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1. PREMESSA
Le considerazioni che seguono risalgono all’attività svolta dallo scrivente in collaborazione con Franco Esu sotto la guida
di Francesco Penta in varie occasioni, particolarmente in seno alla Commissione per la Classificazione dei Terreni e la
Nomenclatura Geotecnica costituita dall’Associazione Geotecnica Italiana il 23 ottobre 1958.
Penta era un Maestro di definizioni e classificazioni, perché convinto assertore della inderogabile necessità di dare un
preciso significato ad ogni termine prima di proporne l’uso in una disciplina e dell’esigenza di costruire - di oggetti, gran-
dezze, fenomeni, eventi - appropriate classificazioni finalizzate, delle quali intuiva, tuttavia , i limiti applicativi.
Nella prima seduta della Commissione (30 ottobre, 1958) Francesco Penta ne definì gli scopi come segue: 
(a) proporre l’uso di classificazioni dei terreni e di una nomenclatura geotecnica che soddisfino le esigenze sia nel setto-
re scientifico che in quello applicativo; (b) definire il significato di taluni coefficienti e proporre l’uso di opportuni sim-
boli; (c) chiarire l’esatta definizione italiana di alcuni termini frequentemente ricorrenti nella letteratura straniera.

* Già ordinario di Geotecnica nel Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tor Vergata.

ASPETTI STORICO-CULTURALI/GEOTECNICA

In ricordo di Franco Esu

La memoria si ispira agli insegnamenti di Francesco Penta, precursore in Italia delle moderne discipline di Meccani-
ca dei Terreni e di Meccanica delle Rocce, per sottolineare l’importanza di limpide definizioni di vocaboli tecnici ed
i limiti di ogni, pur comoda, classificazione di opere, azioni, fenomeni, proprietà, che si riferisca a questioni com-
plesse - come la sismica - che non possano risolversi con l’introduzione di rigide schematizzazioni. 

The paper, inspired by the lessons of Francesco Penta, precursor of the modern Soil and Rock Mechanics branches
of Civil Engineering, underlines the importance of clear definitions of technical terms and the limits of oversimplified,
although easily accessible classifications of artifacts, actions, phenomena, properties, concerning problems that can-
not be reasonably solved by forcing complex questions within rigid frameworks.

Ruggiero Jappelli *

DEFINIRE E CLASSIFICARE.
Un’eredità culturale di Francesco Penta

THE ART OF DEFINING AND CLASSIFYING.
A cultural heritage from Francesco Penta

Ingegnere e geologo, professore nelle Università di Napoli e Roma, direttore del Centro di Geologia Tecnica del
CNR, fecondo scrittore - noto specialmente per i suoi studi sulle frane e sulle fondazioni delle dighe - Francesco Pen-
ta contribuì con Girolamo Ippolito, Adriano Galli, Luigi Tocchetti, Guido Ferro e poi Arrigo Croce, alla definizione
della moderna Geotecnica ed all’introduzione della nuova disciplina nelle Facoltà di Ingegneria. 
L’amicizia con Girolamo Ippolito ed il contributo di Francesco Penta sono testimoniati da un passo dello stesso Ippo-
lito in una conferenza del 27 novembre 1954:“Quando nel lontano 1938 – sono già sedici anni – il Prof. Francesco
Penta ed io, nel corso di un’amichevole passeggiata lungo l’affollata via Toledo – ricordo come se fosse oggi – rav-
visammo l’opportunità che dovesse darsi inizio nella nostra Facoltà di Ingegneria agli studi di Geotecnica, ….”.
Con l’articolo che pubblichiamo nel presente fascicolo, la Rivista è lieta dell’occasione per ricordare ai suoi lettori la
figura di scienziato di Francesco Penta, ma soprattutto il suo volto umano, riflesso nel suo prediletto allievo Franco
Esu, recentemente scomparso. La rievocazione emerge dall’osservazione di un lato caratteristico della scrupolosa e
meticolosa attività di Penta rivolta alla compilazione ed alla divulgazione di quelle discipline, già allora assai svilup-
pate all’estero – soprattutto in Germania e USA – che “rivoluzionarono nel dopoguerra il vasto campo delle fonda-
zioni e dei lavori di terra per sottrarlo all’empirismo sommario ed assoluto nel quale si era navigato fino allora”, co-
me testimoniato da Girolamo Ippolito nel passo con il quale Umberto Messina introdusse la conferenza di Rugiero
Jappelli in occasione del centenario della nascita del Maestro. 

La Redazione
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Questi scopi potranno essere raggiunti tramite la pubblicazione di un dizionarietto tecnico, la cui compilazione è affida-
ta alla Commissione, e nel quale, accanto ad ogni singola voce in lingua italiana  dovranno essere indicati i corrispon-
denti termini nelle tre lingue estere principali (inglese, francese e tedesco), un simbolo, se necessario, e una succinta de-
finizione.

Il lavoro si sviluppò nel quinquennio 1958-1963 attraverso estenuanti, ma serene discussioni, sostenute da un nutrito
scambio di lettere e pro-memoria fra i due cirenei, ai quali Francesco Penta attribuì il compito di svolgere e stimolare
l’attività. Come è facile immaginare, le discussioni vertevano principalmente su termini come coesione, consolidazione,
spinta, …,  sui quali – si era in Italia agli albori della materia – le idee erano ancora confuse, ma soprattutto sulla classifi-
cazione dei terreni, argomento apparentemente secondario, ma che curiosamente più di altri ha contribuito in ogni tempo
ad accendere gli animi: 

The two most controversial chapters in the study of soils for civil engineering purposes are: (a) soil classification, the most
confused chapter; and (b) the shear strength of soils, the most difficult chapter. 
If the art of soil classification is far from satisfactory, the confusion is often made worse in that users are unaware of its li-
mitations and apply it for purposes other than that originally intended.

Arthur Casagrande, 1948

La Commissione raggiunse solo parzialmente gli scopi iniziali con la pubblicazione di un primo rapporto provvisorio del
febbraio 1961 stampato a Napoli il 10 marzo 1961, che fu distribuito ai soci in occasione del V Convegno AGI, che si
tenne a Palermo nel marzo del medesimo anno, e del rapporto definitivo del luglio 1963 pubblicato su Geotecnica, 4,
1963. 
La salomonica proposta della Commissione sulla controversa classificazione granulometrica fu la seguente:

I limiti delle classi possono essere fissati seguendo sostanzialmente due criteri. Secondo un criterio, la posizione dei limi-
ti e l’ampiezza degli intervalli corrispondono ad una ben definita serie di numeri; secondo l’altro, i limiti delle frazioni
sono fissati in corrispondenza di determinati vagli (o setacci) di una qualsiasi serie normalizzata.

Nel compilare queste note, dopo cinquant’anni, rivolgo ancora a Francesco Penta il mio pensiero affettuoso, associando
oggi nel ricordo la figura del caro amico Franco Esu, di Penta allievo prediletto, e compagno di tante fatiche, recentemen-
te scomparso (Fig.1).

Franco mi ha accompagnato per quasi ses-
sant’anni nei passi più importanti dello stu-
dio e della ricerca, nei convegni, nelle me-
morie scientifiche, nelle numerose commis-
sioni, seguendo le orme di Francesco Penta,
Girolamo Ippolito, Arrigo Croce, Filippo Ar-
redi, Guido Ferro. Ho sempre trovato in
Franco un conforto nelle decisioni difficili,
la saggezza necessaria per uscire dalle situa-
zioni complicate, l’incondizionata disponibi-
lità alla collaborazione, la pazienza nei con-
fronti di uomini non sempre disposti a privi-
legiare l’interesse generale. Molti giovani
forse non si rendono conto che la costruzione
della disciplina non ha richiesto solo capacità
scientifica, ma soprattutto quelle doti umane,
che Franco possedeva forse più di altri. Alcu-
ne lettere con le quali Franco Esu ed io ci sti-
molavamo ed incoraggiavamo vicendevol-
mente nel lavoro affidatoci da Francesco
Penta testimoniano il clima di quei giorni e-
roici (Fig. 2). 

Grazie a Franco ebbi modo di constatare che il
parere, più che mai attuale, di Arthur Casa-
grande:
If someone would want to write a book on
how not to make friends he might well sug-
gest, as one of the most successful methods,
serving on a committee for the drafting of
the Part on Foundations for a Building Code
può cadere in difetto!
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Figura 1 - Una pausa di riflessione “all’italiana” durante il Congresso
ISSMFE, 1969 a Mexico City.

Figura 2 - Un manoscritto di Franco Esu, settembre 1960.



2. LA DEFINIZIONE
Le difficoltà che incontra colui che si propone di compilare un vocabolario sono molteplici e ben note ai linguisti. Il pri-
mo scoglio si incontra se si vuole tentare di definire il vocabolo significato. Secondo i linguisti (Dardano, 2005) qualcuno
ha contato ben ventitre definizioni; alcune sono di tipo inferenziale; altre fanno riferimento a livelli di comportamento;
intervengono poi le definizioni strutturalistiche; i significati possono essere descrittivi, connotativi, linguistici, sociali,
lessicali, grammaticali; nei cambiamenti semantici i mutamenti diacronici si distinguono dai sincronici, e così via. 
Il Palazzi, 1939, per il termine definizione propone lapidariamente breve e precisa spiegazione di una voce. Ma una defi-
nizione può concepirsi in modo assai vario. Può consistere nella mera associazione di un simbolo o un’immagine ad un
nome; oppure può comportare una spiegazione con un’espressione sintattica o in altra forma pragmatica. In quest’ultimo
caso le definizioni possono essere ben formate per concisione, chiarezza, generalità, oppure analitiche (discorsive, me-
taforiche, in gergo), che non necessariamente rispettano i tre requisiti citati. 
Le definizioni discorsive, come quelle che si trovano in un’enciclopedia, difettano di concisione; le metaforiche possono
mancare di chiarezza, come quando si danno per analogia o mediante una serie di parole chiavi; le definizioni in gergo
possono difettare di generalità, perché ricorrono a neologismi e spesso hanno carattere temporaneo o provvisorio; questo
accade spesso nelle definizioni tecniche.
Nella sua struttura ideale una definizione si può strutturare come un aggregato di proposizioni con carattere di generalità
decrescente, che si dispongono secondo una successione ordinata, in modo che un generico periodo si possa aggiungere o
sottrarre senza che i precedenti cadano in difetto. Un esempio:
consolidazione, consolidation, consolidation, Konsolidierung. 
Fenomeno transitorio che consiste in un processo fisico di graduale variazione di volume che avviene nel tempo nel ter-
reno, in conseguenza di una modifica degli sforzi efficaci e delle sovrappressioni interstiziali. Se queste ultime sono ini-
zialmente positive, dai pori del terreno viene espulsa acqua; il volume dei pori diminuisce con riduzione di volume del
terreno; se invece le sovrappressioni interstiziali iniziali sono negative, il terreno assorbe acqua dall’ambiente o da altre
parti del terreno medesimo, il volume dei pori aumenta, e il volume del terreno aumenta di conseguenza. A consolidazio-
ne esaurita, le pressioni interstiziali raggiungono i valori relativi alla situazione stazionaria finale; il contenuto d’acqua
e la porosità del terreno restano modificati rispetto ai valori antecedenti.
La consolidazione concerne specialmente, ma non solo, i terreni di fondazione argillosi e le terre dei nuclei delle dighe
di terra. La consolidazione del nucleo ha un’evoluzione temporale che dipende dalla forma e dalle dimensioni della
struttura, dalle caratteristiche meccaniche intrinseche, nonché dalle modalità di posa in opera del materiale; il processo
è assai sensibile alle condizioni imposte al contorno dai materiali dei fianchi della diga e può durare decenni.
Il termine non è sinonimo di consolidamento.
La seguente definizione è formulata in modo sequenziale, per aggiungere alla prima chiarimenti nell’ordine preferito:
a) Fenomeno transitorio di variazione di volume del terreno dovuto ad una variazione degli sforzi efficaci conseguente

a progressiva diminuzione delle pressioni interstiziali in eccesso rispetto ai valori stazionari.
b) Con la consolidazione l’acqua viene espulsa dai pori e la porosità si riduce con diminuzione del volume del terreno;

ma se la pressione interstiziale in eccesso è negativa l’acqua di porosità viene assorbita, il volume dei pori e il volu-
me del terreno aumentano.

c) Al termine del fenomeno la pressione interstiziale raggiunge il valore finale, che è idrostatico se la filtrazione è impe-
dita al contorno; la porosità resta permanentemente modificata.

d) Si desta per applicazione di carichi esterni, scavi, drenaggi, o solo per una modifica delle condizioni al contorno.

Il procedimento è ovviamente soggetto al giudizio del compilatore, il quale si troverà a dover decidere sul grado di gene-
ralità di ogni singola proposizione e dell’ordine da seguire nella successione.

Ambiguità e poca chiarezza nella terminologia possono rilevarsi in molti settori dell’Ingegneria Civile. Si prenda per e-
sempio il complesso delle opere che costituiscono il corpo stradale; si ritrovano qui i termini sottofondo, sovrastruttura,
fondazione, pavimentazione, ai quali la Commissione dedicò particolare attenzione.  
Il sottofondo (subgrade; sol de fondation; Unterbau) è il terreno di fondazione (sub-soil; sous sol; Baugrund) della sovra-
struttura. Il sottofondo può essere naturale oppure artificiale, quando la sovrastruttura è fondata su un rilevato, che avrà
sede a sua volta - e necessariamente - su un suo terreno di fondazione.
Si osservi, tuttavia, che il sottofondo viene definito come uno “strato di materiale consistente che si interpone fra il ter-
reno e il manto di rivestimento con la funzione di spianare il terreno e di sistemare la struttura di rivestimento” (Oli-De-
voto, 1995). 
Neanche la definizione di specialisti chiarisce ancora bene la questione:
“Sottofondo è la parte del corpo stradale direttamente a contatto con la sovrastruttura, nel quale si risentono in misura
apprezzabile le azioni esercitate dai veicoli transitanti sulla strada” (Di Martino, Giannattasio, Nicolosi, 1996). 
La sovrastruttura designa “il complesso delle strutture sovrastanti il terreno di fondazione della strada” (Oli-Devoto,
1995); essa consiste in un pacchetto di strati di materiali e spessori diversi destinati ad agevolare il movimento dei veico-
li, a distribuire sul sottofondo i carichi mobili e a proteggere il sottofondo dagli agenti esterni.
La sovrastruttura è composta da una fondazione (base course; couche de fondation; Tragschicht, Unterschicht) dotata e-
ventualmente di un sottofondo (sub-base), sul quale poggia la pavimentazione (pavement); perciò, secondo questa defini-
zione, il sottofondo è un elemento della sovrastruttura. Nella pavimentazione, che nei vocabolari è definita come la “so-
vrastruttura relativa alla sede stradale con speciale riferimento al materiale che la costituisce”, si riconoscono lo strato
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di collegamento (binder course), lo strato di usura, il manto, il rivestimento (surface course). 
Dunque, i quesiti che la terminologia corrente lascia aperti sono i seguenti:
a) se la pavimentazione coincida con la sovrastruttura (De Martino, Giannattasio, Nicolosi, 1996) (Oli–Devoto, 1995)

oppure se di quest’ultima costituisca solo una parte;
b) se il sottofondo sia il terreno di fondazione o un elemento costruttivo della sovrastruttura;
c) se il termine sovrastruttura, che indica in senso generale una costruzione alzata sopra un edificio (Oli-Devoto, 1995),

sia appropriato nella fattispecie.

Sembra poi che esista confusione fra la struttura di fondazione ed il terreno di fondazione; nonché fra il terreno di fonda-
zione della pavimentazione o della sovrastruttura ed il terreno di fondazione di un  rilevato stradale.
Si osservi ancora che il termine pavimentazione, benché entrato ormai nell’uso corrente, è ripreso dai puristi come inutile
francesismo, come denunciato nella seguente gustosa pagina di Leo Pestelli intitolata pavimentare:

“Il vile Rigutini” scappò detto al Carducci in uno dei suoi momentacci; ma vile Giuseppe non era, e certo non fu quan-
do alla voce pavimentare del suo Neologismi buoni e cattivi, libro non più ristampato ma tuttavia passante in tutti i nuovi
e novissimi prontuari d’incertezze lessicali, seppe dare una cosi forte strigliata al Municipio fiorentino. Che i Municipi sia-
no generalmente pazienti, e come il Collodi diceva dei pubblici teatrali, non mandino i padrini a casa del giornalista e
tanto meno del grammatico che li attacchi, scema di poco il coraggio civile onde il filologo di Lucignano diè prova, scri-
vendo, diffuso e pungente oltre il costume suo:
“Pavimentare e pavimentatura. Uno dei modi, per cui si introducono via via nuovi e inutili vocaboli nella lingua, o si sciu-
pano quelli che già vi sono, eccolo qui. Un ingegnere municipale, che ha studiato su libri francesi l’arte sua, deve far la
perizia dei lavori di lastrico per una strada o per una piazza. Egli, dimenticata la voce italiana, e storcendo per imitazio-
ne del francese paver i vocaboli nostri pavimentare e pavimento, li trasporta dalle stanze o dagli edifizj alle vie e alle
piazze, e in luogo di lastricare e di lastrico, parla di pavimentare, di pavimento e di pavimentatura. ” 
Questo sarebbe l’antefatto; ecco ora i drammatici sviluppi. “Il sindaco o la Giunta approvano la perizia, e le sullodate vo-
ci appariscono negli avvisi d’asta. I concorrenti a quel lavoro le leggono e vi si abituano, e l’accollatario le consegna poi
alle labbra degli scalpellini, i quali naturalmente le consegnano ad altre labbra. Così le nuove parole riusciranno col tem-
po a dar lo sfratto alle vecchie, finché saremo costretti da ultimo a cambiare una maniera assai comune ed efficace; e in-
vece di dire che Il tale morendo ha lasciato la famiglia sul lastrico, diremo che l’ha lasciata sul pavimento. Sarà questa u-
na nuova gloria degli ingegneri del Municipio fiorentino, e un pochetto anche del Municipio stesso, che dà l’aire a siffatti
vocaboli, quando dovrebbe esser geloso custode di un patrimonio che da quasi sei secoli gli venne consegnato.”
Abbiamo riportato questo sfogo rigutiniano perché buono anche oggi, che a lastricare, selciare, acciottolare essendosi
aggiunto il nuovo asfaltare, in tanta dovizia di termini propri per significare i vari modi di coprire strade e piazze, pur di-
ciamo e scriviamo ancora, qua e là, pavimentare, pavimentatura, e peggio che mai, pavimentazione.

Leo Pestelli, 1958

La questione terminologica relativa alle cosiddette sovrastrutture stradali si potrebbe risolvere chiarendo innanzitutto che
il terreno di fondazione è il terreno naturale e non il rilevato sul quale poggia il corpo stradale; in secondo luogo, desi-
gnando con un termine univoco il pacchetto che si interpone fra il veicolo ed il terreno o il rilevato; questo pacchetto è un
composito, in quanto comprende numerosi strati a ciascuno dei quali è assegnata una funzione specifica, avendo cura, tut-
tavia, di designare questi strati con termini diversi da quelli che ne indicano la funzione (es. dreno versus drenaggio). Si
osservi che la concezione progettuale di questo composito è del tutto analoga a quella del rivestimento sul paramento a
monte di una diga e per la sua generazione può valere il medesimo procedimento logico (Jappelli, 2007). 
Una schematica rappresentazione grafica e un’adeguata simbologia renderebbero più chiare le definizioni.

Si possono immaginare anche le discussioni che si accesero nella Commissione sul significato del termine coesione, tanto
che lo scrivente si sentì in dovere di consultare i sacri testi dell’epoca e di compilare i seguenti appunti sul significato dei
termini “coesione” e “coesione apparente” (4/12/1959):

1- Nella seconda riunione della Commissione A.G.I. per la classificazione e la nomenclatura geotecnica, il Prof. Penta ha
posto in evidenza che sono dotate di coesione quelle rocce che in presenza di eccesso d’acqua  non si disgregano, mentre
posseggono solo coesione apparente quelle rocce che in presenza di acqua si disgregano. Ne segue che sono dotate di
coesione tutte quelle rocce nei cui pori l’acqua ha perso le caratteristiche dell’acqua ordinaria e non obbedisce più alle
leggi dell’Idraulica. Le altre rocce sono dotate solo di coesione apparente: in esse l’acqua di porosità è in tensione per
effetto capillare. Ad esempio, un conglomerato od una sabbia cementati e certe argille fortemente preconsolidate sono
dotati di coesione mentre una sabbia umida ed un’argilla normalmente consolidata sono dotate di coesione apparente.
2 - Dalla letteratura tecnica:
a) the bound between soil particles is called cohesion (Terzaghi, 1943, pag.5); b) in both the plastic and the solid states,
the very fine soil  fraction possesses cohesion, or the capacity to resist shearing stresses (Terzaghi, Peck, 1948, pag. 15);
c) there are two kinds of cohesion in soil: true  cohesion caused by the mutual attraction of particles due to molecular
forces; apparent cohesion, due to the action of moisture films. For instance, dry sand especially fine sand, becomes cohe-
sive when moist. This is so because the surface tension in this case acts at the surface of the film and holds the sand
grains together (Krynine, pag.145); d) cohesion is the shearing strength per unit area under zero externally applied load
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as used in Rankine ‘s equation s = c + p tang Φ .The value of c is not a constant for a given soil,  but varies according to
the test procedures (ASCE, 1951, pag.13); e) the average shearing resistance per unit of area of a potential surface of
sliding in homogeneous soft c1ay is roughly equal to one-half the unconfined compressive strength . This value is refer-
red to briefly as the cohesion c: (Terzaghi, Peck, 1948, pag.185); f) per coesione si intende una forza di adesione dei
grani di terra l’uno all’altro, dipendente dalle proprietà chimico-mineralogiche della terra; per le terre argillose  c e ϕ
non rappresentano in definitiva altro che i parametri della retta dell’equazione r = c + σ tang ϕ, che definisce la resi-
stenza al taglio in ben determinate condizioni (Cestelli Guidi, 1947, pag. 75); g) valore dell’ ordinata della curva di rot-
tura in corrispondenza di un valore nullo delle ascisse. Può essere quindi interpretata come resistenza al taglio (riferita
all’unità di area) del terreno, quando la componente normale della forza agente è nulla (Croce, 1952, pag. 234); h) un-
cemented sands in a moist state also have a certain amount of cohesion, but, since this cohesion disappears upon immer-
sion, it is referred to as apparent cohesion (Terzaghi, Peck, 1948,  pag.82); i) das von den Menisken gehaltene kapil-
larwasser steht unter Zugspannung und die Reaktionskraft wird von den Menisken auf das Korngerüst als Druckspan-
nung ubertragen (Kapillardruck pk). Die Scherfestigkeit in folge pk wird scheinbare Kohäsion, zum Unterschied gegenü-
ber der echten Kohäsion in folge der Molekularen Bindung,  genannt (Grundbau Taschenbuch, pag. 12); l)  per coesione
si deve intendere la c’ nell’equazione r= c’ + σ’ tangϕ’  con σ’ pressione effettiva (1), e per coesione apparente la c nel-
l’equazione r= c + σ tangϕ con σ pressione totale (IV ISSMFE, 1957); m) la formule de Cou1omb : r = c + σ tangϕ
dans laquelle r est la tension tangentielle, c, la cohesion, σ la tension normale, ϕ l’angle de frottement interne (Ver-
deyen, Roisin, 1955, pag.12).
3 - Da questa rassegna di definizioni risulta innanzitutto che alcuni autori si preoccupano di distinguere la coesione vera
da quella apparente, mentre altri prescindono da questa distinzione. Tra quelli che distinguono fra coesione vera ed ap-
parente alcuni basano la distinzione sul comportamento del materiale a contatto con acqua; essi si limitano a fornire
della coesione un concetto generico e rinunziano a definire la coesione (vera o apparente che sia) come una quantità mi-
surabile. 
Altri pongono a base della distinzione fra coesione vera ed apparente il fatto se nell’ equazione r= c + σ tangϕ la σ sia
una pressione effettiva o totale. Con quest’ultimo criterio il significato di coesione vera o apparente è tutto diverso dal
precedente; i due valori assumono un preciso significato una volta che siano stabilite  le modalità con le quali se ne ef-
fettua la misura. Ad esempio, per un’argilla normalmente consolidata si rilevano in laboratorio valori non nulli della
coesione vera e di quella apparente, intese nel secondo significato,mentre stando alla prima definizione, più generale, la
coesione sarebbe solo apparente.
Gli autori che prescindono dalla distinzione fra coesione vera ed apparente rinunziano anche ad un’interpretazione fisi-
ca della coesione e la definiscono semplicemente come un parametro della curva di rottura del materiale, e precisamen-
te come la resistenza al taglio in assenza di sforzo normale.
In quest’ultimo senso viene intesa la coesione in quasi tutti i libri di meccanica del terreno dai tempi di Coulomb ad og-
gi. Lo stesso concetto hanno della coesione gli ingegneri che svolgono i calcoli di stabilità. Per questi ingegneri, anzi, la
distinzione fra coesione vera ed apparente, intesa nel primo modo, ha scarso interesse in quanto, con i mezzi di ricerca
attualmente disponibili, non è possibile stabilire quale parte della coesione c sia vera e quale apparente.
4 - Per aggirare l’ostacolo si dovrebbero adoperare i termini coesione e coesione apparente nel senso generale esposto
dal Prof. Penta, per definire una proprietà  del materiale e non una grandezza,  mentre per indicare il parametro della
curva di rottura  del materiale si dovrebbe adoperare un termine  diverso. Evidentemente ciò non è opportuno perchè ri-
sulterebbe in contrasto con l’uso corrente.
Tenuti presenti gli scopi che la Commissione si propone di raggiungere e non volendo cadere in contraddizione con l’u-
so corrente, sarebbe opportuno accettare la definizione di coesione quale resistenza al taglio in assenza di sforzo norma-
le senza distinguere fra coesione vera ed apparente, ma ponendo bene in evidenza che questa definizione non ha signifi-
cato se non viene specificato il modo con il quale la coesione viene misurata e la pressione (totale o effettiva) alla quale
si fa riferimento.

Nel capitolo “Filtrazione” del Manuale di Ingegneria Civile ed Ambientale (Zanichelli/ESAC) compare una tabella (Fig.
3), nella quale si indicano valori del coefficiente di filtrazione per differenti materiali, che tuttavia sono definiti con ter-
mini che rendono vana l’informazione per il lettore. Si intuisce infatti che con polvere si intende un materiale fino, ma
manca la composizione granulometrica; cosa sottintende l’espressione suolo ordinario?; le sabbie e arenarie di strato so-
no stratificate? Quanto alle bitumate, sembra trattarsi di sabbie, alle quali lo sperimentatore ha aggiunto del bitume, ma in
quale misura?
Esistono molti esempi di ambiguità che discendono da diverse definizioni delle grandezze che intervengono nelle tratta-
zioni. Un caso che nella geotecnica ha destato l’attenzione di illustri cultori della disciplina è nell’espressione excess pore
water pressure, letteralmente eccesso di pressione interstiziale (Gibson, Schiffman, Whitman, 1989). Alcuni AA. hanno
impostato la trattazione della teoria della consolidazione considerando l’eccesso rispetto al valore idrostatico, cioè al va-
lore della pressione nell’acqua in quiete; altri hanno inteso designare con quel termine l’eccesso rispetto alla situazione di
regime stazionario. Queste due posizioni coincidono ovviamente solo se al termine del processo transitorio di consolida-
zione la situazione si riporta all’idrostatica, il che non necessariamente avviene; è sufficiente, infatti, pensare alla consoli-
dazione che si desta nel corpo diga per effetto di un rapido vuotamento del serbatoio. Gli AA. citati segnalano l’ambi-
guità che può derivare da una preliminare non esplicita definizione dell’eccesso di pressione interstiziale ed esprimono
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pareri differenti sulla convenienza di adottare l’una o l’al-
tra, in dipendenza dell’uso - solo didattico o per la formu-
lazione di teorie avanzate - ma raccomandano concorde-
mente di introdurre simboli diversi per designare la pres-
sione e l’eccesso della medesima, che a volte con la pri-
ma viene confusa. 
Le incertezze e le perplessità sollevate intorno a certe de-
finizioni fondamentali, con le quali la Commissione pre-
sieduta da Francesco Penta si dovette cimentare, si intui-
scono dalla corrispondenza: 

... Tu ricordi perfettamente tutto e in effetti se parli di co-
scienza sporca nei tuoi riguardi, io non ho più parole per

definire la mia. In effetti ho qualche giustificazione. Avevo preparato un breve verbale della riunione e l’elenco dei termi-
ni, che mi accingevo a spedire a te ed agli altri, ma il Professore(2) ha fermato tutto per colpa del termine “consolidazio-
ne” e delle obiezioni avanzate in proposito da Supino. …

F.E. a R.J., 26 aprile 1960

… Per buona pace e per non fermare il lavoro su una questione di importanza fondamentale, ho ritenuto di dover accon-
tentare il Prof. Penta ed accettare consolidamento insieme a consolidazione e costipamento insieme a costipazione ….

F.E. a R.J., 29 febbraio 1961

Frequenti sono ancora i casi nei quali ci si imbatte in descrizioni incomprensibili dei terreni. In un caso fra tanti l’opera-
tore aveva suddiviso il suo rapportino in quattro colonne intitolate curiosamente “natura”, “colore”, “natura aggiunta”,
“qualità del riporto”, inserendo rispettivamente descrizioni come “terreno appena coerente di natura pozzolanica”, “mar-
rone”, “sabbia fine e farina di sabbia quasi pura” “riporto stratificato poroso semi-grasso”! Queste descrizioni avrebbero
suscitato lo sdegno di Francesco Penta. La conseguenza di questo stato di cose è che un progettista coscienzioso può fare
affidamento solo sull’autopsia, come in Medicina, il che comporta spese e tempo per nuovi accertamenti.
In tempi più recenti un piccolo passo innanzi è stato compiuto con la definizione di alcuni termini geotecnici scelti a cura
della Commissione per l’Ingegneria Geotecnica del CNR prima del suo scioglimento (CNR, 2000). 

3. LE CLASSI
L’universo è troppo ampio e complesso per essere trattato sotto l’aspetto scientifico nella sua interezza. Perciò, tutte le
scienze devono scegliere, sezionare, classificare e campionare gli oggetti di studio e i fenomeni sotto osservazione.
Il vocabolo classe(3) ha in italiano molti significati (polisemia): classe sociale, classi di leva, classe di aggregati (Fig. 4),
lotta di classe, donna di classe, fuori classe, classe ferroviaria, classe scolastica, che per sineddoche designa anche l’aula
che accoglie gli studenti, e così via. Ai fini delle considerazioni che seguono, la classe è una varietà o collezione di og-
getti, fenomeni, accadimenti o altro, che hanno in comune una ben definita qualità o proprietà(4).
Condizione di appartenenza alla classe non è l’identità con gli altri oggetti o fenomeni, ma il possesso della specificata
qualità o proprietà che caratterizza la classe. Un oggetto o fenomeno può ovviamente appartenere a differenti classi, se-
condo le qualità o proprietà che esso possiede. 
Quasi sempre alla qualità o proprietà prescelta per caratterizzare la classe se ne accompagnano altre, alla prima stretta-
mente associate. Perciò, l’appartenenza di un oggetto o di un fenomeno ad una classe comporta con buona probabilità an-
che il possesso di attributi diversi da quello assunto a caratterizzare la classe. 
Con riferimento ai terreni, la differenza che corre tra le definizioni o descrizioni e le classificazioni può essere colta dal
seguente passo di una nota presentata ad uno dei convegni NRC Canada:

The purpose of soil description is different from that of soil classification. Poultry eggs are classified in a series of ca-
tegories or grade such as “A”, “B”, “C”, etc. Poultry eggs might also be classified according to the type of chicken
which they will hatch. The description of an egg as “Plymouth Rock” or Grade “B” is not a complete description. On
the other hand , if one has a complete description of any particular egg, then that egg may be classified according
to any desired system. The different systems of classification are used for different purposes. A basic terminology for
description is more general and correlates all possible classification systems. …

N. D. Lea, 1950
4. LA CLASSIFICAZIONE
La classificazione(5) è l’operazione mentale di sintesi con la quale un insieme di oggetti, fenomeni, argomenti, accadimen-
ti, … , viene suddiviso in classi, cioè collocato in schemi preesistenti per oggettivarne la definizione; classificare un insie-
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Figura 3 - Una classificazione di difficile interpretazione
(dal cap. XII, Filtrazione,  MICA, ESAC/Zanichelli, 2003).

(2) Francesco Penta.
(3) In latino  classis significa chiamata.
(4) Con la precisazione che gli oggetti di una classe non sono necessariamente i soli che tali caratteristiche posseggono.
(5) In USA classified significa confinato in una classe riservata, accessibile solo agli addetti. 



me di oggetti significa suddividere l’insieme in classi.
Con le regole della classificazione logica e scientifica si
istituiscono criteri appropriati per definire i caratteri ne-
cessari e sufficienti a distinguere una classe dall’altra. Un
ben noto criterio di classificazione della letteratura è la
bibliografia decimale di Dewey, che suddivide gli oggetti
delle pubblicazioni in dieci classi, ciascuna in dieci divi-
sioni, e ciascuna in dieci sezioni. 
Con l’istituzione di un sistema di classificazione(6) si pro-
pone dunque di rimarcare le differenze esistenti fra gli
oggetti della popolazione originaria di oggetti, fenomeni,
etc.. Ogni criterio di classificazione(7) presuppone qualche
fattore, al quale si attribuisce primaria importanza rispet-
to agli altri; per gli oggetti fisici, il fattore di classifica-
zione può essere la dimensione, la forma, il colore, la po-
sizione, l’utilizzazione, e così via. 
Una classe deve essere delimitata con riferimento a qua-
lità o proprietà suscettibili di essere almeno osservate, se
non misurate; e questa esigenza comporta nella classifica-
zione difficoltà di due tipi, sormontabili solo rinunciando
ad un’aliquota di rigore. La prima difficoltà concerne il
fatto che la maggior parte delle proprietà variano con una
certa continuità, tanto che di alcuni oggetti non è sempli-
ce una netta suddivisione in classi. La seconda ha origine
dalla necessità di intervenire con un adatto, correggendo
per successive approssimazioni i limiti delle classi nel
corso dell’operazione, in modo che una determinata clas-
sificazione continui ad essere utile per lo scopo e com-
prenda tutti gli oggetti e/o fenomeni da classificare.
Al riguardo si rifletta all’ “acqua” ed alle difficoltà con-
cernenti qualsiasi classificazione di quest’oggetto che non
sia mirata. In Geotecnica vale la considerazione che nei
riguardi della tenuta all’acqua sono equivalenti un’argilla
ed una roccia lapidea continua, che sono agli estremi di u-
na classificazione che ordini questi materiali in funzione
della resistenza. La scienza che studia il modo di classifi-
care gli organismi prende il nome di tassonomia (νομοσ
legge; ταξισ ordine); a questo vocabolo può attribuirsi
per estensione o generalizzazione il significato di scienza
o disciplina della classificazione. 
Nella pratica, l’esigenza di classificare è assai diffusa; si
spiega con l’aspirazione a risolvere in modo immediato il
problema della ricognizione di oggetti, fenomeni, eventi;

ai fini legislativi la classificazione semplifica l’applicazione di provvedimenti, procedimenti, per es. fiscali (fasce di red-
dito) ed aggira le complicazioni del caso per caso. Ma ogni classificazione comporta assimilazioni e forzature per adatta-
re proprietà di oggetti diversi ad un modello astratto e per confinarli in una classe omogenea nella quale gli oggetti mede-
simi perdono la loro identità originaria. Le difficoltà dell’operazione risiedono proprio nella definizione dei limiti della
classe. Esempi evidenti sono nella suddivisione dello stato di annuvolamento, dal quale dipendono in parte le previsioni
meteorologiche, nella distinzione fra i colori (Goethe, 1810) o nella definizione dello stato di avanzamento della calvizie
(Russel, 1948). Per risolvere questi problemi si fa riferimento oggi al concetto di fuzzyness.
Come si sperimenta in ogni aspetto della vita quotidiana – talvolta sulla propria pelle – la scienza tassonomica richiede
serie riflessioni, e comporta gravi responsabilità. Classi ampie semplificano troppo l’eterogeneità della popolazione origi-
naria, costringendo gli oggetti della classificazione entro i confini di una forzata definizione di omogeneità; e questo
comporta il rischio di fare, per così dire, di ogni erba un fascio. Al contrario, troppe minute suddivisioni complicano le
disposizioni tecniche e/o amministrative o le conseguenze che da quelle suddivisioni scaturiscono. Un ragionevole com-
promesso non è sempre facile.
Conviene qui sottolineare che ogni generalizzazione sul piano legislativo semplifica, è vero, l’applicazione di regole e di-
sposizioni, eliminando la discrezionalità, ma la riduzione di situazioni diverse e complesse ad una sola classe si rivela
spesso troppo semplicistica. Può valere al riguardo l’esempio frequente dei divieti generalizzati. 
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Figura 4 - Un impianto per la produzione di aggregati” di
classi assegnate (foto R. J., diga Vernago, 1955).

Figura 5 - Una classificazione approssimativa con parole
chiave delle Questions ai congressi internazionali ICOLD
dal 1933 (Stockholm) al 2009 (Brasilia).

(6) Si escludono ovviamente le classi che appartengono a sé stesse (che non hanno solo importanza nella logica matematica); da quelle nasce l’anti-
nomia di Russel, che si risolve solo con l’esclusione delle classi cicliche ossia che presentino fatti di autoreferenza (Aprile, 1973). 
(7) Questo vocabolo è preferibile a classifica, voce adoperata piuttosto nelle gare sportive e simili. 



Nella tecnica un ostacolo alla costruzione di opere idrauliche è stato creato dai divieti di costruire dighe su frane e di apri-
re cave di prestito. 
In entrambi i casi si può dimostrare che un divieto generalizzato non è giustificato; sono state infatti eseguite con succes-
so costruzioni di rilievo dopo aver consolidato le frane e aperte cave senza alcun danno al territorio, che al contrario si è
giovato delle sistemazioni ambientali adottate a coltivazione avvenuta (Jappelli, 1998).
Queste disposizioni si spiegano purtroppo perché nel legislatore viene meno la fiducia nell’autoregolazione anche quan-
do, come nella fattispecie, il compito di tutelare l’interesse pubblico è affidato a tecnici ed amministratori di livello. 
Accade di frequente che un fenomeno o un evento si riproduca con caratteri molto simili in circostanze definite da coor-
dinate spaziali e temporali prossime al primo. Esistono inoltre classi di fenomeni o eventi che si manifestano in modo tale
che dall’osservazione del comportamento di un membro della classe è possibile trarre qualche deduzione sugli altri, per
esempio nessi di continuità o di casualità. Ed ancora, considerate due classi A e B di fenomeni o eventi, entrambe osser-
vabili ed osservate, ed ammesso che esistano buoni motivi  per convincersi che A è causa di B, ma che non si possa con-
statare se quest’ultimo accada o meno, è probabile che anche il B accada; reciprocamente, se si osserva il B e non si pos-
sa constatare l’esistenza o l’assenza di A(8). 
L’arte di classificare è ancora più complicata se alla classificazione si vuole attribuire ripetibilità, cioè valenza per accadi-
menti futuri.
Quanto mai incerta è la classificazione degli argomenti trattati nei periodici congressi di una disciplina. Quando, come
nei congressi ICOLD si dispone di una serie di eventi (dal 1933, Stockholm al 2009, Brasilia), questo lavoro di classifica-
zione non è un’inutile speculazione astratta, perché consente di scoprire sovrapposizioni e lacune, che in gran parte pos-
sono attribuirsi ad un difetto di sistematica della materia (Fig. 5).
Nel suo gustoso “Dizionarietto di parole del futuro” alla voce Young Old Tullio De Mauro propone anche una classifica-
zione degli esseri umani in funzione dell’età (De Mauro, 2006) :
A suo padre poco oltre i quaranta la figlia settenne comunica: “È arrivata una nuova maestra. È vecchia, veec-
chia”. Una smorfia e poi aggiunge, candida ed esplicativa: “È stata tua compagna di scuola”. Così è: le parole
per l’età sono esposte a valutazioni spesso personali, oltre che sociali e culturali. Le sottili classificazioni della ni-
piologia(9) e geragogia(10) non migliorano la stabilità cronologica, anzi. 
Gli specialisti parlano di old children, ragazzini “vecchi”, cioè di 11 o 12 anni. E da tempo “Terzaetà. News” del
4 aprile 2000) si incontrano (e l’espressione inglese ha fortuna in Italia, paese di molti vecchi e gerontocratico nel-
la politica e nelle università) gli young old, i “vecchi giovani”, che sarebbero le persone di 65-70 anni, precedute
dalle persone preold old (55-59) e seguite dalle middle old (70-74), old old (75-84), oldest old (oltre 85). Luciana
Pecchioli, a lungo presidente del CIDI, propose anni fa di creare i Centri di Iniziativa Democratica dei Vecchietti,
CIDeV. Materia ci sarebbe, ma, forse per il nome, la cosa non ebbe seguito (31 marzo 2006).

