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“Un tribunale italiano ha condannato sei scienziati ed un ex dirigente pubblico per avere dato infor-
mazioni sbagliate al comune e agli abitanti dell’Aquila poco prima che la città fosse devastata da un
terremoto. La sentenza è stata paragonata alla condanna di Galileo da parte del papa nel 1633. Il
giudice è accusato di ignorare la verità scientifica secondo cui i terremoti non si possono prevedere
e di aver cercato dei capri espiatori per placare l’indignazione degli aquilani. In realtà questa inter-
pretazione della sentenza è sbagliata. Il magistrato ha riconosciuto che i terremoti non si possono
prevedere. Però ha anche ritenuto che gli imputati avessero presentato un quadro troppo rassicuran-
te proprio per calmare  una popolazione in preda al panico, e che l’avessero fatto  dopo un riunione
ufficiale tenuta pochi giorni prima del terremoto, quando la regione era scossa da mesi da uno scia-
me sismico”.
L’editoriale del Financial Times concorda che gli imputati avrebbero potuto essere più cauti nel

diffondere un messaggio rassicurante senza una certezza scientifica e che bisognerà capire se i politici hanno fatto pressione su-
gli scienziati per condizionarne i pareri. 
“Ma condannarli per omicidio colposo è sbagliato: in caso di terremoto, che gli scienziati non informino adeguatamente la po-
polazione sui rischi  non significa certo che siano responsabili dei morti provocati dal sisma. La sentenza del tribunale è un
precedente pericoloso. Il presidente della commissione grandi rischi italiana si è dimesso per protesta. Probabilmente in futuro
gli scienziati eviteranno di dare consigli al governo su come affrontare sismi e catastrofi naturali e, quando lo faranno, tende-
ranno a essere allarmisti solo per coprirsi le spalle. Questo rischia di essere dispendioso e di alimentare inutilmente il panico.
Sarebbe saggio che la corte d’appello rivedesse questa sentenza. Dopodiché i tribunali farebbero bene a concentrarsi sui molti
processi ancora in corso contro i costruttori e gli ingegneri che hanno violato le norme edilizie. Bisognerebbe anche indagare
sulla condotta dei politici locali, finora mai toccati dalle indagini. Sarebbe una risposta molto più valida alle proteste dei citta-
dini aquilani.”  
Ignorare un fatto così importante non ci è sembrato corretto. Anche il commento diretto non era facile per chi è legato da affetto
e stima ad imputati dei quali può testimoniare la passione civile e il senso istituzionale. Riportare il commento di un prestigioso
giornale straniero ci è sembrato una scelta equilibrata. 

In questo numero gli articoli della sezione Memorie si occupano di cambiamento climatico, costruzioni idrauliche e idraulica
fluviale. Ester Nana, Andrea Soncini, Bibiana Groppelli e Daniele Bocchiola presentano i risultati di uno studio che si è propo-
sto di valutare gli effetti di un potenziale cambiamento climatico sulla resa agricola del mais in provincia di Cremona. I risultati
mostrano un lieve aumento di produzione per riscaldamenti inferiori a 1°C e una diminuzione della stessa per riscaldamenti su-
periori. Sono stati valutati altresì gli effetti delle diverse tecniche irrigue e dell’anticipo della data di semina, cioè delle possibi-
lità di adattamento che gli agricoltori possono mettere in atto. Francesco De Paola, Maurizio Giugni e Maria Elena Topa ana-
lizzano i risultati sperimentali di una cassa di espansione in derivazione alimentata da una soglia di sfioro controllata da valle, al
variare delle caratteristiche geometriche della soglia. I risultati sono confrontati con quelli ottenuti tramite modellazione numeri-
ca e sono dedotte utili indicazioni per il dimensionamento della cassa. Infine è sviluppato un confronto fra dati sperimentali rela-
tivi alle casse di espansione in derivazione e quelli ottenuti da precedenti indagini sulle casse di espansione in linea. Silvano
Fortunato Dal Sasso, Aurelia Sole, Vito Antonio Copertino, Domenica Mirauda, Antonio Volpe Plantamura, Luciana Giosa e
Annibale Guariglia descrivono le indagini condotte sul progressivo cambiamento morfo-idrodinamico che si è verificato in un
tronco del fiume Noce in Basilicata, per effetto di una colata di terra. Il confronto fra le variazioni altimetriche misurate in situ e
quelle ottenute dai modelli mostrano una soddisfacente convergenza. 
La sezione  Note Tecniche è dedicata alle dighe e agli impianti idroelettrici. Ruggiero Jappelli descrive la storia della diga Bi-
lancino sul F. Sieve, in particolare le problematiche tecniche che sono state affrontate nella realizzazione del corpo diga, in pre-
senza di severi vincoli territoriali, e le iniziative che la Regione Toscana ha messo in atto per la valorizzazione dell’opera, supe-
rando le originarie diffidenze della popolazione e rafforzando il legame sociale nel rispetto del progetto approvato e del paesag-
gio fra i più belli d’Italia. Piero Sembenelli descrive sei grandi avandighe che l’Autore ha progettato negli ultimi 30 anni, fra le
quali le più grandi sono quelle per la protezione dei lavori di scavo del nuovo canale di Panama, attualmente in costruzione. An-
tonio Zannin, Paolo Battagion e Luigino Pretto descrivono la centrale idroelettrica di Fener in provincia di Belluno, che il Con-
sorzio di Bonifica Piave ha realizzato sfruttando il rilascio del deflusso minimo di rispetto.
La rubrica Discussioni ospita due interventi: il primo di Massimo Veltri prende spunto dalla sentenza de L’Aquila per analizzare
anche il ruolo che ha avuto la Protezione Civile nel nostro Paese mentre nel secondo Ruggiero Jappelli, con la saggezza che gli
deriva dalla sua lunga esperienza, discute su importanza e limiti delle commissioni di esperti a cui spesso vengono delegati ruoli
e decisioni improprie compromettendone l’utilità.
Vorrei infine segnalare le Recensioni di tre libri: Eugenio De Fraja Frangipane in Ingegneria Sanitaria: due secoli di storia, di
cultura e di scienza racconta la storia di questa fondamentale disciplina, mentre Willi H. Hager in Wastewater Hydraulics:
Theory and Practice. Second Edition sviluppa le tematiche di interesse nella progettazione idraulica delle reti di drenaggio e del-
le opere idrauliche in esse inserite; infine Luigi Da Deppo, Claudio Datei, Virgilio Fiorotto e Paolo Salandin in Acquedotti,
Quarta Edizione, aggiornano e sviluppano ulteriormente questo eccellente supporto didattico e professionale. 

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Nei numeri più recenti della Rivista si può notare un certo cambiamento, nello stile ed ancor più nel

contenuto, rispetto a quanto eravamo soliti osservare in passato. Accanto ad articoli di natura pretta-

mente scientifica, dovuti soprattutto al mondo universitario, molto spazio è dedicato a note tecniche,

discussioni e notizie in breve. Siffatto cambiamento rispecchia quanto da tempo e da più parti auspi-

cato nell’intento di rinnovare non solo la rivista, ma tutta la nostra Associazione, con l’impegno che i

Soci e gli organi direttivi hanno preso. 

Già più volte ho avuto occasione di rilevare le difficoltà che caratterizzano il momento attuale, comu-

ni in varia misura a tutti gli organismi associativi, anche fuori dall’Italia. Le associazioni che negli al-

tri Paesi possono ritenersi nostre corrispondenti, ma soprattutto quelle a  livello internazionale, stan-

no infatti vivendo molto simili momenti. Le cause sono molteplici, e si è cercato ripetutamente di e-

videnziarle, mirando anche a qualche rimedio per una situazione che diventa ogni giorno più preoc-

cupante. 

Per superare queste difficoltà bisogna innanzitutto ricordare che sono mutate in notevole misura le

condizioni di vita e si va sviluppando una nuova cultura, per cui il modo di pensare ed agire che ca-

ratterizzava tutti noi richiede ora un diverso approccio ai problemi, traendo vantaggio dai grandiosi

progressi della tecnologia. Questo nuovo modo di pensare ed agire è ormai percepito anche nei pro-

blemi dell’acqua, per i quali si va inoltre caratterizzando un approccio legato ad aspetti eminente-

mente teorici, e si riempiono tabelle con numeri e formule assai spesso astratti, piuttosto che cercare

l’interpretazione di fenomeni realmente osservati. 

Nell’esaminare la nuova situazione si deve poi tenere in debito conto lo stato di crisi attuale, che ca-

ratterizza tutto il mondo ed è particolarmente sentito nei Paesi industrializzati. Tale stato si manifesta

principalmente in una carenza di risorse finanziare, che infierisce sulla possibilità di organizzare e-

venti che coinvolgono e mobilitano tante persone. Per queste ragioni acquista un peso sempre più

preponderante il ruolo dell’informazione, che trae beneficio dai grandi progressi della tecnologia.

Questi problemi sono ormai prioritari in ogni nostra considerazione rivolta al presente e, soprattutto

al futuro della nostra vita sociale. 

Nel prossimo 2013 l’Associazione Idrotecnica Italiana compirà novanta anni di vita. Molto tempo e

molte vicende sono passate da quando nel 1923 Giovanni Bellincioni fondò a Milano la ”Associazio-

ne per le Acque Pubbliche”, dando l’avvio ad una fertile attività che sarebbe poi proseguita per molti

decenni, attraverso le numerose vicende che hanno interessato il patrimonio idrico del nostro Paese.

Non sarebbe pertanto giustificabile il non celebrare questo avvenimento, che si presenta come un’al-

tra occasione per dare un nuovo impulso alla nostra attività. In merito a questa celebrazione si evi-

denzia anche l’opportunità di valorizzare la presenza dell’Associazione nel territorio nazionale, sot-

tolineando soprattutto il ruolo e l’operatività delle Sezioni. 

È con questi intendimenti che ci stiamo ora muovendo per un rinnovamento e riteniamo che la nostra

rivista sarà sempre un mezzo per testimoniare e validare il nostro sforzo. Ovviamente il successo di-

penderà in grandissima parte da come i lettori, Soci o semplicemente simpatizzanti, sapranno asse-

condare la nostra azione.
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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.

6 - L'ACQUA 6/2012
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1. INTRODUZIONE
L’agricoltura è una delle attività che maggiormente subisce
gli impatti del cambiamento climatico, in termini di riduzio-
ne della produttività e incremento dei rischi legati alla sicu-
rezza alimentare (p.es. Adams et al., 1998; Olesen e Bindi,
2002). Sia nei Paesi industrializzati che nei Paesi in via di
sviluppo, il tempo meteorologico e il clima sono infatti fat-
tori chiave della produttività del settore primario, nonostan-
te la ricerca e l’innovazione tecnologica abbiano messo a
disposizione nuovi strumenti per la gestione e il controllo
delle coltivazioni. I possibili effetti delle variazioni climati-
che sull’agricoltura possono essere ricondotti ai tre fattori
principali, ovvero i) l’aumento della concentrazione della
CO2 atmosferica, ii) le variazioni di temperatura, precipita-

zioni ed insolazione e iii) l’aumento del livello dei mari con
una riduzione significativa dell’estensione delle aree agri-
cole e della salinità dell’acqua di falda nelle aree costiere
(Zanoni e Duce, 2003). Gli effetti diretti dell’aumento di
CO2 atmosferica sarebbero nel complesso positivi, se non
fossero associati alle conseguenze dirette delle variazioni
climatiche. Infatti, un raddoppio della CO2 può determinare
un aumento del tasso fotosintetico compreso tra il 30 e il
100%, in funzione dei livelli di temperatura e della disponi-
bilità idrica (Pearch e Bjorkman, 1983). Inoltre variazioni
nella concentrazione di CO2 influiscono sull’efficienza d’u-
so dell’acqua da parte delle piante: un ambiente con elevata
concentrazione di CO2 determina una diminuzione dell’a-
pertura stomatica e di conseguenza una riduzione della tra-

*Ester Nana, Andrea Soncini, Daniele Bocchiola, Dipartimento IIAR, Politecnico di Milano, Autore corrispondente: daniele.bocchiola@polimi.it; 
Bibiana Groppelli, Environ Italia, Milano.

Si presenta qui uno studio atto a quantificare l’effetto di un potenziale cambiamento climatico sulla resa agricola di
colture di cereali. In particolare, si è investigato il caso del mais nella provincia di Cremona utilizzando il modello di
letteratura CropSyst, parameterizzato per il sito in esame e validato tramite dati di produzione cerealicola per la de-
cade 2001-2010. Si sono valutati gli effetti di un potenziale cambiamento climatico sulla produzione di mais per la
metà del secolo (decade 2045-2054) sulla base di scenari climatici. Si sono utilizzati gli scenari prodotti dai modelli
NCAR-PCM ed NCAR-CCSM3 (storyline A2), compresi nel panel IPCC, opportunamente disaggregati, oltre ad uno
scenario locale ottenuto proiettando i trend climatici di recente osservati (1975-2010). Queste simulazioni hanno mo-
strato un lieve aumento della produzione per riscaldamenti inferiori a 1°C e una diminuzione della stessa per riscalda-
menti superiori. Si sono considerate infine le possibilità di adattamento che gli agricoltori possono mettere in atto, spe-
cie con riferimento alle diverse tecniche irrigue ed all’anticipo della data di semina. I risultati sembrano di interesse
nell’ambito del dibattito attuale sulla sicurezza alimentare.
Parole chiave: Produzione cerealicola; modelli agronomici, cambiamento climatico, sicurezza alimentare.

We study the effect of prospective climate change upon crop yield of cereals. We focus upon maize production in Cre-
mona province of Italy. We use a literature model (CropSyst) aimed to simulate maize production, which we set up
and validate by way of crop yield data during 2001-2010. We then evaluate the effects of prospective climate change
upon maize production until half century (2045-2054) based upon properly downscaled climate projections. The sce-
narios we used are drawn from NCAR-PCM ed NCAR-CCSM3 models (storyline A2), included within IPCC panel, and
from a local scenario, obtained projecting recently observed climate trends (1975-2010). Wee found a slight increase
of maize yield for a warming less than 1°C and a decrease of yield for higher warming. We then examine the possi-
ble adaptation strategies farmers can implement, namely different irrigation strategies and earlier sowing date. The re-
sults here seem of interest within the present debate upon food security. 
Keywords: Cereal Crops, Crop Models, Climate Change, Food Security.
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spirazione per unità d’area fogliare. Un aumento di tempe-
ratura porterebbe, nelle regioni in cui la temperatura è un
fattore limitante, a una maggiore durata del periodo favore-
vole ai processi di crescita e sviluppo e ad una riduzione del
periodo necessario per raggiungere la maturazione. Più in
generale questi effetti varieranno da regione a regione e da
coltura a coltura (Brouwer, 1988). Complessivamente un
aumento della temperatura media annuale di 2-3 °C può de-
terminare una più lunga stagione di crescita a latitudini alte
(maggiori di 60°) e medio - alte (fra 45° e 60°), mentre un
maggiore riscaldamento, con relativo incremento del tasso
evapotraspirativo, potrebbe limitare la stagione di crescita
alle latitudini medie e medio-basse. Una diminuzione delle
precipitazioni, se non adeguatamente compensate da mag-
giore irrigazione, provocherebbe un aumento dello stress i-
drico del terreno e cioè una variazione del bilancio idrico
all’interno delle piante (Sinclair e Ludlow, 1985). È bene
tenere presente che gli effetti sull’agricoltura delle variazio-
ni climatiche non sono da mettere in relazione unicamente
alle variazioni della temperatura e delle precipitazioni me-
die, ma anche ai cambiamenti nella frequenza degli eventi
climatici dannosi, o eventi estremi (gelate, siccità, grandi-
nate, ecc.), che potrebbero impattare negativamente sul si-
stema agricolo. La presente memoria si inquadra nell’ambi-
to della letteratura volta a determinare l’impatto sulle coltu-
re alla medie latitudine di variazioni combinate di CO2 at-
mosferica e di variabili climatiche quali temperatura, preci-
pitazioni e radiazione solare e le possibili misure di mitiga-
zione adottabili. 

2. CASO DI STUDIO
La provincia di Cremona è ubicata nel settore centro meri-
dionale della regione Lombardia. Si estende su un’area di
1770 km2, con un’altitudine compresa tra i 20 e 100 m slm.
Circa 170 km2 sono costituiti dalle cosiddette “aree miste”
(centri urbani, corpi idrici, cave, discariche e altri tipi di uti-
lizzo), mentre i rimanenti 1600 km2 (circa 90%) costituisco-
no la superficie utile di suolo. Il settore agricolo ha una for-
te rilevanza economica in tutto il territorio provinciale, gra-
zie alla presenza delle grandi aziende ad indirizzo cereali-
colo zootecnico, tipiche della pianura lombarda. Dall’anali-
si dei dati DUSAF (banca dati di Regione Lombardia ri-
guardante la destinazione d’uso dei suoli agricoli e foresta-
li) emerge che la provincia di Cremona si caratterizza per
l’uso a seminativo preponderante rispetto ad altre forme di
utilizzo del territorio, con una superficie di circa 1500 km2,
pari all’80.74% dell’estensione provinciale. Il comune qui
in studio, Persico Dosimo (Figura 1) possiede ca. 3000 abi-
tanti, si trova ad un’altitudine di 48 m slm e si estende su
un’area di 20 km2 a nordest di Cremona. Il territorio comu-
nale è completamente pianeggiante ed è attraversato dal Ca-
vo Robecco, un canale artificiale lungo 8.6 km realizzato
nel XVII secolo. Il substrato, importante per le colture, è
composto da depositi limosi grossolani ed è contraddistinto
da un buon drenaggio e da una permeabilità moderatamente
bassa. Nel comune è presente una stazione di misura della
rete meteorologica di ARPA Lombardia, che giornalmente
fornisce dati di temperatura, precipitazione, radiazione glo-
bale, umidità relativa, direzione e velocità del vento. Le
temperature medie annuali sono intorno ai +13.5 °C e pre-
sentano un picco nel mese di Luglio e un minimo nel mese
di Gennaio. Le precipitazioni medie annuali sono di 900
mm, presentano due picchi in corrispondenza dei mesi di
Febbraio e Novembre, a cui corrisponde il massimo assolu-

to, e due minimi di cui uno in corrispondenza di Dicembre-
Gennaio e l’altro, quello assoluto, a Luglio. Si tratta di
un’area prevalentemente agricolo-rurale: le aree urbane so-
no appena il 13.36% a fronte di quelle agricole che coprono
l’84.94%. Le restanti aree sono costituite da territori boscati
e ambienti seminaturali (1.06%), aree umide (0.01%) e cor-
pi idrici (0.63%). Tra le aree agricole, circa il 97% è finaliz-
zato alla produzione di seminativi semplici. Dai dati della
Politica Agricola Comune (PAC) 2010 forniti dalla Regione
Lombardia, risulta che il 63% della superficie catastale è a-
dibita alla produzione di mais. Di questo, la varietà predo-
minante è il mais da granella, che occupa il 45% della su-
perficie catastale. Nello studio presente ci focalizzeremo
quindi su tale coltura.
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3. MODELLO DI PRODUZIONE AGRARIA 
In questo studio si è scelto di utilizzare il modello di simu-
lazione dei sistemi colturali CropSyst (versione 3.02.17).
Esso è un modello puntuale a scala giornaliera sviluppato
da Stöckle et al. (2003) che permette di studiare gli effetti
sinergici del clima, del suolo e della gestione della coltura
(p.es. modalità di irrigazione e fertilizzazione, rotazione,
gestione dei residui, modalità di preparazione del terreno al-
la semina, ecc.) sulla produttività di quest’ultima e sull’am-
biente. Si riportano qui brevemente le equazioni del model-
lo, mentre per un trattazione completa si rimanda ad altri la-
vori (p.es. Stöckle et al., 2003). 
Cropsyst esegue in sostanza un bilancio idrologico della
parcella. Il bilancio include come input la precipitazione P
e l’irrigazione I e fornisce in output l’accumulo nel suolo
∆S, il deflusso superficiale Q, i flussi sub-superficiali G,
l’evapotraspirazione ET (valutando separatamente l’evapo-
razione dal suolo E e la traspirazione dalla pianta T), nella
forma

(1)

La fenologia della coltura viene modellata tramite l’approc-
cio gradi-giorno, °C-g. Tale parametro viene calcolato tra-
mite l’accumulo a scala giornaliera della differenza tra tem-
peratura media dell’aria e temperatura minima necessaria
per la crescita della pianta (Tbase). L’utilizzo dei gradi giorno
per misurare il tempo fisiologico è giustificata dal fatto che
esiste una relazione lineare tra gradi giorno e sviluppo di u-
na data specie. Il modello considera anche il bilancio dei
nutrienti, che però non viene qui implementato, in quanto
un’analisi preliminare ha dimostrato che tale aspetto non è
limitante, data la presenza di fertilizzazione (si veda Nana,
2011). Il modello calcola l’accumulo della biomassa coltu-
rale. Si definisce il minimo valore di biomassa potenziale
tra due valori, BPT e BIPAR. Il primo è dato dalla traspirazione
potenziale TP

, (2)

con BPT biomassa prodotta dipendente dalla traspirazione
potenziale della coltura [Kg/m2/g], TP traspirazione poten-
ziale della coltura [Kg m-2 day-1], VPD deficit di pressione
di vapore medio giornaliero [kPa] e KBT coefficiente bio-
massa-traspirazione [kPa], il cui valore si trova in letteratu-
ra.
Qui il valore di evapotraspirazione potenziale ETP viene
calcolato tramite l’equazione di Priestley-Taylor, imple-
mentata in Cropsyst. L’evapotraspirazione ETP0 relativa al-
la coltura di riferimento viene adattata alla specifica coltura
(mais) nella località esaminata tramite un coefficiente Kc di
evapotraspirazione della coltura

, (3)

suddivisa poi in TP ed EP tramite la

, (4)

con fc frazione di radiazione intercettata dalla pianta, varia-
bile giornalmente in funzione dell’indice di area fogliare

LAI. Il secondo valore potenziale di biomassa è dato dalla
radiazione foto sintetica attiva PAR (Monteith, 1977)

, (5)

dove BIPAR è la biomassa prodotta dipendente dal PAR
[Kg/m2/g], eI l’efficienza della radiazione [kg/MJ], IPAR il
totale di radiazione fotosinteticamente attiva intercettata
dalla pianta in un giorno [MJ/m/g]. Per ogni giorno simula-
to la biomassa potenziale BP prodotta è data dal valore mi-
nimo tra BPT e BIPAR. Questo valore è usato per calcolare la
produzione reale di biomassa BT tramite la relazione

, (6)

con T/TP rapporto tra la traspirazione reale e quella poten-
ziale. La traspirazione reale è funzione del contenuto d’ac-
qua disponibile del suolo, PAW (Plant Available Water)

, (7)

con θ contenuto d’acqua del suolo [0-1], θw punto di appas-
simento, θl capacità di campo. L’indice di area fogliare
(LAI) è definito come metà dell’area fogliare totale per u-
nità di superficie. In CropSyst esso è calcolato in funzione
della biomassa accumulata

, (8)

Dove SLA è l’area fogliare prodotta per unità di biomassa
(ipotizzata costante per una data coltura) e p il coefficiente
di ripartizione stelo/foglia, anch’esso dipendente dal tipo di
coltura. Infine, la produzione PR [ton/ha] di una coltura è
data dal prodotto tra la biomassa totale accumulata alla ma-
turità fisiologica della coltura (BT) e l’indice di raccolto
(harvest index, HI), calcolato sulla base di un valore in con-
dizioni ideali (senza cioè stress idrico e di azoto), fornito
per ogni coltura dalla letteratura e corretto in base alla sen-
sitività della coltura allo stress durante la fioritura ed il
grain filling, fase di crescita della pannocchia

. (9)

Per modellare la risposta (crescita) della coltura ad una cre-
scita della CO2 gli autori del software hanno introdotto una
dipendenza della produzione di biomassa dal valore effettivo
CO2 stessa. La formulazione di Monteith (1977), considera
l’effetto della CO2 modificando l’efficienza della radiazione
“eI” in Eq. (5), mentre Tanner e Sinclair (1983) modellano
l’effetto della CO2 tramite una modifica del coefficiente bio-
massa-traspirazione KBT nell’Eq.(2). Il modello Cropsyst uti-
lizza tali approcci, modificati però sulla base di studi speri-
mentali, come riportato in Stöckle et al. (1992; 2003). 

4. BASE DI DATI 
Tra i dati d’ingresso al modello più importanti vi sono i dati
meteorologici. Come detto, nel comune di Persico Dosimo
è presente una stazione ARPA, che registra i dati i richiesti
dal modello, ossia i) temperatura massima e minima, Tmax,
Tmin, ii) precipitazione P, disponibili dal 1993 e iii) radiazio-
ne globale R, a partire dal 2001. Poiché però ad una analisi
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preliminare risultavano mancanti lunghe serie di dati per di-
versi anni, si è pensato di utilizzare per le simulazioni i dati
del database meteo della Comunità Europea relativo al pro-
getto progetto Crop Growth Monitoring System (CGMS)
sviluppato dall’unità MARS (Monitoring Agricultural Re-
sources) del Joint Research Centre (JRC), una delle direzio-
ni generali della Commissione Europea. Il CGMS ha come
obiettivo quello di prevedere quantitativamente l’evoluzio-
ne della produzione agricola a scala regionale e nazionale
ed i dati generati vengono considerati di fatto ottimali per la
simulazione agricola (Confalonieri R., comunicazione per-
sonale, 2011). Si sono utilizzati qui i dati meteorologici for-
niti dal progetto relativi al punto di griglia di latitudine
45°12’ e longitudine 10°12’, il più vicino a Persico Dosimo
(latitudine 45°11’ e longitudine 10°6’). Ulteriori informa-
zioni necessarie riguardano la composizione dei suoli, che è
stata qui ottenuta tramite la scheda di monitoraggio della
qualità dei suoli Lombardi redatta da ERSAF (Ente Regio-
nale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste di Regione Lom-
bardia), relativa al comune di Persico Dosimo. In Tabella I
si riportano le caratteristiche di maggior rilievo del suolo.
Ulteriori dati richiesti sono quelli relativi ai parametri coltu-
rali. Tali parametri richiedono di fatto una calibrazione per
rappresentare più propriamente la specifica coltura. Parte
dei valori richiesti sono stati tratti dal lavoro di Donatelli et
al. (1997) e sono riportati in Tabella II. Poiché però alcuni
dei parametri richiesti sono sito-specifici, è stata necessaria
una calibrazione locale del modello, condotta modificando
manualmente il valore dei parametri colturali che si è verifi-
cato essere più sensibili, in modo da minimizzare la diffe-
renza tra dati di produttività (ton/ha, peso secco) simulati
dal modello ed i dati reali a scala provinciale reperiti tra i
dati ISTAT. La gamma di variabilità di tali parametri è stata
tuttavia contenuta, tramite utilizzo di valori guida forniti dal
manuale di CropSyst. Altri dati rilevanti sono quelli relativi
all’irrigazione, fondamentali per la simulazione delle fasi di
crescita e sviluppo della coltura. Il modello CropSyst per-
mette di utilizzare due diversi metodi di irrigazione, ossia i)
irrigazione automatica, in cui cioè viene garantito alla pian-
ta un corretto apporto idrico durante tutto il suo ciclo vitale,
oppure ii) un’irrigazione manuale, impostata dall’utente in
base ai dati a sua disposizione. Si è qui scelto di considerare
entrambe le opzioni, così da verificare la sensibilità della
crescita colturale alle dinamiche irrigue. Le date e gli ap-
porti idrici per l’irrigazione manuali sono stati scelti in base
alle indicazioni fornite da coltivatori della provincia di Cre-
mona, secondo cui un campo di mais è usualmente irrigato
cinque volte durante la stagione di crescita, a partire dalla

fine di maggio, ogni venti giorni circa, con un apporto idri-
co di 50 mm, per un totale di 250 mm a stagione. Si è infine
scelto di far simulare al programma anche l’effetto della
concentrazione di anidride carbonica sulla coltura. I dati an-
nuali di CO2 sono dati misurati nell’Osservatorio del Monte
Cimone (MO), Italia, una delle 20 stazioni al mondo prepo-
ste a questo tipo di monitoraggio di lungo periodo. Si è
scelto di simulare la produzione di mais in mono-successio-
ne (ossia, della coltura intensiva in assenza di rotazione),
con semina al 4 Aprile, e di applicare al terreno 200 kg/ha
di azoto nella forma di urea 15 giorni prima della semina e
20 kg/ha 6 giorni dopo la semina, conformemente alle prati-
che agricole della provincia di Cremona e alla Direttiva Ni-
trati (Direttiva Comunitaria 91/676/CEE). 

