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Dirigere una rivista in generale dovrebbe comportare l’onere di chiedersi continuativamente se la strada perseguita
sia quella giusta e se gli sforzi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è proposti siano quantitativa-
mente e qualitativamente sufficienti. A questa condanna, simile quella che gli dei hanno inferto a Sisifo, non può
sottrarsi neanche chi dirige una rivista tecnica come “L’Acqua”. 
Nell’editoriale del numero 1/2012 sono state descritte brevemente alcune delle caratteristiche del Piano Editoriale
che in questo periodo è stato oggetto di confronto interno con il Comitato di Redazione e che nelle sue linee essen-
ziali è stato confermato anche dagli organi dell’Associazione Idrotecnica Italiana recentemente rinnovati. Volendo
sintetizzare al massimo il Piano direi che l’obiettivo primario è l’allargamento degli interessi della rivista ad altre di-
mensioni che interagiscono con le problematiche tipiche dell’idraulica e delle costruzioni idrauliche, quali l’inge-
gneria ambientale, l’economia, la pianificazione territoriale, l’attività legislativa. Tutto questo senza perdere la qua-
lità scientifica e tecnica del prodotto rivista, anzi possibilmente migliorandola, con l’obiettivo lontano di verificare
in futuro se esistono le condizioni per una sua internazionalizzazione. Per i prossimi anni è comunque essenziale che
la rivista diventi un punto di riferimento per una platea vasta di lettori, che comprenda mondo accademico, imprese

di costruzione e di gestione, professioni e pubblica amministrazione. Mission impossible? Forse, ma dobbiamo comunque tentarla. 
Per rispondere alle domande poste all’inizio dell’editoriale occorre preliminarmente analizzare e comprendere il momento storico del contesto cul-
turale nel quale si posiziona la rivista, caratterizzato da una distanza sempre maggiore fra il mondo accademico e quello applicativo. Niente è più
attuale della necessità nel nostro settore di “Closing the gap between theory and practice” che è un ricorrente titolo di convegni o sezioni di essi. I
perché sono complessi e hanno bisogno di più spazio di questo breve editoriale e spero che venga affrontato nella rubrica “Discussione” di un pros-
simo numero della rivista. Tuttavia è evidente che in prospettiva le modalità di valutazione della ricerca a fini accademici e la crisi finanziaria, che
nel nostro settore in Italia ha normalmente comportato una contrazione dell’impegno del mondo produttivo in termini di risorse finanziarie e capita-
le umano nella fase della ricerca applicata, non lasciano presagire nel prossimo futuro una naturale riduzione dello iato che si è venuto a creare.
L’elevato valore del debito pubblico in Italia rende anche più difficile quella politica espansiva che normalmente è rappresentata nella ricerca dalla
committenza pubblica, sia nella fase della ricerca di base che di quella applicata. La divaricazione fra teoria e pratica, e forse fra scienza e tecnica,
nel campo dell’idraulica e delle costruzioni idrauliche corre il rischio di aumentare, e forse di diventare incolmabile. Proprio per questo credo che
va fatto ogni sforzo per invertire la tendenza e questa rivista può potenzialmente rappresentare un valido ponte fra le diverse competenze che si oc-
cupano di risorse idriche nel nostro Paese, rilanciando anche quelle degli specialisti del settore che devono confrontarsi con le altre senza complessi
di superiorità o inferiorità. Infatti, se da un lato l’approssimazione con la quale tanti argomenti vengono trattati spesso mette in evidenza la carenza
delle analisi tecniche nei processi decisionali, di contro la complessità dei problemi richiede che ingegneria, economia, legge, scienze naturali e so-
ciologia vengano sapientemente miscelate in un confronto costruttivo. Solo facendosi interprete propositivo in questo faticoso processo  l’ingegnere
idraulico può riacquistare il ruolo centrale che ha sempre avuto e che oggettivamente oggi ha parzialmente perso. Il mondo accademico può avere
un ruolo determinante stimolando i più giovani a ragionare sull’applicabilità pratica dei fenomeni che studiano e dei modelli che sviluppano, come
è stato sempre nella migliore tradizione dell’ingegneria idraulica italiana. Nel ribadire quindi la convinzione della linea editoriale intrapresa, va
contestualmente riconosciuto che solamente una rinnovata produzione di articoli che, oltre ai campi classici della rivista, abbracciano questa impo-
stazione interdisciplinare rappresenta la reale controprova che questa strada sia davvero quella corretta. Certamente è compito del Comitato di Re-
dazione stimolarla, e nel prossimo editoriale mi propongo di illustrare attraverso quali iniziative intendiamo rendere concreta questa azione.
Fra le Memorie di questo numero ritroviamo articoli che trattano di aspetti culturali e dighe, difesa idraulica del territorio, idrologia e ingegneria
ambientale. Ruggiero Jappelli nel suo articolo tratta della complessità del linguaggio usato nell’ingegneria delle dighe, analizzandone gli aspetti se-
mantici che rendono multivalente l’uso di vocaboli spesso associati al solo significato tecnico. Il suo auspicio è che le associazioni che coltivano le
tradizionali discipline dell’Ingegneria Civile uniscano gli sforzi per recuperare linguaggio e vocabolario comuni, in un processo di costruzione di
un contenuto unitario del settore, ed auspica contestualmente che il predominio della lingua inglese non comporti la perdita delle importanti sfuma-
ture dei vocaboli di altre lingue europee. Giuseppe Bombino, Pietro Denisi, Diego Fortugno, Demetrio Antonio Zema e Santo Marcello Zimbone si
occupano dell’applicabilità dell’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) per l’analisi degli effetti indotti dalla sistemazione con briglie sullo stato eco-
logico di tre fiumare calabresi, caratterizzate da rilevanti variazioni periodiche di portata, assenza prolungata del deflusso minimo vitale, spropor-
zionata ampiezza delle sezioni trasversali vallive, presenza di un profondo ammasso alluvionale e continue modificazioni dell’alveo. In queste con-
dizioni la vegetazione ripale costituisce la principale struttura biologica dell’ecosistema, e si registra una diminuzione dell’IFF da monte verso valle
anche in condizioni non antropicamente modificate, e che la realizzazione di briglie incrementa il valore dell’IFF. Ugo Moisello e Massimo Tomi-
rotti prendono in esame la relazione fra i massimi annuali della portata al colmo Q e della portata media giornaliera q con lo stesso tempo di ritor-
no. Le osservazioni relative al bacino del Po mostrano che questa relazione può assumersi come lineare, e che il rapporto R fra Q e q può risultare
sia crescente che decrescente al crescere del tempo di ritorno. In particolare R risulta decrescente con il crescere del tempo di ritorno quando il baci-
no è molto esteso e il coefficiente di variazione di q è elevato. Monica Moroni e Antonio Cenedese verificano la potenzialità di due sistemi di ac-
quisizione di immagini iperspettrali progettati e messi a punto presso il DICEA dell’Università La Sapienza di Roma, basati uno sull’uso di spettro-
metri e l’altro sui filtri interferenziali, caratterizzati entrambi da ampia risoluzione spettrale e spaziale con peso, consumo energetico e costi molto
contenuti. La loro efficacia è stata testata nella separazione di materiale plastico a valle della raccolta differenziata, in una campagna di telerileva-
mento da aeromobile e nel monitoraggio di un sito contaminato. Queste tecniche trovano applicazione anche per la classificazione della vegetazio-
ne, il controllo del livello trofico delle acque, lo studio del degrado del suolo e dei beni culturali e nell’industria agroalimentare.
Nella sezione “In Breve” è riportato il resoconto del Quinto seminario su “La diagnosi e la gestione dei sistemi idrici” tenutasi a Roma il 16-17 giu-
gno 2011, i cui atti sono contenuti nel CD allegato a questo numero della rivista. Il seminario, curato come quelli pregressi con grande efficacia da
Bruno Brunone, Marco Ferrante e Silvia Meniconi, ha ribadito la validità e vivacità di questo tema di ricerca in Italia, come dimostra la presenza
dei nostri ricercatori in campo internazionale, riconosciuta anche dall’assegnazione all’Italia dell’organizzazione nel 2013 nel 2014 di due fra le più
importanti conferenze internazionali sui sistemi acquedottistici (CCWI e WDSA), che normalmente si svolgono nei paesi  anglosassoni. La prima
“Computing and Control for the Water Industry – CCWI” sarà proprio in concomitanza con la sesta edizione del seminario, dal 2 al 4 settembre
2013 a Perugia. Nella stessa sezione Armando Carravetta ricorda con grande affetto a dieci anni dalla sua scomparsa Lucio Taglialatela; sembra
impossibile che sia passato tanto tempo dalle sue telefonate accorate e appassionate. Infine, vorrei segnalare il resoconto e il documento finale del
“Convegno sulla mitigazione del rischio e prevenzione delle calamità. Il ruolo della donna” e le recensioni di due importanti libri  in lingua inglese:
la prima, a cura di Ruggiero Jappelli, presenta il “Concrete Faced Rockfill Dams (CFRD) ICOLD Bulletin n.141” che tratta in maniera esaustiva i
problemi progettuali e manutentivi delle dighe rockfill con manto di tenuta in conglomerato cementizio, mentre l’altra, a cura di Andrea Rinaldo, è
un’appassionata presentazione del volume di Luca Ridolfi, Paolo D’Odorico e Francesco Laio “Noise-induced Phenomena in the Environmental
Sciences”, che rappresenta un contributo di grande importanza nella trattazione degli effetti indotti da perturbazioni, e del ruolo del disordine e del-
l’eterogeneità nelle scienze ambientali ed in particolare dell’Ecoidrologia.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Il mio primo pensiero è di gratitudine verso tutti gli Amici  che, con molta generosità e simpatia, mi hanno affidato
questo nuovo incarico. Appartengo all’Associazione da quasi cinquant’anni e l’evento rappresenta per me un
riconoscimento di quanto ho cercato di compiere in questo lungo periodo, dedicandomi con entusiasmo a problemi
che sono stati essenziali in moltissimi aspetti della mia vita. Sono certo che gli stessi Amici sapranno darmi il loro
appoggio anche nell’affrontare la difficile situazione in cui si trova tuttora l’Associazione, in un confronto che
rispecchia quanto sta accadendo ormai a livello mondiale, poiché nuove prospettive si affacciano sulle vicende delle
acque, in un’ottica alquanto più vasta del solito, e con l’impiego di una tecnologia sempre più perfezionata. 
Un organismo associativo, con primari obiettivi culturali, quale è il nostro, può avere successo solo se riesce a
mantenere elevato l’interesse dei suoi membri, creando frequenti occasioni di incontro e di confronto fra diverse
professionalità ed esperienze. Al momento attuale infatti, un immediato accesso all’informazione, praticamente
senza limiti e costi, sembra rendere sempre più obsoleta la necessità di un incontro diretto tra persone, che
altrimenti dovrebbero anche affrontare costosi viaggi con tempi non sempre giustificabili. Inoltre, soprattutto coloro
che operano in campo scientifico sono spesso invitati a far parte di diversi organismi, talvolta ripetitivi l’uno
dell’altro e con la richiesta di onerose quote di adesione.  Il risultato di questa situazione si manifesta
principalmente in un disinteresse per qualsiasi attività associativa, come abbiamo potuto constatare negli ultimi
anni, allorché numerosi Soci ci hanno abbandonato.
L’impegno che mi trovo ad affrontare con gli Amici che fanno parte del Consiglio, della Giunta e del Collegio dei
Revisori, consiste pertanto nel cercare qualcosa che giustifichi un’appartenenza attiva e motivata, che possa, in
qualche modo, ricordare – se non proprio riprendere- il ruolo che l’Associazione Idrotecnica Italiana aveva
maturato nei decenni passati. In tal senso mi sento perciò in dovere di richiamare il lavoro compiuto da coloro che
mi hanno preceduto negli ultimi anni, particolarmente gli Amici Ugo Majone e Massimo Veltri, che hanno cercato
di evidenziare l’Associazione stessa attraverso presenze a convegni ed incontri, nonché con patrocini e contatti
diretti.
Strumento efficace rimane pur sempre la rivista “L’Acqua”, affidata alle cure di Rosario Mazzola e gestita da
Olimpia Arcella e Caterina Porfidia, con l’attento sguardo di Ruggiero Jappelli. Tuttavia anche questo strumento sta
fronteggiando il dilemma di continuare nell’attuale veste cartacea, bella ma costosa, oppure di transitare
progressivamente verso un’edizione “on-line”. Alla rivista -o, più in generale, al modo con cui far conoscere
l’Associazione- è affidato per buona parte il compito che dovremo svolgere. Sarà però ancora necessario trovare
qualche ulteriore soluzione che possa rafforzare l’attenzione di tutti coloro, appartenenti al mondo della ricerca,
della professione e delle responsabili istituzioni, che hanno a cuore i problemi delle acque nel nostro Paese.
Ulteriore aspetto da evidenziare riguarda i contatti con organismi associativi di altri Paesi, nonché con le più
qualificate associazioni internazionali, anche nell’intento di sviluppare comuni iniziative culturali, rivolte ai
problemi di maggiore attualità.  
Con molta soddisfazione accolgo ora l’invito di alcuni gestori delle reti idriche a richiamare l’attenzione
dell’Associazione sui problemi di tariffazione nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, istituzionalmente facente
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. In un recente passato una consultazione popolare nel nostro
Paese è stata l’occasione di coinvolgere l’Associazione in una disamina “super partes” di questi problemi, terminata
con un numero speciale della rivista. Il nuovo coinvolgimento è già un segno positivo, sul quale cercheremo di
approfittare, chiamando esperti nel settore, scelti tra i Soci ma anche esternamente, in un apposito gruppo di lavoro.
L’attività rivolta agli obiettivi che ci prefiggiamo comporterà necessariamente un impegno notevole per tutti noi,
che mi auguro possa caratterizzarsi con il consueto stile. Non si debbono poi dimenticare gli impegni quotidiani
propri di una struttura efficiente, nel rispetto di tutte le formalità. Si tratta di operare nei confronti dei Soci,
mantenendo soprattutto i contatti con le Sezioni, ma anche di gestire accordi e contratti con enti ed istituzioni,
nell’ottica di evitare inutili spese. Sono certo che a tutto ciò provvederà, come sempre, il confermato “staff” guidato
ora dal Segretario Generale Manuele Mazzetti di Pietralata, con il contributo dell’instancabile Maria Montini e, per
quanto riguarda gli aspetti amministrativi, con la consulenza di Paola Donatelli.
Nel porgere il mio cordiale saluto a tutti, Soci e comunque lettori della Rivista, mi auguro di poter avere presto
opportunità di proficuo incontro, per consolidare sempre più il nostro impegno.
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1. INTRODUZIONE
Nell’Ingegneria dell’Acqua concorrono numerose discipline, che hanno origine e radice in ceppi diversi della scienza e del-
la tecnica. La coltivazione di questa branca interdisciplinare, vitale per la sopravvivenza dell’uomo sul pianeta, è legata ad
un linguaggio tecnico comune, che peraltro si modifica continuamente. Con la sua tradizione culturale nella regimazione dei
corsi d’acqua, che solcano la penisola e le isole maggiori, l’Ingegneria Idraulica italiana - con l’Ingegneria delle Dighe in
particolare - può offrire al linguista la possibilità di istituire un’analogia per trattare in un quadro unitario con equivalenti
termini idraulici l’incessante processo di nascita e morte dei vocaboli. 
Le dighe di ritenuta hanno raggiunto ormai grandi dimensioni, che rendono possibile la creazione di serbatoi di acqua del
volume di molte centinaia di milioni di metri cubi per gli usi più disparati. Nella materia si incontrano problemi fra i più dif-
ficili dell’Ingegneria Civile, dalle grandi strutture di conglomerato cementizio e di terra alle opere metalliche, dalle gallerie
di scarico alle condotte forzate, dalle fondazioni agli interventi sui pendii, dalle sistemazioni fluviali ai manufatti comple-
mentari. Ai problemi di concezione e sicurezza delle opere si aggiungono le questioni organizzative dei grandi cantieri, l’ap-
provvigionamento dei materiali, il rispetto di vincoli territoriali, la condotta dei lavori in presenza di un capriccioso regime
fluviale di difficile previsione, nella scrupolosa osservanza di un articolato corpo di leggi e norme. Alla varietà dei problemi
è associata l’alta responsabilità che deriva dai rischi legati all’accumulazione di acqua.
L’impianto di queste grandi infrastrutture idrauliche, con il bacino imbrifero, il serbatoio e le sponde, le opere di ritenuta
con gli organi di scarico e di restituzione nell’alveo a valle, costituisce un sistema fisico assai complesso di strutture ed in-

* Prof. Ing. Ruggiero Jappelli, già nelle Università di Napoli Federico II, Palermo e Roma Tor Vergata.

L’Ingegneria delle Dighe è un’articolata branca dell’Ingegneria Civile, nella quale concorrono discipline diverse; la sua
coltivazione richiede una visione globale per la costruzione di un linguaggio comune basato su definizioni univoche. Il
dizionario è un grande e variegato serbatoio generale, dal quale attingere con discernimento e rigore appropriati ter-
mini ed espressioni per un vocabolario di settore. L’alimentazione del serbatoio deve essere ispirata ai requisiti di eco-
nomia, semplicità e chiarezza di ogni scelta semantica, aperta ai prestiti da altre lingue, ma rispettosa della lingua i-
taliana e con questa congruente. Un uso limpido richiede depurazione, sedimentazione e potabilizzazione, ma, so-
prattutto, capacità di laminazione di piene verbali in presenza dei moderni incessanti mutamenti semantici. La gestio-
ne, che comporta di tanto in tanto la manovra di uno scarico di alleggerimento del “troppo e del vano”, non può che
affidarsi all’autoregolazione di tecnici e cultori delle discipline che contribuiscono alla materia e ad un’oculata riscrit-
tura di norme, nelle quali sia salvaguardata l’unità della materia.
Parole chiave: Autoregolazione, Difetti, Vocabolario.

The complexity of Dam Engineering arises from the number of requisites to be satisfied, the variety of phenomena in-
volved, the differences among the related bodies of knowledge, and the constraints imposed to the physical system.
Owing to its fragmentation, this peculiar branch of Civil Engineering demands a great effort aimed at devising a tech-
nical language based upon unambiguous definitions. General dictionaries offer large reservoirs of words and expres-
sions; however, the mining from dictionaries implies discernment and strictness, global sight into the field, compliance
to requisites of economy, simplicity and clarity of a semantic open to loans from different languages, but respectful of
the Italian tradition. The feeding of a glossary in the field requires filtering and regulation abilities against uncontrolled
floods of words and expressions; the reservoir’s operation in an age of continuous semantic transformations imposes
from time to time discharge measures aiming at relieving redundancies through ideal outlets and tailrace channels into
the international river of words. In spite of existing glossaries and guidelines, an appropriate regulation of the reser-
voir can only be achieved through an auto-discipline of engineers and writers and through accurate and formally cor-
rect revising of dam codes aiming at the safeguard of the peculiarities of the field.
Keywords: Self-control, Defect, Vocabulary.

Ruggiero Jappelli*
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frastrutture (Figura 1); la complessità deriva dalle interazio-
ni tra i sottosistemi e tra i fattori che ne governano il com-
portamento. Perciò, il beneficio di un impianto idraulico per
la creazione di un serbatoio può cogliersi solo se dalla sin-
gola opera o manufatto si porta l’attenzione al sistema nel
suo insieme, cioè se si adotta la visione olistica, che potreb-
be dirsi complessività (complexivity; complexivité; Kom-
plexivität) (De Mauro, 2006a). Questa visione globale è ne-
cessaria anche per consultare l’abbondante letteratura dispo-
nibile, composta da un intreccio di culture diverse facenti
capo a differenti discipline, che oltrepassano i confini della
stessa Ingegneria. Come in ogni altra materia, la crescita
della letteratura è stata accompagnata da un enorme, e forse
abnorme, sviluppo del linguaggio tecnico, che riflette la dif-
ficoltà di un approccio unitario. 
L’alimentazione zenitale da bacini diretti o allacciati e l’au-
toalimentazione di un dizionario, immaginato come un gran-
de serbatoio, dal quale attingere per costruire vocaboli tec-
nici, sono condizionate da criteri di economia nelle scelte
semantiche, aperte a interconnessioni, ma congruenti con la
lingua italiana. La derivazione dal serbatoio richiede discer-
nimento e rigore e comporta sedimentazione, potabilizzazio-
ne, chiarificazione, depurazione, ma, soprattutto, regolazio-
ne nella laminazione di piene verbali negli incessanti muta-
menti semantici. La gestione del serbatoio richiede rispar-
mio, talvolta miscelazione, ripompaggio per bilanciare per-
dite per evaporazione e, di tanto in tanto, anche uno scarico
di parole desuete o una cacciata per la restituzione del
“troppo e del vano” e, addirittura, l’interramento di qualche
vocabolo; l’esercizio è condizionato  e non può che affidarsi
all’autoregolazione di cultori delle discipline pertinenti. 
L’unità linguistica e l’integrazione dell’Italia in Europa in
campo scientifico e tecnico possono raggiungersi gradual-

mente, non rifugiandosi in una forma di autarchia linguistica, che rifiuta per principio il prestito dalle altre lingue, ma in
concreti propositi di (a) non travisare senso e sfumature dei vocaboli importati, (b) nazionalizzare alcune efficaci espressioni
dialettali e (c) attribuire ad ogni vocabolo tecnico un unico significato condiviso nelle varie regioni del paese. 

Per una disanima sulla difficile regolazione del linguaggio tecnico nell’Ingegneria delle Dighe, si ricorre nel seguito ad imma-
gini familiari ai cultori di questo settore dell’Ingegneria idraulica, proponendo un’analogia ossia una relazione di somiglianza
che concerne i componenti e le funzioni del sistema fisico, del quale le dighe fanno parte: i bacini linguistici che riforniscono

il serbatoio, i collegamenti del vocabolario con bacini contigui, l’uso plurimo
dei vocaboli, lo scarico, la restituzione, la laminazione, l’autoregolazione e, se
necessario, la depurazione e la potabilizzazione della lingua parlata e scritta. 
L’A. ha cercato di interpretare il pensiero e gli orientamenti di moderni illustri
linguisti negli aspetti più avanzati, nella convinzione che la conoscenza di ter-
mini nelle lingue più diffuse nel settore sia essenziale per scoprire sfumature
di significato, anche a supporto dell’attività in seno a commissioni internazio-
nali per la redazione di norme ed istruzioni, che siano rispettose dei requisiti
di questo singolare settore dell’Ingegneria Civile:

Quindi deducete quanto giovi la cognizione di molte lingue, giacché ciascuna
ha qualche proprietà e pregio particolare, questa è più spedita per un verso,
quella per un altro, questa è più potente nella tal cosa, quella in tal altra, que-
sta può facilmente esprimere la tal precisa idea, quella non può, o difficilmen-
te. Egli è indubitato: la nuda cognizione di molte lingue accresce anche per sé
sola il numero delle idee, e ne feconda poi la mente, e ne facilita il più copioso
e più pronto acquisto”.

Giacomo Leopardi, Zibaldone di Pensieri, 2212

Dunque, dopo l’iniziativa de L’Acqua in occasione del 150° dell’Unità d’Ita-
lia, si vuole toccare con il presente scritto un aspetto non trascurabile, che uni-
sce il bel Paese dove il si suona. Le barriere creano, anche nel linguaggio,
vuoti e sovrapposizioni, che non favoriscono la congruenza dei frammenti di
conoscenza (Figura 2).
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Figura 1 - Un intreccio di infrastrutture idroelettriche, stra-
dali e ferroviarie intorno al F. Dora Baltea nei pressi di un
piccolo centro abitato in Val d’Aosta (ENEL, 1998).

Figura 2 - Un frammento del Faust, W.
Goethe.

2 RivACQUA 4 Mem. v49  5-07-2012  13:16  Pagina 10



2. DEFINIZIONI
Nella linguistica il segno è un qualsiasi indicatore o indizio che valga a stabilire una relazione con altri. I segni possono es-
sere naturali o artificiali; questi ultimi sono decisi convenzionalmente e perciò arbitrari. I codici sono combinazioni di se-
gni destinati a trasmettere informazioni da un’emittente a un ricevente. Il codice linguistico è alla base delle comunicazioni
verbale e scritta. I parlanti e gli scriventi inviano i loro segni o messaggi con un linguaggio formato di parole.
Le parole hanno significati che possono modificarsi soprattutto mediante l’estensione e la metafora, nei vari aspetti che que-
ste forme retoriche assumono. Gli indici delle trasformazioni sono i dizionari ed i vocabolari; queste preziose opere di cul-
tura sono sinonimi solo nel linguaggio comune; nella terminologia linguistica i dizionari sono le opere che raccolgono in
modo ordinato i vocaboli di una lingua; i vocabolari rispecchiano invece settori determinati del lessico. In un vocabolario
tecnico e/o scientifico le parole diventano termini. Ai termini devono attribuirsi significati precisi entro certi confini (dal la-
tino termine(m)) (Dardano, 2005). Per definire questo significato è necessario tener conto del rapporto di quel vocabolo con
gli altri del vocabolario di cui fa parte(2).
La lingua è un insieme di parole, tra loro interdipendenti; ciascuna parola ha un valore e funziona nel rapporto con le parole
vicine, cioè nel contesto, nel rispetto delle convenzioni adottate da una comunità per promuovere il linguaggio (Dardano,
2005). Isoglossa(3) è il luogo dei punti del territorio nei quali si parla la medesima lingua.
Poiché si sviluppa in situazioni comunicative diverse, la lingua scritta si differenzia notevolmente dalla lingua parlata. Lo
scritto si fonda su un progetto o su un’accurata elaborazione, come appare dalla disposizione dei contenuti, nella struttura te-
stuale e sintattica, nella scelta dei vocaboli e degli strumenti grammaticali. Nello scritto si cerca di evitare ogni ambiguità e
incertezza interpretativa; inoltre, si vuole conferire alla lingua quel carattere di stabilità richiesto dalla permanenza del testo,
che nel tempo può assumere valori diversi da quelli originari.
Il testo è un’unità della lingua scritta o della lingua parlata, composta generalmente da più frasi, le quali hanno in comune il
tema generale e la situazione comunicativa. L’organizzazione interna, la coerenza semantica e la coesione sintattica dei testi
sono oggetto di studio della linguistica testuale.
La costruzione di un testo scientifico o tecnico comporta aspetti che somigliano ad una articolata costruzione ingegneristica.
Come nell’ingegneria, la bontà del risultato può rilevarsi al termine del lavoro mediante un’accurata collaudazione; meglio
ancora in corso d’opera con saltuari o sistematici interventi di vigilanza. La costruzione richiede, oltre all’analisi, un’impo-
stazione olistica; ma ogni perfezionamento di analisi domanda nuovi concetti e nuovi ritrovati accompagnati dai relativi tec-
nicismi (Serianni, 2005). Questo sviluppo è alla base dei continui mutamenti semantici, che possono osservarsi da svariatis-
simi sintomi nei linguaggi e nelle lingue.
Il linguaggio è l’insieme dei mezzi di comunicazione e di espressione in quella parte del mondo che interessa; la lingua è il
modo concreto e storicamente determinato nel quale quel linguaggio si manifesta.
I moderni linguisti ci insegnano che la lingua è un sistema complesso, formato da sottosistemi fra loro correlati; la comples-
sità deriva dalla varietà delle espressioni, dai mutamenti, e dai rapporti con le altre numerose lingue con le quali gli uomini
comunicano fra loro.

3. ANALOGIA IDRAULICA
“La lingua è come un fiume, che si muove, muta, scorre veloce, a volte si allarga in laghi più stabili, ma a volte la corrente
rallenta o si attarda in sacche e paludi. Cito ancora Meneghello (libera nos a malo, cap. 14): la lingua si muove come una
corrente; normalmente il suo flusso sordo non si avverte, perché ci siamo dentro, ma quando torna qualche emigrato si può
misurare la distanza dal punto dove è uscito a riva. Tornano dopo dieci anni, dopo venti anni dalle Australie, dalle Ameri-
che: in famiglia hanno continuato a parlare lo
stesso dialetto che parlavano qui con noi, che
parlavano tutti; tornano e sembrano gente di un
altro paese o di un’altra età. Eppure non è la loro
lingua che si è alterata, è la nostra. E’ come se
anche le parole tornassero in patria, si riconosco-
no con uno strano sentimento, spesso dopo un po’
di esitazione; di qualcuno perfino ci si vergogna
un poco……”

Beccaria, 2006

Sviluppando questa suggestiva immagine propo-
sta da Cesare Beccaria, professore di linguistica
nell’Università di Torino, e per rendersi conto dei
processi che sono alla base dei mutamenti seman-
tici (Figura 3), si può ricorrere, con un traslato, ad
un’analogia idraulica, immaginando le isoglosse
come isoiete, e un ideale serbatoio, nel quale sia-
no accumulati in un generico istante i codici – in
particolare il codice linguistico – dei quali una co-
munità dispone per comunicare.
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(2) Per le tre vie principali di formazione di un vocabolario tecnico cfr. Dardano, 2005, p. 124.
(3) In Geolinguistica l’irregolarità delle isoglosse ha rivelato l’abbandono di massa di un territorio dopo un terremoto (Chiodo et al, 1993). 

Figura 3 - Meandri e terreni alluvionali, dalle lezioni di Applied Soil
Mechanics di Karl Terzaghi, Harvard University, a.a. 1952-53. 
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Il serbatoio è il dizionario di quella comunità; all’interno del dizionario possono distinguersi differenti vocabolari e
glossari. Al serbatoio-dizionario affluiscono ad intermittenza o con continuità contributi di vario genere. Gli afflussi pro-
vengono da un bacino imbrifero proprio, per elaborazione di codici già disponibili, e/o da bacini allacciati, quando i voca-
boli sono importati da una lingua differente (Figura 4). Lungo i canali di gronda e gli allaccianti si possono idealmente im-
maginare impianti per ogni eventuale trattamento, che si riveli necessario o anche solo opportuno per eliminare fonti di in-
quinamento o contaminazione prima dell’afflusso al serbatoio.

I codici si attingono dal serbatoio per i
differenti usi attraverso un’ipotetica de-
rivazione, che soddisfi le diverse esi-
genze. Lungo la derivazione possono
immaginarsi impianti di potabilizzazio-
ne per la continua elaborazione, riela-
borazione e perfezionamento del lin-
guaggio.
Il serbatoio, che è in regime vario, si
arricchisce o si impoverisce di codici,
in un equilibrio dinamico fra afflussi,
utilizzazione, anche plurima, come la
polisemia, e scarico. La gestione è affi-
data a linguisti competenti, ma la rego-
lazione operata dai linguisti non sareb-
be sufficiente, se non intervenisse l’au-
toregolazione a cura degli stessi tecni-
ci, che dal serbatoio attingono e deriva-
no vocaboli per usi speciali, cioè per
formare vocabolari di settore. Il serba-
toio-dizionario è dotato di scarichi, che
hanno la funzione di eliminare i codici
che cadono in disuso (Pestelli, 1961),
fino alla restituzione nell’alveo natura-
le a valle.
L’esercizio del serbatoio è punteggiato
da fenomeni ed eventi che ne modifica-
no più o meno gradualmente il livello.
In mancanza di un’efficiente regolazio-
ne, il sistema potrebbe portarsi fuori
controllo, come accade, con il risultato
di tradire quei sani criteri di economi-
cità e chiarezza, che bisognerebbe ri-
spettare in ogni linguaggio, a maggior
ragione nei vocabolari scientifici e tec-
nici.

Con il concreto riferimento al megavocabolario “CORIS” (80 milioni di parole, edito ed inserito in rete dall’Università di
Bologna, a cura di Rema Rossini Favretti), Tullio De Mauro ci incoraggia nella similitudine: “E’ come una grande centrale
elettrica che sta in montagna dalla quale parte l’energia che poi accende milioni di lampadine nelle città”(4)

Analoga a quella dei serbatoi idrici e dei serbatoi di vocaboli è la funzione delle banche, che raccolgono il liquido disponibi-
le per investirlo con un orizzonte temporale più lungo, prestandolo alle imprese ed alle famiglie; anche il sistema bancario
funziona grazie ad una regolazione, cioè al fatto che in situazioni normali i clienti non si presentano tutti insieme a ritirare i
risparmi. Per una regolazione efficiente, gli istituti di credito, che hanno spesso bisogno di liquido, se lo procurano grazie ad
un collegamento con altri istituti, così come i serbatoi di acqua si possono giovare momentaneamente di erogazioni da altri
serbatoi, con i quali sono interconnessi.

4. L’ALIMENTAZIONE
L’idea che tutte le lingue provengano da un ceppo comune è stata coltivata dagli studiosi da almeno due secoli, ma, dopo
accese dispute, era stata accantonata. L’affascinante questione fu ripresa alla fine del secolo scorso con la tesi che le fami-
glie di lingue oggi parlate nel mondo sono fra loro imparentate, sebbene non sia ancora stato possibile ricostruire la succes-
sione, con la quale i diversi gruppi si separarono dal ceppo originario, che sarebbe stato localizzato nell’Africa. L’argomen-
to non è disgiunto da quello altrettanto complesso della genetica umana, ma è difficile sfuggire alla conclusione che tutte le
lingue esistenti condividono l’origine (Ruhlen, 1994).
Nella visione olistica, che qui interessa privilegiare, certe apparenti incongruenze nella terminologia possono forse compor-
si, almeno per gli aspetti tecnici, oltrepassando i confini di una lingua (Jappelli, 2008). In ogni caso, il bacino dei vocaboli
che affluiscono al dizionario tecnico è alimentato da varie fonti; per l’italiano – come per altre lingue europee – si distingue
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Figura 4 - Bacini dei più importanti fiumi italiani (T.C.I., 1997).

(4) Il Messaggero, 14 giugno 2001
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un bacino diretto, che è nel greco e nel latino, dai quali sono affluiti moltissimi vocaboli (grecismi, latinismi)(5), ed un baci-
no allacciato, che dalla seconda metà dell’ultimo secolo ha il baricentro nelle lingue anglosassoni (anglismi).
L’afflusso (supplying; alimentation; Versorgung) al bacino alimentato da vocaboli continuamente creati e trasformati dagli
utilizzatori (autoalimentazione) o importati per adduzione (Figura 5) da bacini allacciati, è studiato attentamente dai lingui-
sti in determinati periodi storici (sincronia), ma anche nella sua evoluzione temporale (diacronia).

Si osservi ancora che il linguaggio tecnico nel settore, di
cui trattasi, è alimentato da culture scientifiche diverse,
che non sempre hanno coniato e adoperato termini com-
parabili; l’afflusso avviene con una velocità che negli an-
ni è andata crescendo, ma in modo tutt’altro che ordinato
ed in misura differente, secondo la fonte. E’ ben noto, pe-
raltro, che il linguaggio abbraccia o accoglie con genero-
sità ogni nuova proposta, con una tendenza tipica delle
giovani generazioni.

5. IL SERBATOIO
La lingua carpisce con immediatezza tutto quanto è offer-
to dal mercato; correnti lessicali attraversano oggi più che
mai le lingue di tutto il mondo; ai linguisti il compito di
selezionare, censurare, indirizzare la materia in grammati-
che, dizionari e vocabolari, ai quali affluiscono contributi
dall’interno e dall’esterno del bacino. Ma mentre i dizio-
nari registrano doverosamente ogni vocabolo, il vocabo-
lario tecnico deve selezionare con rigore i termini, rispet-
tando requisiti di economicità, semplicità e chiarezza.

5.1 Il riempimento 
A differenza dei serbatoi fisici, che hanno una capacità limitata, la capacità dei dizionari e dei vocabolari è infinita e variabi-
le, ma sempre in crescita, perché nelle popolazioni più evolute, l’afflusso dal bacino diretto e dagli allacciati supera di gran
lunga lo scarico di vocaboli che scompaiono naturalmente – alla stregua dell’evaporazione – o che cadono in disuso, even-
tualmente anche per l’intervento di autorevoli linguisti, che ne raccomandano il rilascio.
Con il riempimento (accumulation; accumulation; Stauung) del serbatoio(6) si costituisce una riserva, dalla quale attingere
con prelevamenti a domanda (Figura 6).

Nella linguistica, il termine può simulare il processo di
graduale formazione di un dizionario o di un vocabolario,
al quale fare ricorso per la ricerca di termini appropriati. 
Per rendersi conto globalmente dell’entità dei mutamenti
è sufficiente uno sguardo d’insieme che valga a soppesa-
re le differenze tra alcuni dizionari ormai classici (Palaz-
zi, 1939) e quelli moderni (Oli-Devoto, 1995) e valutare
la velocità di accrescimento del volume del serbatoio. Si
potrà così constatare anche che alcuni dizionari, che oggi
sembrano sorpassati, sono ancora preziosi serbatoi di pa-
role e definizioni. La consultazione di quei dizionari è u-
tile come la lettura dei classici, che serbano the core of
the language, cioè la parte meno effimera di quel lin-
guaggio, che come tutte le cose umane, è soggetta a con-
tinue mutazioni.
I vocabolari-serbatoi di codici concernenti l’Ingegneria
delle Dighe non sono numerosi (ICOLD, 1994) e purtrop-
po già insufficienti ed insoddisfacenti, se considerati in
rapporto alla velocità di accrescimento delle conoscenze.
Per l’attingimento si può fare riferimento al vocabolo de-

viazione (diversion; déversement; Umleitung), che dal generale significato di scarto, spostamento, differenza, come dalla
verticale, di pali o palancole, spina dorsale, pendolo, traiettorie e simili, si estende al temporaneo dirottamento dell’acqua di
un fiume dal suo corso naturale verso le opere artificiali necessarie per un drizzagno o per lasciare all’asciutto l’area di un
cantiere di costruzione. Talvolta, per assonanza la deviazione viene confusa con la derivazione.
Si diffonde un linguaggio che nel contesto italiano devia spesso per inserire (miscelazione) vocaboli anglosassoni, nonostan-
te la disponibilità dei corrispondenti italiani.
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(5) Dal latino esistono differenti forme sviluppate nel tempo; fra queste i linguisti distinguono il classico, il volgare, il tardo, il medioevale, il carolingio,
l’umanistico, e così via (Dardano, 2005).
(6) Invaso, entrato nell’uso corrente per serbatoio, è a rigore il participio passato del verbo invadere; invasare vuol dire letteralmente mettere in vaso o
metaforicamente occupare l’anima di qualcuno.

Figura 5 - L’adduzione delle acque del T. Martello al serbatoio An-
cipa (EN) con canale a pelo libero; i lavori sono interrotti dal 1987.

Figura 6 - Il serbatoio di Zoccolo sul T. Valsura nel bacino del-
l’Adige (BZ) (ITCOLD, 1997).
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5.2 L’autoalimentazione
Si considerino anche i contributi, che derivano dell’elaborazione e rielaborazione di materiale linguistico preesistente, pro-
veniente dal gergo e da espressioni dialettali, che spesso entrano nell’uso. Questa capacità di generare nuova materia da
quella preesistente, cioè di creare nuovi termini per rielaborazione di termini già in uso, distingue i serbatoi di vocaboli dai
serbatoi idraulici, ed è un indicatore della vivacità di quelle lingue, che trovano in sé, piuttosto che in attingimenti esterni, la
forza di sopravvivere (Figura 7).

