condizione necessaria, ancorché non sufficiente, affinché possa instaurarsi un clima più favorevole, è l’edu-
cazione al dialogo costruttivo, in sostituzione del dibattito per sopraffazione, che nelle odierne manifestazioni ed imma-
gini ricorda il tiro alla fune (Fig. 2).
Il caso Mongrando, che si propone di seguito come
esempio di successo nella ricerca del consenso, di-
mostra che una popolazione locale, inizialmente in
aperto dissenso, può gradualmente mutare atteggia-
mento dopo una corretta e paziente informazione
impartita nel corso dei lavori di costruzione di una
diga e, successivamente, degli invasi sperimentali,
e restare definitivamente convinta dei grandi bene-
fici del serbatoio, che difenderà il territorio a val-
le(8) (Fig. 3). 

La Mongrando sul T. Ingagna (Vercelli ), costruita
negli anni ’80-’90, ricade nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese.
Questa diga(9), dell’altezza di m 57 circa, è a gra-
vità, in parte di conglomerato cementizio, in parte
di terra con un sottile setto centrale di tenuta di
conglomerato bituminoso, che si innesta nel terreno
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Fig. 2 - Il tiro alla fune in una scuola di San Diego, California.

4 Bird J., 2004, Follow up to the WCD Report, where has it gone? 13th British Dam Soc., Long Term Benefits and Concerns on Dams, Th. Telford. 
5 Leone G., 1991, in A.I.I. – ITCOLD, p 423.
6 Zanniboni G., 1991, in A.I.I. – ITCOLD, p. 435.
7 Baldovin G., 1991, in A.I.I.-ITCOLD, p. 245.
8 Jappelli R., 2006, Difetti delle dighe: cause, effetti, analisi, rimedi, RIG 4. 
9 Di Maio S., Callari C, 2004, Comportamento delle dighe di calcestruzzo e rockfill costituenti lo sbarramento dell’Ingagna, XVII AGI, 2004.
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e nel corpo della diga muraria; il serbatoio
ha un volume di circa 7x106 m3; l’acqua è
destinata principalmente agli usi idropota-
bile ed irriguo (Fig. 4).
L’esistenza della laboriosa cittadina di
Mongrando sull’asta del corso d’acqua a
brevissima distanza a valle della stretta e
la singolarità della soluzione adottata per
l’opera crearono inizialmente  nella popo-
lazione un clima di diffusa preoccupazio-
ne, che si manifestò con contrasti ed aper-
ta ostilità; le corrispondenti difficoltà ed i
ritardi nel compimento delle opere provo-
carono non pochi disagi al Consorzio(10). 
La situazione indusse l’autorità di control-
lo a procedere con particolare prudenza e
gradualità negli invasi sperimentali, nel
corso dei quali, grazie ad una moderna
strumentazione ed alla teletrasmissione
dei dati, fu possibile valutare e diffondere
con tempestività la risposta dell’opera -
da tempo ormai in regolare esercizio - alle
azioni applicate. 
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10 Iacopino C., 1991, Quarant’anni …. Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, Torino.

Fig. 4 - Particolari della diga Mongrando: a) sezione tipo del corpo di terra; b) innesto del diaframma nel cordolo di fon-
dazione; c) giunzione fra il corpo di terra e il corpo di conglomerato cementizio.

Fig. 3 - La diga Mongrando sul T. Ingagna (Vercelli) è composta di un mas-
siccio corpo centrale di conglomerato cementizio, che si raccorda in de-
stra con un corpo di terra con setto centrale di tenuta di conglomerato bi-
tuminoso.

a

c

b
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La democratica partecipazione di delegati della popolazione alla vigilanza non ostacolò le operazioni di collaudo; al con-
trario, le orientò alla maggiore cautela ed alla trasparenza, favorendo l’instaurazione di un clima di aperto, franco con-
fronto e dialogo con la collaborazione del Consorzio, che si adeguò prontamente ad ogni sollecitazione di vigile prudenza
da parte dei cittadini, grazie anche alla sensibilità del Sindaco Massimo Guabello.
In occasione degli eccezionali eventi alluvionali del novembre 1994, la popolazione ebbe modo di constatare la sensibile
attenuazione delle piene sul territorio a valle del serbatoio. L’evento contribuì a trasformare l’incubo di una rottura cata-
strofica in una rassicurante fiducia nella capacità di difesa idraulica dell’impianto. La paziente opera di informazione e
partecipazione, in uno al citato evento alluvionale, trasformarono gradualmente l’iniziale atmosfera di diffusa ostilità in
un clima di ragionevole consenso(11) (Fig. 5).

Dopo oltre venti anni è significativo riproporre di seguito il comma finale della mozione approvata all’unanimità al ter-
mine del Convegno(12), che si tenne a Roma nel 1991 presso l’Accademia dei Lincei: 
Il governo dell’acqua è anzitutto un fatto morale, ne si può ottenere un buon governo senza che si ravvisi da parte di tutti
un responsabile senso dello stato e la consapevolezza di far parte di una comunità; è necessario anche che la pubblica o-
pinione si renda conto della importanza del consenso, che deve scaturire da ragionate considerazioni e non da stati emo-
tivi o, peggio, da posizioni di parte.
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Fig. 5 - La vasca di dissipazione del serbatoio sul T. Ingagna (VC) in regolare esercizio dopo il raggiunto consenso dei
cittadini di Mongrando, convinti ormai che la diga è una difesa per il paese a valle, come in occasione dell’evento del 5-6
novembre 1994, che determinò in meno di 24 ore un innalzamento di quasi 25 m della quota di invaso.

11 Di Berardino P., 2001, Serbatoi artificiali e massime piene, Serv. Naz. Dighe, Coll. Mon., Vol. I, p. 23. 
12 A.I.I. – ITCOLD, 1991, Le crisi idriche in Italia, necessità di nuovi serbatoi, Maggioli.
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La fondazione della traversa sul F. Simeto a Ponte Barca di Paternò

Le grandi costruzioni idrauliche richiedono frequente-
mente profondi scavi sotto falda con opere provvisorie
di sostegno di notevole impegno tecnico ed economico.
Tradizionalmente, queste sono concepite con strutture
fisicamente distinte dalle definitive per una funzione li-
mitata nel tempo. Con l’affinamento della tecnica, spe-
cie nella costruzione delle paratie, i criteri progettuali si
sono radicalmente modificati e si è andata manifestan-
do la tendenza ad affidare ad una medesima struttura
un ruolo provvisorio nella fase di scavo e successiva-
mente una funzione permanente nell’opera definitiva.
La questione si presenta in termini relativamente sem-
plici quando le funzioni sono le medesime nelle due fa-
si; presenta aspetti particolari, che richiedono maggiori
cautele, quando la struttura è destinata ad assumere, a
lungo termine, un ruolo sostanzialmente diverso. La ri-
cerca progettuale è, al riguardo, molto articolata ed of-
fre soluzioni che comportano un parziale sovradimen-
sionamento strutturale in una delle due fasi di funziona-
mento o, in alternativa, interventi sussidiari di vario ti-
po per adeguare la struttura al lungo termine. Il proble-
ma può anche risolversi con particolari accorgimenti
costruttivi, che garantiscano le richieste condizioni di
servizio della struttura in entrambe le fasi di funziona-
mento.