5. ESEMPI
Nella tecnica sono numerosi gli esempi di classificazione. E’ tipico l’arduo problema trattato fin dalla prima metà del se-
colo scorso (Casagrande, 1948), della sistemazione dei terreni in classi per scopi di ingegneria.
La ripetuta osservazione di fenomeni simili in circostanze analoghe ha dato origine a numerose proposte di classificazio-
ne delle frane, specie in rapporto ai terreni interessati; per queste si consultino gli studi sistematici ed ancora attuali di
Francesco Penta (Fig.6); malgrado gli sforzi più recenti di
molti scienziati, il problema, come il precedente, non ha an-
cora trovato una risposta soddisfacente (Jappelli, 1986).
Il problema della classificazione si pone anche con insisten-
za – specie per fini legislativi e normativi - per gli impianti
idraulici di ritenuta. Con questa espressione si vuole indica-
re qui un sistema composito di opere (diga, scarichi, galle-
rie, condotte, …) estese in un’ampia area che comprende il
bacino imbrifero, il serbatoio con le sue sponde, il sito del
manufatto di ritenuta (diga, traversa) e l’alveo a valle delle
opere di restituzione, con la precisazione che queste opere e
le porzioni di territorio interessate formano un complesso
inscindibile. 
Questi impianti hanno caratteri molto vari, come assai vari
possono essere gli scopi, che occorre sempre precisare pri-
ma di procedere ad ogni classificazione; questa può essere
finalizzata, per esempio, al progetto, alla vigilanza, ad inter-
venti sul costruito, all’utilizzazione, a priorità di vario gene-
re, e last but not least alla sicurezza dell’impianto. Questa
ultima finalità giustifica, forse più di ogni altra, l’esigenza
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(8) Guardando fuori dalla finestra si può constatare che non piove; ma questa osservazione differisce dalla non osservazione che piove, per la quale
è sufficiente chiudere gli occhi” (Russel, 1948, ch. IX).
(9) Nipiologia : disciplina della pediatria che si occupa dei problemi bio-psico-sociali del bambino nel primo periodo di vita.
(10) Geragogia: disciplina che si occupa dei problemi, anche patologici, dell’età avanzata.

Figura 6 - Classificazione dei movimenti del terreno in
base alla direzione predominante (da F. Penta, 1959). 



di non separare la diga dagli scarichi, il serbatoio dall’alveo a valle, ed in definitiva di considerare l’impianto nel suo in-
sieme (Jappelli, 2008). 
L’esigenza di una qualche classificazione della popolazione degli impianti esistenti scaturisce, dunque, dalla domanda di
criteri per soddisfare uno dei menzionati scopi, per esempio la sicurezza, mediante la regolamentazione del grado di ri-
schio definito come combinazione delle probabilità di collasso e delle conseguenze associate (vittime, danni diretti e/o in-
diretti) e relative classi di attenzione (cfr. anche Ruggeri et al., 2004).
Precisato lo scopo, la classificazione ideale dovrebbe tener conto, come auspicato da Penta, di tutte le caratteristiche degli
impianti e ordinare queste in tipi, sottotipi, categorie, sezioni, … in modo che dalla posizione nell’ordinamento scaturi-
scano immediati il nome ed il comportamento dell’impianto medesimo in rapporto ad ogni azione, fenomeno o accadi-
mento.
I principali fattori guida ad una tale ipotetica classificazione possono così elencarsi, seppure non in ordine di importanza:
1 – tipo di ritenuta (diga; traversa) 9 – soluzione per le opere di scarico
2 – contenuto del serbatoio (acqua; sterile) 10 – mobilità delle sponde del serbatoio
3 – terreni e morfologia del sito 11 – ricettività dell’alveo a valle
4 – altezza della struttura di ritenuta(11) 12 – criteri progettuali (convenzionale; non comune)
5 – volume e quota del serbatoio 13 – valore economico dell’opera
6 – materiale nella sezione tipo(12) 14 – età dei manufatti  e stato di manutenzione
7 – forma della sezione tipo(13) 15 – pregio della risorsa, in emergenza
8 – soluzione per la tenuta

Una classificazione, che per ogni prefissato scopo tenga in giusto conto tutti questi fattori, non è attuabile, perché questi
sono troppo numerosi e di specie troppo diversa (ambientale, economica, esecutiva, geologica, geometrica, geotecnica,
gestionale, idraulica, legale, progettuale, strutturale, tecnologica, …). Ne segue la necessità di procedere a classificazioni
distinte, facendo riferimento al solo fattore che sembra più pertinente al prescelto scopo. Ma anche questa via è irta di dif-
ficoltà, perché non tutte le proprietà sono suscettibili di essere scalate o ordinate, come l’altezza della diga o il volume
del serbatoio. Spesso, è necessario ridursi a classificare solo alcune parti (dighe, scarichi, sponde, …) ossia sottosistemi
dell’impianto.
In pratica, i criteri che si adottano sono misti e tutti insoddisfacenti per un verso o per un altro; anzi, possono generare
ambiguità se non applicati con ragionevolezza.
Si consideri a titolo di esempio il criterio ICOLD che suddivide convenzionalmente le dighe nelle due classi grandi e pic-
cole con il solo prefissato scopo dell’inclusione nel Registro Mondiale delle Dighe. Secondo questo criterio sono grandi
le dighe che hanno un’altezza superiore a 15 m misurata dal punto più basso della fondazione al coronamento; ma sono
anche grandi le dighe di altezza compresa fra 10-15m, che hanno uno qualsiasi dei seguenti ulteriori requisiti: (a) la lun-
ghezza del coronamento non è inferiore a 500m; (b) la capacità del serbatoio non è inferiore a 1x106 m3 ; (c) la portata
massima che può essere smaltita dagli scarichi non è inferiore a 2000 m3/s; (d) la diga ha fondazioni particolarmente diffi-
cili(14); (e) il progetto della diga non è convenzionale.
In questo criterio di classificazione, che riguarda la diga e non l’impianto, intervengono non solo fattori dimensionali, co-
me i due aggettivi (grande, piccola) lascerebbero intendere, ma anche fattori non immediatamente ordinabili, come la
difficoltà di fondazione ed i criteri progettuali. 
Perciò, se lo scopo della classificazione è la sicurezza, il criterio ICOLD è poco utile; è ben noto, infatti, che esistono pic-
cole dighe assai meno sicure delle grandi.
Un altro esempio di classificazione, che desta qualche perplessità è quello inserito nelle vigenti norme tecniche sulle di-
ghe (Min. LLPP, 1982). Queste norme suddividono gli sbarramenti(15) in quattro classi. Le prime due classi riguardano le
dighe, la terza gli sbarramenti di tipo vario, la quarta è riservata alle traverse fluviali. Le prime due si differenziano per il
materiale adoperato per il corpo diga (muratura, materiale sciolto); ciascuna è poi ulteriormente suddivisa per tipo struttu-
rale. 
Anche questa classificazione riguarda il solo manufatto di ritenuta e non l’impianto nel suo insieme; anche questa volta il
criterio è misto, perchè è basato in parte sul materiale fondamentale adoperato nella sezione tipo (calcestruzzo, terra) ed
in parte sulla concezione strutturale (gravità, arco, …). Il criterio riserva curiosamente alle sole dighe di calcestruzzo quel
funzionamento, cosiddetto a gravità, che in verità caratterizza anche tutte le dighe di materiale sciolto; una seconda consi-
derazione riguarda l’aggettivo permeabile, che viene attribuito solo alle dighe di materiale sciolto, lasciando indiretta-
mente il lettore nella convinzione che le dighe di muratura siano impermeabili; e questa convinzione è opportuno invece
sradicare, e proprio per ragioni di sicurezza.
E’ evidente che classificazioni come la precedente riguardano aspetti del tutto particolari ed hanno scarso significato per
la sicurezza dell’impianto. Si giustificano, perciò, le recenti proposte di introdurre criteri che siano più direttamente rife-
riti alle conseguenze di tipici difetti e perciò ai possibili relativi stati limite (Jappelli, 2005).
Nel frattempo, sono state sviluppate classificazioni per scopi molto particolari. Una di queste riguarda il funzionamento
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(11) Le dighe alte di materiali sciolti propongono al progettista problemi speciali (Casagrande, 1965).
(12) Per una classificazione delle dighe di terra in funzione della disposizione dei materiali nella sezione tipo cfr. (ASCE, 1967).
(13) Per differenti forme della sezione tipo delle dighe cfr. (ICOLD, 1994).
(14) Non altrimenti precisato.
(15) In verità, sbarramento non è sinonimo di diga, ma significa letteralmente l’atto e l’effetto di sbarrare.



durante i terremoti; secondo questo criterio, sono definite strategiche quelle dighe (e non gli impianti), “la cui funziona-
lità durante e a seguito di eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”. L’inserimento
di alcune dighe (grandi o piccole che siano) nella classe delle strategiche è competenza dell’Autorità di Protezione Civi-
le; il corrispondente insieme resta dunque ancora aperto, così come l’insieme complementare delle dighe non strategiche,
ma potenzialmente tali a seguito di un provvedimento dell’Autorità. Una simile classificazione resta così vincolata al par-
ticolare momento nel quale viene partorita.
Si può riportare come esempio di una classificazione, per così dire, contingente, delle dighe esistenti in una regione, una
suddivisione finalizzata a precisarne l’attuale stato di funzionamento o di efficienza (Cassarà et al, 2006):

A: in servizio B: fuori servizio
A1: pieno B1: sotto osservazione o manutenzione
A2: sperimentale B2: abbandonata
A3: in riabilitazione C: lavori interrotti

6. IL CAMPIONAMENTO
Le situazioni, nelle quali l’interesse si concentra su un oggetto, fenomeno, o altro, sono rare; spesso è necessario conside-
rare insiemi di oggetti di una classe per valutarne p.es. il comportamento in determinate circostanze. Ma la possibilità di
osservare il comportamento di tutti gli oggetti, fenomeni, … nelle previste circostanze, non si offre di frequente nella
scienza e nella tecnica. Sorge allora l’esigenza di oggettivare ossia di attribuire un significato generale ad un fenomeno
osservato in un caso particolare o ancora estendere per induzione il singolo fatto all’intera classe. Questa esigenza giusti-
fica il campionamento. Il campionamento è un’operazione assai difficile, sia come atto mentale sia quando si trasforma in
un’operazione tecnologica. 
Gli errori nel campionamento rendono vani molti impegnativi e costosi esperimenti. Si giustificano perciò gli sforzi che
si compiono in ogni ramo della scienza e della tecnica per rendere l’operazione quanto più possibile significativa, disco-
standosi dai procedimenti puramente casuali.
Uno dei criteri che trova applicazione quasi automatica è il campionamento stratificato, nei casi in cui si possa riconosce-
re a priori – e talvolta intuitivamente – una grossolana classificazione della popolazione, come avviene nelle fasce di red-
dito.
Nel campionamento dei terreni, spesso l’operazione non è casuale, ma è statisticamente ispirata da conoscenze geologi-
che sull’origine dei terreni e delle discontinuità nell’ammasso roccioso, anche solo per il fatto che le proprietà del terreno,
salvo casi eccezionali, variano per effetto del peso proprio con la profondità dal piano di campagna; nelle terre di un rile-
vato una grossolana stratificazione può essere prevista in dipendenza del programma dei lavori o di altri fattori, dei quali
un assistente sia a conoscenza (Federico, Jappelli, 1986); è evidente, tuttavia, che ogniqualvolta ci si discosta dal campio-
namento puramente casuale per indirizzarsi verso il criterio deterministico, il rischio di pregiudizi (bias) si accresce mol-
to. La rappresentatività dei campioni è essenziale per garantire la significatività dei risultati di esperimenti. Se il terreno
fosse un mezzo continuo omogeneo un solo campione sarebbe teoricamente sufficiente per condurre esperimenti con ri-
sultati significativi ed oggettivabili. 
Nella realtà il terreno è tutt’altro che omogeneo e continuo. 
I difficili problemi del campionamento e della caratterizzazione di formazioni strutturalmente complesse furono delineati,
dopo il Congresso Internazionale tenutosi dall’AGI sull’argomento a Capri nel 1977, in una memoria di sintesi sulle ri-
cerche condotte in vari laboratori italiani (AGI, 1979); a quella memoria Franco Esu apportò un  contributo fondamentale
alla definizione dei fattori che orientano nella classificazione di associazioni di terreni e rocce di varia e crescente com-
plessità.
Nell’International Group on Soil Sampling (IGOSS), creato dall’Associazione Geotecnica Internazionale nei primi anni
’60, lo scrivente rappresentò l’AGI con le poche forze ed i limitati mezzi disponibili. 
In quel Gruppo, coordinato da T. Kallstenius (Svezia) e, successivamente da G.D. Aitchinson (Australia) si sviluppò il te-
ma campionamento, che l’Italia propose di studiare, non solo sotto il pur importante aspetto tecnologico del prelievo di
campioni di certe argille minutamente scagliettate, ma anche nei riguardi della scelta del numero, tipo ed ubicazione dei
campioni con riferimento alle caratteristiche dei terreni, al grado di omogeneità delle formazioni geologiche ed ai requisi-
ti della progettazione.
Anche in questa attività, nella quale ci si ispirò agli studi di Hvorslev sul campionamento indisturbato (Hvorslev, 1949)
Franco Esu fu presente, non senza la benedizione di Francesco Penta (Fig. 7).

7. LA STORIA
Anche il campionamento, indispensabile per classi numerose, trova i suoi limiti quando oggetto dell’indagine è il com-
portamento delle opere. Considerato, infatti, che il comportamento di un impianto è legato a fattori quanto mai vari ed ar-
ticolati, specie negli aspetti idrologici e geotecnici, la generalizzazione dei risultati dell’osservazione (autopsia) di un li-
mitato numero di casi ha scarsa possibilità di successo. Se allora la classe di oggetti, fenomeni o eventi non è troppo nu-
merosa, i criteri guida di ogni classificazione non possono dedursi da un campionamento, ma solo dall’osservazione e da
accurate analisi del comportamento di tutti gli oggetti.
Con riferimento al già considerato esempio degli impianti idraulici di ritenuta, livelli di tranquillità più  elevati degli at-
tuali e maggiori garanzie sul comportamento futuro non potranno che discendere da giudizi globali basati su minuziose,
ponderate e trasparenti storie degli impianti medesimi.
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Con il termine storia si vuole intendere qui u-
na documentata rassegna di ogni aspetto del-
l’impianto e della sua evoluzione; questa sto-
ria, che distingue l’impianto da ogni altro, si
rende accessibile quando si concretizza in
un’accurata e competente monografia. Il con-
tenuto delle storie si può rintracciare nei pochi
esempi esistenti in Italia, seppure ancora limi-
tati al manufatto di ritenuta (Croce, 1960); più
in generale, in una acuta, ancora attuale disa-
mina (Peck, 1977); ma il vero significato è
nella Bustina di Minerva, 28 aprile 2005, nella
quale Umberto Eco espresse la lapidaria sen-
tenza: sono fra coloro che ritengono che anche
il sapere scientifico debba prendere la forma
di storia.
Solo le storie ricostruite attraverso i brani di
conoscenza e continuamente aggiornate, non
trascurando la testimonianza dei protagonisti,
possono rendere gli utilizzatori ed i vigilanti
consapevoli di ogni particolare e dell’eventua-
le esistenza di difetti, dai quali può dipendere
la sicurezza globale dell’impianto. Per seguire
questa via, sarebbe necessario un notevole
sforzo di analisi e di sintesi, che, tuttavia, ad
avviso di chi scrive, permetterebbe di porre le

basi per dare finalmente al legislatore un quadro d’insieme, sul quale costruire norme meno contingenti ed imprecise del-
le attuali.
Una classificazione utile per la compilazione di un vero regolamento sulla sicurezza potrà discendere da una valutazione
olistica di quelle storie, alle quali, caso per caso, un competente ed esperto nucleo di valutazione potrà attribuire un pun-
teggio, come già in altri settori, per la comparazione di situazioni complesse.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dunque, una chiara definizione dei principali termini del problema è propedeutica a qualsiasi classificazione. La defini-
zione e la classificazione, come raccomandato da Francesco Penta, sono due aspetti complementari di ogni questione e
devono coltivarsi unitariamente. Le definizioni dovrebbero riferirsi ad una terminologia che le singole discipline potreb-
bero curare e rivedere con spirito critico e senza pregiudizio. Le classificazioni astratte e non finalizzate ad uno scopo
preciso e ben definito sono poco utili, anzi risultano fuorvianti e dannose per le applicazioni, perché rischiano di essere a-
doperate a sproposito. Il medesimo pericolo si avverte quando tali classificazioni sono chiuse e rigide(16) o quando non si
misurano in anticipo conseguenze o effetti indesiderati.
Una volta introdotte nella legislazione, le classificazioni rigide, seppure spesso necessarie, possono produrre effetti disa-
strosi se non applicate in misura oculata e con ragionevolezza.
La classificazione in due classi, come quando si legifera distinguendo le dighe grandi dalle piccole o peggio le dighe “a
gravità” dalle dighe di terra o ancora quando, per semplificare l’applicazione di una norma, si suddivide il territorio italia-
no in sismico e non sismico, è troppo scarna per riprodurre una realtà tanto complessa(17).
Le conseguenze negative si avvertono specialmente quando da tali classificazioni discendono prescrizioni relative a cal-
coli complicati, che evolvono troppo spesso verso la sofisticazione, e questa rischia di oscurare il fine della classificazio-
ne medesima e di contribuire a confondere il calcolo strutturale con la progettazione (Pozzati, 2000).
Sorge allora il dubbio che alla emanazione di semplici e chiare prescrizioni (prescriptive measures) derivanti dall’espe-
rienza, e basate su storie di casi concreti di comportamento, si vogliano sostituire elucubrazioni intorno a modelli astratti,
che spesso non trovano rispondenza nella complessa situazione reale; ed ancora, che si voglia deliberatamente sottovalu-
tare o addirittura sfiduciare il prezioso apporto professionale di coloro che ricercano e propongono caso per caso soluzio-
ni ragionevoli.
Come potrà evolversi la situazione relativamente a dighe ed annessi impianti? Chi scrive esprime il convincimento che a
fronte di una popolazione di impianti tanto complessi e variegati, come in Italia, e dinanzi a fattori quanto mai variabili
nel tempo e difficilmente ordinabili, i criteri di sicurezza non potranno basarsi su schematiche ed astratte suddivisioni in
classi, ma potranno solo discendere da un’acuta analisi delle storie del comportamento delle parecchie centinaia di im-
pianti esistenti.
Regole prescrittive riguardanti dimensioni e criteri costruttivi, derivanti dall’esperienza di numerosi casi, sono forse più
cautelative di verifiche con calcoli complicati di incerto risultato e di coefficienti che misurano la sicurezza solo nei con-
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(16) Per esempio, con l’introduzione del conglomerato rullato la classificazione delle dighe dovrà necessariamente cambiare (cfr. anche ICOLD,
2000); ciò significa che la vigente classificazione difetta di generalità e dovrà essere riformulata in modo aperto alle nuove generazioni di opere.
(17) Non è infrequente il caso di una diga che ha una spalla in zona sismica e l’altra in zona non sismica.

Figura 7.



fronti di alcuni fenomeni. Ecco per esempio una sintesi di semplici regole, per le dighe di materiali sciolti in presenza di
azioni sismiche, secondo raccomandazioni di autorevoli studiosi della materia. 
Nel proporzionamento si adottino criteri cautelativi, riducendo le scarpe dei paramenti ad allargando il coronamento; la
scelta ricada su materiali poco suscettibili alle azioni dinamiche ed al lesionamento; le dimensioni delle varie parti del rile-
vato si assegnino con larghezza, con particolare riguardo alle zone di transizione ai contatti; si raccomanda di abbondare in
dreni orizzontali e verticali, introducendo  sempre tappeti drenanti per limitare le sovrappressioni interstiziali indotte nel ri-
levato dalle azioni sismiche. Il nucleo si disponga in posizione preferibilmente centrale. La compattazione sia particolar-
mente curata con il fine di mettere in opera materiali ben addensati e di limitare le sovrappressioni interstiziali indotte dalla
costruzione con un’oculata scelta del contenuto d’acqua rispetto al valore ottimo; i rulli vibranti, specie se viaggianti nella
direzione dell’asse longitudinale della diga, saranno preferiti, anche perché assicurano al rilevato un buon contenimento
nella direzione trasversale; robusti zoccoli contribuiscono al confinamento del rilevato. Anche il franco sia proporzionato
con larghezza per fronteggiare cedimenti improvvisi del rilevato o di una parte di questo. Le gallerie che attraversano fa-
glie siano munite di speciali giunti trasversali a tenuta che permettano spostamenti relativi; e via di seguito. 
Si ricorda che uno stato limite in un elemento strutturale, apparentemente secondario, potrebbe portare alla rovina l’intero
impianto, proprio come la causa di numerosi incidenti aerei potrebbe risiedere in un particolare strutturale, come il difetto
di fabbricazione del tettuccio trasparente, che ricopre la carlinga dell’aereo militare AMX (è notizia del 06/01/08).
Perciò, la proposta olistica sarà utile solo se accompagnata da attenzione per ogni dettaglio emergente dalle storie.
Nell’atteggiamento di cautela nei confronti di criteri derivanti dalla cieca applicazione di rigide classificazioni a situazio-
ni complesse, soccorre più in generale un parallelo con il disagio morale che l’uomo ha sempre provato ogniqualvolta ha
voluto ricercare una soluzione a complessi problemi umani e sociali, ricorrendo a schematici modelli binari, come “buoni
e cattivi”, “ricchi e poveri”, intelligenti e cretini”:

One of the persistent delusions of mankind is that some sectors of the human race are morally better or worse than others.
This belief has many different forms, none of which has any rational basis……

B.  Russel, 1950
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1. INTRODUZIONE
Il progresso degli strumenti tecnici che si sono resi disponi-
bili per la progettazione delle dighe ed il fatto che esse sono
indubbiamente le più controllate tra le grandi opere di inge-
gneria civile del nostro Paese contribuiscono a rendere ele-
vato il loro grado di sicurezza. A tal proposito, dalle con-
clusioni di un lavoro condotto da Goubet (1979), il rischio
globale di rottura degli sbarramenti a livello mondiale risul-
terebbe essere di un caso per 50000 anni/diga. Benché dun-
que la probabilità di cedimento sia estremamente ridotta, il
livello di sicurezza raggiunto non è ancora tale da poter
considerare concluse le ricerche di ulteriori sviluppi in am-
bito tecnico, normativo ed organizzativo, dato che le conse-
guenze che deriverebbero da un simile evento potrebbero
assumere dimensioni catastrofiche in termini di vite umane,

danni materiali ed economici. A tal proposito, rimanendo in
ambito nazionale, si ricordano i devastanti effetti che segui-
rono il crollo della diga del Gleno (1 dicembre 1923), di
Sella Zerbino (13 agosto 1935), il disastro del Vajont (9 ot-
tobre 1963) e quello di Stava (19 luglio 1985); secondo sti-
me generalmente accettate, le vittime causate dai quattro e-
venti calamitosi sono state complessivamente: 356 (Gleno),
115 (Molare), 1909 (Vajont), 268 (Stava). A livello norma-
tivo, nonostante i notevoli miglioramenti che si sono avuti
nel campo della sicurezza con la nascita del Registro Italia-
no Dighe (organismo preposto alla vigilanza nei confronti
della corretta realizzazione e gestione degli invasi di rile-
vante capacità), non è ancora stata definita una metodologia
unificata per la stima dell’idrogramma di piena generato dal
cedimento, totale o parziale, di uno sbarramento artificiale,
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La modellazione del processo di svuotamento dell’invaso conseguente al crollo di uno sbarramento e del successivo
processo di propagazione a valle dell’onda di piena conseguente può efficacemente condursi sulla base delle equa-
zioni di de Saint Venant. D’altro canto, l’applicazione di queste metodologie non costituisce ancora pratica ordinaria
e talvolta richiede un livello informativo non compatibile con quello disponibile. Per tale ragione sono state recente-
mente proposte in letteratura alcune metodologie in grado di rappresentare l’onda di piena conseguente all’istantanea
e totale rimozione di uno sbarramento. Mancano invece, a conoscenza degli scriventi, analoghi contributi finalizzati
alla caratterizzazione dell’idrogramma conseguente al caso di collasso parziale, pure previsto dalla normativa italia-
na per alcune tipologie costruttive di sbarramento. Nel presente lavoro, prendendo spunto da un precedente contribu-
to finalizzato alla ricostruzione dell’evento del Gleno, si propone una metodologia semplificata che, procedendo dalla
soluzione delle equazioni di de Saint Venant bidimensionali, ne sintetizza i risultati in forma adimensionale, permet-
tendo una agevole ed efficace rappresentazione dell’idrogramma conseguente a quest’ultima tipologia di incidente. 
Parole chiave: Crollo diga, Equazioni di De Saint Venant, Sicurezza idraulica del territorio, Collasso parziale di uno sbar-
ramento.

The mathematical modelling of the reservoir emptying process due to a dam break and of the flood wave propagation
downstream of the dam can be performed in an effective way on the basis of the de Saint Venant equations. However,
this approach is not yet common practice and demands a huge amount of information that often is not available. For
these reasons, simplified methodologies have been proposed in the literature to deal with the problem of the characte-
rization of the breach outflow hydrograph following an instantaneous and total dam break. On the other hand, to the
authors’ knowledge, no satisfactory simplified procedures have been so far developed for the case of partial dam
break, although this scenario is specifically considered by the regulations of many Countries for certain types of dams.
This paper presents a simplified approach to the characterization of the wave following the partial collapse of concrete
gravity dams. The proposed approach is based on the numerical solution of shallow water equations to study the two
dimensional evolution of the water surface within the reservoir. The numerical results are made dimensionless and reor-
ganized to allow a straightforward representation of the breach outflow hydrograph.
Keywords: Dam Break, De Saint Venant Equations, Flood Protection, Partial Dam Failure.
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elemento fondamentale sia per la valutazione della sicurez-
za che per la predisposizione dei piani di allerta, evacuazio-
ne e soccorso da parte della Protezione Civile, nonché per
la mitigazione del rischio.
Il problema del calcolo dell’idrogramma prodotto dal col-
lasso di uno sbarramento di ritenuta è stato affrontato da
numerosi autori già a partire dalla fine del XIX secolo. I
primi studi risalgono a Ritter (1892); l’Autore, risolvendo le
equazioni monodimensionali del moto delle correnti a pelo
libero (equazioni di De Saint Venant), ha ottenuto una solu-
zione analitica per l’onda generata in seguito all’istantanea
rimozione di una paratoia piana posta in un alveo orizzonta-
le privo di resistenze e asciutto a valle, di sezione rettango-
lare e di estensione infinita nelle due direzioni. 
Tale lavoro presenta un primo fondamentale inquadramento
del problema, per quanto sia l’ipotesi di  rimozione istanta-
nea, sia quella di assenza di resistenza nell’alveo di valle
appaiano limitative. In merito alla prima, è stato in seguito
evidenziato più volte (es. Maranzoni et al., 2007) che l’e-
satta modalità di rimozione dello sbarramento influenza so-
lo i primissimi istanti del moto, mentre più significativa ap-
pare la seconda, che condiziona la forma e i tempi di propa-
gazione dell’onda positiva avanzante sull’alveo di valle.
Non si può poi non segnalare che l’ipotesi di alveo illimita-
to a monte ed orizzontale implica irrealisticamente una por-
tata costante alla sezione della breccia.
I casi in cui i termini di pendenza e di resistenza assumono
valori diversi da zero sono stati studiati separatamente da
Dressler (1952, 1958). Nel primo lavoro viene calcolata con
un procedimento perturbativo, all’ordine più basso, la cor-
rezione alla soluzione di Ritter in presenza del termine di
resistenza nell’ipotesi di alveo rettangolare infinitamente
largo a pendenza nulla. Nel secondo lavoro l’Autore consi-
dera il problema costituito dal crollo di una diga su un alveo
pendente in assenza di resistenze ottenendo una rappresen-
tazione integrale per la soluzione, la cui complessità ne li-
mita tuttavia l’utilità pratica.
L’estensione del caso studiato originariamente da Ritter a
sezioni rette dell’alveo diverse dalla rettangolare è stata o-
perata da Su e Barnes (1970). Questi Autori hanno esteso
l’approccio perturbativo di Dressler, introducendo una for-
mula monomia nell’altezza d’acqua per la descrizione della
geometria della sezione, evidenziando  gli effetti significati-
vi che la forma delle sezioni esercita sui diversi aspetti del
processo. 
In seguito, a conoscenza degli scriventi, nella letteratura in-
ternazionale solo pochi Autori hanno analizzato il problema
alla ricerca di nuove soluzioni teoriche (es. Sakkas e
Strelkoff, 1973, Wu, Huang, Zheng, 1999) mentre signifi-
cativi passi avanti sono stati compiuti dal punto di vista del-
la soluzione numerica delle equazioni del moto per casi di
dam break. Sono così state analizzate e simulate dettagliata-
mente dal punto di vista idraulico le onde di piena conse-
guenti a grandi catastrofi avvenute nella storia recente co-
me, ad esempio, il crollo delle dighe di Malpasset (es. Va-
liani et al., 2002), del Gleno (Bacchi et al., 2006; Pilotti et
al., 2006) e di Saint Francis (es. Begnudelli e Sanders,
2007). Tali modellazioni portano a risultati di grande inte-
resse dal punto di vista applicativo poiché hanno evidenzia-
to la possibilità di descrivere efficacemente sia la fase di
formazione dell’idrogramma conseguente al crollo, sia la
successiva propagazione a valle.
Con riferimento alla situazione italiana, al fine di tutelare la
salvaguardia dei territori di valle le recenti disposizioni nor-

mative (P.C.M. 13 Dicembre 1995 n. DSTN/2/22806) im-
pongono per tutte le dighe presenti sul territorio nazionale
la perimetrazione delle aree interessate da inondazione nel
caso di un eventuale collasso. A tal fine è fondamentale la
valutazione preliminare dell’idrogramma alla sezione della
breccia. A tale proposito si è già sottolineato che le soluzio-
ni analitiche citate (Ritter, Stoker e Su e Barnes) sono di li-
mitato interesse pratico perché, essendo l’alveo supposto o-
rizzontale ed indefinito, il volume invasato a tergo dello
sbarramento è infinito e la portata in corrispondenza della
sezione della breccia rimane costante nel tempo. 
Tali considerazioni hanno stimolato lo sviluppo e l’utilizzo
di alcune metodologie semplificate riferite al caso di crollo
di sbarramento che consentono di caratterizzare gli idro-
grammi senza dover necessariamente predisporre uno stu-
dio idraulico di dettaglio, la cui effettuazione implica in o-
gni caso considerevoli complessità di vario genere. Una di
queste metodologie consiste nell’assimilare il fenomeno di
dam break a quello di uno svaso statico del lago con mante-
nimento dello stato critico in corrispondenza della sezione
della diga. Tale procedura, che ha il pregio di richiedere la
sola conoscenza della forma della sezione di imposta e la
curva dei volumi di invaso, ha il grave difetto di trascurare
totalmente l’inerzia del processo, che invece può giocare un
ruolo importante in questi fenomeni, portando a significati-
ve sovrastime della portata defluente (es. Aureli et al.,
2006). Nell’intento di produrre una procedura di calcolo al-
trettanto semplice, ma nel contempo più realistica, per il ca-
so di collasso totale Aureli et al. (2006), riprendendo i risul-
tati di una precedente memoria (Del Soldato et al., 1996) in
cui si era pervenuti alla soluzione numerica, in forma com-
pletamente adimensionale, dell’onda di dam break in un al-
veo ancora privo di resistenza ma pendente e caratterizzato
da una sezione trasversale con area bagnata esprimibile co-
me funzione monomia dell’altezza idrica, hanno proposto
una metodologia che, oltre a consentire di riprodurre l’effet-
tivo volume invasato e di rappresentare in forma schemati-
ca le forme più comuni delle sezioni trasversali delle valli,
necessita di dati sull’invaso e sull’opera di facile reperibi-
lità e richiede elaborazioni tutto sommato elementari.
Tale metodologia, di indubbio interesse pratico per la sua
semplicità applicativa, lascia tuttavia aperto il problema
della definizione dell’idrogramma conseguente al parziale
collasso di uno sbarramento di ritenuta. In effetti, se la tipo-
logia di sbarramento oggetto dello studio è tale da richiede-
re la verifica di stabilità per ogni singolo elemento struttura-
le costituente l’opera, la normativa citata prevede che in re-
lazione alla generazione dell’onda di piena il crollo possa
essere ragionevolmente ipotizzato parziale. In tal caso si
prevede che vadano considerati i soli elementi strutturali di
maggiore altezza, in ogni caso in numero tale da fornire un
rapporto tra le aree della sezione di breccia e quella dell’in-
tera diga non minore di 1/3.
Evidentemente, pur nello spirito giustamente cautelativo
che ispira la suddetta normativa, la ragione di questa indica-
zione è da ricercarsi nella necessità di definire un evento di
verifica che conservi una valenza ingegneristica. In altri ter-
mini, un evento che consegua ad una dinamica di collasso
come quelle prevalentemente attestate in letteratura per le
dighe del tipo sopra citato.
Con riferimento a tali aspetti, Bacchi et al. (2006), ispirati
dal caso dell’incidente alla diga del Gleno, laddove il col-
lasso interessò solo una parte minoritaria dello sbarramento,
hanno proposto una metodologia semplificata per la caratte-

SEZIONE I/MEMORIE

22 - L'ACQUA 2/2009



rizzazione dell’idrogramma conseguente al crollo istanta-
neo e parziale di uno sbarramento di ritenuta. Il metodo
proposto è di estrema semplicità e si appoggia alla simula-
zione numerica del processo di svuotamento di invasi pri-
smatici a pendenza nulla con sezione di forma rettangolare,
in fregio ai quali sia stata aperta una breccia parziale di as-
segnata larghezza. Nonostante i buoni risultati ottenuti con
riferimento ad invasi posti in vallate che siano riconducibili
a tale approssimazione geometrica, e anche nello stesso ca-
so del Gleno, la semplificazione introdotta appare evidente-
mente drastica e limitativa, poiché gli invasi sono in gene-
rale impostati in vallate montane, con apprezzabile penden-
za longitudinale della linea d’asse e con forma trasversale
conseguente a dinamiche di erosione fluviale e/o glaciale.
Nel presente lavoro si è quindi inteso generalizzare la meto-
dologia appena descritta valutando l’influenza che altri fat-
tori, come la pendenza e la forma dell’invaso, hanno nella
caratterizzazione degli idrogrammi, senza sacrificare l’ope-
ratività della metodologia finale proposta.

2. ANALISI DIMENSIONALE DEL PROCESSO DI
SVUOTAMENTO
L’idrogramma conseguente allo svuotamento di un invaso
per parziale rottura dello sbarramento di ritenuta dipende in
generale dalla forma dell’invaso stesso, il quale evidente-
mente ne condiziona il volume complessivo ma, soprattutto,
ne determina, con la sua forma, l’andamento temporale. Ta-
le influenza è particolarmente significativa per quanto ri-
guarda il segmento nell’intorno del colmo. Al fine di mi-
gliorare la metodologia precedentemente proposta (Bacchi
et al., 2006) senza tuttavia perdere di vista l’obiettivo della
semplicità di utilizzo, è parso opportuno interpretare la for-
ma naturale delle vallate che ospitano i serbatoi artificiali
mediante una geometria elementare. Come già operato da
Aureli et al. (2006), si è dunque fatto riferimento (si veda
Fig. 1) ad un invaso prismatico e pendente con area A della
sezione retta esprimibile mediante una funzione monomia
della profondità h (misurata a partire dalla linea del
thalweg) del tipo introdotto da Su e Barnes (1970) 

, (1)

(dove δ e λ sono due parametri caratteristici della sezione
stessa). Tale espressione è particolarmente efficace nel rap-
presentare la tipica forma a “U” o a “V” delle vallate di ori-
gine glaciale o fluviale. Si può facilmente verificare infatti
che ai valori λ=1, λ =1.5 e λ=2 corrispondono rispettiva-
mente sezioni di forma rettangolare, parabolica e triangola-
re (Fig. 3). 
Da tale descrizione rimangono evidentemente esclusi i ser-
batoi che insistano su valli con asse marcatamente non retti-
lineo, magari polilobate, o con andamento longitudinale
della sezione retta fortemente non regolare.
Si consideri quindi il processo di dam break relativamente
ad uno sbarramento trasversale in un serbatoio la cui sezio-
ne retta sia descritta dalla relazione (1) e che presenti linea
d’asse con pendenza costante S0=h0/L0, dove h0 è la profon-
dità iniziale dell’acqua nell’invaso alla sezione dello sbarra-
mento e L0 la lunghezza corrispondente dello specchio li-
quido misurata in direzione normale allo sbarramento. Si
supponga che il processo che si vuole studiare consegua al-
la istantanea rimozione di un nucleo centrale dello sbarra-
mento di area a preso simmetricamente rispetto alla linea
d’asse dell’invaso (Fig. 1).

Qualora si voglia determinare l’idrogramma alla sezione
della breccia, questo può esprimersi simbolicamente in fun-
zione delle quantità dimensionali indipendenti:

(2)

dove, oltre alla ovvia dipendenza dal tempo t, gli altri para-
metri caratteristici descrivono la dipendenza da:
1. forma dell’invaso: δ, λ, h0/L0;
2. condizioni iniziali: h0;
3. estensione e forma della breccia iniziale: a, oltre ai già

richiamati parametri δ e λ che descrivono la forma del-
l’arco inferiore della sezione di breccia;

4. la forzante del processo, descritta dall’accelerazione di
gravità g.

Questi parametri sono indipendenti tra loro e sono quelli
necessari e sufficienti per la descrizione del fenomeno nella
schematizzazione adottata.
L’espressione (2) è in forma dimensionale e come tale, può
essere portata in forma essenziale, indipendentemente dalla
scelta di una particolare unità di misura, mediante i procedi-
menti dell’analisi dimensionale. 
Con riferimento quindi al teorema Π, si osserva che nella
(2) compaiono al più due variabili indipendenti dimensio-
nalmente. 
La scelta più naturale consiste nel prendere come quantità
di base h0 e g ottenendo quindi i seguenti gruppi adimensio-
nali:

Q f t L h a g= ( , , , , , , )δ λ 0 0
A h= δ λ
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Figura 1 - Esempio di bacino utilizzato per la taratura della
metodologia speditiva (λλ=1.6).



