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EDITORIALE

Per un Maestro
Questo numero della Rivista è particolarmente dedicato all’incontro organizzato il 10
febbraio a Pavia dalla Sezione padana dell’Associazione, durante il quale abbiamo
celebrato l’ottantesimo compleanno di Ugo Majone. Ottimamente organizzata da Armando
Brath, Presidente della Sezione stessa, la manifestazione ha visto la presenza di oltre un
centinaio di partecipanti, provenienti da tutta Italia ed appartenenti al modo accademico,
professionale e delle istituzioni. A sollecitare  una tale partecipazione sono stati
principalmente l’affetto, la stima personale e il riconoscimento dei valori scientifici di
Ugo, al quale tutti i presenti erano in qualche modo legati per attività di studio o per
ragioni professionali. Erano presenti i familiari a testimoniare l’affetto che Ugo ha
costantemente dimostrato per loro, che gli sono stati sempre vicino in tutte le vicende che
hanno accompagnato la sua lunga carriera.
Nel saluto di apertura Armando Brath ha innanzitutto ricordato il suo primo impegno

professionale con Ugo, avvenuto nel corso del grave evento di frana della Valtellina nell’estate 1987. In quella occasione
nacque una reciproca stima, che sarebbe poi durata per molti decenni di lavoro in comune. 
Ha preso quindi la parola Carlo Ciaponi, per portare il saluto della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, che ha
ospitato la manifestazione. Egli, richiamando le vicende che negli anni ’80 portarono all’attuazione della Facoltà stessa e
della realizzazione del Campus ove essa si trova tuttora,  ha ricordato l’impegno e la passione di Ugo per promuovere la
realizzazione di una scuola che si sarebbe allacciata alle vecchie tradizioni scientifiche di un’Università già famosa nel
mondo. Erano anni difficili, ma Ugo seppe egregiamente superare tutte le difficoltà e venne ben presto nominato Preside. 
Lucio Ubertini ha quindi assunto la presidenza dell’incontro, con un breve saluto introduttivo, soffermandosi in
particolare, sul ruolo avuto da Ugo nel diffondere l’Idrologia quale disciplina fondamentale nei problemi delle acque. Ha
preso quindi la parola Giuseppe Frega, che ha ricordato il suo primo incontro con Majone, avvenuto al Politecnico di
Milano negli anni ’60. Successivamente, Giuseppe De Martino ha richiamato il tempo della presenza a Napoli del
giovane laureato Ugo Majone, affrontando poi un tema di grande attualità, quello delle fiumare calabre, sul quale si erano
insieme cimentati. Anche l’intervento di Gugliemo Benfratello è stato dedicato  al periodo in cui egli ed Ugo si
trovavano al Politecnico di Milano, sotto la guida di Giulio De Marchi. 
Con una lunga nota, Alessandro Paoletti, dopo aver ricordato il periodo trascorso nel Politecnico, richiama il ruolo del
“Centro Studi Idraulica Urbana”, iniziativa voluta dallo stesso Ugo, descrivendone l’attività ed i risultati raggiunti negli
anni più recenti. Fa seguito Luigi Natale, che ricorda come, nei suoi primi anni di attività presso l’Università di Pavia,
Ugo gli propose di intraprendere uno studio innovativo sull’idrologia, traendo lo spunto da un impegnativo “progetto”
allora in corso sul bacino dell’Arno. Con pari impegno, Pasquale Versace analizza la corrente situazione
dell’insegnamento universitario in materia di Idraulica, mettendone in evidenza l’importanza, in vista soprattutto dei
problemi attuali: questo tema sarà probabilmente trattato in un Convegno che sarà organizzato nell’anno in corso.  Gli fa
eco Giovanni Iannelli, che sottolineando il ruolo dell’Idraulica nelle discipline ambientali, conclude con un richiamo alla
storia degli insegnamenti in materia di ingegneria nell’Università di Pavia.
A conclusione della giornata, ha preso la parola Ugo, visibilmente commosso, per ringraziare innanzitutto i relatori e tutti
i presenti. Nello spirito di questa manifestazione, ha voluto effettuare una dotta disamina sul tema “Discepoli o
maestri?”, richiamando la sua personale esperienza nei lunghi anni trascorsi come studioso, docente, nonché al servizio
delle istituzioni chiamate ad affrontare numerosi e pressanti problemi in fatto di acque.
Abbiamo inserito in questo numero della rivista il testo completo delle presentazioni effettuate a Pavia, poiché ritengo il
loro contenuto utile ad una valutazione aggiornata di molti problemi che interessano la situazione delle acque nel nostro
Paese. Mi conforta in questa decisione la riconosciuta competenza degli Autori che hanno saputo cogliere l’occasione
dell’incontro che l’Associazione ha organizzato per festeggiare un collega e amico che molto ha saputo dare – e continua
tuttora a dare!- all’Ingegneria  italiana. 
Accanto agli interventi di Pavia abbiamo ritenuto di inserire una nota di Gilberto Muraro “Investiments on Large Public
Works: the Contribution of Public Economics”, nonché un contributo di Jappelli, Iadevaia e Catalano “Per la
sopravvivenza di un insostenibile patrimonio infrastrutturale”, seguito dalla recensione di un libro di Giorgio Temporelli
“Da Molare al Vajont. Storie di Dighe”, curata da Marcello Benedini e Ruggiero Jappelli. Sono tutti argomenti che, in
varia misura, hanno un legame con la figura e l’attività di Ugo Majone, che ha saputo sempre affrontare con competenza
e serenità i più disparati problemi in fatto di acque.
In definitiva, ritengo che questo numero della Rivista possa essere la più ampia espressione di gratitudine ed affetto per
Ugo da parte di tutta l’Associazione Idrotecnica italiana, della quale è stato per molti anni attivo Presidente, di cui è ora
Presidente Onorario, e per la quale continua tuttora a curare con passione la direzione della Rivista stessa.

Il Presidente
Massimo Veltri 
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Mi è estremamente gradito, in qualità di presidente della Sezione Padana dell’Associazione Idrotecnica Italiana,
aprire i lavori di questa Giornata di studio in onore del Prof. Ugo Majone, che costituisce una delle prime ini-
ziative -se non la prima- della rinnovata Sezione Padana. La presenza di una platea così folta e qualificata è, per
noi organizzatori, motivo di grande compiacimento e soddisfazione. Essa da un lato testimonia il successo del
lavoro organizzativo svolto; dall’altro, e soprattutto, è la manifestazione della profonda stima che tutti noi por-
tiamo ad Ugo Majone e del grande e sincero affetto che lo lega a molti di noi.
La Sezione Padana dell’AII, d’intesa il Presidente nazionale della stessa AII, Prof. Massimo Veltri, che mi sie-
de accanto, ha inteso organizzare questo evento per rendere omaggio a Ugo Majone, che è stato a lungo Presi-
dente nazionale della AII; e lo ha fatto anche per festeggiarne l’ottantesimo compleanno. A tal fine, abbiamo
invitato una serie di autorevoli Relatori, che interverranno oggi per delineare il contributo di tanta rilevanza che
Ugo Majone ha dato, nel corso della sua carriera accademica e professionale, al mondo dell’Università, della ri-
cerca scientifica e dell’ingegneria delle acque. 
La giornata si tiene, non a caso, a Pavia presso la sede della Facoltà di Ingegneria: in quella stessa Facoltà della
quale Majone è stato il primo Preside. Desidero pertanto ringraziare l’attuale Preside Carlo Ciaponi, ed i colle-
ghi ed amici pavesi tutti, per avere aderito con tanto entusiasmo e convinzione alla proposta e per avere contri-
buito così efficacemente all’organizzazione dell’incontro. Insieme a loro, ringrazio Gianfranco Becciu per il
contributo dato all’organizzazione dell’evento. Ringrazio infine tutti i Relatori che seguiranno; a ciascuno dei
quali ho chiesto di ricordare un particolare periodo della propria vita accademica o professionale condiviso da
vicino con Ugo Majone. 
Mi sembra quindi un buon modo di introdurre i lavori, quello di iniziare con i miei ricordi. Così vi racconterò
di un particolare periodo della mia vita professionale ed accademica, che ho condiviso con il Prof. Majone:
quello in cui il mio legame personale con Lui si è venuto a cementare. Vi racconterò dell’estate dell’anno 1987,
dell’alluvione in Valtellina e della cosiddetta tracimazione controllata, di cui credo Voi tutti abbiate un qualche
ricordo.
All’epoca, laureato da qualche anno, svolgevo presso il Politecnico di Milano attività di studio, finalizzata al
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Idraulica. In quei giorni, a fine luglio 1987, in va-
canza  nella mia  città natale, Reggio Calabria, seguivo con attenzione ed interesse, su giornali  e televisioni, le
notizie in merito alla devastante alluvione, che il 18 luglio aveva colpito la Valtellina. E quelle sulla frana, che,
alcuni giorni dopo, sbarrando il corso del Fiume Adda, aveva sepolto il paese di San Antonio Morignone e ave-
va determinato la perdita di tante vite umane.
Le preoccupazioni circa il possibile riempimento del lago ed il conseguente sormonto dell’accumulo di frana ad
opera della corrente fluviale, la tracimazione del lago stesso,  non erano ancora oggetto di particolare attenzio-
ne: così come invece sarebbero divenute di lì a qualche giorno. Ed anche se le notizie in merito agli eventi della
Valtellina erano poste in grande evidenza dai media, la presenza di quest’ultimi nella quotidianità del cittadino
non era all’epoca così pervasiva come oggigiorno. L’estrema gravità del rischio connesso agli scenari di evolu-
zione degli eventi, insomma, non arrivava, e direi non poteva arrivare, ad essere percepita, nella sua gravità, da
un osservatore esterno, quale allora io  ero.
Cosicché mi provocò sorpresa la telefonata del Prof. Majone, già sul posto come Presidente della Commissione
Tecnica Valtellina, il quale, illustratami la situazione e manifestatami la profonda preoccupazione per la possi-
bile evoluzione degli eventi, mi invitava ad una collaborazione sopralluogo, col mio ancora modesto patrimo-
nio di conoscenze e di strumenti tecnico-scientifici: né mancò di segnalarmi anche i pericoli, non da poco, ine-
renti l’incolumità personale, cui sarei incorso. Fu così che, gratificato dell’attenzione ricevuta, partii con entu-
siasmo, e sia pure con qualche preoccupazione, alla volta di Sondrio, dove avrei trascorso l’intero mese di ago-
sto e parte di quello di settembre, vivendo un’esperienza che non esito a definire straordinaria.
Appena giunto, fui portato sul campo: e già dal primo impatto sui luoghi, ebbi a percepire con chiarezza lo sce-
nario di devastazione conseguente all’alluvione. Ma fu soprattutto l’incontro con la frana, sulla quale potei
giungere solo in  elicottero dato che non vi era altro modo di recarsi sui luoghi, a cambiare completamente la
mia percezione degli eventi. L’accumulo di materie, circa quaranta milioni di metri cubi, era imponente, enor-
me:  ed a tergo dello stesso, progressivamente, sia pure con  lentezza ma in maniera inesorabile, l’invaso retro-
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stante venutosi a creare, si riempiva in conseguenza degli apporti idrici dell’Adda: con una capacità di eventua-
le accumulo fino a circa 20 milioni di mc. Era di tutta evidenza che la prima piena  avrebbe riempito l’invaso
che la frana aveva configurato; ed era quindi tanta, tantissima, la preoccupazione sul comportamento dell’am-
masso, qualora questo fosse stato sormontato dalla corrente fluviale. Con probabile accadimento di crolli, o an-
che di fenomeni di rapida erosione che, stante il  dislivello tra  sommità e piede di circa 100 metri, avrebbero
potuto produrre onde di piena devastanti a valle. 
Di conseguenza, proprio in quei  giorni la Commissione Tecnica Valtellina, presieduta da Majone, esaminava
le possibili strategie di intervento, ipotizzando e studiando le possibili soluzioni al problema: decidendo di rea-
lizzare subito,  anche per carenza di analoghe documentate esperienze, un modello fisico in scala ridotta che fu
implementato, in tempi brevissimi, presso l’Enel-Cris. Ed i risultati forniti dal modello evidenziarono che, qua-
lora non si fosse intervenuti, in caso di sormonto, la sommità del rilevato, costituito dal deposito di frana, sareb-
be stata rapidamente erosa ad opera della corrente, generando onde di piena a valle, caratterizzate da colmi
molto elevati con gravissime ripercussioni sul territorio. Fu così che si fece strada l’ipotesi della tracimazione
controllata, consistente nell’abbassare artificialmente la sommità del rilevato di frana, di circa una decina di
metri, creando un canale, per convogliare a valle il deflusso delle acque. L’ipotesi di intervento fu sottoposta a
verifica attraverso il modello fisico con risultati confortanti. 
La Commissione Tecnica Valtellina decise quindi di procedere al ribassamento della sommità arginale, creando
un canale di sfioro, in grado di veicolare a valle una portata di circa 50 m3/s e decise anche di anticipare il natu-
rale riempimento del lago, ordinando alla A.E.M. il rilascio di una portata di circa 20 m3/s. In questo modo si
sarebbe attuata la cosiddetta tracimazione controllata dell’ammasso di frana, anticipando la tracimazione natu-
rale, che si sarebbe comunque verificata alla prima piena significativa dell’Adda, con il vantaggio di avere
qualche possibilità di controllo in tempo reale sul fenomeno di erosione, modulando il rilascio dai serbatoi del-
l’A.E.M.
A tale attività della Commissione ebbi allora la fortuna di partecipare, pur in retrovia ma in prima persona, con-
frontandomi di continuo con il Presidente. Il mio contributo fu di collaborare all’elaborazione ed alla valutazio-
ne degli scenari idrologici ed idraulici, con i pochissimi elementi conoscitivi di cui si poteva disporre, di studia-
re il dimensionamento del canale di tracimazione e di seguire lo sviluppo dei lavori di costruzione dello stesso.
Ricordo che per me fu motivo di viva soddisfazione, e non nascondo di una certa sorpresa, constatare come talu-
ne mie valutazioni, e più in generale il mio apporto di giovane, siano state tenuti in tanta buona considerazione.
Ricordo poi le lunghe giornate trascorse, spesso insieme ai Componenti della Commissione ed al Prof. Majone
in particolare, a presidiare i lavori di costruzione del canale di tracimazione. Si accedeva solo con elicotteri, in
partenza da Sondrio, dei Vigili del Fuoco e soprattutto dell’Esercito: cosicché ho collezionato, durante le mie
sei settimane di permanenza sopralluogo, un numero di ore di volo da record per un docente universitario. Ri-
cordo in particolare il giorno della tracimazione controllata: la trepidazione con cui insieme al Prof. Majone, se-
guivamo i primi rivoli di acqua che, al crescere del livello del lago, per le immissioni artificiali di deflusso dalla
centrale di Premadio, si immettevano nel canale, all’uopo scavato per agevolare ed incanalare la tracimazione,
e discendevano sul paramento di valle della frana, fino a ricongiungersi al corso naturale dell’Adda. Con il de-
flusso  della corrente che, all’aumentare del livello del lago, provocava  progressive incisioni sul paramento di
valle: incisioni che, per fortuna, risultarono ben più contenute di quanto indicato dal modello fisico. Tranquil-
lizzando così tutti sulla rapidità di evoluzione del fenomeno e quindi sull’effettiva entità della portate di piena
veicolate verso valle. Cosicché la tanta comprensibile preoccupazione iniziale si ebbe a trasformare per tutti in
soddisfazione ed esultanza. 
Il passare delle ore e dei giorni contribuì poi a rasserenare il quadro generale,  ed a consolidare la convinzione
che tutto si sarebbe svolto per il meglio. L’esperimento di tracimazione controllata era perfettamente riuscito.
Dopo quel 30 di agosto, mi trattenni ancora diversi giorni in loco: per  continuare a monitorare la tracimazione
controllata, e la progressiva incisione sull’ammasso di frana da parte della corrente, che avveniva in maniera
molto graduale, senza determinare conseguenze significative a valle. E’ stata un’impresa unica, dal felice ma
non scontato esito, che ho avuto l’opportunità di vivere in prima persona, portando il mio piccolo contributo
personale.
E’ stata un’esperienza, di non comune rilevanza, di quella funzione di supporto tecnico-scientifico, di trasferi-
mento di conoscenze avanzate verso le Istituzioni, insomma a vantaggio della Pubblica Amministrazione, che,
pur non rientrando fra le mansioni istituzionalmente richieste ad un docente universitario, rappresenta a mio pa-
rere uno dei più importanti contributi che un accademico può fornire alla collettività ed allo sviluppo del pro-
prio Paese, oltre che un’occasione, io credo imprescindibile, di ampliamento dei propri orizzonti e quindi di
crescita personale. Funzione nella quale Ugo Majone si è particolarmente distinto, da grande Maestro, nel corso
della sua lunga e prestigiosa carriera accademica, ed alla quale chi vi parla, a partire da quella occasione in Val-
tellina, ha sempre cercato di dedicare una parte importante delle proprie energie e del proprio percorso di vita
accademica e professionale. 
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Fin qui i miei ricordi ed il racconto della mia esperienza ed ora qualche considerazione.
Negli ultimi decenni, purtroppo, il mondo accademico, nel settore  dell’ingegneria delle acque, sta compiendo,
nel nostro Paese, un percorso di progressivo allontanamento dal mondo esterno (Pubblica Amministrazione,
mondo professionale, imprese etc..), che personalmente considero pericoloso ed involutivo. Sono svariate le
cause di tale fenomeno; proverò a menzionarne un paio, senza nessuna pretesa di esaustività. Vorrei menziona-
re innanzitutto il processo, tuttora in atto, di progressiva diminuzione del prestigio sociale del sistema universi-
tario e dello status del docente universitario, che fa seguito a quello ormai completato che ha interessato il siste-
ma scolastico; processo dovuto all’affermazione progressiva nella società italiana di un sistema di valori che ha
sempre minore considerazione per il ruolo della cultura e dei saperi, ma che si è svolto e si sta compiendo an-
che grazie alla incapacità del mondo accademico di contrastarlo. E dopo vorrei ricordare il processo di accresci-
mento del peso delle decisioni politiche, a livello locale e nazionale, nelle scelte, e non solo in quelle strategi-
che, delle Istituzioni preposte alla difesa del suolo ed alla gestione della risorsa idrica, che in alcuni casi arriva
ad interessare persino scelte di carattere squisitamente tecnico. Infine, non ultima causa è la progressiva affer-
mazione di sistemi di valutazione della ricerca e di reclutamento universitario, basati sull’uso di automatismi
che poggiano su indici di impatto scientifico della produzione, che ha portato la produzione letteraria dei ricer-
catori, giovani e meno giovani, ad indirizzarsi in settori spesso molto lontani dalle pratiche applicazioni inge-
gneristiche; è chiaro che questo processo di specializzazione fa sì che la formazione culturale dei docenti uni-
versitari si sviluppi e si specializzi in una direzione che rende sempre più difficile i legami con il mondo extra-
universitario e sempre meno appetibile per le Amministrazioni ed il mondo del lavoro l’apporto di conoscenze
che il mondo accademico è in grado di fornire.
In sostanza, osservando che siamo qui in molti docenti universitari, confesso di ritenere che la responsabilità di
questa progressiva separazione sia in buona parte del mondo accademico. Sta di fatto che la funzione di suppor-
to tecnico scientifico e di guida delle scelte tecniche strategiche delle Istituzioni deputate ad occuparsi dei pro-
blemi di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, è oggi molto più difficile e complessa da espletare.
Purtroppo, molto è cambiato da quando Ugo Majone fu chiamato a presiedere la Commissione Valtellina o da
quando Giulio De Marchi fu chiamato a presiedere la Commissione Interministeriale sulla Difesa del Suolo, i-
stituita a seguito dell’alluvione di Firenze del 1966. 
Molto è cambiato nella considerazione che le Istituzioni pubbliche, il mondo esterno e la società riservano al
mondo accademico. Cosicché mi chiedo se, qualora oggi dovesse essere istituita una nuova Commissione Val-
tellina o una nuova Commissione Interministeriale, sarebbe chiamato a presiederle un nuovo Maione o un nuo-
vo De Marchi, cioè ancora un accademico, come allora. La mia sensazione, che è quasi una convinzione, è che
ciò non accadrebbe e che, anche nel caso in cui la scelta ricadesse su uno o più accademici, probabilmente il
criterio di selezione non sarebbe basato sul patrimonio di conoscenze e di mestiere posseduto, ma su altri crite-
ri, non di cultura, che potete facilmente intuire.
Di questa cesura tra università e mondo esterno, ripeto almeno nel nostro campo, il mondo accademico è quan-
tomeno corresponsabile. Cosa è possibile fare per ribaltare questo processo involutivo? Rispondere a questo in-
terrogativo, indicando delle azioni concrete da implementare, è quanto mai complesso; per oggi, mi limiterei
soltanto a dire che, a mio giudizio, occorrerebbe un cambiamento di mentalità e scelte strategiche conseguenti.
Come diceva Albert Einstein: “Problems cannot be solved at the same level of awareness that created them”!
E’ mio intendimento, durante il periodo di presidenza della Sezione Padana della Associazione Idrotecnica Ita-
liana, portare il mio contributo organizzando dei momenti di riflessione sull’argomento cui ora ho dato cenno,
con alcune iniziative culturali che possano favorire il riavvicinamento tra tecnici delle Istituzioni, del mondo
delle professioni e dell’imprese operanti nel mondo dell’ingegneria delle acque e mondo universitario. 
Con tale auspicio concludo il mio intervento, rinnovando al Prof. Majone i più cari auguri di buon compleanno
ed augurandomi che la Giornata di studio che abbiamo organizzato per festeggiarlo risulti, oltre che un omag-
gio gradito, anche un adeguato riconoscimento al contributo che ha dato al mondo accademico e non solo. 
Grazie a tutti Voi.
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Sono sempre molto lieto quando mi capita di aprire, con i saluti della Facoltà, i convegni e le giornate di studio
che la Facoltà ospita nella sua sede.
Oggi, però, sono particolarmente lieto, perché il Convegno che stiamo aprendo, non solo vede qui riunita l’As-
sociazione Idrotecnica, della quale faccio parte, ma soprattutto perché il Convegno è stato organizzato in onore
del Prof. Majone che di questa Facoltà è stato, dal 1969 al 1976, il primo Preside.
Consentitemi quindi di spendere qualche minuto per ricordare l’importante contributo che il Prof. Majone ha
dato allo sviluppo di questa Facoltà.

La Facoltà di Ingegneria a Pavia è stata istituita con DPR del 1967 e l’avvio delle attività fu affidato ad un Co-
mitato tecnico formato dal Prof. Silvio Cinquini (matematico pavese) e dai Proff. Duilio Citrini e Noverino Fa-
letti del Politecnico di Milano. 
Il Comitato tecnico, nella sua prima seduta (27/09/68), chiamò il Prof. Ugo Majone a ricoprire la cattedra di I-
draulica. Majone fu quindi il 1° professore di ruolo della Facoltà. 
Dopo poco più di un anno, il Comitato si sciolse e qualche giorno dopo, il 10 novembre 1969 il Consiglio di
Facoltà (costituito da tre docenti: Majone, Sparacio e Svelto) si riunì per la prima volta ed elesse preside il Prof.
Majone.
Erano gli anni della contestazione studentesca, rispetto alla quale il Comitato tecnico prima, e il Preside Majone
poi, tennero un atteggiamento intelligentemente aperto che consentì di mantenere sotto controllo la situazione
potenzialmente dirompente. Io, lo confesso, ero fra gli studenti contestatori e ho ancora il ricordo della grande
capacità con cui il Preside Majone, dimostrando una cultura progressista e “di sinistra” che superava di gran
lunga quella dei contestatori, riuscì sempre a mantenere la loro azione in un alveo di legalità. 
Nell’anno 1969/70 entrò in vigore la liberalizzazione dei piani di studio, che la Facoltà guidata da Majone, in-
sieme ad altre Facoltà di Ingegneria italiane, si trovò poi a dover difendere contro le posizioni conservatrici so-
stenute da alcuni Ordini degli Ingegneri.
Nel marzo 1970, il Consiglio di Facoltà approvò modifiche dello statuto determinanti per lo sviluppo futuro
della Facoltà. Per la prima volta in Italia, il curriculum degli ingegneri civili incluse insegnamenti nell’ambito
dell’Ecologia e dei Modelli matematici, ponendo le basi per il futuro C.d.L. in Ingegneria Ambientale, poi uffi-
cialmente riconosciuto nelle tabelle ministeriali quasi venti anni dopo (1989).
Questa capacità di vedere con grande anticipo le nuove esigenze di formazione che i problemi emergenti nel-
l’ambito della nostra società implicavano, portò il Prof. Majone ad assumere un ruolo importante nella riforma
degli studi di ingegneria che proprio in quegli anni prese avvio.
Nominato segretario del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria nel 1970, Majone portò il tema della
riforma all’esame del Collegio, promuovendo la costituzione di una commissione (Commissione dei 18) il cui
lavoro costituì la base di discussione della riforma degli studi di Ingegneria che si concluse molti anni dopo con
il DPR del maggio 1989.
La visione lungimirante di Majone portò anche ad impostare la nuova Facoltà di Pavia su settori innovativi e
scientificamente fertili e su una politica di reclutamento del corpo docente basata sulla qualità. Ed è grazie a
queste solide basi iniziali, dalle quali la Facoltà non si è mai staccata, puntando ad una politica di sviluppo par-
ticolarmente attenta alla qualità, che oggi la nostra Facoltà è considerata fra le migliori scuole di Ingegneria ita-
liane. Nel 2010, nella classifica redatta nell'ambito dell'indagine CENSIS, ha conquistato la prima posizione su
37 Facoltà valutate e in entrambi gli anni precedenti (2008 e 2009) ha ottenuto la seconda posizione. Per inciso,
segnalo che dai tre docenti di ruolo del 1969, la Facoltà oggi è passata a 143 professori strutturati. 

Il settennato del preside Majone fu caratterizzato anche da rilevanti problemi logistici. La Facoltà era divisa in
quattro sedi, tutte localizzate nel centro storico della Città ed insufficienti ad ospitare tutte le attività che si sta-
vano sviluppando.
Nel 1970, l’Ateneo conferì l’incarico all’Arch. Giancarlo De Carlo di redigere il piano di sviluppo e di ristruttu-
razione edilizia dell’Università. 
Il piano, concluso nel 1974, prevedeva in quest’area, dove oggi ci troviamo, allora interamente coltivata a gra-
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no e a riso, la realizzazione del polo scientifico e tecnologico dell’Università, all’interno del quale avrebbe do-
vuto avere la sua sede la Facoltà di Ingegneria.
Il Piano, però, faceva fatica a concretizzarsi e fu proprio la Facoltà di Ingegneria guidata da Majone, con prese
di posizione anche molto nette, a sollecitare gli organi di governo a destinare i finanziamenti per dare avvio al
piano. 
Il piano fu avviato solo nel 1983 e, finalmente, alla fine del 1985, la Facoltà si trasferì nella nuova sede. Alla
realizzazione del Campus va ricordato l’importante contributo dato dal Prof. Giovanni Iannelli, allora Proretto-
re all’Edilizia.
Oggi il piano De Carlo è stato completamente attuato e agli edifici del progetto iniziale, si sono aggiunti nuovi
edifici quale quello didattico in cui ci troviamo, la mensa, i laboratori di Ingegneria Sismica, i laboratori INFN,
il Museo della Tecnica Elettrica e il complesso poli- sportivo, realizzato con la procedura del Project Financing,
che vi invito a visitare per toccare con mano come la “finanza di progetto” possa essere convenientemente uti-
lizzata per dotare le nostre università di servizi, anche in carenza di finanziamenti pubblici.
Il Prof. Majone, quindi, contribuì a creare le basi per la creazione di questo campus che oggi presenta un’offerta
di servizi certamente inusuale rispetto agli standard italiani. 

Il Prof. Majone terminò il suo secondo mandato di Preside nel 1976 e, in quell’occasione, la Facoltà gli espres-
se un grande apprezzamento e ringraziamento; mi piace ricordare che nella parte finale della delibera di ringra-
ziamento si sottolinea che il Prof. Majone - cito letteralmente - ha posto le basi di un rinnovamento della ge-
stione della Facoltà ……... con intendimenti di autentica democrazia.
Ed è questa democrazia che ancora oggi permea la gestione della Facoltà, unita alla qualità delle persone che
qui operano, che rendono questa Facoltà un ambiente sereno ed operoso, molto lontano dalle grida e dagli at-
teggiamenti scomposti che sempre più spesso contraddistinguono la vita pubblica nel nostro Paese.
Come sapete, però, questa Facoltà, come tutte le altre Facoltà italiane, è destinata, ai sensi della L. 240 c.d. Gel-
mini, ad essere declassata a “struttura di raccordo” o addirittura a scomparire, lasciando la gestione della didat-
tica ai dipartimenti.
L’auspicio è che la destrutturazione che inevitabilmente l’implementazione della Legge di riforma comporterà
non disperda questo patrimonio creato con grande fatica e lavoro e alla cui formazione il Prof. Majone ha dato
veramente tanto.
Nelle vesti, presumibilmente, di ultimo preside della Facoltà, rivolgo quindi al primo preside della Facoltà,
Prof. Majone, un caloroso ringraziamento per quanto ha fatto qui a Pavia e rinnovo l’espressione di compiaci-
mento per il fatto che questo Convegno in suo onore si svolga qui.
Auguro a tutti i partecipanti buon lavoro. 
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Salutare un maestro, cogliere l'occasione per il suo compleanno, ripercorrere i passi significativi del suo lavoro,
del suo impegno lungo direttrici diverse - spaziando da quello accademico, a quello scientifico, a quello profes-
sionale, a quello istituzionale... - è compito gradito e lieve. E noi di Associazione Idrotecnica Italiana vogliamo
farlo con un'accentuazione in più, se ci è consentito, in considerazione della guida illuminata con cui ha presie-
duto per due lustri, importanti, densi, la nostra Associazione. Di Majone non è possibile non citare almeno due
intuizioni illuminanti e lungimiranti: quella che portò alla proposta e al successo del convegno su l'acqua e le
infrastrutture di trasporto, qualche anno fa; e quella sulla manutenzione del territorio, una decina di anni orso-
no. La prima evidenzia la complessità e l'intersettorialità oggi sotto gli occhi di tutti, nel momento in cui si af-
frontano, per risolverli, momenti e aspetti tecnici un tempo oggetto d'attenzione per vie distinte e separate. La
seconda, altrettanto attuale e forse addirittura più stringente, ci fece e ci fa ancora riflettere su un uso del suolo
e del territorio che per troppo tempo abbiamo praticato senza renderci conto di una irreversibilità del processo
insediativo che di certo non aiuta a dar risposta ai fenomeni di dissesto idrogeologico sempre in agenda, pur-
troppo, e a quelli di un equilibrio fra i vari comparti territoriali.
Di Ugo Majone scienziato, maestro di intere generazioni su tutto il territorio nazionale, più che accennarlo non
è il caso: la retorica è lì, dietro l'angolo. Una testimonianza efficace se pur non esaustiva la forniranno i relatori
che seguono, e gli argomenti prescelti.
Abbiamo voluto seguire questa via, oggi, non solo quella dell'omaggio e dell'ossequio, ma pure e essenzialmen-
te quella dei contenuti, dei temi che si riaffacciano immancabilmente ogni qual volta parliamo di maestri come
Ugo.
E a Majone, lo comunico in anteprima assoluta, abbiamo conferito la carica di Presidente Onorario di Associa-
zione Idrotecnica Italiana: un atto affettuoso, dovuto, che diventerà a tutti gli effetti esecutivo non appena i no-
stri organi statutari lo delibereranno, nelle prossime settimane.
Un'ultima considerazione: Ugo, a te continuerò, continueremo, a rivolgerci per chiederti suggerimenti, consigli,
indicazioni. Non pensare che la carica di presidente onorario ti preservi da un ruolo attivo. Tutt'altro!
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Sono molto grato agli amici e colleghi di Pavia, all’Associazione Idrotecnica, ad Armando Brath per aver pensato a me
come coordinatore di questa giornata in onore di Ugo Majone in occasione dei suoi ottanta anni.
Conobbi Ugo Majone nel 1972 al Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Milano. In quell’occasione chiesi un
incontro. Egli rispose positivamente senza esitazioni. Da quel giorno iniziò tra noi un colloquio, mai interrotto, sempre
denso di consigli fondamentali per il nostro lavoro. 
Ne citerò alcuni.
Innanzi tutto parlando con Ugo Majone ho sempre avuto la sensazione che essere entrato nell’Università era un grande
privilegio e, quindi, non un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Altro prezioso suggerimento: il traguardo di profes-
sore ordinario, poteva essere raggiunto a condizione di fornire contributi originali su temi di ricerca “importanti” sui due
fronti quello teorico e quello sperimentale. 
Infine mi piace sottolineare molti interessi comuni extrauniversitari che ci portavano ad affiancare quasi sempre momenti
istituzionali con momenti artistici, seguendo molto da vicino l’evoluzione dell’arte visiva sin dagli anni settanta.
Sono certo che dobbiamo essere profondamente riconoscenti a Ugo Majone per molti motivi, ma uno è, a mio giudizio,
fondamentale: quello di aver “accentrato” quasi totalmente in Italia, presso la famiglia dell’Idraulica e delle Costruzioni
Idrauliche, la rappresentanza scientifica di una disciplina estremamente importante in campo internazionale: l’Idrologia.
In definitiva Ugo Majone è un caposcuola, un illuminato accademico, un vero Ingegnere. Chiudo con l’augurio di avere
ancora molte altre occasioni per ritrovarci, cosi come siamo oggi, in tanti insieme a Ugo Majone per ascoltare le sue acu-
te e profonde riflessioni.
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Alcuni ricordi degli anni sessanta

Giuseppe Frega
Università della Calabria

L’importanza dei ricordi mi piace affrescarla con una frase dell’Ingegnere scrittore Leonardo Sinisgalli, fondatore della
Rivista “Civiltà delle Macchine”: La memoria funziona come l’attrito, è una scorta di energia apparentemente dispersa
e così utile se noi sappiamo attizzarla.
Per questa giornata di studio in onore di Ugo Majone , d’accordo con Armando Brath, ho focalizzato la mia memoria
essenzialmente sul periodo trascorso da me presso l’Istituto di Idraulica del Politecnico di Milano.
Infatti fui ospite, una sorta di assistente in visita, del prestigioso Istituto leader nel nostro campo.
Mi avevano mandato da Bari perché mi sprovincializzassi nell’ambiente più cosmopolita di Milano a contatto con Pro-
fessori di fama indiscussa.
Erano infatti presenti ancora De Marchi, Marchetti, Citrini, Noseda e i miei fratelli maggiori Majone e Marone.
In laboratorio c’era Aldo Marchetti.
Fui inserito nel normale ritmo dell’Istituto e mi fu assegnato una postazione di lavoro in Biblioteca.
Ero all’epoca assistente di Idraulica, così come lo erano Majone e Marone.
Il primo era già libero docente nella disciplina in parola, mentre il secondo vi si stava preparando.
Avevo notato, peraltro, che Majone oltre ai lavori sperimentali in laboratorio su questioni squisitamente idrauliche, si
interessava di allargare i suoi orizzonti verso l’Idrologia tecnica interessandosi a quanto da qualche anno - pochi per la
verità - Gumbel aveva tracciato nel campo della statistica degli estremi.
Spirava quindi questo vento di novità che portò a mano a mano Majone a passare, diventato Ordinario di Idraulica, al
Settore delle Costruzioni idrauliche.
Marone era alle prese con un modello di diga in terra in laboratorio e lavorava ad una indagine sulla laminazione delle
piene che richiedeva, per arrivare alla conclusione, lunghi e faticosi calcoli numerici.
L’anno precedente ero stato istruito nell’uso del calcolatore elettronico presso l’Università di Bari e, pertanto, fui felice
di poter dare una mano per alleggerire la fatica del caro Enzo Marone.
Scoprimmo insieme che esisteva un Centro Calcolo basato su una tecnologia che era già obsoleta nel 1964; riuscimmo
comunque a portare a termine l’operazione.
Mi piace ricordare che Citrini, avendo saputo della cosa, mi chiese se mi fossi laureato in Ingegneria informatica e ri-
mase stupito che un Ingegnere Idraulico fosse in grado di gestire un calcolo numerico al Calcolatore elettronico.
Devo anche ricordare con affetto la benevolenza che mi dimostrò il Prof. Mario Marchetti, che arrivò fino ad invitarmi
al trasferimento a Milano.
Avevo però la mia fidanzata in Calabria ed aver notato inoltre la difficile situazione economica dei miei colleghi più an-
ziani che avevano messo su famiglia a Milano.
Fu in quel periodo che Majone, sapendomi non digiuno di questioni acquedottistiche per i miei trascorsi universitari e fa-
miliari (mio padre era direttore degli Acquedotti Lucani), organizzò un sopralluogo per un suo incarico vicino Firenze.
Partimmo in allegra compagnia una domenica di sole e, con il sapore di una gita, risolvemmo qualche problema acque-
dottistico.
In quel periodo germogliò e si consolidò la conoscenza con i due amici che mi portò anche a trasferirmi in Calabria
quando Marone fondò il Dipartimento di Difesa del Suolo.
Con Majone il rapporto di affetto è rimasto intatto fino ad oggi.
E’ significativo che un Collega, oggi scomparso, ebbe a definirmi capo dei pretoriani di Majone, in campo nazionale.
Ho già accennato all’attività che si svolgeva nel Laboratorio di Idraulica del Politecnico.
Fondato nel 1929 da De Marchi fu situato nel 1939 in un edificio più grande.
Le esperienze dei miei amici erano di indiscusso rilievo come è risultato dai prestigiosi traguardi accademici raggiunti
in breve tempo.
Majone si occupava di pozzi piezometrici con strozzatura alla base, di collettori di sfioratori; Marone di canalette e con-
dotti rettangolari con scabrezza uniforme e di sfioratori del tipo morning-glory.
E accanto a questi lavori sperimentali non possono essere dimenticate le ricerche degli altri docenti, puntualmente ricor-
date da Duilio Citrini in un volume edito da Japadre nel 1981 per conto dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
Qualche ricordo ancora di quegli anni può essere scandito con riferimento ai nostri Convegni nazionali, ai quali iniziai a
partecipare nel 1961 a Palermo.
Mi è rimasto impresso di tale Convegno l’apprezzamento convinto di Citrini per un suo allievo che scherzosamente de-
finì come puledro della sua scuderia.
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Nel 1963, a Pisa, ci fu la famosa, peraltro usuale per lui, battuta di Fassò che ironizzò su una ricerca di perdite di carico
localizzate dipinta come operazione da farmacista.
La battuta prendeva spunto dalla contemporanea presenza a Pisa di un convegno di Farmacisti.
A Trieste, nel 1965, un giovane collega assistente del Politecnico, l’Ing. Varisco, mi comunicò scherzosamente che ero
ricercato da Supino poiché avevo avuto l’ardire di presentare una memoria per la semplificazione della formula di Cole-
brook e White.
Infatti qualche mese prima era apparsa una nota di Supino su Energia elettrica dal titolo, pericoloso per me, Conclusioni
sulla formula di Colebrook.
Falso allarme, per fortuna, peraltro superato, qualche anno dopo, nel 1978, dal lavoro, dello stesso titolo, di G. Pezzoli.
Nel 1967, a Cagliari, mentre durante la cena sociale duettavo con Enzo Marone in pieno spirito conviviale, stava per
nascere a Bari il mio primo figlio.
Quell’anno dovevo sostenere, in aprile, gli esami di libera docenza in Costruzioni Idrauliche e pertanto una mia assenza
al Convegno sarebbe stata scarsamente rappresentativa del mio impegno accademico.
Nella notte fui svegliato e dovetti quindi partire, ma tutti seppero che non ero stato assente all’appuntamento scientifico.
Del Convegno del 1968 a Genova ricordo un commosso intervento di De Marchi che mostrava argutamente la sua inca-
pacità a prevedere il suo futuro.
La vicinanza inusuale fra i Convegni di Cagliari e di Genova fu determinata dalla opportunità di non celebrare nello
stesso anno i Convegni nazionali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche con quelli internazionali della IAHR.
Il Convegno del 1970, a Bari, a chiusura del decennio di questa mia carrellata, mi vide direttamente impegnato, come
fresco libero docente e Aiuto di ruolo, nella organizzazione.
Fui molto lieto di abbracciare al loro arrivo i miei amici Ugo Majone e Enzo Marone che scendendo dal treno mi chie-
sero di far loro conoscere la tanto decantata, al Nord, cucina barese.
Spero, in conclusione, che la fiamma attizzata da questi ricordi abbia raggiunto un qualche effetto per illuminare il de-
cennio degli anni ’60 nel quale la Scuola Idraulica Italiana ha goduto di grande prestigio internazionale, particolarmente
per l’apporto del Politecnico di Milano. 

GIORNATA DI STUDIO IN ONORE DI UGO MAJONE “IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA ALLO SVILUPPO DELL’INGEGNERIA DELLE ACQUE IN ITALIA”, PAVIA 10 FEBBRAIO 2011

L'ACQUA 4/2011 - 17

2c RivACQUA 4 Relazioni v58  7-07-2011  15:34  Pagina 17



Le fiumare calabre

Giuseppe De Martino, Nicola Fontana
Università di Napoli Federico II, Università del Sannio

1. PREMESSE
Quando nel settembre dello scorso anno, a Palermo, Armando Brath e Massimo Veltri mi accennarono dell’iniziativa di
organizzare una giornata di studio in onore di Ugo Majone per i suoi ottanta anni e mi chiesero che ne pensassi in meri-
to e della mia disponibilità a parteciparvi con un intervento, risposi immediatamente che mi compiacevo con loro. Fe-
steggiare un uomo dal multiforme ingegno e dal vivo interesse per più problemi scientifici e tecnici, che tanto ha contri-
buito alla formazione di molti giovani colleghi (alcuni dei quali ora non più tali, anche se Armando, che conobbi negli
anni ’80 a Trento, rimane per me sempre un ragazzo, al pari di altri docenti napoletani) stimolando in loro l’interesse e
la passione per la ricerca scientifica, ed in particolare per quella idraulica (compito, caro Ugo, che ovviamente non si e-
saurisce con oggi) era davvero una splendida idea. E quando nel novembre scorso, a Roma, in occasione di un incontro
presso la sede dell’A.I.I., Brath mi chiese del mio intervento a Pavia, la risposta fu immediata: le fiumane calabre. Per-
ché questo tema? I motivi sono molteplici:
• Innanzitutto ricordi di gioventù: nel leggere alcuni mesi fa sulla rivista L’Acqua (nella sezione “la storia dell’idrauli-

ca”) un articolo (1) sull’origine del termine “Fiumara”, affiorarono nella mia mente ricordi dei primi anni ’60, allora
giovane assistente, ed in particolare le tante ore trascorse nel giardino dello storico edificio di via Mezzocannone, o-
ve era installata una canaletta rettangolare a fondo mobile per prove sperimentali volte allo studio di correnti idriche
con trasporto di materiale di fondo che muovevano su un largo letto alluvionale di apprezzabile pendenza. Trattavasi
di una ricerca che veniva affrontata da più anni da Michele Viparelli con il proposito, tra l’altro, di dare suggerimen-
ti idonei circa i mezzi da impiegare per la correzione e la sistemazione delle fiumare calabre, avvalendosi, oltre che
di osservazioni e rilevamenti in sito, di prove sistematiche su modello con caratteristiche riscontrabili nei torrenti ca-
labri, pur se eseguite con la metodologia e le conoscenze sul trasporto solido a quei tempi disponibili. E’ da ricorda-
re che negli anni ’60, infatti, la letteratura scientifica, e non solo quella italiana, era sprovveduta di dati idonei e di
ricerche avanzate sulla dinamica dei torrenti, per cui le leggi generali del trasporto solido da parte di una corrente
non potevano costituire valido aiuto.
Le prove, dopo il trasferimento di Ugo a Milano (“cedetti il mio assistente Majone al collega ed amico De Marchi”
si legge nel diario di Girolamo Ippolito quando parla della scuola napoletana), vennero eseguite da Marco Pica, da
vari tesisti e da chi vi parla, che si occupava anche delle successive elaborazioni.
Parallelamente a detta installazione ed a distanza solo di qualche metro, ne venne realizzata un’altra per prove di
moto vario (tema a cui mi avvicinavo) e le misure venivano eseguite, per tale ricerca, da me, talvolta anche in con-
temporanea con quelle del modello a fondo mobile.