5.3 Le interconnessioni
Come molti serbatoi idraulici, nei quali l’interconnessione migliora la gestione della ri-
sorsa, il dizionario è predisposto per lo scambio con serbatoi contigui; da questi afflui-
scono vocaboli da bacini coevi del bacino diretto o più antichi. Ne derivano vocaboli o-
riginati in differenti contesti linguistici, che arricchiscono e rinnovano il serbatoio na-
zionale; questi vocaboli i linguisti designano anglismi, arabismi, francesismi, germani-
smi, grecismi, iberismi, latinismi, e così via.
L’apertura di questi canali è fonte di continuo rinnovamento del linguaggio. La forma
più importante di questo rinnovamento, specie per il linguaggio tecnico, è il prestito. Si
ha prestito linguistico quando una lingua A usa e finisce per assorbire un tratto lingui-
stico presente nella lingua B e non preesistente in A. Il prestito designa ad un tempo il
processo di cattura e il tratto linguistico “catturato” (Dardano, 2005); si giustifica in
mancanza di un termine idoneo, che perciò per l’economia del linguaggio (v. 7.1) con-
viene ripristinare da una lingua antica, importare da una lingua straniera o prelevare da
vocabolari di settori confinanti.
Esiste anche il prestito interno, che avviene fra varietà preesistenti come dialetti in quei
territori, che diedero origine all’unità linguistica nazionale.
Il pulvino, dal latino pulvinus (cuscino), che fu introdotto nelle dighe ad arco, come
“terzo elemento statico” (Oberti, 1991) fra la struttura in elevazione e il sottostante am-
masso roccioso, può farsi rientrare come prestito interno, fra i latinismi; con questo  ter-
mine si indicano le parole recuperate all’italiano dalle opere scritte da dotti in latino.
Più in generale, il fenomeno del prestito si manifesta in varie forme descritte dai lingui-
sti con le espressioni prestito non integrato e prestito integrato. Il primo si ha quando il
vocabolo è catturato e trasferito nella forma originaria (cut back, filler, rockfill, silt, slot
cut, shear key, tunnel, water stop,…). Nel prestito integrato il vocabolo è adattato alla

fonologia ed alla morfologia dell’italiano (consolidazione, clivaggio, estradosso, gettiniezione, scissometro, monitoraggio…).
Un tipo particolare di prestito è il calco, che si presenta in due varietà principali. Nel calco semantico il vocabolo assume un
nuovo significato prendendolo da una parola straniera, quando le due parole avevano in comune una somiglianza, spesso so-
lo formale; realizzare un tempo significava solo rendere reale qualcosa; per influenza dell’inglese to realize il vocabolo è
inteso anche con il significato figurato di capire o rendersi conto. Con il calco traduzione si forma un nuovo composto vol-
gendo alla lettera gli elementi di un composto di una lingua straniera; carro ponte riproduce il francese pont roulant.
Ogni prestito, di qualsivoglia forma, comporta, come è evidente, la questione della più appropriata trasformazione in italia-
no e viceversa, cioè il problema della traduzione. La traduzione è un’attività di straordinaria complessità, uno dei processi
più complicati di cui sia capace la mente umana (De Mauro, 1986); già Benedetto Croce, con efficace similitudine idrauli-
ca, era pervenuto addirittura a segnalare l’impossibilità delle traduzioni, in quanto abbiano la pretesa di compiere il trava-
samento di un’espressione in un’altra, come di un liquido da un vaso in un altro di diversa forma (Croce, 1902). La tradu-
zione di termini tecnici meriterebbe, perciò, un attento controllo, sia nel significato italiano di verifica, sia nel senso anglo-
sassone di control, cioè governo, regimazione, regolazione, e simili (Bombino, 2011).
L’esigenza di attribuire un termine a fenomeni, particolari tecnologici o altro, prima sconosciuti, genera i neologismi, ben-
ché non sempre giustificati; il problema può risolversi in parte con le varie forme di prestito o con l’esercizio della fantasia
nell’invenzione di parole nuove. A questo esercizio si sono dedicati nel passato linguisti e scrittori; questi sforzi non sono
stati sempre coronati da successo, perché alcuni nuovi vocaboli, non più rispondenti allo stato di avanzamento della scienza
e della tecnica, sono caduti in disuso e sono classificati desueti.

5.4 Le perdite
Il serbatoio dei vocaboli correnti può ridursi, come per eva-
porazione o per vuotatura dai serbatoi idrici, quando alcuni
termini cadono in disuso o perché sconsigliati dai linguisti
o addirittura ripresi dai puristi. Se ne trova traccia nei vec-
chi dizionari. Alcuni vocaboli desueti possono essere util-
mente riesumati (De Mauro, 2006b) (Bartezzaghi, 2007);
questi Autori avvertono, tuttavia, che i neologismi proven-
gono da forme assai diverse e con la forma italiana sono
difficilmente assimilabili (Nencioni, 1995). Le perdite pos-
sono essere tanto cospicue da determinare la vuotatura, an-
che parziale, del serbatoio, con impoverimento della lingua
(Figura 8).
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Figura 7 - Un antico dizionario di
sinonimi francesi (Girard, 1806).

Figura 8 - Svaso o vuotatura?
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6. LA REGOLAZIONE
Dal quadro tracciato si trae l’ovvia considerazione che la formazione di un adeguato vocabolario tecnico è un processo dina-
mico. Nuovi vocaboli affluiscono continuamente dal bacino diretto e dai bacini allacciati al serbatoio-dizionario; a differen-
za dei serbatoi idrici, questo ha un potere di laminazione infinito; ma oggi gli impianti di depurazione a monte sembrano
perdere gradualmente efficienza, talché le acque del serbatoio sono sempre più soggette ad inquinamento; si avvertono gli
indizi di antropizzazione; il filtraggio è sempre meno adeguato.
E’ vero che alcuni vocaboli vengono scaricati in favore di altri, ma questo rilascio automatico ha luogo molto lentamente
nel tempo, meno spesso volontariamente. L’esigenza di scaricare non deriva dai limiti dei vocabolari, che hanno capacità in-
finita, ma dall’opportunità di selezionare e filtrare per tradire il meno possibile quei requisiti di semplicità, concisione e
chiarezza che si richiedono ad un linguaggio moderno (Dardano, 2005).
Un’ottima regolazione, che non frapponga ostacoli all’accrescimento del linguaggio e che dia ampio spazio ai neologismi,
potrebbe scaturire da leggi e norme redatte con terminologia appropriata, ma questo non sempre accade; per convincersene è
sufficiente uno sguardo alle vigenti disposizioni sulla materia che qui interessa; si potrà così constatare che quelle disposi-
zioni regolano le costruzioni, ma non sufficientemente il linguaggio tecnico.
L’ultima spiaggia, per così dire, è nell’autoregolazione (par. 8), predicata ormai dagli anarchici in molte attività umane.

7. L’UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione, che qui interessa, del serbatoio-vocabolario è quella che mira alla produzione di testi scientifici e tecnici con
particolare riguardo alle disposizioni normative nella materia.
Per un’utilizzazione ottimale è necessario curare la qualità della materia prima, cioè dei vocaboli, nel rispetto di indici e re-
quisiti, verificare la fonte, proporzionando la derivazione, tener sotto controllo l’inquinamento e non trascurare la potabiliz-
zazione del prodotto finale.

7.1 La qualità
I requisiti di un testo, specie se tecnico o scientifico, possono riassumersi con i termini dei linguisti (Dardano, 2005). La
coesione riguarda il rispetto delle regole grammaticali e di collegamento fra i vocaboli. La coerenza concerne la congruenza
interna del contenuto. L’intenzionalità è il grado di informazione di un fatto o fenomeno nel rapporto con la realtà (atteso, i-
natteso, noto, ignoto; e così via). La situazionalità esprime il rapporto del testo con la situazione reale. Con l’intertestualità
si istituisce un corretto rapporto del testo con altri testi.
Il principio di economia del linguaggio, al quale i linguisti raccomandano di attenersi, comporta essenzialmente chiarezza,
semplicità e concisione, che sono implicite nei requisiti. Da questi canoni, il rispetto dei quali richiede sforzo, pazienza e
perseveranza, lo scrittore spesso si discosta o devia per varie ragioni, con riflessi negativi sul risultato del suo lavoro. Non è
infrequente perciò che la lettura di testi assai pregevoli per l’argomento risulti disagevole e non immediatamente produttiva
per l’utilizzatore. Per non creare confusione, è importante in ingegneria designare con vocaboli differenti: i fenomeni, che si
manifestano in natura, nei materiali, nelle strutture e che sono oggetto di osservazione, gli stati limite, che è necessario rico-
noscere con chiarezza, distinguendo i cosiddetti ultimi da quelli di servizio; le funzioni, che a manufatti o ad elementi strut-
turali si attribuiscono, affinché questi possano fronteggiare eventi indesiderati; i corpi fisici o gli elementi costruttivi che
quelle funzioni sono chiamati a svolgere; gli attributi che di questi corpi o elementi qualificano i requisiti.
Per esempio, la corrosione, il ritiro, la segregazione, la contaminazione sono fenomeni suscettibili di osservazione e misura;
la perforazione, il sifonamento, la lacerazione sono stati limite ultimi, nei confronti dei quali è possibile sviluppare verifica-
zioni sperimentali e/o di calcolo; il drenaggio, il filtraggio, la separazione, il rinforzo, la tenuta, la protezione sono funzioni
che si richiedono a parti di manufatti, che possono essere dreni, filtri, separatori, manti, e così via; gli aggettivi flessibile,
impermeabile, durevole, scabro, lubrificante, qualificano requisiti, alcuni dei quali ideali.
Ma non sempre esistono vocaboli per distinguere univocamente i vari aspetti menzionati; per esempio il vocabolo transizione
designa  quella parte del fianco di una diga di terra che si interpone fra due materiali non compatibili per composizione gra-
nulometrica, ma ne indica anche la corrispondente funzione di passaggio; la perforazione designa il valore limite ultimo della
corrosione, e il sifonamento l’ultimo stadio dell’erosione interna; ma non è facile proporre un vocabolo per indicare il valore
limite del fenomeno usura; né è disponibile una parola per designare il valore ammissibile di uno spostamento. E’ sufficiente
del resto riflettere sul significato del vocabolo costruzione, che indica ad un tempo l’atto del costruire e l’opera che ne risulta.

7.2 La derivazione 
La derivazione (diversion work; ouvrage de dérivation; Umlei-
tungswehr) è l’insieme di opere (presa, condotta, galleria, …)
che hanno la funzione di attingere acqua da un serbatoio per ad-
durla all’utilizzazione (Figura 9). 
Assai importanti ai fini del tema sono i modi con i quali si uti-
lizza - o forse meglio con terminologia idraulica, si deriva - la
materia contenuta nel serbatoio di vocaboli. Ma non appena si
prova a consultare un moderno manuale di linguistica, si rimane
sgomenti dinanzi alle difficili questioni che si propongono sul
significato dei vocaboli. Il primo scoglio incontrerà il lettore che
vuole tentare di attribuire un significato al vocabolo significato,
perché sarà costretto ad entrare nella difficile logica delle classi
che appartengono a sé stesse (Aprile, 1973). Dardano, 2005 ha
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Figura 9 - Ponte Canale Rosciano per la derivazione i-
droelettrica dal F. Nera (ENEL, 1998).
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contato ben ventitre definizioni di significato: alcune sono di tipo referenziale, altre fanno riferimento a modelli comporta-
mentali; intervengono poi le definizioni strutturalistiche; i significati possono essere descrittivi, connotativi, linguistici, so-
ciali, lessicali, grammaticali; nei cambiamenti semantici si distinguono i mutamenti diacronici da quelli sincronici; e così
via… E’ sufficiente peraltro fermarsi sul vocabolo scabrezza, di grande importanza nelle discipline idrauliche e non solo; i
vocabolari segnalano sottili sfumature: scabro specifica di un oggetto lo stato della superficie esterna (ruvida, aspra al tatto);
scabroso dicesi di un oggetto che è scabro; scabrosità è la qualità di ciò che è scabroso; e finalmente scabrezza significa
l’essere scabro.
In linguistica, la derivazione è l’ampliamento di radici e temi destinato a formare nuovi temi nominali o verbali: datore è il
risultato di una derivazione dalla radice di dare, come cucinare da cucina. La questione merita perciò la massima attenzione
di uno scrittore, che si propone di derivare dal vocabolario il termine più appropriato per descrivere l’oggetto del proprio
pensiero.

7.3 L’inquinamento
In senso idraulico si manifesta nei modi più vari, come per ingresso di acqua marina nel sottosuolo di una località prossima
alla costa, perdurando il pompaggio dalla falda; in senso figurato designa modificazioni e distorsioni, fino addirittura alle
manipolazioni (Carofiglio, 2010); in questa forma può influire sull’interpretazione di dati. Si avverte nei convegni, quando
l’oratore parla di materia, della quale non ha esperienza. 
La tracimazione (overtopping; débordement; Überfluss) è il fenomeno indesiderato che accade in occasione di una piena
non appena per difetto del franco e/o insufficienza dello sfioratore, il livello del serbatoio supera il coronamento della diga e
l’acqua sormonta il manufatto, riversandosi a valle (Figura 10).

In un dibattito può indicare la situazione che si determina quando il flusso verbale di un soggetto assume il carattere di piena
incontenibile e supera la soglia di guardia con sopraffazione degli interlocutori. 
Metafore, metonimie, sineddoche, scambi, difetti e improprietà del linguaggio, superflue intercalazioni, ellissi, refusi, con-
tribuiscono in vario modo ad alterare la concisione e la chiarezza di un’esposizione. Le forme retoriche, che nel linguaggio
parlato e nella letteratura umanistica sono una ricchezza, sembrano quantomeno inopportune in un testo scientifico o in uno
scritto tecnico, anche per l’interpretazione che ne dà la pubblica opinione.
La forma retorica detta metonimia è un traslato che consiste nel nominare una cosa o persona invece che col suo proprio no-
me, col nome di un’altra cosa o persona che abbia con essa un rapporto di contiguità; come quando si nomina l’effetto inve-
ce della causa (o la causa invece dell’effetto); l’autore invece dell’opera; il simbolo invece della cosa da questo simboleg-
giata; l’astratto per il concreto; lo strumento per l’arte a cui serve.
Un tipo comune di metonimia è quello in cui si indica il contenitore per il contenuto (come in Carducci: Cittadino Mastai,
bevi un bicchier!); ma trasferita nel vocabolario tecnico, la metonimia le dighe dell’arco alpino sono piene, intendendo i
serbatoi, ingenera nella pubblica opinione un malinteso, che è difficile sradicare.
Ed a proposito del serbatoio, perché designarlo invaso (filling, remplissage, Füllung), che è il participio passato del verbo
invadere (?); se aggettivo, il significato di invaso è occupato da milizie straniere, sebbene il dizionario conceda anche da ac-
que e simili.
Una differente forma retorica assai diffusa è la sineddoche, che menziona la parte per il tutto, come nella frase il mare è pie-
no di vele (Dardano, 2005). Un clamoroso esempio nel campo tecnico che qui interessa è nel registro giornalistico, che per
attirare l’attenzione sull’abnorme sviluppo della attività costruttiva ricorre ormai quasi convenzionalmente – e in senso criti-
co dispregiativo – all’espressione colata di cemento; la sineddoche è qui nella sostituzione del termine calcestruzzo (o me-
glio conglomerato) con uno dei suoi costituenti; come nella frase ricorrente: il cemento che soffoca la Valle dei Templi
(L’Espresso, 22.12.85); oppure nella qualificazione di selvaggio attribuita al cemento o al mattone, che sono solo compo-
nenti di una costruzione (Beccaria, 2006, p. 86) o al tavolino, con il quale i ristoranti hanno invaso il centro storico di Roma;
si osservi tuttavia, che nella fattispecie la sineddoche ha il merito di salvare il linguaggio dalla cacofonia; chi se la sentireb-
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Figura 10 - La tracimazione del nucleo con sbocco nel rockfill a valle.
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be, infatti, di dire calcestruzzificazione o conglomeratificazione in luogo del già poco potabile cementificazione?
Se nel linguaggio comune sono piacevoli ed argute, nella lingua scienziata le metafore sono da evitare per riguardo alla
chiarezza ed all’economia, tanto da suscitare lo sdegno del Tommaseo, che addirittura imputava alle scienze la responsabi-
lità delle troppe metafore: Troppo le scienze della materia oggidì infondono nel linguaggio comune le loro prosaiche me-
taforacce……

7.4 La potabilizzazione
Gli scritti e le orazioni nella materia richiedono sempre più spesso interventi di potabilizzazione (Figura 11); l’accresciuta
domanda di questo rimedio è una conseguenza dell’accelerazione nella produzione scientifica e tecnica. Il risultato si ottiene
seguendo semplici regole, che tuttavia sono applicabili solo se l’autore (a) è munito della necessaria dote di pazienza e (b)
non è ossessionato dalla fretta di consegnare alle stampe il suo lavoro.

Il difetto di questi requisiti si manifesta in alcuni partico-
lari che non contribuiscono alla chiarezza ed alla conci-
sione, che dovrebbero caratterizzare le memorie. I titoli
sono spesso troppo lunghi e non rivelano interamente il
contenuto; le parole chiave ripetono informazioni fornite
nel titolo; mancano indicazioni esaurienti su scopo e de-
stinazione del lavoro (compilativo ? originale ? critico?
di interesse generale o settoriale ?; i riassunti non rispec-
chiano fedelmente il contenuto; la traduzione rivela che
l’autore non ha avuto modo di consultare un esperto del-
la lingua. Le ripetizioni e le ridondanze, sebbene talvolta
utili, non sono sempre gradite al lettore frettoloso ed agli
editori delle riviste, sempre avari di spazio(7). I refusi so-
no frequenti e denotano la mancata abitudine o disponi-
bilità dell’autore a collazionare il testo. L’intercalare ti-
pico e ripetitivo (come dire; diciamo così, in buona so-
stanza; etc.) di alcuni oratori spazientisce il pubblico e
non favorisce il rispetto dei tempi previsti dagli organiz-
zatori di convegni; e così via, seguitando, con la confu-
sione di simboli e definizioni.
Utili suggerimenti concernenti aspetti non solo formali
di memorie destinate alla stampa sono disponibili in ma-

nuali di agevole consultazione (Barzun, Graff, 1957), (Trelease, 1958), (Gibaldi, 1999); ma il rimedio più semplice è l’at-
tenta rilettura del testo dopo aver lasciato trascorrere il tempo necessario per la sedimentazione (Figura 12). 
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Figura 11 - L’impianto di potabilizzazione di Troina a valle della
diga Ancipa (EN).

Figura 12 - La sedimentazione da una
sospensione inizialmente omogenea di
grani (d1, d2,…)  in un cilindro di liqui-
do in quiete.

(7) Per l’eliminazione delle “vedovelle” (paroline o sillabe che impegnano da sole un rigo intero) è sufficiente spesso la cancellazione di un super-
fluo aggettivo.
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8. L’AUTOREGOLAZIONE
Nel tumultuoso sviluppo della tecnica riesce sempre più arduo arginare improprietà, errori, ambiguità, che oscurano e ren-
dono complicato ed eterogeneo il linguaggio e seguire le raccomandazione di letterati e filosofi: Style to be good must be
clear, as is proved by the fact that speech which fails to convey a plain meaning will fail to do just what speech has to do
…clearness is secured by using properly the words that are current and ordinary (8).
Per fronteggiare la situazione si sono levati a scudo della lingua legioni di puristi, accademie e severi censori, armati di fil-
tri, paratoie, valvole, e dispositivi di depurazione e di potabilizzazione, prima e dopo l’afflusso dei vocaboli al serbatoio. Di
tanto in tanto sono state anche proposte limitazioni di invaso, laminando con l’apertura degli scarichi o, addirittura, con
buon linguaggio idraulico …. risciacquando i panni in Arno. Pur limitando le esagerazioni, che alimentano crociate nei con-
fronti di contaminazioni e prestiti illimitati, sembra proprio necessario mettere a punto per il prezioso serbatoio ideale un’o-
culata gestione, che, senza trascurare le interconnessioni, sia compatibile con i requisiti richiamati.
Malgrado questi lodevoli sforzi, che vanno incoraggiati con ogni aiuto degli specialisti, la speranza è nella diffusione della
consapevolezza dell’utilità di disciplinare il linguaggio a vantaggio di sé stessi e d’altri. Questa, designata qui autoregola-
mentazione, è la disciplina che viene imposta al linguaggio dallo stesso utilizzatore. In altri termini, la situazione può tenersi
sotto controllo con una oculata gestione del vocabolario. Di questa autodisciplina si possono immaginare differenti forme,
che nella terminologia analogica qui proposta potrebbero rendersi con i termini risparmio, ripompaggio, miscelazione, de-
purazione, interramento, interrimento, ….

8.1 Il risparmio
La propensione al risparmio (saving) è forse una qualità innata nell’uomo, che si rivela non solamente in economia (Modi-
gliani F, Jappelli T., Pagano M., 1985). Gli idraulici dedicano crescente attenzione all’utilizzazione ottimale della limitata
risorsa idrica accumulata nei serbatoi e raccomandano tecniche raffinate per attuare il perentorio Wasser sparen! che appare
nei lapidari cartelli degli alberghi dell’Alto Adige. Nell’opulenta società moderna sembra, tuttavia, che la tradizionale pro-
pensione al risparmio sia in controtendenza, come il verbo scialacquare - “probabile incrocio di scialare ed acqua, spendere
da prodigo, dissipare, sperperare” (Palazzi, 1939) o “incrocio di scial(are) con annacquare” (Oli-Devoto, 1994) - rende ben
manifesto, proprio con riferimento all’acqua. Anche lo spreco, che contraddice il principio dell’economia, è frequente. Il fe-
nomeno, che potrebbe denominarsi rigonfiamento, si può riconoscere da diversi sintomi. L’esempio più evidente è nei titoli
delle memorie, come nel seguente: i disturbi specifici dello sviluppo e i disturbi generalizzati dello sviluppo; viene sponta-
nea la tentazione di mettere a fattor comune le parole disturbo e sviluppo: i disturbi specifici e generalizzati dello sviluppo;
ma, se si vogliono trattare tutti i disturbi dello sviluppo, perché non intitolare semplicemente i disturbi dello sviluppo?
Il rigonfiamento si rileva dal testo di annunci, leggi e circolari, dove la concisione è trascurata. Per correggere il fenomeno
sarebbe sufficiente seguire l’esempio dell’imperatore Giustiniano:

Cesare fui e son Giustiniano
che, per voler del primo amor ch’i sento
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.

Par. VI, 10-12

I linguisti ci insegnano, infatti, che nei suoi mutamenti semantici il linguaggio tende in modo quasi automatico alla massima
efficienza con il minimo sforzo, secondo un grossolano criterio di economia, che si manifesta con la tendenza alla semplifi-
cazione. I periodi lunghi e i numerosi incisi non contribuiscono alla limpidità dell’esposizione, come si può constatare nel
seguente passo sulle verifiche di sicurezza allo scivolamento dei fianchi di una diga di terra in presenza di azioni sismiche,
tratto da una memoria di un illustre Collega da tempo scomparso:
L’analisi di stabilità prevista come seconda parte della prima fase del procedimento è la consueta dell’equilibrio limite allo
scorrimento lungo una serie di archi di cerchio, con l’aggiunta alle forze attive in quiete (peso proprio del materiale della
struttura e pressioni verticali e tangenziali da filtrazione agenti nel nucleo), di quelle inerziali, somma di quelle relative ai
semicorpi con quelle relative al nucleo quali risultanti dalle loro distribuzioni sulla verticale nell’istante in cui è massimo
durante la vicenda il momento costituente il già definito parametro di trasferimento.
Intorno all’argomento dell’economia del linguaggio è illuminante la lettura della Parte II (Language) e della Parte IV
(Scientific concepts, second Chapter, Minimum vocabularies, e fourth Chapter: Structure and minimum vocabularies del
trattato Human knowledge, its scope and limits di B. Russel (1948), dove l’illustre A. asserisce che tutto quanto una discipli-
na esprime può essere detto con i vocaboli iniziali contenuti in un vocabolario minimo; questo gode della proprietà che (a)
la definizione di uno dei vocaboli iniziali non richiede l’intervento di altri vocaboli dell’insieme; (b) ogni nuovo vocabolo
può essere definito mediante quei vocaboli iniziali. Converrebbe aggiungere la raccomandazione che l’insieme iniziale sia
“aperto” al progresso nella disciplina. Seguendo tale tendenza è possibile soddisfare ad un tempo le esigenze di concisione e
di chiarezza di espressione, senza cadere nell’eccesso opposto di brevità di alcuni messaggi oscuri e indecifrabili, come gli
acronimi.
Gli acronimi contribuiscono al risparmio della carta, ma non sempre alla chiarezza del testo, quando questo capita sotto gli
occhi di un lettore momentaneamente distratto o privo di memoria istantanea. Essi fanno parte del simbolismo che si intro-
duce per compattare le memorie scientifiche; l’abuso di acronimi obbliga, tuttavia, il lettore a tenere a mente le sigle almeno
nel corso della lettura, che ne risulta oscurata; basta, infatti, un momento di distrazione per confondere i VVFF con il WWF;
pochi Grandi Vecchi sanno che la sigla HyVet significa Hypertension in the Very Elderly Trial; l’espressione High Pressure
Back Pressure Shear Apparatus è stata compattata con una impronunciabile e difficilmente memorizzabile HPBPSA (Barla
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(8) AGU Journal Style – Vol. 69, n. 41, october 11, 1988 (ispirato da Aristotele).
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et al., 2007). E’ iniziato addirittura il fenomeno dell’acronimo nell’acronimo, come nel GEVR Grout – Enriched Vibratable
RCC, che in un progetto di sovralzo di una diga a gravità di conglomerato designa uno speciale trattamento superficiale di
contatto che garantisce il legame (bonding) della nuova struttura alle interfacce con il terreno (fondazioni, spalle) e con la
struttura preesistente (Zhu, et al., 2007).
E per ricordare ai moderni editori le esigenze di quei lettori che non sono dotati di buona vista, si addice l’osservazione di u-
no dei nostri più grandi scrittori:
La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano compatte, dove è po-
co il consumo della carta, e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio della carta nei libri, si può allegare
che l’usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga. Alla quale usanza appartiene anche l’avere abbandonati i
caratteri tondi, che si adoperarono comunemente in Europa ai secoli addietro, e sostituiti in loro vece i caratteri lunghi, ag-
giuntovi il lustro della carta; cose quanto belle a vederle, tanto e più dannose agli occhi nella lettura; ma ben ragionevoli
in un tempo nel quale i libri si stampano per vedere e non per leggere.

Giacomo Leopardi

8.2 Il ripompaggio
Una moderna corrente, che dovrebbe essere incoraggiata, propone il ripompaggio, cioè il recupero di parole  che troppo pre-
sto sono state dimenticate; alcuni di questi vocaboli, che i linguisti qualificano desueti, potrebbero rientrare nell’uso per col-
mare vuoti e lacune e per attenuare il fenomeno della polisemia (v. 8.4). Al tema del ripompaggio o ripescaggio di parole
desuete o disusate è dedicato un recente lavoro di uno dei nostri più illustri linguisti (De Mauro, 2006b) (Figura 13).

8.3 La miscelazione
Con questo vocabolo, importato dall’Idraulica per desi-
gnare un processo con il quale si modificano le caratteri-
stiche dell’acqua per renderla potabile, si vuole indicare
qui un modo di aumentare la ricchezza di una lingua me-
diante la commistione con altre e con l’introduzione di
voci dialettali o attinte dal gergo di cantiere; in queste
ultime si celano talvolta sfumature di significato che la
lingua principale non rende interamente. Questo proces-
so di miscelazione, non sempre approvato dai puristi del-
la lingua, non può che essere affidato all’autoregolazio-
ne, della quale è una varietà.
Una sorta di miscelazione (forse con arricchimento?) si
può riconoscere nelle espressioni dialettali, fra le quali le
deformazioni impresse alle parole italiane dai primi emi-
grati in USA(9).
Nella progressiva italianizzazione dei dialetti è grande
ricchezza di linguaggio (Dardano, 2005), che è opportu-
no salvaguardare, malgrado le difficoltà di rendere le

corrispondenti sfumature di significato nelle lingue straniere e viceversa; in questo processo traspaiono cultura della lingua
dialettale ed orgoglio di mantenerla viva (Gambino, Jappelli, 2009). Esempi sono nei termini napoletani “chiancarèlla” per
quella tavola che si appoggiava sui tondoni per ordire i solai di legno(10); “veveròne “ che indica una malta molto liquida che
si getta a gravità per intasare interstizi; riferite alla pioggia sono disponibili le voci “chiove a zeffunno” per il diluvio, e le
varie “chiuvellecà”, “piccià”, “schezzecà” per piovigginare.
Forme assai complesse di commistione con le lingue anglosassoni sono ormai nelle orecchie di tutti sotto forma di una sorta
di diffuso international english; questo linguaggio va scivolando (e non gradualmente) anche nelle memorie scientifiche e
tecniche verso un global english; conviene cedere alla facile tentazione oppure trincerarsi in una debole difesa del residuale
italiano?
Non resta che affidarsi ai nostri bravi linguisti per proseguire il dibattito sulla difficile questione.

8.4 La depurazione
Nella linguistica, in analogia con l’articolato processo idraulico della depurazione, può essere necessario porre in atto meto-
di per migliorare l’utilizzazione dei vocaboli disponibili. Questo risultato si può ottenere costituendo vocabolari tecnici, o
più semplicemente glossari, nei quali si ponga un argine o un limite a fenomeni come la polisemia.
La polisemia è l’attribuzione di più significati ad un medesimo segno linguistico ossia l’uso plurimo di codici linguistici.
Questa caratteristica, presente in molte lingue, dimostra la capacità del linguaggio di rappresentare con la medesima parola
oggetti e concetti diversi ed è prova di una sorta di criterio economico che presiede al suo sviluppo. La capacità di destreg-
giarsi tra più significati, anche assai diversi, di una parola sembra molto spiccata negli italiani. Esempi, che hanno attinenza
con la materia di cui trattasi, sono nei vocaboli misura, rotta, tavola, traversa, discreto, tenuta, e così via.
In francese, un esempio di polisemia è nella parola vanne che non distingue tra la paratoia che indica il dispositivo di inter-
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(9) Cfr. di G. Pascoli la poesia Italy, nella raccolta “Primi poemetti”.
(10) Spesso le tavole erano troppo corte o si logoravano nelle estremità con la conseguenza che l’appoggio veniva meno, con pericolo per gli occupanti
dell’appartamento, da cui l’ammonimento “a sotto pé chiancarèlle”.

Figura 13 - Il serbatoio dell’impianto di ripompaggio di Guadala-
mi (PA)(Sicilia Elettrica, 1961).
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cettazione o regolazione di una corrente a superficie libera, dalla valvola, che ha la medesima funzione nelle correnti in
pressione.
Nel linguaggio comune la polisemia non è molesta; anzi essa può dare spazio ad argute riflessioni e a divertenti accostamen-
ti di significati diversi. Nelle memorie scientifiche e tecniche, invece, la polisemia può essere cagione di fraintendimenti
(misunderstandings, misconceptions,…..) del pensiero, con grossolani equivoci nelle traduzioni e ripercussioni sulle conclu-
sioni del lavoro. 
Dunque, nel linguaggio tecnico conviene limitare il fenomeno. A tal fine, non vi è altra via che introdurre nuovi vocaboli
con specifici significati sotto l’aspetto tecnico (De Mauro, 2006a). Questo risultato può raggiungersi con termini coniati nel-
la lingua italiana o ricorrendo al  prestito di appropriati vocaboli stranieri, nelle loro varie forme (Dardano, 2005).

8.5 L’interramento
La definitiva sepoltura di un vocabolo o di un’espressione infelice o poco appropriata o, ancora, superata dall’avanzamento
tecnologico, è un evento raro. L’eccezionalità deriva dal fatto che il grosso pubblico tende a mantenere in uso la parola o
l’espressione in questione; ma anche perché i linguisti al seppellimento preferiscono giustamente la conservazione della me-
moria dei vocaboli desueti, confinandoli in appositi serbatoi (Pestelli, 1961), dai quali propongono di tanto in tanto un ri-
pompaggio (v. 8.2). L’autorevolezza sufficiente per proporre l’interramento è attribuita all’Accademia della Crusca; ma il
pubblico non dimostra propensione a conformarsi prontamente al suggerimento, che talvolta non trova consenso nemmeno
fra gli studiosi.
Non si confonda l’interramento, manovra volontaria di tombamento, con l’interrimento che può simulare lo stato di quei
vocaboli che costituiscono nel vocabolario-serbatoio un volume morto, senza trovare utilizzazione.

8.6 La restituzione
Questa immagine idraulica che indica la reimissione volontaria di acqua in un fiume dopo l’utilizzazione o in eccesso o

ancora per ragioni ecologiche (Figura 14) o ad-
dirittura una cacciata da un serbatoio interrito –
può valere per l’operazione con la quale i lingui-
sti propongono l’interramento di vocaboli de-
sueti in vocabolari speciali (De Mauro, 1999),
(Bartezzaghi, 2007). Si osservi che con il mede-
simo vocabolo si designa la diagrammazione
(plotting, rendering) di dati rilevati, come in fo-
togrammetria per permettere la visione dell’og-
getto fotografato. Può valere, come esempio, la
perdita (Dardano, 2005) di uno degli elementi
delle numerose coppie di sinonimi, fra i quali
nel tempo si conserva la voce più comune e po-
polare (fra i latini terra e tellus è sopravvissuto
il primo).
Anche lo scarico (Figura 15) e la restituzione
possono affidarsi all’autorevolezza dell’Accade-
mia della Crusca, non senza una spontanea auto-
regolazione. In questo modo vengono restituiti
al grande fiume internazionale quei vocaboli che
si rivelano poco o punto appropriati.

8.7 La vigilanza
La sorveglianza del linguaggio è buona norma
specie quando l’oratore ha la responsabilità di u-
na cosa pubblica. Numerosi esempi documenta-
no gli incidenti di percorso che avvengono quan-
do si adotta un linguaggio non sorvegliato o
quando non si conserva il giusto margine nei
confronti del limite delle conoscenze e/o compe-
tenze (Figura 16); in seconda battuta all’oratore
impetuoso non resta che ricorrere al chiarimento. 
Per vigilare sul linguaggio si può ricorrere alla
chiarificazione (clarification; clarification;
Erklärung), che vale render chiaro e intelligibile
ciò che prima era oscuro, come nel corrispon-
dente processo idraulico della chiarificazione,
che significa render limpido un liquido elimi-
nandone, per sedimentazione o con deflocculan-
ti, le particelle in esso finemente disperse, che lo
rendono torbido.
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Figura 14 -  Restituzione delle acque di un serbatoio al corso naturale
del fiume.

Figura 15 - Lo scarico dal serbatoio di Corbara sul F. Tevere (ENEL,
1998).
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9. CONSIDERAZIONI FINALI
L’Ingegneria delle Dighe è ancora fondata su un aggregato di argomenti appar-
tenenti a discipline convenzionali assai diverse per contenuto e metodi. Questi
frammenti sono fra loro disgiunti da una cultura tradizionale, che tende ad eri-
gere steccati impermeabili ed a dividere piuttosto che fondere; è questa la cul-
tura che separa la teoria dall’esperimento e dall’esperienza, i vari materiali da
costruzione fra loro, le dighe di calcestruzzo dalle dighe di materiali sciolti, le
fondazioni dall’elevato, la tecnica dall’amministrazione, e via seguitando. Il
deficit di contenuto unitario si avverte nei trattati, nei congressi ed in ogni ma-
nifestazione sull’argomento; gli effetti negativi sono evidenti nell’intersezione
dei temi, che si propongono ai ricercatori, nella sovrapposizione dei contributi,
nella difficoltà di colloquio fra gli addetti ai lavori con il pubblico, con le auto-
rità di controllo e fra le varie associazioni culturali, perfino nell’interpretazione
delle norme. Nei congressi il problema è esasperato dalla difficoltà di carpire il
significato di un discorso pronunciato in una lingua che non è la madre lingua
dell’oratore. La situazione rende assai complicata una costruzione sistematica
– come nelle classificazioni degli esseri organici – ossia un discorso d’insieme,
che, tuttavia, sarebbe necessario, affinché l’Ingegneria delle Dighe acquisti la
fisionomia di una disciplina, come altre nell’Ingegneria Civile.
L’analogia fra il vocabolario ed il sistema fisico composto da bacino, serba-
toio, derivazione, scarico, restituzione, offre la possibilità di discernere ruoli e
funzioni dei contributi scientifici e tecnici in materia. Alle opere si domandano
requisiti di efficienza, sicurezza, tenuta, nei riguardi di numerosi fenomeni, la
cui trattazione richiede concetti di base che risalgono a differenti aree discipli-
nari; fra questi l’erosione, le frane, il lesionamento, le piene, la sedimentazio-
ne, il sifonamento, la soffusione, l’invecchiamento; in corrispondenza, si attri-
buiscono alle opere funzioni assai varie di tenuta, drenaggio, resistenza, rin-
fianco, rinforzo, sostegno, laminazione, consolidamento, protezione. Per garan-

tire il rispetto dei requisiti fondamentali sono necessarie verificazioni di ogni genere con calcoli, basati su esperimenti, mo-
delli, misure e soprattutto sull’esperienza di casi concreti. 
La realizzazione delle opere richiede un lunghissimo iter, che ha inizio con indagini, progetto, nei vari stadi di avanzamento,
costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione, vigilanza, ed eventualmente riabilitazione fino alla dismissione. Numerosi
sono gli argomenti trasversali, fra i quali: archivio, benefici, cantiere, consenso, costi, laboratori, legislazione, responsabi-
lità, storia, sviluppo, condizionamenti.
La coesione fra tutti questi argomenti potrà ottenersi solo abbattendo gli steccati culturali, che delimitano aree tanto diffe-
renti, ed inserendo fra queste un forte tessuto connettivo. L’operazione richiederà l’introduzione di un linguaggio comune,
che non comporta solo l’uso di vocaboli dal significato condiviso, ma un atteggiamento nel quale i problemi siano valutati e
studiati nel loro insieme, nel quale ogni enunciato acquista significato solo all’interno di un sistema organico o di uno sche-
ma concettuale, o ancora, di un paradigma scientifico.
Una volta che la materia avrà raggiunto un assetto sistematico cementato da un linguaggio universale, sarà possibile sezio-
nare il corpus con tagli meno occasionali per riconoscere più razionalmente temi suscettibili di sviluppo e per contribuire
alle manifestazioni culturali in modo meno dispersivo che nel passato. Il sezionamento sarà proficuo a condizione che, nel
rispetto dell’equilibrio, sulle superfici dei tagli si avrà cura di applicare idealmente, come nella Scienza delle Costruzioni, le
azioni che la parte asportata trasmetteva alla rimanente prima del taglio; l’integrità culturale e la conformità del corpus do-
vranno rispettarsi curando la congruenza e il rispetto della continuità, come in Idraulica.
In previsione di un difficile futuro nell’approvvigionamento di acqua per tutti, uno sforzo nella direzione indicata potrà con-
tribuire ad un migliore sviluppo delle opere di questa importante categoria, oggi ostacolata da pregiudizi, che ne sottovaluta-
no i benefici e ne ingigantiscono i difetti.
Purtroppo, proprio il linguaggio di settore contribuisce oggi ad approfondire la compartimentazione culturale, creando mon-
di incomunicanti delimitati da steccati, come le frontiere tra popoli contigui, ma diversi, che è difficile valicare; i linguisti ne
sono ben consapevoli ed esprimono al riguardo le loro preoccupazioni (Beccaria, 2006, p. 45).
Nel concludere, l’A. esprime l’auspicio che, nella sfida per la tutela del cospicuo patrimonio di serbatoi idrici realizzati nel
secolo scorso da amministratori illuminati, le associazioni che coltivano le tradizionali discipline dell’Ingegneria Civile uni-
scano gli sforzi almeno per recuperare linguaggio e vocabolario comuni, che hanno importanza non trascurabile per la pro-
mozione di un settore che difetta di un contenuto unitario; è necessario, perciò, che anche nel campo tecnico, il predominio
dell’inglese non soffochi le altre lingue europee, ciascuna delle quali possiede serbatoi di vocaboli con sfumature di signifi-
cato non sempre traducibili.

… Certo, e inevitabilmente, a una lingua mancano de’ vocaboli, l’equivalente dei quali si trova in altre lingue; ma perché?
Perché gli uomini di quella lingua non hanno le cose corrispondenti a que’ vocaboli , e non hanno nemmeno l’occasione di
parlarne …  

Alessandro Manzoni, 1846. (11)
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(11) Da una lettera a Giacinto Carena sulla Lingua Italiana.