Un caso interessante si presenta allorché in un cantiere
di scavo delle fondazioni di una traversa di sbarramen-
to, la funzione di sostegno del terreno è affidata alla pa-
ratia che costituirà il definitivo dispositivo di tenuta; le
considerazioni relative al progetto della paratia possono
in tal caso orientare anche nella scelta del tipo di fonda-
zione, come nel caso della traversa(1) a Ponte Barca di
Paternò, dalla quale le acque del F. Simeto sono state
convogliate nel serbatoio Lentini con l’adduttore de-
scritto nel numero 2-2012 di questa Rivista.
La traversa, che ha lunghezza 170 m e larghezza 55 m
(Fig. 1), è formata da una platea generale sormontata
da pile, alle quali sono incernierate le paratoie che per-
mettono di innalzare di una decina di metri il livello i-
drico (Fig. 2). La platea ha uno spessore variabile da
3,0 a 7,5 m e poggia con fondazione diretta sulle argille
della formazione di base.
La tenuta in fondazione è garantita da un diaframma, che recinge la traversa, costituito da una paratia di conglomerato ce-
mentizio a pannelli affiancati, larghezza 2,5 m e spessore 1 m. La paratia attraversa i terreni di ricoprimento e si immorsa
nella formazione di 4 + 5 m. I pannelli sono collegati in testa da una trave a sezione quadrata di lato 1 m.
L’opera di presa è in sponda sinistra; nelle sponde la tenuta è affidata a due paratie della lunghezza di circa 100 m.
I terreni di fondazione sono costituiti da una coltre alluvionale a grana grossa dello spessore variabile fra 5 e 15 m circa su
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(1) La traversa è in concessione al Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, oggi Consorzio 9; i lavori, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno,
furono diretti dall’Ing. F. Ferro del Consorzio ed eseguiti dalla Meridionale Costruzioni (ME.C. S.p.A.) nei primi anni ottanta.

Figura 1 - Planimetria generale della traversa sul F. Simeto  a
Ponte Barca di Paternò.

Figura  2 - Sezione trasversale schematica della traversa.
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una formazione di base di argille e argille marnose fortemente preconsolidate. Il tetto della formazione è sub-orizzontale. La
granulometria delle alluvioni è variabile dalla ghiaia grossa con blocchi alla ghiaia con sabbia; in profondità, le dimensioni e
la percentuale dei blocchi aumentano. Gli elementi lapidei, di origine varia, hanno forma rotonda e spigoli arrotondati. La
permeabilità è alta. La formazione di base ha i caratteri di un flysch a matrice argillosa con frequenti inclusioni lapidee, di
natura quarzarenitica, molto resistenti. Le vicende deposizionali ed i fenomeni tettonici hanno indotto nel materiale una fes-
surazione intensa ed una notevole eterogeneità nella struttura, che è scagliosa con scaglie a superfici lucide e dimensioni va-
riabili da qualche mm ad alcuni cm. L’orientamento delle discontinuità è casuale.
La formazione e le sovrastanti alluvioni sono immerse in acqua; la quota piezometrica coincide con il livello del fiume.
Il piano di posa delle fondazioni della traversa è stato fissato sulle argille della formazione di base che, per resistenza e
deformabilità, presentano la massima affidabilità nei riguardi degli stati limite ultimi (carico limite, sifonamento) e nelle
condizioni di servizio (tenuta, cedimenti).

Per la fondazione, furono considerate due soluzioni. La prima era una palificata attraverso le alluvioni; la seconda, una fon-
dazione diretta con bonifica integrale per sostituzione delle alluvioni con conglomerato cementizio. La scelta fu per la fon-
dazione diretta, sicuramente fattibile e più affidabile della palificata, che sarebbe stata ostacolata dai blocchi; è stata anche
favorita dalla prospettiva di utilizzare provvisoriamente la paratia di tenuta per il sostegno del terreno in fase di scavo.
Non è inutile sottolineare il peso assunto, nella decisione progettuale, dalla possibilità, interessante per una formazione
strutturalmente complessa, offerta dalla fondazione diretta, di porre allo scoperto il piano di posa e di ispezionare punto per
punto il tetto delle argille.
Per il proporzionamento della paratia si fece riferimento alle condizioni limite che riguardano il ruolo temporaneo di soste-
gno del terreno, nonché alla funzione definitiva di tenuta. Nel calcolo delle spinte furono introdotte le condizioni a breve
termine con parametri molto cautelativi per limi-
tare le deformazioni, che avrebbero potuto ridurre
l’efficienza della struttura nei riguardi della tenu-
ta nella successiva fase di servizio definitivo.
Per la costruzione si procedette alla completa a-
sportazione delle alluvioni entro il perimetro del
cantiere recinto dalla paratia e si colmò il corri-
spondente volume con conglomerato cementizio
ciclopico fino alla quota di imposta della fonda-
zione.
La possibile tracimazione per effetto di piene del
corso d’acqua fu fronteggiata con l’installazione
di un potente impianto di pompaggio.
Gli scavi ed i getti furono eseguiti a campioni, se-
condo un programma studiato per limitare gli spo-
stamenti orizzontali della paratia e le sollecitazio-
ni nella trave di collegamento (Fig. 3). In primo
luogo (1) fu inserita la paratia, con scavo in pre-
senza di bentonite. Quindi (2), fu costruita la trave
di collegamento e si scavò una lunga trincea a
monte del cantiere, dove installarono dieci pompe,
in grado di sollevare e di edurre l’acqua fino ad u-
na portata di 2,5 m3/sec con il duplice scopo di ab-
bassare il pelo libero della falda nella zona del
cantiere e di garantire il rifornimento idrico di al-
cune zone agricole a valle durante i lavori.
Dopo lo sbancamento generale (3) fino alla quota
(50,50), all’interno dell’area delimitata dalla pa-
ratia, a partire dagli angoli del cantiere (Fig. 4),
fu eseguito (4) lo scavo a campioni fino alla quo-
ta della formazione; allo scavo seguì il getto di u-
no zoccolo alto 6 m, spessore 5 m, al piede della
parete interna del diaframma (Fig. 5).

72 - L'ACQUA 3/2012

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Figura 3 - Fasi di costruzione della fondazione della traversa.
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Il lavoro si concluse con lo sbancamento generale (5) fi-
no alla formazione ed all’integrazione con conglomera-
to con aggregati di grossa pezzatura fino alla quota
d’imposta delle strutture in elevazione (6).
La paratia fu ispezionata durante le fasi dello scavo,
constatandone l’integrità strutturale; dai giunti le venute
d’acqua furono molto modeste. Gli spostamenti oriz-
zontali nei punti di mezzo delle travi di collegamento
crebbero gradualmente nel corso delle operazioni co-
struttive, ma il valore finale non superò l’ordine del cm
(Fig. 6).
La soluzione descritta dimostra che, con un attento stu-
dio della successione delle fasi operative, il ricorso a
fondazioni dirette, anche a notevole profondità e sotto
falda, può risultare conveniente con i vantaggi che la conoscenza diretta e puntuale dei terreni di imposta comporta nei ri-
guardi della tenuta e della sicurezza(2).