• Anche se tale argomento mi venne affidato “di ufficio” a Bressanone nel 1997 nelle giornate di studio sul tema
“Nuovi sviluppi applicativi dell’idrodinamica dei corsi d’acqua” (si festeggiava, allora, un altro Maestro di Costru-
zioni Idrauliche, Claudio Datei), ho ritenuto di soffermarmi ancora una volta sulle fiumare calabre, perché questo te-
ma mi consente di ricordare Michele Viparelli (certamente tra i precursori italiani nel campo della meccanica dei
fluidi, della turbolenza e del trasporto solido in particolare) e di salutare quest’oggi Ugo, che a Napoli, da giovane
assistente volontario di Idraulica, iniziava la sua attività di ricerca scientifica, con la guida del Maestro, pubblicando
alcune note in collaborazione (1959) e quella a nome singolo del 1960, credo la sua prima, con la descrizione di una
frana in una fiumara calabra, l’Amendolea. 

• Ho ritenuto, infine, di soffermarmi su detto tema perché da più tempo, attesa la disponibilità, oggi, di strumenti di cal-
colo che consentono elaborazioni in tempi rapidissimi rispetto agli anni ’60, pensavo di aggiungere alcune considera-
zioni sugli studi di Michele Viparelli, utilizzando la notevole mole di dati raccolti nelle sue memorie. Di tale intendi-
mento avevo accennato, dopo avere appreso dell’iniziativa che oggi ci vede qui riuniti, ad un giovane docente, Nicola
Fontana (che tra l’altro aveva avuto il privilegio di conoscere il Maestro e di studiare sui suoi libri) che si dichiarò en-
tusiasta di offrire la propria collaborazione spontanea. All’uopo, ho chiesto a Brath che mi venisse affiancato in que-
sta giornata anche perché la sua presenza a Pavia potesse esprimere ad Ugo, in occasione della sua festa, che non vi e-
rano solo vecchi oggi ad intervenire, ma che almeno ad uno di essi si aggiungesse un giovane a rappresentare la conti-
nuità nella ricerca idraulica da parte di quelle generazioni che Majone ha tanto curato e spronato con successo.
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Il tema è certamente affascinante e non privo di complessità: nel “Discorso intorno a due nuove scienze”, Galileo osserva
che 
“è più facile studiare il moto dei corpi celesti ed infinitamente lontani, che quello del ruscello che scorre ai nostri piedi.”

Ed in effetti, a differenza di quanto accaduto per altre tematiche delle discipline idrauliche, non si può affermare che si
sia raggiunto un inquadramento definitivo del problema, se ancora oggi costituisce tema di grande interesse per la nostra
comunità scientifica il trasporto di sedimenti in corsi d’acqua a regime torrentizio, nei quali le difficoltà di interpretazio-
ne e di analisi risultano ulteriormente accentuate dall’estrema variabilità delle portate defluenti in alveo.

Tema articolato e complesso, si diceva, se già a partire dall’etimologia del termine “fiumara” sembra difficile trovare ri-
sposte conclusive. L’Enciclopedia Treccani riporta la seguente definizione:

fiumara s.f. [der. di fiume]. – Termine col quale si indicano nell’Italia meridionale i fiumi o torrenti che, talora
impetuosi, sono per gran parte dell’anno completamente asciutti, data la mancanza di precipitazione. Il loro letto è mol-
to largo e ciottoloso, evidenziando la forte azione erosiva e di trasporto sviluppata nei momenti di piena.

Sulla stessa falsariga, in uno dei suoi primi lavori sull’argomento, Michele Viparelli scriveva che “il nome fiumara, peg-
giorativo di fiume, sta appunto ad indicare quei corsi d’acqua a regime estremamente torrentizio che divagano continua-
mente nelle alluvioni, che essi stessi depositano, senza giungere ad incidervi uno stabile alveo di magra”. Confermando,
quindi, l’accezione gergale o regionalistica di tale termine, che deriverebbe dal latino flumen e, più in particolare, da una
corruzione linguistica del latino medievale fluminarium (letto di fiume).
Eppure, un recente scritto tende a dimostrare
che il lessema fiumara è un elemento lingui-
stico con un significato autonomo e colloca-
bile nel novero delle voci dotte di origine
classica. 
Secondo tale interpretazione, il termine deri-
verebbe da χειµαρροοσ (cheimarros), suc-
cessivamente tramutatosi in ξυµαροσ (xumà-
ros) e quindi nelle numerose forme dialettali,
tra cui Jumara e Scjumara (per citare solo le
più comuni) si sono frapposte tra Xumàros e
Fiumara. E, a conferma di tale tesi, si ricorda
che il termine da χειµαρροοσ (cheimarros) è
ancora oggi registrato con molteplici varianti,
utilizzate sia per gli idronomi, sia per le voci
affini del corpo dialettale.
Il termine fiumara, dunque, starebbe ad evi-
denziare la marcata stagionalità del regime i-
drologico, responsabile dell’alternanza di una
periodo secco, in cui l’alveo è praticamente
asciutto (“su ponti di magnificenza bizzarra
si erano valicate fiumare integralmente a-
sciutte -Tomasi di Lampedusa”), e di uno
piovoso, in cui sono presenti deflussi idrici
che, in occasione di eventi di particolare in-
tensità, possono risultare anche di due ordini
di grandezza maggiori di quelli ordinari.
Il regime spiccatamente torrentizio delle fiu-
mare ne costituisce quindi una delle più mar-
cate peculiarità, tanto che ad esso si ispirò il
regista Folco Quilici quando, nell’assolvere
all’incarico ricevuto alla fine degli anni ’70
di curare la regia di cinque film, uno dei qua-
li da dedicare al clima mediterraneo e ai suoi
eccessi, si trovò di fronte al dilemma di tro-
vare la traduzione visiva per gli aggettivi
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brulant (la siccità) e brutal (l’inondazione). L’esempio più evidente, scrive il regista, lo trovò in Calabria: poté così fil-
mare l’estrema aridità delle fiumare in luglio, contrapposta alle immagini colte nei primi di febbraio, che le riprendevano
rigurgitanti d’acqua e tali da travolgere, con una forza dirompente, durata solo pochi minuti, alberi, pali della luce ed un
ponte, nonché alcune case troppo vicine alla riva. Era così riuscito a tradurre in immagini le parole brulant e brutal.
Caratteristiche estreme che lo stesso Quilici ritrovava, accomunandovi le fiumare, nei “fiumi fossili” dell’Australia o del
Sahara (oued), che “in occasione delle brevi ed intense precipitazioni che pure raramente vi si verificano, originano
un’onda di piena tumultuosa che piomba all’improvviso addosso a chi nell’oued cammina senza sapere che altrove è
piovuto e senza timore ha usato l’oued come strada”. Concludendo che “nel Sahara era più la gente che a causa della
pioggia improvvisa moriva affogata, di quella che decedeva per cause legate alla siccità del luogo”.

2. LE FIUMARE CALABRE
Sebbene torrenti di tale tipologia siano presenti un pò dovunque e non solo in Italia, ove sono caratteristici del meridione
ed in particolare della Calabria e del Messinese, ci si sofferma su quelli esistenti nella regione calabra (attesa la sua strut-
tura particolarmente favorevole alla loro formazione) per rendere omaggio, come già detto, a Michele Viparelli, che per
oltre un decennio affrontò in maniera sistematica il problema dell’assetto morfologico delle aste terminali delle fiumare
calabre con interessanti studi sia di campo che in canaletta, compendiati in una relazione finale del 1972 con una serie di
spunti e considerazioni certamente nuovi e tali da costituire una tappa fondamentale nell’idraulica delle fiumare negli an-
ni ’60. Tali risultati sono ancora oggi di sicuro supporto per i tecnici chiamati alla verifica o alla progettazione di opere di
sistemazione di detti torrenti, come confermano le parole di Aronne Armanini nella sua relazione “La dinamica dei tor-
renti”, svolta a Napoli nel 2005, allorquando, citando il compendio del lavoro svolto da Michele Viparelli, scriveva “che
contiene una serie di spunti certamente all’avanguardia per allora, ma ancora oggi validi e nel quale vengono sollevate
alcune questioni di morfodinamica dei torrenti a cui solo oggi si comincia a dare risposta”.
Prima di sintetizzare gli studi di Viparelli, si ritiene opportuno premettere una breve descrizione delle fiumare calabre:
corsi d’acqua a carattere spiccatamente torrentizio che si incontrano, quasi ininterrottamente, e talora a breve distanza l’u-
no dall’altro, lungo la costa calabra, privi, come già detto, salvo poche eccezioni, di uno stabile alveo di magra, tanto che
nei periodi di siccità a malapena si notano i solchi ove sono fluite le acque durante i periodi piovosi.
I letti alluvionati di detti torrenti sono generalmente caratterizzati da una notevole larghezza, tale che anche le portate di
piena ne occupano quasi sempre solo una parte ed in ogni caso in distribuzione disuniforme in senso trasversale, nonché
da notevoli pendenze, che pur diminuendo via via che ci si approssima alla foce, conservano ancora valori superiori a
quelli relativi a corsi d’acqua di una certa perennità.
Dalle propaggini degli altipiani calabri (Sila, Serre, Aspromonte), ubicate a quote superiori ai 1.000 m s.l.m., tali torrenti,
con bacini, spesso a forma prossima a quella rettangolare, di estensione di frequente anche inferiore a 100 e difficilmente
superiore a 200 km2, dopo un percorso abbastanza breve, tra 20 e 30 km, scorrendo tra terreni fortemente erodibili ed in-
stabili (si ricordano, all’uopo, i graniti calabri che si sfaldano ad un semplice colpo di martello del geologo) che, lungo i
tronchi vallivi, corrono con un corso sensibilmente rettilineo, spesso tra due file di muri, specie prima di sboccare a mare,
tagliando la fascia costiera pianeggiante, ove le correnti marine generalmente bastano a rimuovere i depositi alle foci
(Fig. 3).
Detti corsi d’acqua hanno in comune con lo schema classico di torrente (come venne precisato a Bressanone nel 1979 da
Michele Viparelli) soprattutto il carattere discontinuo dei deflussi idrici, ma vi differiscono in quanto in essi raramente e-
siste un bacino di raccolta in alto, a ventaglio, ed il canale di scarico risulta molto spesso costituito da un alveo vagante in
superficie delle alluvioni al fondo di una stretta valle che si è incisa sulle ripide pendici che dagli altipiani raggiungono il
mare, depositando nel corso di millenni i materiali trasportati e, quindi, contribuendo a formare la fascia pianeggiante,
larga non più di qualche chilometro, che si sviluppa lungo la linea di costa.
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Su detta fascia costiera spiccano, in corri-
spondenza di ciascuna fiumara, le alluvio-
ni più recenti, che possono considerarsi
l’equivalente del cono di deiezione, mentre
la lunga e stretta valle in cui la fiumara si
svolge ne è il bacino di raccolta. A diffe-
renza, quindi, di quanto avviene nei casi di
alvei incisi in letti (pur modesti ma almeno
tali da contenere almeno le acque di mor-
bida), in cui sono presenti notevoli aliquo-
te di materiali sottili e nei quali il percorso
della corrente presenta una certa stabilità,
non esistendo nelle fiumare un pur mode-
sto letto inciso e trattandosi di alvei a ma-
teriali grossolani sui quali divagano le ac-
que, il percorso della corrente nella super-
ficie delle alluvioni non è per niente stabi-
le ed essa defluisce pertanto in una succes-
sione di tratti a diversa velocità e con se-
zioni continuamente variabili, passando da
un lato all’altro del letto alluvionale (con-
figurazione ramificata), allargandosi i ca-
nali, più che approfondirsi, in corrispon-
denza del flusso delle maggiori piene. I
meandri presenti nel percorso di una tale
corrente defluente su alluvioni grossolane
non possono quindi essere assimilati a
quelli di un alveo inciso in terreni di mate-
riali sottili, per cui più che di meandri, è
opportuno parlare di pseudo-meandri, ca-
ratterizzati da gradi di cineticità certamen-
te maggiori di quelli di un corso d’acqua
fluviale meandri forme (Fig. 4).
Attese le particolari caratteristiche delle
fiumare, il fenomeno del trasporto solido
al fondo assume, quindi, un carattere deci-
samente intermittente e disuniforme, evol-
vendosi per successivi impulsi prodotti
dalle portate di piena ed intervallati da pe-
riodi più o meno lunghi di assenza di mo-
vimenti del fondo, potendo quindi compor-
tare in tempi brevi profonde modifiche
delle sezioni d’alveo.

3. INDAGINI DI CAMPO ED IN CA-
NALETTA
Lo studio delle fiumare calabre, ed in par-
ticolare il problema della sistemazione del-
le aste terminali, ha costituito certamente
un importante tema di ricerca della lunga
ed intensa attività scientifica di Michele
Viparelli e, come si ricordava in preceden-
za, probabilmente anche il primo approc-
cio di Ugo alla ricerca idraulica. Si ha ragione di credere che con essi sono nati i primi lavori nei quali il problema della
sistemazione delle aste terminali delle fiumare è inquadrato in maniera organica, accoppiando alle indagini di campo la
sperimentazione di laboratorio. Tali studi rappresentano ancora oggi un importante punto di partenza nello studio delle
tematiche in questione, per cui si ritiene opportuno sintetizzare i risultati finali a cui pervenne Viparelli a conclusione di
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Figura 4 - Asta terminale della Fiumara Trionto.
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un lungo lavoro commissionato dall’ex Casmez al fine di de-
terminare le grandezze fisiche, idrologiche e morfologiche
delle aste terminali delle fiumare, onde acquisire dati idonei
alla progettazione delle arginature.
Nelle indagini di campo, effettuate con riferimento ad oltre
sessanta fiumare (Fig. 5), vennero presi in esame numerosi
parametri per la caratterizzazione del comportamento idrau-
lico di un’asta terminale: la morfologia dei bacini, la natura
dei terreni, i caratteri granulometrici del materiale d’alveo
ed, ovviamente, i deflussi idrici. In particolare, per ogni ba-
cino vennero individuate le principali caratteristiche morfo-
logiche dei bacini: area della superficie del bacino (S); disli-
vello max del punto più alto rispetto al mare; altitudine me-
dia sul mare; lunghezza dell’asta principale; larghezza media
(B) e massima del bacino; pendenza media dell’asta princi-
pale (im); nonché le caratteristiche delle aste terminali, ovve-
ro la pendenza (if) e la composizione granulometrica. 
Dai campioni granulometrici raccolti fu inoltre possibile ve-
rificare che il materiale sottile, ovviamente trasportato più
facilmente, non aveva praticamente influenza sulle pendenze
delle aste terminali, e ciò in accordo, anche con l’osservazio-
ne in sito, che è l’aliquota di materiale grosso a costituire il
fondo dei solchi in cui defluiscono le acque nei periodi di
magra.
Al fine di accertare l’eventuale relazione tra pendenze, gra-
nulometria dei materiali e portate idriche, tenendo conto che
in tali torrenti si hanno apprezzabili movimenti di materiale
d’alveo soprattutto in occasione di piene di una certa entità,
si convenne di assumere come parametro caratteristico dei
deflussi i valori corrispondenti a piene con periodo di ritorno
di 6÷7 anni, denominate portate efficaci, ritenute determi-
nanti ai fini del modellamento d’alveo. Dalle elaborazioni
effettuate, apparve l’esistenza di una relazione certamente e-
sistente tra deflussi efficaci, granulometria dei materiali d’al-
veo e pendenze delle aste terminali.
Le considerazioni derivanti dalle indagini di campo veniva-
no integrate da una ampia campagna sperimentale su cana-

letta che quasi contemporaneamente era stata avviata, ri-
tenendo il mezzo sperimentale elemento essenziale e pre-
liminare nello svolgimento della ricerca, a quei tempi
considerato sussidio insostituibile per la comprensione di
più fenomeni particolari, ma che via via va perdendo,
purtroppo, sempre più interesse. Le prove avevano lo
scopo di esaminare da vicino lo svolgersi delle condizio-
ni del deflusso di correnti idriche in letti sabbiosi-ghiaio-
si dalle caratteristiche delle aste terminali delle fiumare
e, quindi, di acquisire dati, almeno qualitativi, sui feno-
meni che accompagnano tale deflusso (Fig. 6).
All’uopo, vennero eseguite sistematiche serie di prove
(oltre settecento) in un canale rettangolare, a pareti fisse,
con fondo costituito da materiale incoerente impiegando
due miscugli sabbiosi: l’uno definito come sabbia grossa;
l’altro come sabbia sottile. In tale canale venivano fatte
defluire portate idriche (che si caricavano di materiale
solido a monte) molto piccole per unità di larghezza, ot-
tenendo così correnti che presentavano aspetto tale da
non differire sostanzialmente da quelle vaganti nei letti
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Figura 5 - Bacini delle fiumare interessate dalle indagini
di campo.

Figura 6 - Canaletta sperimentale utilizzata per le indagini di
laboratorio.
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delle fiumare: ad analogia, infatti, di quanto accade in natura, la corrente idrica non si estendeva uniformemente su tutta
la larghezza del canale, alternandosi, lungo il percorso, zone in erosione o di deposito ad altre in cui si verificava il vero e
proprio trasporto solido, con sezioni idriche non solo continuamente variabili ma, addirittura, di incerta delimitazione.
In particolare, la corrente tendeva ad incidere un solco che, laddove si avvicinava ad una sponda, diventava sempre più
profondo, ed in cui si concentrava quasi tutta la portata. A valle dell’incisione, usualmente la corrente si spandeva a ven-
taglio per poi tornare a concentrarsi, il più delle volte, al piede della sponda opposta. Si aveva, quindi, una nuova incisio-
ne, cui faceva seguito una successiva espansione. 
I solchi che si formavano avevano contorni incerti, non stabili nel tempo, per cui era pressoché impossibile determinare
le sezioni idriche, né definire un percorso medio e quindi la pendenza media della linea dei carichi totali o di quella di pe-
lo libero.

4. GENERALIZZAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI
Al fine di poter generalizzare i risultati di laboratorio (attesa l’impossibilità di rilevare sezioni e tiranti idrici) partendo
dalle relazioni di base della teoria del regime, opportunamente combinandole con le equazioni di continuità e di resisten-
za, assumendo, con Meyer-Peter e Muller, nella formula di Gauckler-Strickler, K proporzionale a d90

-1/6, e ritenendo la
perdita di carico unitaria pari alla pendenza del letto di sabbia, venne introdotta la grandezza adimensionale:

strettamente legata alla capacità di trasporto e pertanto definita “indice di trasporto”.
Riportando in grafico i punti di coordinate (Gs/Q,T), valutate in base ai risultati delle prove eseguite, si poteva desumere
che essi si addensavano intorno ad una curva che si ritenne potesse essere rappresentativa della legge del trasporto soli-
do nelle condizioni di deflusso che nella canaletta sperimentale apparivano per molti versi assimilabili a quelle che si
verificano nei letti delle fiumare, e pertanto da ritenersi attendibile anche nella interpretazione dei dati raccolti in natura
(Fig. 7).
Era altresì possibile dedurre che la lar-
ghezza d’alveo non è determinata dalla
portata liquida e da quella solida, ma
dipende solo dalle caratteristiche
morfologiche della valle.
Nell’intento di stabilire se e come la
pendenza delle aste terminali dipendes-
se dal trasporto solido in arrivo da
monte, non potendo disporre di dati
concreti sulle portate solide convoglia-
te, non restava altra strada che la via in-
diretta, attraverso cioè le indicazioni
fornite dai valori che l’indice di tra-
sporto assumeva per dette aste, sosti-
tuendo a Q e i, rispettivamente la porta-
ta efficace e la pendenza del tratto ter-
minale.
Dai valori assunti da tale grandezza per
le varie fiumare considerate, tutti supe-
riori a 0.15 (cui corrisponde l’inizio del
trasporto solido) risultava possibile de-
durre, unitamente ad altre considerazio-
ni ed osservazioni, che le pendenze at-
tuali debbano essere ritenute inferiori a
quelle di equilibrio, anche se in misura
non eccessiva, e che, in particolare, il
quantitativo di sabbia e ghiaia che può
arrivare fino al mare è tuttora minore
nei torrenti più piccoli, la cui sistema-
zione richiede, di conseguenza, mag-
giori cautele contro possibili interrimenti. Infatti, per effetto di interventi di delimitazione e restringimento il fenomeno
può essere accelerato, sicché l’alveo può divenire rapidamente pensile.
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Figura 7 - Grafico riassuntivo delle indagini di laboratorio.
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5. QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE
La notevole messe di dati raccolti e la disponibilità di strumenti di calcolo infinitamente più potenti di quelli esistenti
all’epoca della ricerca ha consentito qualche ulteriore considerazione e qualche spunto di riflessione, a partire dalle o-

riginarie intuizioni di Michele Viparelli. È dove-
roso premettere subito che le elaborazioni e le
considerazioni a cui si è accennato non sono da
ritenersi per nulla oggetto di osservazioni né
scientifiche né tecniche, ma che hanno solo l’in-
tenzione di ricordare, ancora una volta, il Profes-
sore emerito, rendendogli omaggio.
Una prima considerazione è legata alla possibilità
di verificare l’esistenza di un legame unico tra
tutti i corsi d’acqua presi in esame, indipendente-
mente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
bacini. Si è così verificato che per essi risulta u-
nico il legame tra la superficie e la lunghezza del-
l’asta principale (Fig. 8) con un valore dell’espo-
nente della legge di Hack leggermente inferiore a
0.5, che indicherebbe uno stadio maturo dei baci-
ni.
Sostanzialmente analoga è la considerazione rela-
tiva alla correlazione tra la superficie dei bacini
ed S/im, mostrata in Figura 9, nella quale si sono
estese a tutti i bacini le valutazioni effettuate da
Michele Viparelli alle sole fiumare del reggino.
Una successiva analisi, relativa agli andamenti
delle curve ipsografiche (Fig. 10), sembra confer-
mare l’unitarietà, almeno sotto il profilo geo-
morfologico, dei bacini considerati, nel senso che
non è possibile individuare tendenze in relazione
al gruppo di appartenenza. 
Le curve, rese confrontabili adimensionalizzando
le superfici (in ascissa) e le quote (in ordinata), e-
videnziano nella maggior parte uno stadio maturo
per i bacini, caratterizzato dalla presenza di un e-
quilibrio dinamico e da una attività erosiva me-
dia. Per alcuni bacini, tuttavia, è possibile eviden-
ziare la presenza di una condizione giovanile, con
una rilevante attività erosiva, ed una condizione
senile, in cui l’attività erosiva risulta viceversa
modesta.
Il valore medio dell’integrale ipsografico, pari a
0.42, conferma la condizione di sostanziale equi-
librio dei bacini. Sebbene i valori siano compresi
tra 0.25 e 0.65, la presenza di oscillazioni gene-
ralmente limitate intorno al valore medio ha sug-
gerito di analizzare la eventuale presenza di una
legge di distribuzione del campione analizzato. I
risultati sono riassunti nella successiva Figura
11, nella quale la frequenza cumulata F corri-
spondente ai singoli valori è stata riportata al va-
riare della variabile standardizzata z, evidenzian-
do chiaramente la normalità della distribuzione,
con scarti contenuti rispetto alla distribuzione
teorica. Ciò consente di confermare ulteriormente
l’omogeneità geomorfologica dei bacini presi in
esame.
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Figura 8 - Superfici e lunghezze delle aste principali per i bacini a-
nalizzati.

Figura 9 - Valori di S/im al variare di S per i bacini analizzati.

Figura 10 - Curve ipsografiche adimensionali per i bacini analizzati.
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Se tali considerazioni consentono di analizzare
le fiumare sotto il profilo dell’omogeneità geo-
morfologica, nessuna informazione forniscono
tuttavia circa la sistemazione delle aste, in par-
ticolare delle aste terminali, nelle quali la mag-
giore antropizzazione e la presenza di pensilità
che possono arrivare fino anche ad una decina
di metri, rendono particolarmente sentita l’esi-
genza di individuare relazioni di carattere gene-
rale per la definizione di un profilo stabile. An-
che in questo caso, le analisi sono state svolte a
partire dai dati raccolti nel corso delle indagini
di campo, ed in particolare dai risultati della
campagna di analisi granulometriche condotte
“da una squadretta di operai, capeggiata da un
tecnico dell’istituto, la quale praticamente per-
corse l’intero periplo della costa calabra”. Tali
analisi costituirono l’oggetto di un approfondi-
to studio di Carlo Viparelli, che consentì di ac-
certare il significato unico dei campioni raccolti
in una stessa fiumara, determinando i diametri
medi e gli scarti quadratici delle distribuzioni
delle due componenti (fine e grossa) di cui le
alluvioni delle fiumare, salvo sporadiche ecce-
zioni, risultavano costituite.
Michele Viparelli evidenziò innanzitutto come
il materiale più sottile non contribuisce alla sta-
bilizzazione del fondo, per cui nelle successive
elaborazioni si fece direttamente riferimento al-
la frazione grossa del materiale di fondo, di
diametro medio d2. Parallelamente, fu identifi-
cata l’importanza delle portate di piena ai fini
della modellazione dell’alveo, ritenendo effica-
ci quelle caratterizzate da periodi di ritorno di
6÷7 anni e verificando che i punti di coordinate
(Qeff, if / d2) tendono in gran parte a disporsi al-
l’interno di una stretta striscia. Seguendo tale
intuizione, nella successiva Figura 12 si sono
riportati i punti relativi a tutti i bacini in un si-
stema di assi cartesiani aventi in ordinata il rag-
gruppamento d2

1/5 / (S1/15 if
14/30) e in ascissa la

superficie del bacino S. E’ interessante osservare che quest’ultima si può ritenere rappresentativa della portata di piena
del bacino, mentre l’asse delle ordinate, a meno dell’accelerazione di gravità, coincide con il reciproco dell’indice di tra-
sporto T definito da Viparelli, che le esperienze in canaletta individuarono come grandezza caratteristica della capacità di
trasporto solido di un alveo.
È possibile osservare come i punti si dispongano con sufficiente approssimazione secondo una retta, con scarti che risul-
tano generalmente limitati, indipendentemente dalle caratteristiche dei bacini, dalle pendenze e dalle dimensioni della
componente grossa che caratterizzano l’asta terminale. Gli scarti maggiori si osservano per il solo Petrace, il quale, tutta-
via, presenta caratteri morfologici diversi da quelli classici di una fiumara (cfr. Fig. 5). Esso è infatti caratterizzato da un
bacino di superficie superiore rispetto a quelle tipiche di una fiumara, con la confluenza, a circa 9 km dalla costa, di tre
rami distinti, che raccolgono le acque provenienti dalla dorsale appenninica, digradando con modeste pendenze nell’am-
pia area costiera della Piana di Gioia Tauro.
La presenza di una relazione unica che lega le grandezze interessate consente quindi di ritenere che gli alvei in questione
non siano molto lontani da una condizione di stabilità, dal momento che, se si trovassero in una fase evolutiva, ben diffi-
cilmente sarebbe possibile individuare una relazione unica valida per tutti. Risultano in tal modo sostanzialmente confer-
mate le parole di Viparelli quando afferma “che in generale le pendenze attuali delle aste terminali debbono essere rite-
nute inferiori a quelle di compenso, ma non in misura molto grande”.
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Figura 11 - Frequenze cumulate dell’integrale ipsografico per i bacini
analizzati e CFD teorica (normale).

Figura 12 - Valori di S/im al variare di d1/6S/if 0.5 per i bacini analizzati.
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I fenomeni di arretramento della linea di
riva e della sensibile variazione del profi-
lo di fondo di fiumare che si sono sempre
verificati in seguito alla realizzazione di
interventi di sistemazione o di infrastrut-
ture che hanno limitato la capacità di tra-
sporto confermano, almeno in parte, tale
considerazione. A solo titolo di esempio,
si citano i casi:
•   del significativo restringimento della

foce della Fiumara Amendolea (che
si accompagna, ben visibile nella fo-
to, all’arginatura in destra idraulica),
che ha certamente contribuito all’in-
cremento della pensilità dell’alveo ed
alla rilevante erosione dell’arenile
prospiciente (Fig. 13). Quest’ultima
veramente paradossale se si considera
l’entità dell’apporto solido;

•   dell’abbassamento della quota di fon-
do di oltre 15 m nel tratto della Fiu-
mara Saraceno a valle delle briglie
costruite nel 1956 (Fig. 14), con una
significativa riduzione della porzione
attiva dell’alveo (Sabato e Tropeano,
2004) ed ancora l’arretramento della
linea di costa;

•   del dislocamento di massi di dimen-
sioni veramente rilevanti (2x3x4) po-
sti lungo l’asta terminale della Fiu-
mara Ferro per proteggere la confi-
nante strada di fondo valle dall’azio-
ne erosiva della corrente. Blocchi di
dimensioni minori (1 m), disposti in
precedenza, erano stati ben presto tra-
scinati dalla corrente (Fig. 15) ed al-
cuni avevano addirittura raggiunto il
mare.

Come già anticipato nella premessa, Giu-
seppe De Martino e Nicola Fontana con
le elaborazioni e considerazioni effettua-
te utilizzando i dati di campo e in cana-
letta raccolti nelle memorie di Michele
Viparelli sulle fiumare calabre, hanno u-
nicamente inteso di ricordare il Maestro
emerito e di festeggiare, oggi, Ugo Majo-
ne, che da giovane assistente volontario
di Idraulica iniziava a Napoli, verso la fi-
ne degli anni ’50, prima del suo trasferi-
mento a Milano (“cedetti il mio assisten-
te al collega ed amico De Marchi”, come
si legge nel diario di Girolamo Ippolito)
la sua carriera scientifica divenuta, poi,
sempre più luminosa.
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Figura 13 - Foce della Fiumara Amendolea.

Figura 14 - Abbassamento del fondo a valle di briglie lungo la Fiumara Sa-
raceno.

Figura 15 - Massi dislocati dalle piene lungo la Fiumara Ferro.
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Ci voleva proprio ingegneri! Altri insegnamenti del
Maestro Giulio De Marchi

Guglielmo Benfratello
Università di Palermo

Non ho mai saputo rifiutare l’invito a offrire qualche testimonianza, verbale o scritta, sul caro Maestro Giulio De Mar-
chi, sentendomi davvero onorato già della sola proposta a ricordare una tale personalità: qualunque occasione si sia pre-
sentata, dal suo collocamento fuori ruolo, appena prima del mio rientro da docente a Palermo, nel 1962, all’incontro del
2006 a Valmontone sul rischio idrogeologico. Per il quale ultimo, ad un ‘vecchio amico’, proprio il collega Ugo Majo-
ne, che insisteva a prefiggervi una mia relazione, confidai la mia ritrosia che sempre si è pure associata al vero gradi-
mento di esplicitare ogni reverente omaggio, come già appare in altro mio appunto. Ritrosia che anzi si acuisce all’al-
lungarsi dei miei anni e all’allontanarmi dai temi accademici più congeniali, e nel rivolgermi ormai in ambienti tecnico-
culturali altri e ben diversi, quindi ad un uditorio in genere di conoscenze dirette limitate per cogliere nettamente quelle
rievocazioni e per indulgere all’avanzare del mio disagio di doverle esplicitare io stesso con testimonianze proprie, in
via strumentale. L’affetto che mi lega ad Ugo è diretto per le affinità fra i sentimenti dei meridionali, ed è pure derivata
dalla comune matrice della scuola di Milano, sicché sono sicuro che è omaggio pure a lui ogni riferimento a tanto no-
stro Maestro. 
Così la realtà ha di fatto invertito l’evolversi delle più naturali previsioni: quando la mia maturazione accademica mi a-
vrebbe consentito rilievi più professionali, ha prevalso invece il gusto di riferire note più personali, siano pur mirate a
qualche osservazione generale.
Allora, nella occasione di oggi, tento di riferire qualche sintomatico episodio per cui De Marchi, con il suo scontato sti-
le autenticamente liberale, mi portò a consolidare la mentalità e l’approccio tipico dell’ingegnere, anzi a dissuadermi da
‘distrazioni’, cioè dalle attrattive sia verso la fisica-matematica sia verso la agronomia. E come pure si sia adoperato per
un qualche loro ‘recupero’ culturale, che si ricollega proprio alle questioni di pianificazione territoriale molto trattate
anche di recente, e che coinvolgono Majone in aperture sul concetto di bacino idrografico, come più avanti ricorderò.
Siate benevoli nel consentire questo altro racconto ad un ultra-ottuagenario. 

* * *
Certamente quando mio padre ebbe a presentarmi a De Marchi, per chiedergli che io fossi accolto nell’Istituto di idrau-
lica del Politecnico di Milano, non si parlò del fatto che dopo la laurea in ingegneria civile a Palermo io mi fossi iscritto
nel Corso di laurea in fisica-matematica presso la Facoltà di Scienze, e ne avessi già superato degli esami. Lo avevo fat-
to quando mi ero accorto che dal docente in ingegneria a Palermo non potevo pretendere la cura e la cultura essenziali
per impostare e sviluppare la carriera scientifica nel settore disciplinare della idraulica; nonché mi ero reso conto che al-
la ‘classica’ linearità operativa del libro di testo adottato a Palermo, quello di Marzolo già caposcuola a Padova, si pote-
va giungere anche dopo un serrato processo deduttivo nella meccanica del continuo secondo l’ ‘imponente’ trattato pro-
prio di De Marchi adottato a Milano, forse più affascinante. Tuttavia a mio parere esso richiedeva, già per meglio inten-
derlo, un bagaglio culturale supplementare che pensavo di attingere nella locale Facoltà di Scienze, dove obiettivamente
non mancavano didatti della migliore competenza scientifica per una formazione di base.
Ma come ebbi altra volta a raccontare, in quel primo incontro ‘programmatico’ De Marchi chiese l’assicurazione pater-
na della mia seria voglia di studiare, nella implicita sua disponibilità a verificarla direttamente e a stimolarla con il suo
insegnamento nello specifico settore, mentre condizione esplicita e a lui più rilevante sarebbe stato il provare, per un
anno, se le mie naturali doti di carattere avessero potuto consentirmi già l’inserimento nella compagine da lui formata e
guidata. 
Presto mi toccò dirgli che contavo di proseguire quel curriculum di studi nella Università Statale di Milano. Senza diso-
rientarmi mi prospettò appena di trarre da un mio primo lavoro compilativo sul moto delle bolle d’aria, da lui subito
suggerito - oggi lo ritengo un test attitudinale -, giunto in una fase avanzata delle ‘correzioni’ da lui apportate, qualche
spunto originale che potesse svilupparsi nel contenuto di una tesi di laurea: avrebbe potuto assegnarmela il Prof. Bruno
Finzi, l’illustre ordinario di Meccanica razionale nel Politecnico e docente incaricato, mi pare di fisica-matematica, nel-
la Università Statale. Completai quel lavoro, ebbi modo di ammirare pure la diversa personalità di Bruno Finzi, superai
qualche altro esame dei corsi monografici, che le Facoltà di Scienze sogliono annualmente avvicendare, avvantaggian-
domene di sicuro nell’iter della mia produzione scientifica. Ma, sia pure per poco, non giunsi a laurearmi.
Sembrava che il Maestro puntasse a farmi produrre nella ricerca di idraulica-base, e in fondo accettava gli argomenti,
appunto piuttosto ‘teorici’, che ormai assumevo di mia iniziativa. Non mancò mai di rivederne i miei elaborati, o ne de-

GIORNATA DI STUDIO IN ONORE DI UGO MAJONE “IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA ALLO SVILUPPO DELL’INGEGNERIA DELLE ACQUE IN ITALIA”, PAVIA 10 FEBBRAIO 2011