Figura 16 -  Un dizionario di pronuncia e
ortografia della lingua americana (Colby,
1950).
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… According to Manetti, there are three kinds of translation: ad verbum, ad sensum, and a freer one to be used in poetry,
rethoric and history, where the translator can add or omit certain words in order to imitate the style of the original author. …
… there is another factor which might give a different explanation to the preference given by Manetti to the verb trasferire.
His was not meant to be a translation in the accepted sense of the word. The Dialogus is essentially a bilingual work. In it,
there is a kind of double authorship, so to speak, which entitled Manetti to a freedom which went as far as the inclusion of
embellishments and of explanations of the text. Therefore, it was a question of presenting his own work to the rulers and
merchants of Florence in a way they were able to understand, with clearly explained literary references, and in a very perso-
nal style which did not depend on the Latin model: two different works for two different classes of readers. It was not the
old-fashioned  translatare, it was even less volgarizzare; it was trasferire (12).

(M. Langdale, A Bilingual Work of the Fifteenth Century, Giannozzo Manetti’s Dialogus Consolatorius, Italian Studies,
XXXI, 1976). 
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1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI
La necessità di disporre di criteri di valutazione delle condi-
zioni ecologiche dei corpi idrici superficiali, messa in luce
dai recenti orientamenti comunitari (Direttiva Quadro sulle
acque 2000/60/CE), ha concentrato l’attenzione di studiosi
e ricercatori verso la definizione di indici e indicatori in
grado di descrivere sinteticamente la qualità e lo stato eco-
logico degli ecosistemi fluviali. 
Nel nostro Paese (che attraverso il D. Lgs 152/2006 ha re-
cepito le indicazioni comunitarie), l’Indice di Funzionalità
Fluviale (IFF) (Siligardi et al., 2000), tra quelli disponibili
in letteratura, è il più utilizzato per valutare lo stato com-
plessivo dell’ambiente ripale. L’IFF, come è noto, conside-
ra tutti gli elementi di tipo idromorfologico, strutturale e
biotico per valutare la “qualità ecologica” dell’ambiente
fluviale rispetto ad un corso d’acqua (condizione di riferi-
mento) a cui, convenzionalmente, si attribuisce “l’opti-
mum” di funzionalità. Poiché, spesso, a condizioni di eleva-
ta qualità ecologica corrispondono ambienti fluviali poco

antropizzati, il valore di funzionalità fornito dal succitato
indice può dare una informazione anche sulla naturalità dei
contesti analizzati (Siligardi et al., 2007). 
Mentre l’uso dell’IFF nelle diverse tipologie di corsi d’ac-
qua italiani è ormai consolidato, i casi di applicazione ai
torrenti dell’ambiente semi-arido mediterraneo e, più speci-
ficatamente alle fiumare (peraltro non citate nella normativa
di riferimento), sono alquanto limitati, anche se sufficienti
ad evidenziare il limite di questo metodo nel valutare effi-
cacemente le complesse dinamiche di questi peculiari am-
bienti (Principato et al., 2006; Bombino et al., 2011a). Le
fiumare (Bombino, 2010 b; De Martino e Fontana 2011;
Viparelli e Maione 1959), infatti, sono ecosistemi molto
differenti rispetto a quelli in cui è stato messo a punto l’IFF,
e si caratterizzano principalmente per: i) le rilevanti varia-
zioni periodiche di portata (fino a 3 ordini di grandezza), di-
pendenti dalle condizioni climatiche tipiche dell’ambiente
semi-arido mediterraneo; ii) l’assenza prolungata (special-
mente nei tratti vallivi) di un deflusso minimo vitale; iii) la

*Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e-mail: giuseppe.bombi-
no@unirc.it

L’applicazione dell’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) ai torrenti dell’ambiente semi-arido mediterraneo (caratterizzati
da un’elevata variabilità delle caratteristiche ecoidrologiche, che condiziona l’assetto della componente biologica ri-
pale) produce una stima non realistica della qualità dell’ecosistema fluviale, anche in situazioni tendenzialmente natu-
rali. Inoltre, l’intensa sistemazione di alcuni torrenti induce a classificarli pregiudizialmente nella categoria “pesante-
mente modificati”, pertanto distanti dallo stato ecologico ottimale di riferimento.
La memoria, che estende ed approfondisce le metodologie già disponibili, conferma, mediante l’applicazione dell’IFF,
i positivi effetti di lungo periodo indotti dalla presenza di briglie sullo stato ecologico di tre fiumare calabre, grazie al-
la stabilizzazione dell’alveo con la conseguente creazione di condizioni più favorevoli per l’affermazione e lo sviluppo
della vegetazione ripale. L’analisi statistica multivariata ha permesso di individuare i fattori che concorrono ad au-
mentare il valore dell’IFF nei tratti sistemati.
Parole chiave: Indice di Funzionalità Fluviale, Fiumara, Briglie, Analisi.

The implementation of the FFI (Fluvial Functionality Index) at the torrents of the Mediterranean semi-arid environment
(showing a high variability of ecohydrological factors which influences the asset of the riparian biological component)
induces an unrealistic assessment of the fluvial ecosystem quality, also in the case of basically natural conditions. Mo-
reover, the presence of many control works in some torrents brings to prejudicially classify them within “heavily modi-
fied water bodies” and thus far from the reference condition corresponding to an optimal ecological status.
The paper, which extends and deepens the available methods, confirms, by applying the FFI index, the long-term ef-
fects induced by the presence of check dams on the ecological condition of three Calabrian torrents; this can be ascri-
bed to the channel stabilization determining more favorable conditions for the establishment and growth of riparian
vegetation. The multivariate statistical analysis has allowed to identify the factors which increase the value of the FFI in-
dex in the reaches with check dams. 
Keyword: Fluvial Funcion Index, Fiumara, Check-Dams, Principal.
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“sproporzionata” ampiezza delle sezioni trasversali vallive
(che, spesso, hanno larghezze di diverse centinaia di metri)
in cui il deflusso occupa solo una piccola porzione dell’al-
veo per gran parte dell’anno; iv) la presenza di un profondo
ammasso alluvionale (anche diverse decine di metri) da cui
affiora in maniera discontinua il deflusso ipodermico; v) le
continue modifiche locali della struttura dell’alveo connes-
se sia ai processi di modellamento determinati dalle piene
con basso tempo di ritorno (2-3 anni) che dai rilevanti feno-
meni di erosione e trasporto solido attivati in occasione del-
le piene con tempo di ritorno elevato.
Da tutto ciò si evince che le fiumare sono ambienti molto
specializzati e “inducono” la componente biologica dell’i-
drosistema a dotarsi di meccanismi di adattamento molto
particolari per rispondere efficacemente all’elevata variabi-
lità spaziale e temporale delle caratteristiche idromorfologi-
che e climatiche. Soprattutto nei tronchi idrografici più vici-
ni alla foce, inoltre, le prolungate condizioni di siccità com-
promettono la sopravvivenza delle comunità biotiche, e la
vegetazione ripale (non sufficientemente considerata dal
protocollo metodologico dell’IFF) costituisce, in tali conte-
sti, la principale “struttura” biologica dell’ecosistema.  
Pertanto, mentre negli ambienti umidi le principali cause
che limitano la funzionalità dei corsi d’acqua sono rappre-
sentate dagli interventi antropici, nel contesto semi-arido
mediterraneo potrebbero essere i fattori naturali a condizio-
nare lo stato ecologico fluviale. Il valore dell’IFF degli am-
bienti di fiumara può quindi risultare “scadente” anche in
situazioni tendenzialmente naturali, non interessate da inter-
venti antropici.
Laddove, come nel caso delle fiumare, i fattori ambientali
possono limitare il livello di funzionalità ecologica del cor-
so d’acqua (ancorché esso conservi buone caratteristiche di
naturalità), si può fare ricorso alla funzionalità relativa
(rapporto tra funzionalità potenziale e reale) (Siligardi et
al., 2007), che consente di attribuire un più corretto valore a
quelle comunità biotiche che pur essendo apparentemente
poco evolute possono tuttavia rappresentare la massima e-
spressione ecologica dell’ecosistema. Uno studio condotto
in tal senso in una fiumara calabrese ha evidenziato, ad e-
sempio, come una corretta analisi della tipologia, struttura e
organizzazione delle formazioni vegetali, nonché delle di-
namiche idromorfologiche e climatiche che le hanno condi-
zionate, contribuisca ad elevare il giudizio di qualità ecolo-
gica del corso d’acqua (Bombino et al., 2011a).
Inoltre, per quei torrenti (la maggior parte) dell’ambiente
mediterraneo fortemente interessati da sistemazioni idrauli-
che, andrebbero approfonditi gli effetti della sistemazione
sullo stato ecologico fluviale, visto che, secondo quanto ri-
portato in ambito europeo (Water Framework Directive,
WFD, 2000/60/CE), tali corsi d’acqua andrebbero classifi-
cati come “pesantemente alterati” e, quindi, distanti dalla lo-
ro condizione di riferimento. Il caso-studio di valutazione
dell’IFF in una fiumara sistemata con briglie sembrerebbe
dimostrare, invece, un positivo effetto della sistemazione
sullo stato ecologico del corso d’acqua, principalmente, per
l’azione stabilizzante del manufatto (specialmente nei tron-
chi più montani dove più accentuati sono i processi idrogeo-
morfologici) (Bombino et al., 2011b). Ulteriori approfondi-
menti potrebbero essere utili anche per discriminare, in sede
di applicazione dell’IFF, gli effetti ambientali (naturali) da
quelli antropici, anche nell’ottica di pervenire a possibili in-
dicazioni per rendere più efficace l’applicazione dell’IFF
nei torrenti dell’ambiente semi-arido mediterraneo.

Per quanto detto, la memoria persegue i seguenti obiettivi:
- verificare la ricorrenza e la rappresentatività dei risultati

preliminari già ottenuti estendendo le indagini ad un
campione di tre fiumare in ambiente semi-arido mediter-
raneo;

- approfondire gli effetti della sistemazione con briglie
sulla funzionalità fluviale e analizzare quali meccanismi
di azione del manufatto influenzano il valore del IFF.

Il perseguimento di tali obiettivi è propedeutico alla esten-
sione delle indagini ad un campione più numeroso di casi
nonché alla conoscenza delle interazioni tra gli aspetti eco-
logici ed idraulici che, nell’ambito del presente studio, sono
stati trascurati. 

2. METODOLOGIA DI INDAGINE
2.1 Principali caratteristiche delle fiumare oggetto di stu-
dio
Le indagini di cui si riferisce, sono state condotte nelle tre
fiumare calabre denominate Melito Sant’Agata e Gallico
(Tabella I, Figura 1). Le fiumare prescelte sono rappresen-
tative delle condizioni idromorfologiche e climatiche dei
versanti ionico (Fiumara Melito), centrale (Sant’Agata) e
tirrenico (Gallico) del più vasto distretto idrografico della
provincia di Reggio Calabria. Nei tratti montani, le fiumare
esaminate, presentano caratteri idrogeomorfologici assimila-
bili a quelli dei torrenti dell’Italia peninsulare, con deflusso
perenne, valli strette ed incassate, alvei ad elevata pendenza
con diffusi fenomeni di erosione e, nei tratti più stabili, con
la presenza di boschi ripari evoluti e ben strutturati (Viparel-
li C., 1936). Nei tratti mediani e vallivi, invece, esse presen-
tano pendenze poco accentuate e sezioni trasversali via via
sempre più ampie fino a raggiungere larghezze anche di di-
verse centinaia di metri (Viparelli e Maione, 1959). Qui, il
deflusso (quando non scorre sotto l’ammasso permeabile di
detriti) occupa solo una piccola zona dell’alveo (Viparelli e
Maione, 1959). Tuttavia, a prolungati periodi di magra o di
morbida, possono seguire eventi di piena con valori di por-
tata di uno o due ordini di grandezza superiori a quelli ordi-
nari in grado di interessare anche l’intera sezione dell’alveo.
L’estrema variabilità spaziale e temporale dei caratteri idro-
geomorfologici e climatici (accentuata oscillazione inter e
intrastagionale della portata, diversa posizione del deflusso
all’interno dell’alveo anche nell’ambito di uno stesso even-
to di piena, profondità e natura dell’ammasso alluvionale,
morfologia locale dell’alveo, accentuata differenza dei regi-
mi termo-pluviometrici tra le aree costiera e montana dello
stesso bacino idrografico) favorisce la creazione di una se-
rie di microambienti che si susseguono sia in senso longitu-
dinale (verso la foce), sia in senso trasversale (man mano
che dal thalweg si procede verso le sponde). All’interno
dell’ampio alveo si assiste, spesso, alla formazione di pic-
cole isole che, essendo inondate solo dalle piene con tempo
di ritorno elevato, assumono progressivamente caratteri fisi-
ci sempre più simili a quelli degli ambienti terrestri; questo
determina un incremento della diversità ambientale longitu-
dinale e trasversale del corso d’acqua dovuta alla presenza
di tipologie vegetali i cui caratteri possono temporaneamen-
te discostarsi da quelli tipici della vegetazione ripale (Figu-
ra 2), (Bombino et al., 2011). Le porzioni d’alveo più fre-
quentemente interessate dai deflussi sono, invece, morfolo-
gicamente instabili, in quanto più soggette a rimaneggia-
menti e mobilizzazioni dei sedimenti ad opera della corren-
te idrica.
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Le particolari condizioni edafo-climatiche presenti lungo i
tratti mediano e vallivo delle fiumare condizionano, come
detto nella introduzione della memoria, la struttura, la di-
stribuzione e l’organizzazione delle comunità vegetali ripa-
rie. Generalmente, nelle aree più stabili, inondate con tempi
di ritorno elevati, si insedia un tipo di vegetazione costituita
da boscaglie della classe Nerio-Tamaricetea, con oleandro
(Nerium oleander L.), tamerici (Tamarix africana Poiret e
Tamarix gallica L.) e agnocasto (Vitex agnus-castus L.);
nelle aree maggiormente interessate dai deflussi e più fre-
quentemente rimaneggiate dalle piene si insedia, invece, u-
na vegetazione pioniera di tipo glareicolo a perpetuino ita-
liano (Helichrysum italicum (Roth) Don) e assenzio meri-
dionale (Artemisia variabilis Ten.), appartenenti alla classe
Scrophulario-Helichrysetea (Brullo et al., 2001). Rispetto a
queste ultime cenosi, prevalentemente erbacee, i cespuglieti
o le boscaglie riparie edificati da tamerici e oleandro rap-
presentano formazioni più stabili e mature legate a suoli più
evoluti che risentono solo occasionalmente dell’azione ero-
siva della corrente idrica. Solo raramente si rinvengono ar-
busteti della classe Salicetea purpureae nelle aree vallive
più fresche e umide (ad esempio la fiumara Gallico). La fiu-
mara rappresenta, pertanto, un ambiente nel quale i processi
edafici sono ritardati o bloccati dalle continue mobilizzazio-
ni delle alluvioni operate dalle piene che interessano par-

zialmente (portate ordinarie) o interamente (piene eccezio-
nali) l’alveo o dai lunghi periodi asciutti. Ciò determina la
presenza di aspetti vegetazionali molto specializzati che si
distribuiscono in funzione della presenza e della intensità
dei deflussi, i cui caratteri, seppur spiccatamente pionieristi-

ci, esprimono, spesso, il massimo stadio evoluti-
vo raggiungibile dalla vegetazione in questo con-
testo estremamente mutevole, dove peraltro, la
vegetazione rappresenta, spesso, l’unica compo-
nente biologica dell’idrosistema.
Nel passato, le fiumare oggetto di studio sono
state interessate da rilevanti interventi di siste-
mazione idraulica: i primi risalgono al 1880;
successivamente furono effettuati a più riprese
nel 1913, tra gli anni 1924 e 1937, tra gli anni
1950 e 1956, intorno agli anni 80 e 2000. Tali in-
terventi hanno previsto dapprima la sistemazione
montana con briglie dell’asta principale e degli
affluenti, successivamente quella del tratto valli-
vo con briglie e muri di sponda (Viparelli e
Maione, 1959). La maggior parte delle briglie
sono prevalentemente concentrate sull’asta prin-
cipale e sui principali affluenti; le opere longitu-
dinali interessano entrambe le sponde per lunghi
tratti delle aste terminali soprattutto nelle fiuma-
re Sant’Agata e Gallico.
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Figura 1 - Localizzazione dei bacini idrografici oggetto di studio.

TABELLA I - Principali parametri morfometrici e climatici dei bacini idrografici oggetto di studio

Figura 2 - Tipico aspetto di un alveo sub-montano con unità
morfologiche temporaneamente “frequentate” da specie ve-
getali (ad esempio Cytisus scoparius) con habitus terrestre.
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2.2 Metodologia di valutazione degli effetti delle briglie
sull’IFF
Ai fini della valutazione degli effetti delle briglie sullo stato
ecologico delle fiumare è stato adottato il seguente proto-
collo metodologico:
- suddivisione dell’asta principale in tratti e individuazio-

ne, all’interno di ogni tratto, di sub-tratti con e senza
briglie;

- applicazione dell’IFF nei sub-tratti sistemati e non;
- confronto ed analisi dei dati.

2.2.1 Suddivisione dell’asta principale in tratti e indivi-
duazione di sub-tratti con e senza briglie
Sulla base dei criteri metodologici messi a punto nell’ambi-
to di precedenti indagini (Bombino et al., 2006; 2008 a-b;
2009; 2010a) le aste principali delle fiumare oggetto di stu-
dio sono state suddivise in tratti, ricercando caratteristiche
idrologiche, geomorfologiche, climatiche ed ecologiche
tendenzialmente omogenee. La ridotta variabilità, all’inter-
no del tratto, delle citate caratteristiche, consente di attribui-
re più agevolmente alla sola sistemazione le modificazioni
osservate sull’ecosistema ripale. 
Ciascun tratto è stato quindi suddiviso in sub-tratti, di cui
alcuni privi di opere di sistemazione idraulica, altri sistema-
ti con briglie regolarmente in esercizio da un numero di an-
ni sufficientemente ampio (> 40), compatibilmente con l’e-
sigenza di indagare gli effetti nel lungo periodo indotti dalle
opere sull’ecosistema ripale. 

2.2.2 Applicazione dell’IFF nei sub-tratti sistemati e non
All’interno di ogni ciascun sub-tratto è stato valutato l’IFF
secondo il protocollo messo a punto da Siligardi (2000), u-
tilizzando i valori di funzionalità relativa proposti da Bom-
bino ed altri (2011a) per gli ambienti di fiumara, secondo
quanto riportato nella Tabella II.
Il punteggio della funzionalità potenziale, opportunamente
modificato sulla base delle motivazioni sintetizzate in tabel-
la, tiene conto della condizione di “non equilibrio” degli
ambienti di fiumara che determina, soprattutto nei tratti val-
livi, la permanenza di ecosistemi in continuo dinamismo ca-
ratterizzati da formazioni vegetali non evolute, discontinue,
che concorrono ad accentuare lo scostamento tra “natura-
lità” e “funzionalità”

2.2.3 Confronto ed analisi dei dati
I valori dell’IFF ottenuti nei sub-tratti con e senza briglie
sono stati messi a confronto per evidenziare gli effetti delle
sistemazioni sul sistema fluviale. 
Vista la numerosità ed eterogeneità delle variabili biotiche
e abiotiche che condizionano i valori dell’IFF, è stata in ul-
timo effettuata un’Analisi delle Componenti Principali
(ACP) per “isolare” gli effetti della sistemazione e, quindi,
attribuire alla sola presenza delle briglie la variabilità del
giudizio di qualità ecologica del corso d’acqua. L’ACP ha
consentito di ridurre la numerosità delle variabili da analiz-
zare mantenendo la maggiore informazione (espressa dalla
varianza di ciascun parametro) utile per interpretare e spie-
gare i fenomeni indagati. In questo studio l’analisi statistica
multivariata è stata effettuata, per ciascun corso d’acqua, su
15 variabili, che comprendono le 14 domande della scheda
IFF e al numero di briglie presenti nel sub-tronco.

3. RISULTATI
La valutazione dell’IFF nelle tre fiumare ha permesso di

classificarne l’asta principale secondo “giudizi” di funzio-
nalità compresi tra “elevato” e “scadente”, con tendenza al
peggioramento, indipendentemente dalla presenza di opere
di sistemazione, da monte verso valle. Nell’ambito di cia-
scun tratto i più alti valori dell’IFF sono stati registrati nei
sub-tratti sistemati (Figura 3a, 3b, 3c; Tabella III). 
L’approccio statistico multivariato applicato alle 15 variabi-
li originarie (rappresentate dal numero di briglie e dalle 14
domande della check-list dell’IFF) ha permesso di indivi-
duare due nuove variabili, fra loro indipendenti, in grado di
interpretare la funzionalità fluviale conservando gran parte
della varianza totale (poco meno del 70% nelle fiumare
Sant’Agata e Gallico e circa l’80% nella fiumara Melito)
delle variabili originarie. La variabile derivata CP1 (prima
componente principale) dell’ACP sintetizza alcune impor-
tanti caratteristiche vegetali e idrogeomorfologiche del cor-
so d’acqua cui è maggiormente correlata; infatti, i diagram-
mi polari riportati nelle Figure 3a, 3b e 3c, consentono di
rilevare che, per le tre fiumare esaminate, le domande della
check-list identificate con il codice alfa-numerico D2, D3 e
D4, D7, D9 e D13 e la variabile “Nb” (numero di briglie) si
collocano in prossimità alla variabile derivata CP1. Ciò è
confermato ulteriormente dall’elevato “factor loading”
(0.87, pari al coefficiente di correlazione) tra Nb e CP1. I
suddetti diagrammi polari, inoltre, evidenziano per le tre
fiumare una elevata correlazione inversa (factor loading > -
0.82) tra la domanda D12 (“componente vegetale in alveo
bagnato”, espressa dal perifiton) e la CP1 stessa (Figura 4):
ciò comprova che la prolungata siccità tipica degli ambienti
di fiumara, a prescindere dalla presenza di interventi di si-
stemazione, non favorisce lo sviluppo di tali comunità di
microrganismi.
La seconda componente principale (CP2), invece, è princi-
palmente connessa ad aspetti idrologici (tipici dei contesti
fluviali indagati), non direttamente influenzati dalla siste-
mazione. Infatti, nel caso della fiumara Melito (Figura 4b),
essa è principalmente correlata alla variabile D8 (factor loa-
ding > 0.79), che individua situazioni localizzate di instabi-
lità geomorfologica, come fenomeni di erosione spondale.
Nel caso delle altre fiumare oggetto di indagine, la CP2 è
principalmente  influenzata da comuni “condizioni idriche
dell’alveo” (D5), “efficienza di esondazione” (D6) ed “ido-
neità ittica” (D10) o, nel caso della fiumara Sant’Agata,
dall’“esistenza di comunità macrobentonica” (D14), doman-
de meno dipendenti dall’influenza dei manufatti (Figure 4a
e 4c). 
L’approccio statistico multivariato ha consentito, inoltre, di
individuare “clusters” di sub-tronchi caratterizzati da valori
simili della CP1 e CP2 (Figura 5a, 5b e 5c). In particolare,
nei tronchi “montano” e “mediano” (Figura 5a e 4b) si evi-
denziano distintamente due “cluster” che riuniscono i sub-
tratti sistemati, da una parte, e quelli non sistemati, dall’al-
tra; i sub-tratti sistemati, essendo associati ai valori più ele-
vati della CP1 presentano i più alti valori dell’IFF.
Nel tratto vallivo, invece, l’analisi statistica multivariata
non consente di evidenziare differenze tra i sub-tronchi si-
stemati e quelli privi di sistemazione (Figura 5c); non è da
escludere che in tale contesto l’ecosistema ripale risenta
meno degli effetti della sistemazione con briglie.  
Come evincibile dall’analisi congiunta dei diagrammi delle
Figure 3, 4 e 5, gli elevati valori di funzionalità fluviale ri-
scontrati nei sub-tronchi sistemati - ricadenti soprattutto nei
tronchi montano e mediano - potrebbero essere connessi ai
positivi effetti delle briglie sulla idrogeomorfologia dell’al-
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veo e sulla vegetazione ripale. E’ infatti noto che a tergo del
manufatto si crea un significativo allargamento della sezio-
ne trasversale (per effetto dell’innalzamento del fondo al-
veo) con tendenza alla stabilità plano-altimetrica; a tale ef-
fetto è associato un aumento della variabilità morfologica
(Bombino et al., 2006; 2008a - b; 2009; 2010a) che contri-
buisce ad incrementare il “punteggio” della domanda D9. A
monte della briglia, inoltre, l’alveo si caratterizza per la
maggiore presenza di materiale fine - e, quindi, di disponi-
bilità idrica - e di detrito organico, nonché per le ridotte ve-
locità della corrente idrica; questi fattori contribuiscono a
garantire migliori condizioni edafiche e idromorfologiche
(a cui consegue un aumento dei punteggi delle domande D7,
D11 e D13) che creano un ambiente più favorevole allo svi-
luppo di boscaglie e boschi ripali, che si caratterizzano per
maggiore la stabilità (cfr. domanda D2), ampiezza (D3) e
continuità (D4).
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Figura 3 - Mappa della “funzionalità relativa” nelle aste dei
torrenti Melito, S. Agata e Gallico oggetto di studio.

TABELLA III - Numero di sub-tratti (sistemati e non) per tratto ciascun tratto omogeneo (montano, mediano e vallivo) all’in-
terno delle tre fiumare oggetto di studio e relativo valore di funzionalità

Figura 4 - Correlazioni tra le variabili originarie (numero di
briglie e domande dell’Indice di Funzionalità Fluviale) e le
componenti principali CP1 e CP2 dell’ACP (tra parentesi le
percentuali della varianza totale espressa da CP1 e CP2).

Figura 5 - Coordinate delle osservazioni relative a ciascun
sub-tratto sistemato (indicatore pieno) e non sistemato (in-
dicatore vuoto) rispetto alle componenti principali CP1 e
CP2.
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4. CONCLUSIONI
Mediante l’integrazione e l’estensione di metodi già dispo-
nibili, la memoria  riporta i risultati di uno studio finalizzato
ad indagare gli effetti indotti dalla sistemazione con briglie
sullo stato ecologico di tre fiumare calabre, valutato me-
diante l’indice di funzionalità fluviale adattato alle partico-
lari condizioni dell’ambiente dell’ambiente semiarido medi-
terraneo.
L’indagine ha evidenziato (come atteso) che i valori di fun-
zionalità dei corsi d’acqua studiati diminuiscono, indipen-
dentemente dalla presenza di opere di sistemazione, da
monte verso valle. 
Nell’ambito di ciascun tratto in cui è stata suddivisa l’asta
principale, i più alti valori dell’IFF sono stati registrati nei
sub-tratti sistemati. 
L’interpretazione integrata dei valori dell’IFF nei tratti di
corso d’acqua con e senza briglie e dei risultati dell’analisi

statistica multivariata ha consentito di riconoscere i fattori
che hanno determinato l’incremento del giudizio sullo stato
ecologico nei tratti sistemati, evidenziando i positivi effetti
delle briglie sullo stato ecologico del corso d’acqua concer-
nenti la stabilizzazione dell’alveo e la conseguente creazio-
ne di condizioni più favorevoli per l’affermazione e lo svi-
luppo della vegetazione ripale che in questi particolari con-
testi rappresenta spesso, la principale componente biologica
dell’ecosistema.
Ulteriori approfondimenti finalizzati a generalizzare i risul-
tati ad un campione esteso di casi e a indagare gli aspetti
più propriamente idraulici contribuirebbero a migliorare le
performances applicative dell’IFF in ambiente mediterra-
neo, anche nell’ottica di supportare le attività di pianifica-
zione di politiche ed interventi che concilino le esigenze
(talvolta contrapposte) di tutela dello stato ecologico del
corso d’acqua e di riduzione del rischio idraulico.
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1. INTRODUZIONE
Spesso il numero delle osservazioni del massimo annuale
della portata media giornaliera disponibili per le elaborazio-
ni statistiche è maggiore di quello delle osservazioni del
massimo annuale della portata al colmo. Questo avviene per
due motivi: da una parte, perché i valori delle portate al col-
mo sono pubblicati più raramente (in Italia almeno) di quel-
li delle portate medie giornaliere; dall’altra, perché le poche
letture dell’asta idrometrica effettuate nell’arco della gior-
nata nelle stazioni sprovviste di idrometrografo (che spesso
si riducono addirittura a una sola, a ora fissa), possono in
qualche modo costituire una stima della portata media gior-
naliera, approssimata talora in eccesso, talora in difetto, ma
certamente non una stima della portata al colmo.
Si pone dunque il problema di stimare la portata al colmo
con un tempo di ritorno assegnato a partire dalla sole osser-
vazioni del massimo della portata media giornaliera, oppure
da poche osservazioni del massimo della portata al colmo e
da un numero maggiore di osservazioni di quello della por-
tata media giornaliera.
Il problema si può trattare adottando due approcci statistici
diversi, che generalmente conducono entrambi ad analisi
regionali. Il primo approccio consiste nel prendere in consi-
derazione le due variabili casuali costituite dal massimo an-
nuale q della portata media giornaliera e dal massimo an-
nuale Q di quella al colmo e nel ricercare l’espressione del
rapporto R tra i valori di q e di Q con lo stesso tempo di ri-

torno. Poiché il rapporto R permette la stima delle portate al
colmo a partire dalle massime portate medie giornaliere
viene talvolta indicato nella letteratura tecnica come coeffi-
ciente di punta. 
Il secondo approccio consiste nel prendere in considerazio-
ne, oltre alla due variabili casuali q e Q, anche una terza va-
riabile casuale, costituita dal rapporto r tra i massimi Q e q
osservati nello stesso anno, e nel ricercare la distribuzione
congiunta delle variabili q ed r. Il primo approccio è
senz’altro quello adottato più di frequente. A volte l’espres-
sione di R è presentata in modo esplicito (Cotecchia, 1965;
Tonini et al., 1969; Versace e Principato, 1977; Canuti e
Moisello, 1980); altre volte è contenuta implicitamente nel-
le espressioni che forniscono q e Q (Tonini, 1939; Lazzari,
1967, 1968; Penta et al., 1970).
Nella maggioranza dei casi l’espressione che fornisce R di-
pende solo dalle caratteristiche del bacino idrografico, e l’in-
fluenza del tempo di ritorno è esclusa. Tonini (1939) e Co-
tecchia (1965), che studiano l’insieme dei bacini italiani, e
Tonini et al. (1969), che studiano un insieme di bacini delle
Dolomiti, assumono che R dipenda solo dall’area del bacino.
Penta et. al. (1970) forniscono, per un gruppo di bacini della
Basilicata, espressioni di q e di Q da cui si ricava (Versace e
Principato, 1977) una dipendenza dall’area del bacino so-
stanzialmente trascurabile. Canuti e Moisello (1980), che
prendono in considerazione l’insieme dei bacini di Liguria e
Toscana, trovano che R dipende, oltre che dall’area, anche

* Ugo Moisello, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Pavia; Massimo Tomirotti, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, Università degli Studi di Brescia.

Nell’articolo si prende in esame la relazione tra i massimi annuali della portata al colmo Q e della portata media gior-
naliera q con lo stesso tempo di ritorno, utilizzando le osservazioni effettuate nelle stazioni del bacino del Po. L’indagine
mostra che la relazione si può assumere come lineare e che il rapporto R tra Q e q può risultare tanto crescente quanto
decrescente al crescere del tempo di ritorno. L’indagine prende in considerazione anche l’effetto esercitato su R dalle
principali caratteristiche idrologiche e geomorfologiche del bacino. Risulta che R decresce con il crescere del tempo di
ritorno quando il bacino è molto esteso e la variabilità di q, rappresentata dal coefficiente di variazione, è elevata.
Parole chiave: Piene, Massimi annuali di portata, Portate al colmo, Analisi statistiche.

In the paper the relationship between the yearly maxima of the peak discharge Q and the mean daily discharge q
with the same return period is examined, analyzing the data relevant to the Po basin stations. The analysis shows that
the relationship can be assumed to be linear and the ratio R between Q and q can either increase or decrease as the
return period increases. The effect exercised on R by the main basin hydrological and geomorphological characteri-
stics is also analyzed. It turns out that R decreases with the return period when the basin is very large and the q varia-
bility, represented by the variation coefficient, is high.
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dall’altezza media del bacino. Versace e Principato (1977),
che studiano un gruppo di bacini della Calabria, escludono
la dipendenza dall’area del bacino, riconoscono solo una di-
pendenza molto debole di R dal tempo di ritorno e rappre-
sentano la variabilità di R da un bacino all’altro con una di-
stribuzione di probabilità. In altri casi R è espresso in fun-
zione del tempo di ritorno, ed è invece esclusa l’influenza
delle caratteristiche del bacino. Dai risultati degli studi di
Lazzari (1967, 1968), che prendono in considerazione sepa-
ratamente i bacini della parte occidentale e della parte o-
rientale della Sardegna, si ottengono appunto delle espres-
sioni di R che dipendono soltanto dal tempo di ritorno. Co-
me è ragionevole attendersi, la dipendenza dall’area del ba-
cino è messa in evidenza negli studi che prendono in consi-
derazione insiemi di bacini con estensione molto diversa.
Le onde di piena sono infatti notoriamente molto più brevi
e i colmi di piena molto più pronunciati nel caso dei bacini
piccoli (Giandotti, 1934, 1940; Visentini, 1938).
Il secondo approccio è stato utilizzato più raramente (Canu-
ti e Moisello, 1981, 1982, 1987; Ciaponi e Moisello, 1988).
Canuti e Moisello (1981, 1982), utilizzando i dati di 18 ba-
cini della Toscana, hanno in un primo tempo espresso i pa-
rametri della distribuzione della variabile r come funzioni
lineari dei parametri geomorfici del bacino. Più precisa-
mente, hanno espresso la media di r in funzione dell’ordine
(Strahler, 1957) e dell’altezza media del bacino, lo scarto
quadratico medio in funzione del numero delle aste fluviali
di primo ordine (Strahler, 1957), dell’altezza media, del ri-
lievo del bacino (massima quota, riferita alla sezione di
chiusura), del rapporto di circolarità (rapporto tra l’area del
bacino e quella di un cerchio di uguale perimetro) e della
pendenza media dell’asta principale (rapporto tra il rilievo
del bacino e la lunghezza dell’asta principale). In alternati-
va, escludendo le grandezze di determinazione più laborio-
sa, hanno espresso la media di r in funzione dell’altezza
media del bacino e del rapporto di rilievo, lo scarto quadra-
tico medio in funzione dalla lunghezza dell’asta principale,
dell’altezza media, del rilievo del bacino (rapporto tra l’al-
tezza media del perimetro, riferita alla sezione di chiusura,
e la lunghezza dell’asta principale) e del rapporto di circola-
rità. L’interpolazione lineare è abbastanza buona nel caso
della media di r, scadente nel caso dello scarto quadratico
medio. (È interessante osservare che l’estensione del bacino
entra nelle espressioni trovate non attraverso l’area, ma in-
direttamente, attraverso altre variabili.) Gli autori hanno
quindi proposto di stimare la media e lo scarto quadratico
medio di Q in funzione di quelli di q e di r, trascurando la
debole correlazione negativa che sussiste tra q ed r, e assu-
mendo le due variabili casuali q ed r indipendenti tra loro.
(L’assunzione di indipendenza si riferisce naturalmente ai
valori di r e di q osservati in una stessa stazione. Nel caso
di più stazioni la relazione tra r e q appare evidente: i valori
di r sono alti per i bacini piccoli, bassi per quelli grandi.)
In un secondo tempo Canuti e Moisello (1987), estendendo
la ricerca a 237 bacini italiani con un’area superiore a 100
km2 e limitando l’insieme dei parametri geomorfologici
considerati a quelli meno laboriosi a determinarsi, ma ag-

giungendo a questi la media e lo scarto quadratico medio
del massimo annuale della portata media giornaliera (e-
spressa come portata specifica u), hanno proposto di espri-
mere la media e lo scarto quadratico medio di r come fun-
zioni monomie dell’area, dell’altezza media del bacino, del-
lo scarto quadratico medio σ(u) e di un indice della consi-
stenza delle aree lacuali (uguale al complemento all’unità
del rapporto tra l’area occupata da laghi e l’area del baci-
no). Hanno quindi proposto di stimare la media e lo scarto
quadratico medio di Q ancora assumendo l’indipendenza
delle due variabili q ed r. Gli autori hanno infine svolto
un’indagine sull’errore connesso alla stima della portata al
colmo così ottenuta, che è risultato consistente, anche se
non tale da impedire l’utilizzazione del metodo.
Un’analisi del tutto analoga è stata effettuata per i bacini i-
taliani con area inferiore a 100 km2 da Ciaponi e Moisello
(1988), che hanno proposto di esprimere la media e lo scar-
to quadratico medio di r come funzioni monomie della me-
dia µ(u) del massimo annuale della portata media giornalie-
ra specifica (u), dell’altezza media del bacino e dello scarto
quadratico medio σ(u).
Più recentemente, in uno studio relativo alla stima dei volu-
mi di piena, Tomirotti (2001) ha proposto un modello re-
gionale per la stima di R (assunto indipendente dal tempo di
ritorno) con riferimento a gran parte del territorio nazionale.
In tale ambito la stima di R è finalizzata a quella del rappor-
to di riduzione dei colmi di piena (ossia il rapporto tra i
quantili delle massime portate medie qD relative a una dura-
ta assegnata D e il quantile della portata al colmo Q); si ri-
conosce infatti facilmente che R coincide con l’inverso del
rapporto di riduzione corrispondente alla durata giornalie-
ra(1). Data la diversa finalità del modello, concepito per
l’applicazione a sezioni non strumentate, nel lavoro citato
sono state considerate formule di stima regionale di R in
funzione solo di parametri caratteristici del bacino idrogra-
fico; le analisi hanno condotto in particolare a formule con-
tenenti unicamente l’area del bacino.
L’approccio basato sull’individuazione della distribuzione
congiunta delle variabili q ed r comporta, almeno nelle for-
me ricordate sopra, una conseguenza non irrilevante. L’as-
sunzione di indipendenza delle due variabili implica infatti
(Canuti e Moisello, 1981, 1982) le seguenti relazioni, dove
µ(Q), µ (r), µ (q) sono le medie e σ2(Q), σ2(r), σ2(q) le va-
rianze delle variabili Q, r e q: 

, (1)

, (2)

dalle quali si ricava immediatamente la relazione tra i coef-
ficienti di variazione

. (3)

L’assunzione di indipendenza di q ed r implica dunque ne-
cessariamente che CV(Q) sia sempre maggiore di CV(q).

CV Q CV q CV r CV r2 2 2 21( ) = ( ) ( ) +[ ] + ( )

σ σ σ µ µ σ2 2 2 2 2 2Q r q q r q( ) = ( ) ( ) + ( )[ ] + ( ) ( )

µ µ µQ r q( ) = ( ) ( )
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(1) La stima del rapporto di riduzione richiede la disponibilità delle serie storiche relative ai massimi annui della portata al colmo Q e della massima
portata media qD relativa a una durata assegnata D. Usualmente l’informazione relativa a qD non è però disponibile e anche nel caso di sezioni stru-
mentate la raccolta e il trattamento preliminare dei dati necessari risultano particolarmente onerosi. Per le stazioni idrometrografiche gestite dal S.I.I.
sono invece pubblicate le serie delle portate medie giornaliere; da qui l’utilità di legare il rapporto di riduzione relativo alla generica durata D a quello
relativo alla durata di un giorno (e quindi a R). In proposito è appena il caso di osservare che il massimo annuo della portata media giornaliera è ov-
viamente inferiore a quello della portata media relativa ad una durata pari a 24 ore (le due portate potrebbero uguagliarsi solo nel caso in cui la fine-
stra temporale contenente la massima portata media in 24 ore venisse a coincidere con un giorno solare).
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Ora, nel caso in cui si assumano le variabili q e Q distribui-
te secondo uno stesso tipo di legge probabilistica, che si
possa ricondurre a un’unica forma standardizzata introdu-
cendo una trasformata lineare adimensionale (variabile ri-
dotta) della variabile originaria, come accade per esempio
nel caso della legge di Gumbel, la condizione

(4)

implica, come si può verificare facilmente, che il rapporto R
tra i valori di Q e di q con lo stesso tempo di ritorno cresca
al crescere del tempo di ritorno. Lo stesso vale nel caso del-
la distribuzione lognormale, e anche in altri casi. La limita-
zione appare un po’ troppo forte. Sembra infatti ragionevole
attendersi che le onde di piena caratterizzate da portate me-
die giornaliere molto alte siano anche caratterizzate da una
durata decisamente più lunga e che quindi anche il valore
del rapporto R tenda (almeno nel caso di fiumi abbastanza
grandi, in cui le piene durano parecchi giorni) a decrescere
al crescere del tempo di ritorno. Nel caso dell’Adda postla-
cuale a Lavello, per esempio, il rapporto R tende effettiva-
mente a decrescere al crescere del tempo di ritorno (Moisel-
lo e Vullo, 2009)(2).
Appare dunque opportuno fare ricorso a uno schema che
ammetta, in linea di principio, che il rapporto R tra la porta-
ta Q e la portata q con lo stesso tempo di ritorno T possa
non solo crescere, ma anche decrescere al crescere di T. Qui
si espongono i risultati a cui si perviene adottando uno
schema semplicissimo, che appunto permette di rappresen-
tare entrambe le possibili tendenze di R.