5. CALIBRAZIONE E RISULTATI DELLE
SIMULAZIONI
In fase di calibrazione del modello sono stati eseguiti vari
set di simulazioni, facendo variare i parametri colturali più
sensibili, in modo da ottenere risultati quanto più possibile
conformi ai dati ISTAT. Si è impostato come periodo di si-
mulazione la decade dal 01 Gennaio 2001 al 31 Dicembre
2010 ed è stata scelto di far girare il modello sia con irriga-
zione automatica sia con irrigazione manuale. In Figura 2
si riportano i risultati delle migliori simulazioni ed in Tabel-
la II si indica quali parametri sono stati calibrati tramite
procedura manuale. I dati ISTAT presentano un andamento
in pratica costante, eccetto che per il 2003, anno caratteriz-
zato da temperature elevate e scarse precipitazioni durante
tutta la stagione vegetativa. Tali condizioni hanno determi-
nato un abbassamento della resa produttiva del mais. La
media dei dati di resa produttiva nel periodo riferimento
2001-2010 è di 11.43 ton/ha. Si tenga tuttavia conto che i
dati di produzione sono riferiti all’intera provincia di Cre-
mona, quindi verosimilmente più stabili rispetto ai valori di
un singolo sito, quali quelli qui simulati. Concentrando l’at-
tenzione sulle simulazioni di irrigazione manuale, si nota
che esse forniscono un andamento in sostanza coerente. Per
l’anno 2006 il modello prevede una produzione bassa ri-
spetto al dato ISTAT. Questo basso valore di produzione è
verosimilmente dovuto alla scarsità di acqua nel suolo du-
rante la stagione vegetativa. Il modello ha infatti evidenzia-
to la presenza di stress idrico per la pianta ed i 250 mm di
acqua scelti come totale di irrigazione non sono stati suffi-
cienti per il completo sviluppo del mais. I risultati delle si-
mulazioni con irrigazione automatica mostrano un aumento
della produzione ed i valori ottenuti sono di poco superiori
al valore ISTAT. Tale circostanza mostra l’utilità di con-
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durre le simulazioni anche in irrigazione automa-
tica, per rappresentare al meglio il presumibile
comportamento di un agricoltore, che in presenza
di una stagione particolarmente secca, deciderà di
irrigare ulteriormente il suo campo. La discrepan-
za osservata è forse dovuta al fatto che l’opzione
irrigazione automatica prevede di fornire alla
pianta esattamente l’acqua necessaria alla sua
crescita ottimale. Un agricoltore, seppur esperto,
non sarà invece in grado di calcolare l’esatta
quantità di acqua necessaria. La produzione me-
dia annuale ed il coefficiente di variazione sono
molto simili, con un andamento dei valori anno
per anno ben riprodotto, fatta eccezione per il
2002 ed il 2007, anni in cui il modello prevede u-
na produzione più elevata di 1 ton/ha rispetto al-
l’osservato. Ciò è molto probabilmente dovuto al
fatto che il programma ha fornito un apporto idri-
co maggiore di quanto non abbiano fatto gli agri-
coltori nella realtà.
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6. ANALISI DI SENSITIVITÀ 
Al fine di determinare le variabili meteorologiche che mag-
giormente possono influenzare la produzione di mais in fa-
se di cambiamento climatico è stata eseguita un’analisi di
sensitività. Le variabili di maggiore interesse sono tempera-
tura, precipitazione, concentrazione di CO2 in atmosfera e
radiazione solare. Si è partiti dal caso base (da qui in poi
chiamato scenario di controllo, CO), variando una sola del-
le quattro variabili alla volta e valutando l’evoluzione dei
valori di produzione ottenuti. In linea con i trend di cam-
biamento climatico la temperatura media giornaliera è stata
fatta aumentare (+2°C; +4°C; +6°C), così come la concen-
trazione di anidride carbonica (+10%; +20%; +30%). I va-
lori di precipitazione sono stati invece fatti variare sia in
positivo che in negativo, in quanto, come si vedrà
più avanti, alcuni modelli climatici mostrano un
incremento delle precipitazioni ed altri viceversa
(p.es. Groppelli et al., 2011a). In particolare si è
scelto di far variare i dati di precipitazione tra -
20% e +20%, con passo pari al 10%. I valori di
radiazione sono stati fatti variare tra -15% e
+10% in accordo con le osservazioni condotte
sulle previsioni di scenario disponibili. Tutti gli
altri parametri, come ad esempio quelli colturali
e la data di semina sono mantenuti costanti. Nella
Tabella III viene riportata l’analisi di sensitività
in termini di produzione annuale di mais per Per-
sico Dosimo. Come si evince dai grafici, tra le
variabili analizzate, la produzione di mais è mag-
giormente sensibile alla temperatura. Aumenti di
temperatura di +6 °C, sebbene estremi, produco-
no diminuzioni della produzione di ca. 4 ton/ha in
media. La maggior parte dei processi di sviluppo
(espansione fogliare, fioritura, maturazione) pre-
sentano un tasso di crescita direttamente propor-
zionale alla temperatura, a partire da un valore
soglia minimo fino a un valore ottimo, per poi di-
minuire nuovamente fino ad un limite massimo
sopra il quale il processo ha termine (Monteith,
1981). Nelle piante a sviluppo determinato, come
il mais, l’aumento della temperatura determinerà
la riduzione della durata del ciclo colturale e conseguente-
mente una diminuzione della produzione. L’unica eccezio-
ne a quanto affermato è costituita dall’anno 2006, in cui,
nel caso di irrigazione manuale, un aumento di temperatura
di 2°C provoca un aumento della produzione. L’anticipa-
zione delle fasi fenologiche in questo caso specifico per-
mette alla pianta di svilupparsi nel periodo in cui vi è mag-
giore disponibilità di acqua. Se è vero che temperature ele-
vate inibiscono il processo di fotosintesi, una piccola acce-
lerazione delle fasi fenologiche potrebbe fare in modo che
la pianta si trovi in condizioni climatiche più favorevoli du-
rante le fasi cruciali del suo sviluppo, per esempio potrebbe
trovarsi in una situazione di buona disponibilità idrica. Un
aumento di concentrazione di CO2 provoca invece un au-
mento della produzione, tramite un incremento del tasso fo-
tosintetico ed una diminuzione dell’apertura stomatica. È
da notare che l’effetto della CO2 è migliore, in termini di
aumento di resa, nel caso di irrigazione manuale, se si è
cioè in un regime di scarsità d’acqua, in linea con quanto
previsto ad esempio da Chaudhuri et al. (1990) e Kimball
et al. (1995). Anche un aumento di precipitazione provoca
un incremento della produzione di mais. Maggiore è l’ac-
qua disponibile, minore è la probabilità che la pianta si tro-

vi in stress idrico e quindi che il tasso fotosintetico dimi-
nuisca. Interessante è poi il caso della radiazione. Ad un in-
cremento di R corrisponde un aumento della produzione,
ma con coefficienti di variazione che arrivano fino a 30%
nel caso di irrigazione manuale, sintomo di una forte dipen-
denza dalla disponibilità idrica. In uno scenario futuro ca-
ratterizzato da aumenti di temperatura e probabili diminu-
zioni di precipitazione, ci si attende, nell’area di studio, una
riduzione della produzione agricola, forse in parte controbi-
lanciato dall’aumento di concentrazione di anidride carbo-
nica. Per aumenti di temperatura maggiori di 2°C ci si può
aspettare anche un aumento della dispersione dei valori at-
torno alla media (Torriani et al., 2007), che si traduce in un
maggiore rischio per l’agricoltore. 

7. DISAGGREGAZIONE DEGLI OUTPUT DEI
MODELLI GCM 
I due modelli GCM qui utilizzati considerati lavorano con
risoluzioni e griglie differenti (Figura 3, si veda p.es. Grop-
pelli et al., 2011b; Soncini e Bocchiola, 2011). Sulla base
dei dati meteorologici scaricati dal database del JRC, relati-
vi alla serie temporale 1993-1999, è stato possibile condur-
re una procedura di disaggregazione statistica degli output
dei due GCM considerati. Per quanto riguarda le temperatu-
re, si sono confrontati i dati di temperatura media forniti dal
JRC nel punto di latitudine 45°12’ e longitudine 10°12’ con
i dati di temperatura media dei due GCM nel periodo 1993-
1999. Nello specifico si sono aggregati i mesi a seconda
della stagione di appartenenza (Inverno: Dicembre, Gen-
naio e Febbraio, etc.), si è calcolata la media stagionale de-
gli output dei modelli GCM e la si è confrontata con quella
ricavata dai dati JRC. È stata calcolata la differenza tra que-
sti due valori medi, ∆T che è stata utilizzata per disaggrega-
re gli output dei modelli relativi al decennio 2045-2054.
Confrontando i dati registrati con quelli stimati dal modello
PCM durante il decennio 2045-2054 si osserva un aumento
della temperatura media di 0.95°C, mentre per il CCSM3 si
ha un aumento di 2.89°C. Tale aumento di temperatura è
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TABELLA III - Analisi di sensitività. Produzione media e coefficiente di
variazione in relazione a variazioni degli input meteorologici. Con CO
(controllo) si identifica lo scenario relativo alle condizioni attuali
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principalmente concentrato nei mesi estivi, che sono i mesi
di riferimento per la coltivazione del mais. Per la disaggre-
gazione delle precipitazioni si è utilizzato l’approccio pro-
posto da Groppelli et al., (2011a) basato sull’utilizzo delle
cascate casuali, o stochastic random cascade SRC. Si sono
utilizzati per la calibrazione del modello SRC i dati di pre-
cipitazione giornaliera 1993-1999. Utilizzando poi i para-
metri di disaggregazione così ottenuti (si veda Nana, 2011)
si sono valutati i valori di precipitazione giornaliera per il
periodo 2045-2045 a partire dagli output dei modelli GCM
scelti. Il modello PCM prevede per il 2045-2054 un lieve
incremento della precipitazione (∆P = +29 mmanno-1),
mentre il modello CCSM3 ne prevede il decremento (∆P =
-55 mmanno-1). Come detto, il modello CropSyst richiede in
ingresso anche dati di radiazione solare. Poiché non sono
state trovate indicazioni sulle evoluzione futura della radia-
zione solare globale, per le proiezioni di scenario si è scelto
come valore di radiazione giornaliero quello relativo agli
anni 2001-2010. In particolare per l’anno 2045 sono stati u-
sati i dati dell’anno 2001 e così via fino all’anno 2054. Per
quanto riguarda i dati annuali di concentrazione di CO2 so-
no stati usati quelli forniti dai GCM utilizzati, variabili in
funzione del tempo. Indicativamente, il valore di concentra-
zione di CO2 passa da ca. 400 ppm nell’anno 2010 a ca. 800
ppm nell’anno 2100.

8. SIMULAZIONI DI SCENARIO
Si sono condotte tre differenti simulazioni di scenario, ossia
i) modello PCM (da qui in poi PCM, A2), ii) modello CC-
SM3 (da qui in poi CCS, A2), iii) scenario locale (da qui in
poi LOC). Lo scenario LOC è inteso a fornire una simula-
zione di riferimento basata sull’effettiva evoluzione osser-
vata localmente, proiettata al futuro, da confrontare con i ri-
sultati degli scenari climatici (si veda p.es. Groppelli et al.,
2011b). Per la costruzione dello scenario LOC si sono uti-
lizzate serie temporali MARS (1975-2010) e Monte Cimo-
ne, lunghe a sufficienza per poter valutare le tendenze delle

singole variabili considerate, Tmax, Tmin, P, R e CO2. Tali va-
riabili sono state studiate stagionalmente o annualmente do-
ve necessario, conducendo poi un’analisi di regressione li-
neare (si veda Nana, 2011). Le analisi hanno mostrato una
lieve diminuzione di P in tutte e quattro le stagioni, un forte
aumento di Tmin, e, anche se in maniera leggermente minore,
di Tmax, soprattutto nei mesi estivi. I valori di R hanno un
leggero incremento in Inverno, una lieve diminuzione in E-
state ed Autunno e una diminuzione più forte in Primavera.
Per determinare i valori futuri delle variabili sono stati usati
i risultati delle regressioni lineari effettuate. Si sono quindi
corretti i dati registrati relativi al decennio 2001-2010 in ba-
se alla differenza (per le temperature) e al rapporto (per pre-
cipitazione e radiazione), tra i valori registrati e quelli futuri
proiettati al 2045-2054 (Tabella IV).

Il confronto dello scenario LOC con gli scenari PCM e
CCS mostra una situazione più critica, con temperature più
elevate, precipitazioni e radiazione più bassi. Lo scenario
CCSM3 inoltre sembra più simile allo scenario locale di
quanto non lo sia il PCM (si osservi che il modello CCSM3
è di realizzazione più recente e possiede una griglia più fi-
ne, circostanza che potrebbe spiegare la sua maggiore ade-
renza alla situazione locale nei control runs, p.es. Soncini e
Bocchiola, 2011). Per quanto riguarda la CO2, rispetto alle
concentrazioni previste da NCAR per i modelli PCM e CC-
SM3, i valori LOC risultano più bassi. 

9. SCENARI FUTURI DI PRODUTTIVITÀ
AGRICOLA
Si sono condotte le simulazione con il programma CropSy-
st, in condizione sia di irrigazione automatica, sia di irriga-
zione manuale, mantenendo costanti tutti i parametri di ge-
stione (la data di semina, le quantità di fertilizzanti immes-
si, etc.) e colturali. I risultati, in termini di produzione an-
nua, per tutti e tre gli scenari sono mostrati in Figura 4. 
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Figura 3 - Griglia dei modelli GCM utilizzati.

TABELLA IV - Valori medi delle variabili di interesse per i
decenni 2001-2010 (simulazione di controllo CO) e 2045-
2054

Figura 4 - Produzione agricola per il periodo 2054. Medie
sul decennio e variabilità assoluta. 
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Si può notare che lo scenario PCM prevede una produzione
simile a quella dello scenario di base nel caso di irrigazione
automatica. In effetti lo scenario PCM è forse quello più
cautelativo, con una temperatura media accresciuta meno di
1°C. Questo scenario, nel caso di irrigazione manuale pre-
vede un incremento della produzione di 1.26 ton/ha, conse-
guenza dell’incremento di precipitazione previsto. Lo sce-
nario CCS prevede al contrario una diminuzione della pro-
duzione di mais, più significativa nel caso di irrigazione au-
tomatica. Questo è dovuto al fatto che il CCSM3 prevede
un forte aumento delle temperature, concentrato nei mesi
primaverili e, soprattutto estivi, ossia i mesi di interesse per
lo sviluppo e la maturazione della pianta di mais. L’effetto
sulla produzione di questo incremento di temperatura non
viene mitigato dal maggior apporto di acqua irrigua. Il coef-
ficiente di variazione, che è associato al rischio nell’attività
agricola, è inoltre molto elevato per entrambe le condizioni
di irrigazione (CV > 20%). A seconda che le condizioni cli-
matiche siano più o meno favorevoli la produzione può o-
scillare da 8 ton/ha a quasi 14 ton/ha. Lo scenario LOC pre-
vede una diminuzione della produzione di circa 3 ton/ha, si-
curamente lo scenario più critico. Anche se l’ottimizzazione
dell’irrigazione riesce a ridurre il rischio per l’agricoltore,
incrementando la produzione negli anni particolarmente
secchi, la quantità di mais prodotta non supera le 9.5 ton/ha.
I valori di temperatura simili, almeno nella stagione vegeta-
tiva, a quelli previsti dal CCSM3 porterebbero a pensare a
un valore simile anche nella quantità di mais prodotta, al-
meno per il caso di irrigazione automatica. Si ha invece una
differenza di produzione tra i due scenari di circa 1.5
ton/ha, senz’altro imputabile alla diminuzione nello scena-
rio LOC della radiazione globale, che gioca un ruolo essen-
ziale nella determinazione della biomassa prodotta. In Ta-
bella V si riporta il comportamento medio della coltura del
mais. Si nota un anticipo rilevante delle fasi fenologiche
(LOC e CCS) dovuto all’apprezzabile aumento della tempe-
ratura. I risultati qui ottenuti sono in linea con quanto previ-
sto dell’IPCC per le medie latitudini, ossia un aumento no-
minale della produzione di mais con un riscaldamento fino
a 1°C (scenario PCM), ma una riduzione nei rendimenti
della coltura al di sotto dei livelli attuali per riscaldamenti
maggiori (CCS e LOC). Simili indicazioni sono fornite an-
che da Tubiello et al. (2000) per il caso del Modenese. In
alcuni casi il valore di produzione in condizioni di irrigazio-
ne automatica coincide con quello nel caso di irrigazione
manuale. Andando però ad analizzare (Figura 5) le quantità
di acqua che il programma CropSyst prevede di fornire alla
coltura per evitare l’occorrenza di stress idrico, si nota che
tale quantità è generalmente inferiore a 250 mm, totale for-
nito nel caso di irrigazione manuale.

Confrontando inoltre i dati di irrigazione con quelli di pre-
cipitazione si nota che nello scenario CCS, pur piovendo in
media meno rispetto allo scenario di base (180 mm nella
stagione vegetativa contro i 331 mm nel caso CO), la quan-
tità d’acqua fornita attraverso l’irrigazione è molto simile
(180 mm vs 196 mm). Una possibile spiegazione è che l’au-
mento di CO2 determini una diminuzione dell’apertura sto-
matica e di conseguenza una riduzione della traspirazione,
aumentando l’efficienza nell’uso dell’acqua. L’aumento
dell’efficienza nell’uso dell’acqua da parte della pianta rap-
presenta sicuramente un fattore positivo in uno scenario di
cambiamento climatico, in cui la disponibilità di risorsa i-
drica non è da dare per scontata. Per vedere più in dettaglio
se e quanto la pianta soffre di stress idrico, è stato fatto un
confronto tra l’evapotraspirazione effettiva e potenziale.
Laddove i valori si eguagliano, o la differenza è minima, si-
gnifica che la pianta non ha carenze idriche. Dove al contra-
rio la differenza è elevata vuol dire che la pianta necessite-
rebbe di un maggiore apporto di acqua attraverso irrigazio-
ne o, più semplicemente, che ha raggiunto lo stadio di ma-
turazione. A titolo di esempio si riporta in Figura 6 l’anda-
mento di ETP e di ET per l’anno 2047 (scenario CCS), in
caso di irrigazione manuale ed automatica.

I nostri risultati mostrano che, qualora nel Cremonese si do-
vesse manifestare in maniera sistematica una scarsità di ri-
sorsa idrica, il mais potrebbe non risultare la coltura più ap-
propriata, poiché necessita di notevoli apporti d’acqua. L’au-
mento della concentrazione di anidride carbonica, pur mi-
gliorando l’efficienza nell’uso dell’acqua da parte della pian-
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TABELLA V - Riassunto delle principali fasi fenologiche del-
la coltura di mais per i vari scenari nel caso di irrigazione
automatica, produzione media e coefficiente di variazione

Figura 5 - Valori cumulati di irrigazione automatica e preci-
pitazione durante la stagione vegetativa.

Figura 6 - Evapotraspirazione potenziale ETP, effettiva ET e
deficit evapotraspirativo DET per l’anno 2047, scenario CCS.
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ta, non potrebbe naturalmente evitare fasi di stress idrico
prolungate per via dell’accresciuta temperatura e della caren-
za d’acqua. 

10. POSSIBILI STRATEGIE DI ADATTAMENTO
Le simulazioni mostrate per il sito di Persico Dosimo, in
qualche modo paradigmatico per la pianura padana, hanno
mostrato una potenziale diminuzione della produzione tota-
le rispetto ai dati attuali. Si mostrano qui possibili misure di
adattamento per evitare, almeno parzialmente, la riduzione
delle produzioni previste. Alcune misure di adattamento so-
no già state introdotte dagli agricoltori, che basano i loro
comportamenti sull’esperienza accumulata negli anni. In li-
nea generale, le strategie di adattamento agronomiche pos-
sono essere divise in strategie a breve termine e a lungo ter-
mine. Le prime sono interventi di difesa contro gli effetti
dei cambiamenti climatici, che prevedono di ottimizzare la
produzione con variazioni minime (dei costi) del sistema a-
gricolo, attraverso modifiche nella gestione dei sistemi col-
turali e attraverso pratiche di conservazione dell’umidità del
suolo. Le modifiche nella gestione dei sistemi colturali pos-
sono comprendere i) l’impiego contemporaneo di varietà
con caratteristiche diverse in modo da ridurre la variabilità
di produzione, ii) il cambiamento della data di semina (anti-
cipo), iii) il cambiamento della varietà colturale coltivata,
iv) il cambiamento nel tipo e/o nella modalità di impiego di
fertilizzanti e pesticidi, v) tecniche per la conservazione
dell’umidità dei suoli e per il miglioramento dell’efficienza
dell’irrigazione. Le strategie a lungo termine invece preve-
dono di ovviare alle avversità determinate dai cambiamenti
climatici attraverso modifiche strutturali del sistema produt-
tivo agricolo, quali i) cambiamento dell’uso del suolo (p.
es. la sostituzione di colture ad alta variabilità inter-annua-
le, come i cereali, con colture a più bassa variabilità, come i
pascoli), ii) lo sviluppo di nuovi cultivar attraverso il mi-
glioramento genetico tradizionale o le biotecnologie, per a-
dattarsi agli stress indotti dai cambiamenti climatici più ve-
locemente, iii) la sostituzione di colture per conservare me-
glio l’umidità del suolo, iv) le modifiche del microclima,
per migliorare l’efficienza dell’uso dell’acqua. L’utilizzo di
un sistema di irrigazione ottimizzato, quale quello automa-
tico qui proposto, rappresenta già di per sé una possibile
strategia efficace di adattamento. Qui si considera una ulte-
riore possibile strategia di adattamento, già da anni utilizza-
ta da molti agricoltori della pianura padana, ovvero l’antici-
po della data di semina della coltura del mais (Blandino et
al., 2010). L’orientamento verso semine più precoci è giu-
stificato dai vantaggi produttivi dovuti al contemporaneo
verificarsi di diversi fattori. In particolare, la coltura si pre-
senta nel periodo di massima disponibilità di energia ra-
diante (terza decade di Giugno) ad uno stadio fenologico
più avanzato, che le consente di sfruttare meglio la maggior
energia radiante disponibile. Si anticipa la fioritura, ridu-
cendo la probabilità di stress idrici e termici durante la fase
fenologica più sensibile. Si riducono le perdite produttive
legate all’azione dei principali insetti fitofagi del mais. In
particolare per la diabrotica (Diabrotica virgifera virgife-
ra), con l’anticipo di semina la coltura si ritrova a Maggio,
quando è maggiore l’attività trofica delle larve nel terreno,
con un pieno sviluppo dell’apparato radicale; mentre nel ca-
so della piralide (Ostrinia nubilalis), la forte attività delle
larve di seconda generazione è limitata dall’anticipo della
maturazione. Per contro, il rallentato sviluppo iniziale delle
plantule nelle semine più tempestive determina un rischio

di aumento delle fallanze ed un allungamento del periodo
critico verso le erbe infestanti. Questi svantaggi possono
tuttavia essere ridotti mediante il miglioramento genetico e
con la disponibilità di nuovi mezzi tecnici (erbicidi, concia
del seme). Per valutare quantitativamente come l’anticipo
della data di semina può portare ad una minore perdita di
produzione in fase di cambiamento climatico, sono state
cambiate, all’interno del programma CropSyst, le date di
semina. In particolare si sono valutati due casi: l’anticipo
della semina di una settimana (28 Marzo) e di due settima-
ne (21 Marzo). Non sono stati valutati ulteriori anticipi, per-
ché la semina deve essere effettuata nel momento in cui ve-
rifichino le condizioni di temperature minime (del terreno)
necessarie per la germinazione del seme (per il mais +10°C
a 5-10 cm di profondità), ossia lontano da possibili gelate.
Per le due date di semina sono state quindi eseguite le simu-
lazioni di produzione, per tutti e tre gli scenari di cambia-
mento climatico considerati, mantenendo tutti gli altri para-
metri costanti. In Figura 7 si riportano i risultati in termini
di produzione media sul decennio 2045-2054.

Si osserva un generale aumento della produzione nel caso
di semina anticipata, maggiore negli anni in cui quest’ulti-
ma riesce effettivamente a ridurre l’incidenza degli stress
termici (e idrici nel caso di irrigazione manuale). Nel caso
di irrigazione automatica l’anticipo della data di semina
permette di incrementare la produzione di circa 0.35-0.4
tonha-1. Nel caso di irrigazione manuale (che non si mostra
qui per brevità) l’effetto di questo anticipo è invece condi-
zionato dalla quantità di acqua messa a disposizione. Ad e-
sempio per lo scenario LOC è prevista una diminuzione
nella produzione di quasi 0.5 ton/ha. Modificando i dati di
irrigazione manuale, e in particolare anticipando la data del
primo intervento irriguo e di conseguenza anche tutte le al-
tre, mantenendo sempre l’intervallo tra un’irrigazione e
l’altra a 20 giorni, si è verificato che anche per lo scenario
locale l’irrigazione manuale porta un incremento di produ-
zione anticipando la data di semina. Nel caso LOC, un anti-
cipo della data di semina comporta una piccola diminuzione
della quantità di acqua richiesta dalla pianta per il suo svi-
luppo ottimale (242 mm in media per semina al 21 Marzo,
contro i 250 mm per semina al 4 Aprile), mentre per i casi
CCS e PCM la quantità media richiesta rimane sostanzial-
mente invariata, e pari a ca. 90 mm per lo scenario PCM e
ca. 180 mm per lo scenario CCS. Le caratteristiche del pro-
gramma CropSyst non consentono ovviamente di valutare
l’effetto dell’anticipo della semina sull’azione dei parassiti,
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Figura 7 - Effetto della variazione della data di semina sulle
produzioni medie. Irrigazione automatica.

2 RivACQUA 6 Mem. v30  15-11-2012  17:18  Pagina 17



né tantomeno gli effetti di quest’ultima sulla produzione di
mais, tuttavia prove sperimentali hanno mostrato che una
fioritura anticipata permette di sfuggire in parte ai danni re-
lativi.

11. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nel sito di Persico Dosimo, rappresentativo dell’area agri-
cola del Cremonese, si è verificato con la nostra analisi,
quanto previsto dall’IPCC nel IV Rapporto per le medie la-
titudini, ossia un lieve aumento della produzione di cereali
per riscaldamenti inferiori a 1°C, come nel caso dello sce-
nario PCM qui, con una diminuzione della stessa per ri-
scaldamenti superiori, come per gli scenari CCS e LOC.
Quest’ultimo soprattutto, che propone aumenti di tempera-
tura simili allo scenario CCS, con maggiore calo delle pre-
cipitazioni ed una diminuzione della radiazione solare glo-
bale, rappresenta la situazione più critica. Le produzioni
non riuscirebbero infatti a salire sopra le 9.5 ton/ha, ossia
circa il 25% in meno di quelle attuali. Le simulazioni svol-
te non hanno chiaramente significato previsionale in senso
deterministico, ma sono state condotte in un’ottica del tipo
what if, ossia indirizzate a valutare gli effetti di potenziali
scenari climatici. In tal senso, i risultati ottenuti sembrano
consistenti con la letterature internazionale e quantomeno
verosimili. Si è inoltre mostrato con chiarezza come in as-
senza di interventi di irrigazione, o comunque in fase di di-
minuzione degli stessi in seguito a riduzione della disponi-
bilità idrica, si osserverebbe una riduzione delle rese, con
potenziali effetti sui redditi degli agricoltori impegnati in
produzioni vegetali e degli allevatori e sulla disponibilità
di mais. Diversi studi recenti (p.es. Groppelli et al., 2011b;
Soncini et al., 2011) hanno mostrato come scenari di varia-
zione climatica del tipo CCS e LOC, con aumento rilevan-
te delle temperature e diminuzione delle precipitazioni,
porterebbero a minori disponibilità di acqua ed a un mag-

giore conflitto per gli usi plurimi della stressa, ivi inclusi i
fini irrigui. Quindi, la valutazione della richiesta di acqua
per esigenze agricole e della possibilità di sopperire a tale
richiesta rappresentano passi necessari per approfondimen-
ti futuri. Le analisi effettuate hanno mostrato che un au-
mento della CO2 aumenterebbe l’efficienza di uso della ri-
sorsa idrica, così da fornire un possibile feed back positivo
del cambiamento climatico sull’agricoltura. Tuttavia, tale
effetto non sembrerebbe in grado di controbilanciare gli ef-
fetti negativi evidenziati. Tra i possibili interventi di adat-
tamento attuabili vi è sicuramente l’anticipo della data di
semina, che porterebbe ad un incremento percentuale della
produzione di mais. Tuttavia, né questa soluzione, né un
aumento dell’irrigazione riuscirebbero a ripristinare i valo-
ri di produzione attuali. Occorrerà quindi valutare altre
strategie di adattamento, quali ad esempio lo studio di nuo-
vi cultivar più adatti alle mutate caratteristiche climatiche,
o l’impiego contemporaneo di varietà con caratteristiche
diverse in modo da ridurre la variabilità di produzione, che
si è vista aumentare in futuro. Lo studio presente sembra a
chi scrive un contributo di interesse nell’ambito del dibatti-
to affatto attuale sugli effetti del mutamento climatico sul-
l’agricoltura e sulla sicurezza alimentare, food security e
gli spunti suggeriti sembrano di sicuro rilevanti per futuri
approfondimenti.
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1. INTRODUZIONE
Nei tratti vallivi dei corsi d’acqua, in cui le portate al colmo
sono particolarmente elevate e le aree interessate dalle i-
nondazioni più ampie, è maggiore il rischio idraulico e sono
considerevoli le perdite economiche in occasione di eventi
estremi (Dunn & Deering, 2009; Zhang et al., 2008). In tali
tratti si può ricorrere a casse d’espansione, in linea o in de-
rivazione (Fig. 1), che permettono di trattenere temporanea-
mente una parte del volume dell’onda di piena, mediante
l’allagamento controllato di un’area, garantendo un’adegua-
ta sicurezza delle aree a valle. 
A tali interventi si guarda oggi con particolare interesse, in
quanto si tratta di opere che non aggravano il rischio di i-
nondazione a valle e non presentano generalmente un signi-

* Francesco De Paola, Maurizio Giugni, Dipartimento di Ingegneria Idraulica Geotecnica ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, via Claudio 21, Napoli; Maria Elena Topa, Libero professionista.

