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“L’ambiente non è solo qualcosa da proteggere. Va migliorato continuativamente. In questo modo
non solo si eleva la qualità della vita dei cittadini, ma si rafforzano le opportunità di far crescere
l’Italia sul  piano economico e sociale.”
“In Italia si verificano mediamente sette eventi disastrosi all’anno, con vittime, feriti, migliaia di
senzatetto e danni economici ingentissimi, connessi anche alla distruzione di beni culturali ed am-
bientali. Lo Stato spende in media un miliardo all’anno per riparare i danni causati dal dissesto,
mentre per la prevenzione vengono spesi in media 400 milioni di euro all’anno. Il Ministro del-
l’Ambiente ha stimato che, per mitigare il dissesto idrogeologico e idraulico, sarebbero necessari
investimenti pari a 40 miliardi di euro in 15 anni (circa 2,7 miliardi all’anno). Questi dati mostrano
come solo integrando la dimensione economica dello sviluppo e quella ambientale si possono pro-
muovere un salto culturale e una maggiore sinergia tra interventi infrastrutturali e di politica indu-
striale e quelli di natura ambientale, nell’ottica del perseguimento di quello sviluppo sostenibile so-

stenuto a livello globale, su cui l’Italia ha assunto impegni precisi anche nella recente Conferenza dell’ONU “Rio+20”.”
“La tutela delle acque e l’economia dei servizi idrici vanno realizzate salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazio-
ni future a fruire di un integro patrimonio idrico e ambientale. Peraltro, l’acqua è un bene scarso, di rilevanza economica e so-
ciale, da preservare anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e
delle aree di salvaguardia. I servizi idrici relativi al consumo di acqua per uso umano devono avere carattere di accesso uni-
versale, ma devono anche realizzare il proprio equilibrio economico e la propria disponibilità ambientale attraverso gestioni
definite su ambiti territoriali ottimali. La realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti può essere
sostenuta da risorse pubbliche nazionali e comunitarie e da una quota della tariffa, ambedue concorrenti alla dotazione di un
Fondo pubblico costituito a tal fine.”
Queste sono le principali frasi dedicate all’acqua, alla sua gestione ed ai suoi effetti sull’ambiente contenute nel documento
“Agenda per l’Italia”, redatto dal gruppo di saggi e che il Presidente Napolitano ha consegnato al nuovo governo. Lo spazio
di questo editoriale non consente di riportare alcune importanti osservazioni relative all’organizzazione dei servizi pubblici e
in particolare del servizio idrico integrato, ma avremo modo di riprenderle in un prossimo numero. Frasi troppo generiche?
Enunciazioni di principi senza identificazione di politiche conseguenti? Affermazioni che non riconoscono le elaborazioni
sviluppate dalla nostra comunità scientifica e tecnica? Oppure un punto di partenza ed un’occasione per proporre alla politica
ed alla società nel suo complesso contenuti programmatici realistici che tengano conto delle condizioni sociali ed economiche
del nostro Paese e dello stato organizzativo delle sua amministrazione? O siamo troppo stanchi e sfiduciati per tentarci e pre-
feriamo comprensibilmente rinchiuderci nel nostro perimetro? Questo giornale è sempre aperto ai vostri contributi su questi
temi, sia in termini di elaborazione compiuta che nella rubrica dedicata alla discussione. 

In questo numero la sezione Memorie contiene quattro contributi dedicati alle alluvioni, ad aspetti generali, all’idraulica e al-
l’ingegneria marittima. Paolo Mazzoli, Marco Bacchini, Paolo Rosetti e Alberto Pistocchi in “Pericolosità idraulica nei terri-
tori di pianura. Una proposta metodologica per la pianificazione: il caso della Provincia di Ravenna” descrivono un metodo,
che permette di analizzare gli effetti sul territorio dei principali fenomeni di inondazione. Questo metodo è potenzialmente u-
tilizzabile a supporto di una vasta gamma di strumenti per la pianificazione e la gestione idraulica nei territori di pianura.
Ruggiero Jappelli in “Archivi della memoria” analizza l’importanza della conservazione dei documenti cartacei raccolti nelle
fasi di progettazione, costruzione, controllo ed esercizio delle grandi opere idrauliche come base per ogni intervento di manu-
tenzione e trasformazione. Francesco Calomino e Agostino Lauria in “Moto all’imbocco di un canale rettangolare controllato
da una paratoia piana” riassumono i risultati di un’analisi sperimentale che ha consentito di ottenere l’espressione del coeffi-
ciente d’efflusso in funzione dell’apertura relativa della paratoia. Valerio Milano, Francesco Gori e Leonardo Venturi in “Ela-
borazioni statistiche dei rilevamenti della rete mareografica nazionale” analizzano statisticamente i dati delle massime escur-
sioni positive e negative del livello marino e i massimi e minimi livelli raggiunti dal mare, dati rilevanti nella progettazione
delle opere marittime. 
La sezione Note Tecniche contiene due contributi nel campo degli Acquedotti e Fognature e dell’Idrogeologia. Maurizio Giu-
gni, Paolo Gasperini, Antonio Ranucci e Antonio Santo in “Piano di gestione del rischio per i sistemi di distribuzione idrica e
di drenaggio urbano della città di Cuenca (Ecuador)” analizzano per questi sistemi gli scenari di rischio per eventi naturali, i-
nefficienza e sabotaggi e i possibili impatti diretti e indiretti, che sono alla base del piano di gestione proposto, che si basa su
misure di mitigazione strutturali e non strutturali a breve, medio e lungo termine. Nicola Cantasano, Fabio Ietto, Giovanni
Callegari, Raffaele Froio e Ernesto Infusino in “Studio delle acque sorgive nel territorio comunale di Chiaravalle Centrale
(CZ, Italia)” descrivono le caratteristiche idrogeologiche e geochimiche di queste sorgenti.
La rubrica Discussione ospita un intervento di Ruggiero Jappelli sul metodo progettuale “osservazionale” e sulle sue poten-
zialità in situazioni dove la conoscenza a priori risulta molto difficile o antieconomica. Va tuttavia evidenziato che questo me-
todo non è facilmente integrabile nelle procedure contrattualistiche che regolano i lavori pubblici in Italia. Le Recensioni in
questo numero sono quelle dei volumi “Fognature” di Luigi Da Deppo e di Caludio Datei a cura di Mario Rosario Mazzola e
”Geologia Applicata” di Giuseppe Sappa a cura di Ruggiero Jappelli. Infine questo numero ospita un ricordo di Edoardo Be-
nassai della figura di Mario Caironi e del suo ruolo nella fondazione dell’“Associazione di ingegneria offshore e marina”.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Ottimamente organizzato dall’ITCOLD e con un cospicuo supporto dell’ENEL, ha avuto luogo a
Mestre il Convegno biennale del Club Europeo dell’International Commission of Large Dams,
con la partecipazione di circa 400 persone, provenienti da vari Paesi, non solo europei. Tema