2. LE OSSERVAZIONI UTILIZZATE 
Per le elaborazioni si sono utilizzate le osservazioni del

massimo annuale della portata media giornaliera e della
portata al colmo effettuate in 89 stazioni del bacino del
Po. La scelta di restringere l’indagine, in una prima fase
almeno, a una parte soltanto del territorio italiano è dovuta
all’osservazione, emersa anche in uno studio precedente
(Canuti e Moisello, 1987), che la relazione tra Q e q varia
a seconda della regione considerata.
Le osservazioni provengono in gran parte dalla pubblica-
zione del S.I.I. Dati caratteristici dei corsi d’acqua italia-
ni (Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Idrografico,
1939, 1953, 1963, 1981), che contiene solo osservazioni
effettuate non oltre il 1970, e in parte molto minore dagli
archivi del S.I.I. e da altre fonti affidabili. 
Le stazioni sono state scelte con il criterio che la dimen-
sione del campione non sia inferiore a 10, dopo l’esclusio-
ne dei massimi annuali delle due portate (al colmo e me-
dia giornaliera) che risultano tra loro uguali (l’uguaglian-
za, in linea teorica possibile, ma estremamente improbabi-
le, è stata attribuita alla presenza di qualche errore). 
Mediamente, la dimensione dei campioni adoperati è ugua-
le a 20.
L’elenco delle stazioni, insieme con il numero delle osser-
vazioni disponibili, con i principali parametri idrologici
(media e scarto quadratico medio del massimo annuale
della portata media giornaliera e di quella al colmo) e con
i parametri geomorfologici già individuati (Canuti e Moi-
sello, 1987) come più significativi agli effetti della rela-
zione tra i due massimi di portata (area del bacino, altezza
media del bacino e un indice legato alla consistenza delle
superfici lacuali, preso uguale al complemento all’unità
del rapporto tra l’area della parte di bacino occupata da la-
ghi e l’area totale del bacino), è riportato nella Tab. I.

CV Q CV q( ) > ( )
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(2) Già nei lavori di Canuti e Moisello (1980) e Tomirotti (2001) il rapporto R è stato assunto indipendente dal tempo di ritorno partendo dall’ipotesi di u-
guaglianza tra CV(Q) e CV(q), ipotesi che, aggiunta a quelle richiamate nel testo circa le distribuzioni di probabilità di Q e q, conduce infatti all’ugua-
glianza di R con il rapporto µ(Q)/µ(q). Il problema si riduce così alla stima dei soli momenti del primo ordine delle variabili Q e q, evitando quella degli
scarti quadratici medi, la quale risulta più incerta, sia a causa della limitata numerosità delle serie storiche usualmente disponibili, sia a causa della
maggiore difficoltà di giungere a formule di stima accurate dello scarto quadratico medio per mezzo di un’analisi regionale (su questi aspetti si tornerà
nei paragrafi successivi). Vale anche la pena di osservare che l’approssimazione di costanza del coefficiente di variazione viene usualmente adottata, più
in generale, anche nella stima del rapporto di riduzione εD,T assumendo che CV(qD) sia indipendente dalla durata D e sia pari a CV(Q) (NERC, 1975;
Bacchi et al., 1992); in tal caso, sotto ipotesi circa le distribuzioni di probabilità di Q e qD analoghe a quelle sopra richiamate, εD,T diviene indipendente
da T e si riduce al rapporto µ(qD)/µ(Q). Tale circostanza permette di semplificare notevolmente la stima del rapporto di riduzione, soprattutto quando si
debbano utilizzare tecniche di analisi regionale per l’applicazione a siti non strumentati. Ballarin et al. (2001), in uno studio relativo a diversi bacini del-
l’Italia centrosettentrionale, hanno trovato che l’approssimazione di cui si è detto risulta accettabile nella gran parte dei casi, ad eccezione dei piccoli ba-
cini, per i quali CV(qD) presenta una marcata tendenza a diminuire con D [in accordo con le considerazioni svolte a commento della (4)].
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TABELLA I - Stazioni di portata del bacino del Po considerate nello studio

(*) La dimensione N del campione si riferisce ai dati utilizzati.
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3. LO SCHEMA ADOTTATO
I valori del massimo annuale della portata media giornaliera
q(T) e del massimo annuale della portata al colmo Q(T) con
lo stesso tempo di ritorno T sono legati tra loro da una fun-
zione che dipende dalle distribuzioni di probabilità di q e di
Q. La funzione è soggetta, in linea generale, alla sola condi-
zione che Q(T) non risulti mai minore di q(T). (Consideran-
do la distribuzione congiunta dei valori di q e di Q osservati
nello stesso anno, si vede immediatamente che, poiché il
valore di Q non può mai essere minore di quello di q, la
stessa disuguaglianza deve sussistere anche tra i valori con
lo stesso tempo di ritorno.) Indicazioni sulla possibile forma
della relazione possono essere fornite sia da considerazioni
teoriche, sia dall’esame delle osservazioni.
Esponiamo innanzi tutto le considerazioni teoriche. Se le
due variabili q e Q si assumono distribuite secondo uno
stesso tipo di legge probabilistica (le funzioni di probabilità
delle leggi qui prese in considerazione sono riportate nel-
l’Appendice), il legame risulta lineare in diversi casi. In-
nanzi tutto, risulta lineare quando la funzione di probabilità
si può ricondurre a un’unica forma standardizzata per mez-
zo di una trasformazione lineare della variabile originaria,
come accade nel caso della distribuzione EV1 (distribuzio-
ne di Gumbel) e della distribuzione esponenziale (e natural-
mente anche in quello della distribuzione di Gauss, che
però non è adatta ai massimi annuali). Il legame risulta li-
neare anche nel caso di quelle distribuzioni a tre parametri
la cui funzione di probabilità è caratterizzata (come accade
nel caso della distribuzione EV2, della distribuzione EV3,
della distribuzione di Weibull, della distribuzione GEV,
della distribuzione di Pareto generalizzata) dalla presenza di
un parametro adimensionale, che ha la funzione di esponen-
te di una trasformata lineare (adimensionale) della variabile
originaria, quando si faccia l’ipotesi che il parametro abbia
lo stesso valore per la distribuzione di q e per quella di Q (i-
potesi che a priori non appare affatto irrealistica). Il legame
risulta ancora lineare nel caso della distribuzione Gamma a
tre parametri, quando si faccia l’ipotesi che il parametro che
costituisce l’argomento della funzione Gamma completa sia
uguale per q e per Q (e risulta non solo lineare, quando si
faccia la stessa ipotesi, ma di semplice proporzionalità, nel
caso della distribuzione Gamma a due parametri). Il legame
non risulta invece lineare, in generale, nel caso della distri-
buzione lognormale, a due o a tre parametri: risulta lineare
solo a condizione che il rapporto tra lo scarto quadratico
medio e la differenza tra media e limite inferiore della di-
stribuzione sia uguale per q e Q (e alla stessa condizione ri-
sulta non solo lineare, ma di semplice proporzionalità, nel
caso della distribuzione a due parametri).
L’esame delle osservazioni effettuate in una stazione di mi-
sura delle portate si può condurre in modo semplicissimo,
prendendo in considerazione un campione di valori di q e u-
no di valori di Q relativi agli stessi anni e riportando in un
grafico i punti che hanno come ascissa e come ordinata, ri-
spettivamente, il valore di q e il valore di Q con la stessa
frequenza di non superamento. Ovviamente per costruire il
grafico non è affatto necessario calcolare le frequenze: ba-
sta ordinare i valori di q e di Q per ordine crescente e pren-
dere in considerazione le coppie di valori con lo stesso nu-
mero d’ordine.
L’esame delle osservazioni (che si riferiscono a 89 stazioni)
mostra che in generale il valore del coefficiente di correla-
zione lineare osservato ρ tra q e Q è molto alto: va da un
minimo di 0,822 a un massimo di 0,995 ed è superiore a

0,950 in più dell’80% dei casi. Nella Fig. 1 è rappresentata
la distribuzione di frequenza dei valori osservati di ρ e nella
Fig. 2 è rappresentata la relazione tra i valori osservati di
q(T) e di Q(T) per la stazione alla quale corrisponde il valo-
re mediano di ρ (0,978).
L’esame delle osservazioni suggerisce dunque l’esistenza di
un legame lineare tra q e Q, a parità di tempo di ritorno,
rappresentato dalla relazione

. (5)Q T aq T b( ) = ( ) +
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Figura 1 - Distribuzione di frequenza del coefficiente di
correlazione lineare ρ tra massimi annuali con uguale fre-
quenza della portata media giornaliera e della portata al
colmo.

Figura 2 - Stura di Lanzo a Lanzo: relazione osservata tra i
massimi annuali q della portata media giornaliera e i massi-
mi annuali Q della portata al colmo.
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Per passare dalla funzione di probabilità P(q) della variabile
q alla funzione di probabilità P(Q) della variabile Q basta
quindi stimare i due parametri aggiuntivi a e b e sostituire q
con il rapporto (Q - b)/a.
Se per la variabile Q si adotta una distribuzione di probabi-
lità a due parametri, stimare a e b equivale a stimare i due
parametri della distribuzione di Q. Se invece si adotta una
distribuzione di probabilità a più di due parametri, solo due
parametri della distribuzione di Q debbono essere stimati: i
rimanenti (l’esponente, per esempio, nel caso delle distribu-
zioni a tre parametri citate sopra) sono gli stessi della distri-
buzione di q. La conoscenza della distribuzione di q può co-
munque tornare utile per stimare la distribuzione di Q, co-
me si vedrà più avanti, anche quando la distribuzione di Q è
a due parametri soltanto.
I parametri a e b non possono assumere qualsiasi valore. Se
a è minore di uno, il rapporto R(T) tra Q(T) e q(T) risulta
sempre minore di uno quando b è negativo e minore di uno
nel campo dei valori maggiori di q, che è quello di effettivo
interesse, quando b è positivo. 
Il parametro a non può dunque mai risultare minore di uno.
Se il parametro b è negativo la relazione lineare fornisce
valori di R(T) minori di zero (e quindi senza significato) so-
lo in un campo iniziale di valori di q, più o meno ristretto.
L’incongruenza può essere tranquillamente accettata, pur-
ché limitata a valori di q tanto piccoli da non rivestire alcun
interesse nelle applicazioni. Non si pongono dunque limita-
zioni a priori sul parametro b, che può essere positivo, ne-
gativo o nullo. Essendo

, (6)

quando b è positivo R(T) (che risulta sempre maggiore di u-
no, per la condizione posta su a) decresce al crescere di
q(T). Quando b è nullo R(T) risulta costante, e quindi indi-
pendente dal valore di q(T). Quando infine b è negativo
R(T) risulta maggiore di zero solo a partire da un certo valo-
re di q(T) (tanto più basso quanto maggiore è a) e cresce
sempre al crescere di q(T). In tutti i casi, R(T) tende ad a al
tendere di q(T) a infinito (quando non risulta addirittura
sempre uguale ad a). Le condizioni poste sui valori dei pa-
rametri a e b si trasformano facilmente in condizioni sui va-
lori della media e dello scarto quadratico medio di q e di Q.
Se le variabili casuali q e Q sono legate tra loro dalla rela-
zione lineare (deterministica)

, (7)

sussistono infatti, indicando con gli usuali simboli µ(q),
µ(Q), σ(q), σ (Q) la media e lo scarto quadratico medio di q
e di Q, le relazioni

, (8)

. (9)

La condizione che a sia non minore di uno equivale dunque
alla condizione che sia

(10)
e la condizione che b sia maggiore di zero equivale alla
condizione

. (11)

(Relazioni analoghe sussistono per la condizione che b sia
uguale a zero, oppure minore di zero.)
Poiché, considerando i massimi annuali q e Q osservati nel-
lo stesso anno (a cui corrispondono frequenze in generale
diverse), si può scrivere l’ovvia relazione 

, (12)
la relazione (10) risulta senz’altro soddisfatta se la cova-
rianza delle variabili q e (Q - q) è positiva. In effetti, pren-
dendo in considerazione l’intero insieme dei valori di q e di
Q osservati nello stesso anno in tutte le stazioni considerate,
si è osservato che la correlazione tra i valori osservati della
portata q e i corrispondenti valori della differenza (Q - q) è
debole, ma positiva. 
Calcolando i valori dei parametri a e b per mezzo delle e-
spressioni (8) e (9), si è trovato che il parametro a calcolato
risulta maggiore di uno in 85 casi su 89. Invece il parametro
b calcolato risulta maggiore di zero in 38 casi, minore di ze-
ro in 51.
L’esame dei valori dei parametri a e b stimati dalle osserva-
zioni conferma dunque in primo luogo la possibilità di rap-
presentare il legame tra q(T) e Q(T) per mezzo di un legame
lineare (i quattro casi in cui a risulta minore di uno sono evi-
dentemente dovuti alle limitate dimensioni dei campioni di-
sponibili). In secondo luogo, l’esame mostra che il rapporto
R(T) può in effetti tanto decrescere al crescere di T (quando
b è positivo), quanto crescere (quando b è negativo).

4. LA STIMA DEI PARAMETRI DELLA RELAZIONE
LINEARE
L’assunzione che il massimo annuale della portata al colmo
Q(T) sia legato a quello della massima portata media gior-
naliera q(T) da una relazione lineare può essere utilizzata
in situazioni diverse.
In primo luogo può essere utilizzata nell’ambito di un’ana-
lisi statistica locale, volta a determinare la distribuzione di
probabilità delle portate al colmo. (Nonostante sia ormai
pratica comune fare ricorso ad analisi regionali, esistono
comunque situazioni in cui anche un’analisi locale può ri-
sultare opportuna.) Se le osservazioni effettuate sulla varia-
bile q sono molto più numerose di quelle effettuate sulla
variabile Q, ma esiste comunque un certo numero di osser-
vazioni effettuate negli stessi anni, si possono stimare i pa-
rametri a e b a partire dalle osservazioni comuni, per poi
passare dalla distribuzione di q a quella di Q, sfruttando
così tutta l’informazione locale disponibile. I due parametri
a e b si ricavano dai parametri µ(q), σ(q), µ(Q) e σ(Q), sti-
mati a partire dalle osservazioni contemporanee (relative a-
gli stessi anni), utilizzando le relazioni (8) e (9); invece la
distribuzione di Q si ricava per mezzo della (7), attribuen-
do ai parametri µ(q) e σ(q) i valori ricavati dall’intera serie
di osservazioni. [L’operazione equivale a correggere le sti-
me di µ(Q) e σ(Q) ricavate dalle osservazioni di Q tenendo
conto dell’intera serie dei valori osservati di q.]
In secondo luogo, l’assunzione può essere utilizzata – co-
me si fa qui – per analizzare l’influenza esercitata dai para-
metri idrologici e geomorfologici del bacino sulla relazione
tra q e Q, rappresentata dal coefficiente di punta R, che è in
generale funzione del tempo di ritorno T. Dai valori dei
due parametri a e b dipende, come si è visto, l’andamento
della funzione R(T): innanzi tutto, R(T) è tanto maggiore, a
parità di altre condizioni, quanto maggiore è a (che, come
si è visto, deve essere maggiore di uno); inoltre, R(T) cre-
sce al crescere di T se b è negativo, decresce se b è positi-
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vo. Occorre allora individuare, attraverso una qualche for-
ma di analisi della regressione, la dipendenza dei parametri
a e b dai parametri idrologici, che appare naturale far coin-
cidere con µ(q) e σ(q), e dai parametri geomorfologici del
bacino. Nello studio di cui qui si presentano i risultati si è
proceduto così: innanzi tutto si è individuata la dipendenza
di µ(Q) e di σ(Q) dalle caratteristiche idrologiche e geo-
morfologiche del bacino, quindi si sono sostituite le e-
spressioni di µ(Q) e di σ(Q) che rappresentano tale dipen-
denza nelle formule (8) e (9). La prima fase del procedi-
mento è consistita dunque in una regionalizzazione (relati-
va alla porzione di territorio italiano da cui provengono le
osservazioni, il bacino del Po) dei due principali parametri
delle portate al colmo. 
Sulla regionalizzazione delle portate al colmo di piena in
riferimento al territorio nazionale è disponibile un’ampia
letteratura. Molti degli studi più recenti sono stati condotti
nell’ambito del progetto VAPI coordinato dal Gruppo Na-
zionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. La metodologia pre-
scelta si basa in tal caso sul metodo della portata indice e
prevede l’individuazione di regioni omogenee all’interno
delle quali la distribuzione di probabilità della variabile
Q/µ(Q) viene assunta invariante da sito a sito (il che impli-
ca, in particolare, l’invarianza di CV(Q)). Una sintesi delle
ricerche svolte in ambito VAPI è riportata nei lavori di
Brath e Franchini (1998) per l’Italia settentrionale e da
Bocchiola et al. (2004) per l’intero territorio nazionale; nel
secondo caso gli autori utilizzano come modelli probabili-
stici sia la distribuzione asintotica dei massimi valori a due
componenti (TCEV) – che costituisce il modello di riferi-
mento del progetto – sia la distribuzione GEV. 
Più vicino all’impostazione seguita qui è lo studio di Be-
retta et al. (2001), nel quale la tecnica di regionalizzazione
adottata – di tipo parametrico – è invece basata sull’utiliz-
zo del modello probabilistico MG, dipendente dai due pa-
rametri µ(Q) e σ(Q); nel lavoro vengono ricavati diversi
gruppi di formule di stima regionale delle due statistiche in
funzione di parametri geomorfoclimatici dei bacini, sia con
riferimento all’intera Italia centrosettentrionale sia specifi-
camente per il bacino del Po. 
A differenza degli studi sopra citati, rivolti prevalentemen-
te ad applicazioni a siti non strumentati, le formule di sti-
ma regionale di µ(Q) e σ(Q) di interesse per il problema di
cui qui ci si occupa si riferiscono necessariamente a sezioni
strumentate, per le quali siano disponibili almeno i massi-
mi annui delle portate medie giornaliere. Come si è già a-
vuto modo di dire, i parametri idrologici considerati sono
la media µ(q) e lo scarto quadratico medio σ(q); per i para-
metri geomorfologici si è invece fatto ricorso a quelli rico-
nosciuti nell’analisi già citata (Canuti e Moisello, 1987)
come i più importanti per la distribuzione di probabilità del
rapporto r tra i valori di Q e di q osservati nello stesso an-
no: l’area A del bacino, l’altezza media hm e infine il com-
plemento all’unità iL del rapporto tra l’area della parte di
bacino occupata da laghi e l’area totale A. La scelta dei tre
parametri implica naturalmente l’assunzione (che appare
del tutto ragionevole) che i parametri più importanti per il
rapporto r tra i valori di Q e di q osservati nello stesso an-
no siano anche quelli più importanti per il rapporto R(T).
La scelta è del resto confermata da alcuni dei lavori citati
nell’introduzione.
Le relazioni cercate debbono soddisfare a due condizioni:
non debbono mai condurre a stime di µ(Q) minori di µ(q)

(perché i valori di Q sono sempre maggiori di quelli di q),
né a stime di σ(Q) minori di σ(q) (perché il valore di a non
può essere minore di uno). Si sono quindi scelte relazioni
che per la loro stessa struttura debbano rispettare questi
vincoli. Quanto alle osservazioni, si sono innanzi tutto e-
sclusi dalle elaborazioni i bacini per cui non sono disponi-
bili uno o più dei tre parametri A, hm e iL. Le osservazioni
utilizzate nelle elaborazioni relative alla relazione che for-
nisce µ(Q) si sono così ridotte da 89 a 79. Dalle elabora-
zioni relative alla relazione che fornisce σ(Q) si sono poi
esclusi altri quattro bacini, per cui i valori osservati forni-
scono una stima di σ(Q) minore di quella di σ(q), riducen-
do così a 75 il numero di quelli di cui si sono utilizzate le
osservazioni.
Le relazioni individuate sono (esprimendo le portate in me-
tri cubi al secondo, l’area in chilometri quadrati e l’altezza
media in metri):

, (13)

. (14)

I coefficienti e gli esponenti delle formule sono stati indivi-
duati, per mezzo di regressioni in cui le variabili dipendenti
sono le differenze [µ(Q)- µ(q)] e[σ(Q)- σ(q)], con un livello
di rischio sempre inferiore (e generalmente di molto) a
0,06. Nel caso della relazione (13) l’indice di Nash-Sutclif-
fe è uguale a 0,989; nel caso della relazione (14) è uguale a
0,955. Nella Fig. 3 e nella Fig. 4 i valori di µ(Q) e di σ(Q)
stimati per mezzo delle formule (13) e (14) sono posti a
confronto con quelli stimati direttamente dai valori di Q os-
servati. Incidentalmente, vale forse la pena di osservare che
relazioni come la (13) e la (14) si possono prendere in con-
siderazione, magari rappresentando le caratteristiche idrolo-
giche per mezzo della sola media µ(q), nell’ambito di un’a-
nalisi regionale volta alla stima delle portate al colmo nelle
stazioni munite di asta idrometrica ma non di strumento re-
gistratore. 

σ σ σQ q q A iL( ) = ( ) + ( ) −9 477
1 358 0 670 26 620,
, , ,

µ µ µQ q q A iL( ) = ( ) + ( ) −3 571
1 667 0 832 10 835,
, , ,
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Figura 3 - Bacino del Po: confronto tra i valori µ(Q) osser-
vati e i valori µ(Q)st stimati (con l’analisi regionale) della
media del massimo annuale della portata al colmo.
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Le relazioni che si ottengono sostituendo i valori di m(Q) e
di s(Q) forniti dalle formule (13) e (14) nelle espressioni (8)
e (9) che definiscono i parametri a e b sono infine 

(15)

(16)

5. LA DIPENDENZA DEL RAPPORTO TRA
PORTATA AL COLMO E MEDIA GIORNALIERA
DAI PARAMETRI DEL BACINO
Le formule (15) e (16) possono essere utilizzate per indaga-
re sull’influenza dei parametri idrologici e geomorfologici
sul coefficiente di punta R(T). Secondo la formula (15) il
parametro a cresce, a parità di altre condizioni, al crescere
di σ(q) e di iL, mentre decresce al crescere di A. Il rapporto
R(T), che varia nello stesso senso di a, cresce dunque, a pa-
rità di altre condizioni, al crescere della variabilità del mas-
simo della portata media giornaliera, anche se meno veloce-
mente di questa. Diminuisce inoltre al diminuire di iL, e
quindi all’aumentare della parte di bacino occupata da la-
ghi. Infine diminuisce, a parità di altre condizioni, all’au-
mentare dell’estensione del bacino. Il primo dei tre risultati
è congruente con la correlazione osservata tra la portata q e
la differenza (Q - q), debole ma positiva. Il secondo si può
ricondurre all’effetto di laminazione esercitato dalle super-
fici lacuali. Infine il terzo si spiega con l’aumentare della
durata delle precipitazioni che provocano le piene, al cre-
scere dell’area del bacino. È comunque il caso di osservare
che, benché i parametri σ(q), A e iL entrino nell’espressione
della differenza [σ(Q) - σ(q)] con livelli di rischio molto
bassi, e il coefficiente di Nash-Sutcliffe dell’espressione
(14) sia abbastanza alto, l’espressione (15) spiega solo una
parte abbastanza modesta (il coefficiente di Nash-Sutcliffe
è uguale a 0,595) della varianza osservata del parametro a.
Per mettere in luce il modo di variare del parametro b forni-
to dalla (16) al variare dei parametri del bacino occorre
prendere in considerazione le derivate parziali di b rispetto

a ciascuno di essi. Calcolando i valori delle derivate parziali
per ciascuno dei 75 bacini ci si può fare un’idea del modo
di variare di b al variare di ciascun parametro, che dipende
dai valori di quelli che restano fissi. Dal calcolo risulta che
il parametro b decresce sempre al crescere di µ(q), e tanto
più rapidamente quanto maggiore è µ(q); che decresce al
crescere di σ(q), ma tanto più lentamente quanto maggiore
è σ(q); che decresce sempre al crescere di iL per valori di iL

uguali a uno, mentre tende a restare costante per valori di iL

inferiori a uno (i soli quattro casi in cui la derivata è positi-
va, ma con valori bassissimi, si riferiscono ai bacini con va-
lori di iL più bassi); che infine b cresce in 31 casi, mentre
decresce in 44, al crescere di A (e l’interpolazione dei valori
calcolati mostra una lieve tendenza della derivata a dimi-
nuire al crescere di A). A parità di altre condizioni dunque
un aumento della media µ(q) o dello scarto quadratico me-
dio σ(q) conduce verso valori di b negativi e di R(T) cre-
scenti – tanto più velocemente quanto maggiore è µ(q), tan-
to più lentamente quanto maggiore è σ (q). Conduce verso
valori di R(T) crescenti anche un aumento di iL, vale a dire
una diminuzione dell’importanza delle aree lacuali. Invece
un aumento del valore di A può sostanzialmente condurre
sia verso l’una sia verso l’altra condizione, a seconda del
bacino. Ora, se in linea generale appare ragionevole che il
rapporto R(T) cresca al diminuire dell’importanza delle aree
lacuali, che tendono a laminare l’idrogramma e a prolunga-
re la durata delle piene, non appaiono invece comprensibili
le altre relazioni osservate.
Una spiegazione delle difficoltà esposte può essere data
semplicemente dalla considerazione che, benché i parametri
σ(q), iL e A entrino nell’espressione della differenze [µ(Q) -
µ(q)] e [σ(Q) - σ(q)] con un livello di rischio molto basso,
l’espressione (16) spiega solo una parte molto ridotta (il
coefficiente di Nash-Sutcliffe è uguale a 0,273 soltanto)
della varianza osservata del parametro b. In altre parole,
benché i due parametri µ(Q) e σ(Q) che entrano nella for-
mula di definizione di b possano essere stimati con preci-
sione molto buona (nel primo caso) o comunque accettabile
(nel secondo), gli errori che affliggono entrambe le stime si
combinano e si esaltano nella stima del parametro b. La
considerazione della sostanziale impossibilità di stimare
con ragionevole affidabilità il parametro b a partire dai pa-
rametri idrologici e geomorfologici utilizzando le formule
(13) e (14) priva del supporto sperimentale le considerazio-
ni sopra esposte circa la dipendenza di b dalle caratteristi-
che del bacino.
La pratica impossibilità di mettere in luce la dipendenza di
b dai parametri del bacino partendo dalle relazioni (13) e
(14) ha suggerito un’altra elaborazione. Come si è visto, il
segno di b dipende dalla relazione tra i coefficienti di varia-
zione di q e di Q: quando sussiste la disuguaglianza

(17)

il parametro b è positivo e quindi R(T) decresce al crescere
di T (mentre è negativo quando sussiste la disuguaglianza
opposta). Invece di b si può dunque prendere in considera-
zione il rapporto

(18)

ed esaminare direttamente – naturalmente rinunciando alla
congruenza con le relazioni (13) e (14) – la dipendenza di
RCV dai parametri idrologici e geomorfologici del bacino.
Un’analisi svolta sui soliti 75 bacini (ancora misurando l’a-

R
CV Q

CV qCV = ( )
( )

CV q CV Q( ) > ( )

b q A i q q A iL L= ( ) − ( ) ( )− −3 571 9 477
1 667 0 832 10 835 0 358 0 670 26 620, ,
, , , , , ,µ µ σ

a q A iL= + ( ) −1 9 477
0 358 0 670 26 620,

, , ,σ
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Figura 4 - Bacino del Po: confronto tra i valori σ(Q) osser-
vati e i valori σ(Q)st stimati (con l’analisi regionale) dello
scarto quadratico medio del massimo annuale della portata
al colmo.
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rea A in chilometri quadrati e introducendo solo le variabili
con livello di rischio inferiore a 0,06) ha fornito la relazione

(19)

che è caratterizzata da un valore del coefficiente di Nash-
Sutcliffe decisamente più alto (0,537) (anche se ancora mo-
desto) di quello trovato nel caso della formula (16).
La formula (19) mostra che, a parità di altre condizioni, il
rapporto RCV decresce al crescere di A: quindi, poiché CV(q)
è praticamente indipendente dall’area, un aumento dell’area
conduce verso la situazione in cui R(T) diminuisce al cresce-
re del tempo di ritorno. La Fig. 5, in cui i valori di RCV sti-
mati a partire dalla formula (19) sono posti a confronto con
quelli osservati, mostra però che molto spesso, quando il va-
lore osservato di RCV è minore di uno, quello calcolato risulta
maggiore (mentre quando il valore osservato è maggiore di
uno quello calcolato risulta molto raramente minore). Dun-
que secondo la formula (19) un valore molto elevato dell’a-
rea A conduce a un valore di RCV basso, e quindi a un valore
di R(T) che decresce al crescere di T. Negli altri casi non è
possibile fare alcuna predizione affidabile. 

Può valere la pena di osservare che l’uso congiunto delle
formule (13) e (19) non fornisce comunque una stima di
σ(Q) migliore di quella fornita dalla (14): nel primo caso il

coefficiente di Nash-Sutcliffe è uguale a 0,950 e nel secondo
a 0,955.
È stato infine effettuato un confronto, limitato agli otto baci-
ni con almeno 40 osservazioni – per i quali le stime di µ(q),
σ(q), µ(Q) e σ(Q) si devono quindi considerare le più affida-
bili – tra i valori di a e di b stimati direttamente dai valori di
Q osservati e quelli stimati utilizzando le formule (13) e
(14). Il confronto non mostra una congruenza tra le due di-
verse stime migliore che per l’insieme di tutti i bacini.

6. CONCLUSIONI
I risultati delle analisi esposte mostrano che la relazione tra
la portata media giornaliera q(T) e la portata al colmo Q(T)
con lo stesso tempo di ritorno T si può approssimare bene
con un’espressione lineare, che dà conto dell’osservazione
sperimentale che il rapporto R(T) tra Q(T) e q(T) può sia
crescere sia decrescere al crescere di T. Il coefficiente a e il
termine noto b dell’espressione lineare sono funzione, oltre
che della media e dello scarto quadratico medio di q, della
media e dello scarto quadratico medio di Q. Quando esiste
un numero di osservazioni di q e di Q tra loro corrisponden-
ti sufficiente per stimare i parametri a e b, la relazione si
può utilizzare per migliorare la stima di Q(T) nell’ambito di
un’analisi locale. I parametri a e b si possono utilizzare an-
che per cercare di mettere in luce l’effetto dei parametri i-
drologici e geomorfologici del bacino sulla dipendenza del
coefficiente di punta R(T) dal tempo di ritorno. Nel caso qui
considerato del bacino del Po i parametri idrologici sono
stati identificati nella media e nello scarto quadratico medio
di q e quelli geomorfologici nell’area del bacino e in un in-
dice della consistenza delle aree lacuali. L’influenza delle
caratteristiche del bacino può essere messa in luce abba-
stanza chiaramente solo nel caso del parametro a, che costi-
tuisce il limite a cui tende R(T) al tendere di T a infinito: il
parametro a cresce, a parità di altre condizioni, al crescere
della variabilità del massimo della portata media giornalie-
ra, mentre diminuisce all’aumentare della parte di bacino
occupata da laghi e all’aumentare dell’estensione del baci-
no. Invece nel caso del parametro b, che determina il tipo di
dipendenza (crescente o decrescente) del coefficiente di
punta R(T) da T, non si ottiene un risultato affidabile: la sti-
ma di b è così incerta, che può fornire valori di R(T) cre-
scenti con T quando dovrebbero essere decrescenti, e vice-
versa. Per ottenere qualche informazione maggiormente af-
fidabile sull’andamento (crescente oppure decrescente) del
rapporto R(T) al crescere di T occorre fare ricorso all’e-
spressione di CV(Q) in funzione dei parametri del bacino,
che mostra come l’andamento di R(T) tenda a essere quello
decrescente quando aumenta l’estensione del bacino e
quando aumenta il coefficiente di variazione di q. 

R A CV qCV = ( )− −1 580 0 0833 0 158, ,, ,
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Figura 5 - Confronto tra i valori del rapporto CV(Q)/CV(q)
osservati e stimati attraverso la formula (19) ricavata dall’a-
nalisi regionale.

APPENDICE

Si riportano qui di seguito le funzioni di probabilità delle distribuzioni citate.

EV1, distribuzione asintotica del massimo valore del I tipo (distribuzione di Gumbel), illimitata inferiormente e superior-
mente:

; (A1)

EV2, distribuzione asintotica del massimo valore del II tipo, limitata inferiormente, con limite inferiore x0, e illimitata supe-
riormente:

P x x u( ) = − − −( )[ ]{ }exp exp α
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; (A2)

EV3, distribuzione asintotica del massimo valore del III tipo, limitata superiormente, con limite superiore x0:

; (A3)

distribuzione di Weibull (distribuzione asintotica del minimo valore del III tipo, usata per l’analisi dei massimi valori), limi-
tata inferiormente, con limite inferiore x0, e illimitata superiormente:

; (A4)

GEV, distribuzione asintotica del massimo valore generalizzata (coincidente con la distribuzione EV1 quando l’esponente k
è uguale a infinito, con la distribuzione EV2 quando k è maggiore di zero e con la distribuzione EV3 quando k è minore di
zero):

; (A5)

distribuzione di Pareto generalizzata, limitata inferiormente, con limite inferiore x0 (limitata superiormente quando k è posi-
tivo, illimitata superiormente quando k è negativo, coincidente con la distribuzione esponenziale quando k è uguale a zero):

; (A6)

distribuzione Gamma a tre parametri, limitata inferiormente, con limite inferiore uguale a x0 (nella forma a due parametri x0

è uguale a zero) e illimitata superiormente:

; (A7)

distribuzione lognormale a tre parametri, limitata inferiormente, con limite inferiore x0 (nella forma a due parametri x0 è u-
guale a zero), e illimitata superiormente; la trasformata

(A8)

è una variabile gaussiana standardizzata:
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Veduta dei calanchi di Tursi, Policoro (PZ).

Basilicata. Rocce erose nello Stato di Alberta, Canada.

Belvedere Marittimo, Calabria. Bad Lands, South Dakota.
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1. INTRODUZIONE
Da oltre centocinquanta anni la spettroscopia è stata utilizza-
ta nei laboratori da fisici e chimici, per il riconoscimento
delle sostanze e della loro composizione, ed, in astronomia,
per determinare il materiale con cui sono composte le stelle
e la loro temperatura superficiale. A partire dagli anni ottan-
ta del secolo scorso tale tecnologia è stata utilizzata anche
nel telerilevamento, per il riconoscimento di minerali e roc-
ce, integrando gli strumenti propri della spettroscopia con
quelli dell’analisi delle immagini (Lillesand et al., 2004; Ce-
nedese et al., 2006). È stato possibile sviluppare il monito-
raggio basato sull’analisi dello spettro dell’energia connessa
con le onde elettromagnetiche diffuse grazie ai rapidi svilup-
pi che si sono avuti sia nell’hardware, con nuove telecamere
che consentono di acquisire immagini digitali ad alta risolu-
zione ed ad alta frequenza nel visibile e nel vicino infraros-
so, che nel software, tramite lo sviluppo di nuovi algoritmi
di analisi di immagine. 

La densità del flusso radiante  di un’onda elettromagnetica,
ovvero la quantità di energia per unità di superficie e di
tempo [Wm-2], che interagisce con un corpo è in parte  tra-
smessa, in parte    assorbita ed in parte    riflessa (o diffusa).
Valutati per ciascuno di tali flussi radianti i corrispondenti
spettri nel dominio dei numeri d’onda λ [Wm-3] (E(λ), T(λ),
A(λ), R(λ)), possono essere introdotti i coefficienti di:

trasmittanza τ(λ) = T(v)/E(λ)
assorbanza α(λ) = A(λ)/E(λ)
riflettanza ρ(λ) = R(λ)/E(λ).

In assenza di fenomeni non lineari (ovvero non tenendo
conto dell’effetto Raman), si ha:

τ(λ) + α(λ) + ρ(λ) = 1

Mentre R(λ) è funzione delle caratteristiche sia della sorgen-
te dell’onda elettromagnetica che del corpo, ρ(λ) è funzione
delle sole caratteristiche della sostanza di cui questo è costi-

* DICEA, Sapienza University of Rome, via Eudossiana 18, Roma (monica.moroni@uniroma1.it, antonio.cenedese@uniroma1.it).

Recenti sviluppi hardware e software hanno permesso di accrescere le potenzialità e di diminuire i costi del telerileva-
mento iperspettrale basato sull’analisi della riflettenza nel campo del visibile e del vicino infrarosso. Tale tecnica di
monitoraggio si presta particolarmente per la classificazione della vegetazione, il controllo del livello trofico delle ac-
que, la separazione di differenti materiali, lo studio del degrado del suolo e dei beni culturali. Presso il DICEA di Sa-
pienza Università di Roma sono stati progettati e messi a punto due sistemi di acquisizione di immagini iperspettrali
basati uno sull’uso di spettrometri, l’altro sui filtri interferenziali. Entrambi i sistemi forniscono un’ampia risoluzione
spettrale e spaziale con un peso, consumo energetico e costi molto contenuti. Sono state messe a punto procedure di
calibrazione ed un software dedicato che permette la mosaicatura e l’ortorettificazione di ampie porzioni di territorio.
L’efficacia della metodologia è messa in evidenza nell’applicazione dei sistemi sviluppati alla separazione di materiale
plastico, in una campagna di telerilevamento da aeromobile e al monitoraggio da terra di un sito contaminato.
Parole chiave: Analisi iperspettrale, Monitoraggio del territorio, Separazione delle materie plastiche, Mappatura del
territorio.

Recent hardware and software advances have allowed enhancing the potentials and reducing the cost of hyperspectral
remote sensing based on the analysis of the reflectance in the visible and near infrared regions. This monitoring techni-
que is particularly suitable for classification of vegetation, control of the water trophic level, the separation of different
materials, the study of soil degradation and cultural heritage. At DICEA of Sapienza University of Rome, two hyper-
spectral imaging systems, one based on the use of spectrometers, the other on the use of interference filters were desi-
gned. Both systems provide wide spectral and spatial resolution data with low weight, power consumption and costs.
Calibration procedures and a dedicated software that allows mosaicing and orthorectification of large portions of ter-
ritory have been developed. The application of both systems to the separation of plastic material, to a campaign of re-
mote sensing from aircraft, and to the monitoring of a contaminated site from the ground, demonstrates the efficacy of
the methodology.
Keywords: Hyperspectral Analysis, Territory Monitoring, Plastic Material Classification, Territory Mapping.
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tuito. Quindi, il coefficiente di riflettanza, differente da so-
stanza a sostanza, è una grandezza che permette il riconosci-
mento di oggetti e, per tale motivo, è definito firma spettrale.
Tale coefficiente può essere valutato in un ampio campo di
lunghezze d’onda (da 300 nm a 2500 nm) con una elevata ri-
soluzione (qualche nm) attraverso l’analisi di immagini iper-
spettrali. Un sistema di acquisizione di immagini iperspettra-
li si comporta come un occhio umano molto potente che, in-
vece di acquisire su tre lunghezze d’onda (blu, verde, rosso),
acquisisce su un centinaio di lunghezze d’onda e permette i-
noltre di analizzare anche il vicino infrarosso, dove meglio
si possono caratterizzare diverse sostanze, una delle quali, di
particolare rilevanza, è l’acqua. Si parla di analisi multispet-
trale quando l’analisi è effettuata attraverso un numero limi-
tato di lunghezze d’onda, inferiore alla decina, in genere con
banda passante più ampia in modo da ricoprire comunque
tutto il campo da esaminare (Schowengerdt, 1997).
In realtà, oltre alla radiazione riflessa, ad un osservatore
perviene anche la radiazione emessa dal corpo stesso in ac-
cordo con la legge di Plank. Tuttavia nel visibile e nel vici-
no infrarosso l’energia dell’onda elettromagnetica emessa è
trascurabile rispetto a quella diffusa da un corpo illuminato
dalla radiazione solare o da altra sorgente di luce. Alla tem-
peratura ambiente infatti il massimo dell’energia emessa si
ha per lunghezze d’onda di circa 10-12 µm.
Nella Figura 1 sono riportati esempi di spettri di riflettenza
relativi ad oggetti differenti rilevati in una stessa scena:
suolo, due differenti tipi di vegetazione, acqua pulita ed ac-
qua con solidi sospesi. Appare evidente come, attraverso gli
spettri, possano essere riconosciuti, quindi classificati, i di-
versi materiali. 

