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Alcuni mesi fa ho traslocato di stanza all’università e fra le altre cose ho riordinato molte
annate passate di questa Rivista. Ho mantenuto in evidenza i numeri speciali e tematici
mentre sono stato costretto a regalare gli altri per motivi di spazio, anche se con la co-
scienza che contenevano molti articoli ancora attuali e interessanti. Pensavo che il Diret-
tore della Rivista avrebbe dovuto incrementare i numeri monografici e contestualmente
attivare gli strumenti informatici per consentire un’archiviazione meno ingombrante di
quella cartacea e più facilmente consultabile per argomenti. Poi mi sono ricordato che il
Direttore sono io e che questa volta non era sufficiente cimentarsi in uno degli sport pre-
feriti dagli italiani, cioè sentenziare cosa sarebbe giusto che gli altri facessero, ma avevo
l’obbligo di agire.
Per l’organizzazione informatica dell’archivio delle annate passate si è già  avviato il pro-

cesso di confronto, che si spera di portare a compimento quanto prima, facendo tesoro delle considerazioni di
Ruggiero Jappelli nella recensione del libro di Robert Darnton Il futuro del libro nella rubrica “…In Breve” .
Anche l’idea di programmare numeri tematici come caratteristica della Rivista e non solo come conseguenza di e-
venti esterni (convegni, seminari, referendum …) è stata accolta favorevolmente dal Comitato di Redazione; le
proposte di avviare la preparazione dei numeri che sono presentati in questo Editoriale hanno avuto il conforto del
Comitato Scientifico e della Giunta dell’Associazione. Preparare un numero tematico è un lavoro complesso e
personalmente ringrazio gli amici del CdR che hanno accettato il compito di Editor dei cinque numeri che abbia-
mo messo in programma. Ogni numero conterrà alcune memorie e relazioni invitate dall’Editor ed altri spontanei
contributi. Perciò invito tutti alla collaborazione.
I titoli dei primi tre numeri dei quali è stato avviato il complesso lavoro di preparazione sono: Pianificazione delle
acque e difesa del suolo a cura di Giuseppe Rossi Paradiso; Il nuovo sistema di regolazione dei servizi idrici a cu-
ra di Enrico Rolle; Cantieri: Ieri, Oggi, Domani a cura di Ruggiero Jappelli e Leonardo Rotundi. Poiché si vor-
rebbe programmare l’uscita di due di questi numeri entro il 2013 la sollecitazione è urgente. 
Nei prossimi mesi sarà avviata la preparazione di Impronta energetica dello sviluppo idrico e impronta idrica dello
sviluppo energetico a cura di Maurizio Giugni e Difesa delle coste: quali innovazioni? a cura di Michele Mossa.
Saranno come sempre i lettori della Rivista a valutare questa iniziativa con commenti e critiche.

Gli argomenti trattati in questo numero nella sezione “Memorie” sono Difesa Idraulica del Territorio, Impianti I-
droelettrici, Ingegneria Ambientale, Trasporto Solido ed Erosione del Suolo. I. Gnecco, A. Palla e L. G. Lanza in
Sistemi per la raccolta ed il recupero delle acque meteoriche trattano della definizione dei criteri generali di di-
mensionamento di tali sistemi e della valutazione delle loro prestazioni e formalizzano un metodo semplificato per
il proporzionamento del serbatoio di raccolta. A. Bianchi in Curve del valore idrodinamico per la pianificazione
dell’uso idroelettrico di un bacino idrografico confronta i metodi in uso per la scelta preliminare del posizionamen-
to lungo un’asta fluviale delle opere di presa e restituzione di impianti idroelettrici. Questi metodi sono utili nell’a-
nalisi-costi benefici degli impianti per identificare rapidamente la loro fattibilità. M. Moroni, E. Lupo e F. La Mar-
ca in Caratterizzazione fluidodinamica del separatore idraulico multidune ed analisi della sua efficacia nella sepa-
razione di materiali plastici descrivono gli esperimenti condotti su questo manufatto sia con campioni monomate-
riale che multimateriale. Testando due diverse configurazioni del manufatto arrivano alla conclusione che è preferi-
bile quella che è attraversata dal fluido in un tempo minore dato che l’efficacia delle due configurazioni non differi-
sce significativamente. L. Milanesi, A. Clerici e M. Pilotti in Il metodo dell’erosione potenziale analizzano l’effica-
cia di questa metodologia per la valutazione dei processi erosivi e ne verificano l’applicabilità ad ambienti alpini.
La sezione “Note Tecniche” contiene il contributo di P. Tano e G. Ghianni Calibrazione e validazione di modelli
per valutare portata e nitrati nel bacino del fiume Vibrata che descrive l’applicazione dei modelli SWAT e MOD-
FLOW in un ambiente fluviale dell’Abruzzo. La rubrica “Discussione” ospita uno scritto di R. Jappelli sulla
Guardiania delle dighe e sul difficile equilibrio fra esperienza umana e applicazioni tecnologiche nelle procedure
di sicurezza. Lo stesso R. Jappelli in collaborazione con I. Melisenda ricorda Andrea Russo Spena in “Profili dei
Grandi Maestri di Idraulica”. Dopo l’ennesimo evento alluvionale in Toscana nel novembre 2012 è sembrato op-
portuno richiamare alla memoria dei lettori nella rubrica “Memoranda” lo scritto di Giulio Supino La sistemazio-
ne del bacino dell’Arno, dagli Atti della Commissione De Marchi. In “Recensioni”, oltre al citato libro di Darn-
ton, trova spazio la recensione di M. Benedini del libro “Acqua: luoghi, paesaggi, territori” a cura di Michele Er-
colini. Vorrei segnalare ancora il lucido e affettuoso “Ricordo di Claudio Datei” di L. Da Deppo.
Chiudono questo numero il resoconto della “Giornata di Studio ITCOLD 2012” a cura di P. Penta e il commento
di A. Mangano sulla delibera inerente “il metodo tariffario transitorio del servizio idrico integrato” che l’AEEG
ha pubblicato il 28 dicembre 2012. Su quest’ultimo punto spero che Andrea voglia ritornare a scrivere nel numero
monografico.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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di Marcello Benedini

Celebriamo il nostro novantesimo compleanno
Per questo importantissimo evento è stata da tutti acquisita l’idea di valorizzare la presenza dell’Associazione
nel territorio nazionale, durante i novant’anni trascorsi. L‘iniziativa impegna soprattutto le Sezioni e tutti i So-
ci che hanno a cuore le vicende dell’Associazione. 
È stata anche accettata l’idea di predisporre una raccolta di memorie che descrivano i momenti più significati-
vi della presenza dell’Associazione, in relazione ad eventi, studi particolari e realizzazioni. Circa le modalità
con cui pubblicare e divulgare tale raccolta sarà presa a tempo debito una decisione, tenuto conto dell’entità
del materiale disponibile e delle nostre capacità operative. Analogamente, valuteremo la possibilità di realizza-
re un incontro a livello nazionale per completare la celebrazione.
Il momento più importante di questa iniziativa è pertanto le stesura delle memorie. È un appello rivolto a tutti i
Soci di buona volontà. Si propongono i seguenti criteri orientativi:
1. La memoria non deve essere una fredda e burocratica elencazione di eventi, ma deve descrivere qualche si-

gnificativo momento, sottolineandone il valore tecnico o scientifico, senza però entrare in troppi dettagli.
2. Ricordiamoci che destinatari del lavoro non sono solo i nostri colleghi, ma, anzi, dovrebbero essere tutte le

persone di cultura in grado di apprezzare il valore delle nostre azioni. Le memorie debbono pertanto essere
redatte in maniera da attirare l’attenzione della più vasta categoria di lettori.

3. Ritengo che, ove possibile, sia meritevole ricordare i Soci che nel periodo si sono distinti in progetti, studi
e realizzazioni.

4. È importante evidenziare il contributo delle scuole, sia in materia di progresso scientifico, sia per quanto ri-
guarda il supporto alla progettazione e realizzazione di opere, sia per i contatti avuti in ambito istituzionale
e legislativo.

5. Il numero dei contributi rimane aperto e non deve essere necessariamente vincolato al numero delle Sezio-
ni dell’Associazione.

6. La descrizione dovrebbe essere corredata da figure e grafici di “effetto” e facilmente leggibili.
7. È anche opportuno descrivere eventi ed incontri importanti organizzati dalle Sezioni, indicandone la rica-

duta nel territorio considerato.
Suggerimenti e proposte in merito saranno sempre benvenuti.
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

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

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

6 - L'ACQUA 1/2013
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Il Festival dell’ACQUA
Il Secondo Festival dell’Acqua organizzato
da FEDERUTILITY si svolgerà a Salerno dal 6
all’11 di ottobre del 2013, Festival promosso
con il Comune di Salerno e Salerno Energia
spa. A seguito del successo, in termini di
partecipazione e di attenzione dei media,
della prima edizione di Genova del settem-
bre 2011, saranno previsti nel mese di otto-
bre 2013, eventi che affiancano a tematiche
di ampio respiro argomenti più specialistici
riguardanti aspetti tecnici ed istituzionali del
Servizio Idrico sul piano nazionale e interna-
zionale.
Fra i temi che verranno trattati si possono
sinteticamente indicare: il Ruolo della Rego-
lazione per incentivare lo sviluppo del Servizio Idrico, Appalti e Legalità, le politiche dell’Acqua nei prossimi allar-
gamenti della UE, Acqua e Terremoti, Acqua e Mezzogiorno, Evoluzione delle scienze legate all’Ingegneria Idrauli-
ca ed Ambientale; temi in grado di incontrare un significativo interesse anche al di là del perimetro degli stretti cul-
tori della materia. Arricchiranno ulteriormente il programma altri eventi collegati: presentazione di libri, esposizio-
ni, iniziative per le scuole, spettacoli. Saranno attivi nel programma, oltre ai promotori, l’Università di Salerno, As-
sociazioni Confindustriali di settore e l’Associazione Idrotecnica Italiana.
Analogamente al precedente Festival del 2011, tutte le informazioni, aggiornamenti e quant’altro inerenti il Festival
di Salerno del 2013 saranno presenti sul sito http://www.festivalacqua.org/.
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1. INTRODUZIONE
Con la Direttiva 676 nota come “Direttiva Nitrati” nel 1991 la Comunità Europea ha voluto regolamentare la prevenzione e
la riduzione dall’inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dai nitrati di origine agricola. Pertanto ha dato
indicazione agli Stati membri di individuare le zone a rilevante concentrazione di nitrati di origine agricola e di regolamen-
tare l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (Programmi d’Azione).
La direttiva comunitaria ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva normativa nazionale tra cui in
particolare il D.lgs. n. 152 del 11/05/1999 e il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006. Quest’ultimo “Norme in materia ambientale” in-
dividua, tra l’altro, le competenze delle Regioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e nella gestione delle ri-
sorse idriche. Alla base di questa legislazione nazionale vi è quella europea che nello specifico riguarda la Direttiva quadro
sulle acque 2000/60/CE. Gli obiettivi europei sono fondamentalmente quelli di ripristinare un buono stato di salute dei corpi
idrici attraverso azioni mirate all’individuazione del livello di inquinamento delle acque e all’attuazione di azioni di ripristi-
no della qualità delle stesse. Per porre rimedio in condizioni di inquinamento è però necessario conoscere al meglio quali
siano le cause e avere degli strumenti di monitoraggio e di ausilio per la verifica dell’efficacia delle azioni intraprese nel
medio-lungo periodo. Tra i fattori che determinano i fenomeni di inquinamento e di erosione vi è l’attività agricola. L’inten-
sità con cui l’agricoltura può generare inquinamento dipende dalla combinazione e dall’integrazione di diversi elementi.
Questo sistema di variabili ambientali e antropiche può essere monitorato e immagazzinato in un sistema informativo geo-

* Ricercatori del CO.T.IR. - Consorzio Tecniche Irrigue, S.S. 16 Nord 240, Loc. Zimarino, 66054 Vasto (CH), Tel: +39 0873 310059, e-mail:
tano@cotir.it, ghianni@cotir.it.

Questo lavoro ha permesso di valutare un modello di simulazione per stimare le portate e i nitrati delle acque superfi-
ciali e profonde del Fiume Vibrata (Abruzzo) con l’ausilio di più modelli idrologici: SWAT per le acque superficiali,
MODFLOW per le acque sotterranee e MT3DMS per il trasporto dei nitrati in falda.
La calibrazione e validazione hanno riguardato i deflussi e la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e di fal-
da. È stato possibile calibrare e validare il modello SWAT con buoni risultati per quanto riguarda i deflussi e in modo
accettabile per la concentrazione dei nitrati. La calibrazione e validazione delle acque profonde sono state complicate
dall’esiguità dei dati misurati e dalla manualità della procedura.
Infine è stato simulato uno scenario di buone pratiche agricole per limitare l’inquinamento dei nitrati. I risultati hanno
mostrato l’efficacia che queste pratiche potrebbero avere.
Parole Chiave: SWAT, MODFLOW, Calibrazione, Validazione, Nitrati.

This work allowed to evaluate a complex simulation model used to estimate flow and nitrate in surface water and
groundwater in Vibrata watershed (Abruzzo) with the help of three hydrological models: SWAT for surface water ,
MODFLOW for groundwater and MT3DMS for nitrate transport in groundwater.
Models calibration and validation were the focus of this work, they involved flow and nitrate concentration in surface
water and groundwater. It was possible to calibrate and validate SWAT model with good results as regards flow and
in an acceptable way for nitrates concentration. Deep water calibration and validation was complicated by observed
data exiguity and manual procedure.
Finally, it was simulated a scenario that involves the application of good agricultural practices to reduce nitrate pollu-
tion. Results showed the ability of these management techniques to reduce nitrate in groundwater and in surface water.
Keywords: SWAT, MODFLOW, Calibration, Validation, Nitrate.
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grafico (GIS) capace di descrivere la variabilità spaziale e temporale, in abbinamento ad uno o più modelli idrologici ed i-
drogeologici. 
Tra i modelli idrologici maggiormente in uso troviamo: QUAL2E, modello monodimensionale specifico per la valutazione
della qualità dei corsi d’acqua; HSPF (Hydrological Simulation Program-Fortran), che simula sia afflussi-deflussi che qua-
lità delle acque; SWAT (Soil and Water Assessment Tool), che permette anche il calcolo dell’erosione a scala di bacino.
Per la modelizzazione delle acque sotterranee troviamo, inoltre: GMS (Groundwater Modeling System) e MODFLOW.
L’interazione tra modelli idrologici e idrogeologici esistenti è stata studiata nell’ultimo ventennio da diversi autori (Havard
et al., 1995; Ramireddygari et al., 2000; Ross et al., 2005). In particolare sono stati utilizzati due dei modelli maggiormente
in uso messi a disposizione dall’Agricultural Research Service degli USA: SWAT per le acque superficiali e MODFLOW
per quelle sotterranee. Sophocleous e Perkins (2000) hanno utilizzato insieme questi due modelli per la simulazione di sce-
nari di aumento della pratica irrigua in Kansas (USA). Don-Hun et al., (2005) hanno confrontato i risultati che si ottengono
utilizzando solo SWAT e utilizzando SWAT integrato con MODFLOW, per verificare i miglioramenti di predizione ottenu-
ti. Nam Won et al. (2008) hanno proposto un nuovo approccio per integrare il modello di bacino SWAT (quasi-distributed)
con il modello per le acque sotterranee MODFLOW (fully-distributed). Questo modello combinato è stato applicato ad un
bacino della Corea. 
La valutazione dell’affidabilità dei modelli idrogeologici si basa sulla calibrazione e validazione degli stessi attraverso tec-
niche specifiche che sono state oggetto di studio negli ultimi anni. In alcuni studi sono stati individuati metodi puramente
matematici con l’uso di algoritmi, modelli Bayesiani ed altri (Zhang et al., 2009; Rojanschi et al., 2006), in altri sono stati
usati dati derivanti dal telerilevamento per una migliore stima dell’evapotraspirazione (Li et al., 2009), ma la maggior parte
degli studi valuta i modelli attraverso stimatori grafici e statistici quali il coefficiente di efficienza di Nash-Sutcliffe, il Bias
per cento, il coefficiente di correlazione ecc. (Moriasi et al., 2007; Moussa et al., 2007).