Ruggiero Jappelli
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(2) Cfr. Jappelli R., Dolcimascolo F., Di Maio S.,  Il ruolo provvisorio della paratia di tenuta nella costruzione di una traversa di sbarramento su fon-
dazioni dirette, XV AGI, Spoleto, maggio, 1983. 

Figura 4 - Il cantiere dalla sponda sinistra. Figura 5 - Costruzione dello zoccolo al piede della paratia.

Figura 6 - Spostamenti orizzontali della paratia.

La traversa sul F. Simeto a Ponte Barca di Paternò.
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VI FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:“UN TEMPO PER LE SOLUZIONI”.
Marsiglia, 12- 17 Marzo 2012

Si è svolto a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 il VI Forum
Mondiale dell’Acqua, che segue quelli del Marocco (1997),
Paesi bassi (2000), Giappone (2003), Città del Messico (2006)
e Istanbul (2009). I comunicati stampa parlano di 25000 parte-
cipanti provenienti da oltre 180 paesi, di 140 delegazioni mini-
steriali, di più di 250 sessioni e tavole rotonde con oltre 1000
relatori. (www.worldwaterforum6.org).
Per raccogliere qualche commento sugli obiettivi ed i principa-
li risultati di un evento che è divenuto l’appuntamento mondiale
più importante nel campo delle acque, il Direttore (MRM) ha
posto alcune domande al prof. Giuseppe Rossi Paradiso
(GRP), che, oltre a partecipare al Forum, ha avuto modo di se-
guire alcune fasi del lavoro preparatorio, quale Vicepresidente
dell’International Water Resources Association (IWRA).

MRM: Anzitutto quali sono le principali differenze tra il Fo-
rum Mondiale dell’Acqua (World Water Forum, WWF) ed
i congressi scientifici internazionali su temi dell’acqua?

GRP: I numerosi congressi scientifici internazionali su temi dell’acqua, raccolgono generalmente esperti di uno o più settori
disciplinari che riguardano le acque (meteorologia, idrologia, risorse idriche, ingegneria delle acque, economia, diritto, ecc.)
al fine di presentare e discutere i risultati delle ricerche e/o delle iniziative più recenti e consentire un proficuo scambio di
conoscenze e di esperienze che può aiutare a risolvere alcuni pressanti problemi di altre regioni o Paesi. 
Il WWF ha una struttura molto più ampia di quella di un incontro finalizzato all’avanzamento delle conoscenze e al loro tra-
sferimento, poichè raccoglie nello stesso evento sia gli specialisti (studiosi, professionisti, responsabili tecnici e amministrati-
vi, ecc.), sia gli esponenti della classe politica, sia i rappresentanti della cosiddetta “società civile” che operano in campo idri-
co (ONG, Associazioni di volontariato, ecc). I lavori preparatori dell’appuntamento triennale, organizzato dal World Water
Council e dal governo dello Stato ospitante, in questo caso la Francia,  comprendono perciò tre processi: uno relativo alle te-
matiche, uno relativo alla dimensione territoriale ed uno specifico delle scelte politiche. Per il Forum di Marsiglia la scelta
delle tematiche da affrontare nel Forum è stata fatta attraverso un’ampia consultazione delle principali associazioni scientifi-
che e professionali attive nel campo dell’acqua. I problemi più urgenti che richiedono soluzioni sovranazionali di largo respi-
ro sono stati generalmente trattati su base continentale o regionale. L’approfondimento della dimensione politica a sua volta si
è articolato in tre componenti, in qualche modo complementari: ministeriale, parlamentare e delle autorità locali. 
Quest’anno a Marsiglia si è dato più ampio rilievo alla partecipazione dei cittadini, dei giovani, dell’opinione pubblica, sia

attraverso specifiche sessioni dedicate ai giovani e ai temi della
solidarietà in campo idrico, sia attraverso la realizzazione del
Villaggio delle Soluzioni, che su una superficie di 4.000 m2, ha
presentato un insieme di idee innovative sui problemi dell’ac-
qua in particolari ambienti, quali la scuola, il Comune, la fab-
brica ed anche le periferie urbane (le bidonville). 
Altra caratteristica del Forum è che esso è oggetto di controver-
sie: gli organizzatori, soprattutto le autorità politiche del Paese
ospitante, esaltano i risultati spesso modesti raggiunti, mentre gli
oppositori (Social forum, ONG attive nella difesa dei diritti u-
mani della tutela dell'ambiente) denunciano che il Forum espri-
me gli interessi economici delle grandi aziende e delle istituzioni
finanziarie internazionali e organizzano un Forum alternativo.

MRM: Il titolo del Forum di Marsiglia era “Un tempo per le
soluzioni”. Cosa significa questo titolo ?

GRP: Dopo i precedenti WWF, dedicati principalmente ad approfondite diagnosi della situazione dell’approvvigionamento
idrico e dei servizi sanitari, del rischio dei disastri connessi all’acqua, della cooperazione transfrontaliera, ecc., l’accento del
sesto Forum è stato sulle soluzioni. Si è tentato cioè di raccogliere il maggior numero di proposte che possano rappresentare
soluzioni concrete ai problemi più gravi identificati. Questa raccolta di proposte di soluzioni è stata effettuata, non solo at-
traverso i lavori delle sessioni tematiche e regionali, ma anche attraverso il website del Forum, che ha raccolto oltre 1300
proposte, da mettere a disposizione della classe politica. In particolare le soluzioni avanzate sono state di carattere molto
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ampio comprendendo  proposte sia di tipo giuridico (legge, trattato, ecc), di tipo tecnico (impianto, software, ecc.), di tipo i-
stituzionale (struttura di governo, strumento di pianificazione, ecc.) o legate agli strumenti di comunicazione (video, campa-
gna di sensibilizzazione, ecc.).  

MRM: Quali sono i temi più rilevanti affrontati nel Forum?