L'ACQUA 4/2011 - 27

RELAZIONI

2c RivACQUA 4 Relazioni v58  7-07-2011  15:34  Pagina 27



legava Citrini, l’allievo prediletto, ordinario a Cagliari che trovava pause da trascorrere a Milano, e lo fece con accatti-
vante maestria, sia nei contenuti sia per la forma. Un indice del suo pari scrupolo nel pretendere rigore concettuale e chia-
rezza espositiva, sulla quale all’inizio dovetti invero faticare prima di raggiungere uno standard meritevole del suo aval-
lo. Lo ricordo oggi che le memorie stampate nella nostra lingua, di un periodare di certo complesso ma proclive a riuscire
espressivo ed elegante, quasi si escludono da sé nei giudizi concorsuali che puntano alle memorie pubblicate all’estero in
inglese. Non è dubbio che affinare lo stile del fraseggio spesso significa proprio snidare vizi di logica; a parte la circo-
stanza che, specie in Italia, l’esporre chiaramente nuovi risultati di ricerche scientifiche addestra uno stesso soggetto che
suole assumere pure il ruolo di docente della disciplina da impartire già nelle sue cognizioni consolidate. 
Non mi azzardo di magnificare quelle elaborazioni matematiche di tante delle più belle memorie di De Marchi, ristampa-
te nel volume edito nel 1965 per la ricorrenza del suo pensionamento: suggerisco di rileggerne la amabile prefazione di
Citrini, peraltro l’allievo più incline alla trattazione ‘teorica’. Il Maestro di certo ne apprezzava questo mezzo speculativo
di ricercare in idraulica, anzi si compiaceva appellare ‘un valore’ il collega Giuseppe Evangelisti che eccelleva al riguar-
do, e proprio si rammaricava che egli avesse rifiutato la chiamata a Milano pur di restare nella sua Bologna. Ritengo che
in sé la trattazione matematica di allora non fosse meno impegnativa di quella oggi in voga, e diversa soprattutto per le a-
perture del calcolo numerico e per la analisi stocastica. Comunque, De Marchi pretese che sottoponessi proprio ad Evan-
gelisti un mio studio che - seguendo una metodologia di indagine diretta di certe equazioni differenziali ordinarie, appre-
sa da un rinomato testo del Tricomi, reperito nella biblioteca dell’Istituto -, riusciva a classificare i moti non stazionari at-
tuabili in un semplice componente idraulico, rivelatosi così un esemplare concettualmente rappresentativo. La stringata
valutazione proprio positiva ricevuta in una signorile lettera di Evangelisti, che ho serbato fra le mie carte più gratificanti,
ebbe ad incoraggiarmi, ma il Maestro, che presentò volentieri il lavoro nel suo ruolo di socio dello Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, ritengo avvertendone apprezzamenti, forse ne fu un po’ impensierito. Perché poco dopo mi disse di
aiutare nel laboratorio docenti e tecnici che vi erano impegnati in esperienze su modello fisico di un originale manufatto
di presa fluviale proposte da un noto progettista che manteneva con il Politecnico fertili rapporti professionali. Non mi a-
veva prima esplicitato una tale direttiva, a cui ovviamente ottemperai già per obbedienza: ma ben presto presi gusto a
questo genere di ricerche sperimentali che richiedono penetranti osservazioni visive, buona fantasia di interpretazione di
comportamenti reali e giudizio su misure ottenute. 
Capii più tardi che mi aveva proprio inviato nel laboratorio sperimentale non tanto per la opportunità di estendere la mia
collaborazione, quanto nell’intento di mettermi alla prova in temi di ricerca che traggono destro dalla attività pratica di
ingegneria e usano mezzi di simulazione fisica, e forse per imbrigliarmi la fantasia nello stimolarmi la attitudine ad ap-
profondire casi concreti ricercandone soluzioni fattibili.
Eppure avrei dovuto già capire questo suo obiettivo, allorché nei primi tempi mi incaricò di rivedere il capitolo di idrauli-
ca che lui aveva scritto nel Manuale Colombo, giunto alla sua ottantesima edizione già quasi esaurita, che l’editore Hoe-
pli intendeva presto ristampare. Lo ritenni un riconoscimento della mia diligenza, e un compito affidatomi perché io allo-
ra ero impegnato meno degli altri assistenti in funzioni didattiche e gestionali dell’Istituto. Mi trasmise solo la raccoman-
dazione dell’editore di rispettare rigorosamente la impaginazione, che in sostanza mi apparve l’implicito permesso a su-
perare con qualche concisa aggiunta la mera correzione dei ‘rifusi’, come allora si chiamavano gli errori tipografici, ed
entro di me giudicai l’incarico una opportunità per insistere nello studiare la disciplina come la impartiva il professore e
la proponeva ai professionisti. In sostanza la stesura del manuale riproduceva la vigorosa ‘architettura’ del trattato. Ma
l’averlo tanto studiato mi permise di riconoscere un calare del tono ‘deduttivo’ e, nel risalto di indicazioni utili all’eserci-
zio progettuale, una traduzione di concetti rigorosi in valutazioni numeriche affette da discrezionalità che sembravano
stonare con quel rigore. Il pendent con il testo giovò a meglio istruirmi e mi diede l’ardire di accennare al professore, con
la occasione di informarlo sull’avanzamento del compito, la mia percezione che l’utente di quel manuale presupponesse
l’essere stato uno studioso di quel trattato.
Ebbe la cura di spiegarmi che certamente il manuale dell’ingegnere va in mano di chi deve affrontare un consueto proble-
ma professionale possedendo già una solida preparazione dottrinale, ma che sono proprio quelle ‘discrezionalità’ ad im-
prontare la giusta fantasia di ogni progetto che in mani esperte è un atto creativo adattato ad un problema contraddistinto
sempre da qualche esigenza speciale. Colse il motivo per insegnarmi che l’ingegnere deve avere una tipica mentalità che
gli consenta il pronto approccio a risolvere un problema tecnico concreto con i mezzi di cui già dispone, traendone am-
maestramenti per approfondirli e dilatarli, pur senza cedere all’alibi di procrastinare la soluzione condizionandola al vago
richiamo di meglio agguerrire quei mezzi. 
Più avanti, in uno di quei pretesti con cui mi ‘combinavo’ il piacere di accompagnarlo per pochi minuti a casa, in Via
Bazzini di fronte ‘l’alloggio in famiglia’ in cui pernottai per nove anni, mi dirà che anche la matematica per l’ingegnere
deve restare uno di quei mezzi, altrimenti essa insidia il rischio di travisare quella mentalità e di sviare quell’approccio, di
certo non a vantaggio delle esigenze di effettiva promozione di una società avanzata che sugli ingegneri deve tanto conta-
re. Forse era un lapidario accenno al dubbio che seguire gli studi in Facoltà di Scienze favorisse quel rischio, ma ormai e-
ro gia tanto dedito alla ricerca applicata e alle esperienze di laboratorio, che non pensavo più alla laurea in fisico-matema-
tica, e senza provarne alcun rammarico. 
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Il rientro di Citrini al Politecnico, in una seconda cattedra di idraulica, poté essere contestuale alla sua sostituzione a Ca-
gliari con Fassò, il primo assistente di ruolo di Idraulica al mio arrivo trovato a Milano, che presto mi insegnò molto di
quella organizzazione didattica, e divenne un saldo amico, di recente perduto con tanto rimpianto. Quando poi io, ternato
a Genova, fui chiamato in ingegneria a Palermo, De Marchi con quella ironia pungente e bonaria, con cui anzi talora in
pubbliche adunanze riusciva a dissolvere ogni serpeggiante malizia altrui, mi ammiccò che la Lombardia - non disse….la
Padania! - era ormai ‘sbarcata ‘ nelle isole. 
Fassò che stava per perdere il biennio di validità dei ternati ad un concorso a cattedra, per il lungo ritardo con cui fu chia-
mato il secondo in graduatoria, aveva ‘sfruttato’ la sua libera docenza ottenendo l’incarico di insegnamento di Idraulica
agraria presso la Facoltà di Agronomia appena avviata nella sede di Piacenza dalla Università Cattolica di Milano; e an-
che in quei pochi anni di avvio di tale attività fece apprezzare le sue innate doti didattiche. Venne così naturale che fossi
io ad avvicendarlo in quell’incarico, nonché per l’insegnamento di ‘matematica’ resosi vacante; lo feci per quasi quattro
anni, e lo continuerò a fare nella Facoltà di Agraria di Palermo, finché non fu ternato Ignazio Melisenda, il primo paler-
mitano a darmi la soddisfazione di andare in cattedra in quella disciplina.
Non so proprio nulla di circostanze e di riflessioni che in Istituto avessero contornato l’incarico di Fassò a Piacenza. For-
se quando gli subentrai ne parlai a Citrini, a cui ormai ricorrevo, con non minor frutto, per la revisione delle memorie
scientifiche prima di esitarle in riviste o a convegni. 
Tanto più che Citrini aveva qualche notevole memoria in argomento delle misure delle portate nei canali, che lo aveva a-
bilitato ad aspirare alla cattedra in Agraria a Milano, in una prima fase del dopoguerra in cui i posti di ruolo in Ingegneria
proprio scarseggiavano, erano occupati dalle discipline base già in forte sviluppo e sembrava impensabile che al Politec-
nico l’affluenza degli studenti, e il moltiplicarsi dei corsi di laurea d’ingegneria, avessero potuto consentire una altra cat-
tedra di idraulica affiancata a ‘quella del De Marchi’. Di certo con il Maestro non parlai di questo altro ‘dirottamento’ che
egli avrà valutato piuttosto un temporaneo escamotage per il progresso della mia carriera accademica che volle sostenere
in ambito della Facoltà di ingegneria; benché in Agraria quell’insegnamento allora comunemente aveva per contenuto, in
tono minore e sul piano solo operativo, le stesse nozioni tecniche che in ingegneria compongono, anche a livello proget-
tuale, parte del corso di Bonifiche ed irrigazioni; appunto il tradizionale capitolo, delle Costruzioni idrauliche, inerente
alla ‘idraulica applicata alla agricoltura’. 
Quel capitolo a me piaceva più di altri, ma venni a riflettere che la preparazione di un dottore in agronomia si dovesse oc-
cupare piuttosto dei consumi idrici dei vegetali proprio per fornire il dato progettuale delle reti irrigue; dato che invece gli
ingegneri assumevano su una consuetudine commisurata più in base alla natura e alla sistemazione dei terreni che alle in-
site esigenze idriche delle culture in essi impiantate, di cui ovviamente adduzione e distribuzione delle acque restano nel
ruolo indispensabile di solo veicolo.
Eppure ad un tale criterio ‘naturalistico’ fu proprio De Marchi ad avviarmi, davvero casualmente. 
In previsione di rendere libera la stanza al suo collocamento in quiescenza ormai prossimo, mi aveva dato l’incarico di
riordinare nella libreria personale le preziose pubblicazioni raccolte durante la sua lunga operosità, dandomi pure il per-
messo di sbirciare fra le memorie che continuamente riceveva e lasciava da parte sul resto del mobilio. Fra le più recenti
vi trovai il saggio intitolato “Sobre o novo bilançio hidrologico do solo de Thornthwaite-Mather’, del portoghese De Va-
rennes y Mendoza, un signorile professore che, quando non molto dopo venni a conoscere di persona, tenne amabilmente
a dichiararsi un vero ammiratore di De Marchi e un fautore del modello con cui lui in gioventù aveva impiantato il Servi-
zio Idrografico Italiano. Tale memoria rientrava bene nel tema degli studi che cercavo di ravvisare e la sottrassi furtiva-
mente per il tempo di studiarla. Mi attrasse subito il concetto di evapotraspirazione, che pensai opportuno fosse introdot-
to anche nel nostro paese, subito incontrando quasi ostruzionismo da parte del Prof. Mario Marchetti, con me sempre be-
nevolo, l’ordinario di Costruzioni idrauliche al Politecnico, il primo allievo formato da De Marchi ai tempi in cui inse-
gnava - come mio padre - all’Università di Pisa. Quel lavoro di De Varennes era concettualmente esaustivo nella descri-
zione fisica del processo, ma piuttosto involuto e mi richiese un puntuale riordino formale e un inquadramento più gene-
rale per ricondurlo alla impostazione matematica dei nostri studi di idrologia; nonché qualche verifica come saggio di ap-
plicazione, più indicativo se rivolto ad un territorio tanto irregolare nella distribuzione delle piogge e delle temperature,
quale è proprio la Sicilia.
Così mi misi di lena con un tale ‘nuovo’ punto di vista e compilai un lavoro che - sotto ‘quasi mentito’ titolo perché fosse
accettato nel tema vario - inviai nel 1961 al primo Convegno di idraulica di Palermo, il VII della serie nazionale, e che
con elegante sagacia Citrini mise in risalto nella sua relazione introduttiva di quel tema. Per il XXXII Convegno, ritorna-
to per la terza volta a Palermo nell’ottobre del 2010, l’Associazione Idrotecnica Italiana ha pubblicato un volume inteso
ad accostare ricerche scientifiche italiane a quelle di analogo argomento svolte nel resto della comunità scientifica, negli
anni in cui il Fascismo ce ne isolava. Nel passare in rassegna il settore a lui affidato, Pasquale Versace vi evidenzia nella
produzione scientifica di Palermo una nutrita serie di recenti ricerche di Idrologia vegetale ed agraria originate appunto
da quella che Citrini venne a lanciare nella sua presentazione di allora.
Le ricerche ampliarono il tema e le sue applicazioni e ci consentirono di avanzare una proposta operativa di classificazio-
ne climatica basata sulla risposta idrologica del bacino ai consumi idrici dei vegetali in esso viventi. Intanto nel nuovo la-
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boratorio della Facoltà di ingegneria di Palermo si sperimentavano su modello fisico tanti manufatti idraulici progettati in
quel ventennio in cui la Cassa per il Mezzogiorno ebbe a finanziare molte opere idrauliche in Sicilia, e in particolare la si-
stemazione della rete idrografica del Simeto nella Piana di Catania. 
Il prof. De Marchi era già andato in pensione, aveva lasciato quella stanza al Politecnico ed aveva ripreso a occuparsi
proprio del campo culturale da cui aveva iniziato la sua felice carriera accademica, fortunata per tanti di noi. Ordinario a
Palermo, non mi lasciavo sfuggire, nel combinare periodiche puntate a Milano, la deferente gioia di andarlo a visitare nel
suo nuovo luogo di lavoro, entro il Palazzo reale prossimo al Duomo, credo sede del Servizio Idrografico. Alcuni anni
prima gli piaceva indicare proprio Palermo come dimora nell’insieme ritenuta più adatta al suo pensionamento, suscitan-
domi fierezza pari a incredulità.
Aveva ben scelto di non continuare a fare da vecchio proprio ciò che aveva fatto per un quarantennio di vita accademica
tanto attiva, ma agì ancora da Maestro, già nel concepire quel monumentale studio programmatico, appunto la “Commis-
sione De Marchi”, che sarà un vero dono al Paese, di imperituro valore. Accennando a quelle mie visite, che produssero
per così dire il preannunziato ‘recupero’ di mie distrazioni culturali, desidero ora concludere il mio contributo di oggi in
onore Suo e della sua Scuola.

* * *
Quando aveva già intrapreso tale studio, con il solito garbo che spesso svelava recondite risoluzioni, mi propose una assi-
stenza che io mi figurai dello stesso livello esecutivo con cui avevo riveduto il manuale Colombo, essendo consapevole
della statura tecnica e scientifica della articolata schiera di veri esperti già chiamati a collaborarlo. Forse nell’inconscio
contavo su un rinnovato atto di fiducia nei miei confronti, e di certo la opportunità di tornare a lavorare con il maestro era
una chiara tentazione già per ragioni affettive. Ma prevalse lo scrupolo di tradire quella fiducia - forse si insinuò la vanità
di non fare una buona figura - e cercai le più adatte scuse per non accettare ciò che questa volta appariva a me una ‘distra-
zione’, incompatibile con il grado di responsabilità in cui continuavo ad affaticarmi da alcuni anni. Così presi spunto per
confidargli, sicuro di ricevere ancora comprensione ed aiuto, che a Palermo mi erano sopravvenuti gravosi impegni acca-
demici non ancora alienabili; anzi si moltiplicavano e quasi non mi consentivano più di fare una ricerca scientifica perso-
nale, pur nella mia autentica voglia di farla che lui conosceva. Con un paterno sorriso, glissò sulla sua proposta, e mi con-
solò replicando seccamente ‘lei ha cambiato posizione’. 
Più oltre, quando subodorava la mia elezione a Preside di ingegneria, mi incoraggiò nell’aggiungere un non meno risolu-
to ‘ora tocca a lei’, quasi a rievocare il personale viraggio dei propri gusti culturali per il dovere di rispondere alle altre
responsabilità ingiunte della carriera universitaria pure ad essa insite, per come è congegnata e si svolge nel nostro paese,
e specialmente in una sede periferica in fase di rilancio.
Aveva colto il mio cruccio che cercai di ribaltare, anche per quel suo sprone. Nel promuovere per come potevo la Fa-
coltà, non trascurai lo sviluppo dell’Istituto, facendo di tutto perché, attraverso i giovani collaboratori che si andavano
formando, io potessi crescere nella partecipazione ad affrontare i tanti problemi della Sicilia, che pure per gli aspetti idro-
logici, idraulici e costruttivi è proprio un compiuto laboratorio naturale, che deve essere sostenuto e che fornisce validi
spunti di ricerca. 
Per riprendere il discorso ebbi così occasione di dire a De Marchi - mai c’erano volute molte parole quando ci incontrava-
mo - che la rete idrografica di un bacino siciliano rispecchia sul territorio il comportamento degli uomini in sé e nei loro
rapporti, per le contraddizioni e le variabilità che non valorizzano le indiscusse ricchezze naturali ed antropiche, anzi
spesso le penalizzano. Il suggerire e discutere gli interventi ingegneristici da adottare mi aveva portato a considerare il
corso d’acqua nel suo bacino quasi un organismo vivente di caratteri peculiari, difficili a comprendere quanto l’esigesse
la prudenza di farlo pazientemente prima di operare. Intanto si scatenava l’offensiva degli ambientalisti con una loro vi-
sione quasi religiosa di una natura sempre benigna che gli uomini e in specie gli ingegneri sempre profanano; e per con-
tro si formava la reazione dei tecnici accusati sorretta da un approfondimento delle problematiche avvistate, affrontandole
con una cultura interdisciplinare; alla cui adesione personale già mi favoriva il continuare a frequentare attivamente la
Facoltà di Agraria. Escludendo ogni ‘contraddanza’ che inducesse ciascun esperto a fare male quello che un altro nel suo
diverso settore farebbe bene, lentamente mi ero convinto che le sistemazioni idrauliche e la conservazione del suolo sono
per l’idraulico proprio l’occasione per una intesa fra tecnici spinta fino alle questioni biologiche e talora anche urbanisti-
che o legali o degli economisti; intesa che non poteva restare un fascino intellettuale né solo uno strumento di controllo a
posteriori, ma doveva coinvolgere i compiti primari dell’ingegnere già nel condizionarne le scelte progettuali basilari,
quando l’amico Majone mi chiamerà fra i fondatori delle rivista “terr.a” e mi inviterà a scrivere “Il fiume un sistema com-
plesso” per l’apposito convegno che ebbe luogo a Roma nel 1998, già mi ero espresso in varie sedi e avevo discusso con
confortante esito di queste vedute, che un vecchio compagno di classe, un docente ingegnere pugliese, poi laureato ad ho-
norem in Agraria, sintetizzerà, con bonario umorismo, che in sostanza esse venivano a promuovere in un habitat il bacino
idrografico.
In quei colloqui a Palazzo reale De Marchi mi appariva ovviamente interessato allo sviluppo della interdisciplinarità, per
le sue aperture intellettuali favorite da una tradizione familiare (il padre, laureato in fisica-matematica a Pavia era stato
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professore di geografia fisica a Padova), ma direi piuttosto restìo ad una pur lontana ipotesi di collaborazioni multiprofes-
sionali neanche nei più complessi interventi sul territorio che, andando oltre la fase programmatoria, potessero infirmare
la mentalità e l’approccio tipico dell’ingegnere nell’atto progettuale e realizzativo a lui riservato. Appariva istintivamente
pronto a battersi per stroncare nel nascere ogni intransigenza degli ecologisti che inducesse atteggiamenti paralizzanti la
concreta fruizione dell’uomo per ingiustificate difese astratte della natura.
Quindi ribadiva la meta dell’ingegnere intuendo il travaglio che presto avrebbe incontrato nelle problematiche dell’am-
biente. 
In conclusione se alla morte di Citrini il Corriere della sera scrisse che egli fece grande l’idraulica, sento davvero che già
l’allievo prediletto preferirà appropriare l’elogio al maestro; nella convinzione che lui seppe insegnarci a trattare organi-
camente saldi aspetti dottrinali e adeguate soluzioni operative: nel filo conduttore dell’atteggiamento fattivo dell’ingegne-
re tanto rispettoso delle consegne tradizionali quanto aperto al richiamo delle innovazioni, ma ostico a distrarre la perce-
zione giusta della realtà e a deformare la prospettiva del più appropriato - oggi diciamo sostenibile - sviluppo della so-
cietà.
Forse questo essenziale equilibrio complessivo era il fascino maggiore che esercitava il suo alto magistero tecnico carico
di grande umanità, e la ragione per cui voleva che i suoi allievi restassero davvero degli ingegneri, anche in ogni altro
servizio che per il ruolo accademico coperto essi devono dedicare al bene pubblico.
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Le ricerche teoriche e sperimentali nel settore del
drenaggio urbano

Alessandro Paoletti
Politecnico di Milano, DIIAR Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Rilevamento e
Infrastrutture Viarie, Sez. CIMI; Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU)

1. INTRODUZIONE
È un onore e un piacere partecipare a questa Giornata di Studio in omaggio al mio maestro Ugo Majone in questa sede
universitaria di Pavia dove egli fu il primo Preside della appena nata Facoltà di Ingegneria e dove ho mosso i miei pri-
mi passi come assistente ordinario e professore incaricato.
Io e i miei colleghi ed amici che poco dopo entrarono a far parte dell’allora Istituto di Idraulica dobbiamo a Majone
tutti gli iniziali spunti e suggerimenti per la nostra attività scientifica e didattica e in generale per la nostra vita univer-
sitaria. 
Vorrei anche rimarcare come Ugo abbia fondato la sua figura scientifica su tematiche di idraulica e di costruzioni i-
drauliche, oltre che dell’idrologia e della gestione delle risorse idriche, per le quali sappiamo tutti quanto sia stato im-
portante il suo contributo. Si tratta di un itinerario che gli ha consentito di fondare la sua personalità scientifica, e di
trasmetterne il valore a noi, suoi allievi, non solo su una sicura base di conoscenze fisico-idrauliche, quanto anche su
un metodo scientifico ancorato ad un rigoroso riscontro teorico e sperimentale delle ipotesi e dei risultati proposti,
nonché attento agli aspetti di concreto interesse dell’ingegnere idraulico, d’altra parte a Lui ben noti per l’estesa atti-
vità di consulente di Enti pubblici.
Questo itinerario scientifico che Ugo Majone ci ha trasmesso, dall’idraulica alle costruzioni idrauliche all’idrologia,
credo che possa costituire un buon motivo di riflessione per quei nostri colleghi che si sono trovati ad indirizzare fin
dall’inizio la loro attività scientifica verso tematiche idrologiche e climatiche di grande scala e che per ciò stesso pos-
sono rischiare di non collegare i propri studi ad aspetti attinenti all’ingegneria idraulica.
Devo anche a Ugo Majone il mio coinvolgimento nelle ricerche attinenti al drenaggio urbano, cui è dedicata, su invito
degli Organizzatori di questo incontro, che ringrazio vivamente, questa mia sintetica relazione. Fu infatti Ugo, che a-
veva ottenuto un’importante linea di finanziamento, a invitarmi ad occuparmi delle ricerche sperimentali e teorico-in-
terpretative sulla formazione dei deflussi meteorici in ambito urbano. Majone e successivamente l’indimenticabile
Vincenzo Marone guidarono me e Sergio Papiri nell’organizzazione del bacino sperimentale di C.na Scala presso Pa-
via dove svolgemmo le nostre prime esperienze di monitoraggio di piogge e portate fognarie fondamentali per la con-
seguente critica interpretativa dei modelli di formazione delle piene. 
E poi furono ancora Ugo Majone e Vincenzo Marone che nel gennaio 1984, in occasione del Seminario sui Deflussi
Urbani organizzato da Marone e Frega a Cosenza nell’Università della Calabria, raccolsero il pressante invito di Carlo
Cao per la costituzione di un gruppo nazionale di ricerca sulle fognature, avendo riscontrato il vero e proprio malesse-
re intellettuale espresso da molti partecipanti, loro compresi, nei confronti non tanto del modello dell’invaso lineare
quanto della sua estensione al cosiddetto metodo del coefficiente udometrico, allora largamente utilizzato nella pratica
ingegneristica. Fu infatti proprio a seguito di tale evento che prese corpo il Sottogruppo Deflussi Urbani, di cui Carlo
Cao divenne il naturale Presidente, e dal 1992 il Centro Studi Idraulica Urbana alle cui attività Ugo Majone è sempre
stato vicino con preziosi suggerimenti. 
Da allora sono passati più di due decenni di ricerca nazionale e internazionale del settore, che progressivamente ha af-
fiancato alle classiche tematiche attinenti alla modellistica di formazione delle piene nelle reti fognarie quelle più at-
tuali e particolarmente critiche attinenti ai processi di allagamento delle aree urbane e agli aspetti ambientali delle ac-
que di deflusso meteorico, oggi sempre più preoccupanti data la vastità e la crescita dell’urbanizzazione nell’intero
pianeta.
La sfida che oggi si propone agli amministratori, agli ingegneri e ai pianificatori del territorio è assai rilevante, dal
momento che essa attiene non solo a decisioni di mera difesa dagli impatti mediante l’inserimento di nuove infrastrut-
ture di controllo e difesa, ma necessariamente richiede di concepire una nuova ricomposizione del territorio urbano e
agricolo ai fini del riequilibrio idrogeologico, della riqualificazione paesaggistico-ambientale e del contenimento del
degrado.
Viene esposto inoltre il caso emblematico del bacino Lambro-Olona, notevole esempio delle straordinarie criticità i-
draulico-ambientali derivanti dalla massiccia urbanizzazione di un territorio. L’interesse è anche legato all’EXPO
2015 di Milano, incentrato sull’acqua, l’energia, e l’agricoltura, prestigioso evento internazionale che costituisce sti-
molo e traino verso nuove soluzioni di ricomposizione e riqualificazione a scala di bacino. 
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2. LE CRITICITÀ IDRAULICHE E AMBIENTALI NELLA GESTIONE DELLE ACQUE URBANE
Nei territori fortemente urbanizzati è rilevante l’impatto sul bilancio idrologico delle risorse idriche superficiali e sotterra-
nee, sull’esaltazione dei fenomeni di piena, sulla qualità delle acque. Emergono diffusamente gravi criticità in relazione a:
- inadeguatezza della capacità di deflusso dei corsi d’acqua con conseguenti situazioni di rischio da inondazione di no-

tevoli aree urbanizzate, anche in presenza di precipitazioni di non rilevante intensità;
- pericolosità delle canalizzazioni sia a cielo aperto sia intubate;
- pessima qualità chimico-fisica delle acque;
- pessima qualità biologica dei corpi idrici ricettori;
- banalizzazione ed impoverimento dell’ecosistema e degli habitat fluviali;
- pessima qualità idromorfologica degli ambienti fluviali;
- perdita di funzione estetico-paesaggistica delle acque;
- perdita di funzione ricreativa delle acque.

Assume quindi molta importanza la necessità di individuare le linee di indirizzo di nuove politiche di gestione delle ac-
que urbane che tendano al progressivo riequilibrio del regime idrologico e della qualità ecologica, chimica, ambientale e
morfologica delle acque superficiali e sotterranee.
La ricerca scientifica internazionale è da tempo fortemente coinvolta in queste tematiche e sempre maggiore attenzione
viene rivolta agli studi scientifici di base per la conoscenza e modellazione dei fenomeni e alla ricerca di idonei provvedi-
menti tecnologici. L’ampio spettro delle tematiche oggi coinvolte può desumersi dall’elenco dei temi discussi nei più ac-
creditati convegni scientifici internazionali del settore, come ad esempio le conferenze ICUD - International Conference
on Urban Drainage che avvengono ogni tre anni e che, nella sua 12° edizione, si terrà nel prossimo settembre a Porto A-
legre (Brasile).

Processi idrologici, idraulici ed ecologici urbani
Precipitazione, evapotraspirazione, infiltrazione, formazione dei deflussi 
Idraulica dei sistemi di drenaggio urbano 
Processi nei sistemi fognari 
Scarichi di piena da fognature unitarie e separate 
Inquinanti nelle aree urbane: fonti, fenomeni di accumulo e di dilavamento 
Impatto degli inquinanti sull’ambiente
Condizioni speciali nei climi freddi e tropicali 
Influenza dei cambiamenti climatici e di precipitazioni estreme 
Idropaesaggi
Stagni, aree umide e bacini di infiltrazione

Aspetti tecnologici 
Mitigazione dell’impatto e ripristino dell'ambiente 
Controllo delle sorgenti di formazione dei deflussi e Best Management Practices 
Tecnologie di invaso
Tecniche di sviluppo a basso impatto, progettazione urbana idraulicamente sensibile e sistemi di drenaggio urbano soste-
nibili 
Tecnologie di drenaggio urbano per paesi in via di sviluppo, casi di studio 
Monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati 
Processi di rimozione degli inquinanti, trattamento delle acque piovane 
Progettazione e riabilitazione dei sistemi fognari 
Eco-idrologia ed eco-idraulica nelle aree urbane 
Restauro dei fiumi urbani 
Inondazioni urbane: modellazione, valutazione dei danni, previsione delle piene e pianificazione dell’emergenza, misure
di mitigazione 
Modellazione e simulazione dei sistemi integrati di acque urbane 
Controllo in tempo reale 
Sistemi informativi geografici 
Raccolta e riuso delle acque delle acque piovane.

Questioni istituzionali, gestionali e giuridiche 
Drenaggio urbano e pianificazione urbana 
Gestione integrata delle acque urbane 
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Pianificazione integrata e gestione delle acque urbane nei paesi in via di sviluppo 
Benchmarking e indicatori di performance 
Regolamentazioni e quadro istituzionale 
Istruzione e formazione 
Sviluppo storico dei sistemi di drenaggio urbano 
Analisi del rischio 
Gli effetti dei cambiamenti globali sulla gestione delle acque urbane 
Adattamento ai cambiamenti climatici, prestazioni delle infrastrutture esistenti e future 
Gestione integrata delle risorse idriche a diversa scala: dai bacini urbani ai bacini fluviali 
Drenaggio urbano in insediamenti a basso reddito, baraccopoli 
I processi partecipativi, il processo decisionale e l'accettazione sociale delle tecnologie di drenaggio urbano 

Naturalmente in ciò che segue dedicherò brevi accenni solo ad alcune di queste tematiche e in particolare a quelle che so-
no state e sono tuttora più vicine agli interessi scientifici e professionali del gruppo nazionale di ricercatori universitari
che, come già detto in premessa, opera in Italia da oltre vent’anni a partire dagli spunti che Ugo Majone seppe darci pro-
prio qui nell’Università di Pavia. 

3. I CRITERI DI INVARIANZA IDRAULICA NEI TERRITORI URBANIZZATI
Oltre al rilevante incremento delle portate e dei volumi di piena provocato dall’impermeabilizzazione del suolo e dalla di-
minuzione dei tempi di concentrazione del processo di formazione dei deflussi meteorici, il progressivo e impetuoso svi-
luppo urbanistico ed edilizio ha sovente condotto a restringere le sezioni dei corsi d’acqua attraversanti le città e talvolta
a richiuderli in galleria, con una conseguente penalizzazione della loro conducibilità idraulica. Conseguentemente au-
mentano di frequenza, intensità e durata gli allagamento delle aree urbanizzate, provocati o da piene fluviali o da piene
urbane o dall’effetto combinato di entrambi i fenomeni, e conseguentemente sono sempre più ingenti i rischi di danni a
persone o a beni. 
Per citare solo uno dei numerosissimi effetti dell’urbanizzazione, le esondazioni nella parte nord della città di Milano
provocate dal fiume Seveso, il cui bacino è urbanizzato per il 44% della sua estensione e che attraversa intubato la città,
sono avvenute più volte l’anno nel corso degli ultimi decenni e per ben dieci volte negli ultimi dodici mesi con gravissimi
danni alle infrastrutture sopra e sottosuolo cittadine. 
Le diffuse e pesanti limitazioni alle attuali necessità di deflusso delle reti fognarie esistenti e degli alvei naturali hanno
imposto la ricerca di scenari pianificatori atti ad una drastica riduzione delle portate di piena convogliate verso valle e
non al tradizionale adeguamento della capacità di convogliamento degli alvei. Infatti nelle recenti tendenze dell’ingegne-
ria idraulica non può più essere perseguita una politica di difesa idraulica del territorio impostata sul continuo potenzia-
mento delle sezioni e delle caratteristiche idrauliche dei canali, onde aumentarne la capacità di trasporto idraulico. Tale
strategia infatti non paga a lungo termine, anzi aumenta notevolmente i costi dal momento che trasferisce e moltiplica il
problema verso valle (Tabella I). 
La strategia della canalizzazione e del convogliamento a valle delle acque deve quindi integrarsi con una strategia che in-
centivi il controllo e l’abbattimento delle portate di piena mediante invasi di laminazione e metodi di infiltrazione, ove
questi ultimi siano compatibili con la natura dei suoli e la qualità delle acque, distribuiti sul territorio e sulle aste del reti-
colo in stretta corrispondenza con la distribuzione delle insufficienze e ciò anche “a monte” delle aste, possibilmente in
modo capillare presso gli insediamenti ove si genera la formazione del deflusso urbano.
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L’obiettivo che si suole indicare consiste nell’ottenimento di portate e volumi di deflusso entranti nel reticolo idrografico
non maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione (cosiddetto principio dell’“impatto zero” o dell’”invarianza idrauli-
ca”). In tal caso, poiché il carattere diffuso e frazionato di tale strategia può spingersi fino all’interno delle singole pro-
prietà, la sua adozione può essere imposta mediante idonea normativa amministrativa e tecnica e non essere quindi a cari-
co solo dell’Ente pubblico. 
È in proposito assai indicativa l’ottica con cui la Regione Lombardia si è mossa negli anni ’80 e ’90 con la redazione del
proprio innovativo Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) recentemente confermata nel Piano Regionale
di Tutela delle Acque (Delibera G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006).
In base a tale Piano e alla corrispondente normativa, in tutto il territorio regionale le nuove urbanizzazioni devono limita-
re, mediante misure locali di laminazione o di infiltrazione, le portate pluviali in modo da non richiedere adeguamenti
delle reti di drenaggio urbano di valle e dei corsi d’acqua ricettori ed evitare così la continua rincorsa: 

nuova urbanizzazione → nuove portate → ricostruzione delle reti di valle

In particolare il Piano, al fine di tutelare i corsi d’acqua di molte zone della Lombardia generalmente inadeguati a riceve-
re le portate meteoriche urbane ed extraurbane, ha definito dei limiti precisi per le portate massime ammissibili allo scari-
co delle reti fognarie nei ricettori. Tali portate massime sono le seguenti:

• max 20 l/s per ogni ettaro impermeabile drenato, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e
industriali;

• max 40 l/s per ogni ettaro impermeabile drenato, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Più recentemente la Regione Veneto, attesa la fragilità intrinseca e la sempre crescente urbanizzazione del proprio territo-
rio caratterizzato da vastissime aree soggiacenti ai livelli di piena di grandi fiumi pensili sul piano campagna nei tratti vi-
cini alla foce, ha assunto una precisa normativa sull’invarianza idraulica (Delibere G.R. n. 1322 del 10/05/2006 e G.R. n.
1841 del 19/06/2007). Sono ivi definite discipline di compatibilità idraulica, obbligatoriamente contemplate negli stru-
menti urbanistici comunali, che dimostrino come i nuovi insediamenti non introducano nuovi impatti idraulici sul territo-
rio. 
Inutile ricordare che con le recenti e gravissime esondazioni del Bacchiglione si è ulteriormente confermata, purtroppo, la
fragilità della situazione veneta e la stringente necessità di questo tipo di strategia di contenimento degli effetti dell’urba-
nizzazione. Ma non è inutile ricordare che, anche laddove tali normative siano state assunte, il loro successo nelle concre-
te applicazioni, data la natura violenta dei fenomeni di piena estremi, la complessità della materia e la varietà dei casi, di-
pende fortemente dal livello di cultura tecnico-scientifica degli addetti e dal rigore dell’apparato amministrativo che pre-
sidia il governo del territorio. 

3.1 La laminazione e il rallentamento delle piene
La laminazione delle piene, antica e spontanea misura di contenimento delle piene, merita una citazione particolare per le
nuove impostazioni oggi perseguite. 
Intanto è da rimarcare che la dinamica conseguente all’invaso temporaneo di un’onda di piena determina effetti sia nella

riduzione della portata al colmo, obiettivo
principale della laminazione, sia nel rallen-
tamento della piena convogliata a valle (Fi-
gura 1) con conseguente allungamento del
tempo di concentrazione, che, a scala di ba-
cino, nella combinazione degli idrogrammi
provenienti dai diversi sottobacini, può
contribuire a realizzare il desiderato allun-
gamento dei tempi di concentrazione e ab-
battimento complessivo della piena. 
Se, infatti, i rallentamenti sono studiati a
scala di bacino, con una opportuna distri-
buzione lungo le aste del reticolo, essi pos-
sono essere tali da determinare un signifi-
cativo allungamento del tempo di concen-
trazione del bacino e quindi della stessa en-
tità della portata di piena. Inoltre la ricon-
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Figura 1 - Effetti della laminazione: riduzione e ritardo del picco di piena.
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quista di morfologie fluviali ampie e rallentate, di nuove tortuosità, di zone morte, ecc. è anche favorevole per un riequili-
brio morfologico e ambientale delle fasce fluviali (Figura 2).
Inoltre la laminazione trova nella odierna pianificazione idraulica del territorio applicazioni multiscopo di grande impegno
progettuale e gestionale. Occorre infatti osservare che la necessità di laminare le piene è tanto più distribuita nel bacino
quanto più è intenso lo sviluppo urbanistico e le conseguenti crescenti penalizzazioni nel convogliamento delle piene. Alla
distribuzione delle insufficienze idrauliche lungo il reticolo idrografico non si può che rispondere con una parallela distri-
buzione degli invasi di laminazione. Pertanto le pianificazioni idrauliche sovente individuano sistemi complessi di invasi
di laminazione, con concatenazioni in serie o in parallelo, in linea o fuori linea, aventi lo scopo di ricondurre le onde di

piena che si sviluppano e pro-
pagano nelle diverse aste del
reticolo ai limiti imposti dai
vincoli presenti lungo di esse.
La pianificazione idraulica
moderna, quindi, “progetta” le
onde di piena di assegnato
tempo di ritorno, individuando
mediante idonei modelli di si-
mulazione idrodinamica le
concatenazioni ottimali di in-
terventi atti ad ottenere i desi-
derati abbattimenti e rallenta-
menti delle portate al colmo. 
In molte situazioni la scelta
delle soluzioni ottimali, neces-

sariamente numerose e spesso non chiaramente classificabili mediante le usuali analisi costi-benefici, diviene una diffici-
le sfida che richiede lo sforzo congiunto, oltre che dell’ingegnere idraulico, anche di ambientalisti, urbanisti, paesaggisti,
economisti, sociologi, oltre che naturalmente delle determinanti decisioni del livello politico. 

Inoltre non solo è difficile la scelta sulla
combinazione e concatenazione degli inter-
venti di laminazione, ma è anche difficile la
scelta sulla tipologia di ciascuno di essi a
causa della concomitanza di interessi e rica-
dute presenti o prevedibili nelle aree pre-
scelte per accogliere gli invasi. Ciò è ben
rappresentato nel grafico di Figura 3 (Wale-
sh, 1989; USEPA, 1999) che mostra come
con il passare del tempo le finalità degli in-
vasi di laminazione si siano progressiva-
mente ampliate, passando da invasi destinati
al solo controllo delle piene (invasi mono-
scopo) a invasi a scopi multipli studiati an-
che per finalità urbanistiche, paesistiche o di
fruizione, ovvero destinate all’affinamento
della qualità delle acque di piena o anche al
recupero e riutilizzazione delle stesse acque
invasate.

3.2 Le Best Management Practices (BMP)
Una strategia in qualche modo complementare, e attualmente molto incentivata, consiste nell’adozione delle cosiddette
Best Management Practices (BMP) (Yousef, Y.A. e altri, 1985) e cioè di un insieme di strategie non strutturali attinenti
all’uso del suolo e strutturali a carattere diffuso atte a incentivare l’infiltrazione e la laminazione locale delle portate me-
teoriche a monte delle reti di drenaggio urbano e dei corsi d’acqua naturali (Figura 4). Queste strategie mirano quindi ad
ottenere due scopi: da un lato ridurre i deflussi di origine meteorica immessi in fognatura e nei ricettori, escludendo quelli
non inquinati che non necessitano di un trattamento, e dall’altro laminare localmente, cioè a monte delle reti di drenag-
gio, quelli che devono comunque essere raccolti e trattati. 
In entrambi i casi, con queste strategie diminuiscono molto le necessità di convogliamento e di conseguenza i costi delle
reti. Le BMP possono consentire quindi, oltre al drastico contenimento delle portate, anche notevoli risparmi economici. 
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Figura 2 - Il rallentamento delle correnti di piena e il conseguente effetto sull’aumento
del tempo di concentrazione del bacino e sulla riduzione delle portate di piena.

Figura 3 - Il progressivo ampliamento delle finalità degli invasi di lamina-
zione [adattata da: Walesh, 1989; USEPA, 1999].
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La sfida che oggi dobbiamo affrontare
riguarda il fatto che le BMP, maturate
negli USA e negli altri Paesi sviluppati
in contesti urbanistici di elevato livello
sociale, possano essere realizzate e ge-
stite anche nei Paesi in via di sviluppo
e in particolare nelle conglomerazioni
urbane più povere e addensate, dove
peraltro le usuali infrastrutture fognarie
sono di difficile, se non impossibile,
realizzazione e gestione, sia per aspetti
tecnici sia, soprattutto, per l’indisponi-
bilità delle necessarie risorse economi-
che.

4. IL CONTROLLO QUALITATI-
VO DELLE ACQUE METEORI-
CHE DEFLUENTI DALLE AREE
URBANIZZATE E DALLE INFRA-
STRUTTURE DI TRASPORTO

4.1 Effetti dell’urbanizzazione sulla
qualità delle acque
Come già detto il deterioramento del-

l’ambiente cui purtroppo si sta assistendo da svariati anni è fortemente legato agli effetti dell’urbanizzazione. Solo una
componente modesta delle portate meteoriche perviene in fognatura e per mezzo di questa agli impianti di depurazione,
in funzione della tipologia mista o separata del sistema fognario, mentre la parte preponderante alimenta i ristagni e i de-
flussi superficiali senza transitare nelle fognature e negli impianti di depurazione(1).
La letteratura scientifica degli ultimi due decenni presenta un’abbondante casistica di studi teorici e sperimentali sulla
qualità delle acque meteoriche urbane e stradali nelle più svariate situazioni urbanistiche e di uso del suolo, dimostrando
l’elevato grado di inquinamento in esse presente (in termini di BOD, COD, idrocarburi, solidi sospesi totali, azoto nelle
sue diverse forme, metalli pesanti, sostanze tossiche, ecc.). Le sperimentazioni e gli studi interpretativi condotti in propo-
sito in Italia dai gruppi universitari di ricerca afferenti al Centro Studi Idraulica Urbana documentano l’importanza di tale
inquinamento confermando quanto da tempo rilevato dai centri di ricerca internazionali(2). 
Si osserva che le concentrazioni possono raggiungere valori elevatissimi, molte volte superiori ai limiti di ammissibilità
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e quindi non compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale dei ricettori fissati dallo stes-
sa legge e dalle direttive europee. 
È inoltre documentato che le maggiori concentrazioni di inquinanti nelle acque meteoriche defluenti si verificano, soprat-
tutto nei piccoli bacini, durante la prima fase dell’evento meteorico (first flush) in cui si concentra l’effetto di dilavamen-
to delle superfici inquinate; ciò che giustifica l’adozione di provvedimenti atti a controllare le cosiddette prime piogge,
onde ridurre drasticamente la frequenza e l’entità degli scarichi più inquinati nei ricettori (Figura 5)(3). 
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Figura 4 - Schemi di drenaggio urbano tradizionali confrontati con quelli ri-
spondenti a logiche BMP [da La Loggia e Freni, 2009]

Figura 5 - Fenomeno del first flush per SST, COD e Cu in un area industriale-commerciale a Bologna (Artina et al., 2005).

(1) (2) (3) vedi pag. 49
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4.2 Fenomeni di trasporto e trasformazione degli inquinanti nei corsi d’acqua
Come già detto, i corsi d’acqua che scorrono in zone fortemente urbanizzate ricevono, su base annua, una significativa
parte della massa inquinante in occasione dei periodi piovosi, durante i quali si attivano gli scolmatori di piena delle reti
fognarie. L’analisi quali-quantitativa del fenomeno complessivo di trasporto e trasformazione degli inquinanti non può
quindi prescindere da modellistiche di moto vario atte a riprodurre transitori rapidamente variabili, soprattutto nel caso di
ricettori a regime torrentizio. 
Un esempio dell’impatto temporaneo conseguente ad uno scarico urbano di tempo piovoso è mostrato dal grafico di Fi-
gura 6 (Battaglia et al., 2004) che presenta l’andamento nel tempo del tenore di ossigeno disciol-to nelle acque del fiume
Meurthe, in Francia, prima e a seguito degli sca-richi di tempo piovoso effluenti nel fiume dalla città di Nancy. La figura
mostra chiaramente come nel tempo asciutto precedente all’evento piovoso l’ossigeno disciolto si mantenga, nel corso
delle oscillazioni legate al ciclo giornaliero della respirazione clorofilliana della biomassa algale presente, su valori pie-
namente accettabili per la vita ittica del fiume, mentre a seguito dell’evento piovoso l’ossigeno disciolto scenda per alcu-
ni giorni su valori ben più bassi e inaccettabili. Si comprende pertanto come l’ecosistema del corso d’acqua subisca un
impatto che dipende dalla combinazione di tre parametri: il livello di decadimento della qualità delle acque (nell’esem-
pio: il livello di riduzione dell’ossigeno disciolto), la durata temporale di tale decadimento e la frequenza in cui si susse-
guono gli eventi di decadimento. In altri termini, un determinato livello di decadimento può anche essere tollerabile dal-
l’ecosistema, purché persista per una durata limitata e si presenti con frequenza bassa, parametri questi da definire in fun-
zione degli obiettivi di protezione del corpo idrico ricettore. 
Nella sezione del corso d’acqua in cui avviene l’immissione di uno scarico inquinato le caratteristiche qualitative che ivi
si instaurano dipendono strettamente dai rapporti di miscelazione tra la corrente fluviale e quella proveniente dallo scari-
co. Con semplici calcoli di media ponderale può essere quindi determinata la concentrazione media nel fiume, per ogni
parametro inquinante di interesse, in funzione delle portate idriche e delle concentrazioni dello stesso parametro delle due
correnti confluenti.
Ma a valle della sezione di miscelazione l’evoluzione successiva lungo il corso d’acqua dell’onda di inquinante dipende
dai complicati meccanismi fisico-chimico-biologici che determinano la propagazione e trasformazione dell’onda stessa.
Le ricerche in questo campo, oltre che ad approfondire le conoscenze di questi assai complicati fenomeni ed attengono
quindi gli affascinanti spazi della ricerca di base, hanno anche la finalità “ingegneristica” di accertare in quali casi il cor-
so d’acqua riesca ad assorbire e autodepurare rapidamente, nel tempo e nello spazio, l’onda inquinante in esso entrante.
In tali casi infatti, potrebbero essere di minor peso gli interventi di ingegneria idraulica e sanitaria di controllo dell’inqui-
namento a monte dello scarico, e quindi all’interno dei sistemi di drenaggio, rispetto ai casi in cui invece il ricettore sia
meno capace di autodepurare lo scarico. 

Naturalmente tale considerazione
di tipo pratico non ha titolo di va-
lidità nell’ambito di una corretta
politica ambientale, che dovrebbe
in ogni caso richiedere la rimo-
zione dell’inquinamento laddove
esso si produce, e quindi all’in-
terno dei sistemi di drenaggio ur-
bani, anche nei casi di ricettori a-
venti adeguata capacità di auto-
depurazione. È proprio per tale a-
spetto che la ricerca ingegneristi-
ca del settore è tutta concentrata
sulle modalità di controllo “a
monte” dell’inquinamento che si
produce nelle aree urbane, oltre
che per essere assai frequente il
caso di corsi d’acqua aventi regi-
me intermittente e con scarsissi-
me capacità di diluire e assimila-
re l’inquinamento in essi immes-
so da scarichi urbani molto vicini
e di grande peso impattante. 