Tra gli interventi strutturali di tipo attivo per la difesa dal rischio idraulico trovano ampia applicazione le opere di la-
minazione che consentono di invasare temporaneamente una parte del volume di piena e restituirlo successivamente,
ottenendo così a valle un’attenuazione ed un ritardo del colmo. 
La nota tratta delle casse di espansione in derivazione, opere che utilizzano come volume di invaso aree adiacenti al
corso d’acqua, sottraendo volumi di piena all’idrogramma in arrivo mediante un dispositivo di derivazione (in genere
una soglia sfiorante). In particolare, sono illustrati i risultati di un’indagine sperimentale condotta nel Laboratorio del
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, mi-
rata all’analisi del funzionamento idraulico di una cassa in derivazione alimentata da una soglia di sfioro controllata
da valle, al variare delle caratteristiche geometriche della soglia.
I risultati sperimentali sono stati messi a confronto con quelli desunti da un modello numerico monodimensionale, evi-
denziando scostamenti di modesta entità e fornendo utili indicazioni per il dimensionamento della cassa. E’ stato, infi-
ne, effettuato un confronto tra i dati sperimentali relativi alle casse in derivazione e quelli ottenuti da precedenti inda-
gini sulle casse di espansione in linea.
Parole chiave: Rischio idraulico, Casse di espansione in derivazione, Efficienza cassa, Funzionamento rigurgitato e non,
Lunghezza soglia sfiorante.

Among the structural measures for an active flood risk mitigation should be carefully considered the floodplain stora-
ges. Allowing to temporary store in an adequate upstream capacity a rate of the flood volume, they assure an attenua-
tion effect, and consequently a significant reduction and a delay of the flood peak.
The paper deals with off stream floodplain storages: in this case the reservoir is located outside the river bed and e-
quipped with an adequate intake weir, usually controlled by downstream works and outlet orifices.
The results of an experimental survey executed in the Laboratory of the Department of Hydraulic, Geotechnical and En-
vironmental Engineering of the University of Naples “Federico II” are presented, in order to analyze the hydraulic
behaviour of an off stream floodplain storage filled by a side-weir downstream controlled, varying its geometric cha-
racteristics. 
The experimental results were compared with those inferred from a one-dimensional numerical model, highlighting
small deviations and providing useful information for the overall design of the storage. Finally experimental data rele-
vant to off stream floodplain storages were compared with the results of a previous survey on in stream storages.
Keywords: Flood Risk, Off Stream Floodplain Storages, Attenuation Ratio, Back Water Effects, Side Weir Length.
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Figura 1 - Schema di cassa di espansione in linea (a) ed in
derivazione (b) (Da Deppo, 1997).
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ficativo impatto ambientale, anzi, con appropriati interventi
di naturalizzazione, possono valorizzare l’ambiente biologi-
co (Giugni, 2001).
Il dimensionamento delle casse di espansione è stato ogget-
to di numerosi interventi in letteratura. In particolare, sono
disponibili diversi esempi di modellazione bidimensionale
per analizzare accuratamente il funzionamento di tali manu-
fatti: ad esempio, Jaffe e Sanders (2001) hanno proposto un
modello che simula il comportamento di una cassa in deri-
vazione in seguito alla rottura di un argine; Beffa e Connel
(2001) hanno descritto un modello agli elementi finiti, in
seguito applicato anche da Connel et al. (2001), per simula-
zioni sul fiume Waihao in Nuova Zelanda. Partendo dalla
teoria Monoclinal Flood Wave, Shome and Steffler (2006)
hanno dedotto un modello teorico bidimensionale per sti-
mare la velocità dell’onda di piena ed il volume invasato
nella cassa, applicandolo a casi molto semplici, cioè canali
rettangolari con aree inondabili aventi determinate caratteri-
stiche geometriche e di scabrezza.
Nei casi reali, invece, l’adozione di modelli bidimensionali
può creare notevoli difficoltà (Freeman et al., 2003), dovu-
te sia ai maggiori tempi di calcolo che alla necessità di
informazioni (parametri da calibrare, DEM di adeguata ac-
curatezza) non sempre disponibili, almeno nella fase preli-
minare, per cui spesso si suggerisce di adottare modelli
semplificati monodimensionali basati sull’ipotesi di riempi-
mento statico per un primo dimensionamento idraulico del-
l’opera (McEnroe, 1992; Basha, 1994, 1995). 
Recentemente, Siviglia et al. (2009) hanno analizzato, con
riferimento a diversi scenari idrologici, l’efficacia di un
progetto di difesa dalle inondazioni mediante casse di e-
spansione in linea ed in derivazione, attualmente in fase di
studio per i fiumi Magra e Vara in Liguria. L’analisi è stata
condotta mediante un modello fisico e simulazioni numeri-
che effettuate con un modello basato sulla risoluzione me-
diante il metodo di Mac Cormack delle equazioni del De
Saint Venant in forma monodimensionale. Il confronto tra
risultati numerici e sperimentali ha evidenziato scostamenti
di modesta entità, sia in termini di idrogrammi in uscita che
di andamento del tirante idrico.
Altro aspetto di notevole interesse per le casse di espansio-
ne in derivazione è il dimensionamento delle opere di ali-
mentazione. Milano e Venutelli (1996, 2001) hanno svilup-
pato una serie di applicazioni numeriche per valutare l’in-
fluenza della lunghezza della soglia sfiorante sull’efficienza
della laminazione, ottenendo formule pratiche per il dimen-
sionamento della soglia, sia in caso di funzionamento rigur-
gitato che non.
Nella nota vengono presentati i risultati di un’estesa indagi-
ne sperimentale su casse di espansione in derivazione, con-
dotta mediante un modello fisico nel Laboratorio del Dipar-
timento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. I test
sono stati effettuati variando sia la lunghezza della soglia di
sfioro che alimenta la cassa che le condizioni di funziona-
mento (rigurgitato o meno). I risultati sperimentali sono sta-
ti, inoltre, confrontati, con soddisfacenti risultati, con quelli
forniti da un modello numerico.

2. L’INSTALLAZIONE SPERIMENTALE
L’installazione sperimentale (Fig. 2), ubicata all’esterno del
Laboratorio del Dipartimento, è alimentata da una delle va-
sche di carico del Laboratorio, posta a 5 metri dal piano
campagna, approvvigionata per pompaggio. Il modello è a-

limentato mediante una tubazione di acciaio DN 200, muni-
ta di valvola di regolazione della portata, ed è costituito da
una vasca di carico munita di setti di calma per la dissipa-
zione delle azioni dinamiche prodotte dalla corrente in in-
gresso, al fine di garantire condizioni indisturbate nella va-
sca e pelo libero essenzialmente orizzontale. In fregio alla
vasca di carico è posta una luce a stramazzo che alimenta il
canale strumentato a lato del quale si sviluppa la cassa di e-
spansione (Fig. 2). Tale canale ha sezione rettangolare 0.45
x 0.50 m, con pendenza all’incirca pari allo 0.5% e lun-
ghezza di 15.96 m. Esso termina con una luce a battente
realizzata mediante una paratoia fissa, che lascia libera una
luce di efflusso a sezione rettangolare, alta 0.03 m e larga
0.45 m, oltre la quale la corrente giunge ad un pozzetto di
scarico che restituisce l’acqua alle vasche di accumulo del
Laboratorio, permettendone così il ricircolo. A 0.60 m a
monte dalla paratoia di valle è disposta una soglia sfiorante
di altezza pari a p=0.38 m. La lunghezza della soglia sfio-
rante è stata fatta variare nel corso della campagna speri-
mentale (1, 1.5 e 2 m).
Nel corso delle esperienze, a seguito dell’immissione d’ac-
qua nel canale strumentato e del rigurgito indotto dalla pa-
ratoia fissa a valle, ha inizio lo sfioro e l’acqua invasa nella
cassa di espansione (Fig. 3). Quest’ultima presenta una su-
perficie di circa 54 m2 ed è munita di uno scarico di fondo
di diametro pari a circa 0.04 m.
La misura in fase sperimentale dell’idrogramma in ingresso
al canale e dell’idrogramma in uscita a valle della cassa ha
consentito di caratterizzare il funzionamento del manufatto.
In maggior dettaglio, all’inizio di un test viene immessa nel
canale una portata assegnata, regolata mediante la valvola,
attendendo il raggiungimento delle condizioni di deflusso
stazionarie, con carico idrico costante sulla paratoia di val-
le. Raggiunta la stazionarietà del moto, si simula l’arrivo di
un’onda di piena, aumentando rapidamente la portata.
Quando il livello idrico nel canale supera il valore di 0.38
m (altezza del ciglio di sfioro), ha inizio il fenomeno di in-
vaso della cassa. La prova si porta a conclusione per prefis-
sati valori della durata (200-400 s).
Nel corso delle prove, come già precisato, sono stati rico-
struiti, a partire dai tiranti idrici, gli idrogrammi in ingresso
ed in uscita dal canale. Per la valutazione del tirante idrico a
monte nella vasca di carico ed a valle della soglia sfiorante,
in prossimità della paratoia, sono state utilizzate due diffe-
renti strumentazioni di misura (Fig. 2). Per un primo set di
prove si è fatto ricorso a sonde resistive di livello, che con-
sentono di ottenere il valore del tirante a partire dalla misu-
ra della differenza di potenziale (funzione lineare del tiran-
te). Nei test successivi sono state utilizzate sonde capacitive
di livello, che consentono di ottenere direttamente la misura
del tirante, rendendo più rapide le procedure. I risultati otte-
nuti con le due strumentazioni di misura sono comunque
perfettamente confrontabili.
Mediante la sonda posizionata nella vasca di carico è possi-
bile valutare l’andamento nel tempo del carico sullo stra-
mazzo, risalendo alla portata in ingresso tramite la relazione: 

(1)
in cui Qin (t) e δ0(t) sono rispettivamente la portata in in-
gresso al modello ed il carico idraulico sulla soglia di sfioro
all’istante t, mentre µ0 (= 0.465) ed L sono il coefficiente di
efflusso, tarato sperimentalmente, e la lunghezza della so-
glia di sfioro e g è l’accelerazione di gravità.
Per la valutazione dell’idrogramma in uscita, è stata posi-

Q t L g tin ( ) ( ) /= ⋅ ⋅ ⋅µ δ0 0
2 32
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zionata una seconda sonda subito a monte della
paratoia che consente di calcolare l’andamento
della portata mediante la relazione seguente: 

(2)

in cui Qout(t) e h(t) sono rispettivamente la portata
effluente dalla luce ed il tirante immediatamente
a monte della paratoia all’istante t, µp (= 0.64) è il
coefficiente di efflusso dalla paratoia, mentre b e
d sono, rispettivamente, la larghezza e l’altezza
della luce di efflusso, pari, come già precisato, a
0.45 m e 0.03 m.
Va precisato che per la determinazione dei coeffi-
cienti di efflusso µ0 e µp, sono state svolte prove
in moto permanente, misurando contemporanea-
mente la portata defluente e il tirante idrico in
corrispondenza delle luci di efflusso (De Paola
et. al., 2006).Variando la durata della prova, è
stato possibile esaminare due diversi tipi di fun-
zionamento della soglia sfiorante: rigurgitato e
non rigurgitato. Le prove con funzionamento ri-
gurgitato sono caratterizzate da una prima fase in
cui è il canale ad alimentare la cassa e da una se-
conda fase, dopo l’azzeramento della portata, in
cui, poiché il tirante idrico nella cassa è maggiore
della quota del ciglio di sfioro, è la cassa ad ali-
mentare il canale. Nelle prove caratterizzate da
un funzionamento non rigurgitato, invece, il livel-
lo idrico nella cassa non supera l’altezza della so-
glia sfiorante.

3. RISULTATI SPERIMENTALI
Sono stati effettuati complessivamente 146 test.
Per ciascuna prova sono stati misurati i seguenti
valori caratteristici:
T [s]: durata convenzionale del test speri-

mentale (misurata a partire dall’in-
cremento di portata sino all’inter-
sezione degli idrogrammi in in-
gresso ed in uscita);

Q0 [l/s]: portata iniziale in ingresso;
Qmax,in [l/s]: portata massima in ingresso;
Qmax,out [l/s]: portata massima in uscita;
h0 [cm]: tirante iniziale;
hmax [cm]: tirante massimo in uscita.

Tali grandezze sono state riportate nelle Tabelle I, II, III,
IV, V e VI, suddividendo le prove in base alla lunghezza
della soglia sfiorante ed al tipo di funzionamento della so-
glia stessa.
In Fig. 4a è stato riportato, con riferimento ad una prova di
tipo non rigurgitato, l’andamento tipico degli idrogrammi in
ingresso Qin ed in uscita Qout. La portata in ingresso è carat-
terizzata da un brusco aumento sino al raggiungimento del
valore massimo Qmax,in, dipendente dal grado di apertura
della valvola di regolazione, con un andamento pressoché
rettangolare. La portata viene mantenuta stabile per un certo
intervallo di tempo e, quindi, ridotta bruscamente fino al
valore nullo (diversamente da quanto avviene nel caso di al-
vei reali ed esclusivamente per motivi operativi, ovvero per
velocizzare lo svolgersi delle esperienze). In Figura 4a è
stato riportato anche l’idrogramma in uscita, caratterizzato
da un incremento di portata assai più ridotto, cui corrispon-

Q t b d g h t
d

out p( ) = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ( ) −
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Figura 2 - Schema idraulico di funzionamento (a) - planimetria dell’in-
stallazione sperimentale (b) - sezione soglia sfiorante (c).

Figura 3 - Cassa invasata a seguito dello svolgimento di u-
na prova.
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de comunque un evidente aumento del tirante idrico h(t) nel
canale, con conseguente attivazione della soglia di sfioro
(Fig. 4b, istante A). La curva h(t) raggiunge rapidamente il
valore massimo e lo mantiene all’incirca per lo stesso inter-
vallo del picco dell’idrogramma in ingresso. Nella fase di
attenuazione della piena il tirante idrico ovviamente decre-
sce, e nell’istante B l’alveo cessa di alimentare la cassa in
derivazione (Fig. 4b). E’ interessante, inoltre, notare che
nelle prove non rigurgitate è pressoché analoga la pendenza
dei tratti (crescente e decrescente) dell’idrogramma in usci-
ta nelle fasi di riempimento e di svuotamento del canale.
Alcune prove sono state effettuate variando sia la forma che
il volume dell’idrogramma in ingresso, considerando onde
di tipo triangolare o con più picchi, al fine di confermare
l’efficacia del funzionamento della cassa. Nella nota sono
stati riportati i risultati relativi alle sole onde rettangolari,
perché a parità di volume dell’onda di piena, esse minimiz-
zano il tempo di riempimento del manufatto, dando luogo
alla condizione di alimentazione più gravosa. 

Nelle prove caratterizzate, invece, da un funzionamento di
tipo rigurgitato (Fig. 5), l’andamento del tirante idrico nel
canale (Fig. 5b), costante in una prima fase di sfioro, è ca-
ratterizzato successivamente da un modesto incremento do-
vuto al progressivo incrementarsi del tirante nella cassa e,
quindi, all’istaurarsi dapprima di condizioni di efflusso ri-
gurgitato canale-cassa e successivamente cassa-canale. E’
da osservare, altresì, nell’ultima fase del test, caratterizzata

dall’evidente riduzione del tirante idrico dovuta allo svuota-
mento del canale, un lievissimo temporaneo incremento del
tirante probabilmente dovuto alla transizione da efflusso
cassa-canale rigurgitato a non rigurgitato. E’ evidente, inol-
tre, dalla Fig. 5b che l’andamento del tirante idrico h(t) nel-
le fasi di riempimento e svuotamento del canale è caratte-
rizzato da pendenze diverse. In particolare, il tratto decre-
scente è meno “brusco”, proprio perché influenzato dall’ali-
mentazione del canale da parte della cassa e, quindi, dai fe-
nomeni di rigurgito.

Sulla scorta dei dati rilevati, è stato possibile calcolare per
ciascun test il grado di laminazione η ed il volume invasato
adimensionale w della cassa, riportati anch’essi nelle Tabel-
le I-VI.
Il grado di laminazione η è dato dal rapporto Qmax,out/Qmax,in,
mentre il volume invasato adimensionale è pari a Wcassa/ 
Wpiena, indicando con Wcassa l’area compresa tra l’idrogramma
in entrata e quello in uscita, a partire dai punti di intersezione
tra le due curve, che rappresenta il volume idrico invasato
nella cassa, e con Wpiena l’area sottesa alla curva della portata
in ingresso, che rappresenta il volume di piena (Fig. 6).
Nelle Fig. 7a, 7b e 7c, con riferimento ai due tipi di funzio-
namento della cassa in derivazione ed alle diverse lunghez-
ze della soglia di sfioro Lsf, è stato riportato l’andamento
del grado di laminazione in funzione del volume invasato a-
dimensionale. 
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Figura 4a - Idrogrammi in ingresso ed in uscita per una pro-
va con funzionamento non rigurgitato (prova 8a) (A attiva-
zione della soglia di sfioro – B disinnesco della soglia di
sfioro).

Figura 4b - Andamento del tirante idrico per una prova con
funzionamento non rigurgitato (prova 8a) (A attivazione del-
la soglia di sfioro - B disinnesco della soglia di sfioro).

Figura 5a - Idrogrammi in ingresso ed in uscita per una pro-
va con funzionamento rigurgitato (prova 18 b) (A attivazione
della soglia di sfioro - B disinnesco della soglia di sfioro).

A attivazione della soglia di sfioro 
B disinnesco della soglia di sfioro

A attivazione della soglia di sfioro 
B disinnesco della soglia di sfioro

Figura 5b - Andamento del tirante idrico per una prova con
funzionamento rigurgitato (prova 18 b) (A attivazione della
soglia di sfioro - B disinnesco della soglia di sfioro).
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TABELLA I - Risultati delle prove non rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 1 m)

TABELLA II - Risultati delle prove rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 1 m)
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TABELLA III - Risultati delle prove non rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 1.5 m)

TABELLA IV - Risultati delle prove rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 1.5 m)
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TABELLA V - Risultati delle prove non rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 2 m)

TABELLA VI - Risultati delle prove rigurgitate (lunghezza della soglia sfiorante di 2 m)
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I risultati sperimentali mettono in evidenza quanto segue:
[a] la riduzione del grado di laminazione η corrisponde, co-

me è ovvio, ad un incremento del volume adimensionale
w, cioè, a parità del volume di piena, ad un incremento
del volume della cassa. Si è anche proceduto al calcolo
delle relazioni lineari che meglio interpolano i punti
sperimentali η e w (Fig. 8 a-b), ottenendo per le prove
caratterizzate da un funzionamento della soglia sfiorante
di tipo non rigurgitato:

(3)

mentre per le prove con un funzionamento del tipo ri-
gurgitato:

(4)

E’ interessante osservare che la relazione (3) caratteri-
stica delle prove non rigurgitate non si discosta signifi-
cativamente dall’espressione ricavata per via numerica
da Marone (1964), confermandone la validità anche per
il caso di casse in derivazione, alimentate da una soglia
di sfioro controllata da valle:

(5)

[b] a parità del grado di laminazione, il funzionamento ri-
gurgitato della cassa, per qualsiasi valore di Lsf, dà luo-
go ad un valore più elevato di w e, quindi, all’invaso di
un maggiore volume rispetto al caso del funzionamento
non rigurgitato, richiedendo, quindi, la realizzazione di
una cassa di maggiori dimensioni.

Dall’analisi dei dati sperimentali, infine, non è stato possi-
bile individuare con chiarezza l’influenza della lunghezza
della soglia sfiorante Lsf, che è stata invece valutata attra-
verso la modellazione numerica.

η = −1 w

η = −0 893 0 792, , w

η = −0 914 0 905, , w
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Figura 6 - Rappresentazione schematica di Wcassa e Wpiena.

Figura 7a - Andamento η(w) per le prove con funzionamen-
to rigurgitato e non (Lsf = 1 m).

Figura 7b - Andamento η(w) per le prove con funzionamen-
to rigurgitato e non (Lsf = 1.5 m).

Figura 7c - Andamento η(w) per le prove con funzionamen-
to rigurgitato e non (Lsf = 2 m).

Figura 8 - Relazioni lineari tra η e w per prove non rigurgita-
te (a) e rigurgitate (b).

a

b
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4. CONFRONTO CON LA MODELLAZIONE
NUMERICA
Similmente a quanto effettuato nel già citato studio di Sivi-
glia et al. (2009), si è proceduto ad un confronto tra i risul-
tati sperimentali e quelli numerici, desunti dall’integrazione
delle equazioni del De Saint Venant mediante un program-
ma basato sul metodo esplicito “Predictor-Corrector”. Il
parametro di taratura θ del modello è stato assunto pari a
0.5, mentre per assicurare la stabilità, ossia il rispetto della
condizione di Courant, l’intervallo di discretizzazione tem-
porale è stato posto pari a circa 0.10 s.
L’idrogramma in ingresso è fornito in fase di calcolo me-
diante un file txt, desunto dalla sonda resistiva di livello po-
sta nella vasca di carico. Nel primo step il programma pro-
cede al tracciamento del profilo di corrente in moto perma-
nente, nell’ipotesi di corrente lenta. Occorre, quindi, intro-
durre la condizione al contorno di valle, assunta pari al va-
lore del tirante idrico desunto dalla relazione di efflusso
della paratoia.
Calcolato il profilo di corrente si procede all’integrazione
delle equazioni del De Saint Venant, mantenendo inalterata
la condizione al contorno di valle (efflusso a battente dalla
paratoia), ottenendo i valori della portata e del tirante idrico
in uscita, che consentono di effettuare un confronto con i
valori sperimentali.
Un confronto sistematico è stato riportato nella Tabella VII,
con riferimento alla soglia con Lsf=1.5 m e funzionamento
non rigurgitato. Dall’esame della tabella risulta evidente
che gli scostamenti tra i valori numerici e sperimentali sono
in generale contenuti. 
E’ interessante, altresì, osservare che il modello numerico
fornisce, a parità del grado di laminazione η, valori del vo-
lume adimensionale w maggiori di quelli sperimentali, con-
ducendo, quindi, ad un modesto sovradimensionamento
della cassa. A titolo di esempio, con riferimento alla prova
6c, in Fig. 9 è stato riportato l’andamento teorico e speri-
mentale di Qmax,out(t) e di h(t), che presentano scostamenti
pressoché trascurabili.

Risultati sostanzialmente analoghi sono stati ottenuti, e non
riportati per ovvie necessità di sintesi, per l’intero set di dati
sperimentali. 
Per quanto attiene il funzionamento rigurgitato dello sfiora-
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TABELLA VII - Confronto tra risultati sperimentali e numerici (cassa non rigurgitata, Lsf =1.5m)

Figura 9a - Idrogramma in uscita sperimentale e numerico
(prova 6c).

Figura 9b - Andamento del tirante idrico sperimentale e nu-
merico (prova 6c).
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tore durante il passaggio dell’onda di piena, il programma
consente la simulazione delle seguenti condizioni di funzio-
namento (Masoni, 1921; Viparelli, 1975):
[a] efflusso dal fiume verso la cassa di espansione, non ri-

gurgitato: in tal caso la portata sfiorata per unità di lun-
ghezza, q, è stata calcolata mediante la relazione:

indicando con p l’altezza della soglia e con h
il livello idrico in alveo.

[b] efflusso dal fiume verso la cassa, rigurgitato:
la portata q è stata valutata assimilando lo
sfioratore ad uno stramazzo libero nella parte
superiore, con carico (h-zc), essendo zc il livel-
lo idrico nella cassa, ed una luce a battente ri-
gurgitata nella parte inferiore, di altezza (zc-p)
e con carico (h-zc):

assumendo in via orientativa per η e η1 i valo-
ri 0.40 e 0.60.

[c] efflusso dalla cassa verso il fiume, rigurgitato: 

[d] efflusso dalla cassa verso il fiume, non rigurgitato:

Si è proceduto, altresì, a confrontare i risultati ottenuti con
quelli desunti dall’approccio idraulico semplificato propo-
sto da Fritz e Hager (1998), non riportati per brevità, evi-
denziando scostamenti nel complesso trascurabili.
Applicazioni numeriche sono state altresì effettuate per va-
lutare l’influenza della lunghezza della soglia sfiorante sul-
l’efficienza della cassa, in condizioni di funzionamento non
rigurgitato. A titolo di esempio, sono stati considerati alcuni
idrogrammi rettangolari caratterizzati da diversi valori della
portata massima e durata:
1) Qmax,in = 50 l/s; T = 114 s
2) Qmax,in = 75 l/s; T = 75 s
3) Qmax,in = 120 l/s; T = 46 s

Per tutte le prove si è considerata una portata iniziale pari a
4.65 l/s, valore per cui la luce di efflusso inizia a funzionare
sotto battente.
Mediante il modello numerico, è stato analizzato il funzio-
namento della cassa per diversi valori dell’altezza p (0.35,
0.38 e 0.40m) e della lunghezza della soglia sfiorante (Lsf =
1; 1.5; 2; 3; 6; 10 m), valutando i seguenti parametri adi-
mensionali:

(1)

in cui:
- hmax tirante massimo
- Lsf lunghezza della soglia sfiorante
- Wcassa volume invasato nella cassa (Fig. 6)
- Qmax,in portata massima in ingresso
- T durata del picco (idrogramma rettangolare)

In Fig. 10, è stato riportato l’andamento dei parametri A e

B: è evidente anzitutto l’influenza di Lsf, al cui incrementar-
si, a parità di p, aumenta Wcassa e, quindi, si riduce il grado
di laminazione η. E’ altresì evidente che non conviene au-
mentare Lsf oltre certi limiti, in quanto l’incremento dell’ef-
ficienza della laminazione risulta trascurabile. Si nota, inol-
tre, com’era da attendersi, all’aumentare di p, a parità di Lsf,
una riduzione del volume sfiorato.

Per un dimensionamento preliminare della lunghezza della
soglia sfiorante Lsf si può ricorrere ad una semplice espres-
sione ottenuta dall’equazione di continuità, uguagliando la
differenza tra Qmax,in e Qmax,out alla portata sfiorata Qsf, desu-
mibile dalla relazione:

(6)

Si ottiene così la seguente equazione, valida per idrogram-
mi in ingresso di tipo rettangolare:

(7)

A titolo di esempio, si consideri un idrogramma in ingresso
rettangolare con una portata al colmo di 100 m3/s ed una
durata di circa 1 h. Si assuma una portata a valle pari a 65
m3/s, assegnando alla cassa un grado di laminazione pari a
0.65. E’ possibile, dunque, fissate le dimensioni della luce
di controllo b = 8 m e d = 1m, calcolare dalla (2) il valore di
hmax, che risulta pari a 8.84 m. Utilizzando la (7) si può,
quindi, calcolare il valore di Lsf fissando l’altezza della so-
glia p. In particolare, per un valore di p pari a 6 m si ricava
una lunghezza della soglia sfiorante di 4.12 m, per p=7 m
Lsf risulta uguale a 7.9 m e per p=8m a 25.5 m. 
Mediante la relazione (3), ipotizzando un funzionamento
non rigurgitato della cassa, è possibile, infine, ricavare il
valore di w, pari a circa 0.29, e, quindi, il volume Wcassa, pa-
ri a 105000 m3.

5. CONFRONTO TRA CASSE IN LINEA ED IN
DERIVAZIONE
Sulla scorta di precedenti indagini sperimentali (De Marti-
no et al., 2007), è stato possibile effettuare un confronto dei
valori del grado di laminazione η e del volume invasato a-
dimensionale w per quattro diverse configurazioni speri-
mentali:

L
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−
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(1) Nel caso di idrogramma rettangolare ovviamente B=w.

Figura 10 - Andamento dei parametri adimensionali A e B.
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1. Cassa in linea di area 29.12 m2 e lunghezza del canale di
11.2 m

2. Cassa in linea di area 69.30 m2 e lunghezza del canale di
15.96 m

3. Cassa in derivazione di area 54 m2, lunghezza del canale
di 15.96 m, con efflusso non rigurgitato della soglia di
sfioro

4. Cassa in derivazione di area 54 m2, lunghezza del canale
di 15.96 m, con efflusso rigurgitato della soglia di sfio-
ro.

In Fig. 11 sono stati riportati i valori di η e w per l’intera
serie di prove realizzate: è evidente che le casse di espan-
sione in derivazione con efflusso non rigurgitato della so-
glia di sfioro presentano, a parità di w, valori di η inferiori
rispetto alle casse in linea, evidenziando una maggiore effi-
cienza. Tale tipologia di cassa, infatti, a parità di volume i-
drico invasato, restituisce a valle una portata minore.