generale del Convegno è stato “Water Storage”, nell’ambito del quale sono state presentate 140 memo-
rie ed una cinquantina di poster, illustrati dagli autori. La nostra Associazione ha avuto parte nel “Con-
sulting Board” ed avendo partecipato in rappresentanza della stessa, ho avuto modo di sviluppare alcu-
ne considerazioni, che intendo richiamare nelle righe seguenti.
Aspetto senz’altro rilevante è stata la notevole presenza di giovani, che ho visto impegnati attivamente
nella presentazione delle memorie e nella discussione. Altro aspetto degno di  nota è stato il fatto che la
maggioranza dei partecipanti proveniva soprattutto da enti ed istituzioni responsabili della gestione del-
le acque, da società di ingegneria e da imprese. Ridotta di numero, se pur molto pregevole, è stata la
presenza di studiosi appartenenti alla comunità scientifica ed universitaria.
Riflettendo ora su quanto ho potuto osservare, non posso non sottolineare che si tratta di due aspetti
che qualificano positivamente l’ingegneria italiana in materia di acque. La padronanza degli argomenti
trattati e, da non sottovalutare, la capacità di usare la lingua inglese per esprimersi sono una manifesta-
zione del livello raggiunto sia nella conoscenza degli argomenti fondamentali, sia nella capacità di ope-
rare in campo. È ormai definitivamente superata quella situazione che negli ultimi anni vedeva la nostra
scuola e, salvo alcune egregie eccezioni, la nostra professione, limitate in un ristretto ambito nazionale,
ed è ora di fare valere una notevole potenzialità per affacciarci in ambito internazionale e fronteggiare
con successo una concorrenza che si manifesta alquanto agguerrita, specie per la massiccia presenza dei
paesi emergenti.
L’aspetto che mi ha maggiormente colpito è stato però nel tema stesso della manifestazione. Nell’am-
biente in cui il Convegno è stato organizzato, che ha ovviamente come argomento fondamentale le
grandi dighe, l’attenzione è stata posta, più che sulle strutture, sul complesso sistema diga-serbatoio. Si
tratta, come noto, di un’entità che ha sempre giocato un ruolo capitale nell’ingegneria delle acque del
nostro Paese, che però negli ultimi decenni sembra alquanto trascurata. Nei confronti delle dighe si è in-
fatti sviluppata una vera e propria avversione, specialmente nella pubblica opinione, che con tale strut-
tura vede minacciata la sicurezza dei luoghi posti a valle. Tale avversione si estende anche al serbatoio,
sul quale si fanno non ben precisate considerazioni di natura ambientale unitamente alla convinzione
che l’acqua invasata modificherebbe notevolmente le condizioni di vita e l’economia delle zone che
vengono sommerse. Non si tiene invece in debito conto il ruolo dei serbatoi nel trattenere e modificare
un’onda di piena, contribuendo così alla salvaguardia delle zone a valle nei confronti dei frequenti e te-
muti eventi di inondazione. E non si valuta in misura adeguata neppure il vantaggio che deriva dall’ac-
qua invasata, utilizzabile per vari usi, ma sempre a beneficio di una comunità. Come conseguenza, sono
poche nel nostro Paese le dighe in costruzione, che peraltro, sia in fase di progetto che di realizzazione,
devono affrontare una lunga trafila di indagini e controlli, intesi principalmente a persuadere cittadini e
autorità.
L’interesse sulle dighe non è limitato alle sole considerazioni sulla struttura e sulle modalità costruttive,
ma si estende ad un vasto campo, in cui intervengono le più svariate discipline e professionalità e ri-
chiamando tante competenze che il nostro Paese era già stato capace di sviluppare. Ed altrettanto può
dirsi per i serbatoi, per i quali è necessario procedere a tutto campo, prospettando i reali problemi e cer-
cando soluzioni fattibili d accettabili.
In definitiva, ritengo che il tema “Water Storage” sia ancora un’occasione per richiamare l’attenzione di
studiosi, progettisti ed imprenditori.
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1. LA MAPPATURA
L’analisi e la gestione del rischio idraulico in pianura hanno
particolare interesse nella Provincia di Ravenna, dove gli
interventi di bonifica, la regimazione delle acque nel corso
del XX secolo ed il fenomeno della subsidenza hanno mo-
dificato la morfologia, incidendo sull’evoluzione e sugli ef-
fetti degli eventi di inondazione. Negli ultimi anni la Pro-
vincia (Servizio Protezione Civile) si è dotata di un piano di
emergenza per il rischio idraulico che individua risorse,
strumenti, scenari di evento e modelli di intervento, con lo
scopo di una corretta gestione dell’emergenza.
La Direttiva Alluvioni 60/2007/EC richiede di caratterizza-
re la probabilità di alluvione in ogni porzione del territorio
di un distretto idrografico e di definire le caratteristiche (ve-
locità e profondità dell’acqua) del fenomeno.
L’attività viene sviluppata in modo diverso a seconda che si
prendano in esame gli ambiti di pianura o i tratti collinari e
montani degli stessi corsi d’acqua. 
In questi ultimi (Polo et al., 2001) la descrizione degli ef-
fetti di un singolo evento è agevolata dal fatto che l’area di
studio è, di regola, confinata nell’intorno del corso d’acqua
principale. In questo contesto è ragionevolmente precisa ed
economicamente sostenibile l’applicazione di modelli i-
draulici mono o bidimensionali in condizioni di moto per-
manente o vario, previa corretta descrizione della topogra-
fia in alveo (Di Baldassarre et al., 2009), della configura-
zione delle scabrezze superficiali e delle interferenze al de-

flusso, ad esempio sbarramenti, ponti, guadi. Le forzanti i-
drauliche al sistema sono indagate con metodologie conso-
lidate, quali l’analisi regionale di precipitazione e portate al
colmo per la costruzione di idrogrammi di progetto (Fran-
chini, 2001). Con tali strumenti è possibile mappare ade-
guatamente l’estensione delle aree allagate, le altezze d’ac-
qua e le velocità sull’intero dominio di calcolo. 
Nei territori di pianura, invece, il rischio idraulico è preva-
lentemente “statico”, cioè si manifesta come allagamento
quando la velocità della corrente è piuttosto bassa (Pistoc-
chi, 2008), se si prescinde dagli effetti dinamici locali in
prossimità di rilevati arginali in caso di rotta o sormonto.
I rischi idraulici diffusi in questo contesto sono legati so-
prattutto all’inadeguatezza del reticolo di bonifica primario
e secondario, progettato per drenare aree agricole, a smalti-
re i deflussi generati da usi del suolo che, negli ultimi de-
cenni, hanno subito profonde trasformazioni evolvendosi
verso caratteri decisamente urbani. Nell’area di studio (la
pianura ravennate), dopo le alluvioni del 1996, il reticolo i-
draulico principale (corsi d’acqua arginati) è stato oggetto
di estesi interventi di adeguamento a portate con tempi di
ritorno tra 100 e 200 anni, con una considerevole riduzione
delle criticità idrauliche preesistenti. Permangono tuttavia
problemi localizzati, prevalentemente per sormonto argina-
le, in occasione di eventi con tempi di ritorno stimati del-
l’ordine di trent’anni.
Anche qualora si riuscisse a individuare tutte le criticità re-

*Paolo Mazzoli, Ingegnere, GECOsistema Srl, Sede operativa di Cesena (FC), www.gecosistema.eu; Marco Bacchini, Geologo, PhD, Provincia di Ra-
venna, Settore Ambiente e Territorio, mbacchini@mail.provincia.ra.it; Paolo Rosetti, Agronomo, Ravenna (RA), rosetti@infinito.it; Alberto Pistocchi,
Ingegnere, PhD, professore a contratto Università di Trento, GECOsistema Srl, Unità R&D Suedtirol-Bolzano (BZ), www.gecosistema.eu. 

A partire dalla ricognizione e dall’aggiornamento dei dati disponibili sulla morfologia del terreno, il metodo permette
di descrivere gli effetti sul territorio dei principali fenomeni di inondazione (collasso, sormonto di elementi arginali, i-
nofficiosità diffusa del reticolo secondario e di bonifica), proponendo schemi idraulici applicabili alla scala territoriale
della pianura ravennate. La mappa della pericolosità idraulica così ottenuta definisce un quadro di conoscenza omo-
geneo e finalizzato alla suddivisione dell’area di studio in celle idrauliche per la loro implementazione nel Piano di E-
mergenza Provinciale. Il metodo è potenzialmente utilizzabile a supporto di una vasta gamma di strumenti per la pia-
nificazione e la gestione idraulica nei territori di pianura.
Parole chiave: Pericolosità idraulica, Protezione civile, Esondazione, Pianura ravennate.

Paper illustrates an application of simple models for the mapping of flood hazards in flat land, with reference to the a-
rea of Ravenna, Emilia Romagna, Italy. The methods were developed and endorsed in the context of the Emilia Roma-
gna Regional River Basin Authority flood management plans.
Keywords: Flood Management Plans, Flat Land, Simplified Flood Models.

Paolo Mazzoli, Marco Bacchini, Paolo Rosetti, Alberto Pistocchi*

PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI TERRITORI DI PIANURA. 
Una proposta metodologica per la pianificazione: il caso della
Provincia di Ravenna

RISK OF FLOOD IN FLAT LANDS. 
A Methodological Proposal for Planning: the Case of Ravenna 

MEMORIE
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sidue, la simulazione con modelli idraulici classici di uno o
più scenari di allagamento richiederebbe una conoscenza
dettagliata della morfologia, con particolare riferimento a
rilevati e varchi che condizionano la propagazione dei de-
flussi né si potrebbe trascurare il ruolo drenante della rete di
bonifica rispetto ai volumi fuoriusciti, ad esempio, da una
singola rotta fluviale, con evidente complicazione nella
configurazione geometrica della rete idraulica da modellare.
Un esempio relativamente recente è la rotta del Torrente Be-
vano, nella pianura tra Forlì e Ravenna, nell’ottobre del
1996. Nel corso di questo evento le acque fuoriuscite in lo-
calità Cà Morigi sono defluite, nell’arco di alcune ore, verso
valle sino all’ostacolo degli argini del vicino scolo Acquara;
successivamente, al crescere dei volumi fuoriusciti e del bat-
tente idrico, è avvenuta la tracimazione delle acque nello
scolo stesso e il rigurgito degli scoli afferenti immediata-
mente a monte. Il reticolo di bonifica esistente nell’area era
unicamente a scolo meccanico e sono stati necessari circa
10-12 giorni per il completo drenaggio delle aree allagate.
Questa dinamica dei fenomeni di esondazione, nel seguito e-
venti del primo tipo, relativamente rapida durante la fase di
allagamento, è riconducibile al cedimento di un settore del
reticolo idrografico principale con propagazione della piena
nella pianura circostante, sotto il condizionamento degli o-
stacoli, della topografia e della rete secondaria.
Un secondo tipo di fenomeni, che solitamente si manifesta-
no con maggiore lentezza, è legato alla inofficiosità del reti-
colo di bonifica non arginato. Esemplificativa risulta, in