Tra le ricerche condotte a livello nazionale merita citare quelle del gruppo di ricerca dell’Università della Calabria che ha
analizzato i processi di riossigenazione che avvengono nei corsi d’acqua sia con sperimentazioni di base in campo reale
sul fiume Crati (Figura 7), sia in laboratorio (Veltri et al., 2009). 
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Figura 6 - Andamento nel tempo del tenore di ossigeno disciolto nelle acque del
fiume Meurthe, in Francia, prima e a seguito degli scarichi di tempo piovoso ef-
fluenti dalla città di Nancy. La freccia indica l’evento meteorico del 26 luglio 2003
(altezza media = 5 mm). (Battaglia et al., 2004).
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Tali ricerche hanno messo in evidenza la buona capacità
di riossigenazione del Crati giustificata sia dall’elevato
rapporto larghezza del pelo libero/tirante idrico sia dalla
presenza di benefiche turbolenze dovute fondamental-
mente alla presenza di numerosi salti di fondo che, quin-
di, favoriscono l’interscambio di ossigeno con l’atmo-
sfera, contribuendo in maniera positiva alle caratteristi-
che qualitative del fiume. 
Le sperimentazioni in campo reale condotte dal gruppo
di ricerca del Politecnico di Milano e le conseguenti si-
mulazioni modellistiche hanno messo in evidenza co-
me, in piccoli corsi d’acqua fortemente impattati dagli
scarichi urbani di tempo piovoso, la propagazione del-

le onde di inquinante
nei tratti successivi
alle immissioni sia
fortemente condizio-
nata dalla morfologia
dell’alveo (Figura 8).
Nei tratti di tipo cana-
lizzato i fenomeni di
dispersione e di deca-
dimento della sostan-
za inquinante sono
assai poco pronuncia-
ti rispetto alla dina-
mica osservabile nei
tratti rallentati, mean-
drizzati e con presen-
za di zone “morte” la-
terali (Paoletti et al.,
2004 b). 
In questi ultimi infatti
lo scambio trasversa-
le di quantità di moto
assume rilevanza a
favore di un più ele-
vato tasso di disper-
sione e decadimento
della sostanza inqui-
nante (Fig. 9). 
In ogni caso la capa-
cità di recupero quali-
tativo di tali piccoli
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Figura 7 - Andamento dell’ossigeno disciolto, ortofosfati e
ammoniaca in quattro campagne di misura sul F. Crati a Co-
senza (Veltri et al., 2009).

Figura 8 - Calibrazione dei modelli di propagazione sui dati sperimentali (Paoletti et al., 2004 b)
relativamente a tratti rettilinei, sinuosi e meandri formi.
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corsi d’acqua risulta molto limitata, dal momento che occorrerebbero lunghi tratti di percorso affinché i fenomeni di rios-
sigenazione e decadimento delle sostanze organiche abbiano il tempo sufficiente per espletare la loro funzione rigeneran-
te. Ma tale possibilità viene spesso a mancare essendo presenti molteplici e frequenti scarichi urbani lungo l’alveo.

4.3 Il criterio basato sulle curve “concentrazione ammissibile - durata - frequenza”
Il carattere intermittente dello scarico di acque meteoriche impone quindi strategie di controllo del tutto differenti da
quelle che attengono agli scarichi continui nel tempo, quali quelli effluenti dagli impianti di depurazione. 
Alcune note strategie di controllo puntano alla riduzione del carico complessivo addotto nei ricettori da parte degli
scarichi di tempo piovoso, ritenendo che il fattore preponderante sia legato a tale carico complessivo, piuttosto che al-
l’effetto intermittente della serie dei singoli eventi di scarico. Questo criterio assume interesse quando il ricettore è
particolarmente sensibile ai fenomeni di accumulo progressivo nelle acque o nel biota e quindi alle masse dell’inqui-
nante di interesse complessivamente scaricato in un determinato periodo di tempo (per es. un anno). In base a tale im-
postazione, mediante la simulazione modellistica di lunghe serie di precipitazioni, vengono calcolati i bilanci medi an-
nui delle masse inquinanti complessivamente scaricate dalle acque meteoriche ur-bane e sulla base di essi vengono de-
finite le strategie di controllo atte a ottenere una prefissata riduzione percentuale di tali masse. Ad esempio nel Piano
di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna si richiede di adottare misure di controllo degli scarichi urbani
meteorici atte a raggiungere al 2015 una riduzione percentuale pari al 50% dei carichi annui complessivi sversati in
tempo piovoso. 
Al contrario, una diversa impostazione delle strategie di controllo, attesi i danni che possono essere arrecati all’ecosiste-
ma nei singoli eventi di scarico, prende in considerazione i limiti di tollerabilità nei confronti di tali fenomeni intermit-
tenti di impatto, anche in funzione della possibilità di recupero spontaneo della qualità che il ricettore può assicurare.
Questo secondo tipo di criterio assume quindi interesse quando il ricettore è sensibile ai singoli eventi di scarico legati
all’intermittenza del fenomeno piovoso, in quanto è sufficiente uno o più eventi di shock per determinare un’inaccetta-
bile anche se transitoria compromissione ambientale. Il criterio legato alla definizione di curve concentrazione ammissi-
bile -durata - frequenza è ritenuto essere il più opportuno in molti contesti ambientali (Hvitved-Jacobsen, 1986).
In proposito possono citarsi gli “Intermittent Standards” proposti dal manuale inglese UPM - Urban Pollution Mana-
gement (Foundation for Water Research, 1994 e 1998), nel quale vengono definiti i valori tollerabili di durata, fre-
quenza e limiti di concentrazione di tale decadimento in funzione della garanzia della vita ittica nello stesso ricettore. 
In particolare, la procedura UPM fa riferimento a due standard, detti rispettivamente Fundamental Intermittent Stan-
dards (FIS) e Derived Intermittent Standards (DIS). I FIS stabiliscono le concentrazioni limite, minima nel caso del-
l’ossigeno disciolto (DO) e massima nel caso all’azoto ammoniacale in forma non ionizzata (NH3-N), per diversi tem-
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Figura 9 - Propagazione di un’onda di concentrazione in corso d’acqua canalizzato e rettilineo e di tipo meandri forma
(Paoletti et al., 2004 b).
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pi di ritorno e per diversi tempi di persistenza. In particolare, la Tabella II tratta da tale manuale mostra le soglie di
tollerabilità per la vita acquatica di concentrazioni di ossigeno disciolto “Dissolved Oxygen”, “DO”) e di ammoniaca
(NH3-N) non sottopassabili, nei transitori causati dagli scarichi di tempo piovoso, per una durata e per una frequenza
media maggiori di quelle indicate. 

La stessa procedura UPM propone in alternativa all’uso dei FIS quello dei DIS (Figura 10), i quali si riferiscono, più
semplicemente, a limiti empirici di concentrazione per BOD5 e ammoniaca totale tali che, se rispettati, siano automatica-
mente soddisfatti pure i corrispondenti FIS per DO ed NH3-N; tra l’altro, BOD5 e ammoniaca totale sono i parametri che
di solito vengono forniti come dati in ingresso e come risultati nei modelli di qualità delle acque per sistemi fognari, im-
pianti di depurazione e corpi idrici ricettori. 
La procedura UPM, quindi, è assai apprezzabile in quanto definisce gli “standard intermittenti” di tempo piovoso con ri-
ferimento alle soglie di tollerabilità, nei confronti della vita ittica del corso d’acqua ricettore, dei transitori inquinanti pro-

vocati dagli scarichi intermittenti in
tempo di pioggia. Gli standard inter-
mittenti, quindi, hanno una logica
del tutto differente rispetto a quella
su cui si basano i limiti di ammissi-
bilità degli scarichi continui nel
tempo, quali quelli contenuti nel D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ciò sta an-
che ad indicare che è scorretta, sia
concettualmente sia ai fini pratici,
l’adozione di normative degli scari-
chi di tempo piovoso basate sull’uti-
lizzazione dei detti limiti di ammis-
sibilità relativi agli scarichi continui.
Come appare evidente, la complessa
modellistica su cui si basa l’applica-
zione pratica del criterio concentra-
zione – durata - frequenza richiede
una dettagliata conoscenza del corso
d’acqua di interesse nei suoi vari
meccanismi idraulici e di trasporto
dei sedimenti e degli inquinanti. Co-
me già detto, infatti, una modellisti-
ca di moto vario atta a simulare i
tempi di permanenza di determinati

limiti di concentrazione dei vari indicatori di inquinamento è assai complessa e richiede approfondite messe a punto basa-
te su estese campagne di monitoraggio dei transitori quali-quantitativi. 
È quindi da ritenersi che l’applicazione di tale procedura sia al momento concretizzabile solo in casi di studio atti a forni-
re risultati possibilmente di valenza generale, quali ad esempio gli studi relativi alla città di Bologna (Figura 11) ed altri
studi in atto in Italia da parte delle varie unità di ricerca che fanno riferimento al Centro Studi Idraulica Urbana.
Proprio da tali ricerche possono emergere le informazioni utili per i Piani di Tutela delle Acque, probabilmente per uno
stadio più avanzato degli stessi rispetto alla loro prima versione approntata dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino.
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Tabella II - Fundamental Intermittent Standards (FIS): valori limite di concentrazione/durata di ossigeno disciolto DO e di
ammoniaca NH3-N che non devono essere sottopassati con frequenza media maggiore di quella indicata per garantire la
vita acquatica secondo la procedura Urban Pollution Management (UPM) (Foundation for Water Research, 1994)

Figura 10 - Derived Intermittent Standard (DIS): determinazione delle soglie di
BOD per tempo di persistenza 6 ore e con tempo di ritorno 1 anno secondo la
procedura Urban Pollution Management (UPM) (Foundation for Water Research,
1994).
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4.4 Il criterio basato sulla limitazione della frequenza di scarico 
In modo certamente più pratico, nelle situazioni in cui la qualità ecologica del ricettore, o la sua destinazione d’uso,
può essere temporaneamente compromessa da ogni singolo evento di scarico, gli standards sono semplicemente corre-
lati alla sola frequenza di scarico: viene quindi definito il numero massimo di scarichi tollerabili all’anno e nella sta-
gione di maggior interesse. 
È da osservare che con il regime pluviometrico del nostro e di molti altri paesi (ad esempio quelli della fascia tempera-
ta), caratterizzato da precipitazioni saltuarie, irregolari e con intensità medie significative, la sola definizione della so-
glia di sfioro degli scaricatori di piena non consente di ridurre sensibilmente l’impatto sui ricettori in tempo di pioggia.
In pratica, infatti, lo sfioro e il conseguente scarico di inquinanti avviene molte decine di volte l’anno (Mignosa P. et
al., 1991; Papiri S., 2000). Con tali dispositivi quindi non è possibile limitare efficacemente né il numero di scarichi
annui, né le masse di inquinanti scaricate, né le concentrazioni degli inquinanti allo scarico.
La grande efficacia delle vasche di prima pioggia, anche con dimensioni relativamente contenute, consiste nel signifi-
cativo abbattimento del numero degli eventi di scarico e dei corrispondenti valori dei volumi e delle masse inquinanti
scaricate. 
Un esempio di strategia basato sulla frequenza di scarico è quello della città di Montreal in Canada, ove gli scarichi di
tempo piovoso pervengono nel fiume S. Lorenzo le cui acque presentano un elevato interesse turistico balneare nella
stagione estiva. È stato pertanto definito per ogni tratto del litorale urbano il rispettivo numero massimo degli scarichi
tollerabile per stagione estiva o per l’intero anno (Lamarre et al., 2005). La Figura 12 mostra sinteticamente tali nu-
meri massimi (poche unità di scarico per periodo temporale di interesse, o addirittura mai alcuno scarico) ripartiti nelle
diverse zone costiere in funzione delle specifiche esigenze di protezione. Se si tiene conto che la normale frequenza
degli eventi meteorici è assai più alta, è chiaro che il rispetto di tale drastica limitazione della frequenza di scarico ha
imposto l’adozione di pesanti misure strutturali nella rete fognaria atte a distogliere dallo scarico, invasare in serbatoi
di trattenuta e inviare al successivo trattamento importanti aliquote delle acque pluviali urbane. 
Un esempio per l’ambiente climatico italiano può essere fornito dai risultati di un recente studio condotto per la città
di Riccione (Paoletti et al, 2008), i cui obiettivi riguardano la riqualificazione idraulica delle rete di drenaggio e la
protezione delle acque marine del litorale nei riguardi dell’uso balneare del periodo estivo. 
I risultati ottenuti mostrano chiaramente come l’introduzione delle vasche abbia un effetto decisivo per una significati-
va riduzione del numero medio degli eventi di scarico nel periodo estivo di interesse strategico per la balneazione in
cui il loro numero si riduce a pochissime unità. 
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Figura 11 - Concentrazioni di ossigeno disciolto in assenza di vasche (a) e con vasche di prima pioggia di dimensioni
pari a 25 m3/haimp (b), 50 m3/haimp (c) e 70 m3/haimp (d) (Artina et al., 2003).
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4.5 Le difficili scelte progettuali in merito al controllo qualitativo delle acque di pioggia 
In sintesi le difficili scelte progettuali, nel quadro tecnico e normativo sopra delineato e nel difficile contesto delle criti-
cità dei territori fortemente urbanizzati, riguardano:
- la decisione inerente le possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche, in relazione alle caratteristiche del suolo e

alle esigenze di tutela idraulica-ambientale delle formazioni e degli acquiferi sotterranei;
- la decisione inerente il criterio di separazione “verticale” o “orizzontale” delle acque di prima pioggia;
- la corrispondente definizione dei valori di soglia del volume di prima pioggia, nel caso di separazione verticale, o del-

la portata di prima pioggia, nel caso di separazione orizzontale;
- la definizione delle tipologie di trattamento delle acque di prima pioggia e eventualmente di parte di quelle di seconda

pioggia;
- la definizione delle modalità di laminazione delle portate di piena.

È anche evidente che si tratta di decisioni tra loro reciprocamente correlate; esse inoltre non sono solo legate al rispetto
delle esigenze di tutela idraulico-ambientale del territorio, ma sono inevitabilmente e fortemente influenzate dalle gravo-
se ricadute economiche finanziarie connesse ai loro costi di costruzione e soprattutto di gestione.
Si dimostra in particolare che gli aspetti gestionali, fortemente condizionati dalle esigenze di bilancio, sono sovente rite-
nuti decisivi per ottimizzare le suddette scelte, pesando maggiormente tali aspetti rispetto a quelli idraulico-ambientali.
Ciò indica anche che per il futuro si propone un duplice impegno: la componente scientifica deve consolidare il quadro
delle conoscenze relative agli effetti del dilavamento meteorico sulle risorse idriche superficiali e sotterranee; gli stru-
menti normativi devono definire con maggiore univocità i requisiti da rispettare.

5. IL SISTEMA IDRAULICO MILANESE. LE CRITICITÀ IDRAULICO-AMBIENTALI ATTUALI E FUTU-
RE DEL TERRITORIO DI INTERESSE DI EXPO 2015

5.1 Introduzione
L’ambito Lambro-Olona del bacino del Po è inserito in un territorio tra i più intensamente urbanizzati e industrializzati
d’Europa e del mondo. Nella superficie complessiva di circa 2'500 km2 vive e opera una popolazione complessiva di cir-
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Figura 12 - Le otto zone costiere e i corrispondenti obiettivi di scarico (EDO, Enviromental Discharge Objectives) definiti
con il numero massimo di scarichi di piena nel periodo di interesse (estate o intero anno); gli EDO 1 e gli EDO 2 sono ri-
spettivamente gli obiettivi definitivi e a medio termine. (Lamarre et al., 2005).
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ca 4 milioni di abitanti, con una incidenza sull’equilibrio idraulico-ambientale assai rilevante per la presenza di attività
industriali, agricole e zootecniche di grande rilevanza nazionale ed internazionale. 
Nel sistema idrografico del bacino Lambro-Olona (Figura 13) l’uomo ha nel tempo creato una fitta interconnessione di
reticoli idraulici rispondenti a differenti finalità. Possono in particolare distinguersi cinque sistemi idraulici:
• il sistema fluviale, e cioè il sistema dei corsi d’acqua “naturali”, ancorché fortemente modificati non solo nell’assetto

delle loro sezioni di deflusso, ma anche nel loro stesso tracciato. Le deviazioni dal tracciato naturale, già iniziate in e-
poca romana, hanno riguardato Olona, Bozzente e Lura, fiumi che presso Rho sono stati deviati verso Milano, con be-
nefici in termini di approvvigionamento idrico nei secoli passati, e poi intubati nel corso del secolo scorso nell’attra-
versamento della città fino a farli riemergere a sud con il nome di Lambro Meridionale, a sua volta affluente del Lam-
bro Settentrionale e quindi del Po. 

• Il sistema prestigioso e monumentale dei Navigli, creato a partire dall’alto medioevo e sviluppato nell’epoca rinasci-
mentale, con lo scopo di creare vie d’acqua importantissime per il rifornimento idrico e la vita sociale, oltre che per i
trasporti e il commercio. Il sistema dei navigli interessa il territorio compreso tra il Ticino, l'Adda, i laghi prealpini e
il Po, ed è costituito da 140 km di canali: il Naviglio Grande, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio Martesana, il Na-
viglio di Paderno ed il Naviglio di Pavia. 

• Il sistema dei canali scolmatori delle piene, creati nel secolo scorso per difendere la città di Milano. Tale sistema è
composto dal Canale Scolmatore di Nord Ovest (C.S.N.O.) e dal Deviatore Olona. Tale sistema ha la funzione di de-
viare parte delle acque di piena del torrente Seveso, dei torrenti delle Groane, del torrente Lura e dell’Olona, che gra-
vano sulla città di Milano, verso il Ticino e verso il Lambro Meridionale.

• Il sistema irriguo, composto dalla fittissima rete di rogge e canali che si diramano non solo dai Navigli ma anche dal
grande sistema irriguo del Consorzio del Canale Villoresi, importantissima arteria idraulica che trae alimentazione
dalla presa sul Ticino presso lo sbarramento di Panperduto e percorre trasversalmente l’intero bacino con andamento
ovest – est fino a sboccare in Adda nei pressi di Cassano d’Adda, ove recapita la portata residua.

• I sistemi fognari e di drenaggio urbano di tutte le aree abitate del territorio. La vastità delle aree urbanizzate e la loro
densità abitativa conducono a valori delle portate fognarie immesse nei ricettori spesso preponderanti rispetto ai loro
deflussi naturali. 

Le molteplici interconnes-
sioni tra i sistemi suddetti
e i conseguenti scambi i-
drici che si alternano nel
corso delle stagioni e degli
eventi meteorici sono an-
che favoriti, in modo de-
terminante, dall’andamen-
to fortemente pianeggiante
del territorio della pianura
a sud di Milano tra Ticino
e Adda.
L’intensa urbanizzazione
del sottobacino Lambro-O-
lona influenza in modo as-
sai rilevante l’equilibrio i-
drologico e ambientale
complessivo del territorio.
Gli effetti che ne derivano
riguardano il bilancio idro-
logico delle risorse idriche
superficiali e sotterranee,
l’esaltazione dei fenomeni
di piena, l’impatto sulla
qualità delle acque.
Si presentano, pertanto,
gravi situazioni di criticità,
tra cui:
• inadeguatezza della
capacità di deflusso dei
corsi d’acqua con conse-
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Figura 13 - Sistema idraulico Lambro-Olona.
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guenti situazioni di rischio da inondazione di notevoli aree urbanizzate, anche in presenza di precipitazioni di non ri-
levante intensità:
- i corsi d’acqua posti a nord di Milano presentano tutti indistintamente una conformazione consolidata con capacità

di deflusso che, paradossalmente, si riducono da monte verso valle. Tutti i corsi d’acqua dell’ambito, convergendo
sulla zona urbana di Milano e dell’hinterland, trovano alvei che per diversi chilometri (10÷15) hanno capacità di
smaltimento inadeguata alle esigenze; pertanto si verificano situazioni di rischio d’inondazione in presenza di pre-
cipitazioni anche di non rilevante intensità; 

- l’urbanizzazione del territorio di fatto ha confinato i tratti terminali dei corsi d’acqua in ambiti o in sezioni chiuse
il cui ampliamento non risulta proponibile e già era escluso nei lavori del Comitato Coordinatore delle Acque del-
la Provincia di Milano del 1937;

- i contributi dei sistemi di scarico delle acque meteoriche provenienti dai centri urbani sono da soli in grado di sa-
turare il sistema “naturale”.

• pessima qualità chimico-fisica, biologica e idromorfologica dei corsi d’acqua:
- il PTUA della Regione Lombardia mette in evidenza come i corsi d’acqua presenti nel bacino Lambro-Olona at-

tualmente presentano un livello qualitativo poco al di sotto del livello “Sufficiente” fin dai tratti pedemontani ini-
ziali, ove già insistono significativi agglomerati urbani. La qualità peggiora sensibilmente a valle dell’immissione
degli scarichi dei grandi depuratori dell’area più urbanizzata i quali recapitano il loro carico a pochi km di distan-
za l’uno dall’altro e in un rapporto di diluizione con le portate naturali di tali corsi d’acqua assolutamente insuffi-
ciente anche per il loro carattere intermittente. A valle di tali immissioni i corsi d’acqua presentano sempre un li-
vello “scadente” o “pessimo”);

- il recentissimo Piano di Gestione distrettuale dell’Autorità di Bacino del fiume Po mette in evidenza lo stato quali-
tativo assai compromesso del sistema idrico Lambro – Olona. Infatti i corsi d’acqua, per alcuni tratti definiti come
corpo idrico altamente modificato, sono caratterizzati da uno stato ambientale attuale generalmente variabile da
scadente a pessimo.

Gli interventi già pianificati per affrontare le suddette criticità sono molteplici ed i principali sono contenuti nei Piani di
Coordinamento Territoriale della Regione Lombardia e delle Province lombarde, nel PAI dell’Autorità di Bacino del fiu-
me Po e nel PTUA della Regione Lombardia. 
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, l’Autorità di Bacino del fiume Po ha recentemente approntato
(2004) lo “Studio di Fattibilità della Sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali ed artificiali all’interno dell’am-
bito idrografico di pianura Lambro-Olona”, all’interno del quale sono stati proposti degli interventi, che consistono es-
senzialmente in importanti opere di regimazione dei corsi d’acqua quali vasche di laminazione (sono previste 33 aree di
laminazione per una capacità di invaso complessiva di 17'000'000 m3, oltre a tutti gli interventi di laminazione urbana atti
a rispettare la normativa regionale per le aree già urbanizzate), canali scolmatori, diversivi o by-pass importanti, etc., atti
a ridurre significativamente la portata di progetto.
Dal punto di vista qualitativo, si evidenzia un’assoluta necessità di affiancare ai potenziamenti depurativi, che comunque
dovranno adeguarsi alle migliori tecnologie disponibili, altri provvedimenti che rientrano nelle strategie di miglioramento
complessivo della qualità ambientale e territoriale. Appaiono indispensabili le misure riguardanti il contenimento dell’in-
quinamento veicolato dalle acque meteoriche e immesso nei corsi d’acqua ricettori in numerosissimi punti di scarico pub-
blici e privati. Inoltre, occorre che i corsi d’acqua recuperino tutte le loro potenzialità autodepurative legate alla rinatura-
lizzazione degli alvei e delle sponde e dei relativi apparati ecologici, oltre all’incentivazione delle fitodepurazioni sia
spontanee che programmate in apposite aree umide. Ma tutte queste indispensabili misure sarebbero probabilmente anco-
ra insufficienti, in una situazione così compromessa, se non si agisse decisamente intervenendo sulle cause stesse degli
inquinamenti e quindi con azioni di riqualificazione urbanistica delle aree residenziali, e soprattutto di quelle commercia-
li, industriali e delle grandi infrastrutture del traffico alle quali è attribuibile la massima parte degli inquinanti dilavati
dalle acque meteoriche

5.2 Il Progetto della Via d’Acqua EXPO 2015
Il sito EXPO interessa un’area di circa 1'100'000 m2 posta all’interno del suddetto complesso sistema territoriale metro-
politano milanese, in particolare tra il sottobacino del Lura e quello del Guisa (Figura 14), là ove si assommano moltepli-
ci fattori di criticità, sia di natura idraulica, sia di natura idroqualitativa.
Per l’EXPO 2015 si è assunta un’impostazione totalmente nuova rispetto alle edizioni precedenti, escludendo di prevede-
re nuovi insediamenti monumentali, grattacieli o architetture muscolosamente incombenti sul territorio, ma impostando il
Dossier di candidatura su un progetto “agricolo” dimostrativo dell’importanza e delle possibilità di produzione agricola
per il Pianeta, nel pieno rispetto del tema dell’Esposizione Universale: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
In tale contesto l’Expo 2015 vede l’acqua come assoluta protagonista sia del sito ove si svolgerà l’esposizione, sia del
territorio circostante. Il Master Plan prevede la realizzazione di un canale che segue tutto il perimetro dell’area destinata
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all’esposizione per una lunghezza complessi-
va di circa 5 km (Figura 15), interconnesso
con una nuova Via d’Acqua dal canale Villo-
resi al Naviglio Grande, futura spina dorsale
di un sistema di aree a parco, già presenti nel
territorio dove già sono attive le politiche re-
gionali e provinciali di ruralizzazione del mo-
dello insediativo e di ricomposizione e riqua-
lificazione del reticolo idrico. È un progetto di
grande qualità paesaggistico-ambientale, che
si sviluppa dalla Darsena, nel centro urbano,
lungo un canale storico, il Naviglio Grande,
attraverso i grandi parchi della cintura ovest
negli ambiti vallivi del Lura e dell’Olona. Cir-
ca 800 ettari lungo 15 km di aree a parco che
si sviluppano in un territorio in cui le reti irri-
gue sono valorizzate in un disegno di ricom-
posizione multifunzionale: un territorio agri-
colo ed un “giardino d’acqua”, un omaggio al-
la città d’acque per antonomasia con la realiz-
zazione di una via verde-blu di connessione
tra l’Expo e la città.
La notevole rilevanza dello specchio liquido
del sito EXPO consente di affidare allo stesso
non solo funzioni turistico-ricreative, ma an-
che funzioni di equilibrio idraulico ed am-
bientale del sito, seguendo i concetti dell’“in-
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Figura 14 - Ubicazione del sito EXPO.

Figura 15 - Il canale navigabile del sito EXPO 2015.
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varianza idraulica” prima esposti, oltre che di
approvvigionamento dei sistemi di irrigazione
e di antincendio presenti all’interno del sito e-
spositivo. 
In particolare lo specchio liquido, ricettore dei
deflussi meteorici del sito, dovrà assorbirne i
corrispondenti impatti quali-quantitativi, evi-
tando esaltazioni delle già rilevanti criticità del
reticolo idrico di valle. Esso assumerà quindi il
ruolo di serbatoio di laminazione mediante
l’invaso temporaneo dei volumi di piena e avrà
anche funzioni di fitodepurazione come tam-
pone e controllo della qualità delle acque del
canale nei confronti degli inquinanti presenti
sulle superfici sia come prodotto delle attività
turistiche e insediative sia per effetto degli
scorrimenti meteorici sulle aree agricole pre-
senti in tutti gli stand dei 120 Paesi espositori.

5.3 L’intervento di riconnessione dell’Olona
con l’Olona Inferiore
Come prima accennato, fin dall’epoca romana
l’Olona fu completamente deviato verso la
città di Milano, per esigenze di alimentazione
idrica, di trasporto e di bonifica della città nei
secoli passati, ma con evidenti problemi di ri-
schio idraulico e di degrado degli ambienti, ac-
centuati via via dagli anni ’60 ad oggi. 

Ora l’importanza e il prestigio degli interventi EXPO ha spinto la Regione Lombardia e l’Autorità di Bacino del Po ad u-
na nuova pianificazione di riequilibrio idraulico e ambientale e di nuovi indirizzi paesaggistici e urbanistici dell’intero
bacino Lambro-Olona rafforzati con la proposta di ricomporre il percorso “geologico” del fiume che anticamente solcava
da nord a sud il territorio lombardo fino alla confluenza in Po (Figura 17).
Gli obiettivi strategici posti alla base della proposta di riconnessione sono principalmente i seguenti:
- riqualificazione dei corsi d’acqua Olona, Bozzente e Lura e dei relativi ambiti fluviali, attraverso il recupero della

continuità longitudinale dei corsi d’acqua interrotta artificialmente in epoca storica;
- riduzione delle portate di piena attualmente afferenti alla città di Milano con conseguente riduzione del rischio idrau-

lico;
- miglioramento della qualità dei corsi d’acqua, anche attraverso l’incremento della capacità autodepurativa dei corsi

d’acqua;
- riqualificazione paesaggistica e ambientale della zona ovest del Comune di Milano (Muggiano) e di alcuni comuni

della provincia milanese (Rho, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo, Lacchiarella);
- recupero delle funzioni del reticolo irriguo dei cavi e dei fontanili;
- incremento della vegetazione ripariale e delle fasce tampone (autodepurazione e biodiversità);
- trasformazione di vaste aree strategiche del territorio rurale e urbano in un nuovo sistema agroforestale multifunziona-

le con particolari valenze naturalistiche, ambientali, paesistiche, fruitive e turistiche;
- integrazione dell’approvvigionamento idrico per lo sviluppo del settore agricolo presente nell’area Sud-Ovest della

Provincia di Milano.

Il nuovo/antico fiume Olona, che riconnetterà l’Olona ed i suoi affluenti a nord ovest di Milano con l’Olona Inferiore che
si immette nel Po a S. Zenone Po, retaggio dell’antico Olona, si propone quindi come spina dorsale e traino per la ricom-
posizione del territorio agricolo e urbano, per il riequilibrio idraulico ambientale del bacino mediante le sue aree di lami-
nazione e fitodepurazione.

6. CONCLUSIONI
Nel quadro del degrado idraulico-ambientale che riscontrano i territori fortemente urbanizzati, la sfida che oggi si propo-
ne agli amministratori, agli ingegneri e ai pianificatori del territorio è assai rilevante, dal momento che essa attiene non
solo a decisioni di mera difesa dagli impatti mediante l’inserimento di nuove infrastrutture di laminazione e depurazione
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delle acque meteoriche prodotte nelle nuove aree urbanizzate e nei nuovi sedimi stradali e ferroviari, ma necessariamente
richiede di concepire una nuova ricomposizione del territorio urbano e agricolo ai fini del riequilibrio idrogeologico, del-
la riqualificazione paesaggistico-ambientale e del contenimento del degrado secondo gli indirizzi delle direttive europee.
La ricerca scientifica internazionale è da tempo fortemente coinvolta in queste tematiche e sempre maggiore attenzione
viene rivolta agli studi scientifici di base per la conoscenza e modellazione dei fenomeni e alla ricerca di idonei provvedi-
menti tecnologici. 
Le tradizionali e nuove strategie di laminazione e rallentamento delle piene atte alla riduzione delle portate defluenti lun-
go le aste fluviali e nelle reti di drenaggio urbano sono oggi da concepire con finalità multiscopo che determino non solo
il desiderato beneficio idraulico nei saltuari transitori di piena, ma anche il coinvolgimento permanente delle aree fluviali
e delle acque interessate nei possibili usi agricoli, di fruizione, di riequilibrio idrologico e per il miglioramento qualitativo
delle acque stesse.
Il recupero di equilibri di bilancio idrologico sostenibili richiede anche indirizzi di “invarianza idrologica” e di Best Ma-
nagement Practices atti, in una pianificazione a scala di bacino, a correggere in modo distribuito e diffuso gli impatti del-
l’urbanizzazione laddove si determinano sia a monte del reticolo sia lungo di esso.
Il caso emblematico del bacino Lambro-Olona costituisce un notevole esempio delle straordinarie criticità idraulico-am-
bientali derivanti dalla massiccia urbanizzazione di un territorio. L’interesse è anche legato alla realizzazione di EXPO

2015, evento internazionale che
costituisce stimolo e traino verso
nuove soluzioni di ricomposizio-
ne e riqualificazione a scala di
bacino. Si tratta di una sfida che
rientra pienamente nelle temati-
che di EXPO 2015: “Nutrire il
pianeta. Energia per la vita”. In
particolare l’acqua, in tutti i suoi
aspetti di uso, tutela e difesa, è
assoluta protagonista non solo di
tali tematiche ma della stessa
concezione del sito EXPO, for-
temente dominato dall’acqua dei
reticoli irrigui e fluviali che si
intersecano nel territorio di inte-
resse e del prestigioso futuro
corridoio agricolo e urbano del
Progetto del Parco della “Via
d’Acqua” che circonda a ovest
la città e si connette a nord con il
sito EXPO ed a sud con il Parco
Sud Milano. 
Ma il prestigio degli interventi
EXPO richiede di estendere la
pianificazione di riequilibrio i-
draulico e ambientale all’intero
bacino Lambro-Olona. Presso la
Regione Lombardia e l’Autorità
di Bacino del Po si è così raffor-
zata la proposta di ricomporre il
bacino dell’Olona ricostruendo
il percorso “geologico” del fiu-
me che anticamente solcava da
nord a sud il territorio lombardo
fino alla confluenza in Po e che
fu interrotto in epoca romana
quando l’Olona e suoi affluenti
furono deviati in Milano per esi-
genze di alimentazione idrica, di
trasporto e di bonifica della città. 
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Figura 17 - Prima indicazione di tracciato della riconnessione fluviale Olona-Olona
Inf.-Po.
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Il nuovo/antico fiume Olona, che riconnetterà l’Olona ed i suoi affluenti a nord ovest di Milano con l’Olona Inferiore che
si immette nel Po a S. Zenone Po, si propone quindi come spina dorsale e traino per la ricomposizione del territorio agri-
colo e urbano, per il riequilibrio idraulico ambientale del bacino e per la capacità di assorbire i futuri impatti idraulico-
ambientali prodotti dalle nuove infrastrutture.

NOTE (pagina 37)
(1) Purtroppo ancora molto raramente viene effettuato il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e delle prime acque di
pioggia, peraltro richiesto dalla più recente normativa (Il recentissimo D. Lgs. 4/2008 ha modificato il precedente cosiddetto Testo u-
nico ambientale D. Lgs. 152/2006). 
(2) Le pubblicazioni del Centro Studi Idraulica Urbana (www.csdu.it) offrono un’ampia panoramica della ricerca nazionale e interna-
zionale.
(3) Talvolta, peraltro, possono verificarsi fenomeni di “last flush”, soprattutto nei bacini di maggiori dimensioni e idrodinamicamente
complessi e in cui assume rilevanza anche la distribuzione spaziale della precipitazione.
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Il progetto Arno e lo sviluppo della modellistica
idrologica a scala di bacino

Luigi Natale
Università di Pavia

Per dare un filo al racconto, intreccerò queste mie considerazioni sulla natura dei modelli di trasformazione afflussi-de-
flussi con qualche sintetico ricordo della mia passata attività.
Quando, qualche mese dopo la laurea, il prof. Majone mi propose l’incarico di assistente nella appena costituita Facoltà
di Ingegneria mi furono sottoposti alcuni argomenti di studio con l’idea, credo, di costituire un gruppo che si occupasse
con il passar del tempo sempre più di studi idrologici. Poco dopo, Ugo Majone mi sollecitò, senza darne l’impressione,
ad occuparmi dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi. Mi occupai dell’argomento per i pochi mesi che passarono
tra il mio ingresso all’università e la partenza per il servizio militare. 
Quando, al congedo militare, Ugo, per il tramite di Sandro Paoletti, mi propose di tornare a lavorare in Istituto, io mental-
mente mi posi la condizione che non mi sarei più occupato di modelli di formazione di deflussi. E forse lo dissi anche e-
splicitamente. Le cose andarono diversamente e passarono ancora alcuni anni prima che abbandonassi l’argomento che a-
vrei poi ripreso ancora saltuariamente nei decenni successivi. Infatti, Ugo Majone aveva dato corpo alla collaborazione
con il Centro Ricerche I.B.M. di Pisa per la costruzione del modello del bacino dell’Arno al quale fummo chiamati a col-
laborare Mario Gallati ed io e aveva iniziato con Ugo Moisello a preparare quegli Appunti di Idrologia Tecnica che costi-
tuirono il primo testo in lingua italiana organizzato secondo una visione moderna degli argomenti, sul quale si formeran-
no le conoscenze di tanti dei nostri ingegneri.
Nonostante ciò lo studio della trasformazione afflussi-deflussi mi lasciò un senso di insoddisfazione e di inadeguatezza
che all’inizio addebitai alla mia eventuale mancanza di fantasia che mi portava a non comprendere appieno le potenzialità
offerte da questo argomento di ricerca. Qualche anno dopo, una occasionale confidenza di Eamonn Nash che stavo scar-
rozzando lungo le strade della Lombardia, mi sollevò dai miei dubbi. Anche Nash non era convinto che l’argomento va-
lesse la pena di essere studiato per così lungo tempo. 
Anche lui!! Dissi tra me e me e questo mi diede un certo sollievo. 
Andando più a fondo nella indagine per scoprire le ragione di questa sensazione, mi formai l’idea che cercherò ora di e-
sprimere succintamente, riprendendo la classificazione dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi. Abbiamo i modelli
statistici, i modelli fisicamente basati e i modelli concettuali. 
I modelli statistici non indagano il fenomeno fisico e individuano su base statistica la funzione di trasferimento tra la cau-
sa - pioggia - e l’effetto - deflusso alla sezione di interesse - senza analizzare i fenomeni fisici ma solo assegnando alla
funzione di trasferimento quelle proprietà che si ritengono comunque valide: ad esempio, il valore dell’integrale della
funzione, l’intervallo di definizione della funzione, condizioni sulla forma e così via. Ovviamente, condizioni vere con-
sentono di avere una stima corretta della funzione di trasferimento, condizioni sbagliate portano a distorcerne la stima. La
base di questa procedura sta nella applicazione dell’integrale di Volterra, o di convoluzione, e implica l’ipotesi che la tra-
sformazione studiata sia lineare. 
Il modello fisicamente basato rappresenta con le equazioni dell’idraulica un fenomeno reale che è estremamente disomo-
geneo e probabilmente non compiutamente rappresentabile con quelle equazioni; quindi questo modello, più che una de-
scrizione fisico – matematica, dà una descrizione analogica dei fenomeni reali. Un modello di questo tipo contiene in sé
un baco metodologico poiché rappresenta la non linearità del sistema con le variazioni graduali consentite dalle equazioni
del moto dei mezzi continui deformabili. Invece, la non linearità dei processi di trasformazione a scala di bacino si realiz-
za attraverso brusche discontinuità di comportamento del sistema idrologico.
I modelli concettuali rappresentano la classe di più largo impiego: sono stati tra i primi modelli escogitati per risolvere il
problema e su di essi ancora intensamente si lavora, spesso con mirabili interpretazioni dovute alla fantasia e alla capacità
di analisi dei ricercatori. Con i modelli concettuali si possono rappresentare, almeno in linea di principio, tutti i fenomeni
che accadono nel bacino idrografico e si riescono a simulare brusche variazioni di risposta del bacino a fronte di graduali
modifiche dello stato del sistema. 
I modelli concettuali rappresentano esplicitamente solo la legge di conservazione della massa. Per chiarire il discorso ri-
chiamo i tipi di similitudine che il modello deve rispettare per dare una corretta rappresentazione del funzionamento del
prototipo; essi sono: la similitudine geometrica, la similitudine cinematica, la similitudine dinamica. Sulla similitudine
geometrica moltissimi hanno lavorato per ridurre a conveniente sintesi matematica la sterminata variabilità della topogra-
fia del bacino idrografico. La resa della similitudine cinematica è il nocciolo della modellistica concettuale. Le equazioni
di trasferimento e le equazioni di invaso che, collegate tra loro in varia forma, sono date nel modello sottoforma di invasi
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e canali equivalenti, a trasferimento lineare o meno, ecc. rendono in modo più semplice, ma più maneggiabile, tutti gli a-
spetti del fenomeno che sono rappresentabili con i modelli fisicamente basati. 
C’è poi il rispetto della similitudine dinamica dalla quale non si può prescindere per modellare un fenomeno reale. Credo
che, non a caso, Eagleson chiamò Dynamic Hydrology il suo fondamentale testo di idrologia. Eagleson come anche
Maidment e Chow nel loro notissimo testo di idrologia analizzano i singoli fenomeni usando le leggi della termodinamica
e della meccanica: ma, in effetti, ciò che è adatto alla descrizione del singolo fenomeno, che si verifica nelle condizioni
standard su un’area elementare, non è adeguato a riprodurre la complessità della trasformazione reale. 
Ho scoperto così che mi sono sempre occupato e ho sempre studiato modelli che mancano della componente necessaria
per poter rappresentare nella maniera dovuta la realtà naturale. Dunque qualunque modellazione è inadeguata sotto l’a-
spetto della rappresentazione fisico- matematica del fenomeno di trasformazione delle piogge in deflusso superficiale e
sotterraneo; ci dobbiamo accontentare di adattare le nostre conoscenze ai singoli casi posti alla nostra attenzione più con
esercizio di pratica e di esperienza che non approfondimento di conoscenza teorica. 
Così mi sono messo il cuore in pace e dopo un bel po’ di anni non mi sono più crucciato con inutili preoccupazioni.
Il modello Arno, non saprei dire se per felice intuizione o per necessità di organizzazione del lavoro o altro, fu impostato
come modello semi-distribuito; questa non era una cosa comune a quel tempo e ha costituito, almeno per me, una effica-
ce guida anche per le applicazione che avrei fatto nel futuro. Questa strada l’ho ripercorsa ancora qualche anno fa quando
con Fabrizio Savi mettemmo a punto il modello del bacino del Tevere.
Lo studio sull’Arno ha evidenziato alcuni aspetti topici della modellazione a scala di bacino: alcuni di questi aspetti erano
già allora chiari, altri si sono chiariti in seguito. Richiamo qui gli aspetti che considero fondamentali e che riguardano: la
spiccata non linearità dei fenomeni, la calibrazione del modello e la assegnazione dei valori dei parametri nei casi in cui
non sia possibile la diretta calibrazione, l’uso del modello ai fini di pianificazione territoriale. 
Di quest’ultimo aspetto è importante ripercorrere la storia. La collaborazione tra Pavia e Pisa è della prima metà degli an-
ni ’70 quando in Italia si comincia a parlare di prevenzione dei rischi naturali a seguito dei risultati raggiunti dalla Com-
missione De Marchi e negli Stati Uniti si facevano i primi studi di perimetrazione delle aree inondabili. Dovremo aspetta-
re gli anni ’90 perché, con gli studi promossi dalle Autorità di Bacino, con l’azione di promozione culturale tecnica e
scientifica da parte del GNDCI, con il progetto Avi e la produzione dei Piani di Assetto Idrogeologico, con la legge della
Protezione Civile, diventasse cultura comune la predisposizione dei programmi di protezione del territorio. 
All’epoca forse la cultura tecnica non era ancora sufficiente perché il modello Arno diventasse a tutti gli effetti progetto
Arno. L’uso che si riteneva allora esclusivo dei risultati dello studio considerava l’impiego del modello per la simulazio-
ne in tempo reale dell’evento di piena ai fini del preannuncio del verificarsi di condizioni di pericolo. Pertanto, rimase e-
scluso l’argomento che riguardava la caratterizzazione dell’evento meteorologico innescante l’evento dannoso o catastro-
fico, dal quale il territorio deve essere protetto, appunto, con gli strumenti della prevenzione. A questo riguardo è fonda-
mentale la definizione degli scenari meteorologici che danno luogo all’evento di piena. 
Questo aspetto della idrologia mi ha interessato in occasione dei già richiamati studi sul Tevere spingendomi a realizzare
con Nathabandu Kottegoda una serie di modelli di generazione stocastica delle precipitazioni da utilizzare per la costru-
zione di campioni di eventi di piena e di scenari di inondazione da analizzare con procedure Monte Carlo. La individua-
zione degli ietogrammi di progetto, che nel nostro dipartimento ha interessato, indipendentemente l’uno dall’altro, Ugo
Moisello, Sergio Papiri e me, costituisce a mio parere un anello importante nella procedura di definizione del rischio i-
drogeologico e merita di essere sviluppato. 
Più direttamente legato alla modellazione del fenomeno di trasformazione afflussi-deflussi è la rappresentazione della sua
non linearità. La teoria dell’idrogramma unitario, dalla quale hanno preso origine tutti i modelli afflussi-deflussi, presup-
pone invece che il fenomeno sia lineare. Ma la non linearità deve essere trattata in qualche modo. 
A mia esperienza la rappresentazione dei fenomeni come processi non lineari utilizzando equazioni o meglio ancora fun-
zioni di trasformazione non lineari non è sufficiente in quanto, ad esempio, il passaggio da scorrimento ipodermico a
scorrimento superficiale e, poi, a prevalente deflusso nella rete di drenaggio non è modellabile con equazioni che rappre-
sentano variazioni graduali. Dunque, la modellazione di bacino deve fare ricorso in un modo o nell’altro alla rappresenta-
zione della non linearità tramite soglie e funzioni a gradino che, almeno dal mio punto di vista, non devono essere inter-
pretati come espedienti utili a rappresentare in maniera semplice un fenomeno complesso e poco conosciuto ma piuttosto
come il mezzo più idoneo per modellare quello che avviene in realtà. 
Mi limiterò a considerare solo qualche aspetto di questo mondo modellistico estremamente differenziato. La estremizza-
zione di questo concetto è stata applicata, per quanto mi riguarda, da Ezio Todini e Jim Wallis e, utilizzando un altro cri-
terio, da Ray Kachroo e da me per descrivere il fenomeno non lineare attraverso le funzioni di trasferimento lineari tipi-
che del metodo che all’epoca chiamammo Constrained Linear System, classificando le risposte del bacino in funzione o
della caratteristica della precipitazione, nel caso di Todini e Wallis, ovvero in funzione delle caratteristiche del valore
della portata defluente, sviluppando nel mio caso un’idea che fu all’epoca provata con una tesi di laurea della quale Ugo
Majone ancora ben si ricorda e che fu proposta nei primi anni ’60 da Amorocho.
In questo modo chiusi nell’arco di un paio di decenni il cerchio intorno all’idea di Amorocho. 
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Importante per le applicazioni soprattutto nel caso di modelli semi-distribuiti ai quali, come ho detto, ho sempre fatto ri-
corso, è la modellazione di bacini privi di misure. In un bacino della dimensione di qualche migliaio di chilometri qua-
drati, quali ad esempio l’Arno e il Tevere, solo su una piccola parte di affluenti sono state condotte misure di portata.
L’estensione della parametrizzazione dei modelli monitorati a quelli non monitorati richiede che la struttura del modello
sia rappresentativa non del singolo caso ma del comportamento di una vasta classe di bacini. Nella mia attività io ho sem-
pre affrontato la questione in maniera del tutto empirica, altri hanno cercato di percorrere vie più generali sulla quali c’è
ancora molto da lavorare e che potranno rivelarsi sempre più utili per lo sviluppo delle applicazioni a tutti quelli che si
vorranno mettere ad affrontare queste ricerche auguro le migliori fortune.
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L’insegnamento delle discipline idrauliche in Italia:
problemi e prospettive

Pasquale Versace
Università della Calabria, Presidente GII (Gruppo Italiano di Idraulica)

GLI EFFETTI DEL RIFORMISMO VELLEITARIO
Il riformismo velleitario e improvvisato che ha investito l’Università italiana negli ultimi quindici anni ha prodotto guasti
un po’ dovunque, ma, soprattutto, ha impoverito, con l’introduzione del 3+2, la formazione dei giovani laureati. Tra le a-
ree più colpite c’è quella dell’Ingegneria Civile che nel corso dei decenni aveva messo a punto e consolidato un modello
formativo robusto, in grado di formare tecnici in possesso di importanti strumenti di analisi e di elaborazione e dotati di
competenze sufficienti ad affrontare in modo adeguato problemi tecnici nuovi. Laureati cioè con ampie conoscenze e con
capacità di accrescere in modo autonomo tali conoscenze. Il 509 ha dato un colpo severo a questo tipo di formazione.
Basandosi in larga misura sulla solida impostazione di Ingegneria Civile, anche i Corsi di laurea in Ingegneria per l’Am-
biente e il Territorio, che nei primi anni 90 hanno iniziato a diffondersi nelle diverse sedi, hanno dato un contributo im-
portante alla formazione di laureati di buon livello. La nuova Laurea ha saputo coniugare gli aspetti essenziali della clas-
sica formazione dell’Ingegnere Civile con l’apertura ai temi della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del territorio.
La fortuna iniziale dei Corsi di Laurea in Ingegneria Ambientale fu dovuta anche alla efficace azione di coordinamento e-
sercitata a livello nazionale, che consentì di trasferire tempestivamente l’informazione e di mettere a punto nelle diverse
sedi itinerari didattici coerenti. Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio incontrò negli anni il favore crescente degli stu-
denti, ma è stata travolta anch’essa dal 509.
Le discipline idrauliche hanno svolto negli anni un ruolo essenziale all’interno dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, sia concorrendo alla formazione di base di studenti dei diversi orientamenti,
sia soprattutto ritagliando spazi specifici nell’ambito di indirizzi finalizzati ad approfondire le tematiche proprie dell’I-
draulica. La quantità di discipline insegnate variava da caso a caso ma era, comunque, rilevante.