2. MATERIALI E METODI
2.1 I Modelli idrologici e idrogeologici utilizzati
Nel presente lavoro è stato utilizzato il modello SWAT per la simulazione delle acque superficiali e MODFLOW-MT3DMS
per le acque sotterranee.
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) è un modello matematico a scala di bacino sviluppato da Arnold, alla fine degli
anni 90, per l’Agricultural Research Service degli USA. È stato sviluppato principalmente sul modello SWRRB (Arnold e
Williams, 1995) e con il contribuito di altri modelli quali: CREAMS (Knisel, 1980), GLEAMS (Knisel, 1993) e EPIC (Wil-
liams et al., 1984). I processi fisici associati al movimento dell’acqua e dei sedimenti, alla crescita delle colture e al ciclo dei
nutrienti sono direttamente simulati da SWAT usando i dati di input quali la topografia del terreno, l’uso del suolo, le carat-
teristiche pedologiche, l’andamento meteorologico e le tecniche colturali. La procedura del Curve Number (SCS, 1972) e il
metodo per l’infiltrazione di Green e Ampt (1911) permettono di stimare il deflusso idrico. Il metodo MUSLE (Williams,
1975) viene usato per stimare l’erosione dei suoli causata dalle piogge e dal ruscellamento che produce il trasporto dei solidi
sospesi e dei nutrienti come nitrati e fosforo.
MODFLOW è un modello di simulazione delle acque sotterranee alle differenze finite. La prima versione di MODFLOW
(McDonald e Harbaugh, 1984) scaturì dal bisogno di consolidare in un singolo codice, facile da capire, usare e modificare,
le funzionalità di simulazione comunemente usate per le acque sotterranee. Negli anni successivi vennero fatte molte modi-
fiche per migliorarne le capacità: McDonald e Harbaugh (1988), Prudic (1989), Leake e Prudic (1991), Kuiper (1987), Hill
(1990), Harbaugh e McDonald (1996a e 1996b), Harbaugh et al. (2000). L’ultima versione di MODFLOW è stata pubblica-
ta nel 2005 (Harbaugh, 2005) e prevede un differente approccio alla gestione dei dati interni. Con il modello MODFLOW il
flusso sotterraneo viene simulato utilizzando un approccio block-centered alle differenze finite. Il movimento tri-dimensio-
nale delle acque sotterranee attraverso la porosità del terreno può essere descritto da un’equazione differenziale alle derivate
parziali i cui parametri sono la conduttività idraulica nelle tre direzioni, il flusso volumetrico, il tempo ecc. Al modello
MODFLOW è stato associato il modello MT3DMS al fine di simulare il trasporto di soluti in un sistema di acque sotterra-
nee tridimensionale usando tecniche di soluzione multipla. MT3DMS è stato sviluppato da Zheng e Wang (1999) per il
Centro di Ricerca e Sviluppo di Ingegneria Militare degli Stati Uniti d’America ed è il successore del modello di trasporto
modulare e tri-dimensionale MT3D, che fu originariamente sviluppato da Zheng (1990). 

2.2 Il Bacino del Fiume Vibrata
Il Bacino del Fiume Vibrata (Figura 1), con una superficie di circa 114 km2, è compreso, quasi interamente, nel territorio
della Regione Abruzzo e, in minima parte, ricade nella Regione Marche. Il Fiume Vibrata ha origine nel versante orientale
della Montagna dei Fiori, sotto la cima del monte Girella, a 1697 metri s.l.m., con una lunghezza dell’asta principale di circa
37 km sfocia nel Mare Adriatico. La Piana del Vibrata è stata individuata, dalla Regione Abruzzo, come zona vulnerabile da
nitrati di origine agricola.
Nella fase di delineazione del bacino di SWAT, in cui il modello calcola i limiti del bacino e dei sottobacini e la rete idro-
grafica, è stato utilizzato un modello digitale del terreno derivante dai dati NASA SRTM (Shuttle Radar Topographic Mis-
sion) con una maglia di 90 m circa e un errore verticale minore di 16 m, migliorato con l’aggiunta di punti quotati noti e un
file digitalizzato della rete idrografica (da ortofoto con definizione a 4 m del 2000).
Lo strato informativo di uso del suolo è stato ricavato da ortofoto. Le colture individuate nel bacino risultano prevalente-
mente tre: seminativi, vigneti e oliveti; per le quali si è proceduto alla schematizzazione degli interventi colturali con l’aiuto
dei dati ricavati dalle sperimentazioni agronomiche del CO.T.IR.
I suoli del bacino in oggetto sono stati caratterizzati con l’ausilio della carta regionale pedologica abruzzese a scala
1:250.000, dalla quale sono state ricavate, tramite digitalizzazione, le aree omogenee per tipologia pedologica di suolo. Per
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l’area del bacino ricadente in territorio marchigiano è stata utilizzata la carta geologica a scala 1:100.000 pubblicata sul sito
dell’ISPRA.
Per la caratterizzazione dell’area di studio dal punto di vista climatico sono state utilizzate:
- la stazione di Nereto dell’Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara (IIMP) per la costruzione del database storico

1971-2000 (pioggia, temperatura, radiazione solare, velocità del vento e punto di rugiada);
- le stazioni del Centro Agrometeorologico Regionale dell’ARSSA (Colonnella, Controguerra, S. Egidio alla Vibrata, Ci-

vitella del Tronto), per la simulazione degli anni 2000-2009.

Le informazioni relative alla stratigrafia e alla circolazione del corpo idrico sotterraneo della Piana del Vibrata sono state ri-
cavate dalla bibliografia esistente ed in particolare dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e da un articolo
di Desiderio et al. (2007).
La falda acquifera è stata schematizzata costruendo un grigliato con cella quadrata di 200 m di lato sul limite del corpo idri-
co sotterraneo. Dalla bibliografia l’acquifero risulta composto da un solo strato di depositi alluvionali (sabbia e ghiaia con
lenti argillose) confinato da argille. Il valore iniziale delle altezze di falda è stato ricavato dallo schema idrologico (Celico,
1983) in cui si riportano le curve isopiezometriche dell’ottobre 1978 come quote in m s.l.m. 
L’acquifero viene stimato con una trasmissività orizzontale pari a 2,0 x 10-3 (m2/s), come già ricavato dalla bibliografia e si
ritiene privo di anisotropie. L’alveo è stato ricavato dalla digitalizzazione del corso d’acqua principale e viene indicato, in
base alla bibliografia citata, con una conduttività idraulica pari a 1,5 x 10-4 (m/s). 
La ricarica dell’acquifero, utilizzata nel modello, deriva dalle precipitazioni medie mensili ricavate da SWAT, come anche
l’evapotraspirazione, mentre la sua profondità di estinzione è stata posta pari a 1,5 m, cioè la profondità in cui si ha il mag-
gior sviluppo e attività dell’apparato radicale delle colture presenti nel bacino. 
Per quanto riguarda la simulazione dei nitrati sono stati inseriti i seguenti dati:
- la porosità del terreno è stata posta pari al 38% ( in base alla granulometria dell’acquifero);
- la dispersività longitudinale dei nitrati pari a 10 m ed è stato utilizzato un modello isotropico ponendo pari a 0.01 sia il

rapporto tra dispersività orizzontale e longitudinale, che quello tra dispersività verticale e longitudinale (lasciando i valo-
ri di default del modello).

I dati utilizzati nella calibrazione e validazione dei modelli derivano da:
- l’Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara, che gestisce una stazione idrometrica in prossimità della foce del Fiume

Vibrata ad Alba Adriatica (loc. Tortoreto Stazione), e che ci ha fornito i dati di portata giornaliera per il periodo 2000-
2003;

- l’ARTA-Abruzzo che, su incarico della Regione Abruzzo – Ufficio Qualità delle Acque, dal 2003 effettua il monitorag-
gio delle acque superficiali e profonde del fiume Vibrata campionando sia il corso d’acqua che alcuni pozzi con cadenza
all’incirca mensile. 
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Figura 1 - Carta altimetrica ed idrografica del Bacino del Fiume Vibrata.
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2.3 Metodo di calibrazione e validazione
In questo lavoro i dati misurati sono stati divisi in due data-set. Il primo data-set è stato usato per calibrare i modelli e quindi
“assestare” quei parametri individuati come maggiormente influenti. Il secondo data-set è stato utilizzato nella fase di vali-
dazione dei modelli per verificare la reale capacità di predizione degli stessi.
Per il modello SWAT, sono state effettuate due calibrazioni, con l’ausilio stesso del software: la prima utilizzando i dati di
portata giornaliera dell’Istituto Idrografico (per gli anni 2000, 2001 e 2003; il 2002 è stato usato nella validazione); la secon-
da utilizzando i dati mensili (2004-2007) di portata e nitrati, ricavati dalle analisi effettuate dall’ARTA. Nella seconda cali-
brazione sono stati esclusi 5 mesi (aprile e novembre 2004, luglio 2005, febbraio 2006 e maggio 2007) da poter utilizzare
nella fase di validazione.
Al fine di individuare i parametri da calibrare è stata effettuata un’analisi di sensibilità che è consistita nel ripetere la simula-
zione variando diversi parametri. I parametri in esame sono stati:
- parametri che condizionano la portata: CN2 - valore della Curve Number nella condizione di media umidità del suolo, E-

sco - fattore di compensazione dell’evaporazione dell’acqua dal suolo, Gw_Delay - tempo di ritardo delle acque sotterra-
nee, Sol_Awc - capacità d’acqua disponibile nel profilo del suolo;

- parametri che condizionano il trasporto dei sedimenti: USLE_C - fattore C nell’equazione USLE per l’erosione, U-
SLE_P - fattore P nell’equazione USLE per l’erosione;

- parametri che condizionano la qualità dell’acqua: Nperco - coefficiente di percolazione dell’azoto, Pperco - coefficiente
di percolazione del fosforo, SOL_NO3: concentrazione iniziale di nitrati nel suolo, Biomix: efficienza di bio-mixing.

L’analisi di sensibilità integrata nella nuova versione di SWAT è un’analisi LH-OAT che utilizza contemporaneamente due
metodi: il metodo LH - Latin-Hypercube (McKay et al., 1979; McKay, 1988) e il metodo OAT - One-factor-At-a-Time
(Morris, 1991). Sono stati eseguiti 10 cicli, in cui le variazioni dei parametri sono n+1 (con n pari al numero dei parametri),
per ogni ciclo e per ogni valore di output sono state calcolate le variazioni provocate dalla modificazione dei parametri di in-
put ed è stata effettuata una classifica tra i parametri di input che comportano le maggiori variazioni nei valori di output.
La calibrazione del deflusso è stata effettuata variando i quattro parametri di input risultati maggiormente influenti: CN2, E-
sco, Sol_Awc, USLE_P.
La calibrazione dei nitrati ha riguardato, essenzialmente, tre parametri di input del modello: SOL_NO3, NPerco, Biomix.
Il metodo di calibrazione usato è stato il metodo Parasol (Parameter Solutions method), che con l’aiuto di algoritmi specifici,
mira ad ottimizzare una funzione obiettivo in modo da trovare le migliori variazioni ai parametri di input che minimizzano le
differenze tra valori osservati e valori simulati dal modello SWAT. Per riferimenti dettagliati sul metodo Parasol si può con-
sultare il manuale “Sensitivity, auto-calibration, uncertainty and model evaluation in SWAT2005” di Ann van Griensven.
I dati misurati, simulati dal modello senza calibrazione e quelli simulati dopo la calibrazione sono stati confrontati con l’au-
silio di grafici e indici di comparazione, che permettono di valutare la capacità del modello idrologico di rappresentare i fe-
nomeni e predire i valori. 
Per valutare i risultati è stato prodotto un idrogramma: un grafico temporale di valori di flusso osservati e simulati nel perio-
do di calibrazione e validazione del modello, che permette di confrontare visivamente l’andamento delle portate. L’idro-
gramma è stato ricostruito ponendo in ascissa il tempo in mesi e in ordinata il valore medio mensile di portata in m3/s.
Come indice di comparazione tra valori osservati e simulati sono stati usati tre coefficienti: il coefficiente di efficienza di
Nash-Sutcliffe (NSE), il coefficiente RSR e il Bias per cento (PBIAS).
Il coefficiente NSE è un indicatore adimensionale spesso usato nella valutazione dei modelli idrologici (Nash e Sutcliffe,
1970). NSE è un indicatore statistico normalizzato che determina la magnitudo relativa della varianza residua (“rumore”)
comparata alla varianza dei dati misurati (“informazione”). È calcolato con la formula:

(1)

Dove Yobs sono i dati osservati, Ysim sono i dati simulati e Ymean è la media dei dati osservati.
NSE varia tra -∞ e 1.0, con NSE = 1 come valore ottimale. Valori tra 0 e 1 indicano il livello della performance, mentre va-
lori negativi indicano che la media dei valori osservati è un predittore migliore dei valori simulati.
Il coefficiente RSR viene calcolato come il rapporto tra la radice dell'errore quadratico medio e la deviazione standard dei
dati misurati. RSR incorpora i benefici di statistiche relative agli indici di errore e include un fattore di normalizzazione, in
modo che la risultante statistica possa essere applicata nei diversi casi. RSR pari a 0 indica un errore quadratico medio pari a
zero e quindi un modello perfetto. Minore è il valore di RSR migliore è la prestazione del modello di simulazione.
Il coefficiente PBIAS misura la tendenza media dei dati simulati di sovrastimare o sottostimare i loro omologhi osservati
(Gupta et al., 1999). Il valore ottimale di PBIAS è pari a 0 e quindi valori bassi denotano una simulazione accurata del mo-
dello. Valori positivi indicano la tendenza del modello a sottostimare, al contrario valori negativi quella a sovrastimare. P-
BIAS è la deviazione dei dati in corso di valutazione, espressa in percentuale:

(2)

In generale il modello può essere giudicato soddisfacente se NSE > 0.50 e RSR < 0.70, e se PBIAS ± 25% per il deflusso,
PBIAS ± 55% per i sedimenti, e PBIAS ± 70% per azoto e fosforo (Moriasi et al., 2007).
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Infine è stata valutata la regressione lineare standard, come ulteriore metodo di valutazione statistica. Il coefficiente angola-
re e l’intercetta della retta di regressione tra valori osservati e simulati possono indicare la validità del modello idrologico u-
sato. Il coefficiente angolare indica la relazione relativa tra valori simulati e misurati, l’intercetta la presenza di un gap tra i
dati predetti e quelli osservati oppure che i set di dati non sono perfettamente allineati. Se il modello riproduce bene il feno-
meno si avrà un coefficiente angolare pari ad 1 e un intercetta pari a 0 (Willmott, 1981). Associato al modello di regressione
lineare è anche il coefficiente R2, che descrive il grado di correlazione tra dati simulati e misurati. Il range di questo coeffi-
ciente è tra 0 e 1, con 1 che indica la migliore correlazione; valori maggiori di 0.5 sono considerati accettabili (Santhi et al.,
2001; Van Liew et al., 2007).

Per quanto riguarda il modello MODFLOW con MT3DMS, l’analisi di sensibilità è stata effettuata variando del 25% i prin-
cipali parametri di input sia per MODFLOW che per MT3DMS e valutando la risposta del modello sui parametri di output
quale l’altezza di falda e la concentrazione dei nitrati in falda. I parametri considerati nell’analisi di sensibilità sono stati:
Tran - trasmissività dell’acquifero, Parval - conduttività idraulica dell’alveo del fiume, EXDP - profondità di evapotraspira-
zione del terreno, PRSITY: porosità del terreno, AL - dispersività longitudinale e TRPT/TRVT - rapporto tra la dispersività
orizzontale/verticale e quella longitudinale.

In base ai risultati ottenuti si è eseguita una calibrazione sui seguenti parametri:
- per il modello MODFLOW: il parametro Parval (conduttività idraulica dell’alveo) che è direttamente proporzionale al

deflusso di falda; 
- per il modello MT3DMS: il parametro maggiormente infuente risulta essere PRSITY, cioè la porosità dell’acquifero, (la

concentrazione di nitrati aumenta al decrescere di PRSITY).

Per la calibrazione sono stati utilizzati i dati dell’ARTA provenienti da sette pozzi monitorati mensilmente. La calibrazione
è stata eseguita con 10 simulazioni ripetute, variando Parval tra 1.0 10-04 (m/s) e 2.0 10-04 (m/s) e PRSITY tra 0.28 e 0.48, e
confrontando i risultati ottenuti nelle simulazioni con i dati osservati in modo da identificare il valore migliore da assegnare
ai parametri in gioco.

2.3 Simulazione di scenari
La fase finale del progetto è consistita in una simulazione che ha previsto, in alternativa alla gestione tradizionale della con-
cimazione, l’attuazione del PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica – redatto come da BURA N.55 del 5/10/2007 della
Regione Abruzzo.
Il PUA è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all’a-
zoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato a scala di appezzamenti considerati uniformi per
tipo di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.
Il bilancio azotato è stato calcolato considerando da un lato la necessità della coltura e dall’altro gli apporti totali. La ne-
cessità della coltura (fabbisogno di azoto) è stata dedotta dalle Tabelle IV e V del BURA N.55 del 5/10/2007. 
Per il Vibrata si hanno tre tipi di suoli interessati da coltivazioni (A2, A4 e B2/B3) in cui viene considerato un contenuto di
sostanza organica medio e per i suoli A2 e B2/B3 una tessitura franco-argillosa, per il suolo A4 una tessitura argilloso-li-
mosa.
Nella Tabella I si riportano, per ogni coltura presente nel Vibrata, il fabbisogno di azoto, gli apporti di azoto extra e quindi
la quantità di azoto da integrare con il concime per ottenere comunque delle buone produzioni.

Calcolato il quantitativo di azoto che deve essere dato alla coltura sottoforma di concime chimico o minerale si è utilizzato il
piano di concimazione immesso in SWAT con il management delle colture (Tabella II).
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TABELLA I - Bilancio azotato per le colture del Vibrata

TABELLA II - Concimazione per le colture presenti nel Bacino del Vibrata

2a RivACQUA 1 NotaTec. v53  11-02-2013  12:19  Pagina 53



3. RISULTATI
3.1 Calibrazione e validazione dei modelli
La prima calibrazione di SWAT ha riguardato i valori di deflusso utilizzando dati osservati nel periodo da gennaio 2000 ad
aprile 2003. La migliore soluzione individuata ha previsto di: diminuire del 35.3% il parametro CN2, porre pari a 0 i para-
metri Esco e Usle_P, aumentare del 40.6% il parametro Sol_Awc.
Il primo confronto tra dati misurati, simulati e calibrati è stato fatto utilizzando un idrogramma (Figura 2), dal quale si nota
che nei primi mesi del 2000 la stima è meno attendibile, in quanto la simulazione comincia nel 2000 e parte da un flusso
nullo. Per questo motivo, nelle successive elaborazioni, i primi quattro mesi del 2000 sono stati esclusi. 