questo caso, l’alluvione di ottobre ’96 nei territori a sud del
Canale Destra di Reno. La rete di bonifica del Consorzio di
Bonifica Romagna Occidentale, sottoposta a scolo meccani-
co con impianti idrovori potenziati dopo il ’96, scarica nel
vicino Canale, la cui capacità ricettiva risultò, in quel fran-
gente, ridotta per effetto di una contemporanea mareggiata.
Durante gli eventi di ottobre e dicembre si manifestarono
fuoriuscite multiple con invaso di consistenti volumi idrici
(alcuni milioni di metri cubi secondo le stime dell’epoca) in
aree depresse confinate da rilevati (Canale, argini del Tor-
rente Senio e del Fiume Lamone). L’allagamento durò alcu-
ni giorni fino ad assumere la sua massima estensione; per il
completo drenaggio mediante idrovore furono necessari ol-
tre 10 giorni. Evoluzione temporale simile ebbe anche, nel-
l’ottobre ’96, la tracimazione degli scoli di bonifica afferen-
ti lo scolo Lama, nell’area compresa tra gli argini dei fiumi
Ronco e Montone, con tempi di rientro delle acque nel reti-
colo variabili tra 24 ore sino ad alcuni giorni per le aree più
depresse (Fig. 1).
La complessità nell’evoluzione spaziale e temporale delle
esondazioni nei territori di pianura rende difficoltosa un’a-
nalisi di pericolosità idraulica, con finalità di pianificazione
di emergenza, alla scala dell’intera pianura ravennate. Que-
sta difficoltà ha suggerito il ricorso a schemi idraulici ragio-
nevolmente semplificati, descritti nei paragrafi successivi,
in buona parte mutuati dalla direttiva per la sicurezza idrau-
lica dei Bacini Regionali Romagnoli, cui si rimanda come
utile riferimento per gli approfondimenti (Pistocchi, 2003).
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Figura 1 - Alluvione dell’ottobre 1996 per inofficiosità dello Scolo Lama tra gli Argini dei Fiumi Ronco e Montone (Fiumi 
Uniti). Sono indicati in ore i tempi di rientro delle acque a partire dal momento di massima espansione dell’esondazione,
sulla base della mappa d’evento dell’epoca disponibile presso il Consorzio di Bonifica della Romagna, sede di Ravenna.
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2. REPERIMENTO E VERIFICA DEI DATI DISPONIBILI
Descrivere la morfologia del territorio in modo accurato e
aggiornato è un’ attività preliminare alle successive analisi
idrauliche. Il modello digitale del terreno DTM è stato rico-
struito a partire dai punti quotati della carta tecnica regiona-
le in scala 1:5000 risalente al 1978, integrata e aggiornata
ovunque possibile con rilievi topografici più recenti eseguiti
da Comuni, Servizi tecnici di Bacino, Consorzi di Bonifica,
Province. Ciascuna base topografica è stata preventivamen-
te riferita ad un comune sistema plano altimetrico mediante
aggancio di punti noti alla rete di Capisaldi GPS-7 e IGM
regionale.
I punti quotati sono stati distinti tra punti liberi, che descri-
vono la morfologia del territorio in assenza di ostacoli con-
tinui (strade, ferrovie, argini fluviali) e punti ricadenti su e-
lementi lineari (Fig. 2). I punti quotati ricadenti su elementi
in rilevato di tipo non lineare (ad esempio tetti di edifici), in
numero ridotto, sono stati filtrati in seguito con procedura i-
terativa ispezionando il DTM risultante.
Si è resa inoltre necessaria un’estesa campagna di rilievo
topografico per definire le quote mancanti dei principali e-
lementi in rilevato (argini del reticolo di bonifica e rilevati
di strade comunali). La campagna, protrattasi per circa 6

mesi con strumentazione GPS-RTK, ha permesso di rileva-
re circa 6000 punti su 370 km di arginature, 160 km di stra-
de ed una estesa porzione dell’area portuale di Ravenna di
circa 23 km2 non coperta da alcuna base topografica dispo-
nibile. Lungo i rilevati sono stati mappati, catalogati e mi-
surati i varchi principali (sottopassi stradali e ferroviari,
botti sifone, ponti e tombinamenti) che possano diventare
vie di deflusso preferenziali. Su questa base è stato costrui-
to il DTM della pianura ravennate come mappa raster geo-
referita con celle di lato 10 X 10 m, interpolando dapprima
il piano quotato di base e poi i rilevati lungo il proprio asse
interrotto in corrispondenza dei varchi, per sovrapporre le
due mappe a formare il DTM finale (Fig. 3). Le quote più
vecchie (derivate dalle C.T.R. del 1978), sono state aggior-
nate per tenere conto della subsidenza, utilizzando le mappe
di velocità media di abbassamento prodotte da ARPA- Re-
gione Emilia a partire dai primi anni ’90.
Le altri basi dati acquisite sono relative a tracciati di infra-
strutture e corsi d’acqua, rilievi di sezione idraulica dei fiu-
mi principali e del reticolo di bonifica, utilizzati per il posi-
zionamento della rete drenante e la definizione delle quote
arginali. Le Autorità di Bacino interessate hanno fornito i-
noltre le stime di portata di piena per i corsi d’acqua princi-
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Figura 2 - Ricostruzione della morfologia per sovrapposizione del piano quotato di base con gli elementi lineari in rilevato
(strade, ferrovie, corsi d’acqua arginati) per la separazione dei relativi punti quotati.
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pali con assegnato tempo di ritorno TR (variabile tra TR =
30 e TR = 200 anni).
Tutte le basi acquisite sono state georeferite in ambiente
GIS in uno dei sistemi di riferimento in uso presso la Re-
gione Emilia Romagna (UTM 32* – ED50).

3. CALCOLO DEI TIRANTI IDRICI DI PIANURA
Al DTM così derivato si è applicato l’algoritmo di fillsink.
Tale operazione, diffusa nel trattamento di modelli digitale
del terreno (Giorgi e Pistocchi, 2003; Giorgi, 2004), isola
le celle (sink) caratterizzate da quota inferiore a quelle delle
otto celle vicine e assegna loro la minore delle quote delle
celle adiacenti (Fig. 4). All’interno di un DTM la presenza
di un gruppo di celle a quote inferiori di quelle circostanti è
gestita in modo iterativo localizzando l’estensione del grup-
po di celle che costituiscono il sink e la quota della prima
cella esterna al sink (la più bassa) che recapita all’esterno,
assegnando a tutte le celle del sink tale quota (Mazzoli,
2007).

La dimensione della catena di pixel che definisce nel DTM
un ostacolo lineare (ad esempio un rilevato stradale) in-
fluenza direttamente il risultato del calcolo. La ragione è fa-

cilmente comprensibile se si osserva la
Fig. 5, dove l’algoritmo di fillsink è ap-
plicato ad un ipotetica area a quota 0,
circondata da un rilevato a quota +10 e
al cui esterno si trova una seconda area
a quota +1. L’applicazione ad un rileva-
to continuo (Fig. 5 superiore) comporta
il riempimento della depressione sino
alla quota del rilevato; in caso di rileva-
to non continuo (quando i pixel che de-
finiscono il rilevato non hanno almeno
un lato in comune, ma al più un vertice)
il riempimento si ha solo sino alla quota
del piano campagna circostante (Fig. 5
inferiore), ignorando l’altezza del rile-
vato. Questo esempio illustra la neces-
sità di rappresentare adeguatamente i
varchi e gli elementi in rilevato sul ter-
ritorio(1). L’applicazione dell’algoritmo
permette di identificare il massimo li-
vello di riempimento delle macro de-
pressioni del terreno con una mappa
DTM filled, condizionato da tutti gli o-
stacoli presenti. La differenza tra DTM
filled e DTM originario fornisce la

mappa dei massimi tiranti idrici di potenziale invaso (Fig.
6).
Si è trascurato cautelativamente in questa analisi l’effetto
drenante della rete di bonifica non arginata, assente nella
costruzione del DTM di partenza, focalizzando così l’atten-
zione sugli eventi di esondazione del secondo tipo. La map-
pa dei tiranti descrive, dunque, la pericolosità in forma sta-
tica, definita come capacità di accumulo nelle aree di bassa
velocità e limitata possibilità di drenaggio, eventualità
tutt’altro che infrequente nei territori di pianura.
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Figura 3 - Modello digitale del terreno DTM ricostruito per la pianura ravennate.

Figura 4 - Esempio di sink e modifica della quota della cella
con l’algoritmo di fillsink.

Figura 5 - Applicazione dell’algoritmo di fillsink in presenza
di rilevato continuo (sopra) e di rilevato discontinuo (sot-
to); a sinistra il dominio prima del calcolo, a destra dopo il
fillsink. 