GRP: La struttura organizzativa iniziale del Forum, oltre alle dimensioni politica e regionale, aveva individuato 12 temi
prioritari, raggruppati in tre direzioni strategiche e tre condizioni di successo: 

Nel programma definitivo si è dato molto risalto ai “Panel di alto livello”, che hanno affrontato tematiche sulle quali è più
vivace il dibattito tra punti di vista anche molto diversi a livello mondiale (Acqua e sicurezza alimentare; Il diritto all’acces-
so all’acqua e ai servizi sanitari; La governance globale; Pubblico e privato nella fornitura dei servizi idrici).
Le Tavole Rotonde hanno affrontato un ampio ventaglio di problemi di politica delle acque, riguardanti ad es.: Sicurezza idri-
ca e sostenibilità, Gestione delle acque reflue, Adattamento ai cambiamenti climatici, Finanziamento delle infrastrutture, Eco-
nomia verde/crescita verde, Rapporti Acqua-Energia-Alimentazione, Dissalazione, Disastri legati all’acqua). Numerose le
sessioni dedicate ai problemi specifici di Continenti o Regioni, quali Africa, Asia-Regione Pacifico, Europa, Paesi Arabi. 
Tra le sessioni di carattere tecnico ed economico, particolarmente interessanti quelle dedicate a:
- L’acqua e l’avvenire dell’umanità (coordinata dalla fondazione portoghese Gulbenkian)
- La gestione degli usi multipli dell’acqua (coordinata dalla International Water Resources Association)
- Le infrastrutture idriche per lo sviluppo (ccordinata dall’US Army Corps of Engineers)
- I sistemi informativi per migliorare il governo dell’acqua nel Mediterraneo (coordinata  da SEMIDE).
Un incontro di notevole interesse, dal titolo “Spiritualità ed acqua” ha affrontato i fondamenti di comportamenti etici nella
utilizzazione e gestione delle risorse idriche, facendo eco al documento della Santa Sede per il Forum "Acqua, elemento es-
senziale per la vita" (www.justpax.va).

MRM: Quali sono, a suo parere gli elementi di continuità con il Forum precedente di Istanbul?

GRP: L’elemento più apparente di continuità con il precedente Forum è consistito nella riproposizione del  “Patto di Istan-
bul per l’acqua” firmato da numerose autorità locali e regionali con lo scopo di sviluppare strategie di gestione dell’acqua
più aderenti ai grandi cambiamenti che colpiscono il pianeta. A Marsiglia è stata rilanciata la raccolta di firme di sindaci e

politici eletti in consessi regionali e locali, al fine di avviare la
formulazione ed attuazione di un Piano d’azione a livello loca-
le. Il Patto comprende due parti propositive ed un allegato tec-
nico. Nella prima parte vengono riaffermati vari principi che
hanno trovato crescente consenso negli ultimi anni: accesso al-
l’acqua e ai servizi sanitari quale diritto fondamentale di tutti
gli essere umani, acqua quale bene pubblico che deve restare
sotto controllo pubblico anche se la gestione è affidata al settore
privato, attuazione di una gestione efficace sostenibile ed equa
delle risorse idriche attraverso azioni coordinate e responsabi-
lità condivise tra i vari livelli di governo. A tali principi il docu-
mento lega un incisivo appello ai governi nazionali e alle istitu-
zioni internazionali su due punti essenziali:
i) prendere atto della difficoltà nel raggiungimento delle Fina-
lità di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (dimezzare la
popolazione mondiale senza accesso ad acqua potabile sicura e
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Direzioni strategiche Tematiche prioritarie 
1. Assicurare il benessere 1.1 Garantire l’accesso ai servizi idrici

1.2 Garantire l’accesso ai servizi sanitari 
1.3 Migliorare igiene e salute
1.4 Proteggere popolazioni ed economie dalle “catastrofi idrogeologiche”
1.5 Contribuire alla cooperazione e alla pace

2. Contribuire allo 2.1 Bilancio tra gli usi tramite la Gestione Integrata
sviluppo economico 2.2 Garantire la sicurezza alimentare 

1.3 Armonizzare l’uso di acqua ed energia 
1.4 Promuovere i servizi per gli ecosistemi e la crescita “verde” 

3. Proteggere le acque 3.1 Migliorare la qualità delle risorse idriche
3.2 Controllare pressioni e “impronte” antropiche 
3.3 Rispondere ai cambiamenti globali

Condizioni per il Buona governance (quadro giuridico-istituzionale, partecipazione stakeholders, ecc.)
successo Adeguati finanziamenti e trasparenza 

Stimoli: formazione, ricerca, comunicazione, sensibilizzazione
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servizi sanitari entro il 2015) ed accelerare gli sforzi per rag-
giungere lo scopo; 

ii) garantire alle autorità locali e regionali, nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà, le competenze e le risorse per svolgere
il loro ruolo essenziale per migliorare approvvigionamento
idrico e tutela dall’inquinamento. 

Nella seconda parte i firmatari riaffermano l’impegno a miglio-
rare la governance dell’acqua, sollecitando le riforme politi-
che necessarie perchè gli sforzi degli enti locali in questi
campi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili, finan-
ziabili ed efficaci. 

L’allegato fornisce una lista di dettaglio di azioni orientate a :
- effettuare una diagnosi della situazione (in termini di demo-

grafia, sviluppo economico, attuali carenze nel soddisfaci-
mento dei fabbisogni idrici e di qualità delle acque, e nelle
infrastrutture relative, vulnerabilità alle catastrofi;

- raggiungere una serie di obiettivi in termini quantitativi,
quali ad es. riduzione percentuale delle perdite idriche, incremento di territorio servito da fognature); 

- definire le misure prioritarie da adottare, ad es. per ridurre il rischio di inondazione, diversificare le fonti idriche riducen-
do l’incertezza dell’approvvigionamento, favorire il riciclo e il riuso delle acque reflue, proteggere l’habitat acquatico,
programmare l’adeguamento delle infrastrutture, incoraggiare le innovazioni tecnologiche, favorire la partecipazione dei
cittadini alle decisioni, investire nella formazione e nel trasferimento delle conoscenze. 

MRM: Può indicare quali sono stati alcuni degli eventi più significativi di questa edizione del Forum?