Il secondo confronto si è basato sul calcolo dei coefficienti statistici NSE, PBIAS, RSR (Tabella III). 

Il valore NSE risulta in ogni caso accettabile e migliora con la calibrazione del modello, si abbassa ma resta sufficiente con i
dati di validazione. Il coefficiente RSR non presenta grosse variazioni e rimane sempre nella soglia dell’accettabilità del
modello. Il PBIAS risulta accettabile nella simulazione e ancora migliore nella calibrazione, mentre presenta un valore ec-
cessivo con i dati di validazione.
Il terzo ed ultimo metodo di confronto è stato realizzato mediante i grafici di regressione.
Le rette di regressione ottenute tra i valori osservati e quelli stimati dal modello (Tabella III) mostrano che il coefficiente
angolare delle stesse, in ogni caso, non si discosta di molto dal valore 1 e l’intercetta risulta molto bassa e vicina allo 0, inol-
tre si ottengono dei buoni valori del coefficiente di correlazione.
La calibrazione dei nitrati delle acque superficiali ha considerato dati osservati nel periodo 2004-2007. La migliore soluzio-
ne individuata ha previsto di: diminuire del 15.5% il parametro SOL_NO3, porre pari a 0.23 il parametro NPerco e pari a
0.29 il parametro Biomix.
Il grafico di confronto tra dati misurati, simulati e calibrati (Figura 3), mostra una buona stima dei dati calibrati nei confron-
ti di quelli osservati ad eccezione dell’episodio di picco in cui il modello sottostima la concentrazione dei nitrati. Questa si-
tuazione si verifica verso la fine dell’anno 2004 caratterizzato, nel bacino in esame, da forti piogge che hanno probabilmente
provocato il dilavamento delle concimazioni fatte a novembre e quindi l’incremento di concentrazione dei nitrati. L’incre-
mento si nota sia nei dati misurati che in quelli calibrati. Le differenze riscontrate nei primi mesi del 2005 potrebbero essere
dovute a differenti piani di concimazione rispetto a quelli inseriti nel modello o ad un episodio di inquinamento puntuale di
origine non agricola. Le informazioni e i dati disponibili per il periodo citato non consentono di identificare con esattezza la
causa della difformità. 
Con il calcolo dei coefficienti statistici non si ottengono risultati accettabili dei modelli (NSE < 0.2, RSR > 0.9 e PBIAS >
0.7). Se vengono esclusi i primi sei mesi del 2005, cioè la fase discendente del picco in cui il modello chiaramente sottosti-
ma la concentrazione di nitrati presenti nel corso d’acqua, si ottengono dei valori più accettabili (Tabella IV). La stima del
modello risulta più che buona, si nota un netto miglioramento con la calibrazione del modello che viene mantenuto dai dati
di validazione. Le rette di regressione mostrano una buona correlazione, un’intercetta molto vicina allo 0 ma un coefficiente
angolare un po’ basso, dovuto sempre alla sottostima del modello dell’evento di picco del 2005.
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Figura 2 - Idrogramma dei dati misurati, simulati e calibrati (il 2002 è di validazione).

TABELLA III - Coefficienti statistici per la calibrazione e validazione del deflusso
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La calibrazione dei nitrati in falda ha utilizzato dati osservati medi mensili del periodo 2004-2010 per sette pozzi, localiz-
zati nella piana fluviale e numerati da 1 a 7 in base alla prossimità alla foce ed è stata effettuata variando il parametro Par-
val (conduttività idraulica dell’alveo) da 1.5 10-04 a 1.8 10-04 (m/s) e il parametro PRSITY (porosità dell’acquifero) da 0.38
a 0.48.
Nel grafico di Figura 4 si riportano i dati mensili annuali dei pozzi monitorati confrontati con quelli simulati dal modello e
quelli calibrati. Si nota la tendenza alla diminuzione della concentrazione dei nitrati allontanandosi dalla foce, con l’eccezio-
ne del pozzo VI05, che presenta anche notevoli differenze con i dati simulati dal modello. Il pozzo in questione è localizzato
in prossimità di un’area industriale e a valle del depuratore di Corropoli che risulta di piccole dimensioni e quindi non inse-
rito nel modello, perciò si è deciso di escluderlo dalle successive elaborazioni.
In Tabella V sono mostrati i coefficienti statistici calcolati. Secondo i criteri già esposti la stima del modello calibrato risulta

accettabile. L’esiguità dei dati monitorati dispo-
nibili non ha permesso di validare il modello.
Le rette di regressione mostrano una buona cor-
relazione, un coefficiente angolare vicino ad 1
ma un’intercetta molto diversa da 0, che denota
la presenza di un gap tra i dati predetti e quelli
osservati.

3.2 Simulazioni di scenari
3.2.1 Simulazione di scenari con SWAT
La simulazione di SWAT è stata effettuata usan-
do i dati meteo dal gennaio 2000 al dicembre
2009. SWAT permette la simulazione delle pre-
cipitazioni, dei deflussi e dell’evapotraspirazio-
ne. Nel grafico di Figura 5 sono riportati i valori
medi mensili stimati per il periodo simulato.
L’andamento dei deflussi e dell’evapotraspira-
zione mostrano un andamento piuttosto tipico,
l’evapotraspirazione supera le precipitazioni solo
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Figura 3 - Nitrati dei dati misurati, simulati e calibrati.

TABELLA IV - Coefficienti statistici per la calibrazione e validazione dei nitrati

Figura 4 - Nitrati in falda dei dati misurati, simulati e calibrati.

TABELLA V - Coefficienti statistici per la calibrazione dei nitrati in falda
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nei mesi di marzo, aprile, maggio e luglio, i deflussi risultano scarsi nei mesi estivi.
Il modello SWAT ha permesso la simulazione della quantità di nitrati nelle acque superficiali, nelle colture e di percolazio-
ne sia con uno scenario che prevede la concimazione tradizionale sia con un ipotetico scenario che prevede la concimazione
basata sul bilancio azotato.
Per le acque superficiali e le colture non si notano sostanziali cambiamenti, si passa da 0.96 a 0.90 kg/ha/anno di NO3 per le
acque superficiali e da 135 a 133 kg/ha/anno per i nitrati immagazzinati nelle colture. Invece la percolazione dei nitrati di-
minuisce sensibilmente con il bilancio azotato passando da 209 a 164 kg/ha/anno di NO3. Nel grafico di Figura 6 si mostra
questa variazione come medie mensili e si può notare come siano i periodi invernali, quelli con maggiori precipitazioni, a
differenziarsi maggiormente.

3.2.2 Simulazione di scenari con MODFLOW e MT3DMS
I modelli MODFLOW e MT3DMS sono stati utilizzati con dati medi mensili ricavati dalle simulazioni di SWAT, stimando
così un “anno tipo”. Lo scenario del bilancio azotato è stato simulato anche per i nitrati in falda e i risultati ottenuti (per i
mesi di marzo, giugno, settembre e novembre) vengono mostrati nelle mappe di Figura 7 e 8.
Con la gestione della fertilizzazione delle colture data dal bilancio azotato, la concentrazione di nitrati in falda diminuisce in
media del 30%.
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Figura 5 - Risultati della simulazione con il modello SWAT:
precipitazioni, deflussi ed evapotraspirazione.

Figura 6 - Percolazione dei nitrati medie mensili: confronto
tra concimazione tradizionale e bilancio azotato.

Figura 7 - Concentrazione dei nitrati in falda con gestione tradizionale.
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4. CONCLUSIONI
Con il presente lavoro si è valutato il complesso modello di
simulazione utilizzato per stimare le portate e i nitrati delle
acque superficiali del Fiume Vibrata e della falda acquifera
sottostante, con l’ausilio del GIS e dei modelli idrologici.
Questi strumenti uniti alle attività di studio e ricerca posso-
no fornire un valido ausilio alla governance dei problemi
ambientali gestiti dalle Regioni, poiché puntano anche a
comprendere l’origine e la diffusione delle sostanze inqui-
nanti, un problema ancora aperto che pone l’attività agrico-
la come il maggior responsabile di un processo sicuramen-
te più complesso. Così come è necessario disporre non solo
di dati di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni
ma anche di strumenti di previsioni che permettano di gua-
dagnare tempo per individuare le soluzioni più appropriate.
La calibrazione dei modelli è stata il punto centrale del la-
voro. La complessità della calibrazione di un modello di-
pende dalla difficoltà di reperimento dei dati osservati da
porre a confronto con quelli simulati, e dalla diversità e nu-
merosità dei parametri che possono essere calibrati al fine
di ottenere delle stime precise. I parametri da calibrare so-
no stati scelti attraverso un’analisi di sensibilità del model-
lo che ha permesso di individuare quelli maggiormente si-
gnificativi.
Il flusso delle acque superficiali è stato calibrato e validato
con buoni risultati (coefficiente di Nash-Sutcliffe di 0.68,
RSR di 0.65 e PBIAS del 7%), anche perché erano dispo-
nibili un buon numero di dati osservati. Non è stato possi-
bile invece ottenere gli stessi risultati di calibrazione per i
nitrati. In questo caso il modello simula in modo accettabi-
le la concentrazione dei nitrati fatta eccezione per i primi

mesi del 2005 in cui le concentrazioni risultano molto ele-
vate. Le differenze riscontrate potrebbero essere dovute al-
le piogge intense che potrebbero aver provocato il dilava-
mento delle concimazioni effettuate e quindi l’incremento
di concentrazione dei nitrati, a differenti piani di concima-
zione rispetto a quelli inseriti nel modello o a episodi di in-
quinamento puntuale di origine non agricola. Le informa-
zioni e i dati disponibili per il periodo citato non consento-
no di identificare con esattezza la causa della difformità.
Tantomeno il modello può risalire alle cause dell’inquina-
mento che viene riscontrato, in quanto viene simulata la
gestione ordinaria dei terreni e degli scarichi, ma non pos-
sono essere previsti eventi straordinari o difformi, a meno
che non siano conosciuti ed inseriti come dati di input del
modello stesso.
La calibrazione e validazione delle acque profonde sono
state complicate dall’esiguità dei dati misurati e dalla pro-
cedura di calibrazione, infatti dovendo variare a mano per
ogni simulazione i parametri in esame e successivamente
valutare la corrispondenza con i dati osservati, non è stato
possibile ripetere la procedura oltre una decina di volte a
causa del tempo richiesto per l’operazione. Comunque va-
riando la conduttività idraulica dell’alveo e la porosità del
suolo si è riusciti ad ottenere valori accettabili di calibra-
zione per la concentrazione dei nitrati nelle acque di falda
(Nash-Sutcliffe di 0.58, RSR di 0.59 e PBIAS del 9%).
La simulazione dello scenario con l’applicazione di buone
pratiche agricole per limitare l’inquinamento dei nitrati, ha
mostrato l’efficacia che potrebbero avere queste tecniche
di gestione ai fini di una riduzione dei nitrati nelle falde ac-
quifere e nelle acque superficiali.
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Figura 8 - Concentrazione dei nitrati in falda con bilancio azotato.
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Tutte le opere, grandi e piccole, create da ingegneri e architetti, richiedono vigilanza per ragioni di safety e/o
security, che nella lingua italiana sono espresse con l’unico vocabolo sicurezza (2012q2). La materia è ben e-
vidente se si pensa ai grandi impianti fissi, creati con il fine di produrre effetti benefici; a questi si accompa-
gnano, tuttavia, con sempre maggiore frequenza, incidenti di gravità crescente. Il tema si ricollega alla scabro-
sa valutazione del momento di dare l’allarme.
Vigilare (to watch, veiller, ueberwachen, vigilar) significa far buona guardia, usare molta attenzione; fra i sino-
nimi: badare, custodire, vegliare, curare, piantonare, e via dicendo. In un passo del Manzoni, che la cronaca
moderna smentisce, si legge: Tutt’intento a vedere come andassero gli affari pubblici, si dimenticava di vigila-
re le sue faccendole private…
Per sorvegliare il vocabolario indica significati simili, benché i puristi riprovino quella voce derivata dal fran-
cese, che l’uso accetta. 
La vigilanza durante l’esercizio è il naturale proseguimento dell’attività di progettazione e costruzione; è es-
senziale sulle opere destinate ad una vita non effimera e, soprattutto, sugli impianti che comprendono una diga
di ritenuta, in ragione del fatto che un rilascio incontrollato di acqua dal serbatoio può risolversi in un grave
incidente per le popolazioni che risiedono nel territorio a valle. Sul tema le vigenti disposizioni attirano l’at-
tenzione del gestore, affinché provveda alla vigilanza sulle opere ed al controllo del loro stato di manutenzio-
ne ed esercizio come prescritto dalla vigente normativa ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e
dei territori…
Dunque, la vigilanza di una diga comprende tutte le azioni necessarie per sorvegliare il comportamento del
complesso sistema diga, serbatoio, scarichi, terreni, pendii, per rendere palesi eventuali difetti o guasti, e - an-
cora più difficile - per prevedere le conseguenze dell’evoluzione del sistema a breve ed a lungo termine, in pre-
senza di quei difetti. 
La vigilanza concerne perciò molti aspetti di carattere generale e locale; mira ad un tempo alla protezione dei
manufatti e alla difesa del territorio circostante nell’ipotesi di incidente; richiede la costante attenzione di in-
gegneri e tecnici competenti e preparati nell’esercizio e nel miglioramento della strumentazione; ha un ruolo
essenziale per l’ispezione di opere concepite per una lunga durata; si fa carico del trasferimento della cono-
scenza da una persona all’altra, da un gestore ad un nuovo gestore, da una generazione alla successiva. Un a-
spetto non trascurabile è la custodia di opere e luoghi, cioè la guardiania (warden-Ship). 
Per l’esercizio della vigilanza e per il governo della strumenta-
zione di monitoraggio sono stati messi a punto metodi molto a-
vanzati, ma il Comitato Internazionale Dighe (ICOLD) insiste
sul ruolo dell’ispezione diretta (autopsia) ai fini dell’attenua-
zione del rischio: basic monitoring that includes visual obser-
vation of trained people is very cost-effective risk reduction
measure.
Si giustifica perciò il dibattito, da tempo in corso, che divide
coloro, che a quei mezzi sofisticati affiderebbero l’automatica
emissione di segnali dinanzi ad un indizio di pericolo, da chi è
convinto che l’attivazione di quei segnali debba ancora restare
legata al responsabile e cosciente intervento di un decisore u-
mano. Più precisamente, e con sempre maggiore insistenza,
viene proposto l’angoscioso quesito, se la custodia degli im-
pianti ad alto rischio debba lasciarsi alla responsabilità dell’uomo o se invece sia più sicuro affidarsi ad un au-
tomatismo. Alla discussione intorno al difficile dilemma prendono parte tecnici, psicologi e, soprattutto, esper-
ti delle situazioni di pericolo, che oggi si profila anche nei possibili atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo.
Il vigente Regolamento Dighe prescrive che la custodia dell’impianto sia affidata a personale  residente in per-
manenza sul posto in una casa di guardia. L’Art. 15, cap. III, Esercizio, recita:
Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del ri-
chiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà
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nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con im-
pianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria. L'ufficio
del Genio Civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi
di serbatoio vuoto. Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle
cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste dovranno essere pure sem-
pre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sarà anche predisposto per l'illumina-
zione dei due paramenti dello sbarramento.
La discussione vede schierati, da un lato, i difensori dell’Art. 15 e, dall’altro, coloro che ne auspicano l’aboli-

zione o, almeno, la mitigazione con motivate deroghe. La questio-
ne appare tanto più scottante, in quanto negli altri paesi europei il
concessionario di una diga non ha l’obbligo di garantire sul luogo
la continua presenza fisica di un guardiano della diga (dam war-
den; gardien du barrage o barragiste). E’ noto, per altro, che in siti
isolati o accessibili solo con mezzi speciali i gestori incontrano
crescenti difficoltà nell’avvicendamento di guardiani che raggiun-
gono il limite di età.
Può valere al riguardo il confronto con il problema della custodia
dei fari lungo le coste. Funzioni e compiti dei guardiani del faro,
dai primitivi falò attraverso il Medioevo fino ad oggi, sono noti. La
valvola solare, l’elettrificazione e l’automazione hanno reso sem-
pre più obsolete quelle funzioni, che sono rimaste limitate al salva-
taggio in caso di necessità. Con l’evoluzione dei sistemi di assi-
stenza e soccorso alla navigazione anche tale funzione è venuta
meno. In America l’ultimo guardiano del faro ha cessato il servizio
nel 1990. Oggi i fari sono dotati di sistemi di automazione totale;
un faro o un gruppo di fari possono essere comandati a distanza e
la manuten-
zione limi-
tata ad un’i-