(1) A tale necessità, di natura computazionale, si affianca anche una finalità pratica legata, nel caso in esame, alla possibilità di presidiare ed eventual-
mente chiudere un numero limitato di varchi, che vanno dunque localizzati, con le squadre di intervento di protezione civile in caso di emergenza.
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4. DISTANZE DI RISPETTO DAI CORPI D’ACQUA
ARGINATI
In maniera speculare a quanto esposto nel paragrafo prece-
dente, si sono determinate le aree del territorio nelle quali è
plausibile risentire di un effetto dinamico significativo do-
vuto all’onda di piena da rottura dei corpi arginali. Il proble-
ma della pericolosità derivante da un eventuale fenomeno di
breccia arginale è stato affrontato implementando uno sche-
ma analitico semplificato nell’ipotesi che “il fenomeno di
breccia arginale porti alla formazione di un flusso in uscita
il cui fronte si disperde a campagna con un angolo di apertu-
ra variabile a seconda della morfologia circostante; questa
dispersione porta ad una diminuzione della portata specifica
(portata per unità di larghezza del fronte), con conseguente
calo della pericolosità. Il modello calcola una distanza di ri-
spetto oltre la quale non sono più ritenuti pericolosi i feno-
meni dinamici dell’onda di breccia, mediante l’introduzione
di un’adeguata soglia di rischio” (AA. VV., 2003). 
Si tratta di un modello conservativo di moto permanente
che impone la costanza della portata fra la sezione subito a
valle della breccia arginale e una sezione generica del flus-
so a piano campagna fuori alveo, ipotesi accettabile per i
transitori estremamente brevi nelle immediate vicinanze
della breccia (Fig. 7); la portata massima specifica in uscita
dalla breccia viene calcolata, conoscendo la sagoma della
breccia (profondità e larghezza) e la portata in alveo, me-
diante la seguente espressione empirica:

(1)

P profondità di breccia;
Lb larghezza della breccia;
Qmax portata massima in alveo, presa pari alla Q30, sulla

scorta delle indicazioni della Direttiva idraulica della
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (AA. VV.,
2003).

Note la geometria della breccia e la porta-
ta in alveo, deve essere scelto un adeguato
indice di rischio ir per determinare le zone
di rispetto, definito dal prodotto fra velo-
cità e tirante, ovvero come portata specifi-
ca per unità di larghezza del fronte di pro-
pagazione dell’onda di breccia a campa-
gna:

(2)

ν la velocità del fronte e h è il tirante i-
drico, variabili in funzione della distan-
za dal corpo arginale;

Q la portata in alveo;
L la larghezza del fronte di propagazione.

La L cresce notevolmente con la distanza
dalla breccia, con conseguente diminuzio-
ne della portata per unità di lunghezza, per
effetto della dispersione sul territorio del-
l’onda di breccia. Definito un valore per
l’indice di rischio ir, nota la portata in al-
veo e la geometria della breccia, si può
calcolare facilmente la distanza d del fron-
te dalla breccia mediante la seguente e-
spressione:

(3)

α è l’angolo di dispersione della portata di breccia (Fig. 7)
Il parametro α può essere scelto secondo la morfologia del
territorio e del corso fluviale, valutando eventuali confina-
menti del flusso derivanti da rilevati stradali, meandri del
fiume molto stretti o altro ancora.
Per l’applicazione al caso di studio si sono seguite le citate
indicazioni operative (AA. VV., 2003):
• l’indice di rischio ir = 0.35 m2/s;
• la sezione di breccia di forma rettangolare; le dimensio-

ni sono state scelte convenzionalmente: la profondità P
pari all’altezza dell’argine, la larghezza Lb è pari ai 2/3
della larghezza dell’alveo, misurata fra i due spigoli in-
terni dei rilevati arginali;

• la portata Qmax in alveo è la Q30, stimata sui 700 m3/s per
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Figura 6 - Mappa dei tiranti idrici di riferimento per la pianura ravennate 
espressi in metri.

Figura 7 - Schema idraulico semplificato per lo studio delle
fasce di collasso arginale.
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il Lamone, il Ronco e il Montone, 900 m3/s per il Savio
e 1400 m3/s per i Fiumi Uniti, come somma delle porta-
te dei due fiumi;

• l’angolo di dispersione α è stato scelto convenzional-
mente secondo un criterio morfologico: 90° per tratti
rettilinei, 120° per tratti in esterno curva e 60° per tratti
in interno curva, per tenere conto del confinamento del-
la dispersione a campagna.

In base alla sagoma della sezione e alla Qmax in alveo è stata
valutata la portata specifica in uscita dalla breccia. In base
all’angolo di dispersione e all’indice di rischio, cioè alla
portata specifica oltre alla quale gli effetti dinamici del mo-
to dell’onda di breccia possono ritenersi non pericolosi, è
stata calcolata la distanza di rispetto dal piede del rilevato
arginale. Con la (3) sono state mappate zone di rispetto me-
diante buffer dinamico in destra e sinistra idraulica dei tratti
arginati, le informazioni geometriche ed idrauliche necessa-
rie a implementare la (3) sono state fornite direttamente dal-
le Autorità di Bacino coinvolte (Fig. 8).

5. DIREZIONI E TEMPI DI SCORRIMENTO
Le analisi idrauliche sui tiranti idrici di pianura non descri-
vono l’evoluzione spazio-temporale di un fenomeno di i-
nondazione, ma descrivono solo eventi del secondo tipo, o-
ve le criticità sono legate all’immagazzinamento di volumi
idrici in presenza di basse velocità della corrente. Per inter-
pretare fenomeni del primo tipo occorre invece un maggio-
re dettaglio, anche per scopi di protezione civile, in relazio-
ne alla necessità di suddividere il territorio in celle idrauli-
che, isolate da confini morfologici ben riconoscibili, da pre-
sidiare con le unità di intervento in caso di emergenza. La
dimensione della cella deve infatti consentire la sorveglian-
za ed il presidio in tempi compatibili con quelli delle squa-
dre di intervento, dell’ordine delle 3 ore per l’arrivo sul po-
sto della prima squadra. 
Non è possibile trascurare l’effetto drenante della rete di
bonifica (par. 1); il DTM originario va perfezionato con
l’inserimento dei tratti arginati del reticolo secondario e la
sovrapposizione dei tracciati non arginati con la procedura
standard comunemente nota come stream burning. Da que-
sta base modificata è agevole ricavare le direzioni di deflus-

so, previa rimozione dei sink, con l’utilizzo di algoritmi
GIS standard (flow direction) nel trattamento dei modelli
digitali del terreno (Giorgi, 2004). 
Nel caso si è considerato, come origine di un possibile pun-
to di esondazione, un generico tratto arginato (scolo di bo-
nifica o fiume principale) a partire dal quale tracciare le di-
rezioni di flusso (flow path) sotto il condizionamento della
topografia, degli ostacoli esistenti e del reticolo di drenag-
gio (Fig. 9). 
La successiva valutazione dei tempi di transito lungo le di-
rezioni di flusso è stata effettuata distinguendo il comporta-
mento idraulico all’interno del reticolo di bonifica, caratte-
rizzato da velocità di scorrimento maggiori, dall’overland
flow nella pianura circostante.
Per stimare un ragionevole valore medio di velocità all’in-
terno della rete di bonifica si sono considerate le informa-
zioni sulla forma della sezione e dalla pendenza di fondo
indicate dai Consorzi di Bonifica. Si sono estratte a campio-
ne 207 sezioni rappresentative dell’intera rete di drenaggio
minore (con pendenze di scorrimento variabili tra 2 e 5 per
mille e area utile di sezione tra 1 e 120 m2), valutando la ve-
locità U in condizioni di massimo riempimento con il noto
schema di moto uniforme:

(4)

ove R è il raggio idraulico [m], if la pendenza di fondo e K
la scabrezza secondo Strickler [m1/3/s] assunta pari a 30.
L’andamento delle velocità v [m/s] (frequenza campionaria
per classi di v) è riportato nel grafico di Fig. 10; è parso an-
cora ragionevolmente cautelativo adottare un valore medio
di velocità per i canali di bonifica di 1.5 m/s, al di sotto del
quale si colloca il 70% del campione (il cui valor medio ri-
sulta di 1.3 m/s). Per il territorio di pianura esterno al reti-
colo idrografico i tempi di transito sono stati valutati a par-
tire dalla topografia ed in particolare dalla pendenza calco-
lata sul modello digitale del terreno DTM depressionless
con l’eliminazione delle microdepressioni locali mediante
l’algoritmo di fillsink.
Con calcoli di dettaglio, di seguito illustrati, si sono defini-
te dapprima la pendenza topografica J e quindi la velocità
di transito v espressa secondo il noto schema di moto u-
niforme:

(5)

K scabrezza secondo Strickler [m1/3/s] e h tirante idraulico
[m].
A parità di h che dipende chiaramente dall’entità dell’even-
to di esondazione e dai volumi idrici, è possibile approssi-
mare la velocità come proporzionale al termine X=KJ0.5 e
valutare sulla base della sola distribuzione spaziale di X,
caratterizzata da un valore Xmax e da un valore minimo 
Xmin le aree ove le velocità attese siano maggiori e minori.
Si consideri la variabile Y normalizzata data da:

(6)

A questo punto assumendo valori ragionevoli di velocità
minima e massima pari a νmin =1 cm /s e νmax= 1 m/s
(Franchini e Russo, 2006) si può stimare il pattern di velo-
cità in pianura come 

(7)v vmin Y vmaxY= −[ ] +1

Y
X Xmin

Xmax Xmin
= −

−

v KJ h= 0 5 0 67. .

U KR R if= ⋅ ⋅1 6/
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Figura 8 - Fasce di collasso arginale per i corsi d’acqua
principali arginati.
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Figura 9 - Esempio di determinazione delle direzioni di flusso a partire dai rilevati arginali sul DTM corretto con la presenza
del reticolo di bonifica.

