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Le attività di analisi e di progettazione dell’ingegnere non sono fine a se stesse, ma costituiscono
un mezzo per soddisfare i bisogni umani. L’ambito di interesse dell’ingegneria è rivolto a due
aspetti: i materiali  e le forze della natura, da un lato, e i bisogni degli uomini dall’altro. Poiché le
risorse sono limitate, l’ingegneria deve essere strettamente connessa all’economia.
L ingegneria non è una scienza, ma è piuttosto un’applicazione della scienza; è costituita
dall’abilità e ingegnosità nell’adattamento del sapere alle necessità dell’uomo. Come si sostiene
nella definizione dell’Accreditation Board of Engineering and Technology degli Stati
Uniti:“L’ingegneria è la professione in cui la conoscenza delle scienze matematiche e naturali,
acquisita attraverso lo studio, l’esperienza e la pratica, viene applicata con discernimento  per
sviluppare nuovi modelli che utilizzano economicamente le risorse delle natura a beneficio
dell’umanità.”
Mentre i fini dello scienziato sono di accrescere il bagaglio delle conoscenze umane e di scoprire le

leggi universali di comportamento, lo scopo dell’ingegnere è di applicare questa conoscenza a situazioni particolari con il
proposito di realizzare beni e servizi. Per l’ingegnere la conoscenza non  fine a se stessa, ma è la materia prima con cui egli
modella strutture, macchinari e processi. Quindi l’ingegneria comporta anche lo studio della migliore combinazione di
materiali, forze e fattori umani atti a raggiungere lo scopo desiderato con un ragionevole grado di accuratezza. Molto
raramente le attività tecniche vengono eseguite per il risultato cui possono condurre direttamente, ma il loro uso
generalmente è rivolto alla soddisfazione dei bisogni umani.
Queste frasi, tratte dall’introduzione del libro “Economia per Ingegneri” di Gerald T. Thuesen e Walter J. Fabrycky,
sarebbero state condivise da Carlo Lotti. Il vuoto che lascia nella comunità dell’ingegneria idraulica italiana e in particolare
dell’Associazione Idrotecnica Italiana è difficilmente colmabile. E’ stato a lungo testimone e protagonista di una stagione
storica nella quale le potenzialità dei costruttori idraulici italiani sono riuscite a trasformarsi in realtà riconosciute in tutto il
mondo. Ora l’Associazione della quale era Presidente Onorario è orfana. 

Gli argomenti trattati in questo numero nella sezione Memorie sono classificabili come Acquedotti e Idraulica Marittima. In
particolare Beatrice Conestabile della Staffa, Rita Ugarelli e Vittorio Di Federico in La stima dei flussi energetici come
strumento di valutazione ambientale per le reti di distribuzione idrica presentano i primi risultati dell’applicazione della
metodologia di Life Cycle Energy Analysis (LCEA) alle condotte della rete di distribuzione idrica di Reggio Emilia. La
metodologia consente di scegliere soluzioni più sostenibili, ma la sua diffusione è ostacolata dalla complessità delle procedure
e dalla mancanza di adeguate banche dati. Sara Dastoli, Giorgia De Gioannis, Maurizio Morelli, Aldo Muntoni, Roberto
Peretti, Alessandra Polettini, Raffaella Pomi, Elena Romano, Antonello Serci, Alessio Stramazzo, Barbara Villani, Antonello
Zucca in Individuazione di una strategia per la gestione sostenibile dei sedimenti provenienti dal dragaggio di porti di
rilevanza locale presentano alcuni dei risultati del progetto COAST–BEST, che si concretizzano in un sistema di gestione dei
sedimenti che promuove il reimpiego delle frazioni recuperate. In questa sezione si trova anche la memoria Benchmarking in
Engineering Predictions nella quale Ruggiero Jappelli fornisce il quadro concettuale nel quale si inseriscono le previsioni
nell’attività di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione delle opere. 
La Sezione Note Tecniche comprende contributi nei campi degli Acquedotti, degli Impianti Idroelettrici, delle Dighe e della
Gestione delle Risorse Idriche. Leonardo Rotundi in La galleria Abatemarco di valico del monte della Mula in Calabria.
Opera di presa di acqua potabile racconta la storia della realizzazione di questa importante opera e di come inattesi problemi
incontrati nella fase di esecuzione sono stati trasformati in opportunità. Vincenzo Sammartano, Costaza Aricò, Armando
Carravetta, Alfonso Collura, Carmelo Nasello, Marco Sinagra e Tullio Tucciarelli in Progettazione di un’opera di presa a
basso impatto ambientale per un impianto mini idroelettrico in Sicilia descrivono le modalità di progettazione di un’opera dal
costo contenuto che minimizzi l’impatto ambientale. Fabio Di Nardo in La traversa di Tarsia sul fiume Crati descrive i
provvedimenti già attuati e quelli necessari per attivare questa vecchia opera mai collaudata. Infine Giuseppe Sappa e Flavia
Ferranti in Utilizzazione delle risorse idriche dell’Alta Valle dell’Aniene evidenziano che le attuali derivazioni per uso
marginalmente potabile, ma principalmente idroelettrico, potrebbero risultare incompatibili con la ricarica naturale delle falde
che deriva dal bilancio idrico del bacino.
Nella rubrica Discussione sono ospitati l’intervento di Ruggiero Jappelli sulla complessa interazione fra l’andamento
idrologico del fiume Crati e l’importantissimo sito archeologico di Sibari e alcuni precisazioni e commenti di Alessandro
Cappelli, con successiva replica degli Autori, sull’articolo relativo alla riserva idrica del lago di Bracciano pubblicato in un
numero precedente della Rivista.
Nella rubrica Recensioni sono ospitati i commenti su tre libri. Ruggiero Jappelli muove alcune critiche al libro Geopolitica
dell’Acqua: La corsa all’Oro del nuovo millennio di Giancarlo Elia Valori; Marcello Benedini commenta il libro La storia
idraulica del grande Vajont di Luigi Rivis, che racconta anche l’esperienza personale dell’Autore. Ancora Ruggiero Jappelli,
nella recensione del “Bulletin on Safe Passage of Estreme Floods, CIGB 2012, constata con amarezza che in questa
importante pubblicazione non è citato alcun contributo del nostro Paese, che pure nel secolo scorso ha prodotto importanti
studi teorici e sperimentali.
Infine vorrei segnalare la riproduzione della memoria Evoluzione dell’alveo del Crati a valle della diga di Tarsia di Carlo
Lotti e Fabio Cruciani dagli atti del XI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, tenutosi a Genova nel 1968.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Stavamo completando la composizione di questo numero della rivista quando ci è giunta, inaspettata,
la triste notizia della dipartita di Carlo Lotti. L’Associazione tutta, memore di quanto Egli ha sapu-
to darle negli scorsi decenni, si stringe con viva commozione attorno ai Suoi famigliari, ricordando

soprattutto le grandi doti che hanno sempre accompagnato la Sua figura. Mi sia però consentito, in questi
primi giorni che seguono alla Sua scomparsa, un ricordo personale, legato alle numerose occasioni in cui
ho avuto modo di essergli vicino ed apprezzare qualità che per me saranno certamente indimenticabili.
Correva l’anno 1971 quando la direzione dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R. mi aveva da poco
chiamato alla sede centrale di Roma, con il compito di avviare una serie di studi innovativi sui particolari
problemi delle acque che allora si presentavano nel Paese. Si trattava per me di una vera e propria conver-
sione, poiché dovevo abbandonare tutta una serie di esperienze che avevo iniziato in materia di idraulica,
con particolare attenzione alla meccanica dei fluidi, e dedicarmi ad aspetti ed orizzonti più vasti, nei quali
intervenivano varie competenze e specializzazioni. Si profilava infatti, per la prima volta in Italia, la “ge-
stione integrata delle risorse idriche”, concetto che si andava già da qualche tempo sviluppando in vari
paesi e che aveva come fondamento l’approccio sistemico, al cui progresso molto contribuivano le inno-
vazioni del calcolo elettronico e di collegate teorie matematico-statistiche. Tale “approccio” stava allora
pian piano entrando nella scuola italiana, dove però ancora predominava quella attenzione rivolta a pro-
blemi particolari, avulsi da un contesto più generale, che comunque aveva portato l’idraulica a livelli di
eccellenza, ma che non poteva corrispondere a quanto la complessità di una situazione reale richiedeva. 
Fu proprio nell’adempimento del compito affidatomi che incontrai Carlo Lotti, allora docente presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma e progettista di importanti opere idrauliche, conosciuto e
stimato in Italia ed in molti altri paesi. A capo di un gruppo di persone di grande entusiasmo, Egli aveva
da poco attuato un proficuo legame con la Harvard University negli Stati Uniti, dove operavano alcuni
studiosi che già avevano applicato con successo le nuove teorie dell’approccio sistemico, dando così
un’impronta significativa al modo di affrontare e risolvere i complessi problemi delle acque.
Seguendo i suggerimenti di Carlo Lotti, l’Istituto di Ricerca sulle Acque poté così entrare in contatto con
gli studiosi americani ed avviare un esperimento pilota che ebbe come oggetto la gestione e la pianifica-
zione delle risorse idriche del bacino del Tevere. All’esperimento, durato quasi sei anni, parteciparono
molte scuole italiane ed istituzioni responsabili dell’utilizzo e della protezione delle acque. Furono realiz-
zati alcuni modelli dimostrativi, che consentirono soprattutto di richiamare l’attenzione sul modo con cui
cercare la soluzione di un problema in cui intervengono molte variabili, di varia natura, ma - cosa di non
poco conto - furono sviluppati quei criteri di approccio basati sul contributo di diverse competenze disci-
plinari, che consentirono poi all’Istituto di operare proficuamente nell’attività di supporto alle strutture
responsabili della gestione delle acque che stavano allora sorgendo in Italia.  
Dopo l’esperimento Tevere ho continuato ad avere numerosi contatti con Carlo Lotti, in convegni ed in-
contri di studio in Italia ed all’estero, durante i quali ho potuto sempre constatare la Sua vasta competen-
za, dovuta soprattutto alla lunga esperienza professionale, maturata in ogni parte del mondo, incontrando
non solo problemi specifici delle acque, ma anche aspetti umani della vita quotidiana. Durante il Suo
mandato come nostro Presidente ho apprezzato e condiviso il Suo entusiasmo per rilanciare una struttura
associativa nella quale credeva fortemente ed alla quale aveva sempre dedicato grande attenzione.  Ma
voglio inoltre sottolineare la Sua propensione ad affrontare non solo gli aspetti fondamentali dell’inge-
gneria, ma anche quelli più vari e significativi della cultura e dell’arte, con un sottile umorismo, che, tan-
to nei discorsi che nei numerosi scritti, gli consentiva sempre di mettere in luce una vasta preparazione ed
un’acuta sensibilità.
È così che voglio ricordarlo nell’affrontare i compiti che l’Associazione mi ha affidato.
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Il Festival dell’ACQUA
Il Secondo Festival dell’Acqua organizzato da
FEDERUTILITY si svolgerà a Salerno dal 6 all’11
di ottobre del 2013, Festival promosso con il
Comune di Salerno e Salerno Energia spa. A se-
guito del successo, in termini di partecipazione e
di attenzione dei media, della prima edizione di
Genova del settembre 2011, saranno previsti
nel mese di ottobre 2013, eventi che affiancano
a tematiche di ampio respiro argomenti più spe-
cialistici riguardanti aspetti tecnici ed istituziona-
li del Servizio Idrico sul piano nazionale e inter-
nazionale. Fra i temi che verranno trattati si pos-
sono sinteticamente indicare: il Ruolo della Re-
golazione per incentivare lo sviluppo del Servi-
zio Idrico, Appalti e Legalità, le politiche del-
l’Acqua nei prossimi allargamenti della UE, Acqua e Terremoti, Acqua e Mezzogiorno, Evoluzione delle scienze le-
gate all’Ingegneria Idraulica ed Ambientale; temi in grado di incontrare un significativo interesse anche al di là del
perimetro degli stretti cultori della materia. Arricchiranno ulteriormente il programma altri eventi collegati: presen-
tazione di libri, esposizioni, iniziative per le scuole, spettacoli. Saranno attivi nel programma, oltre ai promotori,
l’Università di Salerno, Associazioni Confindustriali di settore e l’Associazione Idrotecnica Italiana.
Analogamente al precedente Festival del 2011, tutte le informazioni, aggiornamenti e quant’altro inerenti il Festival
di Salerno del 2013 saranno presenti sul sito http://www.festivalacqua.org/.
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QUOTE 2013
CAMPAGNA DI  ISCRIZIONI ED ABBONAMENTI PER IL 2013 IN OCCASIONE DEL  90° DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVO SOCIO INDIVIDUALE € 105,00 (*)
NUOVO SOCIO COLLETTIVO € 250,00 (*)
(*) Quote valide solo per nuovi Soci fino al 31/12/2013

QUOTE DI ISCRIZIONE ORDINARIE 2013
SOCIO SOSTENITORE € 1000,00 (minimo)
SOCIO COLLETTIVO € 310,00
SOCIO INDIVIDUALE € 120,00
SOCIO GIOVANE (Laureando) € 35,00
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l’abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista “L’Acqua”.

ABBONAMENTI 2013
NUOVO ABBONAMENTO € 125,00 (*)
RINNOVO ABBONAMENTO € 150,00
L’Abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione.
(*) Quota valida solo per nuovi Abbonamenti sottoscritti entro il 31/12/2013

Costo dei singoli numeri:
ORDINARIO € 30,00
ARRETRATO € 35,00
SPECIALE € 45,00
Per speciali agevolazioni alla sottoscrizione di copie supplementari, contattare la Redazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A"
IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX

Si invitano i Soci e gli Abbonati, qualora non l’avessero già fatto, ad inviare l’indirizzo e-mail a:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 

INVITO

I CANTIERI
Ieri, Oggi, Domani

Con la programmazione di un fascicolo tematico intitolato provvisoriamente “I CANTIERI: Ieri, Oggi,
Domani”, la Rivista L’Acqua propone una riflessione sul difficile periodo di crisi delle costruzioni nell’In-
gegneria Civile e sui modi per riprendere un cammino interrotto. 
La variegata esperienza di amministrazioni, professionisti, imprese, gestori ed associazioni culturali
potrà certamente contribuire alla composizione di un quadro di supporto alle premesse per una ripresa
di un’attività costruttiva che non riguardi i soli aspetti finanziari.
Con questa iniziativa la Rivista propone una sintetica raccolta di storie di opere che abbiano incontrato
vincoli, opposizioni, imprevisti, controversie tali da ritardarne e/o renderne oneroso il compimento o
che, addirittura, si siano concluse con il ripiegamento e l’abbandono dei cantieri. 
Nella fiducia che dal racconto di vicende ed errori del passato si possano trarre insegnamenti per una
profonda modifica del processo costruttivo sotto i vari aspetti tecnico, amministrativo, finanziario, nor-
mativo, la Rivista sarà lieta di ospitare articoli concernenti costruzioni passate, in corso o programma-
te, anche non strettamente idrauliche, purché significativi per lo scopo. 
La Rivista invita gli interessati a proporre contributi inviando un titolo e un sommario sul tema.



1. INTRODUZIONE
Gli studi di Life Cycle Assessment (LCA), come parte delle
più generali valutazioni di sostenibilità, si stanno sempre
più diffondendo per l’impulso derivante dagli indirizzi as-

sunti a livello europeo e perché ritenuti efficaci mezzi per i-
dentificare e valutare gli impatti ambientali. In questo qua-
dro la situazione italiana presenta alcuni ritardi: solo nel
2006 su iniziativa di ENEA si è ricostituita la rete italiana

* Beatrice Conestabile della Staffa, Vittorio Di Federico, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e
dei Materiali (DICAM), Viale Risorgimento 2, 40136, Bologna, beatrice.conestabile@gmail.com, vittorio.difederico@unibo.it; Rita Ugarelli, SINTEF
Building and Infrastructure, Forskningsveien 3b, NO-0314 Oslo, rita.ugarelli@sintef.no.

La memoria presenta i risultati preliminari ottenuti dall’applicazione della metodologia di Life Cycle Energy Analysis
(LCEA) alle condotte della rete di distribuzione idrica del centro di Reggio Emilia. Scopo dell’analisi è l’individuazione,
per una generica rete idrica, degli scenari più vantaggiosi in termini di costo energetico nella scelta del materiale,
nonché relativamente alla tecnologia di installazione da impiegare e alle possibili strategie di sostituzione delle con-
dotte. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento di supporto decisionale che aggiunga la dimensione del risparmio
energetico e della riduzione dell’impatto ambientale a quelle già trattate in letteratura, principalmente legate alla sti-
ma dell’affidabilità, del rischio e dei costi. 
Il ciclo di vita della condotta è stato suddiviso in tre fasi: fase di fabbricazione, d’uso e di fine vita. Per ciascuna fase è
possibile calcolare il consumo energetico associato all’unità funzionale presa come riferimento mediante l’approccio
teorico proposto, che modifica precedenti risultati di letteratura. Lo studio riguarda in particolare il calcolo dei flussi e-
nergetici necessari per la fase di fabbricazione delle condotte nella porzione di rete analizzata, considerando l’estra-
zione e produzione del materiale, la fabbricazione delle tubazioni, il loro trasporto e installazione. I risultati ottenuti e-
videnziano che l’adozione di criteri di confronto tra i benefici ambientali di soluzioni progettuali alternative, in ag-
giunta a quelli tradizionali di convenienza economica, portano alla scelta di soluzioni più sostenibili per la gestione
delle reti di distribuzione idrica. Affinchè l’LCEA possa affermarsi, è tuttavia necessario che vengano superati alcuni li-
miti quali la complessità delle procedure e la mancanza nel nostro Paese di adeguate banche dati per questo tipo di
analisi, nonché una maggiore consapevolezza dei gestori del servizio idrico.
Parole chiave: Condotte, Sistema di distribuzione idrica, Energia incorporata, Analisi del ciclo di vita, Impatto ambientale. 

The paper describes the preliminary results obtained by applying the Life Cycle Energy Analysis (LCEA) methodology
to pipes of Reggio Emilia center water distribution system. The analysis aims at finding, for a generic water supply
system, the most advantageous scenarios in terms of energy cost in the choice of material, installation technology to
use, and possible pipe replacement strategies.
The objective is to provide a decision support tool that adds the dimension of energy saving to those already discussed
in the literature, mainly related to the estimation of reliability, risk and cost. The life cycle of pipes has been divided
into three phases: production, use, and end of life. For each phase, it is possible to evaluate the energy consumption
linked to the functional unit that has been defined, by means of the proposed theoretical approach that modifies earlier
literature results. The present study is concerned with the calculation of energy flows required to manufacture pipes in
the water distribution network under investigation, taking into account the extraction and the production of the raw
materials, the manufacturing of the pipes, and transportation and installation processes. Results obtained demonstrate
that environmental impact assessment criteria need to be coupled with traditional economic feasibility tools towards the
purpose of a more sustainable management of water distribution systems. To establish the LCEA methodology, it is
necessary to overcome a number of limitations, including the complexity of procedures and the lack of reliable
databases on Italian raw materials, and, last but not least, heighten the awareness of water service providers.
Key words: Pipes, Water Distribution System, Embodied Energy, Life Cycle Assessment, Environmental Impact.
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LCA, i cui obiettivi principali sono la diffusione della me-
todologia LCA a livello nazionale e normativo e l’allarga-
mento degli studi di LCA verso nuovi campi di applicazio-
ne (Cappellaro et al., 2008).
Per quanto concerne le reti idriche e le infrastrutture in ge-
nere, il ricorso alle metodologie LCA è ancora in fase speri-
mentale; infatti solo recentemente la letteratura tecnico-
scientifica ha manifestato un crescente interesse per lo svi-
luppo di approcci teorici alla progettazione e gestione delle
reti idriche che tengano anche conto delle conseguenze am-
bientali come criterio decisionale. Per esempio Filion et al.
(2004) hanno presentato una procedura semplificata di ana-
lisi del ciclo di vita energetico atta a quantificare l’energia
usata per fabbricare tubi nuovi, mantenere operative le
pompe, e riparare, riciclare e smaltire le tubazioni usate.
Dandy et al. (2006) hanno sviluppato un programma di otti-
mizzazione ad obiettivo singolo per minimizzare i costi as-
sociati all’intero ciclo di vita dei componenti di rete, l’uso
di energia, le emissioni di gas serra, e il consumo di risorse.
Ghimire e Barkdoll (2007) hanno introdotto l’eco-efficien-
za come strumento decisionale per valutare e minimizzare
l’impatto ambientale della costruzione, esercizio e smalti-
mento delle reti di distribuzione idrica.
Dandy et al. (2008) hanno utilizzato l’algoritmo genetico
(NSGA-II) per minimizzare il costo e l’energia di condotte
in PVC rigido non plastificato e in PVC modificato. Her-
stein et al. (2009a) hanno definito l’indice di impatto am-
bientale (EI), che quantifica grandezze come l’uso insoste-
nibile di risorse energetiche e le emissioni tossiche nell’am-
biente (aria, acqua e suolo). Herstein et al. (2009b) hanno
abbinato l’indice EI con l’algoritmo NSGA - II per ottimiz-
zare la gestione della rete “Anytown” (Walski et al., 1987)
minimizzando i costi, l’uso delle risorse energetiche e l’in-
dice EI. 
Sulla base delle analisi già effettuate, nel presente lavoro si
intraprende la valutazione in termini energetici della fase di
fabbricazione delle condotte di una rete di distribuzione i-
drica. La specifica applicazione richiede un approccio del
ciclo di vita e prende il nome di Life Cycle Energy Analysis
(LCEA).
Il lavoro presentato rientra in uno studio più ampio, il cui o-
biettivo finale è quello di usare l’Eco-efficienza (Verfaillie
e Bidiwell, 2000) come parametro decisionale tra scelte al-
ternative nelle fasi di vita delle condotte. 
Lo studio ha il proprio fondamento nella teoria proposta da
Filion et al. (2004), in cui si è affrontata una LCEA applica-
ta alla rete idrica di New York, con lo scopo di ridurre il
consumo energetico nelle tre fasi di vita delle condotte: fab-
bricazione, uso e fine vita. L’energia valutata, definita “e-
nergia incorporata” (Treloar, 1993), comprende tutta l’e-
nergia associata ad una condotta: da quella usata nell’estra-
zione delle materie prime sino a quella impiegata per lo
smaltimento. 
Il presente lavoro, finalizzato alla definizione dettagliata
delle variabili in gioco in “fase di fabbricazione” per la
messa in posa delle condotte con tecnica tradizionale di sca-
vo, rappresenta un passo successivo alla definizione del
modello di riferimento (Ugarelli et al., 2010). 
La fase di fabbricazione comprende i processi di produzio-
ne del materiale e fabbricazione della condotta, trasporto ed
installazione; tali processi sono stati valutati dal punto di vi-
sta energetico, ricorrendo ad approcci consolidati in lettera-
tura (Venkatesh et al., 2009), mediante l’impiego del
software SimaPro (prodotto dalla società olandese Prè Con-

sultant, rappresenta uno dei software più diffusi per condur-
re gli studi di LCA), del metodo di valutazione ReCiPe, e
alla collaborazione di tecnici con approfondita esperienza
sulla rete esaminata.
Particolare attenzione è stata posta alla fase di trasporto e
d’installazione, che risultano essere le più onerose in termi-
ni energetici. 
A causa della carenza di dati per il caso specifico, oltre alla
molteplicità dei fattori che intervengono, è stato necessario
operare alcune assunzioni di base realistiche relativamente
ai processi rappresentati. 
L’applicazione della metodologia ad una rete reale ha evi-
denziato significativi limiti del modello precedentemente
proposto, derivanti dalla carenza dei dati necessari alla cali-
brazione dei modelli di calcolo, che si riflette sul loro possi-
bile utilizzo pratico a fini gestionali. 
È importante sottolineare come l’affidabilità dei risultati di
uno studio di LCA in generale, qualunque sia il tipo di ap-
plicazione, dipenda fortemente dalla qualità dei dati utiliz-
zati. Spesso si ricorre a database (es. Ecoinvent) disponibili
in accoppiamento a software commerciali di LCA (es. Si-
maPro), per ricavare i valori richiesti dei parametri, ma i
valori scelti devono essere rappresentativi della specifica
realtà esaminata. 
Inoltre si verifica nella maggioranza della applicazioni che
alcuni processi non risultano reperibili nei database, o che
per questi ultimi non siano disponibili dati rappresentativi.
In questi casi è necessario sviluppare delle strategie alterna-
tive per la determinazione dei valori richiesti; quella adotta-
ta nel presente lavoro ricava i dati direttamente in campo
(dati “sito-specifici”), e costituisce un aggiornamento dello
studio presentato in Conestabile della Staffa et al. (2012).
La presente nota è organizzata come segue: nella sezione 2
viene esposto il modello concettuale adottato; nella sezione
3 richiamate le caratteristiche della rete del centro storico di
Reggio Emilia oggetto di studio; nella sezione 4 illustrate le
modalità di applicazione del modello alla rete prescelta per
quanto riguarda la fase di fabbricazione; nella sezione 5 e-
sposti i risultati; nella sezione 6 riportate le conclusioni e
delineate alcune prospettive future. 

2. MODELLO CONCETTUALE
Lo studio condotto si basa sulla teoria proposta da Filion et
al. (2004), nella quale viene affrontata un’analisi del ciclo
di vita dal punto di vista energetico (LCEA) per un sistema
di distribuzione idrica, con lo scopo di valutare l’energia as-
sorbita per svolgere le funzioni richieste durante l’intero ci-
clo di vita di una condotta, considerando tutti gli input-out-
put ambientali coinvolti.
In accordo con il metodo LCA (definito dal Society of En-
viromental Toxicology and Chemistry (SETAC, 1990) e
dalle indicazioni della norma UNI EN ISO 14040:2006) e
con particolare riferimento alla fase di fabbricazione, ven-
gono di seguito definiti periodo di programmazione, confini
del sistema e unità funzionale. 
Per tenere conto del fatto che le condotte costituiscono la
componente più significativa in termini di energia incorpo-
rata in una rete, e che queste, spesso, hanno vita di servizio
più lunga degli altri elementi presenti, la durata del periodo
di simulazione è stato assunto coincidente con la vita attiva
(di servizio) teorica della condotta stessa, assunta a sua vol-
ta pari a 100 anni.
I confini della rete sono stati definiti sulla base degli obiet-
tivi attesi dall’applicazione del LCEA; in particolare, aven-
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do suddiviso l’intero ciclo vita di una condotta in tre fasi, le
attività incluse riguardano i consumi energetici direttamente
associati con:
1. Fase di fabbricazione: comprendente estrazione e pro-

duzione del materiale, fabbricazione delle condotte, loro
trasporto e installazione; 

2. Fase d’uso: nell’attuale studio, a differenza della teoria
di riferimento, non viene considerata l’energia per il
pompaggio e l’energia recuperata attraverso turbine, ma
solo quella richiesta per riparare le rotture delle condotte
(risanamento, manutenzione e pulizia inclusi);

3. Fase di fine vita: comprendente l’energia necessaria al-
la sostituzione e allo smaltimento della condotta (in di-
scarica o riciclaggio della stessa). Sono escluse dallo
studio LCEA tutte le spese energetiche per fabbricare e
smaltire componenti del sistema quali valvole, serbatoi
e pompe.

Ultimo passo fondamentale è la definizione dell’unità fun-
zionale, la cui prerogativa è quella di normalizzare i consu-
mi energetici per diversi scenari progettuali, in modo tale
da poter mettere a confronto le diverse prestazioni del siste-
ma, una volta stabilito un valore di riferimento della presta-
zione stessa. 
L’unità funzionale, impiegata come riferimento per tutti i
flussi in entrata e in uscita rispetto al sistema e per i poten-
ziali effetti ambientali, è la massa unitaria di condotta per
tutti i processi fino alla fabbricazione della condotta stessa,
mentre è il metro di sviluppo di condotta per tutte le altre
fasi.
Il ricorso a due diverse unità funzionali nasce dalla neces-
sità di adeguamento alla tipologia di dati raccolti.
Qui di seguito si riportano le relazioni necessarie per la
quantificazione dell’energia usata per ogni fase di vita delle
condotte, tenendo conto delle soluzioni operative in uso
presso i gestori e introducendo nel modello di riferimento
(Filion et al., 2004) modifiche atte a considerare le diverse
soluzioni tecniche d’installazione e sostituzione delle con-
dotte (Ugarelli et al., 2010; Conestabile della Staffa et al.,
2012). 
Per il calcolo dell’energia spesa durante la fase di fabbrica-
zione è necessario valutare i contributi dovuti ai seguenti
processi:
1. estrazione della materia grezza;
2. lavorazione e produzione del materiale; 
3. fabbricazione della condotta;
4. trasporto;
5. installazione.