All’Università della Calabria, ad esempio, il Piano di Studi dell’indirizzo Idraulica della laurea in Ingegneria Civile pre-
vedeva nel 1993:

- Meccanica dei fluidi
- Idraulica
- Idrologia
- Costruzioni idrauliche
- Idraulica fluviale
- Acquedotti e fognature
- Impianti speciali idraulici, 

con la possibilità di accedere anche ad altre discipline a scelta:
- Sistemazione dei bacini idrografici
- Idrologia sotterranea
- Regime e protezione dei litorali
- Bonifiche e sistemazioni idrauliche
- Gestione delle risorse idriche
- Idraulica marittima e costiera
- Infrastrutture idrauliche
- Protezione idraulica del territorio.

Nello stesso anno l’indirizzo Difesa del Suolo della Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio era caratterizzato
dalle seguenti discipline:
- Idraulica
- Idrologia 
- Infrastrutture idrauliche
- Protezione idraulica del territorio
- Idraulica fluviale,
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con la possibilità di accedere anche ad altre discipline a scelta:
- Regime e protezione dei litorali
- Acquedotti e fognature
- Bonifiche e sistemazioni idrauliche
- Idrologia sotterranea
- Costruzioni idrauliche.

Nelle altre sedi l’offerta delle discipline idrauliche dal punto di vista quantitativo era in molti casi inferiore, ma comun-
que sempre di livello significativo. Un quadro sufficientemente esaustivo è in un’analisi (Versace, Analisi dell’offerta di-
dattica relativa alle discipline idrauliche nei manifesti degli studi dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio delle Facoltà di ingegneria) condotta nel 1993 per conto del GII (allora GNI) e che riguar-
da tutti gli indirizzi all’epoca attivati per ciascun corso di laurea. L’indagine, estesa a 20 sedi, evidenziava la presenza
nell’indirizzo idraulico di numerosi orientamenti (fino ad 11 nella sede di Bologna). Gli orientamenti più frequenti: Co-
struttivo, Ambientale, Gestionale, Impiantistico, ma anche Idraulica teorica, Marittima, Sistemazioni. Il numero di inse-
gnamenti idraulici in qualche misura obbligatori oscillava tra un minimo di 4 ad un massimo di 9, con media 5,4. Tra i
più gettonati: Idraulica, Costruzioni idrauliche, Idrologia, Idraulica II (o Meccanica dei fluidi o Idrodinamica), Impianti
speciali idraulici. Per i dettagli si rimanda alla relazione reperibile sul sito GII (www.gii-idraulica.net). 
Con il passare degli anni l’offerta didattica complessiva si è andata impoverendo come appare evidente analizzando la
banca dati MIUR. In particolare si osserva che nel 2001 erano attive presso 34 diverse sedi: 32 Lauree triennali in Inge-
gneria Civile, 27 Lauree in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 2 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, 5 Lau-
ree extra quali: Ambiente e Risorse (Firenze), Sviluppo Sostenibile (Federico II), Gestione Infrastrutture (Palermo), Pro-
tezione idrogeologica (Pavia), Controllo Ambientale (Trieste). In Figura 1 sono schematicamente rappresentati i dati so-
pra citati, segnando in giallo le Università con la doppia triennale, in Civile e in Ambiente e Territorio, in verde quelle
con solo Civile, in azzurro le due con una triennale unica in Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il riquadro rosso evidenzia le sedi delle Lauree extra. In bianco sono le sedi all’epoca non ancora attivate. È da osservare
che nel censimento non si è tenuto conto della didattica erogata presso le sedi distaccate.
In modo del tutto analogo in Figura 2 sono schematizzate le tipologie di laurea specialistica erogate nell’anno 2004,
quando gli effetti del 509 si sono fatti sentire anche sulla specialistica.

In questo caso sono 33 le sedi che
erogano almeno una specialistica
tra quelle di interesse, di cui 27
prevedono una specialistica in Ci-
vile e una in Ambiente e Territo-
rio, 4 quelle con solo Civile, 2 so-
lo con Ambiente e Territorio. Da
osservare che Catania prevedeva
4 specialistiche di area civile di
cui una in Ingegneria Idraulica.
Da segnalare, inoltre, due ulteriori
Lauree extra: in Difesa del Suolo
a Palermo e Protezione del Terri-
torio a Torino. Anche in questo
caso non si sono considerate le se-
di distaccate.
Lo scenario di quegli anni risenti-
va in larga misura dei corsi quin-
quennali preesistenti e pur nell’a-
nomalia del 3+2 ne conservava le
tracce almeno nella sua struttura
essenziale.
Molto è cambiato da quei giorni
con provvedimenti frettolosi che
hanno imposto una nuova modifi-
ca dell’ordinamento. Ma accanto
ai cambiamenti derivanti dalle
norme e dalla connessa vincolisti-
ca, come quella sui requisiti mini-
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Figura 1 - Quadro riassuntivo dei corsi di Laurea Triennale di interesse per le di-
scipline idrauliche erogati nel 2001. I riquadri bianchi riguardano le Università di
più recente istituzione.
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mi, ci sono le variazioni dettate
dalla drastica riduzione di risorse
umane e finanziarie. 
Gli effetti sono stati notevoli, in
parte positivi nel fermare e inver-
tire la proliferazione di Corsi di
Laurea fantasiosi e irrealistici atti-
vati in Facoltà diverse da Inge-
gneria, ma in larga misura negati-
vi perché hanno prodotto la con-
trazione di un’offerta didattica co-
munque efficace come quella re-
lativa all’Ingegneria Civile e al-
l’Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio.
Nelle Figure 3 e 4 è riportato per
le Lauree triennali e magistrali la
situazione nel 2010, nelle stesse
sedi già analizzate. Il regresso nel
caso della triennale è evidente: le
sedi dove si erogano due distinte
triennali per Civile e per Ambien-
te e Territorio scendono da 27 a
14, scompaiono le cinque Lauree
triennali extra. L’apertura di nuo-
vi Corsi presso Università nuove
o telematiche non serve a com-
pensare tale drastica diminuzione. 
Diverso è il panorama delle magi-
strali (ex specialistiche). Nel pe-
riodo considerato le sedi che in-
crementano e Corsi di studio e
quelle che li diminuiscono si e-
quivalgono, ma in più si attivano
alcune magistrali presso le nuove
Facoltà (Sannio, Parthenope, Sa-
lento e Molise). Scompaiono le
due specialistiche extra di Paler-
mo e Torino ma si apre a Padova
una magistrale in Environmental
Engeenering. A Catania non c’è
più Ingegneria Idraulica ma ci so-
no le due magistrali (Ambientale
e Civile). In definitiva un bilancio
che per le magistrali è in pareggio
ma non è sufficiente a compensa-
re la diminuzione subita dalle
triennali.
La contrazione dei Corsi di Lau-
rea, la continua rivisitazione dei
Manifesti, la penuria crescente di
risorse, il carico didattico eccessi-
vo che contraddistingue molte
realtà hanno inciso in modo signi-
ficativo sull’offerta didattica delle
discipline idrauliche. Nelle varie
sedi a seconda delle tradizioni e
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Figura 2 - Quadro riassuntivo dei corsi di Laurea Specialistica di interesse per le
discipline idrauliche erogati nel 2004. I riquadri bianchi riguardano le Università
che all’epoca non erogavano Lauree Specialistiche di interesse.

Figura 3 - Quadro riassuntivo dei corsi di Laurea Triennale di interesse per le di-
scipline idrauliche erogati nel 2010. Il riquadro bianco riguarda l’Università che al-
l’epoca non erogava Lauree Triennali di interesse.
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dei rapporti di forza accademici si
sono determinate situazioni diver-
se, che non è facile censire in mo-
do completo proprio a causa dei
continui aggiustamenti. 
Emblematico è il caso del Politec-
nico di Torino che rappresenta be-
ne i mutamenti che l’offerta didat-
tica ha subito negli ultimi 15 anni.
Prima del 509 (vecchio ordina-
mento) il Politecnico erogava a
Civile:
- Acquedotti e fognature
- Costruzioni idrauliche
- Idraulica 
- Idraulica II
- Idraulica ambientale
- Idraulica fluviale
- Impianti speciali idraulici
- Infrastrutture idrauliche
- Idrologia,
e ad Ambientale: 
- Idraulica 
- Idraulica ambientale
- Idraulica fluviale
- Infrastrutture idrauliche
- Idrologia.
Per un totale di 14 insegnamenti.

Dopo il 509 con il nuovo ordinamento si è avuta una grande espansione con l’apertura di nuovi Corsi di laurea anche in
sedi staccate. Complessivamente considerando le sedi di Torino (Ambiente e Territorio, Civile, Elettrica, Edile, Meccani-
ca, Protezione del Territorio), Alessandria (Elettrica), Vercelli (Civile, Meccanica), Mondovì (Civile per la Gestione delle
Acque, Meccanica) si arriva ad un totale 40 insegnamenti per complessivi 200 crediti. Oggi, invece, dopo il 270 la situa-
zione è molto peggiorata, sono scomparse le sedi distaccate, sono rimasti 3 corsi e 28 crediti ad Ambientale, 6 insegna-
menti e 44 crediti a Civile, altri 4 insegnamenti con 22 crediti tra Edile, Meccanica, Elettrica. La somma è 13 insegna-
menti per 94 crediti, cioè un terzo degli insegnamenti e circa la metà dei crediti erogati finora, meno ancora di quanto
prevedeva il vecchio ordinamento con i suoi 14 insegnamenti e un numero presumibile di circa 140 crediti.
Molte sedi si trovano nella stessa situazione anche se non è facile fare un censimento. Appare tuttavia incontrovertibile la
sostanziale tendenza alla contrazione delle discipline idrauliche anche se ci sono ancora sedi nelle quali esse mantengono
intatta la loro consistenza e in qualche raro caso tendono ad incrementarla.
La progressiva contrazione dei saperi idraulici erogati nei Corsi di Laurea di Ingegneria Civile va in parte a vantaggio di
settori come quello dell’Ingegneria Strutturale, meglio organizzati e capaci di formulare un’offerta didattica piuttosto
standardizzata, ben strutturata e capace di ancorarsi tempestivamente alle nuove esigenze di conoscenza tecnica gradual-
mente imposta dall’evoluzione normativa nazionale ed europea. Il sistematico riordino della normativa antisismica è il
paradigma di tale tendenza.
Nei Corsi di laurea in Ambiente e Territorio la situazione è diversa. La contrazione delle discipline idrauliche è meno ri-
levante ed è attribuibile alla continua ricerca di una più puntuale identificazione delle caratteristiche professionali che i
diversi corsi di Laurea intendono proporre. All’epoca della Laurea quinquennale con il vecchio ordinamento si era rag-
giunta una discreta omogeneità, che poneva al centro della formazione le tematiche della difesa del suolo, della lotta al-
l’inquinamento, dello sviluppo sostenibile, della protezione civile, con accentuazioni diverse dall’una all’altra sede ma
con ampie fasce di sovrapposizione. Con il 3+2 l’esperienza in fase di consolidamento si interrompe bruscamente. Le
scelte tra le varie sedi subiscono una rilevante divaricazione. Il tentativo di rendere effettivamente professionalizzante la
Laurea triennale privilegia la creazione di traiettorie più settoriali, a discapito dell’approccio intersettoriale e interdiscipli-
nare. Altre sedi, invece, mantengono intatta la visione su scala quinquennale dell’iter formativo e sviluppano, almeno
nelle intenzioni, un triennio e un biennio che obbediscono alla logica di una formazione progressiva e unitaria. In ogni
caso i Corsi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio sono tra quelli maggiormente danneggiati dalle conse-
guenze del 509.
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Figura 4 - Quadro riassuntivo dei corsi di Laurea Specialistica di interesse per le
discipline idrauliche erogati nel 2010. I riquadri bianchi riguardano le Università
che all’epoca non erogavano Lauree Specialistiche di interesse.
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L’effetto principale di questa deriva è stato e sarà, almeno nel prossimo futuro, un sostanziale impoverimento dei saperi
idraulici per i futuri laureati, nel quadro di un più complessivo impoverimento dei saperi ingegneristici.
Certamente il problema è complesso ed è riduttivo attribuire tutte le colpe allo sbandamento prodotto dai troppi, e spesso
inutili, cambiamenti degli ordinamenti didattici. Ci sono i modesti livelli di formazione generati dalle scuole superiori e
l’incapacità delle Università di gestire in modo efficiente ed efficace l’autonomia. C’è un contesto più generale incapace
di valorizzare adeguatamente le professioni e il ruolo dei tecnici. C’è una crisi economica che attanaglia il Paese e rende
spesso chimerica un’occupazione stabile e coerente con il percorso formativo seguito. Il ruolo dell’Ingegnere perde di ri-
levanza, i nostri Corsi di laurea sono sempre meno attrattivi, il serpente si morde la coda.
Sono temi che esulano, è evidente, dagli obiettivi di questa relazione, che si propone di evidenziare il progressivo impo-
verimento dei saperi idraulici e di favorire un confronto sulle azioni necessarie per invertire la tendenza. Sarà compito
precipuo della comunità idraulica sviluppare le opportune iniziative. 

ALCUNE COSE DA FARE
Per rendere più incisivo il ruolo dell’Ingegnere Idraulico nell’ambito dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria Ambientale
e per contribuire ad una maggiore valorizzazione del ruolo e della professione dell’Ingegnere tout court è necessaria
un’azione coordinata che si ponga alcuni obiettivi semplici e conseguibili. 
Il primo riguarda la conoscenza dello stato di fatto attraverso un censimento dell’offerta didattica delle discipline idrauli-
che del 2010-2011 da raffrontare, se possibile, con la situazione che si aveva prima e dopo il 509, così come si è fatto per
il Politecnico di Torino. Su questo argomento il GII sta lavorando e i primi risultati si avranno a breve. Nell’ambito del
censimento dovrebbero essere identificate le best practice, individuando quei corsi di Laurea che maggiormente valoriz-
zano la formazione idraulica e che potrebbero rappresentare un punto di riferimento utile per le altre sedi. Non si tratta
ovviamente di segnalare solo le situazioni in cui è maggiore il numero di crediti riconducibili all’Idraulica, ma anche
quelle in cui si hanno itinerari formativi articolati ed organici che, accanto ai saperi tradizionali e irrinunciabili, aprono
anche alle nuove tematiche che l’Ingegnere Idraulico dovrà affrontare. 
Per rendere questa attività non effimera ma sistematica, il GII si propone di attivare un Osservatorio permanente sull’of-
ferta didattica delle discipline idrauliche, da istituire presso una delle sedi associate. Compito dell’Osservatorio sarà
quello di aggiornare di anno in anno il censimento, di valutare gli andamenti, di individuare e far conoscere le best practi-
ce, di approfondire il livello di conoscenza attraverso un’analisi dei contenuti che i diversi insegnamenti propongono e
che a parità di titolo possono essere tra loro molto diversi.
Tutte le informazioni censite saranno inserite nel sito web del GII per la necessaria diffusione.
Ma non basta fotografare l’esistente! Per la tutela e la valorizzazione delle competenze idrauliche è soprattutto necessario
definire, sulla base dell’esperienza accumulata da secoli di Ingegneria Idraulica, quali sono le conoscenze e le competen-
ze che un Ingegnere Idraulico deve possedere. È perciò necessario da un lato ripercorrere gli itinerari formativi che hanno
caratterizzato le scuole di Ingegneria, entrando nei programmi in modo critico, dall’altro occorre analizzare, nel contesto
attuale e prevedibile, quali sono le risposte che da un Ingegnere Idraulico si aspettano il mondo della professione, delle
imprese pubbliche e private, delle strutture tecniche della Pubblica Amministrazione e più in generale la Società. Ma il
quesito non può restare circoscritto solo all’Ingegnere Idraulico ma va esteso alla individuazione dei saperi idraulici che
sono indispensabili per un Ingegnere Civile non idraulico o per un Ingegnere Ambientale.
Bisogna chiedersi quali sono gli argomenti idraulici che ciascuna di queste figure professionali deve conoscere e deve sa-
per utilizzare per essere un ingegnere capace e competente. Ma anche, e forse prima, quali sono le competenze idrauliche
di cui la Società ha bisogno. 
Rispondere in modo organico e razionale a queste domande significa costruire una griglia dei saperi idraulici che sia con-
divisa dall’intera comunità e consente di identificare quelli che potremmo definire i Saperi Idraulici Minimi, i SIM, che
devono caratterizzare le diverse tipologie di Ingegnere: Civile Idraulico, Civile non idraulico, Ambientale. Magari divi-
dendo quest’ultima tipologia in Ambientali per la Difesa del Suolo e altri Ambientali. Volendo i SIM potrebbero essere
definiti anche per altri tipi di formazione: Ingegneria Meccanica, Scienze Ambientali, ecc.
Identificare i SIM consente di delineare qual è l’offerta didattica minima che i vari corsi di Laurea devono erogare. Accan-
to a questi standard minimi vanno fissati anche alcuni prototipi di riferimento e cioè percorsi formativi, teorici o basati sul-
le best practice, che potrebbero assicurare ad un Ingegnere Civile, idraulico o non idraulico, o Ambientale le conoscenze i-
drauliche necessarie per essere un esperto di alto livello. Potremmo in tal caso parlare di Saperi Idraulici Ottimali (SIO).
Un’attività come quella fin qui delineata potrebbe, tuttavia, risolversi in uno sterile esercizio se non fosse correlata all’ac-
creditamento dei Corsi di studio. Prima o poi tale accreditamento sarà prassi usuale. Ogni Corso avrà il suo bollino blu o
le sue stelle Michelin. Con quali criteri ciò avverrà non è ancora molto chiaro, ma è un processo in atto al quale si deve
partecipare e che non consente di restare inerti spettatori. L’obiettivo è che la capacità di trasmettere i SIM debba essere
tra i requisiti da considerare in sede di accreditamento. Questo è possibile solo se ci sarà un’intesa con l’ANVUR, con gli
Ordini Professionali, con le Associazioni Industriali da ricercare al più presto con adeguate iniziative. In tale ambito an-
drà anche stabilito a chi spetterà di certificare che i diversi Corsi di Laurea rispettino i requisiti richiesti.
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Mentre è auspicabile che nella gran parte delle sedi sia possibile garantire offerte formative in grado di trasmettere i SIM,
più complessa appare la trasmissione dei SIO. In molti casi non sarà possibile assicurare una formazione ottimale o per
carenza di risorse didattiche o per la necessità di contemperare le esigenze formative di altri settori. Ciò è vero soprattutto
per le Lauree in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica e per le Lauree in Ingegneria Ambientale indirizzo Difesa del suolo
o similare, che richiedono ovviamente un numero di crediti molto elevati per soddisfare i presumili standard SIO. 
Questo problema si può risolvere comprendendo che la formazione di professionalità altamente qualificate non può avve-
nire solo attraverso le Lauree triennali e Magistrali ma ha bisogno anche di altri momenti formativi. Se ne possono indi-
viduare almeno tre. In primo luogo il dottorato come terzo livello formativo e quindi finalizzato non solo, o non dovun-
que, a formare nuovi ricercatori per le Università e gli Enti di ricerca ma destinato anche a formare esperti di alta qualifi-
cazione per la pubblica Amministrazione, le imprese, la professione. Nei prossimi anni ci saranno, probabilmente, poche
Scuole di Dottorato dedicate alla formazione di nuovi ricercatori che si avvarranno del contributo di gruppi di eccellenza
di più sedi, e molte più scuole dedicate sostanzialmente alla formazione di professionalità da inserire nel mercato del la-
voro esterno all’Università. Questo obiettivo appare razionale e può essere conseguito anche attraverso l’efficace azione
di coordinamento che da qualche mese il GII ha avviato e di cui si è discusso in recenti incontri (vedi sito GII per mag-
giori dettagli).
La seconda strada è quella dei Master che andrebbero pensati e costruiti proprio per integrare i saperi che la formazione
triennale e magistrale non sono stati in grado di trasmettere. E quindi la identificazione dei SIO potrebbe essere una guida
importante per la costruzione di questa tipologia di Master. Un’esperienza interessante sta maturando nell’ambito del
Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), che consorzia nove Università e altre ne consorzierà nel prossimo
futuro. Il CINID ha messo a punto un progetto complesso mirato alla formazione permanente (APRI -Apprendimento
Permanente Rischio Idraulico e Risorse Idriche) che propone tra l’altro la realizzazione di Master federati, erogati cioè
contemporaneamente da più sedi con una aliquota rilevante di insegnamento a distanza. In questo modo è possibile au-
mentare il bacino di utenza e pervenire ad offerte formative coordinate. L’estensione di simili iniziative dal campo idrolo-
gico a quello più ampio delle discipline idrauliche può essere un obiettivo realmente conseguibile. Il progetto APRI è sta-
to presentato a gennaio 2011 a Firenze nell’ambito della terza giornata di studio del GII su “La qualità della ricerca e
della didattica nelle discipline idrauliche” (per i dettagli si rimanda al sito GII). Iniziative federate, o comunque congiun-
te, potrebbero anche attivarsi per sopperire alla carenza di risorse umane che può interessare le sedi di minore dimensione
nell’erogazione di Lauree magistrali.
La terza strada è quella della formazione permanente (life long learning) con l’erogazione di corsi monotematici di ap-
profondimento di singoli argomenti e per l’acquisizione di singole abilità. Su questa strada ordini professionali come
quello dei geologi si muovono da tempo con il riconoscimento dei crediti formativi per chi segue tali corsi. Iniziative a-
naloghe andrebbero promosse d’intesa con l’Ordine anche per gli Ingegneri. 
Le tre vie indicate non sono alternative ma complementari perché si rivolgono a gruppi di persone diverse: neolaureati,
persone non ancora inserite nel mondo del lavoro, persone già inserite, società che operano sul mercato e hanno la neces-
sità di formare un gran numero di Ingegneri, singoli che vogliono costruire il loro percorso individuale.
In tutti i casi il ruolo della formazione a distanza e dell’e-learning non potrà che essere crescente, la creazione di e-lear-
ning object sarà sempre maggiore. Il problema sarà governare questo processo assicurando adeguati standard di qualità.
Volendo sintetizzare le riflessioni fin qui sviluppate, si possono delineare i principali obiettivi da perseguire e le azioni da
intraprendere o da potenziare: la creazione dell’Osservatorio permanente sull’offerta didattica delle discipline idrauliche,
la definizione dei Saperi Idraulici Minimi e dei Saperi Idraulici Ottimali che i diversi tipi di Ingegnere devono possedere,
l’inserimento attivo della comunità idraulica nel processo dell’accreditamento dei Corsi di Laurea, la realizzazione di
processi formativi post magistrale da attivare in modo federato, il coordinamento tra i dottorati di ricerca, e, più in gene-
rale la necessità di mantenere vivo il dibattito a scala nazionale su queste tematiche. 
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Il ruolo delle discipline idrauliche negli studi di
ingegneria ambientale

Giovanni Iannelli
Professore Emerito Università di Pavia

Ho accolto con molto piacere l’invito di Armando Brath ad esporre questa relazione per avere l’occasione di porgere un
mio affettuoso e caro saluto a Ugo Majone. E’ l’occasione per raccontare in ambiente molto qualificato quanto ho sempre
sostenuto di lui come amico, come maestro e come fondatore di scuole nuove e originali, foriere di grandi sviluppi come
in realtà è stato.

Caro Ugo, accoglierti in questa università alla quale hai dato lustro ed alla quale mi hai chiamato a partecipare, è per me e
sicuramente per tutti noi rimasti a Pavia a rappresentarti e continuare l’opera da te iniziata, un vero onore. 

Onore e orgoglio che ci è mancato quando, per i tuoi impegni, non abbiamo potuto averti presente durante i festeggia-
menti, in occasione del quarantesimo anno della rifondazione; cerimonia fortemente voluta da Virginio Cantoni preside
di turno di questa Facoltà.
La tua assenza è stata sentita perché nel rievocare la storia della Facoltà di ingegneria, è stato ricordato che ne sei stato il
primo Preside ma non è stato sufficientemente evidenziato il nuovo ruolo che hai dato agli studi idraulici completando
quell’orientamento che, a Napoli, il nostro comune Maestro Girolamo Ippolito aveva iniziato. 

Affidare alle costruzioni idrauliche quel perfezionamento di conoscenze dettate dalle esigenze dell’ambiente. 

Dell’ambiente, ho detto, e non solo del territorio il cui studio era già di dominio idraulico per i sui rapporti con l’acqua ed
elaborato, per la ricerca della sua migliore utilizzazione , dalle scienze urbanistiche. 

E’ la comprensione del fatto che le discipline idrauliche, già impegnate per l’utilizzazione del suolo e dell’ambiente, do-
vevano affrontare il ruolo della salvaguardia igienico sanitaria derivante dall’urbanizzazione sempre più veloce e più
spinta, che ha originato le impostazioni dell’ingegneria civile a Pavia. 

E si è sviluppato così il compito affidato alle competenze dell’ingegnere idraulico; competenze che. opportunamente am-
pliate, davano il miglior supporto allo sviluppo di queste discipline ed alle migliori utilizzazioni professionali.

Con ciò è stato avviato decisamente un indirizzo per gli ingegneri civili unico per quell’epoca in Italia.

Ed ho visto, orientando così l’indirizzo civile per l’ambiente, il rinnovarsi di una vocazione degli studi di ingegneria a Pa-
via. 

Ricordandone la storia la ripresento come l’ha descritta Virginio Cantoni.

Nel 1786 un Avviso del Regio Imperiale Consiglio di Governo decretò che “essendo la Regia Università di Pavia il cen-
tro dell’Istruzione Nazionale, debbano fare i loro studi a Pavia que’ giovani che vogliono esercitare la professione d’Inge-
gnere o Architetto”. 

Constatazione di una esigenza territoriale affidata all’Università di Pavia.
Uno standard di eccellenza, in quella fase di storia di questa università, è stato raggiunto attraverso l’azione di personalità
riconosciute come Alessandro Volta, Vincenzo Brunacci, Pietro Configliacchi, Antonio Bordoni.

Tuttavia, la scuola di ingegneria pavese venne smantellata nel 1859 dalla Legge Cassati che promosse l’istituzione di una
Scuola di Applicazione per gli ingegneri a Torino e di un Istituto Tecnico Superiore a Milano (poi diventati i due Politec-
nici).
E’ solo dopo un secolo che vengono avviate, a Pavia, le prime iniziative per ripristinare i corsi di laurea per ingegneri. Il
Rettore Luigi De Caro nel discorso di apertura dell’Anno Accademico 1961/62 riferisce l’intenzione di “procedere alla i-
stituzione presso la nostra Università delle Facoltà di Economia e Commercio e della Facoltà di Ingegneria.
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La Facoltà di Ingegneria attiva il primo triennio del Corso di Laurea in Ingegneria elettrotecnica, seguendo le tradizio-
ni dettate da Volta, nel 1963/64 come sezione staccata del Politecnico di Milano.
Nel 1967 la Facoltà di ingegneria pavese acquista autonomia con il Decreto n. 1499 del 9 giugno 1967 del Presidente del-
la Repubblica con il quale viene istituita la Facoltà di Ingegneria con il corso di Laurea in Ingegneria elettrotecnica.

La gestione dell’iniziativa è affidata ad un Comitato Tecnico composto da Silvio Cinquini (Facoltà di SMFN), da Duilio
Citrini e Noverino Faletti (Politecnico di Milano) cui si aggiungono presto Ugo Majone che viene a coprire la cattedra di
Idraulica, quindi Renato Sparacio per la cattedra di Scienza delle costruzioni.

Alla scadenza del comitato Tecnico il 10/11/1969 si svolge il primo Consiglio di Facoltà di Ingegneria con all’ordine del
giorno l’elezione del primo Preside. Viene eletto per il triennio 1969-1972 Ugo Majone.

Ed è lui che ripropone, al pari di quanto accaduto nel 1786, la constatazione di una nuova esigenza territoriale allo studio
della quale può avviarsi la facoltà di ingegneria di Pavia. .

Il CdF del 17/3/1970, sulla base della “situazione universitaria regionale e le esigenze nazionali e le caratteristiche del-
la zona Pavese” pone la richiesta di organizzare una scuola per ingegneri civili ed elettronici, gli uni prevalentemente in-
teressati ai problemi del suolo, e gli altri attratti dallo sviluppo di industrie elettroniche. Il CdF, pertanto, chiede l’istitu-
zione di due nuovi corsi di laurea: la sezione Elettronica e la sezione Civile.

E in questa visione di nuovi orientamenti da dare alla Facoltà Ugo Majone, come già fu per opera del Regio Imperiale
Consiglio di Governo del 1786, vede con ampia visione l’esigenza di apertura verso le nuove discipline atte alla salva-
guardia e tutela dell’ambiente e del territorio.

La sezione civile definisce la sua fisionomia sulla base delle esigenze nate dai problemi dell’ambiente, della conservazio-
ne del suolo e dell’ingegneria sanitaria. I corsi proposti si articolano nelle due sottosezioni di Trasporti e di Idraulica per
ciascuna delle quali sono stati previsti due indirizzi. 

Ed è l’indirizzo sanitario che qui voglio porre in evidenza, indirizzo che esigeva maggiore fantasia rispetto al più tradi-
zionale indirizzo puramente idraulico.
In complesso lo statuto studiato da Majone è predisposto all’insegnamento di discipline atte a formare una figura di
tecnico particolarmente richiesta in quel momento in cui le strutture pubbliche della nazione erano impegnate nella
programmazione di massicci interventi resi indifferibili dalla situazione obiettiva nel campo della difesa della salute e
della organizzazione del territorio.

Ed è con la Presidenza di Ugo Majone che non solo lo statuto dell’Università di Pavia apre a queste discipline allora assai
poco rappresentate, ma riesce ad attivarne la maggiora parte di essi. 
Li cito in ordine alfabetico:

Acquedotti e fognature
Bonifica e irrigazione 
Chimica e biologia sanitaria
Complementi di geotecnica
Costruzioni idrauliche 
Ecologia applicata all’ingegneria
Geotecnica
Idraulica
Idraulica II
Idrologia tecnica 
Igiene applicata all’ingegneria ed ingegneria sanitaria
Impianti speciali idraulici
Infrastrutture idrauliche
Ingegneria Sanitaria
Principi di processo di trattamento degli effluenti
Tecnica delle fondazioni
Tecnologia delle acque di approvvigionamento e di rifiuto
Progetti di impianti di trattamento dell’acqua.
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Non si può non riconoscerne gli innovamenti con la particolare attenzione rivolta non solo alla progettazione idrauli-
ca delle strutture igienico sanitarie ma contribuendo fortemente alle competenze processistiche. 

Si tratta di una linea completa per lo studio dedicato alle interferenze fra la nuove esigenze del territorio e lo sviluppo e-
conomico della sua salvaguardia. La loro istituzione ha creato, per la completezza degli orientamenti innovativi, anche
nei confronti di una, peraltro inesistente a Pavia, Ingegneria chimica più rivolta alla produzione, una forte attenzione del
mondo industriale verso questo nuovo corso di laurea che ha avuto anche un notevole successo professionale. Successo e
credibilità tanto da ottenere anche la possibilità di creare un particolare centro di ricerca che, totalmente sostenuto dal Co-
mune di Pavia, è stato chiamato CRA.

Purtroppo però mi pare oggi di osservare che, o le vicende delle sovrapposizioni delle crisi economiche, o la mancan-
za di una direzione esperta come era quella di Majone, o l’incapacità di alcuni dei suoi successori, o la grande effi-
cienza degli altri corsi di laurea o tutte le circostanze messe insieme, stanno di fatto rallentando quegli indirizzi tanto
avanzati. 

Io credo che si tratta solo di un momento difficile per tutti e che, al pari dell’efficienza dimostrata dai vari Presidi che
hanno succeduto Ugo Majone e l’abilità dimostrata anche dall’attuale Preside Carlo Ciaponi, allievo della scuola da
lui creata, la Facoltà saprà dimostrare la capacità di reagire e di riprendere la tradizione di studiosi delle esigenze del ter-
ritorio; sopra tutto seguendo, come è stato fatto al momento degli avviamenti, l’esempio del colloquio con le istituzioni
universitarie meno applicative e perciò più necessarie alle attività ingegneristiche che debbono caratterizzare la Facoltà di
Ingegneria.

Ed è con questa occasione, datami dall’Associazione Idrotecnica Italiana e dal suo Presidente Prof. Armando Brath che io
porgo a te, Ugo, il grato saluto di chi ha lavorato sulla tua scia e che, in questo momento, ha utilizzato il suo tempo per
svolgere davvero la sua ultima lezione.
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Discepoli o maestri?