(3)

con una significativa riduzione dei gradi di libertà del pro-
blema. La controparte adimensionale della (2) può quindi
riscriversi come:

. (4)

In generale, con riferimento ad un’altra quantità dimensio-
nale x di interesse nel processo e al corrispondente gruppo
adimensionale Πx si potrà scrivere:

. (5)

Questa relazione non implica che Πx debba necessariamente
dipendere da tutti e cinque i gruppi adimensionali presenti a
secondo membro. Essi sono semplicemente quelli a priori
sufficienti a determinarlo. A titolo d’esempio, qualora sia di
interesse la sola portata al colmo, Qp, è evidente che la rela-
zione (5) perde la dipendenza dall’ultimo gruppo adimen-
sionale.
Al fine di apprezzare il significato fisico dei diversi gruppi,
si deve poi considerare che ciascun gruppo riflette massi-
mamente l’influenza del parametro caratteristico che figura
solo in quel gruppo. Inoltre, è sempre possibile sostituire ad
un gruppo Π una combinazione di altri Π che lo contenga-
no. Ad esempio, in luogo dei gruppi Π1, Π2 e Π6 si trovano
in diversi contributi di letteratura (es. Del Soldato et al.,
1996 e Aureli et al., 2006) i gruppi:

(6)

Questi nuovi gruppi adimensionali tengono meglio in consi-
derazione la forma specifica della sezione degli invasi-mo-
dello. In effetti, come espressione del gruppo adimensionale
che riflette l’area pare più opportuna la scelta di utilizzare il
rapporto tra l’area della breccia e l’area della sezione di im-
posta A0 prima del crollo (ossia il gruppo Π8) anziché il
gruppo Π2. Allo stesso modo, essendo facilmente calcolabi-
le la celerità di propagazione c delle piccole perturbazioni
in invasi con sezione del tipo (1),

(7) 

(dove B(h) indica la larghezza del pelo libero in corrispon-
denza della profondità h) e il corrispondente valore alla se-
zione della breccia c0

, (8)

risulta più significativo definire la portata adimensionale
come rapporto tra quella dimensionale ed il prodotto tra la
celerità di propagazione calcolata alla sezione della breccia
c0 con A0 (ossia il gruppo Π7) mentre il tempo adimensiona-
le come rapporto tra il tempo dimensionale e il rapporto tra
la lunghezza dell’invaso L0 e la celerità c0 (ossia il gruppo
Π9). 
Di conseguenza, risulta possibile scrivere una relazione for-
malmente analoga alla (5) per l’idrogramma adimensionale
in funzione dei tre nuovi gruppi:

. (9)

Con questa scelta, mentre l’effetto del rapporto a/A0 è pie-
namente descritto dal gruppo adimensionale Π8 e quello
della forma principalmente da Π4, l’effetto del parametro δ
compare principalmente in Π5 ma è comunque presente nel-
l’espressione adimensionale di Q e di a. Tale fatto può esse-
re vantaggioso poiché, posto che nel campo di presumibile
variazione di δ la sua influenza sull’idrogramma non sia
forte, il suo effetto nel processo può essere sufficientemente
descritto dall’espressione adimensionale di Q e dal gruppo
adimensionale Π8. A conferma di tale considerazione si os-
serva che la soluzione teorica di Su e Barnes nel caso Π8=1
e Π3=∞, fornisce un idrogramma costante sulla breccia nel-
la forma:

, (10)

indipendente cioè da Π5. Pare quindi accettabile, a livello di
approssimazione, trascurare la dipendenza diretta da Π5.
Inoltre, la quantità L0 (ovvero il gruppo Π3) controlla l’ali-
mentazione dell’idrogramma poiché indica la distanza della
breccia dalle pareti di monte del dominio. A parità del valo-
re assunto dalle altre variabili, il valore di L0 influenza prin-
cipalmente il colmo dell’idrogramma e il tempo di comple-
to svuotamento del serbatoio. Tuttavia, al crescere di L0

l’influenza sul colmo tende a svanire poiché la zona di chia-
mata allo sbocco, che nel precedente lavoro (Bacchi et. al.,
2006) si è rivelata essere responsabile nei casi di dam break
parziale dell’incremento di portata rispetto al valore iniziale
fornito dalla formula di Ritter (o da sue estensioni al caso di
brecce di forma diversa dalla rettangolare), ha comunque
modo di svilupparsi completamente senza interagire signifi-
cativamente con il fondo dell’invaso. Che il valore iniziale
di portata debba poi essere quello riconducibile allo schema
di Ritter è confermato anche dagli studi teorici di Dressler
(1958) relativi al caso di dam break su alveo rettangolare
pendente, studi che evidenziano che la pendenza non in-
fluenza la portata iniziale, bensì controlla solo la decrescita
delle portate alla breccia negli istanti successivi al crollo fi-
no al loro annullamento. Conseguentemente, per valori di
L0/h0 sufficientemente grandi pare legittimo trascurare an-
che la diretta dipendenza dal gruppo adimensionale Π3 e
scrivere la relazione:

. (11)

Infine, un’ultima modifica segue all’osservazione che nel
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caso di breccia totale il valore della portata al colmo che si
realizza immediatamente dopo il crollo deve corrispondere
a quello ricavabile dalle soluzioni di Su e Barnes in corri-
spondenza della sezione in cui si localizza la breccia (si ve-
da a tal proposito la relazione (10)). Perciò, adimensionaliz-
zando le portate rispetto al valore ricavabile dalla relazione
(10):

(12)

si otterrebbe per tutti i casi di dam break totale una portata
al colmo adimensionale pari all’unità, qualunque sia il valo-
re assunto dal parametro λ.
In Bacchi et al. (2006) è stato dimostrato che il valore della
portata al colmo Qp nel caso di breccia parziale dipende dal
valore assunto dal rapporto a/A0; si può dunque supporre
che esso sia legato a quello di crollo totale dello sbarramen-
to da una relazione del tipo:

, (13)

dove la funzione k(a/A0) assume valore unitario nel caso
a/A0=1.
In base alle considerazioni effettuate, si è quindi scelto di
sostituire alla espressione della portata adimensionale Π7 il
gruppo:

(14)

che deriva dall’espressione (8). Operazione questa legitti-
ma, poiché è facilmente dimostrabile che Π10 deriva da una
combinazione di Π7 con altri gruppi Π.
E’ quindi possibile riscrivere la relazione che lega tra loro
le variabili adimensionali nella forma:

(15)

la quale, fissato i valori di λ e del rapporto tra le aree a/A0,
implica una relazione di dipendenza esclusiva tra la portata
e il tempo adimensionali. Il che significa che, nelle ipotesi
fatte, tutti gli idrogrammi adimensionali relativi a valori fis-
sati del parametro di forma λ e del rapporto a/A0 possono
essere descritti mediante un unico idrogramma adimensio-
nale.

3. LA SIMULAZIONE NUMERICA DEL PROCESSO
DI SVUOTAMENTO
Data la natura del fenomeno in studio, che difficilmente si
presta ad una indagine sperimentale, al fine di verificare la
validità della conclusione esposta nel precedente paragrafo,
si è proceduto mediante confronto con i risultati di simula-
zioni numeriche. A tal fine si è scelto di simulare lo svuota-
mento di un numero considerevole di bacini stilizzati se-

condo la (1) a seguito della rimozione istantanea di una por-
zione dello sbarramento.
I fenomeni di parziale brecciatura presentano a priori carat-
teristiche tipicamente tridimensionali in prossimità dello
sbocco negli istanti successivi al crollo. Una considerevole
semplificazione dello studio, che nel contempo produce ri-
sultati significativi, è rappresentata dall’assunzione di moto
bidimensionale, che utilizza grandezze mediate sulla verti-
cale nell’ipotesi di distribuzione idrostatica delle pressioni e
quindi di accelerazioni verticali trascurabili. L’onda di pie-
na conseguente al collasso parziale può dunque ricavarsi
dalla risoluzione delle equazioni bidimensionali del moto
delle correnti a superficie libera sotto le ipotesi di acque
basse (Shallow Water Equations), che scritte in forma con-
servativa vettoriale assumono la forma

, (16)

dove:

(17)

. (18)

In queste equazioni x, y e t indicano le coordinate spaziali
in un sistema di riferimento ortogonale su un piano orizzon-
tale ed il tempo, mentre u, v, S0x, S0y, Sfx e Sfy rappresentano
rispettivamente le componenti della velocità lungo le dire-
zioni x e y, la pendenza del fondo nelle due medesime dire-
zioni e la cadente del carico totale calcolata lungo gli assi x
e y; il coefficiente χ di Chezy è stato nel seguito calcolato
secondo la relazione di Manning.
Per la risoluzione delle equazioni (16) è stato sviluppato un
codice di calcolo apposito, basato sullo schema alle diffe-
renze finite di Mac Cormack, già utilizzato con successo da
numerosi autori in casi sia mono che bidimensionali. Per i
dettagli dello schema numerico adottato si rimanda al già
citato lavoro di Bacchi et al. (2006). Il codice di calcolo è
stato dapprima validato e poi utilizzato per il calcolo diretto
dell’idrogramma generato dal crollo parziale di uno sbarra-
mento di assegnate caratteristiche. La fase di validazione è
stata effettuata con riferimento a tutti i principali casi classi-
ci per i quali sia disponibile in letteratura o facilmente cal-
colabile una soluzione di confronto (ad esempio,i casi di
Ritter e di Stoker, passaggio di una corrente stazionaria su
una soglia di fondo, dam break circolare, etc.). In tutti que-
sti casi l’esito del confronto è parso altamente soddisfacen-
te.
Un’ulteriore verifica è stata condotta per indagare gli effetti
della presumibile non linearità del moto in prossimità della
sezione della breccia. A tale scopo è stato calcolato l’idro-
gramma conseguente ad un caso di dam break parziale sul
lato minore di un bacino orizzontale a sezione rettangolare
la cui planimetria è riportata in Fig. 2, supposto inizialmen-
te riempito fino alla altezza h0=20 m. 
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L’idrogramma in corrispondenza della breccia calcolato dal
codice è stato confrontato con quello ottenuto mediante so-
luzione di un analogo caso tridimensionale e bifasico (ac-
qua-aria) a partire dalle equazioni di Eulero. Le equazioni
sono state in questo caso risolte mediante una tecnica VOF
(Volume Of Fluid, Hirt e Nichols, 1981), implementata al-
l’interno del solutore Fluent, che consente di modellare il
moto di due o più fluidi immiscibili.
La particolare forma planimetrica dell’invaso è stata scelta
per valutare l’effetto di un forte restringimento di sezione e
del successivo allargamento sulla forma dell’idrogramma;
alla presenza di tale allargamento è attribuibile il secondo
colmo presente negli idrogrammi ottenuti dalle simulazioni
numeriche. Anche ad una analisi qualitativa, il confronto
dei due idrogrammi consente di concludere che le differen-
ze, presumibilmente attribuibili ad una descrizione più det-
tagliata del campo di moto, sono tuttavia ingegneristica-
mente trascurabili. Ad analoghe conclusioni si è pervenuti
al termine di analogo confronto relativamente alla soluzione
di Ritter (Maranzoni et al., 2007).
Una particolarità degli idrogrammi conseguenti a rottura
parziale di uno sbarramento è quella di presentare una por-
tata al colmo superiore rispetto al valore che si desumereb-
be dalla applicazione della relazione di Ritter, pur genera-
lizzata per tenere in conto l’esatta geometria della breccia.
Questo valore rappresenta in effetti il valore iniziale dell’i-
drogramma, il cui colmo si viene però a collocare ad un i-
stante successivo. Tale effetto, già discusso in Bacchi et al.
(2006), è da ricondurre alla forma della zona di chiamata
che si viene a creare nell’intorno della breccia, come mo-
strato in Fig. 3.

4. RISULTATI NUMERICI E LORO SINTESI
Al fine di produrre una base significativa di risultati nume-
rici sui quali condurre le elaborazioni, il codice sviluppato è
stato utilizzato per modellare lo svuotamento, conseguente
ad un dam break parziale, di più di 200 bacini con sezione
retta descritta dalla (1), all’interno di un ampio campo di
variabilità dei parametri. La geometria bidimensionale cor-
rispondente, necessaria alla descrizione del contorno per il
solutore, è stata realizzata mediante modelli di elevazione
del terreno a maglie quadrate di lato 1 m. Per stimare il
campo di variabilità dei valori dei diversi parametri caratte-
ristici (ovvero λ, δ e S0) da attribuire agli invasi sintetici af-
finché rappresentino al meglio la forma dei bacini reali, è

stata condotta un’analisi sulla geometria di una ventina di
vallate alpine del nord Italia potenzialmente atte ad ospitare
invasi con precipue finalità idroelettriche. Sulla base dei ri-
sultati ottenuti, il campo di variabilità scelto per il parame-
tro λ è stato limitato tra 1.2 e 2 (Fig. 4), mentre il parametro
δ è stato fatto variare nell’intervallo δ = 1÷ 120 m2-λ .

Per quanto riguarda le pendenze si è scelto di considerare
un intervallo di valori compresi tra l’1 ed il 30%; non si è
ritenuto quindi necessario considerare pendenze d’asse
maggiori di quelle imposte, dato che implicherebbero limi-
tati volumi di invaso, tali da risultare difficilmente giustifi-
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Figura 2 - Idrogrammi in corrispondenza della breccia a se-
guito del dam break parziale per un bacino caratterizzato da
un forte restringimento della sezione (a/A0=1/3).

Figura 3 - Andamento della superficie libera (a) e mappa di
velocità nell’intorno di una breccia parziale (b) (λλ=1.2;
δδ=43.9 m2-λλ; a/A0=0.3; S0=10%; t=4 s).

Figura 4 - Forma della sezione degli invasi approssimanti al
variare del parametro λλ.



cabili dal punto di vista economico. In corrispondenza di
questo campo di variazione dei parametri sono stati simulati
dam-break istantanei per i rapporti a/A0=1, a/A0=0.75,
a/A0=0.5, a/A0=0.3 e a/A0=0.25.
A conferma delle conclusioni del paragrafo 2, le simulazio-
ni numeriche hanno fornito idrogrammi che, se adimensio-
nalizzati secondo le espressioni riportate nella relazione
(15), tendono ad assomigliarsi per fissati valori di λ e di
a/A0. Un esempio è mostrato nel diagramma di Fig. 5, ove
le notazioni Q

–
e t- sono state utilizzate per indicare rispetti-

vamente la portata ed il tempo adimensionali in accordo
con la relazione (15).

Anche utilizzando i gruppi adimensionali indicati nell’e-
spressione (9) si sarebbero potute trarre le medesime con-
clusioni. In effetti, fissati i valori del parametro λ e quelli di
a/A0, utilizzando l’espressione adimensionale per la portata
data dal gruppo Π7, si sarebbero ottenuti idrogrammi adi-
mensionali differenti da quelli adimensionalizzati con l’e-
spressione Π10 unicamente per un fattore di scala costante
sull’asse delle ordinate. Tuttavia, la scelta di utilizzare que-
st’ultimo gruppo, come già specificato nel paragrafo 3, è
motivata dall’attesa di ottenere valori del colmo indipen-
denti dal parametro λ, come in effetti evidenziato dall’ana-
lisi delle portate al colmo adimensionali (Q

–
p ) di tutti gli i-

drogrammi, non solo per i casi di dam break totale, ma an-
che, con ottima approssimazione, per i casi a/A0<1. Tale ac-
cordo è evidenziato nell’abaco di Fig. 6, che riporta para-
metricamente a λ e in funzione del rapporto a/A0 i valori
medi delle portate al colmo adimensionali; tutte le curve di
portata al colmo adimensionale corrispondenti ai diversi va-
lori di λ tendono ad unirsi in un’unica curva, i cui valori
medi sono riportati in Tab. I. Le portate al colmo sono dun-
que esprimibili tramite una relazione del tipo (13) e la curva
riportata nell’abaco di Fig. 6 corrisponde alla funzione
k(a/A0).
Dall’insieme degli idrogrammi adimensionali sono stati i-
noltre desunti, per ogni coppia (λ; a/A0), i valori medi dei
tempi adimensionali di sostanziale esaurimento delle porta-
te (t–f), riportati numericamente in Tab. 2; l’abaco corri-
spondente è mostrato in Fig. 7.
Data la somiglianza degli idrogrammi numerici adimensio-
nali relativi ad omogenei valori dei parametri a/A0 e λ, si
può pensare di approssimarli tutti attraverso un’unica fun-
zione che ne costituisca l’idrogramma sintetico. Ciò può

farsi in diversi modi. Si potrebbe ad esempio rappresentare
ogni idrogramma adimensionale tramite un’espressione po-
linomiale, di grado costante per ciascuna coppia dei para-
metri (a/A0, λ), con coefficienti ricavati mediante approssi-
mazione ai minimi quadrati. A partire da questi si potrebbe
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Figura 5 - Idrogrammi adimensionali alla sezione della brec-
cia (a/A0=0.3) conseguenti a dam break per bacini caratte-
rizzati da λλ=1.5.

TABELLA I - Valori delle portate al colmo adimensionali

TABELLA II - Valori dei tempi adimensionali di sostanziale
esaurimento delle portate

Figura 6 - Abaco delle portate al colmo adimensionali. 

Figura 7 - Abaco dei tempi adimensionali di sostanziale e-
saurimento delle portate.



poi determinare il polinomio approssimante d’ensamble, ef-
fettuando la media dei corrispondenti parametri dei singoli
polinomi. Tuttavia questa metodologia è stata scartata a
priori per due motivi: in primo luogo, la grande quantità di
idrogrammi adimensionali renderebbe questa operazione
assai lunga e complessa; in secondo luogo, anche ricavando
tutti i polinomi approssimanti, l’interpolazione dei coeffi-
cienti necessaria per ricavare, a livello previsionale, quelli
del polinomio che rappresenta l’idrogramma adimensionale
di un bacino reale equivarrebbe a introdurre forti approssi-
mazioni, nonché a violare il principio di conservazione del-
la massa. Infatti, come si potrà apprezzare in seguito, solo
di rado gli invasi reali sono caratterizzati dagli stessi valori
di λ o a/A0 considerati negli invasi sintetici.
Si è dunque deciso di approssimare comunque gli idro-
grammi numerici con un’espressione polinomiale, ma di ri-
cavarne i coefficienti imponendo alcune ragionevoli condi-
zioni.
In seguito ad un’analisi comparativa si è giunti alla conclu-
sione empirica che una soddisfacente funzione approssi-
mante è un particolare polinomio di quarto grado:

(19)

i cui coefficienti si ottengono dalla media di un altro poli-
nomio di quarto grado

(20)

con uno di terzo

. (21)

Definito V
–

il volume adimensionale medio invasato nei ba-
cini, dato dal rapporto tra il volume medio invasato prima
del crollo (V) ed il prodotto tra la portata ed il tempo adi-
mensionalizzanti:

, (22)

i 5 parametri che compaiono nella relazione (19) si possono
ricavare imponendo alcune condizioni sulla forma dell’i-
drogramma e sulla conservazione della massa:

1) per ;
poiché il tempo adimensionale in cui si verifica il colmo
è poco discosto da zero, si ipotizza che il valore Q

–
p si

realizzi immediatamente dopo la formazione della brec-
cia. 

2) per ;

questa scelta consegue dalla precedente; per quanto in
generale non sia vero che al tempo t-=0 si verifichi l’an-
nullamento della derivata prima degli idrogrammi, spo-
stando il colmo nell’origine si contribuisce a minimizza-
re la curvatura del polinomio interpolante a fronte di u-
na approssimazione sulla forma dell’idrogramma che

sarebbe in ogni caso rapidamente riassorbita nelle prime
fasi della propagazione verso valle.

3) per ;
si impone l’esaurimento dell’idrogramma al tempo t–f;

4) per ;

la ragione di tale condizione risiede nella forma del ra-
mo di esaurimento dell’idrogramma che può essere ap-
prezzato nei diagrammi di Fig. 8. 

5) :

ovvero una condizione di congruenza affinché venga
conservata la massa presente inizialmente nel serbatoio.

Questi vincoli consentono la costruzione del sistema lineare
che segue, la cui risoluzione permette di conoscere il valore
dei parametri a, b, c, d ed e.

(23)

I coefficienti della relazione (21) sono invece determinabili
imponendo i medesimi vincoli elencati in precedenza ad ec-
cezione del numero 2. Il sistema risultante è:

. (24)

Di seguito è riportato il confronto grafico tra gli idrogram-
mi sintetici determinati secondo la metodologia sopra de-
scritta con l’insieme degli idrogrammi numerici adimensio-
nali; al fine di fornire una rappresentazione grafica chiara,
questi ultimi sono stati raffigurati con fasce colorate che so-
no state determinate individuando per ogni valore del tem-
po adimensionale il valore massimo ed il valore minimo as-
sunto dall’insieme degli idrogrammi numerici. Si ponga at-
tenzione al fatto che gli idrogrammi qui riportati, e i relativi
polinomi approssimanti, si riferiscono ad un’adimensiona-
lizzazione del tipo (11) (si è infatti utilizzata la notazione
Q
–

' anziché Q
–
). Poiché le due espressioni adimensionali (11)

e (15) forniscono idrogrammi che differiscono unicamente
per un fattore di scala, il motivo di tale scelta è puramente
grafico. Infatti, adottando l’espressione adimensionale della
portata data dalla (14) i valori al colmo differirebbero in
modo significativo al variare di a/A0 con λ fissato, rendendo
difficilmente leggibile la rappresentazione dei diversi idro-
grammi su un grafico unitario. 
In generale, la corrispondenza tra l’idrogramma sintetico e
quello numerico appare molto buona.
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Figura 8 - Confronto tra gli idrogrammi numerici e quelli speditivi per diversi valori del parametro λλ e del rapporto a/A0.



5. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA SEMPLIFICATA
Sulla base dei risultati presentati nel precedente paragrafo, è
possibile pervenire ad un criterio pratico per l’individuazio-
ne degli idrogrammi conseguenti a dam-break parziale per
bacini reali. Le uniche informazioni necessarie sono la co-
noscenza delle curve dei volumi d’invaso, il valore della
quota iniziale del pelo libero alla sezione di imposta h0 e
l’area della sezione stessa A0. Tutte queste informazioni so-
no facilmente reperibili presso i gestori degli invasi.
I passi in cui si articola il metodo, e che vengono proposti
di seguito, sono stati parzialmente mutuati dal lavoro di Au-
reli et al. (2006) per il caso di dam-break totale.
1) Si assimila il bacino ad un invaso prismatico pendente

con area della sezione trasversale espressa della formu-
lazione (1); per bacini di tal tipo il volume può essere
calcolato come:

; (25)

da cui si ricava la curva dei volumi di invaso:

. (26)

Avendo a disposizione la curva dei volumi reale (Vm(h))
i parametri caratteristici dell’invaso in questione (λ e η)
possono essere determinati con il metodo dei minimi
quadrati.

2) Calcolato così il valore di λ e noto quello dell’area alla
sezione di imposta A0, dalla formulazione (1) si trova
quello del parametro δ, che, una volta inserito nella
(26), consente di conoscere quello della pendenza media
dell’asse dell’invaso (S0).

3) Una volta scelto il valore di a/A0 per il quale si desidera
conoscere l’idrogramma, dal gruppo adimensionale Π10

si individua il valore della portata adimensionalizzante
Q0:

(27)

e da

, (28)

che si ricava dal gruppo adimensionale Π9, quello del
tempo adimensionalizzante.

4) Sfruttando gli abachi delle Figg. 6-7 si risale rispettiva-
mente al valore di Q

–
p e t–f. Si calcola quindi il volume

invasato inizialmente, corrispondente ad h0, e si ricava il
corrispettivo volume adimensionale (V

–
) dividendolo per

il prodotto tra Q0 e t0.
5) Si risolvono i sistemi (23) e (24) che forniscono i para-

metri dell’idrogramma adimensionale (19).
6) Si risale infine all’idrogramma sintetico dimensionale

Q(t).

6. ANALISI DI CASI REALI
Per comprovare l’affidabilità della procedura descritta nel
precedente paragrafo, essa è stata verificata con riferimento
a batimetrie reali. La verifica è stata attuata mediante con-
fronto dell’idrogramma numerico, calcolato mediante appli-

cazione delle equazioni delle acque basse, con quello sinte-
tico; a tale proposito, l’informazione fondamentale è costi-
tuita dalla batimetria dell’invaso. Purtroppo, se da un lato
risulta facile reperire le curve dei volumi di invaso e notizie
circa la forma e la geometria degli sbarramenti, dall’altro ri-
sulta complicato reperire le batimetrie, il cui rilevamento
periodico è peraltro previsto dalle recenti disposizioni. Un
modo di procedere potrebbe essere quello di digitalizzare le
cartografie antecedenti la costruzione degli invasi. Questa
possibilità è stata però scartata per diverse ragioni; in primo
luogo, la maggioranza delle dighe italiane sono piuttosto
vecchie (alcune risalgono agli inizi del secolo scorso) e
dunque diviene quasi impossibile rintracciare mappe così
datate che, con tutta probabilità, risulterebbero redatte con
scala non compatibile con lo scopo di questo studio. Inoltre
è possibile che la batimetria del bacino sia mutata dopo la
costruzione della diga a causa di apporti solidi da monte.
Si è così proceduto in modo sostanzialmente equivalente,
scegliendo un certo numero di valli dell’arco alpino poten-
zialmente atte ad ospitare invasi artificiali. I criteri utilizzati
nella scelta sono stati: prismaticità (evitando cioè bacini che
presentino forti allargamenti o restringimenti) e forma della
linea d’asse il più possibile prossima ad una retta. Sono sta-
te così selezionate diverse vallate poste nell’arco alpino pie-
montese, lombardo e trentino. Nel seguito si riportano i ri-
sultati relativi a tredici vallate, per quanto la qualità dei ri-
sultati ottenuti sia sempre stata parimenti soddisfacente. Il
passo del modello di elevazione del terreno utilizzato è va-
riato tra 5 m e 20 m, a seconda del tipo di supporto topogra-
fico disponibile. Come da normativa, si sono ipotizzate
brecce con rapporto a/A0=1/3. In ragione della diversa riso-
luzione spaziale del modello di elevazione del terreno, in
alcuni casi sono stati considerati valori leggermente mag-
giori. Solo in un caso sono stati scelti due diversi rapporti
d’area: a/A0=0.4 e a/A0=0.7. In Tab. III sono raccolti i para-
metri caratteristici relativi ai casi considerati; i valori di tali
parametri sono stati calcolati sulla base della metodologia
proposta. 
Per un confronto esaustivo sarebbe necessario mostrare la
curva dei volumi reale e quella approssimata, la forma della
sezione di imposta reale e quella approssimata e soprattutto
l’idrogramma numerico e quello speditivo. Per motivi di
spazio, i relativi diagrammi – unitamente ad una visione tri-
dimensionale dell’invaso – sono stati riportati per due casi
soltanto (Adamé e Ridanna1) nelle Figg. 9-10. Per tutti gli
altri casi viene unicamente mostrato il confronto tra l’idro-
gramma numerico e quello speditivo, ovvero il risultato fi-
nale della metodologia che si propone (Fig. 11). L’accordo
appare del tutto soddisfacente.
Allo scopo di saggiare l’efficacia della metodologia in una
situazione geometrica che si allontanasse significativamente
da quella presa a riferimento nel presente lavoro, si è ana-
lizzato anche il caso del bacino del Gleno, per il quale si di-
spone di un modello di elevazione del terreno a passo 4 m.
Il corrispondente idrogramma, relativo alla larghezza effet-
tiva della breccia, era già stato ricavato in un precedente la-
voro (Bacchi et al., 2006). Come si può vedere dalla Fig.
12a-c, la forma dell’invaso differisce marcatamente da
quella prismatica; inoltre si può notare che il paramento ori-
ginale della diga presenta una forma irregolare e non risulta
essere disposto normalmente alla linea d’asse dell’invaso.
Ai fini dell’applicazione della metodologia speditiva si è
dunque scelto di considerare una sezione diversa per l’im-
posta della diga, il più possibile normale all’asse ideale
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dell’invaso e nel contempo il più possibile vicina alla posi-
zione originaria del paramento, come mostrato in Fig. 12c.
All’area della breccia è stato attribuito un valore congruen-
te con quello storicamente verificatosi a seguito del collas-
so della diga, avvenuto il 1° dicembre 1923.
Di seguito sono riportati i parametri caratteristici del baci-
no:
• V = 4557631.4 m3;

• h0 = 38.58 m;
• A0 = 5720.9 m2;
• a/A0 = 0.55;
• λ = 1.3;
• η = 1100 m4-λ;
• δ = 48.13 m2-λ;
• L = 2035.4 m;
• S0 = 0.018.
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TABELLA III - Caratteristiche degli invasi considerati

Figura 9 - Adamé: batimetria del serbatoio (a); vista dell’invaso prima del crollo (b); curva dei volumi reale e approssimata
tramite l’Eq. (26) (c); sezione d’imposta reale e approssimata tramite l’Eq. (1) (d).

c)

b)

d)

a)



Nonostante la difformità di questo caso rispetto a quelli pre-
si a base della metodologia qui proposta, dal punto di vista
ingegneristico pare possibile concludere che l’idrogramma
sintetico riproduce in modo globalmente soddisfacente la
forma di quello numerico. In particolare, si nota che viene
ben colto il valore della portata al colmo (Fig. 13f).

7. CONCLUSIONI
Numerosi contributi apparsi recentemente in letteratura
hanno evidenziato come sia possibile pervenire ad una de-
scrizione di dettaglio del processo di svuotamento e di pro-
pagazione a valle dell’onda di piena conseguente al crollo
di uno sbarramento facendo utilizzo di approcci piuttosto
sofisticati. D’altro canto, l’applicazione di queste metodolo-
gie non costituisce ancora pratica ordinaria e talvolta richie-
de un livello informativo non compatibile con quello usual-
mente disponibile.
Per tale ragione, a partire dalla originaria soluzione di Rit-
ter, si è assistito alla proposizione in letteratura di schemi
semplificati progressivamente più realistici, i quali tuttavia,
a conoscenza degli scriventi, si sono focalizzati sul proble-
ma della quantificazione dell’idrogramma conseguente a
crollo totale. D’altra parte, l’esperienza ha mostrato che il
collasso di talune tipologie di sbarramento possa avvenire
in seguito a brecciatura parziale, osservazione che, a livello

nazionale, è stata anche recepita dalla normativa che preve-
de la possibilità di effettuare gli studi di verifica in accordo
a tale ipotesi. 
Per tale ragione, partendo da un primo lavoro focalizzato
sulla caratterizzazione dell’incidente alla diga del Gleno, a-
gli scriventi è parso interessante valutare la possibilità di
caratterizzare in forma semplificata l’idrogramma conse-
guente al collasso parziale di uno sbarramento, sulla base di
una schematizzazione della geometria del bacino, appoggia-
ta ad alcune ipotesi classiche sulla forma della sezione retta.
Tale schematizzazione si è mostrata in grado di interpretare
efficacemente anche situazioni morfologiche reali maggior-
mente complesse.
La metodologia proposta procede dalla soluzione numerica
delle equazioni di de Saint Venant bidimensionali con rife-
rimento al processo di svuotamento successivo all’istanta-
nea rimozione di una porzione centrale dello sbarramento.
Gli idrogrammi dimensionali così calcolati, con riferimento
ad un ampio spettro delle grandezze caratteristiche del pro-
cesso, sono stati adimensionalizzati ed interpretati in fun-
zione dei gruppi adimensionali che maggiormente influen-
zano la dinamica dello svuotamento. In particolare, è stato
possibile ricondurre la portata al colmo e la durata dell’i-
drogramma, opportunamente adimensionalizzati, ad una
funzione rispettivamente della sola ampiezza relativa della
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Figura 10 - Ridanna1: batimetria del serbatoio (a); vista dell’invaso prima del crollo (b); curva dei volumi reale e approssi-
mata tramite l’Eq. (26) (c); sezione d’imposta reale e approssimata tramite l’Eq. (1) (d).

c)

b)

d)

a)



breccia e di un parametro di forma. Tali informazioni ven-
gono quindi utilizzate per parametrizzare l’idrogramma, de-
scritto mediante un polinomio di quarto grado.
Il procedimento appare in definitiva assai semplice e carat-
terizzato da una estrema parsimonia nel numero e nella qua-
lità delle informazioni necessarie, ricondotte alla sola curva

di invaso del serbatoio di monte, alla sezione tipo della val-
lata e al valore del tirante iniziale. Nonostante la semplicità,
il metodo, applicato a diversi casi reali, ha sempre mostrato
di interpretare in modo soddisfacente la forma e il colmo
dell’idrogramma ottenuto dalle simulazioni numeriche di
dettaglio. 
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Figura 11 (a-f) - Confronto tra idrogrammi numerici e sintetici. 

b)

c) d)

e) f)

a)
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Figura 11 (g-p) - Confronto tra idrogrammi numerici e sintetici. 

h)

i) l)

m) n)

o) p)

g)
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Figura 12 - Gleno: batimetria del serbatoio (a); vista dell’in-
vaso prima del crollo (b); sezione di imposta scelta per
l’applicazione della metodologia speditiva (c).

Figura 13 - Gleno: curva dei volumi reale e approssimata
tramite l’Eq. (26) (a); sezione d’imposta reale e approssima-
ta tramite l’Eq. (1) (b); confronto tra l’idrogramma numerico
e quello sintetico (c).

a)

a)

b)

c)

b)

c)
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1. PREMESSA
Qualsiasi sia il modello adottato per valutare la distribuzio-
ne di probabilità dei massimi annuali delle portate al colmo,
la massima piena QT, con periodo di ritorno T, potrà essere
scritta nella forma:

(1)

in cui:
- µQ è la portata indice (in genere il valore medio o moda-

le) e
- KT è il fattore di crescita, legato al periodo di ritorno T e

al tipo di modello probabilistico adottato.

I criteri di similitudine idrologica, ormai universalmente ac-
cettati, consentono, inoltre, di stimare il fattore di crescita
per sezioni idrografiche in cui non vi sono misure dirette.

Pertanto il maggiore problema del tecnico consiste nel valu-
tare la portata indice µQ. Questa può essere determinata, a
partire dalla curva di probabilità pluviometrica degli afflus-
si sul bacino, applicando uno qualsiasi dei modelli di tra-
sformazione afflussi-deflussi disponibili in bibliografia
(Chow, 1964; Moisello, 1997). Purtroppo, però, nell’appli-
care questi modelli, occorre determinare un coefficiente di
afflusso medio ϕ del particolare bacino e, per questa ultima
scelta, la bibliografia fornisce molte considerazioni qualita-
tive ma scarsi, o pressoché nulli, supporti quantitativi.
Il Soil Conservation Service degli Stati Uniti (SCS, 1972)
ha caratterizzato la permeabilità dei terreni con un numero,
“Runoff Curve Number”, compreso tra 0 e 100, ed ha indi-
cato come questo vada variando, per un assegnato grado di
umidità del terreno(1), in funzione del tipo di suolo, di uso
del suolo, delle pratiche agricole ivi adottate e delle condi-

Q KT Q T= μ

∗∗ Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale (DIGA) - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli Federico II – Via
Claudio 21, 80125 – NAPOLI. e-mail: rasulo@unna.it; delgiudi@unina.it; domcalca@unina.it.
(1) Il SCS considera tre condizioni iniziali di umidità del terreno (Antecedent Moisture Condition - AMC) all’inizio della precipitazione: bassa (AMC I),
media (AMC II) e alta (AMC III).

IDROLOGIA

Nella valutazione delle portate di piena di un generico bacino è di fondamentale importanza determinarne il coeffi-
ciente di afflusso medio ϕ. Purtroppo, per questa scelta, la bibliografia tecnica fornisce molte considerazioni qualitati-
ve ma scarsi, o pressoché nulli, supporti quantitativi.
Poiché l’U.S. Soil Conservation Service (SCS) ha caratterizzato la permeabilità dei terreni con un numero, “Curve
Number”, compreso tra 0 e 100, ed ha indicato come questo vada variando, per un assegnato grado di umidità ini-
ziale del terreno, in funzione del tipo e di uso del suolo, delle pratiche agricole ivi adottate e delle condizioni di dre-
naggio del terreno, si è cercato il legame tra questo tipo di classificazione della permeabilità dei suoli ed il valore del
coefficiente di afflusso ϕ, da adottare nel calcolo della portata indice.
Inoltre si è predisposta una carta delle permeabilità per i suoli della Regione Campania in modo da valutare rapida-
mente il valore del “Curve Number” medio per qualsiasi bacino della regione.
Parole chiave: Coefficiente di afflusso, Curve number, Portata indice, Modelli afflussi-deflussi.

In the evaluation of flood peak discharge of a generic catchment it is of fundamental importance to determine its runoff
coefficient. To this aim, unfortunately, bibliography gives a lot of qualitative considerations but scarce quantitative sup-
ports.
The U.S. Soil Conservation Service (SCS) has characterized the hydrologic soil-cover complexes with the runoff curve
number (CN) and has defined its value, in the range between 0 and 100, as a function of the soil type and land use,
the soil cover complex and condition, and the antecedent soil moisture (AMC).
In the present paper a relation between curve number and runoff coefficient has been proposed for flood index asses-
sment. Moreover a hydrologic soil-cover complex map of Campania Region has been supplied to evaluate the average
runoff curve number for any catchment within the region.
Keywords: Runoff Coefficient, Runoff Curve Number, Flood Index, Rainfall-Runoff Models.
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zioni di drenaggio. Nel presente studio viene investigata la
possibilità di utilizzare questo tipo di classificazione dei
suoli per dare una indicazione quantitativa, sul valore del
coefficiente di afflusso ϕ da adottare nel calcolo della por-
tata indice di un assegnato bacino. Inoltre, poiché lo stesso
Soil Conservation Service ha caratterizzato, ai fini idrologi-
ci, la maggior parte dei suoli degli U.S.A. e di Portorico in
solo quattro classi (SCS, 1972), si è verificato se fosse pos-
sibile predisporre, per le nostre regioni, una carta, in scala
adeguata, dei numeri CN.

2. LA VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI
AFFLUSSO
Nel presente lavoro la procedura proposta è stata estesa ai
soli bacini della Regione Campania, stante il migliore ac-
cesso ai dati. Per questa regione l’Unità Operativa 1.9 del
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeolo-
giche ha elaborato tutti i dati dei massimi annuali delle pie-
ne registrate nelle varie sezioni idrometriche (Rossi e Villa-
ni, 1994). In particolare, in premessa, ha eseguito una veri-
fica di affidabilità dei dati stessi, considerando validi i dati
registrati in 12 sezioni sulle 17 disponibili, e per queste ha
fornito il valore medio dei massimi annuali delle portate al
colmo di piena, μQ, così come riportato nella seguente Ta-
bella I, ed a questi bacini si è fatto riferimento nelle elabo-
razioni effettuate.

Lo stesso studio elabora, per tutta la regione, le curve di
probabilità pluviometrica relative alle intensità medie dei
massimi annuali delle piogge puntuali IP(d,T), di durata d e
periodo di ritorno T, e riporta, per il fattore di riduzione a-
reale KA, rapporto tra i massimi annuali dell’afflusso sul ba-
cino IA(d,T) e l’intensità delle piogge puntuali, a pari durata
e periodo di ritorno:

(2)

la relazione:

(3)

con:

e (4)

e i valori dei parametri costanti C1, C2 e C3, stimati, per l’I-
talia meridionale, da Penta (Penta, 1974), e confermati da
Catalano (Catalano et al., 1988), in: C1=0,0021, C2=0,53 e
C3=0,25, validi per d ≤ 24 h e A ≤ 2000 km2.
Pertanto risulta semplice, utilizzando i risultati di questo
studio, calcolare, con vari modelli afflussi - deflussi dispo-
nibili in bibliografia, il valore medio dei massimi annuali
delle portate al colmo di piena e il corrispondente valore da
assumere per ϕ, per ogni bacino, al fine di portare a coinci-
denza il valore di µQ stimato col modello e quello riportato
in Tabella I.
I valori dei coefficienti d’afflusso ϕ, così valutati, ovvia-
mente, oltre ad essere fortemente dipendenti dalla permea-
bilità del bacino, sono influenzati anche dalla tendenza dei
singoli modelli a sovrastimare o sottostimare le portate di
piena, nonché dagli errori di stima dei tempi critici di
pioggia, dalle approssimazioni sulla stima degli afflussi
sul bacino ed, infine, da eventuali errori sui valori medi
delle massime portate al colmo di piena, assunti come dati
sperimentali (μQ di Tabella I). Pertanto, per determinare i
valori dei coefficienti d’afflusso ϕ sono stati utilizzati più
modelli.