Nella valutazione del trasporto devono essere considerati
tutti i fattori riferiti al mezzo utilizzato, come il consumo di
carburante di ogni singolo automezzo e il tempo impiegato.
Durante l’installazione, invece, subentrano diversi contribu-
ti in termini energetici, che sono funzione del tipo di inter-
vento adottato. Si ricordi, a questo proposito, che attual-
mente, per la messa in posa, si può far ricorso a diverse tec-
nologie, suddivise nelle due categorie delle tecniche “con
scavo” ovvero “senza scavo”.
L’energia viene stimata suddividendo le condotte in classi
omogenee di materiale e diametro, a partire dalla massa per
unità di lunghezza di ciascun materiale. In seguito viene
calcolata la massa delle singole condotte della rete; infine,
si calcola l’energia relativa alla fabbricazione della singola
condotta come prodotto tra la massa e l’energia unitaria di

fabbricazione, che contiene al suo interno tutti i contributi
derivanti dai processi sopra descritti. L’energia EFi di fab-
bricazione relativa alla condotta i-esima vale pertanto 

, (1)

dove con mij si indica la massa della condotta i realizzata
con il materiale j, con eFj l’energia unitaria di fabbricazione
del materiale j, e con C il numero di classi di materiale.
Nella fase d’uso delle condotte di un sistema di distribuzio-
ne idrica, è richiesta/prodotta energia nel corso del funzio-
namento degli impianti (esercizio di stazioni di pompaggio
o di recupero energetico) e per svolgere attività di manuten-
zione, quali la riparazione di rotture. I consumi/produzioni
energetiche nella fase d’uso possono essere stimati sola-
mente dividendo il periodo di programmazione in passi
temporali. Tralasciando la stima dell’energia di pompaggio
e quella recuperabile con l’uso di turbine (perché non pre-
senti nel caso studio esaminato), viene valutata l’energia
necessaria per la riparazione delle rotture in rete, con l’ipo-
tesi che, in caso di rottura, sia sostituita l’intera condotta. A
tale scopo può essere utilizzato un modello di affidabilità
tradizionale, per esempio il classico modello esponenziale.
Noto il tasso di rottura λij [rotture/km/anno] per la classe di
diametri i del materiale j sulla base dei dati pregressi di rot-
ture in rete, integrando tra il tempo 0 (inizio della simula-
zione) e il tempo T (periodo temporale relativo allo scenario
di sostituzione esaminato), si ottiene il numero delle rotture
NBij(T) nella tubazione d’interesse per ogni ciclo di sostitu-
zione come:

. (2)

Avendo così ricavato il numero degli eventi di rottura atte-
si, è possibile stimare l’energia di riparazione nota la relati-
va energia unitaria. Anche per il calcolo di quest’ultima, è
necessario distinguere i casi con e senza scavo. L’energia u-
nitaria di rottura eBj per una condotta riparata con scavo è
ottenuta moltiplicando l’energia di fabbricazione della por-
zione di condotta usurata eFBj, comprensiva dell’energia di
produzione, trasporto e installazione, per la massa unitaria
di condotta sostituita mBj :

. (3)

Per ottenere l’energia complessiva di riparazione, è neces-
sario moltiplicare l’energia unitaria di rottura per il numero
di rotture della classe di condotte i nel materiale j nel tempo
T di riferimento, sommando poi sul numero complessivo
delle classi di diametro D e di materiale C, ed introducendo
una ulteriore sommatoria che prevede M cicli di sostituzio-
ne. Si ricava pertanto che l’energia necessaria a riparare le
condotte della rete EB nel tempo T di riferimento è data da:

, (4)

dove NBijk(T) è il numero di rotture della i-esima classe di
diametro nella j-esima classe di materiale nel k-esimo ciclo
di sostituzione, ed eBijk è la quantità definita dalla (3), ovve-
ro l’energia necessaria per la riparazione con scavo, genera-
lizzata al caso di più classi di diametro e di più cicli di so-
stituzione; nel caso di tecnologia “senza scavo”, essa assu-
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me il significato di energia necessaria per la relativa ripara-
zione. 
La fase di fine vita di un sistema di distribuzione idrica in-
clude tutti i processi concernenti la sostituzione, lo smalti-
mento e il riciclaggio totale o parziale delle condotte; il re-
lativo contributo energetico verrà indicato con EFV. Come in
precedenza sottolineato, risulta essenziale definire le scelte
operative di sostituzione per poter calcolare il relativo con-
sumo energetico, in particolare valutando se la sostituzione
avvenga con o senza scavo. A parità di tecnica con scavo, il
valore energetico calcolato cambia a seconda che la condot-
ta giunta a fine vita sia estratta dal terreno o vi sia lasciata. 
L’energia necessaria alla sostituzione con scavo ESS si può
esprimere come:

, (5)

dove EF è l’energia di fabbricazione ed EE l’energia per l’e-
strazione delle condotte effettivamente estratte, data dal
prodotto dell’energia unitaria di estrazione per il numero di
condotte estratte e la loro lunghezza.
L’energia relativa alla sostituzione senza scavo ESND è:

, (6)

dove P è il numero di condotte sostituite, mNDik la massa
della condotta i-esima prodotta per l’installazione senza
scavo nel k-esimo ciclo di sostituzione, ed eFNDik la corri-
spondente energia unitaria per la fabbricazione del materia-
le e installazione con tecnologia senza scavo (MJ/kg).
Se invece, le condotte vengono sostituite con scavo, e-
straendo la condotta giunta a fine vita, i processi relativi al-
lo smaltimento e/o al riciclaggio devono essere calcolati va-
lutando l’energia spesa per il trasporto in discarica e quella
per smaltire i materiali, oppure il contributo energetico do-
vuto al riciclaggio, ove questo sia ritenuto possibile.
Le formule utilizzate per lo smaltimento e per il riciclaggio
sono quindi rispettivamente:

, (7)

essendo ES l’energia per lo smaltimento delle condotte
(MJ), α il tasso di riciclaggio, M i cicli di sostituzione, P il
numero di condotte, J le classi di materiali, mijk la massa
della condotta i di materiale j (kg) nel ciclo di sostituzione
k, eSijk la corrispondente energia unitaria di smaltimento
(MJ/kg), e: 

, (8)

con ER energia per il riciclaggio (MJ) e eRijk energia unitaria
di riciclaggio (MJ/kg).
Quindi l’energia risultante relativa alla fase di fine vita è
data da: 

. (9)

Infine, l’energia totale ETOT richiesta da una rete di distribu-
zione idrica durante il suo intero ciclo di vita è data dai con-
tributi relativi alle fasi di fabbricazione, manutenzione e fi-
ne vita, ovvero:

. (10)

3. LA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DEL
CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA
Per l’applicazione del modello si è presa come riferimento
la rete idrica della città di Reggio Emilia, per la quale sono
disponibili i dati necessari per lo svolgimento dello studio.
La validità del modello concettuale proposto si estende ad
un qualsiasi sistema di distribuzione idrica.
La rete della città di Reggio Emilia si sviluppa per circa 613
km di lunghezza. In seguito ad un’operazione di distrettua-
lizzazione, iniziata alla fine degli anni novanta, oggi si indi-
viduano 40 distretti. Grazie all’installazione e alla conse-
guente possibilità di manovra idraulica di 120 saracinesche,
ciascun distretto si comporta come una rete autonoma. Per
maggiori dettagli sulla rete si rimanda a Ghedin et al.
(2010).
L’impianto originario di distribuzione idrica del Comune di
Reggio Emilia, realizzato con tubazioni in ghisa grigia, ri-
sale alla fine del 1800. Questo materiale, utilizzato fino alla
metà del ventesimo secolo, è stato sostituito solo nel secon-
do dopoguerra dal fibrocemento.
La sperimentazione di tubazioni in materiale plastico ha a-
vuto inizio verso gli anni ottanta, con l’impiego del PVC sia
per la sostituzione dei tubi usurati che per la costruzione di
nuovi tratti. Dall’inizio degli anni novanta ad oggi si predi-
lige invece l’uso di tubi in polietilene ed assimilati (es. Po-
lietilene Triplo Strato). 
Diversi sono pertanto i materiali impiegati e la loro distri-
buzione all’interno della rete di interesse. In Figura 1 è ri-
portato un grafico, basato sull’analisi della distribuzione di
tali materiali, con riferimento ai dati dell’anno 2011 forniti
da IREN S.p.A., gestore dell’Acquedotto.

Dall’esame dei dati risulta è che il fibrocemento (FIB) e il
Polietilene (PE) sono i materiali più impiegati, costituendo
nel loro insieme più della metà della rete; si ha inoltre una
presenza significativa di tubazioni in PVC (circa il 14,8%).
All’interno della rete, sono inoltre presenti un piccola per-
centuale di tubazioni in ghisa grigia (GH) ed una percentua-
le assai ridotta di ghisa sferoidale (GS) e acciaio (ACC). In-
teressante è anche la presenza di condotte costituite da nuo-
vi materiali quali il Polietilene Triplo Strato (TS) e quelle in
acciaio rivestite internamente in malta cementizia e esterna-
mente in polietilene (FUC).
La porzione della rete idrica di Reggio Emilia oggetto del
presente studio è quella corrispondente al centro storico, per
una estensione di 26,78 km, attualmente suddivisa in tre di-
stretti:E E E ETOT F B FV= + +
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Figura 1 - Distribuzione dei materiali all’interno della rete
del Comune di Reggio Emilia (dati 2011).



1. Distretto “I Teatri”;
2. Distretto “Comune”;
3. Distretto “San Pietro”.
In Tabella I si riportano i metri totali di condotta presente
per materiale e per distretto.
Le relative percentuali di incidenza sono riportate in Figura
2, evidenziando una significativa presenza del Polietilene
(circa 15,5 Km sui 26,78 Km totali), largamente impiegato
sia nella messa in posa di nuove tratte che nella sostituzione
delle esistenti condotte in fibrocemento.
Si analizzano ora le tipologie di diametro presenti nella rete
del centro storico ed il loro sviluppo entro i tre distretti, in
funzione del materiale (Tabella II). 
Globalmente la rete presenta per lo più diametri di piccole
dimensioni, tipici dei materiali plastici, ma vi è anche la
presenza di diametri maggiori (fino a 500 mm) per lo più
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Figura 2 - Distribuzione dei materiali all’interno della rete
del centro storico di Reggio Emilia (dati 2011).

TABELLA I - Materiali costituenti la rete del centro storico di Reggio Emilia e relativo sviluppo (dati 2011)

TABELLA II - Diametri, materiali e relativi sviluppi presenti in ciascun distretto (dati 2011)



realizzati in polietilene o fibrocemento. Si ricorda che ai va-
lori totali calcolati vanno altresì aggiunti i 248,77 m di ma-
teriale “ignoto”, per i quali ad oggi non si è a conoscenza
dei diametri presenti.
L’estensione per le diverse categorie di diametro nella rete
del centro storico è riportata in Figura 3; le condotte con
sviluppo maggiore sono quelle con diametro 110, 90 e 63
mm; tali misure sono caratteristiche dei tubi in polietilene,
che come già osservato, è il materiale maggiormente pre-
sente all’interno della rete (ricopre circa 11,5 Km). 

4. VALUTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI
FABBRICAZIONE
Nel seguito si presenta, per la rete dianzi descritta, la valu-
tazione del consumo energetico in fase di fabbricazione. A
tal fine è stato necessario, in primo luogo, individuare tutti i
processi operativi coinvolti. In Figura 4 sono riportati i pro-
cessi principali per la fase di fabbricazione definita nella se-
zione 2 (estrazione della materia grezza, lavorazione e pro-
duzione della materia, produzione della condotta, trasporto
ed installazione) e i sottoprocessi necessari per l’operazione
di installazione, nel caso di messa in posa della condotta
con metodo tradizionale (con scavo). Il sottoprocesso di sal-
datura, necessario per la giunzione delle condotte, si deve
considerare solo in presenza di tubature in polietilene, po-
lietilene triplo strato e acciaio. Inoltre i sottoprocessi 5.3 di
sfilamento delle condotte e 5.9 di ripristino del manto stra-
dale (evidenziati in grigio in Figura 4) sono escluse dal pre-
sente bilancio energetico. Alla prima di tali operazioni si ri-
corre solo in presenza di diametri medio-grandi, general-
mente non impiegati in ambito urbano, mentre per la secon-
da, di impatto comunque assai ridotto, non sono disponibili
nel caso in esame dati affidabili. Nella quantificazione del
consumo energetico relativo ai diversi processi, non sono
stati considerati i contributi derivanti dal lavoro eseguito
dagli operai, in quanto questi, ai fini della valutazione del-
l’impatto ambientale, non sono convenzionalmente consi-
derati in questo genere di valutazioni.
Operativamente è stata calcolata l’energia relativa alla fab-
bricazione della singola condotta come prodotto tra la mas-
sa e l’energia unitaria di fabbricazione, che contiene al suo
interno tutti i contributi derivanti dai processi sopra descrit-
ti. L’energia EFi di fabbricazione relativa alla condotta i-esi-

ma è fornita dalla (1), nella quale per ogni materiale j-esimo
avente massa mij, è necessario valutare il consumo energeti-
co unitario eFj. Definita l’unità funzionale come un metro li-
neare di condotta, detto termine è stato calcolato utilizzando
per i processi coinvolti fino alla fase di produzione della
condotta (processi 1-3 di Figura 4), i valori del coefficiente
di energia incorporata presentati da Ugarelli et al. (2010),
dedotti dalla letteratura tecnica (Ambrose et al., 2002) e ri-
portati in Tabella III.

Per la determinazione del consumo energetico unitario in
fase di trasporto e d’installazione (processi 4 e 5 di Figura
4), sono stati esaminati i relativi processi con l’assistenza
dei tecnici che operano sulla rete. 
A causa della complessità e della molteplicità dei fattori in
gioco, è necessario ricorrere, per la valutazione dei contri-
buti energetici associati ai diversi processi, a diverse assun-
zioni nel seguito descritte. 
Lo studio è stato eseguito per le seguenti classi di materiale:
PVC, Polietilene, Polietilene Triplo Strato, acciaio, ghisa
grigia (anche se presente in scarsa misura) e ghisa sferoidale.
Per semplicità si è scelto di suddividere le condotte in tre
classi di appartenenza: piccoli diametri (25 mm ÷ 65 mm),
diametri intermedi (75 mm ÷ 110 mm), e grandi diametri
(125 mm ÷ 350 mm).
Il valore unitario di massa della condotta da attribuire ad o-
gni diametro e materiale considerato, è stato desunto dalla
documentazione tecnica (presente sui siti www.oppo.it e
www.greenpipe.it). 
Nel caso di condotte in materiale plastico (PVC, Polietile-
ne, Polietilene Triplo Strato) il diametro a cui si fa riferi-
mento commercialmente non è quello nominale, ma quello
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Figura 3 - Distribuzione dei diametri e relativi sviluppi all’in-
terno della rete del centro storico di Reggio Emilia (dati
2011).

Figura 4 - Processi operativi in fase di fabbricazione.

TABELLA III - Coefficiente di energia incorporata per classe
di materiale. Valori di energia incorporata in riferimento alla
fase di produzione del materiale e di produzione della con-
dotta (Ambrose et al., 2002)



esterno. Per poter effettuare il confronto tra tutte le classi di
materiale prese in esame, si è reso quindi necessario asso-
ciare ad ogni diametro esterno, il rispettivo valore nominale
DN (mediante tabelle presenti in www.oppo.it).
Si è supposto che la condotta venga posata in ambito urba-
no (in presenza di asfalto), con metodo tradizionale (tecnica
con scavo).
Avendo le stesse caratteristiche del Polietilene, il coeffi-
ciente di energia incorporata impiegato per il calcolo del
consumo energetico in fase di produzione del materiale e di
produzione della condotta per il Polietilene Triplo Strato
(TS) è assunto pari ad 85/MJ kg-1.
Nelle valutazioni relative al trasporto, è stato considerato
sia lo spostamento delle condotte dal magazzino all’area di
cantiere, sia le attività conseguenti allo smaltimento del ma-
teriale di risulta dello scavo. Per entrambe, si è tenuto conto
del mezzo utilizzato per la movimentazione delle condotte,
del numero di automezzi impiegati, e del consumo di carbu-
rante di ogni automezzo. Si è assunto che tutto il materiale
necessario per la posa in opera venga movimentato in un u-
nico viaggio; il tempo necessario all’autocarro per eseguire
tutti gli spostamenti è stato assunto pari a 0,32 h, compren-
sive del tragitto di andata e ritorno dal magazzino al cantie-
re, degli spostamenti in loco e di quelli per portare il mate-
riale di risulta a smaltimento.
I consumi orari in litri/ora dei mezzi operativi impiegati per
la valutazione dell’impatto della fase di trasporto sono ri-
portati in Tabella IV. Il combustibile utilizzato per tutti i
mezzi è il diesel (con un fattore di conversione pari a 36,4
MJ l-1). I valori di Tabella IV sono da considerarsi consumi
medi, perché il consumo reale varia da caso a caso; ad e-
sempio, è plausibile ipotizzare che a parità di diametro il

consumo di combustibile per la messa in posa di condotte
di acciaio sia maggiore di quello per la messa in posa di
condotte di materiale plastico, ma non è stato reperito alcun
dato atto ad attestarlo con certezza.
Per quanto riguarda l’installazione, si è supposto che il tem-
po impiegato dall’escavatore per la scarifica di un metro li-
neare di manto stradale sia di 0,02 h. La durata di un inter-
vento di scavo, variabile in funzione della classe di diame-
tro, l’ambito d’interesse ed il tipo di terreno, è assunta nel
presente studio in via semplificata come dipendente dal so-
lo diametro, come riportato in Tabella V.

Il tempo impiegato per la posa della condotta è funzione
dalla modalità adottata, manuale o mediante escavatore;
quest’ultima è a propria volta dipendente dalla classe di dia-
metro e dal materiale, come illustrato in Tabella VI.
Per il rinterro, il tempo impiegato è circa il 75% di quello a-
dottato in fase di scavo, come mostrato in Tabella VII.
Durante il sotto-processo di posa 5.4, si considera che la
saldatrice, utilizzata solo per tubi in PE e in acciaio, venga
impiegata per 0,08 ore; pari tempo di impiego si assume per
la “rana compattatrice” utilizzata nel sottoprocesso di costi-
pamento 5.8.
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TABELLA IV - Mezzi impiegati e relativo consumo di carbu-
rante

TABELLA V - Tempo di scavo al variare della classe di dia-
metro

TABELLA VII - Valore del tempo di rinterro in funzione della
classe di diametro

TABELLA VI - Modalità di messa in posa e tempo impiegato per la messa in posa di un metro di condotta



5. RISULTATI PER LE CONDOTTE DEL SISTEMA
DI DISTRIBUZIONE IDRICO DEL CENTRO
STORICO DI REGGIO EMILIA
La stima del contenuto energetico delle condotte del siste-
ma di distribuzione idrico del centro storico di Reggio Emi-
lia, è stata ottenuta sommando al valore del coefficiente di
energia incorporata definito da Ambrose et al. (2002) per il
processo di produzione del materiale e per la fase di fabbri-
cazione della condotta, i due contributi derivanti dall’ener-
gia associata a trasporto e installazione; il valore di energia
calcolato rappresenta il consumo energetico che sarebbe ri-
chiesto per installare le stesse condotte presenti in rete con
le tecniche e i metodi operativi ad oggi in uso a Reggio E-
milia. 
Il calcolo è stato eseguito all’interno di ogni classe di mate-
riale, per ogni singolo diametro, tenendo conto dei relativi
valori di lunghezza e peso. 
Si riporta un esempio di valutazione del termine EF, per la
messa in posa di un metro lineare di condotta in acciaio con
diametro nominale di 80 mm. Il valore ottenuto per la fase
di produzione del materiale e di fabbricazione della condot-
ta è riportato in Tabella VIII, mentre i termini relativi alle
fasi di trasporto e posa in opera sono elencati in Tabella IX;
nel primo caso l’unità di riferimento è costituita dalla massa
unitaria, nel secondo dal metro lineare di condotta.

La somma dei contributi elencati nelle Tabelle VIII-IX è pa-
ri a 1156,25 MJ. Per la “fase di fabbricazione” di un metro
lineare di condotta in acciaio con diametro nominale di 80
mm, si necessita quindi di 1,156 GJ.
Lo stesso procedimento è stato eseguito per tutte le classi di
materiale e diametro, operando per ogni caso specifico le
relative assunzioni e valutando di conseguenza i corrispon-
denti contributi energetici, pervenendo poi al consumo e-
nergetico relativo ai tre distretti esaminati ed a quello totale.
A causa della mancanza di dati aggiornati relativi alla fab-
bricazione di condotte in fibrocemento, dovuta all’abbando-

no dell’impiego di detto materiale, non è stato possibile e-
seguire alcun calcolo energetico ad esso relativo, pur rap-
presentando una percentuale non trascurabile della rete
(17,5%). 
Nel computo finale della quantificazione energetica, non è
stato altresì considerato il materiale indicato con “ignoto”
(1,6%), poiché ad oggi non si è a conoscenza del materiale
e dei diametri che lo costituiscono. In Tabella X si riporta,
per ogni distretto, il valore del consumo energetico asso-
ciato, calcolato tenendo conto delle lunghezze, dei diametri
e dei materiali presenti in rete. Il consumo energetico
quantificato per 21,6 km di rete di distribuzione è di circa
29.215 GJ, cui corrisponde un valore medio di 1,36 GJ per
metro lineare. I consumi energetici totali delle condotte nel
Distretto “I Teatri” risultano superiori a quelli determinati
per il Distretto “San Pietro”, pur avendo le condotte dei
due distretti uno sviluppo comparabile; ciò a cagione dei
diversi consumi energetici unitari, ad ulteriore riprova del-
la circostanza che il contributo energetico è fortemente di-
pendente dal peso della condotta, dal diametro e dal mate-
riale impiegato.

I risultati relativi a classi di diametro e materiale consento-
no di operare diverse osservazioni e confronti. A parità di
diametro, i risultati ottenuti consentono di determinare il
materiale a minore contributo energetico, ovvero ottimale
da questo punto di vista. Per tutte le categorie di condotte e-
saminate, il contributo energetico calcolato è dipendente dal
diametro, dal materiale, ed in particolar modo dal peso della
condotta, e conseguentemente dal contributo della fase di
produzione del materiale e della condotta. Nel seguito si ri-
portano i valori ottenuti per le tre diverse classi di diametro
individuate (piccolo, intermedio, grande); a causa della va-
riabilità dei diametri commerciali (funzione del materiale),
non è stato possibile effettuare per ogni diametro in esame
un confronto tra tutti i materiali.
Osservando i risultati relativi alla classe dei piccoli diametri
(DN 40-60) riportati in Tabella XI, si evince come il Polie-
tilene e il Polietilene Triplo Strato risultino i materiali ener-
geticamente più convenienti. Questi due materiali presenta-
no valori di consumo energetico coincidenti per ogni dia-
metro considerato, in quanto oltre a possedere caratteristi-
che simili, presentano lo stesso peso al variare del diametro.
In un ottica più generale, il valore calcolato è molto simile a
quello del PVC; pertanto una eventuale scelta tra i tre mate-
riali dovrà essere effettuata sulla base di altri fattori.
Vista l’esigua differenza tra i valori determinati per l’ac-
ciaio e la ghisa, il confronto tra i due è poco indicativo; en-
trambi i materiali sono comunque energeticamente meno
convenienti rispetto alle materie plastiche.
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TABELLA VIII - Consumo energetico in fase di produzione
del materiale e fabbricazione della condotta

TABELLA IX - Consumo energetico per ogni  processo ope-
rativo

TABELLA X - Consumo energetico per la “fase di fabbrica-
zione” della condotta per la rete del centro storico di Reg-
gio Emilia (dati 2011)



Pure per la classe di diametri intermedi (DN 80-100), larga-
mente impiegata, è stato possibile operare un confronto tra
tutti i materiali. Anche in questo caso, le condotte in mate-
riale plastico, PE, TS e PVC, sono quelle energeticamente
più vantaggiose, come evidenziato in Tabella XII. La diffe-
renza di consumo energetico con gli altri materiali presi in
esame è dovuta, oltre che ai fattori già validi per gli altri
diametri (peso e coefficiente di energia assorbita), anche al-
la fase di posa in opera, che comporta contributo non nullo
per acciaio, ghisa grigia e ghisa sferoidale. 

La Tabella XIII mostra i risultati relativi ai diametri DN
125-250; essa dimostra come all’aumentare del diametro,
nell’intervallo DN 125-150, lo scarto tra i valori calcolati
per i diversi materiali diminuisca, tanto da non potersi più
determinare in modo netto il materiale energeticamente più
conveniente. Considerando tuttavia i diametri maggiori del-
la classe (DN 200-250), è evidente il mutamento del tasso
di crescita del consumo energetico con il diametro, più si-
gnificativo per le condotte realizzate in materie plastiche.
Anche in questo caso la ragione è imputabile al peso e al
valore del coefficiente di assorbimento in fase di produzio-
ne del materiale e fabbricazione della condotta (Venkatesh
et al., 2009).

La Figura 5 riassume l’andamento del consumo energetico
per classe di materiale in funzione del diametro, mostrando:
a) una crescita sostanzialmente lineare con il diametro per
tutti i materiali; b) un aumento del consumo energetico per
PVC, TS e PE, tale da superare, per diametri superiori al
DN 150, il consumo degli altri materiali a confronto. La se-
conda circostanza è spiegata dal fatto che per ghisa sferoi-
dale ed acciaio sono necessari mezzi operativi per la messa
in posa, già per diametri nominali di 80 mm, mentre, per le
condotte in PVC, TS e PE vi si fa ricorso solo per condotte
con diametro nominale superiore ai 200 mm.

Si osserva inoltre che, tranne che per il DN 150, le curve re-
lative a PE, TS e PVC tendono a sovrapporsi; ciò avviene
sia per le minime differenze di peso tra i materiali a parità
di diametro, sia perché lo scarto tra i pesi è compensato dal-
la fase di saldatura, presente per PE e TS e non per il PVC.

6. CONCLUSIONI
In questo lavoro è stata eseguita un’analisi del ciclo di vita
in termini energetici (LCEA), delle condotte in uso nella re-
te di distribuzione del centro storico di Reggio Emilia gesti-
to da IREN S.p.A.. L’obiettivo è quello di valutare l’energia
incorporata dalla condotta nel suo processo di vita, nell’otti-
ca “from cradle to grave” (dalla culla alla tomba).
Lo studio offre informazioni importanti per la selezione e la
progettazione ecocompatibile di tecnologie di gestione.
L’approccio metodologico presentato consiste nell’associa-
re ad ogni fase di vita della condotta (fabbricazione, uso, fi-
ne vita) il contributo in termini di consumo energetico.
Il parametro energetico che viene calcolato può quindi esse-
re impiegato come discriminante per la scelta ottimale dei
materiali in rete e delle tecniche operative di intervento in
rete. I risultati ottenuti per la fase di fabbricazione della
condotta, comprendente i processi sino alla sua posa in ope-
ra, consentono le seguenti osservazioni: 
1. Esiste una stretta dipendenza del consumo energetico

dal valore del diametro, del peso e del tipo di materiale
impiegato. Per un dato materiale il consumo energetico
cresce in modo lineare all’aumentare del diametro. 

2. I tassi di crescita con il diametro del consumo energeti-
co variano con il materiale, rendendo più convenienti le
classi di materie plastiche, in particolare il polietilene,
per i piccoli diametri, e l’acciaio e ghisa sferoidale per
diametri eguali o superiori al DN 200. 
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TABELLA XI - Classe dei piccoli diametri: consumo energe-
tico per metro lineare di condotta

TABELLA XII - Classe dei diametri intermedi: consumo e-
nergetico per metro lineare di condotta

TABELLA XIII - Classe dei diametri grandi: consumo ener-
getico per metro lineare di condotta

Figura 5 - Confronto dell’andamento del consumo energeti-
co per le diverse classi di materiale.



I principali limiti e le fonti di incertezza legati all’appli-
cazione della metodologia presentata riguardano innanzi-
tutto la difficoltà di reperire i dati necessari per lo studio,
specifici per ogni caso in esame; esistono poi difficoltà
metodologiche legate alla definizione dei confini del si-
stema oggetto di studio e all’unità funzionale. Si sono ve-
rificati problemi interpretativi anche nella descrizione
delle fasi operative delle procedure prese in esame, cau-
sate dal fatto che ogni intervento, a causa della moltepli-
cità e della variabilità dei fattori in gioco, è unico nel suo
genere.
Il consumo energetico, pur rappresentando un parametro
atto a orientare la scelta ottimale del materiale da impiega-
re, non può costituire l’unica variabile decisionale valutata
dal gestore, dovendosi tenere conto anche di altre variabi-
li, quali le caratteristiche del luogo di posa. 
In futuro, è prevedibile che per ogni fase di vita della con-
dotta si possa operare una valutazione precisa del consu-
mo energetico, per garantire, anche nel settore idrico, un
servizio eco-efficiente, volto alla riduzione degli sprechi e
dell’impatto ambientale. Tale approccio dovrà essere este-

so all’intero ciclo di vita del sistema idrico integrato, coin-
volgendo in primo luogo gli impianti di trattamento e di
pompaggio, e le componenti elettriche, che possono eser-
citare su impatto ambientale e consumo energetico una in-
fluenza anche preponderante rispetto alle condotte in sé.
Tuttavia, la conoscenza dell’impatto ambientale associato
a diverse modalità d’intervento e all’adozione di diversi
materiali per le condotte della rete, costituisce una dimen-
sione ulteriore per guidare il gestore nel processo decisio-
nale, in aggiunta ai criteri già disponibili e codificati dalla
letteratura (Ugarelli, 2010, Sægrov, 2004, Vassilev et al.,
2005): affidabilità, durabilità, rischio e costo; a riprova di
ciò, è attualmente in corso la redazione della normativa
tecnica per LCA applicata alle infrastrutture in collabora-
zione con ISO (International Standard Organization).
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1. PREMISES
One of the major achievements of modern science is the acknowledgement and awareness of uncertainty. Control of the
enormous variety of sources of uncertainty along the path of birth and death of human achievements is one of the main pre-
occupations of scientific research (Grossi et al., 2012). 
In the realm of Engineering this awareness is evident in strategies related to robust design and redundancy, e.g. measures to
cope with flooding that exceeds design forecasts, through dammed sections of a valley (ICOLD, 2012), or means to cope
with the increasing water levels in the city of Venice.
The related processes of construction and the maintenance process to achieve a satisfactory end implies a knowledge about
the final application of the artefact. An artefact is a more or less complex artificial system comprising a visible structure
whose foundation is beneath ground level and is inaccessible. Every artefact, however well-conceived and built, inevitably
eventually loses its resemblance to the original structural features, and due to an inexorable process of transformation disin-
tegrates (Jappelli, 2009).  
The relevant uncertainties have been assessed by some recent codes of practice accompanied by recommendations to assign
a conventional life term to any planned construction. This would involve continuous prevision (Fig. 1). Everyday events
draw attention to expected happenings, occurrences, incidents or accidents (the expectable; the unpredictable; the expected;
the unexpected; the unforeseen; the expectedness; the unexpectedness; …) and raise doubts about the inherent predictive a-
bilities of scientists, engineers, economists, and others (Veltri, 2012). A large part of human life involves estimation and
foresight, which are revealed as fallacious when uncertainty prevails; common examples include meteorological events, s-
lope movements, stock exchange quotations, planning infrastructural expansion, numbers of people expected at demonstra-
tions, cost of an initiative, duration of a journey by car, length of an oral discussion, …). Some have ventured to predict the
unpredictable, which is a step on the road to clairvoyance (Majone, 2002); others are more prosaic and consider that: “The
things that we would like to know may be unknowable” (Southwood, 1985).
In an increasingly complex and uncertain world long-term predictions are rarely accurate and can have dangerous implica-
tions if accepted as so. Take for example, promises made during administrative or political election campaigns, which later
are shown to have been false or insincere. 

* Formerly the Universities of Naples, Palermo and Roma Tor Vergata.

Following a review of the language used for forecasting in engineering, it would seem that in the current increasingly
uncertainty climate and in view of possible confusion over terminology, such predictions should be linked to well de-
fined and concrete situations or benchmarks. In this paper the writer discusses some examples of confusing language
related to the creation and maintenance of artefacts. The findings do not cover situations of negligence, fraud or cor-
ruption, but could be extended to control by scientists and professionals.
Key Words: Anticipation, Strategy, Cases.

Dopo una rassegna dei termini che designano con varie sfumature l’atto di configurare con l’analisi o l’immagi-
nazione fatti, fenomeni e propositi prima che questi si manifestino, si descrivono brevemente alcune situazioni tipiche,
alle quali conviene associare le previsioni, affinché di queste si possano cogliere con immediatezza significato e limiti
nell’ambito dell’ingegneria. Le situazioni sono configurate come quadri di riferimento o piattaforme (reali, immagi-
nate) o tappe nell’attività di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione delle opere. Seguono alcuni esempi.
Nell’odierno mutevole clima di crescente, ma consapevole incertezza e disinformazione sui limiti di ruoli e competen-
za, la precisazione delle piattaforme, alle quali le previsioni si radicano, può contribuire a delimitare con maggiore
chiarezza e trasparenza la sfera di responsabilità di scienziati e ingegneri.
Parole Chiave: Prevenzione, Strategia, Casi.
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2. PREDICTIONS
Prevision, foresight, foreknowledge or prescience imply an anticipatory vision or perception. The meaning of forecast, fore-
see, preview, predict and prophesy is to know or tell in advance what will happen in the future; but these verbs are not syn-
onymous.
To predict usually means to foretell with some precision of calculation, knowledge, or shrewd inference based on facts or
experience.
To foresee refers specifically not to the utterance of prediction but to the mental act of seeing ahead.
To forecast has much the same meaning as foresee, except that it tends to involve conjecture rather than real insight or
knowledge and conjecture is the formation or expression of an opinion without sufficient evidence for proof, that is, to con-
clude or suppose based on insufficient grounds to ensure reliability.
To anticipate is to look forward eagerly to an event and even to picture it. 
To prophesy implies a declaration inspired from on high, resulting in prophecy which borders on guessing or divination; the
act may have the solemn meaning of predicting future events aided by supernatural inspiration (Fig. 2).
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Figura 1 - Instances in prediction.

EXPECTABLE
Arthur KÖPCKE 

Rebus-Picture:The Apple doesn’t Fall far from the Tree, 1964.

EXPECTED
Morio SHINODA

Tension and compression, 1972

UNPREDICTABLE 
Vasilij KANDINSKIJ

First Abstract Watercolor, 1910.

UNFORSEEN



So, the nuance of meaning inherent in these terms imply
decreasing level of reliability of prevision.  
Good predictions should never be confused with fore-
casts, which are based on conjectures inspired by inter-
pretation of signs or omens. In engineering science pre-
diction is more appropriate than forecast, and many con-
ferences and symposia use the terms Prediction and Per-
formance although they frequently refer to the more or
less responsible actions of forecasting or prophesy. Of
course, scientific efforts should concentrate on enlarging
the area of prediction to the detriment of forecasting and
the opportunity to improve the clarity of predictions
should never be missed.
In Engineering, prediction is an intimate part of design,
that is, an activity involving the ability to foresee events,
and to propose solutions and remedies and their related
consequences, using advanced methods of analysis sup-
ported by a large dose of imagination (Valore, 1978; 
Sciotti, 1998; Grant, 1998; Addenbrooke, 1998). 
A long or short term engineering prevision typically oc-

curs ante mortem, that is, before the occurrence of the anticipated fact; but, the term prevision is also used in technical lan-
guage to designate what could better be described as ascertaining post mortem. In fact, following autopsy the original state-
ment can be adjusted based on backward analysis with the caveat that, should severe uncertainties affect original prediction
about the future performance of an artefact, adjustments can be made during construction (Jappelli, 2013) to deal with as-
certained developments.
The awareness of fallibility does not release the predictor/designer from responsibility. Hence, in order to cope with unde-
sired/unknown happenings, engineers’ predictions include a margin, which is encouraged by the most advanced legislation.
However, the relevant responsibility is not mitigated inasmuch as there is then a question about the size of the margin, which
cannot be so large that it adds excessive cost to the artefact. Prediction in Engineering, therefore, involves a complex of hy-
potheses derived from theory, preferably supported by experiments and experience of actual performance of a prototype.
Curiously, public opinion seems unaware of the gap between actual and predicted performance, and does not fully recognize
the implications of the ineluctable undesired evolution of human creations between their birth and death. Hence, when a pre-
diction is revealed as fallacious, people express surprise and accuse the actors involved. 
Therefore, whatever the reliability of the hypotheses, the soundness of a prediction can be globally confirmed only after es-
tablishing the performance of the created artefact during actual operation. For this reason, most sensible engineers, aware of
the limitations to their knowledge, continually search for the satisfaction that can be achieved only by comparing predictions
to real developments. These comparisons provide scientists with the support necessary to amend their or others’ errors and
to calibrate models, computations, and design solutions. Lack of an objective scientific approach results in the exclusion of
one or more steps in the long process of creating an artefact, and especially verification of actual performance which, fre-
quently, is not the same as anticipated performance. 
The difficulties involved are seen in impermanency or service discontinuity in engineering. This often become evident when
the life of the artefact extends beyond the useful life of the involved technician. It can be argued also that engineers general-
ly show little propensity to share their experience with others; in fact, they are better trained in computation activity than re-
port writing, development of memos, or codified conclusions. 
Hence, prediction is one of the most challenging activities in the realm of engineering; however, the limits of the predictive
ability (nil, poor, moderate, good,…) as practiced by individual professionals are vague and often partly hidden .
In the next section, the writer tries to throw some light on the subject by proposing the simple recommendation that predic-
tions should always refer to well-defined platforms and explicit statements.