Sono stati, inoltre, riportati in Fig. 11 gli andamenti delle
relazioni (3) e (4) ricavate sperimentalmente e di quella
proposta da Marone (5), che nel complesso interpretano in
modo soddisfacente la serie di test sperimentali.

6. CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE
L’analisi delle prove sperimentali per una cassa di espan-
sione in derivazione ha consentito anzitutto di mettere in e-
videnza che, come era d’altronde prevedibile, ad un incre-
mento del volume invasato corrisponde una riduzione del
grado di laminazione, cioè della portata restituita a valle
della cassa.
A parità del grado di laminazione η e della lunghezza della
soglia di sfioro Lsf, inoltre, il funzionamento rigurgitato del-
la cassa in derivazione dà luogo all’invaso di un volume
maggiore, seppur lievemente, rispetto al caso di funziona-
mento non rigurgitato che, pertanto, appare da preferirsi,
comportando la realizzazione di un’opera di dimensioni in-

feriori.
Il semplice modello numerico implementato, ba-
sato sulla risoluzione delle equazioni del De Saint
Venant, fornisce risultati soddisfacenti, con sco-
stamenti di modesta entità rispetto ai dati speri-
mentali. L’analisi numerica ha messo in evidenza
che la laminazione indotta dalla cassa si incre-
menta all’aumentare della lunghezza della soglia
sfiorante; tuttavia oltre un certo valore di Lsf l’in-
cremento della portata sfiorata diviene in pratica
trascurabile. Sono state desunte relazioni per il
calcolo preliminare del volume della cassa e delle
caratteristiche della soglia di sfioro. 
Infine, il confronto con la tipologia di cassa in li-
nea ha evidenziato che le casse di espansione in
derivazione ad efflusso non rigurgitato sono ca-
ratterizzate da un’efficienza di laminazione lieve-
mente maggiore.
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Figura 11 - Valori sperimentali di η e w per casse in linea ed in deriva-
zione.
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1. INTRODUZIONE
L’interazione tra la dinamica fluviale e quella dei versanti è
un fenomeno molto frequente e diffuso nel territorio nazio-
nale ed internazionale con effetti alle volte disastrosi (Costa
e Shuster, 1991). Frane o colate detritiche, infatti, intera-
gendo direttamente con la rete idrografica naturale, possono
determinare occlusioni d’alveo e la conseguente formazione
di dighe a monte (landslide dam) che nel tempo, modifica-
no le dinamiche di trasporto solido, alterano le morfologie
preesistenti e gli ecosistemi acquatici. 
L’accumulo temporaneo di materiale solido negli alvei flu-
viali proveniente dai depositi di frana o dal collasso delle
dighe a monte dell’occlusione, è responsabile di significati-
ve alterazioni del bilancio sedimentologico del bacino. Stu-
di di letteratura sono concordi nell’affermare che la presen-
za di uno sbarramento possa comportare, a monte, una ridu-
zione dei tassi di trasporto solido (Sutherland et al., 2002;

Cui et al., 2003) con l’innescarsi di fenomeni di aggrada-
tion e a valle un incremento per effetto di un aumento della
pendenza (Cui et al., 2003; Lisle et al., 1997) con la forma-
zione di strati corazzati più o meno stabili che possono ral-
lentare i processi di degradation del fondo alveo. A tale ali-
quota di trasporto solido si deve aggiungere anche il tra-
sporto a valle ad opera della corrente di detriti vegetali di-
rettamente immessi in alveo dalle colate. 
Dal punto di vista analitico, l’interazione reciproca tra pro-
cessi idro-morfodinamici a scala di versante e di corso d’ac-
qua è un problema complesso a causa delle numerose varia-
bili che evolvono in modo differente. L’argomento, seppur
affrontato in letteratura, presenta ancora alcuni elementi da
approfondire, soprattutto in ambito modellistico, in quanto
sono ancora in fase di sperimentazione i modelli numerici
che descrivono l’occlusione parziale o totale dell’alveo e la
dinamica del materiale solido proveniente dal versante (Co-

* S. F. Dal Sasso, Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, Italia; A. Sole, V. A. Copertino,
D. Mirauda, A.Volpe Plantamura, L. Giosa, Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata, viale dell’Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza, Italia, tel.:
+39.0971.205220, fax.: +39.0971.205215, e-mail: aurelia.sole@unibas.it; A. Guariglia, Geocart S.r.l., Viale del Basento 120, 85100 Potenza, Italia.

Il trasporto di massa prodotto da frane e colate detritiche, interagendo con la rete idrografica naturale, può determi-
nare modificazioni dell’assetto fluviale, con conseguenti ripercussioni sull’evoluzione dei fenomeni idrodinamici, alte-
razione della morfologia preesistente e possibili interferenze con le opere antropiche. Nella memoria vengono descrit-
te le indagini condotte sul fiume Noce in Basilicata, in un tronco alluvionato pedemontano, che nell’anno 2007 ha su-
bito un progressivo cambiamento morfo-idrodinamico per effetto dell’invasione di una colata di terra. La complessità
del fenomeno ha suggerito un approccio di tipo integrato che combina osservazioni in campo con le risposte di mo-
delli numerici idro-morfologici. I risultati mostrano un buon accordo tra le variazioni altimetriche del fondo alveo,otte-
nute dai modelli, e quelle derivanti da misure in situ. 
Parole chiave: Evoluzione morfologica, Trasporto solido, Colata di terra, Osservazioni in campo, Modellistica morfo-idro-
dinamica.

Landslides and debris flows can strongly interact with river network and its mass transport processes, determining mo-
difications of the river pattern with consequent effects on the hydrodynamic phenomena, alterations of the existing
morphologies and possible interferences with anthropic works. In the paper the investigations carried on a gravel-bed
section of the middle valley of the Noce River in Basilicata (Italy), which in 2007 suffered a progressive morpho-hy-
drodynamic change caused by a landslide, are described. The complexity of the phenomenon has suggested an inte-
grated approach that combines the results obtained from field surveys and morpho-hydrodynamic numerical simula-
tions. The results highlight a satisfying correspondence between the altimetric profiles, obtained through the numerical
models, and those derived from the field surveys. 
Keywords: Morphological Evolution, Sediment Transport, Landslides, Fields Surveys, Morpho-Hydrodinamic Modeling.
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sta e Schuster, 1988; Casagli ed Ermini, 1999).
E’ in questo scenario che si colloca il presente lavoro che
ha lo scopo di studiare l’evoluzione morfologica di un tron-
co fluviale della regione Basilicata, investito da una colata
di terra. Lo studio ha introdotto un approccio integrato di
investigazione che comprende analisi cartografica, misure
in situ e modellazione numerica. 

2. IL CASO STUDIO
Il tronco fluviale è ubicato nel tratto alluvionato del medio
corso del fiume Noce (bacino 413 km2), ricadente nel terri-
torio del comune di Trecchina (Potenza), nell’area sud-oc-
cidentale della regione Basilicata, che risulta ostruito da una
colata di terra proveniente dal versante adiacente (Fig. 1).

L’interferenza del corpo di frana con l’assetto naturale del
corso d’acqua è avvenuta in maniera progressiva in più fasi
e ha determinato l’ostruzione, prima parziale (luglio 2007) e
poi totale (novembre 2007), della sezione di deflusso con
formazione di un piccolo invaso a monte. Gli eventi di piena
successivi hanno indotto la corrente ad aggirare il piede del-
la frana, innescando un fenomeno di avulsione con incisione
del nuovo corso sull’area golenale in sinistra idraulica, favo-
rendo così lo svuotamento dell’invaso. La migrazione della
corrente in sinistra idraulica ha generato nel tempo un’ansa
fluviale che si è spinta a ridosso del rilevato stradale della
S.S. 585, con taglio parziale dell’area golenale coltivata a vi-
gneto, interruzione di una stradina interpoderale limitrofa e
pericolo di crollo dello stesso rilevato stradale (Fig. 2).

L’effetto combinato della nuova configurazione morfologi-
ca dell’alveo e dei processi erosivi indotti dal restringimen-
to ha innescato un progressivo abbassamento delle quote
del terreno golenale, portando alla luce massi ciclopici in
prossimità della sponda esterna dell’ansa, che presumibil-
mente appartengono ad un antico movimento di massa per
crollo (Cotecchia et al., 1993). I diversi scenari morfologici
d’alveo descritti sono riportati nella Fig. 3.
L’invadenza della frana sul corso d’acqua ha prodotto cam-
biamenti anche nel tratto a monte dell’ostruzione con un in-
nalzamento delle quote di fondo alveo di circa 2.00-2.50 m
(Fig. 4), causato dal rallentamento della corrente e dal de-
posito del carico solido proveniente da monte. In particola-
re, nel periodo immediatamente successivo allo svuotamen-
to del bacino, si è osservata la formazione di barre longitu-
dinali allungate laterali e centrali, che si sono protratte a
monte attenuandosi e conferendo al corso d’acqua un anda-
mento tipicamente braided. Successivamente, a distanza di
alcuni anni, le barre hanno assunto una configurazione al-
ternata, e il corso d’acqua ha assunto un andamento sinuoso
a carattere wandering, che è tipico della morfologia d’alveo
a riffle and pool.
Nei tratti che si succedono a valle, invece, la natura coesi-
vo-argillosa del materiale solido affluito dal versante, erodi-
bile in tempi molto lunghi e trasportabile prevalentemente
in sospensione, non ha determinato significative variazioni
morfologiche. Se i pattern morfologici soro rimasti presso-
ché inalterati, si è tuttavia riscontrata una modesta erosione
del fondo (degradation), localizzata a valle del piede di fra-
na con profondità variabile da 1.50-2.00 m che si è propa-
gata, pur attenuandosi, solo per qualche centinaio di metri a
valle della frana portando alla luce nuovi massi e creando
un fenomeno di corazzamento (Fig. 5).

3. ANALISI DELLE DINAMICHE MORFO-
EVOLUTIVE D’ALVEO PRIMA E DOPO LA FRANA
Lo studio morfo-evolutivo è stato condotto a diverse scale
temporali (breve e medio termine), al fine di comprendere
le dinamiche del corso d’acqua rispetto ai differenti scenari
morfologici (prima e dopo l’evento franoso). 
Nello scenario ante-frana l’indagine morfologica è stata
condotta mediante cartografia storica (cartografia I.G.M.
del 1956 e ortofotocarte del 1989) e rilievi topografici effet-
tuati dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
nel 2003. In quello post-frana, invece, sono state eseguite
osservazioni in campo e rilievi topografici di maggiore det-
taglio sia spaziale che temporale. In particolare, le campa-
gne di monitoraggio hanno riguardato sia il tratto d’alveo
interessato dall’occlusione sia quelli a monte e a valle, al fi-
ne di comprendere meglio i processi morfo-idrodinamici in
atto e potenziali. 
Nelle condizioni indisturbate (ante-frana) la morfologia del
tronco è assimilabile ad un alveo alluvionato uni-corsale di
tipo gravel-bed (Fig. 6), ad andamento prevalentemente ret-
tilineo con limitate possibilità di divagazione laterale per
effetto del confinamento indotto dai versanti. L’alveo in
questo tratto presentava una larghezza di circa 25 m, un
profilo curvilineo con raggio di curvatura di circa 350 m e
una pendenza media dell’1%.
L’analisi morfo-evolutiva del tratto d’alveo successiva al-
l’invadenza di frana è stata condotta confrontando i rilievi
topografici multi-temporali della Regione Basilicata me-
diante tecnologia DGPS (Differential Global Positioning
System) nel 2008 e mediante LIDAR (Light Detection and
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Figura 1 - Tronco d’alveo investigato.

Figura 2 - Stralcio di ortofotocarta con posizione dell’alveo
prima e dopo la frana.
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Ranging) nel 2010, con quelli precedenti
la frana dedotti dalla Cartografia Tecnica
Regionale del 2001.
A partire dai medesimi rilievi, sono stati
generati modelli digitali del terreno
(DTM) del tratto d’alveo investito nelle
due fasi ante e post-frana, così da quantifi-
care i volumi solidi affluiti dal versante e
quelli in erosione dal terreno golenale. I
DTM generati sono stati costruiti con un
metodo di interpolazione di tipo kriging e
risoluzione di cella 5x5 m (Fig. 7). Dal
confronto volumetrico si è ricavato un ca-
rico solido proveniente dal versante river-
satosi in alveo pari a circa 60000 m3 ed u-
no rimosso dall’area golenale, per effetto
dei processi erosivi localizzati indotti da
restringimento, variabile da circa 3000 m3

nel 2008 a 6500 m3 nel 2010.
Con l’estrapolazione dai suddetti rilievi di
tre sezioni trasversali (sezioni “A”, “B”,
“C”) sono state valutate le variazioni
morfologiche del tratto sia in termini alti-
metrici che planimetrici (Fig. 8). 
L’analisi dei profili trasversali mostra che
l’alveo fluviale ha subito in corrisponden-
za della frana una traslazione planimetrica
in sinistra idraulica, formando un’ansa con
raggio di curvatura di circa 70 m, che si è
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Figura 3 - a) Corpo della colata di terra; b) invaso a monte; c) area golenale indisturbata in sinistra idraulica, con vigneto e
stradina interpoderale; d) aggiramento del piede della frana, progressiva erosione dell’area golenale e affioramento di mas-
si ciclopici.

Figura 4 - Aggradation del fondo (a) con formazione di barre longitudinali,
dapprima in asse all’alveo (b) e successivamente alternate, con morfologie
del tipo “riffle and pool” (c). 
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spinta al piede del rilevato stradale della
S.S. 585. La larghezza del greto, a partire
dall’imbocco della curva, varia da 20 a 35
m a causa dell’erosione altimetrica e pla-
nimetrica del fondo. In corrispondenza
dell’area golenale, per un tratto di 120 m
lungo il piede della frana, l’incisione delle
quote del fondo varia da un minimo di
1.70 m (2008) a 3.70 m (2010) in corri-
spondenza della sezione “C”, da 2.50 m
(2008) a 4.90 m (2010) nella sezione “B”
e da 2.50 m (2008) a 4.40 m (2010) nella
“A” (Fig. 9).

4. MODELLAZIONE DELLE
INTERFERENZE
MORFOEVOLUTIVE
Per comprendere le dinamiche morfologi-
che e le tendenze evolutive dell’alveo, in
termini di erosioni e depositi, nel tratto in-
teressato dalla frana e immediatamente a
monte e a valle di questa, sono stati appli-
cati modelli numerici morfo-idrodinamici
monodimensionali HEC-RAS 4.1 (Hydro-
logic Engineering Center, dell’United Sta-
tes Army Corps of Engineers) ed SRH-1D
(Sedimentation and River Hydraulics – O-
ne Dimension, Version 2.6) nelle ipotesi
di moto permanente. Con riferimento al
caso in studio, essendo in prima approssi-
mazione trascurabile l’entità dei processi
di trasporto e di dinamica d’alveo a valle,
determinati dal carico solido proveniente
dal versante, il fenomeno è stato modellato
considerando il piede della frana come
parziale ostacolo al normale deflusso della
corrente e non come contributo attivo al
trasporto dei sedimenti. 
Il tronco d’alveo, oggetto delle simulazio-
ni idrodinamiche, si estende per 2.70 km
circa ed è compreso tra le briglie ubicate
rispettivamente 1.30 km a monte e 1.30
km a valle del tratto investito dalla frana.
Gli scenari considerati nella modellazione
sono tre: post-frana 2007; post-frana 2008;
post-frana 2010.
Nella configurazione post-frana la geome-
tria utilizzata per l’implementazione dei
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Figura 5 - A valle dell’ostruzione, degradation localizzata (a) e corazzamento
del fondo alveo (b); nei tratti successivi assenza di significative variazioni
morfologiche (c). 

Figura 6 - Granulometria del fondo alveo (a); localizzazione dei punti nel trat-
to analizzato (b). 

Figura 7 - Modelli digitali del terreno del tronco investigato (vista da monte verso valle) negli scenari: a) ante-frana, 2003; b)
post-frana, 2008; c) post-frana, 2010.
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modelli è quella ricavata dalla cartografia esistente integrata
con il rilievo topografico delle sezioni trasversali successi-
vo all’evento, trascurando la presenza di massi in alveo. A
partire da tale rilievo, è stato generato un modello TIN
(Triangulated Irregular Network) mediante il GIS, dal quale
sono state estrapolate 36 sezioni trasversali ritenute signifi-
cative per la caratterizzazione plano-altimetrica del tronco
fluviale (Fig. 6b).
Le simulazioni idrodinamiche sono state condotte utilizzan-
do le portate orarie (Fig. 10) ricavate dalla scala di deflusso

stimata in corrispondenza della stazione idrometrica ad ul-
trasuoni “Le Fornaci”, posizionata a circa 2.50 km a monte
del tratto interessato dalla colata. In particolare, la scala di
deflusso è stata costruita utilizzando il modello idraulico
monodimensionale HEC-RAS (n = 0.035) e le misure di
portata acquisite nel periodo 2010-2011:

H < 0.90m: Q = 27.26H7.73 (1)

H ≥ 0.90m: Q = 12.54H2.54 (2)

dove H rappresenta il livello idrico misurato. 

Nei modelli, oltre alle caratteristiche geometriche e alle por-
tate, sono state considerate le condizioni iniziali e al contor-
no. Per le prime, sono state utilizzate le curve granulometri-
che dei sedimenti del fondo (Fig. 6). Le condizioni al con-
torno sono quelle di equilibrio morfologico del tronco, adot-
tando per il calcolo della capacità di trasporto della corrente
le formulazioni matematiche di Yang (1973, 1984), limitata-
mente agli alvei in ghiaia, e il metodo di Ackers-White mo-
dificato da HR Wallingford (1990). I risultati ottenuti, come
riportato nei grafici che seguono, risultano sufficientemente
concordi in entrambe le formulazioni.
L’applicazione del modello nello scenario post-frana 2007,
evidenzia che la presenza dello sbarramento e la formazione
di un piccolo invaso a monte giustifica il deposito di mate-
riale solido, con spessori fino a circa 2.50-3.00 m che si e-
stende attenuandosi verso monte. In corrispondenza del nuo-
vo tratto fluviale generato nell’area golenale, ha luogo, inve-
ce, un’erosione del fondo alveo di entità massima pari a cir-
ca 2.50 m, che si propaga attenuandosi nei tratti che si suc-
cedono a valle (Fig. 11). Le simulazioni in tale scenario con
il modello SRH-1D evidenziano una corretta interpretazione
delle dinamiche d’alveo conseguenti all’occlusione. I risul-
tati ottenuti con il codice HEC-RAS sono differenti, in quan-
to le dinamiche deposizionali in corrispondenza del restrin-
gimento sono sottostimate e quelle a monte sovrastimate.
Lo scenario post-frana 2008 è relativo alla situazione in cui
la corrente aveva già incominciato a incidere il nuovo trac-
ciato all’interno dell’area golenale. In tal caso, si osserva u-
na continuazione sia dei processi di erosione progressiva
dell’area golenale, che si estendono sino a ripristinare le o-
riginarie quote del fondo alveo, sia quelli di deposito a
monte (Fig. 12). Anche in questo scenario, i profili altime-
trici del fondo, calcolati a fine evento per entrambi i model-
li monodimensionali, sembrano differire in misura marcata
soprattutto a monte e a valle del restringimento.
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Figura 8 - Posizione planimetrica delle sezioni “C”, “B” e
“A” rilevate.

Figura 9 - Variazioni geometriche delle sezioni trasversali
“C”, “B” e “A” nel tronco d’alveo ostruito.

Figura 10 - Portate orarie riferite ai tre scenari modellati. 
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Nello scenario post-frana 2010, le simulazioni numeriche e-
videnziano che la configurazione del fondo ha raggiunto un
assetto piuttosto stabile, tale da non comportare potenziali
modificazioni altimetriche significative (Fig. 13). Le oscil-
lazioni del fondo variano nell’intorno di 0.75-1.00 m, anche
in prossimità del tratto interessato dalla frana, e questo evi-
denzia il raggiungimento di un nuovo equilibrio dinamico
altimetrico e planimetrico. La tendenza a depositare a mon-
te del restringimento, ad erodere in corrispondenza dello
stesso e a depositare nuovamente a valle permangono, ma si
manifestano in misura più ridotta. In tale scenario, a diffe-
renza dei precedenti, è anche possibile riscontrare un mino-
re scostamento dei profili altimetrici del fondo calcolati con
entrambi i modelli monodimensionali. Infine, in considera-
zione della calibrazione effettuata per i precedenti scenari, è
possibile ipotizzare una sostanziale corrispondenza dei pro-
fili anche per la configurazione dell’alveo attuale, benché la

mancanza di riscontri con le variazioni altimetriche rilevate
non permette al momento di accertare la bontà dei risultati
conseguiti con i due modelli.

5. CONCLUSIONI
Nel presente lavoro sono stati analizzati i processi di tra-
sporto solido e di dinamica d’alveo a seguito di un fenome-
no di interazione alveo-frana, sul fiume Noce in Basilicata.
Con l’analisi dei dati raccolti durante le campagne di misu-
ra in campo, è stato caratterizzato il comportamento dina-
mico dell’alveo a seguito dell’ingresso di una colata di ter-
ra prevalentemente fine. L’applicazione di modelli numeri-
ci monodimensionali SRH-1D ed HEC-RAS a scala di trat-
to fluviale ha consentito, seppur con alcune approssimazio-
ni, di ottenere informazioni sulle dinamiche pregresse e su
quelle in evoluzione del corso d’acqua nei diversi scenari
morfologici investigati. Al restringimento delle sezioni tra-
sversali e conseguente modificazione plano-altimetrica del
suo corso, i modelli numerici hanno risposto complessiva-
mente in maniera soddisfacente descrivendo coerentemente
i processi fisici coinvolti, e in alcuni casi restituendo infor-
mazioni quantitative in accordo con le informazioni rileva-
te. In particolare, si è riscontrato un buon accordo tra le va-
riazioni morfologiche altimetriche osservate in campo e
quelle stimate mediante il codice di calcolo SRH-1D nei
diversi scenari. 
L’applicazione del modello numerico monodimensionale
HEC-RAS ha evidenziato, invece, un andamento dei profili
complessivamente meno uniforme che si discosta sensibil-
mente dai valori altimetrici rilevati, soprattutto negli scenari
post-frana 2007 e 2008. 
Tale scostamento potrebbe essere dovuto al fatto che que-
st’ultimo modello non riesce bene a simulare le brusche va-
riazioni geometriche avvenute nel fondo alveo in quel pe-
riodo.
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Figura 11 - Evoluzione altimetrica del fondo alveo del tratto
considerato nello scenario post-frana 2007.

Figura 12 - Evoluzione altimetrica del fondo alveo del tratto
considerato nello scenario post-frana 2008.

Figura 13 - Evoluzione altimetrica del fondo alveo del tratto
analizzato nello scenario post-frana 2010.
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1. INTRODUZIONE
Il vocabolo costruzione indica l’atto del costruire, ma anche l’opera che ne risulta. Riferito alle professioni tecniche, il ter-
mine comprende i manufatti che l’uomo ha creato sul suolo e nel sottosuolo per ogni attività utile alla sua sopravvivenza. Le
nozioni, elaborate per garantire firmitas e venustas alle opere, sono state confinate in discipline, che hanno per capofila la

* Professore Ingegnere, già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

… a piè del Casentino
traversa un’acqua c’ha nome l’Archiano,
che sovra l’Arno nasce in Apennino
… (Purg. V, 94-95)

Alla memoria di Giulio Supino

Il progresso tecnico promuove oggi costruzioni di materiali sciolti, anche assai differenti fra loro, che svolgono funzio-
ni distinte nell’ambito del medesimo manufatto. Varietà e flessibilità di utilizzazione rendono possibile la costruzione
di dighe anche in territori condizionati da pesanti vincoli per l’approvvigionamento dei materiali.
Nella memoria si narrano le vicende della diga Bilancino sul F. Sieve, affluente dell’Arno. La storia di quest’opera, ul-
timata nel 1995 a beneficio di Firenze, inizia nell’immediato dopoguerra, ma ha origini più lontane; la diga è situata
in prossimità di Barberino nel Mugello, territorio della Toscana ricco di cittadine, ville storiche, edifici religiosi e opere
d’arte, che risalgono alla Famiglia dei Medici. In un ambiente di antiche tradizioni, i vincoli progressivamente imposti
dalle locali autorità al prelevamento di materiali è stato necessario risolvere in opera, con una permanente ricerca o-
rientata da un’incessante evoluzione progettuale per conformare il corpo del manufatto a situazioni sempre nuove.
Nella variegata sezione tipo hanno così trovato la loro casella di utilizzazione materiali quanto mai diversi; in questo
mosaico è stato possibile garantire con adeguati interventi il rispetto dei requisiti di sicurezza nella massa e di recipro-
ca compatibilità ai contatti fra zone diverse, salvaguardando soprattutto i presupposti del progetto originario. 
La diga e il serbatoio del Bilancino sono ormai parte del territorio del Mugello, che la Regione Toscana ha contribuito
ad arricchire con iniziative che valorizzano acque e terreni, agguagliando popolazioni originariamente diffidenti e
rafforzando il legame sociale in un paesaggio fra i più belli d’Italia.
Parole chiave: Diga, Monumento, Terra, Vincolo, Materiale.

A story is told of the events related to a dam completed in 1995 on a tributary of Arno River for the protection of the
City of Florence, struck by the disastrous flood in 1966. The Bilancino dam is sited near the small town Barberino in
Mugello in a territory of Tuscany rich of villages, historical villas, religious buildings and famous works of art, dating
back to the Medici Family. The apparently conflicting dilemma between the construction requirements and the landsca-
pe integrity was composed in progress of the earth-work by a quasi-permanent “knowledge yard” searching for the
continuous adjustment of the dam body to the situations prevailing in the territorial context under the quarrying con-
straints progressively imposed by local authorities. In the resulting final variegated dam body quite different materials
have found placing and function, like tiles of a mosaic. Overall safety and compliance requisites along the numerous
inter-zone boundaries were guaranteed by suitable computations and, if necessary, technical precautions, in full re-
spect of the originary design criteria. 
Bilancino dam and related reservoir are by now part of the Mugello landscape, which the Toscana’s Region has con-
tributed to enrich with other recreational initiatives, matching the originally suspicious residents and strengthening the
social bond in one of the most beautiful land of Italy. The case demonstrates that technological progress encourages
the construction of embankment dams even in heavily constrained territories provided the different available materials
entrusted with separated functions be appropriately distributed in the dam body and their safe compatibility ensured. 
Keywords: Embankment Dam, Monument, Constraint, Material.
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Scienza e la Tecnica delle Costruzioni per gli aspetti, concettuale ed applicativo. Ma le costruzioni sono diverse e richiedo-
no competenze distinte, secondo la finalità. Per una sommaria classificazione, le costruzioni civili e le relative discipline si
distinguono in edili, ferroviarie, idrauliche, stradali, e così via, secondo la finalità (abitazione, trasporto, produzione, distri-
buzione, smaltimento, ed altro). Grandi differenze si riscontrano, peraltro, se si fa riferimento al tipo di materiale (legno,
metallo, conglomerati, muratura, terra), che si adopera nella costruzione; non manca, perciò, un diverso criterio di classifica-
zione, che distingue le costruzioni per materiale, indipendentemente dallo scopo. Ne segue che, considerata la specializza-
zione, si è ritenuto opportuno creare discipline, che non si intitolano allo scopo, ma riordinano le medesime nozioni per ma-
teriale (costruzioni di legno, metallo, conglomerato, muratura, … geotecniche, geosintetiche, … semplici, composite, …).
Con la disorganicità originata dal tumultuoso accrescimento delle conoscenze, si spiega anche l’avvento di discipline miste,
come la costruzione di ponti, nelle quali si percepisce l’influenza di entrambi i criteri di classificazione.
Nella famiglia delle costruzioni geotecniche, la terra, cavata dalla sua sede naturale, è adoperata, dopo eventuale preparazio-
ne meccanica, in varie applicazioni: la più importante è nelle dighe di materiali sciolti, che sono costruzioni geotecniche
quasi pure (Penman, 1986). Queste si adattano a terreni, nei quali altre costruzioni cadrebbero in difetto, e si conformano al
contatto di materiali diversi, come i conglomerati, inserendosi gradevolmente nel paesaggio (Fig. 1). 

Nella memoria si narra la storia di una grande e variegata
diga di terra in un territorio ricco di monumenti storici, dove
è stato possibile rispettare progressivi vincoli, grazie alla
versatilità delle soluzioni ed agli avanzamenti dell’Ingegne-
ria delle Dighe. Con l’esempio si illustra il problema, che si
presenta in molti cantieri italiani, della ricerca progettuale,
che si deve sviluppare nel corso dei lavori, quando i mate-
riali da costruzione non possono più prelevarsi dai siti origi-
nariamente previsti, sicché il costruito, pur rispettando i cri-
teri di sicurezza ed i lineamenti geometrici del costruendo,
può differire sensibilmente da quest’ultimo. 