GRP: Pur con il rischio della soggettività di una scelta nell’amplissimo ventaglio di proposte, illustrate nelle centinaia di in-
contri svoltesi durante il Forum, si possono ricordare come particolarmente innovativi: i) sul piano politico la Dichiarazione
dei Ministri e dei Capi delegazioni governative, ii) sul piano conoscitivo il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo idri-
co nel mondo, iii) sul piano del futuro delle azioni europee in campo idrico le iniziative riguardanti l’Unione Europea. 
La Dichiarazione dei Ministri e dei capi delegazioni ha sottolineato la necessità di accelerare il processo per un reale acces-
so all’acqua potabile e ai servizi sanitari, di procedere ad un più sistematico riconoscimento dei legami tra acqua, cibo ed e-
nergia nelle relative decisioni, e di inserire il tema dell’acqua con tutte le implicazioni economiche sociali e ambientali, nel
quadro globale degli orientamenti politici che riguardano la governance globale, i finanziamenti e la cooperazione. Ha an-
che messo in evidenza la centralità di misure strategiche di adattamento e mitigazione per i cambiamenti climatici e di solu-
zioni adeguate per i problemi idrici delle città, e in particolare sul ruolo degli investimenti nelle infrastrutture idriche e  sui
trasferimenti tecnologici per contribuire a sradicare la povertà. La Dichiarazione, che ha anche insistito sulla necessità di
migliorare le relazioni  tra esperti, politici, gestori di servizi idrici e stakeholders, ha auspicato che i risultati più importanti
del WWF vengano presentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo “Sviluppo sostenibile Rio + 20”. 
Il IV Rapporto del World Water Assessment Programme, dedicato quest’anno alla “Gestione delle acque  in condizioni di
rischio e incertezza”, presentato il primo giorno del Forum, subito dopo la cerimonia inaugurale, ha rappresentato uno dei
pronunciamenti ufficiali più importanti con la partecipazione del Direttore generale dell’UNESCO, del Presidente dell’UN-
Water, del coordinatore del World Water Assessment Programme e del Presidente del World Water Council. Il Rapporto
aggiorna le previsioni di crescita delle domande idriche a livello mondiale,soffermandosi soprattutto sulla crescita nel setto-
re agricolo, il quale già oggi utilizza circa il 70% dei prelievi idrici e che  nel 2050 richiederà un incremento dei consumi -
stimato non inferiore al 19% - per assicurare un aumento del 70% nella produzione di cibo. Oltre alle crescenti domande an-
che degli altri settori d’uso, vengono analizzate le conseguenze dei cambiamenti climatici, particolarmente rilevanti sull’ag-
gravarsi degli eventi idrologici estremi (piene e siccità). Sulla base di queste valutazioni, il Rapporto rivolge un appello per
affrontare più responsabilmente i rischi comuni, ponendo le condizioni per una gestione delle acque meno frammentaria, più
sostenibile  ed equa. In particolare viene sottolineata la necessità che una efficace risposta derivi sia da azioni interne al
campo idrico, sia da risposte politiche più generali (responses from out of the water box), che riconoscano il ruolo centrale
dell’acqua per la società.
Le iniziative di interesse regionale per l’Europa, che sono state oggetto dei lavori preparatori hanno toccato temi molto vari,
dal buono stato ecologico da raggiungere nei corpi idrici europei entro il 2015  allo sviluppo di una produzione agricola nel ri-
spetto della sostenibilità dell’uso delle risorse idriche, fino alla promozione di un più stretto dialogo tra chi si occupa di ricer-
ca e  chi si occupa di gestione in campo idrico. A questi temi sono state dedicate nel Forum varie sessioni e tavole rotonde,
con particolare attenzione al miglioramento della gestione dei bacini idrografici  e al rafforzamento della cooperazione tra gli
Stati membri dell’Europa. Nell’incontro su “2012: anno europeo dell’acqua” è stata presentata la nuova piattaforma “Adatta-
mento al clima in Europa” e tracciati gli orientamenti per una più stretta cooperazione nel settore idrico con gli altri Paesi. 
Particolari sulle iniziative europee possono trovarsi sul sito http:// european-region-wwf2012.eu/

MRM: Quale è stata la  presenza dell’Italia al VI Forum dell’Acqua di Marsiglia?

GRP: Malgrado la presenza alle riunioni preparatorie del Forum di parecchi Italiani, nella qualità di rappresentanti di
Organismi o Associazioni  internazionali (EMWIS, FAO, CIHEAM, IWRA, ecc.), la partecipazione dell’Italia, come

76 - L'ACQUA 3/2012

..
. 
IN

 B
R
EV

E

3 RivACQUA 3 InBreve v17  29-05-2012  20:21  Pagina 76



Paese, ai lavori di Marsiglia, si è concentrata quasi esclusiva-
mente nei workshop organizzati nella sala conferenza dello
Stand Italia. 
Una significativa eccezione può considerarsi il contributo da-
to ad una sessione sulle “Prospettive locali dal IV World Wa-
ter Development Report” con la presentazione del Piano di
gestione del distretto Appennino centrale (G. Cesari).
Anche se generalmente la partecipazione dei rappresentanti di
un Paese in tavole rotonde a carattere internazionale assicura
una maggiore ricaduta nella diffusione delle esperienze matura-
te in quel paese ed un più efficace scambio di conoscenze, la
lunga lista degli eventi svoltisi nello Stand Italia ha affrontato
numerosi temi di attuale interesse. Si citano in particolare:
“L’economia verde e la gestione sostenibile delle risorse idri-
che”, “La ricerca euro mediterranea su acqua e cambiamenti
climatici”, “L’esperienza della pianificazione dei bacini del Sud
Italia come esempio per il Mediterraneo”, “La cooperazione re-

gionale nel Mediterraneo e nei Balcani”, “L’approccio olistico allo sviluppo”, “La dieta mediterranea”.
I principali contributi a queste iniziative sono stati forniti dal Ministero degli Esteri, dal Ministero dell’Ambiente, dalle
Regioni Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, dall’Istituto Agronomico di Bari, da varie Autorità di bacino, dal CNR, dal-
l’ENEA, dal Consorzio Venezia Nuova, ecc. e da numerosi esperti di altri Paesi appositamente invitati.

SCIENZE E CULTURA DELL’ITALIA UNITA
Storia d’Italia - Annali, 26, Giulio Einaudi Ed., 2011.
A cura di Francesco Cassata e Claudio Pogliano

La costruzione di una Storia della Scienza e della Tecnica nell’ultimo secolo e
mezzo della Storia d’Italia è lo scopo che emerge con chiarezza dall’ottima
introduzione dei Curatori, che del ponderoso volume edito da Einaudi nel
2011 hanno voluto riconoscere e dichiarare subito i limiti, dimostrandone
consapevolezza. 
La laboriosa trattazione si sviluppa con impressionante vastità in oltre mille
pagine. La prima Parte è costruita con criterio diacronico per distinguere l’età
liberale dal ventennio fascista e dall’età repubblicana; nella seconda si pro-
pongono al lettore percorsi disciplinari attraverso alcune discipline cardinali
(nell’ordine Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria, Geografia, Geologia,
Antropologia, Biologia, Medicina, Statistica, Economia, Criminologia) per
trattarne alcuni aspetti; con la terza Parte, anch’essa ricca di contributi storici
e filosofici, gli Autori ritornano al metodo diacronico per toccare temi specia-
li, come la migrazione di scienziati e tecnici, l’editoria, i musei scientifici, l’o-
pera delle donne nella Scienza, i rapporti di quest’ultima con l’Arte, l’Umani-
stica e la Religione. 
L’amplissima materia è stata affidata a trentanove autorevoli Autori, tutti uni-
versitari, con capacità ed esperienza assai diversificate; si intuisce, perciò, che
l’avventura culturale sia stata quanto mai ardua per Autori e Curatori, che  af-
frontano temi intrecciati fra Scienza e Tecnica, attingendo da discipline anti-