2.1 Modelli afflussi-deflussi utilizzati
Le elaborazioni sono state effettuate utilizzando i modelli
afflussi-deflussi, riportati in Tabella II, tutti a parametri
concentrati.
Le grandezze caratteristiche, relative ai singoli bacini, sono
riportate nella Tabella III.
I valori dei coefficienti d’afflusso ϕ, così calcolati, e ripor-
tati nella Tabella IV, evidenziano una differenza significati-
va nel passare dall’uno all’altro modello. Infatti i rapporti
K, tra i valori di ϕ calcolati con ogni singolo modello e
quello calcolato con il modello cinematico, con tempo di
concentrazione stimato mediante la formula di Giandotti,
variano, per ognuno di questi, a meno di scarti di campiona-

f d eC dC
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2 3
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TABELLA I - Bacini della Campania: media dei massimi annuali delle portate istantanee al colmo di piena e grandezze ca-
ratteristiche dei bacini

Essendo:
A la superficie del bacino,
n il numero di anni di osservazione ovvero la dimensione del campione,
CV il coefficiente di variazione relativo al campione di n anni.



tura, intorno al valore medio riportato nell’ultima riga di
Tabella IV. Questo rapporto è, comunque, compreso nel-
l’intervallo 0,78 - 1,20, il che evidenzia una sufficiente e-
quivalenza dei modelli, dal punto di vista dell’uso dei tecni-
ci.
Nel prosieguo, si è esaminato, il legame tra il valore CN,
caratterizzante la permeabilità dei suoli dei singoli bacini, e
il coefficiente d’afflusso ϕ, calcolato con il modello cine-
matico, con tempo di concentrazione stimato mediante la
formula di Giandotti, in quanto uno dei modelli più diffusi
in Italia.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA PERMEABILITÁ
DEI SUOLI SECONDO IL SCS
Il Soil Conservation Service (SCS, 1972) ha proposto un
modello per la determinazione del pluviogramma netto od

efficace al deflusso di un bacino, a partire dal pluviogram-
ma degli afflussi totali.
Questo metodo si basa sulla posizione che l’acqua sottratta
al deflusso, dall’inizio dell’evento e fino al tempo generico
t, è inferiore o al più uguale al valore della massima riten-
zione potenziale del suolo S allo stesso istante t e che que-
st’ultima dipende solo dalla precipitazione PT cumulata, fi-
no a quell’istante, sul bacino, secondo curve di ritenzione
potenziale crescenti con la precipitazione totale, ma diverse
da suolo a suolo.
In particolare, la precipitazione netta PN, al tempo generico

t, può essere ricavata dalla relazione:

(5)P
P S

P SN
T

T

= −
+

( , )

( , )

0 2
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TABELLA II - Modelli utilizzati per la determinazione del coefficiente d’afflusso ϕϕ

TABELLA III - Bacini della Campania: grandezze caratteristiche dei bacini

Essendo:
A la superficie del bacino,
Hmax l’altitudine massima del bacino,
Hmed l’altitudine media del bacino,
Hmin l’altitudine minima del bacino, coincidente con quella della sezione di chiusura,
Lap la lunghezza dell’asta principale,
Sap la pendenza media dell’asta principale valutata con la relazione di Taylor e Schwartz (Taylor e Schwartz, 1952).



con:

(6)

dove So è un fattore di scala, che dipende dall’u-
nità di misura adottata, e che, per valori espressi
in millimetri, è pari a 254 mm e CN è il numero
che caratterizza la permeabilità dei diversi suoli.
Questi risultano classificati secondo il valore as-
sunto dal CN, che è chiamato “Curve Number”, e
che varia tra 0 e 100, decrescente all’aumentare
della permeabilità del suolo, con valore 100, per
un suolo completamente impermeabile, e con valore 0, per
un suolo totalmente permeabile. Il Soil Conservation Servi-
ce ha anche classificato i tipi di suolo degli U.S.A. e di Por-
torico in solo quattro gruppi idrologici (A, B, C e D), in
funzione della permeabilità, decrescente da A a D (SCS,
1972). Inoltre, per suoli di uno stesso gruppo, viene asse-
gnato un diverso valore del CN, a seconda dell’uso del suo-
lo, delle diverse pratiche agricole messe in atto, delle condi-
zioni di drenaggio del terreno e, infine, dello stato di imbi-
bizione del terreno, all’inizio dell’evento considerato.
Nel prosieguo, pur non facendo alcun utilizzo del modello
per la determinazione del pluviogramma netto proposto dal
Soil Conservation Service, si è ipotizzato di caratterizzare
la permeabilità dei bacini, ai fini della determinazione del
coefficiente ϕ, mediante gli stessi Curve Number, definiti
dallo SCS.
Ovviamente, nel presente studio, poiché i coefficienti d’af-
flusso (Tabella IV) sono stati calcolati con riferimento ad
un evento medio, non si è potuto tener conto delle condi-
zioni di umidità presenti all’inizio dell’ evento stesso, né,
per mancanza di informazione e per la variabilità delle
stesse nel tempo, delle pratiche agricole utilizzate e, conse-
guentemente, ogni classe di suolo è stata caratterizzata da
una fascia di valori del CN, facendo riferimento ad un va-
lore medio di umidità iniziale del terreno (AMC II) e con-
siderando possibili tutte le pratiche agricole e le condizioni
di drenaggio del terreno. Nella Tabella V sono riportate le
fasce di valori del CN dipendenti dalle sole caratteristiche
di permeabilità dei suoli e il valore centrale di questa fa-
scia.

4. CARATTERIZZAZIONE DELLA PERMEABILITÁ
DEI SUOLI DELLA CAMPANIA
Per tutta l’Italia Meridionale è disponibile, in scala 1:250.000,
la “Carta Idrogeologica dell’Italia Meridionale” (Allocca et
al., 2005).
Questa carta, per la Campania, è stata modificata aggiun-
gendo, ove presenti, le piroclastiti di copertura, in genere
non riportate nelle formazioni rilevate. Successivamente,
tenuto conto dei suoli di copertura generati dalla evoluzione
delle formazioni sottostanti, riportate nella carta, si sono
classificate tutte le formazioni che in questa compaiono, per
analogia di permeabilità con la classifica dei suoli fatta dal
Soil Conservation Service, negli stessi quattro gruppi idro-
logici del suolo (Tabella VI). 
In questo modo si è pervenuti alla carta dei quattro gruppi i-
drologici del suolo riportati nella Figura 1. Questa carta
può essere utilizzata per attribuire un valore unico ad ogni
suolo, solo che si associ ad ogni gruppo, il valore del CN
centrale rispetto alla fascia di variazione o, meglio, il valore
“consigliato”, ambedue riportati nella Tabella V. Quest’ulti-
mo è il valore centrale della fascia di variazione da cui sono
stati eliminati gli usi del suolo che hanno una incidenza sul-
la superficie dei bacini della Campania inferiore al 2%, a-
vendo considerato che questi non possano influenzare il va-
lore assunto a rappresentare il singolo gruppo idrologico del
suolo.
Per la stessa Regione Campania, il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, attraverso l’I.N.E.A. (Istituto Naziona-
le di Economia Agraria), ha realizzato una Carta dell’Utiliz-
zazione Agricola del Suolo in formato digitale. Pertanto si è

S S
CNo= −⎛

⎝
⎞
⎠

100
1
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TABELLA IV - Valori del coefficiente d’afflusso stimati con il modello cinematico e del serbatoio lineare

TABELLA V - Valori del CN relativi alle condizioni iniziali di umidità
media del terreno (AMC II) per ogni gruppo idrologico del suolo



potuto procedere ad associare, ciascuna delle diverse tipolo-
gie di utilizzo del suolo presenti nella Regione Campania,
con una delle dieci classi di uso del suolo proposte dal Soil
Conservation Service (Tabella VII ). 
Nella Tabella sono riportate solo sette delle dieci classi di
uso del suolo indicate dal SCS poiché solo per queste esiste
la corrispondenza con la Carta dell’Utilizzazione Agricola
del Suolo dell’I.N.E.A..
Una ulteriore considerazione e che, se si esamina la defini-
zione delle classi di uso del suolo proposte dall’SCS, queste
risultano più legate alle potenzialità produttive dei terreni
che non a uno stato culturale contingente, pertanto la classi-
ficazione dell’ SCS, molto più che quella dell’I.N.E.A. fa
pensare a una notevole stabilità temporale nella classifica-
zione dei suoli. Qualche perplessità poteva sorgere sull’uti-
lizzo di questa carta, per interpretare dati di piene del passa-
to, per gli estesi interventi di rimboschimento effettuati dif-
fusamente in tutte le regioni dall’ultimo dopoguerra. Tutta-

via la diminuzione media del valore del CN del 5-10 %, nel
passare da “Pascoli” a “Boschi” evidenzia un peso margina-
le dell’errore di classificazione.
In questo modo si è pervenuti alla attribuzione dei valori
medi del CN, riportati in Tabella VIII, e alla predisposizio-
ne della carta di Figura 2, maggiormente dettagliata, in cui,
oltre ai quattro diversi gruppi idrologici del suolo, si tiene
conto anche del loro uso.

5. DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL
CN CARATTERIZZANTE I BACINI DELLA
CAMPANIA
Avendo predisposto le due carte, riportate nelle Figure 1 e
2, è stato possibile determinare, per ogni singolo bacino, il
valore medio del CN, come media pesata, rispetto alle su-
perfici, dei vari valori caratteristici delle diverse aree del
bacino (per il gruppo idrologico del suolo si è fatto riferi-
mento ai valori consigliati di CN riportati in Tabella V). I
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TABELLA VI - Corrispondenza tra le unità idrogeologiche ed i gruppi idrologici del suolo del SCS



risultati di queste elaborazioni sono ripor-
tati nella Tabella IX.

6. RELAZIONE TRA I COEFFICIENTI
DI AFFLUSSO ϕϕ E I VALORI CN
Una volta determinato, per ogni singolo
bacino della Campania, sia il valore del
CN che il coefficiente d’afflusso che biso-
gnerebbe utilizzare per determinare la por-
tata indice, si è proceduto ad esaminare
l’eventuale legame esistente tra questi due
parametri. Di conseguenza, nel diagramma
di Figura 3, si sono riportati, per ogni sin-
golo bacino, il valore del CN, calcolato
considerando anche l’uso del suolo, in
funzione del valore di ϕ calcolato median-
te il modello cinematico con tempo di con-
centrazione stimato mediante la relazione
di Giandotti (Tabella IV).
Il diagramma evidenzia che tra i parametri
ϕ e CN esiste un legame molto stretto, se
si pone scarsa rilevanza ai valori di ϕ cal-
colati per le sezioni del Sele ad Albanella
e del Tammaro a Pago Veiano. I dati regi-
strati in queste due stazioni di misura pre-
sentano, infatti, errori dei valori medi delle
massime portate al colmo di piena attribui-
bili ad una notevole inaffidabilità delle
corrispondenti scale di deflusso. La prima
perché posta in corrispondenza del ponte
Barizzo che, normalmente, rigurgita le
piene maggiori, costringendole a laminare
a monte, talché, attualmente, è in progetto
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Figura 1 - Gruppi idrologici del suolo per la Regione Campania.

TABELLA VII - Corrispondenza tra le classi di copertura proposte dal SCS e l’uso del suolo dell’I.N.E.A



la realizzazione di un nuovo attraversa-
mento che dovrebbe sostituire il ponte
stesso. La stazione del Tammaro a Pago
Veiano, invece, presenta un valore anoma-
lo del coefficiente udometrico medio, di
gran lunga differente rispetto a quello de-
gli altri bacini considerati. Infatti, ha un
valore di 380 l/s km2, decisamente più bas-
so rispetto a quello della sezione di chiu-
sura relativa alla stazione di Tammaro a
Paduli (509 l/s km2), ubicata poco più a
valle, senza che vi sia una qualsiasi spie-
gazione di tipo idrologico, se non un erro-
re sistematico nella scala di deflusso.
Una relazione lineare come quella riporta-
ta nel diagramma di Figura 3 (retta trat-
teggiata caratterizzata da un coefficiente di
determinazione R2 = 0.886) non può, però,
essere assunta come la relazione tra i valo-
ri di ϕ e CN poiché, in questo caso, si do-
vrebbero accettare, per ϕ, anche valori ne-
gativi, o maggiori dell’unità, allorché si e-
sce dal campo in cui ricadono i valori spe-
rimentali. Si è scelto, pertanto, di interpre-
tare la relazione tra ϕ e CN mediante una
curva logistica a due parametri avente e-
spressione:

(7)

i cui coefficienti, calcolati mediante re-
gressione, risultano a = - 10,81 e b = 0,16,
con un valore del coefficiente di determi-
nazione pari a R2 = 0,702. Detta curva è ri-
portata, a tratto continuo, nel diagramma
di Figura 3.
Nel diagramma di Figura 4, infine, sono ri-
portati i valori ϕS del coefficiente d’afflus-
so, stimati con la relazione (7), in corri-
spondenza dei valori ϕR sperimentali assun-
ti come caratterizzanti i singoli bacini (Ta-
bella IV), con simbologia diversa, a secon-
da che, nel determinare il valore di CN, si
sia tenuto conto o meno dell’uso del suolo.

Dal diagramma si evince che il coefficiente di af-
flusso dipende in gran parte dal tipo di suolo, ov-
vero dalla geologia superficiale, poiché il coeffi-
ciente di determinazione che si ottiene consideran-
do anche l’uso del suolo aumenta marginalmente.
Tuttavia si deve tener presente che i valori “consi-
gliati” del CN (Tabella V) sono da intendersi defi-
niti unicamente per la regione esaminata.

7. CONCLUSIONI
Le elaborazioni effettuate, mostrano che:
- la permeabilità dei diversi bacini idrografici

analizzati risulta molto ben caratterizzata at-
traverso il valore assunto dal “Runoff Curve
Number” CN definito dall’U.S. Soil Conser-
vation Service;

- il legame tra questo parametro e il valore del
coefficiente d’afflusso ϕ, da utilizzare per sti-
mare la portata indice µQ, per le varie sezioni
idrografiche, risulta molto stretto;

ϕ =
+

+

+
e

e

a b CN

a b CN1
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TABELLA VIII - Valori medi del CN per condizioni iniziali di umidità media
(AMC II), in base alla conoscenza del gruppo idrologico del suolo e dell’uso
del suolo

Figura 2 - Valori medi del CN per la Regione Campania in base alla cono-
scenza del gruppo idrologico del suolo e dell’uso del suolo con riferimento a
condizioni di umidità iniziale medie (AMC II).

TABELLA IX - Valori medi del CN per condizioni iniziali di umidità me-
dia (AMC II)



- per la Campania, il valore medio di ϕ, di ogni singolo
bacino, e per il modello cinematico con tempo di con-
centrazione valutato mediante la formula del Giandotti,
è molto ben stimato a mezzo della relazione (7);

- qualora si volessero utilizzare altri modelli afflussi – de-
flussi, si potrebbe tener conto, seppur con qualche ap-
prossimazione, tecnicamente accettabile, del fattore cor-
rettivo K del coefficiente d’afflusso ϕ, riportato nell’ul-
tima riga di Tabella IV;

- il coefficiente di afflusso dipende in gran parte dalla

permeabilità dei terreni che risulta strettamente legata
alla geologia superficiale dei bacini.

L’analisi sopra riportata è in fase di approfondimento, poi-
ché è in corso di estensione a tutti i bacini dell’Italia Meri-
dionale, in modo che, ampliando sensibilmente il numero
dei valori sperimentali, si possa pervenire a una stima gene-
ralizzata dei coefficienti della relazione (7) e si possano for-
nire al tecnico delle carte informatizzate (Fig. 1 e 2) di age-
vole utilità operativa.
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Figura 3 - Legame tra il coefficiente di afflusso ed il para-
metro CN in base alla conoscenza del gruppo idrologico
del suolo e dell’uso del suolo.

Figura 4 - Legame tra i coefficienti di afflusso stimati ϕϕS e
quelli reali ϕϕR in funzione del tipo di suolo (geologia) e del
tipo ed uso del suolo.
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1. INTRODUZIONE
La Comunità Europea, tramite la Direttiva Comunitaria
2000/60-CE, Direttiva Quadro sulle acque, richiede agli sta-
ti membri di predisporre un quadro normativo e organizza-
tivo di riferimento al fine di regolare i diversi interventi an-
tropici in modo che essi risultino sostenibili da un punto di

vista ambientale, e che, in particolare a livello di bacino, si
pervenga alla totale integrazione ed armonizzazione tra di-
sponibilità idrica, riqualificazione, protezione idrologico-
ambientale, idroesigenze ed utilizzazioni.
Il D.Lgs. 152/2006, emanato dal Governo Italiano, recepi-
sce quanto richiesto dalla C.E. demandando alle Regioni il

* Gabriele Cassani, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Via Biondini 1, 47100 Forlì; Marco Franchini, Università degli Studi di Ferrara, Dipar-
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IDROLOGIA/INGEGNERIA AMBIENTALE

Questa memoria presenta una metodologia di facile utilizzo per valutare a livello di bacino la compatibilità tra la ri-
sorsa idrica superficiale, i fabbisogni ambientali e i fabbisogni antropici. 
Lo schema di analisi messo a punto si compone di quattro passi: 1) suddivisione dell’asta fluviale in tratti d’alveo rile-
vanti ai fini del bilancio idrico, 2) stima, con riferimento al periodo temporale di interesse, della disponibilità idrica su-
perficiale lungo ciascun tratto mediante il calcolo della curva di durata delle portate medie giornaliere, 3) stima, per lo
stesso intervallo temporale, delle necessità ambientali (Deflusso Minimo Vitale - DMV) e dei volumi richiesti per uso i-
dropotabile, agricolo e industriale, 4) sviluppo del bilancio idrico in ciascun tratto tenendo conto degli effetti indotti a
valle dall’utilizzo della risorsa idrica nei tratti di monte. L’applicazione della procedura è illustrata con riferimento ad
un bacino idrografico ubicato nella regione Emilia Romagna, il fiume Lamone, per il quale sono state individuate 11
tratte fluviali. I risultati mostrano chiaramente le potenzialità della procedura proposta. In particolare, essa consente
(a) di quantificare, con riferimento a ciascun tratto, su quale durata è effettivamente possibile eseguire il prelievo, (b)
di quantificare la portata massima da derivare necessaria per soddisfare il volume richiesto (rendendo così possibile
un confronto con l’effettiva portata di prelievo che gli utenti possono attuare) e (c) di identificare i casi in cui può risul-
tare necessario che le utenze debbano predisporre invasi dove immagazzinare temporaneamente l’acqua prelevata.
Parole chiave: Bilancio idrico, Deflusso minimo vitale, Curva di durata, Regionalizzazione, Concessione di prelievo.

This paper presents an easy to use methodology to evaluate, at basin level, the compatibility between the surface water
resources and the environmental and anthropic requirements. The scheme of analysis here presented is composed of
four steps: 1) subdivision of the river reach into sub-reaches of interest for the water balance, 2) estimate, with referen-
ce to the period of interest, of the river water availability along each sub-reach by using the duration curve, 3) estima-
te, for the same time interval, of the environmental requirements (minimum flow) and of the water necessary for civil, a-
gricultural and industrial uses, 4) development of a water balance in each sub-reach by considering the effects produ-
ced downstream by water resource use in the upstream sub-reaches. The procedure is applied with reference to a ba-
sin located in Emilia Romagna, the Lamone river, along which 11 sub-reaches are identified. The results show the po-
tential of the procedure proposed. In particular, this procedure allows for (a) the quantification, with reference to each
sub-reach, of the duration in which the withdrawal is possible, (b) the quantification of the maximum discharge to deri-
ve in order to satisfy the volume requested (thus making a comparison possible with the discharge that the users can
actually derive) and (c) the identification of the situations where the users have to provide reservoirs for temporarily
stocking the water withdrawn. 
Keywords: Water balance, Minimum Flow, Duration Curve, Regionalisation Techinque, Water Collection Claim.
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compito di definire fra i propri strumenti di pianificazione
(Piano di Tutela delle Acque) le “misure volte ad assicura-
re l’equilibrio del bilancio idrico (a livello di bacino) .... te-
nendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo
deflusso vitale (DMV), della capacità di ravvenamento del-
la falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative” e
di attivare un “controllo quantitativo integrato delle con-
cessioni”.
La presente memoria si inserisce nell’ambito di queste pro-
blematiche proponendo una metodologia per la valutazione
a scala di bacino dello stato di equilibrio/squilibrio tra ri-
sorsa idrica superficiale, fabbisogni ambientali e fabbisogni
antropici (per uso civile-idropotabile, agricolo e industria-
le). L’obiettivo che si persegue è quello di fornire uno stru-
mento di facile e intuitivo utilizzo operativo che consenta di
evidenziare rapidamente stati di carenza o sofferenza idrica
lungo un’asta fluviale, e individuare i tratti d’alveo che pre-
sentano la situazione di maggiore criticità in relazione al
rapporto fra disponibilità e richiesta.
Lo schema di analisi messo a punto prevede innanzi tutto di
definire un periodo di riferimento (ad esempio l’anno o un
suo sottoperiodo) e quindi di sviluppare le seguenti attività: 
a. suddivisione dell’asta fluviale in tratti d’alveo rilevanti

ai fini del bilancio idrico, ad esempio a seguito di deri-
vazioni o restituzioni di risorsa idrica di significativa en-
tità o per la presenza di situazioni ambientali critiche in
relazione allo stato qualitativo del corso d’acqua;

b. stima della disponibilità idrica superficiale potenziale
lungo ciascun tratto di fiume mediante il calcolo della
corrispondente curva di durata delle portate medie gior-
naliere naturali (o naturalizzate);

c. stima di tutte le necessità ambientali, quantificate trami-
te il DMV;

d. stima delle idroesigenze, ovvero somma dei volumi ri-
chiesti, sul periodo di riferimento, per uso idropotabile,
agricolo e industriale;

e. sviluppo del bilancio idrico in ciascun tratto, tenendo
conto degli effetti indotti a valle dall’utilizzo della risor-
sa idrica nei tronchi di monte, e conseguente valutazio-
ne della compatibilità tra disponibilità idrica, necessità
ambientali e idroesigenze.

La metodologia di indagine proposta, coerentemente a
quanto richiesto anche a livello legislativo, prevede quindi
di effettuare l’analisi a livello di unità idrografica; è infatti
intuitivo che solo l’esame del bacino nella sua interezza
consente la corretta interpretazione dell’interazione esisten-
te tra la distribuzione spazio-temporale delle esigenze idri-
che, sia ambientali sia antropiche, e la risorsa disponibile.
Questo articolo è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre
illustrano (a) le modalità di stima della risorsa idrica super-
ficiale disponibile tramite la curva di durata, (b) le moda-
lità di stima del fabbisogno ambientale, espresso tramite il
DMV, e (c) la procedura proposta per eseguire il bilancio
fra idroesigenze (ambientali ed antropiche) e risorsa dispo-
nibile. Le ultime due sezioni presentano invece l’applica-
zione della procedura ad un bacino ubicato nella regione E-
milia Romagna, il fiume Lamone, stimando preliminar-
mente le richieste legate all’attività antropica presente lun-
go l’asta fluviale ed evidenziando quindi, per un insieme di
tratti fluviali, la compatibilità tra volume richiesto e dispo-
nibilità in alveo. Segue infine un paragrafo di sintesi con-
clusivo.

2. STIMA DELLA RISORSA IDRICA DISPONIBILE
TRAMITE LA CURVA DI DURATA 
La curva di durata (o delle durate) rappresenta uno degli
strumenti più significativi e di più ampio utilizzo operativo
per valutare l’entità della risorsa idrica attesa in una sezione
fluviale in quanto permette di rappresentare in maniera
completa, ed al tempo stesso compatta, l’intero campo di
variazione delle portate (Smakhtin, 2001). La curva di dura-
ta esprime infatti la relazione tra i valori osservati delle por-
tate medie giornaliere ed il numero di giorni D in cui tali
valori sono superati o eguagliati nel periodo di riferimento
(solitamente l’anno o, se di interesse, una stagione, ad e-
sempio, la stagione estiva).
E’ tuttavia consuetudine nella pratica idrologica esprimere
tale durata non solo in giorni ma, in maniera del tutto equi-
valente, in termini percentuali; ne deriva che la durata può
essere interpretata come una misura della probabilità di su-
peramento del corrispondente valore di portata e la curva di
durata come una distribuzione di probabilità (in questo ca-
so di superamento) delle portate medie giornaliere (LeBou-
tillier e Waylen, 1993a; Vogel e Fesseney, 1994). 
Questa chiave di lettura permette di mostrare facilmente co-
me la curva delle durate, attraverso l’area da essa sottesa,
fornisca il volume idrico disponibile sul periodo considera-
to. Infatti, se si definisce con Q la generica variabile casuale
rappresentativa della portata media giornaliera, la probabi-
lità che Q sia maggiore o uguale ad un generico valore q
(facendo riferimento sia a corsi d’acqua perenni, sia a corsi
d’acqua effimeri), si può scrivere (Croker et al., 2003):

(1)
dove GQ(q) rappresenta la curva delle durate, ovvero
prob(Q ≥ q|Q ≥ 0), G*Q(q) è la probabilità di superamento
dei valori non-zero di Q, ovvero prob(Q ≥ q|Q > 0), e Pnz è
la probabilità dei non-zero, ovvero la frazione di tempo (ri-
spetto all’intervallo temporale considerato) in cui il deflus-
so nell’alveo è non-nullo. Per inciso, nel caso in cui Pnz < 1
occorre stimare G*Q(q) utilizzando solo la parte del campio-
ne di dati composta dai valori maggiori di zero; ovviamente
quando nel campione di dati non vi sono valori nulli Pnz = 1
e GQ(q)=G*Q(q).
Supposta nota la funzione GQ(q) (ovvero la curva delle du-
rate) è possibile dedurre il valore medio della portata Q, mQ.
Infatti, indicando con ΩQ il dominio di Q e con FQ la fun-
zione di probabilità di non superamento di Q, si può scrive-
re (vedi ad esempio Kottegoda e Rosso, 1996):

(2)

Detta T la durata del periodo considerato (ad esempio, l’an-
no), ne segue che mQ⋅T rappresenta il volume V disponibile
sul quel periodo. Si può allora scrivere:

(3)

Pertanto, se l’asse delle ascisse della curva delle durate, an-
ziché essere espresso in termini di probabilità (GQ(q)), vie-
ne espresso come durata temporale (ad esempio in giorni, o
in secondi, utilizzando così un’unità temporale coerente con
quella utilizzata per rappresentare le portate, espresse nor-
malmente in m3/s) ne segue che l’area sottesa dalla curva
delle durate rappresenta il volume disponibile sul periodo

V m T T G q dqQ Q
Q

= ⋅ = ⋅ ( )[ ]∫
Ω

m q f q dq q dF F q dq G q dqQ Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

= ⋅ ( )∫ = ⋅∫ = − ( )[ ]∫ = ⋅ ( )∫
Ω Ω Ω Ω

1

G q G q PQ Q nz( ) = ( ) ⋅*

SEZIONE I/MEMORIE

46 - L'ACQUA 2/2009



considerato. Questo risultato è importante ai fini del presen-
te studio in quanto mostra chiaramente che l’ammontare
della risorsa disponibile nel periodo considerato è proprio
rappresentata dall’area sottesa dalla curva di durata. Questa
informazione verrà utilizzata nella procedura proposta per
eseguire il bilancio idrico a livello di tratto di fiume (si veda
la sezione 4).
Nel caso di una sezione fluviale provvista di dati sperimen-
tali la curva delle durate può essere stimata seguendo due
distinte strade:
1) considerare contemporaneamente tutti i valori osservati

all’interno del periodo prescelto (l’anno o la stagione) e
costruire un’unica curva di durata, definita nella lettera-
tura internazionale, “Flood Duration Curve” (FDC),
(Searcy, 1959);

2) sulla base dei dati a disposizione, ricavare la curva di
durata anno per anno (sempre in riferimento al periodo
considerato: anno o stagione) e poi calcolare il valore
medio (o mediano) delle portate che risultano da ognuna
di queste per una prefissata durata; la curva così ottenu-
ta nel seguito è indicata nella letteratura internazionale
come “Annual Flood Duration Curve” (AFDC),
(FREND, 1989; LeBoutillier e Waylen, 1993a; Vogel e
Fesseney, 1994, 1995). 

Le due metodologie di costruzione della curva di durata,
FDC e AFDC, conducono a stime di Q che possono essere
significativamente diverse a parità di durata; in particolare
il metodo della FDC produce curve caratterizzate da una
maggior “variabilità” campionaria, soprattutto nella zona
delle durate più elevate, cioè delle portate di magra. Basti
ad esempio considerare, con riferimento all’anno, che un i-
potetico campione di 10 anni di dati, in 9 dei quali si rileva-
no portate nulle per un’assegnata durata mentre nel decimo
si osservano portate sempre diverse da zero, produce una
AFDC in cui la portata minima risulta sempre maggiore di
zero; la curva FDC, viceversa, evidenzia la presenza di por-
tate nulle con percentuale pari alla frazione dei periodi di
portata nulla riscontrati sui 10 anni. Nell’ambito di una pos-
sibile applicazione della curva di durata a supporto di anali-
si relative al DMV o alla valutazione della compatibilità
ambientale di prelievi idrici, l’utilizzo della AFDC può in-
generare false attese circa la reale percentuale di giorni del-
l’anno in cui una certa portata di magra è mediamente di-
sponibile. Per questo motivo, nel seguito verrà sempre fatto
riferimento alla FDC.
Nel caso si debba ricostruire la curva delle durate in una se-
zione sprovvista di dati, occorre applicare una tecnica di re-
gionalizzazione. Nella letteratura scientifica è possibile tro-
vare molti metodi che, per un inquadramento sintetico, pos-
sono essere accorpati nel seguente modo:
1) metodi che si basano sulla analogia fra la curva delle

durate e la distribuzione di probabilità delle portate me-
die giornaliere nella sezione fluviale di interesse: in que-
sto caso vengono “regionalizzati” i momenti della distri-
buzione in modo poi da parametrizzare la curva delle
durate nella sezione di interesse (Fennessey e Vogel,
1990; LeBouttilier e Waylen, 1993a,b; Claps e Fiorenti-
no, 1997; Singh et al. 2001; Castellarin et al., 2004);

2) metodi che non ipotizzano alcuna connessione tra la
curva delle durate e la teoria probabilistica e rappresen-
tano la curva di durata mediante una equazione analiti-
ca: in questo caso vengono “regionalizzate” alcune por-
tate di assegnata durata in modo tale da poter poi adatta-

re ad esse nella sezione di interesse il tipo di curva sele-
zionato (Quimpo et al., 1983; Mimikou e Kaemaki,
1985; Franchini e Ferraresi, 1988; Franchini et al.
1988; Franchini e Suppo, 1996; Benaglia e Curcio,
1997; Autorità di Bacino del Po, 1999a; Castellarin et
al., 2004; Yu et al., 2002);

3) metodi che fanno riferimento a formulazioni adimensio-
nalizzate della curva delle durate: in questo caso si sele-
zione una portata indice (o fattore di adimensionalizza-
zione) e si costruiscono opportune curve di durata adi-
mensionali, valide per sottoregioni idrologicamente o-
mogenee, partendo dalle curve di durata osservate. Il
fattore di adimensionalizzazione viene regionalizzato
tramite equazioni che lo pongono in relazione con fatto-
ri meteoclimatici e geomorfologici. La curva delle dura-
ta nella sezione di interesse si ottiene quindi “dimensio-
nalizzando” la curva delle durate adimensionale prescel-
ta tramite la portata indice stimata nella sezione di inte-
resse (Furness, 1959; FREND, 1989; Gustard et al.,
1992; Studley, 2001; Croker et al., 2003).

In tutti i metodi sopra richiamati occorre ovviamente porre
sotto forma di relazione regionale anche Pnz qualora nella
zona in esame vi sia la possibilità di deflusso effimero (ve-
di, ad esempio, Croker et al. 2003).
Nell’applicazione numerica più avanti descritta, dovendo ri-
costruire la curva delle durate in un insieme di sezioni, si è
fatto uso di una tecnica di regionalizzazione riconducibile
al terzo gruppo, utilizzando una curva di durata adimensio-
nale, opportunamente selezionata, ed una equazione in gra-
do di relazionare il fattore di adimensionalizzazione (porta-
ta indice = portata media annua) con i parametri geomorfo-
climatici. Inoltre, tutte le sezioni considerate nell’applica-
zione numerica presentata si trovano nella condizione Pnz =
1 (ovvero, in tutte le sezioni considerate, il deflusso (natura-
le) è sempre maggiore di zero: corsi d’acqua perenni), e
quindi non vi è stata la necessità di utilizzare per questa
grandezza una relazione regionale. Maggiori dettagli sono
forniti in Franchini (2006) a cui si rimanda per eventuali
approfondimenti.

3. IL METODO DI STIMA DEL DEFLUSSO MINIMO
VITALE 
Come già osservato, il D.Lgs. 152/2006 demanda alla Re-
gione di competenza la definizione quantitativa del Deflus-
so Minimo Vitale (DMV). L’applicazione numerica di se-
guito descritta si riferisce al fiume Lamone che ricade nella
Regione Emilia Romagna, la cui Assemblea Legislativa ha
approvato con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005 il Piano
di Tutela delle Acque (PTA, consultabile al sito www.er-
mesambiente.it/PianoTutelaAcque/). Nell’ambito del Piano,
la stima del DMV, definito come “la portata istantanea che
in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua garantisce la
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico,
delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni natu-
rali locali”, è regolamentata in particolare dal Titolo IV
delle Norme, “Misure per la Tutela Quantitativa della Ri-
sorsa Idrica”, che recepisce le conclusioni dello studio con-
dotto nel 2003 dalla Regione stessa (Regione Emilia Roma-
gna, 2003a).
Tale studio individua nella formulazione suggerita nella
Delibera n. 7 del 13 marzo 2002 dell’Autorità di Bacino del
Po la metodologia più idonea per la stima del DMV, formu-

IDROLOGIA/INGEGNERIA AMBIENTALE

L'ACQUA 2/2009 - 47



lazione che a sua volta deriva dalle risultanze del Progetto
Speciale 2.5 “Azioni per la predisposizione di una normati-
va riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei” (Auto-
rità di Bacino del Po, 1999b). A valle di approfondite anali-
si sperimentali su un ampio spettro di bacini campione, con
estensiva applicazione del metodo del Microhabitat (Bovee
et al., 1998), l’Autorità del Po propone di stimare il DMV
(l/s) per una generica sezione fluviale mediante la formula-
zione:

DMV =DMVIdrologico • M • Z • As • T (4)

dove DMVIdrologico rappresenta la componente idrologica del
DMV. Inoltre:
M parametro morfologico, esprime la necessità di adegua-

mento della componente idrologica del DMV per tenere
conto dell’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di
deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di
vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di
habitat e di fruizione;

Z il massimo dei valori dei tre parametri N (parametro na-
turalistico), F (parametro di fruizione) e Q (parametro
relativo alla qualità delle acque fluviali). Essi esprimono
la maggiorazione della componente idrologica del DMV
necessaria in relazione alle condizioni di pregio natura-
listico, alla specifica destinazione d’uso della risorsa i-
drica e al raggiungimento degli obiettivi di qualità pre-
visti dal Piano di Tutela delle Acque o in altri piani set-
toriali;

As parametro relativo all’interazione tra le acque superfi-
ciali e le acque sotterranee, esprime la necessità di ade-
guamento della componente idrologica del DMV agli
scambi idrici tra acque superficiali e sotterranee (ravve-
namento della falda);

T parametro relativo alla modulazione nel tempo del
DMV, descrive le esigenze di variazione nell’arco del-
l’anno dei rilasci determinate dagli obiettivi di tutela dei
singoli tratti di corso d’acqua, in relazione ad esigenze
di tutela dell’ittiofauna nei periodi “critici” (fase ripro-
duttiva e prima fase del ciclo vitale), di fruizione turisti-
co-sociale o ad esigenze di diversificazione del regime
di deflusso.

Il DMVIdrologico è calcolato mediante il prodotto:

DMVIdrologico = K • qmedia • A (5)

con
K parametro determinato per singole aree idrografiche

che esprime la percentuale della portata media annua
da considerare nel calcolo del DMV;

qmedia portata specifica media annua per unità di superficie
del bacino (in l/s km2);

A superficie del bacino sottesa dalla sezione del corso
d’acqua (in km2).

Per i bacini bolognesi-romagnoli lo studio della Regione
perviene ad una specifica quantificazione del parametro
sperimentale K. Il Titolo IV delle Norme di Piano prevede
infatti che il fattore K sia determinato a partire dalla super-
ficie imbrifera A (km2) mediante la relazione: 

K = -2.24 ⋅ 10-5 ⋅ A + K0 (6)

con K0 = 0.086 per gli affluenti emiliani del Po, corretto a

0.075 per il restante territorio regionale in relazione alle
condizioni naturali di magre più siccitose. Per bacini idro-
grafici con superficie A minore di 50 km2, definiti come
“piccoli bacini”, le Norme di Piano prevedono inoltre di as-
sumere K = K0, con K0 = 0.500 nel caso in cui la quota me-
dia dell’unità idrografica sia superiore a 600 m s.l.m., e
pongono come limite minimo per l’ammissibilità del prelie-
vo una portata minima in alveo di 50 l/s.
Per quanto attiene i tempi previsti per adeguarsi al rispetto
del DMV risultante dalla procedura di stima prima delinea-
ta, la Regione Emilia Romagna richiede che entro il 31 di-
cembre 2008 tutte le concessioni siano commisurate in mo-
do da garantire a valle delle derivazioni un deflusso mag-
giore o uguale alla “sola” componente idrologica del DMV
(eq. (5)); allo stesso tempo la normativa prevede che entro
il 31 dicembre 2016 debbano essere applicati i parametri
correttivi della componente morfologico-ambientale, il cui
valore è però ancora da definire. In sostanza, il rispetto del
DMV stimato tramite l’eq. (4) diventerà obbligatorio solo
dopo che saranno quantificati i parametri M, Z, As e T e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2016.

4. METODOLOGIA PER RELAZIONARE LA
DISPONIBILITÀ IDRICA AL FABBISOGNO
AMBIENTALE ED ANTROPICO
Si pone adesso il problema di mettere in relazione, in riferi-
mento al generico tratto fluviale, la disponibilità idrica, su
di un assegnato periodo, con il fabbisogno antropico (rap-
presentato dalle richieste di concessione per uso civile, agri-
colo e industriale) e con il fabbisogno ambientale (rappre-
sentato dal DMV).
Supponiamo che ad ogni tratto di corso d’acqua sia possibi-
le associare la curva di durata rappresentativa dei deflussi
naturali relativi al periodo considerato (l’anno o la stagione
di interesse). Tale curva sarà in generale ottenuta tramite u-
na procedura di regionalizzazione e, per quanto mostrato
nella sezione 2, l’area da essa sottesa rappresenta il volume
di risorsa idrica potenzialmente disponibile nel periodo con-
siderato.
I prelievi da effettuarsi nel generico tratto, per rispondere al
fabbisogno antropico, possono essere espressi in termini di
volume complessivo sull’intero periodo (anno o stagione),
il che equivale a definire la portata media di prelievo sul pe-
riodo considerato. I prelievi, come già accennato, possono
essere per uso idropotabile, agricolo e industriale; è eviden-
te che fra questi tipi di prelievo esiste una gerarchia che do-
vrà essere considerata nel momento che si analizza la loro
compatibilità con la risorsa disponibile nel corso d’acqua.
Per ogni tratto di corso d’acqua, in base alla procedura de-
scritta nella sezione 3, è inoltre possibile definire il valore
del DMV, valore unico per tutto l’anno, o se possibile, valo-
ri differenziati per stagione. Nel caso della regione Emilia
Romagna è attualmente possibile definire un valore unico
per tutto l’anno, ma in futuro sarà possibile/obbligatorio
differenziare per stagione in conseguenza dell’applicazione
del parametro T relativo alla modulazione nel tempo del
DMV. Sarà inoltre possibile tener conto anche di altre i-
droesigenze quali il ravvenamento della falda in conseguen-
za dell’applicazione del parametro As (vedi eq.(4)).
La compatibilità fra richiesta di prelievi, DMV e risorsa di-
sponibile, nell’anno o nella stagione considerata, può essere
analizzata tramite la curva delle durate relativa al periodo e-
saminato.
Si consideri un generico tratto di monte, ovvero un tratto di
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corso d’acqua che può essere numerato come tratto numero
1, a monte del quale non ne sussistano altri in cui si verifi-
chino alterazioni del regime idrologico naturale. La Figura
1a mostra la generica curva di durata relativa al tratto con-
siderato (tratto 1) ed alla stagione di interesse (ad es. quella
estiva).
Su di essa, con linea orizzontale è riportato il valore del
DMV1 dedotto tramite le procedure precedentemente de-
scritte se il bacino di interesse è in Emilia Romagna, altri-
menti secondo le procedure indicate dalla normativa predi-
sposta dalla Regione in cui è situato il bacino. Da tale figu-
ra si può in particolare vedere che il prelievo è possibile so-
lo per una durata x (all’interno dell’anno o della stagione di
interesse) in quanto per un periodo pari a D - x la portata
naturale è inferiore allo stesso valore del DMV1. 
Si quantifichi adesso l’i-mo prelievo in termini di volume
(Vi); se sul tratto considerato vi sono n prelievi, il volume
complessivo “stagionale” di cui si richiede il prelievo è ov-
viamente dato da Vn=∑i=1:n Vi. Per quanto già detto sopra, i
vari prelievi possono essere realmente effettuati solo su di
uno o più intervalli temporali corrispondenti alla durata x ;
inoltre, poiché l’area sottesa dalla curva delle durate rappre-
senta il volume complessivo defluente nel tratto in esame,
per essere compatibile con il vincolo del DMV1 il volume di
prelievo richiesto deve essere posizionato in modo tale che
la portata prelevata sia “al di sopra” del DMV1 stesso; ne
segue che il volume Vn di prelievo sarà rappresentato nel
grafico della curva delle durate e del DMV1 nel modo indi-
cato in Figura 1a. Da un punto di vista operativo, la costru-
zione dell’area che rappresenta il volume Vn può essere fatta
tracciando per successivi tentativi la linea orizzontale di or-
dinata DMV1 + qmax1 fino a quando l’area racchiusa (vedi a-
rea tratteggiata in Figura 1a) risulta pari al volume richie-
sto.
Da tale grafico si osserva che :
• il prelievo è possibile su di una durata pari a x mentre

sulla durata D - x il deflusso naturale è minore del
DMV1;

• la portata prelevabile va da un massimo qmax1 a zero nel-
l’intervallo di durata compreso fra xo e x;

• nell’intervallo di durata compreso fra 0 e xo la portata
prelevabile è pari a qmax1.