2. UN SERBATOIO PER FIRENZE
La storia del serbatoio Bilancino sul F. Sieve, affluente del-
l’Arno, è legata all’alluvione 1966 (Supino, 1974; Apollonio
et al., 1986; Baldovin G., 1988); la diga sbarra una sezione
di quel corso d’acqua a circa 60 km a monte di Firenze. Il
serbatoio (volume utile 62xl06 m3; volume riservato alla la-
minazione 15xl06 m3) ha una funzione dominante nel com-
plesso delle opere per la difesa idraulica di Firenze, ma ha

anche un’utilizzazione potabile. La diga (H = m 42; V = 2x106m3), di terra con nucleo centrale, è spiccatamente zonata; le
pendenze dei paramenti sono a monte 2,5÷3/1, a valle 2/1. Il coronamento è lungo 720 m e largo 8,00 m (Baldovin G.,
1991). 
L’iniziativa fu promossa con lungimiranza da Giulio Supino (1974), alla cui memoria il presente scritto è dedicato.
In conseguenza dei divieti intervenuti in corso d’opera all’apertura di tutte le cave, è stato necessario adoperare per il corpo
diga materiali di provenienza diversa dalla prevista, nel rispetto dei criteri di sicurezza progettuali. Dopo l’originario dissen-
so (Fig. 2) alla costruzione della diga, il consenso delle competenti amministrazioni del Mugello si raggiunse a seguito di un
approfondito esame, nel corso del quale la Regione Toscana ritenne opportuno programmare anche un complesso di opere
nel territorio per migliorare il rapporto del serbatoio con le sponde a scopi ricreativi. 
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Figura 1 - Un esempio di diga di terra zonata. 1 terreno di
fondazione: granito alterato; 2, 2’ nucleo: granito più o me-
no alterato; 3, 5, 9, 11 filtri, dreni: granito frantumato e clas-
sato; 4 unghia valle: granito in blocchi selezionati; 6 con-
tronucleo valle: granito, “tout venant”; 7 placcaggio a valle:
granito selezionato; 8 fianco monte: granito, “tout venant”;
10 cortina d’iniezione; 12 cunicolo ispezionabile; 13 manto.

Figura 2 - L’originario dissenso degli abitanti del Mugello alla costruzione della diga Bilancino si è trasformato gradualmen-
te in consenso ed aspettativa per i benefici.
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3. IL MUGELLO
Il territorio del Mugello è ricco di cittadine, ville storiche, edifici religiosi, ponti, casolari, mulini (Becattini et al., 1985)
(Fig. 3). E’ sufficiente ricordare la magnificenza delle Ville Medicee (Fig. 4); gli eleganti lineamenti di antichi ponti di mu-
ratura (Fig. 5), il fascino della casa natale di uno dei più grandi pittori italiani (Fig. 6); la semplice architettura di casolari
rustici sparsi per la campagna (Fig. 7). 
La disastrosa alluvione che colpì Firenze nel 1966 è ben descritta nella letteratura (ITCOLD, 1997); ma si ricordano anche
due più antichi eventi estremi, dei quali è rimasta traccia. 
Il primo è descritto da Dante nei versi, con i quali il Poeta racconta la fine di Bonconte da Montefeltro dopo la battaglia di
Campaldino (1289) Fig. 3:

Indi la valle, come ‘l dì fu spento, 
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia; e ‘l ciel di sopra fece intento, 

sì che ‘l pregno aere in acqua si converse; 
la pioggia cadde, e a’ fossati venne 
di lei ciò che la terra non sofferse; 

e come ai rivi grandi si convenne, 
ver’ lo fiume real tanto veloce 
si ruinò, che nulla la ritenne. 
(Purg. V, 115 e segg)

Il secondo evento storico, tramandato nella colorita narrazione del Chini è del 1333:
“Era il giorno d’Ognissanti di detto anno, quando sui monti di Firenze e del Mugello oscuratosi a un tratto il cielo comin-
ciò a diluviare una continua dirottissima pioggia accompagnata da fulmini e tuoni sì fragorosi che assordavano 1’aere e
metteano in tutti grande spavento. In Firenze e più nei popolati castelli della campagna era un continuo gridar misericor-
dia, uno spaventoso suonar di campane, un correre di casa in casa, un confondersi tumultuosamente: le grida delle desola-
te genti vinceano il romore de’ tuoni e lo strepito delle acque. Seguitando queste a sformatamente diluviare per quattro in-
teri giorni e quattro intere notti; crebbero in guisa i fiumi che la Sieve allagò in Mugello tutti i campi adiacenti, atterrando
case, sommergendo mulini e trascinando seco uomini, masserizie ed armenti, sicché dalle falde della Calvana sino a Dico-
mano parea la vallata ritornata ampio lago come a’ tempi degl’antichi liguri ed etruschi. Immenso fu il danno intorno a
Borgo San Lorenzo, ove era la Sieve cavalcata da un antico ponte di legno: questo sparì fra i gorghi dell’irato fiume, che
ingrossato viepiù per 1’acque di tanti torrenti e fossi che quinci e quindi scendono da’ monti, giunse al Pontassieve ed en-
trò nell’ Arno che minaccioso e fremente dopo aver sommerso il Casentino, il pian d’Arezzo e di Figline, cacciando ogni
cosa davanti a sé, venne recando a Firenze desolazione e sterminio”.

(Apollonio et al., 1986)
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Figura 3 - Il paesaggio toscano in un particolare del
Viaggio dei Magi di Benozzo Gozzoli (Sereni, 1993).

Figura 4 - Le Ville: a) la Cafaggiolo (Barberino) fu costruita da Michelozzo per Cosimo dei Medici (Becattini et al., 1985); b) il
cancello d’ingresso de Le Maschere sulla sponda sinistra del serbatoio dopo l’anastilosi.

a b
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… Ricordiamoci solamente la rovina delle terre di Valdarno e la strage delle porte di Firenze, quando il fiume, non come
cittadino, ma come nemico venne ad assaltare la propria città. …(1) (E. Torricelli).

4. LA COSTRUENDA
La sezione di progetto della diga era marcatamente zonata; questa scelta (Fig. 8) rispecchia una situazione locale, che offre
materiali con largo spettro di proprietà e fu inventata dopo ricerca in ampio raggio per ottimizzarne l’uso con le caratteristi-
che e nei volumi disponibili. Furono definiti la zonatura, i rapporti di compatibilità fra le zone e le prescrizioni su materiali e
lavorazioni. Dei materiali destinati alle varie zone era previsto il prelevamento da cave in esercizio o con nuove concessioni.

5. VINCOLI E OSTACOLI
All’atto esecutivo la situazione si rivelò diversa per uno dei seguenti motivi: esaurimento di materiali, che, inizialmente di-
sponibili, furono nel frattempo prelevati per altri lavori; cessazione dell’esercizio o divieto di ampliare la coltivazione di ca-

ve esistenti; mancata concessione all’apertura di nuo-
ve cave. Ben presto si dovette prendere atto della ri-
luttanza delle locali Autorità a concedere le autoriz-
zazioni; la mancata disponibilità si rivelò “in serie”
nel corso dei lavori, che si dovettero portare a termi-
ne con un metodo “learn as you go”. La ricerca pro-
gettuale in corso d’opera fu estesa a crescente distan-
za dalla stretta, con difficoltà di accesso, nuove inda-
gini, nuove pratiche, che si riproposero per ogni ipo-
tesi.

6. L’EVOLUZIONE 
Nella sezione tipo fu necessario introdurre via via
nuovi materiali in sostituzione dei precedenti. L’inte-
resse tecnico è nella constatazione - che può farsi a
posteriori - che nel mutevole quadro dei materiali il
problema fu risolto lasciando praticamente invariati
il tipo di diga, la configurazione geometrica della se-
zione e delle principali zone del rilevato nel rispetto
dei requisiti di compatibilità con interventi lungo i
contorni esterni e le nuove frontiere interne.
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Figura 5 - I ponti: a) il ponte di Ragnaia sul F. Ensa a Vic-
chio, detto di Cimabue, dove il pittore avrebbe incontrato
Giotto fanciullo (Soliart, 1980); b) il ponte medievale a due
luci sul T. Sorcella nei pressi della Villa del Monte a Barbe-
rino (Becattini et al., 1985).

a

b

Figura 6 - La casa natale di Giotto a Vicchio (Becattini et al., 1985).

1 Le alluvioni storiche, alle quali il Torricelli allude, avvennero nel 1269, 1333, 1547, 1557 (cfr. Replica del Torricelli ad una risposta di Don Famiano
Michelini alla sua Scrittura sopra la bonificazione della Chiana, Scienziati del Seicento, tomo II, Ricciardi Ed., 1980, p. 299).
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Per orientarsi è sufficiente far riferimento a due quadri, che rappresentano le soluzioni originaria (Fig. 8) e finale (Fig. 9).
Dal confronto si osserva che solo in una piccola parte del costruito sono rimasti i materiali originari e precisamente la parte
più bassa dei due contronuclei (Cm, Cv) e i dreni (Ds, Dv); tutti gli altri materiali provengono da località diverse da quelle
originariamente previste. Così ogni parte della diga ha una storia, punteggiata di vincoli, indagini, revisioni di calcoli e di
prescrizioni, come dagli schemi inseriti fra le situazioni originaria e finale (Fig. 10); questi sono più precisamente illustrati
nel seguito con riferimento alla cartina di Figura 11, nella quale sono indicati i luoghi della ricerca R dei materiali e i siti dei
monumenti M più importanti.

6.1. Nucleo N
Nella soluzione di progetto il nucleo della diga era di limi sabbiosi provenienti dalla località (9) (Fig. 11) nei pressi di Scar-
peria. Dopo una lunga istruttoria il Comune espresse parere negativo all’apertura della cava. Furono quindi studiati materiali
delle zone (4), (12), ma anche queste fu necessario abbandonare. In ultimo, fu adottata l’unica soluzione che non richiedeva
concessione, in quanto adattava i materiali dell’area invaso già esclusi in progetto, perché eterogenei. Dopo intense indagini
il problema dell’omogeneizzazione fu risolto in corso d’opera adottando particolari cauteli di cavatura e dopo ripresa da un
accumulo provvisorio (cava artificiale).

6.2. Contronuclei Cm, Cv
Le alluvioni a grana grossa dell’area del serbatoio, destinate in progetto ai contronuclei, furono sfruttate per altri usi prima
dell’inizio dei lavori. I materiali ancora disponibili avevano un elevato contenuto di frazione fina; per garantire la confor-
mità ai requisiti progettuali fu necessario trattarli in un impianto di vagliatura e lavaggio. Le alluvioni non selezionate furo-
no destinate alle zone (Cm, Cv) non soggette allo svaso; per garantirne la compatibilità con le contigue, fu introdotta al con-
tatto una transizione di alluvioni selezionate. Per i medesimi problemi la granulometria dei dreni (Ds, Dv) fu adeguata. 
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Figura 7 - Costruzioni rustiche: a) un casolare fra Vaglia e San Piero a Sieve (Vallecchi, 1966); b) un antico fienile nell’area
del serbatoio (Apollonio et al., 1986).

a b

Figura 8 - Corpo diga, materiali e località originarie (vedi Fig. 11): A avandiga, calcare, Ponte Nuovo (7); Ci cunicolo ispezio-
ne; Cd recapito dreni; Cm, Cv contronuclei m. e v., ghiaia e sabbia, serbatoio (10); Ds dreni e filtri verticali, aggregati, im-
pianto; Dv tappeto e filtro o., aggregati, impianto; Fm fianco m., calcare, Ponte Nuovo (7); Fv fianco v., calcare marnoso,
Carlone (2); M muretta; N nucleo, limo, Scarperia (9); p.c. piano campagna originario; R rivestimento, ghiaia e sabbia, ser-
batoio (10); S schermo; Sc scogliera, calcare, Covigliaio (3); Z zoccolo, calcare marnoso, Paterno (6); T terreni di fondazio-
ne: arenarie, siltiti, argilliti, in alternanze ritmiche (Macigno del Mugello); q1 min invaso 234,50 ms.l.m.; q2 ritenuta normale
252,00; q3 max invaso 254,50; q4 coronamento 259,00.
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6.3. Fianco valle Fv
Erano previsti calcari marnosi dalle cave in esercizio in località Carlone (2), dove intervenne il divieto, che fu subito esteso
ad altre cave (6) di materiali simili prossimi alla sezione di sbarramento. Per risolvere il problema fu necessario rifornirsi a
grande distanza dalla cava Tana (11), che godeva di una concessione per la coltivazione nei volumi sufficienti. Qui il calca-
re aveva caratteristiche anche migliori di quelle previste, e non richiese correzioni.

6.4. Avandiga A
Questa parte del manufatto non fu possibile costruire con i previsti calcari di Ponte Nuovo a Croci di Calenzano (7) dopo il
parere negativo del Comune. Per non rallentare i lavori di deviazione del fiume si dovette ricorrere alla roccia diabasica,
proveniente dalla cava Sasso di Castro (8) in possesso di una concessione per la coltivazione di quantità appena sufficienti
allo scopo. Il materiale, sul quale non esisteva esperienza, rese necessarie verificazioni non usuali. Successivamente, anche
questa fonte di approvvigionamento venne meno per cessazione di esercizio.

6.5. Fianco monte Fm
In conseguenza del divieto di ampliamento della concessione alla coltivazione dei calcari di Ponte Nuovo (7) furono studia-
te soluzioni alternative: il diabase di Sasso di Castro (8), l’arenaria di Balzo la Capra (1), il calcare di Tana (11) già destina-
to al fianco valle. La decisione fu per quest’ultimo materiale, previa correzione granulometrica. Per non interrompere i lavo-
ri, in una zona del fianco monte fu introdotta una piccola quantità del materiale disponibile prima della chiusura della cava
(8), dalla quale proveniva il materiale dell’avandiga.

7. LA COSTRUITA
Per effetto delle sostituzioni, che fu necessario attuare nei materiali nel corso dei lavori, la sezione tipo della Bilancino è ri-
sultata spiccatamente zonata.
Il complesso delle varianti non ha mutato il tipo e la configurazione geometrica della diga, nel pieno rispetto dei requisiti di
sicurezza del progetto, e dei singolari lineamenti del territorio, ma ha avuto riflessi non trascurabili sull’andamento dei lavo-
ri, che, dopo continui aggiustamenti e rettifiche, non furono interrotti, solo grazie alle estenuanti indagini in sito, alle conti-
nue ricerche sperimentali, ad un attivissimo cantiere di calcolo, per soddisfare la compatibilità fra materiali diversi in pre-
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Figura 9 - La sezione tipo finale della diga Bilancino con la situazione lavori a quote diverse; per i luoghi R (vedi Fig. 11): A
avandiga, calcare, Sasso di Castro (8); Cd recapito dreni; Ci cunicolo ispezione; Cm, Cv contronuclei m. e v., ghiaia e sab-
bia, serbatoio (10); Ds dreni e filtri verticali, aggregati, impianto; Dv tappeto e filtro v., aggregati, impianto; Fm fianco m.,
calcare, Tana (11); Fv fianco v., calcare, Tana (11); M muretta; N nucleo, limo, serbatoio(10); p.c. piano campagna origina-
rio; R rivestimento, ghiaia e sabbia con manto erboso, serbatoio (10); S schermo; Sc scogliera, calcare, Covigliaio (3); Z
zoccolo, calcare, Tana (11); T terreni di fondazione: arenarie, siltiti, argilliti, in alternanze ritmiche (Macigno del Mugello); q1
min invaso 234,50 ms.l.m.; q2 ritenuta normale 252,00; q3 max invaso 254,50; q4 coronamento 259,00. 

a
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senza delle mutevoli prescrizioni di qualità e
di posa in opera.
Se si considerano tutti gli aspetti, ivi compreso
l’economico, i nuovi materiali erano “peggio-
ri” di quelli indicati in progetto; se ci si limita,
invece, alle proprietà intrinseche, alcuni pos-
sono considerarsi “migliori” dei precedenti.
Ma quali accorgimenti furono messi in atto per
mantenere invariato il livello di sicurezza di-
chiarato nel progetto? Fra gli interventi di
massa: si citano selezioni in cava; cava “artifi-
ciale”; preparazioni meccaniche, aratura ed er-
picatura; correzioni granulometriche, lavaggio;
correzioni di posa in opera; alle nuove frontie-
re interne i contatti furono protetti con strati di
transizione; fu anche necessario rinforzare la
vigilanza ed istituire controlli speciali.
Nei lavori di recupero e stabilizzazione delle
sponde furono utilizzati materiali meno pre-
giati di quelli della diga (Fig. 12).

8. CONCLUSIONI
Il disegno della diga Bilancino sul F. Sieve,
affluente dell’Arno, con funzione di lamina-
zione delle piene per la protezione della Città
di Firenze, è stato fortemente condizionato in
corso d’opera dalla disponibilità dei materiali.
Le trasformazioni sono state imposte da vin-
coli nella coltivazione delle cave: esaurimento
per altri usi; cessazione dell’esercizio; divieto
di ampliare la coltivazione; mancata conces-
sione all’apertura di nuove cave.
La diffusa non propensione delle locali auto-
rità a concedere i permessi è stata constatata
necessariamente con un metodo learn as you
go o addirittura wait and see. Di conseguenza,
la ricerca progettuale fu estesa progressiva-
mente in corso d’opera a crescente distanza
dalla stretta, con difficoltà di accesso, nuove
pratiche, e nuove incertezze, che si ripropose-
ro per ogni materiale. Ogni parte della diga ha
una storia, punteggiata di vincoli, indagini, re-
visioni di calcoli e prescrizioni, che si inseri-
scono fra i quadri iniziale e finale.
Le difficoltà di una così importante costruzio-
ne (V = 2x106m3) in un luogo ricco di singolari
monumenti diffusi in ogni piega del territorio
furono superate grazie alla conformabilità del-
le costruzioni di terra; soddisfacenti soluzioni
furono trovate passo passo, lasciando invariati
il tipo e la configurazione d’insieme del corpo
diga, nel pieno rispetto dei requisiti di massa e
di compatibilità ai contatti lungo i contorni e-
sterni e lungo le nuove frontiere interne (Jap-
pelli, Di Maio, 1990; Jappelli et al., 2004).
Per aggiustare e adeguare il progetto alla mu-
tevole realtà ambientale ed amministrativa lo-

cale furono necessari: un opportuno dosaggio fra gli interventi di “massa” e di “contatto”, questi ultimi per compensare in
modo equilibrato la perdita sul livello di sicurezza dichiarato in progetto; una permanente, intensa e tempestiva attività spe-
rimentale; fantasia progettuale per impegnare con prudenza e parsimonia una parte degli “imprevisti” ovvero una parte di
quella piccola e forse non esplicitabile riserva di sicurezza non dichiarata (redundancy e forse robustness) che esiste in ogni
progetto; la continua vigilanza critica della DL; la pronta collaborazione dell’Impresa; pazienza e rigore, che non mancaro-
no, da parte della Regione Toscana, del Servizio Dighe, dei Collaudatori in corso d’opera e della Consulenza in tutte le tap-
pe di una progettazione permanente. E’ doveroso osservare anche che i problemi affrontati dalla D.L. con l’assistenza della
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Fig. 10 - I progressivi aggiustamenti della sezione per effetto delle limita-
zioni alla coltivazione delle cave (Fig. 11): 
N: 9 → 4 → 12 → 10, omogeneizzazione; (Cm, Cv):10; (Cma, Cva): 5 → 10,
lavaggio; (Ds, Dv): impianto, adeguamento; (Fv, Z): 2 → 6 → 11; 
A: 7 → 8; Fm: 7 → 8 → 1 → 11; Sc: 3.
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Consulenza hanno raggiunto il descritto grado di complessità, non tanto per l’importanza e la densità dei luoghi monumen-
tali, quanto per l’estrema frammentazione delle competenze amministrative sul territorio. 
La storia del Bilancino ammonisce che per fronteggiare queste situazioni, che saranno sempre più frequenti, converrà inven-
tare e forse regolamentare una nuova, articolata strategia progettuale, che consideri esplicitamente, fra gli stati limiti, gli e-
venti critici derivanti dall’ indisponibilità di alcuni materiali. Questa strategia comporterebbe che tutte le attività di ricerca in
corso d’opera siano sviluppate in parallelo e non in serie, secondo un diagramma di flusso più articolato di quello conven-
zionale. 
Infine, sarà forse necessario incrementare ancora il margine di sicurezza non dichiarato per poter contare su una più ampia
riserva da consumare nel momento in cui si debba constatare la carenza di importanti materiali.
Non si può concludere, senza rimarcare la disponibilità dei Toscani, che, originariamente dissenzienti e poi gradualmente
consensuali, grazie anche all’intelligente azione del Sindaco di Barberino, indirizzarono la costruzione di una grande diga di
materiali sciolti poveri, ma scelti, esplorando palmo a palmo il Mugello per la creazione di un’importante capacità per la di-
fesa e l’approvvigionamento di Firenze.
Il caso dimostra che è possibile creare utili infrastrutture con versatili costruzioni senza alterare i lineamenti di un territorio
ricco di manufatti storici e che con una saggia gestione integrata dei materiali, una grande costruzione di terra non è una
sciagura, ma un’occasione, forse irripetibile, per una migliore sistemazione dei luoghi.
Con riferimento all’intrinseca complessità del terreno di fondazione della diga Vermilion nella California Centrale, Karl
Terzaghi intuì fin dal 1958 la necessità di verificare i dati disponibili in sede progettuale e di modificare alcuni particolari in
dipendenza dei risultati degli accertamenti in corso d’opera. Da questo processo osservazionale ebbe origine un’opera dotata
di una sicurezza eguale a quella che si sarebbe ottenuta se quei dati fossero stati conosciuti in fase progettuale.
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Figura 11 - I luoghi (R) della ricerca materiali fra i siti (M) di interesse storico artistico del Mugello.
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Figura 12 - Alcune opere di recupero delle sponde del serbatoio con materiali poveri: R rinfianco, da scavi; S drenaggio,
ghiaia e sabbia, selezionate; T transizione, geotessili; P protezione, pietrame. 
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Immagini del serbatoio Bilancino nel paesaggio del Mugello.

Bernardo Buontalenti,1603: disegno di un tratto del fiume Arno con studio di rettifica del corso; penna e acquerelli; Firen-
ze, Archivio di Stato (Soliart 1980).
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1. INTRODUCTION
A large number of river and maritime projects usually depends on the availability of a dry working area. In other words: the
possibility of carrying out construction and related activities in an unrestricted and timely way depends on counting on a
performing watertight barrier: the Cofferdams.
As the limelight is obviously on the project, attention granted to cofferdams, both by Designers and Contractors, is largely
below their role and importance. Cofferdams are systematically underrated being considered temporary structures. Engi-
neers responsible of a reliable design and safe construction, should on the contrary consider cofferdams as components of
absolute relevance in their jobsite. 
As this approach is so frequently disregarded, also in the case of large projects, it may be appropriate to present some signi-
ficative examples of cofferdams that the Author had the chance to engineer. 

2. COFFERDAMS FOR PANAMA’S THIRD SET OF LOCKS
The construction of the Third Set of Locks of Panama Canal, on both the Pacific and the Atlantic, takes place on a strip of
land enclosed between an ocean and a midland lake (the Gatun lake). Fig. 1 shows a panoramic view of the area of the exi-
sting Gatun locks on the Atlantic ocean. 

To dry and protect the working area a total of 6 cofferdams
are required, designed to retain water heads up to and 35 m
above the deepest excavation grade (Atlantic) and 32 m (Pa-
cific at highest high tide). The cofferdams are located in clo-
se proximity of the New Locks. I shall describe in some de-
tail 2 of them.

2.1 Oceanic Cofferdam for the Pacific Locks
The Pacific ocean tide at the Canal entrance ranges from -
2.4 m PLD (precision level datum set at mean sea level 
Atlantic) to +3.66 m: an over 6 m of water level excursion.
The hard bottom across the closure section is essentially ba-
salt, relatively shallow under the west abutment, soon fal-
ling off on a nearly vertical cliff. The rest is a sedimentary,
polymorphic formation, softer and older than basalt, named
La Boca. The sound rock profile is, at some spots, 20 m be-
low highest high tide. Fine sand and soft mud, up to 10 m
thick cover both rocks.

* Ingegnere, SC Sembenelli Consulting, via Santa Valeria 3/5, 20123 Milano, info@scsembenelli.com, www.scsembenelli.com.

The paper briefly describes 6 large cofferdams designed by the author in the last thirty years located in several coun-
tries. 5 of them has been built and some data on their characteristics and performance are provided. The first coffer-
dams described are the largest 2 among the 6 needed for the Panama’s third set of locks which are now under con-
struction. 
Keywords: Cofferdam, River Closure, Closure Dike, Underwater Placement, Waterproofing Element, Cut-off, Jet-grouting.

L’articolo descrive brevemente 6 grandi avandighe progettate dall’autore negli ultimi 30 anni, in vari paesi. 5 di esse
sono state costruite e vengono quindi forniti alcuni dati sulla loro geometria e sul comportamento dopo la costruzione.
Le prime avandighe descritte sono le 2 più grandi tra le 6 avandighe che è stato necessario costruire per la protezione
dei lavori di scavo delle nuove chiuse di Panama, attualmente in costruzione.
Parole chiave: Avandiga, Deviazione, Posa in acqua, Elemento di tenuta, Taglione, Jettiniezione.
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Figure 1 - Panoramic view of the area of the existing Gatun
locks on the Atlantic ocean.
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To provide a suitable foundation the muddy layer over the rock profile had to be dredged and a largely underwater construc-
tion was required. Cycling water levels had to be faced, too. The design, therefore, was based on dredging down to el. -11 m
PLD. The cross-section adopted for the cofferdam, shown in Fig. 2, was based on 2 protective and containing parallel rock
dikes mostly placed underwater with the ‘pioneer’ (end dumping) method. The dikes were filled working just above normal
high tide elevation (+2.5 m PLD), thus accepting short periods of stoppage during exceptional high sea conditions. Once both
dikes closed across the gap, a transition was placed on the waterside face of the inner dike to prevent penetration of the core
material in the downstream shell. Hence the impervious core was placed underwater, keeping the working surface at ocean le-
vel. Residual soil, also known as ‘red soil’, was selected as core material. The material is the final product of basalt weathe-
ring and consists mainly of Fe, Al and Mg oxides. It is not a conventional ‘clay’, rather a soil showing a colloidal behavior,
exhibiting a definite plasticity (LL > 45), a very low permeability (k = 1*10-9 m/s). Red soil can be compacted under a relati-
vely wide interval of water contents. The red soil was placed underwater producing a dense and bearing fill, using the ‘squee-

ze-displacement’ method,
shown in Fig. 3, tested and
optimized in the construc-
tion of Itaipu cofferdams.
The essence of the method is
minimizing the amount of
water that can soak the red
soil. This is achieved by for-
cing windrows of soil to sli-
de underwater on the front
of the advancing fill. The
material is stacked high at
the edge of water and hence
forced to slide downward as

a block. Speed of placement is essential for the success of such operation. A certain amount of red soil gets inevitably mixed
to water, forming a mud tongue pushed forward by the advancing fill. The mud is a good sealant over the foundation surface
and penetrates the waterside rock dike blanketing a wider strip of the foundation. While the squeeze-displacement progresses
following the cycling ocean levels, the surface of the red soil core is leveled with additional compacted soil. Fig. 4 shows the

cofferdam at this very stage of construction. 
Finally a rockfill top and a red soil apron were placed to rai-
se the crest of the cofferdam to el. +5.1 PLD (1.5 m above
highest high tide). Provision was made for extraction well
points to control locally high water table conditions at the
air-side toe of the cofferdam. The monitoring system for the
cofferdam makes emphasis on pore pressure and gradients in
the foundation. Core stability and permeability are not a con-
cern given the embankment cross-section, whereas founda-
tion seepage may be critical. Piezometer readings prove that
the oceanic cofferdam for the Pacific Locks performs as ex-
pected. 
Fig. 5 shows a panoramic view of the almost finished ocea-
nic cofferdam, in April 2011. In the foreground it can be
seen the pool filling the dammed area, where the Pacific en-
trance access channel will be built, and the lock excavations.
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Figure 2 - Cross section of the Panama locks Pacific oceanic cofferdam.

Figure 3 - Panama locks Pacific oceanic cofferdam. Filling
the core with the ‘squeeze-displacement’ method.

Figure 4 - Panama locks Pacific oceanic cofferdam nearing
completion.