Un sistema di acquisizione di immagini iperspettrali è ca-
ratterizzato dalla sua risoluzione:
• spettrale, legata all’ampiezza degli intervalli (bande)

dello spettro elettromagnetico entro cui sono effettuate
le misure;

• spaziale, legata alla dimensione dell’area su cui viene
mediata l’energia rilevata dal sensore elementare (pixel),
ovvero la minima area visibile;

• radiometrica, legata alla sensibilità del sistema di misu-
ra, ovvero alla minima variazione di energia elettroma-
gnetica che il sistema è in grado di rilevare (dipende dal
numero di bit con cui è digitalizzata la corrente generata
in ciascun pixel).

Nonostante le sue indiscusse potenzialità, il monitoraggio
basato sull’analisi delle immagini iperspettrali non è oggi
molto diffuso per tre fondamentali motivi, con riferimento

ai sistemi sviluppati fino a qualche anno fa (ad esempio il
sistema MIVIS, Multispectral Infrared and Visible Imaging
Sensor, acquisito dal CNR nel 1994 nell’ambito del proget-
to LARA (Bianchi et al., 1997)):
• il costo di acquisizione e di manutenzione dei sistemi è

molto elevato;
• i sistemi sono difficilmente trasportabili e richiedono u-

na elevata disponibilità di energia per il loro funziona-
mento;

• anche utilizzando il software commerciale, l’elaborazio-
ne delle immagini iperspettrali per ottenere mappe te-
matiche è molto onerosa.

Presso il Dip. di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DI-
CEA) negli ultimi anni sono stati messi a punto due sistemi
di acquisizione delle immagini che hanno permesso di su-
perare gran parte dei limiti ricordati. I due sistemi, uno ba-
sato sull’uso di spettrometri l’altro basato sull’uso di filtri
interferenziali, utilizzano le più recenti tecnologie di acqui-
sizione di immagini ad alta risoluzione ed alta frequenza e
coprono le lunghezze d’onda comprese tra 400 nm e 1800
nm, proprie del visibile (VIS) e del vicino infrarosso (NIR)
(Cenedese et al., 2007). I sistemi sono completati con una
telecamera termica in grado di rilevare la temperatura nei
vari punti della scena ripresa. Gli apparati sviluppati, di
basso costo, peso e consumo energetico, si prestano ad es-
sere utilizzati per monitoraggio in remote sensing (a grande
distanza, ad esempio da satellite, da cui non è possibile, in
genere, raggiungere la scena ripresa) e proximal sensing (a
piccola distanza, installati su aeromobili di piccole dimen-
sioni, quando è possibile raggiungere la scena ripresa e ve-
rificare a cosa corrispondono gli spettri acquisiti attraverso
operazioni di ground truth).

2. CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ANALISI DI
IMMAGINI IPERSPETTRALI
2.1 Monitoraggio del suolo per evidenziare possibili situa-
zioni di degrado
Le principali cause del degrado dei suoli sono legate a cam-
biamenti climatici, deforestazione, pratiche agricole non i-
donee, crescita delle aree urbane, contaminazione dei suoli
conseguente alla dispersione di sostanze inquinanti (Havlin,
1999). Il degrado dei suoli può innescare processi di deser-
tificazione e si manifesta attraverso (Stocking and Peake,
1986; Stocking and Clark, 1999):
• erosione di terreno accelerata dal vento e dalla pioggia;
• aumento del contenuto dei sali;
• acidificazione o alcalinizzazione del terreno;
• perdita di materia organica e conseguente degradazione

delle proprietà fisiche del terreno;
• cambiamenti nel contenuto di nutrienti nel suolo (defi-

cienza o livelli tossici);
• formazione di sostanze tossiche;
• sotterramento del suolo fertile a causa di esondazioni o

per azione del vento;
• abbassamento del livello di falda;
• perdita di copertura vegetale e aumento di copertura

rocciosa. 

Il processo di degradazione dei suoli ha effetti rilevanti an-
che sui corpi idrici (fiumi, laghi, paludi) a causa del rilascio
di nutrienti e contaminanti contenuti nei suoli compromet-
tendo spesso l’uso della risorsa idrica (Elwell and Stocking,
1982).
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Figura 1 - Esempi di spettri di riflettanza per differenti ma-
teriali.
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Il monitoraggio è uno strumento indispensabile per ottenere
informazioni sulle condizioni del suolo ed individuare tem-
pestivamente interventi atti a mitigare gli effetti negativi. I
dati provenienti da sensore iperspettrale possono consentire
la formalizzazione e la determinazione di innovativi indica-
tori dello stato di degrado e della suscettibilità dei suoli al
fenomeno della desertificazione. Essendo tale fenomeno ge-
neralmente rilevabile in luoghi in cui risulta difficile ottene-
re misure in situ, sia per la rilevante estensione del territorio
che a causa del contesto socio-economico (paesi in via di
sviluppo), è di particolare utilità l’applicazione di metodi
basati sul telerilevamento da aeromobile e/o da satellite.

2.2 Classificazione della vegetazione
Le immagini iperspettrali possono essere utilizzate in modo
molto efficace per caratterizzare la vegetazione. Gli organi-
smi vegetali presentano peculiari proprietà ottiche stretta-
mente connesse alla composizione chimica ed alle caratteri-
stiche fisiche e fisiologiche dell’apparato fogliare i cui pig-
menti principali (clorofilla a, clorofilla b, α-carotene, β-ca-
rotene, xantofilla) ricoprono un’importanza sostanziale nella
caratterizzazione della risposta spettrale (Sims and Gamon,
2002a). La curva tipica di riflettanza della vegetazione è ca-
ratterizzata (Figura 2) da due evidenti picchi rispettivamente
nel verde (540 nm) (green peak) e nell’infrarosso prossimo
(700÷720 nm) (red edge), da due minimi in corrispondenza
dei picchi di assorbimento dei pigmenti (chlorophyll well) e
dal NIR plateau nel più vicino infrarosso (720-1200 nm).

I pigmenti caratterizzanti la clorofilla assorbono i fotoni del-
lo spettro in corrispondenza delle regioni del blu e del rosso
per attivare i processi di fotosintesi (Tabella I; la vegetazio-
ne sana manifesta picchi di assorbimento attorno alle lun-
ghezze d’onda 420 nm, 490 nm e 660 nm) mentre la luce
verde viene riflessa, da cui il tipico cromatismo delle foglie.
L’energia assorbita dalle radiazioni nella parte visibile dello
spettro è usata per sintetizzare i composti organici necessari
per lo sviluppo della pianta. Il livello dei nutrienti (Ca, Mg,
Mn, P) nella foglia è legato al contenuto di clorofilla e caro-
tenoidi responsabili dello sviluppo della pianta e dell’attività
fotosintetica. Nella fase di senescenza della pianta la cloro-
filla degrada più velocemente del carotene: questo comporta
un significativo aumento della riflettanza nella zona rossa
del visibile (600-700 nm), riducendosi sensibilmente l’as-
sorbimento da parte della clorofilla. In tale situazione i caro-
tenoidi e la xantofilla diventano i pigmenti dominanti nelle
foglie, le quali appaiono gialle poiché tali composti chimici

assorbono la luce blu, mentre riflettono le componenti verde
e rossa dello spettro del visibile. La combinazione di verde e
rosso fornisce il colore giallo osservato. Alla morte della fo-
glia compaiono pigmenti marroni (tannini) riducendosi la ri-
flettenza nell’intervallo spettrale 400-750 nm.

Il red edge è una caratteristica della risposta spettrale della
foglia; si posiziona tra le lunghezze d’onda 690 nm e 720
nm, laddove la riflettanza passa dai valori bassi, relativi al-
l’assorbimento della clorofilla nella regione rossa del visibi-
le (chlorophyll well), a valori maggiori nell’infrarosso vici-
no (NIR plateau), associati alla struttura interna della foglia
e al contenuto d’acqua. Uno spostamento della posizione
del red edge è legato ad un aumento o ad una diminuzione
della quantità di clorofilla presente, in particolare uno spo-
stamento verso lunghezze d’onda più basse sta a significare
un decremento del contenuto di clorofilla che può essere as-
sociato a una condizione di stress dell’apparato vegetale
(Baret and Fourty, 1998). 
Le piante sono generalmente caratterizzate da elevati valori
di riflettanza e trasmittanza nella regione dell’infrarosso vi-
cino. A differenza della luce nella regione del visibile, il li-
vello di energia, inversamente proporzionale alla lunghezza
d’onda, non è sufficiente per innescare le reazioni fotochi-
miche e l’energia non viene quindi assorbita. Le percentuali
di radiazione assorbita, dispersa e riflessa variano tra specie
differenti in relazione alla struttura interna delle foglie e, al-
l’interno della stessa specie, nelle varie fasi di vita dell’or-
ganismo. La distribuzione all’interno delle foglie delle sac-
che d’aria e la loro disposizione, la dimensione e la forma
delle celle vegetali influenza il passaggio della luce nell’ap-
parato fogliare. La fase di maturazione della foglia vede un
progressivo aumento della riflessione nel NIR, mentre du-
rante la fase di senescenza della foglia prima la riflettanza
nel NIR aumenta, poi diminuisce quando le cellule si dete-
riorano (Sims and Gamon, 2002b).
Attraverso i sistemi di telerilevamento iperspettrale di ulti-
ma generazione è possibile monitorare ampie estensioni di
territorio in tempi brevi con costi limitati (Blackburn 1998).
In particolare appare oggi possibile: 
• identificare le differenti coltivazioni;
• verificare per ogni tipologia di coltivazione l’insorgere

di situazioni di stress dovute a: 
- condizioni estreme di temperatura; 
- presenza di insetti parassiti; 
- presenza di muffe; 
- affezioni in generale; 
- carenza idrica; 
- inquinamento; 
- deficienza di nutrimenti; 
- presenza di elementi tossici; 
- danneggiamenti meccanici. 

Identificare tempestivamente situazioni di stress è partico-
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Figura 2 - Risposta spettrale della vegetazione.

TABELLA I - Principali pigmenti presenti nelle piante con i
corrispondenti picchi di assorbimento
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larmente rilevante per individuare intervanti mirati e loca-
lizzati limitando i costi ed evitando di degradare l’ambiente
con inutili e generalizzati trattamenti il più delle volte so-
vradimensionati (anticrittogamici, insetticidi). 

2.3 Monitoraggio di beni culturali
La maggiore difficoltà che si ha nella progettazione degli
interventi di tutela sulle opere di interesse per i beni cultu-
rali è legata alla scarsa conoscenza dei materiali utilizzati
per realizzare i manufatti e le singole opere d’arte e del loro
stato di degrado. Tale conoscenza è indispensabile nella ste-
sura di un progetto integrato di salvaguardia e sicurezza
(safety and security) che deve prevedere sia il recupero del
bene, al fine di assicurare il suo mantenimento per lunghi
periodi, che una gestione sostenibile che tenga in conto la
messa in sicurezza dei luoghi ove è prevista la presenza dei
fruitori del bene stesso.
Le classiche tecniche di rilievo dei beni culturali fino ad og-
gi utilizzate non consentono il monitoraggio di vaste zone
e, conseguentemente, una adeguata classificazione delle
stesse sulla base del materiale con cui è costituito il sito e
della evoluzione del suo stato di degrado. Nuove tecnologie
basate sul telerilevamento iperspettrale sembrano partico-
larmente idonee per superare gli attuali limiti. 
Risalgono a prima degli anni quaranta dello scorso secolo le
prime analisi effettuate con metodi spettrometrici su opere
d’arte (Barnes, 1944; Bullock, 1978). In particolare sono
state analizzate piccole porzioni di un dipinto al fine di ca-
ratterizzare il colore ed i materiali utilizzati. Successiva-
mente, a partire dagli anni ottanta, la spettrografia di riflet-
tanza, nel campo di lunghezze d’onda che vanno dal vicino
ultravioletto (350 nm) al medio infrarosso (2000 nm), è sta-
ta utilizzata per analizzare tutto un dipinto e mettere in evi-
denza oltre ai colori anche i prodotti di degrado. Ciò ha per-
messo di individuare situazioni critiche non altrimenti rile-
vabili e di procedere quindi ad interventi di restauro mirati
ed efficaci (Bacci et al., 1991). Solo a partire dal 2005 l’a-
nalisi di immagini, multispettrali ed iperspettrali, è stata uti-
lizzata per la caratterizzazione geologica e strutturale di siti
monumentali (Tiano et al., 2006). Tale tipo di monitoraggio
può ritenersi uno strumento molto efficace per la diagnosti-
ca e la documentazione. Misure di riflettanza condotte su
superfici lapidee monumentali hanno rilevato patine di alte-
razione non rilevabili con altri metodi (Tapete et al., 2012). 
I sistemi descritti in questo articolo consentono l’indagine
di vaste zone di interesse per i beni culturali permettendo di
ottenere tutte le informazioni necessarie per una loro catalo-
gazione da utilizzare anche nell’ambito
della progettazione della messa in sicu-
rezza. In particolare essi consentono di:
• ottenere una classificazione sulla

base dei materiali utilizzati per la
realizzazione del sito stesso;

• verificare lo stato di degrado dei
singoli materiali;

• verificare la presenza di vegetazione
che può danneggiare i manufatti;

• valutare i livelli di umidità che pos-
sono compromettere la conservazio-
ne dell’opera;

• valutare spostamenti ascrivibili a
cedimenti del terreno e/o effetti si-
smici, attraverso analisi compiute in
tempi differenti.

Il sistema di monitoraggio proposto, valido per analizzare
qualsiasi sito, appare particolarmente idoneo per l’analisi
delle architetture vegetali di interesse storico, essendo in
grado di riconoscere e classificare le singole specie e verifi-
care lo stato di stress delle stesse.

2.4 Separazione di sostanze
La separazione di sostanze, in particolare di rifiuti, nelle di-
verse tipologie di materiali richiede un preventiva fase di
individuazione delle proprietà delle diverse componenti. Le
tecnologie tradizionalmente impiegate negli impianti di se-
lezione dei rifiuti sfruttano essenzialmente le differenti pro-
prietà magnetiche e il differente peso specifico dei diversi
componenti del rifiuto. Vi sono alcuni problemi irrisolti
nella separazione di alcuni flussi di rifiuti per la difficoltà di
identificazione delle proprietà discriminanti quando il peso
specifico è sostanzialmente lo stesso. Tra i problemi più ri-
levanti si ricordano quelli legati alla separazione di vetroce-
ramica dal vetro comune, la separazione dei flussi eteroge-
nei di materie plastiche provenienti da impianti di raccolta
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la separazione
delle diverse tipologie di metalli non ferrosi (Cui and Fors-
sberg, 2003; Schlummer et al., 2007).
Recenti studi hanno verificato la possibilità di utilizzare gli
spettri di riflettanza, non solo nel campo del visibile, ma an-
che del vicino e medio infrarosso, per l’identificazione delle
diverse tipologie di materiali (Tatzer et al., 2005).

2.5 Determinazione del livello di trofia del mare e dei cor-
pi idrici
L’analisi iperspettrale ha grandi potenzialità nel monitorag-
gio dei corpi idrici superficiali (laghi, fiumi ed acque mari-
ne costiere con relative zone ripariali), fornendo informa-
zioni sui principali parametri di qualità dell’acqua (clorofil-
la, solidi sospesi, torbidità, etc.) (Gitelson et al., 1993; Har-
ding et al., 1995; Erkkila and Kalliola, 2004) e sul suo stato
trofico (Lillesand et al., 2004; Ruiz-Azuara, 1995). La ri-
flettanza della superficie dell’acqua, infatti, è il risultato di
un complesso processo di assorbimento e riflessione della
luce solare da parte dei componenti ottici in essa presenti
(Kallio et al., 2001; Dekker and Peters, 1993). Si tratta di
fitoplancton, particelle inorganiche in sospensione, humus
disciolto, piante acquatiche ed acqua. Studi effettuati da
sensori satellitari hanno messo in evidenza una relazione fra
la riflettanza superficiale, la torbidità ed il contenuto di clo-
rofilla (Malthus and Dekker, 1994) (Figura 3). La presenza
di pigmenti fotosintetici del fitoplancton è rappresentato da
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Figura 3 - Variazione della riflettanza in funzione della composizione dell’acqua
(Chl, b e Y indicano, rispettivamente, clorofilla, solidi sospesi e humus disciolto).
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un evidente assorbimento di luce nella regione
del blu (430-490 nm). La presenza di humus di-
sciolto (sostanza gialla) fa rilevare un ulteriore
assorbimento di luce blu. In generale la concen-
trazione di solidi sospesi inorganici, provenienti
da sedimenti che mineralizzano sul fondo, ac-
centua la riflettanza nell’intervallo del visibile,
in particolare intorno a 700 nm.
Un’ulteriore applicazione dell’analisi iperspet-
trale per lo studio dei corpi idrici superficiali ri-
guarda la possibilità di monitorare la morfolo-
gia del territorio lagunare e la distribuzione del-
la vegetazione alofila negli ambienti intertidali,
grazie anche all’alta risoluzione temporale dei
sensori utilizzati (Silvestri et al., 2003).

2.6 Applicazione dell’analisi iperspettrale in campo idro-
logico
L’evapotraspirazione (ET), una delle componenti principali
del bilancio idrologico, è di difficile misurazione diretta. Le
tecniche di misura convenzionali, che forniscono valori
puntuali con diverso grado di precisione, sono rappresenta-
tive dell’ET alla sola scala locale. Recentemente, l’utilizzo
di serie di dati telerilevati ha aperto nuove e promettenti
prospettive per la stima dell’evapotraspirazione a varie sca-
le, da quella del singolo bacino, alla scala regionale, alla
scala continentale. In particolare, sono stati sviluppati meto-
di di stima dell’evapotraspirazione basati sui dati acquisiti
nell’infrarosso termico, TIR, sfruttando le mappe di tempe-
ratura superficiale, ricavate dalle informazioni rilevate nel-
l’infrarosso termico, ed individuando nella tem-
peratura la variabile chiave dei suddetti modelli
(Cammalleri et al., 2010b).
Le tecniche di telerilevamento, ed in particolare
i sistemi SAR (Synthetic Aperture RADAR),
hanno consentito la migliore determinazione
dei parametri del sistema suolo-vegetazione-at-
mosfera (umidità del suolo, stato di crescita
della vegetazione, rugosità dei suoli) che rive-
stono un ruolo fondamentale nel processo di
trasformazione afflussi-deflussi (Cammalleri et
al., 2010a). Nel bilancio energetico dell’inter-
faccia suolo-vegetazione-atmosfera, l’umidità
del suolo influenza la redistribuzione dell’ener-
gia radiante nonché la ripartizione delle precipi-
tazioni fra infiltrazione e scorrimento superfi-
ciale. Per la sua stima sono state messe a punto
efficaci metodologie che utilizzano informazio-
ni telerilevate nell’intervallo delle lunghezze
d’onda del visibile e vicino infrarosso e dell’in-
frarosso termico (Minacapilli et al., 2012).

3. SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
IPERSPETTRALI
3.1 Sistema basato sugli spettrometri
Il primo sistema di acquisizione di immagini iperspettrali,
messo a punto presso il DICEA, è basato sull’uso di due
spettrometri (Figura 4), il primo centrato nel visibile (VIS
da 400 nm a 1000 nm), il secondo centrato nel vicino infra-
rosso (NIR da 900 nm a 1800 nm). Con questo sistema si
acquisiscono simultaneamente gli spettri relativi a punti e-
quidistanti che si trovano su un segmento. È, quindi, neces-
sario riprendere più immagini per ricostituire una scena bi-
dimensionale attraverso l’accostamento di più segmenti.

Nella Figura 5 è riportato lo schema del sistema realizzato
comprendente:
• due frame grabber ciascuno con due ingressi Camera

Link;
• spettrometro VIS (S1) montato di fronte una telecamera

CMOS; 
• spettrometro NIR (S2) montato di fronte un telecamera

InGaAs;
• telecamera CMOS;
• telecamera termica;
• sistema di alimentazione di tutti gli apparati;
• calcolatore di processo per controllare tutto il sistema ed

acquisire tramite porta USB le immagini della telecame-
ra termica.

Nel sistema messo a punto sono utilizzati due spettrometri
ImSpector. L’elemento centrale di ciascuno dei due spettro-
metri è il segmento PGP (Prism, Grating, Prism) che scom-
pone la radiazione, focalizzata sulla fenditura dall’obiettivo,
nelle sue componenti spettrali disperdendola nella direzione
ortogonale alla fenditura. Il PGP (Figura 6) è costituito da
un reticolo diffrattivo a volume (grating) inserito tra due
filtri e due prismi. I due filtri sono utilizzati per selezionare
le frequenze che si intende esaminare, uno taglia le frequen-
ze inferiori a λi, l’altro quelle superiori a λs (dove λi e λs so-
no la frequenza minima e massima rilevabili dallo spettro-
metro). Il raggio di luce, collimato dall’ottica focalizzatrice,
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Figura 4 - Schema dell’accoppiamento sensore-spettrometro.

Figura 5 - Sistema con spettrometri.
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è rifratto dal primo prisma, attraversa il primo filtro e rag-
giunge il reticolo rifrattivo. L’angolo del prisma è scelto in
modo tale che l’angolo di incidenza sul reticolo rifrattivo δ1

sia l’angolo di Bragg (o prossimo a tale angolo), in tale si-
tuazione l’angolo di diffrazione δ2 è eguale all’angolo del
raggio incidente e la trasmissività attraverso il reticolo è
massima. A valle del reticolo si attraversa il secondo filtro
ed il secondo prisma giungendo infine sull’elemento sensi-
bile. Gli angoli dei prismi, β1 e β2, sono scelti in modo tale
che l’asse ottico dell’obiettivo risulti perpendicolare alla su-
perficie del sensore. La configurazione illustrata ha nume-
rose caratteristiche positive:
• spettro senza effetto fantasma evitando che le singole ri-

ghe spettrali siano replicate a più bassa intensità in pa-
rallelo;

• riduzione di aberrazioni geometriche;
• immagine spettrale senza astigmatismo;
• alta indipendenza dalla polarizzazione (fondamentale

per le misure di riflettenza);
struttura compatta e robusta.

Davanti agli spettrometri sono montati due obiettivi da 25
mm, uno dei quali realizzato in modo da non assorbire la
radiazione NIR.
Le due telecamere CMOS in bianco e nero utilizzate sono la
Dalsa 4M60 dotata di un sensore di 4 Mpixels (2352x1728)
quadrati (7.4 µm x 7.4 µm), in grado di acquisire fino a 30
immagini al secondo a risoluzione piena ed un’uscita a 8 o
10 bit e la Dalsa Falcon 1.4M100 dotata di un sensore di 1
Mpixel (1280x1024) quadrati (7.4 µm x 7.4 µm), in grado di
acquisire fino a 100 immagini al secondo a risoluzione piena
ed un’uscita a 8 o 10 bit. Le immagini acquisite da tutte le
telecamere utilizzate, salvo la termica, sono trasferite a 8 bit.
Pertanto il livello di grigio, o digital number DN, di ciascun
pixel è compreso tra 0 e 255. Nella Figura 7 è riportata la ri-
sposta spettrale W(λ) dei due sensori alle differenti lunghez-
ze d’onda (espressa in DN/(nJ/cm2)). Delle due telecamere,
la Dalsa Falcon è accoppiata allo spettrometro VIS, l’altra
telecamera, la Dalsa 4M60, è utilizzata per acquisire un’im-
magine 2D e rendere possibile la corretta georeferenziazione
nella scena della linea ripresa, correlando tra loro immagini
successive. 
Per acquisire nel NIR è stata utilizzata una telecamera In-
GaAs (nella quale il silicio costituente il sensore è drogato
con arseniuro di indio e gallio) Sensor Unlimited SU320M-
1.7RT. Il sensore è costituito da 320x240 pixels quadrati
(40 µm x 40 µm), in grado di acquisire fino a 50 immagini
al secondo ed un’uscita a 8 o 10 bit. Nella Figura 8 è ripor-
tata la risposta spettrale del sensore W(λ) alle differenti lun-

ghezze d’onda espresse in questo caso in A/W, proporzio-
nale comunque a DN/(nJ/cm2). Tale telecamera si presta ad
essere accoppiata al solo spettrometro NIR. 

La telecamera termica Jade UC è equipaggiata con sensore
microbolometrico non raffreddato di 384x288 pixels (con a-
rea sensibile pari a 320x240 pixels) quadrati (35 µm x 35
µm) con risposta spettrale compresa nell’intervallo 8-12
mm; il segnale video è memorizzato in digitale a 14 bit.
Il sistema di acquisizione e memorizzazione delle immagini
è costituito da due DVR Express ® Core della IO Industries
in configurazione master-slave. Ciascun Core è dotato di
due ingressi Camera Link in grado di trasferire fino a 780
Mbytes/s, la memoria è costituita da quattro dischi allo sta-
to solido con una capacità di 1 Tbyte. Il segnale di trigger è
generato dal Core master e sincronizza l’acquisizione di tut-
te le telecamere. Tale sistema permette di acquisire le im-
magini senza alcuna compressione.
Un calcolatore, tramite due porte eSATA, gestisce tutto il
processo di sincronizzazione, ripresa e memorizzazione del-
le immagini. Il sistema è stato progettato in modo da ridurre
i pesi (meno di 8 Kg) ed i consumi (meno di 300 W all’ac-
censione). 

3.2 Sistema basato sui filtri interferenziali
Il secondo sistema di acquisizione di immagini iperspettrali
messo a punto presso il DICEA è basato sull’uso di tre filtri
tunabili (Figura 9) con possibilità di variare la frequenza a-
gendo attraverso un campo elettromagnetico sull’allinea-
mento di cristalli liquidi (il primo VIS da 400 nm a 720 nm,
il secondo Short NIR (SNIR) da 650 nm a 1100 nm, il terzo
Long NIR (LNIR) da 850 nm a 1800 nm). Si ottengono le
immagini della zona inquadrata ad una assegnata lunghezza
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Figura 6 - Schema di uno spettrometro.

Figura 7 - Risposta spettrale dei sensori delle camere 4M60
e Falcon 1.4M100.

Figura 8 - Risposta spettrale della Sensor Unlimited
SU320M-1.7RT con tecnologia InGaAs.
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d’onda (la banda passante è di 10 nm). È necessario ripren-
dere più immagini per avere lo spettro completo della scena
ripresa. 

Nella Figura 10 è riportato lo schema del sistema realizzato
comprendente:
• frame grabber con tre ingressi Camera Link e generato-

re di segnali di trigger utilizzati per variare la frequenza
dei filtri;

• memoria di massa (disk array) allo stato solido;
• filtro VIS (F1) montato di fronte una telecamera CMOS;
• filtro SNIR (F2) montato di fronte una telecamera C-

MOS;
• filtro LNIR (F3) montato di fronte un telecamera In-

GaAs;
• telecamera termica;
• sistema di alimentazione di tutti gli apparati;
• calcolatore di processo per controllare tutto il sistema ed

acquisire tramite porta USB le immagini della telecame-
ra termica.

I filtri tunabili sono in grado di variare la banda passante di
un’onda elettromagnetica utilizzando i cristalli liquidi come
polarizzatori a ritardo variabile. Per coprire il campo di lun-
ghezze d’onda 400-1800 nm, sono stati utilizzati 3 filtri
CRI Varispec (VIS, SNIR, LNIR) le cui caratteristiche fon-
damentali sono riportate in Tabella II. Per il filtro LNIR è
stato necessario utilizzare due elementi in serie. Ciascun fil-
tro è costituito da sei dispositivi ottici eguali disposti in se-
rie, ognuno costituito da (Figura 11):
• un elemento che polarizza linearmente l’onda elettroma-

gnetica in ingresso;
• un elemento birifrangente che scompone il raggio in due

raggi anch’essi polarizzati linearmente con piani di po-

larizzazione tra di loro ortogonali (raggio ordinario e
raggio straordinario) che si propagano all’interno dell’e-
lemento con velocità differenti e quindi dando luogo a
un ritardo tra i due raggi;

• una cella a cristalli liquidi contenuta tra due elettrodi
trasparenti, l’orientamento dei cristalli è controllato tra-
mite un campo elettrico, la cella agisce su uno dei due
raggi prodotti dall’elemento birifrangente variandone la
velocità di propagazione ed agendo quindi come un ele-
mento a ritardo variabile che dipende dall’orientamento
dei cristalli liquidi e quindi dal campo elettrico imposto;

• un polarizzatore ove i due raggi vengono ricombinati
dando luogo ad una interferenza costruttiva per la lun-
ghezza d’onda per cui i raggi risultano in fase.

Si pongono più dispositivi in serie per ridurre l’ampiezza
della banda passante. Le risposte dei filtri alle varie lun-
ghezze d’onda sono riportate in Figura 12. 
Tutti i filtri hanno la massima trasmittanza in corrisponden-
za della lunghezza d’onda λm selezionata. È indicata con
η(λ) la curva inviluppo dei massimi delle risposte spettrali.
Nel filtro VIS η(λ) aumenta con la lunghezza d’onda; nel
filtro SNIR η(λ) aumenta fino a 880 nm e poi si mantiene
costante, nel filtro LNIR η(λ) oscilla attorno a 0.5 tendendo
comunque a diminuire per i più alti valori delle lunghezze
d’onda. Come si può notare l’andamento della trasmittanza
ϕm si può supporre gaussiano attorno alla lunghezza d’onda
selezionata λm:

.ϕ λ η λ λ λ σm m m m( ) ( )exp( ( ) /( ))= − − 2 22
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Figura 9 - Filtro interferenziale.

Figura 10 - Sistema con filtri interferenziali.

TABELLA II - Caratteristiche dei filtri tunabili Varispec a cri-
stalli liquidi

Figura 11 - Schema di un filtro interferenziale.
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Figura 12 - Curva di trasmissione del filtro (a) VIS-10-20; (b) SNIR-10-20 e (c) LNIR-06-20 (due filtri accoppiati).
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La varianza σm
2 aumenta all’aumentare della lunghezza

d’onda. Il tempo di risposta dei filtri, ovvero il tempo ne-
cessario perché, fissata una tensione, i cristalli liquidi si al-
lineino, varia da filtro a filtro e diminuisce in modo molto
sensibile all’aumentare della temperatura (si dimezza pas-
sando da 15 °C a 30 °C). Nella Tabella II è riportato il tem-
po necessario perché si raggiunga il 90% della situazione a-
sintotica alla temperatura di 15 °C. Anche per i filtri aventi
una risposta più rapida, il tempo di risposta (40 ms) coinci-
de col tempo di acquisizione di un’immagine (lavorando a
25 frames al secondo), è opportuno pertanto acquisire più
immagini ad una assegnata frequenza ed eliminare le prime
quando ancora i cristalli non sono sufficientemente allinea-
ti. È possibile, via software, impostare un ciclo automatico
che permette di acquisire un assegnato numero di immagini
per ogni lunghezza d’onda fissata. Nella Figura 13 è ripor-
tato l’andamento del digital number in funzione del tempo,
ovvero del numero associato all’immagine, per i filtri VIS
(Figura 13a) e LNIR (Figura 13b). L’ingrandimento del-
l’immagine mostra, soprattutto per il filtro LNIR, la poca
attendibilità delle prime acquisizioni immediatamente dopo
la selezione di una nuova frequenza. Ciò comporta la neces-
sità del post-processamento delle immagini atto all’esclu-
sione delle porzioni di acquisizione per le quali i cristalli li-
quidi non presentano il corretto allineamento. 
Per acquisire le immagini VIS e SNIR sono utilizzate due
telecamere Dalsa 4M60 le cui caratteristiche sono state già

descritte, per le immagini LNIR è utilizzata una telecamera
Xenics Xeva 434 (512×640 pixels), il cui sensore elementa-
re (pixel) ha le stesse caratteristiche di quello della teleca-
mera Sensor precedentemente descritta. In questo sistema
gli obiettivi acromatici di alta qualità, realizzati con un tri-
pletto di lenti, sono montati tra i filtri e le telecamere.
Il sistema di acquisizione e memorizzazione delle immagini
è costituito da un DVR Express ® Blade della IO Industries
dotato di tre ingressi Camera Link in grado di trasferire fino
a 650 Mbytes/s. Il Blade trasferisce le immagini su di una
memoria costituita da quattro dischi allo stato solido con u-
na capacità complessiva di 1 Tbyte. Il segnale di trigger è
generato dal Blade e sincronizza l’acquisizione di tutte le
telecamere e il cambio di lunghezza d’onda dei filtri. Anche
questo sistema, sebbene con prestazioni inferiori a quello u-
tilizzato per il sistema con spettrometri, permette di acquisi-
re le immagini senza alcuna compressione. I due sistemi di
acquisizione e memorizzazione delle immagini sono tra lo-
ro intercambiabili. I pesi ed i consumi sono leggermente su-
periori a quelli del sistema basato sugli spettrometri (circa 9
Kg di peso e 350 W all’accensione).

4. L’ANALISI IPERSPETTRALE
Le immagini acquisite con entrambi i sistemi sono state a-
nalizzate con software autonomamente sviluppato in am-
biente Matlab. Per la classificazione è stato utilizzato il
software commerciale (ENVI). La procedura messa a pun-
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Figura 13 - Andamento del DN in un ciclo di acquisizione con i filtri (a) VIS e (b) LNIR.
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to permette di convalidare ed organizzare le informazioni
acquisite al fine di ottenere rappresentazioni tematiche del
sito oggetto di studio. Sono di seguito riportate le fasi fon-
damentali su cui si articola l’analisi di immagini iperspet-
trali. 

4.1 Miglioramento della qualità delle immagini
Una serie di correzioni sono effettuate per migliorare la
qualità delle immagini prima di procedere alla loro ulteriore
elaborazione. Si riportano gli inconvenienti più rilevanti sui
quali si è intervenuti.

Aberrazioni cromatiche
Le assunzioni di lente sottile e raggi luminosi poco inclinati
rispetto all’asse ottico principale (condizioni generalmente
adottate nelle trattazioni teoriche relative alle ottiche) non
sono praticamente mai verificate nei casi reali, per cui il
comportamento di una lente si discosta sempre più o meno
da quello teorico. Ciò dà luogo ad una differenza tra l’im-
magine ideale, più fedele possibile alla realtà, e l’immagine
effettivamente acquisita. Tale differenza è detta aberrazione
(Cenedese e Moroni, 2012). Le aberrazioni non vanno con-
fuse con i difetti veri e propri delle lenti, ovvero con le
malformazioni dovute ad imperfetta lavorazione, ad esem-
pio imperfetta curvatura delle superfici, inclusione di altre
sostanze o bolle d’aria nel vetro, ecc.
Una delle più rilevanti aberrazioni è quella cromatica che
causa un difetto nella riproduzione ottica dell’immagine do-
vuto alla diversa modalità di rifrazione alle diverse lun-
ghezze d’onda. Esistono due tipi di aberrazione cromatica:
- “aberrazione cromatica assiale o longitudinale”, in cui la

posizione del punto focale sull’asse ottico varia in base
alla lunghezza d’onda; ad un punto-sorgente corrispon-
dono quindi tanti punti-immagine per quante sono le
componenti della luce policromatica;

- “differenza cromatica di ingrandimento o laterale”, l’in-
grandimento dell’immagine nelle sue aree esterne varia
in funzione della lunghezza d’onda.

L’aberrazione cromatica assiale si manifesta come una
macchia o un chiarore mentre la differenza cromatica di in-
grandimento appare come un alone colorato, rosso da una
parte e blu dall’altra. Questo perché rosso e blu sono ai due
estremi dello spettro della luce visibile, e sono quindi i co-
lori per i quali la differenza di rifrazione è maggiore.
L’aberrazione cromatica può essere notevolmente ridotta,
ma non del tutto eliminata. Negli obiettivi fotografici, l’a-
berrazione cromatica viene corretta mediante l’utilizzo di
lenti speciali dette acromatiche che si realizzano accoppian-
do lenti fortemente convergenti con lenti debolmente diver-
genti (si parla di doppietto acromatico, tripletto acromatico
e così via) costituite da materiali di qualità e caratteristiche
di rifrazione diverse.

Distorsioni ottiche 
Si tratta di un difetto causato dalla curvatura delle lenti, che
ha una maggiore incidenza negli obiettivi grandangolari. Si
manifesta perché i raggi luminosi obliqui che intercettano la
lente frontale dell’obiettivo hanno piani di messa a fuoco
differenti dai raggi che attraversano la lente in prossimità
dell’asse ottico. La distorsione ottica si distingue nella di-
storsione a cuscinetto e in quella a barilotto. Nella distorsio-
ne a cuscinetto si ha una curvatura verso il centro del foto-
gramma delle linee rette ai margini dell’inquadratura; al

contrario nella distorsione a barilotto le linee tendono a cur-
vare verso i margini dell’immagine. In entrambi i casi si ha
una riduzione del fenomeno aumentando la distanza dal
soggetto ripreso e riducendo l’apertura del diaframma.

Vignettatura
La vignettatura è una riduzione della luminosità alla perife-
ria dell’immagine. Indicato con θ l’angolo formato da un
raggio luminoso con l’asse ottico dell’apparato di ripresa,
l’attenuazione della luminosità è proporzionale alla quarta
potenza del coseno di θ. Tale diminuzione può essere elimi-
nata via software una volta acquisita l’immagine e dopo una
taratura del sistema di ripresa che consenta di determinate
la costante di proporzionalità.

Rumore
La qualità di una immagine può essere considerevolmente
ridotta dalla presenza di rumore. Senza entrare in dettaglio
si ricordano solo le fondamentali origini del rumore:
- photon noise, legato alle variazioni naturali del flusso di

fotoni che raggiunge il sensore;
- read noise, legato alla incertezza nel processo di genera-

zione del segnale elettronico;
- dark noise, dovuto alla generazione di coppie elettroni-

lacune nel sensore dovute alla agitazione termica; tale
rumore è tanto più elevato tanto più alta è la tempera-
tura.

Molte sono le procedure utilizzate per ridurre il rumore, la
più semplice consiste nell’effettuare una analisi nel dominio
dei numeri d’onda ed eliminare le armoniche di ordine più e-
levato. Sicuramente più efficiente è un’analisi in componenti
principali (o Proper Orthogonal Decomposition, POD) che
permette di isolare i modi con il più elevato contenuto di e-
nergia ed eliminare quelli ove è più bassa la correlazione.