• il volume residuo ancora disponibile dopo il soddisfaci-
mento del volume richiesto Vn ed il contemporaneo ri-
spetto del DMV1 è rappresentato dall’area Vr1 indicata
nella Figura 1a.

Da queste considerazioni si capisce che l’insieme delle va-
rie utenze nel tratto in esame deve avere la capacità di pre-
levare con una portata complessiva pari a qmax1 per una du-
rata pari a xo. Qualora non sussista questa potenzialità da
parte degli utenti, è evidente che essi non avranno modo di
prelevare nel periodo considerato l’intero volume da loro ri-
chiesto. Per questo motivo è importante, in fase operativa,
conoscere la portata massima che le varie utenze possono
derivare dal corso d’acqua. 
Si consideri adesso un tratto immediatamente a valle (tratto
2) di quello sopra considerato; nella Figura 1b si mostra la
curva di durata stagionale delle portate naturali per questo
secondo tratto assieme al valore del DMV2 ad esso relativo.
In questo tratto vi sono m utenze che intendono prelevare
complessivamente nel periodo considerato un volume Vm;
questo secondo tratto risente inoltre del volume idrico pre-
levato dalle utenze di monte. Pertanto, la curva delle durate

rappresentata in Figura 1b deve essere per prima cosa mo-
dificata per tener conto dei prelievi complessivamente ef-
fettuati a monte. Questa operazione di modifica si effettua
sottraendo alla curva di durata una portata pari a qmax1 sul-
l’intervallo di durata compreso fra 0 e xo ed una portata va-
riabile fra qmax1 e 0 sull’intervallo di durata compreso fra xo

e x, ottenendo la curva tratteggiata mostrata in Figura 1b,
che rappresenta la curva di durata modificata. La procedura
adesso descritta può essere facilmente adattata al caso in cui
nel tratto di monte vi siano oltre ai prelievi (effetto di sot-
trazione sulle portate a parità di durata) anche delle immis-
sioni (effetto di addizione sulle portate a parità di durata). 
Facendo adesso riferimento alla curva di durata modificata,
è possibile, procedendo in modo analogo a quello descritto
per il primo tratto, rappresentare il volume Vm al quale cor-
risponde il valore della qmax2 attesa di prelievo, ovvero quel
valore di portata massima che gli utenti nel loro insieme
debbono essere in grado di derivare affinché sia effettiva-
mente possibile prelevare nel periodo considerato il volume
richiesto, fermo restando il rispetto del DMV2. La stessa Fi-
gura 1b mostra anche la durata x’ in cui la curva della dura-
ta modificata rimane al di sopra del DMV2, quando quindi è
possibile prelevare acqua da questo secondo tratto. 
La procedura adesso descritta può essere ripetuta, tratto do-
po tratto, procedendo da monte verso valle. L’analisi delle
curve di durata (modificate) che di volta in volta si ottengo-
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Figura 1 - Rappresentazione schematica delle curve di du-
rata e dei volumi richiesti. Nella Figura 1b si mostra come
la curva di durata nel Tratto 2 venga modificata in base ai
prelievi/immissioni presenti in un ipotetico tratto di monte a
sua volta rappresentato in Figura 1a. Vr1 e Vr2 rappresenta-
no i volumi residui ancora disponibili nei due tratti dopo a-
ver soddisfatto le idro-esigenze ambientali e antropiche. Il
simbolo D sull’ascissa indica la durata complessiva (ad e-
sempio in giorni) del periodo di riferimento per il quale vie-
ne tracciata la curva. 



no consente di valutare la possibilità di soddisfare le varie ri-
chieste di prelievo dislocate lungo lo sviluppo del corso
d’acqua, nel rispetto dei fabbisogni idrici ambientali (DMV).
Ovviamente, qualora sussista un deficit rispetto alla richie-
sta, oppure il periodo su cui si può effettuare il prelievo ri-
sulti eccessivamente breve, si potrà decidere come ripartire
tale deficit fra tutte le utenze o se privilegiarne alcune a se-
conda delle loro specificità. Tale operazione implicherà una
riformulazione delle varie curve di durata modificate e la ve-
rifica del rispetto dei vari vincoli che sussistono in ogni trat-
to. 

5. APPLICAZIONE NUMERICA: IL BACINO DEL
LAMONE
L’esempio numerico di seguito descritto fa riferimento al
bacino idrografico del fiume Lamone (Figura 2), ubicato
per la maggior parte della sua estensione territoriale all’in-
terno della regione di competenza dell’Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli (ABRR) (zona sud-est della regione
Emilia Romagna).
Il fiume Lamone nasce sull’Appennino Toscano presso
Colla di Casaglia ed entra in Provincia di Ravenna a S.
Martino in Gattara (frazione del Comune di Brisighella). Il
bacino imbrifero si estende, come la maggior parte dei baci-
ni del versante nord dell’Appennino Tosco-Emiliano, in
forma stretta e allungata; fra i numerosi affluenti il più im-
portante è il torrente Marzeno, che confluisce in destra idro-
grafica in prossimità della città di Faenza, a monte della Via
Emilia (Figura 2). L’intero bacino imbrifero, compresa la
vallata del Torrente Marzeno, ha una superficie di circa 530
km2 e una lunghezza dell’asta principale pari a 97 km; la

quota media è di circa 430 m s.l.m., mentre la piovosità me-
dia annua per il periodo 1991-2001, considerato come rife-
rimento per tutte le elaborazioni di carattere idrologico svi-
luppate nell’ambito o a supporto del Piano di Tutela delle
Acque (Regione Emilia Romagna, 2003b), si attesta sui 920
mm. 
A valle della città di Faenza il fiume Lamone si presenta ar-
ginato e pensile, senza immissioni di rilievo, con la sola ec-
cezione del Canale Emiliano Romagnolo (CER), che veico-
la acque provenienti dal Fiume Po destinate ad usi antropi-
ci.
Sempre in Figura 2 si mostra la posizione delle 11 sezioni
di interesse, che a loro volta identificano altrettanti tratti
fluviali rispetto ai quali è stato valutato il bilancio idrico se-
condo le modalità descritte nella sezione 4. 
Per prima cosa sono state ricostruite le curve di durata dei
deflussi naturali, sia a livello annuale, sia a livello stagio-
nale: inverno (da novembre a maggio) ed estate (da giugno
a ottobre) in ciascuna delle 11 sezioni. A tale scopo è stata
applicata una procedura di regionalizzazione basata sul
metodo della curva adimensionale, precedentemente ri-
chiamato, strutturata sull’intera regione di competenze del-
l’ABRR. 
In particolare, nella Figura 3 sono mostrate le curve di du-
rata adimensionali stagionali (inverno ed estate) identifica-
te dalla procedura di regionalizzazione da applicarsi sul ba-
cino del Lamone, mentre la seguente equazione fornisce il
legame regionale fra la portata indice μQ (portata media an-
nua) e alcuni fattori geomorfoclimatici:

μQ=0.0091A0.936(P/1000)1.490(DH/1000)0.566 (7)

dove A rappresenta l’area del bacino
(km2), P la pioggia media annua rag-
guagliata al bacino (mm) e DH il disli-
vello tra quota media del bacino e quo-
ta della sezione di chiusura (m). Per in-
ciso, si ricorda nuovamente che la pro-
babilità dei deflussi non-zero risulta
Pnz = 1 (vedi eq. (1)) in tutte le sezioni
considerate (il corso d’acqua è di tipo
perenne). Pertanto le curve adimensio-
nali mostrate in Figura 3 e l’equazione
(7) sono sufficienti a ricostruire le cur-
ve di durata in tutte le 11 sezioni di in-
teresse, relativamente alle stagioni esti-
va ed invernale.
In Tabella I sono riportati le variabili
A, P e DH che caratterizzano le 11 se-
zioni fluviali e i corrispondenti valori
della portata media annua stimati tra-
mite l’eq. (7), mentre in Figura 4 sono
mostrate le curve di durata ricostruite
(invernale ed estiva) in due sezioni:
(A) Lamone a Errano e (B) Marzeno a
Rivalta. In Figura 4A, in particolare, si
pongono a confronto le curve di durata
relative alle due stagioni, ricostruite
con la metodologia di regionalizzazio-
ne precedentemente richiamata, e le a-
naloghe curve di durata osservate pres-
so la stazione idrometrografica Lamo-
ne a Sarna-Faenza, situata pochissimo
più a monte (area sottesa 256 km2, vedi
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Figura 2 - Il bacino idrografico del Fiume Lamone, con indicazione dei sottobaci-
ni e delle sezioni di interesse (simobolo •). La stazione Lamone a Sarna-Faenza
(simbolo ⎯⎯) è una stazione dotata di misure di portata media giornaliera per il
periodo 1925-1940/1971-1983. 



anche Figura 2 e Tabella I). Le curve osservate e ricostruite
sono a due a due simili, convalidando la robustezza della
procedura di regionalizzazione utilizzata per la ricostruzio-
ne delle curve di durata nelle diverse sezioni di interesse.
La leggera sottostima della portata prodotta dalla procedura
di regionalizzazione discende dal fatto che i dati osservati
nella stazione Lamone a Sarna-Faenza sono relativi al pe-
riodo 1925-1940/1973-1983 in cui l’altezza media annua di
precipitazione è più alta di quella osservata nel periodo
1991-2001 considerato nel processo di regionalizzazione:
per la precisione, P = 1140 mm contro P = 920 mm (vedi
eq. (7)). Maggiori dettagli sulla intera procedura di regiona-
lizzazione possono essere trovati in Franchini (2006) a cui
si rimanda per eventuali approfondimenti. 

5.1 Stime delle idroesigenze ambientali
Le idroesigenze ambientali negli 11 tratti del corso d’acqua
oggetto dell’analisi sono rappresentate dal DMV da assicu-
rare nelle sezioni fluviali che li delimitano a valle.
Il DMV che caratterizza ciascuna sezione è stato calcolato
seguendo la procedura indicata dal regolamento della Re-
gione Emilia Romagna, già descritta nella sezione 3. In par-
ticolare il DMV relativo alle 11 sezioni è stato stimato uti-
lizzando l’eq.(5) la cui applicazione ha comportato l’utiliz-

zo dei valori di portata media annua stimati tramite l’eq.
(7); il DMV così ottenuto (vedi Tabella I, ultima colonna) è
da considerarsi rappresentativo sull’intero anno fino a quan-
do non sarà definito, da parte degli opportuni organi della
Regione Emilia Romagna, il parametro T relativo alla mo-
dulazione stagionale del DMV (vedi eq.(4)).
E’ opportuno segnalare che nella parte terminale del baci-
no in esame (dopo le sezioni L4 e Ma4), dove ha inizio la
conoide di deposito, sono prevedibili forti scambi fra il
corso d’acqua e la falda sottostante che ne consentono il
suo ravvenamento (Regione Emilia Romagna, 2003b). E’
quindi presumibile che la stima del DMV mediante l’eq.
(5) sia in difetto in quanto non tiene conto del parametro
As (a tutt’oggi non quantificato a livello di normativa) con-
cepito proprio per rappresentare l’interazione tra le acque
superficiali e le acque sotterranee. In altre parole ci si at-
tende che nel momento in cui verrà definito questo para-
metro si avrà un incremento del DMV e ciò comporterà una
diminuzione della risorsa idrica disponibile nei tratti prima
indicati.

5.2 Stime delle idroesigenze antropiche e delle immissioni
in alveo indotte da attività umane
Per completare il quadro informativo necessario per valuta-
re la compatibilità fra risorsa idrica disponibile e idroesi-
genze sono stati stimati per ogni tratto d’alveo esaminato i
volumi richiesti dalle diverse utenze civili, agricole e indu-
striali, nonché quelli immessi a seguito della presenza di
scarichi di depuratori. 
Le stime di prelievo/immissione sono state ricavate sulla
base delle precedenti elaborazioni svolte dall’Autorità dei
Bacini Regionali Romagnoli, le cui conclusioni sono ripor-
tate in Autorità dei bacini Regionali Romagnoli, (2004). I
criteri utilizzati dall’Autorità di Bacino per quantificare pre-
lievi ed immissioni sono stati in particolare i seguenti:

- i prelievi civili, agro-zootecnici e industriali sono stati
assunti pari ai valori suggeriti da ARPA Emilia Roma-
gna negli studi di Cristofori et al., (2002) e Cristofori e
Spezzani, (2003). I dati, forniti dall’ARPA a livello di u-
tenza puntuale, sono stati quindi elaborati in base alle
seguenti ipotesi:
• i prelievi per uso civile, ovvero idropotabile, sono

stati stimati in base alle misure di portata erogata o,
in mancanza di queste, in base alle fatturazioni forni-
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Figura 3 - Curve di durata regionali adimensionali, relative
ai bacini con superficie idrografica superiore a 100 km2 (let-
tera G) e inferiore a 100 km2 (lettera P), tenendo conto della
suddivisione fra stagione estiva e stagione invernale. 

TABELLA I - Valori della portata media annua μμQ, stimata mediante la procedura di regionalizzazione e grandezze idrologiche
necessarie alla sua stima mediante l’eq. (7). Nell’ultima colonna è riportata la stima del DMV ottenuta applicando l’eq. (5)



te dai vari consorzi che gestiscono la risorsa idrica;
• i prelievi per uso agricolo sono stati stimati in base

all’uso del suolo ricavato dai dati del censimento I-
STAT 1991, parzialmente aggiornato utilizzando il
successivo censimento ISTAT 2001, e alle idroesi-
genze delle colture (Cristofori et al., 2002). 

• i prelievi per uso industriale sono stati stimati in ba-
se alla tipologia produttiva e al numero di addetti
delle attività industriali del territorio in esame (Cri-
stofori e Spezzani, 2003), integrando tale informa-
zione in base ai prelievi autorizzati nelle Province di
Ravenna e Forlì – Cesena (i dati in questo caso pro-
vengono dal catasto dei prelievi autorizzati per l’an-
no 2005, fornito dal Servizio Tecnico di Bacino fiu-
mi Romagnoli). 

• la stima dei volumi di prelievo che interessano il ba-
cino montano del fiume Lamone ubicato nel territo-
rio della Regione Toscana, a monte della sezione L1
(Marradi), è stata condotta facendo riferimento alle
quantità assentite in concessione e trasmesse all’Au-
torità di Bacino dalla Provincia di Firenze.

- le portate immesse in alveo dagli scarichi dei depuratori
sono state stimate in base ai dati giornalieri o mensili re-
periti presso il gestore del Servizio Idrico Integrato (HE-
RA). In mancanza di informazioni dettagliate sugli sca-
richi degli impianti, le stime sono state fatte sulla base
delle loro potenzialità in termini di Abitanti Equivalenti
definiti in Gonella et al., (2001).

I diversi prelievi/immissioni sono stati quindi assegnati al
tratto fluviale di pertinenza in base alla loro esatta localiz-
zazione; nel caso in cui la posizione non fosse nota, i dati
puntuali sono stati inizialmente aggregati per Comune e
successivamente attribuiti ad ogni tratto fluviale esaminato
in ragione del rapporto tra la lunghezza del tratto e la lun-
ghezza complessiva del corso d’acqua all’interno dell’am-
bito comunale.
L’operazione sopra descritta ha permesso di ottenere, con
riferimento al periodo estivo ed al periodo invernale, i volu-
mi totali di prelievo e di immissione sintetizzati nella Ta-
bella II. In Tabella III, con riferimento alla sola stagione e-
stiva, questi volumi di prelievo sono inoltre scomposti nelle

tre componenti rappresentate dalle idroesigenze idropotabi-
li, agricole ed industriali. E’ evidente che la corretta stima
dei prelievi operati dalle diverse utenze, in particolare quelli
agricoli, zootecnici ed industriali, rappresenta un elemento
critico ai fini della corretta valutazione del bilancio idrico.
Il problema di una stima affidabile e sufficientemente preci-
sa dei prelievi risulta particolarmente evidente se si consi-
dera la pressoché totale assenza, nel territorio in esame, di
dispositivi di misura della portata derivata dal corso d’ac-
qua sia per gli utenti agricoli distribuiti (ovvero non ricon-
ducibili ad una singola derivazione gestita da Enti Irrigui o
Consorzi), sia per gli utenti industriali. La metodologia di
stima utilizzata rappresenta tuttavia al momento l’unica ap-
plicabile sull’intero territorio in esame.

5.3 Applicazione della metodologia 
La metodologia per il calcolo del bilancio idrico introdotta
nella sezione 3 è stata applicata a tutte le 11 sezioni di inte-
resse dislocate sia lungo l’asta del corso d’acqua principale,
fiume Lamone, sia sul torrente Marzeno. Sebbene la stima
del DMV in ciascuna di tali sezioni sia al momento un valo-
re costante per l’intero periodo annuale, non essendo ancora
disponibile a livello di normativa regionale il fattore di sta-
gionalizzazione T, il bilancio idrico è stato sviluppato in ri-
ferimento sia alla stagione invernale, sia alla stagione estiva
per meglio caratterizzare le condizioni di deflusso.
Di seguito si riportano i risultati relativi ad alcune sezioni
per quanto attiene la sola stagione estiva, essendo questa la
stagione più critica in termini di disponibilità della risorsa.
In Franchini (2006) sono riportati i risultati relativi a tutte
le 11 sezioni. Per eventuali approfondimenti, si rimanda
pertanto a tale studio.

Tratto Sorgente Lamone – Sezione L1 
(Lamone a Marradi)
La Figura 5 mostra la curva delle durate relativa alla sta-
gione estiva stimata nella sezione di Marradi sulla base del
metodo di regionalizzazione adottato (Franchini, 2006);
questa curva delle durate viene intesa come rappresentativa
della curva delle durate delle portate naturali. In ascissa la
durata è espressa in giorni e pari a 152 essendo questa la
durata della stagione estiva.
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Figura 4 - Le curve di durata invernale (linea blu) ed estiva (linea rossa) ricostruite mediante la tecnica di regionalizzazione
in due delle 11 sezioni di interesse. Figura 4A: Stazione L4- Lamone a Errano (a monte della omonima chiusa di derivazio-
ne), μμQ = 3.70 m3/s; Figura 4B: Stazione Ma4- T. Marzeno a Rivalta (a monte dell’immissione del Samoggia), μμQ = 2.29 m3/s.
In Figura 4A la linea verde e la linea gialla rappresentano, rispettivamente, le curve di durata invernale ed estiva osservata
presso la stazione di Sarna situata poco a monte (vedi Figura 2): il confronto fra le varie curve mostra la buona corrispon-
denza fra curve di durata osservate (colori giallo e verde) e ricostruite mediante tecniche di regionalizzazione (colori rosso
e blu). 



La linea orizzontale blu rappresenta il DMV. Appoggiando-
si a tale linea, è stata tracciata la linea verde scuro che rap-
presenta la richiesta dovuta al prelievo civile; più precisa-
mente, l’area racchiusa fra quest’ultima linea, la linea del
DMV e la curva delle durate è pari al volume richiesto per
usi idropotabili relativamente alla stagione estiva (si veda
Tabella III). Appoggiandosi, poi, al tratto orizzontale supe-
riore della linea verde scuro, è stato delimitato il volume
connesso alle idroesigenze agricole (linea verde chiaro, ve-
di Tabella III); per la sezione L1 non vi sono idroesigenze
industriali (Tabella III). L’ordine con cui sono stati prese in
considerazione le idroesigenze riflette l’ordine di priorità
assunto fra di esse, ovvero per prime devono essere soddi-
sfatte le idroesigenze per uso idropotabile, poi le idroesi-
genze per uso agricole ed infine, quando presenti, le idroe-
sigenze per uso industriale.
Dall’analisi della Figura 5 si può innanzi tutto desumere
che il prelievo complessivo è possibile per un periodo di
circa 95 giorni, mentre per un periodo di circa 57 giorni non
è consentita alcuna derivazione in quanto il deflusso nel
corso d’acqua è di per sé al di sotto del DMV. Questa consi-
derazione è in ogni caso connessa all’attuale modalità di sti-
ma del DMV basata solo sulla componente idrologica che è

unica per tutto l’anno (vedi eq. (5)) e che, per normativa re-
gionale (vedi parte finale della sezione 3), dovrà essere mo-
dulata entro il 31 dicembre 2016 in ragione del parametro
di stagionalità T (vedi eq. (4)). Questo aspetto dovrà essere
tenuto presente anche per l’interpretazione dei risultati rela-
tivi a tutte le altre sezioni di seguito descritte.
Inoltre il prelievo del volume di acqua relativo alle varie i-
droesigenze è effettivamente possibile solo se tale prelievo
viene effettuato con impianti la cui potenzialità massima
possa raggiungere il valore di portata qmax1, che in questo
caso vale 159 l/s; in particolare il soddisfacimento dell’i-
droesigenza idropotabile, che rappresenta l’utenza principa-
le del tratto, è assicurata se risulta attivabile un prelievo con
potenzialità massima di 145 l/s. 

Tratto Sezione L4 – Sezione L5 
(Lamone a monte dell’immisione del Marzeno)
La Figura 6 mostra la curva delle durate “naturale” (ottenu-
ta tramite il processo di regionalizzazione) attesa nella se-
zione sul Lamone a monte dell’immissione del Marzeno,
sezione L5, (linea rossa). Tenendo conto dei prelievi/im-
missioni presenti in tutti i tratti a monte e delle immissioni
nel tratto (Tabella III) si ottiene, seguendo la metodologia
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TABELLA II - Volumi complessivi di prelievo relativamente a ciascun tratto d’alveo delimitato dalle sezioni di interesse (si
veda Figura 2)

TABELLA III - Stagione estiva: volumi prelevati per esigenze civili-idropotabili, agricole e industriali relativamente a ciascun
tratto d’alveo delimitato dalle sezioni di interesse (si veda Figura 2)



descritta nella sezione 4 (vedi anche Figura 1a-1b), la cur-
va delle durate modificata (linea marrone). 
Appoggiandosi quindi alla linea blu rappresentativa del
DMV e tenendo conto del limite superiore rappresentato
dalla curva delle durate modificata è possibile rappresentare
i volumi dovuti al prelievo agricolo (in questo tratto non vi
sono idroesigenze né civili né industriali, si veda Tabella
III).
E’ evidente che in questo caso (vedi curva delle durate mo-

dificata) l’effetto dei prelievi in tutti i
tratti di monte porta ad un deflusso
che rimane al di sopra delle condizioni
di deflusso minimo vitale per una du-
rata di circa 45 giorni, mentre per una
durata che va dai 45 ai 105 giorni la
portata defluente è praticamente coin-
cidente con il DMV. 
Infine, per una durata di 47 giorni la
portata defluente è inferiore al DMV.
In pratica, questa situazione implica
che i prelievi nel tratto in esame, a
causa dei prelievi di monte, sono assai
sacrificati in quanto sono possibili so-
lo per un periodo di circa 45 giorni.
Per assicurare la compatibilità tra vo-
lumi richiesti e volumi derivati, il pre-
lievo deve essere inoltre caratterizzato
da una portata massima qmax2 pari a
584 l/s, portata necessaria per un pe-
riodo di circa 25 giorni. 
E’ evidente che in questo tratto i vari
utenti, nell’ipotesi di tassativo rispetto
del DMV, sarebbero costretti ad avere
dei volumi di stoccaggio, data la bre-
vità del periodo di prelievo disponibi-
le.

Tratto Sezione Ma4-Ma5 
(Marzeno a monte dell’immissione nel Lamone)
Situazione analoga alla precedente si evidenzia nella sezio-
ne di chiusura dell’affluente principale (torrente Marzeno).
La Figura 7 mostra la curva delle durate “naturale”, ottenu-
ta sempre tramite il processo di regionalizzazione, nella se-
zione immediatamente a monte dell’immissione nel Lamo-
ne, sezione Ma5, (linea rossa). La curva delle durate modi-
ficata in ragione dei prelievi-immissioni dei tratti a monte

(linea marrone) si discosta significati-
vamente da quella naturale e mostra un
deficit relativamente al mantenimento
del DMV. 
Appoggiandosi alla linea del DMV (li-
nea blu) e limitandosi superiormente
con la curva delle durate modificata
vengono quindi rappresentati i volumi
dovuti ai diversi prelievi, che anche in
questo caso sono rappresentati dal solo
prelievo agricolo (Tabella III). 
Globalmente, a seguito di tutti i prelievi
a monte del tratto considerato, il deflus-
so in alveo si abbassa al di sotto del
DMV per una durata di circa 82 giorni.
Ciò significa che l’attuale sistema di
concessioni a monte della sezione con-
siderata non risulta compatibile con il
fabbisogno ambientale (DMV) e che
pertanto sarebbe opportuno provvedere
ad una riduzione di tali concessioni di
una quantità sufficiente ad eliminare (o
quanto meno ad attenuare) il verificarsi
di tale situazione di carenza di deflusso. 
Ulteriori derivazioni di consistenza si-
gnificativa da attuare nell’ambito del
tratto in esame sono quindi possibili
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Figura 6 - Stagione estiva: tratto d’alveo Sezione L4-Sezione L5 (Lamone a mon-
te dell’immissione del Marzeno). La curva delle durate naturale è stata ottenuta
tramite la procedura di regionalizzazione. La curva delle durate modificata è sta-
ta ottenuta dalla precedente sommando algebricamente i prelievi e le immissioni
presenti nei tratti di monte, seguendo la procedura descritta in sezione 4. La
portata  qmax2 è relativa al solo prelievo agricolo e vale 584 l/s.

Figura 5 - Stagione estiva: tratto d’alveo Sorgente-Sezione L1 (Lamone a Marra-
di). Curva naturale delle durate, coincidente in questa sezione con la curva delle
durate modificata e rappresentazione dei volumi di prelievo di diversa natura (i-
dropotabile o civile e agricola). La portata qmax1 è data dalla somma di 145 l/s re-
lativi al prelievo civile e di 14 l/s relativi al prelievo agricolo.



solo per una durata di circa 70 giorni; il prelievo deve inol-
tre potere essere effettuato con una portata massima qmax3

pari a 37 l/s su una durata di circa 20 giorni, portata neces-
saria per assicurare la compatibilità tra volumi richiesti e
volumi derivabili. 

Tratto Sezione L5-L6 (Lamone alla chiusura del bacino )
Alla chiusura del bacino montano del Lamone-Marzeno, in
corrispondenza della città di Faenza, la situazione del de-
flusso disponibile risulta fortemente critica. La curva delle
durata modificata in ragione di tutti i prelievi/immissioni nei
tratti di monte (Figura 8) mostra infatti come il deflusso “di-

sponibile” si avvicini alle condizioni di
deflusso minimo vitale in corrispon-
denza di una durata di circa 35 giorni,
mentre per una durata di 42 giorni (in-
tervallo di durata 110-152) la portata
defluente è inferiore al DMV. Come si
vede il soddisfacimento dell’unica i-
droesigenza presente in questo tratto
(l’idroesigenza agricola) è assai diffici-
le: infatti il prelievo può essere attuato
su di una durata non superiore ai 35
giorni e con una portata massima qmax4

pari a 70 l/s e ciò in conseguenza di tut-
ti i prelievi presenti nei tratti di monte.

6. DISCUSSIONE E
CONCLUSIONI
La metodologia descritta, finalizzata
alla valutazione a livello di bacino del-
lo stato di equilibrio/squilibrio tra ri-
sorsa idrica superficiale, fabbisogni
ambientali e fabbisogni antropici, pre-
vede di suddividere il corso d’acqua in
tratti e quindi, con riferimento alla se-
zione di valle di ciascuno di essi, di sti-
mare la curva delle durate delle portate
(naturali) medie giornaliere. In genera-

le, con riferimento a quest’ultimo aspetto, è assai frequente
che non si disponga delle misure di portata necessarie e che
pertanto tali curve debbano essere ricostruite mediante tec-
niche di regionalizzazione. La curva delle durate da trattare
può essere quella annuale o quella stagionale, ad esempio
quella estiva, qualora si ritenga che in quella specifica sta-
gione ricorrano le condizioni più critiche, ovvero che l’am-
montare della risorsa idrica disponibile nel corso d’acqua
sia potenzialmente insufficiente per il soddisfacimento delle
richieste. Altro fattore, che può diventare vincolante nella
scelta del periodo temporale da esaminare, è la definizione
di valori di deflusso minimo vitale diversi all’interno del-

l’anno secondo quanto stabilito dalla
normativa regionale.
Partendo dalla curva naturale delle du-
rate selezionata e tenendo conto dei
volumi prelevati e dei volumi immessi
nei tratti di monte, oltre che delle even-
tuali immissioni nel tratto considerato,
è possibile tracciare la cosiddetta “cur-
va delle durate modificata”, che mostra
immediatamente l’effettivo ammontare
della disponibilità idrica in ciascun
tratto in esame. 
Combinando la curva delle durate mo-
dificata con il valore del deflusso mi-
nimo vitale relativo alla sezione di
chiusura e con i volumi dei prelievi ri-
chiesti è possibile evidenziare:
a) su quale durata è effettivamente

possibile eseguire il prelievo; 
b) quale sia la portata massima neces-

saria per soddisfare il prelievo del
volume richiesto (rendendo così
possibile un confronto con l’effet-
tiva portata di prelievo che gli u-
tenti possono attuare).
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Figura 8 - Stagione estiva: tratto d’alveo Sezione L5-L6 (Lamone alla chiusura
del bacino). Curva delle durate naturale e modificata in base ai prelievi ed alle
immissioni presenti nei tratti di monte e alle immissioni presenti nel tratto. La
portata qmax4 vale 70 l/s ed è dovuta al solo fabbisogno agricolo.

Figura 7 - Stagione estiva: tratto d’alveo Sezione Ma4-Sezione Ma5 (Marzeno a
monte dell’immissione nel Lamone). Curva delle durate naturale e modificata in
base ai prelievi ed alle immissioni presenti nei tratti di monte e alle immissioni
presenti nel tratto. La portata qmax3 vale 37 l/s ed è relativa al solo fabbisogno a-
gricolo.



Come chiaramente mostrato dall’esempio numerico, la me-
todologia proposta consente di valutare sia l’effetto dei pre-
lievi sul singolo tratto dove le derivazioni sono effettuate,
sia l’impatto sui tratti più a valle. Permette inoltre di quanti-
ficare, con riferimento a ciascun tratto, per quanto tempo i
volumi di risorsa idrica richiesti devono essere prelevati
con la portata massima attuabile dai vari impianti, e per
quanto tempo il prelievo sia possibile con portate inferiori
alla massima. La procedura di analisi proposta evidenzia in-
fine i casi in cui può risultare necessario che le varie utenze
debbano predisporre invasi dove immagazzinare tempora-
neamente l’acqua prelevata per poterne poi disporre nei
tempi dovuti; tale situazione si verifica quando il periodo di
tempo durante il quale il prelievo è compatibile con le esi-
genze ambientali si riduce notevolmente. La procedura pro-
posta aiuta a stimare il volume di tali invasi.
Dal momento che la metodologia proposta mette in eviden-
za come i prelievi nei tratti di monte riducano il periodo su
cui è possibile soddisfare le idroesigenze nei tratti di valle,
questa stessa metodologia diventa uno strumento utile per
calibrare le politiche di concessione dei prelievi in ragione
di una equa distribuzione della risorsa disponibile, oltre che
della necessaria tutela dell’ecosistema. 
In questo senso l’applicazione della procedura al fiume La-
mone–Marzeno ha evidenziato le criticità esistenti nella sta-
gione estiva rispetto al regime dei prelievi in atto, che chia-
ramente penalizzano fortemente le utenze di valle, sugge-
rendo la necessità di rivedere la distribuzione e l’entità delle
concessioni attualmente in essere. E’ inoltre possibile che le
criticità evidenziate siano ancora maggiori nel momento in
cui il deflusso minimo vitale idrologico DMVIdrologico (vedi
eq. (5)) sia effettivamente corretto tramite tutti i parametri
previsti dalla normativa ed in particolare quello stagionale
T. In più, per i tratti d’alveo ubicati nella parte terminale del
bacino, dove ha inizio la conoide di deposito ed in cui sono
presenti significativi fenomeni naturali di ravvenamento
della falda sottostante, diventa importante anche la quantifi-
cazione del parametro As (vedi eq. (4)), concepito dalla nor-
mativa proprio per tener conto del fenomeno di interscam-
bio tra alveo e falda acquifera.
La metodologia proposta per la quantificazione del bilancio
fra risorsa idrica e idroesigenze ambientali ed antropiche,
proprio per le sue caratteristiche, si inquadra pienamente
nel vigente quadro normativo. Coerentemente a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 152/2006, essa rappresenta a tutti gli effetti
uno strumento per attivare un controllo quantitativo integra-
to delle concessioni e analizzare l’impatto dei diversi fattori
che definiscono la situazione quantitativa del corpo idrico.
Parimenti, operando a scala di bacino idrografico, essa con-
sente di attuare in modo unitario il governo delle risorse i-
driche secondo quanto previsto all’art. 22 del D.Lgs. (“Pia-
nificazione del bilancio idrico”).
La sua flessibilità permette alle Autorità preposte di predi-
sporre e aggiornare periodicamente il bilancio idrico, così
come richiesto dal Decreto, analizzando gli effetti connessi

a possibili modifiche dello scenario attuale, ad esempio va-
riazioni della disponibilità idrica legate alla problematica
del Climate Change e/o variazioni della distribuzione spa-
zio-temporale e dell’entità delle idroesigenze.
D’altro canto la procedura proposta, per essere efficace, de-
ve essere alimentata da informazioni (in termini di idroesi-
genze e disponibilità) il più possibile precise. E’ pertanto
importante che gli enti territoriali responsabili della risorsa
idrica intraprendano attività che consentano:
• l’aggiornamento della stima dei diversi prelievi ed in

particolare dei prelievi agricoli distribuiti, che in genera-
le rappresentano l’idroesigenza dominante e sulla cui
entità esiste una significativa incertezza;

• l’installazione, dove possibile, di dispositivi di misura
del prelievo. I dispositivi di misura sono quantomeno
necessari in corrispondenza delle grandi derivazioni in
grado di incidere pesantemente sul bilancio;

• un approfondimento delle conoscenze circa la dinamica
degli scambi tra la falda freatica ed il fiume;

• la costruzione nelle sezioni fluviali di maggiore interes-
se di curve di durata reali, cioè stimate in base a dati ri-
levati direttamente in alveo (installando opportuni misu-
ratori di livello e procedendo ad una estesa campagna di
misura delle portate in modo da creare le relative scale
di deflusso). Questo permetterebbe di confrontare, in ri-
ferimento ad un generico tratto delimitato a valle da una
sezione dotata di scala di deflusso, la cosiddetta curva
delle durate modificata con la reale curva delle durate
che si manifesta in ragione degli effettivi prelievi/im-
missioni in essere a monte della sezione di riferimento.
Da tale confronto sarebbe quindi possibile, da un lato,
controllare ed affinare i risultati prodotti dalle procedure
di regionalizzazione delle curve di durata, e, dall’altro,
verificare a posteriori il bilancio idrico sui vari tratti
fluviali sottesi; 

• una revisione delle concessioni in essere, con l’obbligo
di indicare posizione, volume e durata stimata del pre-
lievo, nonché un controllo dell’attendibilità di tali valo-
ri, ad esempio in base al tipo di attività, alla superficie
agricola servita e al tipo di coltivazione esistente.

Sono, dunque, questi ultimi ambiti di intervento che devono
richiedere l’attenzione degli enti territoriali preposti al con-
trollo delle condizioni ambientali affinché le valutazioni de-
ducibili dalla procedura proposta siano utili ed attendibili.
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1. INTRODUZIONE 
In epoca preromana i Colli Albani rappresentavano il fulcro
del Latium Vetus, le popolazioni latine si dedicavano pre-
valentemente all’agricoltura e realizzarono imponenti opere
idrauliche finalizzate a garantire l’utilizzo permanente del
suolo attraverso l’irrigazione ed il drenaggio delle acque
dalle zone a rischio impaludamento. Tra le opere idrauliche
più importanti ricordiamo gli emissari del lago Albano (IV
secolo a.C.) e di Nemi (V secolo a.C.), cui si aggiunsero,
dopo la sconfitta della Lega Latina da parte dei Romani
(497 a.C.) e l’assoggettamento del Latium Vetus nello stato
Romano (338 a. C.), le più note opere idrauliche, in partico-
lare acquedotti, dell’età romana classica. 
Lo stretto legame tra storia, archeologia, architettura tecnica
ed ingegneria idraulica che caratterizza questi luoghi, tale
da rappresentare una particolarità nel territorio italiano, non
è sfuggita all’attenzione ed al desiderio di conoscenza di ar-
cheologi, speleologi ed ingegneri idraulici.
Questo lavoro riguarda le opere ipogee, prevalentemente i-
drauliche, del bacino del lago di Nemi, localizzate al diso-
pra della cosiddetta “Valle” del lago, lungo la direttrice del-

la via Roma, che unisce l’abitato di Nemi con la sorgente
detta di “Fontan Tempesta”, in una fascia compresa tra i
500 e i 600 metri s.l.m., corrispondente al quadrante nord-e-
st del lago (vedi Figura 1). 
Le acque della sorgente di Fontan Tempesta (individuata
con il numero 6) e le acque provenienti dai cinque cunicoli
o “gallerie filtranti” detti delle “Foci”, “Lana 1”, “Lana 2”,
“Pontecchio” e “Dell’Armi” (numerati da 1 a 5) vengono,
ancor oggi, convogliate e distribuite nel comune di Genza-
no, così da costituire un vero e proprio acquedotto comuna-
le che utilizza e distribuisce acque sotterranee di buona qua-
lità (vedi Figura 2).
Gli ingressi di tali cunicoli, le cui prime opere sono databili
attorno al V secolo a.C., sono riconoscibili lungo il sentiero
di via Roma ed in particolare, sopra le porte di ingresso, in-
cise sul peperino, sono ancora visibili le iscrizioni con i nu-
meri da 1 a 5 e la data (1889) dell’ultimo importante inter-
vento di ristrutturazione (vedi rilievi di Figura 3 e 4). 
Si è effettuato questo lavoro di ricerca con rilievi effettuati
sul campo per tre motivi fondamentali: il primo, evidenzia-
re l’esistenza di una risorsa d’acqua utilizzata in passato,

* Franco Medici, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, “Sapienza” Università di Roma, Via Eudossiana 18, 00184 Roma. medi-
ci@ingchim.ing.uniroma1.it; Carlo Testana, Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, “Sapienza” Università di Roma, Via Eudos-
siana 18, 00184 Roma. carlotestana@virgilio.it.

ACQUE SOTTERRANEE

Il lago di Nemi occupa il fondo di un cratere vulcanico nell’area dei Colli Albani e si trova a circa 25 km a sud est del-
la città di Roma. In questo lavoro si è effettuato il rilievo di alcune “gallerie filtranti” del bacino del lago: tali cunicoli
sotterranei venivano utilizzati fin dal V secolo a. C. per recuperare le acque sotterranee.
Si è risolto il bilancio idraulico dell’intero bacino del lago, e si è messo, inoltre, in evidenza come il recupero delle ac-
que sotterranee, che fluiscono nelle “gallerie filtranti”, potrebbe aiutare a risolvere il bilancio idrico del lago che è, da
alcuni anni, negativo.
Si ritiene, infine, che i risultati presentati possano contribuire alla messa a punto di una pianificazione territoriale che
conservi l’ambiente ed ottimizzi l’utilizzo delle risorse idriche.
Parole chiave: Lago di Nemi, Gallerie filtranti, Acque sotterranee, Bilancio del lago, Risorse idriche.