Figure 5 - Panoramic view of the Panama locks Pacific
oceanic cofferdam in April 2011. In the foreground the lock
excavation.
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2.2 Gatun Lake Cofferdam for the Atlantic Locks
Lake Gatun, with an elevation of +26.3 m PLD, is separated
from the excavation of the Atlantic Third Set of Locks by a
narrow portion of the original lake shore known as ‘Gatun
Plug’. The excavation for the abandoned 1939 canal expan-
sion lowered and thinned the plug to a trapezoidal shape ap-
proximately 190 m wide at the base (elevation of the nearest
deepest excavation) and 110 m wide at the crest (el. +30 m
PLD). The plug length is some 240 m across (Fig. 6). Two
relatively pervious horizons, gently dipping downstream,
cross the plug.
Construction of the inlet structures (the inlet wing walls of
the Atlantic Locks) require an additional excavation into the
plug, so that the final thinnest cross section will be trimmed
to a width of about 100 m at the base.
It is obvious that Gatun Plug plays a vital role during con-
struction. A failure of this natural barrier would cause a ca-
tastrophic loss of the impounded water and the paralysis of

the Canal. Therefore, lithology, stratigraphy,
mechanical strength, deformability and per-
meability of the Plug were extensively investi-
gated and a number of 2D and 3D models were
developed to verify the seepage and piezome-
tric response. Slope stability, block type failu-
res, global and local deformations were analy-
zed in depth. Sensitivity analyses were applied
to several parameters and stress paths were de-
rived for a number of points on the slope and
inside the Plug. The 3D model, (Fig. 7), consi-
sted of more than 450 000 elements, and over 1
million stress values computed.
The result of the analyses lead to the strategic
decision that the natural Plug could efficiently
work as a cofferdam. In order to enhance the
performance of the Plug a plastic concrete (ce-
ment + bentonite) cut-off, some 258 m long,
was cast across the entire Plug’s length to de-
press the piezometric surface under the future
cut slopes. The concrete wall was extended in
the foundation an additional 20 to 25 m with a
grouted cut-off consisting of primary holes at 6
m spacing and secondary holes at mid points.
Cement take during injection were locally quite
high (up to 500 kg cement/m hole) especially at the
base of the panels. Nevertheless the overall ave-
rage grout take was less than 50 kg cement/mhole.
Fig. 8 shows a view of the 3D excavation mo-
del of the Gatun Plug with the cut-off and the
wing walls excavation.
The Plug’s pore pressures were monitored with
7 vibrating wire piezometers. A precision mo-
nitoring of the horizontal displacements was e-
stablished with 3 vertical chains of in-place in-
clinometers, equipped with high resolution
transducers on 2 m long bases. Piezometers and
inclinometers location is shown in Fig. 9. The
transducers are capable of detecting lateral di-
splacements as small as 0.5 mm in the u/s – d/s
plane. Provision was made for extraction well
points to control the piezometric surface at the
air side toe of the excavation. Weep holes were
required all along the air-side perimeter of the
excavation.
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Figure 6 - Panoramic view of the Panama locks Atlantic
Gatun Plug.

Figure 7 - View of the 3D mathematical model for the Panama locks
Atlantic Gatun lake cofferdam.

Figure 8 - View of the 3D excavations model for the Panama locks Atlantic
Gatun lake cofferdam.
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3. ITAIPU COFFERDAMS ACROSS THE
PARANA’ (1979)
The Paraná is the fourth river by discharge in a
world rating (yearly average discharge 9 070 m3/s
for a drainage area of 820 000 km2), it was succes-
sfully diverted in 1979 to allow construction of the
196 m high hollow gravity dam for Itaipu hydro
power plant with 12 600 MW installed. 
The design flow of the diversion facilities (coffer-
dam height and by-pass capacity) was set at 35 000
m3/s discharge which approximately corresponds to
a 100-year return period. Design discharge during ri-
ver closure with the rockfill dikes was assumed as
8000 m3/s. The river diversion consisted in a lateral
by pass channel, provided with a diversion control
structure, and two cofferdams: 66 m high u/s and 69
m d/s. Cofferdams were filled underwater to a depth
of 54 m. 

The design cross section of
the cofferdams at Itaipu
(Fig. 10), was similar to the
one adopted for the Pacific
Ocean cofferdam at Pana-
ma. Similarities may also be
found in the materials used:
sound basalt and red soil. 
The performance of the di-
version structures was tested
on a 1:100 scale hydraulic
model. The model represen-
ted a 3 km long stretch of
the river and included the

main cofferdams, the diversion channel and the related control structure.
The hydraulic model suggested to perform the river closure by advancing 4 rockfill dikes at the same time (2 u/s + 2 d/s
Fig. 11) to split the head differential of about 9 m in 4 drops thus reducing stone size requirements to resist the stream drag.
The distance between the dikes was selected to maintain a width of the core-to-rock contact of about 40 m (60 % of the
maximum head). The clear distance between the main cofferdams was about 800 m, providing enough working space for
construction of the main dam, of the powerhouse and tailrace. The evolution of several parameters governing the hydraulics
of the closure was quantified in detail, throughout the final gap closure. 
A transition zone (max. size 75 mm and fraction <5 mm = 30 %) was placed on the air side face of the rockfill dikes and fi-
ne gravel (12.5 mm max. size) was added to compensate for segregation at the lowest portions of the slope. The red soil in
the gap between the dikes was placed underwater according to the ‘squeeze displacement’ method (Fig. 12), already tested
at Arrow dam in Canada with glacial till. The method can be described as follows: -1) keep the working platform 1 m or less
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Figure 9 - Location of the instrumentation for the Panama locks
Atlantic Gatun lake cofferdam.

Figure 10 - Cross section of Itaipu upstream cofferdam.

Figure 11 - View of the rockfill dikes of Itaipu upstream cof-
ferdam during construction.

Figure 12 - Itaipu cofferdams. Filling the core with the
‘squeeze-displacement’ method.
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above water level, -2) form windrows of about 100 m3 of red-soil at the water edge, -3) operate with 4 heavy dozers,
working in parallel, to handle a windrow, -4) dozers must drop the blade and push down, to force the windrow to slide as a
unit. An increase of water content of the red soil of about 8 to 10 % should be expected and a tongue of slurry would run
forward and will be pushed by the advancing fill. The operation success was largely due to an incredible effort of the Con-
tractor whom was capable of placing an exceptional 100 000 m3/day of red soil. The overall volume of fill placed in the 2
cofferdams was 11 300 000 m3.
Once construction completed to the full cofferdam profile, pore pressures increased to some 20 m above the cofferdam crest
and 4 years later, upon partial dissipation, the ensuing maximum settlement was in the order of 0.8 m. No transverse or lon-
gitudinal cracks were observed in the red soil core. The overall seepage into the working area, from the 2 cofferdams, was a
small 5 l/s.

4. ERTAN COFFERDAMS ACROSS THE YALONG (1994)
The Yalong is one of the main tributaries of Jiangtze river. It was successfully diverted in 1994 to allow construction of the
245 m high double curvature arch dam for Ertan power plant (3 000 MW installed).
The peculiarity of this diversion was the 40 m thick deposit filling the riverbed. In addition, the deposit was extremely varia-
ble being composed of alluvial gravels on top, lacustrine silt with void ratio e = 0.9 in the mid portion and random debris
flow at the bottom.
In view of the short construction period available to fill a 100 m high cofferdam removing the riverbed deposit was discar-
ded, consequently it had to
be waterproofed. The cof-
ferdam was hence a combi-
nation of a deep jet-grouted
cut-off through the deposits,
topped by a sloping core
rockfill (Fig. 13). Use of a
sloping core was a strategic
solution to allow advancing
in parallel both the filling of
the cofferdam and the jet-
grouting of the deposits a-
long the core’s upstream
toe. The cofferdam overall
volume was about 2 400
000 m3.
The first 8 m of the coffer-
dam were placed underwater
and a working platform to
treat the deposit was filled
to 5 m above (Fig. 14). The
cut-off depth was a deman-
ding 60 m. It consisted of 3
rows of intercepting columns at 1.0 m centers, spaced 1.5 m and 45 m deep. Columns were drilled with ODEX equipment
and jet grouted after installing a fragmenting casing to support the hole. After trial tests (a trial jet-grouted column is shown
in Fig. 15) the double fluid technology was selected as the most productive. The cut-off columns were jet grouted as a sepa-
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Figure 13 - Cross section of Ertan cofferdam.

Figure 14 - View of the drilling work carried out from the
working platform created for Ertan cofferdam.

Figure 15 - One of the jet-grouted column carried out for
the trial tests for Ertan cofferdam cut-off.
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rate operation with a single stroke of a 45 long monitor boom (Fig. 16). The columns were sealed to the bedrock and the
treatment extended about 15 m with conventional grout to further reduce bedrock permeability. The jet grouting proved to
be by far the most flexible and performing technology to seal against the ‘organ pipes’ carved, vertical (and some time o-
verhanging), hard rock of the sides of the canyon (Fig. 17.
The cofferdam crest settlement, 6 months after completion, was about 100 mm. During the first flood season, the cofferdam
was impounded with 50 m of water. During the subsequent dry season, all river deposits in between the 2 cofferdams were
removed to provide a suitable foundation for the arch dam. Excavations reached 101.5 m below cofferdam crest. Measured
water levels in piezometers installed under the u/s cofferdam were stable and decreasing over 2 years of operation irrespecti-
ve of the elevations of the river, u/s of the cofferdam. The performance of the cofferdams was fully satisfactory.

5. THREE GORGES COFFERDAMS ACROSS THE
YANGTZE (1996)
The Jangtze river is the longest river in Asia, the third-lon-
gest in the world, and one of the largest by discharge. It has
been successfully diverted in 1997 to allow construction of
Three Gorges power plant (20 300 MW installed).
In spite of that, diverting the Yangtze was a relatively sim-
ple task because, in order to preserve navigation during con-
struction a canal with 83 000 m3/s capacity and low stream
velocity was cut on the right bank. Thus filling the coffer-
dam only produced a head differential across the closure
gap of <1 m. A concrete gravity dam (Fig. 18), was built a-
longside the canal to work as an abutment for the coffer-
dam. 
The outstanding difficulty at Three Gorges were the 25 m
thick loose deposits under 41 m of water, at low flows (Fig.
19 shows the geological riverbed profile). The underwater
fill maximum height was 43 m and the cofferdam final ove-
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Figure 16 - Jet grouting works for Ertan cofferdam cut-off. Figure 17 - Typical morphology of the rock in Ertan valley. 

Figure 18 - Three Gorges mid river cofferdam abutment.
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rall height 89 m. The closu-
re section was 990 m long
and the fill volume 9 500
000 m3, to be placed during
a single ‘dry’ season. A
‘single dike’ cross section
was therefore adopted to li-
mit the overall fill volume
(Fig. 20). 
To waterproof the closure
single dike, an alternative
based on a system of geo-
membrane and geotextiles
was designed and tested.
The geomembrane+geotex-
tiles system was tested un-
der 200 m of water head to
prove its adequacy and
performance (Fig. 21). The
selected solution was based
on a plastic concrete cut-off:
single panel, in the wings
where alluvium was shal-
lower (<48 m) and double
panel in the deepest 150 m
long, mid river section (Fig.
22). The seal consisted of 2
outer rows of jet grouted se-
cant columns 53 m long, + 2
inner rows of jet grouted se-

cant columns 66 m long, + 2
plastic concrete panels 59 m
long (extended with 12 m of
jet grouted columns and 20
m of grouted curtain into the
bedrock). A plastic pipe was
left inside each panel to gui-
de the subsequent jetting
and rock grouting. 
The dumped rockfill unit
mass was later determined to
be g = 17.5 – 18.5 kN/m3.
Plastic concrete was speci-
fied with cubic compressive

strength > 10 kPa and modulus E = 500 - 1000 MPa. The rockfill placement attained 194 000 m3/day while the concrete cut-
off construction peaked at nearly 13 000 m2/month. The overall cofferdams seepage was 65 l/s.

6. DAMMING THE CONGO FOR GREAT INGA 
The cofferdam across the Congo river at Inga represents one of the world most challenging design still waiting to be built
(Fig. 23). In our design of 1978, the cofferdam was intended to become the permanent dam by gradual sealing its upstream
face along with the installation of the 46 units at Great Inga power plant (37 000 MW installed).
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Figure 19 - Three Gorges geological riverbed profile.

Figure 20 - Alternative cross section of Three Gorges cofferdam. 

Figure 21 - Polymer liner testing for Three Gorges cofferdam.

Figure 22 - Selected cross section of Three Gorges cofferdam.
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The Congo river, with a catchment a-
rea of 3 800 000 km2 and an average
flow of 41 000 m3/s, is the second
most important hydrographic system
of the world after the Amazon. The
river is characterized by a relatively
constant flow across the year with a
minimum of 26 500 m3/s and a flood
peak of 70 000 m3/s. In view of the
great depth of water (up to 100 m)
the practice of constructing a conven-
tional dam in the dry was discarded.
The cofferdam across the river, ap-
prox. 108 m high, 600 m long, was
thus intended to serve as a permanent
dam after river closure. It was desi-
gned as a rockfill dike, advanced in
the running water with the ‘pioneer’
method, from the crest of the associa-
ted control structure (Fig. 24). The
stream-cutting dike was to be later
raised about 37 m and waterproofed
dumping progressively finer decks of
granular materials on the upstream

face, to a total volume of 7
600 000 m3 (Fig. 25).
A control structure was to
provide an alleviating over-
flow during river closure
(Figures 26, 27). The con-
trol structure was to be later
closed with grids of steel
beams, the grids being clog-
ged with the ‘transverse’
method say with large
blocks and progressively
smaller rock dumped from
the crest of the concrete
structure until the water le-
vel upstream of the coffer-
dam would raise to a suffi-
cient elevation to pass th-
rough the permanent spil-
lway. 
Closing the gates of the
spillway will bring the pool
level to its operating normal
level. It would never be ne-
cessary to make the coffer-
dam (dam) completely wa-
tertight as the natural flow
of the river is largely in ex-
cess of the power genera-
tion needs.

7. SUMMARY OF
GEOMETRICAL
CHARACTERISTICS
AND PERFORMANCES
The main geometrical cha-
racteristics of the coffer-
dams described above are
provided in Table I.
Table II summarizes some
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Figure 23 - Plan of river Congo at Inga site.

Figure 24 - Cross section of the stream cutting dike of Inga cofferdam.

Figure 25 - Cross section of Inga cofferdam.

Figure 26 - Longitudinal section of Inga cofferdam and control structure.
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data related to the hydraulic
of the rivers and performan-
ce of the same cofferdams.

8. CONCLUDING
REMARKS
Cofferdams are key structu-
res for the success of many
hydraulic constructions.
There is still much progress
ahead toward improving de-
sign methods and construc-
tion techniques.
It is essentially thanks to
cofferdams that civil engi-
neering have learned and
developed today’s capabili-
ties to build large earth and
rock structures underwater. 

BIBLIOGRAFIA
AA. VV., Itaipu hydroelectric project, s.l., Itapu Binacional, 1994.
Penta P., Tommaselli T., “Il piano regolatore idroelettrico del basso corso del fiume Zaire”, L’Energia Elettrica, Volume LV, n. 11-12, 1978.
Sembenelli P., Claps G., “Geomembranes for Cofferdams”, Third International Conference on Geotextiles and Geomembranes, Vol. III, Vienna,
1986, pp. 911-916.
Sembenelli P., “Geomembranes for Earth and Rock Dams: State of the art report”, Proceding of the First European Geosynthethics Conference,
Eurogeo 1, Maastricht, Netherlands, 30 Sept-2 Oct, 1996, pp. 877-888.
Sembenelli P., Sembenelli G., “Deep jet-grouted cut-offs in riverine alluvia for Ertan Cofferdams”, Journal. of Geotechnical and Geoenviron-
mental Engineering, ASCE, Vol. 125, No. 2, 1999.
Sembenelli P., Sembenelli G., “Sistemi di Intercettazione profonda per le Dighe - Cut-offs for Dams”, L’Acqua, 6, 2007.

L'ACQUA 6/2012 - 59

NOTE TECNICHE DIGHE

Figure 27 - Cross section of Inga control structure.

TABLE I - Comparison of some large cofferdams

(1) above deepest point in river channel; (2) overall; (3) at deepest point in river channel; (4) at thickest point in river
channel; (5) from working platform; (6) maximum below top of sound rock.

TABLE II - Data of some large cofferdams
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Ponte di Barche sul F. Po.

Ponte di Bassano sul F. Brenta.

Ponte sul F. Ticino.
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IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Il Consorzio di Bonifica Piave è nato formalmen-
te con provvedimento della Giunta Regionale del
Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009, in attuazione
della legge di riordino dei Consorzi di Bonifica,
la n. 12 dell’8 maggio 2009, che ha ridotto da
venti a dieci il numero dei consorzi veneti.
Il Consorzio Piave è il risultato della fusione dei
precedenti consorzi di bonifica Pedemontano
Brentella di Pederobba, Destra Piave e Pedemon-
tano Sinistra Piave, e copre tutta la parte non
montana della provincia di Treviso per una super-
ficie complessiva di 190.000 ettari.
Su tale territorio il Consorzio si occupa, con circa
150 dipendenti, di irrigazione, di scolo delle ac-
que, di difesa idraulica e di produzione di energia
elettrica.
La zona settentrionale del comprensorio è per lo
più collinare. Carattere fondamentale della
morfologia è la presenza dell’alveo del fiume Pia-
ve che taglia l’intero territorio trasversalmente da nord-ove-
st verso sud-est (Fig. 1).

Oltre al fiume Piave rivestono notevole importanza, soprat-
tutto per la sicurezza idraulica, alla sua sinistra il fiume Li-

* Ingegneri del Consorzio di Bonifica Piave (Montebelluna, TV).

È giunta a compimento un’opera fondamentale per il Consorzio di Bonifica Piave nell’ambito dello sfruttamento dell’e-
nergia da fonte rinnovabile.
La centrale idroelettrica sfrutta il rilascio del deflusso minimo di rispetto (DMR), individuato dall’Autorità di Bacino,
presso l’opera di presa del canale derivatore Brentella dal fiume Piave in località Fener in comune di Alano di Piave,
provincia di Belluno.
La portata derivata è pari mediamente a 17,8 m3/s con un dislivello nominale di 4,5 m ed è turbinata da due turbine
tipo Kaplan accoppiate ciascuna ad un generatore sincrono a magneti permanenti con una potenza nominale di 785
kW ciascuna e una produzione media annua di 5.500.000 kWh.
L’opera è di notevole interesse economico e ambientale. 
Parole chiave: Energia rinnovabile, Centrale idroelettrica, Turbine, Generatori, Consorzio di bonifica Piave.

The “Piave” Land Reclamation Board has completed a fundamental work for the exploitation of renewable energy.
The hydroelectric power plant “Fener” uses the minimum outflow, identified by the Autorità di Bacino to maintain the
bioecological balance, at the intake of the Brentella channel on Piave River in Fener, in the town of Alano di Piave
(Belluno).
The average diverted flow rate is 17.8 m3/s with 4.5 m head and is rated by two Kaplan turbines each coupled to a
permanent magnet synchronous generator with a nominal rated power of 785 kW each and an annual average pro-
duction of 5,500,000 kWh.
The work is remarkable from both an economic and environmental point of view.
Keywords: Renewable Energy, Hydroelectric Power, Water Turbine, Generator, Piave Land Reclamation Board.

Antonio Zannin, Paolo Battagion, Luigino Pretto*

LA CENTRALE IDROELETTRICA DI FENER

THE FENER HYDROELECTRIC POWER PLANT

Figura 1 - Comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave.
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venza e l’affluente Monticano, alla sua destra il fiume Sile
ed il Muson dei Sassi, affluente del Brenta a Padova, che
drena le colline Asolane e parte del Massiccio del Grappa.
L’attività più rilevante in alta pianura è l’irrigazione, estesa
su 62.000 ha di terreni di cui 27.000 irrigati con il sistema
della pluvirrigazione, parte a gravità e parte per solleva-
mento, ed i rimanenti 35.000 irrigati con il sistema a scorri-
mento per solchi o a spianata. Nell’area a
scorrimento, per 10.000 ha l’approvvi-
gionamento alle aziende è ancora con ca-
nali in terra e per 25.000 con canalette
prefabbricate in calcestruzzo.
Per irrigare i 62.000 interessati, il Con-
sorzio è titolare di derivazioni d’acqua
dal Piave da un massimo estivo teorico di
78 m3/s ad un minimo invernale di 38
m3/s, con benefici che vanno ben oltre i
confini del comprensorio, garantendo
l’acqua al Sile ed ai corsi d’acqua scolan-
ti in Laguna di Venezia (Dese, Zero,
Marzenego).
L’attività più rilevante nella bassa pianu-
ra è quella della bonifica vera e propria,
di cui sono testimoni 24 impianti idrovori
costruiti a partire dall’inizio del secolo
scorso per un portata complessiva solle-
vata di 68 m3/s, rinnovati e potenziati in
seguito per far fronte alle sempre mag-
giori esigenze di sicurezza idraulica. In
queste zone le finalità irrigue sono attuate
prevalentemente con modalità di soccorso.
Complessivamente la rete irrigua gestita si estende per oltre
3600 km, quella di scolo per oltre 1800 km, la rete mista
per oltre 1000 km.
Sulle derivazioni dal Piave, date le considerevoli pendenze
dei canali, è attiva fin dal XV secolo una consistente attività
di produzione di energia per attivare mulini, magli, filande
e, a partire dagli inizi del secolo scorso, per produrre ener-
gia elettrica. Attualmente nella rete derivata dal Piave a Fe-
ner sono attive 21 centrali consorziate (6650 kW installati),
di cui tre consorziali per 1250 kW, tra cui Fener appena at-
tivata. Atre centrali minori sono in fase di appalto. Lungo la
rete derivata dal Piave a Nervesa sono in esercizio due cen-
traline idroelettriche consorziali per com-
plessivi 600 kW mentre è in progetto una
nuova centralina alla presa di Nervesa
per circa 1000 kW.

L’OPERA DI PRESA DI FENER -
CENNI STORICI 
Tra il XV-XVI secolo la Serenissima in-
cominciò a prestare maggiore attenzione
allo sviluppo del proprio entroterra e nel-
l’alto trevigiano fu intrapresa la costru-
zione del Canale Brentella che tanta im-
portanza ha avuto ed ha ancora per lo
sviluppo economico, sociale ed insediati-
vo dell’alta pianura. 
Il canale era inizialmente chiamato “ac-
quedotto” perché aveva lo scopo prima-
rio di dissetare la popolazione e abbeve-
rare il bestiame. Solo la sovrabbondanza
d’acqua poteva essere utilizzata per l’irri-
gazione dei campi. 

Fino a quel momento la presa era un manufatto artigiana-
le, composto da un edificio di struttura rustica per le para-
toie vere e proprie e di una traversa perpendicolare al Pia-
ve composta da treppiedi in legno conficcati sul greto del
torrente, nei quali venivano innestati dei fasci di rami (a
volte mais, o addirittura steli di canapa) che servivano a
fermare la corrente e a convogliarla alla presa (Fig. 2). 

Complice il progressivo spostamento a sinistra del corso del
Piave queste prese non furono più sufficienti al loro scopo.
Inoltre, tra gli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento, si concentrano
sulla zona gli interessi della neo costituita società che fon-
derà il Canapificio Veneto e che necessita di tutta la forza i-
draulica possibile, e della SADE che vuole sfruttare anche
l’acqua del canale per la produzione intensiva di energia e-
lettrica. Nel 1926 si arriva all’approntamento di un progetto
definitivo a firma dell’ing. Guido Dall’Armi che integra i
precedenti del 1885 e del 1911, e prevede la costruzione del
manufatto stabile, tuttora esistente e funzionante, per deriva-
re da Fener una portata variabile nel corso dell’anno da 24 a
46 m3/s d’acqua, parzialmente restituiti in Piave (Fig. 3). 

Figura 2 - Costruzione della presa, anno 1927.

Figura 3 - Presa di Fener ultimata, anno 1929.
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La presa è composta da una diga di lunga 326 metri e un
larga 4 metri. Il coronamento è collocato ad un livello me-
dio di 1 m sopra le ghiaie del fiume. Inclinata e smussata
per il defluire della corrente e delle ghiaie è rivestita in
blocchi di pietra di Schievenin, ad eccezione del corona-
mento, più erodibile, che è in porfido della valle del Ci-
smon; da uno sghiaiatore o callone, costituito da due luci
libere, ciascuna di 22,5 metri, munite di paratoie automati-
che a settore. Ha la soglia della larghezza di metri 13,4 di-
visa in due parti dal battente delle paratoie. Anche qui i ri-
vestimenti si differenziano a seconda dell’usura prevista. 
La luce netta dello sghiaiatore è di 45 metri, per cui prima
che il fiume abbia a stramazzare deve raggiungere una por-
tata “morbida” superiore ai 600 m3/s. Le spalle e la pila si
elevano all’altezza di 7 m sopra
il callone e su di esse poggiano
i pozzi in cemento armato, uno
per ogni estremità delle para-
toie, nei quali scorrono i con-
trappesi per la manovra automa-
tica delle paratoie stesse. Sopra
di questi è collocato il serbatoio
contenente l’acqua necessaria
alla manovra. Il delicato sistema
di contrappesi e valvole, per-
mette il controllo automatico
del pelo d’acqua. 
Il manufatto di presa con baci-
no di calma e scarico di fondo,
è lungo 35 metri, largo 6,5 e co-
stituito da 7 bocche della luce
netta di 4,25 metri ciascuna. Si
trova appoggiato all’estremità
destra dello sghiaiatore, in posi-
zione parallela al flusso della
corrente. Nei due piani dell’edi-
ficio sono ricavati i vani di ispe-
zione delle paratoie, il vano di
manovra delle stesse e i tre mo-
tori elettrici che muovono le pa-
ratoie. Segue il bacino di calma,
della superficie di 2000 m2 cir-
ca, destinato a trattenere le ma-
terie solide trasportate dal fiu-
me. Il bacino è munito di 5 boc-
che di scarico della luce, ciascu-
na di 1,9 m. Al lato ovest del ba-
cino è ricavato l’incile del cana-
le di derivazione Brentella. 
Nell’aprile 2011, a ottant’anni
dall’opera di presa (1931), è sta-
ta inaugurata la nuova centrale i-
droelettrica di Fener (Fig. 4-5). 

L’IMPIANTO
IDROELETTRICO DI FENER
I lavori della centrale idroelettri-
ca di Fener, situata nell’ambito
dei manufatti di sbarramento e
presa del canale derivatore
Brentella dal fiume Piave in lo-
calità Fener di Alano di Piave
(BL), hanno avuto inizio nel
febbraio del 2009. Si tratta di un

intervento molto atteso ed assai importante per l’entità ed i
benefici previsti, completamente finanziato dal Consorzio
di Bonifica Piave con risorse proprie, derivanti in parte da
alienazione di immobili di proprietà, in parte dall’accensio-
ne di un mutuo.
L’attuale opera di presa di Fener deriva dal fiume Piave una
portata massima di 35,8 m3/s e minima di 16,2 m3/s, assicu-
rando acqua a paesi e campagne dell’alta pianura Trevigia-
na, e fino ad un massimo di 14 m3/s per conto dell’ENEL a
fini idroelettrici, restituiti in Piave a Nervesa. 
La derivazione ha origine in destra idraulica, immediata-
mente a monte di una traversa di sbarramento che consente
di derivare in un apposito bacino di calma la portata con-
cessa. 

Figura 4 - Foto aerea della presa di Fener prima dei lavori.

Figura 5 - Schema planimetrico della presa di Fener dopo la realizzazione dell’impianto
idroelettrico.
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Nello stesso bacino confluisce la portata turbinata dalla
Centrale ENEL di Quero e dallo stesso bacino il canale De-
rivatore Brentella preleva a sua volta la portata di conces-
sione. 
L’idea della centrale risale al 2001, quando l’Autorità di
Bacino, ente preposto alle attività di pianificazione del fiu-
me Piave, individuò la portata di rispetto che il Consorzio è
in ogni caso obbligato a rilasciare come deflusso minimo di
rispetto (DMR) presso l’opera di presa di Fener. Tale porta-
ta, variabile nel corso dell’anno, veniva rilasciata in Piave a
valle della traversa di sbarramento con l’apertura di una ap-
posita paratoia. Attraverso tale paratoia veniva scaricata, ol-
tre al DMR, anche la portata in eccesso rispetto a quella
convogliabile secondo concessione tramite il canale Deriva-
tore Brentella.
L’impianto idroelettrico di Fener, ultimato nel dicembre
2010, utilizza il salto e la portata di scarico prima smaltita
tramite la citata paratoia di controllo, producendo energia e-
lettrica (Tab. I).
La centrale è stata ricavata in seno al preesistente manufatto
e deriva le acque dal bacino di calma per utilizzarle nelle
apparecchiature di produzione, installate in un apposito edi-
ficio adiacente alla preesistente cabina di comando delle pa-
ratoie, oggi dismesse (Fig. 6).

La portata derivata è turbinata da due macchine tipo Kaplan
accoppiate ciascuna ad un generatore sincrono a magneti
permanenti, e viene successivamente restituita nell’alveo
del fiume Piave immediatamente a valle sotto il preesistente
scarico (Fig. 7).
La macchine sono due, gemelle, e montano ciascuna una
turbina Kaplan fornita dalla ditta tedesca Watec-Hydro con
le caratteristiche indicate in Tab. II (Fig. 8-9).
I generatori, sincroni a magneti permanenti, hanno dimen-
sioni ridotte per la loro potenza e sono montati direttamente

TABELLA I - Caratteristiche salienti dell’opera

Figura 6 - A sinistra la centrale in fase di costruzione vista da monte con il muro di contenimento provvisionale. A destra la
centrale in fase di ultimazione.

Figura 7 - Montaggio dei quadri elettrici e dei generatori. A destra l’elica della turbina (diametro 2000 mm).
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sull’asse della turbina. Sono stati forniti dalla ditta VUES di
Brno (Repubblica Ceca) e posseggono le caratteristiche in-
dicate in Tab. III.
L’architettura del nuovo edificio centrale rispecchia quella
generale degli edifici esistenti.