spezione periodica. La visita ad un antico faro suscita
oggi la romantica nostalgia, che emana dai luoghi re-
moti e dai locali nei quali sono rimaste impresse tracce
della vita dei guardiani e delle loro famiglie.
Per le dighe, il dilemma tra decisore umano e decisore
automatico (Sperrenbauwerk mit oder ohne Wartung)
non potrà trovare soluzione con schieramenti ideologi-
ci, ma richiederà una saggia scelta basata su un bilan-
cio che collochi in opportuna evidenza benefici ed in-
convenienti di entrambi i criteri, lasciando da parte pre-
giudizi e considerazioni economiche. I fattori da valu-
tare saranno, come evidente, l’importanza dell’impian-
to, la misura del rischio sul territorio, i modi di funzio-
namento di organi essenziali, come gli scarichi, l’affi-
dabilità dei moderni mezzi di teletrasmissione tarati su
rilievi diretti, la disponibilità di efficienti congegni an-
tintrusione, la messa a punto di moderni sistemi di pre-
visione meteorologica e di preannuncio delle piene, e
simili dispositivi di sicurezza. 
Questi fattori non potrebbero trovare la dovuta conside-
razione in tagli lineari delle disposizioni regolamentari,
ma dovranno valutarsi caso per caso con ragionevolez-
za: i pericoli derivanti dall’isolamento del personale e i
rischi per la salute; l’accessibilità nell’ipotesi di inter-
vento di attrezzate squadre provenienti da luoghi diver-
si; la praticabilità di esercitazioni in emergenza; la
pronta reperibilità in sito di limpide indicazioni sul fun-
zionamento di organi essenziali; la frequenza delle visi-
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te di vigilanza per misure, controlli, ispezioni, prove; la prontezza di manovre conseguenti ad un comporta-
mento anomalo delle opere; la sicura ridondanza di alcuni organi in entrambe le ipotesi. 
In conclusione, sembra allo scrivente che, in un epoca di grandi e rapide trasformazioni, la transizione da un
criterio di vigilanza autoptica ad un nuovo sistema, nel quale l’automatismo prenderà inesorabilmente il so-
pravvento (diga non presidiata), sia da gestire abbandonando con gradualità e prudenza la presenza umana,
che sarà necessario accompagnare per lungo tempo al mezzo automatico, anche allo scopo di valorizzare con
la massima attenzione la passata esperienza. 
Analoga prudenza, a garanzia della sopravvivenza delle opere dell’ingegno umano, raccomandano gli studiosi
della transizione dalla ben collaudata carta al più effimero supporto digitale (v. p. 86); il parallelo può apparire
ardito, ma è significativo, tenuto conto dei problemi che si profilano per tener dietro al continuo affinamento
dei mezzi di telecomunicazione. 
Peraltro, molti incidenti dimostrano che il rispetto delle norme, sufficiente forse per affrontare formalmente
un’inchiesta giudiziaria, non lo è affatto per essere a posto con la coscienza ossia per garantire la sicurezza,
che – si percepisce giorno per giorno – va diminuendo nelle costruzioni, ma anche sui mezzi di trasporto come
automobili, aerei, vagoni ferroviari, imbarcazioni, sotto entrambi gli aspetti della safety e della security.
Per non trovarsi in contraddizione con la propria coscienza, è necessario non cedere alle pressioni, al ricatto
dell’urgenza, al vincolo del finanziamento prefissato, e ad ogni altro condizionamento, che soffoca la profes-
sione. Ma per poter assolvere con coscienza il loro compito, gli ingegneri, ai quali  è affidata la responsabilità
della sicurezza delle opere, devono essere posti in condizioni ottimali di operatività in piena autonomia. Le
mansioni dovranno comprendere lo studio di tutti gli aspetti relativi allo sbarramento ed alle opere annesse, ivi
comprese l’allacciamento da bacini imbriferi limitrofi, la formazione di uno specifico archivio tecnico ed am-
ministrativo per la ricostruzione della storia, spesso lacunosa, del comportamento dei manufatti, la sorveglian-
za e le verifiche con dotazione di strumenti aggiornati e di adeguati mezzi informatici.
Ai fini della formazione di un adeguato corpo degli ingegneri definiti responsabili dalle vigenti disposizioni,
sarà opportuno consultare la Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture. Non si acquisisce il bre-
vetto di pilota di un’imbarcazione con la semplice installazione di un navigatore satellitare. 
Nè in tema di guardiania si può sottacere l'angoscioso problema della custodia dei passaggi a livello, che nel
novembre 2012 hanno causato due spaventose stragi (Il Cairo 18.11.12; Rossano Calabro 24.11.12). Anche
qui il dilemma, se affidare la custodia all'uomo oppure ad un automatismo, non è ancora del tutto risolto. Nel
futuro, sarà forse necessario seguire il consiglio di Arthur Casagrande, che fin dal 1952 raccomandava nelle
sue lezioni la ridondanza di bretelle e cintura per reggere i pantaloni. Nell’ignoranza, vale l’insegnamento di
G.B. Vico, 1730: Gli uomini che non sanno il vero delle cose proccurano d’attenersi al certo, perché, non po-
tendo soddisfare l’intelletto con la scienza, almeno la volontà riposi sulla coscienza.
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Dedichiamo con commozione il presente scritto al caro Andrea Russo Spena, sicuri di interpretare l’unanime consenso dei
Colleghi, ricordandone l’opera sulla Rivista L’Acqua fra i Maestri dell’Idraulica Italiana del Novecento. 
Nato nel 1911, laureato a Napoli nel 1934 in Ingegneria Civile, Andrea Russo Spena intraprese la carriera universitaria nel
1936 con la qualifica di assistente volontario nell’Istituto di Idraulica di Napoli. Nel 1939 divenne assistente ordinario di
Giovanni Battista Ugolini alla cattedra di Idraulica sul posto lasciato da Guido Nebbia, che in quell’anno fu promosso pro-
fessore ordinario. Nel 1940 fu richiamato alle armi, come altri Colleghi, e servì il Paese con il grado di sottotenente di com-
plemento del Genio. Rientrato nel 1944, si trasferì al posto di assistente alla cattedra di Idraulica ricoperta dallo stesso Neb-
bia, scomparso improvvisamente nel 1947. Per provvedere all’emergenza la Facoltà assegnò la supplenza dell’insegnamento
ad Andrea, che nella caotica situazione dell’immediato dopoguerra, seppe affrontare con energia e coraggio il difficile com-
pito, gravato dalle esercitazioni e dai corsi accelerati per reduci. Negli anni successivi l’incarico fu affidato a Girolamo Ip-
polito, titolare di Costruzioni Idrauliche, il quale si avvalse ampiamente della collaborazione del giovane Andrea, che fin da
quegli anni istituì un fecondo rapporto con Roberto Carravetta, divenuto poi ordinario di Idraulica Agraria a Portici e che
Russo Spena non mancò mai di ringraziare nei suoi scritti; con Roberto mise a punto una raffinata tecnica sperimentale per
lo studio della filtrazione, avvalendosi della similitudine con il moto di un fluido fra lastre piane e parallele. Incaricato di I-
draulica a Napoli nel 1954-55 e a Palermo nel 1955-56, fu primo ternato nel ’56 e poi ordinario a Palermo, dove rimase in
servizio fino al 1962, quando fu richiamato a Napoli alla seconda cattedra di Idraulica indirizzata agli allievi di Ingegneria
Industriale. Al suo posto fu trasferito Guglielmo Benfratello, già in servizio a Palermo, proveniente dall’Istituto di Idraulica
di Milano, giovane puledro della scuderia di Duilio Citrini, che apportò nuova linfa alla nutrita Scuola di Ingegneria Idrauli-
ca creata a Palermo da Andrea Russo Spena. Per le Costruzioni Idrauliche l’Istituto di Palermo si avvalse dell’esperienza di
Carlo Viparelli, anch’egli di scuola napoletana, che tenne l’insegnamento per alcuni anni, allevando il giovane Raffaele
Quignones, che collaborò efficacemente nelle ricerche sperimentali su modello per alcuni grandi lavori in corso nella Regio-
ne. A Palermo Russo Spena aprì la strada anche all’Ingegneria Geotecnica con la fondazione del Centro Geotecnico della
Sicilia. La sua opera fu la premessa al trasferimento ed allo sviluppo della Facoltà di Ingegneria di Palermo nella nuova sede
al Parco d’Orleans. 
A Napoli, Andrea Russo Spena adeguò alle nuove esigenze degli allievi industriali il programma del corso, anticipando la
moderna meccanica dei fluidi. Con i collaboratori Mario Ippolito, trasferitosi da Palermo, Lucio Taglialatela e Guelfo Pulci
Doria , riprese i suoi studi sulla turbolenza e sul moto dei fluidi non-newtoniani. Dal 1965 al 1970 resse come Direttore l’I-
stituto di Fisica Tecnica nel posto lasciato vacante da Enzo Carlevaro. Nel nuovo laboratorio di Idraulica a Via Claudio av-
viò la costruzione di una canaletta sperimentale ad inclinazione variabile, con la quale Taglialatela e Pulci Doria condussero
originali ricerche sulla cavitazione(2).
Fra gli impegni extra universitari, che sempre svolse con estremo disinteresse per compensi e riconoscimenti, che pure non
mancarono, sono da ricordare il suo lungo servizio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed alla Presidenza delle Com-
missioni per gli esami di Stato all’abilitazione della professione di Ingegnere.
Andrea Russo Spena scomparve nel 1984 dopo un pesante intervento chirurgico, che sembrava superato. Fra i suoi Maestri
U. Masoni (Fig. 1), G. B Ugolini, G. Nebbia e G. Ippolito, al quale rimase sempre molto affezionato. Molti Suoi allievi di-
retti ed indiretti di Napoli e Palermo hanno raggiunto posizioni di prestigio nella carriera universitaria: Roberto Carravetta,
Giuseppe Curto, Ruggiero Jappelli, Ignazio Melisenda, Raffaele Quignones, Guelfo Pulci Doria, Mario Santoro, Domenico
Zampaglione, …; Mario Gramignani, Emanuele Guggino Picone, Mario Ippolito e Lucio Taglialatela sono scomparsi.

L'ACQUA 1/2013 - 63

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

Nel numero 4, 2003 di questa Rivista il profilo di Andrea Russo Spena fu magistralmente tracciato da Carlo Montuori (1),
che ricordò i contributi scientifici più significativi di quel Maestro di Idraulica del secolo scorso. Con il presente scritto,
che L’Acqua è lieta di ospitare, due affezionati allievi ne tracciano ora la singolare figura umana nelle Facoltà, dove Russo
Spena insegnò, ispirato sempre da alcuni Maestri, che gli furono cari e che anche gli AA. hanno voluto ricordare.

La Redazione

Ruggiero Jappelli, Ignazio Melisenda

ANDREA RUSSO SPENA 
NELLE SCUOLE DI NAPOLI E PALERMO

ANDREA RUSSO SPENA 
IN THE FACULTIES OF NAPLES AND PALERMO

1 Montuori C., 2003, Andrea Russo Spena (1911-1984), L’Acqua 4. 
2 Viparelli M., 1985, La vita e l’opera di Andrea Russo Spena, Università Federico II di Napoli, 28 giugno. 
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L’amore per l’idraulica, che ha guidato R.J. nella coltivazione di u-
na disciplina affine, germogliò proprio dagli insegnamenti di An-
drea, del quale fu allievo nel corso che Egli tenne per supplenza a
Napoli nel 1947 e dalle trattazioni, che nel suo intenso linguaggio
si concludevano con la frase in definitiva tutto va come se … che ri-
peteva a lezione.
In quell’anno eroico dell’immediato dopoguerra Andrea affidò a
R.J. l’originale (in Istituto non esistevano copie) della trattazione
sul colpo d’ariete e sulle oscillazioni di massa dello scomparso
Nebbia(3), raccomandando di trascriverlo fedelmente con tutti gli
schemi e le equazioni in un quadernetto, che R.J. ancora custodi-
sce. Conoscendo, perciò, della trattazione del Nebbia ogni più pic-
colo passaggio, alla domanda sulle equazioni concatenate dell’Al-
lievi seppe rispondere quasi con le parole di Nebbia, che, alla con-
clusione del corso, fruttarono il voto massimo. Alla fine della dis-
sertazione, Ippolito, che presiedeva la Commissione, subordinò la
lode alla risposta alla seguente domanda: si disponga un bicchiere
con acqua su un piatto di una bilancia e si equilibri con pesi sul-
l’altro; se immergo un dito nell’acqua senza toccare il fondo del
bicchiere, da quale parte pende la bilancia? Nell’emozione del
momento R.J. rispose troppo precipitosamente, sbagliando, e al vo-
to non fu aggiunta la lode. E’ rimasto però sempre nel dubbio che
lo stesso Andrea, che affiancava Girolamo Ippolito nella Commis-
sione, non avrebbe saputo dare in tempo reale la risposta giusta. 
Con Andrea Russo Spena R.J. condivideva ricordi legati ai Maestri
che diedero prestigio alla Facoltà di Ingegneria di Napoli nei bui
anni quaranta (Fig. 2): la signorilità di Adriano Galli e di Carlo Ta-
glialatela, la genialità di Renato Caccioppoli e di Guido Nebbia, la
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Figura 1 - Il busto del Professore Udalrigo Masoni nell’atrio della Facoltà di Ingegneria di Napoli e il frontespizio del suo
trattato di Idraulica.

Figura 2 - La Facoltà di Ingegneria di Napoli nella
vecchia sede di Via Mezzocannone.

3 Nebbia G., 1947, Processi di moto vario in condotte in pressione; colpo d’ariete
ed oscillazioni di massa. 
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chiarezza di Carlo Miranda, il rigore di Marussia Bakunin e la tolleranza di Francesco Giordani, la fronte metallica di Anto-
nio Carrelli, la simpatica ironia di Luigi D’Amelio e di Francesco Penta, la severità di Pericle Ferretti, la toscana schiettezza
di Giovanni Malquori, la pazienza di Michele Viparelli, la bontà e la gentilezza di Giuseppe Pistilli, Enzo Carlevaro e Fran-
cesco Mazzoleni, la perseveranza di Giovanni Battista Ugolini nei suoi interminabili esperimenti sull’efflusso con tubo ad-
dizionale esterno; l’affetto per Gastone De Martino, anche lui troppo presto scomparso; ma, soprattutto, la saggezza di Don
Girolamo Ippolito, che, con il suo stile inconfondibile, insegnò ai suoi allievi la continua osservazione dei fenomeni, l’atten-
zione nella scrittura, la pazienza nella ricerca progettuale, con la frase: non innamoratevi delle soluzioni …, che pronunciava
ripetutamente.
Restano indelebili i ricordi dei sottili espedienti tecnologici per garantire il parallelismo delle lastre nei modellini Hele
Shaw, i vani tentativi di creare rubinetti a tenuta con la collaborazione del laboratorio di Macchine, la severità di Antonietta
Baldassarre, incaricata della custodia della stanza di Ippolito, la vivacità di Norma Colato. R.J. ricorda l’imbarazzo nel quale
si trovò quando fu chiamato in soccorso di Michele Viparelli, che in occasione di una visita di scienziati stranieri al labora-
torio, si trovò in difficoltà, perché pronunciava l’inglese alla francese e non si dava ragione del perché un termine essenziale
in Idraulica, come la pressure, non fosse nel vocabolario di quegli illustri ospiti. 
Nei corsi per reduci dalla guerra 1940-45, il generoso impegno di Andrea si manifestava con un’irruenza verbale, che tra-
volgeva l’interlocutore, tanto da mettere in difficoltà gli studenti. Il problema dell’interpretazione fu risolto dall’ottimo
Franco Mercogliano, che gli fu accanto negli esami, anch’egli reduce dalla guerra, che visse da ufficiale di macchina sul
cacciatorpediniere Raimondo Montecuccoli (Fig. 3). 

Andrea nutriva grande stima e rispetto nei confronti dei Colleghi, con i quali si esprimeva peraltro con un linguaggio non
dissimile da quello, che usava con i Suoi assistenti. La barriera linguistica era all’origine di divertenti incomprensioni. Con
l’espressione affare giapponese Andrea era solito indicare alla napoletana un congegno o meglio un aggeggio, del quale a
prima vista non si comprende il funzionamento. In un dialogo con il padovano Augusto Ghetti, all’attribuzione di quella
lontana origine orientale ad uno strumento di laboratorio di nuova concezione, l’allibito interlocutore reagì con un ma no
Rusospéna, non è giapponese, senza peraltro convincere Andrea a ripiegare dalla sua posizione. A cumpunente ell’agitazzio-
ne, che distingue il moto turbolento dal laminare, fu trasferita da Russo Spena alla sfera umana per caratterizzare le persone
irrequiete. Un giorno distolse gli A.A. da un urgente lavoro con un pressante appello Ruggiè venite a verè e scarpe e vitello,
sfoggiate da un allievo che recava il nome di quel nobile animale. Alla Segretaria, nota per i suoi limiti, consegnava ogni
prodotto cartaceo, ordinando lo metta agli atti! Troppo tardi scoprimmo che la gentile signorina aveva intitolato Atti una
collana di faldoni, nei quali conservava accuratamente, ma in modo indifferenziato, tutti quei documenti. La ricerca in quel
giacimento di carta era un impresa che pochi riuscivano a condurre a termine con successo.  
Andrea ha trasmesso ai Suoi allievi la perenne insoddisfazione dello scritto; questa era in Russo Spena così radicata che il ti-
pografo di via Mezzocannone, incaricato di stampare gli Atti della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia, lo i-
dentificava con la perifrasi chillo ca curregge sempe, e ne aveva terrore; ma Andrea, coadiuvato dal fido Roberto
Carravetta(4), non si lasciava intimidire e aveva escogitato uno stratagemma per poter continuare a correggere le bozze fino
all’ultimo minuto prima della stampa; la messa in pratica,  affidata a Roberto, consisteva nel sottrarre un cliché dal tavolo
del tipografo; questi, che aveva avuto ordine perentorio da Felice Ippolito, Segretario della Fondazione, di stampare gli Atti
entro la mattina successiva, passava la notte insonne alla ricerca del cliché nel terrore delle possibili rimostranze di Felice.
Ma il giorno successivo tutto si aggiustava, perché Roberto ripassava in tipografia per portare le bozze, che i due Autori a-
vevano corretto e ricorretto durante la notte, e reintroduceva cautamente il cliché, che il tipografo meravigliato ritrovava al
suo posto, attribuendo a sua distrazione la misteriosa sparizione. 
Con Andrea, che lo volle con sé a Palermo, R.J. ed altri condivisero il mal di mare in molte traversate del Tirreno con la ci-
golante Città di Tunisi, non dotata di alettoni antirollio;  con il Commissario di bordo della Tirrenia aveva stretto una solida
amicizia. Il suo affetto per la famiglia, che lo aspettava a Napoli ogni domenica, lo costringeva alla traversata ogni settima-
na. Il malore, del quale soffriva puntualmente anche con mare relativamente calmo, gli costava un grande sforzo per essere
puntuale alla lezione del lunedì; allo sbarco veniva prelevato da un fedele allievo. I.M. attendeva in Istituto, pronto per sosti-

L'ACQUA 1/2013 - 65

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

4 Carravetta R., La figura di Andrea Russo Spena nel ricordo di un allievo, nel Quaderno in Ricordo di Giuseppe Pistilli e Andrea Russo Spena, 
Università di Napoli Federico II, Dip. di Idraulica, Gestione delle Risorse Idriche ed Ingegneria Ambientale, Napoli, 28 giugno, 1985, Tip. Giannini,
Napoli, 1991.