3. PARAMETERS
A parameter is a variable in the mathematical form of a distribution, such that the possible values of the variable correspond
to different distributions. In Differential Geometry parameters are associated with the points on a curve described by the so
called parametric equations (Fig. 3). The term is extended in design language to refer to an entity related to a physical or
mechanical system (geometry, properties, actions, etc.). Uncertainty implies that the parameter varies in an interval, whose
most credible extent can be anticipated, and the numerical values (characteristic, representative, limit, design, …) chosen for
the design documents (Jappelli, 1999).
Computations aimed at exploring the mechanical response of the system to a class of parameter values within an assigned
interval, are described as parametric. A parametric computation can be used also to explore the path from design to opera-
tion, and to undesired limit states of the system. 
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Figura 2 - The EC7 European Group seeking inspiration from a-
bove during the visit of Nerone’s Domus Aurea in Rome, 1986.



4. SITUATIONS
When the circumstances governing engineering
activities have been schematically described by
classes of parameters, predictions can apply to the
specific combinations or arrangements prevailing
in individual cases. These combinations of para-
meters can be represented as cognitive situations,
that mark the process of conception, design, build-
ing and monitoring of an artefact. Uncertainties
related to the relevant data (paucity, sparseness,
reliability, other …) are among the parameters
characterizing a situation. 
The reliability of predictions inevitably lies in the
sturdiness of their foundations or platform, which,
in turn, relies on the accuracy of the values as-
signed to the parameter class.  The following
(4.1…4.17) disposed in alphabetical order, is a
non-exhaustive list of frequent situations, that can
conveniently be specified and stated explicitly as
benchmarks for previsions. From the probably in-
finite number of possible situations, the list in-
cludes some real and some imagined platforms
that the engineer encounters in everyday activity.
These situations can be rearranged to represent a
logical sequence such as natural, original, repre-
sentative, designed, as built, monitored, memo-
rized, documented, historical, archaeological,
synthesized, … (Fig. 4).
The transient situation experienced during the
construction of a tunnel is an example of progres-
sive adjustment to an original forecast to meet the
autoptic situation detected through inspection of
current stage in the work.
Previsions should be preceded by clear statements
of purpose and accompanied with a reference to
the main sources of data on which the prevision
relies. Scrupulous assessment of a prediction’s
reference platform reduces the likelihood of a de-
parture from reality likely to be obliterated by
highbrow computations (Peck, 1985).
Hence, one might claim that the true significance
of an engineering prediction might better be un-
derstood by the client and the public as a prophet
defining and documenting a prophecy based on an
input platform and an output benchmark. 

4.1 SITact
‘Actual’ refers to the facts as they are or have
become; the adjective implies that previously
they might have been different or understood d-
ifferently, or that the facts have changed due to
circumstances. SITact is an ideal situation, that
can tendentiously be more or less approximated
by SITasb since it emerges after final investiga-
tion and information collection during construc-
tion, and can be ascertained or seen through vi-
sual inspection SITaut. In the case of a SITact
visual inspection should confirm rather than be
confounding.
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Figura 3 - Definition of a parametric equation after a well-known Ita-
lian scholar of Mathematics.

Figura 4 - Some reference situations in geotechnical predictions.



4.2 SITarc
Current research methods in Archaeology support the reconstruction of situations in remote times. SITarc is a situation
based on archaeological autopsy of fragments that have been unearthed. 

4.3 SITasb 
The as built situation is described by a post mortem type of prediction based on parameters derived from data obtained dur-
ing excavation, pile installation, quarrying, and so on. The conventional as built situation is always more or less different
from the prediction and also does not coincide with the actual situation, which can never be fully predicted. Prediction
based on a SITasb implies recomposition of what can be derived from the data collected during construction. SITasb in-
cludes all sort of a variants and is often compared to SITdes for the purpose of detecting variants. 

4.4 SITaut
Autoptic means inspected or seen with one’s own eyes. SITaut is a situation registered using post mortem prediction based
on what can be inspected directly on site. The inspected SITaut is always different from other situations, that essentially are
imagined; however, it does not necessarily coincide with SITact.

4.5 SITcon
Some engineering contracts subordinate the progress of actual work to the occurrence of uncertain events, such as delivery
of finance delivery to cover a part of the enterprise, or if the work is constrained by the still unknown existence and possibly
value of archaeological findings. The constrained SITcon described in contracts is more frequent than commonly believed.

4.6 SITdes
Design results in modifications (permanent, transitory, exceptional, …) to the original system. The designed situation, SIT-
des, is obtained by applying reasonable safety coefficients to the class of parameters in SITrep or the relevant SITlim, accord-
ing to the chosen philosophy or strategy. Credible assessment of SITdes requires caution and sound engineering judgement.

4.7 SITdoc 
SITdoc is a situation based only on consultation of documentation available in the technical archives of owners, supervisors,
or elsewhere. Due to the frequent poor conservation of transient archives, the documented SITdoc may be full of gaps, and
may not reflect the SITact. Therefore, a prediction based upon SITdoc, although sometimes the only source available for
restoration purposes, may be fallacious; such assessments should always be accompanied by accurate reference to sources. 

4.8 SIThis
With the passage of time, the artefact may undergo important transformations; and the main actors may disappear leaving
no record or description of their activities. Historical research involves the difficult task of collecting and interpreting de-
scriptions in old papers and related traces. Should the direct sources “dry up” or if they are not accessible, historical sources
become the basis for a historical SIThis. Historical sources typically are used by scholars in the History of Engineering and
Architecture. 

4.9 SITlim
Limit is one of the situations depicted in the scenario of extreme events that designers imagine and list in order to prove that
the particular system will withstand these negative events.
A limit (ultimate, service) situation is governed by critical values of some properties, gradients, actions, etc. The prediction
requires imagination and thorough knowledge of the probability that the event will occur, and of the relevant governing pa-
rameters. In order to depict the scenario relevant to the case, the SITlim should be figured out based on the most credible
undesirable events considered in different areas of Civil Engineering.

4.10 SITmem
Over time, the contours of the information concerning the artefact become less well defined because reliable archives be-
come unavailable. In this case, the best information will come of a witness, a technician who was involved in some of the
steps of conception and construction, or in significant occurrences. The peculiar situations reported or depicted by survivors
are memories, SITmem. Because of the lack of reliability of memory, the contours of SITmem, sometimes the only ones
available, may offer clouded and uncertain interpretations, which will be reflected in any predictions based on SITmem. 
A special type of SITmem is recorded by a magistrate following an oral testimony. 

4.11 SITmon
The monitored situation is described by a class of parameters adjusted to the results obtained by monitoring the performance
of a physical system under actions applied progressively during construction; it typically changes with time and can only be
inferred after the instruments are installed and readings taken during significant events.
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The monitored situation can be compared with an appropriate SITlim in order to obtain useful information on the system’s
safety levels compared with the relevant limit. 

4.12 SITnat
The natural situation SITnat goes back to the set of naturalistic traits of the site as they appeared before the engineering
transformations. 

4.13 SITori
The original situation, SITori, is defined by a class of values of selected parameters identifying the physical ground-struc-
ture system. SITori is the result of a prediction based on geotechnical index properties measured along a limited number of
ground verticals after an engineer’s interpretation of the natural SITnat resulting from geological investigations.

4.14 SITpro
Prophecy indicates or predicts what is to come; it is formulated by a prophet as a result of superior inspiration. The relevant
prophesied SITpro is created by fantasy or unrestrained imagination and based on no solid foundation of scientific or techni-
cal data. Prophecy and the relevant SITpro are often understood by the public as technical or scientific prediction. 

4.15 SITrep
Representative situation is a situation that has been modified through a mental act of characterization resulting from the pre-
diction of the performance of a formerly-defined physical system, acted upon by estimated actions before the introduction of
safety coefficients or margins. The characterization takes the action from SITori but must take account of the parameters
governing the mechanical response of the system; these parameters can only be obtained through in situ experimentation or
laboratory tests on representative samples. Indirect correlations are often necessary to obtain representative data.

4.16 SITsyn
The important synthesized SITsyn is the result of combining the partial sources of information into a complex whole (Fig.5).
SITsyn can be composed from a complex of selected fragments of knowledge following an accurate search for their compli-
ance. Provided the patchwork is constructed using sound judgements, a prediction based upon SITsyn can approach the ac-
tual situation better than any attempt based on partial information obtained from single sources. 

4.17 SITtra
Transient configuration of the knowledge and/or construction yards demands considerable attention, often addressed to sys-
tem security. Prediction based on transient SITtra implies thorough knowledge of the modes of analysis, computation, and
working. 
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Figura 5 -  A complex situation. Jean DUBUFFET, Nunc stans, 1965.



5. CASES
5.1 Agrigento
In the late 1960s a group of experts known as the Grappelli Committee, after President Giorgio Grappelli, embarked on an ex-
tensive work program aimed at interpreting the mechanics of the sudden large landslide that occurred in 1966 on the hill that
is the site of the oldest parts of the City of Agrigento. Should anyone want to examine the work of this Committee and the
event of the landslide today they would be confronted with major problems related to recovering original documents and the
discovery that possibly monitoring of further land movements was not reliably resumed and that possibly the responsible of
the surveillance are not aware of the service limit state of the slope and the measures to be taken should the limits be over-
passed. There would be no possibility of drawing conclusions about an uncertain situation, whose traces have probably long
disappeared apart from some lumped investigations published around during the 1980s (Croce et al., 1980; Jappelli, 1980;
Pellegrino and Fenelli, 1984). Any predictions of future similar events would be formulated on the SIThis platform (Fig. 6). 
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Figura 6 - Lanslides in Agrigento: a) The City from The Valley of the Temples; b) Documents excerpt from the Grappelli Re-
port, 1966; c) Chatelet C.L., Deuxième vue des campagnes d’Agrigente, from Voyage Picturesque, Paris, 1785; d) Ruins of
the Temples near the area of the landslide.

a)

b)

c)

d)



5.2 Ragoleto
A striking example of prediction in the late 1960s relate to a reservoir on the river Dirillo in Sicily. For many years, the
right bank of the river moves slowly downward. The original surveys were based on documented events, and suggested
that the rate of movement was related to the fluctuations in water levels which, in turn, were related to the reservoir opera-
tions. Predictions about future rates of movement were attempted (Jappelli et al., 1977; Jappelli and Musso, 1981, 1988;
Musso, 1988) on the basis of data available up to the 1980s. The prediction was of a SITmon liable to adjustment in line
with future fillings and emptyings of the reservoir. After competing their calibrations, the actors had no further involve-
ment and were left ignorant of what was the actual progress of the movement. The accuracy of their prediction was rather
critical for the safe operation of the reservoir. Any future prediction activity would require a sound base on a monitored
situation SITmon  (Fig. 7). 

5.3 San Valentino
The design of San Valentino dam, one of the oldest modern earth dams in Italy, was initiated in 1920 and its construction,
carried out after the Second World War, was completed in 1950. Following some initial problems, the structure’s perfor-
mance over 60 years has been satisfactory. The well long and well documented story of the dam was summarized, and the
available records have been interpreted using modern methods of analysis. The SITsyn prediction of future performance
demonstrates that the aging process is being controlled and the margins remain adequate (Jappelli et al., 2012) (Fig. 8). 

5.4 Cairo
The history of humanity is depicted in stone sculpted by eminent men; over time, the disappearance or sparseness of the o-
riginal works renders it difficult to appreciate the value contributed by single individuals. Fortunately, historical search
helps to uncover fragments and fill some of the gaps; In some cases, historical synthesis is more useful than numerous de-
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Figura 7 -  The measured (1972-1988) vs. predicted slope movements against five benchmarks (A…..E) installed in the right
bank Ragoleto of the Dirillo reservoir in Sicily (Musso,1988).

Figura 8 - The San Valentino earth dam on the River Adige: a) work in progress in 1947, from the left bank (Mitterer, 2005);
b) The settlements measured at the dam base (Sec. B-B, prog. 207.20 m); assBM1 upstream shell (Jappelli et al., 2012), as-
sBC1 core, assBV1 downstream shell; construction started in 1948; ended in 1950.

a) b)



tailed refinements. This is the case of the Islamic monuments in Cairo, which appeared to be as abandoned as at the begin-
ning of the last century, when the eminent Hungarian architect, Max Herz, was forced to leave Egypt and relinquish his pro-
fessional tasks: Pensez à qui admire vôtre travail, pensez à ces Monuments qui semblent aujourd’hui des orphelins. Pensez
à les immences trèsor que vous avez dans la mémoire, peut-etre dans les notes. Cordonnez, ecrivez, publiez: c’est un devoir
… (from a letter dated January 5, 1915 from H. Parriel of the Caisse de la Dette Publique du Caire to M. Herz, Architecht). 
A monumental synthesis of Herz Pasha’s life and work was conceived (Ormos, 2009) and published by the Institut Français
D’Archéologie Oriental. This well documented work on the City, the richest in the world of Islamic monuments, is a splen-
did example of a SITdoc, that can be used with confidence as a platform for any future research on the subject (Fig. 9). 

5.5 San Paolo
In the 1950s the writer was charged with designing a drainage system to remove water from the new Stadium San Paolo
ground, which was under construction at Campi Flegrei in Naples. The uncertainty involved in assigning the dimensions of
the drains for a football ground lies in the indeterminacy of the service limits in the case of rainfall. There is consensus that
play would only stop if the rainfall is of exceptional intensity and duration; however, it seems there are no specific rules and
what happens depends on the judgment of the referee. 
The San Paolo drains were designed and dimensioned on the hypothesis that, following a shower of rain, the system would
be completely saturated and that this would be the relevant initial condition of non-permanent draw down seepage from the
football found (Jappelli, 1954). The computations decided the appropriate grain size and permeability of the drains; the cen-
tre distance and the final destination of the collecting pipes were determined; and the transition layers were set according to
the criteria known at the time (Fig. 10). 
A contemporary check would require consulting the documents drawn up in the 1950s and ascertaining whether the con-
struction was performed according to the design documents. The contemporary back analysis would require hydrological
data and measured rates of flow out of the system on the occasion of some known events.  
In order to satisfy his curiosity about the actual performance of the drainage system, the writer interviewed some colleagues
who, regardless of the weather, never missed a game. No one reported the phenomenon of a heavy ball, nor standing water
on the ground, even in the heaviest and most prolonged falls of rain. 
This autoptic evidence of a functioning drainage system after 60 years of operation is somewhat surprising; it is usual for
the process of clogging to progress up to total occlusion. A possible explanation could be found reconsidering the hypothe-
sis of isotropy allowing for a large margin of safety; in fact, successive experiments have demonstrated that, in a quasi-hori-
zontal seepage flow within a manmade earth-fill, the significant coefficient of permeability may overpass the vertical value
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Figura 9 - Documents of the activity of the Architect Max Herz (from Sereni/Jappelli Archive): a) the frontispiece of the Cata-
logue of the Museum of Islamic Art in Cairo; b) Qal–a’un’s madrasa – mosque; reconstruction of the qibla-–iw––an, Herz Pa-
sha’s design, Zürich, 1919. 

a) b)



of one order of magnitude (Cusmano and Umiltà, 1974). In other words, the dimensions of the system based on the hypoth-
esis of isotropy of the coefficient of permeability might be heavily on the conservative side.
Rational and reliable evaluation of the actual drainage efficiency of the playing area in the San Paolo Stadium should be
based on as built drawings (SITasb) and measured rates of flow after some representative rainfall events.   

5.6 Tower of Pisa
Twenty-two years ago the then Italian Ministry of Public Works appointed an “ad hoc” Committee2 to investigate the actual
sicurezza of the Tower of Pisa and the actual efficiency of the emergency measures, and if necessary to make recommenda-
tions for different solutions. The Committee was mandated to answer the question of whether the Leaning Tower of Pisa
was safe or not on the basis of previous records and direct observation. The general and local margin left from the main ulti-
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Figura 10 - Overall view and details of the drainage system of the playing area in the San Paolo Stadium under construction
at Campi Flegrei in Naples (Photo R.J, 1955).

2 The Committee sat during 1989; its membership was: Calzona R., Giangreco E., Guerrieri F, Jappelli R., Pozzati P., Scarselli M., Selleri F.; the Secretary
was Del Monte M.; coordination was entrusted to the writer.



mate limit state of the ensemble Structure, Foundation,
Ground was judged to be very small. An ultimate limit state
of the structure while still in service was prioritized. Con-
cerns were raised about the persistent increase in the rate of
movement; the evident high sensitivity of the tower to a
number of external forces, such as wind, soundings, fluctua-
tions in ground water levels; the continuing high levels of
uncertainty in identifying the parameters controlling safety
and the definition of their critical values; the presumably
high levels of stress and ascertained local deterioration of
the masonry; the inadequacy of the existing monitoring sys-
tem; and concern that the implementation of permanent
safety measures would be a long term project.
Concern was expressed about the efficiency of the provi-
sional framework (girello) aimed at temporarily supporting
the tower in case of a sudden dangerous increase in its incli-
nation (Fig. 11).
The continuous and increasing flow of visitors was uncon-
trolled. The undesirable consequences of an emergency oc-
curring while there were people on the tower’s narrow spiral
staircase (300 steps) that ran from the entrance to the tower
up to the bell chamber which crowns the Tower of Pisa, on
level 8, were unimaginable. Evacuation of the tower neces-
sitated by an emergency event would take considerable time
and the dangers would be exacerbated by the panic among
the visitors thronging the narrow passage (1x2m2) resulting
in a crush towards the exit. Panic would grow due to the dif-
ficulty of communicating about the emergency in sufficient

languages to cover the international tourists who visit the Tower of Pisa. The recent Giglio shipwreck exemplifies this prob-
lem (L’Acqua 1, 2012). At the time that the Committee was deliberating, there was no emergency plan in place and none of
the guides had been instructed about what to do in the case of an emergency event (Fig. 12). Thus, among the reasons given
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Figura 11 - The girello, a provisional trestle devised for a
temporarily support of the Tower of Pisa in case of emer-
gency (Diamanti, 1980).

Figura 12 -  The one-way spiral staircase offering the visitors the opportunity of a splendid gyroscopic view from the eight
levels of the Tower of Pisa up to the height of 50 m; a) entrance; b) staircase; c) exit at the 7th level.

a)

b)

c)



in 1989 for not allowing access to the Tower, public security dominated over structural and geotechnical safety. 
In its final report the Committee concluded that the situation was not sufficiently sicura (safe and secure) and suggested that
the Tower of Pisa should be closed to the public, at least until adequate safety measures were put in place (Jappelli 2013). 
Although most experts in the fields of History of Architecture and the Human Sciences more generally supported this out-
come, the public and the local community in particular were shocked by what appeared to them to be a drastic and inoppor-
tune decision. Although unpopular, the decision smoothed the way for the next step which has led to a definitive stabiliza-
tion of the famous Tower of Pisa (Jamiolkowski, 2012).
The temporary precaution was the consequence of a prediction based essentially on security considerations, referring to a
transient situation or SITtra. In the meantime, research on the specific subject of the safety of leaning towers has continued
(Como, 1993; Federico, 1996; Federico and Ferlisi, 1999a, 1999b; Jappelli and Federico, 1995).

6. CONCLUDING REMARKS
Any activity in the engineering realm involves prediction. Predictions are affected by uncertainties, that should always be
made clear. A good result from an uncertain engineering prediction can be achieved by pinning it to a platform, that is, to a
cognitive situation described by a combination of parameters. 
However, an actual current situation is the result of transformations along the life of an artificial system. 
Therefore, engineering predictions do not refer to a single situation; on the contrary, designers, clients, contractors, and con-
sultants must be trained and allowed to make continuous adjustments and reformulate their predictions to suit the various
situations encountered or expected, in the logical sequence along a creative process. Mere specification of the main refer-
ence situations in such a process can be helpful for developing a better observational attitude and avoiding the actors mak-
ing errors and inducing misunderstandings. 
Experience shows that in a context of increasing complexity the actual development of human affairs rarely conforms to the
original predictions. Predictions must be reviewed continuously in the light of current ascertained situations. A good exam-
ple of this attitude in Hydraulic Engineering is in the well-known 1974 De Marchi Report, in which Chapter III is entitled:
About the possibility of predicting the peaks of the Tiber’s flood in Rome. The most significant paragraphs of this chapter in-
clude: D) Checking the prediction at the time of the peak at Orte; E) Adjustment to the above prediction; F) Further adjust-
ment to the prediction, … .
In other words, prediction activity, regardless of the event being predicted, is not tolerant of breaks and requires to be pur-
sued continuously on the basis of what has been learned, with the aim of improving future engineering education.
Administrative clauses and building codes should conform to this requirement. Obviously, this does not resolve the difficul-
ty of discerning the problems related to negligence, corruption, and fraud from other causes of failure. 
Clarity in stating the reference situations at every step in the act of predicting is of paramount importance for future devel-
opments and the enforcement of credibility among uneducated people. In attempting to predict the occurrence of an event,
one would agree about the importance of associating the act with an assessment of the most appropriate cognitive bench-

mark or reference
platform or situation.
The cases described
in this paper are only
few of numerous ex-
amples of engineer-
ing good and bad pre-
dictions. 
Understanding the
gap between predict-
ed and actual situa-
tions is especially im-
portant when the pre-
dictions are long-term
(Fig. 13). Most prob-
lems are due to fail-
ures in the engineer-
ing service, which
does not always en-
sure continuity and
good transmission of
knowledge and docu-
ments along the chain
of people and actions
involved in the cre-
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Figura 13 - The knowledge acquired in testimonies and archives during the life cycle of a dam
(Bonazzi, 1991).



ation and maintenance of artificial systems. This situation can be compared with the situation that arises when a doctor is
not kept informed about the response of a patient to a particular medical treatment. 
The difficulties are related to a large number of quasi unknown existing artefacts and is constrained by the poor, often inac-
cessible or incomplete archives. Perhaps the time when the community will call for archaeologists to inspect underground
works carried out during the last century, is not far off. 
There must be awareness that any gap arising from discontinuity or omissions, deprive the technical and scientific commu-
nities of the great benefit to be derived from being about to align provisional predictions and solutions to past experience:
I become more and more convinced of the importance of never missing an opportunity to find out by direct observation the
differences between forecasts and real developments …

(K. Terzaghi)
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Safety, durability and hygiene in the very large intensively in-
habited Old Islamic Cairo, rich of monuments of outstanding
architectural importance, are dramatically threatened due to
the lack of waste disposal and urban drainage against a grad-
ual rise of groundwater level: a) panorama from a minaret; b)
a restored monument; c) a minaret; d) the evident environmen-
tal decline (photos by V. Jappelli); e) schematic soil and
ground water profile (El-Sohby, Tarek, 1996). 
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1. INTRODUZIONE
Gli inquinanti veicolati ai corpi idrici superficiali da sorgenti
puntuali e diffuse, nonché da attività legate alla pesca, al
transito dei natanti e alle attività ricreative, possono essere
trasferiti dalla colonna d’acqua ai sedimenti per effetto di
complesse trasformazioni di natura chimica e biologica non-
ché di un insieme di processi fisici. Tra i parametri di mag-
gior rilievo in grado di influenzare il trasferimento di un in-
quinante dalla colonna d’acqua ai sedimenti, sono ricompre-
se le caratteristiche chimiche e fisiche degli inquinanti (i-
drofobicità, coefficiente di ripartizione acqua/ottanolo, solu-

bilità, stato di ossidazione, biodegradabilità), le proprietà su-
perficiali delle particelle (capacità di scambio cationico/ad-
sorbimento, superficie specifica, contenuto di sostanza orga-
nica, capacità tampone), nonché le caratteristiche chimiche e
fisiche della porzione di acqua a contatto con i sedimenti
(pH, Eh, alcalinità, forza ionica, salinità, temperatura)
(Gawad et al., 2008; Gomez-Gutierrez et al., 2007; Yu et al.,
2006). Molti dei fenomeni e delle trasformazioni alla base
del trasferimento dalla colonna d’acqua ai sedimenti sono di
tipo reversibile, sicché per effetto della mutazione delle con-
dizioni ambientali ovvero delle caratteristiche dei sedimenti
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La gestione sostenibile delle aree marine costiere, tema di importanza prioritaria per la tutela dell’ecosistema marino,
della salute e delle attività ivi condotte, deve prevedere una attenta gestione dei sedimenti provenienti da attività di
dragaggio per la manutenzione delle aree navigabili e/o da interventi di rimozione di materiale contaminato. La
individuazione delle modalità più appropriate per la gestione dei materiali dragati consente di rendere gli interventi di
dragaggio sostenibili dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico. Considerando gli enormi volumi di materiali
da dragare, risulta prioritaria la identificazione di opzioni alternative allo smaltimento in discarica o a mare, così da
consentire un risparmio nel consumo di suolo e di risorse naturali. Il progetto COAST-BEST, di cui nel seguito si
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management of sediments from dredging interventions, whether these are conducted for harbour maintenance or to
remove contaminated materials. Identifying the appropriate strategies for management of dredged materials will allow
for improved technical, environmental and economic sustainability of dredging interventions. On account of the huge
amounts of dredged sediment to be managed, suitable alternatives to sediment disposal in either landfills or to
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paper some details are provided on the results of the COAST-BEST project, a Life+ project funded by the EC and
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e/o degli inquinanti, questi possono essere successivamente
mobilizzati e resi dunque nuovamente disponibili nella co-
lonna d’acqua. I sedimenti possono pertanto costituire sia il
ricettore (sink) della contaminazione sia, laddove contami-
nati, una potenziale fonte di inquinamento per l’ambiente
acquatico. Da ciò deriva che le attività di dragaggio delle a-
ree portuali, di norma eseguite al fine di mantenere batime-
trie adeguate al transito dei natanti, possono assumere il ca-
rattere di veri e propri interventi di risanamento ambientale
volti alla rimozione di materiale contaminato. In tal caso, ol-
tre alla adozione di tecniche di dragaggio che limitino la dif-
fusione della contaminazione sia per effetto della risospen-
sione di materiale contaminato sia per la mobilizzazione de-
gli inquinanti causata dalla alterazione delle condizioni chi-
mico-fisiche del sistema, si rende necessaria la individuazio-
ne di modalità appropriate per la gestione dei materiali dra-
gati. In particolare, considerando gli enormi quantitativi di
materiali risultanti dal dragaggio, risulta di prioritaria impor-
tanza la individuazione di alternative di gestione che ne ri-
ducano lo smaltimento, ciò anche in relazione alle più recen-
ti disposizioni normative (Decreto Legge 24 gennaio 2012,
n.1; Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5; US EPA, 2008)
che limitano lo smaltimento a mare ovvero il refluimento in
cassa di colmata, opzioni largamente praticate in passato sia
in Italia sia all’estero. Diviene dunque prioritaria, nella ge-
stione dei sedimenti dragati, la opportuna combinazione di
opzioni di separazione delle frazioni non contaminate da av-
viare a valorizzazione in applicazioni tipiche dell’ingegneria
civile e naturalistica, di decontaminazione delle frazioni in-
quinate che possono essere avviate a recupero previo tratta-
mento, nonché di stabilizzazione degli inquinanti nelle fra-
zioni residuali che non risultano comunque idonee al riutiliz-
zo. È evidente che la presenza di contaminazione multipla,
può complicare notevolmente lo schema di trattamento dei
sedimenti, che risulta in genere costituito dalla integrazione
di più unità di processo organizzate in una sequenza indicata
come “treno di trattamenti” (treatment train) (Collings,
2006; Dalton, 2004; Peng, 2009; Smith, 2009; Wessels Pere-
lo, 2010). L’applicazione in piena scala di interventi di trat-
tamento e valorizzazione dei sedimenti è tuttavia ostacolata
dai costi, spesso elevati, di investimento e di gestione, dalla
difficoltà di prevedere le caratteristiche finali e le prestazioni
ambientali dei materiali trattati e dei prodotti, nonché dalla
assenza di un mercato che ne favorisca la valorizzazione
rendendo sostenibile l’intero sistema. Se tali criticità compli-
cano notevolmente l’implementazione in piena scala di in-
terventi di dragaggio, trattamento e valorizzazione dei sedi-
menti nelle aree portuali di rilevanza internazionale e nazio-
nale, per i porti di rilevanza locale ne rendono di fatto im-
praticabile l’applicazione, sia per le modeste capacità finan-
ziarie sia per le limitate capacità tecnico-operative tipica-
mente a disposizione nelle realtà di piccole dimensioni. Tut-
tavia, l’elevato numero di porti di rilevanza locale e regiona-
le distribuiti lungo le coste italiane e di molti paesi europei,

ed i frequenti fenomeni di interramento che in essi si verifi-
cano rendono urgente la identificazione di alternative di ge-
stione degli interventi di dragaggio e dei materiali dragati
che rispettino criteri di sostenibilità ambientale, tecnica ed e-
conomica.
Nell’ambito di tale tematica, la Commissione Europea ha fi-
nanziato il Progetto Life+ 08 ENV/IT/426 “CO-ordinated
Approach for Sediment Treatment and BEneficial reuse in
Small harbours neTworks (COAST BEST)” il cui obiettivo
consiste nella individuazione di un sistema per la gestione
sostenibile degli interventi di dragaggio nei porti di rilevan-
za locale e regionale, attraverso il superamento della fram-
mentazione orizzontale, conseguibile mediante la creazione
di reti interconnesse di porti ricadenti nella medesima area
geografica, e della frammentazione verticale, raggiungibile
attraverso la corretta integrazione delle fasi di caratterizza-
zione, dragaggio, trattamento, valorizzazione e smaltimento
dei residui. Nell’ambito del progetto, che si propone altresì
di favorire le condizioni di incontro tra operatori del settore,
Istituzioni ed Enti locali, esponenti del mondo scientifico ed
accademico, attori del settore economico ed imprenditoriale
e cittadini, l’attività sperimentale si completa con una fase di
trasferimento a scala pilota, nel quale l’approccio di gestione
integrata viene messo a punto e tarato sui nove porti di rile-
vanza locale presenti lungo la costa della Regione Emilia-
Romagna. Per quanto attiene al solo stadio di trattamento, le
attività del progetto, ad oggi ancora in corso, sono state arti-
colate così da individuare, attraverso una sperimentazione a
scala di laboratorio ed al successivo trasferimento a scala pi-
lota, una sequenza di unità di processo particolarmente fles-
sibile, nonché di semplice realizzazione e gestione, basata su
processi di lavaggio fisico e meccanico per il recupero delle
sabbie da destinare a recupero e la concomitante separazione
delle frazioni contaminate.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Descrizione dell’area pilota
L’area pilota nella quale sviluppare il sistema coordinato di
gestione delle attività relative al dragaggio e valorizzazione
dei materiali dragati, coincide con la porzione costiera della
Regione Emilia-Romagna, delimitata da una linea di costa di
lunghezza pari a circa 130 km su cui si affacciano nove por-
ti-canale di rilevanza locale (Cattolica, Porto Verde, Riccio-
ne, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Porto
Garibaldi, Goro). Una analisi preliminare delle informazioni
relative a caratteristiche funzionali, geomorfologiche, non-
ché di qualità e quantità dei sedimenti in ciascuno dei nove
porti, ha consentito di individuarne un sottoinsieme rappre-
sentativo per l’approfondimento dello studio e delle campa-
gne di caratterizzazione e dragaggio dei sedimenti, compren-
dente i porti di Bellaria, Cesenatico, Cervia e Porto Garibal-
di. In Tabella I sono riassunte le principali caratteristiche
funzionali di tali porti e le principali attività di dragaggio
condotte in passato.
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TABELLA I - Caratteristiche funzionali (attività e numero di ormeggi) e volumi di sedimenti dragati nei 4 porti rappresentativi
dell’area pilota

(*) P: pesca; N: nautica da diporto; (^) tra parentesi viene indicato l’anno o il periodo cui si riferisce il dato.