4.2 Mosaicatura
Tutte le tecniche definite genericamente con il termine fra-
me fusion hanno come obiettivo quello di riprodurre un’uni-
ca immagine a partire da una serie di più immagini ciascuna
delle quali riporta tutta o solo una parte della scena. Si indi-
ca con super resolution il procedimento con cui si sovrap-
pongono immagini della stessa scena al fine di migliorarne
la qualità ed aumentare la risoluzione. Si indica con mosai-
catura il procedimento con cui si mettono insieme più im-
magini parzialmente sovrapposte per ottenere una sola im-
magine della scena (Capel, 2004).
Per effettuare la mosaicatura di più immagini è necessario
utilizzare una trasformazione geometrica che definisce la
relazione tra i punti di ciascuna coppia di immagini. Le tra-
sformazioni possono essere globali o locali (Gonzales and
Woods, 1993). Le trasformazioni locali sono applicate solo
ad una parte dell’immagine; per tali trasformazioni è molto
difficile utilizzare una relazione generale concisa da poter
applicare per tutte le riprese effettuate (Goshtasby, 1986).
Le trasformazioni globali possono essere gestite attraverso
l’omografia quando le immagini sono relative a:
- superfici piane riprese da una telecamera in moto arbi-

trario; 
- superfici tridimensionali acquisite a grande distanza da

una telecamera;
- superfici tridimensionali acquisite da una telecamera in

rotazione intorno al proprio asse ottico e/o in avvicina-
mento/allontanamento dal soggetto. 
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Sono necessari otto gradi di libertà perché l’omografia pos-
sa tener conto di traslazioni rigide, rotazioni rigide, varia-
zioni di scala e scorrimenti tra due immagini (trasformazio-
ne proiettiva). Sono necessari sei gradi di libertà se il punto
di ripresa è all’infinito (trasformazione affine). Sono neces-
sari quattro gradi di libertà per una ripresa all’infinito se
non si tiene conto dello scorrimento tra le immagini (tra-
sformazione simile). Poiché operare attraverso una omogra-
fia completa è piuttosto complesso, si suggerisce una meto-
dologia meno rigorosa che si adatta tuttavia ad elaborare un
numero elevato di immagini rilevate da un aeromobile in
cui si suppone che non avvengano scorrimenti e che i cam-
biamenti di scala siano gli stessi nelle due direzioni.
La correlazione bidimensionale tra due immagini permette
di valutare, attraverso la determinazione del suo picco, la
traslazione rigida di un’immagine rispetto all’altra. Tale o-
perazione è ripetuta ruotando e cambiando di scala una del-
le immagini della coppia. Tra tutte le correlazioni effettuate
si determina la rotazione ed il cambiamento di scala asso-
ciati al massimo valore nel picco di correlazione. In tal mo-
do è possibile, dunque, individuare l’entità della traslazione
rigida, della rotazione rigida e del cambiamento di scala.
L’algoritmo è basato sull’uso della trasformata di Fourier
bidimensionale (2-DFFT).
Con il procedimento descritto è possibile mosaicare auto-
maticamente un gran numero di immagini, tuttavia man ma-
no che si procede l’errore nel posizionamento delle imma-
gini cresce in modo consistente. Tale errore è in parte cor-
retto dalle successive operazioni di orto-rettificazione.
La mosaicatura delle immagini si sviluppa schematicamen-
te nelle operazioni di seguito descritte.

Allineamento (registration). L’obiettivo è di inserire ogni
immagine in un unico riferimento di coordinate globali con-
tenente l’intera scena. La scelta del riferimento globale non
è rilevante, ma per comodità viene allineato con gli assi di
una delle immagini della scena (generalmente la prima),
l’immagine viene così chiamata “immagine di riferimento”,
in modo tale che la trasformazione tra il riferimento globale
e l’immagine di riferimento sia l’identità. 

Riproiezione (reprojection). Dopo l’allineamento tutti i
punti di ogni immagine sono trasformati in punti dell’im-
magine globale finale attraverso operazioni di interpola-
zione.

Combinazione (blending). Una volta che tutte le immagini
sono state allineate e riproiettate, ad ogni punto del riferi-
mento globale corrispondono, in genere, differenti valori
che vanno rielaborati al fine di giungere ad un solo valore
che dia omogeneità fotometrica al mosaico finale. In questo
modo si evita l’insorgere di vistose discontinuità nelle zone
di sovrapposizione. Vengono utilizzate diverse funzioni per
rendere omogeneo il mosaico, la più semplice delle quali è
quella della media tra i valori delle immagini adiacenti.
Una volta mosaicate tutte le immagini è possibile ortoretti-
ficarle, avendo a disposizione una immagine di riferimento.
Si utilizza l’omografia che determina gli otto parametri ne-
cessari tramite la minimizzazione delle distanze tra punti di
riferimento corrispondenti (più di quattro) tra le due imma-
gini. Per verificare la validità della procedura effettuata si
posso individuare dei punti di controllo e valutare lo scarto
tra le posizioni valutate e quelle corrispondenti sulla imma-
gine di riferimento.

4.3 Cubo iperspettrale
Il cubo iperspettrale (Figura 14) è una rappresentazione tri-
dimensionale degli spettri ripresi; si presenta come una “co-
lonna” di immagini con uguali dimensioni, ciascuna relati-
va ad una banda diversa, in cui lo stesso pixel è relativo ad
una stessa posizione a terra. Acquisendo i dati da due o tre
telecamere, a seconda del sistema utilizzato, si rende neces-
saria una trasformazione geometrica (warping) in grado di
ricollocare tutte le immagini su un unico sistema di riferi-
mento.

Le immagini iperspettrali contengono in genere informazio-
ni su ampie estensioni del territorio fornendo una descrizio-
ne del comportamento spettrale molto dettagliata. Uno dei
limiti di questa tecnica è legato all’enorme quantità dei dati
che vengono rilevati. Per meglio evidenziare la distribuzio-
ne delle informazioni all’interno del dato iperspettrale ci si
avvale di tre diverse modalità di rappresentazione della sce-
na ripresa: lo spazio delle immagini, lo spazio degli spettri e
lo spazio delle caratteristiche.
Lo spazio delle immagini corrisponde alla rappresentazio-
ne della realtà nella modalità in cui opera la vista umana. Il
principio con cui viene gestito questo spazio prevede la rap-
presentazione dei pixel in relazione geometrica (o geografi-
ca) e fornisce all’osservatore un ritratto della scena rilevata.
Le informazioni contenute in questa rappresentazione non
sono facilmente gestibili nel caso del dato iperspettrale, do-
vendo visualizzare e confrontare tutte le immagini del cubo
e valutare la modalità con cui i pixel che compongono cia-
scuna immagine (pari alla risoluzione della stessa) si rela-
zionano tra loro. 
Lo spazio degli spettri rappresenta il profilo di luminosità
di un singolo pixel del cubo iperspettrale in funzione della
lunghezza d’onda. Tale rappresentazione è assolutamente a-
deguata a caratterizzare l’informazione spettrale del cubo
ma è relativa al singolo pixel. Per estrarre le firme spettrali
dei materiali presenti nella scena occorrerebbe confrontare
ogni singolo pixel e ciò richiederebbe una elaborazione de-
cisamente onerosa.
Lo spazio delle caratteristiche campiona la risposta spet-
trale per un certo pixel dell’immagine su k lunghezze d’on-
da e riporta i valori di luminosità campionati su k assi. Ogni
punto rappresentato nello spazio delle caratteristiche contie-
ne la descrizione completa dello spettro del pixel di prove-
nienza. Il vantaggio di tale rappresentazione consiste nel
fornire contemporaneamente i valori numerici degli spettri
di ogni pixel ed in particolare mostra come le caratteristiche
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Figura 14 - Cubo iperspettrale.
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di luminosità registrate per un certo materiale si distribui-
scano intorno ad un valore centrale o medio in funzione
delle proprie caratteristiche spettrali.

4.4 Calibrazione radiometrica
Generalmente nel monitoraggio ambientale la scena è illu-
minata dalla radiazione solare. Lo spettro della potenza che
giunge sull’unità di superficie perpendicolare alla direzione
di propagazione della radiazione è:

essendo S(λ) lo spettro della radiazione solare (considerato
il Sole come un corpo nero alla temperatura di 5780 K che
emette secondo la legge di Plank) e γ(λ) la trasmissività
dell’atmosfera.
Solo una limitata frazione F dell’energia riflessa R(λ) arriva
al sensore (pixel della telecamera). Se si suppone che la ri-
flessione sia lambertiana, ovvero eguale in tutte le direzio-
ni, F non dipende dalla lunghezza d’onda né dalla direzione
θ sotto cui la superficie che delimita il corpo è ripresa. F di-
pende dalle caratteristiche dell’ottica montata di fronte al
sensore, in particolare dal tipo e dal grado di apertura del-
l’obiettivo. In presenza di un filtro, caratterizzato da una
trasmittività ϕ(λ), il livello di grigio G(λ) espresso in DN,
proporzionale alla corrente che transita nel pixel, a cui si
porta l’elemento del sensore, di area ∆A ed esposto per un
tempo ∆t, è: 

ove W(λ) è la risposta della telecamera, ζ(λ) è la trasmit-
tanza dell’atmosfera posta tra la scena esaminata ed il sen-
sore (tale correzione è indispensabile per le riprese a grande
distanza quali quelle effettuate da satellite) ed N è il rumore
introdotto. Per valutare ρ(λ) sarebbe dunque necessaria la
non semplice determinazione di F, E(λ), ϕ(λ), W(λ), ζ(λ),
N. Per evitare questa complessa procedura si procede alla
calibrazione del sistema utilizzando un campione di riferi-
mento, di cui sia noto il coefficiente di riflettenza ρr(λ), che
va ripreso con lo stesso apparato e nelle stesse condizioni di
illuminazione:

quindi:

In genere come campione di riferimento è scelto un corpo
bianco (r≡b) in cui, nel campo dei numeri d’onda di interes-
se, è τ(λ) = α(λ) =0 e ρ(λ) = β(λ) ≅ 1, per cui:

In realtà il campione di bianco utilizzato, piastrella quadrata
di materiale Halon con lato 10 cm, non ha esattamente β(λ)
eguale ad uno per tutte le lunghezze d’onda (Figura 15). La
procedura illustrata va sotto il nome di metodo Flat Field.
Non disponendo di un campione si può ricostruire Gr(λ)
mediando tutti gli spettri della scena ripresa, se tale scena è
sufficientemente disomogenea si può ipotizzare che tutte le

lunghezze d’onda siano rappresentate nello stesso modo.
Tale metodo va sotto il nome di Internal Average Relative
Reflectance (IARR).

4.5 Classificazione
L’obiettivo più rilevante dell’analisi di immagini iperspet-
trali è quello di classificare ciascun punto (pixel) della sce-
na ripresa (ad esempio una porzione di territorio), ovvero
generare mappe tematiche. Tale classificazione può essere
effettuata facendo riferimento ad un assegnato insieme di
firme spettrali (o endmember spectrum) delle sostanze che
si vogliono riconoscere (classificazione supervisionata) o
individuando nelle immagini acquisite i gruppi più numero-
si di pixels che hanno tra loro spettri simili (classificazione
non supervisionata). Entrambi i metodi partono dalla con-
statazione che pixels relativi ad una assegnata sostanza han-
no spettri tra loro simili e che a sostanze differenti corri-
spondono spettri differenti. Una sostanza è quindi caratte-
rizzata, oltre che dallo spettro, dalla varianza che fornisce
una misura di quanto lo spettro possa allontanarsi da quello
di riferimento (spettro della sostanza pura o endmember)
acquisito in condizioni ottimali in sito o ancor meglio in la-
boratorio.
Nella classificazione supervisionata si assegna ogni pixel ad
una classe delle sostanze che si intendono classificare, una
di queste classi è quella degli oggetti che non si riesce ad i-
dentificare. A parità di caratteristiche, diverse intensità del-
la sorgente danno luogo a riflettanza caratterizzata da spet-
tri che possono essere ottenuti l’uno dall’altro attraverso
l’uso di una costante moltiplicativa. 
Molti algoritmi sono stati proposti per la classificazione di
immagini iperspettrali, ciascuno dei quali si presta, con un
differente grado di complessità, ad essere utilizzato in modo
supervisionato e/o non supervisionato (Lillesand et al.
2004). Tra questi si ricordano:
- K-Means;
- Spectral Angle Map (SAM);
- Binary encoder;
- Minimum Distance to Mean Classifier;
- Maximum Likelihood Classifier.

A titolo di esempio si illustrano sommariamente solo gli al-
goritmi K-means e SAM che risultano essere tra i più utiliz-
zati, rimandando a specifiche pubblicazioni l’approfondi-
mento degli altri metodi.
L’algoritmo K-Means, che ben si presta ad essere utilizzato
per una classificazione non supervisionata, rientra nella ca-
tegoria dei metodi definiti Expectation-Maximization (EM)
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Figura 15 - Riflettanza mattonella di materiale Halon.
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in cui dopo una inizializzazione casuale si procede con cicli
iterativi di etichettatura. Assegnati arbitrariamente M end-
members iniziali si classificano tutti i pixels assegnandoli
alla classe dell’endmember più vicino nello spazio a K di-
mensioni. Per ogni classe è valutato il baricentro dell’insie-
me dei pixels che rientrano in tale classe, tale baricentro è
assunto essere l’endmember dell’iterazione successiva. Si
procede fino a convergenza. I limiti di tale metodo sono le-
gati alla forte dipendenza del risultato finale alla scelta de-
gli endmember iniziali. Tuttavia spesso, pur non conoscen-
do esattamente gli spettri delle sostanze da riconoscere, si
ha un’idea abbastanza precisa sulle loro caratteristiche più
rilevanti e quindi si ha un’idea abbastanza precisa da dove
partire.
L’algoritmo SAM, che ben si presta per una classificazione
supervisionata, calcola la somiglianza esistente fra lo spet-
tro del pixel in esame e lo spettro di un endmember di rife-
rimento in uno spazio K-dimensionale, dove K indica il nu-
mero delle bande acquisite. Il sistema di riferimento adotta-
to usa come valore angolare il valore della luminosità di un
pixel. Gli insiemi da confrontare sono considerati come vet-
tori nello spazio K dimensionale e la somiglianza fra due
insiemi viene espressa in funzione dell’angolo spettrale.
L’algoritmo prende in input spettri di riflettanza calibrati.
Un esempio per chiarire il modo di operare dell’algoritmo è
quello di considerare una immagine multispettrale a due
bande i e j, nella quale siano presenti due tipi di materiali.
La presenza dei due materiali si può rappresentare, per una
data illuminazione, come un punto nello scatterplot di Fi-
gura 16 o come una linea per tutte le intensità possibili. I
punti più vicini all’origine rappresentano condizioni di bas-
sa luminosità, mentre il colore del materiale è dato dalla di-
rezione del versore che lo rappresenta. L’angolo tra i due
vettori non dipende dalla lunghezza d’onda dei vettori stes-
si, quindi non è influenzato dall’illuminazione. L’algoritmo
è indipendente da fattori che influenzano la luminosità del
pixel. Il risultato finale dell’algoritmo consiste in un cubo
di immagini con numero di bande pari al numero degli end-
members utilizzati nella classificazione. Un’ulteriore mappa
riassuntiva delle aree che maggiormente somigliano ai vari
spettri di riferimento può essere ottenuta assegnando i vari
pixel alla classe (endmember) che ha ottenuto il minor risul-
tato. Introducendo una soglia massima si possono escludere
dalla classificazione tutti i pixels il cui spettro si allontana
troppo (in termini di angolo spettrale) da quello di riferi-
mento.

Il tipo di classificazione precedentemente illustrato assegna
ciascun pixel ad una sola classe (classificazione esclusiva o
hard), ma a volte è più opportuna una classificazione non e-
sclusiva (soft) che, con riferimento alla logica Fuzzy, asse-
gna il pixel a più classi con differente grado di probabilità.
E’ definito grado di fuzziness la misura con cui un algorit-
mo di questo tipo si allontana da una classificazione hard
quale ad esempio quella ottenuta con il K-Means. Per bassi
valori di fuzziness un punto appartiene con alta probabilità
ad una sola classe e con bassa probabilità alle rimanenti. Al
contrario, per un elevato livello di fuzziness un punto appar-
tiene, in genere, alle diverse classi con probabilità dello
stesso ordine di grandezza.

5. RISULTATI DI MISURAZIONI IPERSPETTRALI
I sistemi di acquisizione sviluppati sono stati utilizzati in
differenti situazioni, in particolare sono stati posti su:
- un palo o un rilevato per riprese a distanze non superiori

ad un centinaio di metri;
- un elicottero dotato di una piattaforma geostabilizzata;
- un aereo superleggero.

Particolarmente interessanti sono le prove effettuate con un
superleggero i cui costi di affitto e gestione sono di un ordi-
ne di grandezza inferiore a quelli relativi alle prove effet-
tuate con un elicottero. Le prove con aeromobile sono state
effettuate cercando di realizzare la condizione per la quale
l’asse ottico del sistema di ripresa è perpendicolare alla su-
perficie terrestre. 

5.1 Separazione delle plastiche
Nella Figura 17 è riportato lo schema di un possibile im-
pianto per la separazione di sostanze differenti. Le sostanze
da separare raggiungono la sezione per il rilievo della riflet-
tanza attraverso un nastro trasportatore. Gli spettri acquisiti
sono confrontati, via firmware, con quelli di una libreria as-
segnata. Tale confronto è effettuato in un tempo inferiore a
quello necessario perche l’oggetto analizzato raggiunga l’e-
stremo del nastro trasportatore dove, conoscendo le sue ca-
ratteristiche, può essere separato dal resto attraverso un get-
to d’aria calibrato o altri possibili dispositivi meccanici. Ta-
le sistema si presta ad essere utilizzato, ad esempio, per la
separazione di diversi tipi di plastica a valle di una raccolta
differenziata di rifiuti solidi.
Sono stati esaminati differenti tipi di materiale plastico (Ta-
bella III) per verificare se esiste una parte dello spettro del-
la riflettanza in grado di distinguere le varie plastiche a pre-
scindere dal loro colore nel visibile. Di particolare interesse
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Figura 16 - Spectral Angle Mapper (SAM).
Figura 17 - Schema di un possibile impianto per la separa-
zione di sostanze differenti.
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è la separazione dalle altre plastiche del PET, materiale di
elevato valore merceologico, e del PVC, considerato un
contaminante tra le materie plastiche in quanto ad alta tem-
peratura sprigiona componenti dannose (come monomeri di
polivinilcloride e diossine) provocando problemi nelle fasi
di recupero. È stato utilizzato, oltre agli apparati preceden-
temente descritti (filtri e spettrometri lineari), anche uno
spettroradiometro Fieldspec, prodotto dalla Analytical
Spectral Devices - Inc. (Boulder, CO, USA), che opera nel-
l’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 350 - 2500
nm. Per verificare le caratteristiche di funzionamento dei tre
sistemi, le loro risposte spettrali sono state confrontate. In
particolare, lo spettroradiometro è uno strumento di funzio-
namento ben consolidato che fornisce la risposta spettrale
calibrata di una piccola porzione dell’area inquadrata. L’u-
tilizzo dello spettrometro lineare presuppone la movimenta-
zione o dell’oggetto da riprendere o dello spettrometro stes-
so e l’utilizzo di adeguati algoritmi per la combinazione
delle linee acquisite. I filtri interferenziali, pur fornendo la
risposta spettrale dell’area inquadrata e quindi di più sem-
plice utilizzo, non si prestano all’applicazione industriale
dell’esperimento riprodotto alla scala di laboratorio. I mate-
riali sono stati posti su differenti supporti (mattonella di Ha-
lon, carta vetrata nera ed un tratto di nastro trasportatore).
La calibrazione fotometrica effettuata utilizzando lo spettro
del materiale Halon come bianco di riferimento ha compor-
tato la sostanziale coincidenza degli spettri ottenuti con i
vari supporti. Si presentano, quindi, solo quelli relativi ai
materiali posti sul supporto di Halon. 

I risultati relativi al confronto delle tipologie di plastica
PET, PVC, PS e LDPE sono riportati nella Figura 18 (a.
spettrometri puntuali, b. spettrometri lineari, c. filtri). Nella
regione del visibile ciascun materiale presenta un picco in
corrispondenza della sua colorazione. Nel campo del vicino
infrarosso tutti i materiali presentano differenti massimi e
minimi. Il PET presenta punti caratteristici di minimo alle
lunghezze d’onda 1130 nm, 1165 nm, 1405 nm e 1656 nm;
PVC a 1177 nm, 1415 nm, 1708 nm; PS a 1150 nm, 1415
nm, 1457 nm e 1678 nm e LDPE a 930 nm, 1210 nm e
1722 nm. Tali informazioni possono essere utilizzate per ot-
timizzare l’algoritmo di classificazione delle sostanze ana-
lizzate.
Nella Figura 19 sono riportate le risposte spettrali relative a
tre differenti tipologie di PET. Il “PET puro” è lo stesso
materiale il cui spettro è riportato nei grafici precedenti con
la denominazione PET, il “PET da riciclo” e il “PET usato”
provengono entrambi da impianti di trattamento di rifiuti
che producono rispettivamente granuli di materia prima se-
conda e scaglie di bottiglie usate. Le firme spettrali ottenute
appaiono sostanzialmente coincidenti; solo il “PET da rici-
clo”, che è miscelato con altre sostanze plastiche, non pre-
senta il picco negativo a 1130 nm. Ciò conferma la validità

del metodo proposto che permette l’identificazione del solo
materiale puro. 

5.2 Classificazione del territorio
Sono illustrati parte dei risultati di una campagna di moni-
toraggio nella zona di San Teodoro (Olbia–Tempio Sarde-
gna) utilizzando il sistema basato sugli spettrometri monta-
to su di un aeromobile superleggero. L’obiettivo dell’inda-
gine è quello di ottenere automaticamente un unico cubo i-
perspettrale dalla sovrapposizione di molte immagini e di
classificare il territorio utilizzando l’algoritmo SAM, una
volta identificate le sostanze presenti sulla scena stessa
(proximal sensing). Per tale classificazione si è ritenuto suf-
ficiente utilizzare il solo spettrometro VIS non cogliendo
quindi le caratteristiche legate alla presenza dell’acqua nel
terreno. 
Nella Figura 20 è riportata la mosaicatura di 500 immagini,
una volta ridotti gli effetti del rumore e della vignettatura in
ciascuna immagine. Le immagini sono state acquisite ad u-
na quota di circa 500 m, la larghezza della fascia è di circa
200 m e la risoluzione al suolo inferiore a 10 cm. Per una
migliore visualizzazione, l’immagine totale è stata suddivi-
sa in due parti, la porzione comune è evidenziata con l’area
delimitata con una linea tratteggiata.
Per georeferenziare il mosaico ottenuto si è fatto uso di
Google Map sebbene la risoluzione di tale mappa risulti in-
feriore a quella delle riprese effettuate (57 cm). Sono stati
individuati 20 punti di riferimento, per valutare i parametri
della trasformazione omografica, e 20 punti di controllo per
valutare gli errori commessi. L’errore medio, valutato come
deviazione standard tra la posizione rilevata nei punti di
controllo e posizione ottenuta a seguito della trasformazio-
ne, è dell’ordine di 2 m e non dipende molto dal numero dei
punti di riferimento utilizzati per determinare i parametri
della trasformazione avendo cura comunque che tali punti
siano distribuiti in modo omogeneo su tutta la scena (Moro-
ni et al., 2012b). 
Il cubo iperspettrale costruito è formato da 61 immagini e
copre il campo che va da 400 nm a 1000 nm con un passo
di 10 nm. Nella Figura 21 è riportato una immagine deriva-
ta dal cubo iperspettrale, i falsi colori sono relativi a tre par-
ticolari lunghezze d’onda, blu (480 nm), verde (560 nm),
rosso (660 nm).
Nella Figura 22 sono riportati i risultati della classificazio-
ne con l’algoritmo SAM considerando 5 classi, effettuata
sul cubo calibrato radiometricamente utilizzando lo spettro
dei tetti delle abitazioni come Flat Field. Gli spettri relativi
alle coperture vegetali, al tetto e al suolo sono riportati nella
stessa figura. Le aree con colorazione nera non sono state
associate a nessuna classe e risultano non classificate. Gli
spettri della vegetazione mettono in evidenza minimi, a cir-
ca 500 nm e a 650 nm in corrispondenza dell’assorbimento
della clorofilla, ed il red edge a circa 720 nm. È interessante
notare come l’algoritmo abbia ben differenziato il prato dal-
la copertura boschiva. 

5.3 Classificazione dello stato di salute della vegetazione
Le acque e le rive del fiume Sacco, a valle di Colleferro, so-
no affette da inquinamento industriale a seguito di sversa-
menti di sostanze tossiche (essenzialmente lindano) da parte
di industrie chimiche che nel passato hanno svolto la loro
attività in prossimità del fiume stesso. Diverse campagne di
rilevamento di immagini iperspettrali sono state effettuate
in varie sezioni, sia a monte che a valle della zona in cui so-
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TABELLA III - Plastiche analizzate 
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Figura 18 - Risposte spettrali di diverse tipologie di plastiche ottenute con tre sistemi iperspettrali: a) spettrometri puntuali;
b) spettrometri lineari; c) filtri interferenziali.
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Figura 19 - Risposte spettrali di tre tipologie di PET (PET puro, PET da riciclo, PET usato) ottenute con tre sistemi iperspet-
trali: a) spettrometri puntuali; b) spettrometri lineari; c) filtri interferenziali.
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no state immesse le sostanze inquinanti, ed in differenti me-
si, per mettere in evidenza lo stato ecologico del luogo at-
traverso l’analisi della vegetazione. Si riportano i risultati di

una campagna di misura effettuata nel mese di settembre in
una sezione a valle delle immissioni (località Tomacella).
Nell’area in esame la cenosi ripariale consiste essenzial-
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Figura 20 - Risultato della mosaicatura di 500 immagini.

Figura 21 - Cubo iperspettrale formato da 61 immagini che coprono l’intervallo delle lunghezze d’onda compreso tra 400
nm e 1000 nm con un passo di 10 nm.
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mente di salice bianco (Salix Alba) accompagnata da spora-
dici esemplari di pioppo nero (Populus Nigra). Nella Figura
23 sono riportate le immagini relative alle due specie arbo-
ree e la risposta nell’infrarosso termico, che permette di va-
lutare l’evapotraspirazione ed il contenuto d’acqua. L’im-
magine termica è normalizzata (stretch), in modo tale che al
DN minimo corrisponda la più bassa temperatura rilevata
ed al DN massimo la più alta, e riportata sia come mappa a
256 livelli di grigio sia in falsi colori. I colori sono rappre-
sentativi della temperatura: alla colorazione blu corrispon-
dono gli oggetti più freddi, alla colorazione rossa quelli più

caldi. La risposta termica delle differenti parti che costitui-
scono la pianta (foglie e rami) permette dunque di mettere
in evidenza differenze e analogie. Il salice presenta una co-
lorazione che va dal giallo intenso al rosso, mentre il piop-
po dal celeste al giallo. Sono distinguibili gli specifici appa-
rati arborei (fogliare e strutturale) di ciascun albero grazie
al cromatismo della rappresentazione. L’apparato fogliare
del pioppo risulta più freddo rispetto all’apparato fogliare
del salice. Le stesse differenze si riscontrano se si confron-
tano i rispettivi rami. Le diverse parti della stessa pianta ri-
spondono in maniera differente all’assorbimento del calore;
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Figura 22 - Risultato della classi-
ficazione effettuata utilizzando
l’algoritmo SAM considerando 5
classi e le relative firme spettrali.

Figura 23 - (a) Immagine da
comune fotocamera, in evi-
denza l’area indagata; (b)
salice, in primo piano nella
parte alta sulla sinistra del-
la figura, e un pioppo, in
secondo piano nella parte
bassa sulla destra.
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i rami, infatti, si distaccano in maniera pronunciata dal fo-
gliame risultando ben visibili e distinguibili dal contesto.
Questo aspetto è la conferma del comportamento che le
piante mettono in atto, a livello fogliale, per la salvaguardia
del proprio benessere termico (processo di traspirazione).
Grazie al meccanismo di traspirazione, infatti, le foglie rie-
scono a disperdere in maniera limitata il loro contenuto
d’acqua evitando la disidratazione. Di conseguenza la tem-
peratura fogliare non raggiunge temperature critiche evitan-
do il surriscaldamento. I rami ed il tronco pur essendo per
la maggior parte in ombra si riscaldano assorbendo la radia-
zione solare (Figura 24).
Per verificare il comportamento di piante con l’apparato ra-
dicale in terreni con differente livello di inquinamento, sono
stati inquadrati due esemplari di salice posti uno a qualche
metro dall’argine (‘Salice Far River’), l’altro sull’argine pra-
ticamente a contatto dell’acqua che presumibilmente tra-
sporta l’inquinante (‘Salice Near River’). L’acquisizione
delle immagini iperspettrali è stata effettuata sia col sistema
che utilizza gli spettrometri che con il sistema che utilizza i
filtri. Sono riportati solo i risultati relativi al sistema con i
filtri. Effettuate le calibrazioni radiometrica e geometrica, il
cubo iperspettrale ottenuto è stato oggetto di una classifica-
zione allo scopo di individuare elementi con caratteristiche
spettrali differenti. Nella Figura 25 sono riportati gli spettri
relativi all’apparato fogliare dei due salici considerati. Le
curve spettrali presentano il tipico green peak caratteristico
della vegetazione (lunghezze d’onda comprese tra 500 e 550
nm). Il secondo picco evidenziato nel grafico relativo al ‘Sa-
lice Near River’ mostra un elevato valore di riflettanza per le
lunghezze d’onda comprese tra 620 e 660 nm, evidenziando
un anomalo comportamento dei pigmenti della clorofilla a e
b, imputabile ad un non ottimale stato di salute della foglia.
Le curve spettrali presentano due andamenti diversi nella zo-
na del red edge, tipicamente compreso tra 690 e 720 nm
(grafico relativo al ‘Salice Far River’). Nel grafico relativo
al ‘Salice Near River’, tale zona ricade tra le lunghezze
d’onda 680 e 690 nm. Studi di letteratura confermano che ri-
sposte spettrali della vegetazione aventi red edge al disotto
della banda tipica sono da imputare alla presenza di vegeta-
zione in stato di stress (Moroni et al., 2012a). 

6. CONCLUSIONI
L’acquisizione e l’elaborazione di immagini iperspettrali
rappresenta una nuova frontiera nell’ambito delle tecniche di
monitoraggio ed analisi del territorio. Attraverso lo spettro di
riflettanza è possibile riconoscere in modo univoco ed effica-
ce oggetti ripresi a distanza ed adeguatamente illuminati. Ta-
le tecnica si presta ad essere utilizzata per monitorare il terri-
torio nelle modalità “remote sensing” o “proximal sensing”.
Ciò permette di classificare ampie porzioni di superficie ter-
restre in base alle caratteristiche di riflettanza dei materiali e
di evidenziare i parametri atti a caratterizzare la qualità am-
bientale quali lo stato di salute della vegetazione, lo stato di
salute dei corpi idrici, il degrado del suolo e dei manufatti. 
Le esperienze maturate hanno messo in evidenza la pervasi-
vità della tecnica che si presta ad essere utilizzata anche al di
fuori del monitoraggio ambientale per identificare, e quindi
separare, materiali differenti. Oltre all’esempio riportato, re-
lativo alla separazione delle plastiche a valle della raccolta
differenziata, la metodologia descritta può essere utilizzata
ampiamente nell’industria agroalimentare per discriminare
tra differenti caratteristiche di prodotti alimentari.
Dopo oltre venti anni di applicazioni, grazie anche agli
straordinari sviluppi tecnologici nel campo dell’informatica
e delle riprese delle immagini, l’acquisizione e l’analisi di
immagini iperspettrali ha raggiunto un livello di maturità
che ne consente un’ampia applicazione. 
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Figura 24 - Immagine termica di un salice.

Figura 25 - Risposta spettrale di due salici a diversa distan-
za dall’argine del fiume Sacco nella regione del (a) visibile e
(b) vicino infrarosso.
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In occasione dell’Incontro – Dibattito sui rischi di inondazione e di frana svoltosi il 23 marzo 2012 presso l’Accademia
dei Lincei, nell’intervento intitolato Prevedibilità di eventi meteorici severi, il Collega Guido Visconti ha attirato l’atten-
zione dei partecipanti sulla difficoltà di ottenere in Italia il riconoscimento di dignità accademica ad una disciplina, nella
fattispecie la Meteorologia, da tempo intensamente coltivata all’estero. L’accorato discorso, che Visconti ha accompa-
gnato con la documentazione di quanto accade all’estero, ha suscitato nello scrivente il ricordo del lungo ed avventuroso
lavoro, che fu necessario nei primi anni cinquanta, per l’introduzione in Italia di una materia, la Geotecnica, anche questa
già da tempo insegnata all’estero, ed oggi ormai, dopo oltre sessant’anni, diffusa in tutte le Facoltà di Ingegneria e unani-
memente riconosciuta fondamentale per la preparazione dell’ingegnere civile. 
L’Ingegneria Geotecnica, che si articola oggi in una dozzina di discipline di insegnamento, contribuisce allo studio della
risposta meccanica dei manufatti alle azioni trasmesse dal Terreno, al quale tutte le costruzioni sono inesorabilmente vin-
colate. L’acqua ha un ruolo determinante nella Meccanica del Terreno e delle Rocce e ne condiziona il comportamento;
si intuiscono, perciò, le ragioni per le quali questo ramo dell’Ingegneria trova la sua collocazione ottimale fra l’Ingegne-
ria Strutturale e l’Ingegneria Idraulica;  da queste discipline trae linfa e di queste, reciprocamente, arricchisce il contenuto
con originali trattazioni e specifiche applicazioni. Ma per l’introduzione di questa disciplina nell’ordinamento universita-
rio fu necessario un tenace lavoro, che si protrasse per quasi un decennio nel contesto di un Paese prostrato dalla Seconda
Guerra Mondiale. Nonostante l’ampia documentazione sulla diffusione anche nei paesi meno progrediti e l’unanime lun-
gimirante stimolo della Scuola Napoletana di Ingegneria Idraulica(1,2) e di Ingegneria Strutturale(3) dopo l’esperienza vis-
suta ed importata dallo scrivente dagli Stati Uniti d’America(4), le origini della disciplina in Italia furono punteggiate di o-
stacoli burocratici, incomprensioni, pregiudizi e addirittura aperta ostilità. 
Dunque, la storia della Geotecnica negli anni cinquanta(5) non è dissimile da quella della Meteorologia narrata oggi da
Guido Visconti; e, forse, non differisce da altre storie, che sarebbe opportuno non dimenticare(6) nella speranza che gli e-
sempi di serrame culturale contribuiscano in qualche misura a correggere quei tragici errori che si manifestano, p. e.,
quando il mondo delle Costruzioni vuole colmare il vuoto fra lo sterminato mondo delle Scienze, trascurando quei ponti
che alcune discipline moderne, come la Tecnica delle Fondazioni e la Stabilità dei Pendii hanno costruito, coniugando le
solide basi della Meccanica Razionale con l’esperimento e con l’esperienza. 
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Le ragioni della riluttanza dell’Autorità all’introduzione di nuove e alla riconfigurazione di esistenti discipline non sono
da ricercare solo nella comprensibile preoccupazione della spesa pubblica, ma risalgono, ad avviso di chi scrive, allo stes-
so processo di accumulazione della conoscenza, che avviene per stratificazione di giacimenti culturali poco predisposti al
sovescio e molto resistenti agli sconvolgimenti tettonici. Nel tempo, la materia accumulata tende all’incrostazione, in pre-
senza della quale, la coltivazione e la stesura di palinsesti diventano sempre meno fruttuosi. La rimozione delle croste
rende necessario un lungo e paziente lavoro di scarificazione e concimazione, come nel restauro di opere d’arte e in agri-
coltura. 
Gli ostacoli, che si incontrano nell’aratura di un giacimento duramente incrostato, sono anche nella spiccata comparti-
mentazione delle discipline, fra le quali una nuova materia deve trovare il suo spazio, reimpostando trattazioni affidate
tradizionalmente – o anche solo convenzionalmente – a discipline diverse, delle quali quelle trattazioni sono solo frange
o frammenti, che nel contesto non trovano solide radici. 
Il ritardo, anche di decenni, dell’adeguato riconoscimento di una nuova disciplina fra quelle preesistenti, ha costretto
spesso i coltivatori diretti a duri recuperi per rimontare il dislivello internazionale; le necessarie fatiche si accrescono an-
cora quando i progressi sono condizionati dalla sperimentazione(7) con strumenti ed apparecchi di nuova concezione e di
costo non indifferente a fronte delle risorse disponibili. E’ evidente, allora, la penalizzazione che ne deriva per coloro che
si avventurano a franger glebe e reintegrar maggesi …
In una successiva occasione, la chiusura al nuovo si manifestò addirittura con il disconoscimento esteso ad ogni aspetto
culturale nell’ingegneria; questo accadde quando il diniego all’apertura di un nuovo corso in un altro promettente settore
dell’Ingegneria Civile fu accompagnato dall’incredibile motivazione: trattasi di materia a contenuto prevalentemente
culturale, che, al massimo, potrebbe insegnarsi in una facoltà di architettura… ; sentenza che ancora oggi, dopo molti
anni, riflette la carenza culturale dei censori!
A questo stato di cose non sono estranei, purtroppo, alcuni docenti universitari, che, confondendo l’unità della cultura
con quella della disciplina che insegnano, si dilaniano in quelle sottili questioni di sistematica, che hanno sempre acceso
il dibattito fra gli accademici: se la Logica sia un capitolo della Matematica o se, al contrario, quest’ultima sia parte della
prima; se l’Ingegneria possa annoverarsi fra le Scienze, come dal titolo di un accreditata disciplina della stessa Ingegneria
o se questa sia solo una Tecnica, come da altri titoli; se le Costruzioni Idrauliche si debbano limitare ad una rassegna dei
criteri, ai quali attenersi nelle costruzioni che hanno attinenza con l’acqua oppure se la disciplina debba avventurarsi, co-
me nell’opera di Arredi, nella riproposizione di concetti di Scienza delle Costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Scienza dei
Materiali, e di ogni altra nozione necessaria allo scopo. Sempre aperto è il dibattito fra gruppi di discipline dell’Ingegne-
ria che vertono su particolari categorie di opere e altre che
trattano le medesime seguendo il filo conduttore del materiale
da costruzione ed altre ancora che coltivano la piattaforma
culturale comune ad ogni opera; e via spigolando dallo ster-
minato elenco delle discipline offerte dalle università. Ancora
più a monte, il dibattito incide sul rapporto fra le discipline
scientifiche e quelle umanistiche, e, risalendo, fin sull’eterno
dilemma italiano se affidare la formazione dei giovani al li-
ceo scientifico o al classico. 
Gli argomenti che emergono sono essenziali per la formazio-
ne dei giovani, ma rimangono a livello filosofico, perché dif-
ficilmente i docenti manifestano concreta disponibilità alla
rielaborazione delle lezioni e dei temi di ricerca; la situazione
non giova all’efficacia dell’insegnamento, né alla produzione
scientifica.
L’intervento di Visconti sulla Meteorologia ed il quadro qui
delineato confermano che in Italia per avventurarsi nel nuovo
non bastano doti di capacità ed inventiva, come all’estero, ma
è necessario che docenti e ricercatori disponibili, come lo
scrivente, all’avventura del rientro siano dotati di pazienza,
perseveranza e generosità in dosi massicce(8), secondo un ca-
none ormai prevedibile, proprio come certi severi eventi me-
teo studiati da Visconti.
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LA DIAGNOSI E LA GESTIONE DEI SISTEMI IDRICI
Quinto seminario, Roma 16-17 giugno 2011

PREMESSA
Ci è sempre sembrato paradossale che proprio il settore dell’Ingegneria Civile ed Ambientale legato alle opere attraverso le
quali si gestiscono le acque destinate al consumo umano − una delle assolute priorità dell'Ingegneria Idraulica, o no? − ac-
que che nell’immaginario del παντα ρει sono sinonimo di movimento, sia tacciato di immobilità, di poca voglia o capacità
di rinnovarsi. Forse ci si ricollega automaticamente all’idea, o forse sarebbe meglio dire al pregiudizio di alcuni (pochi si
spera!), che sugli acquedotti tutto sia già stato detto e scritto e che poco resti da fare, e che pertanto ci si debba occupare uni-
camente del “progetto di grandi acquedotti”, che la più vasta comunità scientifica che opera nel campo delle risorse idriche
abbia di meglio, di più interessante e di nuovo da fare, che la ristretta comunità scientifica italiana che si occupa di acque-
dotti non meriti l’attenzione e il rispetto di quella internazionale.
Forse non è così o, per lo meno, non è più così.
È chiaro che per coloro i quali nel 2012 pensano alle condotte nell'ottica del buried and forgotten, che verificano e progetta-
no, rispettivamente, con il metodo di Hardy-Cross e con quello di Foltz, che ritengono che il colpo d'ariete si riduca alla for-
mula di Allievi e il metodo delle caratteristiche sia qualcosa collegato alle note caratteristiche di merito o demerito, che il
coefficiente di scabrezza si ricavi dalle tabelle di un manuale possibilmente per geometri, che le perdite di carico continue si
valutino sempre con la formula di Hazen-Williams perché è la “scelta di default”, che la calibrazione sia un capitolo del ma-
nuale per armaioli, che la legge di perdita sia una regola non scritta del mercato azionario, che l'ottimo nella progettazione
sia "nemico del bene", che la resilienza sia la "virtù dei forti", che la riabilitazione sia compito dei fisioterapisti, che il fronte
di Pareto non sia altro che la parete di fronte, che la vera Idraulica sia quella delle correnti a pelo libero, non c'è argomento
ne' evidenza che tenga … 
Ma nel succedersi delle edizioni di questo seminario, ormai prossimo al decennale, come di altre iniziative riconducibili al
Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI), si consolida in noi la sensazione, forse addirittura la certezza, che le cose stiano cam-
biando, magari lentamente ma stiano cambiando. Se infatti si esaminano gli atti della prima edizione del seminario, organiz-
zato quasi per caso o sfida, e li si confrontano con quelli di questa ultima, è più facile vedere che questo cambiamento c’è
stato e senz'altro in meglio. Sfogliando gli atti di questo seminario ci si rende conto del fatto che ormai la capacità di otti-
mizzare, calibrare, gestire, simulare, controllare, diagnosticare, distrettualizzare le reti di condotte si è diffusa in Italia, quan-
to lo erano venti anni fa il verificare e il progettare con metodi sostanzialmente empirici. Ed è proprio questo ciò di cui, for-
se in parte inconsapevolmente, hanno bisogno i gestori del servizio idrico per portare ad un adeguato livello le prestazioni
dei propri sistemi rendendoli compatibili con i sempre più severi vincoli ambientali ed economici. Ed è questo che la comu-
nità scientifica deve mettere a loro disposizione affinché le proprie competenze siano utili alla società.
È molto probabile che, come è già avvenuto nelle edizioni passate, alcuni degli articoli di questo seminario saranno in varia
forma riproposti su importanti riviste internazionali a testimonianza della validità e attualità dei temi di ricerca di una sem-
pre più affollata comunità internazionale. Non è un caso che per la prima volta nel 2013 e nel 2014 due tra le conferenze in-
ternazionali più importanti sui sistemi acquedottistici, quali “Computing and Control for the Water Industry - CCWI” e
“Water Distribution Systems Analisys - WDSA”, prerogative assolute del mondo anglosassone,  si terranno in Italia, la pri-
ma proprio in concomitanza con la sesta edizione di questo seminario, dal 2 al 4 settembre 2013, a Perugia. A completare il
trittico ci piace ricordare l'attribuzione all’Italia, per l'impegno di Marco Fantozzi nella IWA e di Marco Franchini in Acca-
dueo, della Conferenza Internazionale WaterLossEurope2012 appena tenutasi (23-25 maggio). Anche questi sono segni evi-
denti che le cose stanno cambiando e in meglio. 
Forse questo lento progresso è destinato ad arrestarsi per scarsità di risorse, questa diffusa capacità di fare non sarà utile ai
gestori, i più giovani non saranno in grado di discutere alla pari con i loro coetanei stranieri, lo scetticismo che talvolta ac-
compagna noi e i nostri temi di ricerca sarà giustificato. Forse no.