Ugo Majone
Professore Emerito Politecnico di Milano, Direttore della Rivista L’Acqua

1. PREMESSA
Nel 1986 Massimo Mila, famoso critico musicale, persona di grande cultura e ingegno, così concludeva un suo articolo i-
spirato da un pensiero di Montesquieu (La politique c’est moi e mes enfants),: “il mondo cambia, nuove condizioni si sta-
biliscono a poco a poco, altre situazioni si insediano senza che noi neanche ce ne accorgiamo. I nipoti, invece, ci cresce-
ranno dentro e se la vedranno per conto loro”.
“I giovani devono sapere” si dice sempre “i giovani devono imparare”. Invece no: i giovani devono insegnare, il che è
molto difficile, insegnare anche a noi che l’età sospinge poco a poco fuori dal gioco. Speriamo che ci sappiano fare.
Mila era del 1910, quando scriveva queste cose, aveva dunque 76 anni. Io che da qualche mese ne ho compiuto 80, mi
troverei, secondo quanto lui sostiene, nella condizione di dover imparare dai giovani. E così è, e non da ora. 
Le difficoltà che si incontrano nell’adattarsi ai grandi cambiamenti del nostro mondo hanno finito per ribaltare in qualche
misura i ruoli del Maestro e del Discepolo: i primi, infatti, a causa dell’età fanno fatica più dei giovani ad impadronirsi
dei nuovi strumenti prodotti dal progresso, non solo quelli tecnologici, ma anche quelli non materiali, penso ad esempio
ai metodi matematici. E questo anche perché essi, pur vivendo all’interno di Istituti di Ricerca, svolgono altre attività che
li distraggono dall’aggiornamento scientifico, il quale non ha rallentamenti o soste.
Per chiarirmi meglio le idee sul rapporto Discepolo-Maestro, ho pensato che mi sarebbe stato di aiuto ripercorrere alcuni
momenti cruciali della mia vita di ricercatore che mi accingo a raccontarvi. Spero di non annoiarvi perché il mio racconto
richiede un certo tempo. 
Devo infatti necessariamente partire da anni lontani nel tempo, dagli inizi del mio percorso accademico, durante il quale
ho conosciuto diversi Professori che ho sempre considerato miei Maestri: della scuola napoletana, Girolamo Ippolito, An-
drea Russo Spena, Gastone Avolio De Martino, Giuseppe  Pistilli e soprattutto Michele e Carlo Viparelli; scendendo di
rango lungo la scala della carriera universitaria, considero essere stati miei Maestri anche Roberto Carravetta, Carlo Mon-
tuori, Vittorio Biggiero e Luigi Mendia, all’epoca - seconda metà degli anni ’50 - assistenti ordinari, quando io ero un o-
scuro assistente volontario, senza stipendio, che si arrangiava a vivere grazie ad una borsa di studio di 15.000 lire mensili.
Della scuola milanese, sono stati miei Maestri: Duilio Citrini, Giulio De Marchi (del quale sono stato assistente per un
anno, quello precedente la sua andata fuori ruolo (1960)), Costantino Fassò, Mario Marchetti, Bruno Gentilini; sono stati
miei Maestri, anche gli assistenti ordinari dell’epoca, Guglielmo Benfratello, Giorgio Noseda, Pier Luigi Romita e Aldo
Marchetti. Da quest’ultimo, a cui tutti noi dell’Istituto volevamo bene come a un padre per le sue doti umane, il suo di-
sinteresse, la sua disponibilità ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, ho imparato a muovermi in un Laboratorio di I-
draulica.
Ognuna di queste persone mi ha dato qualcosa che ha inciso sulla mia formazione di ricercatore, di docente, di professio-
nista; ma soprattutto ho appreso da loro a stabilire rapporti di amicizia e di stima con gli studenti e con i colleghi.
Nel 1968 fui ternato in un concorso a cattedra di Idraulica assieme a Rubatta e Montuori e fui chiamato a Pavia in una fa-
coltà di ingegneria da poco nata che contava tre cattedratici, me compreso, e nessun assistente. Fui nominato Preside del-
la Facoltà e mantenni questa carica fino al 1974. Quasi contemporaneamente divenni Segretario del Collegio dei Presidi
delle Facoltà di Ingegneria Italiana, la cui attività dopo una lunga stasi, Cesare Cardani, Preside della Facoltà di Ingegne-
ria del Politecnico di Milano ed io, avevamo riavviato, sollecitati dalla richiesta di cambiamento che in quegli anni scuo-
teva il mondo universitario. Questa carica tenni fino al termine del mio mandato di Preside.
In quegl’anni perciò ero molto impegnato in attività che poco hanno a che fare con la scienza.
Tuttavia a Pavia, dopo un breve periodo di adattamento, ripresi, sia pure a tempo molto parziale, ad occuparmi di ricerca
orientando i miei interessi verso l’idrologia, disciplina alla quale mi ero dedicato negli anni trascorsi all’Istituto di Idrau-
lica di Napoli e che dovetti abbandonare quando mi trasferii al Politecnico di Milano, dove la ricerca verteva sull’idrauli-
ca classica.
Favorirono questo mio ritorno agli antichi amori, alcune importanti opportunità che mi si presentarono subito all’inizio
della mia attività accademica all’Università della città che oggi ci ospita. La prima fu conseguenza della presenza nel Co-
mitato di Ingegneria ed Architettura del C.N.R. di Costantino Fassò che ne era anche il Presidente, e di Enzo Marone che
rappresentava in quel consesso i Professori Incaricati.
Io ero in ottimi rapporti con tutti e due, ma soprattutto con Enzo che dopo un paio di anni trascorsi a Milano alla SNAM,
venne a trovarmi presentandosi come ex studente napoletano che aveva sostenuto l’esame di Idraulica con una commis-
sione della quale facevo parte anche io: Enzo non era soddisfatto del suo lavoro, sicché, quando gli proposi di entrare a
far parte dell’Istituto di Idraulica del Politecnico come Assistente, accettò con grande entusiasmo.
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Riflettendo su come approfittare di questa felice combinazione, mi venne in mente di proporre l’istituzione al C.N.R. di
due commissioni di studio che avrebbero dovuto fare proposte concrete per favorire lo sviluppo in Italia della ricerca
scientifica nel campo dell’idrologia e delle piene nelle reti fognarie.
I miei due amici accolsero con favore questa proposta e fecero varare dal Comitato le due commissioni a capo delle quali
misero Michele Viparelli, per l’idrologia, e Gastone Avorio De Martino, per le piene nelle fognature. Di ambedue en-
trammo a far parte anche Enzo ed io.
Grazie a questa iniziativa fu possibile ottenere finanziamenti di una certa entità soprattutto per le ricerche riguardanti
le piene nei sistemi fognari. In particolare all’Istituto di Idraulica dell’Università di Pavia ne fu concesso uno sostan-
zioso.
Lo svolgimento di questa ricerca fu affidato a Sandro Paoletti, all’epoca assistente di ruolo, che si avvalse della collabo-
razione di due giovani ingegneri da poco laureati: Sergio Papiri e Carlo Ciaponi. Dopo il trasferimento di Sandro al Poli-
tecnico di Milano, Papiri e Ciaponi portarono avanti la ricerca che prevedeva anche la sperimentazione su un collettore
della rete fognaria del quartiere Cascina Scala di Pavia, messa a disposizione dal Comune.
Credo che questa circostanza sia all’origine di quel Centro di Ricerca di Idraulica Urbana a cui qualche decennio fa dette
vita Sandro Paoletti, sollecitato anche dai partecipanti ad un incontro di studio su questi temi che si tenne in quel periodo
all’Università Arcacavata di Cosenza.
Alcuni giovani ricercatori - Paoletti, Papiri, Ciaponi - furono dunque impegnati in una ricerca che a me interessava in
modo particolare e da cui mi aspettavo qualche indicazione utile a sollevarmi da un interrogativo che mi portavo da Na-
poli e che mi fu inculcato da Carlo Viparelli. Carlo, infatti, si occupava di modelli afflussi-deflussi che all’epoca consi-
stevano sostanzialmente nei metodi della corrivazione e dell’invaso lineare. Egli propendeva per il primo e quanto al se-
condo era quasi ossessionato dal fatto che la formula di Puppini (la famosa formula del coefficiente udometrico), che de-
riva da quest’ultimo modello, veniva normalmente utilizzata per il dimensionamento delle reti idrauliche pur avendo, a
suo parere, il gravissimo difetto di essere troppo sensibile ai valori dell’esponente n della curva di possibilità pluviometri-
ca e dei volumi di invaso w (piccoli e grandi) della rete, ambedue non facili da valutare con sufficiente precisione. Egli
sosteneva, a ragione, che l’estrema sensibilità della formula a questi parametri poteva causare gravi errori nella stima del-
le portate di dimensionamento delle canalizzazioni. L’insistenza e la veemenza con cui Carlo, aveva anche un fare un po’
istrionesco, faceva queste critiche contagiò i giovani ricercatori dell’Istituto che pendevano dalle sue labbra. Tra questi
c’ero anch’io.
Dalla ricerca iniziata a Pavia mi aspettavo chiarimenti in merito che mi avrebbero finalmente liberato da questa sorta di
ossessione che mi portavo da Napoli! Ne seguii perciò da vicino gli sviluppi e ciò contribuì a farmi una discreta cultura in
materia.
Questo episodio l’ho sempre considerato uno di quei giochi del destino che ti semplificano la vita.
Il secondo importante gioco del destino fu l’incontro che ebbi con l’I.B.M. Fui presentato a questa società da Antonio
Ruberti - all’epoca Preside della Facoltà di Ingegneria della Sapienza - col quale mi incontravo in occasione delle riunio-
ni del Collegio dei Presidi. Ruberti in quegl’anni era impegnato nel diffondere in Italia l’applicazione dei metodi dell’In-
gegneria dei Sistemi nei vari campi della scienza, tra i quali vi era anche quello dell’Idraulica.
L’I.B.M. aveva creato in Italia verso la metà degli anni sessanta tre Centri di Ricerca che dovevano occuparsi delle possi-
bili applicazioni dei calcolatori nella ricerca scientifica.
Sedi di tali Centri erano Venezia, Bari e Pisa. Il primo di essi si occupava della subsistenza nel territorio veneziano ed a-
veva anche l’ambizioso programma di studiare il funzionamento idraulico del Sistema Laguna con la finalità di realizzare
un modello matematico utile per l’individuazione degli interventi necessari a controllare gli effetti negativi che la città
subisce in condizioni estreme di marea. Il Centro di Bari doveva occuparsi delle possibilità offerte dai calcolatori nell’in-
segnamento. 
A proposito del Centro di Venezia, ricordo che anch’io in quel periodo, parlo dei primi anni ’70, ero coinvolto nello stu-
dio dei possibili mezzi per difendere la città dalle maree. Infatti fui incaricato da una Associazione di Imprese (a capo
della quale vi erano la Lodigiani e la Girola) a partecipare ad una gara bandita dal Ministero dei Lavori Pubblici, che pre-
vedeva la progettazione e la esecuzione dei lavori necessari alla salvaguardia della Città.
Chiesi ad Alessandro Paoletti di darmi una mano ed assieme, con il contributo di Mario Gallati che aveva approntato un
modello matematico del funzionamento idraulico della laguna, elaborammo un progetto che prevedeva interventi struttu-
rali sulle tre bocche che mettono in comunicazione la laguna con il mare aperto e un sistema di paratoie di regolazione
dei flussi idrici attraverso di esse, completamente diverse e più semplici di quelle che costituivano il MOSE. Su mio sug-
gerimento provammo l’insieme delle opere da noi progettate su modelli fisici realizzati nel prestigioso laboratorio di i-
draulica di Delft. 
Le Imprese con cui partecipavamo alla gara erano molto forti e noi avevamo quasi la certezza che l’avremmo vinta. Sic-
ché rimanemmo delusi quando venimmo a sapere che nessuno dei progetti presentati alla gara dalle Imprese partecipanti
era stato giudicato meritevole di approvazione e quindi la gara non ebbe esito. 
Nei mesi seguenti il Ministero dette incarico ad una commissione di esperti di elaborare un progetto di massima di siste-
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mazione delle tre bocche della laguna mettendo a disposizione della stessa i progetti presentati dalle imprese, tra i quali
vi era naturalmente anche il nostro.
Di tale Commissione facevano parte i Proff. Marchi, Pezzali, Passino e credo anche  Matildi.
Un giorno mi telefonò Roberto Passino e mi chiese se volevo far parte anch’io di questa Commissione, dicendomi che il
compenso previsto era molto interessante. Io, naturalmente, accettai senza alcuna esitazione. Dopo pochi giorni ebbi la
seconda delusione: il Ministero disse che non potevo far parte della Commissione in quanto io ero uno degli autori dei
progetti che avevano partecipato alla gara, quindi avrei potuto limitare la libertà degli altri partecipanti nelle scelte pro-
gettuali. Mi rimase così la magra soddisfazione di sapere che nella soluzione prevista per risolvere i problemi di Venezia,
c’è anche lo zampino mio, di Alessandro e Mario.
Ritornando ai Centri I.B.M., mi rimane di parlare di quello di Pisa dove erano state avviate già da qualche tempo ricerche
nel settore dell’Econometria. Il Centro era però anche interessato a fare ricerche nel campo dell’Idraulica Naturale.
Quando incontrai l’Ing. Sergio Rossi, un dirigente dell’I.B.M. che venne a trovarmi per propormi una collaborazione col
Centro di Pisa e per suggerirgli un progetto di ricerca da sviluppare assieme, proposi senza esitazione che ci si poteva oc-
cupare dell’Arno, che, tra l’altro attraversa la città dove risiedeva il Centro, ricordando che un paio di anni prima questo
fiume aveva causato una delle alluvioni più catastrofiche mai verificatesi in Italia, provocando enormi danni ai territori
attraversati, in particolare al patrimonio artistico di Firenze.
Si trattava in sostanza di mettere a punto un modello matematico del bacino dell’Arno tramite il quale prevedere, con un
certo anticipo, lo svilupparsi dei fenomeni di piena del fiume e dei suoi affluenti, al verificarsi di eventi pluviometrici in-
tensi e diversamente distribuiti nel tempo e nello spazio.
La proposta fu condivisa dai dirigenti del Centro e per dar immediatamente corso alle attività si decise di costituire un
gruppo di ricercatori, composto da Ingegneri e Matematici, in parte dell’Università di Pavia ed in parte della I.B.M..
A coordinare il gruppo furono chiamati l’Ing. Tito Achille Ciriani, dirigente dell’I.B.M. e il sottoscritto. Il primo si sareb-
be occupato degli aspetti organizzativi della ricerca, io di quelli scientifici.
Il gruppo era così composto:
per l’Università di Pavia: Mario Gallati e Luigi Natale ambedue assistenti ordinari (all’epoca non erano ancora stati varati
i famosi Decreti Malfatti che sostituirono il nome dell’Assistente con quello di Ricercatore);
per l’I.B.M.: gli ingegneri Francesco Greco ed Ezio Todini e i  matematici Lorenzo Panattoni e Sergio Martelli.
Del progetto si occuparono però anche Ugo Moisello e Mario Fugazza, assistenti anch’essi dell’Istituto di Idraulica di Pa-
via, i quali per i vincoli posti dalla I.B.M. sul numero dei componenti del gruppo non poterono entrare a farne parte uffi-
cialmente. Essi comunque all’occorrenza dettero il loro contributo aiutandoci in alcune scelte anche importanti; inoltre, a-
vendo più tempo a disposizione degli altri, poterono dedicarsi alle altre ricerche che si svolgevano in Istituto. Moisello in
particolare, sulla scia di quanto da qualche anno veniva portato avanti da Carlo Viparelli a Napoli, stava lavorando con
me intensamente alla sistemazione in una prospettiva nuova e moderna di una materia in vertiginosa evoluzione, quale e-
ra allora l’idrologia. Di questa importante attività ne sono testimonianza i volumi di idrologia scritti a Pavia da me ma so-
prattutto da Ugo. Questi libri, concepiti nei primi anni ’70, costituivano una vera novità; essi vengono ancora oggi adotta-
ti in diverse università italiane.
Natale aveva maturato le competenze in uno degli aspetti più complessi del modello, quello della simulazione matemati-
ca del fenomeno della trasformazione degli afflussi meteorici sul bacino in deflussi nel reticolo idrografico.
Come ho prima ricordato in quegli anni la descrizione matematica di questo fenomeno veniva condotta sostanzialmente
attraverso i modelli dell’invaso lineare e della corrivazione. Si sentiva la mancanza di un inquadramento matematico ri-
goroso del fenomeno, probabilmente per il fatto che all’epoca non erano ancora state sufficientemente diffuse negli am-
bienti della ricerca scientifica del nostro settore le tecniche del calcolo numerico ma soprattutto non esistevano gli stru-
menti necessari per la loro applicazione. 
Gigi, invitato da me qualche tempo prima a predisporre una relazione scientifica per la richiesta al C.N.R. di un finanzia-
mento per svolgere ricerche su questi modelli, scrisse una relazione metodologica in termini totalmente nuovi, che io po-
co conoscevo, molto documentata con una ricca ed approfondita analisi critica di quanto si andava facendo in argomento
nei più avanzati Paesi Industrializzati.
Questa relazione mi colpì molto, tanto da invitarlo a trasformarla in un articolo da pubblicare in Italia. L’articolo vide la
luce sulla rivista Ingegneria Ambientale ed ebbe una buona accoglienza nel nostro mondo. Sono convinto, ora a distanza
di una quarantina di anni, che esso sia stato uno dei punti di partenza della ricerca che sui modelli afflussi-deflussi si è
poi andata sviluppando negli anni successivi in Italia.
Todini fu messo a lavorare con Natale; assieme avrebbero dovuto gettare le basi per la costruzione di quella parte del mo-
dello dell’Arno riguardante questo fondamentale aspetto del rapporto tra precipitazioni sul bacino e portate negli alvei.
Il loro lavoro fu prezioso e dette, tra l’altro, origine ad un particolare modello che riscosse grande successo in campo in-
ternazionale. Parlo del modello battezzato col nome di C.L.S. Constrained Linear Sistem. Il termine “vincolato” venne
scelto per dire che alla base di esso vi era la considerazione che l’area dell’I.U.H. del modello doveva essere pari all’unità
e che le sue ordinate dovevano essere >0.
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Dell’altra fondamentale parte del modello, quella riguardante la propagazione delle onde di piena nel reticolo idrogra-
fico del bacino e dei problemi idraulici connessi, quali gli effetti indotti su tale fenomeni dalla presenza di opere tra-
sversali in alveo, nonché quelli relativi alla valutazione delle resistenze idrauliche degli alvei dell’Arno, se ne occupa-
rono Mario Gallati, Francesco Greco, che era anche una sorta di vice coordinatore del gruppo, Lorenzo Panattoni e
Sergio Martelli. Essi misero a punto più di un modello matematico del fenomeno evidenzandone pregi, difetti e possi-
bilità applicative. Quanto alle resistenze idrauliche, individuarono I valori da assumere per i coefficienti di scabrezza
delle formule da adottare per il loro calcolo, tramite la ricostruzione, a mezzo dei modelli delle correnti a pelo libero
messi a punto nel corso della ricerca, delle scale delle portate note in alcune sezioni del fiume ed anche utilizzando le
misure idrauliche effettuate dal S.I.I. per costruirle.
I primi mesi di attività ci videro impegnati nella ricerca dei necessari dati idrologici, che trovammo non solo sulle pub-
blicazioni del S.I.I., ma anche raccogliendo, presso gli archivi dello stesso servizio, quelli ancora non pubblicati. Spul-
ciammo inoltre i registri dove erano riportate anche le misure delle velocità, delle altezze d’acqua e delle portate effet-
tuate durante i periodi di piena nelle sezioni strumentate del fiume. Furono anche visitati gli archivi di vari Enti, Con-
sorzi di Bonifica, Genio Civile, etc. Quanto ai dati topografici, la maggior parte dell’informazione venne raccolta negli
uffici delle Istituzioni competenti; il Centro comunque fece eseguire campagne di rilievi nelle zone in cui quelli recu-
perati giudica insufficienti.
Memore dell’insegnamento di Michele Viparelli, a conclusione della ricerca, posi come condizione che la pubblicazio-
ne del lavoro svolto, comprendesse anche tutti i dati idrologici in nostro possesso, questo avrebbe permesso a chiun-
que di verificare i risultati da noi ottenuti, ma soprattutto li avrebbe messi a disposizione degli studiosi interessati a ri-
cerche della stessa natura. Mi risulta che parecchi ne abbiano tratto profitto.
Nel primo periodo della ricerca nacque, inevitabilmente, qualche incomprensione tra i responsabili del progetto della
I.B.M. e noi dell’Università di Pavia, che dette luogo anche ad alcuni divertenti episodi.
Per dare pubblicità al progetto, l’I.B.M. pensava di organizzare, a ricerca appena iniziata, qualche manifestazione cul-
turale. Noi ricercatori ritenevamo questa proposta prematura; ci tenevano infatti a presentare risultati di una certa no-
vità, che non fossero scontati e soprattutto senza errori. Comunque al termine di discussioni, anche animate, finivamo
col trovare la soluzione giusta, rinsaldando i nostri rapporti di collaborazione.
Mi piace ricordare un paio di episodi in proposito.
Un giorno venne a trovarmi in montagna, nel Trentino dove ero in vacanza, l’Ingegner Ciriani il quale presentandomi
dei grafici riguardanti calcoli svolti sulla propagazione delle piene in una certa parte dell’Arno, mi raccontò, eccitatis-
simo, che mentre eseguivano le simulazioni, avevano notato che, in alcune sezioni dell’alveo a parità di carico totale
della corrente, una data portata poteva defluire con due profondità diverse: sperimentando col modello matematico era
stata scoperta l’esistenza delle correnti veloci e di quelle lente; egli pensava di diffondere questo risultato, noto forse
da più di un secolo!
Un’altra volta mi vennero presentati i risultati di un calcolo di propagazione dell’onda di piena in un tratto del fiume.
Io rimasi stupefatto dalla straordinaria perfezione della simulazione: l’onda di piena reale, peraltro di forma  molto
complicata, coincideva perfettamente con quella calcolata. 
Poi mi accorsi che il tratto d’alveo interessato dal calcolo era molto breve, dell’ordine del centinaio di metri e pertanto
il risultato non poteva essere diverso!
Ciò accadeva nei primissimi tempi della nostra collaborazione; episodi come questi non costituivano per noi motivo di
scandalo: era naturale che i non addetti ai lavori, in particolare i matematici, potessero cadere in simili tranelli.
Lavoravamo senza risparmiarci cosicché anche i matematici divennero ottimi ricercatori idraulici, ed episodi come
questi non si verificarono più.
In un paio di anni completammo la ricerca, la cui fase iniziale ci vide impegnati ad instaurare contatti con gli Istituti di
Ricerca stranieri più avanzati in questo campo, in particolare degli U.S.A. Venne aggregato a noi, a tempo pieno, J. R.
Wallis, che lavorava presso l’Istituto di Ricerca dell’I.B.M. con sede a York Town, località prossima a New York.
Con Francesco Greco andammo a visitare questo Istituto e ci colpì l’atmosfera fredda, distaccata dal mondo, che vi re-
gnava: era un edificio di straordinaria bellezza architettonica, credo fosse di Eero Saarinen, isolato in un grande parco
in cui regnava la pace; qui chiusi in locali piccolissimi lavoravano senza comunicare tra loro un gran numero di stu-
diosi. Un paio di volte al giorno essi si incontravano su di una terrazza dell’edificio che si affacciava sul parco per una
mezzoretta per distrarsi, comunicare tra loro, prendere un tè o fare colazione. Mi raccontarono che a più di un ricerca-
tore che aveva lavorato in questo edificio era stato assegnato il Premio Nobel.
Nella primavera del 1976 il nostro lavoro fu presentato a Pisa e poco dopo pubblicato a cura dell’I.B.M. in tre volumi:
il primo - certamente il più importante - conteneva una ricapitolazione critica delle conoscenze sugli argomenti affron-
tati, una novità per l’Italia, che, credo, senza falsi pudori, abbia dato qui da noi una svolta alle ricerche idrologiche. Il
secondo, come ho già accennato, riportava tutti i dati idrologici utilizzati, il terzo, infine, descriveva sinteticamente il
modello vero e proprio. I risultati più innovativi della ricerca vennero pubblicati anche in un volume della Wiley cura-
to da Ciriani, me e Wallis.
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Il terzo gioco del destino fu la collaborazione che per una strana coincidenza della vita si instaurò tra noi idraulici e i ma-
tematici di Enrico Magenes. Apro una parentesi per ricordare che Enrico pochi giorni fa ci ha lasciati. Lo ricorderò sem-
pre con rimpianto come una delle persone più belle che abbia mai incontrato nella mia vita.
Un giorno lo andai a trovare per sentire un suo parere su una questione matematica. Uno dei refee della rivista italiana
che avrebbe dovuto pubblicare un mio articolo sul moto di filtrazione all’interno di una diga in terra, mi chiamò per dirmi
che una delle ipotesi su cui si basava il mio studio era errata e che quindi l’articolo non poteva essere pubblicato.
Io ero straconvinto dell’esattezza dell’ipotesi, che del resto non era neppure mia e veniva generalmente adottata e, data la
sua ovvietà, mai discussa nei trattati sulla filtrazione. Giudicavo perciò addirittura risibile l’osservazione del refee. Enri-
co, che esaminò la questione assieme a Claudio Baiocchi, mi diede ragione, e colse l’occasione per interessarsi agli aspet-
ti matematici dei moti di filtrazione, proponendomi una collaborazione, così avremmo potuto studiarli assieme. Con i
suoi allievi matematici, nel giro di poche settimane, ottennero risultati straordinari dei quali sarebbe troppo lungo parlare
qui. Ricordo soltanto che da buoni matematici erano eccitatissimi per essere riusciti a dimostrare l’esistenza e unicità del-
la soluzione di un problema di base della filtrazione, cosa che aveva visto fallire molti tentativi da parte dei più famosi
studiosi di questi argomenti di tutto il mondo; mi riferisco alla Polubarinova Cochina, a Muscat, e ad altri ancora. A noi
ingegneri che poco conoscevamo gli interessi scientifici dei ricercatori nel campo della matematica pura ed applicata,
questo risultato non ci colpì più di tanto. Invece ci entusiasmammo quando essi inventarono un modo nuovo di risolvere
numericamente i moti di filtrazione. Essi, infatti, dando una impostazione matematica nuova basata sulla sostituzione del-
la tradizionale variabile quota piezometrica, con un’altra più complessa, sfruttando le possibilità offerte dall’utilizzo della
teoria delle disequazioni variazionali, avevano trovato un modo elegantissimo e originalissimo di risolvere numericamen-
te, non per tentativi, ma direttamente, il problema della individuazione della superficie libera dei moti filtranti non confi-
nati: ad esempio la superficie libera del moto di filtrazione che si instaura all’interno di una diga in terra.
I lavori della scuola di Magenes, alcuni dei quali portano anche la mia firma, ebbero un grande successo internazionale;
con essi vinsero la cattedra alcuni dei suoi allievi.
Posso dire che le mie conoscenze in idrologia, iniziate a Napoli nel corso della elaborazione delle tesi di laurea, che ave-
va come oggetto la progettazione di una diga in terra, si sono andate approfondendo grazie a queste fortunate circostanze:
aver reperito, favoriti dalla presenza di Fassò e Marone nel Comitato 07 del C.N.R., i fondi necessari per poter sviluppare
un programma di ricerca sulle piene nelle reti fognarie, aver lavorato in collaborazione con l’I.B.M. per la costruzione del
modello dell’Arno e aver svolto ricerche avanzate sui modelli della filtrazione con la prestigiosa scuola  matematica del-
l’Università di Pavia.
Trasferitomi nel 1976 al Politecnico di Milano, per coprire la cattedra lasciata libera da Giorgio Noseda, mio coetaneo,
morto giovanissimo a 46 anni per un tumore al polmone causato dal numero eccessivo di sigarette che fumava, la fortuna
non mi abbandonò e incontrai altri valorosissimi ricercatori: Silvio Franzetti, Enrico Larcan, Enrico Orsi, Baldo Bacchi,
Gianfranco Becciu, Maria Giovanna Tanda, Paolo Mignosa, Armando Brath, Ilaria Butera, Massimo Tomirotti. Con que-
st’ultimo ancora oggi, svolgo ricerche sul classico tema delle funzioni di probabilità degli estremi idrologici.
Con Silvio Franzetti ho svolto qualche ricerca sulla filtrazione utilizzando modelli  analogici alla Hele Shaw.
Tra le prime applicazioni fatte in Italia dei modelli bidimensionali delle correnti a pelo libero, ricordo quelle portate a-
vanti con Maria Giovanna Tanda e Paolo Mignosa, finalizzate alla ricostruzione dei fenomeni di allagamento verificatisi
in alcune zone del Nord Italia, causati dal rigurgito provocato dalla presenza di ponti aventi luci insufficienti.
Con loro e con Massimo Tomirotti abbiamo verificato la possibilità di definire, sulla base di onde di piena registrate in
alcune sezioni di corsi d’acqua italiani, il tempo di ritorno delle stesse. Problema questo abbastanza complesso in quanto
si trattava di trovare un modo per applicare il concetto di probabilità non ad una specifica variabile idrologica (portata,
precipitazione, volume, etc.) ma ad una serie temporale di una di esse, la portata. Grazie ai risultati ottenuti siamo riusciti,
tra l’altro, a definire le onde di piena di assegnato tempo di ritorno in alcune sezioni significative del Po.
Nello svolgimento di questa ricerca ci siamo avvalsi dei risultati teorici raggiunti da Baldo Bacchi sul tema della probabi-
lità delle portate medie in assegnata durata.
Con Maria Giovanna abbiamo svolto anche ricerche sulla filtrazione in mezzi porosi eterogenei. Con Baldo Bacchi e Ar-
mando Brath ci siamo occupati di questioni teoriche riguardanti le funzioni di probabilità delle portate in assegnata dura-
ta; ancora con Baldo Bacchi ed Enrico Larcan abbiamo studiato gli effetti che i serbatoi di regolazione hanno sulla lami-
nazione delle onde di piena. 
Vorrei ora ricordare il mio rapporto con due cari amici con i quali, poco tempo dopo il mio trasferimento a Milano, ho a-
vuto un intenso rapporto di collaborazione scientifica, oltre che ricchissimo sul piano umano. Parlo di Enzo Marone e
Corrado Anglani Frega.
Con Corrado la nostra amicizia mi riporta ai primi mesi del ’65 quando venne a trascorrere al Politecnico di Milano un
periodo di addestramento alla ricerca nel campo dell’idraulica. Corrado aveva portato con sé preziosi dati sperimentali
(pressioni, portate e velocità) raccolti su acquedotti con tubazioni di plastica, il cui impiego costituiva all’epoca una no-
vità. Questi acquedotti si trovavano in Puglia e la ricerca fu voluta e incoraggiata dal Prof. Edoardo Orabona di cui Cor-
rado era assistente.
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Con Enzo, il nostro rapporto di amicizia fu strettissimo; provenivamo ambedue da Napoli ed avevamo più o meno gli
stessi interessi culturali e gli stessi gusti in vari campi, specie in quello gastronomico (preferivamo al risotto e alla cas-
soeula gli spaghetti alla genovese e la zuppa forte!) e in quello della musica: amavamo le canzoni napoletane che ascolta-
vamo tutte le domeniche quando ci incontravamo nelle nostre case per passare un po’ di tempo in campagna provando
qualche volta nostalgia per la nostra città che, abbandonandola, avevamo tradito: ascoltavamo le voci di Roberto Murolo,
Sergio Bruni e Fausto Cigliano e qualche volta ci commuovevamo. Alla fine concludevamo i nostri incontri dicendoci
che in fondo a Milano ci trovavamo bene e che bene avevamo fatto a trasferirci in questa città che, devo dire, ci accolse
con calore.
Con Enzo ci occupammo della laminazione delle onde di piena nei serbatoi artificiali e dell’efflusso attraverso stramazzi
laterali praticati sulle pareti dei canali a pelo libero. Queste ricerche furono portate avanti soprattutto da lui che ne pub-
blicò i risultati in un paio di apprezzati articoli di interesse applicativo.
Devo infine parlare di Giovanni Iannelli e Mimmo Zampaglione.
Con Giovanni ci conoscevamo fin dagli anni trascorsi assieme nell’Istituto di Idraulica di Napoli: lui lavorava con Gasto-
ne Avorio De Martino e si occupava di fognature e di depurazione e quindi avevamo poche occasioni di incontro. Ci ve-
devamo però spesso fuori  dai recinti dell’Università.
Quando a Pavia istituimmo un corso di laurea ad indirizzo ambientale, all’epoca assoluta novità in Italia, al primo mo-
mento di euforia per aver avuto questa idea innovativa, subentrò il problema di come coprire gli insegnamenti di questo
corso di laurea; questo creava in me una certa apprensione dal momento che in materia di ingegneria ambientale pochi e-
rano i docenti e ricercatori presenti nelle Università italiane: figuriamoci se si sarebbe mai trovato qualcuno disposto a
trasferirsi in una giovane, piccola e sconosciuta facoltà universitaria come la nostra. 
Mi venne allora l’ispirazione di rivolgermi a Giovanni proponendogli di trasferirsi a Pavia per darmi una mano. Giovanni
accettò con entusiasmo questa proposta e nel giro di qualche giorno mi raggiunse a Milano.
Con lui e con Enzo ci demmo da fare per avviare questo corso di laurea, riuscimmo a coprire anche i corsi di matrice am-
bientale (Giovanni ne teneva contemporaneamente tre) e cominciammo anche a pensare alle attività di ricerca scientifica
che in questo campo si potevano avviare a Pavia.
Fortunatamente sia Giovanni che io avevamo buoni rapporti con il Comune di Pavia, cosicché non fu difficile creare un
Centro di Ricerca, finanziato appunto dall’Amministrazione Comunale, destinato ad occuparsi di problemi idraulici atti-
nenti all’ambiente in collaborazione con il nostro istituto.
Il Centro ebbe successo e dette molte soddisfazioni a Giovanni e ai suoi collaboratori. 
Con lui ci incontravamo spesso fuori dall’Università non dimenticando di essere persone del Sud. In queste occasioni gu-
stavamo spesso le specialità (a base di maiale) che la sua signora, Adriana, ci preparava con passione, orgogliosa delle
sue origini calabresi.
Anche con Mimmo ci conoscevamo da Napoli. Lo ricordo all’Istituto di Idraulica seguire da studente interno, per conto
di Russo Spena, ricerche sulla filtrazione che riguardavano problemi diversi, tra i quali vi era quello - di interesse più
scientifico che tecnico - dell’influenza della capillarità sulla portata delle falde idriche a superficie libera.
Di tanto in tanto Mimmo, quando mi trasferii a Milano, mi mandava i risultati di queste ricerche perché anch’io gli dessi
uno sguardo.
Un giorno mi venne a trovare a Milano dicendomi che si era “stufato” di stare a Palermo, dove si era trasferito per segui-
re il suo Maestro e che gli avrebbe fatto piacere venire a Milano per avvicinarsi all’amico Ugo!
Così come era accaduto per Enzo Marone, combinazione volle che proprio in quel periodo all’Istituto di Idraulica vi era
un posto di assistente ordinario vacante. Fu quindi facile accontentarlo! Eravamo nel settembre del 1977.
Mimmo si mise subito a lavorare scientificamente sul tema delle resistenze delle correnti idriche ad alta velocità defluenti
in mezzi porosi, mettendomi al corrente delle idee che aveva in proposito. Me lo ricordo con un foglio di un libro in ma-
no su cui era riportato l’abaco di Moody sul quale andava ragionando con me per capire come inquadrare in questo abaco
le particolari resistenze idrauliche di cui si stava occupando.
Un altro ricercatore della scuola idraulica napoletana, si aggiungeva dunque ai quattro già giunti nelle Università Lom-
barde: Eugenio De Fraja Frangipane, Enzo Marone, Giovanni Iannelli e chi vi parla! Assieme abbiamo affrontato Milano
ed il suo Politecnico con entusiasmo e coraggio dandoci reciproco conforto nei momenti meno facili della nostra vita. Ci
vedevamo con una certa frequenza raccontandoci le nostre esperienze ed anche passando piacevoli serate a casa di qual-
cuno di noi o al cinema, al ristorante o a teatro.
Col ricordo di questi ultimi colleghi credo di aver completato l’elenco delle persone insieme alle quali ho fatto ricerca
scientifica. Qualcuno di essi potrebbe essere definito mio allievio. Spero di non aver dimenticato nessuno in questi miei
ricordi.
Francesco de Sanctis, il grande storico della letteratura italiana, Maestro di Benedetto Croce, pone al centro del suo rac-
conto autobiografico “Giovinezza” se stesso e il suo maestro, l’abate Puoti, dal cui labbro pendeva andando in sollucche-
ro ascoltando “scritti e parole e frasi che erano in grazia del maestro”. De Sanctis diventa adulto e da discepolo, Mae-
stro, e segue l’esempio del Puoti, di cui rimase in lui sempre viva l’immagine, in quel suo tono di familiarità scherzevole
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che faceva della lezione una conversazione familiare che poi è la vera scuola, la quale deve essere vita, e nella quale l’in-
segnamento è una missione.
Questo ribaltamento del rapporto maestro-discepolo non è dunque di ora, esso esisteva già all’epoca di De Sanctis, esiste
da sempre dice la storia: Socrate, il filosofo “rompiscatole”, andava in giro per le strade di Atene ponendo domande alle
persone che incontrava per strada o nell’Agorà, soprattutto ai giovani. Mettendosi al loro stesso livello, faceva domande
sull’uomo perché voleva scoprirne la natura e il suo modo di concepire la vita: domande che riguardavano le virtù, la bel-
lezza, l’onore, la giustizia, etc. Chi era allora il Maestro? I cittadini che incontrava da cui otteneva risposte e si appassio-
navano agli interrogativi del filosofo o lui stesso che poneva queste domande e che aveva inventato questo metodo per
giungere alla verità? Metodo che lo ha portato poi a bere la cicuta, lo ha, cioè, condannato a morte.
L’interrogarsi sul ruolo del Maestro e dei discepoli non è dunque da mettere in relazione, come scrive Mila nel suo arti-
colo dell’ ’86, soltanto con il vertiginoso cambiamento del mondo, specie nella nostra epoca che sta vivendo la rivoluzio-
ne informatica. Esso fa parte della natura dell’uomo che ha da sempre l’ambizione di migliorarsi e questo processo lo
porta a raggiungere e anche a superare i suoi modelli di riferimento.
Ritornando a De Sanctis e a quella parentela familiare esistente fra lui e il suo maestro Puoti, per associazione di idee, mi
ritorna alla memoria il rapporto che si era creato tra me e gli assistenti degli istituti di Idraulica che ho frequentato, in par-
ticolare con quelli dell’Università che ospita questa manifestazione e che ora ringrazio con commozione. Era realmente
grande l’amicizia che era nata tra noi. Questi giovani ricercatori lavoravano sodo con grande impegno e passione. Nei
momenti di relax trovavamo il tempo di scherzare assieme, di fare dell’umorismo, di ridere degli altri e di noi stessi. Mi
sfottevano talvolta chiamandomi non Professore o Ingegnere o Maione o, più confidenzialmente, Ugo, ma Maestro. Io
stavo al gioco e a mia volta restituivo lo sfottò rispondendo che loro erano i veri “interpreti del mio pensiero” (come Mao
lo era per Marx, così qualcuno soleva dire in quei tumultuosi anni dell’Università) e mi lamentavo del fatto che né Gigi,
né Ugo, né Mario, venissero a suonare il violino nell’aula dove io insegnavo, per creare la giusta atmosfera alle mie le-
zioni!
Come De Sanctis e l’abate Puoti, a Pavia in quegli anni, io Ugo, Gigi, Mario Gallati, Sandro, Mario Fugazza, Giovanni.
Sergio e Carlo eravamo tutti allo stesso tempo, Maestri e Discepoli. E così pure lo eravamo io, Mimmo, Maria Giovanna,
Paolo, Armando, Baldo, Gianfranco, Massimo, Silvio, Enrico, Enzo, Corrado e tutti gli altri con cui ho lavorato al Poli-
tecnico di Milano; e lo eravamo anche noi del gruppo che ha portato avanti con l’I.B.M. le ricerche sul modello matema-
tico dell’Arno che ci rese abbastanza famosi.
Per riassumere il senso di questa mia chiacchierata sento di poter dire che il compito del Maestro non consiste nel dare ri-
sposte definitive alle domande che gli vengono poste o annunziate dalla sua posizione privilegiata (simboleggiata dalla
cattedra dalla quale parla) verità assolute che non vanno discusse per non dire rifiutate. Il vero Maestro non pretende un
ascolto passivo da parte del suo interlocutore, egli è piuttosto un ricercatore di nuove conoscenze, uno sperimentatore del
nuovo. La sua ricerca di campi ancora da esplorare non è solitaria, frutto magari di una improvvisa geniale illuminazione,
ma si avvale del contributo attivo dei suoi allievi, i quali vengono di volta in volta spinti a partecipare in prima persona,
diventano cioè essi stessi soggetti attivi della ricerca, ciò grazie ad un costante scambio di idee, di punti di vista, anche
distanti fra loro, scambio che avviene all’interno di un processo cognitivo, destinato, teoricamente, a continuare all’infini-
to. Risvegliare negli allievi l’interesse per la ricerca, detto in termini più generali per la cultura, che per lui non è mai pos-
sesso di una cerchia privilegiata di fortunati, ma deve diventare bene comune, del quale tutti possono godere, questa è la
via che il maestro segue; non capo che talvolta incute terrore, ma persona fornita di umanità, felice della vicinanza dei
suoi giovani allievi ai quali con gesto semplice trasmette le sue conoscenze per avviarli al lungo cammino della vita.
Maestro, dunque e soprattutto di vita (come una volta si diceva): la conoscenza, la cultura non sono forse gli strumenti in-
dispensabili dei quali ognuno di noi deve provvedersi per vivere meglio e aiutare gli altri a vivere meglio?
Ho davvero terminato. 
Il mio pensiero riconoscente va a tutti i colleghi, Professori e ricercatori che ho ricordato con i quali ho percorso il mio
lungo cammino nell’Università e dei quali sono stato al tempo stesso Discepolo e Maestro. Anche grazie a loro ho impa-
rato il “mestiere di vivere”.
Ringrazio la Sezione Padana dell’Associazione Idrotecnica Italiana, e l’Associazione stessa, per aver pensato ed organiz-
zato questa manifestazione. Ringrazio i colleghi che hanno tenuto le loro relazioni. A voi tutti che avete voluto onorarmi
con la vostra presenza, un abbraccio affettuoso e riconoscente assieme all’augurio di trascorrere in serenità questo 2011.
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1. PREMESSE
Con la flessione nel ritmo delle costruzioni di nuove dighe la comunità internazionale ha prestato meglio l’attenzione alla
vigilanza delle costruzioni esistenti. Per numerose ragioni quest’ultima attività richiede una cura più attenta che nel passato;
la prima di queste ragioni discende dall’età inesorabilmente crescente delle opere, delle componenti impiantistiche e degli
strumenti che vi furono installati. Una questione non trascurabile è la consapevolezza di dovere vigilare opere differenti l’u-
na dall’altra, realizzate in siti quanto mai diversi per fattori naturali ed artificiali, tanto che storie paragonabili si ripropongo-
no difficilmente. Devono inoltre considerarsi gli effetti di condizioni di esercizio dei serbatoi differenti dalle originarie; i li-
velli dell’acqua nei serbatoi risultano sempre meno prevedibili per le mutate moderne esigenze industriali imposte dalla bor-
sa dell’energia o dall’uso della risorsa idrica per l’irrigazione. L’attenzione alla vigilanza è tanto più importante, in quanto la
competenza e la conoscenza acquisite dal concessionario della diga e dell’impianto idroelettrico oggi non sono sufficiente-
mente valorizzate; i criteri con i quali si vorrebbero mettere in gara le concessioni alla loro scadenza ne sono un evidente e-
sempio: sembra vi sia solo interesse a massimizzare gli introiti per la messa a disposizione del bene idrico, mentre nella ge-
stione di quest’ultimo è sempre auspicabile la distinzione fra il soggetto preposto al controllo dell’uso e l’utilizzatore della
risorsa.
Altra causa, che richiede un alto grado di attenzione, concerne la vigilanza, che oggi deve essere esplicata in un clima di mi-
nore esperienza e di maggiore frammentazione delle conoscenze nel settore; in ultimo – e non per importanza – i nuovi
compiti sono complicati dall’impegno della scienza nel fare luce su argomenti nuovi, come la persistenza degli spostamenti
e l’invecchiamento, anche delle dighe di terra, con le relative incertezze sul futuro comportamento.

* Ruggiero Jappelli, Università di Roma Tor Vergata; Francesco Iadevaia, Angelica Catalano, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Genera-
le per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Roma.
** Articolo tratto dal contributo For long-term survival of infrastructural endowments presentato dagli Autori all’8th ICOLD European Club Symp.,
September 2010, Innsbruck.

DIGHE

Dopo un cenno al variegato sistema di dighe costruite in Italia nel secolo scorso, ed al rallentamento del ritmo di co-
struzione di nuove opere, si ricorda che le grandiose opere esistenti sono in età avanzata, sebbene in buona salute e
corredate di storie di buon comportamento, anche dopo il recente terremoto negli Abruzzi; si vanno così configurando
con crescente gravità i corrispondenti problemi di salvaguardia e sicurezza. D’altra parte, con l’incremento della ri-
chiesta di servizi, specie nelle occasioni di emergenza, i benefici delle dighe diventano sempre più evidenti. In un
mondo caratterizzato da rapide trasformazioni, il paradosso creato da ricorrenti e assurdi pregiudizi, che paragona-
no i nostri “piccoli” serbatoi ai rivolgimenti ambientali e sociali creati dalle gigantesche costruzioni in altri continenti,
non si giustifica. Con uno sguardo accompagnato da alcune raccomandazioni sul futuro, si propone in termini gene-
rali, un’analisi della situazione, che in mancanza di idonei interventi va gradualmente peggiorando, malgrado l’assi-
dua vigilanza. 
Parole chiave: Diga, Salvaguardia, Sicurezza, Esperienza, Raccomandazioni.

The Italian variegated dam system created in the past century is briefly presented. However, new constructions have
slowed down and the existing magnificent dams, though in good health and endowed with stories of satisfactory
performance, even after the recent Abruzzi earthquake, are gradually aging with the related problems of safeguard
and public safety. On the other hand, with the increasing demand of services on different occasion of emergency, the
benefits of dams become more and more evident. In a rapidly changing world, the paradox originated by the
prejudices arising from the absurd recurrent magnification of the minor possible defects of some small European
reservoirs with respect to the environmental and social revolution created by the huge enterprises in other continents,
can hardly be conceived and sustained. With a sight in the future, an analysis in very general terms of the gradually
worsening situation with some relevant recommendations is proposed. 
Keywords: Dam, Safeguard, Safety, Experience, Recommendations.
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La moderna visione olistica esige che l’Ingegneria delle Dighe non resti limitata alla struttura, ma che sia data la giusta con-
siderazione alle trasformazioni imposte dalla presenza delle dighe all’intero territorio (Cassarà et al., 2006). La corrispon-
dente nuova visione culturale ha gradualmente reso necessario il contributo di un gran numero di discipline, che finora sono
cresciute al di fuori dei confini tradizionali dell’Ingegneria Civile; il risultato è che la moderna Ingegneria delle Dighe somi-
glia ad un puzzle composto di frammenti, che non sempre riescono a combaciare, al punto che questa importante area appare
come in un caleidoscopio, che attende l’intervento di un genio capace di ruotare lo strumento fino a trovare la migliore con-
figurazione del mosaico.
Non si tralasci neanche il deficit di esperienza. La reale esperienza si acquisisce da chi ha preso parte come attore, sebbene
non necessariamente protagonista, nella conduzione di indagini, esperimenti, misure, progettazione, calcoli, controlli, nei
grandi cantieri di costruzione, avendo preso dimestichezza con procedure, strumentazione, macchinario, impianti, e che ab-
bia ispezionato in ogni particolare dighe, gallerie, terreni e territorio per la ricerca dei materiali da costruzione. Questa espe-
rienza acquisita sul campo non può agevolmente trasferirsi alle generazioni successive; le ragioni si nascondono nel corpo
stesso delle vecchie opere, che possono celare difetti congeniti; né le autopsie affidate a chi non ha partecipato alla costru-
zione sono molto affidabili, tenuto conto anche dello stato delle conoscenze, che nel passato erano indirizzate in prevalenza
alle nuove costruzioni.
In pendenza di un’autentica consapevolezza della necessità di immediati provvedimenti atti a garantire una serena vecchiaia
al sistema delle grandi dighe italiane, nel seguito si attira l’attenzione sul grande sforzo culturale che sarebbe necessario in-
dirizzare al riordino della confusa legislazione, alla rimozione di alcuni dominanti pregiudizi e al ripristino della memoria,
dopo alcuni decenni di pausa nel ritmo delle nuove costruzioni.
Il problema meriterebbe lungimiranza del governo di un paese, che nel passato è stato in primo piano nella tecnica di costru-
zione delle dighe nel mondo.