2.2 Definizione della strategia di campionamento dei sedi-
menti
La definizione della strategia di campionamento ha consi-
derato la necessità di conseguire una molteplicità di obietti-
vi, quali la individuazione della distribuzione spaziale delle
caratteristiche chimiche, fisiche ed eco-tossicologiche dei
sedimenti, la identificazione delle aree da sottoporre a dra-
gaggio di manutenzione, la identificazione delle aree da sot-
toporre al solo dragaggio di risanamento, nonché la valuta-
zione della fattibilità del recupero delle sabbie e di eventua-
li altre frazioni valorizzabili. 
Sulla base della analisi delle informazioni acquisite nel cor-
so di una fase preliminare di indagine dello stato dell’arte,
nonché delle indicazioni contenute nel “Manuale per la Mo-
vimentazione di Sedimenti Marini” (ICRAM, APAT, 2007),
è stato inizialmente sviluppato il modello concettuale del si-
to. In esso vengono considerati alcuni aspetti rilevanti ai fi-
ni della corretta caratterizzazione del sito, quali la variabi-
lità spaziale delle caratteristiche dei sedimenti, la tipologia
e la posizione delle infrastrutture, le aree nelle quali deve
essere eseguito il dragaggio e le relative profondità di inter-
vento. Il modello concettuale dell’area ha consentito dun-
que di definire il piano di campionamento ed il protocollo
analitico da adottare, ed in particolare ha permesso di stabi-
lire la griglia di campionamento. Questa, tenendo conto del-
l’estensione dell’area e della vicinanza a potenziali fonti di
contaminazione, si articola su maglie regolari delle seguenti
dimensioni: 1) 50 × 50 m in prossimità dell’imbocco dei
porti o di opere costruite quali ormeggi, banchine e frangi-
flutti; 2) da 100 × 100 m a 200 × 200 m al crescere della di-
stanza dall’imbocco e dalle opere costruite. Il piano di ca-
ratterizzazione prevede altresì una profondità di campiona-
mento variabile da campione a campione (uno per maglia),
sulla base di una stima preliminare dello spessore che dovrà
essere dragato in ciascuna maglia. Il piano di caratterizza-

zione contiene, oltre alle indicazioni su punti e modalità di
campionamento e sull’insieme di parametri da acquisire,
anche le raccomandazioni per mitigare le azioni di disturbo
tipicamente presenti nei piccoli porti e in grado di interferi-
re negativamente con il prelievo di campioni indisturbati. In
Tabella II è mostrato uno schema riassuntivo della strategia
di campionamento messa a punto per la caratterizzazione
dell’area pilota.

2.3 Campionamento e caratterizzazione dei sedimenti
L’acquisizione dei campioni di sedimenti è stata effettuata
mediante carotiere a percussione dotato di un liner in PVC
e in grado di prelevare 10 kg di sedimenti, alloggiato su
motobarca idrografica di 6,5 m equipaggiata con le seguenti
attrezzature: ricevitore GPS Ashtec Z-Surveyor a doppia
frequenza, 12 canali digitali e metodo Z-tracking per la ri-
costruzione del codice P crittografato; ecoscandaglio sin-
glebeam HSL; software idrografico e di posizionamento
implementato su elaboratore elettronico. Al fine di superare
eventuali criticità nel posizionamento del carotiere, la pro-
cedura di campionamento ha previsto la presenza di un ope-
ratore subacqueo di supporto alle attività. 
La successiva fase di caratterizzazione dei campioni di se-
dimento ha avuto come obiettivo la acquisizione dei para-
metri riportati in Tabella III attraverso l’applicazione delle
metodiche ivi specificate.

2.4 Descrizione del processo di sediment washing a scala
di laboratorio
Nell’ambito del progetto, è stato sviluppato, implementato e
verificato, a scala di laboratorio, uno schema di processo
basato su unità di separazione fisica dei sedimenti (sedi-
ment washing) da trasferire a scala pilota nel corso di una
successiva fase sperimentale prevista nell’ambito del pro-
getto COAST-BEST. I criteri alla base della individuazione
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TABELLA II - Schema riassuntivo della strategia di campionamento per la caratterizzazione dell’area pilota

TABELLA III - Parametri di caratterizzazione e metodiche di analisi



dello schema di processo sono riassunti in quanto segue:
1. adattabilità del processo alle variazioni attese delle ca-

ratteristiche dei sedimenti (assortimento granulometrico,
distribuzione, tipo e natura della contaminazione)

2. possibilità di conseguire elevate prestazioni di funziona-
mento indipendentemente dalla finalità con la quale è
applicato il processo:
a. separazione delle sabbie da recuperare dalla frazione

fine non contaminata
b. separazione delle sabbie da recuperare dalla frazione

fine, e successiva separazione della frazione fine
contaminata dalla frazione fine “pulita”

c. separazione della frazione fine contaminata dalla
frazione fine “pulita”.

Per le prove di trattabilità dei sedimenti a scala di laborato-
rio, sono stati impiegati due campioni di sedimenti, ciascu-
no di 100 kg s.s., provenienti rispettivamente da Porto Gari-
baldi (campione POGAR) e da Porto di Cesenatico (cam-
pione POCES). I sedimenti provenienti dal dragaggio, es-
siccati a 40°C, sono stati successivamente omogeneizzati e
conservati in buste di polietilene ad una temperatura pari a
4°C. Le prove di separazione hanno previsto l’impiego di
diversi processi, quali la vagliatura a secco, la vagliatura ad
umido e l’idrociclonatura. Al fine di valutare la possibilità
di migliorare le prestazioni della separazione, è stato altresì
applicato un trattamento di sonicazione.

3. RISULTATI E DISCUSSIONI
3.1 Caratterizzazione dell’area pilota
I risultati ottenuti nell’ambito della campagna di caratteriz-
zazione dei sedimenti, eseguita in accordo a quanto descrit-
to nel Paragrafo 2, sono stati elaborati attraverso un approc-
cio geo-statistico basato sul metodo della Inverse Distance
Weighted (IDW), che consente di stimare il valore atteso di
un parametro in un punto come media ponderata del valore
del medesimo parametro misurato nei punti circostanti. I ri-
sultati della elaborazione geo-statistica dei risultati della ca-
ratterizzazione sono mostrati in Figura 1, nella quale viene
illustrata la variabilità spaziale del contenuto in sabbia nello
strato superficiale e profondo dei sedimenti dei Porti di Ce-
senatico e Garibaldi, e in Figura 2, che evidenzia la distri-
buzione spaziale della contaminazione da Zn ed IPA nei
medesimi porti.
Si può osservare come, nel caso di Porto Garibaldi, la fra-
zione sabbiosa risulti prevalente, con valori di contenuto in
sabbia anche superiori al 90% nello strato più profondo
(50÷100 cm). La frazione pelitica tende a diminuire al cre-
scere della distanza dall’imbocco dell’area portuale, il che
dimostra il ruolo relativamente modesto dell’apporto di sab-
bia dal mare all’area del porto canale. Le analisi dei cam-
pioni di sedimento mediante stereomicroscopio hanno evi-
denziato che, in termini di composizione, esso risulta costi-
tuito da particelle a grana variabile da medio-grossolana a
finissima, di colore prevalentemente grigio scuro, con ab-
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Figura 1 - Contenuto in sabbia nei Porti Garibaldi e di Cesenatico.



bondanti bioclasti (gusci e frammenti anche grossolani di
bivalvi, gasteropodi, echinidi, artropodi, anellidi, ostracodi,
foraminiferi), ciottoli di natura calcarea (talora fossiliferi) e
arenacea, e una frazione sabbiosa in prevalenza costituita da
granuli incolori di quarzo, da ialini a traslucidi, sub angolo-
si, associati a subordinati frammenti di natura carbonatica e
silicea (selce), feldspati, biotite, muscovite, sporadici grana-
ti, anfiboli, tormalina, magnetite, cianite.
A dimostrazione della potenziale estrema eterogeneità delle
caratteristiche dei sedimenti anche all’interno di una area
geografica di modeste dimensioni come quella oggetto del-
lo studio, i campioni di sedimenti prelevati nel Porto di Ce-
senatico risultano prevalentemente limo-argillosi, con un
contenuto percentuale di sabbia che si mantiene al di sotto
del 12%. Tuttavia, si può osservare un incremento della fra-
zione sabbiosa in prossimità dell’imboccatura del porto ca-
nale, probabilmente dovuto al trasporto di solidi da parte
delle correnti marine. Le analisi mediante stereomicrosco-
pio hanno evidenziato la presenza di particelle a grana finis-
sima di colore da marrone a grigio, di frustoli vegetali, bio-
clasti (gusci, frammenti e minuto tritume di bivalvi, gaste-
ropodi, echinidi, ostracodi, anellidi, foraminiferi) e aggre-
gati terrosi, costituiti in prevalenza da granuli incolori di
quarzo, biotite, muscovite, sporadica calcite, feldspati, gra-
nati, anfiboli e tormalina. 
In considerazione del diverso assortimento granulometrico
dei sedimenti di Porto Garibaldi e Cesenatico, ai fini della
gestione sostenibile degli stessi occorrerà pertanto indivi-
duare uno schema di trattamento particolarmente elastico
che consenta sia di ottenere una frazione sabbiosa di elevata
qualità da destinare a valorizzazione, sia una riduzione dei
quantitativi da avviare a smaltimento attraverso l’isolamen-
to della sola quota parte delle frazioni fini che risulta conta-
minata.
Nei Porti di Bellaria-Igea Marina e Cervia, i risultati della
caratterizzazione e della successiva elaborazione geo-stati-
stica hanno permesso di verificare una situazione interme-
dia tra le precedenti, con vaste aree caratterizzate da sedi-
menti limo-argillosi e una complessiva minore estensione
delle aree con elevati quantitativi di sabbie. 
La elaborazione geo-statistica dei risultati della caratteriz-
zazione chimica dei sedimenti e il confronto tra la concen-
trazione dei contaminanti nei campioni analizzati e i valori
del Livello Chimico di Base (LCB) e Limite (LCL) (APAT,

ICRAM, 2007), ha permesso di valutare sia la distribuzione
spaziale degli inquinanti sia la severità della contaminazio-
ne, che risulta piuttosto blanda anche in riferimento ai limiti
di concentrazione stabiliti per la classificazione dello stato
di qualità dei corpi idrici nel D.M. 8 novembre 2010 n. 260. 
Per quanto attiene alla contaminazione da inquinanti inor-
ganici, gli elementi più critici eccedenti, in alcuni campioni,
il valore di LCL, risultano i seguenti: Cd (nei Porti di Cese-
natico, Bellaria-Igea Marina e Garibaldi), Cu e Zn (nei Porti
di Cervia e Cesenatico), Ni (porto di Cervia), e Pb (Porto
Garibaldi). In tutti e quattro i porti è stata rilevata la presen-
za di concentrazioni non trascurabili di pesticidi organoclo-
rurati, rispetto ai quali si sta approfondendo l’indagine,
mentre in alcuni campioni di sedimenti dei Porti di Cervia e
Cesenatico è stato osservato il superamento del valore del
parametro LCL relativo ai composti organostannici. Si può
pertanto osservare come la natura e la entità della contami-
nazione, di fatto ascrivibile alle attività nautiche e alle atti-
vità agricole intensive praticate nelle aree limitrofe ai porti
canale, risulti comunque piuttosto variabile tra i diversi por-
ti, il che può complicare la individuazione di un sistema u-
nitario di trattamento. Peraltro, anche ove si consideri un
singolo porto canale, si deve considerare la variabilità spa-
ziale della distribuzione della contaminazione, che risulta in
genere più elevata ove maggiore è il contenuto della frazio-
ne pelitica (cfr. Figura 2). 

4. PROVE DI SEPARAZIONE A SCALA DI
LABORATORIO
Le prove di separazione a scala di laboratorio eseguite sul
campione di sedimenti proveniente da Porto Garibaldi, han-
no dimostrato la possibilità di separare una frazione sabbio-
sa di buona qualità, che costituisce circa il 92% in peso dei
sedimenti. La caratterizzazione chimica di tale frazione ha
mostrato che tutti i contaminanti di interesse risultano lar-
gamente inferiori ai limiti imposti dalla normativa Italiana
(allegato 5 del Dlgs 4/2008) per i suoli a vocazione residen-
ziale ovvero commerciale e industriale (cfr. Tabella IV). La
frazione grossolana, caratterizzata da un diametro equiva-
lente delle particelle, φ, superiore a 500 µm, risulta conta-
minata da inquinanti organici (idrocarburi pesanti, IPA tota-
li e alcuni singoli cogeneri) e da metalli (As, Cr, Pb, Cd, Ni
e Zn), probabilmente per la elevata affinità che tali inqui-
nanti mostrano nei confronti della sostanza organica, ab-

L'ACQUA 2/2013 - 37

MEMORIE INGEGNERIA MARITTIMA

Figura 2 - Esempio della distribuzione della contaminazione lungo l’asta dei Porti di Cesenatico (concentrazione di IPA,
profondità 0-50 cm) e Porto Garibaldi (concentrazione di Zn, profondità 0-50 cm).



bondantemente presente nella frazione grossolana. Sebbene
dunque, sulla base di considerazioni unicamente legate al-
l’assortimento granulometrico, i sedimenti di Porto Garibal-
di potrebbero essere utilizzati senza necessità di alcun trat-
tamento, in quanto costituiti per oltre il 90% da sabbia,
l’applicazione di un processo di sediment washing consenti-
rebbe di isolare le due frazioni contaminate grossolana (φ >
500 µm) e fina (φ < 63 µm), che costituiscono rispettiva-
mente il 3.3 e il 4.4% in peso del campione di sedimento,
con un miglioramento significativo delle caratteristiche e-
stetiche e ambientali delle sabbie recuperate. A tal fine, lo
schema di processo messo a punto nell’ambito delle prove
di laboratorio prevede l’impiego delle seguenti unità di trat-
tamento: vagliatura grossolana, classificazione a spirale, i-
spessimento e, per la disidratazione della frazione fina, fil-
trazione/centrifugazione, raffinazione della frazione sabbio-
sa (mediante celle di attrizione), idrociclonatura per il trat-
tamento della frazione grossolana (overflow) separata nello
stadio di classificazione a spirale. 
Le prove di separazione condotte sui campioni a matrice
prevalentemente limo-argillosa provenienti dal Porto di Ce-
senatico (POCES), hanno consentito di derivare alcune utili

indicazioni relativamente alla sequenza di trattamenti da
impiegare nei casi in cui il modesto quantitativo della fra-
zione sabbiosa non ne renderebbe attraente la separazione
finalizzata al recupero. Nel caso del campione di sedimenti
oggetto della sperimentazione, le frazioni φ < 63 µm e φ <
20 µm risultano pari, rispettivamente, a ~ 68 e ~ 40% in pe-
so del campione, confermando la rilevante presenza di par-
ticelle finissime che, ad una indagine più accurata mediante
granulometro Laser (Sedigraph), appaiono distribuite pre-
valentemente nelle classi φ < 10 µm (~ 80% in peso) e φ <
5 µm (~ 40% in peso). Tale indagine ha consentito altresì di
verificare la efficacia del trattamento di separazione della
frazione fine φ < 20 µm, nella quale la quantità di particelle
di diametro equivalente inferiore a 20 µm risulta circa pari
al 93% in peso di tale classe granulometrica. La frazione
più grossolana (φ > 63 µm) risulta di qualità piuttosto sca-
dente, con contenuti elevati di sostanza organica e di mine-
rali di mica.
La caratterizzazione chimica del campione POCES e delle
singole frazioni granulometriche, ha evidenziato alcune cri-
ticità connesse alla presenza di Zn, As, benzo(a)pirene, ben-
zo(a)perilene, e idrocarburi pesanti (C>12) (cfr. Tabella IV).
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TABELLA IV - Caratterizzazione chimica e fisica dei campioni di sedimenti di Porto di Cesenatico (POCES) e Porto Garibal-
di (POGAR) e delle rispettive frazioni separate (in grassetto i valori che superano la concentrazione soglia di contaminazio-
ne per suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale (D.Lgs. 152/2006)

(^) %TS; (*) mg/kg; (°)mg O2/kg TS; (#) µg/kg.



In particolare, la concentrazione di Zn risulta superiore ai
limiti imposti dalla normativa Italiana (Dlgs 152/2006) per i
suoli a verde pubblico e privato, in ciascuna delle frazioni
granulometriche isolate nel corso delle prove di separazio-
ne. Mentre il Cd risulta di fatto concentrato nelle frazioni
53 < φ < 125 µm e φ < 20 µm, la sola frazione fine (φ < 20
µm) risulta contaminata da As. Per quanto attiene alla con-
taminazione da inquinanti organici, benzo(a)pirene e idro-
carburi pesanti (C>12) rappresentano le principali criticità

rispettivamente nelle frazioni 53 < φ < 125 µm e φ < 20.
I risultati di separazione e caratterizzazione ottenuti a scala
di laboratorio, hanno permesso di indentificare per il tratta-
mento di tale tipologia di sedimenti, uno schema di proces-
so costituito dalle seguenti unità: vagliatura grossolana,
classificazione a spirale, idrociclonatura per la separazione
della frazione fina (underflow) ottenuta dalla classificazio-
ne a spirale, secondo stadio di idrociclonatura per la separa-
zione della frazione grossolana (overflow) separato nel pri-

mo idrociclone. 
In Figura 3 e 4 sono illustrati gli
schemi di processo per il tratta-
mento dei due campioni PO-
GAR e POCES, i relativi bilanci
di massa e gli inquinanti poten-
zialmente presenti in ciascuna
frazione separata.
Lo schema di trattamento dei se-
dimenti provenienti da Porto Ga-
ribaldi prevede una unità di se-
parazione mediante vagliatura
per la eliminazione del materiale
grossolano, seguita da uno sta-
dio di separazione a coclea volto
ad isolare la frazione fina conta-
minata dalla frazione sabbiosa.
Questa, in relazione alle caratte-
ristiche di qualità, potrebbe esse-
re sottoposta ad ulteriore separa-
zione mediante vagliatura, se-
guita da uno stadio di affinazio-
ne delle caratteristiche mediante
tecniche finalizzate a liberare le
particelle sabbia da eventuali
particelle di dimensione minuta
ad esse adese per effetto dell’a-
zione cementante della sostanza
organica ovvero dei carbonati.
Tali unità di affinazione potreb-
bero essere basate su sistemi ad
ultrasuoni o su attrizione fisiche,
eventualmente in combinazione.
Lo schema di processo sviluppa-
te per i sedimenti di Porto Gari-
baldi, deve essere ulteriormente
complicato nel caso dei sedi-
menti provenienti dal Porto di
Cesenatico, caratterizzati da una
granulometria più minuta. In tal
caso, il secondo stadio di vaglia-
tura dovrà essere sostituito da un
doppio stadio di separazione me-
diante idrocicloni, al fine di se-
parare la corrente finissima (φ <
10 µm) nella quale risulta con-
centrata la contaminazione.

5. CONCLUSIONI
La individuazione di un approc-
cio sostenibile per la gestione
dei sedimenti provenienti dal
dragaggio nelle realtà portuali di
rilevanza locale, è riconosciuta
come un aspetto di prioritaria
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Figura 3 - Sequenza delle unità, bilancio di massa e potenziale presenza di contaminan-
ti nelle singole frazioni separate per i sedimenti di Porto Garibaldi [(1)Vaglio; (2) separa-
tore a coclea].

Figura 4 - Sequenza delle unità, bilancio di massa e potenziale presenza di contaminan-
ti nelle singole frazioni separate per i sedimenti di Porto Cesenatico [(1)Vaglio; (2) se-
paratore a coclea; (3) ciclone].



importanza per gli elevati volumi di materiali movimentati
e la conseguente necessità di adozione di strategie alternati-
ve allo smaltimento a terra o a mare, e per la presenza di
vincoli di natura tecnica ed economica che possono limitare
l’implementazione di sistemi di trattamento e riutilizzo. I ri-
sultati ad oggi raggiunti nell’ambito del progetto COAST-
BEST evidenziano la necessità di una integrazione efficace
delle azioni connesse agli interventi di dragaggio, dalla ca-
ratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti da dragare
alla adozione di opzioni di riutilizzo per le frazioni recupe-
rate e di smaltimento delle frazioni residuali, all’interno di
un sistema territoriale interconnesso che, attraverso la crea-
zione di una rete dei piccoli porti, renda il sistema di gestio-

ne tecnicamente ed economicamente sostenibile. Tale siste-
ma di gestione deve peraltro prevedere una fase di tratta-
mento dei sedimenti che riduca le frazioni residuali da
smaltire, garantendo al contempo il miglioramento delle ca-
ratteristiche di qualità che favoriscano l’impiego dei mate-
riali nel campo dell’ingegneria civile e industriale. Al fine
di raggiungere tali obiettivi, e tenendo in opportuna consi-
derazione gli aspetti connessi alla sostenibilità economica
di quanto proposto, é stato sviluppato e testato a scala di la-
boratorio, un trattamento di sediment washing basato su
processi di separazione fisica, caratterizzato da una elevata
flessibilità di funzionamento così da poter essere adattato a
caratteristiche variabili dei sedimenti alimentati.
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1. L’OPERA
La galleria Abatemarco è così nominata perché destinata a trasferire verso il versante meridionale del Monte della Mula la
portata delle sorgenti Favata e Nascejume del Fiume Abatemarco, in tutto circa 150 l/sec per l’alimentazione potabile di Co-
senza. La galleria di progetto, lunga 6,4 km, aveva sezione semicircolare ampia m 3,6, occupata per 1,43 m da un canale de-

stinato al trasporto dell’acqua (Fig. 1). 
Altimetricamente, la galleria aveva imbocco
costruttivo a Sud nel vallone Valle Scura a
quota 620 m s.l.m. e sbocco sul F. Abate-
marco a Nord a q. 644, con copertura eleva-
ta su molta parte del tracciato e massima di
ca. 1200 m sotto la vetta della Mula (1821m
s.l.m.).

2. IL PROFILO GEOLOGICO
Il profilo geologico di progetto indicava - a
partire dall’imbocco - la presenza a livello
galleria delle formazioni poco permeabili
presenti in superficie su tutto il versante
Sud del massiccio, i.e. gli scisti argillosi
metamorfosati con inclusioni quarzitiche
della Unità del Frido. In realtà, la suddetta
formazione aveva profondità molto inferio-

*Ingegnere, già dirigente della Impresa Dipenta S.p.A, Roma. 
**Ingegnere, Responsabile del Progetto per l’Acquedotto di Cosenza.

La galleria di valico del Monte della Mula, progettata dall’Acquedotto Cosentino per trasferire verso Cosenza acque
sorgentizie del fiume Abatemarco, è stata realizzata negli anni 1978/’83 con finanziamento della Cassa per il Mez-
zogiorno. Scavo e rivestimento della galleria, lunga 6,4 km, vennero eseguiti con fresa scudata a piena sezione
(TBM). Nel corso dei lavori si incontrò una tratta acquifera con portata molte volte superiore a quanto previsto in pro-
getto. L’imprevisto, grazie a tempestive decisioni dei Promotori dell’opera ed alla efficienza della Impresa esecutrice, si
mutò in risorsa con la costruzione di opere atte a garantire una ingente e permanente fonte idropotabile per Cosenza.
Parole chiave: Abatemarco, Tunnel, Calabria, Opera di presa.

The 3,5 m wide, 6,4 km long Abatemarco Tunnel was bored in Calabria in 1978-79 through the Mula Mountain un-
der a cover of about 1200 m. During the single face exavation a large amount of water under a pressure up to 15 bar
in a faulted section of metamorphosed dolomite, between 1700 and 2500m from the entrance, was encountered. The
rate of flow in the tunnel overpassed by far the original the design predictions, that were promptly modified by inte-
grating the work with a suitable ground water intake.The underground reservoir was connected to an aqueduct con-
veying the water to the city of Cosenza, whose water resource was largely increased. The story tells how an occasional
finding can be wisely turned into public benefit at the cost of an acceptable increase of financial burden.
Keywords: Abatemarco, Tunnel, Calabria, Intake. 
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LA GALLERIA ABATEMARCO DI VALICO DEL MONTE DELLA
MULA IN CALABRIA. 
Opera di presa di acqua potabile
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Figura 1 - Sezioni tipiche del progetto in appalto (Rotundi e Siciliano, 1982).
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re a quella della galleria, il cui scavo, poco dopo l’inizio, incontrò la formazione calcareo/dolomitica più o meno fratturata e
fagliata, con presenza di falda acquifera. Nel tratto tettonicamente molto disturbato, incontrato tra 1700 e 2500 m dall’im-
bocco, le venute d’acqua divennero imponenti e superarono 800 l/sec, mentre misure di pressione in fori spia spinti oltre il
fronte di scavo per ca. 30 m mostravano altezze d’acqua di oltre 150 m (Fig. 2, 3).
I profili geologici ricostruiti con i rilevamenti in galleria (Cotecchia, 1993)
L’avanzamento dello scavo, fortemente penalizzato dall’ingente presenza d’acqua, fu molto rallentato ma non si arrestò, an-
che grazie alla tempestiva decisione dei Responsabili del Progetto e della Casmez di aumentare localmente di qualche per
mille la pendenza della galleria, ma soprattutto grazie alla indovinata scelta della attrezzatura e delle modalità di scavo e ri-
vestimento, descritte in dettaglio nel seguito.
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Figura 2 - Sezione geologica del progetto in appalto (Rotundi e Siciliano, 1982).

Figura 3 - Sezione idrogeologica rilevata nello scavo (Rotundi e Siciliano, 1982).
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3. LA GARA DI APPALTO E LA VARIANTE COSTRUTTIVA
La costruzione della galleria fu messa in gara dalla Cassa per il Mezzogiorno (l’Ente finanziatore) con la modalità indicata
nella Legge 584/1977 all’Art. 24b, giusta il quale la gara venne aggiudicata all’offerta ‘più vantaggiosa’ non solo dal punto
di vista economico. 
La stima di progetto era calcolata con cinque prezzi unitari da applicare alle diverse possibili condizioni fisiche che si sareb-
bero incontrate; le quantità di stima erano tratte da uno schema idrogeologico presunto in base ai rilevamenti di superficie
ritenendosi troppo lunga e poco producente una indagine basata su sondaggi, stante la profondità della galleria sotto il Mon-
te da valicare. Era previsto che il modello fisico schematico posto a base della stima sarebbe stato inserito come riferimento
contrattuale.
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Figura 4 - Sezione geologica ricostruita in corso d’opera.

Figura 5 - Sezione Idrogeologica ricostruita in corso d’opera.
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In tal modo si veniva a ridurre il rischio insito nella previsione idrogeologica da accollare ai Concorrenti in gara ed anche la
probabilità di contenziosi all’atto esecutivo, stante la disponibilità in contratto di prezzi adatti ad ogni possibile situazione.
Il suindicato dispositivo contrattuale rendeva inoltre più agevole per i concorrenti la scelta di offrire lo scavo meccanizzato
con Macchina adeguata alle condizioni presupposte nei diversi prezzi; ciò corrispondeva alla opportunità di favorire l’intro-
duzione di tecniche all’epoca ancora innovative.
Lo stanziamento di gara era di 6,5 G.Lire (ca. un milione di Lire a km); l’Impresa aggiudicataria(1)) offrì un forte ribasso (ca.
il 30%), giustificandolo con la scelta di scavare e rivestire la galleria con fresa scudata TBM (Tunnel Boring Machine) - che
avrebbe consentito tempi di esecuzione inferiori rispetto alle modalità tradizionali e soprattutto, unificando in unica voce i
diversi prezzi, avrebbe ridotto per l’Appaltante il rischio di subire considerevoli incrementi del costo dell’opera rispetto a
quello di aggiudicazione. 
La proposta comprendeva il cambiamento della sezione della galleria da semicircolare a circolare e l’adozione di tegoli ce-
mentizi prefabbricati per il rivestimento.
La proposta fu accolta, anche per la riconosciuta esperienza della Impresa offerente nel campo delle opere in sotterraneo. Il
risultato dell’appalto confermò a posteriori la bontà della scelta (Fig. 6).

4. LE CARATTERISTICHE DELLA TBM
PRESCELTA DALLA IMPRESA
La TBM venne scelta sulla base delle previsioni geo-
tecniche del progetto e specificamente con i seguenti
criteri: 
- la maggior semplicità possibile congruente con le

condizioni fisiche previste in progetto e con quel-
le da prevedersi con ragionevole margine (Rotun-
di, 1986);

- testa fresante adatta a rocce di media consistenza,
quali sono gli scisti compatti metamorfosati e le
formazioni calcareo/dolomitiche diffusamente
tettonizzate;

- protezione del personale nell’ambito della Mac-
china;

- montaggio del rivestimento/prerivestimento sotto
protezione dello scudo;

- piena operatività in presenza di acquifero;
- protezione da eventuale invasione di gas infiam-

mabili.

Con queste dirimenti premesse venne adottata una Macchina inglese prodotta da Priestley (Fig. 7) avente le caratteristiche
seguenti:
- testa fresante munita di 29 dischi taglienti sostituibili dall’interno dello scudo;
- 10 pistoni di spinta, ciascuno da 160 t, agenti sui conci di rivestimento;
- lunghezza della spinta, max 1300 mm;
- rotazione della testa azionata con motori idraulici;

- tutti i comandi operativi a funzionamento idrauli-
co;

- centrale di potenza da 600 kVA arretrata e com-
pletamente protetta dall’acqua e da eventuale pre-
senza di gas infiammabili;

- rivestimento cementizio in tegoli prefabbricati;
montaggio entro lo scudo ed espansione contro
scavo successiva alla prima prevista deformazio-
ne del cavo;

- entro lo scudo: ventilazione, perforatrici per fori
di saggio e drenaggio preventivo, pompe di rinvio
delle venute d’acqua, per oltre 400 l/sec.

I risultati ottenuti con questa Macchina sono stati ec-
cellenti; scavo e rivestimento dei 6,4 km della galle-
ria sono iniziati in gennaio ’79 ed ultimati in dicem-
bre ’82, superando le difficoltà e le soste imposte
dall’ingente irruzione di acqua, che comportò lo stu-
dio di varianti progettuali, di cui in seguito. La stessa
Macchina, con testa modificata per le diverse situa-
zioni geotecniche, ha trovato applicazione in altre
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(1) La Impresa Dipenta S.p.A. di Roma.

Figura 6 - Sezione tipica dell’offerta in gara di appalto.

Figura 7 - Vista d’insieme della Macchina.
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gallerie (Fig. 8): in totale, nel giro di 10 anni con
la stessa Macchina sono stati costruiti 21 km di
galleria, con avanzamento medio di oltre 4 km per
anno.

5. I DETTAGLI COSTRUTTIVI 
Il progetto costruttivo predisposto dalla Impresa e-
secutrice comprendeva per il rivestimento della
galleria una soluzione coerente con la TBM, ma
anche strutturalmente innovativa.
Il rivestimento, montato entro lo scudo - da lascia-
re come definitivo - comportava quattro tegoli
spessi 20 cm e larghi un metro secondo le direttri-
ci, più un concio di chiusura.
La spinta in posto del concio di chiusura provoca-
va l’espansione del rivestimento verso lo scavo;
dopo circa mezz’ora dal primo montaggio. In tem-
po successivo si procedeva ad intasamento con i-
niezione cementizia e - come si dirà in seguito - a
fori di drenaggio permanente nelle tratte acquifere.