Arrivederci al 2013, anzi we hope to see you in Perugia!

LA QUINTA EDIZIONE
A circa un anno dal Seminario che, rinnovato nel titolo, si è svolto nei giorni 16 e 17 giugno 2011, abbiamo il piacere di
presentarne gli atti che comprendono i testi della maggior parte degli interventi. Come per la precedente edizione, questi atti
sono allegati ad un numero della Rivista L'Acqua della Associazione Idrotecnica Italiana. È quindi doveroso in questa sede
ringraziare la AII per il costante sostegno dato all'iniziativa, in particolare attraverso il suo Presidente, prof. Massimo Veltri,
il Segretario generale, ing. Francesco Bosco, il Responsabile di redazione della Rivista, dott.ssa Olimpia Arcella, e il neo
Direttore della rivista, prof. Mario Rosario Mazzola.
Anche la quinta edizione, come la quarta che fu brillantemente ospitata dalla Seconda Università di Napoli, si è tenuta lonta-
na dall'Università degli Studi di Perugia che aveva lanciato l'iniziativa nel 2003. La sede è stata questa volta lo splendido
Centro Congressi "La Fornace" messo gentilmente a disposizione da ACEA SpA, una delle realtà più importanti nel panora-
ma dei gestori del servizio idrico integrato in Italia. Un ringraziamento è pertanto dovuto alla dirigenza di ACEA SpA, in
particolare Sandro Cecili, presidente di ACEA Ato2, Alessandro Zanobini, direttore esercizio ACEA Ato2, Alessia Delle
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Site, responsabile supervisione esercizio delle società del Gruppo ACEA, che hanno intravisto nell'iniziativa un importante,
e speriamo proficuo, momento di confronto fra il mondo della ricerca e quello dei gestori. Un ringraziamento va, inoltre, al-
la dott.ssa Tiziana Flaviani, responsabile Sviluppo Comunicazione di ACEA SpA, e ad Anselmo Cirimbilli, dell'Università
degli Studi di Perugia, per il fattivo contributo nella organizzazione dell'evento.

Un ruolo importantissimo nell'organizzazione e promozione del Seminario
è stato svolto dai colleghi Roberto Guercio e Roberto Magini, della Sapien-
za Università di Roma, e Guglielmo Silvagni, della Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", il cui concreto supporto ha consentito, come nelle
precedenti edizioni, di limitare gli oneri per i partecipanti alle sole spese di
viaggio e soggiorno. Insostituibile il generoso contributo degli sponsor:
ABB SpA, Acqualatina SpA, Bentley Systems Italia Srl, GDS-Sirci Srl,
HR Wallingford Ltd, Isoil Industria SpA, Key For Srl, Proteo SpA, Saint-
Gobain PAM Italia SpA, che qui si ringraziano ancora per il disinteressato
apporto. Hanno altresì sostenuto l'iniziativa: l'Associazione IWC - Italian
Water Convention, l'Associazione Progettare il Futuro (Perugia), Federuti-
lity Area Idrico-Ambientale. Ma il contributo più importante e qualificante
per il quinto Seminario è venuto dai giovani, sempre più numerosi e sempre
più coinvolti in prima persona in tutte le fasi: dal promuovere l'iniziativa,

allo sfidarsi nella competizione per la migliore
presentazione, al rivedere, con impegno e com-
petenza, le memorie presentate per l'inclusione
negli atti. È doveroso quindi citare di seguito i
membri del Comitato Scientifico: M. Ferrante
e R. Magini (coordinatori), S. Alvisi, L. Berar-
di, C. Bragalli, A. Carravetta, E. Creaco, M.
De Marchis, A. Delle Site, C. Di Cristo, A. Di
Nardo, C. Di Nucci, R. Ermini, A. Fortunato,
G. Freni, R. Gargano, M. Gatta, M. Iervolino,
A. Leopardi, D. Laucelli, C. Massari, S. Meni-
coni, A. Fiorini Morosini, E. Napoli, M. Nico-
lini, M. Righetti, D. Termini e R. Ugarelli. È
altresì doveroso sottolineare che molti di questi
giovani scrivono da tempo e sono revisori del-
le più qualificate riviste internazionali* nonché
membri del Comitato Scientifico di importanti
congressi internazionali (ad esempio, 10th In-
ternational Conference on Hydroinformatics,
Hamburg, Germania e 14th Water Distribution
System Analysis, Adelaide, Australia, per cita-
re solo quelli che si svolgeranno nei prossimi
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Inaugurazione dei lavori (da sinistra: Armando Carravetta,
Alessandro Zanobini, Roberto Guercio, Bruno Brunone,
Guglielmo Silvagni, Francesco Bosco).

Centro Congressi "La Fornace": sala grande.

Figura 1. Convegni organizzati dal Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI) a
partire dal 2003 con indicazione dei titoli, della sede e del numero di lavo-
ri pubblicati negli atti e relativi ai sistemi acquedottistici.

Centro Congressi “La Fornace”: sala piccola.

* È certamente vero che l'IF delle riviste della categoria Civil Engineering è mediamente più basso di quello della categoria Water Resources, ma è al-
trettanto vero che tutti questi IF sono assolutamente trascurabili rispetto a quelli delle riviste di medicina e biologia (del resto la salute è la prima cosa).
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mesi). Si può al riguardo affermare che utili esperienze
propedeutiche per i giovani sono senz'altro stati i con-
vegni che, da circa dieci anni, il CSSI, sotto la spinta
del suo Presidente, prof. Paolo Bertola, organizza con
frequenza annuale (Fig. 1). Ed è stato proprio il proces-
so di revisione delle memorie, ancora più accurato ri-
spetto alle precedenti edizioni e paragonabile a quello
delle riviste internazionali, una delle cause del protrarsi
dei tempi di stampa.  Fra i giovani del Comitato Scien-
tifico, Luigi Berardi, del Politecnico di Bari, è stato di-
chiarato meritevole del premio per la migliore presen-
tazione da una Commissione completamente super par-
tes. Egli succede, in tal modo, ad Antonino Fortunato,
dell'Università degli Studi di Palermo, e a Silvia Meni-
coni, dell'Università degli Studi di Perugia, che merita-
rono questo riconoscimento rispettivamente nel 2009 e
2007. Fra le memorie incluse negli atti, le prime cinque
sono state sollecitate dal Comitato Organizzatore: ai
relatori invitati, Maria da Conceição Cunha, Orazio
Giustolisi, Domenico Pianese, Rudy Gargano e Tullio
Tucciarelli, un particolare ringraziamento per il supple-
mentare e lodevole impegno profuso. A sancire i forti
legami con il passato, il commosso ricordo di Lucio
Taglialatela a dieci anni dalla scomparsa che Armando
Carravetta ha presentato all’apertura dei lavori.

Per l'edizione del decennale a cui, come già accennato,
si affiancherà la dodicesima edizione del “Computing
and Control for the Water Industry - CCWI”  si accet-
tano, come è costume, suggerimenti... 

A cura di Bruno Brunone, Marco Ferrante e 
Silvia Meniconi
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Relatori su invito: a) Maria da Conceição Cunha, b) Orazio
Giustolisi, c) Domenico Pianese, d) Rudy Gargano, e) Tullio
Tucciarelli, f) Luigi Berardi (premio per la migliore presenta-
zione).

a) b)

c) d)

e) f)

IN DISTRIBUZIONE

CON QUESTO

NUMERO DELLA

RIVISTA IL CD 

DEL QUINTO

SEMINARIO
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RICORDO DI LUCIO TAGLIALATELA A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
Quando ho avuto dai decani del mio Dipartimento, Giuseppe De Martino e Guelfo Pulci Doria, l’incarico di commemorare
in questa giornata il Prof. Lucio Taglialatela ero incredulo. Avrei dovuto parlare di fronte a tanti che ebbero con Lucio una
lunga familiarità e che meglio di me avrebbero potuto parlare di Lui! Molti dei presenti, infatti, facevano parte del Gruppo
Nazionale di Studio sui Consumi Idropotabili, poi del Centro Studi Sistemi Acquedottistici, ed erano per Lucio come una
seconda famiglia.
A mente fredda, poi, ricordando che il Prof. Taglialatela si circondava di giovani e che anch’io ero stato tra quelli, mi sono
accorto che con il mio intervento avrei potuto portare la testimonianza di chi aveva vissuto contemporaneamente due aspetti
della sua vita, quello scientifico-culturale e quello umano.
Lucio Taglialatela nacque a Napoli il 27 novembre 1935. Laureato con lode in Ingegneria Meccanica presso l’Università de-
gli Studi di Napoli Federico II nel 1962, vinse il concorso di professore ordinario in Idraulica nel 1986. Venne a mancare
improvvisamente il 2 agosto del 2001.
Uso le parole scritte dal Prof. Bertola nell’introduzione del volume L’evoluzione dei servizi idrici in Italia: “Il Prof. Lucio
Taglialatela è mancato improvvisamente nei primi giorni del mese di agosto 2001, lasciando in quanti lo conobbero ed eb-
bero la fortuna di lavorare con lui un senso di profondo sgomento ed il gran rimpianto di non poter più collaborare allo svi-
luppo delle sue intuizioni.” Sono passati da allora dieci anni e questo è per tanti di noi ancora vero. 
La prima pubblicazione che ho trovato nella collana del Dipartimento − a nome Pulci Doria e Taglialatela − si chiama “Im-
piego della vasca elettrolitica per la soluzione di particolari problemi di moto di acque filtranti”. É una nota per il XIII Con-
vegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Milano del 1972.
I suoi interessi scientifici negli anni ‘70 furono tutti inerenti l’Idraulica classica: studi di turbolenza, di cavitazione e di fil-
trazione, appunto, a carattere prevalentemente sperimentale. Emerge una prima nota nel 1976, dal titolo “Consumi idrici
nell’industria” ed una successiva del 1980 sullo stesso tema, apparentemente un germe di quello che sarà il suo cavallo di
battaglia nella ricerca scientifica.
Dagli anni ’80 il tema dei consumi idropotabili s’impone nella sua attività con interventi ai Convegni di Taormina, Gibelli-
na, Bari e Ischia.
Da quel momento comincia un’infaticabile attività scientifica e organizzativa svolta da Lucio Taglialatela sulle reti acque-
dottistiche, con il coinvolgimento continuo delle maggiori sedi universitarie italiane attive in questo settore di ricerca, già
riunite dal Prof. Giuseppe Curto, nel Gruppo Nazionale di Studio sui Consumi Idropotabili.
Il punto più alto di questa attività fu rappresentato dalle ricerche finanziate o cofinanziate dal Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica sui “Consumi idropotabili” (1989), sui “Sistemi acquedottistici” (dal 1991 al 1993), sulla “Affida-
bilità dei sistemi acquedottistici” (1995 e 1996) e quella che può essere considerata conclusiva di un ciclo di studi sulle
“Metodologie innovative per la pianificazione e la protezione di sistemi acquedottistici: aspetti idraulici, meccanici e di qua-
lità” (dal 1998 al 2000).
Non è un caso che sia stata scritta nel 2000, a conclusione di questo ciclo, un’importante pubblicazione sul complesso siste-
ma acquedottistico regionale campano – a nome Taglialatela, Moccia, Sabatino e Pisano –  “Campania sistema Acquedotti-
stico Regionale”.
Lucio Taglialatela era anche un grande professionista: all’epoca vidi il suo curriculum professionale che riempiva pagine in-
tere. La sua attività scientifica, fatta di continua ricerca e divulgazione su temi prettamente ingegneristici all’interno della
comunità scientifica e tecnica nazionale, ha contribuito in maniera determinante alla nascita di ciò che oggi qui vediamo: u-
na consistente parte dell’Accademia che si confronta sui problemi applicativi delle reti idropotabili e che non teme confronti
con la comunità scientifica internazionale.
Veniamo agli ultimi anni. La decisione di rendere permanente il lavoro del Gruppo Nazionale di Studio sui Consumi Idro-
potabili, svincolandosi dall’imprevedibilità dei finanziamenti ministeriali, tramite la costituzione del Centro Studi Sistemi
Acquedottistici. E quel gruppo di colleghi pronti con lui a raggiungerci a Napoli per la sottoscrizione dello Statuto. L’inizio
di una avventura che non ha potuto seguire, ma che continua a destare interesse, sia nel mondo accademico che tecnico.
Recentemente il Prof. Benassai ha scritto di lui: “Ascoltare le Sue mordenti battute spesso determinava nell’interlocutore un
momento di sbigottimento che poi rapidamente si trasformava in occasione di discussione e di riflessione. Questo modo di
colloquiare era improntato ad una Sua forte ambizione, quella di trasformare il mondo buttando via la maschera delle sovra-
strutture che non fanno vedere il buono che c’è in ognuno di noi”.
Ho poco da aggiungere a queste parole se non il frutto della mia personale esperienza. Come carattere eravamo proprio agli
opposti: lui estroverso al massimo grado, io un giovane piuttosto chiuso. Eppure quando ho avuto bisogno del Suo appoggio
è stato il primo a fornirmi aiuto. Da quel momento, nacque tra me e Lucio un rapporto autentico in cui erano palesi i nostri
sforzi per comprenderci, al di là delle differenze di età e di carattere. 
Per questa Sua disponibilità all’ascolto, tanti studenti frequentavano il Suo studio negli orari più impensati fino al consegui-
mento dell’esame. Ed anche dopo la laurea continuavano a collaborare con Lui o venivano a chiedere consiglio. 
Aveva una scorza ruvida, dietro la quale era pronta a manifestarsi un’umanità fuori dell’ordinario. Allo stesso tempo, questa
umanità era mischiata con un certo cinismo. Per concludere, aveva quei pregi straordinari che solo i grandi uomini manife-
stano e quei difetti che solo ai grandi uomini sono perdonati.

A cura di Armando Carravetta
(Università di Napoli Federico II)
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CONVEGNO SULLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
E PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ. 
IL RUOLO DELLA DONNA
Biblioteca Camera dei Deputati, Sala del Refettorio 
Roma 18 Aprile 2012

Il 18 aprile, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, si è svolto un convegno avente come tema la “Mitigazione del
rischio e prevenzione della calamità. Il ruolo della donna”, organizzato dal Soroptimist International Club di Roma, con la
collaborazione dell’ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni), dell’AII (Associazione Idrotecnica Italiana),
dell’ITAL-ICID (Comitato italiano per l’irrigazione e la bonifica).
Il presidente del Soroptimist Club di Roma, prof.ssa Rita Tolomeo, dopo aver salutato i numerosi presenti, ha trasmesso i
saluti e gli auguri del Presidente della Camera e del Ministro dell’Ambiente, assenti per motivi istituzionali, mentre quelli
del Ministro delle Politiche Agricole sono stati porti da un suo rappresentante. L’ing. M. R. Di Lorenzo, coordinatore dei la-
vori, ha avviato il tavolo istituzionale di lavoro con il contributo fornito dall’avv. A.M. Martucelli, direttore generale del-
l’ANBI, il prof. M. Benedini, presidente dell’AII e la d.ssa G. Zanferrari, presidente dell’ITAL-ICID.

Conclusosi il tavolo tecnico-istituzionale, i lavori sono proseguiti con i contributi tecnici dei relatori. L’ing. Di Lorenzo ha
dato il via agli interventi dando la parola all’ing. Mauro Bencivenga, dirigente presso l’ISPRA, che ha illustrato il binomio
“antropizzazione del territorio – eventi alluvionali”, con la necessità di disporre non solo di una migliore conoscenza me-
teo-idrologica degli eventi, ma anche delle risorse finanziarie necessarie per garantire una sempre migliore difesa del suolo.

A seguire, il prof. Bart Schultz dell’Institute of Water Education dell’UNESCO, ha proseguito sul tema “I cambiamenti cli-
matici e l’uso del suolo sul rischio alluvione”, che ha offerto un quadro mondiale del rischio idrogeologico, differenziando
la situazione tra paesi sviluppati, paesi emergenti e paesi poco sviluppati, dove – soprattutto per i primi, ma non solo – le
conseguenze economiche dei disastri ambientali sono notevoli. Ha quindi sottolineato la necessità di una serie di interventi
per prevenire le cause dei disastri, per limitarne le conseguenze durante l’evento, per il ripristino o la realizzazione delle o-
pere di difesa.

Circa la difesa dalle esondazioni il prof. Lucio Umbertini, dell’Università La Sapienza di Roma, ha esposto alcune sue ri-
flessioni sul Tevere: infatti se gli interventi realizzati tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo – soprattutto  con i cosid-
detti “muraglioni” – hanno protetto la città di Roma dalle esondazioni del fiume, tali interventi si sono arrestati all’altezza
di ponte Milvio senza proseguire a monte. Una serie di studi molto complessi ha permesso di stabilire che, seppure con pe-
riodi di ritorno superiori ai 200 anni, permane per la città un rischio idraulico residuo.

L’avv. Martucelli dopo una breve rassegna sulle principali alluvioni ha fatto presente che in base agli studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi, in Italia 6 milioni di persone vivono in aree ad alto rischio idrogeologico e altri 22 milioni in zone a
rischio medio. Non solo, ma 1,2 milioni di edifici sono a rischio di frane e alluvioni, e di questi oltre 6.000 sono scuole e
531 ospedali. Il problema di fondo è tuttavia non solo l’assenza di risorse finanziarie per la manutenzione delle opere idrau-
liche di difesa e di bonifica esistenti e per la realizzazione di nuove opere, ma anche l’assenza di una vera politica di difesa
per territorio.

La d.ssa Maria Elisa Venezian Scarascia, Segretario Generale dell’ITAL-ICID, nel rilevare che le cause del dissesto idro-
geologico sono da imputarsi all’abbandono delle montagne e delle colline da parte delle popolazioni locali a causa dei bassi
redditi agrari, ha ribadito l’ineluttabilità di una riqualificazione rurale di questi territori abbandonati, con l’attuazione di ido-
nei interventi agro-forestali accompagnati da un re-insediamento delle popolazioni rurali, ovviamente sostenuto da un mi-
glioramento delle infrastrutture di base e da incentivi che compensino la bassa redditività delle attività agro-forestali. In que-
sto quadro, è stata ribadita la grande funzione della ‘donna rurale’, oggi abbandonata.

Dopo ampi chiarimenti forniti dai relatori ai partecipanti, i presenti hanno approvato un documento finale, inoltrato alle re-
sponsabili Istituzioni e che viene integralmente riportato. 

A cura di Pasquale Penta

Documento finale
Studi e riflessioni sulla difesa dalle piene e della protezione del territorio rimangono, con il passare degli anni, argomento di
grande attualità nel mondo scientifico, benché non siano mai stati sufficienti a sollecitare l’interesse istituzionale di chi ha il
compito di intervenire per la salvaguardia  del suolo  e del territorio del Paese.
Numerosi sono i documenti, gli articoli, le dichiarazioni, le proposte che possono raccogliersi negli anni a valle di eventi al-
luvionali. Il varo della disciplina in Italia si ebbe con la legge n. 183 del 1989 sulla Difesa del Suolo, nata sull'onda dell'allu-
vione di Firenze (verificatasi alcuni decenni prima). La Legge, fino a pochi anni addietro, era rimasta competenza esclusiva
di tecnici ed addetti ai lavori. Per i suoi anni, la 183/89 era già molto innovativa, concependo una logica di pianificazione e
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prevenzione del territorio, ma il riparto delle competenze istituzionali in materia, succedutosi di volta per volta, non è stato
però pienamente funzionale alla promozione dei suoi intenti veri e propri, e neanche il successivo D.Lgs. 152/99 è riuscito
in tale intento.
L’attenzione verso la materia è andata aumentando nel tempo, anche se solo recentemente piene fluviali e dissesti idrogeolo-
gici sono divenuti oggetto di interesse delle Istituzioni e quindi dell’opinione pubblica, riservando uno spazio anche ai media. 
Nonostante i decenni trascorsi dalla promulgazione della Legge dell’89, il problema resta ancora aperto nel nostro Paese: la
cultura della prevenzione rimane lontana, ed il problema si rileva solo post evento (soprattutto in presenza di vittime e di
distruzione di beni e strutture), allorquando evidenti si fanno le conseguenze nella vita e nelle condizioni sociali delle popola-
zioni colpite, piuttosto che quanto le Autorità preposte sarebbero chiamate ad intervenire in fase preventiva. Poco dopo ogni
evento, terminata l’emergenza, cade il silenzio nelle Istituzioni preposte ad attuare la pianificazione e la salvaguardia del terri-
torio.
Anche la legge sulla Protezione Civile è intervenuta a supporto, prevedendo azioni sia in fase di prevenzione che di emer-
genza, ma in realtà oggi interviene solo nei casi di pronta necessità.
Le conclamate variazioni climatiche degli ultimi anni, causando l’alternarsi di lunghi periodi di siccità ad improvvisi ed im-
prevedibili eventi di piena, legati a precipitazioni di grande intensità e di breve durata, rendono l’approccio al problema an-
cora più difficile e sono anche la causa di esondazioni, talora non facilmente gestibili, su un territorio reso “dormiente” da
lunghi periodi di siccità. Tali eventi associati all’orografia del territorio rappresentano anche i principali fattori responsabili
delle calamità e la causa di perdite a mare di ingenti volumi di acqua piovana che potrebbero essere trattenuti ed utilizzati.
Ciò va a sommarsi ai fattori naturali che le precipitazioni presentano di per sé, cui va aggiungersi, non da ultimo, il fattore
antropico, che negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione indiscriminata sul territorio, con l’utilizzo di molte aree di pertinen-
za fluviale che hanno reso le superfici sempre più impermeabili, accanto ad una decrescente manutenzione dei corsi d’acqua
e delle opere idrauliche e di bonifica realizzate con criterio nel corso dei secoli nel Paese. Aggrava il quadro di rischio il
sempre più crescente abbandono delle attività agricole, dei territori di montagna  e di collina, con la minore manutenzione
dei corsi d’acqua ed il conseguente degrado dei versanti, accompagnato da una crescente urbanizzazione e cementificazione
dei suoli, un dì destinati alla libera esondazione dei corsi d’acqua. Il degrado ed il consumo del suolo hanno raggiunto nel
nostro Paese livelli drammatici: dal 2000 al 2010 sono stai cementificati 3 milioni di ettari.
Necessario per contrastare la tendenza in atto risulta l’impegno di  risorse economiche destinate innanzitutto alla manuten-
zione delle opere idrauliche esistenti ed alla pulizia degli alvei dei fiumi per ripristinare le condizioni naturali di deflusso.
Necessario è inoltre un rafforzamento delle attività di monitoraggio, basate soprattutto su un’accurata e raccolta dei dati i-
drologici. In considerazione dei cambiamenti climatici in atto, è necessario che queste azioni vengano assicurate soprattutto
dalle Amministrazioni regionali al fine di aggiornare le serie storiche delle precipitazioni intense e delle portate di piena.
E’opportuno, inoltre, che venga previsto a livello normativo l’obbligo per ogni progetto di opera pubblica e/o privata che in-
terferisce con la rete idraulica naturale e/o artificiale, di essere  corredato da una Relazione Idrologica (a firma di ingegneri
idraulici e/o ambientali).
Necessaria è anche una politica di programmazione e prevenzione accurata e mirata, con aggiornamenti continui dei piani

di assetto idrogeologico al fine di rendere sempre più sicuro il nostro territorio e quindi far crescere, nelle nuove generazioni
così come tra gli amministratori locali e i rappresentanti del Governo e del Parlamento, una maggiore consapevolezza sulla
tematica, che ci consenta di adeguarsi agli standard che altri Paesi Europei hanno raggiunto da anni, anche grazie all’ausilio
di una maggior presenza femminile nei ruoli istituzionali della programmazione dell’uso del territorio. 
L’Italia compare difficilmente nei progetti internazionali sulla difesa e conservazione del suolo, utilizzando in minima parte
i finanziamenti stanziati dall’Unione Europea in materia e non risulta partecipante al Global Assestement Report del 2011
per la difesa dal rischio idrogeologico. 
Dagli interventi del Convegno è emersa l’urgente necessità di un intervento epocale sull’uso e valorizzazione del terri-
torio, sia attraverso il superamento del confuso quadro normativo composto da un intrico di direttive e leggi europee, nazio-
nali e regionali, che immobilizzano il sistema;, sia con la semplificazione della traduzione delle informazioni in azioni per
aumentare l’efficacia funzionale del sistema, e sia attraverso la promozione di una cultura di prevenzione efficace delle cala-
mità valendosi di tecnologie innovative e di approcci scientifici per promozione e conservazione del territorio italiano E’ in-
fine necessaria l’assunzione di provvedimenti volti a far funzionare il sistema da parte delle Istituzioni preposte, a livello
centrale e locale. 
Quanto al ruolo della donna nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dell’uso del suolo, piuttosto rilevante in una
società agricola, esso è andato scemando con il trascorrere dei decenni e l’avanzamento di nuove tecnologie, a causa delle
quali la figura femminile è stata messa in disparte. 
A ciò si è aggiunto il numero esiguo, sino a pochi anni or sono, di tecnici donne capaci di  intraprendere attività di protezio-
ne e salvaguardia del territorio. Soltanto negli ultimi anni il numero di donne abilitate alla materia è aumentato in Italia, an-
che se il Paese rimane lontano dagli standard conseguiti da molti Paesi europei. 
Peraltro al tecnico-donna non vengono ancora affidate importanti attività di programmazione e gestione del territorio (sol-
tanto una donna è al vertice di un Distretto Idrografico). 
L’auspicio, di cui l’organizzazione si è fatta portatore anche nei confronti delle competenti Istituzioni, è che in tale settore
aumentino le opportunità per la donna, atteso che l’evoluzione della società ha certamente creato i presupposti per un
ampliamento della categoria delle donne ad elevata professionalità e competenza, necessaria in un ambito che coinvolge la
geologia, l’idraulica e le tecniche agrarie .

Comitato organizzatore  S.I. Club di Roma
Maria Rosaria Di Lorenzo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Maria Elisa Venezian Scarascia, Ministero Politiche Agricole e Forestali
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CONCRETE FACED ROCKFILL DAMS (CFRD), 
ICOLD BULLETIN N°141
Dopo un’istruttoria durata quasi vent’anni, il Comitato Internazionale per le
Grandi Dighe (ICOLD) ha pubblicato con il n. 141 il Bollettino preparato dalla
Committee on Embankment Dams, che copre ogni argomento concernente di-
mensionamento, verifiche, fondazioni, strumentazione, costruzione e comporta-
mento delle dighe rockfill con manto di tenuta di conglomerato cementizio (C-
FRD).
La trattazione, ricca di 400 pagine con numerose figure di particolari costruttivi,
aggiorna il Bollettino 70 pubblicato sul medesimo argomento nel 1989. La prima
opera del tipo CFRD fu costruita in Sierra Nevada, California, USA nel 1950; la
tecnica CFRD ha subito continui progressi ed una notevole accelerazione intorno
al 1956 con l’avvento dei grandi rulli vibranti per la compattazione del corpo di-
ga; le CFRD rappresentano oggi il tipo più diffuso nel mondo con 68 opere nel
solo decennio 1990-2000.
La trattazione evolve attraverso undici capitoli: sviluppo, analisi, fondazioni,
plinto, giunti, manto, parapetto, zonatura, strumentazione, comportamento, opere
complementari; è integrata da un’Appendice con un elenco parziale delle CFRD
esistenti fino all’aprile 2001. Le opere in costruzione o in programma, che hanno
raggiunto altezze superiori ai 200 m, hanno dimostrato buon comportamento an-
che sotto azioni sismiche. Il Bollettino si sofferma in grande dettaglio sulle racco-
mandazioni, che ne garantiscono il successo; queste concernono principalmente
qualità e distribu-

zione dei materiali nella sezione tipo, cura delle transizioni ai
contatti fra materiali diversi, attenzione ad una buona com-
pattazione, particolari per limitare il lesionamento del manto -
segnalato peraltro in qualche caso - e trattamenti in fondazio-
ne. E’ tempo che la comunità scientifica e tecnica si renda
consapevole che la trattazione del progetto di queste e di altre
opere di pari impegno ed importanza non può prescindere da-
gli insegnamenti che derivano dalle notizie sulla costruzione
e sul comportamento.
Con questo Bollettino si conferma la capacità produttiva del
citato Comitato ICOLD, che,  dopo una lunga istruttoria, ha
modificato il precedente titolo Materials for Fill Dams in
Embankment Dams, accogliendo la proposta di seguire la ter-
minologia di A.M. Penman, che fin dal 1986 aveva espresso
il parere che le dighe di questo tipo rappresentano un almost
pure geotechnical problem. Il Bollettino 141, del quale si rac-
comanda la diffusione per la chiarezza della trattazione, la
ricchezza della documentazione raccolta anche dai contributi
agli atti di diversi congressi, si affianca, ma con maggiore ric-
chezza di particolari, al Bollettino 114, coordinato dallo scri-
vente nel precedente ventennio, sulle dighe di materiali sciolti
con manto di tenuta di conglomerato bituminoso; di quest’ul-
tima, in Italia, a differenza delle CFRD, si hanno notevoli e-
sempi recenti, la soluzione con lastre di conglomerato cemen-
tizio su rockfill non ha trovato diffusione, ma è stata adottata
con successo per importanti dighe di muratura a secco, come
Campo Moro II e Disueri nella vecchia diga ormai abbando-
nata (cfr. L’Acqua 6, 2010). Una rassegna(1) delle soluzioni
con manto sulle dighe di materiali sciolti costruite in Italia è
negli atti del XVI ICOLD, 1988. 
Per consultare i Bollettini ICOLD (http://www.icold-
cigb.net/) rivolgersi a ITCOLD. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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(1) Bertacchi P. e Jappelli R. coord., Baccini S., Baldovin G., Catalano A., Cazzuffi D., Croce A., Di Maio S., Puccio M., Sembenelli P., Tomasi L., Tra-
vaglini B., 1988, Embankment dams with impervious upstream facings: an overview of Italian practice,  XVI ICOLD, Q61, R23, S. Francisco, giugno.
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LUCA RIDOLFI, PAOLO D’ODORICO, FRANCESCO LAIO
NOISE-INDUCED PHENOMENA IN THE 
ENVIRONMENTAL SCIENCES
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 311 PP., 2011

Il libro, scritto da tre formidabili ricercatori idraulici italiani (due professori
al Politecnico di Torino (LR,FL) e un  professore alla University of Virginia
(PDO) ma di formazione padovana fino al suo dottorato), tratta degli effetti
indotti da perturbazioni, il disordine, l’eterogeneità e le fluttuazioni che ine-
luttabilmente forzano i fenomeni evolutivi naturali, nelle Scienze ambientali
visti in particolare nella prospettiva dei problemi e gli strumenti propri del-
l’Ecoidrologia – lo studio dei controlli idrologici sul biota e degli impatti del
governo dell’acqua. In particolare, il libro tratta, con competenza e ampiez-
za di prospettive, aspetti matematici delle interazioni fra dinamiche dei siste-
mi e forzanti aleatorie, guardando alla possibile insorgenza di cambi di sta-
to, anche catastroficie clamorosi, di sistemi ambientali rilevanti (per esem-
pio, il clima, le distribuzioni della vegetazione, il contenuto d’acqua del suo-
lo, la biodiversità in ecosistemi complessi), in particolare quelli  governati
dagli effetti del disordine. Un fenomeno comune e fondamentale, in partico-
lare, riguarda l’emergenza di ordine e organizzazione nello spazio e nel

tempo (trame spaziali, correlazioni temporali, forme riconoscibili) che non esisterebbero in assenza di rumore – ciò
che appare del tutto controintuitivo, diremmo filosoficamente l’ordine nato dal disordine per una mano invisibile
che guida l’evoluzione di sistemi aperti, dissipative e con un enorme numero di gradi di libertà.  Si tratta di questio-
ni di validità generale, pur se viste qui dalla prospettiva delle scienze ambientali, e in particolare da quella (per noi
idraulici riconoscibile) delle discipline ecoidrologiche. 
Ciò che mi sembra di eccezione, e meritevole dell’attenzione della Rivista e della comunità idraulica italiana tutta, e’
da una parte la cifra tecnica e il risultato complessivo della fatica degli autori, e dall’altro il manifesto che il libro
rappresenta del cambio epocale di oggetto delle ricerche idrologico-idrauliche (nei metodi, negli strumenti, negli
scopi) che il libro suggerisce.  Si tratta di un vero, necessario fenomeno di transizione, indotto dal “rumore” prodot-
to da libri e da ricerche di questo tipo, verso nuovi orizzonti scientifici e applicativi.  
Il libro, variamente ma generalmente molto accurato intorno a questioni metodologiche (per esempio, presenta mol-
to piu’ di una introduzione al calcolo differenziale stocastico, fondamentale per la comprensione di molti fenomeni
idraulici e idrologici, e compos sui per la disciplina emergente della meccanica statistica ambientale) e’ organizzato
in sei capitoli, che ricomprendono rispettivamente: 1) una introduzione, tersa e ben scritta, sulla natura dei fenome-
ni controllati da rumore e sulle scale temporali delle risposte dei sistemi in relazione al tipo di modelli usati per de-
scrivere le mutevoli forzanti naturali; 2) un esame generale sui sistemi dinamici forzati irregolarmente, e sui processi
stocastici che ne risultano; 3) uno studio dei fenomeni rilevanti i sistemi zero-dimensionali, inclusi i fenomeni detti
di risonanza stocastica; 4) uno studio specifico sui sistemi ambientali indagati con i metodi discussi in precedenza,
dalla dinamica della vegetazione controllata dal contenuto d’acqua dei suoli alla biodiversità e la resilienza degli e-
cosistemi (un tema la cui importanza si fa fatica a sovrastimare); e, ancora, sulla coesistenza di tipi funzionalmente
diversi di vegetazione in presenza di disturbi quali gli incendi, fecondi fenomeni ecologici promotori di songolarità
idrologiche notevoli.  Va forse annotato che il Capitolo ricomprende anche un trattamento pressoche’ completo del-
la struttura probabilistica del contenuto d’acqua del suolo, un risultato esatto classico e di fondamentale importanza
per l’idrologia moderna. Si noti che in quell’ambito i contributi scientifici degli autori, insieme e separatamente, e
ancora insieme al Prof. Ignacio Rodriguez-Iturbe di Princeton University, sono assolutamente centrali). Parimenti no-
tevole mi sembrano anche le descrizione de: la stabilità dei sistemi ecologici multivariati, anche in presenza di inte-
razioni aleatorie fra specie; la risonanza nei modelli preda-predatore eccitabili; la stabilità nei modelli di cambiamen-
to climatico; 5) uno studio sulle dinamiche della formazione e della stabilizzazione di trame regolari, riconoscibili e
ricorrenti, in Natura, tra i quali la vegetazione a bande o a chiazze, i  meandri e gli alvei fluviali intrecciati, la forma-
zione di dune e antidune sabbiose; 6) un esame di forme ricorrenti (patterns) nei sistemi ambientali in generale, e
della loro origine dinamica (per interazioni spaziali, o rumore additivo) anche con un interessante esame dello sche-
ma seminale di Alan Turing. Da segnalarsi, per ulteriori letture, e’ anche la colta rivista dei contributi e dei problemi
significativi in questo campo (6.3). In conclusione, si tratta di un’opera di grande impegno e spessore, destinata a
diventare un riferimento fisso nella letteratura internazionale in un ampio spettro di discipline (originato dalle scien-
ze idrologiche, ma spinto molto oltre i confini usualmente attribuiti loro), per la quale gli autori vanno congratulati
senza riserve.  Raccomando ai giovani colleghi idraulici lo studio di questo libro: anzi, di tenerlo vicino al tavolo di
lavoro, per riflettere sulle direzioni che va prendendo la ricerca che conta, sulla cifra tecnica e la cultura matematica
richieste ai ricercatori di oggi,  sui temi generali intorno ai quali si snoda il dibattito culturale che va formando le
nuove discipline delle scuole di ingegneria di domani. Riflessioni generali, dicevo: che solo un libro esteso, profon-
do, colto e accurato come questo, può suscitare. 