2. LO STATO DEL PATRIMONIO ITALIANO DIGHE
In Italia i serbatoi artificiali, che complessivamente raggiungono la capacità di quasi 13 x 109 m3, sono stati creati nel secolo
scorso; l’acqua accumulata a monte di 540 grandi dighe, viene adoperata per scopi idroelettrico, idropotabile, irriguo, indu-
striale e, sempre più spesso, ricreativo; un’aliquota non indifferente della capacità è riservata alla difesa del territorio dalle
piene (Angelucci et al., 2000). Il numero delle dighe non è cresciuto linearmente nel tempo; nel 1910 le opere erano appena
una diecina; nel 1930 si raggiunsero le 30 unità; alle soglie della seconda guerra mondiale le dighe erano 200. Dopo la pausa
bellica il ritmo delle costruzioni crebbe fino a circa 10/anno, tanto che nel 1970 questo numero era raddoppiato. A partire dal
1970 si registrò il blocco quasi improvviso delle costruzioni, tanto che da quella data il numero delle nuove opere all’anno si
ridusse a quasi un terzo del precedente (Fig. 1). Oggi, in Italia, l’età media delle dighe si aggira intorno ai cinquant’anni; ne è
stata proposta una distinzione per anzianità di servizio in analogia ad una classificazione delle età dell’uomo (De Mauro,

2006; Jappelli, 2011).
Quanto al tipo di opera, le situazioni morfologiche, geo-
logiche e geotecniche, enormemente diverse tra loro, che
caratterizzano i siti in Italia, giustificano il variegato vol-
to delle strutture; le prime dighe, ubicate nelle catene
montuose alpina ed appenninica, erano di muratura di
pietrame o di conglomerato cementizio; più tardi sono
prevalse le dighe di materiali sciolti, specie nel Mezzo-
giorno e nelle Isole maggiori, dove in genere le strutture
rigide non trovano favorevole imposta. 
La diga di conglomerato più alta in servizio è l’Alpe Ge-
ra con H = 174 m; la Castagnara sul F. Metramo, di ter-
ra, raggiunge i 100 m; il volume max di rilevato, dell’or-
dine di 18 x 106 m3 sarà della Gimigliano sul F. Melito
(in costruzione), queste ultime entrambe in Calabria. 
La presenza delle dighe incide sul territorio, spesso mi-
gliorandone i lineamenti, ma ha incoraggiato l’urbaniz-
zazione a valle, con la conseguenza di creare ostacoli al
transito delle piene.
Fra i benefici è da menzionare il particolare ruolo delle

traverse nella regolazione delle sostanze galleggianti, come si è osservato nel febbraio del c.a. a Isola Serafini, la massima
traversa in Italia, durante il transito di un’onda di prodotti bituminosi altamente inquinanti riversati nel F. Po dopo un inci-
dente in un impianto industriale.
Il quadro dello stato delle dighe in Italia può desumersi da una ricca collezione di storie di casi, che descrivono soluzioni e-
scogitate per conformare le opere a terreni strutturalmente complessi e ai materiali da costruzione disponibili, nonostante
l’imposizione di severi vincoli amministrativi, generali e locali all’uso del territorio.
La salvaguardia di un parco di opere, così ricco di tipi ed età differenti sul territorio quanto mai variegato della penisola e
delle isole (Figg. 2, 3) presenta differenti aspetti e condizionamenti, non facilmente immaginabili, ivi compresa la coesisten-
za di dighe e serbatoi con il diffuso patrimonio archeologico e monumentale italiano (Jappelli, 2005). La maggiore preoccu-
pazione risiede ormai nell’allarmante lacuna di esperienza nella manutenzione delle opere, che per età e funzioni richiedono
livelli di sicurezza elevati.
Nell’accostarsi ad un settore, che comporta grande responsabilità nei confronti della sicurezza delle popolazioni, ogni uomo
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Figura 1 - Nella curva, che rappresenta la progressione del nu-
mero N delle grandi dighe in Italia, si osservano alcuni effetti
descritti nella memoria.
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saggio dovrebbe chiedersi quale sia lo stato delle conoscenze
e delle corrispondenti lacune. Lo scienziato e l’uomo pratico
risponderebbero in modo molto diverso al non facile quesito.
Entrambi concorderebbero sulla necessità di distinguere la
conoscenza generale acquisita dalla comunità scientifica da
quella, assai più limitata, disponibile al singolo operatore in
una specifica circostanza. Quanto alla consapevolezza, inve-
ce, la situazione potrebbe apparire molto diversa. Lo scien-
ziato esprimerebbe probabilmente l’opinione che la consape-
volezza della propria ignoranza è la massima conquista della
scienza moderna; l’uomo pratico non paleserebbe necessa-
riamente la medesima posizione mentale. Si consideri anche che lo stato delle conoscenze intorno ai manufatti esistenti si
può acquisire solo dalla ricerca documentale negli archivi e dall’ispezione autoptica in punti discreti del corpo diga, del ter-
reno di fondazione e dal territorio circostante.
La precedente disamina, apparentemente filosofica, conduce a configurare quattro categorie di conoscenza (Fig. 4) ed ha
importanti implicazioni pratiche. La consapevolezza di ignoranza (UK), associata a decisioni concernenti la salvaguardia di
una diga esistente, incoraggia l’invenzione di strategie atte a fronteggiare le incertezze del caso.
La più ovvia di quelle strategie consiste nell’affidarsi ad un regolamento dighe. Il Regolamento italiano contiene numerose
prescrizioni che coprono le aree UU+KU e forse (UU) di ignoranza. 
Possono valere i seguenti stralci, dai quali si rileva che lo spirito del Regolamento è di vietare alcune soluzioni, ancorché
questi divieti siano espressi in forme diverse, non del tutto chiare e non sempre in linea con lo stato delle conoscenze in

materia:
… 
B.2 In ogni caso da escludere …
H.3. Condotte di qualunque specie (…) non
dovranno traversare il corpo del rilevato;
C.6a. Il franco netto non deve essere inferiore
a un metro.
E.2. Sono da evitare gli elementi cavi…
…

Si consideri anche che il severo Regolamento
italiano, che ha forza di legge, non è rivolto
alle dighe esistenti; né tiene conto delle lacu-
ne di conoscenza e di esperienza dovute alla
lunga interruzione nel processo di costruzione
di nuove dighe; ed ancora, le moderne strate-
gie di robustezza, ridondanza, aggiustamento
e simili, sono ostacolate o al più accettate con
riluttanza dall’Autorità.
Qualche condizionamento, meno importante,
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Figura 4 - Le quattro categorie di conoscenza K (Jappelli et al., 2010).

Figura 2 - La diga di terra Poma, alta 57 m, sul F. Iato, coro-
namento a 199 m s.l.m., fu costruita nel 1963-68 a scopo irri-
guo, poi trasformata anche per l’approvvigionamento idro-
potabile della città di Palermo; un gregge di pecore pascola
sul paramento a valle.

Figura 3 - La diga arco gravità Place Moulin, alta 155 m, sul
F. Buthier, affluente della Dora Baltea, coronamento a 1970
m s.l.m., fu costruita nel 1961-65 a scopo idroelettrico nelle
Alpi occidentali.
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ma pur significativo, alla prontezza delle comunicazioni si annida nella terminologia tecnica, fonte di ambiguità, perché ori-
ginata da discipline diverse, alla stregua di un torrente che alimenta un serbatoio dopo aver ricevuto contributi da differenti
bacini idrologici. I vocaboli discendono da aree culturali diverse e vengono continuamente elaborati dall’uso; il suggerimen-
to di affidarsi all’integrazione spesso non viene ascoltato (Jappelli, 2008a).

3. LE TRASFORMAZIONI
In ogni settore dell’attività umana la situazione corrente è soggetta a frequenti trasformazioni; alcuni cambiamenti sono rela-
tivamente graduali e si avvertono da qualche generazione (Fig. 5); altri accadono bruscamente con effetti catastrofici (Fig.
6). La transizione da una situazione alla successiva dipende da numerosi fattori tecnici e non tecnici. In alcuni settori – per
esempio nei profetizzati cambiamenti climatici – la regolazione di questi fattori è ancora al di fuori delle capacità umane;

d’altra parte, l’impatto negativo di altri tipi di trasfor-
mazioni si dovrebbe ormai incominciare a valutare con
atteggiamento meno egoistico sotto l’aspetto della so-
stenibilità da parte delle generazioni future. 
Fra le trasformazioni che probabilmente interesseranno
il sistema dighe, sono da considerare l’invecchiamento
ed i suoi effetti in termini di deterioramento del conglo-
merato, l’erosione dei nuclei, la perdita di capacità e
l’occlusione degli scarichi di fondo nei serbatoi esposti
all’interrimento; tutti questi fenomeni destano preoccu-
pazione per la vita residua delle più anziane strutture e-
sistenti. I corrispondenti problemi sono resi più difficili
da una graduale trasformazione della domanda, che ten-
de ad un uso plurimo dell’acqua, e questo comporta un
significativo cambiamento nel regime prevalente del li-
vello idrico nei serbatoi.
Alcuni pregiudizi sono ancora radicati nella pubblica o-
pinione, che è spesso incapace di avvertire i benefici,
ma esalta occasionali e temporanei impatti negativi. 

Una distorta informazione contribuisce alla emissione di rumori
di fondo che soverchiano i segnali positivi. Infatti, nonostante le
documentate pubblicazioni che pongono in evidenza i benefici e
la sicurezza delle monumentali dighe italiane (Dolcetta, 1997),
la stampa d’informazione quotidiana continua ad importare in
Europa le immagini delle gigantesche – e forse discutibili – ini-
ziative in Asia, Africa e Sud America, per trasferire giudizi ne-
gativi sulle opere domestiche, che sono state realizzate in situa-
zioni quanto mai differenti da quelle.
Si consideri anche che intorno agli anni ottanta, nelle regioni
d’Italia dove la domanda è più pressante, la costruzione di di-
ghe in alcuni grandi cantieri in diversi stati di avanzamento fu
improvvisamente interrotta e le opere lasciate incompiute
(Jappelli, 1998). In conseguenza, i cantieri sono rimasti ab-
bandonati con rischi per la sicurezza e con comprensibile
preoccupazione dell’Autorità di vigilanza. L’opinione pubbli-
ca incomincia a dubitare che queste iniziative siano coerenti
con la reale domanda delle popolazioni locali e propone siste-
maticamente il metaforico confronto con edifici religiosi co-
struiti in luoghi inaccessibili o con il solo scopo di onorare un
re dell’antico Egitto.
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Figura 5 - Le trasformazioni della città di San Francisco.

Figura 6 - La nube prodotta da un vulcano nell’Islanda
ha oscurato i cieli dell’Europa nel maggio 2010 (La Re-
pubblica, 09/05/10).
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Con il trascorrere del tempo la situazione amministrativa diviene più difficile per il contenzioso che la complessa legislazio-
ne italiana non è in grado di risolvere rapidamente. Si aggiunga che la perdurante stagnazione finanziaria non promette nulla
di buono all’intero settore dell’Ingegneria delle Dighe con effetti scoraggianti.
Per una valutazione d’insieme della situazione è importante notare che la domanda di esperienza nel settore si è rapidamente
trasformata dalla convenzionale attività progettuale e costruttiva nella manutenzione e nella vigilanza sulle opere esistenti.
Nel frattempo, con l’avanzare dell’età delle opere, nuovi problemi si profilano per l’interpretazione degli scenari dei sintomi
di difetti di quelle dighe, che non furono progettate secondo i moderni criteri di robustezza e ridondanza. Questa nuova atti-
vità richiede grossi sforzi per la messa a punto di strategie, nelle quali le indagini nel corpo diga e in fondazione sono ac-
compagnate passo passo da calcoli indirizzati alla valutazione e verifica di credibili ipotesi intorno a situazioni indesiderate
ed alla scelta di appropriate soluzioni di salvaguardia. Anche le disposizioni con le quali la legislazione rincorre la variabile
situazione corrente, nell’intento di salvaguardare la sicurezza, introduce spesso nuove incertezze e comporta difficoltà di a-
deguamento nella gestione e nella vigilanza.
La vigilanza si basa essenzialmente sulla strumentazione e sulla ispezione del manufatto. Si consideri, tuttavia, che la vita
degli strumenti di misura è più breve della vita della struttura; d’altra parte la sostituzione degli strumenti richiede notevole
impegno e provvedimenti eccezionali; i nuovi dati non sono necessariamente più affidabili dei precedenti, con i quali spesso
si raccordano con incertezza. Nemmeno le prestazioni umane migliorano con l’età rispetto a quelle del personale originaria-
mente addetto; nel tempo la sostituzione diviene sempre più difficile, specie nelle località disagevoli; e la telesorveglianza è
ancora ostacolata dal rigido Regolamento.
La domanda di una più trasparente garanzia di sicurezza, che serpeggia nell’opinione pubblica, esige una risposta in termini
di concreti provvedimenti, almeno in casi particolari.

4. IL FUTURO
Per configurare uno scenario converrà tener presenti le seguenti ulteriori considerazioni. Alcuni articoli di Regolamento, che
prescrivono una dose, forse eccessiva, di calcoli, strumentazione, e relazioni, hanno contribuito a creare l’illusione che una
solida esperienza possa essere sostituita da queste attività, e addirittura ad attribuire fiducia ai risultati dei soli calcoli. Lo
sfruttamento di beni non illimitati, come l’acqua, non possono essere oggetto di speculazione privata; gli AA esprimono il
fermo parere che i doveri e la responsabilità in capo ai concessionari di opere e serbatoi sono tanto delicati che il governo
dell’acqua non possa lasciarsi all’arbitrio dell’interesse privato e debba restare saldamente sottoposto al controllo della pub-
blica autorità. Il rallentamento, dovuto alla crisi, del ritmo delle nuove costruzioni ha scoraggiato l’attività didattica nelle
principali università, anche dove esisteva una tradizione nel settore; perciò, nell’Ingegneria delle Dighe, si va profilando in
Italia una carenza di didattica.
A giudizio di chi scrive, per vincere la sfida che il futuro propone, sarebbe necessario: rimuovere l’illusione che la vita di u-
na diga duri all’infinito; acquisire la consapevolezza che il rischio cresce gradatamente, ma che la riabilitazione è necessaria
e fattibile; considerare con attenzione i vantaggi dei metodi non strutturali, con particolare riguardo agli interventi graduabili
nel tempo, specie nelle situazioni più incerte; incoraggiare la costruzione di una sistematica Storia dell’Ingegneria delle Di-
ghe dalle storie di casi singoli; promuovere la compilazione di un corpo unitario di raccomandazioni universalmente accetta-
te; intraprendere una trattazione sistematica ed onnicomprensiva della disciplina fondata sul ricco mosaico dei Bollettini I-
COLD disponibili; curare l’elaborazione di nuovi criteri per stimare lo stato di avanzamento dei fenomeni dipendenti dal
tempo e la corrispondente vita residua delle opere esistenti; promuovere la diffusione di un più limpido linguaggio per co-
municare fra scienziati e tecnici impegnati nei numerosi rami che concorrono nella materia; rafforzare l’autentica informa-
zione rispetto al rumore di fondo; orientare meglio il mondo accademico nel suo ruolo di saldare l’esperienza con l’immagi-
nazione per una migliore diffusione dei concetti basilari della Ingegneria delle Dighe fra i giovani.
E’ necessario affermare con forza che la sicurezza del nostro ricco patrimonio di opere deve restare sotto la vigilanza di fun-
zionari pubblici e che il trasferimento alle generazioni future deve avvenire nel rispetto di criteri sostenibili dalla attuale ge-
nerazione, nell’ordine: riconoscere i fattori indesiderabili per le future generazioni e le grandezze che presumibilmente ne li-
miterebbero il godimento; valutare l’evoluzione di questi fattori su una scala significativa dei tempi; prevedere le preoccu-
pazioni che l’esistenza dei serbatoi potrebbe causare alle future generazioni e definire un limite ragionevole ai fenomeni in-

desiderati; regolare l’evoluzione di quei fenomeni in modo
che nel futuro tali limiti non siano sorpassati.
Questo complesso procedimento potrebbe essere coronato da
successo, purché l’intera questione sia affrontata con una vi-
sione olistica, che comprenda la diga, il serbatoio, il bacino
imbrifero e l’intero corso del fiume (Jappelli, 2008b) e sem-
pre che intorno alla sostenibilità si trovi un accordo pubblico
generale.
Le seguenti sono raccomandazioni che discendono ancora
dall’esperienza: correggere la diffusa tendenza che ritiene le
opere sicure, una volta soddisfatte le prescrizioni del Regola-
mento o addirittura dopo una semplice constatazione di un
buon comportamento passato; cogliere ogni possibile occa-
sione per accertare con un’autopsia l’entità delle discrepanze
fra la situazione reale e quella prevista; promuovere robustez-
za e ridondanza con metodi osservazionali ed aggiustabili
(Fig. 7); privilegiare sperimentati provvedimenti prescrittivi
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Figura 7 - La correzione dei paramenti della Piramide Dah-
chur in Egitto, per garantire sicurezza durante la costru-
zione (Kerisel, 1997).
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nei confronti di sofisticati calcoli sismici; incoraggiare esperimenti e riflessioni rivolte ad un circostanziato confronto tra te-
lesorveglianza e guardiania affidata all’uomo e per la compilazione di un corpo unitario di istruzioni sulla vigilanza (Jappel-
li, 2003); rimarcare la necessità di adeguati contributi finanziari per la manutenzione.
Alcuni concetti elementari, come la consapevolezza che la sezione di sbarramento diviene trasparente alle piene non appena
il serbatoio raggiunge la massima quota di regolazione andrebbero chiariti all’opinione pubblica. Alle università si dovrebbe
dare ogni possibile sostegno per la configurazione di una disciplina unitaria intitolata all’Ingegneria delle Dighe dalla com-
posizione organica dei frammenti sparsi in differenti materie e per indirizzare i giovani alla manutenzione delle opere esi-
stenti; alla stampa quotidiana fornire documenti ed esempi, affinché siano rimossi vecchi luoghi comuni e pregiudizi e sia
raggiunta la consapevolezza che le dighe contribuiscono al benessere; alla politica il compito di inventare strategie rivolu-
zionarie orientate alla cooperazione sociale a beneficio delle generazioni future.
L’accesso all’esperienza comparata è essenziale per la migliore strategia di risanamento dei difetti delle singole dighe; per-
ciò, nel passato è stato compiuto un grande sforzo per trarre insegnamenti generali dall’esperienza di singoli casi. Per prose-
guire in questa direzione, si rende necessaria maggiore attenzione alle opere anziane raccogliendo la corrispondente docu-
mentazione nella forma più ampia possibile. Il compito sarebbe facilitato da un servizio bibliografico in grado di acquisire
con prontezza anche quelle memorie che non circolano nei canali convenzionali (Angelucci e Jappelli, 2010).
Questi ambiziosi scopi richiederebbero una stretta cooperazione fra gestori, progettisti, consulenti, e pubblici funzionari
(Caruana et al., 2010), una federazione delle associazioni culturali interessate all’Ingegneria delle Dighe ed ai settori colle-
gati, diffusione di un linguaggio comune; capacità di dialogo e pazienza per fronteggiare l’arroganza di alcuni organi.
Gli scienziati moderni sono consapevoli del fatto che ogni avanzamento nella soluzione di un problema comporta subito la
scoperta dell’esistenza di nuove aree oscure, per illuminare le quali è necessario maggiore impegno nella ricerca. Ciò accade
nell’Ingegneria delle Dighe, non appena gli ingegneri scoprono qualcuno dei fenomeni sconosciuti, come nell’area dell’in-
vecchiamento, che sembra interessare gradualmente alcuni materiali nella forma di migrazione di particelle attraverso il rile-
vato delle dighe di terra; egualmente insidiosi possono essere gli effetti di spostamenti di lunga durata associati a gradienti
piezometrici elevati attraverso organi di tenuta sottili (manti, setti) (Jappelli, 2007).
Nel futuro sarà necessaria una sempre maggiore capacità di discernere fra quei numerosi fenomeni dipendenti dal tempo che
agiscono a svantaggio della sicurezza. Si dovrà anche dedicare grande attenzione all’importante ruolo che alcuni tipi di di-
fetti, potranno avere a lungo termine e agli interventi aggiustabili, nonostante questi richiedano grande perseveranza da parte
delle nuove impazienti generazioni.
Queste ed altre questioni dovranno affrontarsi con sforzi combinati dei gestori delle dighe più anziane e dell’Autorità di vi-
gilanza, che dovrà risolvere i difficili problemi non tecnici che sorgono per la carenza di personale a fronte dei crescenti do-
veri istituzionali.
In definitiva, gli AA esprimono il fermo parere che i benefici offerti dal sistema delle dighe italiane compensano di gran
lunga ogni sorta di preoccupazione; la mancata protezione di quanto è stato finora tenacemente preservato da gestori, consu-
lenti, e pubblici funzionari, comporterebbe una irreparabile perdita per la difesa del territorio dalle alluvioni, per il riforni-
mento idropotabile ed irriguo, per la produzione idroelettrica, ma soprattutto un grave rischio per la sicurezza delle popola-
zioni nel territorio a valle.

Per ottenere risultati posi-
tivi nella difficile intrapre-
sa, sarà anche necessario
ricomporre prontamente e
ordinatamente gli sparsi
frammenti di alcuni archi-
vi, che corrono il rischio di
scomparire, per offrire alla
società materia per rica-
varne esperienza compara-
tiva.
Con il dovuto rispetto per
la tradizione locale e una
buona dose di fiducia nel-
l’autoregolazione (Fig. 8),
si auspicano anche la ridu-
zione degli ostacoli creati
dai compartimenti politici
ed amministrativi per pri-
vilegiare l’unità della cul-
tura. Il persistente deficit
di lungimiranza nei con-
fronti dei fenomeni di lun-
ga durata dovrà essere col-
mato per porre le premesse
di una rivoluzione cultura-
le, che sappia guardare co-
raggiosamente al futuro.
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Figura 8 - L’intelligente strategia di autosostegno di un monumentale ficus magnoliaefoliae
in Piazza Marina, Palermo; l’albero lancia dai suoi rami colonne che si radicano al suolo per
contribuire al sostegno dell’intera struttura (foto R. J.).
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5. CONCLUSIONI
La sopravvivenza del monumentale sistema di dighe e traverse creato nel secolo scorso è essenziale per il benessere della
presente generazione e di quelle future. La manutenzione dei manufatti, che gradualmente invecchiano, richiede la cono-
scenza dei fenomeni dipendenti dal tempo. Il deficit di esperienza sul campo causata dalla interruzione delle nuove costru-
zioni, non può colmarsi studiando sui libri di testo o sui documenti di progetto. In un mondo in continua trasformazione il
difficile trasferimento generazionale della residuale esperienza accumulata nel secolo scorso potrà attuarsi solo attraverso un
grande sforzo congiunto illuminato da una salda impostazione olistica in grado di bilanciare pregiudizi e sottocultura. 
La difficoltà di risolvere le incertezze derivanti da frammentarie e saltuarie informazioni sul costruito in carenza di compiu-
te anamnesi, la risposta non sempre pronta di gestori ed amministratori, l’esperienza ormai consolidata della Direzione Ge-
nerale Dighe del Ministero delle Infrastrutture, giustificano l’inclinazione di quest’organo a proporsi come intelligente guida
per iniziative, confronti ed esperimenti non limitati alla mera vigilanza.
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INTRODUCTION
For a public economist to speak at the international meeting of hydraulic engineers and scientists is not only a great
honour but also a tough challenge. It’s clear indeed that it’s of no use to offer a textbook synthesis of economic
analysis applied to projects. It doesn’t have any sense either to investigate deeply some specific technical issue,
however intellectually stimulating it could be. It seems useful instead to answer to the curiosity of the engineer who,
although knowing he could well elaborate the project by himself, considering the economic aspects too, is well aware
that the success of the project is crucially dependent from something external which has to do with the social utility of
that project; and he is asking himself how the verdict about the social utility is reached, thus determining the fate of
the project.
I have therefore considered suitable to present the structure and the role of the economic analysis applied to the large
works. This means trying to ascertain the critical points of the analysis, both technical and political, the criteria used to
face them, the boundaries within which it can be applied and consequently the issues that economic analysis cannot
tackle because of technical difficulties or problems belonging to the political area. My analysis applies generally to
large public works, but I will try to find a few examples applied to hydraulic works.
The first paragraph deals with the relation between general rules and specific evaluations; the second paragraph
analyses the criteria of social welfare, which is the reference point for the evaluation, and it shows the main
differences between the financial analysis of the project and its analysis from the social utility point of view (the so
called CBA - cost benefit analysis); the last paragraph is related to two political problems, precisely the referring
community for which the social utility is evaluated and the issue of compensating those who are damaged by the
project .

1. GENERAL NORMS AND SPECIFIC EVALUATIONS
As just said, our analysis deals with large works. The European Community defines the large project “as the sum of
economically indivisible works which have a precise technical function and some well defined objectives, and have a
total cost over 50 millions euro (art. 25 Reg. 1260/1999, Fondi Strutturali). Such a definition is however assumed here
in less precise terms, considering as large a project that is costly and promises a remarkable impact on the markets or
on the social and physical environment. It is therefore a conceptual reference more than a legislative one, which helps
us to reply to the first question arising when we speak of a social analysis of a project: why a specific analysis?
Let’s imagine at the beginning a completely private investment: promoted, elaborated, financed, implemented, utilized
by private firms. Why is it not enough to demonstrate that it respects all the pertinent rules, insofar as the place, the
distances, the materials, the production processes, the emissions, and so on, are concerned? The reply is, indeed, that
the rules are enough for the small works not for the large ones. The small works, when they respect the rules, are
supposed to have no significant external impact. Only many small works together could create such impact. In this
case the rational reply from public authority would imply to introduce some collective constraints, which assure that
the sum of micro impacts will not reach a dangerous level. Examples: to define the borders of an industrial or a
commercial or a residential zone; or to define the maximum amount allowed of air pollutant in a specific area (like in
the case of the so called “bubble policy” used in certain countries for dealing with air pollution: for each main
pollutant, a maximum amount is fixed, and it is totally or partially allocated among the existing firms active in the
area; thus, a new firm will have to compete for the remaining “emission rights” available or it must acquire them from
the existing firms, exactly in the same way used for land and workers). In this case, too, there are general rules to
respect, with no need of specific evaluation and decision. Now that it is clear the concept of large work as the work
that cannot be regulated only trough general norms, it must be added that the border between large and small projects
is not uniform in time and space. It is not question of different sizes for different sectors, which is obvious, given, for
instance, the different unit impact on the environment. It is for the same sector that there are remarkable differences.
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There is normally a trade-off between the development of general legislation and the room assigned to specific
evaluations; and a similar trade-off can be observed between collective constraints, like zoning, and the requirements
imposed on a specific project.
This trade-off is observable from many points of view in the field of public works. The alternatives to be examined are
normally more numerous when there is no territorial plan behind; the reliability of the economic forecasts is normally
more debatable if there is lack of an appropriate macroeconomic framework, and this will generally imply a larger
sensitivity analysis of the project for understanding the impact of various scenarios on the project’s results; and so on.
The rule of the European Community that puts the inferior limit of the large work at 50 millions euros must therefore be
considered as a conventional definition, which tries to average among different traditions of the member countries and
may well change in future.
Having said al that for big works at large, it must be added that the hydraulic works are in general more subjected to
specific evaluation. The explanation is quite simple. Such works produce outputs which are not sold on the market and
therefore require social evaluation at a minor scale too.
Considering the target of the hydraulic works, the following classification may be proposed:
a) works for protection against water;
b) work for improving the quality of waters;
c) works for exploiting water as an economic resource.
For the first two types of works, it is clear that the central output - more safety, better quality - is a so called “public
good”, that is a good which can be utilized by everybody at the same time, without the possibility to exclude who did not
pay for it. In addition, an hydraulic work has often several targets, so that the work aiming as first target at the increase of
some economic use of the water (an irrigation channel or a dam for hydroelectric energy, has a remarkable impact on the
safety or quality question just mentioned. In conclusion, public goods are a pervasive output of hydraulic works.
Now, it is central to economic theory the notion that the production of a public good is not possible in the market or it is
not possible at the most convenient size for the society. The reason is that the impossibility to exclude those who did not
pay induces some people to play the role of the so called “free rider”, namely to hide their true preferences and to wait
that the others pay and produce something which they will enjoy free of charge. But when many are “free riders”, it is
impossible to collect the resources needed to produce or to buy the public good. In the best case, the minority will go on
at its own expenses, however at a smaller scale. The result is in any case the loss of a potential improvement in social
welfare.
Such a behavior in relation to public goods differs in time and in space, depending on the level of civic education in the
community. When the Kant’s principle of “categorical imperative” (do everything as if your specific behavior would be a
general law) is widely assimilated, the society can rely on a high level of civic loyalty, that is the citizens will generally
reveal their true demand for public goods and their propensity to pay. The public goods can then arise out of a voluntary
collective action , without need of State coercion. This would be in the true spirit of the subsidiarity principle which
implies that the State intervenes only when the markets and the voluntary agreements cannot work; a principle that has
become a relevant component of the European political culture since the Maastricht Treaty in the early Nineties, and it
has formally be introduced in the recent reform of the Italian Constitution (see article 118, last comma). But,
notwithstanding the general homage paid to the teaching of the great 18th century German philosopher Emmanuel Kant,
it is granted that the phenomenon of free riders is relevant enough to justify a public responsibility in the production of
many public goods.
Note at the end that the same relevance of public goods as output of the hydraulic works call for a systematic attention of
public authorities to such works. It often happens, therefore, that a country elaborates general plans in this field (for
example, in Italy, the plans for aqueducts and for depuration plants), so that a single project is subjected to a simplified
analysis once it has been shown coherent to the plan. But more often, a project must be considered as standing alone and
by itself socially convenient. How? Let’s see then the problems of the project evaluation.

2. THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE LARGE INVESTMENTS
To evaluate ex ante an investment project means to reply to the following questions:
- which objectives to assume?
- which criteria are best suitable for assessing the effects of the investment?
- how to take into account the uncertainty?
- which trade-off between cost and reliability of the evaluation, that is which level of approximation to accept

considering the cost of improving the knowledge and the evaluation?
- how to present the results of the analysis so that the decision maker can consciously decide?
It is well known that the economic literature has tried to reply to such questions by elaborating a wide set of criteria and
techniques, the most known being the so called Cost Benefit Analysis (CBA), which is grown letting arise many variants
like the costeffectiveness analysis, the cost- utility analysis, the multicriteria approach, and so on. It is not possible to face
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here the lively debate about the criteria and the parameters of the CBA from the choice of the social discount rate to the
inclusion and the definition of an opportunity cost of public funds and to the use of the theory of real options in the
evaluation of the public investments.(1)

It is enough here to recall the general problems of how to shape the analysis. And such problems may be grouped into
two items: the criteria of social welfare , and the relation between social-economic analysis and the financial analysis of
the investment.

2.1 The concept of social welfare
Social welfare, even limited to the part that is affected by economic decisions, may receive different definitions. The
common basis of the CBA and its variants is the adoption of a “democratic philosophy”, which can be summarized in
two postulates:
1- social welfare is exclusively the result of the citizens’ welfare (against the organic theory of the state, advocated by

the totalitarian philosophies of the 20th century and based on the “superior reasons” of the state);
2- each citizen is the best judge of his own welfare.
In human matters, one must always allow for exceptions. They are especially relevant insofar as the second postulate is
considered. A good example is the poverty policy . It is intuitive that the receiver would be happier with money than with
free services of equal value: with the money received he could buy the same combination of services, if wished, but he
could switch to another combination if preferred. But the donors, or the State if it is a public policy, generally do not trust
that the receiver is able to judge what is “really” beneficial to him, so that the preferred policy is based on essential
services offered at low or zero price. Also for public works, especially when they have long run effects on the
environment, one can find in the policy makers, democratically elected, a paternalistic attitude rather than a democratic
one. But altogether, the democratic approach is the right reference also in the evaluation of a project.
The next step is how to elaborate the concept in order to have some practical guidance criterion. The most used criterion,
at least in theory, is that one advocated by the Italian economist Vilfredo Pareto: one action is improving the social
welfare if at least one individual is better off and nobody is worse off. The social optimum following Pareto (the so called
“Pareto optimum”) is therefore a situation that cannot be improved, that is, it is no more possible to let one be better off
without worsening the situation of somebody else. Of course, the real world is full of actions which brake a Pareto
optimum and let somebody improve his own situation at the expenses of others. But the evaluation of such actions
implies a comparison between individuals, i.e. it implies value judgments that are the domain of the policy maker not of
the economist. Economic analysis can still help the decision by making clear and possibly measure the outcomes of the
project with reference to the objective function chosen by the policy maker; but that is a different story.
Remaining on the domain of the Pareto criterion, a severe limit on its applicability arises out of the hypothesis, implied at
least in the simplest version of the analysis, that the individual economic welfare depends only on his own consumption,
with no regard to what happens to the others. But the issue of the distribution of goods among individuals cannot be
dismissed so easily. First of all, because the value of goods and services arises out of a price system which in its tum
depends on the initial distribution of the purchasing power; so that who does not accept the initial distribution of wealth
can object also to the evaluation based on the depending price system. Second, because the individual utility functions are
often interdependent in various ways. Solidarity toward those in need, envy, sense of justice, desire of equality: whatever
the link, the result is that the outcome of a project is judged by the individual non only on the basis of his personal gain or
loss but also on the base of the distribution of gains and losses. It is then intuitive that, assuming interdependent
individual utility functions, one can have a negative vote by the winner and a positive vote by the loser, and that a project
which implies a Pareto improvement may be rejected by the majority of the people concerned because the distribution of
its results is considered unfair (2) (Eckstein, 1957). When such weaknesses of the Pareto criterion are added to the already
mention inability to judge a project which creates both gains and losses, it is easily understandable the effort of the
economic theory to elaborate criteria able to comply with a wider range of objective and subjective situations.
The solution mainly adopted is offered by the so called “potential compensation principle”, proposed by the 20th English
Economists Nikolas Kaldor and John Hicks. It implies that a project is considered socially beneficial when it gives a net
gain, in the sense that the winners would be able to compensate the losers and retain a surplus. Note however that what
matters is that the compensation is possible, it does not need to be effective (if effective, there would be no losers, so that
the project would pass the Pareto test)(3). The intuitive goal of the compensation criterion is to separate the allocative
decision from the redistributive one. The result, insofar as the investment is concerned, is the maximization of total
collective gain, technically the total consumption of the country. Given certain non controversial hypotheses about the
macroeconomic variables, that we ignore here for sake of simplicity, it means that we try to maximize Gross Domestic
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Product, i.e. the value of all goods and services produced in one year within the country. Clearly, then, the compensation
principle in evaluating the investments decisions is a component of the political philosophy which advocates the
maximization of GDP as “the” criterion of all economic decisions. Needless to say that this is the most widespread
attitude among economists , politicians, people at large, for whom GDP’s rate of growth is then the main reference point
to judge countries and governments. In general terms, no objections. But one must be aware also of some weaknesses of
that criterion, which appears evident when explained its basis. Namely, it is based on a technical hypothesis and on a
political opinion.

The technical hypothesis is that the issue about the size of the GDP may be separated by the issue of its distribution
because an unsatisfactory distribution may always be corrected through taxes and subsidies. The political opinion is that,
given such a possibility, it is always convenient to maximize the economic result, because whatever social problem is
better faced with more resources available.
We will come back to the theme of compensation. It is enough here to recall briefly two main objections to the technical
hypothesis. First, in real world there are often technical obstacles to redistribute perfectly: it is enough to recall the
information problems about who loses and who gains , and how much. Second, only the abstract form of lump sum taxes
and subsidies have zero allocative impact. All the real instruments of redistribution alter the marginal existing
equilibrium in the markets and create distortions which forbid to maximize the potential GDP. In our opinion the final
word on this argument has been said forty years ago by Marglin (1967) with the following statement: “The pursuit of
redistributive objectives may cause losses of potential total consumption both acting through fiscal and prices policies or
through the inclusion of the redistributive aspects in the criteria for choosing public investments. It is debatable which
approach reduces more the conflict between maximization of the economic cake and the optimal distribution of the cake.
When there is no clear social preference for one or the other instrument, common sense suggests to use both direct and
indirect means”.(4)

Concluding, the compensation principle is generally the right criterion to use because the distributive impact of the
project is not relevant or there is no social preference about distribution. This is often the case for hydraulic public works
which offer benefits (protection against flood, increased productivity of agriculture, additional electricity, environmental
amenities, and so on) to the population at large. But when the redistributive impact is a real issue, the economic analysis
should either incorporate the distributional weights chosen by society, if available, or indicate to the public debate the
distributive impact of the work.

2.2 From the financial analysis to the cost-benefit analysis
Dismissing the distributive impact and the consequent need of value judgments about the right distribution, let’s
consider, on a pure economic ground, why and how the analysis of social convenience- let’s call it with the general term
of cost-benefit analysis - differs from the financial analysis (FA) of the project.
No need to say, the FA considers only the monetary profits and losses for the entrepreneur - an individual or a private
firm or a public agency - responsible of the project: therefore only the items which originate a monetary flow for the
entrepreneur are considered, and everything is valued at the market prices relevant for him.
The ACB then differs from AF in three main aspects: it adds some new items, it strikes some existing items, it modifies
the value of some common items.

New items
The new items in the CBA concern the no-market impacts, i.e. production (or destruction) of public goods, and the
production (or destruction) of the so called externalities. The public goods have been already mentioned as goods
available to everybody at zero price: since they bring non money for the responsible of the project, they are ignored in the
FA but are of course relevant for society and they are often central in the hydraulic field. The economic literature offers
an impressive range of techniques to estimate the value of those goods, that can be grouped in three classes: interviews of
the potential beneficiaries for the case in question or to the effective beneficiaries of similar services (trying to measure
their propensity to pay to have the public goods); analysis of the alternative costs faced in the market for substitute
services; impact on estate values affected by that kind of goods and services. The field of what can be reasonably
evaluated through such techniques is really large, and it is a point of merit of the economic analysis to be able to offer a
valid support to the public choices. But various phenomena - especially concerning long run effects on the environment -
are still outside the analysis or, in the best hypothesis, are inscribed in large range of value with only the extremes known
(no less than, no more than). In such cases an accurate description of the effects may be of help, but the final decision
must be a discretionary one.
As for the externalities, they may be defined as the effects with no countervailing money flow: a dangerous effect that the
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author is, by law or by fact, not obliged to compensate for; or a positive effect, for which the author is not able, by law or
by fact, to be paid for. Think to a polluting effect before the environmental legislation of the last decades; and think to the
benefit given by a dam built for electricity production which incidentally reduces the probability of flood for the
agricultural firms downstream. All said for public goods, as far as the role and the limits of CBA are concerned, clearly
applies to externalities too.

Items eliminated
Second difference between the FA and the CBA: the elimination of some items. These are the taxes and subsidies
concerning the inputs and outputs of the project, very relevant in the FA, but non pertinent to a calculus that aims to
ascertain the “real” values of the goods and services exploited in the project (and therefore subtracted to alternative uses)
or produced by the project: a cost must then be taken net of the tax which implies only a money transfer from the
responsible of the project to the state, and a return must be taken net of the subsidy which is an opposite money transfer
added to the real value assigned by society to that good through market price (Dosi 1992).

Different prices
Third difference, the prices used in the two types of analysis for some common items. The question may be grasped by
thinking to the miracle of the competitive market, as explained first by Adam Smith in the Wealth of Nations (1776).
General competition in the input and output markets compels the producers to sell all goods at a price which covers
exactly the cost of production in the most efficient firms, giving non more than a normal rate of profit to the producers,
and compels them to pay to input suppliers, typically to workers, a price no inferior to the marginal productivity of that
input, that is the contribution of that input at the margin to the increase in the value of production. When the markets are
reasonably near the competitive model, then the market prices, used in any case in the FA, are good also for social
calculus. But imagine that an input is sold by a monopolist. Then its market price is over its real value because affected by
the additional sum imposed by the seller that exploits his market power: in other words, there is a kind of monopolist tax
that must be taken away from the values of the input, in the same way that state taxes are ignored in CBA. The examples
let understand the common feature of a large class of price corrections theoretically implied in CBA: when the markets
concerned are by far away from the competitive model (monopoly, monopsony, oligopoly), then the CBA should try to
estimate and use the “shadow prices” that would have arisen in those markets if they were truly competitive markets.
A second class of correction is instead necessary even in the hypothesis of a competitive market when the impact of the
investment looks so large as the produce a significant change in the price concerned. Suppose an irrigation project which
will enlarge the crop production to an extent large enough to produce a remarkable fall in its price. The benefit for
consumers is not only the saving in expenses for the old quantity but also the welfare gain linked to the additional
quantity bought thanks to the lower price: such a gain would be underestimated if valued through the lower final price, as
the FA does, and it would be overestimated if valued at the higher initial price. The social truth lies somewhere in
between.
Most important , the correction of the discount rate. Even in competitive markets it is assumed that the existing interest
rate is over the premium that the present generations want, when deciding collectively trough a public agent, in order to
renounce to consumption and to invest in favour of future generations. This means that in CBA one must use a social
discount rate lower than the market interest rate. And this often a determinant parameter for investments, like many
hydraulic works, that promise long run returns.
Needless to say, all those theoretical corrections of market prices are reduced to a small number in practice, because it
wise to take into consideration only the cases of highly imperfect markets and relevant price changes. But also with this
caveat, this kind of corrections, in the case of large projects, may produce a remarkable difference between the results of
FA e CBA.

2.3 Economic analysis and environmental impact assessment
No more is possible to say on this matter within the limits of this note, but a hint must be given to the environmental
effects of a large project, which are often relevant for hydraulic works. In the first decades after the second world war, the
environmental effects were perhaps the central topic of the CBA. The rapid economic growth in western countries let
soon become visible many negative effects on the environment and let rapidly grow a sensibility for environmental
protection. Some decades later the same evolution became visible in other countries subjected to rapid industrialization.
The environmental policy were at the beginning, and its development found two types of obstacles: the objective lack of
knowledge about many phenomena and the better policy instruments to cope with the new problems; the hostility of the
polluters affected, that worried about the increased cost induced by the environmental policy. This last obstacle was made
more effective by international competition that increased after second world war, when the world started again to rely on
free international trade. In this case, free trade, the hero of the impressive economic growth experienced by contemporary
world, was the villain in the story of environmental protection: each country, indeed, wanted to wait for the others before
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adopting more severe policies, in the fear of loosing competitive advantages. Things went rapidly better when western
countries decided, within the OECD, to move simultaneously toward environmental protection, adopting all the same
principle., namely the polluter pays principle.
Since then, pollution control has become an important component of legislation and policy everywhere. Certain inputs
and certain emissions are forbidden or strictly limited, and there a lot of standards and constraints regarding processes
and products to respect.
On the other side, economic theory has developed the concept of “optimal residual pollution”, i.e. the level of pollution at
which the increasing marginal cost of pollution abatement is considered equal to its decreasing marginal benefit; so that a
further push of the abatement would decrease instead of increasing the social welfare, which of course depends on the
environmental quality but also on the availability of goods and services.
In this new context the role of the environmental variables in the CBA is changed. As already said at the beginning of
this note, speaking about the general relation between plan ad projects, the increasing framework of detailed rules has
decreased the need of specific project analyses, in the sense that, till a certain size of the investment, the legislation
simply requires the respect of the rules.
On the other side, for the large works which still require an ad hoc analysis, a new question arises, namely which relation
to establish between the specific environmental analysis and the CBA. The question is generally been solved by the
legislator himself, in most cases dictating a separate environmental impact evaluation. But it is interesting to examine the
issue by itself, ignoring the official rules. It is then more convincing the solution of a comprehensive CBA, that includes
also the environmental impacts. A unified evaluation promises to avoid the errors of omission or of double counting that
are probable when the two evaluation processes are partial and autonomous (Muraro, 1982). At the same time it has been
here stressed that technical difficulties in expressing every effect in money terms, especially dealing with the long term
effects on environment, so that it is unavoidable to use for certain effects a unit measure different from money. In this
case it is clear that CBA offers an evaluation of all events that are possible to evaluate in money and that the policy
maker must receive two analyses, a CHA and an environmental impact analysis. It remains then strictly political the
decision that must be made by comparing , in subjective terms, the net balance of monetary costs and benefits, on one
side, and all the others effects, measured through specific indicators, on the other side. It is however a merit of the
economic analysis to facilitate the policy decision by reducing as far as possible the elements to be compared.