Figura 3 - Da una lettera indirizzata a R.J. nel 1999 da Franco Mercogliano scomparso il 14 luglio 2004, che la famiglia ri-
cordò per il rigore intellettuale, il coraggio sui mari, l’impegno nella professione, l’energia sul lavoro.
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tuirlo a lezione; la supplenza dipendeva, così, dalla reazione del titolare di Idraulica al moto ondoso nel Mar Tirreno nel trat-
to Napoli-Palermo. 
L’ansia per la ricerca dei finanziamenti necessari per iniziare nel laboratorio di Corso Tukory una moderna attività speri-
mentale giustificava la corte ai dirigenti di uffici pubblici ed in particolare al Direttore Amministrativo dell’Università, che
Andrea riforniva settimanalmente di una dose dell’ottima mozzarella di Aversa. In un caldo pomeriggio, in attesa di incon-
trare l’agognato finanziatore ad un appuntamento fissato per le ore 15, dopo aver consultato ansiosamente l’orologio, gli
scappò detto tenimmo appuntamento e ttre; songh e ttre manc nu quart e ancora nun se vere nisciuno. Compiacendosi di u-
na buona figura con poca spesa per aver offerto qualche giorno prima un frugale pasto ad un importante personaggio, volse
il saggio detto napoletano sparagna e comparisci alla prima persona del passato remoto risparmiai e comparvi.
Con infiniti sacrifici, anche personali, riuscì a dotare il laboratorio di una pompa, ma non ancora del circuito idraulico; con
un’operazione che somigliava allo storico facite ammuina, in occasione della visita di un possibile finanziatore, con un pe-
rentorio ordine appicciat’ a pompa, Andrea  si assicurava che il rombo del motore desse all’ignaro visitatore l’impressione
di un’intensa attività in corso nel laboratorio, che un sottile divisorio separava dalla Direzione. Ad un sopralluogo del Prov-
veditore alle Opere Pubbliche della Sicilia, che volle verificare di persona la possibilità di aderire ad una di tali richieste, i
suoi collaboratori assistettero ad un surreale colloquio, nel quale Andrea si prodigò nel rappresentare le inderogabili esigen-
ze del laboratorio, ignorando, tuttavia, se per garantire l’agognato finanziamento fosse necessario dichiarare l’impianto fisso
o mobile. Quando da un vago accenno dell’allibito Provveditore si rese conto della realtà, corresse una prima avventata fra-
se, dichiarando  precipitosamente l’impianto fisso, anzi fississimo, frase che rimase scolpita nella memoria dei suoi affezio-
nati assistenti. 
Per amor della pace in Istituto finse sempre di ignorare che il custode della vecchia sede di Corso Tukory ne affittava la ter-
razza per domenicali ricevimenti di nozze. 
Per il progetto, la costruzione e l’attrezzatura del laboratorio nella nuova sede (Fig. 4) si sobbarcò a fatiche inenarrabili nel-
l’imminenza del VII Convegno di Idraulica, che si tenne nel 1961 nella nuova sede dell’Istituto al Parco d’Orleans. I suoi
collaboratori, ai quali aveva affibbiato soprannomi (il Marchese, il Martire, il Proletario, il Triste, …) (Fig. 5) e le gentili
consorti, che non mancarono di affiancare i mariti, lo circondarono sempre di stima ed affetto (Fig. 6). 
L’opera di Andrea Russo Spena fu sempre caratterizzata da una vera passione per l’insegnamento, al quale dette la prece-
denza su qualunque altro impegno, con sacrificio e rinunce personali.
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Figura 4 - Il torrino di carico del nuovo
laboratorio di Idraulica nella sede del
Parco d’Orleans a Palermo. Figura 5 - Un manoscritto di Andrea Russo Spena.
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Dall’abnegazione di Maestri come Andrea (Fig. 7), che, in un periodo assai oscuro del dopoguerra, seppero dare inizio alla
ricostruzione culturale e materiale di un Paese distrutto, traggano i giovani Colleghi il coraggio necessario per rimuovere lo
sgomento che oggi pervade gli animi, ed  infondere negli allievi la fiducia in un avvenire migliore. Sono sufficienti due e-
sempi di docenti, che a Russo Spena furono cari. 
Il primo riguarda Udalrigo Masoni per l’opera svolta dopo la prima guerra mondiale come Direttore della Scuola di Napoli,
ricordata da Girolamo Ippolito nel volume sulla Facoltà di Napoli curata da G. Russo(5): 
Gli anni che vanno dal 1924 al 1928 sono contrassegnati da un inseguirsi di norme, e da un infittirsi di disposizioni legisla-
tive, statutarie e regolamentari, che fanno apparire l'ordinamento universitario, specie per quanto si riferisce alla Scuola di
Napoli, in perpetua evoluzione. Sono questi anche gli anni dell'ultimo periodo della direzione del prof. Masoni, che a noi
pare doveroso ricordare nella immagine che ce ne ha lasciato un suo antico discepolo, il prof. Girolamo Ippolito, quando
ebbe ad illustrarne l'opera, ponendo in rilievo l'impulso che il Masoni aveva dato alla Scuola ed agli studi d'ingegneria:
“Per adempiere a questo compito così importante e così gravoso, Egli si impose una vita da cenobita, di una frugalità e di
un rigore che non può essere immaginato da chi non lo ha conosciuto da vicino. Salvo i rari viaggi a Roma per discutere al
Ministero le cose della Scuola o per partecipare a qualche Commissione di concorso, Egli non si mosse mai da Napoli, de-
dicando tutta la Sua giornata ai Suoi impegni scolastici. Non mancò mai ad una lezione, non permise mai che altri Lo sosti-
tuissero nel compito talora logorante degli esami, curò sempre personalmente ogni dettaglio della direzione didattica, della
organizzazione generale e della amministrazione del Suo Politecnico. Veniva dalla sua casa lentamente a piedi, ed era que-
sto il solo esercizio che si concedesse; sedeva lunghe ore al suo tavolo, esaminando con scrupolosa minuzia ogni documento
che gli venisse presentato, perfino i certificati di segreteria: consumava nell'Istituto stesso una frugalissima colazione, costi-
tuita spesso da pochi soldi di frittelle di fiori di zucca e da qualche frutta fresca; si rimetteva pazientemente e tenacemente
al lavoro fin a sera e ritornava a casa, sempre a piedi. Nessuno più lo vide nei salotti e nelle riunioni che prima amava fre-
quentare, nessuno lo incontrò mai in un luogo pubblico o in un teatro. Come un anacoreta continuava, con estrema regola-
rità, il Suo assiduo lavoro, nel quale consumava, con oculata prodigalità, la forza che il Suo stato di salute gli elargiva.

“Né la guerra, né gli eventi politici importanti parvero toccare questa vita così sapientemente regolata. Eppure, non a-
veva perduto niente del Suo interesse per tutto ciò che avveniva nel Paese e nel mondo, e di tutto si teneva al corrente e tut-
to giudicava con sentenze brevi ed incisive, in cui era come distillata e concentrata tutta la Sua saggezza di vita e, spesso,
la sentenza era non solo profonda, perché l'arguzia non mancava quasi mai nei suoi giudizi, dati con serenità e con un di-
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Figura 6 - Un gruppo di allievi di Andrea Russo Spena; da sinistra, Paolo Pitisci, Ruggiero Jappelli, Ignazio Melisenda, 
Emanuele Guggino Picone, Raffaele Quignones, Gianni La Fiura.

5 Cfr. Università di Napoli, Facoltà di Ingegneria, 1967, La Scuola d’Ingegneria in Napoli 1811-1967, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Casoria,
Napoli (a cura di Russo G.).
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stacco quasi filosofico da tutte le miserie della vita. Se-
vero e rigoroso con sé stesso, lo fu anche con quelli che
Lo contornavano, ai quali ispirava e chiedeva la stessa
austerità e rettitudine della quale dava un così luminoso
esempio. … … Concentrò il suo affetto sul più buono,
sul più intelligente, sul più meritevole di tutti i suoi al-
lievi, su Guido Nebbia, che Egli stesso indicò come Suo
successore quando, poco prima che la morte lo gher-
misse, dové lasciare l'insegnamento per limiti di età”(6).

Il secondo, più recente esempio, concerne l’austera Ma-
russia Bakunin - R.J. la ricorda, con profondo rispetto,
in cattedra nella grande aula di chimica di Via Mezzo-
cannone nell’immediato dopoguerra - che Giovanni
Malquori descrisse in uno scritto inedito del 1944 con le
seguenti parole(7): 
… chi ha vissuto quel periodo ha vivo il ricordo delle
notti passate nel  ricovero ricavato fra cunicoli e cister-
ne dei pozzari della vecchia Napoli proprio sotto il pa-
lazzone degli Istituti di Scienze Naturali e di Matemati-
che. Questo ricovero, così simile, per l’aspetto e la so-
stanza , alle catacombe romane, estendendosi a poco a
poco, arrivò ad ospitare una buona metà dei rimasti di
Via Mezzocannone, i quali debbono ringraziare la signo-
ra Bakunin, che non solo di tali sotterranei indicò l’esi-
stenza, ma – con la consueta energia – provvide a che
essi fossero rapidamente e convenientemente attrezzati.
La prof.ssa Bakunin, offrendo a giovani ed anziani un
nobile esempio di dedizione al dovere, preferì affrontare
ogni disagio, e condividerlo con chi restava al suo posto.
E sulla breccia restò anche quando i tedeschi le incen-
diarono la casa di Via Mezzocannone distruggendole ol-
tre gli averi, i più cari ricordi di un operoso passato.

Scritti di Andrea Russo Spena

• nell’Università di Napoli:
Su alcune proprietà caratteristiche delle reti, Rend. Acc. Sc. Fis. Mat. della Soc. Naz. Sc. Lett. Arti di Napoli, s.4, 17, 1950.
Sul problema delle reti di distribuzione di fluidi incompressibili, Giornale del Genio Civile 9, 1950. 
Procedimenti per la soluzione dei problemi di progetto delle reti, Giornale del Genio Civile 5, 1951.
Contributo sperimentale allo studio dell’efflusso da tubi addizionali cilindrici, Rend. Acc. Sc. Fis. Mat. della Soc. Naz. Sc.
Lett. Arti di Napoli, s.4, 18, 1951.
Contributo allo studio delle correnti dello strato limite, 1954.
Moti filtranti a superficie libera in presenza della capillarità, L’Energia Elettrica 12, 1954.
Su alcune caratteristiche del fenomeno di sbocco da falde freatiche, Napoli, Stab. Tip. G. Genovese, 1954.
Correnti di strato limite lungo lastre scabre, L’Energia Elettrica 1, 1957.
Relazione del moderatore al Seminario di studio sui moti di filtrazione, XXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli-
che, Bari, ottobre 1970. 
Comportamento reologico di sospensioni acquose di bentonite in presenza di additivo salino, (con Mario Ippolito),  Idrotec-
nica 6, 1978.

• nell’Università di Palermo:
Note e riassunti (con Ruggiero Jappelli), 58, 1957.
Compatibilità delle equazioni specifiche e globale per il moto di corrente, in “In memoria di Guido Nebbia”, 1960.
Correnti a superficie libera permanenti gradualmente variate, in “In memoria di Guido Nebbia”, 1960.
Venturimetri per canali, in “In memoria di Guido Nebbia”, 1960.
Moti di filtrazione a superficie libera attraverso sistemi di strati filtranti di permeabilità diverse, L’Energia Elettrica, 1960.
Il Centro Geotecnico della Sicilia nel primo biennio dalla fondazione, Geotecnica  4, 1960.
Correnti di strato limite lungo lastre acclivi, L’Energia Elettrica, 1, 1961.
Processi di moto vario in falde filtranti, Relazione generale, VII Convegno di Idraulica, Palermo, 1961.
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Figura 7 - Andrea Russo Spena con R.J. e Carmelo Morales  al
ricevimento offerto dalla Presidenza della Regione Siciliana  al
Palazzo dei Normanni il 25 marzo 1961 in occasione del VII
Convegno di Idraulica e del V di Geotecnica, Palermo.

6 Ippolito G. per lo scoprimento etc. 
7 Cfr. nota 5.
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MEMORANDA

LA SISTEMAZIONE DEL BACINO DELL’ARNO 
Con la Rubrica Memoranda la Redazione si propone di riportare alla memoria
dei Lettori importanti scritti intorno al tema dell’Ingegneria dell’Acqua, soprav-
vissuti in forma cartacea in pochi esemplari reperibili solo negli scaffali di qual-
che rara collezione.
Gli Atti della Commissione presieduta da Giulio De Marchi, che consegnò i suoi
lavori in ponderosi volumi nell’anno 1974, quasi dieci anni dopo la disastrosa al-
luvione che sconvolse Firenze, sono citati sistematicamente in occasione di ogni
successivo evento; pochi, tuttavia, conoscono nel dettaglio quella grande opera,
alla quale contribuirono nel secolo scorso i più Grandi Maestri dell’Idraulica ita-
liana ed alcuni intelligenti funzionari pubblici. In occasione del Convegno Nazio-
nale “Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo. Quarant’anni dopo la rela-
zione De Marchi”, Roma 2-3/12/2010, alcuni illuminati componenti del Gruppo

183 promossero la trascrizione del-
l’opera in un CD.
L’ennesimo evento alluvionale che
ha colpito la Toscana nel novembre
2012 richiama alla memoria l’ope-
ra della Sottocommissione presie-
duta da Giulio Supino, che fu auto-
revole docente di Idraulica nell’U-
niversità di Bologna ed alla cui me-
moria è stato dedicato nel fascicolo
6/2012 un articolo inerente un par-
ticolare aspetto di una delle grandi
opere idrauliche di laminazione del-
le piene suggerite dallo stesso Supi-
no nel bacino del F. Arno a monte
di Firenze.
Lo scritto, che la Rivista riproduce
di seguito dal citato CD, ritrova così
la sua originaria veste cartacea con
un procedimento che ne testimonia
la positiva valutazione per le opi-
nioni espresse in una delle recensio-
ni pubblicate nel presente fascicolo.