Per la costruzione dell’impianto sono state necessarie le se-
guenti opere accessorie:

• un ponte sopra il Ca-
nale Brentella;

• una zona di parcheg-
gio e di manovra dei
mezzi necessari per i
lavori;

• un secondo ponte so-
pra il canale di scari-
co per accedere alla
centrale;

• una nuova scala di ri-
salita per i pesci, pro-
gettata in accordo
con la Provincia di
Belluno, che garanti-
sce in modo più effi-
cace dell’attuale la
continuità biologica
del fiume.

I benefici dell’impianto
di produzione idroelet-
trica si possono così
sintetizzare:
• produzione di ener-

gia pulita sufficiente
a soddisfare i consu-
mi di 2000 famiglie;

• miglioramento della
continuità biologica
del fiume;

• canoni per Regione/
Provincia/Comune;

• riduzione dei costi ir-
rigui (i nuovi impian-
ti irrigui risparmiano
acqua, ma consuma-
no energia per i sol-
levamenti).

La progettazione e la di-
rezione dei lavori è stata
svolta dal personale
consorziale, con la con-
sulenza degli ingegneri
Luigi Panzan, Angelo
Lo Curzio e Marco Sit-
ta, specializzati nel set-
tore idroelettrico.

TABELLA II - Caratteristiche delle turbine

Figura 8 - Schema planimetrico della centrale idroelettrica di Fener.

Figura 9 - Sezione della centrale idroelettrica di Fener.

TABELLA III - Caratteristiche dei generatori
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La Commissione Nazionale Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione
Civile e la comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti
del Capo Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacita di valutazione, previsione e prevenzione
dei diversi rischi. La Commissione si articola in cinque settori di intervento: il rischio sismico, il rischio vulcanico,
il rischio meteo-idrogeologico, idraulico e di frana, il rischio chimico, nucleare, industriale e trasporti e il rischio
ambientale e incendi boschivi. 
La recente sentenza del tribunale de L'Aquila ha come oggetto il verbale della riunione della Commissione Grandi
Rischi dei giorni immediatamente precedenti il sisma che sconvolse L'Aquila e molto colpì l'intera comunità nazio-
nale provocando morti, distruzioni, macerie. Si dice che le sentenze si accettano e non si discutono: in questa sede
vogliamo soltanto mettere in evidenza la moteplicità degli argomenti interessati al dispositivo dei giudici, da quello
scientifico a quello culturale, dal comportamentale al politico, e porre sul tappeto, brechtianamente ma pure propo-
sitivamente, taluni elementi di riflessione.
Nel verbale della Commissione non venivano riportati particolari elementi di allarme né, conseguentemente, erano
comunicate disposizioni relative a piani di evacuazione, a misure di cautela, a condizioni di pre-allarme. Franco
Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi e tutti i membri della Commissione avrebbero così, recita la sen-
tenza, colpevolmente peccato nello svolgere il loro delicato lavoro di previsione e prevenzione. Sottovalutando, di-
ciamo noi, quello che avrebbe potuto accadere e/o soggiacendo supinamente alla volontà palese del Capo Diparti-
mento della Protezione Civile che, parrebbe, aveva loro espresso il suo intendimento di rassicurare le popolazioni
secondo un vecchio leitmotiv di chi è al potere: va tutto bene, non creare allarmismi. I membri della Commissione
Grandi Rischi avrebbero dovuto procedere comunque nel diramare segnali di allarme su quanto sarebbe potuto ac-
cadere o almeno tacere, a fronte dell'indeterminatezza previsionale?
L'argomento terremoto, è noto, costituisce materia controversa. Sciami sismici premonitori, un insieme di segnali
ritenuti da taluni anticipatori di eventi imminenti, prevedibilità, sono entrati da un pò di tempo nel linguaggio co-
mune, a volte e forse troppo spesso invocati come risposte certe, affidabili, a fenomeni che purtroppo, invece preve-
dibili non sono. Le domande che l'uomo rivolge alla scienza, ritenuta deterministica fonte in grado di fornire re-
sponsi in bianco o in nero rispetto all'imponderabile. Solo che di deterministico, appunto, c'è ben poco e l'unico ap-
proccio praticabile non è altro se non quello della cautela e del calcolo delle probabilità.
Allora il problema si sposta su altro versante. Quello di come e dove si è costruito; quello su com'è organizzato il si-
stema di Protezione Civile; su com'è utilizzato il know how della comunità scientifica.
La Protezione Civile, dopo Zamberletti, nacque con legge dello stato, con tanto di struttura organizzativa, articola-
zione sul territorio, prevalenza assoluta assegnata alla previsione e alla prevenzione. Sembrava così che frane, allu-
vioni, terremoti e tutta la gamma delle catastrofi 'naturali' avessero ricevuto uno strumento ben congegnato con cui
fare i conti. E anche l'apparato normativo corrispondente, a partire dalla legge quadro sulla difesa del suolo e dalle
leggi antisismiche e da quella sui Servizi Tecnici Nazionali, sembrava contribuire significativamente alla formazio-
ne di un quadro coerente, robusto, adeguato. Il Gruppo Nazionale Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche, la Commissione Grandi Rischi, appunto, assicuravano un link flessibile e culturalmente efficace
fra momenti decisionali e conoscenza dei fenomeni. Fu una stagione importante per il paese, in cui l'attenzione e la
tensione per fenomeni ricorrenti e devastanti occupavano posizioni di preminenza nell'agenda politica, tecnica e
culturale.
Ma le norme, è noto, non rappresentano la soluzione definitiva né tantomeno sono configurabili come panacee defi-
nitive. La pianificazione e la programmazione dell'uso del suolo, la nascita di insediamenti e di infrastrutturazioni
sul territorio, regole comportamentali, modelli di sviluppo coerenti, su scala locale, comprensoriale, generale, a-
vrebbero dovuto essere conseguenti, in accordo con una stagione di politiche territoriali e ambientali compatibili e
sostenibili. Così non è stato, non ci si è mossi coerentemente: gli anni del fai-da-te, della deregulation, dell'occupa-
zione indiscriminata d'ogni ambito territoriale hanno fatto irruzione. Chi non ricorda un paio di anni fa la manovra
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volta a privatizzare la Protezione Civile, quando, per di più, la parola d'ordine era non già prevenire ma ricostruire?
E il Capo della Protezione Civile Bertolaso non ha parlato forse di utilizzazione rassicurante dei pareri dei tecnici
per via esclusivamente mediatica? Quanta strumentalizzazione! Senza porre in secondo piano la mai troppo denun-
ciata e condannata politica che ha portato alla cancellazione totale dei controlli. Controlli tanto di atti amministrati-
vi quanto di elaborati tecnici e progettuali. Quali, quanti, edifici de L'Aquila erano a norma con le prescrizioni tec-
niche? Dove sono stati eretti?
E' del tutto evidente che occorre leggere le motivazioni della sentenza ma l'eclatante dato cui siamo di fronte, la
molteplicità di echi che suscita, come già si è detto, impone già adesso alcune questioni di forti impatto. L'uomo at-
tende dalla scienza, ripetiamo, risposte certe? Può un capro espiatorio, individuato, guarda caso, nel mondo scienti-
fico, assurgere a unico oggetto responsabile? Quanti e chi vorranno misurarsi nell'assunzione di responsabilità in
ruoli e organi 'delicati' che comportano de facto scelte impegnative nel campo del probabilistico, cioè in pratica tut-
te? E le amministrazioni locali, a scala diversa, con le loro scelte e il più delle volte non-scelte, incorreranno, così
come gli uomini di scienza, nelle maglie del potere giudiziario, a valle di eventi che potenzialmente le vedono come
attori di prima fila?
Appare evidente che, oggi, siamo in presenza di un vero e proprio slittamento di responsabilità, di attribuzione di
responsabilità: dal politico al tecnico, e ciò a prescindere dal comportamento, eventuale, e comunque da dimostrare,
più o meno ossequioso degli scienziati verso il potere politico, che in ogni caso non comporterebbe un sanziona-
mento penale.
Occorre ricostruire un'etica della responsabilità con l'individuazione di centri decisionali e sedi di responsabilità
certe, così come urge recuperare i lineamenti, quelli essenziali almeno, di una politica seria in materia territoriale e
ambientale. Indifferibile è ripensare all'insieme delle misure volte al controllo, nella sua concezione più ampia. Pare
di poter dire che l'uomo è solo, disarmato, di fronte a certi accadimenti, che la giustizia esige, com'è sacrosanto, che
si rinvengano responsabilità e colpevoli, che le vitime vengano onorate, ma parimenti non si può non ricordare che
sbattere il mostro in prima pagina è pratica non sufficiente né legittima. Né che la complessità, fisica e organizzati-
va, del mondo in cui viviamo, della società che abbiamo messo in piedi, deve imporre, a tutti, modelli e scelte e de-
cisioni e comportamenti ben pensati e atti responsabili.
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Amministrazioni pubbliche e private, associazioni culturali ed enti vari ricorrono con frequenza crescente ad organi
collegiali, comitati, gruppi di lavoro, brevemente commissioni, con funzioni consultive e/o deliberative, per svolgere
compiti permanenti o straordinari, studiare problemi, esprimere pareri, organizzare riunioni, congressi o altro. An-
che nell’area strettamente tecnica le commissioni proliferano; per es., per la redazione di norme tecniche comuni gli
organi di governo europei hanno messo all’opera, come è noto, centinaia di esperti di varie discipline, che, con al-
terne vicende, lavorano da alcune decine di anni. Parimenti, ogni associazione culturale propone a commissioni la
trattazione di nuovi argomenti, la divulgazione di questioni note ridotte in manuali, codici, norme, o la pubblicazio-
ne di periodici di aggiornamento scientifico e/o professionale. Alle commissioni, chiamate a corrispondere a precisi
scopi (terms of reference), si chiede quasi sempre di redigere documenti o rapporti a scadenza determinata. Le com-
missioni hanno composizione eterogenea e numerosità molto varia, secondo le situazioni ed i quesiti proposti. In
campo internazionale gli esperti parlano lingue diverse o si ingegnano ad esprimersi, non senza difficoltà, in un lin-
guaggio comune. Maestro di abilità nella partecipazione ad associazioni, accademie, consigli, comitati, commissio-
ni fu Elio Giangreco. 
L’esperienza della partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali insegna che la qualità del prodotto del-
l’attività di questi organi collegiali dipende in larga misura dalla capacità e dalla buona volontà del coordinatore,
che, tuttavia, non è sempre consapevole del faticoso lavoro che lo attende per estrarre considerazioni di sintesi dai
pareri dei singoli esperti e per redigere un organico documento conclusivo(1).
Le difficoltà hanno origine in primo luogo dalla dispersione dei contributi, che i singoli componenti redigono, spes-
so frettolosamente, con stile e vocabolario diversi. In secondo luogo, dalla successione degli emendamenti, che ven-
gono proposti in tempi e su documenti differenti, spesso in parallelo e non in serie; ed ancora, dagli atteggiamenti
degli stessi esperti, alcuni dei quali si adeguano al giudizio dei colleghi, spesso non per convinzione, ma per quieto
vivere; altri, al contrario, lungi dal trovare conforto nel dibattito, radicalizzano le posizioni già espresse. E’ noto al-
tresì che l’introduzione di un generico emendamento può avere riflessi in luoghi diversi del testo in corso di stesura,
stravolgendone la logica, che, perciò, richiede una continua ed accurata revisione. Non di rado, la convergenza del
documento verso il fine previsto non è assicurata, nel senso che la versione iesima può non essere più soddisfacente
della i-1esima; sicché, diventa indispensabile, talvolta, ridimensionare lo stesso fine in corso d’opera. 
Le decisioni collegiali non sono neanche esenti dall’influenza di sottili questioni psicologiche, che emergono dalle
discussioni; questioni che derivano dalla ritrosia nei confronti dell’adozione di trattazioni non ancora confortate da
adeguata autorevolezza o, al contrario, dalla difficoltà di ottenere consenso al ringiovanimento di procedimenti con-
solidati dalla pratica. Incide, soprattutto, l’incapacità di alcuni esperti di intrattenere un sereno dialogo senza cadere
nella trappola di un aspro conflitto. 
Nel valutare questi aspetti il coordinatore è costretto, fra l’altro, a richiamare continuamente gli esperti , spesso in
altre faccende affaccendati, al rispetto degli scopi e dei termini assegnati per la conclusione dei lavori, termini fissa-
ti, peraltro, in modo burocratico e non sempre giustificati da una vera urgenza. Si osservi anche che alcune decisio-
ni non possono prendersi a maggioranza, ma richiedono un coraggioso atteggiamento di fronte ad un’opinione pub-
blica non consenziente; così è accaduto per la decisione, non certo popolare, di interdire temporaneamente l’acces-
so del pubblico alla Torre di Pisa(2); così avviene regolarmente per la localizzazione di discariche di rifiuti nel supe-
riore interesse comune; e così via. 
Se per misurare l’attività di una di tali commissioni si facesse riferimento, per semplicità, al volume del documento
in corso di elaborazione, si potrebbe significativamente rappresentare questa produzione cartacea in un diagramma
in funzione del tempo(3). Ne risulterebbe un caratteristico decorso, che corrisponde forse ad una particolare legge
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shop on the Tower of Pisa, Pisa, July 8, 9.
3 Jappelli, 1989, Norme di progettazione geotecnica, XVII AGI, Taormina.
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reologica che governa il comportamento d'insieme di una commissione. Questo immaginario diagramma raggiunge
rapidamente un picco; poi la produzione incomincia lentamente a diminuire, finché, a lungo termine, il volume del
fascicolo si va consolidando nella mani del coordinatore, attestandosi con piccole oscillazioni intorno ad un valore
residuo. 
Questa curva riproduce schematicamente tre distinte fasi del lavoro della commissione. Nella prima fase si produce
rapidamente e con entusiasmo molto materiale, in forma di appunti, note, proposte che si accumulano sul tavolo del
coordinatore; si formano gruppi di lavoro, si attivano confronti, si propongono trial computations. Nella seconda
fase, più riflessiva, i membri, forse atterriti dalla quantità di materiale raccolto, acquistano consapevolezza e matu-
rità; si accorgono che è necessario eliminare, sfoltire, riscrivere, sintetizzare, trasferire materiale da un paragrafo al-
l'altro; l’esperienza mostra che questo è un processo faticoso, doloroso, che richiede pazienza, perseveranza e lun-
ghe trattative. In una terza fase, a più lungo termine, si perviene ad una situazione di quasi stasi della  produzione,
che procede a piccoli  incrementi, a volte positivi, più spesso negativi; il progresso, misurato, ancora per semplicità,
in termini volumetrici, è trascurabile; prevalgono stanchezza e malumore; si acuiscono i contrasti; il coordinatore,
dapprima partecipe ed interessato, si spazientisce redarguendo perfino i cirenei. Si aggiunga che la capillare diffu-
sione della telefonia mobile ha destato negli esseri umani un irrefrenabile bisogno di rimanere dovunque in perenne
contatto con altri, sicché le riunioni sono interrotte dallo squillo dei cellulari, che reclamano l’attenzione dei parte-
cipanti su questioni affatto differenti dagli scopi della riunione; spesso, nemmeno il coordinatore, che ne aveva rac-
comandato l’esclusione, si sottrae al fascino del cellulare. 
Dunque, la distribuzione del tempo in una tipica riunione della terza fase è la seguente. Un terzo viene impegnato
per ricordare a tutti lo stato di avanzamento del lavoro ed i compiti di ciascuno; un terzo per ribadire l'urgenza di
concludere; la rimanente parte della riunione viene dedicata alla ricerca di una data di comune gradimento per la
successiva adunanza. Nella conclusione, pochi sono soddisfatti del documento, che da tempo ha ormai raggiunto un
volume costante.
Da questa schematica descrizione consegue che, per condurre a buon fine il lavoro di una commissione è necessario
proporzionare il fine con prudenza e talvolta ridimensionarlo, mirando non al perfetto, ma al possibile nel reale con-
testo nel quale si opera; limitarsi a decisioni suscettibili di incontrare il consenso generale; escludere trattazioni a-
vanzate, note a pochi eletti o addirittura ai soli proponenti; soprattutto, munirsi della pazienza e buona volontà ne-
cessarie per rileggere, correggere e riproporre continuamente il testo, rivedendone la logica generale dopo ogni utile
emendamento. 
Nel concludere questa rievocazione dell’esperienza di partecipazione a numerosi organi collegiali, viene spontaneo
ritornare sul citato caso della Torre di Pisa: nonostante l’incoraggiante consenso di molti tecnici, umanisti e storici
dell’architettura, la stampa quotidiana non fu mite con gli estensori del parere, che provarono lo stato d’animo che
Arthur Casagrande descrisse con la frase(4): If someone would want to write a book on how not to make friends, he
might well suggest, as one of the most successful methods, serving on a committee …
Ci si può anche chiedere se sia ancora attuale l’affermazione di Karl Terzaghi in occasione della 1st International
Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Harvard, 1936: The information required to draft an
adequate building code cannot possibly be obtained by committee meetings … 
Malgrado amarezze e difficoltà, le commissioni di esperti sono sempre state un insostituibile strumento per la messa
a punto di proposte intorno a problemi di interesse generale; ma lo strumento funziona se i committenti hanno piena
consapevolezza che il prefissato scopo può raggiungersi solo per piccoli passi e sempre che gli esperti siano adde-
strati a intrattenere serenamente dialoghi costruttivi sotto la guida di un coordinatore capace di sintesi e dotato di
massicce dosi di buon senso, tolleranza e pazienza.
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EUGENIO DE FRAJA FRANGIPANE
INGEGNERIA SANITARIA: due secoli di storia, 
di cultura, di scienza
CIPA ED., MILANO 2011

La storia, che Eugenio de
Fraja Frangipane ha narrato
nel voluminoso libro edito
dalla CIPA nel dicembre
2011, mi ha affascinato, forse
anche perché si radica in un
comune forte attaccamento a
quella Scuola di Idraulica di
Napoli, che per molti anni fu
governata con saggezza da Gi-
rolamo Ippolito. Il valoroso
Autore, che negli anni ’30
condivise con me a Napoli le

ansie dei primi giorni di scuola nella Elementare Edmondo de Amicis e
negli anni ’50 i primi passi nella ricerca al fianco di Girolamo Ippolito,
ha saputo legare con amore - in un volume ricco di illustrazioni e di ci-
tazioni - notizie e documenti storici, che risalgono all’800, attingendo
anche dalle contigue discipline idrauliche gli aspetti più costruttivi de-
gli acquedotti, delle fognature, delle bonifiche e dei relativi impianti.
Nel trattato, che merita un posto nella Storia della Scienza ed in parti-

colare nella Storia dell’Ingegneria, sono menzionati numerosi enti
e personaggi che si sono adoprati per costruire con pensieri ed o-
pere concrete e per configurare, passo dopo passo, quel settore,
che oggi ha il ben definito volto dell’Ingegneria Sanitaria. Il lun-
go iter di questa disciplina, al cui sviluppo è dovuto il deciso mi-
glioramento igienico della vita, specie nell’Italia Meridionale,
coincide in parte con la storia personale dell’Autore e di alcuni
suoi collaboratori. 
Nell’apprezzare la monumentale opera, che si impone in ogni bi-
blioteca di istituti universitari, associazioni culturali, studi profes-
sionali e di studiosi del settore, ricordo che l’Ingegneria Sanitaria
si colloca fra le discipline, la cui laboriosa evoluzione ha richiesto
in Italia alcuni decenni (cfr. la “Discussione” Repetita, L’Acqua
4, 2012). Sotto questo aspetto, e per l’origine, che risale ai primi
anni dell’Istituto di Idraulica di Napoli, la Storia dell’Ingegneria
Sanitaria è analoga e parallela alla Storia dell’Ingegneria Geotec-
nica. Ricordo il mio stupore quando, nell’a.a. 1952-53 trascorso
nell’Università di Harvard come Special Student in Soil Mecha-
nics, constatai che l’Ingegneria Sanitaria e l’Ingegneria Geotecni-
ca, da noi ancora quasi sconosciute, erano coltivate già da molti
anni e da Maestri come Fair, Moore, Morris per la Sanitaria e da
Terzaghi, Casagrande e Wilson per la Geotecnica. Per la Sanitary
Engineering, including Industrial Hygien, la Harvard offriva già
in quell’anno accademico almeno una ventina di courses of in-
struction per formare tecnici preparati in un settore, che si è rive-
lato essenziale per la vita sul pianeta. 
Per i lucidi giudizi, la lunga recensione scritta da Raffaello Cossu
per il Giornale dell’Ingegnere (3, 2012) merita di accompagnare
il volume, al quale lo stesso Cossu ha collaborato con un capitolo. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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WILLI H. HAGER
WASTEWATER HYDRAULICS - THEORY AND PRACTICE
SECOND EDITION

La seconda edizione del Wastewater Hydraulics Theory and Practice - pubblicata da
Springer - è un interessante e utile testo sia per i Ricercatori, sia per gli Ingegneri Idrauli-
ci. Il libro è frutto di un approccio rigoroso, permeato da una visione pragmatica delle
problematiche progettuali inerenti l'Idraulica dei sistemi fognari.
Il volume è organizzato in 20 capitoli; i primi 8 sviluppano tematiche di interesse generale
per la progettazione idraulica delle fognature (fondamenti di Idraulica, moto uniforme e
critico, profili di corrente, perdite di carico), mentre i restanti capitoli affrontano specifi-
che problematiche connesse soprattutto alla presenza di opere d'arte nelle reti di drenag-
gio. Invero, nella pratica professionale gli effetti indotti da tali manufatti (e.g scaricatori
di piena, pozzetti di salto, curve e confluenza) sulle correnti idriche sono sovente stimati
con relazioni eccessivamente semplificate, o addirittura del tutto trascurati, con il conse-
guente rischio di sottodimensionare i sistemi di drenaggio.

Ciascun argomento è affrontato con sistematico richiamo ai risultati conseguiti con opportune attività sperimentali sviluppa-
te direttamente dall'autore - Willi H. Hager - presso il laboratorio di Idraulica del Politecnico Federale di Zurigo e da altri ri-
cercatori. Pertanto, il libro consegue da un poderoso studio bibliografico, per cui ciascun capitolo risulta essere la summa
dei contributi scientifici sul tema.
Nella seconda edizione alcuni argomenti sono stati, quindi, aggiornati alla luce degli ultimi contributi forniti dai diversi la-
boratori di idraulica del mondo. Rispetto alla prima edizione, gli aggiornamenti più significativi riguardano il risalto idrauli-
co in sezione chiusa (capitolo 7), e i criteri di dimensionamento per alcune tipologie di pozzetti (capitolo 16).
Completa il volume un’interessante appendice, che fornisce un breve excursus storico dell'Idraulica delle fognature, richia-
mando anche i ricercatori che maggiormente hanno contribuito alla Scienza Idraulica applicata ai sistemi di drenaggio.
Il libro si presta ad una scorrevole lettura, dove la diffusa presenza di esercizi numerici relativi a concreti casi di studio con-
sente al lettore di comprendere facilmente l'efficacia degli approcci descritti in ciascun capitolo.

A cura di Rudy Gargano*
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LUIGI DA DEPPO, CLAUDIO DATEI, VIRGILIO FIOROTTO E 
PAOLO SALANDIN
ACQUEDOTTI
IV EDIZIONE

A distanza di oltre 10 anni dalla prima edizione, questa Quarta Edizione del li-
bro Acquedotti di Luigi Da Deppo, Claudio Datei, Virgilio Fiorotto e Paolo Sa-
landin è una dimostrazione di come è possibile migliorare e aggiornare sempre
un testo anche in una disciplina considerata matura come gli acquedotti. Il libro
mantiene e rinforza  il proprio carattere  originario di testo principalmente dedi-
cato all’uso didattico per i corsi base di Costruzioni  idrauliche e Acquedotti e
fognature, ma la completezza degli argomenti e il loro approfondimento ne fan-
no uno strumento  indispensabile anche per i corsi più avanzati nelle lauree spe-
cialistiche e nella pratica professionale. 
Il libro è articolato in 10 capitoli e in una ricca Appendice. 
Il primo capitolo è dedicato alle definizioni, ad una breve introduzione normati-
va, all’analisi degli andamenti dei consumi ed al controllo delle perdite, mentre
il secondo capitolo è dedicato ad una completa anche se sintetica trattazione
degli argomenti della teoria idraulica che sono utilizzati nei capitoli successivi,

tutti dedicati alle applicazioni. I richiami teorici contenuti in questo capitolo rendono il libro quasi autonomo rispetto ad altri
corsi, e sono molto utili sia per gli studenti civili o ambientali non idraulici sia nell’uso professionale del testo, per utenti per
i quali il tempo è spesso il fattore limitante.  I capitoli successivi trattano con completezza gli schemi delle opere di presa, le
opere d’adduzione e di distribuzione e i serbatoi per acquedotto; in particolare la trattazione delle opere di presa da acque
sotterranee e i particolari costruttivi dei serbatoi sono argomenti che difficilmente si trovano trattati con questo approfondi-
mento al di fuori di monografie specifiche. Nella trattazione dei materiali e criteri di posa delle condotte sono da segnalare i
paragrafi relativi alla statica delle condotte, anche se questo capitolo potrebbe essere utilmente completato con un paragrafo
dedicato alle tecniche no-dig. Anche i successivi capitoli, dedicati ai manufatti e organi ricorrenti e particolari sono molto
efficaci, ed in particolare vanno segnalati i paragrafi relativi alla corrosione delle tubazioni e agli elementi costruttivi degli
impianti di sollevamento. Come nelle passate edizioni la trattazione degli argomenti minori, spesso trascurati ma di grande
importanza applicativa, quali le reti antincendio e gli impianti interni di distribuzione, sono affrontati approfonditamente,
contribuendo a rendere il libro uno strumento  di rara utilità nella preparazione degli i ingegneri civili. 
In Appendice sono riportate le norme tecniche più importanti relative alle fasi di progettazione e costruzione, a riprova del
taglio complessivo del libro, che è molto focalizzato su questi aspetti. Ma, oltre alla completezza degli argomenti ed alla
continua attenzione agli strumenti progettuali, il carattere distintivo di questo volume sono la quantità  e la nitidezza dei di-
segni costruttivi delle opere che da soli valgono l’acquisto di questo libro per gli ingegneri che sono attivi nel settore degli
acquedotti. 
Vorrei tuttavia dare qualche consiglio per la quinta edizione, che speriamo non mancherà. In generale credo che vadano trat-
tati più approfonditamente i problemi gestionali, che stanno assumendo grande importanza nella pratica acquedottistica,
quali il controllo delle perdite nelle reti, la manutenzione degli asset, l’efficienza energetica degli impianti, l’applicazione
degli  strumenti di controllo oggi disponibili. In quest’ottica andrebbe aggiornata anche la panoramica della normativa vi-
gente, inserendo quella relativa all’organizzazione del servizio idrico integrato.
Infine un invito agli Autori di pubblicare nella rubrica Discussione di questa Rivista le loro osservazioni controcorrente sul-
le disponibilità idriche in Italia. 

A cura di Mario Rosario Mazzola
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EXPO 2015: ANCHE L’ACQUA NUTRE IL PIANETA
L’acqua entra nei temi dell’EXPO 2015 attraverso la firma di due accordi: 
l’acqua per dissetare i visitatori e tre anni di percorso con i gestori idrici nazionali ed internazionali.

Sono bastati due accordi per far entrare l’acqua tra i temi principali dell’Expo 2015.

L’amministratore delegato di EXPO, Giuseppe Sala, ha siglato infatti oggi due documenti: il primo consentirà di dissetare 20
milioni di visitatori con “acqua di rete”; il secondo porterà all’Expo gli operatori dei servizi idrici italiani ed internazionali. 
Dall’altra parte del foglio, la firma è stata apposta prima dalla FederUtility (la federazione che riunisce tutte le imprese dei
servizi idrici) e poi dalle aziende pubbliche del servizio idrico milanese, CAP Holding, Metropolitana Milanese e Amiacque.

L’essenza degli accordi - Con il protocollo di intesa dell’area metropolitana milanese, si avvia l’installazione di almeno 50
punti di distribuzione di acqua di rete, che contribuiranno a dissetare  130mila visitatori al giorno nei giorni normali e
245mila persone nei giorni di picco. Facile prevedere 10 milioni di litri d’acqua, se pur non si tenesse conto di maggiori
consumi nella stagione calda.

Con il protocollo d’intesa tra Expo e Federutility, invece, si pongono le basi di una partecipazione incrociata tra EXPO e il
FESTIVAL DELL’ACQUA. La manifestazione biennale, che raccoglie operatori da tutto il mondo, a ottobre 2013 si svol-
gerà a Salerno e nel 2015 approderà proprio a Milano, nell’ambito dell’EXPO.
L’obiettivo è quello di raccogliere in Expo partecipazioni e accordi con aziende nazionali e internazionali del settore idrico,
con associazioni europee e mondiali dell’acqua, per affrontare – nel 2015 – il grande tema dell’equilibrio e della garanzia
dell’accesso alle risorse idriche del pianeta.