Lake Nemi occupies a volcanic crater in the area of Alban Hills about 25 km south – east from the city of Rome. This
work regards the survey of some “infiltration galleries” of the lake basin, that since fifth century b.C. were utilized to
recover groundwater. 
Water balance of the whole lake basin was pointed out; moreover this study emphasizes that the recovery of
groundwater, flowing in the underdrains, could help to resolve the lake water balance, that from some years is negati-
ve. 
In short, obtained data may contribute to the preparation of a land plan that preserves the environment and optimizes
the use of water resources.
Keywords: Lake Nemi, Infiltration Galleries, Groundwater, Lake Balance, Water Resources.
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IL SISTEMA DELLE “GALLERIE FILTRANTI” NEL BACINO DEL
LAGO DI NEMI

LAKE NEMI BASIN. 
The “Infiltration Galleries” System
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oggi dimenticata, il secondo mettere in relazione, attraverso
la bibliografia e le ricerche storiche, il lavoro degli speleo-
logi con quello degli archeologi e degli ingegneri idraulici
ed il terzo sottolineare che il recupero delle “vie d’acqua”
potrebbe contribuire a migliorare il bilancio idraulico del

lago di Nemi.
L’indagine bibliografica ricognitiva è
partita da una conferenza di V. Castel-
lani (Rocca Priora 2004), da un lavoro
di T. Dobosz e altri (2003), ed ha tro-
vato approfondimento sul piano storico
con i materiali documentali provenienti
dall’archivio di Stato e dall’archivio
storico del comune di Genzano. 

2. DOCUMENTI STORICI
Dagli archivi del comune di Genzano
emergono documenti che testimoniano
l’importanza e l’attenzione riservata in
passato verso tali opere: alcuni docu-
menti hanno un taglio tecnico, altri ca-
rattere amministrativo, ma testimonia-
no gli sforzi per tutelare una preziosa
risorsa quale quella dell’acqua.
Le gallerie lungo la direttrice via Roma
- Fontan Tempesta fuori dell’abitato di
Nemi, mostrano il funzionamento di un
sistema idraulico diffuso in una zona
acquifera estesa ma di piccola potenza.
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Figura 1 - Inquadramento territoriale e lago di Nemi.

Figura 3 - Rilievo e fotografie degli ingressi dei cunicoli n. 1
e 2.

Figura 2 - Localizzazione delle gallerie filtranti e coordinate di riferimento.



Le gallerie sono ad asse orizzontale, con varie ramificazioni
che inseguono le vene dell’acqua; le acque, opportunamen-
te convogliate, attraverso le pareti in apposite canalette di
cotto con sezione ad U posizionate nel pavimento, si rac-
cordano in un unico collettore (vedi rilievo di Figura 5).
Come piccoli affluenti di un fiume che aumenta la sua por-
tata lungo il tragitto, le acque drenate discendono dalle roc-
ce scavate nelle multiformi ramificazioni dei cunicoli e
vengono, quindi, trasportate a valle e distribuite nel comune
di Genzano.
Verso la fine del XIX secolo si intensificarono i lavori fina-
lizzati al miglioramento delle gallerie: nell’ottobre del 1883
la Società Condotte terminava importanti lavori di ristruttu-
razione degli acquedotti e nel 1889 si aggiungevano ulterio-
ri opere di sistemazione.
L’abbandono di tale sistema idraulico inizia proprio in que-
sti anni: il 22 aprile 1894 l’ingegner P. Talenti, come reso-
conto di un sopralluogo, scrive:” Ho visitato il tratto di cu-
nicolo detto di Pontecchio, entrando nella porticina nume-
ro 3, trovai mancante per un grandissimo tratto la condut-
tura ad U e l’acqua camminando sul terreno veniva assor-
bita. Consiglio la completa mettitura in opera dei tubi ad U
con battente per avere così maggiori quantità d’acqua”.
Il 12 febbraio 1895 lo stesso P. Talenti esegue una detta-
gliata analisi sullo stato dei cunicoli che portano acqua po-
tabile a Genzano corredata da descrizioni, da planimetrie,
da un preventivo per lavori di sistemazione e da misure di
portata. La portata d’acqua misurata proveniente dal cuni-
colo delle Foci e di Pontecchio è Q = 2.5 l/s, quella prove-
niente dal cunicolo di Fontan Tempesta è pari a Q = 0.22
l/s.
Il 2 agosto 1895, i consiglieri comunali di Genzano, gli in-
gegneri Barbaliscia e Mazzoni scrivono al Sindaco:” Che si

sono recati a visitare parte dell’acquedotto di Genzano e
precisamente quello che porta l’acqua detta di Fontana
Tempesta e hanno verificato una sensibile perdita d’acqua
causata da ben quarantotto rotture esistenti nei tubi”.
Il 25 luglio 1913 l’ingegner G. Ducci elabora, a seguito di
sopralluoghi, una relazione sullo stato dei cunicoli dell’ac-
qua potabile di proprietà comunale, e scrive: “Da quanto
sopra ho esposto come descrizione dello stato delle nostre
gallerie filtranti e dall’osservazione del terreno filtrante e
degli strati argillosi si può dire, come già accennai in prin-
cipio, che mentre dall’esame superficiale sembra che le no-
stre gallerie ricevano le acque da un piccolissimo bacino,
invece di fatto utilizzano le acque di una buona parte del
vasto bacino imbrifero che si trova al di sopra di Nemi. Es-
se si trovano in una zona acquifera ottima e quindi in un
terreno capace di fornire acqua abbondante e pura. Però
attualmente ci danno esse una portata piccola sia per la
brevità di alcuni cunicoli sia per la non conveniente dire-
zione di altri e sia infine per il pessimo metodo di raccolta.
Esse in una parola si trovano in uno stato molto primitivo
ed abbandonate a se stesse; mentre sarebbe indispensabile
custodirle gelosamente e sfruttarle sia per ricavare da esse
quella portata massima che possono fornire con l’applica-
zione di quei metodi di raccolta che la moderna scienza i-
draulica insegna, sia per aumentarne la portata con l’au-
mento di superficie filtrante”. Nella relazione si rileva che
la misura della portata totale di tutte le “gallerie filtranti”
numerate da 1 a 5 è pari a Q = 2.25 l/s.
A partire dagli anni venti del XX secolo la possibilità di au-
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Figura 4 - Rilievo e fotografie dell’ingresso della captazione
n. 5.

Figura 5 - Materiali, gallerie filtranti, sistemi di raccolta del-
l’acqua.



mentare la potenzialità di raccolta delle acque da questi cu-
nicoli viene trascurata ed il comune di Genzano ottiene as-
sieme ai comuni di Albano, Ariccia, Lanuvio e Velletri la
possibilità di utilizzare quota parte della sorgente delle
“Facciate” che sgorga copiosa ed abbondante dalla sponda
occidentale del lago sottraendola, quindi, direttamente alle
acque di ricarica del lago.
Successivamente, nel 1986, l’archeologo C. Pavia scrive:
”Lungo le falde del bacino del lago di Nemi si trovano inte-
ressanti opere arcaiche per il controllo del territorio: sono
i pozzi orizzontali che hanno la funzione tipica dei pozzi ve-
ri e propri sebbene di forma atipica, cioè scavati orizzon-
talmente. Questi raccolgono le acque filtranti attraverso il
terreno accelerando l’assorbimento delle acque pluviali al
fine di salvaguardare il pendio da fenomeni di erosione,
frane e soprattutto di evitare che la saturazione idrica pro-
curi danni alle culture.
Le prime opere sono databili intorno al V sec. a.C. ma for-
se è probabile siano state eseguite in tempi più antichi an-
che se non si hanno notizie in proposito. Probabilmente ciò
è accaduto per la mancanza di fonti epigrafiche o letterarie
attendibili. Questa assenza costituisce di per se stessa un
documento. Se esse fossero state realizzate in una fase pie-
namente “storica” non sarebbero mancate informazioni di
carattere annalistico o antiquario. 
Il sistema cunicolare nella zona del lago di Nemi, ad oggi
conosciuto, riguarda essenzialmente le “vallecole” in pros-
simità del fosso maggiore “de le pozze” il quale tende ad
assumere una funzione di recipiente. Tra l’altro un sistema
di collegamento tra i vari pozzi, costituito da canalette ta-
gliate sulla parete e completate da tegole di cotto, può esse-
re utilizzato, anche se con difficoltà per i rovi ed arbusti e-
sistenti, per l’individuazione del sicuramente vasto sistema
di controllo del terreno. Numerosi sono i cunicoli indivi-
duati: molti sono rimasti intatti, altri hanno avuto volte
sprofondate, altri modificati da sistemazioni agricole in
chissà quale epoche. Generalmente le misure sono quasi
sempre le stesse: un’altezza di 1.80 m ed una larghezza va-
riabile dai 50 ai 90 cm. La pianta è sempre diversa in fun-
zione delle falde impermeabili del terreno. Anche se alcuni
sono inaccessibili in quanto crollati, il percorso può essere
rintracciabile grazie agli sfiatatoi che sono identificabili
per vegetazione diversa da quella limitrofa. In alcuni sono
stati individuati rinforzi laterali formati da murature in o-
pera quadrata in tufo e in qualche caso accenni a volte.” 
Ed, infine, il professor V. Castellani nel 2003, specifica che
oltre i noti emissari di Albano e Nemi esiste una complessa
rete sotterranea di opere “che per altro sono a loro volta u-
na parte minore di un lavoro di bonifica e drenaggio che,
attraverso lo scavo di cunicoli, ha consentito di mettere a
cultura buona parte del territorio alle pendici dei colli Al-
bani e che trova riscontro in una analoga opera di bonifica
del territorio di Veio ove la British School of Archeology ha
censito 45 km di cunicoli”

3. BILANCIO IDRICO DEL LAGO DI NEMI
Il sistema di riferimento, valido per un generico lago è ri-
portato in Figura 6. La ricarica di un lago è costituita dalle
acque di pioggia (P), dal ruscellamento superficiale (R), dal
sistema di flussi sotterranei entranti (Se) e dalla portata de-
gli immissari (IN). Le acque in uscita sono costituite dalla
componente totale di evaporazione (EΤ), dal sistema di flus-
si sotterranei uscenti (Su), dai prelievi diretti dallo specchio
lacustre (Prel) e dalla portata degli emissari (Out). In condi-

zioni di equilibrio, vale a dire senza variazioni del livello i-
drometrico di riferimento di un lago, è possibile scrivere
l’equazione generale di bilancio come:

P + R + Se + IN = ET + Su + Prel + Out (1)

Il lago di Nemi non ha, allo stato attuale, emissari per cui
Out = 0; indicando, inoltre con ΔS = (Se – Su), l’equazione
(1) può essere scritta più semplicemente come:

P + R + ΔS + IN = ET + Prel (2)

Nel caso in esame non sono censite, presso gli archivi della
Regione Lazio e della Provincia di Roma, concessioni di
prelievo diretto d’acqua dallo specchio lacustre, per cui si
può ipotizzare che Prel = 0. Il bilancio può, quindi, essere
risolto utilizzando i dati metereologici annuali e le equazio-
ni disponibili in letteratura. 

I valori presi in considerazione sono: P = 1150 mm/anno,
valor medio di una serie di dati rilevati mensilmente tra
l’anno 2003 e il 2007 presso la stazione dei Pratoni del Vi-
varo (Stazione E. Bernacca).
Per la valutazione del ruscellamento superficiale (R) ci si è
basati sul valor medio calcolato nel periodo 1997 – 2001 da
C. Gazzetti e altri (2005): tali autori stimano che il ruscella-
mento sia pari al 15% dell’afflusso meteorico (P). Si ritiene
che il valore R = 0.15 P = 172 mm/anno possa essere utiliz-
zato come riferimento anche per il periodo compreso tra
l’anno 2003 e il 2007, in quanto il bacino del lago di Nemi
non è stato sottoposto ad intense opere di trasformazione
con conseguente impermeabilizzazione del terreno ed au-
mento, quindi, del valor medio del ruscellamento superfi-
ciale. 
Per la valutazione della componente totale di evaporazione
(ET), che è la somma dell’evaporazione diretta dalla super-
ficie lacustre (Ev) e dell’evapotraspirazione dal bacino im-
brifero (Evap), ci si è basati sulla formula di M. Visentini
(1937) per il calcolo di (Ev) e sulla nota formula di L. Turc
(1954) per il calcolo di (Evap). 
Utilizzando i dati disponibili tra l’anno 2003 e il 2007 (Sta-
zione E. Bernacca), si è calcolato ET = Ev + Evap = 1260 +
642 mm/anno. Occorre, però, segnalare che esistono diver-
se varianti della formula di Turc, più adatte per le aree me-
diterranee (Dragoni W. 1994, Musumeci F. 2002), per cui si
ritiene più realistico prendere in considerazione per (Evap)
il 70% del valore calcolato: nei successivi calcoli di bilan-
cio si prenderà in considerazione il valore Evap = 449
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Figura 6 - Schema di riferimento per un generico lago.



mm/anno, quindi una evaporazione totale pari a ET = 1709
mm/anno. 
Quanto alla portata degli immissari (IN) si rileva, ad oggi,
che l’unica portata entrante al lago è costituita dalla Sorgen-
te delle Facciate, la cui portata serve per l’alimentazione di
alcuni acquedotti comunali ed in parte viene restituita al la-
go: gli autori hanno misurato il 23 maggio 2008 una portata
entrante nel lago ( IN) pari a 15 [l/s]. 
Più complesso è il calcolo del termine ΔS, che individua la
potenzialità della ricarica sotterranea del lago: G. Zoppi
(1892) e successivamente S. Ciccacci (1987), riportano per
ΔS, rispettivamente, valori pari a 5.739 e 1.45 Mm3/anno. 
Se si considera il fatto che i prelievi in tutta l’area dei Colli
Albani sono aumentati esponenzialmente ultimi trenta anni
(+ 84% nel solo periodo compreso tra il 1984 e il 1995, Stu-
dio Lotti 1999), si può ipotizzare, dopo il 1980, un decadi-
mento esponenziale del termine ΔS (Moisello U., 2005). 
Si può, quindi, ragionevolmente supporre che il termine ΔS
= 0: tale ipotesi, evidenzia il fatto che non ci sia ricarica da
parte di sorgenti sotterranee, trova riscontro in una pubbli-
cazione di Legambiente (1987), che riporta i risultati con-
clusivi di un lavoro di indagine del laboratorio di Idrobiolo-
gia del Ministero dell’Agricoltura. 
Nota, quindi, la superficie del lago S = 1.8 km2 è possibile
risolvere il bilancio idrico globale imponendo ΔS = 0; i ri-
sultati sono riportati in Tabella I.

I risultati del bilancio indicano che [(P + R) + IN] < ET , cioè
che l’evaporazione superficiale totale è superiore alla som-
ma ricarica della pioggia, del ruscellamento e della portata
degli immissari. 
Si può, quindi, valutare l’abbassamento del livello di riferi-
mento del lago che vale ΔH = (3.08 – 2.85)/ 1.8 = 13
cm/anno: il valore teorico calcolato risulta molto vicino al
valore medio sperimentale misurato, che è pari a 10 cm/an-
no per gli anni 1998 – 2006 (WWF, 2007). 
Si può, quindi, concludere che il lago non è ricaricato da
sorgenti sotterranee, ma unicamente dalla pioggia e dalla
portata degli immissari: evidentemente il continuo prelievo
dalle sorgenti e dai pozzi, impoverisce la falda freatica di ri-
carica, per cui si annullano le sorgenti subacquee di alimen-
tazione al lago. 
La soluzione congruente del bilancio idrico lascia supporre
che siano trascurabili i prelievi diretti d’acqua dallo spec-
chio lacustre, e che, quindi, anche se presenti, non influen-
zano, allo stato attuale, in maniera significativa il bilancio i-
drico globale. 
I risultati ottenuti eseguendo un bilancio idrico utilizzando
dati relativi al periodo 2003 – 2007 sono in forte contrasto
con i risultati riportati da V. Castellani e altri (2003), i quali
valutano che nel periodo 1960 – 80, prima cioè che gli indi-
scriminati prelievi di acqua dalla falda portassero il lago al-
l’attuale sensibile abbassamento di livello, il bacino presen-

tava un bilancio positivo (Totale entrante – Totale uscente)
= 4.73 Mm3/anno e che tale valore costituiva la quantità
d’acqua che storicamente veniva smaltita dall’emissario.
E’evidente che dopo gli anni ottanta la situazione sia preci-
pitata: molte sorgenti e le falde sono ormai emunte da pozzi
e captazioni tese a prelevare le acque che prima raggiunge-
vano i laghi Albano e di Nemi, i quali, anno dopo anno, di-
minuiscono fortemente di livello (Medici F., 2005 e 2006). 
Per tentare di invertire il trend è necessario in primis au-
mentare il volume d’acqua immagazzinato nella falda, at-
traverso la diminuzione dei prelievi in tutto l’acquifero vul-
canico dei Colli Albani e la chiusura dei pozzi che preleva-
no acqua all’interno della caldera del lago. 
Si può, inoltre, agire attraverso tanti piccoli interventi quali,
ad esempio, il ripristino del sistema delle “gallerie filtranti”:
se il sistema fosse rimesso in piena efficienza si potrebbe
recuperare una portata almeno pari a circa Q = 2.25 l/s, co-
me descritto da P. Talenti (1895) e successivamente (1913)
da G. Ducci per ricondurla direttamente al lago.
Attualmente la portata d’acqua nelle condutture in uscita
dal sistema delle “gallerie filtranti”, è pari a 1.1 l/s, la misu-
ra è stata effettuata dagli autori nell’ultimo sopralluogo del
giorno 8 dicembre 2008 nel pozzetto di raccolta delle acque
in uscita dal cunicolo contrassegnato con il numero 5. Tale
quantità d’acqua, che raccoglie il contributo di tutto il siste-
ma delle “gallerie filtranti”, viene portata fuori dal bacino

del lago di Nemi e distribuita nella città di Genza-
no.
Se tale quantità pari a 1.1 l/s = 34.689 m3/anno
fosse, invece, totalmente riportata nello specchio
lacustre, il bilancio idrico globale, che risulta ave-
re un valore negativo pari a 230.000 m3/anno (ve-
di i risultati riportati in Tabella I), potrebbe mi-
gliorare del 15%. 

4. CONCLUSIONI 
Allo stato attuale, utilizzando i dati meteo clima-
tici disponibili tra l’anno 2003 e l’anno 2007, il

bilancio del lago di Nemi è negativo: l’abbassamento calco-
lato del livello idrometrico di riferimento è pari a 13 cm/an-
no.
L’unico apporto dall’esterno è costituito dalla Sorgente del-
le Facciate, la cui portata, misurata a maggio 2008, è risul-
tata pari a 15 l/s, ma nei periodi sempre più frequenti di cri-
si idrica nel territorio dei Colli Albani, tale portata viene de-
viata verso gli acquedotti comunali.
Le altre sorgenti, che fino agli anni ottanta defluivano al la-
go, sono attualmente captate in toto, inoltre, sono stati
perforati alcuni pozzi nella caldera del lago, l’ultimo dei
quali in ordine di tempo nell’estate del 2003 per alimentare
la città di Albano.
Il ripristino del sistema delle “gallerie filtranti” con immis-
sione delle acque drenate direttamente nel bacino del lago,
potrebbe aiutare a rendere meno negativo il bilancio idrico.
Allo stato attuale non si conosce completamente la poten-
zialità del sistema: è noto solo che una quantità d’acqua pa-
ri a 1.1 l/s viene convogliata e distribuita nel comune di
Genzano e quindi utilizzata al di fuori dal bacino del lago.
Se tale quantità venisse totalmente riportata nello specchio
lacustre il bilancio idrico globale potrebbe migliorare del
15%.
Un ripristino completo del sistema, oltre a proteggere con
maggiore efficienza i declivi dall’erosione e dagli smotta-
menti, può sicuramente contribuire ad aumentare la portata
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d’acqua in uscita dalle “gallerie filtranti” almeno ai livelli
misurati da G. Ducci Q = 2.25 l/s nel 1913: tale contributo
può, inoltre, essere utilizzato tutto all’interno del bacino del
lago. Riportare, inoltre, in efficienza tali opere dell’ingegno
di generazioni di uomini costituisce un’azione utile per non
cancellare le testimonianze di una tecnica antica e per valo-
rizzare l’immenso lavoro di chi riuscì ad utilizzare natura e

risorse in maniera sostenibile. 
Se non si interverrà in tempi brevi nel recupero di tutte le
risorse idriche del bacino del lago di Nemi, se non si limi-
terà la captazione esasperata delle sorgenti, se non si vieterà
la perforazione dei pozzi nella caldera del lago, avremo
contribuito consapevolmente all’impaludamento di quello
che era lo “Speculum Dianae”. 
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1. PREMESSA
Nell’agosto 2007 il bollettino degli ingegneri della provin-
cia di Napoli ha pubblicato una mia nota su “Le fonti ener-
getiche pulite rinnovabili” compilata sulla base dei dati di
produzione dell’anno 2005. 
Ho pensato di aggiornare i dati con quelli relativi agli anni
2006 e 2007 e, contemporaneamente, estendere il contenuto
della suddetta nota a un quadro più generale riguardante il
bilancio elettrico nazionale nel 2007.
Ho voluto, inoltre, maggiormente documentare la possibi-
lità esistente in Italia di una maggior produzione dalla fonte
idroelettrica, del tutto non trascurabile, ottenibile principal-
mente attraverso il rinnovamento e potenziamento di nume-
rosi grossi impianti esistenti di più vecchia costruzione.
Quest’ultimo tema fu ampiamente sviluppato, tra gli anni
’80 e i primi anni del ’90, nel corso di molti importanti con-
vegni internazionali tra i quali cito il convegno Hidroener-
gia tenutasi nella Repubblica Ceka a Ostrava nel 1985, i
convegni di Strasburgo dell’87 e di Firenze del ’93 sul tema
“Surequipment et Renouvellement d’aménagements hy-
droélectriques”, organizzati da Water Power & Dam Con-
struction, quello di Nizza “Hidroenergia 91”. 
Nei convegni furono esposte le moltissime realizzazioni in
questo campo, che avevano portato ad aumenti significativi
delle potenze elettriche installate e delle producibilità, non-
ché vennero illustrati i criteri seguiti per raggiungere tali o-
biettivi. 

2. GENERALITÀ 
La produzione di energia elettrica ha assunto ed assumerà

sempre più aspetti di rilievo nello scenario internazionale
ed in particolare in quello del nostro Paese. 
Da un lato vi è la considerazione anzi, meglio, la constata-
zione dei danni agli equilibri naturali dei quali è responsabi-
le in una significativa misura l’enorme consumo di combu-
stibili bruciati per la produzione di energia elettrica con im-
missione nell’atmosfera di massicce quantità di anidride
carbonica che comportano un incremento del cosiddetto
“effetto serra”. Ne consegue, secondo convalidati fonti
scientifiche un riscaldamento globale dell’atmosfera terre-
stre cui corrispondono cambiamenti climatici rispetto agli
equilibri preesistenti (ENEA, 2008).
D’altra parte vi è la necessità , oggi, di far fronte alle richie-
ste sempre crescenti di energia con l’allargarsi e lo sviluppo
delle civiltà e dei processi tecnologici. In conseguenza di
ciò nel settore della produzione di energia elettrica si è assi-
stito negli ultimi 3-4 decenni ad un continuo rilevante au-
mento del ricorso a centrali di produzione che bruciano pro-
dotti combustibili. 
Molto opportunamente il protocollo di Kyoto ha suggerito
in varie occasioni alle nazioni industrializzate di fissare dei
confini alla percentuale di produzione di energia elettrica da
impianti che utilizzano fonti inquinanti l’atmosfera invitan-
do, nel contempo, all’aumento della produzione da fonti pu-
lite.
Una svolta in tale direzione si trova negli atti del vertice eu-
ropeo sul clima tenutosi nel 2007 a Bruxelles che ha impo-
sto ai paesi europei l’obiettivo del raggiungimento entro
l’anno 2020 di una percentuale della produzione energetica
da fonti rinnovabili pari al 20% della produzione totale. 
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Il presente lavoro descrive il contributo alla produzione di energia elettrica in Italia delle fonti rinnovabili e il bilancio
elettrico nazionale. Il lavoro dimostra che le prospettive di potenziamento della produzione idroelettrica consentireb-
bero al totale delle fonti rinnovabili di raggiungere il 20% della produzione nazionale. Il lavoro, infine, descrive il Pia-
no Energetico Nazionale del 1988, analizza cause degli alti prezzi dell’energia in Italia e propone possibili rimedi. 
Parole chiave: Produzione da fonti rinnovabili, Progetti di impianti idroelettrici, Piano Energetico Nazionale, Prezzo del-
l’energia elettrica.

This work describes the contribution to production of electricity in Italy of renewable sources and national electricity
balance. This work demonstrates that the prospects of enhancement of hydroelectric power generation may lead re-
newable sources to account for 20% of national production. The work, finally, describes the 1988 Italian National E-
nergy Plan, analyzes the causes of high energy prices in Italy, and suggests possible remedies. 
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3. LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA
Nel diagramma sotto riportato è mostrato l’andamento della
produzione lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1994 al
2007 misurata in GWh (milioni di kWh).
I dati sono forniti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici).

Se si considera la produzione complessiva da fonti pulite (i-
droelettrico, più eolico, più fotovoltaico), essa è fortemente
variabile, a seconda degli anni, data la variabilità della pro-
duzione da idroelettrico a seconda della maggiore o minore
idraulicità dell’anno.
Facendo riferimento ai dati di produzione dell’eolico e del
fotovoltaico nel 2007, complessivamente circa 4,0 TWh/an-
no (miliardi di kWh all’anno) e assumendo per l’idroelettri-
co un valore medio nel periodo rappresentato nel diagram-
ma, valore medio che è di circa 40,6 TWh/anno, si otterreb-
be una produzione media complessiva da fonti rinnovabili
pulite pari a 40,6+4=44,6 TWh/anno.
Le altre fonti rinnovabili (biomasse e rifiuti, geotermica),
che pulite non sono, hanno dato nel 2007 un apporto, in to-
tale, di 12,5 TWh/anno. 

4. LE SINGOLE FONTI PULITE
4.1 Il fotovoltaico di certo rappresenta una tecnologia da u-
tilizzare e sviluppare ma esso oggi, come è evidente, non
può dare un apporto nemmeno lontanamente significativo al
raggiungimento dell’obiettivo del 20%, del totale di energia
da fonti rinnovabili. 
Basti pensare che su una superficie di terreno di ampiezza
un ettaro ben esposto alla radiazione solare è possibile rea-
lizzare con pannelli fotovoltaici circa un MW, o poco più,
di potenza elettrica con una producibilità dell’ordine di 1,6
÷ 1,7 milioni di kWh/anno. 
Ciò a fronte di 293,6 miliardi di kWh di produzione netta
da tutte le fonti in Italia nel 2007.
Oltre a ciò il costo attuale di produzione da fotovoltaico è
tuttora elevatissimo (dell’ordine di 0,50 – 0,55 €/kWh) tan-
to che il contributo fissato dalle attuali normative per incen-
tivare e consentire la realizzazione di questi impianti è com-
preso in una fascia da 0,36 a 0,49 €/kWh a seconda della
potenza dell’impianto e del grado di integrazione architetto-

nica (onere che va poi a carico di tutti gli utenti dell’energia
elettrica). 

4.2 La fonte eolica, senza dubbio, è di maggiore interesse
innanzitutto per il contributo che attualmente fornisce (nel

2007 ~ 4,0 TWh/anno da eolico) e per la
possibilità di aumento di produzione. 
Un limite, però, è rappresentato dall’esi-
stenza di siti, nel territorio italiano, suffi-
cientemente adatti. 
C’è, quindi, da tener presente che si è ben
lontani dal raggiungere sensibili migliora-
menti soltanto con l’aumento della produ-
zione da eolico. 
Il costo di produzione del kWh da eolico,
è poi ancora, oggi, molto elevato. Per la
sua incentivazione e sviluppo il decreto
Bersani 79/99 sull’energia e norme suc-
cessive hanno stabilito l’emissione di “cer-
tificati verdi” per la produzione da eolico
(nonché da idroelettrico) che valgono da
0,08 circa a 0,11 €/kWh (a seconda del-
l’andamento del mercato dei certificati
stessi) per i primi 15 anni di esercizio de-
gli impianti. Anche in questo caso però,
gli oneri relativi ai detti certificati vanno a
carico degli utenti di energia elettrica. 

4.3 La fonte idroelettrica
Altro discorso è da fare per l’idroelettrico che sulla base di
ampi e seri studi su tutto il territorio nazionale condotti all’i-
nizio degli anni ’30 dal Ministero dei Lavori Pubblici non-
ché successivi studi e progetti di dettaglio elaborati 20-30
anni fa dall’allora Direzione delle Costruzioni dell’ENEL ,
studi in parte da me direttamente conosciuti, ha tuttora una
potenzialità concreta di aumento valutata dell’ordine di 9 ÷
10 TWh/anno (Penati, 1984; Cadeddu, Penati, 1989). Altri
studi furono svolti negli anni ’80 dall’ENEL e presentati in
un Convegno Nazionale, tenutosi a Napoli nel dicembre
1990, sulle risorse idroelettriche minori nel Mezzogiorno
d’Italia (Bertacchi et al., 1990) e dalla AGMEZ (Agenzia
per il Mezzogiorno) sulle risorse canalizzate disponibili an-
che all’uso di produzioni d’energia (Agmez, 1990).

5. BILANCIO ELETTRICO NAZIONALE 
Ai fini di un quadro più generale dell’attuale situazione in
Italia nel settore dell’energia si riporta un prospetto riguar-
dante il bilancio elettrico nazionale.
Anche questi dati sono forniti dal Gestore Servizi elettrici. 
Dal prospetto risulta, tra l’altro, la percentuale ancora molto
alta, 70,5%, di produzione da impianti termoelettrici che
comporta massicce immissioni di anidride carbonica nel-
l’atmosfera, contribuendo ad incremento dell’effetto serra. 

6. LA PRODUZIONE IDROELETTRICA OGGI IN
ITALIA 
In Italia sono operanti, oggi, circa 2100 impianti idroelettri-
ci a partire dai grossi impianti di potenza (con potenze su-
periori ai 200 MW alimentati da serbatoi o bacini), per la
maggior parte di proprietà dell’ENEL o di grosse società, a
quelli di pompaggio (il solo impianto di Presenzano in
Campania ha una potenza elettrica di 1000 MW) a quelli
minori ad acqua fluente sia dell’ENEL che di numerosissi-
me società private. 

SEZIONE I/MEMORIE

66 - L'ACQUA 2/2009

Figura 1 - Andamento della produzione lorda in Italia da fonti rinnovabili.



La producibilità attuale di tutti gli impianti italiani, in un
anno di idraulicità media, è oggi attestata intorno ai 46
TWh/anno(1).
A fronte di tale dato di producibilità, calcolato sulle cono-
scenze degli impianti e degli studi idrologici nelle aree in
cui essi sorgono risalta, invece, la minore produzione effet-
tiva verificatesi negli anni dal 1994 al 2007 (dati riportati
nel diagramma prima rappresentato).
Le cause possono ritrovarsi sia in un periodo prolungato di
scarsa idraulicità verificatesi nei suddetti 14 anni, sia, a mio
avviso, nell’invecchiamento di numerosi grossi impianti, la
cui costruzione risale a 70-80 e più anni fa, invecchiamento
che ovviamente finisce col determinare, senza interventi a-
deguati di rinnovamento, in vari casi, una diminuzione an-
che sensibile della produzione. 
Molti rinnovamenti di impianti potrebbero, oggi, essere o-
perati con ritorno anche economico degli investimenti. 

Infatti per la nuova produzione da idroelettrico (e quindi an-
che per l’aumento di produzione da impianti rinnovati e/o
potenziati) vige oggi, come per l’eolico, la forte incentiva-
zione rappresentata dall’emissione di certificati verdi per i
primi 15 anni di produzione.

7. IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE DEL 1988 
Il piano energetico nazionale presentato nel 1988 esaminava
ampiamente le possibilità concrete esistenti di produzione di
energia elettrica su tutto il territorio italiano. Nel settore del-
l’idroelettrico sulla base degli studi di cui in precedenza ho
fatto cenno e in particolare di quelli redatti più recentemente
dall’ENEL (Penati, 1984) prevedeva entro l’anno 2000 una
maggiore producibilità da impianti idroelettrici di 9,5
TWh/anno. La producibilità totale, in anno di idraulicità me-
dia, avrebbe così raggiunto i 55 TWh/anno.
La maggiore producibilità era così ripartita: 

Furono redatti programmi per l’attuazione di tale piano, che
interessava essenzialmente l’ENEL, programmi che furono
però realizzati in minima parte per vari motivi. 
Da dati del GSE risulta per l’anno 2007 un rapporto tra pro-
duzione da fonti rinnovabili in Italia e produzione totale (e-
scluso il saldo con l’estero) uguale al 16,4%. A conti fatti
l’apporto di una nuova producibilità da idroelettrico di 7 ÷ 8
TWh/anno (inferiore a quanto previsto possibile dal PEN)
più una nuova produzione da eolico, ipotizzata in 2 ÷ 3
TWh/anno, basterebbe per portare il contributo delle energie

pulite nella produzione di energia elettrica vicino
al 20% circa del totale che è l’obiettivo, come si è
visto, all’anno 2020 del recente vertice europeo
sul clima. 

8. POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO
DI GROSSI IMPIANTI IDROELETTRICI DI
PIÙ VECCHIA COSTRUZIONE 
Come già evidenziato questo contributo può risul-
tare ben significativo.
Essenzialmente occorre operare oltre che nell’am-
modernamento delle macchine idrauliche ed elet-
triche, sugli schemi idraulici che, in molti casi, se
bene articolati, possono risultare molto più pro-
duttivi di quelli dei vecchi impianti, nonché sulle
opere di presa che conviene, in molti casi, ripro-
porzionare allo scopo di utilizzare al meglio le
portate presenti anche nei periodi di morbida dei
corsi d’acqua. La maggior parte dei vecchi im-
pianti era infatti proporzionata per la cosiddetta
portata semipermanente che è quella presente sei
mesi/anno in un anno di idraulicità media, ma le
maggiori portate nei periodi di morbida venivano,
in tal modo, sfiorate. Porterò, sinteticamente,
qualche esempio significativo di casi da me cono-
sciuti e/o direttamente seguiti e realizzati dal Cen-
tro Costruzioni dell’ENEL di Napoli negli anni
dal ’70 all’’80. Un primo esempio riguarda ap-

punto, come detto sopra, una variante allo schema di un vec-
chio impianto che era articolato su due salti. Si tratta del rin-
novamento dell’impianto sul fiume Tanagro in Campania
che in base al nuovo schema con unico salto e realizzazione
di una vasca di modulazione delle portate, aumentò la sua
producibilità annua da 66 a 95 milioni di kWh, nonché la
potenza installata da 11.200 a 18.000 kW. 
Un secondo esempio riguarda il piccolo impianto di Celeste
in Calabria, sull’Aspromonte, che con l’utilizzazione delle
portate di morbida e la creazione di una vasca di modulazio-
ne delle portate, aumentò la producibilità in anno medio da
6,2 a ben 22 milioni di kWh. 
Altri due rifacimenti ben più importanti sono stati, poi, quel-
li degli impianti di Orichella e Timpagrande in Sila in Cala-
bria. La potenza installata complessiva dei due impianti fu
aumentata da 158.000 kW a ben 320.000 kW e la producibi-
lità complessiva annua da 538 a 637 milioni di kWh. 
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(1) La producibilità, poi, teoricamente ottenibile in Italia dalla fonte idroelettrica è di 65÷70 TWh/anno (Penati, 1984; Cadeddu, Penati, 1989).

Figura 2 - Bilancio elettrico nazionale. Anno 2007. 

Nuovi impianti (in numero di 30 circa) 4 TWh/anno
Ammodernamento e/o rifacimento con 
potenziamento di numerosi impianti esistenti 4 TWh/anno
Riattivazione di piccoli impianti e 
nuove utilizzazioni con impianti minori 1,5 TWh/anno
Totale 9,5 TWh/anno 



Nella centrale di Orichella furono inoltre installate due pom-
pe da 27.000 kW con una produzione da pompaggio annuo
di 40 milioni di kWh.
In tutti questi casi si operò ottenendo, dunque, non solo un
aumento considerevole delle potenze installate e delle pro-
ducibilità, ma una qualità migliore dell’energia prodotta per-
ché utilizzabile nelle ore di maggior carico. Mi fermo a que-
sti pochi casi, tutti realizzati nell’Italia Meridionale dal Cen-
tro Costruzioni Idroelettriche dell’ENEL di Napoli a cui an-
drebbero aggiunti ancora molti importanti casi realizzati nel
Nord Italia, ma già i casi brevemente richiamati sono signifi-
cativi di quanto oggi sarebbe possibile operare in questa di-
rezione, e ciò d’altra parte, in conformità a quanto previsto
nel Piano Energetico Nazionale del 1988. Un elenco di nuo-
vi impianti di possibile realizzazione nonché di impianti esi-
stenti suscettibili di interventi è contenuto in Penati (1984). 

9. MOTIVI DELLA MANCATA REALIZZAZIONE DEI
PROGRAMMI IDROELETTRICI PREVISTO NEL PEN 
I motivi sono vari e vanno dalle difficoltà ambientali, a volte
non facili ad essere superate, ai costi a volte elevati degli in-
terventi, nonché agli orientamenti verificatesi nell’ENEL ne-
gli ultimi 10-15 anni. 
Le difficoltà ambientali autorizzative, negli ultimi anni sono
aumentate e a volte con tematiche poco giustificabili, anche
da parte delle amministrazioni locali in modo da frapporre
ostacoli alla costruzione degli impianti (Farinelli, 2004).
È invece da tener presente che, tranne casi singolari, un im-
pianto idroelettrico ben congegnato e progettato può portare
addirittura un beneficio anche ambientale all’area in cui si
sviluppa (Celentani, 1986).
Comunque questa problematica se può riguardare alcuni casi
di nuovi impianti non riguarda, in genere, l’ammodernamen-
to e/o il rifacimento di impianti già esistenti che a seguito di
ristrutturazioni finiscono non solo di garantire la continuità
del servizio ma di ottenere, come si è visto, un aumento del-
la produzione a volte non trascurabile. Si tratta dei
4TWh/anno riportati nel PEN riguardanti la voce “Ammo-
dernamento e/o rifacimento con potenziamento di impianti
esistenti”.
I costi degli interventi di rifacimento e ammodernamento de-
gli impianti in numerosi casi, oggi, rientrerebbero, poi, con
sicurezza in condizioni di redditività grazie alle incentiva-
zioni vigenti. 