La Redazione

Giulio Supino
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A CURA DI MICHELE ERCOLINI
ACQUA! LUOGHI, PAESAGGI, TERRITORI
ARACNE Editrice srl - 2011

Si tratta di una minuziosa rassegna degli aspetti salienti della risorsa acqua, sotto
diversi punti di vista, nel complesso quadro dei problemi che il Paese si trova ad
affrontare. La rassegna è curata da Michele Ercolini, architetto esperto in pianifi-
cazione urbanistica e paesaggistica, che raccoglie il contributo di 23 autori, di va-
ria estrazione professionale, culturale e scientifica, provenienti da pubbliche istitu-
zioni, università e studi professionali, operanti in diverse parti d’Italia. Il volume è
presentato da Pier Francesco Ghetti dell’Università di Venezia, esperto in ecolo-
gia ed autore di numerosi studi sulla qualità delle acque. Fa seguito una Prefazio-
ne di Giorgio Nebbia, professore emerito di Merceologia nell’Università di Bari,
che per molti anni si è occupato di problemi dell’ambiente, di energia e di utilizzo
delle risorse idriche. In una lunga introduzione, Ercolini espone i motivi che lo
hanno indotto a questa pubblicazione,  soffermandosi poi sui vari contributi, con
brevi descrizioni e richiami dei rispettivi contenuti.
Il volume è articolato in quattro parti, che raggruppano le memorie secondo la te-
matica predominante e la particolare competenza degli autori. La prima parte è in-

titolata “Dimensioni” e raccoglie vari contributi orientati soprattutto a mettere in luce gli aspetti naturali dei corpi idrici, in
relazione agli eventi che li caratterizzano ed alle possibilità di interventi. 
Il primo di tali contributi è dovuto a Mauro Marchetti e Mario Panizza, entrambi professori nell’Università di Modena ed e-
sperti in geomorfologia, che, in un’ampia rassegna di casi particolari del nostro Paese, richiamano gli aspetti più caratteristi-
ci dell’ambiente fluviale. La seconda memoria è dovuta ad un gruppo di autori costituito da Maria G. Braioni, biologa e do-
cente di diritto ambientale, Anna Braioni, architetto ed esperta in valorizzazione ambientale, e Giampaolo Salmoiraghi, pro-
fessore di Ecologia nell’Università di Bologna. Nella memoria vengono richiamate le peculiarità degli habitat acquatici, sot-
tolineando il ruolo ricoperto dalla fauna ittica nell’identificazione degli indicatori ambientali, ai fini di una valutazione inte-
grata dell’ecosistema fluviale e di una pianificazione del territorio. Un cenno è fatto alle direttive quadro dell’Unione Euro-
pea, alle quali deve ora ispirarsi ogni intervento in materia di pianificazione e utilizzazione delle risorse idriche. 
La terza memoria è di Valerio Calzolaio, giornalista pubblicista, già deputato e sottosegretario all’Ambiente, e consiste in u-
na disamina su quanto è stato possibile accertare in merito all’impatto esercitato sull’ambiente da parte del cambiamento cli-
matico. Fa seguito la memoria di Eriberto Eulisse, del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, che affronta il problema dal
punto di vista storico, richiamando i più recenti studi sulle antiche civiltà mediterranee, in particolare la sarda, l’etrusca e la
romana, nonché su come il cristianesimo abbia influito sui problemi dell’acqua. L’Autore conclude con alcune considera-
zioni sull’opportunità di sviluppare una nuova “cultura dell’acqua”.
La memoria di Pippo Gianoni e Giovanni Morin, docente all’Università di Venezia il primo ed il secondo Direttore di un
Consorzio di Bonifica nel Veneto, tratta dell’importanza che ha l’acqua nel mondo agricolo e degli effetti che la bonifica
può causare sul territorio ed il paesaggio.  Conclude la prima parte del volume una memoria di Gabriele Corsani, ordinario
di Urbanistica nell’Università di Firenze, che descrive alcuni interventi eseguiti durante il decennio 1933-1943 nella Ten-
nessee Valley, negli Stati Uniti, sottolineando come tali interventi possano costituire un esempio sulla cui base sviluppare
simili iniziative in Europa.
Segue una seconda parte del volume intitolata “Autorità”, che contiene alcune memorie più strettamente legate all’attuale si-
tuazione italiana. La prima di tali memorie, dovuta a Giorgio Pineschi del Ministero dell’Ambiente, si sofferma sulle diretti-
ve dell’Unione Europea in materia di “governance” delle acque. Una seconda memoria, a cura di Giorgio Cesari, Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino del Tevere, esamina con molto dettaglio l’esperienza dell’Autorità stessa, soprattutto nei
confronti di una serie di normative che hanno come fondamento la “Commissione De Marchi” del 1967 e si susseguono fino
ai più recenti strumenti emanati in seguito alle direttive europee. Per effetto di tali direttive il territorio di competenza del-
l’Autorità sarà esteso al più ampio Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, per il quale sono già in preparazione alcu-
ni strumenti di pianificazione. Analoga trattazione è effettuata nella memoria di Francesco Puma, Segretario Generale del-
l’Autorità di Bacino del Po, che descrive gli interventi fino ad ora effettuati e da effettuare, riguardanti soprattutto la mitiga-
zione del “rischio idraulico” nel corso d’acqua principale e negli affluenti. La memoria di Raffaello Nardi, ordinario di Geo-
logia Applicata nell’Università di Pisa e già Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Pilota del Serchio, evidenzia i più
significativi eventi idrologici verificatisi negli anni passati, nonché gli interventi recentemente attuati. Dei problemi del ter-
ritorio toscano si occupa la memoria di Marcello Brugioni e Bernardo Mazzanti, dell’Autorità di Bacino dell’Arno, facendo
anche presente che l’Autorità stessa è destinata ad estendere la propria competenza sul Distretto Idrografico dell’Appennino
Settentrionale. Sono, in particolare, descritti i problemi incontrati per la difesa del suolo. Del Distretto Idrografico dell’Ap-
pennino Meridionale si interessa invece Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Gariglia-
no e Volturno, in una memoria che si sofferma su quegli aspetti di un Piano delle Acque che più influenzano la vita ed il ter-
ritorio, nell’intento di valorizzare il “bene acqua”.
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Fa seguito la terza parte del volume, intitolata “Sfide”, nella quale la prima memoria, dovuta ad Alberto Magnaghi, ordina-
rio di Pianificazione Territoriale nell’Università di Firenze, tratta del fiume inteso come componente di un’entità più com-
plessa, che comprende tutti gli aspetti della vita, e può essere definita con il termine “bioregione”. Su questi concetti si svi-
luppa una serie di considerazioni mirate soprattutto alle modalità ed agli effetti della pianificazione. Una memoria di Mariel-
la Zoppi, ordinario di Architettura del Paesaggio nell’Università di Firenze, affronta il tema dell’interazione fra acqua e
città, visto dalle sue origini storiche fino al momento attuale. La stessa tematica è affrontata congiuntamente da Oriana Gio-
vinazzi, architetto esperta in pianificazione, e Marta Moretti, del Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia, in una
memoria dedicata al paesaggio fra terra ed acqua, corredata dall’illustrazione di interventi in varie parti del mondo. Dell’in-
terazione fra acqua e paesaggio si occupa infine la memoria di Franco Zagari, ordinario di Architettura nell’Università di
Reggio Calabria, che contiene numerosi esempi riferiti non solo ad interventi sul territorio, ma anche su monumenti e centri
di vita.
La quarta parte del volume, intitolata “Qualità”, inizia con una memoria di Ercolini, centrata sulla valorizzazione del pae-
saggio, nell’intento di analizzare come in esso si inseriscano le varie opere che hanno rapporti con l’acqua. Particolare atten-
zione è dedicata al “Mose” di Venezia ed al progetto per il Ponte di Messina. Seguono, e concludono il volume, altre tre me-
morie dello stesso autore, nelle quali vengono evidenziati i problemi di protezione dalle inondazioni e di valorizzazione pae-
saggistica, con la descrizione e la disamina di molti esempi realizzati in vari paesi.
Il volume, che si presenta con un’accurata veste tipografica dovuta alla Casa Editrice Aracne di Roma, risponde pienamente
all’obiettivo proposto di presentare una panoramica della situazione italiana in materia di risorse idriche, convalidata dalla
competenza e dall’esperienza degli autori delle varie memorie. L’attenzione è posta su aspetti facilmente percettibili anche
da lettori che non possiedono particolari conoscenze di natura tecnica, ma sono in grado di osservare direttamente il manife-
starsi di fenomeni naturali e di apprezzare l’entità e l’efficacia dell’intervento dell’uomo. Si ritiene pertanto che il volume,
debitamente diffuso a favore della pubblica opinione e presso coloro che hanno responsabilità di intervenire, possa contri-
buire a creare quel fondamento culturale di cui il Paese necessita in questo momento.

A cura di Marcello Benedini

Robert Darnton 
IL FUTURO DEL LIBRO
(titolo originale:  The Case for Books, Past, Present, and Future)
Adelphi, 2009 

La sterminata produzione di contributi letterari in ogni campo dello scibile umano
è ad un tempo motivo di soddisfazione per l’avanzamento della conoscenza gene-
rale, ma è anche fonte di sgomento per la crescente difficoltà che il singolo studio-
so e la comunità incontrano per catturare, selezionare, conservare e ritrovare trat-
tazioni ed anche semplici notizie di possibile interesse. Intorno ai modi per attuare
queste essenziali operazioni è da sempre vivo il dibattito sul futuro del patrimonio
letterario creato ed in corso di creazione. La questione non ha solo interesse filo-
sofico, che pure è enorme, ma investe, come è evidente, anche i mezzi più idonei
per lo scopo. 
In tempi recenti l’attenzione di lette-
rati e specialisti si è concentrata sul
dilemma tra la tradizionale carta
stampata e le moderne tecniche digi-
tali. Tutti coloro, che ai libri sono af-
fezionati, restano perplessi di fronte
all’imperiosa avanzata degli archivi
digitali per la trasmissione del sapere
in sostituzione della carta. I motivi di
preoccupazione sono stati lucidamen-

te esposti in una dotta dissertazione intitolata Non sperate di liberarvi dei libri,
scritta in forma di dialogo fra Jean Carrière e Umberto Eco per l’Editore Bom-
piani nel maggio 2009. 
Fra i tanti argomenti in favore del libro stampato, viene delineato da questi noti
letterati il problema fondamentale della sopravvivenza dei testi con il confronto
tra la durata del supporto cartaceo, storicamente delle migliaia di anni, e il più
effimero supporto digitale, la cui vita, dalla seppur brevissima esperienza di-
sponibile, viene oggi stimata inferiore di almeno due ordini di grandezza.
L’A. del saggio, che la Redazione propone all’attenzione dei lettori, ha una
grande esperienza nel settore, perché è Direttore delle Biblioteche dell’Univer-
sità di Harvard; fra queste la prestigiosa H.E. Widener Memorial Library, che
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affascinò lo scrivente ses-
sant’anni or sono per la ric-
chezza delle collezioni, la sa-
pienza della classificazione, la
cura della conservazione, ma
anche per la monumentalità
dell’edificio e per l’accoglien-
te silenzio, che invitava alla
lettura ed alla meditazione. 
Con la collezione di alcuni
suoi articoli scritti in occasioni
ed in tempi diversi, l’A. del
saggio propone una rassegna
di molti difficili problemi,
vecchi e nuovi, che travaglia-
no il settore, sul quale grava
l’enorme responsabilità della
trasmissione del sapere alle fu-
ture generazioni. Fra questi, la
crescente difficoltà di soprav-
vivenza delle biblioteche, che
si accingono a digitalizzare e-
normi collezioni di carta stam-
pata, le perdite per incuria, le
sottrazioni e gli scarichi indiscriminati della carta1, l’enorme incremento del costo degli abbonamenti ai periodici. Nell’in-
tento di salvare uno spazio al libro, l’A. tocca anche argomenti storici sul diritto di autore, sul ruolo di autori, editori, tipo-
grafi, fornitori, spedizionieri, librai, lettori, legatori,...

Sui modi di leggere cita i Commonplace books , che nel seicento erano di moda come zibaldoni o taccuini di appunti, fra i
quali caratteristici i Notebooks di J. Madan pubblicati dalla Oxford University Press nel 1981; in questi si trova p.e. un’an-
notazione di R. Heber: Un vero signore deve sempre avere tre copie di ogni libro: una da mettere in mostra (di solito nella
casa di campagna), un’altra per l’uso e la terza a disposizione dei suoi amici …
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1 L’effimera vita dei quotidiani è nell’antico detto dei giornalisti: niente è più morto del giornale di ieri, tranne il giornale di ieri che è stato distrutto.

La Widener Memorial Library della Harvard University (foto R. J., 1952).

Gli attori del ciclo del libro (da Darnton, 2009).
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In un’epoca nella quale, a fronte del crescente numero di scrittori, a volte improv-
visati, si avverte comparabilmente una certa diminuzione di lettori e uditori atten-
ti, occorrerebbe premiare la categoria di quei lettori irriducibili, che approfittano
dei pochi minuti trascorsi in precario equilibrio su traballanti autobus per aprire
ponderosi volumi e leggere qualche brano fra uno squillo e l’altro di un’imperti-
nente cellulare. 
Dal citato libro di JCC e UE il seguente episodio narrato da JCC:  Venti o venti-
cinque anni fa, un giorno, prendo il metro alla fermata Hotel-de-Ville. Sul mar-
ciapiede del binario c'è una panchina su cui siede un uomo che tiene vicino a lui
quattro o cinque libri. Legge. I treni della metropolitana passano. lo guardo que-
st'uomo, che è interessato solo ai suoi libri, e  decido di indugiare un po'. Mi in-
curiosisce. Finisco per avvicinarmi e inizio una breve conversazione. Gli chiedo
con gentilezza cosa fa lì. Mi spiega che viene tutte le mattine alle otto e mezzo e
resta fino a mezzogiorno. A quel punto esce, per un' oretta, per andare a pranzo.
Poi riprende il suo posto e resta sulla panchina fino alle diciotto. Conclude con
queste parole che non ho mai dimenticato: "Leggo, non ho mai fatto altro". A
quel punto me ne vado, perché ho l'impressione di fargli perdere tempo. Perché la
metropolitana? Perché non poteva restare in un bar tutta la giornata senza con-
sumare e senza dubbio non poteva permettersi il lusso della consumazione. La
metropolitana era gratuita, era un ambiente caldo e il va e vieni delle persone
non lo disturbava in alcun modo. Mi sono chiesto, e mi chiedo ancora, se si trat-
tava di un lettore ideale o di un lettore totalmente perverso.
Chi non ricorda la paginetta di Achille Campanile “La Città di cuccagna per gli ap-
passionati della lettura”?: Non ricordo come si chiama né dove stia. Ma è un fatto
che esiste e io stesso mi son trovato ad abitarla per qualche tempo e vi so dir che ci stavo come un pascià. Lì, ogni domenica,
una folla enorme si dirige dai punti più lontani verso la Biblioteca Nazionale, dove, per essere ammessi alla lettura, si paga
come a una partita di calcio. La gente fa a pugni per entrare, si sobbarca a far la fila davanti agli ingressi e ai botteghini,
spesso sotto la pioggia torrenziale. Arriva alla Biblioteca con un anticipo di alcune ore, per poter esser pronta ad accaparra-
re le copie del poema dantesco appena s'inizia la distribuzione. Molti ci vanno in automobile, con ragazze che fanno sfoggio
di eleganza, e i vigili diventan matti per regolar la circolazione. Dentro, stretti come sardelle, i fortunati che son riusciti a tro-
var posto, dopo aver pagato il cospicuo prezzo del biglietto, leggono ansiosamente il poema eterno, entusiasmandosi ai passi
più belli. Al canto di Francesca non mancano mai applausi fragorosi e grida di: “Abbasso Gianciotto! Bravo Paolino!”.
Non vi dico quel che succede al canto del conte Ugolino. Le invettive contro l'arcivescovo Ruggeri non si contano. Si sente
gridare: “Venduto! Camorrista! Fanatico!”. E un subisso di solidali fischi accoglie l'invettiva contro Pisa, mentre i pochi
partigiani della città in parola si sgolano a urlare: “Forza, Pisa!”. 
Ecco quel che succede in questa città di cuccagna, di cui non rammento il nome. E là dovrebbero andare a stabilirsi i
brontoloni.
Il tema della labilità dei supporti fu anche trattato dallo stesso Eco, che nella Bustina di Minerva del 12/02/09 espresse i
suoi dubbi sulla durata di foto, pellicole, dischetti, cd, dvd, … confermando fiducia nei vecchi libri, che sono garanzia di
memoria non appena quei mezzi moderni, pur molto vantaggiosi sulla carta stampata, cadranno in difetto. Del resto, lo stru-
mento più flessibile e comodo per leggere continua ad essere la carta stampata.
Nell’intervista “Long Live the Book and the E-Book” al periodico Colloquy, alla domanda Books and e-books: must this be
an either/or proposition? Can they coexist? R. Darnton ha risposto: Yes. People often think that printed books and e-books
are at antagonistic extremes of the technological spectrum, that they are inimical and incompatible. But I'm convinced that
the opposite is true: they are mutually supportive and can supplement one another. That doesn't mean that everything right
now is easy. I think that booksellers and publishers are very concerned about how they will find business plans and strate-
gies to get through this period of transition, when all kinds of media are being mixed in creative ways.
Lo scrivente non può che condividere l’opinione espressa da così autorevoli A.A. che nell’attuale periodo di transizione
un’alternativa sicura alla carta stampata non è ancora matura e che per molto tempo - e forse per sempre - sarà necessario a-
dottare la massima prudenza e limitarsi a coniugare il supporto cartaceo con le tecniche più avanzate. Ciò avviene nel picco-
lo mondo del singolo studioso, che dei vantaggi della memorizzazione digitale si avvale volentieri, ma che ha riluttanza a
disfarsi della documentazione cartacea, malgrado la cura che questa richiede nella conservazione; cura che, purtroppo, per
noti motivi, incomincia a mancare non solo nelle grandi biblioteche citate da Darnton, ma anche nelle piccole raccolte delle
associazioni culturali del settore d’interesse e negli scaffali delle case. 
Il tema, al quale ci riportano gli A.A. citati, non è estraneo al campo di interesse della Rivista L’Acqua. E’ noto, infatti, che
l’avvenire delle costruzioni, in particolare delle grandi costruzioni idrauliche, è drammaticamente associato alla vita degli
archivi, nei quali sono conservati i documenti concernenti indagini, progetto, costruzione, collaudo ed esercizio delle opere.
Il successo di ogni intervento sui manufatti di un impianto resta inesorabilmente condizionato dalla possibilità di consultare
quei documenti. L’esperienza mostra che al trascorrere del tempo, qualunque sia il supporto fisico, al quale sono affidati,
quei documenti si trasformano, diventando a poco a poco illeggibili, se non vengono addirittura sottratti e dispersi per l’in-
curia di uffici ed enti poco lungimiranti, a dispetto di ogni raccomandazione di studiosi ed archivisti. Dunque, il tema è
quanto mai attuale e se ne giustifica l’accenno in una Rivista, che ospita articoli sulla manutenzione di grandi opere idrauli-
che – specie se di interesse pubblico – che hanno raggiunto ormai il secolo di vita.