Figura 10 - Distribuzione di velocità in m/s a sezione piena per i canali di bonifica; campione rappresentativo di 207 sezioni.
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Prima della normalizzazione la mappa delle pendenze J vie-
ne depurata dei valori superiori all’1%, in base alla statisti-
ca (Fig. 11) che evidenzia come la maggior parte del terri-
torio (con la sola eccezione degli elementi in rilevato) sia
caratterizzato da pendenze inferiori. Questa operazione ri-
sulta necessaria perché i valori di velocità di interesse si ri-
feriscono all’overland flow in pianura e considerare per la
normalizzazione pendenze in corrispondenza degli elementi
in rilevato produrrebbe un artificiale livellamento verso il
basso dei valori normalizzati sul resto del territorio.
La scabrezza nel caso in esame è stata assegnata in base alla
mappa regionale di uso del suolo (anno 2003) della Regione
Emilia Romagna assumendo i valori di Tab. I e Fig. 12, che
sono in linea con le più ricorrenti indicazioni della letteratu-
ra al riguardo (Marchi e Rubatta, 1986, Chow V. T., 1959,
Brunner G., 2010); la mappa finale di velocità per la por-
zione di territorio esterna al reticolo di bonifica è riportata
in Fig. 13.

Il tempo totale di transito da un pun-
to A ad un punto B lungo un percor-
so L = L1+L2 può essere valutato
come somma di due termini:
• T1 per la porzione di percorso e-

sterna al reticolo di bonifica dato
dalla lunghezza L1 divisa per la
velocità media lungo il percorso
desunta dalla mappa di Fig. 13.

• T2 per la porzione di percorso in-
terna al reticolo di bonifica dato
dalla lunghezza L2 divisa per la
velocità media di 1.5 m/s.

6. VERIFICA DELLE CELLE
IDRAULICHE DI PIANURA
La suddivisione del territorio in cel-
le idrauliche, unità di territorio deli-
mitate da elementi morfologici rico-
noscibili su cui siano stati collocati
gli eventuali varchi, è funzionale al-
le necessità operative del Piano di
Emergenza Provinciale. La Provin-
cia di Ravenna disponeva di una pri-
ma perimetrazione effettuata nel
1996 con la collaborazione della
Prefettura, su base esclusivamente

morfologica, che è stata revisionata in base ai risultati illu-
strati in precedenza, secondo i seguenti criteri:
• All’interno di ogni cella si evidenzia la presenza di aree

di invaso potenziale (v. mappa dei tiranti) o aree storica-
mente allagate in base alla mappa delle aree esondate ag-
giornata con le informazioni fornite da Consorzi e Servizi
Tecnici (Fig. 6 );

• I confini delle celle si attestano su elementi in rilevato o
crinali morfologici evidenziati nel DTM ricostruito per
l’intera Provincia di Ravenna;

• Le celle prossime agli argini dei corsi d’acqua principali
sono tali da incorporare anche le fasce di collasso argina-
le di Fig. 8;

• In presenza di più elementi in rilevato contigui a breve di-
stanza fra loro, il confine di cella è sul rilevato caratteriz-
zato da maggior continuità spaziale (minor numero di
varchi) (Fig. 14);

• Il tempo di transito T a partire dagli elementi in rilevato
(fiumi o argini di bonifica così come riporta-
to nel paragrafo 6) sino al punto di uscita più
vicino downstream è mediamente dell’ordine
di 3 ore.
Quest’ultimo criterio discende direttamente
dal tempo minimo di intervento delle squa-
dre di protezione civile (3 ore per l’arrivo
della prima squadra). E’ importante ribadire
che tale valutazione fa riferimento ad un
tempo medio di transito all’interno di una
cella idraulica secondo gli schemi idraulici
semplificati esposti nel paragrafo 6, ipotiz-
zando come possibili punti di fuoriuscita
l’insieme di tutti i corsi arginati interni o pe-
rimetrali alla cella.
Per la stima del tempo medio di transito si
sono selezionati a campione almeno quattro
percorsi idraulici diversi all’interno della cel-
la (equamente distribuiti tra percorsi brevi e
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Figura 11 - Distribuzione delle pendenze topografiche (%) su base DTM 10m.suoli.

TABELLA I - Scabrezze K di Strickler [m1/3/s] associate ai diversi usi dei
suoli
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lunghi), valutando per ciascuno il tempo totale di transito
sino ai punti di uscita dalla cella ed adottando poi la media
dei 4 valori (Fig. 14).
E’ chiaro che una fuoriuscita in prossimità del confine di
valle di una cella comporta il possibile interessamento della
cella successiva in tempi relativamente brevi e suggerisce il

presidio di entrambe le celle; nel caso
di ingresso dell’acqua in una cella da
un punto a monte esiste invece un più
lungo margine di tempo per confinare,
se necessario, il fenomeno nella sola
cella coinvolta, presidiando ed even-
tualmente isolando i varchi.
Vi sono casi in cui l’analisi appena illu-
strata perde di significato, quando ad e-
sempio le celle idrauliche sono di ridot-
te dimensioni, ma dotate di confini pe-
rimetrali ben definiti e prive di sbocco,
per cui risultino dalla (5) pendenze mo-
trici e velocità di scorrimento modeste.
In questi casi è più utile orientare la
scelta di cella in base ad esempio alla
presenza degli elementi in rilevato se-
gnalati sulle mappe.
Le aree prossime al litorale risentono i-
noltre di criticità specifiche per l’effetto
combinato dell’abbassamento o dell’an-
tropizzazione dei suoli e delle mareg-
giate che possono creare problemi so-
vente maggiori di quelli originati dalle
rete di drenaggio dell’entroterra (Zanut-
tigh et al., 2010), che esulano dal pre-
sente studio. Nel caso in esame si è poi
omesso di considerare tutti quei feno-
meni legati alla inofficiosità delle reti di
drenaggio urbane, quali il recapito per
le reti fognarie a mare durante contem-
poranei episodi di mareggiata o il so-
vraccarico per temporali di forte inten-
sità e breve durata. Tali fenomeni, che
si sviluppano nell’arco di ore o frazioni
ora, hanno tempi poco compatibili con
la pianificazione di emergenza di Prote-
zioni civile e che possono essere conve-
nientemente descritti da modelli di si-
mulazione idraulica a scala di dettaglio.

7. CONCLUSIONI 
Nella presente memoria si formula una
proposta operativa per la caratterizza-
zione della pericolosità idraulica nei
territori di pianura, proponendo il caso
di studio della Provincia di Ravenna,
in supporto alla pianificazione di e-
mergenza per la protezione civile. Tra-
mite schemi idraulici opportunamente
semplificati e metodi in uso nella pia-
nificazione di bacino, si vuole costrui-
re un quadro omogeneo della pericolo-
sità idraulica, con riferimento ai prin-
cipali tipi di eventi alluvionali di inte-
resse (invaso per estesa inofficiosità
del reticolo secondario, inondazione in
caso di rotta o sormonto di tratti argi-

nati, fino alla stima di possibili effetti dinamici in caso di
crollo degli argini). Con l’uso integrato delle analisi pro-
poste è stato possibile, per il caso in esame, aggiornare la
disposizione delle celle idrauliche di pianura in funzione
delle esigenze del servizio di protezione civile. 
La proposta è generalizzabile nei suoi passi operativi ad
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Figura 12 - Scabrezze secondo Strickler [m1/3/s] associate alla mappa regionale di
uso dei suoli.

Figura 13 - Mappa delle velocità medie in pianura utilizzata per il calcolo dei tem-
pi di transito esternamente al reticolo di bonifica.
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ambiti e finalità diversi. La descrizione dei fenomeni è ra-
gionevolmente precisa per applicazioni alla scala richiesta
dalla pianificazione di settore, ove non è proponibile, per
evidenti ragioni di tempi e costi, l’estensione degli stru-
menti di modellistica idraulica tradizionali. Questi posso-

no comunque essere convenienti a complemento delle a-
nalisi proposte, sia per lo studio di singoli punti di criticità
con finalità di progetto o verifica di interventi, sia per gli
approfondimenti necessari su aree particolari, come il lito-
rale o i territori fortemente urbanizzati.
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1. LA CARTA
Nel corso della vita accademica ho goduto dell’amicizia di valenti colleghi e ho conosciuto geniali professionisti. L’imma-
gine di quegli eminenti personaggi si è impressa nella mia memoria come di una figura trincerata dietro un’ampia scrivania,
dalla quale emergono alte pile di carta accostate fra loro come i conci a gravità, non sempre indipendenti, di una diga in co-
struzione (Fig. 1). Quelle pile sono state create nel tempo per graduale accrescimento, foglio su foglio. 

* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

La durata della vita delle grandi opere idrauliche dipende strettamente dalla sopravvivenza dei documenti raccolti du-
rante l’attività di progettazione, costruzione, controllo ed esercizio; nel tempo, ogni intervento di manutenzione e di
trasformazione non può prescindere dal preliminare attento studio di quei documenti. Con il conforto del parere di
autorevoli studiosi, recenti segnali ammoniscono sul crescente rischio di deperimento e distruzione degli archivi, che
l’esperienza dimostra importanti almeno quanto i controlli e le verifiche, alle quali le grandi opere sono regolarmente
sottoposte. Nell’articolo si attira l’attenzione sull’archiviazione,  che deve mirare a rendere immediata e chiara la con-
sultazione di quei documenti anche da parte dei successori di coloro che alla creazione di quelle opere direttamente
parteciparono. Il monito ricade in un momento, nel quale la tendenza all’abbandono del cartaceo sembra prevalere in
favore di un supporto elettronico non ancora maturo per un servizio affidabile e duraturo. 
Parole chiave: Archivio, Conservazione, Diga, Memoria.

The life of some large water plants is strictly dependent on the survival of the documents assembled during their desi-
gn, construction and operation; in fact, in the course of time any significant maintenance or refurbishing measure de-
mands a preliminary and careful revising of the artefact’s history. With the supporting advice of some authorities, re-
cent symptoms point out the increasing risk of decay or even full destruction of some archives, the importance of which
is comparable to safety and/or security computations. Paper focuses on a sustainable conservation, that should be
guaranteed for the benefit of future generations. The warning falls in a technical world, which tendentiously  abandons
the paper in favour of electronic supports, yet not fully reliable  for an enduring service.  
Key Words: Archives, Safeguard, Dam, Memory. 

Ruggiero Jappelli*

ARCHIVI DELLA MEMORIA 

ARCHIVES OF THE MEMORY 

MEMORIE
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Figura 1 - a) le pile di carta costruite dall’ illustre Collega Franco Maceri,
ordinario di Scienza delle Costruzioni nell’Università di Roma Tor Vergata,
durante la sua operosa carriera conclusa nell’anno accademico 2010-11;
b) la diga Pian Palù a blocchi di conglomerato in costruzione nel 1950-60
sul T. Noce nel bacino dell’Adige.

a)

b)
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I problemi della consultazione e della stabilità dell’equilibrio di quei ricchi giacimenti di carta non sono di immediata solu-
zione e mi hanno sempre affascinato. La velocità di accrescimento del giacimento dipende dalla portata di carta, che afflui-
sce, e dal criterio, con il quale il gestore distribuisce la preziosa risorsa fra le varie pile. E’ evidente, perciò, che il risultato
di una qualsiasi verifica di sicurezza dipende dal tempo. La disuniforme applicazione degli incrementi del carico obbliga a
tener conto della variabile eccentricità della risultante sul piano di appoggio, considerata anche l’interazione tra pile adia-
centi. L’evoluzione dei cedimenti dovuti alla consolidazione, che si sviluppa per effetto dell’espulsione dell’aria intrappola-
ta tra due fogli contigui, complica il problema, perché è un ulteriore motivo di dipendenza dal tempo (Fig. 2).

Quel temerario ingegnere, che volesse affrontare la verifica di sicurezza di una qualsiasi pila allo scivolamento, al ribalta-
mento o nei confronti di qualsiasi altro stato limite, dovrebbe confrontare in ogni istante la resistenza disponibile con quella
che si mobilita al contatto di un generico foglio con il sottostante. A tal fine, dovrà decidere preliminarmente se, per caratte-
rizzare la resistenza e per spiegare la stabilità di certi accumuli, che raggiungono anche l’altezza del metro, sia sufficiente
far riferimento ad una componente attritiva, o se sia necessario invocare anche un’aliquota di tipo coesivo, che presumibil-
mente si desta fra due fogli combacianti, come in un libro che da tempo non viene consultato. E’ questa un’ulteriore ragio-
ne, forse non ancora esplorata, di dipendenza dal tempo del comportamento meccanico di quelle alte pile di carta. 
Sorge a questo punto il quesito centrale sulla consultazione, che si presume frequente, dell’archivio così costituito: come fa-
ranno quei valorosi colleghi ad estrarre un generico foglio sepolto sotto un così rilevante carico cartaceo? L’operazione ri-
chiederebbe, innanzitutto, l’identificazione del documento; in assenza di particolari indizi esteriori, la ricerca potrà condursi
solo per tentativi, procedendo per anastilosi (Fig. 3), e collocando in un luogo provvisorio il materiale cavato, per poi esami-
narlo come in una ricerca archeologica o in una miniera a cielo aperto. Si osservi però che la saturazione di ogni interstizio
nella stanza di quei sapienti colleghi rende difficile la creazione di depositi provvisori e che, con il descritto procedimento di
coltivazione, la ricerca di un qualsiasi documento comporta lo sconvolgimento dell’originaria disposizione cronologica che
ha generato l’archivio, proprio come i movimenti tettonici danno luogo a faglie e pieghe. 

Qualora, invece, un indizio esteriore impres-
so nella memoria del gestore dell’archivio ne
consentisse l’identificazione, si potrebbe pro-
cedere all’estrazione del documento senza
smontare l’intera pila. Ma anche in questo
caso l’accesso non è immediato. E’ vero che
l’operazione potrebbe essere eseguita con
l’applicazione di uno sforzo di trazione sub-
orizzontale, ma la fattibilità di quest’ultimo
metodo è garantita solo per i fogli di recente
deposito, in quanto la cavatura per trazione
dei prodotti cartacei profondi comporterebbe
il rischio della lacerazione e/o, in presenza di
elevata coesione, addirittura il crollo dell’in-
tera pila, anche qui con la spiacevole conse-
guenza di sconvolgere l’ordine precostituito.
L’accadimento dell’uno o dell’altro stato li-
mite dipende da complesse condizioni mec-
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Figura 2 - Antoni Tàpies, n. 93, Grande pittura, 1958.

Figura 3 - Michel Dubrè, Attitudini, 1984.
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caniche, che qui sarebbe fuori luogo precisare. In ogni caso, in entrambe le ipotesi, la ricerca di un qualsiasi documento pro-
durrebbe effetti indesiderati e forse devastanti per l’ordine di un archivio costruito in anni di lavoro. 
Forse, quei curatori di carta non hanno mai bisogno di consultare i documenti accumulati sulla scrivania, talvolta da molti
decenni, perché ne hanno bene impresso nella memoria il contenuto. Viene spontaneo chiedersi allora se, in possesso di così
formidabile memoria, la sopravvivenza di un archivio cartaceo sia ritenuta necessaria solo per generosità verso i successori. 
Sta di fatto, che alcuni di quei geniali personaggi dimostrano una sorprendente abilità di open mininig nella ricerca e nell’e-
strazione di un generico documento sepolto nell’archivio della propria scrivania. Per questa capacità, devo confessare, ho
sempre invidiato alcuni simpatici colleghi.
Ma, a poco a poco, con l’avanzare dell’età, anche quei colleghi incominciano ad avvertire la difficoltà di confidare nella
propria memoria conservatrice della sapienza e si pongono alla ricerca di criteri meno elementari per la conservazione della
enorme massa di documenti cartacei accumulati per sedimentazione durante la loro operosa vita. Di tanto in tanto, messi alle
strette dall’inesorabile avanzata del prodotto cartaceo, e dimenticando che nello scrivente l’ordine delle carte non è stata una
esigenza primaria, ma una necessità derivante proprio dalla constatata fallibilità della memoria, alcuni colleghi mi hanno af-
fidato cumuli di documenti, dicendo: è meglio che li conservi tu, che sei ordinato.
Quei colleghi si accingono ormai a trasferire su supporto elettronico le informazioni racchiuse nei preziosi ammassi fisici di
carta; troppo tardi, per raccapezzarsi nella sovrumana impresa. 

2. LA MEMORIA
La memoria è la capacità della mente umana di conservare e ridestare in sé le immagini delle cose viste o sentite e delle idee
acquisite (Fig. 4). 
La raggiunta consapevolezza che la propria memoria è effimera rappresenta una svolta nella vita di insegnanti e ricercatori,
che da quel momento saranno costretti a procedere senza fidarsi troppo di quella straordinaria facoltà che distingue il mondo
degli esseri viventi da quello inorganico. 
A volte sembra che anche la scienza abbia scelto di procedere dimenticando la propria memoria, per riscoprirla occasional-
mente, forse senza averne nemmeno piena consapevolezza, nel tacito convincimento che chi fabbrica e sfabbrica non perde

mai tempo. Per convincersi di questo fenomeno è sufficiente consulta-
re recenti lavori scientifici, nei quali alcuni fondamentali saggi pubbli-
cati nel passato sul medesimo tema vengono sottaciuti. A parziale giu-
stificazione, si consideri che oggi la vita media di una comunicazione
scientifica o tecnica supera di rado il decennio. Può valere in proposi-
to l’esempio delle dighe a gravità alleggerite con l’introduzione dei
contrafforti cavi o con altri ingegnosi espedienti. Nel mezzo del seco-
lo scorso, considerata la convenienza del costo della mano d’opera, al-
cuni progettisti proporzionarono le opere con il criterio di rendere mi-
nimo il volume di conglomerato; ebbe così grande impulso un filone
di studi che mirava all’ottimizzazione di quel volume compatibilmen-
te con la sicurezza (Ippolito, 1923) (Contessini, 1948) (Jappelli, 1948)
(Fig. 5). 
L’alveo di questi studi si inaridì presto, perché ci si è resi conto che
quelle grandiose opere costruite con i criteri di massima economia di
conglomerato, pure in servizio per tanti anni, presentano alcuni gravi
difetti congeniti, che hanno richiesto rilevanti interventi (Forte et al.,
2013). L’esperienza fin qui raccolta giustifica il rifiuto delle strutture
esili ed il ritorno alle dighe a gravità massicce (ICOLD, 2000), sempre
più favorite dall’invenzione dei moderni metodi per smaltire il calore
di idratazione nei grandi getti. 
La consapevolezza della fallibilità della memoria è, dunque, la ragio-
ne principale che giustifica la formazione di un archivio personale, al
quale ogni uomo di scienza dimostra molto attaccamento; questo ar-
chivio funziona come una memoria ausiliaria per la conservazione
della dimensione storica e culturale, anche in presenza di una fallace
memoria individuale. 