che e moderne di varia origine e differente respiro e destreggiandosi in una complicata rete punteggiata di avvenimenti stori-
ci, mutamenti legislativi, progetti di riforma, riflessioni filosofiche. La trattazione, ricca di citazioni di peso e significato va-
riegati, si snoda secondo percorsi tortuosi, dei quali non è sempre riconoscibile una costruzione sistematica. 
La difficoltà di raccogliere e di rielaborare in un testo unitario l’eredità di un glorioso passato scientifico traspare dalla fram-
mentazione della materia, alla quale forse non sarà mai possibile conferire unità; per conferma è sufficiente solo leggere
l’introduzione e scorrere l’indice dell’opera di altri autori di Storia della Scienza, come J.D. Bernal1 che nel secolo scorso ha
scritto sul tema un trattato, anche questo di oltre mille pagine.  
Per valutare nella giusta misura questo arduo lavoro, il lettore dovrà riguardare l’opera come il più recente, ma certamente
non l’ultimo anello della lunga catena di ventisei volumi della Serie Storia d’Italia – Annali,  che la gloriosa Einaudi ha co-
struito fin dal 1967.
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1 Bernal J.D., Science in History, Watts a. Co. Ltd, London, 1954, tradotto (S.B.) con il titolo Storia della Scienza, pubblicato dagli Editori Riuniti,
Roma nel 1956, ed arricchito in edizioni successive.
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Di particolare interesse per i docenti universitari è il capitolo, scritto da Mauro Moretti dell’Università per Stranieri di Siena,
dal titolo Scuola, Scienza e Università. Da questo risaltano le difficoltà create dalla secolare costruzione culturale impronta-
ta ad una logica learn as you go o addirittura wait and see. Questo processo di accumulazione del sapere e di stratificazione
di tante pregevoli e laboriose trattazioni ha forse reso meno difficile la coltivazione diacronica della miniera, ma ha scorag-
giato ogni generale riordino sistematico e si è riflesso negativamente su tanti aspetti della vita del Paese, ostacolandone il
ringiovanimento (cfr. L’Acqua, 3, 2008). 
Interessanti riflessioni sono dedicate al rapporto tra pubblico e privato, in particolare all’asservimento della Scienza alla Po-
litica, che ha indotto tanti brillanti scienziati italiani all’emigrazione; all’importanza della divulgazione scientifica ed al ruo-
lo delle associazioni culturali; all’alterno rapporto di amore e odio delle discipline scientifiche e tecniche con quelle umani-
stiche; alla valorizzazione di risorse locali a sostegno e non in contrapposizione a valori generali; tema, quest’ultimo che si
connette all’odierno dibattito sulla valutazione della ricerca scientifica. 
Del massimo interesse per una Rivista rivolta agli ingegneri è anche il perenne e, forse, fittizio conflitto fra Scienza e Tec-
nica, che pervade la dotta trattazione in numerosi capitoli. La soluzione del dilemma Scienza-Tecnica è proprio nell’Inge-
gneria, che spesso nel volume è assimilata di fatto alla Tecnica, della quale si avvertono i fondamentali contributi in tutte
le discipline applicate menzionate nella raccolta. Non sembri perciò superfluo precisare qui che l’insieme delle conoscen-
ze, sulle quali è fondata l’opera dell’Ingegnere, è costituito essenzialmente di tre parti distinte. La prima verte sui fenome-
ni fisici e chimici elementari; la seconda, strettamente intrecciata con la prima, riguarda la capacità di rappresentare ed in-
terpretare quei fenomeni a mezzo di modelli di relazione elaborati con i metodi della Fisica Matematica e della Teoria dei
Sistemi. 
Questa capacità è lo strumento metodologico generale comune ad ogni specificazione della figura professionale. Ma ciò
che distingue l’Ingegnere da altre figure professionali è il terzo aspetto, che si manifesta con la finalizzazione dello stru-
mento metodologico a scopi operativi di produzione di oggetti e/o di trasformazione di contesti, come l’uso di materiali, la
produzione di energia, l’elaborazione di informazioni, la gestione di processi. E’ questo ultimo aspetto delle conoscenze
che dà origine alle varie figure professionali dell’ingegnere. Per indirizzare lo strumento metodologico generale alla crea-
zione di un oggetto, occorre disporre di conoscenze specifiche sui materiali, sulle azioni attese, sui contesti da trasformare;
queste richiedono modelli specifici, risultanti dalla generalità metodologica e dalla particolarità delle conoscenze. Perciò,
la preparazione si completa solo nella terza parte, sulla base delle conoscenze specifiche necessarie per progettare ed ese-
guire il prodotto.
Al dilemma Scienza-Tecnica l’Ingegneria offre, dunque, una soluzione unitaria rappresentata dall’ultimo anello di un lungo
percorso fondato su basi scientifiche rielaborate con gli strumenti della Meccanica Razionale, ma, soprattutto, alla luce del-
l’esperienza, con lo scopo di trasformare caso per caso il prodotto astratto in concreto, cioè nel costruito. 
Nel termine Acqua, con il quale questa Rivista si rivolge ai lettori, concorrono, con un ponte ideale tra Scienza e Tecnica,
da un lato le discipline scientifiche, che studiano l’acqua nei suoi vari aspetti chimico, fisico e chimico-fisico, e, dall’altro,
le applicazioni, che ruotano intorno al tema con la denominazione di Ingegneria Idraulica. Nel volume sono menzionati, è
vero, numerosi scienziati che alle fondamenta scientifiche delle odierne discipline idrauliche hanno contribuito, forse sen-
za averne consapevolezza; ma la coltivazione di questo vasto giacimento culturale con l’arricchimento, che è stato neces-

sario per la trasformazione di quella Scienza nel-
l’odierna Ingegneria Idraulica è opera di alcuni
grandi Maestri del novecento, che il volume non ha
potuto ricordare. La memoria di quei Maestri , che
hanno costruito la disciplina, la Rivista L’Acqua ha
onorato di tanto in tanto con la rubrica Profili dei
Grandi Maestri di Idraulica. Convinti che nel per-
corso di ogni disciplina vi sono momenti, nei quali
ogni riflessione per una sintesi storica, ancorché in-
completa e frammentaria, può rendere maggiore
servizio di molte analisi, gli scriventi apprezzano
con grande rispetto l’iniziativa editoriale e la fatico-
sa opera di Autori e Curatori, ed auspicano che la
prestigiosa collana Einaudi trovi lo spazio per dedi-
care all’Ingegneria Civile uno o più volumi nei qua-
li siano adeguatamente ed unitariamente trattati i
vari rami che mirano al costruito attraverso la sal-
datura di Teoria e Pratica con Esperimento ed Espe-
rienza, nel senso più ampio di questi termini. Con
un’attenta scelta di esperti autori, il difficile tema
potrà giovarsi della vasta documentazione disponi-
bile negli atti dei convegni dell’Associazione Italia-

na di Storia dell’Ingegneria (AISI) e presso le più prestigiose Facoltà di Ingegneria, nonché dalle variegate storie narrate da
progettisti, direttori dei lavori, costruttori, consulenti ed amministratori di enti pubblici e privati impegnati sul territorio. Si
potrebbe così dare il risalto che meritano a quelle figure di ingegneri vissuti nell’ultimo secolo, che non hanno trovato posto
nel volume appena pubblicato. 