Strutturalmente i tegoli erano di calcestruzzo ad alta resistenza rinforzato con fibre di acciaio. L’uso del cls fibrorinforzato
per membrature strutturali era innovativo per l’epoca (Calcerano, 1986); dal punto di vista economico, ai maggiori costi do-
vuti alla necessità di ricorrere al cls ad alta resistenza (classe 350 kg.cm-2) lavorato assieme alle fibre in turbomescolatore,
nonché al costo delle fibre (si adoperavano fibre con ancoraggi terminali prodotte dalla Bekaert in Belgio), si opponeva van-
taggiosamente la semplicità di prefabbricazione in impianto attrezzato in cantiere, con garanzia di qualità costante.
Il confronto economico è specialmente valido per rivestimenti e prerivestimenti di spessore non grande (fino a 25-30 cm),
fermo restando che il comportamento a pressoflessione rende il cls fibrorinforzato particolarmente adatto per il rivestimento
di scavi sotterranei, in special modo per il prerivestimento, grazie al fatto che la resistenza del fibrorinforzato dopo grandi
deformazioni si mantiene elevata anche dopo la prima fessurazione.
Nel caso di scavo e rivestimento con TBM, vi è inoltre il vantaggio della eliminazione dei fenomeni di ‘scoppio’ della strut-
tura provocata dalla deformazione dei ferri di armatura che si hanno in conci di cemento armato quando la Macchina deve
ricorrere a spinte eccezionali per difficoltà di avanzamento; in questi casi, infatti, nella struttura di cls fibrorinforzato si pro-
ducono solo danni limitati e localizzati.
Il cantiere era attrezzato per la verifica continua della qualità dei prefabbricati con prove a pressoflessione specifiche per il
cls fibrorinforzato: provino a “C” e tegolo intero, per il quale il carico era applicato con due pistoni sia in verticale che in o-
rizzontale, per imprimere le sollecitazioni di pressoflessione prevedibili per il carico in galleria.
La esauriente presentazione tecnica della proposta e la presenza continua in cantiere di personale tecnico e di adeguata at-
trezzatura di prova, consentirono anche di ottenere il contributo del Banco S. Paolo IMI per innovazioni tecnologiche.

6. LO SVILUPPO DEI LAVORI 
Si è già detto del tempo totale di scavo e rivestimento della galleria, da gennaio ’79 a dicembre ’82, quindi con avanzamento
medio complessivo di 1,6 km/anno, comprensivo dei rallentamenti dovuti alla irruzione di acqua tra le progressive 1700 e
2500, durati più di un anno tra giugno ’80 e agosto ’81, durante i quali si avanzava a tratti, solo dopo aver ridotto la pressio-
ne della falda idrica mediante fori di drenaggio eseguiti dal fronte di scavo (Fig. 9).
Durante questi mesi si provvide allo studio delle variazioni da apportare al progetto originale per affrontare e trasformare in

grande opportunità l’incontro di una ingente falda idro-
potabile; incontro indubbiamente imprevisto, stante
che la galleria era stata mandata in esecuzione per tra-
sferire 150 l/sec di acque sorgive verso Cosenza.
L’avanzamento medio nelle tratte non penalizzate dalla
ingente presenza di acqua raggiunse e superò 3 km/an-
no. Non vi furono rallentamenti nella tratta in scisti,
dove pure si ebbero diffuse venute di acqua, peraltro di
modesta entità e già inizialmente previste in Progetto.
Il contenimento del tempo totale fu certamente dovuto
al concorso di diversi fattori positivi: l’efficacia della
tecnica adottata, la risposta sollecita del Responsabile
del Progetto a decidere per i più immediati interventi in
occasione dell’imprevisto (variazione localizzata della
pendenza dello scavo), concorso nelle decisioni tra i
Responsabili del Progetto (locali e dell’Ente finanzia-
tore) e l’Impresa esecutrice sulla definizione delle va-
rianti e delle opere aggiuntive necessarie ad utilizzare
al meglio la risorsa idrica incontrata.
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Figura 8 - Trasferimento della TBM ad altro cantiere.

Figura 9 - Avanzamenti e quantità di acque drenate.
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Oltre a contenere il tempo di realizzazione dell’opera
(Fig. 10), la capacità e la sollecitudine di tutti gli At-
tori coinvolti comportarono anche il vantaggio eco-
nomico di contenere il costo totale, comprendente le
opere aggiuntive, entro il limite del primitivo stanzia-
mento economico.

7. IL PROGETTO DI VARIANTE E L’OPERA
FINITA
Scopo del progetto di variante era la realizzazione di
un’opera di presa della falda idrica incontrata, che
garantisse la permanenza a lungo termine del drenag-
gio, evitando quindi il progressivo vuotamento della
falda ed il progressivo abbassamento del livello frea-
tico fino ad annullare la capacità drenante della galle-
ria.
A tal fine, una tratta della galleria lunga ca 1000 m,
comprendente la parte drenante, doveva essere isola-
ta e tenuta in pressione, sì da garantire tirante idrico e
captazione ordinata, ivi compresa la gestione nel

tempo del grande serbatoio sotterraneo di acqua contenuta nel masso di roccia tettonizzata.
Le opere progettate ed eseguite nell’ambito del Contratto galleria comprendono (Fig. 11):
- due porte stagne , una a monte, una a valle della tratta drenante, montate in blocchi di ancoraggio nell’ammasso roccio-

so, intese a delimitare la tratta di captazione. 
- numerosi fori di captazione nella tratta contenuta tra le due porte stagne, destinata alla captazione;
- due tubazioni passanti la tratta suddetta, per le acque provenienti (mediante sollevamento) dalle sorgenti lato Abatemar-

co e di drenaggi provenienti dalla
tratta in scisti, a monte della porta
stagna di monte;
- disposizione di un canale di

ventilazione a servizio delle
parti di galleria occluse, a mon-
te ed a valle della tratta di cap-
tazione;

- organi di manovra della capta-
zione montati sulla porta di val-
le; in particolare: misura della
pressione nel serbatoio sotterra-
neo e valvole di massima pres-
sione tarate a 5 bar, saracine-
sche e valvole regolabili per la
derivazione ordinata dal serba-
toio sotterraneo, nel quale la
pressione doveva essere mante-
nuta non inferiore ai 4 bar;

- una ampia vasca di calma e di
carico dell’acquedotto per Co-
senza, costruita entro la galle-
ria, presso all’imbocco Sud.
Il diametro della tubazione del-
l’acquedotto per Cosenza, co-
struito con separato appalto, fu
portato a 800 mm per adeguar-
lo alle portate aggiuntive resesi
disponibili grazie alla captazio-
ne sotterranea.
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Figura 10 - Ultimazione delle scavo a fine ’82.

Figura 11 - Schema delle opere di captazione e canalizzazione.
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1. INTRODUZIONE
In Italia l’energia idroelettrica rappresenta la principale voce di produzione elettrica relativa alle fonti rinnovabili. Le centra-
li idroelettriche esistenti nel territorio sono più di duemila con una produzione netta che si attesta attorno ai 52000 GWh per
anno, di cui 670 GWh vengono prodotti in Sicilia (1,3 % sulla produzione nazionale - Fonte TERNA, dati al 2010). Oggi la
costruzione di impianti idroelettrici di piccola taglia può presentare vantaggi legati al rispetto di determinati standard am-
bientali, alla possibilità di fornire energia elettrica per l’autoconsumo (principalmente per l’alimentazione elettrica di im-
pianti di misura e telecontrollo), nonché alla vendita dell’energia elettrica prodotta (attualmente fortemente incentivata) an-
che con potenze inferiori ai 100 KW, che consentono un allacciamento agevole alla rete elettrica. In particolare, gli impianti
idroelettrici di piccola taglia (potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW) possono usufruire di un nuovo regime
semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta
tariffa fissa onnicomprensiva, la cui entità è pari a 22 €/kW,  ed è valida per un periodo di 15 anni. D’altra parte la conve-
nienza economica degli impianti di piccola taglia ne subordina la realizzazione a schemi che consentano di ridurre al mini-

* Vincenzo Sammartano, Dr. Assegnista di ricerca, Costanza Aricò, Dott.ssa Assegnista di ricerca, Marco Sinagra, Dr. Assegnista di ricerca, Carmelo
Nasello, Dr. Ricercatore, Tullio Tucciarelli, Dr. Professore, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, Università de-
gli Studi di Palermo, Italia, e-mail: vincenzo.sammartano@unipa.it, costanza.arico@unipa.it, marco.sinagra@unipa.it, carmelo.nasello@unipa.it, tul-
lio.tucciarelli@unipa.it; Armando Carravetta, Dr.Pprofessore, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale, Università Degli Studi
di Napoli Federico II, e-mail: arcarrav@unina.it; Alfonso Collura, Astrofisico, Istituto Nazionale Astrofisica - Inaf - Osservatorio Astronomico di Pa-
lermo “Giuseppe Salvatore Vaiana”, email: collura@astropa.unipa.it.
** Nell’ambito del Progetto Hydroenergy, POR FESR Sicilia 2007-2013, linea di intervento 4.1.1.1.

Negli ultimi anni la strategia energetica nazionale è stata indirizzata a ridurre i consumi energetici e ad incentivare lo
sfruttamento delle risorse naturali, in modo da ridurre le emissioni clima-alteranti e da ricoprire il consumo di energia
mediante fonti rinnovabili.
La costruzione di mini-impianti per la produzione di energia idroelettrica è quindi fortemente stimolata sia dalla
notevole redditività dovuta agli incentivi statali, sia dalla longevità dimostrata dai più tradizionali impianti di grande
potenza. Nel lavoro viene illustrato il progetto di un’opera di presa a servizio di un impianto ad acqua fluente sul
Torrente Furiano, in Sicilia. L’opera idraulica consiste in 1) una piccola soglia derivante che consente di captare le
acque del torrente, 2) una condotta che convoglia la portata circa un miglio a valle, 3) una turbina cross- flow che
produce energia elettrica e restituisce in alveo.
Scopo della ricerca è quello di progettare un’opera dal costo contenuto che minimizzi impatto ambientale.  
Parole chiave: Opera di presa, Mini impianto ad acqua fluente, Turbina cross flow, Sicilia.

In the last years, the national energy strategy has included the reduction of energy consumption and the increment of
the use of natural resources, in order to reduce the carbon emissions and to cover the energy consumption through
renewable energy resources.
The dissemination of mini hydroelectric power plants is therefore strongly stimulated by high profitable government
support and by the remarkable longevity of the traditional power plants. This paper describes the design of a small
hydraulic structure located at the Furiano river, in Sicily. The hydraulic structure is formed by 1) a small water intake
that intercepts the discharge from the river, 2) a pipe carrying the water about one mile downstream, 3)  a cross-flow
turbine that produces electric energy and return the water to the river.
Aim of the research is to design a cheap structure with a very small environmental impact.
Keywords: Water Supply Intake, Mini Hydroelectric Power Plant, Cross Flow Turbine, Sicily.
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mo gli investimenti iniziali (opere civili e macchinario) ed i costi di gestione (conduzione e manutenzione). I costi che mag-
giormente incidono sull’intero impianto sono l’opera di captazione ed il macchinario di produzione. Pertanto, la necessità di
comprimerne al massimo i costi e le spese di gestione hanno indirizzato la ricerca verso la progettazione di turbine idrauli-
che economiche, come le turbine kaplan compatte (Lugaresi e Massa, 1988), le Cross-Flow (Aziz e Totapally, 1994; Choi et
al., 2010), le PAT (Grover, 1980; Derakhshan e Nourbakhsh, 2008; Carravetta et al., 2011, 2012) e le Idrovalvole pneuma-
tiche con turbina (Carravetta, 2005). Le esigenze di riduzione dei costi e degli impatti ambientali indirizzano verso lo studio
di centrali idroelettriche particolarmente compatte, che sfruttano salti già disponibili (2 - 10 m) presso opere preesistenti co-
me traverse, chiuse e dighe a scopo irriguo.
Trova spazio in quest’ambito il progetto Hydroenergy che con il concorso di risorse dell’Unione Europea e della Regione
Sicilia (linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013) ha come scopo lo sviluppo di schemi di impianto mi-
cro e mini idroelettrici (P < 100 KW micro impianti e da 100 < P < 1000 KW mini impianti) caratterizzati dalla variabilità
temporale della portata idrica. Fra i siti sin ora identificati tramite l’attività di scouting territoriale è stato evidenziato un
tratto del Torrente Furiano, prossimo alla foce, che malgrado il suo regime torrentizio bene si presterebbe al posizionamen-
to di un impianto ad acqua fluente. 
Nel lavoro si descrive l’opera di presa dell’impianto idroelettrico, la cui progettazione è stata effettuata ponendo particolare
attenzione a minimizzare l’impatto ambientale della struttura (rispetto del deflusso minimo vitale, utilizzo di materiali eco-
compatibili e ridotta visibilità) in un quadro di contenuti  investimenti iniziali e costi di gestione.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CALCOLO DELLE RISORSE IDRICHE DISPONIBILI
L’opera di presa dell’impianto idroelettrico in progetto, è posta ad una quota topografica di 55,0 m s.l.m.. Il manufatto insi-
ste all’interno del bacino del Torrente Furiano, situato nella porzione centrale del versante settentrionale della Sicilia, che si
estende per una superficie complessiva di circa 146 km2 e si sviluppa interamente nella provincia di Messina. L’opera di
presa è posizionata in una sezione del torrente distante circa 3,3 km dalla foce e topograficamente  ricade nella Sezione
598150 della Cartografia Tecnica della Regione Sicilia (in scala 1:10.000). 
La curva delle durate delle portate esprime la relazione tra i valori osservati delle portate giornaliere e il numero di giorni in
cui tali valori sono superati o eguagliati. Essa assume grande importanza durante la fase progettuale, dal momento che viene
utilizzata sia per la determinazione della portata massima derivabile che per il calcolo della produzione attesa dell’impianto.
Per il Torrente Furiano non sono disponibili misure sistematiche dirette delle portate naturali del torrente, né risultano esi-
stenti opere di derivazione tali da fornire informazioni riguardo i deflussi. Perciò è stata utilizzata una popolazione di dati
derivanti da misure storiche effettuate in due bacini idrografici che possono ritenersi idrologicamente simili. In particolare,
sono stati elaborati i valori di portata media giornaliera per un periodo di campionamento di 19 anni (1976 - 1995), rilevate
nelle stazioni idrometriche dei bacini Elicona a Falcone e Timeto a Murmari. 
Rapportando i dati storici dei bacini strumentati alla superficie del bacino Furiano sottesa dalla sezione di derivazione, è sta-
to possibile stimare la curva di durata delle portate riportata in Figura 1. Assunta tale curva, la portata media risulta pari a

Qm =  1140 l/s. Nonostante
la prescrisione di reimmet-
tere la risorsa idrica deri-
vata nello stesso torrente
dopo l’utilizzo idroelettri-
co, al fine di valutare la ri-
sorsa idrica disponibile è
stato stimato il Deflusso
Minimo Vitale (D.M.V.)
garantito a valle della deri-
vazione stessa. Per far ciò
ci si è attenuti ai criteri più
semplici di carattere idro-
logico indicati nelle Linee
Guida del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela
del Territorio, fissando nel
10% del deflusso medio
annuo la portata di deflus-
so minimo vitale, come a-
dottato nel Piano di Tutela
delle Acque della Regione
Sicilia (P.T.A., 2007). 
Con tale ipotesi la portata

di DMV risulta pari a QDMV = 114 l/s (Figura 1). Dall’analisi della curva di durata delle portate, si è optato di assumere uno
spettro di portate di progetto che va da 110 l/s a 630 l/s. Tale scelta consentirà di ottenere un impianto idroelettrico con una
potenza di poco inferiore a 100 KW, in modo da connettersi in bassa tensione alla rete elettrica (come prescritto dalla deli-
berazione 84/2012/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e dalla norma CEI 0-21), senza l’ausilio di una cabi-
na elettrica di trasformazione BT/MT. La soluzione adottata permetterà dunque di ridurre i costi iniziali dell’investimento,
senza interferire sul rendimento dell’impianto.
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Figura 1. Curva di durata delle portate defluenti nel torrente Furiano (curva in rosso) e curva
delle portate prelevabili in funzione del D.M.V. (curva in blu).
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3. IMPIANTO IDROELETTRICO
L’impianto idroelettrico in progetto è ad acqua fluente misto (Tanzini, 2008) munito, cioè, di una vasca di carico che svolge
un piccolo compenso dei volumi idrici captati dall’opera di presa. L’impianto si compone dei seguenti elementi, elencati da
monte verso valle:
• opera di presa in alveo, completa di sistema di rilascio del deflusso minimo vitale (D.M.V.) e canale di derivazione;
• vasca di carico - dissabbiatore, completa di scarico libero di superficie;
• condotta forzata;
• gruppo turbina - alternatore;
• condotta di restituzione delle acque turbinate nel torrente Furiano;
• allacciamento alla rete elettrica.

L’opera di presa capterà la portata prevista dal progetto, garantendo nel torrente il D.M.V. previsto (al fine di tutelare l’eco-
sistema fluviale e la sua biodiversità), riducendo al minimo ogni impatto negativo sull’ambiente locale e con ridotte perdite
di carico. La portata captata dall’opera di presa verrà veicolata tramite la condotta di derivazione verso una vasca di carico
posta a circa 80 m dalla presa. La vasca, avente un volume pari a circa 100 m3, sarà in terra e rivestita con teli in PVC, avrà
una geometria tale da fissare il carico piezometrico, da far sedimentare le particelle solide eventualmente presenti nell’acqua
e da costituire un piccolo volume di compenso per il funzionamento della turbina. Dalla vasca di carico ha inizio la condotta
forzata in PRFV, lunga circa 1500 m e avente un diametro nominale DN pari a 600 mm, che collega la vasca di carico con
la turbina idraulica. Questa condotta è stata dimensionata in modo tale che le perdite di carico si mantengano sempre molto
basse. La turbina idraulica sarà una turbina sperimentale del tipo Cross-Flow (Aziz & Totapally, 1993; Aziz & Desai, 1994;
Choi et al., 2010) dotata di un sistema integrato di regolazione della portata per un funzionamento a stadi successivi. In base
alla curva delle durate (Figura 1) il range della portate da turbinare è stato suddiviso in tre aliquote, a ciascuna delle quali
corrisponderà uno stadio della turbina; il primo stadio lavorerà con 110 l/s, il secondo con 210 l/s ed il terzo con 310 l/s. Il
dimensionamento degli stadi della turbina è stato effettuato in modo da mantenere costante la velocità di ingresso e dunque
costante il rendimento il cui valore atteso è pari all’80% (Fecarotta et al., 2012). Il livello idrico nella vasca non subirà
grandi escursioni tra uno stadio e l’altro, visto che le perdite di carico previste nella condotta forzata sono molto basse. Il si-
stema di regolazione della portata per stadi successivi è costituito da un ripartitore di flusso posto subito a monte della turbi-
na e da un sistema di controllo del livello nella vasca di carico effettuato tramite un misuratore di livello piezoresistivo. Poi-
ché la portata in uscita dalla vasca è funzione principalmente della sua quota rispetto alla turbina e della regolazione del par-
titore di flusso, la portata in ingresso alla vasca può essere calcolata come:

(1)

ove h è il livello idrico, A è la sezione orizzontale della vasca e qout è la portata in uscita dalla vasca. Si osservi che qout può
assumere il valore di q1 = 110 l/s, q2 = 320 l/s o q3 = 630 l/s a secondo della regolazione del partitore e dei corrispondenti sta-
di attivati (rispettivamente 1°, 1°+2°, 1°+2°+3° stadio) e che il livello h può oscillare tra i valori hmin ed hmax, al di sopra del
quale avviene lo sfioro, con la riconsegna in alveo della portata in eccesso. Un sistema di controllo automatico misurerà il li-
vello idrico ogni 30 – 60 secondi nella vasca ed accenderà o spegnerà gli stadi con le seguenti regole:
- Accende lo stadio i+1 (spento) se: lo stadio i è acceso,  i < 3 e ((qi+1 ≤ qin) o (qi ≤ qin e h = hmax));
- Spegne lo stadio i (acceso) se: (lo stadio i+1 è spento o i = 3), i > 1 e ((qi-1 ≥ qin) o (qi ≥ qin e h = hmin)).

La velocità di manovra del partitore dovrà, da un lato garantire l’assenza di dannose sovrappressioni in condotta, dall’altro
non determinare lo svuotamento della vasca di carico. Un buon compromesso è rappresentato da un tempo di chiusura di
circa 10 sec a cui corrisponde un volume di manovra di circa 15 m3. Il volume della vasca (100 m3) è stato calcolato som-
mando al volume di manovra il volume di compenso derivante dalla variabilità della portata in ingresso.
Il prototipo della turbina e del ripartitore di flusso sono in fase di sperimentazione presso il Laboratorio del Dipartimento di

Ingegneria Civile, Ambientale e Ae-
rospaziale, dei Materiali dell’Univer-
sità di Palermo.

4. OPERA DI PRESA
Nel caso di piccole derivazioni uno
schema di derivazione tradizionale,
che prevede, la presa dalla superficie
di un invaso a monte di uno sbarra-
mento risulta impraticabile per ovvie
considerazioni ambientali ed econo-
miche. La scelta del tipo di derivazio-
ne va effettuata anche in funzione
delle caratteristiche geometriche ed i-
drauliche della sezione fluviale. La
sezione del Torrente Furiano (Figure
2 e 3) è caratterizzata da una larghez-
za di circa 39,0 m, che periodicamen-

q
h t t h t

t
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Figura 2 - Foto della sezione del Torrente Furiano in cui è prevista l’opera di presa.
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te viene interessata da un diverso percorso della corrente di
magra, in conseguenza del deposito solido derivante da e-
venti di piena. E’stato scelto un’opera di presa a “trappola”
(Figura 4), costituita da un canale posto trasversalmente
all’alveo la cui quota di sommità coincide con la quota
dell’attuale fondo alveo (Tanzini, 2008). Questa soluzione
appare vantaggiosa poiché non interrompe la continuità del
fondo alveo, non crea eccessive variazioni sul regime di
deflusso della corrente e non richiede opere fuori terra, fat-
to che la rende apprezzabile dal punto di vista ambientale
(la presa è visibile solo nei periodi di magra).
Per quanto riguarda la griglia di protezione del canale di
captazione è stata scartata la possibilità di adottare una so-
luzione innovativa quale una griglia statica ad effetto
“Coanda” (Wahl, 2000, 2003). Tale griglia, pur avendo u-
na elevata capacità autopulente ha un costo elevato e pre-
senta alcune difficoltà d’installazione nel caso specifico. Il
trasporto di grossi detriti durante gli eventi di piena potreb-

be causare stress meccanici eccessivi con possibile danneggiamento della griglia. Inoltre, la griglia ad effetto “Coanda” pre-
vede un’inclinazione compresa tra 45° e 60° e vista la bassa pendenza dell’alveo (ialveo = 1 %) la sua installazione richiede-
rebbe un petto della soglia molto alto, determinando un maggiore impatto visivo. Perciò, è stata scelta una semplice griglia a
barre in acciaio poste in direzione parallela a quella della corrente e con un’inclinazione di circa 20°. Tale soluzione, econo-
mica e di semplice installazione, non interrompe la continuità del fondo alveo. 
Al di sotto della griglia il canale di captazione veicola la portata verso la condotta di derivazione in PRFV avente un diame-
tro di 600 mm. Da entrambi i lati della presa saranno inserite due ali con tondame del diametro di 20 cm, opportunamente
ancorati a profili metallici a “doppio T” posti nell’intercapedine delle ali. Entrambe le opere saranno innalzate sulla medesi-
ma fondazione superficiale di calcestruzzo armato di sezione rettangolare (Figure 5 e 6). Al fine di ridurre il rischio di tra-
scinamento dell’opera di presa in occasione di eventi di piena, si è ritenuto opportuno ancorare la fondazione mediante pali
di c.a. del diametro di 30 cm, ad interasse 2,60 m, che consente di non perturbare il naturale deflusso del subalveo. A meno
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Figura 3 - Sezione del Torrente Furiano in cui è prevista l’opera di presa, ricavata tramite il DTM 2 m x 2 m del S.I.T.R..

Figura 4 - Schema di una derivazione a “trappola”.

Figura 5 - Prospetto dell’opera di derivazione a “trappola”.
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di un breve periodo transitorio in cui sarà depositato il materiale a monte delle opere, fino al raggiungimento della soglia di
sfioro posta ad un’altezza di 90 cm dall’attuale fondo alveo, l’opera di presa non interrompe il fisiologico trasporto solido
della corrente, caratteristico degli eventi di piena del Torrente Furiano. Il rilascio del D.M.V. è costantemente garantito dalla
presenza di uno scivolo di deflusso libero in adiacenza alla griglia di presa. A valle della griglia di presa e dello scivolo per
il D.M.V. sarà disposto del pietrame di idonea granulometria ed opportunamente legato mediante tasselli e cavi (comune
pratica di ingegneria naturalistica) avente funzione antierosiva (Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica, 2003).

5. DIMENSIONAMENTO DELL’OPERA DI PRESA
La griglia è stata dimensionata in modo da avere una superficie utile tale da captare la massima portata turbinabile (Qmax =
630 l/s). Il funzionamento idraulico della griglia è stato analizzato nell’ipotesi che l’energia specifica della corrente si man-
tenga costante lungo la griglia di captazione (Noseda, 1968; Righetti et al., 2000). Dato un certo grado di ostruzione delle
griglia (ψ ), la portata captata dalla griglia, per unità di larghezza (L = 1 m), sarà funzione del battente h sul fondo:

(2)
ψ grado di ostruzione della griglia ([vuoto]/[vuoto+pieno]);
µ coefficiente di efflusso;
h altezza della corrente sulla griglia (m);
x ascissa longitudinale (m).

Nell’ipotesi che l’energia specifica si mantenga costante lungo la griglia si ha:

(3)

La variazione della portata nella direzione longitudinale dq/dx non è altro che la portata captata per unità di superficie della
griglia. Quindi in base all’equazione (2) si ha:

(4)

dove il segno negativo indica una riduzione della portata nella direzione x. Dalle (3) e (4) si ricava:

(5)

essendo:

(6)

Sostituendo le (6) nella (5) e ponendo L = 1 m (soglia di lunghezza unitaria) si ottiene dunque l’equazione differenziale del
profilo lungo la griglia di captazione:
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Figura 6 - Sezioni dell’opera di derivazione a “trappola”: a) sinistra idraulica della griglia; b) sezione nella griglia.
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(7)

In base alla (7) e considerata una portata di progetto Qprogetto, pari alla massima da derivare, è stato stimato il profilo della
corrente sulla griglia e quindi la lunghezza della griglia nella direzione x, che si è attestata a 0,70 m.
Il dimensionamento del canale di captazione è stato effettuato ipotizzando che la corrente sia a pelo libero e che la pendenza
motrice coincida con la pendenza dell’incile; dall’equazione di Chezy:

(8)

dove Q (in m3/s) è la portata transitabile nel canale, k è il coefficiente di Strickler posto pari a 60 m1/3·s-1 (calcestruzzo non
perfettamente lisciato),  A (m2) è la sezione bagnata funzione delle dimensioni B·h (B è la larghezza della sezione pari a 0,70
m) ed i è la pendenza del canale di captazione, fissata in modo tale che nel canale non vi sia deposito di materiale solido con
diametro medio superiore ad 1 cm. Una volta posta la portata Q pari alla portata di progetto della griglia dalla (8) è stata ri-
cavata l’altezza massima Hprogetto. Il canale di captazione, largo 0,70 m, avrà quindi un’altezza Hprogetto pari a 0,60 m, una lun-
ghezza di 4,50 m ed una pendenza del 2 %. Nello specifico, la presa a trappola avrà una lunghezza di 5,00 m ed una larghez-
za di 1,00 m e sarà realizzata in calcestruzzo armato interamente rivestita da pietra per rivestimento nelle facce a vista.

6. CONCLUSIONI 
Il lavoro ha presentato le particolari scelte tecniche adottate per la progettazione di un impianto mini-idroelettrico ad acqua
fluente da realizzarsi presso il Torrente Furiano, in Sicilia, nell’ambito del progetto “Hydroenergy” del POR-FESR 2007-
2013. La progettazione dell’impianto è stata finalizzata alla massima riduzione dell’impatto ambientale della struttura (rila-
scio del deflusso minimo vitale, utilizzo di materiali eco-compatibili e ridotta visibilità), pur mantenendo bassi gli investi-
menti iniziali ed i costi di gestione. La turbina idraulica scelta per l’impianto sarà una turbina sperimentale del tipo Cross-
Flow avente un rendimento superiore al 80% e munita di un apposito sistema di regolazione che mantiene una velocità di in-
gresso pressoché costante. L’impianto idroelettrico potrà turbinare uno spettro di portate che va da 110 l/s a 630 l/s mante-
nendo un buon rendimento e sfruttando un salto netto pari a circa 20 m. A partire dalla curva di durata delle portate sono
stati stimati il numero giorni in cui ciascuno stadio della turbina funzionerà mediamente in un anno e, considerata la tariffa
onnicomprensiva di 22 €/kW, è stata valutata una produzione media annua dell’impianto pari a € 104.350.
Considerato che il costo delle apparecchiature elettromeccaniche è pari a € 70.898 e che il costo delle opere civili ammonta
a € 296.911, l’impianto avrà un costo complessivo CT pari a € 367.900 con un tempo di ritorno dell’investimento pari a cir-
ca 3,5 anni. Attualizzando i flussi di cassa netti per ogni anno di produzione (Ri) si ottiene un tasso di rendimento interno
dell’investimento (TIR) pari al 23 %, così come si ricava dalla seguente equazione:

(9)

essendo T la durata dell’incentivo (15 anni). Pertanto, i costi di realizzazione ed i tempi di ritorno dell’investimento per que-
sto impianto idroelettrico appaiono competitivi rispetto a quelli di altre fonti di energia rinnovabili.

C
R

TIRT
i

i
i

T

=
+

=
∑ ( )1

1

Q k A R i= ⋅ ⋅ ⋅
2
3

1
2

dh

dx

h h e h

h e
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
⋅ − ⋅

2

3 2
0

0

µ ψ ( )

52 - L'ACQUA 2/2013

NOTE TECNICHECOSTRUZIONI IDRAULICHE/IMPIANTI IDROELETTRICI

BIBLIOGRAFIA
Aziz N. M., Desai V. R., A laboratory study to improve the efficiency of cross-flow turbines, Engineering Report, Dept. of Civil engineering, Clemson Univer-
sity, Maggio 1993, pp. 1-84. 
Aziz N. M., Totapally H.G.S., Design parameter refinement for improved cross-flow turbine performance, Engineering Report, Dept. of Civil engineering, Clem-
son University, Gennaio 1994, pp. 1 - 34.
Carravetta A., Nasello C., Tucciarelli T., Regolazione delle portate negli acquedotti mediante produzione di energia idroelettrica, in atti del Quinto seminario su
La diagnosi e la gestione dei sistemi idrici, Roma 16-17 giugno 2011.
Carravetta A., Fecarotta O., Ramos H., Numerical simulation on Pump As Turbine: mesh reliability and performance concerns, Proceedings of the Internatio-
nal Conference on Clean Electrical Power, Ischia, 14-16 Giugno 2011.
Carravetta A., Idrovalvola con turbina per il recupero dell’energia idraulica in esubero nelle reti di distribuzione idrica, Agli atti della Conferenza Nazionale sul-
la Politica Energetica in Italia, Bologna, 2005.
Carravetta A., Del Giudice G., Fecarotta O., Ramos H., Energy production in water distribution networks: a PAT design strategy, Water Resources Manage-
ment, submitted in 2012.
Choi Y. D., Yoon H. Y., Inagaki M., Ooike S., Kim Y. J., Lee Y. H., Performance improvement of a cross-flow hydro turbine by air layer effect, Proceedings
of the 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 12, 2010.
Derakhshan S. e Nourbakhsh A., Experimental study of characteristic curves of centrifugal pumps working as turbines in different specific speeds, Experimental
Thermal and Fluid Science, vol. 32, 2008, pp. 800-807.
Fecarotta O., Aricò C., Carravetta A., Collura A., Sammartano V., Sinagra M., Tucciarelli T., Esperienze fluidodinamiche su una turbina di piccola potenza
tipo Banki-Michell, Presentato al XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Brescia, 10-15 Settembre 2012.