3. SOME POLITICAL ISSUE IN THE ANALYSIS AND DECISION PROCESS
In addition to the technical questions till now examined, there at least two issues, prevailingly of a political nature, that
deserve to be mentioned in order to understand the process of decision concerning the large works. Economic analysis
assumes in these cases an ancillary role and it can only offer to the policy maker a contribution of information and
knowledge. These issues concern the relevant community in evaluating the project, and the level and modes of the
compensation to people damaged by the project.

3.1. Which community’s welfare?
As for the first issue, it is traditional in the CBA to assume, in an implicit or in explicit way, that the community to be
considered in the evaluation of the social impact of the project is the national community. In abstract terms, one imagines
a national decision maker who evaluates and decides. If there are various levels of government - federation, states,
regions, provinces, counties - one imagines that the central power imposes to local decision makers a set of criteria and
parameters which let arise at the end the social impact of the project at the national level. The main reference for such an
approach in history is the Green Book issued by the Federal Government in USA in 1936. As it is well known, the “New
Deal” introduced by President F.D. Roosevelt in order to fight depression gave a large role to public investments,
especially, as matter of fact, in the hydraulic sector (think to the huge works for producing hydroelectricity in the
Tennesse valley).The federal government declared itself ready to finance whatever public project proposed by a public
body if socially convenient, where such result should be backed by an analysis calculating all the benefits and costs of the
proposed investment to “whomsoever they could accrue”. By the way, this is , how CBA, whose theoretical grounds have
been built in 1842 by the French engineer and economist Jules Dupuit, became an official tool of public decision making
in contemporary society. Fifty years after the Green Book, Italy adopted the same policy and the same set of rules for the
Investment and Employment Fund (FIO - Fondo Investimenti e Occupazione).
This approach to analysis is clearly inspired by the positive concept of national solidarity, which appears especially
strong when the nation faces some dramatic problem, like the depression in the Thirties or the vast destructive impact of
a hurricane like Katarina. In a global economic world one can even wish that the national dimension will be put aside in
favour of an international one or at least by an enlarged one (for the states belonging to European Community, this one
could be the reference society).
But in real world and in normal times, the presence of a multilevel governmental structure creates hard obstacles to a
nationwide evaluation. Each decision maker feels indeed that it is his duty to maximize the welfare of the community he
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is responsible for, might it be featured by living in one specific territory or belonging to one specific sector of activity.
Consider for example the local governments. Empirical analysis has collected sure proofs that the unwritten rules of the
political game compels the local policy maker to think exclusively to the welfare of his restricted community: this means
in practice to ignore, or even to hide, the costs and to underline the benefits falling outside, in order to improve the
probability of getting the approval of the project and the financial help at the national level. It must be recalled that
several scholars not only consider unavoidable such a behaviour, they even recommend it because positive also for
national welfare. The underlying theory considers the society organized, even on the political arena, on the logic of the
countervailing powers. It is therefore good that each policy maker concentrates himself on his own constituency, letting
that the competition among institutions leads to a reasonable equilibrium at the national level.
Aside from the ethical aspects of the question, it is clear that the dominance in real world of a local approach in the
institutions is troublesome for the analyst. The local principal will often suggests, and even more than suggest, that the
analyst should judge favourably the projects that are positive at local level, even if negative at the national one; or to
judge negatively the projects with a negative local impact even if they look positive for the national welfare. Aside from
these extreme attitudes, there is always the danger of altering the evaluation process, stressing the god or negative local
impacts.
Even when these external pressure are not present, the analyst is always in the dilemma about the right reference
community for his work. The reply is necessarily subjective. My personal opinion, is that CBA must remain in its
national tradition and therefore it must try to show all the relevant effects, independent from the boundaries of the local
or professional constituencies.
However, that does not forbid to perform a two level analysis, namely offering a local evaluation and a national one.
Such a double evaluation may prove useful in the political game among institutions: it can offer an objective basis for the
compensations that are normally required to solve the conflicts when there are relevant impacts outside the relevant
constituency; in addition, it helps to understand the limits of the project and its rank among other possible local projects.
A specific consideration for the case of a local project that can rely on a constrained central subsidy. It is well known
from the general theory of public economics that a constrained subsidy gives to the local community a benefit not greater
than an unconstrained subsidy of the same level. How to put such a case in the general framework of the CBA? It is
possible that a such a constrained subsidy, while giving a net positive result for the beneficiary, leads to the approval of a
project that is negative at the national level. In such a case, assumed the subsidy as a constraint, the analyst should at least
try to find out the best way to use it, i.e. to shape in the best way the subsidized investment. By the way, it happened too
that a correct analysis succeeded to demonstrate to the local policy maker, eager to obtain the constrained subsidy, that
the project was negative also from the local point of view when due account was taken of the overall impact of that
project within the local community.
Having said all that in general terms, it important to note that large works, especially the hydraulic ones, most often
involve diffused interests that call for a central intervention or subsidy and therefore for a nationwide evaluation. But the
warning remains valid because the menace of local pressures is always present.

3.3. Potential and effective compensation
We said already that ACB is generally inspired by the compensation principle. The winners from the investment must be
able to compensate the losers. But it is a separate question whether to do it or not: to become effective, the compensation
must be both technically possible and politically acceptable.
In abstract and obvious terms, compensation will not become effective when it is not possible to identify the beneficiaries
of the investment or to compel them to compensate the victims; or when it is not possible to identify or to pay the
victims. On the contrary, it is generally possible when costs and benefits are concentrated.
In practice, the effective compensation is not implemented when the subjects involved are very numerous and/or the
individual benefits and costs are rather small so that one must fear that they are smaller than the procedural costs of the
compensation process. This is often the case in public projects. But the possibility of real compensation is enlarged, even
when individuals are many and impacts are low, if they are concentrated from the point of view of the territory or sector
or economic category. A reasonable solution could then be based on a collective compensation though payments or
services given to local governments, associations, and so on.
When technically possible, must the compensation be implemented? Of course, it is the policy maker who has the duty
and the power to reply. The analyst may help the policy maker to decide by informing him on the subjects involved, the
entity of individual benefits and losses and the possible ways to implement the compensation.
This opens the question of the best ways to implement the total or partial compensation. The preferred way should be the
most socially convenient one, taking into account both the direct cost of compensation and its indirect costs. These last
include of course the administrative costs - the cost of bargaining and the cost of defining and manage the chosen
actions- but the economic impact of the compensation performed. From this point of view one must recall that, aside
from lump sum transfers, the changes in taxes or tariffs necessary to finance the compensations and the compensating
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subsidies themselves can change the marginal equilibrium in various markets and imply an efficiency cost for the
economic system. The rule is that a CBA of the compensation project is necessary, in the form of minimizing the cost for
each level of compensation pursued.
A final question concerns the possibility that the total cost of the compensation, taking into account both its direct and
indirect components, is higher than the damage suffered by the victims of the project; and nevertheless the policy maker
decide to go on with the compensation. Is there something wrong in this decision? Not necessarily. If compensation is
considered necessary to have the project implemented, it is rational to do it insofar as the project promises a net social
gain, although reduced by the compensation cost.
Such a statement has an interesting consequence. Precisely, it justifies a change in the original project (for instance, a
barrier against noise) which has a cost higher than the damage avoided but inferior to the foreseen cost of the
compensation ex post, with the obvious constraint of letting a net social gain (of course , here one speaks of remedies
more costly than the damages avoided, because in the contrary case - a remedy less costly then the damage - it should be
introduced in the original project as a contribution to social welfare).
But is it wise to assume an “unavoidable” compensation , thus justifying - through an ex ante change in the project or an
ex post payment to damaged people - a cost higher than the damage itself? The reply should obviously be negative within
the hypothesis of a decision maker with unrestricted power, like the benevolent dictator assumed a reference actor in
many economic analyses. But the reply becomes positive in the real framework of a very reactive society in which many
projects of sure general utility are blocked by the noisy and sometime violent opposition of local communities or small
pressure groups that are afraid of the danger they could suffer. The slogan of NIMBY has become very popular in many
countries to explain such situations. From this point of view it seems appropriate to consider here also the participation ,
that is public debate as an official step of the decision process, notwithstanding it does not have anything to do with the
procedures of economic analysis in a strict sense. It can indeed be an useful instrument for a better evaluation of the
impact from the project, for the improvement of its design, for a more reliable forecast of the residual damages and for an
optimal plan of compensating actions. No need to say, as every instrument, also a public participation process may be
used in a perverse way and it can confer to restricted social groups a veto right on public works of high general interest. It
is therefore necessary to make a wise use of the instrument, in order to create a surplus between the social benefits and
costs of the participation. One cannot say more on this topic, while it is the policy maker that has the right and duty to
decide. Let’s conclude with the wish that he takes the right decision.
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DA MOLARE AL VAJONT: 
STORIE DI DIGHE

Giorgio Temporelli
Fondazione AMGA
Erga Edizioni

Giorgio Temporelli è un fisico, che da qualche
tempo si occupa attivamente di problemi delle
acque, principalmente nella sua veste di consu-
lente dell’AMGA di Genova. Il volume in ogget-
to è frutto di un’appassionata ricerca relativa ad
un argomento che si inserisce pienamente nell’at-
tuale disputa sull’approvvigionamento idrico, per
il quale le dighe ed i serbatoi sono una compo-
nente fondamentale. L’argomento è collegato al-
la salvaguardia dell’ambiente ed alla sicurezza

del territorio e di tutte le persone direttamente ed indirettamente interessate. L’Autore
svolge un’accurata disamina degli episodi di instabilità e crollo di dighe in tutto il
mondo e dei quali  ha reperito notizia. Particolare attenzione viene data a quegli episo-
di che hanno riguardato il nostro Paese.
Il testo è preceduto da quattro prefazioni. La prima è del sindaco di Longarone, che ri-
corda il disastro ed i lutti provocati dalla frana nel serbatoio del Vajont. La seconda è
del sindaco di Molare che richiama le conseguenze del cedimento della diga di Sella
Zerbino, avvenuto nel 1935, e la terza è del Presidente della “Fondazione Stava 1985”.
Più impegnativa è però la quarta prefazione, dovuta a Roberto Franceschetti, ingegnere
esperto nelle costruzioni idrauliche, che, nel richiamare gli eventi più catastrofici, pone
l’accento su inadempienze e responsabilità di persone che avrebbero mancato di sotto-
lineare e prevenire le gravissime conseguenze.
Nella sua introduzione, l’Autore dichiara esplicitamente di non prendere posizione “a
favore o contro le dighe”. Non si può però negare come nel testo appaia, anche se non
sempre esplicita, l’intenzione di mettere in evidenza il fatto che la diga rappresenta una
potenziale minaccia al territorio ed alle persone che si trovano a valle. Questa struttura,
essenziale ad assicurare il progresso, avrebbe pur sempre un risvolto negativo, cosa che
la accomuna a tutti quei ritrovati che l’uomo introduce quotidianamente con l’obiettivo
di migliorare la propria esistenza. Queste considerazioni emergono più chiaramente nel
capitolo conclusivo.
Il testo inizia con una descrizione della tipologia delle dighe e delle loro particolarità
costruttive. L’Autore cerca di esprimere in termini facilmente comprensibili concetti
fondamentali dell’ingegneria idraulica, geotecnica e strutturale, ricorrendo anche ad al-
cune formule semplificate. L’esposizione è accompagnata da una vasta casistica esem-
plificativa, con immagini delle opere più significative, realizzate soprattutto in Italia.
E’ richiamata anche la necessità di accompagnare la progettazione con adeguati studi i-
drologici, geologici, e di salvaguardia ambientale. Attualmente vi sono nel modo oltre
50.000 strutture, realizzate per buona parte negli ultimi decenni, prevalentemente per
l’uso irriguo e per la produzione energetica.
Il capitolo più significativo riguarda la pericolosità che viene attribuita alle dighe, in re-
lazione ad un loro possibile cedimento. Vengono date alcune definizioni sul concetto di
rischio, richiamando la normativa ed illustrando le possibili forme di intervento atte ad
aumentare la sicurezza. E’ parte integrante del capitolo una lunga tabella in cui sono e-
lencati i principali disastri avvenuti nel mondo dall’inizio del Secolo XX. In essa l’Au-
tore si preoccupa notevolmente di evidenziare il numero delle vittime riscontrate, ac-
centuando così l’aspetto negativo della diga. Sarebbero in tutto il modo diverse centi-
naia di migliaia le persone che hanno perso la vita, soprattutto nei paesi emergenti, do-
ve la progettazione e la costruzione delle opere sarebbero state effettuate con minore
attenzione.
Seguono alcuni capitoli descrittivi degli incidenti che hanno interessato il territorio ita-
liano, a cominciare dal disastro del Gleno, avvenuto nel 1923. Secondo l’A., si trattò di

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Recensione

3 RivACQUA 4 Agg/Prof  v08  6-07-2011  18:45  Pagina 84



un cedimento strutturale, dovuto soprat-
tutto ad errori di progettazione ed esecu-
zione dell’opera. Le vittime furono 500 e
fu poi celebrato un processo che si con-
cluse con la condanna dei promotori del-
l’opera e del progettista.
Più esteso è il capitolo che riguarda il di-
sastro della diga secondaria di Sella Zer-
bino, nell’Appennino Ligure. Si trattò di
una struttura complementare ad una diga
più grande che resistette invece salda-
mente ad eventi meteorologici eccezio-
nali, causa di un imprevedibile innalza-
mento del livello idrico nel serbatoio. Le
cause del crollo vanno ricercate in una
progettazione imperfetta, che mancò so-
prattutto di tenere in debito conto le ca-
ratteristiche geologiche e geotecniche
della zona in cui la diga venne costruita.
L’onda di piena distrusse diversi centri
intorno all’abitato di Molare e provocò la
morte di un centinaio di persone.
Se pur non riguardante il territorio italia-
no, viene considerato estesamente anche
l’evento di Malpasset, in Francia, avve-
nuto nel 1959. La diga aveva una struttu-
ra ad arco, molto sottile, e crollò per il
cedimento di una spalla, dovuto a molte
cause, tuttora incerte, fra le quali figura-
no anche gli effetti di mine utilizzate per
la realizzazione di una vicina autostrada.
L’onda investì una larga porzione di ter-
ritorio e causò molte vittime.
Uno spazio particolare è dedicato al di-
sastro del Vajont, avvenuto nel 1963.
L’Autore ha  attinto ad un’abbondante
documentazione, frutto anche di testi-
monianze dirette, riuscendo così ad ef-
fettuare un’accurata disamina sulle ca-
ratteristiche della diga e sulle vicende
che hanno determinato la grandiosa fra-
na e la conseguente onda distruttrice. E’
sottolineato il fatto che, a differenza dei
casi precedentemente descritti, non si è
trattato di un cedimento della struttura,
che, anzi, ha dimostrato di saper resiste-
re ad un carico di gran lunga superiore a
quello di progetto, ma di un imprevedi-
bile ed imponderabile evento. Nella de-
scrizione non mancano riferimenti alle
persone che sono state coinvolte nella
vicenda e risalta soprattutto la figura di
Carlo Semenza, progettista della più alta
diga del mondo, che avvertì, purtroppo
con ritardo, di trovarsi ad affrontare un
fatto che, per le sue dimensioni, sembra-
va sfuggire dalle sue mani. Il capitolo si
conclude con le vicende che hanno se-
guito il disastro richiamando l’attenzio-
ne di numerosi studiosi e coinvolgendo
ampiamente i mezzi di informazione.
Particolare spazio è dedicato agli aspetti

giudiziari ed alle varie fasi processuali
che hanno interessato progettisti, consu-
lenti e responsabili delle amministrazio-
ni. Una lunga appendice al volume rac-
coglie infine testimonianze dirette sul-
l’evento ed il racconto di persone so-
pravvissute. 
L’ultimo capitolo è dedicato al disastro
di Stava, nel Trentino, avvenuto nel
1985. Strutture interessate erano le argi-
nature in terra di due vasche di decanta-
zione per i minerali di fluorite estratti
nelle circostanti miniere. Una progetta-
zione poco accurata e la mancanza di se-
ri controlli, soprattutto durante varie fasi
di sopraelevazione, sono state le princi-
pali cause del crollo. 
Il lavoro, pur apprezzabile per molti a-
spetti, nonostante l’A. sia manifestamen-
te estraneo alla materia trattata - come
dimostra anche la frettolosa liquidazione
di alcuni fra i più grandi Maestri dell’I-
draulica Italiana – rischia tuttavia di con-
tribuire, forse non (?) volontariamente, a
rafforzare nel pubblico inesperto il già
diffuso convincimento che le dighe in I-
talia non siano sufficientemente sicure.
E’ opinione del recensore che un equili-
brato giudizio non possa affidarsi a cro-
ciate pro e contro queste opere, che sono
forse fra le più importanti e impegnative
che in tutti i tempi gli ingegneri hanno
concepito. Si ricordi, peraltro, che fra i
cinque gravissimi incidenti, ai quali il li-
bro di Temporelli è dedicato: (a) il cu-
mulo di sterili di miniera che si liquefece
a Stava non era una diga; (b) il caso Mal-
passet non rientra nella responsabilità
dell’Ingegneria italiana, che ha concepi-
to, dimensionato e che mantiene in eser-
cizio oltre cinquecento grandi dighe;
questo successo è affidato a concessiona-
ri di antica tradizione e ad un severo Re-
golamento che, malgrado imperfezioni e
manchevolezze più volte segnalate e su-
perate da una classe di competenti pro-
gettisti e costruttori, si è dimostrato effi-
cace. L’osservanza del Regolamento e la
vigilanza sul progetto, sulla costruzione,
sul collaudo e sull’esercizio sono affidate
ad un nucleo di valorosi funzionario del-
lo Stato. 
E’ appena il caso di ricordare anche che i
criteri di sicurezza adottai nelle grandi
dighe e che ne hanno favorito la diffusio-
ne in Italia e in altri continenti, risalgono
ad alcuni grandi Maestri italiani di Idrau-
lica e di Costruzioni Idrauliche, ormai
scomparsi, dei quali l’opera scientifica e
tecnica è riconosciuta nel mondo intero.
Sui problemi del ricco e insostituibile pa-
trimonio dighe esistente in Italia si legga

l’articolo ospitato sul tema in questo
stesso numero, che ha una lunga consue-
tudine alla trattazione dei principi ai qua-
li è ispirata la sicurezza idraulica, struttu-
rale e geotecnica delle grandi dighe nel
mondo intero. 
A proposito della tragedia non italiana
accaduta nel 1959 a Malpasset, si ritiene
significativo pubblicare di seguito la let-
tera che Karl Terzaghi, fondatore della
moderna Ingegneria Geotecnica, indi-
rizzò al Progettista A. Coyne subito dopo
la grave sciagura1:
Quando ho appreso dai giornali la noti-
zia della catastrofe di Malpasset, il mio
pensiero è subito corso a Lei ed ho im-
maginato il tremendo colpo, che deve a-
vere ricevuto, nel momento in cui la triste
notizia L'ha raggiunta. In situazioni simi-
li, è impossibile, alla prima impressione,
distinguere gli aspetti tecnici dell'evento
dalle tragedie umane, che vi sono con-
nesse. Tuttavia, ogni onesto ingegnere è
ben conscio del fatto che simili catastrofi
sono, purtroppo, delle tappe essenziali ed
inevitabili del progresso dell'ingegneria:
non esistono, infatti, altri mezzi per sco-
prire quali siano i limiti di validità dei
nostri metodi di calcolo. Io stesso ho vis-
suto le terribili tappe di questo penoso
sviluppo nel campo delle costruzioni ae-
ronautiche, durante la prima guerra
mondiale, allorché si è passati in pochi
anni dai primi tipi semplici ad aerei sem-
pre più grandi ed elaborati; nel campo
delle costruzioni di dighe il prezzo delle
nostre esperienze è egualmente alto. 
La conosco da molti anni e sono certo
che il crollo non è stato la conseguenza
di un Suo errore di progetto. Questa ca-
tastrofe varrà, perciò, a porre in eviden-
za un fattore, che non ha ricevuto nel
passato l'attenzione che merita. Il fatto
che i fenomeni connessi con questo fatto-
re si siano manifestati in occasione di u-
no dei Suoi lavori non è Sua colpa, per-
ché gli eventi che si verificano ai confini
delle nostre conoscenze sono regolati
dalle leggi della statistica e queste leggi
colpiscono a caso. Nessuno di noi è im-
mune. Lei come individuo e le vittime, e-
gualmente innocenti, del crollo avete pa-
gato uno dei numerosi tributi che la na-
tura esige per lo sviluppo nel campo del-
le costruzioni di dighe. 
Il Suo tormento dovrebbe essere almeno
alleviato dalla consapevolezza che alla
simpatia, che i colleghi Le manifestano
nel campo professionale, si unisce la
gratitudine per i benefici che essi hanno
ricevuto dalla Sua ardita opera.

a cura di M. Benedini e R. Jappelli
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 12 maggio 2011, n. 109 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele 
Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) con le norme di
attuazione e gli allegati tecnici. (11A06080)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele 
Rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della normativa
vigente, norme di attuazione e programma degli interventi. (11A06079)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele 
Linee guida per la valutazione del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua ricaden-
ti nel territorio dell'Autorità di bacino per la tutela degli organismi viventi fluviali.
(11A06081) 

G. U. 14 maggio 2011, n. 111 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2011 
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conse-
guenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Re-
gione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza n. 3938).
(11A06317) 

G. U. 14 maggio 2011, n. 19 LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 62
3a Serie Speciale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, recante
Regione Abruzzo “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n.

152/2006 (Norme in materia ambientale)”.

G. U. 20 maggio 2011, n. 116 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Basilicata 
Adozione del (Primo) aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico
- Anno 2011. (11A06336)

G. U. 23 maggio 2011, n. 118 ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 Ottobre, 4 e 27/28 Novembre 2008 30 marzo 2011 
Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di rico-
struzione delle opere pubbliche danneggiate nella località di Poggio dei Pini ed al-
tre frazioni - Procedure di bonifica di siti inquinati (Ordinanza n. 3). (11A06567) 

G. U. 28 maggio 2011, n. 21 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2011, n. 5
3a Serie Speciale Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regio-
Regione Toscana nale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31

maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

G. U. 3 giugno 2011, n. 127 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia (11A07159) 

G. U. 7 giugno 2011, n. 130 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige 
Adozione della “Variazione al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologi-
co”. (Deliberazione n. 2/2010 del 21 dicembre 2010). (11A07367)

G. U. 10 giugno 2011, n. 133 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio
2011
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conse-
guenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della re-
gione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza n. 3943).
(11A07401)
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G. U. 11 giugno 2011, n. 23 REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2011, n. 3
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006,
Regione UMBRIA n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'ag-

giornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel
settore idropotabile

POMPE E PICCOLE 
TURBINE IDRAULICHE UNI EN ISO 9905:2011

Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe I
La norma riguarda i requisiti di Classe I (più severi) per le pompe centrifughe usa-
te in vari settori industriali. Consta di un testo di base che tratta i requisiti genera-
li. I requisiti tecnici si riferiscono soltanto al gruppo pompa. La norma non com-
prende le pompe per impianti di accumulazione. (ICS: 23.080)

UNI EN ISO 9908:2011 Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe III
La norma riguarda i requisiti di classe III per le pompe centrifughe monostadio, a
più stadi, ad asse verticale od orizzontale, (accoppiata o monoblocco), in qualun-
que modo azionate e installate, per applicazioni generali. Essa comprende le carat-
teristiche costruttive concernenti l'installazione, la manutenzione e la sicurezza di
questo tipo di pompe, incluso il basamento, il giunto e le tubazioni ausiliarie, esclu-
so il motore di comando se non è parte integrante della pompa. (ICS: 23.080)

UNICHIM - Industria chimica UNI CEN/TR 16151:2011
Qualità dell'acqua - Norma guida sull'elaborazione di indici multi metrici
Il rapporto tecnico descrive i metodi per sviluppare ed applicare indici multimetrici
utilizzati per la verifica della qualità di fiumi, laghi, acque di transizione e zone u-
mide. E' adatto per l'impiego di dati relativi a pesci, invertebrati bentonici, macro-
fite, fitoplancton e fitobenthos. (ICS: 13.060.45)

UNSIDER
UNI EN 488:2011 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di

acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di
acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo di protezione esterna di polie-
tilene
La norma specifica i requisiti e relativi metodi di prova per le valvole per assem-
blaggi prefabbricati isolati termicamente comprendenti una valvola di acciaio, iso-
lamento mediante schiuma di poliuretano rigido ed un tubo di protezione esterna di
polietilene da usare in sistemi per acqua calda interrati direttamente con assem-
blaggi di tubi preisolati in accordo con la UNI EN 253. (ICS: 23.060.01)

NORME UNI
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

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

ITT Water & Wastewater ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

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

Presidenti onorari

Carlo Lotti
Ugo Majone 

Presidente

Massimo Veltri

Segretario generale

Francesco Bosco

Revisori dei conti

Pasquale Carbone, Aldo Fiori, Sergio Massetti,

Paolo Carta (supplente) 

Consiglieri

Salvatore Alecci, Marcello Benedini, Vincenzo Bixio,

Bruno Bolognino, Armando Brath, Giorgio Cesari,

Giuseppe De Martino, Renato Drusiani, Giuseppe

Frega, Giuseppe Gavioli, Maurizio Giugni,

Luca G. Lanza, Beatrice Majone, Andrea Mangano,

Pierluigi Martini, Annamaria Martuccelli,

Antonio Massarutto, M. Rosario Mazzola,

Fausto Melli, Nicola Montaldo, Massimo Neri,

Pasquale Penta, Matteo Ranieri, Enrico Rolle,

Giuseppe Rossi Paradiso, Mario Santoro, Vito Telesca,

Giorgio Verri, Gaspare Viviani

Soci sostenitori
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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
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

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

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

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

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

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

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

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

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

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

AGOSTO 2011
Roma, Italia, 22-26 agosto 2011
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATIFIED
FLOWS
Per informazioni:
www.dicea.uniroma1.it/issf2011

SETTEMBRE 2011
Beijing, Cina, 6-8 settembre 2011
7th IAHR SYMPOSIUM ON RIVER, 
COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS
Per informazioni:
http://sklhse.tsinghua.edu.cn/rcem2011/rcem2011.html

Brescia, Italia, 6-9 settembre 2011
PRIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO SU
"IDROMETRIA DEI CORSI D’ACQUA"
Per informazioni:
ranzi@ing.unibs.it

Atakent Exhibition Center, 
Kazakhstan, 6-9 settembre 2011
AQUA-THERM ALMATY 2011
Per informazioni:
www.aquatherm-almaty.com

Prague, Czech Republic, 19-22 settembre 2011 
SIMPOSIO "SPIE REMOTE SENSING 2011 - REMOTE
SENSING FOR AGRICULTURE, ECOSYSTEMS, AND
HYDROLOGY"
Per informazioni: 
http://spie.org/x6262.xml 

Porto de Galinhas, Recife, PE, 
Brazil, 25-29 Settembre 2011
XIVth IWRA WORLD WATER CONGRESS, 
ADAPTIVE WATER MANAGEMENT: LOOKING TO
THE FUTURE
Per informazioni:
http://www.worldwatercongress.com/en/format.php.

OTTOBRE 2011
Lille, France, 12-13 ottobre 2011
WATER MANAGEMENT IN EUROPE
Per informazioni:
www.ciwem.org/policy-and-international/ international/
ciwem-international-event-2011.aspx

Expo Center, Azerbaijan, 19-22 ottobre 2011
AQUA-THERM BAKU 2011
Per informazioni:
www.aquatherm-baku.com/ 

Verona, Italia, 25-26 ottobre 2011
ACQUARIA. MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE
DELLE TECNOLOGIE PER L'ANALISI, LA DISTRIBUZIONE
E IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA E DELL'ARIA
Per informazioni:
www.expoacquaria.com

NOVEMBRE 2011
Torino, Italia, 3-4 novembre 2011
TELECONTROLLO 2011 - AUTOMAZIONE ED
EFFICIENZA DELLE INFRASTRUTTURE PER UN
PROGRESSO SOSTENIBILE
Per informazioni:
www.telecontrolloconvegno.it

Marsiglia, Francia, 7-8 novembre 2011
CONFERENZA SULLE TEMATICHE DELLA
"GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA NEL
MEDITERRANEO"
Per informazioni:
anne-cecile.suzzi@ccimp.com;
entreprises@ccif-marseille.com

Rimini, Italia, 9-12 novembre 2011
ECOMONDO 2011. RASSEGNA INTERNAZIONALE
DELLE RETI IDRICHE, DEL RECUPERO ACQUE
CIVILI E INDUSTRIALI E DEL TRATTAMENTO ARIA
Per informazioni:
www.ecomondo.com 
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

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

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

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.
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PERCHÈ UN CORSO DI IDROMETRIA DEI CORSI
D'ACQUA?
Motivazione: la Hydrology Commission della World
Meteorological Organisation (WMO) e l'International
Association for Hydro-Environment Engineering and
Research (IAHR) hanno progettato e organizzato un
corso di aggiornamento in Idrometria dei corsi
d'acqua basato sulla 2^ edizione del Manual of
Stream Gauging (WMO N° 1044, 2010) e su recenti
innovazioni nella ricerca, nella tecnologia e nella
strumentazione per le misure idrometriche.
L'idrometria è fondamentale sia per il monitoraggio
che per la predisposizione di dati essenziali per la
modellazione idrologica e idraulica. È infatti opinione
degli organizzatori che una formazione continua sui
metodi per la raccolta dei dati idrometrici, la loro
verifica e pubblicazione sia la spina dorsale del
consolidamento e della disseminazione di una
"cultura idrologica" del territorio. La necessità di
questa cultura sta diventando ogni giorno più
pressante, visto che le risorse idriche sono
sottoposte alle variazioni climatiche, dell’uso del
suolo ed agli usi antropici. Le nuove sfide richiedono
strumentazioni e metodologie adeguate per
supportare la gestione integrata del bacino,
particolarmente per i casi di bacini transnazionali, e
le analisi di futuri scenari.

Obiettivo: guidare all'applicazione della nuova
edizione del WMO Manual of Stream Gauging,
pubblicata nel 2010, descrivendo sia i metodi
tradizionali, sia i recenti sviluppi tecnologici
dell'idrometria (con una particolare enfasi sulle
apparecchiature idroacustiche).

Target: funzionari, professionisti e tecnici delle
Agenzie per la Protezione Ambientale, degli enti
pubblici e privati che gestiscono le risorse idriche e
delle società idroelettriche, ingegneri idraulici e
ambientali, studenti di dottorato.

PROGRAMMA DEL CORSO
I docenti sono professori e ricercatori universitari,
esperti di idrometria e produttori di strumentazione. 
Il programma include 3 giorni di lezione con
esercitazioni. Facoltativamente è previsto un
ulteriore giorno di misure di campo con mulinello e
con Acoustic Doppler Profiler. La lingua principale
del corso è l'italiano, mentre le lezioni tenute da
alcuni esperti internazionali saranno in inglese. Il
testo di riferimento sarà la nuova edizione del
Manual on Stream Gauging della World
Meteorological Organisation

1° giorno: 6 settembre 2011
Principi di idraulica delle correnti a pelo libero.
Selezione dei siti per le stazioni di misura. Metodi di
stima delle portate.
Misure di livello idrometrico e velocità.
Metodi di misura basati su area e velocità.

2° giorno: 7 settembre 2011
Misure di deflusso per mezzo di metodi tradizionali
con mulinello idrometrico. 
Misure di deflusso per mezzo di metodi acustici:
Acoustic Doppler Velocimeter (ADV), 
Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP), misure 
a ultrasuoni.
Metodi a indice di velocità.
Esercitazioni guidate.

3° giorno: 8 settembre 2011
Misure di portata per mezzo di strutture calibrate. 
Misure di portata  per mezzo di altre metodologie. 
Incertezza nelle misure di portata. 
Trattamento, elaborazione e pubblicazione dei dati
idrometrici. 
Esercitazioni guidate.

4° giorno: 9 settembre 2011
Attività di campo. Misure idrometriche con mulinello.
Misure idrometriche con Acoustic Doppler Current
Profiler. 
Esercitazioni guidate.

REGISTRAZIONE
Costi: La tassa di iscrizione ridotta per registrazioni
anticipate (entro il 15 Agosto 2011) è di 300 € per i
3 giorni di corso + 100 € per il giorno aggiuntivo
(opzionale) di esercitazioni in campo. Il costo di
iscrizione in sito è 400 € + 100 per il giorno
aggiuntivo. Uno sconto di 100 € sarà applicato a
membri dell'IAHR, della SII-Società Idrologica
Italiana e dell’AII-Associazione Idrotecnica Italiana.
Per gli studenti di dottorato la registrazione anticipata
al costo di 300 € include l'esercitazione di campo. 
I costi di registrazione includono una versione
stampata e una versione digitale dell'edizione 2010
del Manual on Stream gauging della WMO e il
materiale distribuito durante il corso.

Per iscrizioni compilare il modulo e spedirlo via
e.mail a ranzi@ing.unibs.it o via fax al numero 
+39 030 371 1312 all'attenzione del Prof. Roberto
Ranzi, che presiede il Comitato Organizzatore.

Sono interessato a partecipare al Corso di Idrometria
dei corsi d'acqua e chiedo di essere contattato per
l'iscrizione e per i dettagli del pagamento.

Nome:.........................................................................
Cognome:...................................................................
Istituzione di appartenenza:........................................
Socio IAHR o SII o AII: ..........SI...........NO.................
IAHR Membership number:.........................................
Studente di Dottorato: ...........SI...........NO..................
Indirizzo:......................................................................
CAP e Città:.................................................................
e.mail:..........................................................................
telefono:.......................................................................
fax:...............................................................................

COMITATO SCIENTIFICO
Il corso è organizzato dall’IAHR Working Group on
Applied Hydrology e dal Committee on Experimental
Methods and Instrumentation, dalla W.M.O. e
dall'Università di Brescia.

Membri del comitato scientifico
Prof. Baldassare Bacchi, Università di Brescia
Prof. James Ball, University of Technology Sydney,

Australia
Ing. Claudio Caponi, WMO, Geneva, Switzerland
Prof. Boosik Kang, Dankook University, Korea
Ing. Giuseppina Monacelli, ISPRA-Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Prof. Marian Muste, University of Iowa, USA 
Prof. Roberto Ranzi, Università di Brescia

COMITATO ORGANIZZATORE 
B. Bacchi, S. Barontini, G. Grossi, M. Pilotti,
R. Ranzi, M. Tomirotti, G. Monacelli

PATROCINI E SPONSORIZZAZIONI
Il corso è organizzato con il patrocinio e la
sponsorizzazione di

SEDE DEL CORSO
Il corso è organizzato presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e
Ambiente dell'Università degli Studi di Brescia
(DICATA)
Indirizzo: Brescia, Via Branze, 43
La sede del corso può essere raggiunta in
autobus dalla stazione ferroviaria di Brescia con
le linee 1 e 10. Ulteriori informazioni su
http:// dicata. ing. unibs. it/ waterengineering

COME RAGGIUNGERE BRESCIA:
In treno: Brescia è sulla linea ferroviaria Torino-
Milano-Venezia.
In aereo: Gli aeroporti più vicini per voli interni e
internazionali sono Verona, Orio al Serio
(Bergamo), Milano Linate e Milano Malpensa.
In automobile: Autostrada Milano-Venezia, Uscita
“Brescia Ovest”, prendere la direzione verso nord,
"Valtrompia” o “Ospedale”.

Società Idrologica Italiana 

Associazione Scientifica
“Giulio De Marchi” 

Associazione Idrotecnica Italiana

www.cae.it

www.rittmeyer.ch
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WATERMED 2011: UN MONDO D’ACQUA
Dal 5 al 7 ottobre fieramilanocity ospiterà Watermed 2011, l'area espositiva dedicata a
macchinari, tecnologie e strumentazione per i processi di trattamento, la distribuzione,
l’engineering delle acque e dei reflui.

La disponibilità di risorse idriche e la possibilità di accedervi da parte di tutta la popolazione mon-
diale è ormai un tema sempre più urgente e sempre più di rilievo nelle agende internazionali. L'e-
mergenza acqua non riguarda soltanto i Paesi in via di sviluppo ma anche l’Europa e tutto il bacino
Mediterraneo, Italia compresa. Il nostro Paese, con ben 7.500 km di coste, ha notevoli potenzialità

sviluppo per i grandi impianti di desalinizzazione (attualmente nel mondo ve ne sono circa 15.000, distribuiti in 120 Stati diversi, per una
produzione totale di circa 30 miliardi di litri d’acqua di mare desalinizzata al giorno). Tali impianti permetterebbero di rispondere a una
parte delle necessità idriche per gli anni a venire, scongiurando il rischio che l’acqua diventi sempre più un business e un diritto essenziale
per la vita umana, come recita la Dichiarazione Universale dei diritti umani.

In questo quadro si inserisce Watermed, l'area espositiva riservata a macchinari, tecnologie e strumentazione per i processi di trattamen-
to, la distribuzione, l’engineering delle acque e dei reflui, che si terrà dal 5 al 7 ottobre nel quartiere espositivo di fieramilanocity.

Dopo il positivo esordio, nel 2009, all’interno di ZeroEmission Rome, la kermesse dedicata alle energie rinnovabili, Watermed 2011 è sta-
to riposizionato all’interno di Chem-Med, il grande evento internazionale della chimica, che quest’anno sarà l’unica manifestazione in
Italia in grado di offrire una vetrina completa di prodotti, tecnologie, processi e strumentazione per l’industria del settore. 

"L’acqua è innanzitutto un elemento chimico e gli strumenti e le tecnologie utilizzate in questo settore appartengono anche alla chimica a-
nalitica e all’ingegneria ambientale, comparti che rappresentano parte integrante di Chem-Med. La collocazione a Milano, inoltre, garanti-
sce a Watermed un’elevata visibilità e la possibilità per tutto il settore di mostrare l’eccellenza italiana in un palcoscenico internazionale",
ha dichiarato Marco Pinetti, presidente di Artenergy Publishing, la società organizzatrice. 

L’offerta espositiva offre uno sguardo a 360 gradi sui più rilevanti ambiti tematici del settore: trattamento delle acque e dei reflui, raccolta
e distribuzione delle acque, tecnologie di misurazione, di controllo e di laboratorio, servizi.

I macro settori espositivi dell’edizione milanese di Watermed 2011 sono: 
- trattamento delle acque 
- raccolta e distribuzione delle acque 
- utilizzo delle acque
- ricerca e sviluppo

Oltre all’area espositiva dedicata, Watermed 2011 proporrà un’interessante sezione congressuale, con il coinvolgimento di qualificati
rappresentanti di università, enti di ricerca, istituzioni, associazioni e dell’industria. In questo modo, società, professionisti, scienziati e
tecnici provenienti da tutti i settori delle tecnologie per l’acqua avranno una grande opportunità di formazione e aggiornamento.

Nell’ambito di Watermed 2011 verranno inoltre affrontati temi quali la salvaguardia e lo stoccaggio delle risorse idriche, il crescente nu-
mero di persone che non hanno ancora accesso a queste risorse e le sfide che ci attendono in futuro in tema di desertificazione dei territori,
con lo scopo di prospettare soluzioni anche in vista dell’Expo 2015.

Chem-Med 2011 si svolgerà in contemporanea con Life-Med 2011, il salone delle Li-
fe Sciences composto da Biotech (evento internazionale e conferenza sulle biotecnolo-
gie), Nuce International (salone internazionale per l’industria nutraceutica, cosme-
ceutica, functional foods & drinks e health ingredients) e Algae Europe (mostra-con-
vegno sulle tecnologie di produzione e sulle applicazioni industriali dell'algacoltura). 

Chem-Med e Life-Med occuperanno i padiglioni 3 e 1 di Fieramilanocity, dove dal
5 al 7 ottobre gli operatori del mondo della chimica e delle life-sciences potranno co-
gliere nuove opportunità, fare business ed entrare a far parte del futuro subito.
www.chem-med.eu

Sede: Fiera Milano City
Ingresso: L'accesso al convegno è gratuito previa preregistrazione alla
manifestazione
Lingua: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano;
non è previsto il servizio di traduzione simultanea.

LA GESTIONE E LE TECNOLOGIE DELL'ACQUA
Venerdì, 7 ottobre 2011
9:30-13:15 Il ruolo della chimica in un servizio idrico integrato ed
efficiente fra gestione, qualità e tecnologie
(Convegno organizzato da Federchimica e FederUtility)
• The policy of EU for 2020 water efficiency

1° Sessione - L'importanza di un innovativa rete idrica
• La gestione del servizio idrico nel Paese
• I benefici dell'innovazione nelle reti utilities - i vantaggi dell'impiego

delle plastiche nel settore idrico in Italia
• Un esempio concreto di gestione delle infrastrutture per le acque
• Question time

2° Sessione - La chimica come soluzione per la qualità e la salubrità
dell'acqua
• Qualità dell'acqua: i parametri che si devono rispettare
• Nuove tecnologie chimiche per la disinfezione delle acque potabili

• L'utilizzo dei gas nell'attività di trattamento delle acque
• La tecnologia delle membrane nella depurazione delle acque
• Potabilizzazione delle acque
• Question time

14:30-16:45 Trattamenti depurativi e riutilizzo delle acque reflue
civili e industriali: per non sprecare, per non inquinare!
(Convegno organizzato da Artenergy Publishing)
• Trattamenti e riciclo delle acque grigie e delle acque piovane in

ambito civile
• Prodotti xenobiotici e nuovi inquinanti nei reflui urbani e industriali:

problema per l'ambiente e ostacolo alla depurazione biologica. Quali
le soluzioni tecnologiche?

• Processi a Ossidazione Avanzata (AOP) per il trattamento di acque
reflue: il progetto TITANO

• Nuovi standard di qualità per i controlli di laboratorio sui parametri
chiave di un impianto di depurazione: dal campionamento alla
misura

• Trattamenti degli scarichi idrici in vista del loro riutilizzo
• Trattamenti chimico-fisici e recupero delle acque reflue del settore

medicale
• Il monitoraggio del biofouling in impianti industriali come strumento

di ottimizzazione del trattamento acque
• Question time

I COVEGNI DI WATERMED 2011
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