A cura di Ruggiero Jappelli
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Robert Darnton (da Colloquy, Spring,
2012, The Graduate School of Arts
and Sciences, Harvard University).
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Nell’introdurre il numero speciale sui referendum sui servizi idrici del 2011 avevamo auspicato che, qualunque fosse
stato l’esito della consultazione popolare, si giungesse finalmente all’istituzione di un’Autorità Indipendente di rego-
lazione economica capace di dare certezza di regole e prospettive ad un settore che è così bisognoso di investimenti
nell’interesse delle generazioni future e di confrontare l’efficienza dei diversi operatori.
Dopo 18 anni dall’entrata in vigore della legge di riforma dei servizi idrici ciò è finalmente accaduto e l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas, cui è stata attribuita anche la funzione di regolazione dei servizi idrici, ha avviato la de-
finizione di un nuovo metodo tariffario, anche attraverso un vasto processo di consultazione, al quale la nostra Asso-
ciazione ha cercato di dare il suo contributo nel corso del 2012.
Come si era impegnata a fare, il 28 dicembre 2012 la AEEG ha emanato il Metodo Tariffario Provvisorio che regolerà
la materia per il 2012 e il 2013, nelle more della messa a punto del metodo definitivo.
Qualunque sia il giudizio di merito su questo o quell’aspetto del provvedimento, il solo fatto di avere un riferimento
certo rappresenta un progresso culturale ancor prima che industriale.
Il metodo transitorio prevede che entro il 31 marzo 2013 pervengano all’AEEG le proposte di revisione tariffaria per
il biennio: sarà l’occasione per “entrare nei numeri”, verificare in concreto le implicazioni dell’approccio proposto
dall’Autorità in termini di sostenibilità economico-finanziaria  e di sviluppo del settore e valutare gli aggiustamenti
da introdurre nel Metodo Tariffario definitivo.
Ci auguriamo che ciò avvenga nella consapevolezza da parte di tutte le parti interessate che la ragione non sta (qua-
si) mai da una sola parte, e che una regolazione equa  e indipendente non può che scontentare un po’ le attese  -o le
pretese- di tutti e stimolare tutti a far meglio. 
Ci auguriamo anche che l’adozione di metodologie uniformi permetta di confrontare la capacità dei diversi operato-
ri e quindi di spingere all’aumento dell’efficienza complessiva del sistema, che è una delle principali necessità del
nostro Paese.
E naturalmente ci impegniamo a continuare ad apportare al dibattito il nostro contributo di esperienze e di riflessioni.

G. U. 2 novembre 2012, n. 256 DELIBERAZIONE del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012
Proroga della gestione commissariale per il definitivo superamento della situazio-
ne di criticità in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio
per l’acquedotto del Simbrivio. (12A11781)

G. U. 10 novembre 2012, n. 263 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico - Rischio di frana, comuni di Arpaise, Bonea, Capua, Flumeri, Min-
turno, Pozzilli, Sessa Aurunca e Vairano Patenora. (12A11819)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione della Variante al Piano Stralcio per l’assetto idrogeo-
logico-Rischio frana relativamente ai comuni di Ferentino, Rocca d’Evandro e Vi-
tulazio. (12A11820)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione del Piano stralcio erosione costiera-litorale bacino
Liri-Garigliano e Volturno. (12A11821)

G. U. 14 novembre 2012, n. 266 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo a “Porto di
Trapani - Realizzazione di una nuova darsena, installazione di un sistema di rac-
colta e filtraggio delle acque di prime pioggia e lavaggio imbarcazioni - Cantiere
Nautico Miceli” presentata dalla Società Cantiere Nautico Miceli. (12A11929)

G. U. 17 novembre 2012, n. 45 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 8
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 25 del regolamento regio-
Regione Piemonte nale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica

degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vul-
nerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

G. U. 29 novembre 2012, n. 279 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Variante al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Tagliamento - 1ª variante” (12A12570)
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COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Variante al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Piave - 1ª variante” (12A12571)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Variante al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Piave - 1ª variante” (12A12572)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Variante al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Brenta-Bacchiglione - 1ª variante”. (12A12573)

G. U. 30 novembre 2012, n. 280 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Avviso relativo all’adozione del progetto di prima variante al Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza e delle corrispondenti misure
di salvaguardia. (12A12440)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Avviso relativo all’adozione del progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeolo-
gico del sottobacino idrografico del fiume Fella e delle corrispondenti misure di
salvaguardia. (12A12441)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Avviso relativo all’adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei ba-
cini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI -
4 bacini) e delle corrispondenti misure di salvaguardia. (12A12442)

G. U. 1 dicembre 2012, n. 47 LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 11
3a Serie Speciale Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina
Regione Emilia-Romagna della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne.

G. U. 13 dicembre 2012, n. 290 DELIBERA del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2012
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e
28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca,
Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (12A13154)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 5 dicembre 2012
Ulteriori disposizioni di protezione civile per consentire il definitivo superamento
della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti
dal Consorzio per l’acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 28). (12A13023)

G. U. 22 dicembre 2012, n. 298 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica dell’ag-
giornamento del Piano di gestione del distretto Alpi Orientali. (12A13366)

G. U. 24 dicembre 2012, n. 299 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 13 dicembre 2012
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione To-
scana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna.
(Ordinanza n. 0031). (12A13348)

G. U. 29 dicembre 2012, n. 302 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Avviso di deposito per la consultazione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. (12A13483)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
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Avviso di deposito per la consultazione del Progetto di Prima Variante al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.
(12A13484)

G. U. 2 gennaio 2013, n. 1 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige
Adozione del progetto di 2ª Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idro-
geologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006. Misure di salva-
guardia e prescrizioni a regime. (12A13398)

G. U. 3 gennaio 2013, n. 2 DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12
dicembre 2012
Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Laguna di
Grado e Marano. (12A13678)

G. U. 8 gennaio 2013, n. 6 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
Approvazione del II aggiornamento annuale 2011 del Piano di Bacino - Stralcio
per l’assetto idrogeologico (13A00041)

G. U. 9 gennaio 2013, n. 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 21 dicembre 2012
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali
che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012
hanno colpito alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (Ordinanza n. 32). (13A00069)

G. U. 11 gennaio 2013, n. 9 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 gennaio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Si-
ciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di e-
mergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 35).
(13A00147)

G. U. 15 gennaio 2013, n. 12 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo al “Porto di
Napoli Molo Beverello - adeguamento tecnico funzionale” presentata dall’Autorità
Portuale di Napoli. (13A00310)

COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto per la rea-
lizzazione di una banchina e di un piazzale di sosta nel porto di Mazara del Vallo
presentato da Cantiere Navale “Il Carpentiere” poi sostituito dalla Società
ME.CA.NAV. Cantiere Navale del Mediterraneo. (13A00311)

COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto “Porto di
Taranto rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levan-
te del molo San Cataldo” presentata dall’Autorità portuale di Taranto.
(13A00312)

COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Esclusione della procedura di V.I.A. per gli interventi relativi al progetto denomi-
nato “Porto di Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale -Ammoderna-
mento della banchina di ormeggio del Porto di Taranto”, presentato dal Presiden-
te e Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Taranto. (13A00313)

G. U. 16 gennaio 2013, n. 13 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige
Deposito per la consultazione del progetto di 2ª variante al piano stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige. (13A00350)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
Proroga delle misure di salvaguardia del piano di bacino del fiume Arno, stralcio
“bilancio idrico”. (13A00349)
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(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

POMPE E PICCOLE 
TURBINE IDRAULICHE 
UNI EN 16297-1:2012 Pompe - Pompe rotodinamiche - Circolatori senza premistoppa - Parte 1: Requisiti ge-

nerali e procedure per il collaudo e il calcolo dell’indice di efficienza energetica (EEI)
La norma specifica i requisiti generali di prestazioni e le procedure di collaudo e di
calcolo dell’indice di efficienza energetica (EEI) per circolatori senza premistoppa di
potenza idraulica nominale resa compresa tra 1 W e 2.500 W, progettati per l’utilizzo
in impianti di riscaldamento o di raffreddamento. Per quanto riguarda i criteri di sicu-
rezza meccanica in fase di installazione e in funzionamento si rimanda alle UNI EN 809
ed EN 60335-2-51, mentre per la sicurezza elettrica alla EN 60335-2-51. (ICS: 23.080)

UNI EN 16297-2:2012 Pompe - Pompe rotodinamiche - Circolatori senza premistoppa - Parte 2: Calcolo del-
l’indice di efficienza energetica (EEI) per circolatori indipendenti
La norma specifica le procedure per il calcolo dell’indice di efficienza energetica
(EEI) per i circolatori indipendenti. (ICS: 23.080)

UNI EN 16297-3:2012 Pompe - Pompe rotodinamiche - Circolatori senza premistoppa - Parte 3: Calcolo del-
l’indice di efficienza energetica (EEI) per circolatori integrati in prodotti
La norma specifica le procedure per il calcolo dell’indice di efficienza energetica
(EEI) per i circolatori integrati nei prodotti. (ICS: 23.080)

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 13508-1:2012 Indagine e valutazione degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’e-

sterno di edifici - Parte 1: Requisiti generali
La norma specifica i requisiti generali per l’indagine e valutazione degli impianti di
raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno di edifici. (ICS: 93.030)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12910:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Granato
La norma si applica al granato utilizzato per il trattamento di acque destinate al con-
sumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del granato ed i
relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12912:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Barite
La norma si applica alla barite utilizzata per il trattamento di acque destinate al con-
sumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della barite ed i
relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12913:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Terra di diatomite in polvere
La norma si applica alla terra di diatomite in polvere utilizzata per il trattamento di
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti della terra di diatomite in polvere ed i relativi metodi di prova. (ICS:
71.100.80)

UNI EN 896:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - I-
drossido di sodio
La norma si applica all’idrossido di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de-
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del-
l’idrossido di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 897:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Carbonato di sodio
La norma si applica al carbonato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti
del carbonato di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80)
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Il 23 luglio 2012, otto giorni prima del suo novantesimo compleanno, ci ha lasciati
Claudio Datei, Professore emerito di Costruzioni idrauliche nell’Università di Pa-
dova.
Nasce a Modena il 31 luglio 1922; dopo la scuola media, con la famiglia si trasfe-
risce a Mantova, “la sua città di adozione”, amata a tal punto da dedicarle, un atto
dovuto alla città che mi aveva adottato, la Lezione Magistrale -tenuta nel 1992, al
termine dell’insegnamento attivo- : I problemi Idraulici di Mantova. (Giornale del
Genio Civile, fascicolo 10°, 11°, 12°, 1990).
Agli inizi della seconda guerra mondiale, consegue la licenza liceale e si iscrive a
Modena al biennio di Ingegneria, ma deve lasciare gli studi per la chiamata alle ar-
mi, come allievo ufficiale di artiglieria contraerea. Dopo la parentesi bellica, com-
pletato il biennio, si iscrive ad Ingegneria Civile Idraulica a Padova, dove si laurea
nel 1949. Nello stesso anno, è nominato assistente alla Cattedra di Idraulica tenuta
dal prof. Ettore Scimemi, la cui scomparsa prematura, nel 1952, determina l’asse-

gnazione alla Cattedra di Costruzioni idrauliche, di cui era titolare il prof. Francesco Marzolo.
Nel 1959, prende la libera docenza in Costruzioni Idrauliche.
Nel 1960 sposa Lucia, dalla quale ha due figlie, Silvia ed Emma.
Nel 1961 viene chiamato, quale membro esperto, a fare parte del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Vene-
zia, incarico che tiene ininterrottamente per 51 anni, fino alle sue recenti dimissioni per motivi di salute. Nel 1970,
quale vincitore di un concorso bandito a Bari, viene chiamato dall’Università di Padova a ricoprire la cattedra di Co-
struzioni Idrauliche.
Dal 1980 al 1993 fa parte, quale membro esperto, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; nel 1994 gli viene con-
ferita dallo stesso Ministero la medaglia d’oro del Ministero.
Per tutta la vita coltiva la passione per la matematica, che attribuisce al fatto di essere stato rimandato in questa mate-
ria sia in quinta elementare che in terza media. Ne descrive le circostanze negative ed il successivo trionfo su di esse,
nella nota del 1997: I miei primi cinquanta anni di ingegneria (Atti del Seminario “Nuovi sviluppi applicativi dell’i-
draulica dei corsi d’acqua”, in onore di Claudio Datei, Bressanone).

Per comprendere come nasce l’amore per l’idraulica nel ragazzo Claudio Datei, è interessante riportare quanto da lui
scritto nella nota L’ingegneria idraulica a Padova (Galileo, n. 171, 2005), perché da queste righe emerge complessiva-
mente l’animo dell’uomo, poetico e sensibile al mondo umano e alla natura che lo circonda.

Claudio Datei  ricorda che due furono i motivi che lo spinsero a studiare a Padova:
Il primo, quasi ovvio, proprio quella città: Mantova con la sua Storia e le sue acque, assediata (e difesa) dalle acque
del Mincio e del Po. Il secondo: un barcaro che avendomi conosciuto in una certa cerchia socialista che frequentavo e
informato dell’onorevole corso dei miei studi – le deliziose città di provincia dove tutto (nel bene e nel male) era noto –
mi consigliò di studiare Idraulica e – ecco il punto notevole – di iscrivermi a Padova; affermando in dialetto: ‘ch’lè la
mèi da tute’.
Inoltre ricorda un fatto singolare:
Accadde a Modena, dove abitavamo, mi pare nel 1933 o 1934. Mio Padre mi aveva portato al cinema; la proiezione
del film era preceduta dal Giornale Luce, il documentario dedicato generalmente ai successi e alle opere del Fasci-
smo. Tra le quali, con l’enfasi di quel tempo, fu presentato il Laboratorio (nuovo) di Idraulica dell’Università di Pa-
dova con un’ampiezza che mi colpì, incuriosendomi per i dettagli: un canale trasparente e ciottoli che saltellavano sul
fondo; getti stramazzanti (la nozione di stramazzo mi era ignota) e forse un tratto di fiume (un modello?); e al centro
un signore con camice: sarei quasi sicuro che si trattasse di Ettore Scimemi. Quelle immagini depositate nel ragazzo
che fui e che, ritengo oggi forse in modo inconscio, concorsero (col barcaro) nel portarmi a Padova e a chiedere a Et-
tore Scimemi, dopo circa un altro decennio, la tesi di laurea”.

Nei primi anni della sua lunga e fattiva carriera si occupa principalmente di navigazione interna e di problemi struttu-
rali delle dighe. Successivamente, dopo il Vajont, con alcuni lavori si dedica, partecipando alla difesa di un collega, al-
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le ragioni di quella disgrazia che pesantemente aveva coinvolto l’Istituto di Idraulica di Padova ed alcuni suoi docenti
(nel 2003 scriverà il libro: Vajont-La Storia Idraulica).
Dopo l’evento alluvionale del 1966 inizia ad occuparsi di problemi di difesa del suolo e di idraulica lagunare, argo-
mento che lo accompagna, in qualità di componente del Magistrato alle Acque, per l’intera esistenza.
Nel corso degli anni acquisisce numerosi titoli accademici e viene nominato socio di quattro Accademie, nonché socio
onorario dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
Significativa per i temi trattati e per la loro varietà è la vita professionale di Claudio Datei che amava definirsi murato-
re, nel senso che “sapeva costruire”, per differenziarsi dai molti colleghi dello stesso raggruppamento concorsuale che
si occupano delle sole precipitazioni o delle portate e non dei manufatti per poterle utilizzare o delle opere per difen-
dersi dalla loro irruenza.
Le opere più rappresentative da lui progettate sono, tra le altre, la prima e la seconda diversione del fiume Mincio; il
grande canale di irrigazione dal fiume Adige (Consorzio Riviera Berica); l’idrovia Ticino-Mincio; la diga ad arco di
Toldo (Vallarsa-Trento); il sostegno e la conca di navigazione di Diga Masetti (Mantova); la conca di navigazione a
Torretta Veneta (Verona); la diga a gravità dell’Esaro (Cosenza); la diga di terra del Laurenzana (Cosenza); le opere di
sfioro della diga del Locone (Bari); le opere di diversione del torrente Mallero a Spriana (Sondrio).
Inoltre, Claudio Datei ha al suo attivo più di cento pubblicazioni scientifiche, tra contributi su riviste e atti di convegni
anche internazionali, oltre a numerosi libri e capitoli di manuali d’ingegneria che trattano l’idraulica applicata e le co-
struzioni idrauliche in genere.

Claudio Datei ha profuso sempre un appassionato impegno nelle attività alle quali si è dedicato, sostenuto dalla sua
apprezzabile conoscenza e dalla sua viva curiosità umana e intellettuale. Questo fondamento emerge, specialmente,
nel modo in cui ha svolto il ruolo di insegnante, ponendosi l’obiettivo primario di concorrere alla formazione degli in-
gegneri italiani sin dalla frequentazione dell’Aula universitaria, dove ha sempre offerto e trasmesso la materia della
scienza idraulica, insieme al riconoscimento dei valori imprescindibili della sapienza “manuale” del costruire e del si-
gnificato “civile” del mestiere dell’ingegnere, nei confronti della tutela e della valorizzazione consapevole del bene
dell’acqua. Parafrasando Goethe diceva: la mia esistenza è la missione scolastica di Claudio Datei.
Accanto ai suoi insegnamenti in Aula, sono da ricordare quelli che Egli ha impartito ai numerosi Allievi, che, dopo la
laurea, si sono fermati a lavorare con Lui, ai quali con passione e dedizione ha saputo trasmettere cultura scientifica e
tecnica, ma anche profondi valori etici e morali. Molti di questi ora insegnano ed hanno insegnato in molte università
italiane ed estere, a dimostrazione del livello della Scuola che Claudio Datei ha creato e sviluppato.

A cura di Luigi Da Deppo
(Università di Padova)

96 - L'ACQUA 1/2013

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

Sfioratore della diga del Locone in costruzione, da valle (La diga del Locone, Italstrade-Cmc, 1986).

5 RivACQUA 1 Notiziari v11  11-02-2013  10:25  Pagina 96



La Giornata si è tenuta presso la sede del GSE (Gestore Servizi Energetici SpA), a Roma, il 16 maggio 2012. Hanno
partecipato i Consiglieri dell’Associazione Idrotecnica Italiana, Maurizio Giugni e Pasquale Penta: il numeroso pub-
blico ha ricevuto la documentazione su supporto informatico.