L'ACQUA 2/2013 - 53

NOTE TECNICHE COSTRUZIONI IDRAULICHE/IMPIANTI IDROELETTRICI

Gordon J. L., Turbine selection for small low-head hydro developments, Proceedings of the Waterpower XIII, Buffalo, New York, U.S.A., July 29th, 2003.
Grover K. M., Conversion of pumps to turbines, GSA Inter orp., Katonah, New York, 1980.
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo
deflusso vitale. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 152, Decreto 28 luglio 2004.
Lugaresi A., Massa A., Kaplan turbines: design trends in the last decade, agli atti del congresso internazionale Water Power and Dam Construction, Maggio, 1988.
Manuale di Ingegneria Naturalistica – Applicabilità delle tecniche, limiti e soluzioni, Provincia di Terni, Maggio 2003.
Noseda G., Correnti permanenti con portata progressivamente decrescente, defluenti su griglie di fondo, L’energia Elettrica, giugno 1968.
Piano di Tutela delle Acque in Sicilia, Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, 2007.
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio 4 Asset-
to del Territorio e Difesa del Suolo, 2005.
Righetti M., Rigon R., Lanzoni S., Indagine sperimentale del deflusso attraverso una griglia di fondo a barre longitudinali, agli atti del XXVII Convegno di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche,Genova, Settembre 2000, pp. 457 - 464.
Sistema Informativo Territoriale della Regionale Siciliana, http://www.sitr.regione.sicilia.it.
Tanzini M., Impianti idroelettrici – Progettazione e Costruzione, Dario Flaccovio Editore, 2008.
Wahl T. L., Hydraulic Tests of Proposed Coanda-Effect Screens for Fulton Ditch: Phase I Test Results, U.S. Bureau of Reclamation - Water Resources Research
Laboratory Group, 2000.
Wahl T. L., Design Guidance for Coanda-Effect Screens, U.S. Department Of The Interior - Bureau of Reclamation, 2003.



54 - L'ACQUA 2/2013

...CALABRIA

La spiaggia di Diamante in Calabria di fronte all’isola di Cirella nel 1937 (Touring Club Italiano, Attraverso l’Italia, Vol. III).

Immagini della costa tirrenica della Calabria nell’anno 1955 (foto R. Jappelli).
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Lo sbarramento sul Fiume Crati alla stretta di Tarsia crea un invaso a scopo irriguo della capacità di circa 16 milioni di me-
tri cubi ed è costituito da una traversa di tipo mobile avente cinque luci principali con soglia a quota 49.00 m s.l.m., chiuse
da paratoie a settore di 17.00 x 8.85 m di altezza di ritenuta ed, alla estremità destra dello sbarramento, una luce di sghiaia-
mento a battente chiusa da paratoia a settore di 12.00 x 2.50 m, e sovrastante schermo in calcestruzzo su cui poggia una pa-
ratoia a ventola di 10.50 x 1.75 m di altezza per la regolazione dei livelli.
La stretta di Tarsia è costituita da un’ampia gola rocciosa di formazioni filladiche-calcitiche di ottima natura sul cui fondo si
ha un deposito di alluvioni che supera i 30 m di altezza.
La tenuta dello sbarramento è affidata ad una paratia a pannelli accostati ubicata sotto la soglia di monte e spinta fino alla
roccia; analoga paratia, ma spinta a minore profondità, è stata realizzata all’estremità di valle per la difesa da eventuali scal-

zamenti.
La soglia di valle è alla
quota 48.00 m s.l.m., ed
il relativo piano di rife-
rimento dell’alveo è a
46.50 m s.l.m..
Ogni pila è fondata su
due pozzi posti alle e-
stremità della stessa e
realizzati con paratie a-
naloghe alle precedenti.
Longitudinalmente la
traversa è irrigidita da
un serie di arconi su cui
poggiano le soglie e la
platea, rese indipenden-
ti dalla sottostante strut-
tura portante.
La portata di massima
piena è di 3.000 m3/s. e
la quota di massimo in-
vaso è 57.85 m s.l.m.
Le caratteristiche geo-
metriche della platea,
entro la quale avviene il
risalto idraulico, venne-
ro verificate su modelli
idraulici.
I lavori ebbero inizio
nell’agosto del 1960 ma
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Si descrivono le caratteristiche di una vecchia traversa di derivazione mai collaudata, i provvedimenti già attuati per
la conservazione dell’alveo in erosione e la stabilità della sezione di sbarramento, gli ulteriori interventi che sarebbero
necessari per ottenere l’autorizzazione ad aumentare il volume utile di regolazione fino al massimo invaso.
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The paper tells about the river bed scouring downstream of a large gate structure dam and the further investigations
in order to increase the active storage up to the retention water level.
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fin dall’inizio del 1965, quando i lavori non erano ancora ultimati, furono accertati importanti fenomeni effossori al piede
della platea che si amplificarono negli invasi successivi perché, si constatò, essere causati da un generale abbassamento del-
l’alveo che modificava le condizioni di deflusso per le quali era stata progettata la traversa.
Pertanto, alcune centinaia di metri a valle dello sbarramento venne costruita ed ultimata, prima della fine dell’inverno 1967-
68, una briglia dell’altezza di 4.00 m al di sopra dell’alveo in modo da ripristinare gli originari livelli del fiume.
Il Genio Civile di Cosenza  autorizzò, nel luglio del 1966, un invaso sperimentale parziale fino alla quota 54.00 m s.l.m. ov-
vero fino a 5.00 m sopra la soglia di monte.ma il primo invaso è iniziato solo nel secondo semestre del 1968 dopo l’ultima-
zione della briglia a valle della traversa che ha fissato l’alveo a valle dello sbarramento alla quota 46.00 m s.l.m.
La strumentazione di controllo installata nell’opera (pendoli, capsule tensiometriche ed estensimetri nelle pile) è stata tenuta
sotto osservazione solo nei primi mesi d’invaso.
Questa strumentazione è andata fuori servizio alla fine del 1970 perché nei pozzi dei pendoli e nei vani interni delle pile si è
infiltrata e ristagnata acqua che ha corroso i fili dei pendoli ed ha gravemente ossidato le morsettiere di raccolta dei cavi de-
gli strumenti elettroacustici rendendo impossibili o inattendibili le misure.
All’inizio degli anni novanta la strumentazione di controllo è stata interamente sostituita con strumenti a lettura automatica
collegati ad una unità di controllo e registrazione ubicata in casa di guardia ma anche da questo nuovo sistema non si è mai
potuto avere a disposizione una serie regolare di misure.
Nel medesimo periodo sono state eseguite indagini geognostiche sulla sponda destra della sezione di sbarramento che hanno
evidenziato la necessità di eseguire interventi che ne conservassero la stabilità e che riducessero la circolazione idrica attra-
verso la stessa.
Nel 1992 lo scrivente con la collaborazione del Prof.Ing. S.Olivero ha predisposto un progetto che prevede, oltre ad inter-
venti per la stabilizzazione del pendio in frana sovrastante la sponda destra e la relativa tenuta con uno schermo di imper-
meabilizzazione, interventi questi già eseguiti, anche l’esecuzione di indagini finalizzate a verificare:
- L’efficienza delle opere di tenuta eseguite sia nelle alluvioni presenti in alveo che nel sottostante ammasso roccioso;
- Lo stato di conservazione della fondazione delle pile;
- La stabilità delle platee.
Inoltre in detto progetto è stata prevista l’istituzione di un qualificato Servizio Tecnico in grado di gestire la complessità del-
le predette indagini, analizzarne i risultati, definire gli interventi sull’opera necessari ad ottenere l’autorizzazione al progres-
sivo innalzamento del livello nel serbatoio.
Il progetto è stato approvato dal Servizio Nazionale Dighe nel 1993 e poi finalmente finanziato dal Ministero dell’Agricol-
tura nel 2006.
Nel 2011 le risorse economiche sono state indirizzate dal Concessionario ad altre finalità.
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1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro nasce da alcune analisi quantitative che gli scriventi hanno condotto per valutare l’ecosostenibilità del pre-
levamento di acqua potabile dalla sorgente del Pertuso, la cui derivazione idropotabile oggi è utilizzata per integrare le por-
tate, progressivamente insufficienti, delle sorgenti che alimentano storicamente l’acquedotto, gestito originariamente dal
Consorzio del Simbrivio, ed oggi transitato in ACEA ATO2 S.p.A.. L’esame dei dati disponibili consente alcuni spunti di
riflessione sull’interpretazione applicativa della legislazione vigente in materia di utilizzazione delle risorse idriche in questa
porzione di territorio.

2. IL TERRITORIO DELL’ALTA VALLE DELL’ANIENE
L’area di studio interessa il bacino del Fiume Aniene nel tratto compreso fra le sorgenti del Pertuso e la sezione di Subiaco,
comprensivo del Torrente Simbrivio.
L’Alta Valle dell’Aniene è nell’Appennino Laziale immediatamente ad ovest del confine con l’Abruzzo e ricade nel settore
orientale della provincia di Roma ed in piccola parte in quella di Frosinone. Tale bacino, delimitato a nord ed a est dai Mon-
ti Sinbruini, a sud dai Monti Ernici ed a ovest dai Monti Affilani, ha un’estensione di circa 222 km2 ed ha carattere preva-
lentemente montuoso. La parte nord di tale bacino ricade all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, di
notevole valore ambientale di interesse europeo (tra Zona a Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario) che, su un
territorio di circa 30.000 ha, è la più vasta area protetta del Lazio. 
Il Parco è compreso tra il Fosso Fioio a nord e la Valle del Sacco a sud, ed è delimitato ad ovest dalla Valle dell’Aniene e ad
est dallo spartiacque Monte Virgilio-Monte Crepacuore.

* Giuseppe Sappa, Professore Associato di Geologia Applicata - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale - Facoltà di Ingegneria - Sa-
pienza Università di Roma; Flavia Ferranti, Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio - Borsista CRITEVAT- Centro Reatino di ricerche di Ingegneria
per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio - Sapienza Università di Roma.

Si riferisce sui risultati di uno studio del bilancio idrico del bacino del Fiume Aniene nel tratto fra le sorgenti del
Pertuso e la sezione di Subiaco, alla luce di un’analisi dello stato attuale dell’utilizzazione delle risorse idriche
sotterranee e superficiali dell’Alta Valle dell’Aniene, per contribuire, per quanto possibile, con la semplice espressione
dei numeri, al dibattito sulle migliori modalità di sviluppo sostenibile di questa area. Si tratta, com’è noto di un’area di
pregevole valore ambientale, sottoposta in larga parte a vincoli di tutela attraverso l’istituzione di un Parco naturale di
interesse regionale.
Gli AA. hanno fatto riferimento alla documentazione ufficiale disponibile in merito alle derivazioni idropotabili ed
idroelettriche nell’area; successivamente sono stati elaborati i dati contenuti nei documenti acquisiti; infine, sulla base
del bilancio idrico sono state sviluppate alcune considerazioni in merito allo stato attuale dell’utilizzazione idrica
dell’Alto Aniene.
Parole chiave: Fiume Aniene, Bilancio idrico, Utilizzazione risorse idriche.

Paper highlights the results of the water balance of Aniene River basin, in the part located between the Pertuso springs
and Subiaco. The analysis has been driven on the current state of water resources exploitation in the Upper Valley of
Aniene River. This area has a remarkable environmental value, and it is protected by the regional natural park. Paper
contributes to a sustainable development of this area.
Therefore, it was taken into consideration the preliminary available official documentation based on the quantitative
data of hydroelectric and potable water in the area. Finally, according to the results of water balance, the evolution of
current use of water on the Upper Valley of Aniene River has been discussed in the framework of the current laws. 
Key words: Aniene River, Water Balance, Exploitation of Water Resources.

Giuseppe Sappa, Flavia Ferranti*

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE DELL’ALTA VALLE
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Il territorio del Parco ricade in sette comuni situati tra 408 e 1075 m s.l.m.: Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Su-
biaco e Vallepietra (Roma); Filettino e Trevi nel Lazio (Frosinone).
L’istituzione del Parco, avvenuta con la L.R. n. 8 del 29/01/1983, nasce allo scopo di favorire la conservazione e la valoriz-
zazione delle risorse naturali di un’area storicamente caratterizzata da una ricchezza idrica di valore strategico, inserita però
in un territorio carsico molto vulnerabile dal punto di vista ambientale.
L’acqua è sicuramente uno degli elementi più caratterizzanti questo territorio. Infatti, il toponimo “Simbruini”, dal latino
“sub imbribus”, “sotto le piogge”, testimonia la notevole piovosità che da sempre caratterizza quest’area. Gli abbondanti ro-
vesci e le nevi, insieme all’ambiente carsico reso manifesto da inghiottitoi, doline e profonde grotte, hanno creato, infatti, le
condizioni per un sistema di sorgenti pedemontane da cui ancora oggi viene prelevata acqua potabile.
Inoltre per la ricchezza di habitat prioritari e di specie zoologiche e floristiche, minacciate e vulnerabili, che caratterizzano
tale territorio, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini rientra nella Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat
92/43/CEE) come Zona a Protezione Speciale.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
Il bacino imbrifero dell’Alto Aniene, con chiusura a Subiaco, ha una superficie di 222,76 km2 (comprese le zone endoreiche
periferiche) e una quota media di circa 1140 m s.l.m.. Nel punto di chiusura del bacino, nei pressi di Subiaco, l’Aniene ha
già ricevuto gli apporti dei tributari: il Torrente Simbrivio da destra, il Fosso Campo e il Fosso dell’Obaco da sinistra.
L’area è caratterizzata da una successione sedimentaria tipica della piattaforma carbonatica di ambiente interno e di rampa,
in cui i litotipi affioranti sono quelli tipici della serie laziale-abruzzese, una successione marina prevalentemente carbonatica
sviluppatasi all’interno di un margine passivo subsidente fra il primo Mesozoico ed il Miocene (Accordi e Carbone, 1988;
Bosellini, 1989-1991; Damiani, 1990). Le formazioni rocciose più antiche della serie, affioranti in questa zona, sono le co-
siddette Dolomie di Filettino, risalgono a circa 230 milioni di anni fa, e sono anche le più antiche dell’intero Appennino
Centrale. In un’epoca più recente nella stessa area si è sviluppata, invece, un’intensa attività carsica: superficiale, con forma-
zione di un caratteristico paesaggio carsico con campi carreggiati, doline e piane colmate dai prodotti dell’alterazione delle
rocce carbonatiche (terre rosse); sotterranea, con cavità, inghiottitoi (Camposecco) e sistemi di grotte (Inferniglio). L’alter-
narsi di formazioni carbonatiche, calcaree e dolomitiche, unitamente alle terre rosse, residuo dell’attività carsica, e ad alcuni
orizzonti marnosi, risalenti al Miocene Superiore, sono i temi geologici che condizionano maggiormente l’assetto idrogeolo-
gico di quest’area.
Il Torrente Simbrivio si origina a monte di Vallepietra e, dopo avere ricevuto, durante il suo corso, apporti in alveo e pun-
tuali, confluisce nell’Aniene secondo una direzione circa meridiana alla quota di 534 m s.l.m., in corrispondenza del ponte
di Comunacque. Il Fosso Campo è invece la prosecuzione a valle della sorgente Foce del Fosso dell’Obaco. Questi torrenti
hanno carattere tipicamente carsico con regime effimero e si esauriscono durante i periodi di magra estiva. Il tratto più mon-
tano dell’Aniene si origina dalla confluenza dei numerosi fossi disposti a ventaglio in cui confluiscono le acque di ruscella-
mento e quelle provenienti dallo scioglimento delle nevi.
Queste incisioni convergono in due aste principali: il Fosso di Acqua Corore e il Fosso Vardano che, a circa 2 km a sud-o-
vest del Comune di Filettino, si uniscono alla quota di circa 817 m s.l.m. per formare il Fiume Aniene.
Il Fosso di Acqua Corore è formato da vari fossi che scendono verso sud dalle pendici meridionali di Monte Tarino e che
hanno inizio alla quota di circa 1600 m s.l.m.. Questo in prossimità dell’affioramento delle dolomie triassiche e giurassiche
inizia a ricevere contributi lineari e puntuali assumendo un decorso circa meridiano.
Il Fosso Vardano si origina dalle pendici settentrionali di Monte Piano, a circa 1600 m s.l.m., con il nome di Fosso della
Moscosa. Tale fosso scende in direzione NE-SW e alla quota di circa 1200 m s.l.m. comincia a ricevere contributi lineari e
puntuali in prossimità dell’affioramento delle dolomie poco più a monte di Filettino (Ventriglia, 1990).
Le due aste si uniscono a valle di Filettino, alla quota di circa 810 m s.l.m., dando origine all’asta principale del Fiume A-
niene che mantiene la direzione NE-SW del Fosso della Moscosa. Questa direzione è mantenuta fino a valle del Ponte delle
Tartare, dove l’Aniene si orienta secondo la direzione NW-SE conservando tale allineamento fino a Cineto Romano. In un
breve tratto, all’altezza di Subiaco, l’Aniene segue una direzione E-W. Prima di Trevi nel Lazio, alla quota di 700 m s.l.m.
circa, il fiume riceve l’importante contributo della sorgente Pertuso che, con una portata media riferita al 2004 di 1,5 m3/s, è
la maggiore emergenza dell’area. Proseguendo nel suo corso verso Subiaco, nella stretta valle fluviale che si sviluppa tra le
propaggini meridionali dei Monti Simbruini e quelle settentrionali degli Affilani, l’Aniene riceve altri importanti contributi
sia in alveo che da sorgenti puntuali (Tartare, Polveriera e Inferniglio).
Nei calcari mesozoici dell’alto bacino, più o meno permeabili per fratturazione, ha sede un’importante falda acquifera di ba-
se drenata dal fiume e sono inoltre presenti in essi falde acquifere sospese sostenute dai livelli meno permeabili della serie
(livelli più o meno marnosi o compatti, non fratturati, poco o per niente permeabili). Queste falde si manifestano con sor-
genti perenni anche di considerevole portata (Ventriglia, 1990). Come tutti gli acquiferi carsici anche per l’Alto Aniene i
maggiori contributi al corso d’acqua (circa l’80% della portata totale) sono forniti dalle principali sorgenti ubicate nei pressi
del reticolo perenne, ai margini dell’idrostruttura carbonatica. Il restante 20% sembra invece dovuto dal drenaggio in alveo
che si origina dal reticolo di microfessure che sostiene il flusso di base.
Nel settore orientale del bacino affiorano in prevalenza calcari mesozoici di piattaforma che in prossimità dello spartiacque
presentano spesso delle aree endoreiche pianeggianti sub-circolari o ellittiche note come campi (Campaegli, Campo dell’Os-
so, Campo Rotondo, Campo Livata) dove è notevolmente sviluppato il carsismo epigeo. L’area, per via dell’alternarsi nella
stratificazione di dolomie, calcari di diversa facies e livelletti argillosi, è sede di numerose piccole sorgenti (soprattutto di
trabocco per soglia) che spesso alimentano ruscelli di limitata portata. Il reticolo idrografico, poco sviluppato, è costituito
prevalentemente da fossi a regime torrentizio.
Il quadro idrogeologico è perciò strettamente legato alla natura prevalentemente carbonatica e carsica delle rocce costituenti
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i rilievi in questione, costituiti dal margine occidentale della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese e fortemente model-
lati da carsismo, superficiale ed ipogeo.
All’interno della struttura idrogeologica dei Monti Simbruini è possibile distinguere abbastanza chiaramente due zone: quel-
la costituita dall’Alto Aniene e dal Simbrivio e quella relativa al margine occidentale della struttura (Gruppo di Agosta). Per
effetti tettonici responsabili dell’innalzamento del substrato dolomitico regionale e di un carsismo particolarmente sviluppa-
to, l’Alta Valle dell’Aniene è sede di acquiferi localmente frammentati. 
Appare, perciò, evidente come il regime di portata delle numerose sorgenti presenti, con quote distribuite tra i 500 e i 1000
m s.l.m., risulti fortemente influenzato dagli effetti stagionali, con notevoli variazioni tra portate di piena, portate medie e
portate di magra. Nel settore occidentale della struttura invece l’acquifero che alimenta le sorgenti del Gruppo di Agosta, di-
stribuite tra i 330 e i 360 m s.l.m., risulta nettamente separato dagli acquiferi che alimentano le sorgenti dell’Alto Aniene,
poste a quote più elevate. I limiti che separano questi due settori caratterizzati da un diverso assetto idrogeologico non sono
ancora noti (Boni, 2006).

4. SISTEMA DELLE CONCESSIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE PER USO IDROELETTRICO
Per la redazione del presente lavoro ci si è avvalsi delle informazioni contenute nei seguenti elaborati:
Acea ATO 2 S.p.A. - Misure di portata relative a derivazioni idrico-potabili:
- Sorgenti NASC (Carpinetto, Pantano Bassa, Cornetto) - periodo 2003-2007;
- Sorgenti VAS (Cardellina Alta, Cardellina Media, Cesa degli Angeli) - periodo 2003-2007;
- Sorgente Pertuso - periodo 2003-2007;
- Sorgente Ceraso - periodo 2003-2007;
- Pozzi Ceraso - periodo 2004-2007.
Acea ATO 2 S.p.A. - Rilascio Acque Reflue:
- Comune di Afflile (Dep. Pizziana);
- Comune di Arcinazzo Romano (Dep. Vidiano);
- Comune di Jenne (Dep. Lescuso);
- Comune di Subiaco (Dep. S. Angelo).
Enel - Misure di portata media mensile turbinata e moduli di concessione medi e massimi derivati dalle centrali idroelettri-
che che operano a valle della Sorgente Pertuso (Figg. 1-2-3):
- Centrale di Comunacqua: è ubicata in località Contrada Comunacqua (Trevi del Lazio) sulla sponda destra del Fiume

Aniene (presso il Ponte delle Tartare). E’ la centrale di testa dell’asta ed è alimentata dal bacino Pertuso e dal bacino
Simbrivio.

- Centrale di Scalelle: è ubicata in località Centrale di Scalelle (Subiaco) sulla riva destra dell’Aniene, di cui utilizza le
acque provenienti da un’opera di presa a quota 559 m, in corrispondenza di una traversa. La derivazione, lunga circa 7
km, raccoglie anche gli apporti provenienti dal Torrente Simbrivio e le acque rilasciate dalla centrale di Comunacqua.

- Centrale di Subiaco: è ubicata all’estremità del centro abitato di Subiaco. L’impianto utilizza l’acqua di scarico della
centrale di Scalelle e gli apporti fluenti captati da un’opera di presa sull’Aniene, in località Ponte delle Scalelle a quota
468 m.
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Figura 1 - Shema dei prelievi idropotabili ed idroelettrici e dei rilasci di acque reflue nell'Alta Valle dell'Aniene.
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Figura 2 - Schema delle centrali idroelettriche a Valle della Sorgente Pertuso.

Figura 3- Derivazione potabile di emergenza della Sorgente Pertuso.
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I prelievi idroelettrici delle centrali di Comunacqua, Scalelle e Subiaco sono regolamentati dal D.M. Lavori Pubblici del
15/05/1974 e relativo “Disciplinare di obblighi e condizioni cui dovrà essere vincolata la derivazione di acqua dal Fiume A-
niene e Simbrivio chiesta dal consorzio idroelettrico Alto Aniene e Simbrivio con istanze 05/08/1938-13/06/1941 e
31/08/1955” (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - adunanza del 27/09/1990).
Alla data del rilascio di tali concessioni ed all’atto del loro rinnovo, il riferimento legislativo principale in materia era costi-
tuito dal R.D. 1773/1933.
Il titolare della concessione di derivazione di acque pubbliche, in questo caso ENEL, ha diritto di derivarle, per la durata
della concessione, nei limiti delle quantità stabilite, con le modalità e gli oneri definiti dal provvedimento di concessione e
nel rispetto di quanto convenuto con il disciplinare di concessione.
In particolare il concessionario, nel rispetto del provvedimento concessorio, è tenuto a rispettare i seguenti quantitativi d’ac-
qua da derivare (Tab. I e II):

- dal Fiume Aniene, in località circa 300 metri a valle
della confluenza del Fosso Corore, in Comune di Fi-
lettino (Frosinone), la portata media di mod(1). 9, max
15, per mantenere in servizio la centrale di Filettino;

- dal Torrente Simbrivio, in località immediatamente a
valle della confluenza del Fosso dei Casali, in Comune
di Vallepietra (Roma), la portata media di mod. 19,
max 24.5, per mantenere in servizio la centrale di
Ponte Renzo;

- dal Fiume Aniene, in località Pertuso, immediatamente a valle della sorgente omonima, nel Comune di Trevi nel Lazio
(Roma) la portata media di mod. 21, max 45, e dal Torrente Simbrivio, in località Ponte Renzo, in Comune di Vallepie-
tra (Roma), la portata media di mod. 19.3, max 37 (complessivamente moduli medi 40, 30) per mantenere in servizio la
centrale di Comunacqua;

- dal Fiume Aniene, circa 500 metri a monte del ponticello di Comunacqua, immediatamente a valle della confluenza A-
niene-Simbrivio, in Comune di Trevi nel Lazio (Roma), la portata media di mod. 47, max 70 e dal Torrente Simbrivio,
circa 400 metri a monte del ponticello di Comunacqua, la portata media di mod. 28, max 40 (complessivamente moduli
medi 75) per mantenere in servizio la centrale di Scalelle(2).

La concessione di derivazione ha una durata stabilita dalla legge che può essere prorogata o rinnovata. L’art. 11 del discipli-
nare di concessione (Durata della concessione) stabilisce che, salvo i casi di decadenza, revoca o rinuncia la concessione,
per gli impianti di Comunacqua e di Scalelle, è accordata per un periodo di anni sessanta (60) successivi e continui decor-
renti da 1° ottobre 1940, data dell’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori.
Al termine della concessione o nel caso di decadenza o rinuncia è previsto che passino in proprietà dello Stato senza com-
penso tutte le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali ed accessorie, i canoni adduttori dell’acqua, le condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento. Allo stato attuale, pur non essendo noto agli scri-
venti i termini del rinnovo, il fatto che questi impianti siano tutt’ora in esercizio evidenzia che il gestore sia ancora titolare
della concessione che, in base alle norme oggi vigenti, è di durata trentennale a partire dall’ottobre 2000.

5. ELABORAZIONE DATI
A partire dai valori medi mensili delle portate turbinate forniti da ENEL, per il periodo 2002-2006, sono stati calcolati i va-
lori medi mensili delle portate derivate dal Fiume Aniene e dal Torrente Simbrivio dalle centrali idroelettriche di Comunac-
qua, Scalelle e Subiaco (Tab. III, IV e V). Si tratta, perciò, di impianti ad acqua fluente che utilizzano le acque di scarico del-
le centrali a monte integrandole con gli apporti derivati dal fiume (Fig. 2).
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TABELLA II - Portate concesse medie e massime (ENEL)

(1) 1 Modulo=100 l/s
(2) Art.1 (Quantità ed uso dell’acqua da derivare) - D.M. Lavori Pubblici del 15/05/1974 e relativo “Disciplinare di obblighi e condizioni cui dovrà esse-
re vincolata la derivazione di acqua dal fiume Aniene e Simbrivio chiesta dal consorzio idroelettrico Alto Aniene e Simbrivio con istanze 5 Agosto
1938-13 Giugno 1941 e 31 Agosto 1955 (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-adunanza del 27 settembre 1990).

TABELLA I - Derivazione acqua dal Fiume Aniene e dal Torrente Simbrivio-Dati disciplinare
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La centrale di Comunacqua è alimentata dal bacino Pertuso, realizzato mediante una diga a gravità in calcestruzzo sul Fiu-
me Aniene, e dal bacino Simbrivio, anch’esso sbarrato con una diga a gravità. In particolare poiché Comunacqua è la cen-
trale di testa dell’asta è lecito, a regime, considerare l’equivalenza tra portate derivate e portate turbinate (Tab. III). Dall’an-

damento delle portate derivate ri-
portato in Figura 4 è stato possibile
notare che in alcuni mesi dell’anno
le portate medie derivate dalla cen-
trale di Comunacqua raggiungono
valori prossimi alle portate massi-
me concesse. L’analisi di questi da-
ti fa emergere che le massime deri-
vazioni avvengono tra i mesi di A-
prile e di Luglio.
La centrale di Scalelle, a valle di
Comunacqua, utilizza invece i rila-
sci della centrale a monte integran-
doli con le acque derivate dall’A-
niene e dal Simbrivio.
Tali integrazioni sono state calcola-
te sottraendo alle portate turbinate
dalla centrale di Scalelle le portate
in uscita dalla centrale di Comunac-
qua (Tab. IV).
L’analisi dimostra che il funziona-
mento della centrale di Scalelle si
basa in modo preponderante sulle
derivazioni dall’Aniene e dal Sim-
brivio (Fig. 5). Inoltre, trattandosi
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TABELLA III - Centrale di Comunacque - portate medie mensili derivate dall’Aniene e dal Simbrivio (m3/s)

TABELLA IV - Centrale di Scalelle-portate medie mensili derivate dall’Aniene e dal Simbrivio (m3/s)

TABELLA V - Centrale di Subiaco-portate medie mensili derivate dall’Aniene (m3/s)

Figura  4 - Portate medie derivate dalla centrale di Comunacqua.

2a ACQUA 2 NotaTec. v35  26-03-2013  15:27  Pagina 64



di impianti ad acqua fluente, le massime derivazioni registrate nella centrale di Comunacqua tra Aprile e Luglio (Fig. 4) si
riflettono sull’impianto di Scalelle nello stesso periodo di tempo.
La centrale di Subiaco utilizza invece le acque di scarico di Scalelle e gli apporti da una presa ricavata sul Fiume Aniene, in
località Ponte delle Scalelle, in corrispondenza dello scarico della centrale di monte. Anche in questo caso le portate deriva-
te sono state ottenute sottraendo alle portate turbinate dalla centrale di Subiaco le portate in uscita dalla centrale di Scalelle
(Tab. V).
Per alcuni mesi le elaborazioni di tali misure forniscono valori di portata derivata, che risultano, apparentemente, di valore
negativo (Tab. V). Questo fenomeno potrebbe essere spiegato da un difetto di funzionamento della centrale di Subiaco che
restituisce in alveo l’eccesso di portata proveniente da Scalelle, che non riesce ad essere turbinata. (Tab. VI).

Per la centrale di Subiaco la situazione sembra quindi ribaltarsi: il suo funzionamento si basa quasi esclusivamente sui rila-
sci delle centrali a monte, con integrazioni di modesta entità dal Fiume Aniene (Fig. 6).
Per ogni centrale, inoltre, sono state confrontate rispettivamente le portate medie annuali con i moduli di concessione medi e
le portate medie mensili con i moduli di concessione massimi. Si è constatato come in ogni occasione siano stati rispettati i
limiti stabiliti dal provvedimento di concessione precedentemente citato (Tab. II).
In base ai dati a disposizione si è proceduto quindi alla redazione di un bilancio idrico mensile per il periodo di osservazione
2003-2006.
Nella redazione del presente lavoro si è scelto di considerare separatamente i tre tratti di corsi d’acqua analizzati:
- T1: Fiume Aniene a monte della confluenza con il Torrente Simbrivio;
- T2: Torrente Simbrivio;
- T3: Fiume Aniene a valle della confluenza con il Torrente Simbrivio.
Le portate medie mensili prelevate, per uso idropotabile ed idroelettrico, e i rilasci di acque reflue sono stati i termini con-
siderati per la redazione del bilancio. Partendo dalla sezione di monte (Sorgente Pertuso) e arrivando fino alla sezione di
chiusura (Subiaco) sono stati calcolati mensilmente i volumi idropotabili ed idroelettrici derivati e i volumi di acque reflue
restituiti.
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Figura 5 - Portate medie derivate dalla centrale di Scalelle.

TABELLA VI - Centrale di Subiaco-portate medie mensili effettive derivate dall’Aniene (m3/s)
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Dal bilancio mensile tra derivazioni e restituzioni si è quindi passati al calcolo del volume netto annuale sottratto al Fiume
Aniene e al Torrente Simbrivio fino alla sezione di Subiaco (Tab. VII).

In particolare poichè le centrali di Comunanque e Scalelle
sono alimentate sia dall’Aniene che dal Simbrivio, è stata i-
potizzata una distribuzione dei prelievi del 50% tra i due al-
vei. In questo modo, poiché i due corsi d’acqua appartengo-
no al medesimo bacino, non sono stati alterati i termini del
bilancio complessivo.
Sono stati quindi considerati i singoli contributi dei tre tratti
di corsi d’acqua al volume derivato totale (Tab. VIII):
Dalla Tabella VIII è possibile notare che i volumi prelevati
dalle derivazioni idroelettriche rappresentano di gran lunga

la maggior parte dei volumi totali sottratti
(80%-100%) rispetto alle derivazioni idropota-
bili (0%-20%).
Peraltro i maggiori contributi al bilancio, pro-
venienti dai consumi idroelettrici, si riscontrano
nei primi due tratti di corsi d’acqua considerati.
Infatti, nel tratto a valle della confluenza con il
Simbrivio tali volumi diminuiscono notevol-
mente a causa dell’inversione di tendenza tra
prelievi e rilasci registrata nella centrale di Su-
biaco (Fig. 6). Se, infatti, la centrale di Subiaco
sembra essere stata dimensionata per turbinare i
rilasci di Comunacqua (Fig. 6), la centrale di
Scalelle appare essere alimentata, quasi esclusi-
vamente, dalle cospicue integrazioni dall’Anie-
ne, di cui ha bisogno per il suo funzionamento
(Fig. 5). Nel periodo 2003-2006 i prelievi idro-
potabili si mantengono tra 2x106 e 4x106 m3

mentre variano sensibilmente quelli idorelettri-
ci che rappresentano il maggior contributo al
volume derivato totale (Fig. 7).