A cura di Andrea Rinaldo
(Università di Padova)
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G. U. 17 maggio 2012, n. 114 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2012
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigio-
namento idrico nel territorio della regione Toscana. (12A05639) 

G. U. 25 maggio 2012, n. 121 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 20 gennaio 2012 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interven-
ti di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mez-
zogiorno. (Deliberazione n. 8/2012). (12A05959) 

G. U. 28 maggio 2012, n. 123 COMUNICATO dell’autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'inserimento di quattro nuove perimetrazioni classificate di peri-
colosità geologica in comune di Marostica. (12A06019)

COMUNICATO dell’autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'inserimento di una nuova perimetrazione classificata di perico-
losità geologica in comune di Trissino. (12A06020)

G. U. 1 giugno 2012, n. 127 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012 
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in
atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza
n. 4022). (12A06375) 

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

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L'ORGANISMO EDILIZIO
UNI/TS 11445:2012 Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo u-

mano - Progettazione, installazione e manutenzione
La specifica tecnica definisce i requisiti generali per la progettazione, la realizza-
zione, l’esercizio e la manutenzione, degli impianti destinati al recupero dell’acqua
piovana per usi diversi dal consumo umano, in ambito residenziale e similare. La
specifica tecnica si applica agli impianti di recupero dell’acqua piovana per usi do-
mestici diversi dal consumo umano, purché dotati di rete di distribuzione interna
separata dalla rete di distribuzione dell’acqua destinata all’uso umano. L’acqua
piovana cui si fa riferimento può essere raccolta e riutilizzata per l’irrigazione dei
giardini, lo scarico cassette WC, gli impianti di lavaggio delle superfici di pertinen-
za, e altri usi non potabili consentiti dalla legislazione vigente. (ICS: 91.140.80)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 16003:2012 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Carbonato di calcio e magnesio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del carbonato di calcio e
magnesio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano.
(ICS: 71.100.80)

UNI EN 16004:2012 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ossido di magnesio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dell’ossido di magnesio
utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS:
71.100.80)

NORME UNI
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UNI EN 16039:2012 Qualità dell’acqua - Norma guida per la valutazione dei fattori idromorfologici dei
laghi
La norma è applicabile ai laghi, corpi idrici che occupano uno o più bacini con
un’area superficiale superiore a 1 ha (0,01 km2) e profondità massima (al livello
medio del lago) superiore a 1 m. (ICS: 13.060.10)

UNI EN ISO 10523:2012 Qualità dell’acqua - Determinazione del pH
La norma specifica un metodo per determinare il pH in acque di pioggia, minerali
e potabili, acque di balneazione, di superficie e sotterranee, come pure in acque di
scarico municipali ed industriali e fanghi liquidi, nell’ intervallo di pH tra 2 e 12,
forza ionica minore di I = 0,3 mol/kg (conducibilità a y25 °C < 2 000 mS/m) e nel-
l’intervallo di temperatura tra 0 °C e 50 °C. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 16265:2012 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’indice delle sostanze attive al blu di meti-
lene (MBAS) - Metodo di analisi in flusso continuo (CFA)
La norma specifica una procedura per la determinazione dell’indice di sostanze at-
tive al blu di metilene (MBAS) negli intervalli da 0,05mg/l a 0,5 mg/l e da 0,5 mg/l
a 5,0 mg/l in campioni di acqua di diverso tipo (acqua sotterranea, acqua potabile,
acqua di superficie, acqua di scarico e di lisciviazione. (ICS: 13.060.50)

UNI EN 15972:2012 Qualità dell'acqua - Guida all'esame quantitativo e qualitativo del fitoplancton mari-
no
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)

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)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 13598-3:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pres-

sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polieti-
lene (PE) - Parte 3: Guida per la valutazione della conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità di com-
pound/formulazioni, prodotti e assiemi in conformità alla UNI EN 13598-1 e alla
UNI EN 13598-2 da includere nel piano di qualità del fabbricante come parte del
sistema di gestione della qualità e per stabilire le procedure di certificazione di ter-
za parte. La specifica tecnica unitamente alla UNI EN 13598-1 e alla UNI EN
13598-2, si applica ai raccordi ausiliari interrati di drenaggio, inclusi i pozzetti di
ispezione accessibili al personale e le camere di ispezione. (ICS: 93.030)

UNI EN 14758-1:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Polipropilene con cariche minerali (PP-MD) - Parte 1: Specifiche per i tubi,
i raccordi ed il sistema
La norma specifica i requisiti per i tubi a parete piena, i raccordi e per il sistema di
tubazioni di polipropilene modificato con cariche minerali (PP-MD), utilizzati per
le fognature e gli scarichi interrati non in pressione all'esterno delle strutture degli
edifici (codice di applicazione area “U”) e per le fognature e gli scarichi interrati
non in pressione all'interno delle strutture degli edifici (codice di applicazione area
“D”). (ICS: 23.040.01)

VALVOLE INDUSTRIALI
UNI EN 12266-1:2012 Valvole industriali - Prove di valvole metalliche - Prove in pressione, procedimenti

di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori
La norma specifica i requisiti obbligatori per le prove in pressione, i procedimenti
di prova e i criteri di accettazione. I requisiti di prova possono essere utilizzati per
le prove di tipo, le prove di produzione o le prove di accettazione. L’applicabilità di
queste prove è specificata nelle appropriate norme di prodotto o quelle prestazio-
nali. (ICS: 23.060.01)
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Il 28 Marzo u.s. la Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta insieme al Dipartimento di
Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture, ha celebrato la Giornata
Mondiale dell’Acqua con un incontro di studio sul Tema “La sicurezza dei Sistemi Ac-
quedottistici”.
Le motivazioni del Tema proposto per la celebrazione della Giornata si ritrovano nelle
accresciute necessità relative all’efficienza, all’affidabilità e alla sicurezza di una rete (di
trasporti, informatica, del gas, elettrica, idrica, ecc.) a servizio della collettività. 
In particolare, nell’ultimo decennio l’attenzione rivolta alla sicurezza delle reti di distri-
buzione dell’acqua è cresciuta notevolmente, soprattutto in conseguenza del timore di
possibili attentati terroristici. 
Al fine di assicurare livelli di sicurezza adeguati, la complessità delle reti idriche - costi-
tuite dall’insieme di molti sistemi elementari, ciascuno con proprie leggi  comportamenta-
li - necessita di metodologie di analisi avanzate e adatte alle elevate dimensioni dei siste-
mi di distribuzione.
Il raggiungimento dei necessari gradi di sicurezza è quindi un problema molto attuale e
multidisciplinare, che chiama in causa ambiti scientifici diversi (Chimica, Scienza dei
Materiali, Ingegneria Idraulica, ecc.).

La Giornata proposta dalla AII e dal DIATI, con il contributo della SMAT, di  HYDRODATA e di RISORSE IDRICHE è
stata sponsorizzata dalla CAPRARI. Essa ha avuto lo scopo di dialogare intorno ad un problema noto ma ben lungi dall’es-
sere risolto ed è stata occasione di aggiornamento professionale e di confronto tra gli addetti ai lavori. Tra questi, si segna-
lano i progettisti che sono chiamati in maniera più ampia rispetto al passato ad affrontare la progettazione in un’ottica inter-
disciplinare. 
Il numero delle persone, costantemente presenti in tutto il corso della Giornata, ha superato le cento unità. Inoltre, essendo il
tema trattato occasione di formazione ingegneristica, erano presenti gli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegnera Civile e In-
gegneria per l’Ambiente e il Territorio interessati a tali argomenti.

Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori del Presidente della Sezione Prof. Gennaro Bianco, ha preso la parola il Prof. Luca
Ridolfi, già Direttore del Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino che dal 1 Gen-
naio 2012 insieme al Dipartimento di Georisorse e Territorio ha dato luogo al nuovo Dipartimento dell’Ingegneria dell’Am-
biente del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI). 
L'intervento, a carattere introduttivo, si articolava su quattro punti.
Il primo di essi rammenta che un acquedotto di medie-grandi dimensioni e' certamente un sistema complesso. La presenza
di forti non linearità, di processi a soglia, di forzanti stocastiche e di forti variabilità nel tempo e nello spazio concorre infatti
a determinare comportamenti complessi della rete. Solitamente, al di fuori degli specialisti, si tende a sottovalutare questo a-
spetto e a giudicare gli acquedotti come opere concettualmente semplici e sulle quali non vi sia più niente da dire o da impa-
rare. Invece queste affermazioni sono profondamente errate: per essere ben organizzato e ben gestito, un acquedotto richiede
competenze, cure e analisi di alto livello, con continui aggiornamenti e studi.
Il secondo punto riguarda la sicurezza degli acquedotti. Essa può essere declinata in vari modi. Per esempio, v'è la sicurezza
nei confronti di immissioni casuali o volontarie di sostanze inquinanti, oppure la sicurezza strutturale ai fenomeni di fatica e
sovraccarico, oppure ancora la sicurezza nei confronti di incidenti o gravi eventi ambientali (quali alluvioni o terremoti). In
ogni caso di tratta di problemi ancora aperti, che solo recentemente cominciano ad essere affrontati sistematicamente e che
richiedono una profonda conoscenza della rete. 
Nel terzo punto viene sottolineato come i sistemi acquedottistici siano ambiti di ricerca anche avanzata. A questo riguardo si
menziona lo studio degli acquedotti con i metodi matematici recentemente sviluppati nell'ambito della teoria delle reti com-
plesse. Una serie di strumenti concettuali sofisticati - p.es., la struttura delle comunità, la vulnerabilità topologica, le reti in-
terdipendenti, ecc. - sviluppati pensando a tutt'altre applicazioni (p.es. in biologia o nelle reti sociali) possono in realtà esse-
re molto proficuamente applicati per lo studio del comportamento spazio-temporale di una rete acquedottistica. 
Di qui lo sprone a non pensare, erroneamente, che gli acquedotti siano solo questione di mera tecnica. 
Infine, viene sottolineata l'importanza della costruzione di un modello matematico della rete. Tale costruzione richiede at-
tenzione, pazienza e grande collaborazione con l'ente gestore, poichè molte informazioni fondamentali sono diffuse nelle
conoscenze personali dei gestori. Tuttavia, l'esistenza di un modello attendibile è condizione necessaria per comprendere
davvero il comportamento complesso della rete e per studiare diversi problemi relativi alla sua sicurezza. Analisi di scenari,
studi delle sollecitazioni, evoluzione chimica delle sostanze, ecc. possono essere svolte solo avendo (e manutenendo) un
modello attendibile della rete.

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
La sicurezza dei sistemi acquedottistici

Torino - 28 marzo 2012
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Il secondo intervento degli ingegneri Roberto Botto di Hydrodata e Daniele Perino di Risorse Idriche, ha riguardato “La
progettazione come fase di impostazione preventiva delle scelte strategiche e di salvaguardia”.
Dallo studio di un’esigenza alla definizione di una soluzione globale: ecco come il percorso di sviluppo della fase progettua-
le può assumere un valore strategico.
In tale visione il progetto è finalizzato non solo alla caratterizzazione dei vari componenti tecnici in termini dimensionali,
strutturali o di performance, ma anche e soprattutto alla ricerca di una strategia di responsabile gestione, che ipotizzi scenari,
preveda regole operative, definisca criteri, modalità, organizzazione e che, contestualizzando l’intervento nel tessuto socio-
economico che lo riceve, permetta di farne parte integrante.
In tal senso, garantire elevati standard di sicurezza nei sistemi acquedottistici significa finalizzare la progettazione alla tutela
della risorsa idrica, alla salvaguardia della qualità del servizio reso e alla conservazione dell’infrastruttura realizzata.
L’azione progettuale deve pertanto essere condotta attraverso l’analisi di quegli elementi specificatamente correlati al con-
cetto generale di “sicurezza”, quali:
- La vulnerabilità del sistema nei confronti di azioni deliberate od accidentali, provenienti dall’ambiente esterno: le scelte

progettuali devono tutelare gli elementi più sensibili quali le opere di presa, i serbatoi e le camere di manovra;
- L’affidabilità e la funzionalità del sistema nel tempo: le scelte del processo di potabilizzazione e dei materiali da costru-

zione devono garantire le qualità organolettiche dell’acqua distribuita all’utenza;
- L’adattabilità e la capacità del sistema a gestire le condizioni di emergenza; i Piani di Emergenza messi a punto dai Ge-

stori devono trovare supporto ed essere definiti sulla base delle caratteristiche tecniche e delle dinamiche gestionali già
stabilite in fase di progetto;

- La scelta delle procedure operative e delle tecnologie realizzative più idonee in fase di costruzione delle opere: la proget-
tazione deve prevedere le modalità cantieristiche ed operative che possano garantire la sicurezza degli operatori e delle
maestranze, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio.

Alla progettazione va dunque il compito di individuare le scelte strategiche che possano garantire le migliori condizioni di
sicurezza e di salvaguardia per il Committente, il Gestore e l’Utente finale, abbinando fasi a connotazione più strettamente
“tecnica”, quali il dimensionamento, la verifica idraulica e l’analisi strutturale a previsioni delle dinamiche di azione – rea-
zione, generate dall’inserimento dell’infrastruttura acquedottistica in un determinato contesto territoriale, economico e so-
ciale.

Il Prof. Giuseppe Genon, ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale nel DIATI del Politecnico di Torino, ha tenuto una
relazione sulle “Soluzioni impiantistiche e processistiche per garantire la qualità nella distribuzione di acqua potabile”. Nel
seguito si riporta la sintesi dell’ intervento.
Nella valutazione delle soluzioni impiantistiche e processistiche necessarie a garantire la qualità della distribuzione dell’ac-
qua potabile occorre considerare in sequenza una serie di aspetti. Il primo aspetto è sicuramente costituito dalla valutazione
dei parametri da rispettare, tra i quali occorre tenere in considerazione gli inquinanti convenzionali, quelli significativi per la
tutela della salute, gli inquinanti di origine tecnologica, i sottoprodotti della disinfezione e gli inquinanti emergenti, non in
precedenza considerati. Occorre poi tener conto della possibile influenza sulla qualità della risorsa idrica grezza degli impat-
ti sul territorio dovuti all’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee; occorre in questo senso provvedere
ad una valutazione del rischio. Per ciò che riguarda le sorgenti occorre valutare la selezione delle sorgenti mediante analisi
preliminare, valutazione del rischio, verifica della qualità originaria e disponibilità;  definita la sorgente da utilizzare occorre
provvedere alla definizione di protocolli per la tutela delle sorgenti stesse mediante esclusione delle attività indebite, limita-
zione dell’uso dei prodotti agricoli, limitazione delle infrastrutture,  monitoraggio periodico, analisi idrogeologica e  fissa-
zione di un sistema operativo. 
Ai fini di sicurezza ed anche per il successivo trattamento un aspetto sicuramente interessante è quello del lagunaggio, le cui
principali finalità sono: riserva, omogeneizzazione e pretrattamento.
Oltre ai trattamenti di tipo convenzionale, seguono aspetti relativi alla verifica mediante  simulazione di laboratorio e all’a-
nalisi di processi alternativi. Tra questi ricordiamo: l’adsorbimento su carbone attivo, l’osmosi inversa, l’ultrafiltrazione e i
sistemi a membrana, i processi biologici a biomassa adesa o sospesa, lo scambio ionico, l’ossidazione chimica e l’uso di ra-
diazioni. In quest’ambito occorre infine tenere in considerazione la dinamica dei processi di neoformazione. 
Il processo nel suo complesso richiede un attento controllo; tra le principali modalità ricordiamo: il monitoraggio dell’acqua
grezza, il controllo di qualità dei reagenti, il controllo delle prestazioni depurative, il controllo dell’acqua trattata, il control-
lo della qualità dell’acqua nella rete di distribuzione ed infine la predisposizione di interventi di emergenza. 
In conclusione quindi i principali aspetti da considerare possono così essere riassunti:
• necessità di garantire qualità delle risorse;
• selezione della fonte;
• controllo della sorgente;
• depurazione adeguata e verifica del sistema di trattamento;
• controllo di qualità sulla risorsa distribuita.

L’ing. Lorenza Meucci, dirigente del Centro Ricerche della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., riferisce sul “Ruo-
lo del gestore dei servizi idrici integrati per la sicurezza dei sistemi idrici”.
L’ing. Meucci fa notare che l’obiettivo individuato dalle maggiori associazioni dei gestori dei servizi idrici del mondo per il
XXI secolo è ‘Fornire acqua buona e sicura che goda della fiducia dei consumatori’ (Bonn, ottobre 2001).  Ma che cosa si-
gnifica sicura, e qual è il ruolo delle aziende che gestiscono il ciclo idrico integrato per assicurare la qualità dell’acqua ero-
gata ai cittadini? In primo luogo occorre distinguere che cosa si intende con sicura: per lo piu’ con questo termine si vuole i-
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dentificare un prodotto che dia sicurezza per quanto attiene le caratteristiche chimiche e microbiologiche, ossia che rispetti
la legislazione vigente sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (la cosiddetta ‘safety’). Per vigilare su questo a-
spetto occorre considerare tutto il percorso dell’acqua, dall’ambiente al rubinetto, ma non solo, anche il viceversa, conside-
rando che anche le acque reflue, restituite all’ambiente, possono, se non correttamente gestite, arrecare danni alle fonti di
approvvigionamento dell’acqua potabile.  Occorre pertanto che il gestore del servizio idrico integrato disponga di piani e di
strumenti specifici per la gestione dei singoli processi (ad esempio sistemi di allerta, sistemi di telecontrollo, approvvigiona-
menti di emergenza, piani di comunicazione, etc.)  e di piani generali (piani per la gestione della qualità, piani per la buona
prassi igienica, piani di pronto intervento, piani di autocontrollo, piani di crisi, etc.).  Ma il termine ‘sicura’ da una decina
d’anni ha prepotentemente assunto spesso un altro significato: dopo l’11 settembre 2001 i sistemi idrici, che sono stati inse-
riti dalla Commissione Europea fra i possibili obiettivi di azioni terroristiche (EU Action Plan against Terrorism, dicembre
2004),  hanno dovuto intraprendere azioni e realizzare interventi per garantire la ‘security’ degli acquedotti, come l’adozio-
ne di tecnologie antiscasso e antivandalo, la realizzazione di sistemi di controllo e vigilanza, l’incremento degli autocontrolli
sulla qualità dell’acqua erogata, la definizione di procedure per la protezione delle informazioni sensibili e per la gestione
degli allarmi e delle segnalazioni, la predisposizione di piani per la fornitura idrica di emergenza e per decontaminazione e
rispristino della normale erogazione. 
SMAT ha messo alla prova il proprio sistema organizzativo con eccellenti risultati durante i Giochi Olimpici Invernali del
2006; in effetti in quell’occasione SMAT ha svolto il doppio ruolo di gestore del servizio idrico integrato, dovendo assicura-
re il normale servizio in tutti i Comuni Olimpici, e di fornitore, a seguito di apposito contratto con gli organizzatori, dell’ac-
qua potabile fornita mediante serbatoi mobili installati nei siti olimpici (‘venues’), come ad esempio sulle piste dove erano
previsti le mense degli atleti  e i  punti di ristoro per il pubblico. Questa interessantissima ed affascinante esperienza ha inse-
gnato che la sicurezza dell’acqua non è il punto di arrivo, ma un obiettivo che si raggiunge attraverso sforzi continui.  

La relazione del Prof. Fulvio Boano ha per oggetto i sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua nelle reti idriche. Per
assicurare un elevato livello di protezione nei confronti di possibili contaminazioni delle acque, accidentali o dolose, la stra-
tegia più frequentemente utilizzata è basata sulla verifica continua delle caratteristiche dell'acqua in corrispondenza degli
impianti di potabilizzazione, a valle dei quali l'acqua viene poi introdotta nella rete di distribuzione. 
In aggiunta a questi fondamentali controlli, recentemente è emersa la proposta di realizzare sistemi di monitoraggio compo-
sti da sensori di concentrazione posti direttamente nella rete di distribuzione, in modo da poter segnalare tempestivamente
l'eventuale presenza di inquinanti in rete. Data tuttavia la complessità della struttura delle reti di distribuzione, il problema
della scelta dei nodi in cui posizionare i sensori di rilevamento per massimizzare le prestazioni dei sistemi di monitoraggio
si rivela di non facile soluzione. La presentazione ha discusso i metodi attualmente disponibili per il posizionamento ottima-
le dei sensori, sottolineando pregi e limiti dei diversi approcci proposti nella letteratura tecnica e scientifica. Tra i diversi
metodi disponibili l'intervento si è concentrato sull'utilizzo delle teoria delle reti complesse, che permette di descrivere in
maniera sintetica le connessioni tra i diversi nodi della rete e, in funzione di queste connessioni, di scegliere i nodi in cui po-
sizionare i sensori mediante algoritmi semplici ed efficienti. Si è osservato in particolare che la possibilità di incorporare nel
metodo le informazioni derivanti da un modello idraulico della rete permetta di migliorare considerevolmente l'efficacia del
sistema di monitoraggio.

L’ultima relazione è della Prof.ssa Ilaria Butera che tratta la ricostruzione di eventi di inquinante nelle reti acquedottistiche.
Nel seguito si riporta la sintesi dell’intervento.
“Ipotizziamo che a seguito di un rilascio uno o più sensori della rete rilevino delle concentrazioni di inquinante. Ricostruire

l’evento implica identificare la posizione, il periodo e la storia del rilascio. Questi sono elementi essenziali per intervenire
sulla fonte di inquinamento, valutare la massa di inquinante immessa e prevedere l’andamento delle concentrazioni nella re-
te. In termini matematici si tratta di risolvere un problema inverso, che non appartiene alla categoria dei problemi ben posti.
I possibili approcci sono diversi. Il più intuitivo è ipotizzare un set di storie di rilascio e di punti di immissione, simulare le
concentrazioni in rete per ogni scenario ipotizzato e verificare la loro aderenza con quelle osservate, procedendo a simulare
nuovi eventi fino a che non sia raggiunta l’aderenza dei dati. Questo procedimento può essere molto lungo e non portare al
risultato corretto se i dati a disposizione sono pochi; è necessario dunque ricorrere ad altre metodologie. In questo intervento
si illustrano i risultati ottenuti per l’identificazione del nodo sorgente mediante la metodologia presentata da Di Cristo e
Leopardi (2008), estesa anche al caso di rilascio non costante nel tempo, e le elaborazioni ottenute mediante approccio geo-
statistico (Butera et al. 2010, 2012), focalizzato alla ricostruzione dell’andamento temporale del rilascio. Quest’ultimo ap-
proccio inquadra in una cornice probabilistica l’incertezza della ricostruzione, non eliminabile stante le caratteristiche del
problema. Gli interessanti risultati esposti attestano la rilevanza e l’attualità in ambito scientifico e applicativo del tema della
sicurezza delle reti acquedottistiche.”
A conclusione delle relazioni l’ing. Pietro Olivier, già Direttore Generale della SMAT, riassumendo i principali aspetti delle
problematiche trattate raccoglieva un certo numero di domande che i presenti ponevano a chiarimento o precisazione di
quanto trattato dai relatori. 
Al dibattito, intenso e costruttivo partecipavano il Prof. Luigi Butera, già Presidente dalla Sezione,   alcuni progettisti di ac-
quedotti tra cui il Prof. Pietro Cavallero, ex docente nel Politecnico di Torino, e gli studenti di ingegneria presenti in sala.

a cura di Gennaro Bianco 
(Presidente sez. A.I.I.)
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Il giorno 17 aprile 2012 alle ore 10,30 si è riunito a Roma, presso la sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana in via di
Santa Costanza 7, il Consiglio Generale.

Il Presidente Veltri dà un saluto particolare al Vice Presidente Pierluigi Martini che partecipa alla riunione, saluta i presenti
e, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, comunica che è a conclusione del suo mandato e
sintetizza le molteplici attività intraprese in armonia con le sezioni. Ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con lui: la
Giunta di Presidenza, la Direzione della Rivista, i Revisori dei Conti, l’Amministrazione, il Personale. Un particolare ringra-
ziamento è dedicato al Segretario Generale uscente Francesco Bosco.

Il Presidente riferisce poi sull’esito delle votazione per il Consiglio Generale 2012-2016, che risulta così composto:
Presidente: Marcello Benedini

Consiglieri: Giovanni de Marinis, Giampaolo Di Silvio, Renato Drusiani, Maurizio Giugni, Roberto Jodice, Luca Lanza,
Patrizia Lotti, Beatrice Majone, Andrea Mangano, Anna Maria Martuccelli, Fausto Melli, Michele Mossa, Pasquale Penta,
Giuseppe Rossi Paradiso, Giovanni Ruggeri, Massimo Veltri, Michele Zazzi.

Revisori dei Conti: Gianvito Mingolla (Presidente), Sergio Massetti, Patrizia Piro, Cinzia Ambrogio (supplente).

Il Presidente Veltri si congratula con gli eletti e formula auguri di buon lavoro al Presidente eletto Marcello Benedini. 
Si passa poi all’approvazione della relazione sull’attività dell’AII nel 2011 con il bilancio consuntivo e del programma di
attività per il 2012 e il relativo bilancio preventivo.

Il Presidente sintetizza brevemente quanto è avvenuto nel 2012 e dà la parola al Segretario Generale, Francesco Bosco, e al-
l’Amministratore, Paola Donatelli, per esporre quanto presentato nella relazione predisposta dalla Giunta, che si è riunita il
21 marzo u.s., e inviata ai Consiglieri.

Nel corso del 2011 non è stato possibile organizzare convegni, ma sono avvenuti comunque eventi importanti come quello
organizzato dalla Sezione Padana che è stata la Giornata di Studio in onore di Ugo Majone, tenuta a Pavia nel febbraio
2011; il Presidente e il Segretario hanno però partecipato a diversi Convegni, ad alcuni dei quali è stato concesso il patroci-
nio.

Vi è stata poi la preparazione di due numeri speciali della Rivista: il primo dedicato alle tematiche del referendum sul servi-
zio idrico ed il secondo ai 150 anni dell’Unità d’Italia, quest’ultimo divulgato in occasione di un Convegno organizzato con
l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università degli Studi di Perugia presso la biblioteca della Camera dei Deputati.

E’ stato nominato Direttore della Rivista il Prof. Mario Rosario Mazzola, in sostituzione del Prof. Ugo Majone dimissiona-
rio. Il Prof. Ugo Majone è stato nominato Presidente Onorario.

Il Presidente riferisce sulla situazione degli iscritti all’Associazione rilevando che il numero dei soci continua a diminuire.
Per quanto riguarda, invece, la situazione delle Sezioni saranno sollecitate quelle che non hanno ancora rinnovato le cariche
istituzionali.

Il bilancio consuntivo del 2011 chiude con un leggero utile: ciò è soprattutto al contenimento delle spese. ed alle maggiori
entrate per l’aumento delle quote nonché ai contributi straordinari richiesti ai consiglieri da parte del Presidente.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2012, saranno promossi Seminari, Giornate di Studio, fornendo il supporto alle se-
zioni: certamente sarà organizzato il Simposio sul tema dedicato ad “Acqua e Energia”, in occasione del XXXIII Convegno
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che si terrà a Brescia a settembre 2012.

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2012 è improntato al pareggio contabile, purché le iniziative da intraprendere per con-
vegni siano autofinanziate.

Dopo un’ampia discussione dei presenti sulla opportunità di prendere delle iniziative per incrementare l’apertura a nuove i-
scrizioni di soci, il Consiglio approva all’unanimità la relazione ed il bilancio.
Il Segretario Generale conclude comunicando che il Collegio dei Revisori dei Conti  ha presentato la sua relazione.
Alla fine dell’esposizione, Massimo Veltri apre la discussione. Dagli interventi scaturisce che la situazione della nostra As-
sociazione, come di tutte le altre, non è brillante, anche da punto di vista economico e occorre prendere iniziative per incre-
mentare il numero dei soci, perfezionare i rapporti con gli enti istituzionali, il territorio, le associazioni affini: non è da tra-

A.I.I. - RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE - ROMA, 17 APRILE 2012
Sintesi del verbale
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scurare l’opportunità di organizzare un Convegno a livello nazionale sul tema delle alluvioni e a tale scopo creare un gruppo
di lavoro.

Il Presidente Veltri chiude la discussione mettendo ai voti l’approvazione della relazione sull’attività, il bilancio 2011 e le
previsioni per il 2012.

L’assemblea dei Soci approva all’unanimità.

Giornata AII in occasione del Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Brescia (10-15 settembre 2012)
Il tempo messo a disposizione per il Simposio non supera le due ore, quindi gli interventi dovranno essere molto ridotti: il
tema scelto è “Acqua e Energia”: si sono presi contatti con Ruggeri, Soncini Sessa, Giugni, Federici ed.il Direttore dell’Est
Sesia, Bruno Bolognino.

Sezione Italia Centrale: rapporti con l’Ordine degli Ingegneri di Roma
Veltri invita Cesari ad esporre quanto discusso in occasione della recente riunione ella Giunta di Presidenza e Cesari, nella
qualità di nuovo Presidente della Sezione Italia Centrale, informa che mantiene i rapporti con il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, per una collaborazione tra la nostra Associazione e gli In-
gegneri: nell’organizzare i corsi di formazione professionale.
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IN RICORDO DI FABIO CRUCIANI
Il 26 maggio 2012 Fabio Cruciani ci ha lasciato: aveva 83 anni, da 56 era socio affezionato della nostra Associazione.
Laureato nel 1954 a pieni voti alla Sapienza, insieme a me e Gianmarco Margaritora, fu l’unico cui Filippo Arredi fu lieto
di dare la “lode” all’esame di Costruzioni Idrauliche ed unico rimase. Restò nell’Istituto come assistente volontario: parte-
cipava alle esercitazioni con impegno ed era di grande aiuto agli studenti ai quali, con parole semplici, illustrava concetti
complicati.
Professionalmente eseguiva i lavori dell’impresa paterna specializzata in impianti acquedottistici: ma non ne era soddisfat-
to. L’impegno era gravoso, le condizioni economiche difficili, le soddisfazioni nulle. Fu allora (nel 1959) che si propose e
fu accettato da Carlo Lotti, in quel momento in piena attività per la costituzione di un giovane studio che si trasformò nella
“Lotti e Associati” di cui Fabio Cruciani fu uno degli associati.
Fu in quella attività che egli espresse le sue qualità migliori.
Era un “semplificatore” perché tale era la sua padronanza della materia che liberando ogni problema dai dettagli ne arri-
vava al cuore e lo risolveva – che si trattasse di un problema idraulico o strutturale
I suoi collaboratori erano entusiasti di lavorare con lui che con loro fraternizzava. Fra i giovani c’era una gara ad entrare
nella sua squadra.
Operò nel campo specialistico degli acquedotti in Italia ed all’estero; specialmente in Africa occidentale, in Ghana, Nige-
ria, Mali, Sierra Leone.
E’ sempre stato presente in Associazione partecipando ai nostri Convegni e visite tecniche.
Un malaugurato incidente ciclistico lo colpì duramente nel pieno della sua attività, prima dei suoi 60 anni; restò in coma
vari giorni poi la sua forte fibra prevalse. Lentamente si riprese e ritornò al lavoro con la forza di sempre, ma raggiunta
l’età pensionabile volle mettersi “a riposo”.
Ed oggi ci lascia ed a quanti l’hanno conosciuto mancherà.

A cura di Pasquale Penta
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Direttore onorario del Coastal Engineering Journal, il Professor Yoshimi Goda è pas-
sato a miglior vita il 19 gennaio 2012. 
Ha ricoperto la carica per 14 anni di Editore del giornale Japan Society of Civil Engi-
neering.
Il Professor Yoshimi Goda ha lavorato, per 31 anni, presso il Porto Research Institu-
te, un laboratorio nazionale giapponese, e di questo è stato Direttore generale per due
anni. 
In seguito ha fatto parte, per 12 anni, del-
la Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Yokohama (National University). 
Dopo il suo pensionamento nel marzo del
2000 gli è stato conferito il titolo di Pro-
fessore Emerito.
È stato un pioniere nel campo delle appli-
cazioni ingegneristiche delle onde marine
“random” come risulta dal suo libro Ran-

dom Seas and Design of Maritime Structures, la cui terza edizione è stata pub-
blicata nel 2010 dalla World Scientific. 
Per il continuo e pregevole contributo alla ricerca ha ricevuto numerosi premi
internazionali. Tra l’altro è stato insignito dell’Ordine del Sacro Tesoro Oriente
con nastro blu, assegnato dall'imperatore del Giappone.
Ha condotto innumerevoli ricerche importanti anche in campi diversi da quelli
accennati. 
Inoltre ha pubblicato numerosi articoli, in particolare, sul Coastal Engineering
Journal. Molti dei suoi lavori sono stati citati da tutta la comunità scientifica. 
Anche se ci saremmo augurati che la sua ricerca fosse continuata, lo ricordia-
mo sempre per le sue doti professionali ed umane e siamo tristi per la sua
scomparsa.
Il Professor Goda sarà inoltre ricordato sempre per la sua cortesia in qualsiasi
manifestazione e discussione scientifica.

A cura di Edoardo Benassai
(Università di Napoli Federico II)

IN MEMORIA DI YOSHIMI GODA
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La grotta di Bossea costituisce la parte terminale di un grande sistema acquifero carsico, esteso dalla Val Maudagna alla Val
Corsaglia nel territorio cuneese, alimentato da un vasto bacino imbrifero e drenante con importanti flussi idrici ipogei. Il
collettore principale, denominato nell’ambito della grotta “Torrente Mora”, ha una portata media di 200 l/s, con oscillazioni
fra 50 e 1500 l/s, in rapporto alle precipitazioni ed alle condizioni climatiche dell’ambiente esterno.
Il volume delle acque che transitano annualmente nella grotta si aggira mediamente intorno ai 5 milioni di metri cubi. La lo-
ro azione solvente asporta ogni anno dal massiccio carbonatico, un quantitativo medio di 750 tonnellate di roccia, amplian-
do in misura proporzionale le dimensioni del sistema carsico.
La grotta di Bossea si apre ad 836 metri di quota; per quanto oggi noto ha uno sviluppo di quasi tre km, ad esclusione della
zona sommersa, e un dislivello ascendente di circa 200 metri.
Il corridoio di ingresso introduce alla parte inferiore della grotta, lunga circa 1 km, con un dislivello complessivo di 130 me-
tri: questa zona è costituita da una successione di magnifici e giganteschi saloni, ricchi di acque, che porta al lago di Ernesti-
na ed alla grande cascata omonima.
La zona superiore è costituita dal pittoresco ed altissimo canyon del torrente e dalle splendide gallerie fossili sovrastanti. La
forra ha sviluppo orizzontale, la sua parte terminale è occupata dai Laghi  Loser e Muratore lunghi complessivamente 120
metri: qui scaturiscono le acque del torrente da un profondo sifone esplorato solo in parte. I rami fossili sono costituiti da e-
stese reti di condotti idrici ormai inattivi, stupendamente organizzati in diversi sistemi denominati rispettivamente gallerie
del Paradiso, delle Meraviglie, del Labirinto ecc.
Il valore scientifico della cavità è rapportabile ad una serie di fattori intrinseci:
- le peculiarità geologiche dell’area di appartenenza; 
- l’appartenenza ad un grande sistema acquifero carsico;
- la ricchezza e l’energia dei flussi idrici interni;
- la vitalità dei processi speleogenetici e litogenetici;
- il ricchissimo habitat biologico;
- l’importanza paleontologica.

L’eccezionale interesse della grotta negli ambiti idrogeologico, meteorologico e biologico vi ha determinato l’installazione
di un laboratorio sotterraneo per lo studio e la tutela dell’ambiente carsico.
Il laboratorio è gestito dalla Stazione Scientifica di Bossea (CAI di Cuneo) e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente
del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino con la collaborazione del Dipartimento di Cuneo del-
l’ARPA del Piemonte e della Sezione Radiazioni dell’ARPA Valle d’Aosta.  
Il laboratorio è attualmente articolato nelle sezioni Idrogeologica Carsica e Meteorologica ipogea: vi ha luogo in particolare
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VISITA TECNICA AL LABORATORIO CARSOLOGICO
SOTTERRANEO NELLA GROTTA DI BOSSEA (CUNEO)

19 maggio 2012

SEZIONE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Fig. 1 - Profilo schematico della Grotta di Bossea sita in Val Corsaglia - Comune di Frabosa Soprana (CN)
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lo studio delle circolazioni idriche nelle rocce carbonatiche, dell’organizzazione e dell’evoluzione degli acquiferi carsici, dei
processi speleogenetici e litogenetici dei costituenti atmosferici, del microclima e del bilancio energetico dell’ambiente sot-
terraneo. Le installazioni comprendono un laboratorio principale nella zona inferiore della cavità, un laboratorio avanzato
nella zona superiore, un complesso di impianti periferici per il rilevamento dei parametri fisico-chimici locali ed un sistema
di monitoraggio ambientale in tempo reale per la tutela dell’ecosistema e dei visitatori. La strumentazione è in gran parte au-
tomatizzata ed inserita in reti informatiche. 

Il gruppo di visitatori accompagnato dai Proff. Bianco e Revelli e dall’ing. Balestra (rispettivamente Presidente, Consigliere
e Segretario della Sezione), ha potuto giovarsi della preziosa presenza del Prof. Bartolomeo Vigna, geologo e idrogeologo
che da circa trent’anni si occupa del monitoraggio del sistema carsico di Bossea con particolare riguardo allo studio dei per-
corsi idrici e della misurazione delle acque. 

Prima del percorso in grotta il Prof. Vigna ha intrattenuto il gruppo, cui facevano parte numerosi soci e alcuni studenti e dot-
torandi ingegneri idraulici del Politecnico di Torino, nella sala riunioni annessa alla biglietteria della grotta, illustrando con
l’ausilio del power point le peculiarità del sistema carsico ed i bilanci idrici attraverso le registrazioni degli apporti idrici e-
sterni e delle portate defluenti in grotta misurate in più stazioni. Ha illustrato le modalità e l’estesa campagna di misura ef-

fettuate da circa trent’anni per
addivenire alla definizione dei
deflussi nell’anno medio, come
pure il confronto con i deflussi
negli anni di scarse e di abbon-
danti precipitazioni.
Si è soffermato sulle specifiche
caratteristiche degli  strumenti
di misura sia esterni alla grotta
(nivometri e pluvionivometri)
che interni (essenzialmente stra-
mazzi per le acque fluenti e arti-
ficiosi sistemi di raccolta e mi-
sura per le acque di percolazio-
ne) e sulla automatizzazione e la
trasmissione dei dati acquisiti.
Infine ha illustrato il comporta-
mento del sistema durante l’e-
vento di piena del 1996. Attra-
verso le registrazioni e la inter-
pretazione dei dati sono stati ri-
costruiti gli apporti idrici veico-
lati dai vari collettori e la parti-
colarità del sistema di mostrare

in occasione di abbondanti trasferimenti di acque dall’esterno all’interno del sistema un aumento della mineralizzazione
spiegabile attraverso un fenomeno detto di “pistonaggio”. Le abbondanti acque derivanti dall’esterno agiscono sulle fattura-
zioni provocando un repentino accrescimento delle pressioni interstiziali fino a valori tali da allontanare le acque stagnanti
dalle medesime fessurazioni arricchite di sali minerali per il prolungato contatto con la roccia solubile. 
Successivamente il gruppo ha visitato la grotta, le stazioni di misura delle varie grandezze fisiche tra cui quelle per il radon
e per la misura delle manifestazioni sismiche.
Dopo la pausa pranzo il gruppo si è intrattenuto lungo il Torrente Corsaglia per la osservazione critica di due prese idroelet-
triche, una recente e l’altra antica, paragonando le peculiarità dell’una e dell’altra alla luce dei criteri di progettazione esi-
stenti in periodi storici caratterizzati da sensibilità ambientali diverse tra loro e conseguentemente da differenti normative
tecniche.
Infine ci si è soffermati  sulla tipologia di opere di difesa spondale, sulle relative fondazioni e sullo inserimento ambientale. 
Dopo i ringraziamenti al Prof. Vigna per aver dedicato al gruppo di visitatori buona parte della giornata, i soci cuneesi che
avevano raggiunto direttamente la grotta ed il gruppo partito da Torino si davano appuntamento per la prossima visita tecni-
ca prevista in Val d’Aosta alla diga di Beauregard oggetto di lavori di consolidamento.

A cura  di Gennaro Bianco e Roberto Balestra
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Gruppo dei partecipanti.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Milano, Italia, 26 settembre 2012
CONVEGNO "METODI E TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER LA GESTIONE EFFICIENTE DI RETI IDRICHE.
SISTEMI AVANZATI E "INTELLIGENTI" DI
AUTOMAZIONE, TELE GESTIONE,
TELECONTROLLO"
Per informazioni:
http://iir-italy.byway.it/nl/n.jsp?BId.Gig.gvw.BDF.nU.lk0s

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
Shanghai, China, 7-9 novembre 2012
SMAGUA CHINA - EXHIBITION ON WATER
TREATMENT EQUIPMENT AND ENGINEERING
Per informazioni:
http://www.smaguachina.cn/en/index.html

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/

MARZO 2013
Padova, Italia, 19-22 marzo 2013
SEP, GREEN R-EVOLUTION, SALONE
INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE PER
L’AMBIENTE
Per informazioni:
http://www.seponline.it/index.htm

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

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

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

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

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

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

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

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