A cura di R. Jappelli, P. Penta
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SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA
Luigi Da Deppo, Claudio Datei e Paolo Salandin
Edizioni Progetto, Padova,Sesta edizione riveduta, 2011

A valle di una delle direttive della Commissione De Marchi, ampiamente cita-
ta dagli AA., si può ritenere che ogni corso d’acqua è come un bene naturale
il cui bacino idrografico vorremmo continuare a pensare in equilibrio.
Ma gli ingegneri non possono non attuare i vari interventi richiesti anche dal
governo delle acque associato alla loro utilizzazione sociale.
Tale governo delle acque è uno degli aspetti più importanti del nostro tanto
vulnerabile territorio da gestire con l’ausilio degli ingegneri idraulici in una
logica interdisciplinare.
Perciò tali figure professionali, nel classificare i tratti del corso d’acqua che si
susseguono da monte a valle, devono far corrispondere  alle caratteristiche
particolari adeguati interventi, che non trascurino l’approccio interdisciplinare
e la collaborazione interprofessionale.
Da Deppo, Datei e Salandin sono impegnati dal 1995 nell’arduo compito di
aiutare i loro allievi e tutti noi mettendo a fuoco i vari aspetti della sistemazio-
ne dei corsi d’acqua.
Anche non volendo trascurare i problemi ambientali è indispensabile mettere
in conto parametri e fenomeni nella loro definizione, previsione e osserva-
zione.
La nostra capacità  di predire o comandare i fenomeni idraulici è soggetta a li-

miti prevalentemente legati alla natura dei fenomeni.
Occorre quindi trattare con sana cautela le materie idrauliche riferendosi ad un evento specifico assunto come fondamento
di un progetto o della  valutazione di un rischio.
Ad esempio nel caso dell’Adige sono a disposizione rilievi accurati dei vari interventi arginali succedutisi dal 1600 ad oggi
e misure di portate dal 1880 circa. Ne consegue la necessità del continuo e progressivo adeguamento delle opere di sistema-
zione alle osservabili mutate condizioni idrauliche ed ambientali.
Bisogna allora che nell’anima  del  vero ingegnere idraulico coesistano la cultura delle scienze dure (fisica e matematica) e
l’energia vitale da esercitare in cantiere.
Negli ultimi decenni le nuove risorse tecniche hanno modificato sostanzialmente i quadri conoscitivi di riferimento di una
ingegneria basata solo sull’osservazione ma talvolta priva di contesti teorici  coerenti o affidabili.
Perciò l’ultima edizione (la sesta del 2011) dell’opera di Da Deppo, Datei e Salandin è riuscita a codificare all’attualità i
progressi compiuti dalle Scienze idrauliche nello stesso arco di tempo che va dal 1995 ad oggi.
Confrontando tale ponderoso lavoro con quelli ancora oggi giustamente citati di affermati studiosi del secolo scorso, si può
affermare che, non essendo state trascurate  in quello in esame le conoscenze del passato, il contesto generale entro il quale
l’ingegnere è invitato ad operare è ampiamente illustrato e reso di facile acquisizione.
Non vengono quindi trascurati i vari ed articolati interventi legislativi occorsi finora, né gli indispensabili elementi di stati-
stica idrologica per la valutazione del rischio idraulico.
Seguono gli interventi per la difesa del territorio preceduti da quei richiami di Idraulica e Costruzioni idrauliche specifici so-
prattutto per la trattazione dei problemi idraulici dei ponti e delle briglie.
Nelle pagine che più direttamente interessano la tecnica esecutiva si contemplano gli interventi di riduzione dei colmi di pie-
na, le classiche sistemazioni dei corsi d’acqua montani e pedecollinari, le arginature sui corsi d’acqua di pianura, il recupero
dell’assetto naturale (che mai è stato estraneo alla mentalità dell’ingegnere idraulico), le strutture per la risalita della fauna
ittica, la durabilità dei materiali ecc..
Le varie trattazioni, chiaramente improntate ad una smagliante forma didattica, sono corredate da esempi numerici e da pre-
ziose illustrazioni curate sino ai dettagli dei particolari esecutivi.
Forse non tutti hanno avuto la possibilità, anche per motivi anagrafici, di conoscere le precedenti edizioni dell’opera qui esa-
minata; ma ora potranno arricchire la loro biblioteca tecnica per trarre sicuri vantaggi da quest’ultima edizione.

A cura di Giuseppe C. Frega
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G. U. 10 marzo 2012, n. 59 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2012 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle
acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del ter-
ritorio della regione Lazio. (12A02899)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune
di Venzone. (12A02597)

G. U. 22 marzo 2012, n. 69 DECRETO del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento del-
l'acqua destinata al consumo umano. (12G0044)

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2012 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risana-
mento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Re-
gione siciliana. (Ordinanza n. 4008). (12E03240)

G. U. 24 marzo 2012, n. 71 LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0049)

G. U. 28 marzo 2012, n. 74 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2012 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che han-
no interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 feb-
braio 2010. (12A03324)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
Notizia di apertura delle osservazioni sulle modifiche da apportare al “Progetto di
Piano di bacino, Stralcio "Assetto Idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Ag-
giornamento” ai fini dell'adozione del Piano da parte del Comitato Istituzionale.
(12A03516)

G. U. 6 aprile 2012, n. 82 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici
che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo
2011. (12A03757)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico -
P.A.I. (12A03800)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico -
P.S. 6 e del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo
alla foce. (12A03801)

G. U. 7 aprile 2012, n. 83 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni con-
seguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola
d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 4015). (12A03812)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che han-
no interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio
2010. (12A03813)

G. U. 11 aprile 2012, n. 85 DECRETO del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37 
Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Ci-
vitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di O-
stia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione
marittima di Cagliari. (12G0057)
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G. U. 20 aprile 2012, n. 93 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 
Approvazione della “Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeolo-
gico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile
2006) per le aree in dissesto da versante”. (12A04540)

G. U. 28 aprile 2012, n. 99 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della
Puglia (12A04747)

G. U. 30 aprile 2012, n. 100 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 6 dicembre 2011 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la
salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (CUP
D51B02000050001). Ulteriori finanziamenti (9ª tranche e incremento capitale mu-
tuato). (Deliberazione n. 87/2011). (12A05078)

(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 8692:2012 Qualità dell'acqua - Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per

mezzo di alghe verdi
La norma descrive un metodo per determinare l'inibizione della crescita di alghe
verdi unicellulari per mezzo di sostanze e miscele contenute nell'acqua o per mezzo
di acque di scarico. Il metodo si applica a sostanze facilmente solubili in acqua.
(ICS: 13.060.70)

UNI EN ISO 18857-2:2012 Qualità dell'acqua - Determinazione di alchilfenoli selezionati - Parte 2: Determina-
zione gascromatografica - spettrometria di massa di alchilfenoli, dei loro etossilati e
bisfenolo A in campioni non filtrati e seguente estrazione in fase solida e derivatiz-
zazione
La norma specifica un metodo per la determinazione di alchilfenoli selezionati, al-
chilfenoli etossilati e bisfenolo A in campioni non filtrati di acqua potabile, acqua
sotterranea e acqua superficiale. Il metodo è applicabile nell'intervallo di concen-
trazione da 0,005 µg/l a 0,2 µg/l per OP, OP1EO e OP2EO, da 0,03 µg/l a 0,2 µg/l
per NP, NP1EO ed NP2EO e da 0,05 µg/l a 0,2 µg/l per BPA. Acque con più di 500
mg/l di sostanze in sospensione ed acque di scarico sono estratte per passaggio at-
traverso cartuccia. (ICS: 13.060.50)