3. LA CONSERVAZIONE
In Fisica la conservazione è la proprietà di certe grandezze di mante-
nersi invariate nel corso di trasformazioni; il termine indica anche
l’innato istinto che agguaglia gli esseri viventi nella difesa della loro
precaria condizione. 
Molti anni or sono, in un’isolata località dell’Isola di Pantelleria, in-
contrai un uomo che viveva da solo in un modesto casolare prossimo
al mare. Quell’uomo selezionava e conservava con cura in grandi cas-
se quanto il mare depositava lungo la costa, recipienti, coperchi, tappi,
frammenti dei materiali più vari, metallo, plastica, vetro, legno, stracci
ed i più strani rottami di lontani e remoti naufragi; dopo l’elaborazio-
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Figura 4 - Memoria: nomenclatura, sinonimi, voci
attinenti, analogie, epiteti, etc., dal Dizionario Pa-
lazzi, 1939.

.........................
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ne marina, quegli oggetti serbavano ormai solo una vaga somiglianza con gli
originari. L’uomo giustificava la sua sorprendente collezione, non con la pas-
sione per una varietà, che pure meriterebbe una speciale sezione in un museo
di arte moderna, ma con la difficoltà dell’uomo primitivo di approvvigionarsi
di un qualsiasi oggetto, arnese, materiale, che avrebbe potuto tornargli utile
per la sopravvivenza nella sua vita solitaria. 
La conservazione, che talvolta è resa difficile dalla disuniforme dimensione
fisica, è anche il mantenimento in stato di efficienza di un qualsiasi oggetto,
in modo che lo si possa utilizzare in permanenza. 
Ma … 
Non si scherza con la carta!: Conobbi un uomo che si vantava di “conserva-
re tutto”. Stolto orgoglio! Costui conservava gelosamente le lettere e le car-
toline che gli arrivavano, e persino i biglietti da visita, per poter un giorno
confondere i suoi nemici e vincer le cause (1); conservava i ritagli di giornale,
i libri che riceveva in regalo. le ricevute, le copie delle lettere che scriveva, i
documenti necessari, quelli che “potrebbero servire un giorno” e quelli inu-
tili; le riviste e, come se non bastasse, accumulava risme di carta bianca, da
usare un giorno per scrivere opere di una importanza incredibile: oltre a tut-
te le lettere d’amore, ai suoi compiti di scuola e ad altri oggetti di natura
cartacea, conservati per ragioni sentimentali. 
Aggiungi che il disgraziato rincasava ogni giorno portando un chilo o due di
carta sotto forma di libri, che conservava con cura. (Fig. 6).
Credeva di far bene e, mentre la marea della carta saliva, egli commiserava
quelli che cestinano con faciloneria. Egli stesso, quando distrattamente stava
per cestinare una busta inutile, fermava il braccio a mezz’aria, pensando che
un giorno poteva esser necessario controllare il timbro postale con la data
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Figura 5 - Abaco per il calcolo delle dighe ad arco con il criterio della massima economia (Ippolito, 1923).

(1) Conservava per esempio, una cartolina su cui era scritto semplicemente: Carissimo. Perché? “Non si sa mai ”, diceva, “un giorno potrebbe asserire
che non gli ero caro; ecco il documento per confonderlo: gli ero carissimo”.

Figura 6 - Firenze, Biblioteca Nazionale
Centrale, Palatino E.6.5.66. Antonio Tebal-
deo, Opere, Venezia, A. Bindoni, agosto
1511. Frontespizio: uomo che porge un li-
bro (Antonucci, 1989). 
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della lettera. E conservava la busta. E, magari, ripensandoci, si metteva a rovistar nel cestino, per passare agli onori dell’
archivio anche il margine della busta gettato via. 
A poco a poco la carta invase la casa e vi si installò da padrona. Dallo studio passò nel corridoio, invase la camera da let-
to, spodestò i mobili che non fossero scaffali, penetrò nella sala da pranzo, si spinse fino in cucina, occupò la stanza d’en-
trata e la barricò. Soltanto allora, lo stolto comprese l’errore. Ma troppo tardi! Nulla ormai poteva trattenere la fiumana di
carta, ed egli la vide coi suoi occhi lentamente crescere, gonfiarsi, salire fino ai soffitti, invadere tutti i recessi, ostruire le
porte e le finestre, chiudere la via al sole, diffondere intorno tenebre e silenzio, seppellire ogni segno di vita. 
Un giorno lo trovarono morto; soffocato dalla carta. (Campanile, 1961).

Nonostante il divertente monito di Campanile, l’esigenza di un’accurata conservazione dei documenti tecnici ed ammini-
strativi, che si accumulano in uffici, studi professionali e abitazioni private, relativamente ad opere, specie quando queste
sono di interesse pubblico ed ancora in esercizio, è vitale, perché alla consultazione di quei documenti può essere legata di
quelle opere la vita residua. 

4. L’ARCHIVIO
Relazioni (Fig. 7), rapporti, pro-memoria, appunti, minute, disegni (Fig. 8), foto (Fig. 9) e quant’altro l’uomo ha affidato al
supporto cartaceo o, nelle forme più moderne, all’elettronico, sono in senso lato documenti o atti, che si costituiscono in for-
ma temporanea o permanente nel corso dell’attività di enti pubblici, privati o singole persone (Carucci, 1989), (De Felice,
1988), (Lodolini, 1995). Fra i documen-
ti, sempre che sia possibile, si distinguo-
no, secondo la consuetudine vigente in
Germania, gli Atti (Akten), che sono
scritture di preparazione e corredo, e i
Documenti in senso stretto (Urkunden),
che ne sono l’edizione definitiva. Docu-
menti, disegni e foto si differenziano, ol-
tre che per il contenuto, anche per le di-
mensioni (volume, peso, forma, legatu-
ra, …); queste hanno importanza non
trascurabile nella costituzione di un ar-
chivio. Con questo vocabolo si designa
la raccolta ordinata o collezione dei do-
cumenti, che si accumulano presso un
ente, un notaio, una persona fisica, che
della loro custodia si rende responsabile
ai fini istituzionali o per interesse priva-
to; il medesimo termine indica il locale,
nel quale la raccolta è conservata. 
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Figura 7 - Una relazione di archivio (Mit-
terer, 2004). 

Figura 8 - Un disegno di archivio: il prolungamento del molo del porto di Paler-
mo. Nuovi Annali di Costruzioni, Arti, Industrie, Anno 1°, settembre, 1869, Luigi
Pedone Lauriel, Lit. Frauenfelder.
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Archiviare (to file, archi-
ver, archivieren) significa
rubricare i documenti e
collocarli ordinatamente in
un archivio; i criteri del-
l’archiviazione dipendono
dalle circostanze, ma pre-
suppongono una logica,
che gli archivisti indicano
come vincolo archivistico,
che lega idealmente i do-
cumenti fra loro; se mani-
festo, questo vincolo age-
vola la ricognizione e il
riordino dei documenti, an-
che quando l’archivio sia
in disordine. L’archivio
deve essere riproducibile
in qualsiasi momento e gli
originali devono custodirsi
come in una conservatoria
storica o nella cancelleria
di un tribunale (Fig. 10). 