Gli accordi sono stati siglati oggi pomeriggio in apertura del convegno “Milano città d’acqua e di terra”, promosso dalle
stesse aziende MM, CAP Holding e Amiacque nell’ambito dell’International Participants Meeting. 
Un incontro che ha rappresentato il primo dei passaggi con cui le aziende del servizio idrico intendono impegnarsi operati-
vamente al fianco di EXPO, affinché i temi dell’acqua, della sua gestione sostenibile, della valorizzazione della risorsa, del-
la qualità e della cooperazione internazionale, risultino  centrali nell’organizzazione dell’Esposizione Universale.

Per informazioni:
MM: c.gelati@metropolitanamilanese.it – 02 77.47.259 – Cinzia Gelati 335 5638404
CAP Holding: ufficio.stampa@capholding.it – 02 82.502.217/218/219 – Franco Maggi 347 3624473
AMIACQUE: comunicazione@amiacque.it – 02 89.520.334/932 – Barbara Bensi 342 6194287
FEDERUTILITY: gianluca.spitella@federutility.it – 06 945282.71 – Gian Luca Spitella 339 7793189

I SOGGETTI FIRMATARI DEGLI ACCORDI CON EXPO
Metropolitana Milanese gestisce il servizio idrico integrato della città di Milano dal 2003, coprendo il fabbisogno di 2 mi-
lioni di persone, con elevati livelli di servizio e di efficienza produttiva. La rete dell’acquedotto con i suoi 2.400 km assicura
un grado di copertura dell’utenza urbana pari al 100% e consente la distribuzione di 221 milioni di metri cubi di acqua al-
l’anno. Interamente prelevata in falda, l’acqua viene potabilizzata in 31 centrali ed è garantita da 190.000 analisi all’anno.
Nella manutenzione delle reti MM persegue l’obiettivo di minimizzare le perdite che a Milano sono pari al 10%, molto al di
sotto della media nazionale. MM cura anche il ciclo delle acque reflue e il controllo del sistema di depurazione della città,
che può vantare il primato di destinare all’agricoltura oltre il 35% delle acque trattate. Grazie all’efficacia della gestione  in-
dustriale, la tariffa dell’acqua di Milano (0,60 euro al metro cubo) è la più bassa di Italia e tra le più contenute d’Europa. 

CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, è la principale azienda di gestione impegnata nel
servizio idrico sui territori delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia. Attraverso le società del gruppo, garan-
tisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in un bacino di 2 milioni di abitanti, gestisce il patri-
monio di reti e impianti, pianifica e realizza gli investimenti e le opere di manutenzione straordinaria. I numeri attestano le
dimensioni e l’impegno di CAP: 197 Comuni soci in 4 Province per oltre 2 milioni di abitanti; 159 Comuni serviti in pro-
vincia di Milano e Monza-Brianza, 735 pozzi in proprietà, 154 serbatoi interrati e pensili, 6.819 km di rete di acquedotto,
2.856 km di rete fognaria, 60 impianti di depurazione, circa 600 km di rete rilevata ogni anno. Per il triennio 2012 – 2014
CAP Holding ha programmato investimenti per 133 milioni di euro: esperienza, tecnologia ed economia di scala di una
grande azienda pubblica al servizio degli Enti Locali e dei cittadini
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Amiacque, società a capitale interamente pubblico, si colloca per numero di utenti serviti, per volumi di acqua distribuita e
per lunghezza della rete ai primissimi posti in Italia tra le società che erogano il Servizio Idrico Integrato. Dal 2009 è l'unico
soggetto operativo responsabile per le attività di erogazione dell’intero ciclo idrico, costituito dall'insieme dei servizi di cap-
tazione e distribuzione d'acqua a usi civili e industriali, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nella
Provincia di Milano e in numerosi comuni lombardi. Amiacque assicura la fornitura di acqua potabile di buona qualità e
controllata, garantendo la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Amiacque dispone di laboratori di analisi moderni e tecno-
logicamente avanzati che effettuano circa 60 prelievi giornalieri e oltre 370.000 determinazioni analitiche all’anno su diversi
parametri chimici e microbiologici. I dati analitici confermano che l’acqua del rubinetto è di ottima qualità e con una dose e-
quilibrata di sali minerali e sostanze disciolte, nel rispetto della normativa vigente.

Ad oggi, le società idriche dell’area milanese mettono a disposizione l’acqua sul territorio di competenza con oltre 500 fon-
tanelle e 100 case dell’acqua, e altre decine di punti di erogazione sono in programma per i prossimi anni.
Grazie alla propria esperienza, il Gruppo CAP, come sopra rappresentato, ha collaborato con FederUtility per la stesura del
primo “Manuale tecnico dei chioschi dell’acqua” ed è tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto la certificazione ISO
22000:2005 (sicurezza alimentare) per le proprie Case dell’Acqua.

Federutility è la Federazione delle imprese energetiche e idriche, che raggruppa circa 400 realtà, aziende di servizi pubblici
locali dei settori acqua, gas ed energia; le aziende associate forniscono acqua attualmente a circa il 76% della popolazione,
riunendo oltre il 95% degli operatori nazionali, distribuiscono gas ad oltre il 35% degli abitanti ed energia elettrica a circa il
20% della popolazione italiana. Federutility è, inoltre, l'interlocutore delle istituzioni italiane, con le quali collabora in occa-
sione di proposte di legge e provvedimenti riguardanti i settori idrico ed energetico, e rappresenta l'Italia negli organismi di
settore, europei e mondiali: EUREAU (Associazione europea dei gestori di servizi idrici); IWA (Associazione Internaziona-
le dell'acqua); CEDEC (Confederazione europea dei distributori di energia comunali); UIG (Unione Internazionale del gas);
CEEP (Associazione europea delle imprese di servizi pubblici).

PROGETTO DI RICERCA POSSUM
POSSUM è un progetto di ricerca e sviluppo co-finanziato dalla Commissione Europea grazie all’Agenzia Europea per i Si-
stemi di Navigazione Satellitare (GSA) e condotto dall’azienda italiana ITSLAB Srl del gruppo ITS. Il progetto della durata
di due anni, ha lo scopo di fornire un sistema di gestione degli interventi in campo di qualsiasi squadra di manutenzione o di
pronto intervento sfruttando appieno tutte le potenzialità offerte da EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay
System), il sistema di supporto alla navigazione satellitare promosso dalla Comunità Europea, e traguardando i vantaggi che
il nuovo sistema di navigazione GALILEO sarà in grado di offrire non appena sarà pienamente disponibile.
POSSUM si basa sull’idea di fornire alle squadre di manutenzione un terminale in grado di dare servizi di posizionamento e
navigazione specifici per le consuete attività che esse svolgono. La caratteristica principale è la sua versatilità in tutte le con-
dizioni di utilizzo e la possibilità di effettuare rilievi di precisione anche in assenza di segnale satellitare, grazie ad un inno-
vativo sistema di navigazione inerziale. Il terminale è in continua comunicazione con un centro servizi (mediante collega-
mento dati radiomobile) che gli fornisce le informazioni necessarie ad espletare l’intervento: dal miglior percorso da seguire
per raggiungere la zona di intervento alle mappe grafiche del sito. Il punto di forza dell’intero sistema è costituito da un ser-
ver in grado di fornire le correzioni di errore di posizionamento elaborando le informazioni trasmesse da EDAS (EGNOS
Data Access Service).
POSSUM vede la partecipazione di partner di prestigio in grado di coprire aspetti tecnico e di business che il progetto richie-
de: ITSLAB, che copre anche il ruolo di coordinatore, è leader nella realizzazione di sistemi di Location Based Services sia in
campo professionale che privato, VITROCISET Belgium con una profonda esperienza nella integrazione di sistemi di posi-
zionamento satellitare, NAVEVO produttrice di sistemi per l’in-car navigation dedicati all’utenza professionale, Frost & Sul-
livan in qualità di esperto di marketing e di modelli di business, ed infine Acea Gori servizi Scarl (AGS) in qualità di esperta
del dominio delle attività di esercizio e manutenzione delle reti di pubblica utilità (Acqua, Gas, Energia elettrica, etc.). 
Anche se in prospettiva il progetto coprirà le esigenze di tutti quei domini in cui è richiesta manutenzione in campo, esso è
inizialmente focalizzato alla manutenzione delle reti idriche, potendo sfruttare l’esperienza maturata dal partner AGS in
questo settore.
Nella fase finale del progetto, che è prevista nel 2014, sarà eseguita in Campania una fase dimostrativa durante la quale ver-
ranno valutate, con il supporto di AGS, le soluzioni proposte, in termini di massima efficienza nei tempi di intervento e nel-
la qualità dell’intervento stesso.
Il Progetto di ricerca POSSUM ha ricevuto un finanziamento dal Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea
(FP7/2007-2013) espresso nell’accordo di contributo al finanziamento n° [287165].
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G. U. 19 settembre 2012, n. 219 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della
Puglia (12A09880)

G. U. 22 settembre 2012, n. 37 LEGGE REGIONALE 5 giugno 2012, n. 24
3a Serie Speciale Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. - Modifiche alla l.r. 69/2011
Regione Toscana ed alla l.r. 91/1998.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 21
Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi
d’acqua.

G. U. 24 settembre 2012, n. 223 DELIBERAZIONE del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2012
Revoca dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale
determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno, limitatamente alla si-
tuazione in atto nel porto di Pescara. (12A10082)

G. U. 25 settembre 2012, n. 224 DELIBERAZIONE del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2012
Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei suoli, delle falde e dei se-
dimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania.
(12A10086)

G. U. 3 ottobre 2012, n. 231 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012
Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19
del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12A10321)

G. U. 5 ottobre 2012, n. 233 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Esclusione dalla procedura di VIA del progetto “Diga di Saretto - Impianto di Ac-
ceglio” richiesta dall’ENEL. (12A10532)

G. U. 16 ottobre 2012, n. 242 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Adozione delle modifiche al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzio-
nale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. - progetto di variante alle Norme Tec-
niche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia. (12A10907)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Adozione dell’aggiornamento cartografico al Piano di bacino del fiume Tevere - 1^
Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a
Castel Giubileo - PS1 - aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle Norme Tec-
niche di Attuazione. (12A10908)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Adozione delle modifiche e delle integrazioni al Piano di bacino del fiume Tevere -
V stralcio funzionale - per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce -
P.S.5. (12A10909)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Adozione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per
l’aggiornamento idrogeologico - P.A.I. Progetto di primo aggiornamento. Modifi-
che ed integrazioni. (12A10915)

G. U. 19 ottobre 2012, n. 245 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Reno
Avviso di adozione di nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 del vigente Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico scheda n. 178 “Cava Prete Santo-Ponticella” Co-
mune di San Lazzaro di Savena e relative misure di salvaguardia. (12A11118)

G. U. 22 ottobre 2012, n. 247 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale del Fiu-
me Sele
Adozione definitiva della rivisitazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico
(P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del Sele. (12A11159)
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G. U. 26 ottobre 2012, n. 251 DELIBERA dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 11 ottobre 2012
Modifiche alla delibera 347/2012/R/IDR - Differimento del termine per la raccolta
dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione au-
tonoma Valle d’Aosta. (Delibera n. 412/2012/R/IDR). (12A11340)

G. U. 31 ottobre 2012, n. 255 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Latisana (12A11437)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Montebello Vicentino
(12A11438)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Curtarolo (12A11439)

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

POMPE E PICCOLE 
TURBINE IDRAULICHE 
UNI EN ISO 17769-1:2012 Pompe per liquidi e installazione - Termini generali, definizioni, grandezze, simboli

alfabetici ed unità di misura - Parte 1: Pompe per liquidi
La norma specifica i termini, i simboli alfabetici e le unità di misura relative al
flusso dei liquidi attraverso pompe rotodinamiche e volumetriche per liquidi e rela-
tive installazioni. Essa serve come mezzo per migliorare la comunicazione tra il
progettista dell’installazione, il fabbricante, l’operatore e il costruttore dell’im-
pianto. Quando possibile, i simboli e le definizioni sono conformi a quelli utilizzati
nella ISO 80000-1, con ulteriori spiegazioni, se appropriate. Alcune differenze sono
incorporate per ragioni di coerenza. (ICS: 23.080)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 13752:2012 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Dios-

sido di manganese
La norma si applica al diossido di manganese utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il diossido di manganese utilizzato
nel trattamento dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN ISO 10870:2012 Qualità dell’acqua - Linee guida per la scelta di metodi e strumenti per il campiona-
mento di macroinvertebrati bentonici nelle acque dolci
La norma specifica i criteri per la scelta di metodi e strumenti di campionamento
(caratteristiche operative e delle prestazioni) utilizzati per la valutazione delle po-
polazioni di macroinvertebrati bentonici in acque dolci (fiumi, canali, laghi e baci-
ni artificiali). Metodi e strumenti sono indicati per il campionamento di tutte le
maggiori componenti delle associazioni bentoniche. Non sono adatti per il campio-
namento della meio-fauna. (ICS: 13.060.70)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 12666-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-

sione - Polietilene (PE) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la per la valutazione della conformità di
materiali, prodotti, giunzioni ed assemblaggi alle parti applicabili della UNI EN
12666 destinata ad essere inclusa nel piano per la qualità del fabbricante come par-
te del sistema di gestione per la qualità e per la definizione delle procedure di certi-

NORME UNI
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ficazione di terza parte. Unitamente alla UNI EN 12666-1, il presente documento è
applicabile ai sistemi di tubazioni di materia plastica di polietilene (PE) per scarico
interrato e fognatura non in pressione all’esterno della struttura degli edifici (codi-
ce di applicazione d’area “U”), che si riflettono nella marcatura dei prodotti con
“U” e per scarico interrato e fognatura non in pressione sia interrati all’interno
della struttura dell’edificio (codice di applicazione d’area “D”) sia all’esterno del-
la struttura dell’edificio (codice di applicazione d’area “U”), che si riflettono nella
marcatura dei prodotti con “UD”. (ICS: 23.040.01 / 91.140.80)

UNSIDER
UNI EN 12842:2012 Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE - Requisiti e

metodi di prova
La norma specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova, riguardanti i
raccordi di ghisa sferoidale, raccordi ed adattatori a flangia in acciaio a basso te-
nore di carbonio e relative giunzioni da utilizzare con i tubi di policloruro di vinile
(PVC-U) o di polietilene (PE). (ICS: 23.040.40)
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NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

CAPRARI S.p.A. - Modena

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

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE

- Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

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

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

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

Presidenti onorari
Carlo Lotti
Ugo Majone 

Presidente
Marcello Benedini

Vice Presidenti
Pasquale Penta
Giuseppe Rossi Paradiso

Segretario generale
Manuele Mazzetti di Pietralata
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Politecnico di Torino

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

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

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

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

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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A fine maggio ci ha lasciato Giuseppe BENINI, personalità limpida di poche ma pon-
derate parole, di grande sentimento, di fermi e nobili principi.
Incarnava quel carattere poco incline alla retorica che lo rendeva così vicino ai suoi al-
lievi e studenti abituati ad averlo a fianco; uomo stimato e credibile dotato di un’inna-
ta signorile modestia, caratteristica degli studiosi autentici che sanno che nella vita
non si finisce mai di imparare! 
Ai suoi collaboratori raccomandava poche e chiare regole: pazienza e perseveranza
nella ricerca, riflessione e oggettività nell’analisi dei risultati, esposizione chiara e
sobria, assoluta sincerità nelle conclusioni. In poche parole la filosofia etica di Giu-
seppe BENINI era: meglio poche cose, utili e di buona qualità piuttosto che tante,
forse appariscenti, ma meno consistenti nel tempo.
Chiamato alla cattedra di Sistemazioni idraulico forestali dell’Università di Padova nel
novembre 1967, in concomitanza con l’avvio del nuovo corso di Laurea in Scienze
Forestali, assumeva anche la direzione dell’Istituto in cui afferivano tutti gli insegna-
menti di carattere ingegneristico della Facoltà di Agraria, impegnandosi in una artico-

lata organizzazione scientifica e didattica del suddetto comparto disciplinare, in un momento particolarmente difficile a cau-
sa delle contestazioni studentesche, che si stavano diffondendo in quell’epoca anche nell’Ateneo di Padova. Il suo impegno
nelle istituzioni universitarie è proseguito, inalterato nel tempo, con la presidenza del corso di Laurea in Scienze Forestali e
nelle varie Commissioni di ateneo in particolare in quella relativa alla Organizzazione delle Biblioteche, che riteneva pre-
zioso serbatoio per l’attività scientifica e didattica.
L’opera scientifica del Prof. BENINI affonda le sue radici nella tradizione delle ricerche idrauliche sia teoriche che di labo-
ratorio, alle quali egli ha dedicato la prima parte della sua lunga carriera accademica presso l’allora Istituto di Idraulica del-
l’Università di Padova. Giunto alle Sistemazioni idraulico forestali trasmise la sua solida preparazione scientifica ai docenti
e ricercatori che via via si aggregavano intorno a lui, creando le premesse per importanti ed innovativi filoni di ricerca. Tra
questi merita di essere ricordata la prima indagine sperimentale sull’ effetto idrologico della copertura forestale, avviata in I-
talia per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fu proprio durante una delle sue scrupolose visite in campo nel
Trentino, che ebbi il privilegio di conoscerlo nel luglio del 1968, pochi giorni dopo la mia laurea; qui rimasi subito colpito,
come ricordavo all’inizio, dalla signorilità e amabilità della persona.
Particolarmente importante risultò questa ricerca avviata nel 1969 e protrattasi per circa un decennio su tre piccoli bacini
delle Valli Giudicarie situati a breve distanza tra loro, ma diversi per caratteristiche di uso del suolo. L’esperienza dei bacini
sperimentali e delle misure in campo poi proseguì nell’ambito del Progetto Finalizzato per la Conservazione del suolo del
C.N.R, estendendosi a numerosi bacini montani delle Alpi Orientali. Con una visione complementare tra la ricerca in campo
e la modellistica idrologica, tuttora della massima attualità, furono avviate le prime esperienze con i modelli idrologici di
bacino con l’obiettivo di pervenire ad una valutazione quantitativa dei processi del ciclo idrologico. Particolarmente signifi-
cativo in questo campo il seminario internazionale sulla “Simulazione idrologica dei bacini imbriferi”, tenuto a Padova nel
febbraio del 1977, che vide, la presentazione della prima applicazione in Italia del famoso Stanford Watershed Model IV
con la partecipazione degli autori del modello Dott. N.H. Crawford e Prof. G. Fleming.
Un’altra importante iniziativa che ha trovato nella Cattedra di Sistemazioni il suo punto di riferimento è stato l’avvio, nel
1984, del Dottorato di Ricerca in Idronomia, confluito con il XXI ciclo nell’anno 2006 nella Scuola di Territorio Ambiente
e Risorse e Salute (TARS) dell’Università di Padova.
La vasta opera didattica del Prof. Benini in questa fondamentale e classica disciplina delle scienze forestali ha trovato un’a-
deguata sintesi nel volume: “Sistemazioni idraulico-forestali”, edito dalla casa editrice UTET nel 1990. Nel volume, scritto
con semplicità unita a chiarezza e rigore, sono trattate, assieme agli aspetti classici della tradizione e della pratica sistemato-
ria, le principali linee evolutive di questo importante settore. Per impostazione e contenuti il volume, oltre che come suppor-
to didattico per gli studenti, si configura tuttora come prezioso ausilio per quanti operano nel campo della difesa del suolo. Il
suo interesse per l’attività editoriale continuò anche quando andò in pensione, curando con il prof. V. D’Agostino il capitolo
“Sistemazione dei bacini montani” per la sezione Idraulica e Costruzioni idrauliche del Manuale dell’Ingegnere civile e am-
bientale e per il “Nuovo Colombo”.
Durante tutto l’arco della sua attività il Prof. BENINI ha sempre assicurato, anche attraverso il suo impegno personale, i
contatti dell’istituzione universitaria con il mondo esterno. Lo testimonia la sua partecipazione ad importanti commissioni e
comitati incaricati di problemi inerenti alla regolazione delle acque e alla difesa del suolo; tra i più importanti si ricordano la
Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, meglio nota come Com-
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missione De Marchi, il Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi
caratteri ambientali e monumentali, la Commissione per l’esame della situazione idrogeologica del bacino del Tagliamento,
la Commissione Internazionale per i problemi dell’Adige in provincia di Bolzano e il Comitato Tecnico dell’Autorità di Ba-
cino dell’Alto Adriatico.
Di rilievo sono stati inoltre i rapporti internazionali, soprattutto attraverso una costante partecipazione al Gruppo di lavoro
della FAO sulla sistemazione dei bacini montani ed un’attiva collaborazione con numerose università europee (Madrid, Bra-
sov,..), latino-americane (Mendoza, Quito,…) e l’università somala di Mogadiscio.
Tra le iniziative di rilievo suscitate e sostenute dal suo impegno è da annoverare la nascita, nel 1982, dell’Associazione Ita-
liana di Idronomia (AIDI), che ha promosso con la collaborazione del Prof. Puglisi e dello scrivente la collana dei Quaderni
di Idronomia giunti quest’anno al numero 30. Dell’AIDI è stato per 15 anni Presidente, come pure è stato Presidente del-
l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria e membro emerito di numerose Accademie ed Associazioni scientifiche. Non
sono altresì mancati al Prof. BENINI significativi riconoscimenti, ma quello più solenne è stato senz’altro il Diploma di me-
daglia d’oro ai ‘Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte conferitogli con decreto del Presidente della Repubblica
nel giugno 1982. 
Difficile elencare tutti i numerosi contributi scientifici da lui portati a compimento; ad ogni buon conto ritengo che i meriti
di uno studioso nei confronti dell’ istituzione universitaria non possono essere compiutamente valutati ed apprezzati sulla
sola scorta dei suoi contributi specialistici, ma in senso più ampio essi vanno commisurati alle capacità dimostrate nel far
crescere attorno a sé una scuola in grado di mantenere e ampliare l’attività didattica e di ricerca. 
Come sigillo finale nel ricordo di Giuseppe Benini, si possono forse usare alcune parole tratte dall’introduzione del suo libro
di Sistemazioni idraulico-forestali associandole al ricordo della sua persona. A conclusione della “Premessa” è scritto: “La
sistemazione di un bacino montano non è dunque solo un fatto locale, i cui benefici si risentono unicamente dove sono ese-
guite le opere, ma rappresenta un intervento i cui effetti si fanno sentire lungo tutto il corso d’acqua alimentato dal bacino,
fino alla sua foce”. Certamente la vita di Giuseppe Benini è paragonabile ad una perfetta sistemazione di un bacino monta-
no, concreta ed efficiente, ma i cui effetti, ben lungi dall’essere solo “locali”, si faranno sentire per molto tempo lungo il
“corso” dei nostri anni. Questi effetti rappresenteranno: un motivo di orgoglio per i suoi cari, un esempio di eccellenza per i
suoi giovani nipoti, e un carissimo ricordo di condivisione di idee ed esperienze per i suoi colleghi ed amici.

Sergio Fattorelli*
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La Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato una visita
guidata al cantiere dei lavori per l'adeguamento della diga di Beauregard e
il ripristino ambientale dell’invaso, resa possibile dalla fattiva disponibi-
lità della Consigliera ing. Morena Sandra Colli, funzionaria della Compa-
gnia Valdostana delle Acque, proprietaria della struttura e degli impianti
ad essa collegati. 
I partecipanti sono stati accompagnati dal Presidente prof. Bianco, dal Se-
gretario ing. Balestra, dal Tesoriere della Sezione ing. Brizzo, dalla Consi-
gliera ing. Colli nonché dagli ingg. Carlo Marcello, Paolo Meda e Cristina
Comaschi dello Studio Marcello di Milano, progettisti degli interventi, e
dal responsabile di can-
tiere per la sicurezza,
ing. Trasino. La visita è

stata preceduta da un’illustrazione degli studi eseguiti per il progetto di a-
deguamento, dell’iter tecnico-burocratico, del cantiere, dell’organizzazio-
ne e dello stato di avanzamento dei lavori.

I dettagli della storia della diga, degli studi e degli interventi previsti sono
disponibili consultando il sito www.beauregard.cvaspa.it.
Di seguito una sintesi delle finalità degli interventi e le problematiche ine-
renti le modalità di demolizione e la collocazione del materiale demolito.

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
I lavori relativi al progetto di adeguamento delle opere sono iniziati il 20
ottobre 2011 e prevedono la demolizione della parte alta della diga, necessaria per portare l'attuale quota di coronamento da
1.772 m s.l.m. alla nuova quota di progetto pari a 1.720 m s.l.m. 

Il motivo di tale intervento risiede nella presenza di una “Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante” insistente sulla sponda sinistra del baci-
no. Tale movimento interagisce con la struttura della diga, tendendo a
comprimerne l'arco. Tale deformazione, per sua natura, non è soggetta ad
accelerazioni improvvise, che in ogni caso verrebbero tempestivamente ri-
levate dalle misure effettuate quotidianamente.
Questo movimento è stato rilevato sin dai primi invasi di collaudo (1957 –
1969), pertanto la diga è stata messa subito in sicurezza riducendo al mini-
mo l'invaso dai 70.000.000 m3 ai poco più di 2.000.000 m3 all'inizio dei la-
vori. 

L'intervento di riduzione altimetrica di 52 metri della diga permetterà non
solo di mantenere la funzionalità del bacino di accumulo con finalità i-
droelettriche ma anche

la funzione di laminazione delle piene già assicurata dal serbatoio nei più
di 50 anni di esercizio e di sicurezza della vallata. La salvaguardia dell’in-
vaso, gestito agli attuali livelli non incide sulla stabilità della sponda, co-
me ben documentato dagli studi geologici-geotecnici, ma è fondamentale
per la messa in sicurezza dei luoghi poiché consente un buon effetto lami-
nante delle onde di piena e assicura il controllo qualitativo delle acque
scaricate. L'ultimazione lavori è prevista per dicembre 2015.
Il progetto di adeguamento delle opere ed i relativi interventi sono l’evolu-
zione e la sintesi degli studi svolti e delle esigenze espresse. In particolare,
il complesso delle indagini e degli studi ha chiarito che la possibilità di ar-
restare o rallentare il fenomeno gravitativo appare molto remota e che
quindi occorre accettare di convivere con il movimento del versante prov-

VISITA TECNICA AL CANTIERE DELLA DIGA DI BEAUREGARD
IN VALGRISENCHE - VALLE D’AOSTA
20 ottobre 2012

L'ACQUA 6/2012 - 83

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

AII - SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

5 RivACQUA 6 Notiziari v08  15-11-2012  18:59  Pagina 83



vedendo alla soluzione dei connessi problemi di protezione
civile e di quelli strutturali e idraulici dell’impianto con un
approccio di tipo operativo finalizzato all’adeguamento
della situazione attuale.

DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA 
La metodologia operativa scelta per la demolizione prevede
l'abbattimento tramite esplosivo applicato in un'intensa ma-
glia di perforazioni ubicate e dirette secondo uno studio
specialistico che permette il contenimento delle volate e
l'orientamento del materiale prodotto dall'esplosione. Il pia-
no di tiro assicura una  pezzatura massima del materiale di
risulta inferiore ai 50 cm. Le volate sono previste con fre-
quenza settimanale tra la primavera del 2013 e l'autunno

del 2014. Inoltre sono state previste in orari opportuni da arrecare il minimo disturbo. La scelta della demolizione con esplo-
sivo consente di minimizzare il disturbo ai residenti ed al turismo.
Sono già stati valutati gli effetti delle vibrazioni, delle onde sonore, del-
le sovrappressioni in aria del lancio dei detriti con risultati positivi sia
per le residenze (in particolare Bonne) sia per la parte di diga da mante-
nere. Su tali effetti verrà comunque svolto un monitoraggio in continuo
con sismografi e fonometri per una eventuale regolazione delle volate.
La demolizione produrrà circa 150.000 m3 d'inerti che non subiranno
trasporto, ma verranno sistemati in parte a monte, dove al termine dei
lavori saranno coperti dall'acqua e in parte a valle, dove andranno a col-
mare il profondo vuoto oggi visibile, creato al momento della costruzio-
ne della diga per realizzarne le fondazioni. Gli inerti a valle saranno poi
ricoperti di terra vegetale rinverdita. 
La demolizione della parte alta della diga è stata studiata in modo da la-
sciare a "gradonata" la parte terminale degli archi dopo la demolizione.
Questa scelta origina da metodologie operative e assicura il minor di-
sturbo all'ammasso roccioso delle sponde. La sistemazione finale mira

al miglior ripristino della vallata con occultamento delle due gradonate in
calcestruzzo. Si è conseguentemente previsto il rinterro il più possibile o-
mogeneo e la sua sistemazione a verde con la piantumazione di specie
vegetali autoctone che si inseriscano al meglio nel ripristinato assetto
vallivo e che risultino adatte alle condizioni climatiche del sito. La geo-
metria dei rilevati necessari alla sistemazione definitiva a verde delle
sponde richiede scarpate acclivi, per la cui realizzazione si è reso indi-
spensabile il ricorso alla terra armata. 
A monte diga la tura verrà rimossa e verrà realizzato un piazzale attrez-
zato raggiungibile dalla viabilità realizzata in fase di cantiere.
A valle diga il piazzale attuale sarà ampliato fino a ridosso della diga; e-
mergeranno solo dal ricoprimento realizzato i vani di accesso ai pozzi di
servizio.

A cura di Gennaro Bianco, Roberto Balestra, Morena Sandra Colli
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