UNI EN 15972:2012 Qualità dell'acqua - Guida all'esame quantitativo e qualitativo del fitoplancton marino
La norma fornisce una guida per campionamento, fissazione, conservazione, quan-
tificazione ed analisi qualitativa del fitoplancton di acque marine. La guida per la
quantificazione è limitata all'uso del microscopio ottico con contrasto di fase ed e-
pifluorescenza. (ICS: 13.060.70)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 14632:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature, scarichi e per la distribuzione

dell'acqua in pressione e non - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre
di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Guida per la valutazione
della conformità
La specifica tecnica fornisce una guida sulla valutazione della conformità dei siste-
mi di tubazioni di materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
(PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) e assemblaggi in conformità alla
UNI EN 1796 e alla UNI EN 14364 destinate ad essere incluse nel piano per la
qualità del fabbricante come parte del sistema di gestione per la qualità e per la
definizione delle procedure di certificazione di terza parte. (ICS: 23.040.01 /
91.140.60 / 91.140.80 / 93.030)

UNI EN 12201-1:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico
e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni in pressione di PE

NORME UNI
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(condotte e tubi di servizio) per applicazioni interrate o fuori terra, destinate per il
trasporto dell'acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per scari-
co e fognature in pressione, per sistemi di fognatura in depressione, e dell'acqua
per altri usi. Unitamente alla UNI EN 12201 parti 2 e 5, si applica ai tubi di PE, ai
raccordi, alle valvole, alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di altri
materiali destinati per l'utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa
ammissibile, PFA, fino a 25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come tem-
peratura di riferimento; c) interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in ac-
qua; f) fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto i ponti. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 12201-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico
e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene (PE 100, PE 80 e PE
40) per applicazioni interrate o fuori terra, destinati per il trasposto dell'acqua per
uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per fognature in pressione, sistemi
di fognature in depressione, e dell'acqua per altri usi. Unitamente alla UNI EN
12201 parte 1 e dalla parte 3 alla parte 5, la norma si applica ai tubi di PE, alle lo-
ro giunzioni e alle giunzioni con componenti di PE e di altri materiali destinati per
l'utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa ammissibile, PFA, fino a
25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come temperatura di riferimento; c)
interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in acqua; f) fuori terra, inclusi i tu-
bi sospesi sotto i ponti. (ICS: 23.040.20)

UNI EN 12201-3:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico
e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene (PE 100 e PE 80)
per il trasporto dell'acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per
scarichi e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione, e dell'acqua
per altri usi. Unitamente alla UNI EN 12201 parti 1, 2, 4 e 5, la norma si applica ai
raccordi di PE, alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di PE e di altri
materiali destinati per l'utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa
ammissibile, PFA, fino a 25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come tem-
peratura di riferimento; c) interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in ac-
qua; f) fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto i ponti. I raccordi possono essere dei
seguenti tipi: a) raccordi per fusione: 1) raccordi per elettrofusione; 2) raccordi a
codolo (per saldatura di testa utilizzando attrezzi caldi e bicchieri per elettrofusio-
ne); 3) raccordi con bicchiere per saldatura (vedere appendice A); b) raccordi
meccanici: 1) raccordi a compressione; 2) raccordi a flangia; c) raccordi fabbrica-
ti (vedere appendice B). (ICS: 23.040.45)

UNI EN 12201-4:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico
e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole
La norma specifica le caratteristiche delle valvole e dei corpi delle valvole di polie-
tilene (PE 100 e PE 80) per applicazioni interrate e fuori terra, destinate al tra-
sporto dell'acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per scarichi
e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione, e dell'acqua per altri
usi. Unitamente alla UNI EN 12201 parti 1, 2, 3 e 5, la norma si applica alle valvo-
le di PE, alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di PE e di altri mate-
riali destinati per l'utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa ammis-
sibile, PFA, fino a 25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come temperatu-
ra di riferimento; c) interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in acqua; f)
fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto i ponti. La norma riguarda le valvole per tubi
con un diametro nominale esterno dn = 315 mm. (ICS: 23.060.01 / 91.140.60)

UNI EN 12201-5:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e
fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità allo scopo del sistema
La norma specifica le caratteristiche dell'idoneità allo scopo dei sistemi di tubazioni
assemblati destinati per il trasporto di acqua per uso umano, acqua grezza prima
del trattamento, per scarichi e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depres-
sione, e dell'acqua per altri usi. La norma specifica il metodo di preparazione dei
campioni di giunzioni per le prove, e le prove che devono essere eseguite su queste
giunzioni per la valutazione dell'idoneità allo scopo del sistema in condizioni nor-
mali ed estreme. Unitamente alla UNI EN 12201 parti da 1 a 4, la norma si applica
ai tubi di PE, ai raccordi, alle valvole, alle loro giunzioni e alle giunzioni con com-
ponenti di altri materiali destinati per l'utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressio-
ne operativa ammissibile, PFA, fino a 25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C
come temperatura di riferimento; c) interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati
in acqua; f) fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto i ponti. (ICS: 23.040.01)

82 - L'ACQUA 3/2012

OSSERVATORIO NORMATIVO 

4 RivACQUA 3 Oss/Norm v06  29-05-2012  21:59  Pagina 82



L'ACQUA 3/2012 - 83

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

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

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)
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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 giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.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 vito.telesca@unibas.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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 

Brescia, Italia, 13 settembre 2012
SIMPOSIO "ACQUA ED ENERGIA”
Per informazioni:
http://www.idrotecnicaitaliana.it/images/pdfcalendario/bs1213
09.pdf

Bari, Italia, 24-28 settembre 2012
GEOHERITAGE: PROTECTING AND SHARING - 7TH

INTERNATIONAL SYMPOSIUM PROGEO ON THE
CONSERVATION OF THE GEOLOGICAL HERITAGE -
3RD REGIONAL MEETING OF THE PROGEO SW
EUROPE WORKING GROUP
Per informazioni:
www.geoheritagesymposium-bari2012.org

OTTOBRE 2012
Island of BRAČ, Croatia, 24-28 October 2012
CONFERENCE "CURRENT ISSUES IN WATER
SUPPLY AND SEWAGE"

Per informazioni:
http://www.idrotecnicaitaliana.it/images/pdfcalendario/croazia
%20122410.pdf

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

Torino, Italia, 14-16 novembre 2012
EGU LEONARDO CONFERENCE 2012 - HYDROLOGY
AND SOCIETY
Per informazioni:
http://www.eguleonardo2012.polito.it/

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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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA

La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. A, Roma Nomentana
CIN V; ABI 02008; CAB 05109; IBAN:
IT17V0200805109000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA

1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA

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.
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