9.1 Nuovi orientamenti dell’ENEL
L’ENEL dalla sua costituzione, anno 1963, per 30 anni circa
quale Ente Nazionale per L’Energia Elettrica, ha svolto un
ruolo molto importante e, a mio avviso, condotto benissimo
di costruzione di nuovi impianti e linee nonché ricostruzioni
in modo da fornire il Paese dell’energia disponibile. 
Dopo alcuni cambiamenti avvenuti in seno all’Ente nel cor-
so degli anni, quale il passaggio di proprietà dal Ministero
dell’Industria a quello del Tesoro (oggi Ministero dell’Eco-
nomia), nonché il successivo processo di privatizzazione, al-
cuni obiettivi di base e di conseguenza alcuni orientamenti
nella gestione dell’Ente sono mutati. 
In ultimo l’opportunità da parte dell’ENEL di importare a
condizioni favorevolissime grosse quantità di energia dall’e-
stero a prezzi molto bassi, perché prelevati nelle ore notturne
di basso carico, ha ulteriormente variato le politiche azien-
dali dell’Ente. Importare energia risultava più conveniente
che produrre con nuovi impianti. 
A ciò si è aggiunto un provvedimento CIP del 1984 che sta-

biliva in modo del tutto discutibile, che per l’energia acqui-
stata all’estero vigesse il rimborso all’ENEL del costo paga-
to fino alla concorrenza del costo di 230 g di olio combusti-
bile (quanto necessario per produrre un kWh in un impianto
termoelettrico). Questo rimborso veniva realizzato caricando
il costo dell’energia elettrica acquistato all’estero, con voce
a parte (sovrapprezzo termico) sulla bolletta elettrica e riten-
go che tale, a dir poco anomalia, sia nella sostanza tuttora in
vigore e costituisca una delle cause dei forti rincari della
bolletta elettrica stessa (Albergamo, Ferrari, 1993; La Re-
pubblica, 12/11/1993).
Si tratta, complessivamente, di una cifra annua dell’ordine di
1,5 ÷ 2 miliardi di euro all’anno!
Una conseguenza di tali condizioni mutate negli obiettivi
dell’ENEL, a mio avviso, fu anche, nel corso di numerose
ristrutturazioni interne, lo scioglimento di quella Direzione
della Costruzioni che oltre ad essere stata una delle Direzio-
ni di maggiore importanza dell’Ente era stata quella che ave-
va condotto, il processo di ricostruzione degli impianti e del-
la rete elettrica nonché la costruzione di nuovi impianti.
E’ per me questa una constatazione amara per aver collabo-
rato, lavorato, e con risultati che si son ben visti, nonché cre-
duto a questa necessaria opera a vantaggio del Paese. E og-
gi? Tutto sarebbe possibile se l’ENEL, sia pure man mano,
riprendesse quel ruolo di guida che per 30 anni almeno ha te-
nuto. Allora anche i programmi contenuti nel PEN del 1988
potrebbero, in una certa parte, anche oggi essere realizzati. 
Non mi dilungo oltre, voglio solo portare nel finire, un e-
sempio concreto (ma ve ne sarebbero numerosi su tutto il
territorio nazionale a mia conoscenza) riguardante la Regio-
ne a me più vicina: la Campania.

10. UN ESEMPIO CONCRETO: L’UTILIZZAZIONE
DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO IN CAMPANIA 
Fornirò solo pochi cenni. Notizie sull’impianto sono riporta-
ti in Moccia, Celentani (2002). 
L’impianto di Campolattaro in provincia di Benevento era
compreso fino ad una quindicina di anni fa nei programmi di
costruzione dell’ENEL e consisteva in una centrale idroelet-
trica in località Ponte Calore, in provincia di Benevento, di
producibilità 73 GWh/anno da realizzare a valle di una diga
in terra zonata costruita dalla ex CASMEZ nel territorio del
Comune di Campolattaro. 
Attualmente la diga, ultimata dalla AGMEZ nel 1992, dopo
successivi lavori di consolidamento resosi necessari alla
spalla destra è in fase di riempimento con gli invasi speri-
mentali che hanno dato a tutt’oggi buon esito e raggiunto
quota 358,00 m s.m.. (la quota di massima regolazione è la
381,45 m s.m.) . 
Il prossimo invaso sperimentale è previsto fino alla quota
361,00 m s.m. 
La diga, attualmente, è gestita dalla Regione Campania e
dall’Amministrazione Provinciale di Benevento (Ente Con-
cessionario dell’invaso) che ha affidato il completamento
delle opere all’Ente Irrigazione Puglia e Lucania. 
Il forte ritardo verificatosi dal 1992 ad oggi, nell’ultimazione
dei lavori è stato determinato dal passaggio delle opere (che
necessitavano di alcuni completamenti) dalla AGMEZ, ben
attrezzata nel lato tecnico specialistico, alle Amministrazioni
suddette. 
Ora che il completamento della diga è ultimato, è da rendere
concreto un programma che valorizzi, finalmente, questo
sbarramento (ben costato allo Stato Italiano!), che determina
un invaso di capacità massima di ben 100 milioni di m3 circa
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di acqua, con la realizzazione di un impianto di potabilizza-
zione e di una centrale idroelettrica con annesso uso irriguo
delle acque di scarico.
Come soggetto più idoneo per la realizzazione delle opere
suddette vedrei, innanzitutto, l’ENEL o qualche grossa affi-
dabile Società nel campo della produzione di energia o nella
distribuzione di acqua potabile. E’ un tipo d’intervento, che
con le attuali normative valide sia per l’ENEL che per altre
società private, rientrerebbe in condizioni di redditività eco-
nomica tenuto presente che per i primi quindici anni di nuo-
va produzione il valore dell’energia elettrica prodotta gode
dell’apporto dei certificati verdi, di cui si è detto, oltre ovvia-
mente il valore dell’energia fissato dalla borsa dell’energia. 
Mi auguro, quindi, che finalmente si possa passare ad una
fase concreta di fruizione di questa importante opera. 
Viceversa se questo lunghissimo iter realizzativo tardasse,
ancora, a vedere la luce ciò rappresenterebbe la perdita di u-
na vera e bella opportunità per la Regione Campania.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
11.1 Il problema della produzione di energia elettrica in Ita-
lia non può esser risolto con interventi orientati su una sola
fonte e in un solo senso ma può essere affrontato con il ri-
corso a tutte le fonti che possono fornire un contributo.
Innanzitutto non è da sottovalutare l’apporto del cosiddetto
“risparmio energetico” inteso, in generale, ad evitare spre-
chi di energia elettrica, e ciò non solo per quanto riguarda gli
usi pubblici e quelli privati ma, soprattutto, quelli industriali.
Tra le fonti pulite un apporto consistente potrebbe essere
fornito, come si è detto, da una rivalutazione delle risorse i-
droelettriche del territorio italiano basata, principalmente,
sul rinnovamento e in vari casi, potenziamento intelligente
di impianti idroelettrici di vecchissima costruzione, nonché
sull’utilizzo di altre possibilità tuttora esistenti, come ad e-
sempio quelle in sistemi acquedottistici (tra tutti ricordo il
salto utilizzabile, prossimo a ben 1000 m, nell’acquedotto
del Menta in provincia di Reggio Calabria) o irrigui (vedi
l’esempio portato dell’impianto di Campolattaro).
Un contributo, poi, da tenere in conto, può essere dato dagli
impianti eolici.
Circa i sovracosti di queste realizzazioni (idroelettrico ed eo-
lico), che sono regolati oltreché dal decreto Bersani anche da
un Provvedimento CIP, il 6/92 e sue modifiche, essi, a mio
parere, non dovrebbero essere caricati sugli utenti di energia
elettrica ma su tutta la comunità attraverso gli strumenti fi-
scali abituali. In tal modo verrebbe alleggerita la bolletta e-
lettrica il cui costo attuale è, di certo, ingiustamente elevato. 
La possibilità esistente di forti importazioni di energia da
Francia e Svizzera (attualmente nell’ordine di quasi 50 mi-
liardi di kWh all’anno), prelevati nelle ore di basso carico, è
una circostanza favorevole resa possibile dall’esistenza in I-
talia di grossi impianti idroelettrici di accumulo di energia
costruiti dall’ENEL. Il costo delle importazioni non dovreb-
be però essere caricato impropriamente sulla bolletta elettri-
ca (ex sovrapprezzo termico).
Ne conseguirebbe un ulteriore alleggerimento, e non di po-
co, della detta bolletta elettrica.
Altro orientamento interessante nella costruzione di impianti
moderni è quello riguardante gli impianti termoelettrici a ci-
clo combinato che pur bruciando combustibili riutilizzano il
calore dei gas di scarico ad alta temperatura per un’ulteriore
produzione di energia elettrica con gruppi con caldaie a va-
pore, nonché gli impianti di cogenerazione che riutilizzano il
calore residuo della combustione. L’inquinamento atmosfe-

rico da CO2 prodotto da tali ultimi tipi di impianto, è inferio-
re a quello prodotto dagli impianti termoelettrici tradizionali
a parità di energia prodotta. 
Nel finire aggiungo che vedrei in positivo la realizzazione di
una centrale nucleare che rappresenterebbe una prima espe-
rienza utile di gestione di un reattore di ultima generazione
da considerare sicuro. 

11.2 Un po’ di chiarezza … … e qualche verità scomoda
Fin qui ho cercato di esporre i vari aspetti legati al problema
dell’energia in Italia.
I nostri progenitori latini recitavano “repetita iuvant”. Nel fi-
nire mi atterrò a questo detto, evidenziando i seguenti cinque
punti 
a) L’energia fotovoltaica
A volte si sente dire, anche da politici di livello, che in Italia
è stato commesso l’errore di non seguire una politica di fonti
alternative e si cita l’energia fotovoltaica. Niente di più erra-
to che sta a dimostrare solo la mancanza di conoscenza dif-
fusa di questo settore specialistico. 
Abbiamo visto come il contributo del fotovoltaico sia mode-
stissimo, non solo, ma anche se si moltiplicasse numerose
volte a seguito di una campagna diffusissima di realizzazio-
ni, resterebbe sempre insignificante. Si tratta, in ogni caso,
di piccole quantità di energia che nessuna influenza hanno
sul bilancio elettrico nazionale che è di ben altre dimensioni. 
Ciò non vuol dire, però, che il fotovoltaico non debba essere
studiato e sviluppato, essenzialmente per utilizzazioni in casi
specifici. 
b) Il prezzo altissimo dell’energia elettrica oggi in Italia
Dai prezzi delle forniture di energia elettrica domestiche a
quella dei vari contratti per uso industriale, si tratta di valori
che potrebbero essere definiti “scandalosi”.
Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è il più alto fino al
40-50% in più (a seconda del tipo di fornitura domestica o
industriale) tra i prezzi dell’energia in tutti i paesi d’Europa.
Ciò non dipende affatto dalla forte importazione di energia
dalla Francia, principalmente, e dalla Svizzera, come a volte
si sente dire da persone non informate. Il prezzo pagato dal-
l’ENEL per l’energia importata, infatti, è decisamente basso,
inferiore al costo di produzione del kWh in Italia, perché si
tratta di quantità di energia prelevate durante le ore di basso
carico e quindi, di poco valore; ma la conseguenza dell’im-
portazione (e ciò è incredibile!) comporta ugualmente un in-
cremento del prezzo della bolletta elettrica per effetto del-
l’applicazione su di essa del cosiddetto “sovrapprezzo termi-
co” (v. punto 9: applicazione di un provvedimento CIP del
1984) che, chiaramente, non dovrebbe essere applicato per
le quantità di energia ottenute senza bruciare olio combusti-
bile! E gli ulteriori aumenti della bolletta seguono ogni au-
mento del costo del barile di petrolio.
Nei primi anni ’90 la questione fu sollevata. In particolare
cito un bell’articolo tecnico (Albergamo, Ferrari, 1993)
scritto da due funzionari dell’ENEA della Direzione Centra-
le Studi “I conguagli elettrici e la gestione del sovrapprezzo
termico” e la giusta denuncia pubblicata ampiamente sul
quotidiano “la Repubblica” nel numero del 12.11.1993, dal
titolo “Il sovrapprezzo di Pandora” nel quale venivano spie-
gate e documentate le distorsioni economiche, al limite dello
scandalo, contenute nel detto provvedimento. 
Ma, successivamente, non se ne parlò più.
Si trattava di una cifra dell’ordine di 3000-4000 miliardi di
lire/annuo impropriamente addebitata agli utenti! 
Beneficiava di tutto ciò l’ENEL e per esso il Ministero del
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Tesoro che aveva la proprietà dell’ENEL.
Ma le cause dell’alto prezzo della bolletta elettrica non fini-
scono qui. Come abbiamo visto, tutte le fonti rinnovabili pu-
lite (dal solare, all’eolico all’idroelettrico) godono di forti in-
centivazioni che vengono poi caricate sulle bollette elettri-
che. Si tratta di cifre molto elevate. Queste incentivazioni
come già detto in altra parte della nota, non andrebbero cari-
cate, secondo logica, sulle bollette elettriche degli utenti ma
di esse dovrebbe farsi carico lo Stato o anche potrebbero es-
sere caricate su tutta la comunità attraverso gli strumenti fi-
scali abituali. Si tratta, infatti, di incentivi concessi allo sco-
po di combattere l’inquinamento atmosferico e di conse-
guenza dovrebbero andare a carico di tutti i cittadini indi-
stintamente. Altra distorsione assurda ma che, recentemente,
è stata corretta, anche se per anni ha penalizzato gli utenti i-
taliani, è costituita dai contributi da essi pagati anche per le
cosiddette fonti “assimilabili” alle rinnovabili fonti che puli-
te non sono. Potrei continuare, ma a questo punto preferisco
fermarmi: attualmente sono in atto in Italia vari provvedi-
menti ingiusti, che hanno portato il prezzo dell’energia a va-
lori molto alti. Si tratta di un mercato, quello elettrico, a mio
parere in parte da risistemare.
È bene, infine, chiarire che sul prezzo alto dell’energia elet-
trica non c’entra per nulla la rinuncia al nucleare. Recente-
mente il Prof. Rubbia ha affermato che il costo da nucleare
non è affatto basso. Il nucleare però andrebbe di nuovo pre-
so in considerazione perché solo con un mix dalle varie fonti
può affrontarsi il problema dell’energia e contenere l’emis-
sione di CO2 nell’atmosfera.
c) Le trasformazioni avvenute nell’ENEL
L’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica si è rivelato, come
si è detto, per anni un Ente utilissimo alla modernizzazione
dell’Italia. Attraverso il buon funzionamento della rete elet-
trica vivono infatti le tantissime attività della Nazione. 
L’ENEL per due/tre decenni dalla sua costituzione ha svolto
benissimo il suo compito.
Con il suo passaggio però dal Ministero dell’Industria a
quello del Tesoro, alcuni indirizzi iniziarono a mutare fino a
giungere ad una trasformazione abbastanza radicale con la
privatizzazione.
Come si è visto furono man mano sciolte strutture di elevata
professionalità (in particolare la Direzione delle Costruzioni)
e l’ENEL cominciò ad interessarsi ad altre attività quali
quelle commerciali, a partire dalla telefonia WIND. 
L’ENEL possiede, ancora, una buona professionalità e qua-
lora alcuni indirizzi venissero oggi mutati potrebbe, così

penso, riprendere quel ruolo già svolto di organizzazione del
Servizio Elettrico Nazionale. In Francia l’Electricité de
France continua ad essere un Ente di proprietà dello Stato,
quindi non società privatistica, e svolge benissimo i propri
compiti. 
In Italia la privatizzazione dell’ENEL ha portato, invece, u-
na perdita delle sue capacità di intervento. 
d) Più energia pulita dal rifacimento possibile di impianti i-
droelettrici di vecchia costruzione 
Mi sono fermato abbastanza su questo tema per cui non in-
dugerò oltre. Desidero solo dire che i possibili programmi di
ripotenziamento e rifacimento dei grossi impianti di cui ho
detto (Celentani, 2000), potrebbero essere attuati principal-
mente dall’ENEL essendo la maggior parte degli impianti di
proprietà dell’ENEL stessa; ciò potrebbe avvenire, però, a
mio avviso, se l’Ente si ristrutturasse, di bel nuovo, con una
Direzione tecnica apposita. 
e) Riforme strutturali 
Per quanto detto ai punti precedenti occorrerebbero delle se-
rie riforme strutturali e normative (Farinelli, 2004) riguar-
danti anche il giusto accollamento di oneri alla bolletta elet-
trica che potrebbe così, un po’ alla volta, rientrare nell’ambi-
to dei prezzi europei dell’energia.
Mi voglio augurare che il Governo voglia operare a correg-
gere le distorsioni esistenti per motivi di giustizia nei con-
fronti degli utenti civili, non solo, ma per dare il giusto so-
stegno alle iniziative industriali che, oggi, sono penalizzate
nei confronti dei partners internazionali a causa dell’alto co-
sto dell’energia elettrica in Italia. 

Miracoli non è possibile fare: è solo dall’insieme ben studia-
to di numerose iniziative che possono affrontarsi i problemi
connessi a questo settore dell’energia, così importante nello
sviluppo delle attività di una società moderna in evoluzione. 
Mi sembra utile, nel concludere, sottolineare il concetto, og-
gi ben riconosciuto da democrazie che si basano su principi
ben chiari che un grande Ente (l’ENEL) è demandato, prin-
cipalmente , a svolgere un’importantissima funzione pubbli-
ca nel rispetto anche di obiettivi di redditività, in quanto So-
cietà privata, ma tenendo sempre ben presente che la mag-
gioranza del capitale è dello Stato che ha il dovere di garan-
tire ai cittadini servizi pubblici non solo ben funzionanti ma
di sostegno alle attività economiche del Paese. 
Senza il verificarsi di un orientamento corretto in tal senso, a
mio avviso, i problemi dell’energia in Italia non potranno
che aggravarsi. 

SEZIONE I/MEMORIE
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009)
(( Art. 8-sexies Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attivita’ di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione,
nonche’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito,
costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione
del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui man-
chino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di
affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio
di depurazione, purche’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato prov-
vedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla re-
stituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo
periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di rea-
lizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acque-
dotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti
locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Co-
mitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al
decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che
provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto
dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori
in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depu-
razione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di
pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.
5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese
già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincola-
ta a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all’osservanza dei tempi di realizzazione pre-
visti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi
da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 )).

DISCUSSIONE

A seguito della proposta formulata  del Presidente della Associazione Idrotecnica Italiana, tesa
ad aprire un dibattito sui gravi problemi derivanti dalla nota sentenza 10 ottobre 2009 n. 335

della Corte Costituzionale ( proposta pubblicata come “editoriale” nel precedente numero
2009/1 di questa rivista) ci sono pervenute tre memorie, predisposte da nostri Soci, esperti

rispettivamente nei campi giuridico (Ernesto Conte), economico-ambientale (Antonio Massarutto)
e tecnico-gestionale (Pierluigi Martini ed Osvaldo De Gregoriis), che riportiamo in questa

discussione. Tutte le memorie sono state elaborate prima della approvazione della legge 27
febbraio 2009, n. 13, che ha convertito con modifiche il decreto legge 30 dicembre 2008, n.

208, introducendovi l’art. 8 – sexies, dal titolo “disposizioni in materia di servizio idrico
integrato”. Questo complesso articolo, che pubblichiamo qui di seguito, tende a risolvere, almeno

per il futuro, i gravissimi problema illustrati dai vari Autori.
La Redazione
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La sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 della Corte Costituzionale offre lo spunto per alcune riflessioni sul “servizio di de-
purazione”, il quale, a tenore dell’art. 4, lettera f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche), concorre a comporre il cosiddetto “servizio idrico integrato”. Con la sentenza in argomento la Corte Costitu-
zionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 della detta legge, nella parte in cui prevede
che la quota della tariffa del servizio idrico integrato, riferita al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti “anche
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente i-
nattivi”.
Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale è lineare. All’esito di un’attenta disamina essa ha osservato che, al-
la stregua dei comuni criteri interpretativi, la tariffa del servizio idrico integrato, così come delineata dalla legge n. 36
del 1994, si configura in tutte le sue componenti (quindi anche per quanto concerne la quota riferita al servizio di de-
purazione) come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova la sua fonte nel contratto di u-
tenza. Dopodiché è stato agevole per la Corte rilevare l’irragionevolezza della disposizione legislativa denunciata, nel-
la parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depura-
zione. Imponendo l’obbligo del pagamento in mancanza del detto servizio, infatti, la norma si pone ingiustificatamen-
te in contrasto con la ratio della legge, “fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa
stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione”.
Si tratta di un ragionamento ineccepibile: l’utente del servizio idrico integrato è costretto a pagare una quota tariffaria
per un servizio (quello di depurazione) che non può ricevere, a causa dell’inesistenza del relativo impianto.
Ma in un siffatto ragionamento si annida un equivoco, dovuto alla inesatta formulazione del testo legislativo. Come è
stato giustamente sottolineato dalla Corte Costituzionale, dal combinato disposto degli art. 13 e 14 della legge n. 36
del 1994 la tariffa del servizio idrico integrato viene configurata infatti, in tutte le sue componenti, come il corrispetti-
vo di un sinallagma scaturente dal contratto di utenza. Sennonché il servizio di depurazione, quand’anche venga effet-
tivamente svolto, non è mai goduto dal singolo utente, bensì dalla collettività; conseguentemente, esso non può mai
essere collegato con un sinallagma al pagamento della tariffa. 
In questa sua caratteristica esso si distingue sia dal servizio di distribuzione dell’acqua ad usi civili, sia dal servizio di
fognatura, i quali invece sono goduti direttamente dall’utente, rispettivamente, nel momento in cui egli riceve l’acqua
nella sua abitazione (o in altro luogo di sua pertinenza), ed in quello in cui egli ottiene l’allontanamento, mediante la
fognatura, delle acque reflue (le quali, in mancanza di una rete fognaria, dovrebbero essere smaltite a cura dell’interes-
sato attraverso una fossa biologica). 
Dunque, mentre la raccolta delle acque reflue nella rete fognaria rappresenta una vera e propria prestazione goduta
dall’utente, la stessa cosa non può dirsi per la depurazione delle acque recepite nella rete fognaria (e quindi ormai al-
lontanate dai luoghi di pertinenza dell’utente), operazione la quale non costituisce una prestazione di cui l’utente possa
singolarmente godere, bensì un servizio svolto nel pubblico interesse (e di cui pertanto l’utente gode soltanto come
membro della collettività).
Da queste considerazioni ne scaturisce logicamente un’altra: vale a dire, che sarebbe corretto definire la quota di tarif-
fa riferita al servizio di depurazione non come il corrispettivo di una prestazione rivolta verso i singoli utenti (presta-
zione in realtà giuridicamente inconcepibile), bensì come un’obbligazione scaturente dalla legge in base al principio
“chi inquina paga”.
In effetti, la ratio dell’art. 14 della menzionata legge n. 36/1994 sembra essere ispirata esattamente a questo principio,
dal momento che la norma in argomento stabilisce che i costi del servizio di depurazione debbano gravare in ogni caso
sugli utenti del servizio idrico integrato. E’ chiaro, infatti, che quanto maggiore è la quantità d’acqua scaricata nella
rete fognaria, tanto maggiori sono i costi della relativa depurazione, e pertanto è apparso equo al legislatore addossare
tali costi (sia che si riferiscano al funzionamento di impianti di depurazione esistenti, sia che concernano la costruzio-
ne di nuovi impianti, laddove non ne esistano) a coloro che scaricano acqua nella rete fognaria, in proporzione alla
quantità di acqua scaricata.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (in parte qua) del detto art. 14, questo criterio di distribuzione dei
costi del servizio di depurazione non sarà più possibile, con la conseguenza che essi dovranno essere necessariamente
sostenuti dalla fiscalità generale, in completa elusione del principio “chi inquina paga”.
Si deve inoltre tenere presente che la disposizione legislativa in argomento prevedeva che i proventi della quota della
tariffa riferita al servizio di depurazione affluissero in un fondo vincolato, la cui utilizzazione era a sua volta “vincola-
ta alla realizzazione del piano d’ambito”. In conseguenza della sentenza di cui trattasi, i proventi incassati nonostante
l’assenza dei depuratori dovranno essere restituiti. La quale esigenza potrà essere soddisfatta con relativa facilità qua-
lora i detti proventi giacciano tuttora nel fondo vincolato; determinerà invece seri problemi laddove essi siano già stati
utilizzati per le finalità del piano d’ambito.
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(1) Avvocato, Libero Professionista, Esperto in materia di Acque, La nota è stata pubblicata il 2.12.2008, con il titolo “Chi inquina non paga (conse-
guenze di una norma mal scritta)”, su www.giustamm.it – Rivista di Diritto Pubblico.

SULLA SENTENZA 10 OTTOBRE 2008 N. 335 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Ernesto Conte (1)



Con la pronuncia n. 335/08 del 10 ottobre scorso, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 14c1 della
legge Galli, che stabiliva che tutte le utenze del servizio di fognatura, ancorché non allacciate a un depuratore, avrebbero
dovuto comunque pagare la corrispondente tariffa. Il fine della norma era inizialmente l’alimentazione di un fondo spe-
ciale destinato alla realizzazione degli impianti; questo vincolo, peraltro spesso disatteso, fu poi abolito nel 2002, quando
si stabilì che i fondi sarebbero entrati, più genericamente, nella disponibilità della gestione di ambito per le finalità previ-
ste nel relativo piano.
Molti hanno esultato, soprattutto le associazioni di consumatori e quanti hanno visto in questo provvedimento l’inizio
della riscossa popolare contro l’esosità dei gestori, la cui natura sempre più privatistica certo non li ha aiutati a trovare al-
leati. Del resto, il principio affermato dalla Corte è ineccepibile: non si può costringere il cittadino a pagare per un servi-
zio che nessuno gli fornisce. C’è ancora da considerare che alla tariffa venivano assoggettati anche coloro che alla fogna-
tura non sono proprio allacciati, ma scaricano nelle proprie fosse settiche e ne gestiscono a proprie spese la manutenzio-
ne.
I gestori, dal canto loro, hanno protestato per quello che è stato presentato come un vero e proprio scippo. E in effetti, il
provvedimento causa un vero terremoto finanziario, in un paese in cui ancor oggi una fetta importante degli scarichi fo-
gnari non viene depurata, a causa dei ritardi accumulati nel decennio passato. L’affidamento del servizio idrico integrato
si basa infatti sul calcolo di un costo complessivo che deve essere poi coperto dalle tariffe. Si tratta di un costo in buona
parte fisso; dunque, dal punto di vista dell’equilibrio finanziario, il fatto che venga spalmato in un modo o in un altro po-
co cambia, purché il ricavo totale permetta di coprire il costo totale. Ovviamente, le implicazioni in termini distributivi
saranno molto diverse.
Dunque se, supponiamo, un comune con depuratore e uno senza depuratore confluiscono nello stesso ambito territoriale,
il costo totale per la gestione di quel depuratore verrebbe pagato da tutti. Coloro che hanno il depuratore pagherebbero
meno di prima, coloro che invece non ce l’hanno pagherebbero più di prima. Se improvvisamente la quota pagata da que-
sti ultimi viene meno senza che la tariffa dei primi aumenti, è ovvio che il totale non può tornare. 
Se l’affidamento è stato fatto inizialmente prevedendo di ripartire il costo in un certo modo, previsto dalla legge, e ora
questa legge viene considerata incostituzionale, chi si deve far carico dell’onere conseguente alla restituzione delle som-
me indebitamente riscosse? Gli altri utenti che fino ad ora hanno pagato un po’ di meno? Gli stessi utenti, che compense-
ranno la restituzione di quanto anticipato con tariffe future più elevate? I comuni? Lo stato? L’unica cosa che non si do-
vrebbe ammettere è che a pagare il conto siano i gestori, ai quali la legge pur sempre garantisce che i ricavi totali da tarif-
fe, comunque calcolate, devono coprire i costi. Senza contare che il gestore potrebbe effettivamente aver speso quei soldi
per la finalità cui erano destinati; e dunque, alla mancata copertura del costo dell’esistente si deve sommare anche quanto
nel frattempo investito.
Nella situazione attuale, l’unica possibilità – senza cambiare la costituzione né la legge Galli, né incidere su una finanza
pubblica esangue – è proprio quella di aumentare le tariffe di chi la depurazione la riceve. Quando saranno realizzati gli
impianti anche dove ancora non ci sono, sulla base delle previsioni definite nel piano d’ambito, la tariffa potrà essere ap-
plicata anche in questi ultimi; ma intanto, il risultato, per certi versi paradossale, sarà che chi depura paga, mentre chi in-
quina non paga nulla. In palese contrasto con il principio europeo del “polluter pays”. E con effetti che possiamo facil-
mente immaginare: quanti comuni, cercheranno di fare di tutto per ritardare l’avvio della depurazione, onde permettere ai
propri cittadini di pagare di meno? Visto e considerato che, mentre in passato il sindaco poteva essere obbligato dal piano
regionale, ed eventualmente commissariato se inadempiente, ora tempi e modi del piano vengono concertati tra gli enti
locali associati nell’ente d’ambito e la responsabilità si diluisce? 
A mio parere, questa situazione è il frutto di un’idea sposata un po’ troppo frettolosamente, quella secondo cui il servizio
idrico integrato ha una natura commerciale ed è analogo a tutte le altre utility. Se questo ragionamento può al limite tene-
re per l’approvvigionamento idrico, si rivela invece inappropriato per fognatura e depurazione, e ancor di più per il dre-
naggio delle acque piovane. Si è cercato di forzare la logica commerciale, pensando che in questo modo si sarebbe facili-
tata la copertura dei costi, non essendo più le tariffe alla mercé delle Leggi Finanziarie. Ma questa scorciatoia si è rivelata
un boomerang.
Da questa impasse si può uscire a mio parere solo in un modo: riaffermando la natura collettiva del servizio di depurazio-
ne. Esso non fornisce un beneficio all’utilizzatore dell’acqua, ma alla collettività. Chi scarica non riceve un servizio, ma
causa un costo. Chi è responsabile di questo costo, dovrebbe risarcire il correlato danno. Il depuratore gli permette di ri-
durre i danni causati: ergo, se depura sosterrà un costo per gestire l’impianto, ma risparmierà su quanto dovrà risarcire al-
la collettività. 
Come dare concretezza a questo principio? Le strade possibili sono due, quella francese e quella inglese.
In Francia le Agences de l’Eau (ossia le autorità di bacino) applicano una tassa su tutti gli scarichi, proporzionale alla
quantità di inquinamento effettivamente sversato. Il gettito di questa tassa viene poi utilizzato per finanziare gli investi-
menti in depuratori. Più o meno quello che avrebbe voluto la Galli, ma con un’importante differenza: è un soggetto pub-
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blico a definire i livelli della tassa e i criteri di applicazione, nonché a decidere con quali priorità spenderne il gettito.
In Inghilterra, invece, la tariffa è ancora applicata con criteri fiscali, in proporzione alle superfici e ai valori immobiliari,
come da noi avviene con la TARSU. Il gestore ottiene un ricavo complessivo e lo spende per finanziare il servizio, ma
non c’è corrispondenza diretta tra cosa ciascuno paga e cosa effettivamente riceve. Il regolatore disciplina il ricavo com-
plessivo, e non la tariffa individuale. In altre parole, il cittadino non paga in quanto utente di un servizio individuale, ma
in quanto fruitore di un bene collettivo rappresentato dall’uso delle risorse idriche senza pregiudicarne l’integrità ambien-
tale. Poco importa che il gestore depuri qui oppure lì, gli scarichi di tizio oppure quelli di caio: l’importante è che permet-
ta alla collettività di fruire di un ambiente idrico in condizioni adeguate (così come definite dalle autorità di regolazione
ambientale).
Quanto alle utenze che si servono di fosse settiche (o, analogamente, di pozzi privati), esse rappresentano un tema inte-
ressante in quanto possibile applicazione del concetto di “cliente idoneo”. La fornitura del servizio idrico è stata sempre
discussa in quanto diritto: ma quanto a dovere? Il cittadino può essere obbligato ad usufruire di un servizio collettivo an-
che se non lo vuole, o se provvede da sé? Nel caso specifico, nulla ci sarebbe da obiettare se le fosse settiche fossero ge-
stite in modo corretto garantendone la manutenzione periodica; spesso tuttavia non è così, con effetti anche molto gravi
sull’inquinamento delle falde, ma il controllo non è facile. In altri paesi – di nuovo Francia, ma anche Germania – ci si
sta da tempo orientando verso una soluzione intermedia: il servizio idrico obbligatorio non include l’allacciamento coatto
alla fognatura – oltre tutto non sempre possibile né economico – ma include piuttosto l’obbligo di dimostrare la corretta
gestione degli impianti sanitari domestici: un po’ come da noi accade per la manutenzione delle caldaie a gas. Oppure,
più spesso, di affidare tale incarico al gestore del servizio, in cambio di una tariffa ad hoc che sostituisce quella per la de-
purazione.

Tra il 2003 ed il 2007, vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del sud provvidero ad assegnare, tramite gara, la gestione
del proprio Servizio Idrico Integrato (SII), profittando sia dei Piani d’ambito predisposti da Sogesid intorno al 2002, sia
del periodo di stabilità goduto tra il 2004 ed il 2007 dal noto,  tormentato articolo 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
articolo che definisce i criteri di assegnazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Per di più, all’inizio del
nuovo secolo lo stato, nell’ambito di “agenda  2000”, aveva stanziato rilevanti finanziamenti pubblici per lo sviluppo del
SII nelle aree del sud.
Successivamente, con delibera CIPE 04/04/2001, si provvide a  finanziare un  “programma stralcio” di interventi urgen-
tissimi di fognatura/depurazione (avviato con l’art. 141 della legge n. 388/2000) tramite “l’aumento cumulato delle tarif-
fe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20%” nel “quinquennio 2001 - 2005”, con il limite del 5% l’an-
no. Per la prima volta, lo stato autorizzava gli enti locali a consistenti aumenti tariffari, finalizzati ad ammortizzare  i pre-
stiti occorrenti per realizzare  opere idrosanitarie.
Poco dopo, con legge n. 179/2002 (art. 28) fu modificato il secondo periodo del ben noto art. 14 della L. 36/94, che così
recitava:
“I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione
delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”.  
Il periodo fu così sostituito:
“I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumen-
tati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico integrato la cui
utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito”.
Si diffuse la convinzione che la finalità della modifica fosse quella di incentivare sia la costituzione dei soggetti gestori
del Servizio Idrico integrato (in forte ritardo), sia la realizzazione delle opere idrosanitarie mancanti, tramite il già ricor-
dato incremento economico complessivo del 20%, ed una precisazione sulla utilizzabilità dei fondi, vincolata alla attua-
zione del piano d’ambito, e non più destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impian-
ti centralizzati di depurazione. In particolare, il fondo vincolato avrebbe fornito una sostanziosa fonte di finanziamento
per i sistemi sia di fognatura che di depurazione, vergognosamente arretrati.
Poco dopo, la Corte Suprema di Cassazione, sez. Tributaria, con sentenza 96/05, nel rigettare il ricorso di un utente av-
verso una sentenza  della Commissione tributaria regionale di Torino, che aveva confermato l’applicazione dell’art. 14 ad
un utente “non allacciato” alla fognatura, ne estese di fatto l’uso, e molto. Infatti fino ad allora tali applicazioni erano sta-
te di norma limitate agli utenti “già allacciati” a reti fognanti non munite di efficiente depuratore, ma esistenti. Dopo la
diffusione di questa sentenza  (resa nota dal Sole 24 Ore nel gennaio 2005), i gestori presero atto che ai vertici della Ma-
gistratura si riteneva doveroso che tutti gli utenti potenziali, anche se non allacciati a reti fognanti, fossero chiamati a
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CORTE COSTITUZIONALE NELLE REGIONI MERIDIONALI 

di Pierluigi Martini ed Osvaldo De Gregoriis (3)



contribuire alla realizzazione del sistema di fognatura/depurazione, versando le quote tariffarie di depurazione, e si com-
portarono in conseguenza.
In particolare in Sicilia, quando negli anni tra il 2004 ed il 2006 si vararono le gare per numerosi ATO, si tenne conto di
questa nuova impostazione, e, dal momento che in queste aree gli scarichi civili non raccolti da reti o non depurati erano,
e sono tuttora, la maggioranza, si previdero importanti versamenti ai sensi dell’articolo 14, al fine di accantonarli nei fon-
di vincolati, a disposizione dei gestori per il finanziamento di sostanziose aliquote dei programmi di investimento di ope-
re idrosanitarie, inseriti nelle offerte. 
Ci sembra utile, a titolo di esempio, dettagliare le informazioni su uno dei più importanti casi, quello di ATO 2 Catania. I
dati che seguono, tratti dall’offerta vincente nella gara per l’assegnazione del relativo Servizio Idrico Integrato, possono
dare un’idea molto concreta dei devastanti effetti che la sentenza potrebbe avere, se non seguita da nuove disposizioni di
legge, su una gestione che si stava da poco mettendo in moto, dopo aver superato una serie di gravi  problemi.
Citiamo, dalla sezione tecnica dell’offerta, le seguenti parti  (in corsivo):
Occorre però considerare, separatamente, l’ulteriore gettito derivante dall’applicazione dell’ art 14 della L.36/94, come
modificato con L. 179/2002 e come interpretato dalla già citata sentenza 4 gennaio 2005, n. 96 della Corte di Cassazio-
ne; tale gettito è destinato alla costituzione di un fondo, a disposizione della A.ATO2.CT, e quindi del Gestore, “la cui u-
tilizzazione è vincolata all’attuazione del piano d’ambito”, e che va comunque destinato al cofinanziamento del vastissi-
mo programma di completamento e razionalizzazione del sistema di FD.
Per valutare l’entità annuale e progressiva di detto fondo siamo partiti dalle seguenti assunzioni:
1) abbiamo supposto che provvedano a costituire il fondo, adottando la suddetta procedura di fatturazione “speciale”,
tutti gli enti che distribuiscono acqua in provincia di Catania, anche emettendo bollette retroattive, a partire dalla data
della sentenza (data qui approssimata al 01.01.2005), per tutte le utenze alle quali non sia stata applicata la quota tarif-
faria TD;

2) confluiranno nel fondo gli importi determinati applicando l’aliquota tariffaria TD alla differenza D tra il 90% dei vo-
lumi forniti VA(fatt) ed i volumi VF,D(fatt) riversati realmente in fogna, differenza già calcolata nella colonna (3) della tabella
C.7.1 precedente; 
3) fino al trasferimento della singola gestione al Gestore unico, i corrispondenti introiti saranno accantonati, restando a
disposizione di A.ATO2.CT, e, per essa, del Gestore, che dovrà destinarli al finanziamento degli importanti interventi
previsti per il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di
fognatura e depurazione ( la citata sentenza è orientata, giustamente, a considerare la fognatura e la depurazione come
un sistema unico, finalizzato primariamente alla protezione dell’ambiente).
Nella tabella C.8.1 che segue sono riportati i valori annuali e la sommatoria progressiva dei volumi da considerare, con
le assunzioni sopra precisate, per il calcolo del suddetto fondo, calcolo che verrà effettuato all’interno della “offerta e-
conomica”.
E, dalla separata sezione economica, riportiamo (in corsivo):
Accantonamenti al fondo vincolato (art. 14 L. 36/94)
La seguente tabella mostra l’ipotizzato accantonamento al fondo vincolato ex art. 14 L.36/94, di cui al paragrafo 8, alle-

gato C alla relazione 2AI. 
Per la stima dell’accantonamento annuo è sta-
ta considerata una tariffa media di depurazione
compresa tra 0,33 e 0,38 euro/mc. I volumi og-
getto di fatturazione straordinaria sono deter-
minati come differenza tra i mc conturati agli
utenti dell’acquedotto ed i mc fatturati agli u-
tenti del  servizio di fognatura. Ai fini dell’im-
piego di tali fondi per il finanziamento degli in-
vestimenti, si è prudenzialmente proceduto al-
l’utilizzo degli stessi dall’anno successivo alla
loro formazione.
In sintesi, l’offerta per Catania, basandosi su
indicazioni fornite nel disciplinare di gara, pre-
vedeva che, in applicazione dell’art. 14 della L.
36/94, come interpretato dalla Corte di Cassa-
zione, le utenze non allacciate al sistema di fo-
gnatura e/o depurazione avrebbero versato, nei
primi quattro e nei successivi 10 – 4 = 6 anni di
gestione, un importo, espresso in moneta 2005,
rispettivamente di 99,5 e di 142,3 – 99,5 =
42,8 milioni di euro!
Gli importi da investire in opere di fognatura e
depurazione nei rispettivi periodi (al netto degli
investimenti “extra piano” per allacciamenti,
che sono a carico dei proprietari degli immobili
allacciati) erano stati valutati, sempre in mone-
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Tab. C.8.1 Volumi D (106 m3/anno) da considerare per la costituzio-
ne di un fondo, a disposizione del Gestore, in applicazione dell’ art
14 della L.36/94 (come modificato con L. 179/2002 e come interpreta-
to dalla sentenza 4 gennaio 2005, n. 96 della Corte di Cassazione)



ta 2005 ed al lordo del ribasso offerto, in 239,0 milioni di euro nel primo quadriennio ed in 123,8 milioni di euro nei suc-
cessivi sei anni. Al netto del ribasso offerto, questi investimenti sarebbero scesi rispettivamente a 202,6 e 104,5 milioni di
euro. Pertanto il fondo speciale avrebbe finanziato il (99,5/202.6)*100 = 49,1 % degli investimenti previsti, nel gravosis-
simo primo quadriennio, ed il (42,6/104,5)*100 = 40,8 % degli investimenti previsti, nei successivi sei anni.
L’effetto della sentenza, se non moderato con nuove disposizioni per il futuro, sarebbe pertanto devastante, in quanto pri-
verebbe l’ATO, nei primi dieci anni, del 46,3 %(4) dei finanziamenti pubblici che si era previsto di mettere a disposizione
del gestore per lo sviluppo del sistema di fognatura e depurazione in provincia di Catania !
Si tenga anche  presente che nell’aera metropolitana di Catania lo smaltimento dei reflui avviene per lo più mediante in-
ghiottitoi che scaricano direttamente nella falda etnea senza alcuna possibilità, nella maggior parte dei casi, di individuare
forme di servizio alternative in tempi brevi. Questi utenti non pagherebbero più la tariffa, ritardando gravemente la realiz-
zazione degli interventi, e continuerebbero ad inquinare l’ambiente (ed anche risorse idriche) gratuitamente, contravve-
nendo al noto principio “chi inquina paga”. Gli interventi per la sua messa a norma sarebbero in buona parte a carico  di
chi, invece, è già in regola.