Nella sostanza, dalle elaborazioni qui presentate, emerge che tali derivazioni non costituiscono un prelievo dissipativo in
termini di bilancio complessivo del bacino in esame, tuttavia, se riferiti alla sola Alta Valle dell’Aniene, esse rappresentano
il maggior contributo all’utilizzazione idrica locale.
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Figura 6 - Portate medie derivate dalla centrale di Subiaco.

TABELLA VII - Volumi netti annuali derivati

TABELLA VIII - Volumi netti annuali derivati
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6. LA RICARICA DELL’ACQUIFERO
La valutazione della ricarica media annua degli acquiferi carbonatici carsici è, in generale, difficilmente quantificabile con
accettabile approssimazione, data la complessità di funzionamento di questi sistemi idrogeologici, nei quali gli scambi con
corpi idrici esterni non sono di immediata identificazione. Nel caso particolare il bacino dell’Alto Aniene è caratterizzato
dalla presenza di molteplici derivazioni e serbatoi, che, con il loro funzionamento aggiungono fattori significativi di incer-
tezza nella valutazione del bilancio idrico del sistema. 
Per tale motivo, probabilmente, non è stato possibile trovare in letteratura un valore consolidato della ricarica media annua
relativo al bacino dell’Aniene, e nemmeno alla sua parte alta. Nel presente studio perciò, al fine di definire il quadro di rife-
rimento per la valutazione dello utilizzazione delle risorse idriche nell’area in esame, sono stati elaborati i più recenti dati
disponibili, relativi alla portata media in periodo di magra del Fiume Aniene alla sezione di Subiaco (Boni, 2006), giungen-
do alla stima di un volume medio annuo di ricarica, pari a circa 190.000.000 m3. 
Sono stati quindi confrontati i volumi derivati precedentemente calcolati con tale valore della ricarica media annua assunto

come riferimento per il Bacino dell’Alto Aniene (Tab. IX). 
Dalla Tabella IX è possibile osservare che i prelievi idropo-
tabili rappresentano circa il 15% della ricarica media annua,
mentre quelli idroelettrici costituiscono la parte più rilevan-
te del sistema di derivazione dell’Alto Aniene, arrivando
nel 2004 a rappresentare il 100% della ricarica stessa.

7. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 
La documentazione esaminata, alla luce del quadro geologi-
co, idrogeologico ed ambientale complessivo dell’area di
studio, che si riferisce all’Alta Valle del Fiume Aniene, fra

la sorgente del Pertuso e Subiaco, evidenzia che la particolare interpretazione della normativa vigente in materia di risorse i-
driche adottata in questa porzione di territorio sembra condurre ad un uso della risorsa non propriamente economico ed eco-
sostenibile. In altre parole, com’è noto, la L. 36/94, confluita, senza sensibili modificazioni almeno per quanto di interesse
in questa sede, nel D.Lgs. 152/2006 e successivamente nel D.Lgs. 4/2008, sancisce con chiarezza che “L’uso dell’acqua per
il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono
ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.”(3) Al
tempo stesso è nota e consolidata la giurisprudenza in materia che riconosce agli esercenti di impianti idroelettrici il diritto a
beneficiare della titolarità di concessioni pregresse. Ma ciò era vero fino all’anno 2000, in condizioni ordinarie, mentre, suc-
cessivamente, in seguito all’emanazione della specifica Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rinnovata an-
nualmente, ed ancora oggi vigente, lo stato di emergenza idrica in cui versano i Comuni originariamente serviti dal Consor-
zio Acquedottistico del Simbrivio, è tale che qualche valutazione, anche di carattere strategico, sarebbe opportuna; con il
presente lavoro si è voluto solo proporre qualche elemento di riflessione.
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Figura 7 - Volumi derivati nel quadriennio 2003-2006.

TABELLA IX - Confronto tra volumi derivati e ricarica media
annua

(3) Art. 2 - Comma 1 - L. 36/1994 “Disposizioni in material di risorse idriche”.
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La nuova esondazione del fiume Crati, che il 30 gennaio 2013 ha inondato la Piana di Sibari con le sue acque
cariche di sedimenti, ha interrito la zona ed interrato gli importanti resti di antiche città finora messi in luce
con una paziente ricerca archeologica, che ha origini lontane (Settis, 2013) (Fig. 1).

L’amplissima conca litoranea di Sibari è formata proprio dai sedimenti alluvionali, che raggiungono spessori
fino a 400 metri, accumulati in quell’ansa meridionale del Golfo di Taranto per effetto del trasporto solido dei
fiumi, che ivi trasferiscono i terreni strappati ai loro bacini a monte. 
In quest’area, delimitata a N dai calcari del M. Pollino e a S dai graniti e dalle altre rocce della Sila Greca, in
continua trasformazione fisica anche per le migrazioni di quei corsi d’acqua, l’Archeologia ha documentato

l’esistenza di estese città
sovrapposte e distrutte fra
la fine dell’VIII A.C. e l’età
romana (Fig. 2); la preca-
rietà e lo stato effimero del-
la vita di queste città sono
state attribuite in parte a
dissesti geotecnici in occa-
sione di terremoti, in parte
proprio alle inondazioni.  
Ma dalla storia degli scavi
archeologici, che a queste
importanti scoperte hanno
condotto, emergono le e-
normi difficoltà che è stato
necessario superare in con-
dizioni precarie proprio per
la presenza dell’acqua.
L’attenzione che gli archeo-
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Figura 1 - Un’immagine del Parco Archeologico di Sibari dopo l’esondazione del F. Crati (La Repubblica, 30 gennaio 2013).

Figura 2 - Copia Thurii, quartiere del Parco del Cavallo a Sibari: scala Ovest del Teatro.
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logi specialisti della Magna Grecia hanno dedicato al tema, è dimostrata dagli atti dei Convegni dedicati a Si-
bari ed alla Sibaritide, che contengono ricchi ed impegnativi contributi con discussioni, alle quali hanno parte-
cipato anche specialisti di discipline esterne alla Archeologia; fra queste la Geologia (Pescatore, 1992), la
Geotecnica (Cotecchia, 1992), l’Idraulica (Frega, 1992)(1). Archeologi e studiosi di Geografia Antica sono stati
anche in grado di riconoscere e descrivere gli insediamenti disseminati nella cosiddetta Sibaritide, che ricopre
una zona ben più ampia della fascia costiera, ed hanno pubblicato i loro risultati negli atti di quei Convegni. 
Le difficoltà incontrate negli scavi archeologici a Sibari furono efficacemente segnalate in una comunicazione
inviata al XIV Convegno AGI, Firenze, 1980 da G. A. Guzzo, Direttore dell’Ufficio Scavi di Sibari, Soprinten-
dente Aggiunto della Soprintendenza Archeologica della Calabria  e nella testimonianza di Franco Mercoglia-
no, che quegli scavi diresse per due anni. Se ne traggono importanti informazioni sullla presenza dell’acqua,
che ha sempre costituito per gli scavi archeologici di Sibari un permanente vincolo sotto due aspetti. 
Il primo vincolo concerne una falda acquifera con superficie libera a quote variabili, ma sempre a breve di-
stanza dal piano di campagna. A questa falda i reperti sono sottoposti; per portare a luce le antiche murature, i
pavimenti decorati e quant’altro era sepolto nei sedimenti della Piana (Fig. 3) è stato necessario installare un
impianto di abbassamento della falda dotato di pozzi tubolari, con un pompaggio quasi permanente per il dis-
seppellimento e la protezione dei reperti.

Il secondo ostacolo è dovu-
to alla ricorrente invasione
dell’acqua di superficie,
che ha reso necessaria la
predisposizione di opere di
difesa provvisorie ed ha sti-
molato altre costose propo-
ste, come le cosiddette in-
sulae protette da diaframmi
profondi (Cotecchia, 1992).
Si aggiunga che la ben nota
incertezza insita nella ricer-
ca archeologica non con-
sente di avanzare alcuna
previsione (Jappelli, 2013)
sull’eventuale estensione di
qualsiasi intervento di pro-
tezione, in planimetria e in
profondità. 
Il dilemma che fin dall’ini-
zio della attività archeologi-
ca si è presentato, in parti-
colare nell’area denominata
Parco del Cavallo, concerne
proprio l’impianto per l’ab-
bassamento della falda.
Nell’ignoranza del reale in-
teresse e della distribuzione
nel sottosuolo dei reperti,

che possono essere identificati solo con l’abbassamento della falda, questo provvedimento è stato inizialmente
considerato come un temporaneo, di fatto trasformato in permanente, attingimento con pozzi tubolari, succes-
sivamente integrati in un acquedotto (Fig. 4).
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(1) Lo scrivente segnala che nel 1992, in occasione di un’adunanza della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’allora Direttore
Francesco Sisinni accennò al caso di Sibari, chiedendo la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio al  XXXII Convegno della Magna Gre-
cia. Il Consiglio designò allo scopo lo scrivente per la Geotecnica e il Collega Luigi Da Deppo per l’Idraulica, che parteciparono con un breve com-
mento (Jappelli, 1992). Sotto l’aspetto culturale l’argomento interessa in pieno anche la Technical Committee “TC19 Geotechnical Engineering for
the Preservation of Monuments and Historic Sites” istituita dalla International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE),
presieduta da R. Jappelli nel quadriennio 1989-1993. L’istituzione di questa Commissione Internazionale fu promossa da Arrigo Croce, che di Sibari
si occupò nel 1969-75 in seno alla “Commissione consultiva e di assistenza per l’esplorazione archeologica di Sibari” e da Jean Kerisel –insigne stu-
dioso della Geotecnica dei luoghi storici e dei monumenti – che conosceva bene la zona anche per avere studiato il nuovo porto di Sibari.
Oggi la presidenza è stata assunta dal Collega Carlo Viggiani, Professore di Tecnica delle Fondazioni nella Facoltà di Ingegneria di Napoli, che tro-
verà il modo più opportuno per attirare ancora su Sibari l’attenzione della Commissione ISSMFE.

Figura 3 - Sezione schematica dei terreni alluvionali della Piana di Sibari: 1 - ghiaia; 2 - li-
mo sabbioso; 3 - argilla limosa; 4 - sabbia; 5 - limo argilloso; 6 - torba (Cotecchia, 1992).
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L’effetto iatrogeno dell’attingi-
mento di acqua è stato, come
altrove, il graduale ingresso di
acqua marina nel sottosuolo.
In occasione del XXXII Con-
vegno Magna Grecia, le dotte
dissertazioni sull’origine e sul-
le trasformazioni subite nel
tempo da questa conca litora-
nea sono valse a chiarire le vi-
cende tettoniche, il decorso
dell’ idrografia superficiale, gli
effetti del sovraccarico impo-
sto dai nuovi sedimenti e della
sistematica estrazione di acqua
dal sottosuolo; infine, gli affa-
scinanti quesiti relativi ai mu-
tevoli rapporti della terraferma
con il mare.
Le conseguenze meccaniche di
queste complesse vicende ter-
ritoriali, che quasi sempre si
manifestano in lunghissimi pe-
riodi di tempo, che perciò ven-
gono detti geologici, sono av-
venuti nella fattispecie in epo-
ca storica, quasi sotto i nostri
occhi, tanto da incidere visto-
samente sull’assetto delle im-
portanti antiche città, che qui
ebbero sede.
Tutti gli studi di base sono stati
ormai affrontati con competen-
za e proseguono con generalità
ed ampiezza; gli aspetti del-
l’interpretazione meccanica si
potrebbero approfondire, con il
conforto di criteri storici ed ar-
cheologici, con analisi geotec-
niche a ritroso in varie ipotesi

per le condizioni al contorno; ogni altro approfondimento in questa direzione sarebbe certamente interessante
sotto il piano culturale. Ma, la tutela dei beni archeologici posti in luce con gli scavi e la stessa possibilità di e-
stensione di questi restano legati ad una configurazione depressa della falda idrica e quindi al proseguimento
del pompaggio, operazione questa tipicamente temporanea.
Per la sistemazione delle importantissime testimonianze emerse nella Piana di Sibari occorre perciò ricercare
una soluzione definitiva. A tal fine si renderebbe necessario precisare in primo luogo i requisiti che al progetto
si richiedono sotto l’aspetto archeologico: precisamente, le ipotesi di avanzamento, in verticale ed in orizzon-
tale, della ricerca in sito, le condizioni di accesso ai luoghi, il tipo di permanenza che si rende necessaria per
migliorarne i risultati. In secondo luogo, sarebbe utile procedere ad un’accurata analisi della circolazione idri-
ca che si è istituita nel sottosuolo dopo molti anni di pompaggio. Per questo scopo sarebbe necessario cono-
scere il tipo e le modalità di installazione dei pozzi tubolari a suo tempo prescelti e forse impiantare nel sotto-
suolo una nuova rete di piezometri puntuali opportunamente dislocati, con i quali procedere a misure per un
periodo di tempo significativo.
Per la sistemazione definitiva sono state prospettate varie idee molto interessanti, che dovranno porsi a con-
fronto per valutare vantaggi e svantaggi di ogni soluzione. L’idea di rendere perenne il pompaggio, realizzan-
do un acquedotto per l’integrale utilizzazione delle acque, fu certamente valutata con la massima attenzione,
con garanzia sulla permanenza dell’impianto e sulla costanza dei risultati nel tempo.
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Figura 4 -  Scavi archeologici nel Parco del Cavallo a Sibari: a) impianto di pozzi
tubolari per l’abbassamento della falda; b) deformazioni dovute alla subsidenza
(Cotecchia, 1992).

a)

b)
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Ma la protezione del sito dalle ricorrenti alluvioni del F. Crati resta un problema irrisolto, che sarebbe necessa-
rio ormai affrontare. Il fenomeno del gennaio del c.a., solo il più recente di una lunga serie, dimostra, infatti,
ancora una volta, che una così complessa ricerca archeologica dovrebbe proseguire in un quadro molto più va-
sto di più generosa sostenibilità nei confronti delle future generazioni, alle quali i frutti della ricerca medesima
sono destinati (Ricci, 1997). Converrà, soprattutto, subordinare ogni ulteriore attività di scavo e, forse, anche il
recupero di quanto è stato sommerso nel gennaio, al perfezionamento della protezione idraulica dalle inonda-
zioni, allo stato insufficiente, come è evidente. Ma un progetto di protezione idraulica della Piana di Sibari non

può prescindere da una visione olistica del-
l’intero bacino del F. Crati e dalla riconosciu-
ta mobilità degli alvei nella fascia di territorio
prossima alla foce. Si è anche suggerito di ga-
rantire la sopravvivenza di qualche zona palu-
dosa (Frega, 1992). A lungo termine si dovrà
tener conto anche della  nota subsidenza, che
nell’area comporta un abbassamento del suo-
lo di alcuni mm/anno; la subsidenza è dovuta
in parte a ragioni geologiche, in parte all’at-
tingimento di acqua dalle ghiaie profonde. 

Il F. Crati, il più importante della Calabria,
nasce dai monti della Sila, nelle cui ripidi
pendici è intagliato il suo corso montano fino
a Cosenza (Fig. 5). A valle l’orografia è assai
diversa e il fiume attraversa per circa 40 chi-
lometri una vasta piana alluvionale fino alla
stretta di Tarsia; in quella piana riceve vari af-
fluenti da sinistra e da destra; fra questi ultimi
il Mucone, che fa capo al lago Cecita. A valle
di Tarsia, dove il corso del Crati fu sbarrato
con una traversa (serbatoio circa 16x106m3)
ultimata nel 1965 (Lotti, Cruciani, 1968)
(Fig. 6), il fiume sbocca nella vasta Piana di
Sibari, che attraversa fino a raggiungere l’az-
zurro mare Ionio dopo aver ricevuto ancora
da sinistra l’importante contributo del F. Co-
scile; in altri tempi questo aveva una foce au-
tonoma, ma oggi si immette nel Crati poco a
monte dell’area archeologica. Il Coscile nasce
dalle pendici orientali del M. Pollino; nei
pressi della Stazione Spezzano Albanese Ter-
me riceve con il F. Esaro le acque delle pendi-
ci meridionali del M. Pollino; prima di ver-
sarsi nel Coscile l’Esaro si arricchisce delle
acque del T. Follone provenienti dal M. Calo-
ria, sito della splendida riserva forestale di
Cirifuscolo. Nel suo aspetto ecologico il baci-
no del Crati è stato anche oggetto di un ap-
profondito studio pubblicato su L'Acqua
(Callegari, 2011). L’evoluzione dell’alveo del
Crati a valle della traversa di Tarsia, che ri-
chiese interventi di protezione, fu attribuita
alle importanti quantità di materiale prelevato
dall’alveo del fiume e dei suoi affluenti per la
costruzione dell’Autostrada Salerno-Reggio
Calabria; il prelievo fu stimato di oltre 3x106

m3 (Lotti, Cruciani, 1968).
Il bacino del Crati ha una ricca dotazione di
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Figura 5 - Il fiume Crati e i suoi principali affluenti (da Atlante Enci-
clopedico, T.C.I., 1986).

Figura 6 - Deflusso a valle della traversa Tarsia sul F. Crati (Lotti,
Cruciani, 1968).

2b ACQUA 2 Discuss. v14  26-03-2013  16:13  Pagina 72



serbatoi artificiali, che ricadono sul suo massimo affluente Esaro. Le iniziative per la valorizzazione del com-
plesso sistema idrografico di questo Fiume, risalgono all’immediato dopoguerra; i primi studi (1960) dettero o-
rigine al progetto di massima di una diga a Varco Catrina ed alle proposte progettuali del 1968. L’opera non è
stata ancora realizzata, perché fu data la precedenza ad altre due iniziative a scopi irriguo e di contenimento del-
le piene. La prima è la diga Farneto del Principe(3), ultimata ma ancora in attesa di collaudo, in prossimità di
Roggiano Gravina. Altra importante diga, la cui costruzione, iniziata negli anni ’80, ma da molti anni interrotta,
è in località Cameli sull’alto corso del fiume.

Si ricorda che nell’anno 2011, unendo le forze ITCOLD e AII, fu intrapresa un’iniziativa culturale rivolta al
territorio calabrese per indurre gli organi competenti a valorizzare e coordinare in un Convegno il sistema del-
le dighe di ritenuta in un quadro regionale. All’iniziativa aderirono vari Autori; lo scrivente, in collaborazione
con due Colleghi della Direzione Generale Dighe ed Infrastrutture Elettriche del Ministero delle Infrastrutture,
si impegnò a contribuire al Convegno con una memoria sulle opere esistenti nel Bacino dell’Esaro, che ha la
sua origine in un’area del Pollino di notevole interesse ambientale e che ingrossa le piene del Coscile prima
che questo fiume si versi nel Crati, poco a monte della fascia costiera; con quel lavoro si sarebbe prospettata al
Convegno un’aggiornata visione di insieme per una possibile valutazione della funzione di laminazione dei
serbatoi in esercizio e in costruzione su un’importante af-
fluente del Crati; con il concorso degli Idraulici e dei
Geotecnici dell’Università della Calabria il lavoro po-
trebbe ormai rivolgersi all’intero schema del Crati. La
medesima Università si impegnò a riferire al Convegno
anche con uno studio sperimentale sulla qualità delle ac-
que del piccolo invaso di Tarsia (Infusino, Nigro).
L’iniziativa sembrò importante in una Regione che vole-
va trovare al suo interno la forza per promuovere quello
sviluppo, che, a differenza di quanto è accaduto altrove, è
forse ancora suscettibile di un decorso all’insegna della
sostenibilità ambientale (v. L’Acqua 3, 2012). A tal fine,
la trasformazione dei rovinosi corsi d’acqua calabri da
forze potenzialmente distruttrici in fonte di ricchezza ac-
quisterebbe un’importante significato, che sarebbe raffor-
zato se la trattazione delle opere necessarie per la valoriz-
zazione delle acque superficiali non rimanesse limitata al
singolo serbatoio, ma fosse estesa all’intero corso d’ac-
qua. Purtroppo, la mancata risposta degli organi compe-
tenti e responsabili indusse le Associazioni AII e IT-
COLD a soprassedere, e a rimandare la manifestazione
sine die (v. L’Acqua 4, 2012). 

In conclusione, l’auspicata prosecuzione degli scavi nella
Piana di Sibari potrebbe ancora dare i suoi frutti in una
prospettiva meno effimera, solo se i problemi archeologi-
ci siano coniugati con un’equilibrata valorizzazione e con
l’eventuale sviluppo delle opere di protezione idraulica, e
se di queste, come già altrove, sia considerata con atten-
zione la funzione di laminazione delle piene, che i serba-
toi potrebbero esercitare, ed ancora, se questa funzione
sia precisata come le altre già affidate a quei serbatoi.
Accanto all’indubbio interesse degli ampi ed approfondi-
ti studi specializzati promossi dai Convegni sulla Magna
Grecia (Fig. 7), sembra ormai giunto il momento di invi-
tare ad una pausa di riflessione e di sintesi intorno ad o-
gni ulteriore proposta di valorizzazione e difesa di un ter-
ritorio di così alta qualificazione archeologica. 
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(3) Presso la diga Farneto del Principe sull’Esaro Franco Mercogliano, che ne diresse i lavori con competenza ed amore, appose una piccola targa,
nella quale si riconosce che la consulenza di Arrigo Croce fu preziosa per la costruzione. 

Figura 7 
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Fra le riflessioni non dovrebbe mancare la considerazione che, proprio quel fango, che oggi viene accolto co-
me un evento indesiderato e quasi imprevisto o addirittura imprevedibile (Jappelli, 2013), ha preservato nei
millenni i resti di quelle antiche costruzioni da quel degrado, che inesorabilmente ha inizio non appena l’uomo
le espone all’azione degli atmosferili. 
L’ansia di esplorare il mondo antico per riportare alle intemperie resti di antiche costruzioni converrà che l’uo-
mo gradualmente temperi in favore di una più lungimirante visione, nella quale la priorità sia invertita per dare
la precedenza ad una più efficace difesa del territorio dalle intemperie e dalle acque, che, nella fattispecie, po-
trà ottenersi con una sapiente considerazione e gestione delle capacità idrauliche create o previste nel bacino
imbrifero del F. Crati. 

Chi conosce ed ama la Calabria apprezzerà la seguente sintetica descrizione che ci ha lasciato l’insigne ar-
cheologo Paolo Orsi, scomparso negli anni Trenta, che la percorse più volte per ragioni di studio:

“La Calabria, lunga ed angusta lingua di terra, protesa con le sue montagne centrali, tra due mari, quasi a
stender la mano alla Sicilia, appunto per questa sua peculiare configurazione, presenta, come poche regioni
d’Italia, panorami di una incomparabile bellezza e vastità. Nell’interno, a brevi passi dalle coste, s’ergono ri-
pidi monti con carattere alpestre, con dense e cupe selve; clima rigido d’inverno, freschissimo di estate: lungo
le coste, invece, clima e flora assolutamente meridionali, eguali, soprattutto nella metà inferiore della peniso-
la, a quelli della Sicilia. Le valli di erosione che si partono dal crinale appenninico, per lo più brevi ed angu-
ste, offrono al turista panorami di suggestiva bellezza, soprattutto negli sbocchi a mare visti dall’alto. Dalla
divina vallata del Crati a Reggio affascinante, è tutta una sequela, una fantasmagoria di marine, di colli, di
monti, di costiere, che s’immergono nel glauco mare, e nelle quali sono qua e là incastonate, gemme preziose,
le reliquie di grandi ed illustri città greche, che resero famosa questa Italia antichissima, questa regione bene-
detta”.

A queste si aggiungono le parole con le quali L. Parpagliolo concluse l’introduzione al volume Attraverso l’I-
talia, che il TCI dedicò a Puglia, Lucania e Calabria nel 1937:

“Come tutte le cose veramente forti e pure, la Calabria ha bisogno di spiriti profondi per essere compresa e di
anime vergini per essere amata. Terra di meditazione, si apre intera con le sue luci abbaglianti e le sue cupe
ombre ai pellegrini silenziosi e pensosi della bellezza. Il suo fascino, lontano dai soliti allettamenti preparati
in altri luoghi, è lento ma duraturo; è come quei profumi, che sembra debbano subito svanire, eppure resisto-
no al tempo e penetrano di sé ogni cosa.”
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Riceviamo da un lettore

Gentile Responsabile di Redazione,
mi permetto di scriverLe per segnalare un errore nella Bibliografia di un
articolo dell’ultimo numero della Rivista L’Acqua. Spero sia questa la se-
de giusta e nel caso sarei grato vogliate inoltrare questa mia nota a chi di
competenza. Mi riferisco all’articolo “Le acque di Bracciano nella piani-
ficazione dei servizi idrici della città di Roma”, di Drusiani, Mangano,
Martino, pubblicato sul numero 5/2012. Nella Bibliografia è citato lo
“Schema idrogeologico dell’Italia centrale” tra i cui autori è indicato un
“Cappelli??”. Ovviamente non si tratta del sottoscritto, ma del ben più no-
to Prof. Giuseppe Capelli, associato di Geologia Applicata presso il Di-
partimento di Scienze Geologiche dell’Università RomaTRE e Responsa-
bile Scientifico delle recenti Convenzioni di Ricerca con l’Autorità dei
Bacini Regionali del Lazio, che hanno trattato il tema del bilancio idro-
geologico degli acquiferi vulcanici del Lazio. Di tali Ricerche peraltro
non si fa minimamente riferimento nell’articolo in questione, onde poter
valutare se il dato di derivazione delle acque dai Monti Sabatini sia com-
patibile con l’assetto idrogeologico attuale di tale idrostruttura (nel corrente anno è stata anche pubblicata la
nuova Carta idrogeologica del Lazio, anch’essa non citata nell’articolo). La Tabella I dell’articolo indica una
portata di 8000 l/s per l’acquedotto “Nuovo Bracciano”, ma nessuna considerazione è fatta in merito alla reale
disponibilità di una tale ingente derivazione in relazione al bilancio idrogeologico dei Monti Sabatini. Poiché
il titolo dell’articolo parla di “pianificazione dei servizi idrici della città di Roma”, mi domando quale sia il
criterio di sostenibilità di tale pianificazione, ammesso che gli Enti gestori abbiano mai rilasciato una conces-
sione di tale entità (durante la collaborazione nelle Convenzioni di Ricerca citate il sottoscritto ha consultato
gli archivi del Genio Civile regionale, della Provincia di Roma e dell’Autorità dei Bacini Regionali, senza tro-
vare risposta a questa domanda...).
In effetti, dal momento che l’acquedotto in questione, essendo in funzione di stand-by (emergenza attiva), de-

riva una minima quantità di acqua per il mantenimento della sua efficienza, sarebbe interessante conoscere tale
dato per aggiornare le valutazioni sul bilancio idrogeologico.
Cordialmente,

Dott. Ing. Alessandro Cappelli

Rispondono gli Autori

Caro Ing. Cappelli,

grazie innanzi tutto per la precisazione bibliografica e della correzione del refuso “Cappelli” in luogo di “Ca-
pelli”, del quale ci scusiamo con Lei e col Prof. Capelli. 
Come abbiamo cercato di illustrare nell’articolo, l’odierno acquedotto di Bracciano, gestito da Acea ATO 2
SpA, riveste la funzione principale di riserva strategica della città di Roma (e quindi dell’intero ATO 2 del La-
zio, che serve circa 3,7 milioni di abitanti). Trattandosi di una fonte di riserva in caso di emergenza, essa non è
destinata a essere utilizzata se non per il tempo necessario a ripristinare la funzionalità delle adduttrici “nor-
mali”, ove queste subissero danni per qualsiasi causa, naturale o no, o dovessero essere oggetto di interventi di
manutenzione straordinaria. 
In particolare la portata massima di progetto di 8 m3/s, per le caratteristiche dell’opera e del serbatoio naturale,
potrebbe essere erogata per un massimo di circa 20 giorni: è evidente che in una simile eventualità di emer-
genza non si porrebbero i consueti e doverosi criteri di sostenibilità. Ma va detto che tale portata massima è,
ad oggi, solo quella per cui è stata progettata e costruita -a futura memoria e a costi marginali- la sola condotta
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di adduzione, mentre invece l’opera di presa e l’impianto di potabilizzazione sono attualmente dimensionati
per 3,2 m3/s e funzionano, normalmente, solo per una portata di qualche centinaio di l/s, allo scopo precipuo di
tenere sempre attivo il sistema.
E ciò in coerenza, né potrebbe essere altrimenti, colla concessione di derivazione dal lago di Bracciano che è
stata rilasciata con decreto n° 1170 del 19/06/1990 per moduli medi 11, con un valore massimo di moduli 50,
ovvero, traducendo dall’arcaico burocratese, per 1100 l/s e 5000 l/s rispettivamente.
La capitale è quindi, a nostra conoscenza, una delle poche grandi città al mondo che abbiano una riserva po-
tenziale pari a circa il 50% della propria alimentazione media, peraltro assicurata da più fonti indipendenti.
Se poi facciamo riferimento agli “utilizzi antichi” delle acque prelevate dai laghi del Braccianese, il riempi-
mento della Naumachia prima e l’attività molitoria poi, riscontriamo anche in questo caso una situazione ca-
ratterizzata da “erogazioni di punta” che ben si concilia con la funzione di invaso propria dei bacini presenti.
Lo scopo del nostro articolo non era di entrare negli aspetti idrologici e idrogeologici di dettaglio, né di quelli
tecnici del nuovo acquedotto di Bracciano, ma solo di evidenziare come da oltre 20 secoli il complesso Sabati-
no rivesta un ruolo importante nell’approvvigionamento di Roma, anche se per scopi e con modalità che sono
evolute nel tempo.
Siamo certi che i lettori della Rivista troverebbero assai interessante una sintesi delle ricerche da Lei citate, ef-
fettuate dall’Università di RomaTRE sotto la guida del prof. Capelli. 