La Giornata era dedicata alle attività svolte dai Gruppi di Lavoro: “Dighe e energia elettrica”, “Diagnostica delle di-
ghe”, “Riabilitazione delle dighe”, “Opere idrauliche associate alle dighe”; è seguita una relazione sullo sviluppo
della normativa in materia; si è conclusa con una Tavola Rotonda. 
I lavori sono stati introdotti da Giovanni Ruggeri, Presidente ITCOLD, e da Fabrizio Tomada, Dirigente delle Relazio-
ni Esterne del GSE.
Giovanni Ruggeri ha riferito sulle attività dei gruppi di lavoro ITCOLD che hanno presentato un rapporto conclusivo.
Le attività del Gruppo relativo alle “Opere idrauliche associate alle dighe”, del quale si è anche riferito, sono in corso
di completamento. Altri cinque gruppi stanno operando: “Dighe minori”, “Dighe di pietrame e malta”, “Interrimento
serbatoi”, “Comportamento sismico delle dighe”, “Benefici e problemi associati ai serbatoi artificiali”.
Ruggeri ha poi comunicato l’iniziativa intrapresa in collaborazione con AII e AGI, della raccolta dei riferimenti biblio-
grafici concernenti memorie su dighe italiane pubblicate su Riviste, Atti di Congressi, Simposi, Seminari.
Il documento provvisorio, curato da Carlo Angelucci e Ruggiero Jappelli, ha il titolo “Bibliografia delle dighe italia-
ne”, ed è stato distribuito su supporto informatico.
Ha preso poi la parola Fabrizio Tomada, che ha dato il benvenuto del GSE, riassumendo le finalità e i compiti della
Società, in particolare per la promozione ed incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. GSE ha
apprezzato e condiviso le motivazioni e le finalità culturali dell’attività ITCOLD, e ha collaborato con interesse e pia-
cere all’organizzazione della Giornata, offrendo apprezzati contributi tecnici, nonchè tutti i servizi logistici e di acco-
glienza.
Il primo Relatore è stato Sergio Ballatore coordinatore del tema “Dighe e energia elettrica”. Sono intervenuti anche
Morena Colli e Carlo Malerba. Sono stati trattati: il governo dell’acqua e l’energia idroelettrica, dighe e ambiente, ge-
stione dei sedimenti, disposizioni procedurali, finanziamento e pubblicità, controllo della sicurezza, ritorno energetico
dell’investimento, ruolo della produzione idroelettrica nel soddisfacimento della domanda energetica italiana, poten-
ziale idroelettrico in Italia, taglia degli impianti e loro capacità produttiva, ruolo delle dighe nella produzione idroelet-
trica e nella gestione della rete elettrica, fonti discontinue e possibili forme di accumulo d’energia.
L’energia elettrica è immagazzinabile in grandi quantità, solo nei bacini idroelettrici; perciò essa deve essere prodotta
nel momento in cui è utilizzata. La fornitura all’utente finale non può quindi prescindere dal considerare sia la produ-
zione, sia il trasporto, in funzione delle necessità della conservazione dell’equilibrio tra domanda e produzione. E’
questo il punto centrale che è bene rilevare, anche  se ovvio: l’energia deve essere fornita in funzione della richiesta.
Questa caratteristica non deve mai essere dimenticata quando si vogliano valutare correttamente le reali possibilità of-
ferte dalle varie fonti di produzione, fra le quali assumono sempre più importanza le rinnovabili; preponderante ancora
oggi la idroelettrica. Anche le altre fonti di energia rinnovabile e le relative caratteristiche devono essere considerate
per il loro inserimento nella rete elettrica; tuttavia, le discontinue, quali le eoliche o fotovoltaiche, se immesse in note-
vole quantità, possono causare problemi di gestione della rete di trasporto e perturbarne la stabilità, proprio perché non
sono governabili e non garantiscono la stabilità della potenza erogata.
Perciò l’utilizzo in grande quantità delle fonti rinnovabili, tipicamente discontinue, è possibile solo col contemporaneo
sviluppo delle reti di trasporto dell’energia e con la creazione della possibilità di accumulo dell’energia stessa. È quin-
di evidente l’importanza dei serbatoi come riserve disponibili al bisogno e delle stazioni di pompaggio.
Le stazioni di pompaggio potrebbero essere realizzate considerando in prima analisi i siti nei quali esistono già due
bacini in cascata, che devono solo, eventualmente, essere adeguati alle nuove esigenze. In questo caso l’intervento è
più economico. Infatti, è necessario implementare solo una parte dell’impianto, essendo i serbatoi - la parte economi-
camente più rilevante dell’impianto stesso - già disponibili. Potrebbero poi essere considerati tutti quei casi in cui è
possibile costruire il bacino, di valle o di monte, con impatto ridotto.
Una forma alternativa di utilizzo dei bacini di pompaggio, di dimensioni modeste e connessi alle rinnovabili non pro-
grammabili, potrebbe essere quella di contribuire, con potenze in questo caso limitate, alla diffusione della generazio-
ne distribuita, garantendo in ogni caso la stabilità della fonte e limitando le potenze immesse in rete, con indubbi van-
taggi per la rete di trasporto là dove è già insufficiente. 
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Questa soluzione consentirebbe di massimizzare lo sfruttamento delle energie rinnovabili, superando quelli che ora so-
no ostacoli tecnici importanti, immagazzinando l’energia quando disponibile per utilizzarla secondo le necessità. 
In termini di bilancio energetico la soluzione prospettata è sicuramente positiva perché consente un più completo uti-
lizzo delle energie rinnovabili, altrimenti impossibile, e può favorire la riduzione della percentuale di gas serra emessi
e di aumento della produzione da fonte rinnovabile che la Comunità Europea si propone per l’anno 2020.

Il tema della “Diagnostica delle dighe” è stato trattato da Guido Mazzà: sono intervenuti Antonella Frigerio, Marina
Eusebio, Giorgio Novati, per la diagnostica strutturale applicata alle dighe, metodi e tecniche di indagine nel processo
(ispezioni visive, monitoraggio statico, dinamico e sismico, indagini sperimentali in sito e in laboratorio), modelli per
l’identificazione strutturale, storie di casi sull’applicazione di modelli di identificazione strutturale, metodi diagnostici
innovativi, risultati di ricerca del Politecnico di Milano.
Il Relatore ha concluso dicendo che l’acqua è una risorsa indispensabile per la vita dell’uomo e il suo uso deve essere
primariamente indirizzato a soddisfare le necessità umane. Una società attenta all’uso razionale di questa risorsa stra-
tegica deve però essere in grado di contemperare tali necessità con sviluppo industriale, energetico e protezione del-
l’ambiente.
Dopo aver costituito l’asse portante del processo di industrializzazione del Paese tra le due Guerre
Mondiali del secolo scorso e aver contribuito alla ripresa economica nell’immediato dopoguerra, a
partire dagli anni ’60, la costruzione di nuove dighe - e di quelle indirizzate alla generazione
idroelettrica in particolare - ha vissuto una fase molto sfavorevole sia a livello politico sia nella pubblica opinione.
A questo processo negativo hanno contribuito numerosi fattori:
Vincoli di tipo finanziario; Intensa antropizzazione del territorio italiano; Riduzione di siti favorevoli dal punto di vista
geo-morfologico; Vincoli di tipo amministrativo e legislativo (ad es. vincoli regionali sul Deflusso Minimo Vitale);
Competizione tra gli usi ”concorrenti” della risorsa idrica; Diffusa ostilità da parte di gruppi di pressione.
I gestori degli impianti idrici e idroelettrici si ritrovano, quindi, ad affrontare complessi problemi di
gestione della sicurezza di infrastrutture che hanno raggiunto ragguardevoli anzianità di servizio. L’età media delle di-
ghe italiane, infatti, è attualmente di circa 66 anni: siamo di fronte, quindi, ad un parco infrastrutturale che richiede in-
terventi di manutenzione (ordinaria e, talvolta, straordinaria) costanti e sorveglianza continua. Occorre osservare infat-
ti che le dighe sono il prodotto dell’applicazione di successive generazioni di criteri progettuali e costruttivi. Inoltre,
un ulteriore aspetto da tenere in conto quando si considerano i problemi di sicurezza, riguarda il fatto che i livelli di si-
curezza delle opere sono inevitabilmente disomogenei se si tiene conto in particolare dell’evoluzione dei metodi di
calcolo, delle tecniche di indagine e di costruzione nell’arco di quasi un secolo.
Occorre, infine, rilevare che i cambiamenti che nell’ultimo decennio hanno interessato
soprattutto i grandi gruppi che gestiscono impianti idroelettrici – tradizionalmente punti di riferimento dell’evoluzione
tecnica di settore – hanno portato a dissolvimenti di competenze e a una frammentazione delle conoscenze in vari am-
biti, ed in particolare in quello della diagnostica, che è necessario salvaguardare e integrare opportunamente con le co-
noscenze più recenti.
Con la stesura del rapporto, il Gruppo “Diagnostica delle Dighe” ha inteso fornire un contributo alla comunità tecnica
di settore a beneficio delle nuove generazioni chiamate a prendere il “testimone” della gestione delle grandi infrastrut-
ture idrauliche.

Il tema sulla “Manutenzione e Riabilitazione delle dighe” è stato affrontato da Francesco Fornari.
Sono intervenuti Carlo Marcello, Piero Sembenelli, Giuseppe Donghi, Luciano Serra. Sono stati trattati gli interventi
di manutenzione e di riabilitazione, il parco dighe italiano e la tipologia, il legame anomalia - indagine – soluzione,
problemi recenti, base dati, possibili sviluppi.
Le attività che i Concessionari, sotto controllo degli Organi Istituzionali, eseguono per garantire il mantenimento in e-
sercizio delle opere possono distinguersi in:
- Manutenzione: attività frequenti e continuative, necessarie al mantenimento in buono stato di esercizio dell’opera e

delle sue componenti.
- Miglioramento: eccezionali, finalizzato all’incremento del beneficio dall’opera.
- Ammodernamento: che lo sviluppo tecnologico consente di prevedere per la miglior gestione dell’esistente. 
Queste attività possono evolvere fino alla riabilitazione, essenzialmente quando insorgono situazioni di criticità, dovu-
ta anche alla vetustà di diverse dighe. 
Le grandi dighe italiane sono 541, di cui il 62% sono utilizzate a scopo idroelettrico o industriale; il restante 38 % ha
finalità irrigua, idropotabile o di laminazione.
Fra i Concessionari, il gruppo ENEL detiene oltre il 32% delle opere, gli altri Concessionari idroelettrici il 30%. I
Concessionari con una sola diga sono 106, e 22 quelli con 2 dighe.
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Questo frazionamento dei Gestori, ha reso particolarmente difficile la ricerca di informazioni riguardo agli interventi
eseguiti a tutela della qualità delle opere e del loro comportamento strutturale ed operativo. Il Gruppo ha potuto racco-
gliere i dati relativi a 308 dighe. Gli interventi censiti sono stati 176, su 136 dighe: per 76 interventi gli elementi rac-
colti hanno consentito la predisposizione di una scheda allegata alla relazione; 38 interventi hanno riguardato il corpo
diga, 60 il paramento di monte, 50 gli scarichi, 28 la fondazione.

Dopo una pausa pranzo, Fausto Zinetti ha riferito sullo stato di avanzamento del Gruppo che sta trattando il tema: “O-
pere idrauliche associate alle dighe”. Sono coinvolte opere di presa, opere di derivazione e scarico (canali, gallerie,
ponti canali, etc.); elementi di disconnessione (pozzi piezometrici, vasche di carico); condotte forzate. 
Il Gruppo ha trattato l’argomento puntualizzando per ogni singolo tipo di opera, l’evoluzione della soluzione; l’evolu-
zione delle norme, generali e tecniche, applicabili a queste opere; le attività per il controllo delle condizioni di sicurez-
za e per assicurare la continuità ed efficienza dell’esercizio, ordinari e specialistici; i problemi e i degradi più ricorren-
ti; gli interventi tipici di manutenzione e di riabilitazione. 
Il Gruppo ha anche provveduto alla raccolta e analisi di una serie di storie di 19 casi, rappresentative di problemi e di
interventi riabilitativi di particolare interesse.

Giovanni Ruggeri ha dato poi la parola a Francesco Iadevaia, Direttore delle Dighe e Infrastrutture, del Ministero delle
Infrastrutture, che ha tenuto un’interessante relazione sullo sviluppo della normativa in materia di dighe e in particola-
re sulle disposizioni più recenti introdotte dall’art. 43 della Legge  n. 214 del Dicembre 2011 (“Decreto Salva Italia”). 
Tali disposizioni riguardano, tra gli altri, gli effetti dell’interrimento sulla sicurezza degli organi di scarico, aggiorna-
mento di verifiche sismiche, piano di manutenzione, documentazione e asseverazione straordinaria.

La Giornata si è conclusa con la Tavola Rotonda, moderata da Giovanni Ruggeri, avente per tema: Conservazione,
promozione e incentivazione del settore idrico e idroelettrico. Hanno partecipato Sergio Adami, Maurizio Giugni,
Francesco Karrer, Costantino Lato, Francesco Lettera.
Adami ha parlato dello stato attuale della produzione idroelettrica. Giugni ha tratteggiato la situazione attuale dell’i-
drico non elettrico. Karrer si è soffermato sul tema delle dighe nel quadro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Lato ha esaminato i criteri applicati per incentivare le fonti rinnovabili, compreso l’idroelettrico. Lettera ha affrontato i
problemi giuridici.

Ha concluso i lavori Giovanni Ruggeri.

A cura di Pasquale Penta
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Roma, Italia, 22 marzo 2013
CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE: ASPETTI ECONOMICI
Per informazioni:
http://www.lincei.it/files/convegni/Giornata_acqua_2013.pdf

Roma, Italia, 27-29 marzo 2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “LA
BONIFICA DEI SITI INQUINATI” 
Per informazioni:
www.sigeaweb.it

APRILE 2013
Venice, 10-12 April 2013
9th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM ON
"SHARING EXPERIENCE FOR SAFE AND
SUSTAINABLE WATER STORAGE".
Per informazioni:
scientific-committee@2013eurdamsymposium.it 
www.2013eurdamsymposium.it

Varsavia, Polonia, 10-12 aprile 2013
AQUA-THERM VARSAVIA
Per informazioni:
http://www.aquatherm-warsaw.com

Napoli, Italia, 11-13 aprile 2013
ENERGYMED 2013
Per informazioni:
http://www.energymed.it

Dubai, Emirati Arabi, 15-17 aprile 2013
WETEX 2013
Per informazioni:
www.wetex.ae/

Berlino, Germania, 23-26 aprile 2013
WASSER BERLIN
Per informazioni:
www.wasser-berlin.de

MAGGIO 2013
Kiev, Ucraina, 14-17 maggio 2013
AQUA-THERM KIEV - 15ª FIERA INTERNAZIONALE DEL
RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO,
FORNITURE IDRICHE, SANITARI, PISCINE, TECNOLOGIE
PER L’AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI
Per informazioni:
www.aquatherm-kiev.it/

Bari, Italia, 22-24 maggio 2013
SMA - SALONE MEDITERRANEO DELL’ACQUA
Per informazioni:
www.smaexpo.it

Casablanca, Marocco, 22-25 maggio 2013
L’EAU EXPO & FORUM 2013
Per informazioni:
http://www.eauexpo.com

Sofia, Bulgaria, 29-31 maggio 2013
SOUTH-EAST EUROPEAN FORUM & EXHIBTION ON
ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY
Per informazioni:
http://www.eeandres.viaexpo.com/en/exhibition

GIUGNO 2013
Napoli, Italia, 19-20 giugno 2013
INTERNATIONAL CONFERENCE 
“FOUR DECADES OF PROGRESS IN MONITORING
AND MODELING OF PROCESSES IN THE 
SOIL-PLANT-ATMOSPHERE SYSTEM:
APPLICATIONS AND CHALLENGES”
Per informazioni:
http://www.spa-conference-naples2013.org

SETTEMBRE 2013
Perugia, Italia, 2-4 settembre 2013
CCWI 2013. COMPUTING AND CONTROL IN THE
WATER INDUSTRY
Deadline for abstracts: 1 febbraio 2013
Per informazioni:
http://www.water-system.org/CCWI2013.pdf

Chengdu, China 8-13 settembre 2013
35th IAHR WORLD CONGRESS “THE WISE FIND
PLEASURE IN WATER”
Per informazioni:
http://www.iahr2013.org

Milano, Italia, 24-26 settembre 2013 
CHEM-MED, THE MEDITERRANEAN CHEMICAL EVENT
Per informazioni:
http://www.chem-med.eu

OTTOBRE 2013
Longarone (BL), Italia, 6-7 ottobre 2013; 
Padova, Italia, 8-10 ottobre 2013
INTERNATIONAL CONFERENCE 
“VAJONT, 1963-2013. THOUGHTS AND ANALYSES
AFTER 50 YEARS SINCE THE CATASTROPHIC
LANDSLIDE”
Per informazioni:
http://www.vajont2013.info

NOVEMBRE 2013
Bologna, Italia, 6-7 novembre 2013
XIII EDIZIONE FORUM TELECONTROLLO -
COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ PROGETTI E
TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLE RETI DI
PUBBLICA UTILITÀ
La scadenza per l’invio degli abstract è fissata per il 28
febbraio 2013
Per informazioni:
www.forumtelecontrollo.it
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