La costituzione di tali fondi si stava  avviando in modo significativo, quando si è diffusa la notizia della sentenza
335/2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 1.
Se si aggiunge che le disponibilità della finanza pubblica, anche di provenienza europea, si stanno riducendo fortemente
rispetto alle ipotesi a suo tempo formulate, si deve concludere che è indispensabile che lo stato e le regioni si impegnino
senza indugio nella ricerca di idonee soluzioni. E non si può ignorare che i diversi organi di vertice dello stato italiano so-
no di fatto percepiti dagli operatori locali come un corpo unitario. Questi operatori hanno  per quindici anni ricevuto di-
rettive ispirate ad un crescente coinvolgimento economico dell’utente il cui liquame non è soggetto a depurazione, produ-
cendo danno all’ambiente, ed assistono oggi ad una indicazione, certamente perfetta sul piano giuridico formale, ma del
tutto opposta(5).
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(4) (99,5+42,6)*100/ (202,6+104,5) = 46,3%
(5) Gli Autori rammentano che l’art. 8 - sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recan-
te”Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, approvata dopo la predisposizione di questo articolo, ha parzial-
mente risolto i gravissimi problemi sopra richiamati, sempre che lo si interpreti alla luce del criterio definito con sentenza 96/05 dalla  Corte Supre-
ma di Cassazione, sez. Tributaria, che equipara gli utenti non allacciati a fognature a quelli allacciati a fognature non collegate a depuratori.

Tab. 3.5.1 – Accantonamenti al fondo vincolato; valori in milioni di m3 e milioni di euro
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

UN’ANTICA SORGENTE TERMALE NEL CAMPO MARZIO IN ROMA

Nell’antica Roma vi era probabilmente una sorgente termale di acqua calda nel-
l’ansa del Tevere che delimita il Campo Marzio, esattamente dove oggi è ubicata
la rinascimentale via Giulia, caratterizzata nella parte terminale dalla presenza ar-
chitettonica della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, la grande chiesa naziona-
le dei Fiorentini a Roma. La basilica, iniziata sin dai primi anni del Cinquecento,
risulta costruita su un terrapieno edificato quale vero e proprio baluardo a picco
sul fiume che andava, nella zona absidale, a rialzare la chiesa dalle sabbie del Te-
vere di circa 15 metri, creando un piano di fondazioni regolari sino alla strada
Giulia allo scopo, secondo fonti dell’epoca, di allontanare quanto più possibile le
sostruzioni della chiesa dalle acque del fiume e di sorgenti sotterranee. Diverse
fonti antiche e moderne accertano infatti la presenza in età romana di una sorgen-
te termale di acqua calda esattamente dove oggi è ubicata la basilica di San Gio-
vanni dei Fiorentini e che in antico corrispondeva all’area del “Tarentum” e del
“Trigarium” (vedi Fig,1 dove è riportato uno stralcio della Grande Pianta Topo-
grafica a colori di Roma antica di Scagnetti, 1984).  Il Tarentum o Terentum i-
dentificava un luogo ospitante il centro cultuale di Dite e Proserpina, che era
strettamente collegato al Trigarium, un’ampia area priva di costruzioni orientata
in senso nord-ovest sud-est, delimitata dalla riva sinistra del fiume Tevere, in cui
si svolgevano le corse dei carri per tutta l’epoca Regia e l’epoca Repubblicana si-
no all’epoca Imperiale, durante la quale il centro delle attività equestri e sportive
si trasferì al Circo Massimo, a stretto contatto con il Palatino e con la residenza
dell’Imperatore (M. Cecchelli, pag.51 in Cimino e Nota Santi: “Corso Vittorio E-
manuele II tra urbanistica e archeologia – Storia di uno sventramento”. Edizione
Electa Napoli, 1998). In particolare vi si allenavano le “trigae”, carri tirati da tre
cavalli (Le Gall: “Il Tevere fiume di Roma nell’antichità” Edizioni Quasar. Ro-
ma, 2005; pag.334), di cui uno, libero, era utilizzato quale freno o acceleratore.
L’importanza di tali attività è documentata dalle recenti scoperte di grandi e ric-
chissime strutture di epoca romana destinate all’allenamento delle factiones nelle
aree prospicenti
l’attuale via
Giulia e in parti-
colar modo nel-
l’area del Palaz-
zo della Cancel-
leria. Le factio-
nes, Russa, Al-
ba, Veneta Pra-
sina, Aurata e
Purpurea, costi-
tuivano non solo
squadre bensì
veri e propri
gruppi sociali di
pressione che
coinvolgevano
nelle loro atti-
vità persino
l’Imperatore (fa-
mosa la passio-
ne di Caligola
per la Prasina) e
che avevano la
loro sede in e-
normi strutture
ove trovavano
posto campi di
a l l e n a m e n t o ,
stalle, residenze

Figura 1 - Stralcio della Grande Pianta Topografica a colori
di Roma antica di Scagnetti, 1984, con sovrapposta l’ubica-
zione della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.



per gli aurighi, amministrazione. In particolare è stato rintracciato lo Stabulum Factiones Prasinae con la scoperta di magni-
fici pavimenti a mosaico rappresentanti scene  di cavalli marini a significare il forte legame tra l’attività equestre e quest’a-
rea limitrofa al fiume. Le factiones svolgevano un’attività sportiva regolare con sfide periodiche. Tradizione voleva che
l’auriga vincitore del palio decapitasse il proprio cavallo e ne offrisse la testa ai simulacri di Dite e Proserpina, nel limitrofo
Tarentum, inebriandosi dai vapori che uscivano dal sito.
Come riferiscono infatti le antiche fonti (Valerio Massimo II, 4,5 e Zosimo II, 1-3) la riva del Tevere in quel punto fumava a
causa di vapori provenienti naturalmente dal suolo.
Come spesso avveniva in epoca romana e pre-romana i luoghi di manifestazioni naturali divenivano luoghi di culto ed in
questo luogo sorse così “l’Ara Ditis Patris et Proserpinae” celata venti piedi sotto terra (F. Consalvi, pag.160 in Cimino e
Nota Santi, 1998). Il culto sarebbe stato fondato da un certo Volesus o Valesus che discese il Tevere dalla sabina Eretum,
dopo una visione notturna, alla ricerca del simulacro delle divinità infere Dite e Proserpina, si sarebbe fermato per l’appunto
presso il Tarentum e scoperti i simulacri (che venivano reinterrati alla fine del rito) avrebbe guarito i figli arsi dalla febbre
somministrando loro l’acqua lì trovata, che aveva quindi anche capacità terapeutiche. Valesio avrebbe celebrato presso la
già esistente Ara Ditis Patris et Proserpinae, lectisternia e ludi notturni per tre giorni, così come una misteriosa divinità ave-
va ordinato in sogno ai suoi figli. La tradizione di questi giochi, continuano le fonti antiche (Valerio Massimo II, 4,5 e Zosi-
mo II, 1-3), sarebbe stata ripresa nell’anno successivo alla cacciata dei Tarquini da Roma (510 a.C.) dal Console Valerio Pu-
blicola, discendente di Valesio, il quale anche lui a seguito di una pestilenza avrebbe indetto giuochi e sacrifici presso l’alta-
re di Dite e Proserpina scoperto in tale occasione per tre notti. Publicola istituì i ludi secolares, nel 509 o nel 504 a.C. (Cen-
sorino, die nat., 17,10). Infatti Plutarco a proposito della biografia di Valerio Publicola (Plut., Popl., 21, 2-3) narra che i gio-
chi furono istituiti per far fronte ad un’epidemia che a Roma aveva portato un cospicuo aumento dei casi di aborto nell’im-
minenza della guerra contro i Sabini e i Latini fra loro alleati.
Tali ludi furono grandiosamente ripresi da Ottaviano Augusto e consacrati nel Carmen seculare, inno in diciannove strofe
saffiche composto da Quinto Orazio Flacco. Esso fu cantato il 3 giugno del 17 a.C. sul Palatino e sul Campidoglio da un co-
ro di giovani fanciulle  durante i ludes saeculares voluti dall’Imperatore Augusto per celebrare la venuta dell’età dell’oro
preannunciata dalla IV ecloga di Virgilio.

Si può fare anche un’ipotesi secondo cui queste acque termali siano servite per alimentare in parte le prime Terme di Agrip-
pa ubicate nei pressi del Pantheon, prima che nel 19 a.C.  entrasse in funzione l’acquedotto della “Aqua Virgo”.

Altre notizie sull’esistenza di questa sorgente termale si hanno successivamente all’inizio del ‘500 quando per la costruzione
della nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini l’architetto Jacopo Tatti detto il Sansovino ebbe difficoltà per le fondazio-
ni a causa dell’incontro in quel luogo delle acque termali calde con le acque fredde del fiume. Le difficoltà furono tali che il
Sansovino dovette rinunciare all’incarico e a lui subentrò Antonio da Sangallo il Giovane, che sostituì la pianta centrale del
Sansovino con la pianta a croce latina con tre navate, già ipotizzata nell’ambito del concorso indetto per la chiesa da Papa
Leone X De Medici (1518-1522). Ceccarius (“Strada Giulia” Roma, 1941) riporta che il Vasari parla di una provvidenziale
caduta da una impalcatura  del Sansovino, che dovette così allontanarsi da Roma; l’incidente, a quanto si disse, “gli rispar-
miò un’umiliante dimissione”.
Tuttavia (Tafuri M., Salerno L., Spezzaferro L. (1975): “Via Giulia”. Casa Editrice Stabilimento Aristide Staderini spa. Ro-
ma, 1975, pag.203) nel settore più vicino al fiume risulta eseguita verso la metà del ‘500 una “circonferentia di fondamenti”:
probabilmente corrispondente all’edificio sansoviniano a pianta centrale. Il Vasari inoltre (Tafuri et alii, 1975, pag.203) nel-
la vita di Antonio da Sangallo il Giovane narra che per l’attuazione del progetto del Sansovino era stato necessario costruire
un terrapieno costoso e tecnologicamente impegnativo, ben visibile nella Grande Pianta di Roma di Antonio Tempesta del
1593 (vedi Fig.2), ove tra l’altro si può ben osservare come le sostruzioni della Chiesa avanzino verso il letto del fiume e
siano ben alte sopra il livello delle sabbie fluviali presenti in alveo.
Dopo la fine del ‘500 non si hanno più notizie della sorgente termale lungo il Tevere  ed è così probabile che proprio la co-
struzione della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini con il suo terrapieno, abbia fatto disperdere la sorgente di acqua calda.
La sorgente probabilmente oggi esiste ancora ma confluisce nel Tevere attraverso la falda idrica sotterranea, manifestandosi
ancora oggi in superficie tramite la forte umidità cui tutti gli edifici di quest’area sono soggetti.
Per verificare l’esistenza della sorgente termale non solo dalla documentazione storica esistente, ma anche anche dal punto
di vista scientifico, è stata effettuata nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini nel luglio 2008, in collaborazione con l’I-
stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la misura del radon, un gas nobile che si ritrova appunto associato a
manifestazioni termali.
Sono stati così poste 16 stazioni di rilevamento tramite canestrini per la misura del radon a varie altezze nella chiesa dai sot-
terranei fino ai locali all’altezza della cupola.
Si ricorda che il Piano Nazionale Radon, pubblicato nel 2002 a cura del Ministero della Salute (Commissione tecnico-scien-
tifica per l’elaborazione di proposte di intervento preventivo e legislativo in materia di inquinamento “indoor” - D.M. 8 apri-
le 1998 -, gruppo di lavoro “radon”), suggerisce che l’Italia recepisca una Raccomandazione dell’Unione Europea (143/90)
e adotti una normativa che indichi come valori limite medi annui raccomandati 400 Bq/m3 per le case esistenti e 200 Bq/m3

per quelle da costruire: questo perché è più costoso eseguire interventi correttivi su case già costruite che non studiarli in fa-
se di progetto. 
I risultati dell’indagine dell’INGV nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini hanno dato valori molto elevati della con-
centrazione in radon in tutte le stazioni poste nei sotterranei della chiesa con valori compresi tra 1.350 e 5.200 Bq/m3, otte-
nendo quindi valori fino a ben 13 volte superiori il limite raccomandato per le costruzioni già esistenti.
Nei sotterranei della chiesa, dove sono ubicate le antiche tombe, affiora infatti il terreno del terrapieno del Cinquecento e
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data la scarsissima areazione
degli ambienti vi è un effetto
trappola per il gas radon pro-
veniente dal sottosuolo. Inve-
ce già all’altezza del pavimen-
to della chiesa le concentra-
zioni del radon scendono a va-
lori compresi tra 125 e 300
Bq/m3, che rientrano quindi
perfettamente nei limiti racco-
mandati per le costruzioni già
esistenti.
Il valore del radon più elevato
pari a 5.193 Bq/m3 è stato ri-
scontrato nelle tombe sotto-
stanti il transetto destro, ed è
quindi su questa verticale che
probabilmente in profondità e-
sistono ancora emissioni di
gas termali. Visti gli interes-
santi risultati delle misure del
radon sono ora in programma
nei sotterranei della Basilica
anche misurazioni dei gas pre-
senti in particolare anidride
carbonica e idrogeno solfora-
to.

La presenza della sorgente ter-
male descritta, rivela con ogni
probabilità una faglia diretta
in direzione appenninica nor-
dovest-sudest, lungo la quale

scorre il Tevere nel tratto che delimita il Campo Marzio, compreso tra ponte Principe Amedeo Savoia Aosta a nord e ponte
Sisto a sud. Dislocazioni tettoniche con questo andamento sono infatti state individuate anche nel nuovo Foglio Geologico
374 “Roma” in scala 1:50.000 della Carta Geologica d’Italia del 2008, sia a nord che a sud dell’area in questione.
Quanto descritto costituisce un piccolo contributo alla conoscenza idrogeologica dell’area romana, confermando che lo stu-
dio degli antichi monumenti di Roma è una fonte inesauribile di informazioni. La chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in
particolare, oltre a testimoniare la presenza di questa antica sorgente termale, aveva già dato modo di documentare (Bersani
P., Belati M., 2007: “ Una nuova lapide ricordo dell’inondazione del Tevere a Roma del dicembre 1870”. Aggiornamenti
professionali in L’Acqua n.2. Roma) il livello raggiunto dalle acque del Tevere nella grande inondazione di Roma del 1870.

Pio Bersani, Simone Ferrari, Luca Pizzino*
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Figura 2 - Pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1593.

* Pio Bersani, Geologo, Libero professionista; Simone Ferrari, Cultore di Storia dell’arte; Luca Pizzino, Geologo, Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia.
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Corsi
II CORSO DI AGGIORNAMENTO

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE NEI SISTEMI IDRICI URBANI
Catania, 4-6 maggio 2009

Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sicilia Orientale
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale - Università degli Studi di Catania

Centro Studi Idraulica Urbana c/o Politecnico di Milano
Centro Studi Sistemi Acquedottistici c/o Università degli Studi di Trento

A - La sostenibilità ambientale nella gestione delle acque
lunedì 4 maggio - Nuova Aula Magna Facoltà d’Ingegneria

15:00 Registrazione 
15:30 Saluti

- prof. Luigi Fortuna, Preside Fac. Ingegneria
Università Studi Catania

- prof. Michele Maugeri, Direttore Dip. Ingegneria
Civile ed Ambientale

- ing. Gaetano Fede, Presidente Consulta Ordini degli
Ingegneri di Sicilia

- ing. Carmelo Maria Grasso, Presidente Ordine
Ingegneri di Catania

- arch. Antonio Licciardello, Presidente Ordine
Architetti P.P.C. Catania

- prof. Massimo Veltri, Presidente Nazionale
Associazione Idrotecnica Italiana

16:00 Presentazione del corso
- ing. Salvatore Alecci, Presidente Sezione Sicilia

Orientale  Associazione Idrotecnica Italiana

16:15 A1. Sostenibilità ambientale ed etica della
responsabilità e nella gestione delle acque 
- prof. Giuseppe Rossi, DICA, Università di Catania 

17:00 A2. Scelte di sostenibilità ambientale in alcune
normative regionali 
- ing. Tiziano Draghetti,  Regione Emilia Romagna
- ing. Angelo Viterbo,  Regione Umbria
- dott. Ernesto Scarperi,  Prov. Autonoma di Bolzano-

Alto Adige
18:00 Tavola rotonda e Dibattito.
19:00 Conclusioni 

- prof. Massimo Veltri, Presidente Nazionale
Associazione Idrotecnica Italiana

B - Risparmio, recupero e riuso dell’acqua
martedì 5 maggio - Hotel Nettuno

9:00 Registrazione
9:30 B1. Principi di sostenibilità ambientale per la gestione

dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione
idrica urbana 
- prof. ing. Paolo Veltri, Università della Calabria 

10:15 B2. Architettura ed urbanistica compatibili con un uso
sostenibile dell’acqua 
- prof. arch. Erich Roberto Trevisiol, Università IUAV

di Venezia 
11:00 pausa caffè
11:30 B3. Esperienze di gestione sostenibile delle acque in

Germania e Austria 

- dott. Ernesto Scarperi, Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige 

12:15 B4.Risultati sperimentali dell’applicazione di tecniche
di risparmio idrico e di recupero delle acque
meteoriche 
- ing. Alberto Campisano, Università di Catania

13:00 pausa pranzo
14:30 B5. Tecnologie e materiali per il risparmio, recupero e

riuso 
15:15 B6. Metodologie per la riduzione delle perdite dalle

reti idriche.
- prof. Giuseppe Pezzinga, Università di Catania

16:00 B7. Tecnologie per il controllo e la riduzione delle
perdite dalle reti idriche. Casi studio
- ing. Angelo Borzì, libero professionista 

16:45 B8. Politiche tariffarie, fiscali e di regolamentazione
urbanistica per il risparmio, recupero e riuso
dell’acqua 
- arch. Chiara Odolini, libero professionista

17:30 Discussione
18:15 Conclusioni

C - Raccolta, trattamento, e smaltimento delle acque
meteoriche

mercoledì 6 maggio - Hotel Nettuno 

9:30 C.1. Principi di sostenibilità ambientale per la gestione
delle acque meteoriche 
- prof. Alessandro Paoletti, Politecnico di Milano 

10:15 C.2. La valutazione di compatibilità idraulica degli
strumenti urbanistici. Esperienze in Veneto
- prof. Vincenzo Bixio, Università di Padova 

11:00 pausa caffè
11:30 C.3. Metodi di progettazione e di dimensionamento di

best management practices (BMP) per lo smaltimento
delle acque 
- prof. Carlo Modica, Università di Catania

12:15 C.4 Tecnologie e materiali per la raccolta, il
trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche 

14:30 C.5. Innovazioni nel controllo delle acque di prima
pioggia 
- ing. Marco Maglionico, Università di Bologna  

15:15 C.6. Criteri e tecniche per il trattamento delle acque di
prima pioggia 
- prof. Gaspare Viviani, Università di Palermo  

16:00 C.7. Fognature miste e trattamento delle acque di
prima pioggia; rapporti fra il SII e i comuni 
- ing. Pierluigi Martini, libero professionista 

16:45 Discussione
17:30 Conclusioni 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sicilia Orientale
c/o Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di Catania - viale Andrea Doria, 6 - 95125 Catania
signora Sandra Lazzarini - Tel. 095.738.27.00-738.27.01 - Fax. 095.738.27.48
e-mail: aii.siciliaorientale@libero.it - http://www.idrotecnicaitaliana.it

PROGRAMMA
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L’Associazione Idrotecnica Italiana organizza il corso

MISURE E CONTROLLI
per la gestione consapevole del Servizio Idrico Integrato

Direzione Scientifica: Prof. Bruno Bosco
Roma, 12 giugno 2009 - Centro Congressi Carla Lonzi - Via Della Lungara 19

FINALITA’
Scopo del corso è far conoscere gli elementi base sull’utilizzo degli strumenti di misura e dei sistemi di telecontrollo per
ottimizzare le operazioni richieste dalla gestione tecnica delle reti acquedottistiche e fognanti. Si terrà quindi conto della
necessaria attenzione che, in fase di progettazione e costruzione di tali opere, si deve dedicare alla scelta e al
posizionamento degli apparati di misura e controllo. Ma un’attenzione particolare verrà posta nel considerare i problemi
che nascono quando si voglia - o si debba - introdurre una adeguata strumentazione in opere idrauliche che ne sono
parzialmente o totalmente prive. Questo secondo argomento si è rivelato di particolare importanza nel quadro appunto
della ottimizzazione della gestione tecnica delle opere, i cui risvolti investono spesso i buoni rapporti con l’utenza.

Pur nella sua brevità, questo corso introduce gli elementi di base per la conoscenza dei problemi sopra accennati. Esso è
quindi dedicato non solo a chi non abbia avuto la possibilità professionale di affrontare tali problematiche, ma anche a
chi abbia già una conoscenza dei problemi qui trattati, che potrà approfondire e aggiornare alla luce delle novità tecniche
del settore che sono di elevato interesse.

PROGRAMMA
- Premessa metodologica
- Problematiche relative:

alla progettazione e realizzazione di nuove opere
agli interventi su opere già in esercizio

- Misure e controlli negli acquedotti
- Misure e controlli nelle reti fognanti
- Aggiornamenti e novità nel settore delle apparecchiature
- Sistemi di telecontrollo

Il corso si svolgerà nella giornata di venerdì 12 giugno 2009 dalle ore 9:00 alle 18:00 presso il centro congressi Carla
Lonzi, via della Lungara 19, Roma.

Per ulteriori informazioni: www.idrotecnicaitaliana.it
Segreteria organizzativa: www.lasintesi.eu

V INTERNATIONAL SHORT COURSE
“ADVANCES IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM THE CATCHMENT TO THE RECEIVING

WATER - COMPARING INTERNATIONAL EXPERIENCES”
18 giugno 2009 - Guardia Piemontese Terme , Cosenza.

La giornata di studio, organizzata dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, dal Centro Studi
Acquedotti e Fognature (Dipartimento di Difesa del Suolo - Università della Calabria), dal LIU - Laboratorio di Idraulica
Urbana (Dipartimento di Difesa del Suolo - Università della Calabria) e dalla Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione
Calabria, quest’anno, considerate la significatività dell’evento, risulta inserita all’interno del 30° Corso di Aggior-
namento in “Tecniche per la Difesa Dall’Inquinamento” 17-20 giugno 2009 (direttore prof. ing. Giuseppe Frega).
I lavori porranno particolare attenzione al trattamento e alla gestione delle  acque meteoriche sia dal punto di vista qua-
litativo che quantitativo. Infatti argomenti del dibattito saranno le Best Management Practices (BMP) da adottare per li-
mitare il carico inquinante presente all’interno dei collettori fognari, ma anche le ricerche che si stanno sviluppando al fi-
ne di limitare gli allagamenti nei centri urbani, conseguenti ad una errata progettazione e/o gestione della rete fognaria. 
La partecipazione al convegno di esperti nel settore provenienti da sedi straniere, consentirà altresì di confrontare le di-
verse procedure di studio in atto riguardo il trattamento delle acque di drenaggio urbano offrendo  specifico spazio alle
tecniche di gestione delle acque di pioggia con speciale enfasi nei confronti del loro riutilizzo e sul controllo e la difesa
dagli allagamenti in area urbana.
Il corso presenterà anche le nuove proposte tecniche da parte di compagnie specializzate nel settore dell’idraulica urbana,
fornendo in tal modo una grande opportunità per gli scambi tra i ricercatori, le imprese private e i partecipanti.
Saranno, inoltre, presenti degli stands a disposizione dei partecipanti con i più recenti prodotti della tecnologia nell’ambi-
to dell’Idraulica Urbana. 

Ulteriori informazioni:
www.liu-cs.it
segreteria@liu-cs.it 
prof. Patrizia Piro, ing. Marco Carbone
Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”, Università della Calabria
Tel. +039.0984.496546 / 47  - Fax. +039.0984.496546

Corsi
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AII - SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE, ITT – WASTE & WATER, CENTRO STUDI IDRAULICA URBANA, 
ORDINE INGEGNERI DI CATANIA

Incontro sul tema
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA MOVIMENTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEI FLUIDI

Catania, 21 Maggio 2009
Centro Fieristico “Le Ciminiere”, Sala C1,Viale Africa

MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione al Convegno è completamentegratuita, ma per motivi organizzativi,La invitiamo a confermare l’ade-
sione al convegno inviando l’allegata scheda via fax al n. 095/7122677, una e-mail all’indrizzo: filiale.catania@itt.com,
oppure telefonando alla Filiale ITT Water & Wastewater di Catania (Tel 095/493310) dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e
dalle ore 13.30 alle ore 18,00. Venerdìpomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
Indicandolo espressamente nella scheda di adesione, è possibile usufruire, fino ad esaurimento dei posti, di un Bus-na-
vetta gratuito che partirà alle ore 7,00, del giorno del convegno, da PALERMO, viale delle Scienze, davantiall’edificio
della Presidenza Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo.
A quanti intendono utilizzare il servizio Navetta, saremmo grati se potessero indicare il telefono cellulare per eventuali
contattiorganizzativi prima della partenza.

La seconda edizione della rassegna dal 23 al 25 giugno alla 
Fiera di Padova

HYDRICA:TUTTE LE 
TECNOLOGIE PER IL MONDO DELL’ACQUA 

La seconda edizione di “Hydrica, Salone Internazionale delle Tecnologie per l’Acqua”, è attesa dal 23 al 25 giugno
2009 presso PadovaFiere.

Hydrica è una manifestazione fieristica professionale biennale, che si rivolge a tutto il panorama delle aziende che
operano nella gestione dell’Acqua, a livello tecnologico, normativo, amministrativo.
In parallelo alla mostra delle tecnologie e dei prodotti, si svolgeranno una serie di sessioni congressuali di alto livello
scientifico, che andranno a sviluppare contenuti di rilievo ed attualità, in materia di normativa, tecnologie e gestione del-
le risorse.

Il progetto di Hydrica è costruito insieme alle Aziende, alle Istituzioni tecnico-scientifiche ed imprenditoriali attive
nella promozione e sviluppo della Sostenibilità in materia di Acqua.
La manifestazione è organizzata da PadovaFiere Spa, Società del Gruppo internazionale Gl events, che organizza
e promuove eventi in Italia e all’estero, in collaborazione con Federutility ed il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con il coordinamento scientifico del CNR I.R.S.A.

Agli esperti del CNR IRSA, del Ministero dell’Ambiente e di Federutility, ANEA, Lazio e Veneto, si aggiunge il contri-
buto della Presidenza di ITAL ICID, Comitato italiano per l’irrigazione e la bonifica idraulica, e dell’Associazione Idro-
tecnica Italiana, l’Associazione Italiana per la Manutenzione delle Reti Idriche e Fognarie.
L’esposizione presenterà agli operatori le soluzioni tecnologiche per l’impresa, per la gestione e per la ricerca.

Convegni











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

Il presente numero comprende:

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

NOTA INTRODUTTIVA

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 2/2009 - 87



G. U. 20 gennaio 2009, n. 15 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Modifica di alcune perimetrazioni relative alla pericolosità idrogeologica nel baci-
no del fiume Piave.

G. U. 24 gennaio 2009, n. 4 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma Di Bolzano 
3a Serie Speciale DECRETO del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante
“Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque.

G. U. 26 gennaio 2009, n. 20 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 29 dicembre 2008 
Programma del Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del
22 ottobre 2008. Vincolo risorse. (Ordinanza n. 8)

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 29 dicembre 2008 
Programma del Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del
22 ottobre 2008. 1° stralcio attuativo. (Ordinanza n. 7)

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 30 dicembre 2008 
Programma del Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del
22 ottobre 2008. 2° stralcio attuativo. (Ordinanza n. 9)

G. U. 27 gennaio 2009, n. 21 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009 
Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico am-
bientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

ORDINANZA del Commissario Governativo per l’Emergenza Alluvione in Sarde-
gna 10 novembre 2008 
Programmazione e impiego di un primo stanziamento pari a € 6.400.000 per gli in-
terventi urgenti di ripristino di reti idriche e fognarie nel comune di Capoterra e
per i primi e più urgenti interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua e delle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici e idraulici rela-
tivi al rio S. Girolamo. (Ordinanza n. 2)

ORDINANZA del Commissario Governativo per l’Emergenza Alluvione in Sarde-
gna 25 novembre 2008 
Programmazione e impiego di un primo stanziamento pari a euro 5.000.000 per gli
interventi urgenti di ripristino di reti idriche e fognarie nel comune di Capoterra.
(Ordinanza n. 3)

ORDINANZA del Commissario Governativo per l’Emergenza Alluvione in Sarde-
gna 25 novembre 2008 
Costituzione dell’Ufficio del Commissario governativo per l’emergenza alluvione in
Sardegna del 22 ottobre 2008. (Ordinanza n. 4)

G. U. 28 gennaio 2009, n. 22 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi
nella laguna di Marano - Grado.

G. U. 31 gennaio 2009, n. 5 LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 13 
3a Serie Speciale Disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un pro-
Regione Valle D’Aosta gramma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.
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G. U. 6 febbraio 2009, n. 30 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi.

G. U. 7 febbraio 2009, n. 31 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in
atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009 
Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni
urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736)

G. U. 12 febbraio 2009, n. 35 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
Adozione aggiornamento 2009 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

G. U. 24 febbraio 2009, n. 45 ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 3 febbraio 2009
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di ottobre 2008 - Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 - Vincolo fondi. (Or-
dinanza n. 1)

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 2008 5 febbraio 2009
Approvazione del progetto “Ripristino della funzionalità del servizio idrico integra-
to nei comuni colpiti dall’alluvione del 22 ottobre 2008”. (Ordinanza n. 2)

G. U. 28 febbraio 2009, n. 49 LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione del-
l’ambiente. 

G. U. 5 marzo 2009, n. 53 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi
di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica.

G. U. 7 marzo 2009, n. 55 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Adozione del documento preliminare al Piano stralcio per la sicurezza idraulica
del bacino del fiume Brenta.

G. U. 9 marzo 2009, n. 56 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso
del fiume Piave.

G. U. 10 marzo 2009, n. 57 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia.

G. U. 11 marzo 2009, n. 58 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca 
Avviso di adozione del progetto di variante al piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.) - (comma 1, articolo
6 delle norme P.A.I.).

(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».
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Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
UNI EN 1124-3:2008 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bic-

chiere per sistemi di acque reflue - Parte 3: Sistemi X - Dimensioni
La norma si applica a tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con salda-
tura longitudinale e giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue. Essa specifica le
dimensioni e le tolleranze per tubi, raccordi, giunti per tubi e guarnizioni del Siste-
ma X e stabilisce un sistema di designazione per i diversi tipi di tubo e raccordo
conformi ai requisiti specificati. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12926:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Perossidisolfato di sodio
La norma descrive le caratteristiche del perossidisolfato di sodio usato per il tratta-
mento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi
metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12933:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Prodotti chimici per utilizzo in emergenza - Acido tricloroisocianurico
La norma descrive i requisiti, le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi
metodi di analisi dell’acido tricloroisocianurico utilizzato per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano in caso di emergenza. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 13194:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Acido acetico
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova dell’acido acetico utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo
umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 14805:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo-
ruro di sodio per l’elettroclorazione in sito utilizzando una tecnologia senza mem-
brana
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova per il cloruro di sodio utilizzato per l’elettroclorazione in sito utilizzato per il
trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

Valvole industriali
UNI EN 1074-6:2009 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di idoneità all’impiego e prove idonee

di verifica - Parte 6: Idranti
La norma definisce i requisiti minimi di impiego per gli idranti collegati o no all’a-
limentazione idrica sopra o sotto suolo (UNI EN 805) per il trasporto di acqua de-
stinata al consumo umano. La norma specifica i requisiti di progettazione, presta-
zionali e il metodo per la valutazione di conformità degli idranti di qualunque tipo,
materiale e funzione. Quando gli idranti possono essere utilizzati per l’estinzione di
incendi, l’irrigazione o altre funzioni, possono essere indicati requisiti aggiuntivi in
altre norme. La norma si applica sia agli idranti sotto suolo sia agli idranti a co-
lonna con dimensioni da DN 65 a DN 150 e pressione PFA fino a 16 bar. La norma
non fornisce i requisiti per il passaggio di uscita o per l’interfaccia con gli idranti.
(ICS: 23.060.99)

NORME UNI
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AARSLEFF Srl - Milano

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. 

(Colombia)

ALPINA ACQUE Srl - Forlì

ALTO CALORE SERVIZI - Avellino

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DITIC, Politecnico - Torino

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE

Pavia

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A.

(Santa Luce - Pisa)

ITT WATER & WASTEWATER ITALIA S.r.l. - 

Cusago (MI)

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

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

SYSTEM GROUP S.p.A.- Lunano (PU)

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS)

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale Giuseppe De MartinoCAMPANIA
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli giudemar@unina.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento Giorgio VerriFRIULI-VENEZIA GIULIA
Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgio.verri@abr.fvg.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana Pierluigi Martini
ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

segreteria@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA c/o Associazione Irrigazione Est Sesia Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
Vito TelescaLUCANA Università degli Studi della Basilicata

vito.telesca@unibas.itV.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

PADANA c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma Paolo Mignosa
V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica
Michele MossaPUGLIESE Politecnico di Bari
m.mossa@poliba.itVia E. Orabona, 4 - 70125 Bari

SARDEGNA Via Goito 3/a - 09123 Cagliari
Eugenio Lazzari 
elazzarica@tiscali.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 
Gaspare VivianiSICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo

aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.itV.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale
Salvatore AlecciSICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania 

aii.siciliaorientale@libero.itV.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica,
Vincenzo BixioVENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova

vincenzo.bixio@unipd.itVia Loredan, 20 - 35131 Padova
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MAGGIO 2009
Catania, Italia, 21 maggio 2009
INCONTRO SUL TEMA “TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER LA MOVIMENTAZIONE E IL
TRATTAMENTO DEI FLUIDI”
Per informazioni:
Tel.: +39.095.493310
Fax: +39.095.7122677
e-mail: filiale.catania@itt.com

Waterloo, Ontario, Canada, 25-27 maggio 2009
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN
DRAINAGE AND ROAD SALT MANAGEMENT IN
COLD CLIMATES: ADVANCES IN BEST
PRACTICES
Per informazioni:
Professor Michael Stone
Department of Geography
University of Waterloo
e-mail: mstone@uwaterloo.ca
sito web:
http://www.environment.uwaterloo.ca/research/roadsalt/
conference.html

Bari, Italia, 28-29 maggio 2009
Conferenza europea (XVI ed.) “H2OBIETTIVO 2000”:
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SERVIZIO
IDRICO NEL BACINO DEL MEDITERRANEO
Per informazioni:
www.federutility.it

Bari, Italia 28-30 maggio 2009
IWA Speciality conference: 2° International Symposium 
WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGIES
IN ANCIENT CIVILIZATIONS
Per informazioni.
www.federutility.it

GIUGNO 2009
Padova, Italia, 23-25 giugno 2009
HYDRICA - SALONE INTERNAZIONALE DELLE
TECNOLOGIE PER L’ACQUA
Per informazioni:
sito web: www.hydrica.org

LUGLIO 2009
Terni, Italia, 2-3 luglio 2009 
INCONTRO INTERNAZIONALE 
DAL TEMA “VISIONE INTEGRATA DEL
TRATTAMENTO, MONITORAGGIO E
VALORIZZAZIONE DEI REFLUI 
URBANI ED AGRO-INDUSTRIALI: 
RUOLO CENTRALE DEL 
DEPURATORE” 
Per informazioni:
sito web: www.lifekolisoon.it

AGOSTO 2009
Vancouver, Canada, 9-14 agosto 2009
33RD IAHR CONGRESS 
“WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.iahr2009.org

SETTEMBRE 2009
Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009
RIVER, COASTAL AND ESTUARINE
MORPHODYNAMICS – RCEM 2009
Per informazioni:
e-mail: rcem2009@fich.unl.edu.ar
sito web: www.unl.edu.ar/rcem2009
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA



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

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

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

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

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

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.





CONVEGNO NAZIONALE
LE ACQUE DI SUPERFICIE E SOTTERRANEE E LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
L’Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con
la Società Italiana di Geologia Ambientale, organizza,
entro la fine del corrente anno, un Convegno nazionale
per esaminare i problemi connessi con le interferenze
tra le opere di viabilità e trasporto e le acque di
superficie e sotterranee. 
Saranno, in particolare, presi in esame i casi più
significativi e le soluzioni adottate nella progetta-
zione, costruzione ed esercizi dei collegamenti
ferroviari, delle strade ed autostrade, degli
aeroporti e delle reti metropolitane di traspor-
to.

Finalità del Convegno
La domanda di costruzioni sostenibili è
divenuta pressante, così come la richiesta
di interventi per migliorare la viabilità in
superficie e/o nel sottosuolo. Il compro-
messo tra le conflittuali esigenze di svi-
luppo e di salvaguardia del territorio e
dell’ambiente è oggetto, caso per
caso, di una ricerca ardua e non
sempre fruttuosa, come molti esempi
recenti dimostrano. Un ruolo di
primo piano nella ricerca del com-
promesso hanno le acque che cir-
colano intorno alle opere. Il corri-
spondente giudizio di sostenibilità
non può che basarsi sulla razio-
nale valutazione  quantitativa
delle modifiche impresse dall’in-
tervento al regime ed alla quali-
tà delle acque, in senso favore-
vole o sfavorevole alla salva-
guardia di alcuni di quei carat-
teri territoriali, che l’uomo con-
sidera essenziali per la sua stes-
sa sopravvivenza; in questa dif-
ficile valutazione si conviene di
far riferimento allo stato cosid-
detto naturale.
Si avverte, ormai, l’esigenza di
configurare criteri oggettivi e
ragionevoli  per (a) definire un

regime naturale delle acque di
superficie e sotterranee; (b) valutare

l’incidenza di modifiche indotte dalle
infrastrutture sul regime e sulla qualità

delle acque; (c) precisare l’ammissibilità
delle modifiche ai fini della salvaguardia

del territorio e dell’ambiente.
Con questo Convegno si intende stimolare la

presentazione di casi concreti, nei quali l’inte-
razione tra opere di trasporto ed acqua possa

essere valutata con riferimento ad una preesi-
stente situazione naturale e confrontata con la

situazione constatata ad opere in esercizio, allo
scopo di porre le premesse necessarie per ricercare

appropriati indicatori di situazioni tipiche e per veri-
ficare la possibilità di impostare sistematiche tratta-

zioni ingegneristiche. Sull’argomento si attira l’atten-
zione di studiosi e tecnici impegnati nelle attività pro-

gettuale, costruttiva e di esercizio, affinché contribui-
scano al Convegno con la presentazione di casi concre-
ti. 

Modalità di partecipazione
Il Convegno avrà luogo a Roma, alla data e nella sede
che saranno precisate nella Seconda Circolare.
Coloro che intendono contribuire con la presentazione di
memorie possono inviarne un titolo ed un breve riassunto
alla Segreteria dell’Associazione (segreteria@idrotecnicai-
taliana.it), entro il 15 giugno del corrente anno. Una com-
missione provvederà a valutare il contenuto e l’attinenza
ai temi del Convegno. Gli Autori prescelti verranno quindi
informati direttamente dalla Segreteria e dovranno far
pervenire il testo completo della memoria entro il 30 set-
tembre 2009. 
Le memorie saranno raccolte e pubblicate. 

Comitato organizzatore
Per l’organizzazione del Convegno, presso la Sede
dell’Associazione, è stato istituito un comitato composto
da: Marcello Benedini, Alessandro Focaracci, Giuseppe
Gisotti, Ruggiero Jappelli, Beatrice Majone, Pasquale
Penta, Giuseppe Sappa
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Per informazioni rivolgersi al prof. Marcello Benedini 
benedini.m@iol.it; tel. 06.8845064