Molto cordialmente,
Renato Drusiani, Andrea Mangano, Giorgio Martino
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Giancarlo Elia Valori
GEOPOLITICA DELL'ACQUA: 
LA CORSA ALL'ORO DEL NUOVO MILLENNIO(1)

Rizzoli, 2012

Con un titolo che richiama i fattori geografici condizionanti l’azione politica e con
esempi tratti dalla sua esperienza internazionale, l’A. del saggio edito dalla Rizzoli
nel maggio 2012 prospetta al lettore il problema dell’equilibrio globale del sistema
delle risorse, con particolare accento sull’acqua, ormai universalmente considerata
bene primario per la sopravvivenza dell’uomo. 
E’ ben noto che sul pianeta l’acqua è distribuita in modo quanto mai disuniforme
nello spazio e nel tempo; così pure, è l’utilizzazione di questa risorsa nei suoi mol-
teplici aspetti. E’ anche dimostrato che la domanda cresce mentre la risorsa dimi-
nuisce, tanto che in molte aree del pianeta la situazione è ormai drammatica. 
Fra i numerosi fattori che esercitano la loro influenza sull’equilibrio del sistema,
un peso non trascurabile hanno l’evoluzione del clima e la smisurata crescita de-
mografica; sono anche determinanti altre azioni antropiche, che indirizzano tragici
conflitti e controversie suscitate dal possesso delle fonti di approvvigionamento,
nonché l’attrazione esercitata sugli operatori economici, che l’acqua considerano

ormai una commodity, cioè una risorsa oggetto di industria e commercio e non di rado speculazione. Tutti questi fattori
sono in rapida trasformazione in un mutevole quadro socio economico, sicché l’equilibrio del sistema è spiccatamente di-
namico. 
Perciò, il sistema acqua sulla terra merita appieno l’attributo complesso. La complessità di un sistema è oggi riferita pro-
prio a situazioni, nelle quali fattori diversi per caratteri e rilevanza – per di più in parte non noti – procedono in modi, mi-
sura e versi differenti; la loro interazione indirizza in modo difficilmente prevedibile l’evoluzione del sistema nel suo in-
sieme. Purtroppo, l’esperienza mostra che l’evoluzione procede inesorabilmente verso stati di equilibrio, nei quali i popo-
li meno abbienti sono esposti a rischi e sofferenze sempre più gravi. 
La complessità della situazione tratteggiata dall’A. e le crescenti incertezze scoraggiano , come evidente, ogni approccio
per soluzioni globali. 
Lo scrivente, pur esprimendo pieno apprezzamento per il pregevole lavoro, osserva che in linea di principio la separazio-
ne tra tecnici e politici, entrambi allenati all’arte di prevedere e decidere, sia nella fattispecie artificiosa e non giovi alla
ricerca di soluzioni adeguate ai bisogni dell’uomo; si rammarica perciò che l’A. non abbia considerato la possibilità di
dare alla sua opera un più ampio respiro sul piano tecnico, attingendo, oltre che dalle numerose e dotte fonti citate in cal-
ce, dalla cospicua produzione dei numerosi idraulici riuniti nell’Associazione Idrotecnica Italiana ed in contigue associa-
zioni culturali, che sul tema della risorsa idrica e della sua utilizzazione hanno accumulato una centenaria esperienza con
importanti opere in Italia ed all’estero e con profonde riflessioni consegnate in trattati e convegni. 
In effetti, il ruolo degli ingegneri idraulici, che alla crescente domanda di acqua sono chiamati a risposte concrete, divie-
ne sempre più importante. Nella loro professione, dedicata a conformare sul campo i bisogni dell’uomo al rispetto della
natura, quegli ingegneri hanno maturato la consapevolezza dei limiti delle conoscenze ed imparato a mettere esplicita-
mente nel conto le incertezze; hanno ormai acquisito la necessaria sensibilità a tutti i fattori che intervengono per trattare
unitariamente materie tanto diverse e per operare con continuità su progetti integrati nel territorio, del quale conoscono
limiti e vincoli; diffidano, perciò, di utopistici atteggiamenti, che pretendono l’ottimo subito per tutti , in completa sicu-
rezza e senza sacrifici per nessuno.
Gli ingegneri idraulici sono stati artefici di grandi opere, delle quali hanno imparato, talvolta sulla propria pelle, a ricono-
scere pregi e difetti, anche  con riferimento a quei rimedi, che in Medicina si considerano iatrogeni. Con l’invenzione dei
serbatoi e con i progressi nella tecnica di costruzione delle dighe è stato possibile costituire grandi capacità per la difesa
dalle alluvioni e ad un tempo per la creazione di riserve idriche che equalizzano la distribuzione della risorsa nel tempo.
In Italia, che in questa tecnica è stata all’avanguardia, queste opere sono state gradevolmente inserite nel territorio, anche
in alcuni siti storici; il progresso tecnico ha reso possibile il trasferimento della risorsa in zone meno dotate e perfino nel-
le isole; con i collegamenti tra serbatoi si realizza un certo compenso tra luoghi con differenti caratteristiche idrologiche.
Nell’Idrologia sono stati compiuti in Italia grandi progressi per tener conto di minuti dettagli di un territorio tutt’altro che
uniforme e soggetto a fenomeni di difficilissima previsione; il ripompaggio nelle ore notturne consente di ottimizzare la
produzione di energia idroelettrica in alcuni impianti pilota; gli studi sulle tecniche irrigue incominciano ad offrire un
promettente risparmio di acqua; la tecnica della dissalazione e l’utilizzazione delle acque reflue hanno fatto grandi pro-
gressi; la crescente attenzione critica agli inesorabili effetti iatrogeni di alcune soluzioni ha già prodotto buoni risultati; e
via dicendo, solo per citare alcuni argomenti, intorno ai quali la moderna Ingegneria Idraulica si va cimentando. Di questi
è ampia traccia nella Rivista L’Acqua, che da quasi un secolo ospita contributi di maestri delle discipline idrauliche. 
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(1) L’acuta prefazione al saggio è di Antonio Maccanico.
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L’acqua è un bene primario insostituibile, che appartiene alla comunità. Gli uomini hanno il dovere di salvaguardare questo
bene, che non può esser oggetto di speculazione affaristica. I segnali non sono incoraggianti, perché oggi prevale sul pubbli-
co l’interesse privato, che mira ormai decisamente alla gestione a scopo di lucro delle risorse idriche accumulate nei serba-
toi. L’argomento traspare chiaramente dal sottotitolo, che l’A. ha apposto al suo saggio.
Difficile contrastare questa tendenza, che si avverte con prepotenza non solo nel settore delle acque; ma è necessario com-
piere ogni sforzo per garantire che la gestione dell’acqua sia regolata in modo da salvaguardare l’interesse generale. Al ri-
guardo, converrà sottolineare la lucida opinione dell’A. che nelle conclusioni auspica per l’Italia una ferma azione dello Sta-
to per affrontare il problema con la necessaria forza di persuasione e di penetrazione. 
Dunque, la storia dimostra che la tecnica è oggi in grado di offrire soluzioni, che tuttavia richiedono tempi lunghi e conti-
nuità di impegno. Gli ostacoli sono nella riluttanza ad accettare i possibili effetti iatrogeni che si celano in alcuni rimedi e
che l’opinione pubblica ingigantisce, dimenticando i benefici. Desta anche stupore la mancata consapevolezza che siccità ed
alluvioni non sono dovuti ad un errore nella conduzione del carro del sole, come credevano i concittadini di Platone, ma che
queste calamità si alternano sulla terra con tempi di ritorno, che climatologi e idrologi hanno anche imparato a stimare; la-
scia anche perplessi il ritardo con il quale quelle calamità sono previste ed affrontate.
A questi difetti non è estranea la contrapposizione tra scelte politiche e tecniche, che minaccia il vero progresso del benesse-
re, così come ogni carenza di visione unitaria nella configurazione di un problema; ma è anche vero che leggi, ordinanze e
pene pecuniarie non risolveranno il problema dell’acqua nel mondo, né altri altrettanto gravi, se l’uomo non si saprà formare
una coscienza, che sappia rimuovere la sregolatezza per far posto all’autoregolazione, in un consapevole rispetto del peren-
torio ammonimento Wasser sparen, che accoglie i visitatori nell’Alto Adige. 

The road, I fear, is long, but that is no reason for losing sight of the ultimate hope (B. Russel)

A cura di Ruggiero Jappelli

Luigi Rivis
LA STORIA IDRAULICA DEL GRANDE VAJONT 
AICS Editore

L’Autore riporta in questo volume l’esperienza vissuta nei momenti del disastro
conseguente alla grandiosa frana caduta nell’ottobre 1963, con la testimonianza di
“chi era presente”. In effetti, egli, in qualità di funzionario prima della SADE e da
poco passato all’ENEL, apparteneva ad un gruppo di tecnici incaricati di control-
lare il comportamento della diga in vista di possibili movimenti della frana. La
sua attività lo portava frequentemente sul posto per effettuare misure ed interventi
diretti, ma quel giorno una fortuita coincidenza lo tenne lontano e poté così mira-
colosamente salvarsi. 
In una prima parte del volume un capitolo è dedicato alle caratteristiche della diga
e del relativo serbatoio, inseriti in un avanzato sistema idroelettrico per sfruttare
un esteso complesso di risorse. Il serbatoio sul torrente Vajont avrebbe consentito
di raccogliere notevoli quantità d’acqua, con effetti di regolazione pluriennale, a
vantaggio di alcuni impianti di produzione ubicati nella zona. L’invaso era ottenu-
to con una diga che era allora una delle più alte nel mondo e per le sue dimensioni
ed i criteri di progetto e realizzazione può senza alcun dubbio essere considerata
un vanto delle nostre Scuole. La costruzione di questi impianti costituiva inoltre

un’indiscussa fonte di reddito per tutta la zona, in un momento particolarmente importante per il Paese che era da poco usci-
to dalla guerra mondiale.
Un secondo capitolo è dedicato alla descrizione della frana, staccatasi dalle pendici sulla sinistra del serbatoio, che sin dai
primi momenti della sua apparizione si presentava di dimensioni del tutto eccezionali e si sarebbe poi mossa con velocità ed
in tempi, per l’epoca assolutamente imprevedibili. Sono richiamati i rilevamenti e i provvedimenti proposti per mitigare
quegli effetti che le conoscenze di allora consentivano di immaginare. Accanto ad esami di natura geologica, furono effet-
tuati  studi su modello idraulico per verificare il comportamento dell’acqua invasata, ma vennero anche realizzate strutture
per consentire la protezione dei luoghi circostanti alla diga e la sicurezza delle persone che si sarebbero trovate sul posto.
Tutti interventi che si verificarono inadeguati nel momento in cui la frana si manifestò con tutta la sua irruenza, invadendo il
serbatoio parzialmente riempito d’acqua e provocando un’onda di enorme altezza, che, tracimando sulla diga, invase il terri-
torio a valle, provocando distruzione e morte.
Un terzo capitolo del volume descrive gli interventi eseguiti dopo la frana, per ripristinare la viabilità e recuperare quanto fu
possibile in termini di opere e strutture. È però ricordata anche la scomparsa di persone vicine all’autore, che in quel mo-
mento si trovavano in vicinanza della diga con il compito di intervenire con quelle iniziative che si pensavano efficaci a
scongiurare i prevedibili danni. 
La parte più toccante del volume è però quella in cui l’Autore descrive il modo con cui visse personalmente l’evento, con il
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ricordo di quanto egli poté osservare direttamente nel frastuono dell’onda che si propagava lungo il letto del Piave. L’Auto-
re riporta anche la testimonianza dei colleghi di lavoro che gli erano accanto in quel momento.
Il volume è scritto con l’intento di ricostruire eventi realmente accaduti e, dopo i molti decenni trascorsi, riesce a richiamare
l’attenzione del lettore ed a fargli comprendere le dimensioni dell’immane tragedia. Sul Vajont sono stati ormai presentati
numerosi scritti(1) che trattano aspetti diversi, spesso però interpretando i fatti in maniera non sempre corretta. Con questo
scritto l’Autore propone invece una descrizione obiettiva che certamente contribuirà a far meglio conoscere un evento di
grande rilevanza nella lunga storia dell’ingegneria idraulica italiana.

A cura di Marcello Benedini

BULLETIN ON SAFE PASSAGE
OF EXTREME FLOODS, CIGB, 2012
La piena consapevolezza raggiunta dagli idraulici, ma non ancora dal pubblico, della
limitata capacità di previsione di alcuni eventi, come le piene dei fiumi, trova confer-
ma nel tema prescelto dal Comitato Internazionale Dighe (CIGB/ICOLD) per il Bol-
lettino 142, edito nel giugno 2012. In questa nuova pubblicazione, che vede la luce
nelle lingue francese ed inglese, secondo la tradizione del CIGB, sono raccomandate
le soluzioni per le opere di scarico da una diga di ritenuta, nell’ipotesi, affatto invero-
simile, che si manifesti una piena superiore al valore previsto in progetto.
Per le pertinenti valutazioni, gli AA, che fanno parte del Comitato Tecnico per l’Idrau-
lica delle Dighe, presieduto da A. Lejeune, hanno fatto riferimento principalmente al-
l’esperienza cinese, canadese e brasiliana. L’illustrazione della copertina mostra gli
sfioratori della rockfill Xiaolangdi in Cina in funzione durante una cacciata di sedi-
menti; la diga è dotata di un sistema di scarichi dimensionati per una portata di quasi
20.000 m3/s.
E’ appena il caso di ricordare che, quando una piena supera la capacità degli organi di
scarico a serbatoio pieno, l’acqua tende a tracimare dal coronamento della diga. Dopo
una disamina del fenomeno della tracimazione o tracimamento, secondo Carlo Vipa-
relli(1), tenuto conto anche delle variazioni climatiche in atto e della situazione locale,

gli AA. ne considerano gli effetti sul corpo diga alla luce dell’esperienza di alcuni casi. E’ ben noto che questi effetti sono
diversi, secondo il tipo di opera e possono essere particolarmente gravi se questa è di terra. Ne seguono diverse strategie sul-
la scelta e sul dimensionamento degli scarichi; il confronto tra la soluzione con soglia libera e soglia munita di paratoie me-
rita sempre la massima attenzione per l’esigenza della continua manutenzione di questi organi meccanici e per i riflessi sul
costo delle opere. E’ anche opportuno tenere nella giusta considerazione le soluzioni con scarichi multipli, ausiliari e di e-
mergenza, nonché, ovviamente, il ruolo del franco di sicurezza tra la soglia di scarico ed il coronamento diga. 
Fra i metodi robusti per fronteggiare la situazione con la necessaria ridondanza, gli AA. ricordano le soluzioni con elementi
strutturali fusibili, il sovralzo del coronamento, l’abbassamento della soglia di scarico, lo sfioro con soglia a labirinto; si sof-
fermano poi sui criteri da adottare in esercizio, in primo luogo la manutenzione e l’addestramento del personale; non manca
un’ampia trattazione del problema della trasmissione di dati e notizie in tempo reale, sui problemi decisionali, sui sistemi e-
sperti e sulle stime idrologiche per il preannuncio delle piene.
Il positivo giudizio, che si esprime su questo nuovo saggio, è riferito allo scopo che il Comitato si propone con la collana dei
Bollettini; lo scopo non è innovare la materia sul piano scientifico-tecnico, ma, più modestamente, di offrire ai tecnici impe-
gnati nel settore un’aggiornata sintesi dello stato dell’arte corredata da una selezionata bibliografia. In effetti, nella raggiunta
maturità dell’ingegneria delle dighe, una sintesi, come nel B. 142, può essere più utile dell’affinamento di molte analisi di
dettaglio, che peraltro trovano più adeguata collocazione in riviste specializzate e nei ponderosi volumi che ospitano i con-
tributi ai congressi sulla disciplina, giunti ormai alla ventiquattresima edizione. 
Nell’apprezzare il saggio, lo scrivente non può tuttavia esimersi dal manifestare il proprio disappunto per la mancata rappre-
sentanza dell’Italia nella Committee on Hydraulics for Dams, che ha redatto il Bollettino. Questo si trasforma addirittura in
amarezza, se si considera che nella bibliografia selezionata dagli AA. non è citato alcun contributo del nostro Paese, che pu-
re, nel secolo scorso, offrì al mondo importanti studi teorici e sperimentali, tutt’altro che effimeri, ai quali s’ispirarono pro-
gettisti e costruttori molto apprezzati anche all’estero, che dotarono l’Italia di un parco dighe fra i più interessanti del mondo
per la varietà delle brillanti soluzioni in un difficile contesto ambientale. 
Questa amarezza intorno ad un argomento specifico, conferma la precedente preoccupazione di carattere più generale
(L’Acqua 3, 2012), sull’attuale crisi ed invita alla riflessione sui veri motivi della mancata risonanza internazionale della
cultura tecnica italiana e sui possibili rimedi. Fra i primi non si trascuri la poca dimestichezza di studiosi e tecnici stranieri
con la lingua italiana; fra i rimedi, ancorché tardiva, la traduzione di opere selezionate che nel secolo scorso erano scritte
quasi sempre solo nella nostra lingua. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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G. U. 26 gennaio 2013, n. 4 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 2012, n. 12
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche all’articolo 8 del regolamento
Regione Piemonte regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l’uso di ac-

qua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”.

G. U. 2 febbraio 2013, n. 5 DECRETO del presidente della regione 29 novembre 2012, n. 245
3a Serie Speciale Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da
Regione Friuli-Venezia Giulia applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di

beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell’articolo 57, comma
1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPReg. 29 aprile 2005,
n. 113/Pres.

G. U. 4 febbraio 2013, n. 29 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile -
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 gennaio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Si-
ciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criti-
cita’ in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei se-
dimenti inquinati, nonche’ in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. (Ordinanza n. 44). (13A00856)

G. U. 6 febbraio 2013, n. 31 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrologico della Puglia.
(13A01061)

G. U. 16 febbraio 2013, n. 7 REGOLAMENTO 12 ottobre 2012, n. 11
3a Serie Speciale Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Regione Campania

G. U. 16 febbraio 2013, n. 7 REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 12
3a Serie Speciale Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole
Regione Campania derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche.

G. U. 26 febbraio 2013, n. 48 COMUNICATO del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e del-
le zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze
nocive. (13A01664)

G. U. 2 marzo 2013, n. 52 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile -
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 22 febbraio 2013
Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all’individuazione dell’Amministra-
zione deputata al coordinamento delle iniziative avviate per il superamento della
situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga La Spina (Ordinanza
n. 0053). (13A01852)

G. U. 9 marzo 2013, n. 58 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile -
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 4 marzo 2013
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti
ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Ca-
labria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 (Ordinanza n. 55). (13A02174)

G. U. 9 marzo 2013, n. 10 LEGGE REGIONALE 26 novembre 2012, n. 66 
3a Serie Speciale Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi allu-
Regione Toscana vionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.

Regione Abruzzo DECRETO del Presidente del Consiglio Regionale 16 gennaio 2013, n. 1 
Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in ma-
teria di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). (GU n.10 del 9-3-2013)

G. U. 13 marzo 2013, n. 61 DELIBERA del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013
Autorizzazione al Commissario delegato per l’emergenza ambientale conseguente
al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a
consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento. (13A02346)
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NORME TECNICHE
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 14654-2:2013 Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento

di acque reflue all’esterno di edifici - Parte 2: Risanamento
La norma definisce i principi generali per la gestione e il controllo delle attività o-
perative negli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno degli e-
difici e specifica i requisiti per lo sviluppo e l’implementazione del programma di
lavoro e della scelta delle tecniche da utilizzare. (ICS: 93.030)

UNI EN 295-1:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 1: Requisiti per tubi, elementi complementari e sistemi di giunzione
La norma specifica i requisiti per tubi di gres, elementi complementari (pezzi spe-
ciali) e giunti (collegamenti) flessibili per impianti interrati di raccolta e smalti-
mento di acque reflue funzionanti a gravità e periodica sovrapressione idraulica o
continuativamente con basso carico. (ICS: 93.030)

UNI EN 295-2:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 2: Valutazione di conformità e campionamento
La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità di prodotti di gres e
altri materiali specificati nelle norme seguenti:
- tubi, elementi complementari (pezzi speciali) e sistemi di giunzione secondo la U-
NI EN 295-1;
- adattatori, connessioni e collegamenti flessibili secondo la UNI EN 295-4;
- tubi perforati ed elementi complementari (pezzi speciali) secondo la UNI EN 295-5;
- componenti per pozzetti e camere di ispezione secondo la UNI EN 295-6; e
- tubi e sistemi di giunzione per posa a spinta secondo la UNI EN 295-7. (ICS:
93.030)

UNI EN 295-4:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 4: Requisiti per adattatori, connessioni e collegamenti flessibili
La norma specifica i requisiti per adattatori e connessioni di gres e/o altri materiali
idonei per l’impiego con tubi di gres utilizzati per impianti interrati di raccolta e
smaltimento di acque reflue funzionanti a gravità e periodica sovrapressione idrau-
lica o continuativamente con basso carico. (ICS: 93.030)

UNI EN 295-5:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 5: Requisiti per tubi perforati ed elementi complementari
La norma specifica i requisiti per tubi perforati ed elementi complementari (pezzi
speciali) di gres con o senza bicchiere per opere di drenaggio del terreno e scari-
chi. Essi sono anche utilizzati per la percolazione nel terreno. (ICS: 93.030)

UNI EN 295-6:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 6: Requisiti dei componenti per pozzetti e camere di ispezione
La norma specifica i requisiti dei componenti per pozzetti di gres e camere di ispe-
zione per impianti interrati di raccolta e smaltimento di acque reflue funzionanti a
gravità e periodica sovrapressione idraulica o continuativamente con basso carico.
(ICS: 93.030)

UNI EN 295-7:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue -
Parte 7: Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni con posa a
spinta
La norma specifica i requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni
con posa a spinta per impianti interrati di raccolta e smaltimento di acque reflue
funzionanti a gravità e periodica sovrapressione idraulica o continuativamente con
basso carico. (ICS: 93.030)

NORME UNI
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PROTEZIONE DEI MATERIALI 
METALLICI CONTRO 
LA CORROSIONE
UNI EN ISO 13174:2013 Protezione catodica per installazioni portuali

La norma definisce il metodo da usare per la protezione catodica delle superfici
metalliche esterne delle installazioni portuali e degli accessori immersi in acqua di
mare o in fanghi salini. I principi generali della protezione catodica in acqua di
mare sono indicati nella UNI EN 12473. (ICS: 47.020.99 / 77.060)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 5667-3:2013 Qualità dell’acqua - Campionamento - Parte 3: Conservazione e trattamento di cam-

pioni d’acqua
La norma stabilisce i requisiti generali per campionamento, mantenimento, tratta-
mento, trasporto e conservazione di tutti i campioni d’acqua, compresi quelli per a-
nalisi biologiche. Non è applicabile ai campioni d’acqua destinati alle analisi mi-
crobiologiche secondo quanto specificato nella UNI EN ISO 19458, per prove eco-
tossicologiche, per prove biologiche e per il campionamento passivo secondo quan-
to specificato nello scopo e campo di applicazione della UNI EN ISO 5667-23.
Questa parte della UNI EN ISO 5667 è particolarmente appropriata quando i cam-
pioni spot o compositi non possono essere analizzati in sito e devono essere trasfe-
riti in un laboratorio per le analisi. (ICS: 13.060.45)

UNI EN ISO 5814:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’ossigeno disciolto - Metodo elettrochimi-
co a sonda
La norma definisce un metodo elettrochimico per la determinazione dell’ossigeno
disciolto nell’acqua mediante una cella elettrochimica isolata dal campione con u-
na membrana permeabile al gas. Il metodo è applicabile alle acque potabili, natu-
rali, di scarico, saline, anche fortemente colorate o torbide ed inoltre ad acque con-
tenenti sostanze fissatrici del ferro e dello iodio per le quali non è applicabile il me-
todo ti trimetrico di Winkler. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 6341:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’inibizione della mobilità di Daphnia ma-
gna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prova di tossicità acuta
La norma descrive un metodo per la determinazione della tossicità acuta per la
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Il metodo è applicabile a: - sostan-
ze chimiche solubili o che possono essere mantenute in sospensione o dispersione
stabile nelle condizioni di prova; - effluenti industriali o fognari; - acqua di scarico
trattata o non trattata; - estratti acquosi e lisciviati; - acqua dolce (acqua di super-
ficie e di falda); - eluati di sedimenti di acqua dolce; - acqua trattenuta interstiziale
di sedimenti di acqua dolce. (ICS: 13.060.70)

UNI EN ISO 7827:2013 Qualità dell’acqua - Valutazione della biodegradabilità aerobica “ultima” di compo-
sti organici in un mezzo acquoso - Metodo basato sull’analisi del carbonio organico
disciolto (DOC)
La norma specifica un metodo per la valutazione della biodegradabilità ultima di
composti organici, ad una concentrazione prefissata, mediante microorganismi ae-
robici. (ICS: 13.060.70)

UNI EN 890:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Soluzione di solfato di ferro (III)
La norma è applicabile alla soluzione di solfato di ferro (III) con contenuti variabi-
li di ferro e/o acido utilizzata per il trattamento di acqua destinata al consumo u-
mano. Essa descrive le caratteristiche della soluzione di solfato di ferro (III), speci-
fica i requisiti ed i corrispondenti metodi analitici per la soluzione di solfato di fer-
ro (III) e fornisce informazioni sul loro uso nel trattamento dell’acqua. La norma
definisce anche le regole per la manipolazione e l’uso sicuri delle soluzioni di sol-
fato di ferro (III). (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12386:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Solfato di rame
La norma si applica al solfato di rame pentaidrato utilizzato per il trattamento del-
le acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i
requisiti del solfato di rame pentaidrato ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS:
71.100.80)
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UNI EN 15030:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Sali di argento per utilizzo intermittente
La norma è applicabile al nitrato di argento ed al solfato di argento per la conser-
vazione dell’acqua destinata al consumo umano in applicazioni intermittenti in im-
pianti di fornitura dell’acqua, incluse le reti di tubazioni (impianti di piccole di-
mensioni); acqua per la preparazione di alimenti, ed altra acqua che è conservata
in confezioni o mantenuta in sistemi chiusi (per esempio sistemi di approvvigiona-
mento di acqua terrestri, acqua aerotrasportata).Lo scopo di aggiungere sali di
argento è finalizzato a prevenire la proliferazione dannosa di microorganismi nel-
l’acqua durante la conservazione in sistemi di fornitura chiusi. La norma descrive
le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova dei sali di ar-
gento. Essa fornisce informazioni sul loro utilizzo nei trattamenti intermittenti del-
le acque destinate al consumo umano. Specifica anche le regole relative alla mani-
polazione ed utilizzo, in condizioni di sicurezza, dei sali di argento. (ICS:
71.100.80)

UNI EN 16150:2013 Qualità dell’acqua - Guida per il campionamento proporzionale Multi-Habitat dei
macroinvertebrati bentonici di fiumi guadabili
La norma fornisce una guida sulle procedure di campionamento pro-rata multi-ha-
bitat (MHS) di macroinvertebrati bentonici in fiumi e torrenti guadabili. Il termine
“pro-rata” riflette l’intenzione di raccogliere proporzioni adeguate degli habitat
fluviali con riferimento alla loro percentuale di occorrenza. (ICS: 13.060.70)

UNI EN 16260:2013 Qualità dell’acqua - Rilevazioni visive dei fondali marini utilizzando strumenti di
osservazione azionati a distanza e/o al traino per la raccolta di dati ambientali
La norma descrive metodi, requisiti e attrezzature per il controllo remoto visivo de-
gli organismi e dei fondali marini utilizzando la fotografia o la registrazione video
per garantire dati precisi e riproducibili. Scopi principali dei metodi sono la regi-
strazione o l’osservazione delle condizioni dei fondali marini e degli organismi sui
fondali o appena al disopra di questi in modo riproducibile con una risoluzione che
sia appropriata per gli scopi dell’indagine. Questa norma può non essere adatta
per caverne e sporgenze a causa delle limitazioni tecnologiche legate alla naviga-
zione ed al movimento della piattaforma di osservazione. (ICS: 13.060.45)

UNI EN 12120:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Idrogeno solfito di sodio
La norma si applica all’idrogeno solfito di sodio utilizzato per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti dell’idrogeno solfito di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS:
71.100.80)

UNI EN 12121:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Disolfito di sodio
La norma si applica al disolfito di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de-
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del
disolfito di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12123:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Solfato di ammonio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di analisi per il solfato di ammonio utilizzato per il trattamento delle acque desti-
nate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12124:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Solfito di sodio
La norma si applica al solfito di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de-
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del
solfito di sodio ed i corrispondenti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12125:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Tiosolfato di sodio
La norma si applica al tiosolfato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti
del tiosolfato di sodio ed i corrispondenti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80)
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UNI EN 12126:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ammoniaca liquefatta
La norma si applica all’ammoniaca liquefatta utilizzata per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti dell’ammoniaca liquefatta ed i corrispondenti metodi di analisi. (ICS:
71.100.80)

UNI EN 12173:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Fluoruro di sodio
La norma si applica al fluoruro di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de-
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del
fluoruro di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12905:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Alluminosilicati espansi
La norma si applica agli alluminosilicati espansi utilizzati per il trattamento di ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti degli alluminosilicati espansi ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12906:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Pomice
La norma si applica alla pomice utilizzata per il trattamento di acque destinate al
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della pomice
ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12909:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Antracite
La norma si applica all’antracite utilizzata per il trattamento di acque destinate al
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dell’antraci-
te ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12914:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Perlite in polvere
La norma si applica alla perlite in polvere utilizzata per il trattamento di acque de-
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti
della perlite in polvere ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 1421:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Cloruro di ammonio
La norma si applica al cloruro di ammonio utilizzato per il trattamento delle acque
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti
del cloruro di ammonio ed i corrispondenti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15028:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Clorato di sodio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per il clorato di sodio usato per il trattamento delle acque destinate al
consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15029:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ossido idrossido di ferro (III)
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per l’ossido idrossido di ferro (III) utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15482:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Permanganato di sodio
La norma si applica al permanganato di sodio utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche del permanganato
di sodio e specifica i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 16101:2013 Qualità dell’acqua - Norma guida sugli studi di confronto interlaboratorio per le va-
lutazioni ecologiche
La norma fornisce una guida per confronti interlaboratorio con particolare atten-
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zione per i metodi biologici. La guida su metodi e procedimenti indicati in questa
norma dovrebbe assicurare che i risultati di indagini di campo ed analisi di labora-
torio siano confrontabili entro limiti specificati. Questa guida permette ai parteci-
panti a confronti interlaboratorio di dimostrare il loro livello di prestazione. Forni-
sce inoltre un meccanismo per il miglioramento della qualità. Questa norma descri-
ve una struttura generale di processo. Maggiori dettagli si possono trovare nella
UNI EN 14996, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI
CEI EN ISO/IEC 17043. (ICS: 13.060.45)

UNI EN ISO 12846:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione del mercurio - Metodo mediante spettrometria
di assorbimento atomico (AAS) con e senza arricchimento
La norma descrive due metodi per la determinazione del mercurio in acqua potabi-
le, superficiale, sotterranea, di pioggia e di scarico dopo una predigestione appro-
priata. Per il primo metodo è utilizzata una prima fase di arricchimento mediante
amalgamazione del mercurio su un assorbitore di oro/platino. Per il secondo meto-
do la fase di arricchimento è omessa. Il metodo con arricchimento ha un intervallo
di lavoro pratico compreso tra 0,01 ug/l e 1 ug/l, quello senza arricchimento è ap-
plicabile da 0,05 ug/l. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 14403-1:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione del cianuro totale e cianuro libero utilizzando
l’analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 1: Metodo mediante analisi per iniezione in
flusso (FIA)
La norma definisce metodi per la determinazione del cianuro in vari tipi di acqua
(sotterranea, potabile, di superficie, di eluizione, di scarico) con concentrazioni
comprese tra 2 ug/l e 500 ug/l. Può essere analizzata l’acqua di mare, con possibili
variazioni della sensibilità ed adattamento delle soluzioni reagenti e di taratura al-
la salinità dei campioni. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 14403-2:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione del cianuro totale e cianuro libero utilizzando
l’analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 2: Metodo mediante analisi in flusso conti-
nuo (CFA)
La norma definisce metodi per la determinazione del cianuro in vari tipi di acqua
(sotterranea, potabile, di superficie, di eluizione, di scarico) con concentrazioni
comprese tra 2 ug/l e 500 ug/l. Può essere analizzata l’acqua di mare, con possibili
variazioni della sensibilità ed adattamento delle soluzioni reagenti e di taratura al-
la salinità dei campioni. (ICS: 13.060.50)

UNIPLAST
UNI EN 12201-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per scarico

e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene (PE 100 e PE 80)
per il trasporto dell’acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per
scarichi e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione, e dell’acqua
per altri usi. Unitamente alla UNI EN 12201 parti 1, 2, 4 e 5, la norma si applica ai
raccordi di PE, alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di PE e di altri
materiali destinati per l’utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa
ammissibile, PFA, fino a 25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come tem-
peratura di riferimento; c) interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in ac-
qua; f) fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto i ponti. 
I raccordi possono essere dei seguenti tipi: a) raccordi per fusione: 1) raccordi per
elettrofusione; 2) raccordi a codolo (per saldatura di testa utilizzando attrezzi caldi
e bicchieri per elettrofusione); 3) raccordi con bicchiere per saldatura (vedere ap-
pendice A); b) raccordi meccanici: 1) raccordi a compressione; 2) raccordi a flan-
gia; c) raccordi fabbricati (vedere appendice B). (ICS: 23.040.45)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

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

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

CAPRARI S.p.A. - Modena

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

COMITATO NAZ. ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Roma - Roma 

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

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

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Politecnico di Torino

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

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

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

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

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

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

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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Nell’inviare alla stampa il presente fascicolo, la Redazione apprende con commozione la dolorosa notizia
della scomparsa di Carlo Lotti, Presidente Onorario dell’Associazione Idrotecnica Italiana. Consapevoli
della considerazione di Lotti per i problemi del Meridione d’Italia ed in particolare del Suo amore per la
Calabria, oggetto di alcune Note Tecniche nel presente fascicolo, la Redazione ritiene di onorarne la me-
moria riproducendo di seguito integralmente il testo della Nota che Egli scrisse con Fabio Cruciani sulla
traversa Tarsia, progettata negli anni ’60.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Alessandria, Egitto, 15 maggio 2013
FIRST AQUAKNIGT CONFERENCE “WATER
LEAKAGE DETECTION SOLUTIONS IN THE
MEDITERRANEAN BASIN: THE AQUAKNIGHT
APPROACH”
Per informazioni:
http://www.aquaknight.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

Salerno, Italia, 6-13 ottobre 2013
2° FESTIVAL DELL’ACQUA
Per informazioni:
http://www.festivalacqua.org

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