L’Archivistica è una disciplina scientifica, che studia l’archivio fin dalla sua formazione per tutelarne la conservazione, in
forma possibilmente permanente, e la sostenibile evoluzione nel comune interesse della società e delle future generazioni. 
L’Archivistica offre la possibilità di documentare ed elaborare preziose informazioni; frutti, fra tanti, derivano dall’attività
dei ricercatori dell’Archivio di Stato; esemplari sono le ricerche sugli studenti dell’Università la Sapienza fra i secoli XIV e
XVII (Falcone, 1989a) e il saggio della medesima ricercatrice (Falcone, 1989b), dal quale traspaiono il grave problema del-
la dispersione, che ha travagliato la storia degli archivi in genere e di quello universitario in particolare, nonché gli sforzi
compiuti nel passato per colmarne le lacune(2): 
Un buon archivio sostituisce la conoscenza peritura affidata alla memoria di coloro che vissero gli eventi raccontati nei do-
cumenti; si fa carico dell’acquisizione, interpretazione e trasmissione intergenerazionale; è un insostituibile strumento per
redigere saggi di sintesi intorno a determinati argomenti ed anche per rapide decisioni su questioni correnti. A tal fine, deve
garantire una sapiente classificazione, la pronta reperibilità e la buona leggibilità dei documenti, dei quali si presuppone il
collazionamento.
La classificazione è l’operazione con la quale un insieme di oggetti eterogenei (Fig. 11) viene suddiviso in classi, cioè collo-
cato in schemi preesistenti per oggettivarne la definizione con appropriati criteri (Jappelli, 2009). Il modo più conveniente e
moderno di classificare un insieme di documenti è nel ricorso a parole chiave, che orientano nel reperimento. A tal fine, è
spesso opportuno collocare copie di un medesimo documento in più classi.
Per non cadere nella trappola descritta da Campanile, ognuno deve imparare a conservare, ma anche ad innovare il proprio
archivio con scarichi controllati; al riguardo, non esistono metodi raccomandati dalla scienza archivistica ufficiale ed ognu-
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Figura 9 - Una foto dal basso della Torre, oggi di-
smessa, dell’Attraversamento Elettrico dello Stret-
to di Messina in costa calabra (foto R.J., 1955).

Figura 10 - Giannini, Opera, Tavola V: Pa-
lazzo della Sapienza, facciata prospettica
verso Piazza S. Eustachio, sede dell’Ar-
chivio di Stato, Roma (Mastroianni, 1989).

(2) Alcuni stralci dal saggio (Falcone, 1989b) sono significativi: L’archivio del Collegio degli avvocati concistoriali, custodito anch’esso per lungo tem-
po dai segretari del Collegio presso le loro abitazioni private, dalla seconda metà del Seicento fu l’unico degli archivi collegiali ad avere una sede bene
organizzata in un locale della Sapienza. 
L’importante acquisizione fu certamente favorita dall’unione esistente tra quel collegio ed il rettorato dell’Università fin dal 1587, tuttavia il merito
maggiore va attribuito all’impegno e alla cure che all’archivio riservò l’avvocato concistoriale Carlo Cartari dal momento in cui, nel 1643, venne inca-
ricato della custodia degli atti collegiali. 
Cultore appassionato di ricerche archivistiche ed araldiche, delle quali ha lasciato interessanti testimonianze nelle sue opere, il Cartari, all’inizio del
nuovo incarico, procedette ad una ricognizione del materiale esistente presso l’abitazione del segretario Biscioni. 
Il suo giudizio negativo sullo stato dell’ archivio ed alcune interessanti considerazioni intorno alle traversie subite dallo stesso nel passato, sono espres-
si in una memoria indirizzata al decano del Collegio: “Signor decano, mio signore, supponevo che il nostro Collegio per esser d’antichità considerevole
et in conseguenza di nobiltà uniforme, havesse anco quantità di scritture per concludentemente autenticar l’una e l’altra, ma dalla brevità di poche ho-
re con cui si è fatto l’inventario di esse e dal medesimo inventario chiaramente si vede che, o per accidenti occorsi o per trascuraggine de gl’antecesso-
ri, sono pochissime. È cosa certa che le scritture del Collegio furono gran tempo conservate in una cassa nella sagrestia della chiesa di S. Eustachio,
dove si facevano anco gli atti collegiali e perciò vogliono alcuni che quelle perissero al tempo del Sacco, altri nelle inondiationi del Tevere; la prima o-
pinione pare più probabile della seconda, se bene l’inondazioni sono state grandi, con tutto ciò non è verosimile, che habbiano disperse le scritture, ri-
poste in una cassa serrata con più chiavi e conservate dentro alla sagrestia, si che la disgratia puoI esser occorsa nella comune sciagura del Sacco, ma
quando pur questo sia, è da considerarsi che da quel tempo al presente sono scorsi anni centoquindici, onde vi dovrebbero pur essere le scritture di
questo tempo per serie continuata, né essendoci, parmi che si possa concludere che proceda il difetto dalla trascuraggine de gl’antecessori in ragrunar-
le e conservarle”. 
… Per colmare le lacune dell’archivio, il Cartari suggerì che si redigessero copie dei documenti originali conservati in altri archivi, come l’Archivio
Vaticano, e sollecitò i colleghi avvocati concistoriali a restituire tutte le carte che continuavano a conservare presso di sé. L’appello non rimase ina-
scoltato e tra il 1668 ed il 1761 una consistente quantità di documenti venne gradualmente restituita all’archivio.
… “L’amministrazione universitaria non possiede completo il suo archivio e se ha potuto con pratiche lunghe e difficili riavere una parte dell’archivio
medico, non gli fu possibile di rivendicare quelli dei due Collegi di filosofia e di teologia, e per ragioni di convenienza non cercò tampoco di chiedere la
consegna delle carte custodite dalle autorità più elevate e che si trovano in varia guisa preposte al governo di questo istituto”.
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no si regola secondo il proprio interesse. Per il materiale di difficile reperimento, non è inutile ricordare la regoletta seicen-
tesca citata nel suo saggio sul libro da Robert Darnton, Direttore della Biblioteche dell’Università di Harvard(3): Un vero si-
gnore deve sempre avere tre copie di ogni libro: una da mettere in mostra (di solito nella casa di campagna), un’altra per
l’uso e la terza a disposizione dei suoi amici …
In ogni caso, fra i compiti di un bravo archivista è la difficile selezione del materiale da passare agli onori dell’archivio; tale
operazione presuppone senso di responsabilità e lungimiranza. 

5. IL DEGRADO
Interessa qui il riferimento ad opere create da ingegneri ed architetti. Un primo, piccolo esempio è nell’iniziativa che alcuni
illuminati sindaci intrapresero richiedendo ai condomini di ogni edificio di compilare il Fascicolo del Fabbricato. Lungi
dall’apprezzare l’idea, che avrebbe finalmente portato i residenti a conoscenza di alcune elementari notizie sui tracciati e
sullo stato di cose comuni, come fognature, murature, fondazioni, terreni, ed agevolato la manutenzione dei servizi, nonché
l’opera dei Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza, la maggior parte dei condomini ha preferito interpretare l’adempi-
mento come un’imposizione burocratica e, come tale, non ha raccolto il suggerimento o, al più, ha predisposto elaborati di
nessun valore tecnico o amministrativo, che non saranno di ausilio per gli scopi indicati.
Nel caso delle grandi opere, come impianti, dighe e reti pubbliche di distribuzione o di smaltimento di rifiuti, anche se di
durata inferiore alla vita media utile di una generazione, ancor più se
hanno attinenza con la sicurezza, il problema della conservazione dei
documenti tecnici ed amministrativi, alcuni ormai storici, è di impor-
tanza vitale. Accade che la cura di quei preziosi documenti sia affidata
ad uffici, che, pur dopo una lunga tradizione di efficienza e puntualità,
sono costretti oggi a ricorrere alla memoria dell’ultimo anziano fonta-
niere in pensione per rintracciare guasti nelle sezioni critiche della rete
di un acquedotto. 
Purtroppo, gli archivi, come tutte le cose umane, non sono sempre
concepiti secondo un iniziale disegno logico; i documenti vi si accu-
mulano talvolta fino a costituire un complesso caotico, nel quale, al
crescere delle dimensioni, riesce sempre più difficile orientarsi. E’ ve-
ro che la conoscenza, che si desume da un archivio imperfetto, è diver-
sa da quella che si sarebbe potuta formare gradualmente dall’ispezione
diretta; ma un’autopsia nei luoghi ormai inaccessibili (terreni, fonda-
zioni, servizi interrati) è possibile solo per via indiretta, consultando
proprio l’archivio. 
Né gli archivi sono esenti da difetti acquisiti. A parte i numerosi esem-
pi di distruzioni clamorose dovute ad incendi (Fig. 12), guerra, vanda-
lismo, terremoti, alluvioni, gli archivi sono soggetti ad un progressivo
deperimento; questo si manifesta in differenti modi, che vanno dalle
sottrazioni furtive fino agli scarichi incontrollati di preziosi documenti
(Fig. 13). Tralasciando il recente furto di intere collezioni dalla Segre-
teria del Vaticano e dalla Biblioteca dei Gerolomini di Napoli, nonché
la notizia delle sottrazioni su commissione dagli archivi della Magi-
stratura (Corte di Appello, Napoli, 16/01/2013), è sufficiente la sem-
plice ispezione di importanti libri conservati nelle biblioteche per con-
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Figura 11 - Tony Cragg, Spiral, 1983.

Figura 12 - Il frontespizio autografo dell’Opuscolo
sugli incendi di Palermo del Marchese di Villabian-
ca, a cura di R. La Duca, Ed. Giada, Palermo, 1988. (3) Cfr. Recensione in L’Acqua 1, 2013.
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statare la sparizione di pagine, specie quando queste riproducono illustrazioni che fanno gola ai collezionisti. 
Merita perciò la massima ammirazione il comportamento di archivisti e bibliotecari, come la dott.ssa Carbonaro Direttrice
della Biblioteca Ursino Recupero di Catania, che ne rimane gelosa custode, malgrado le attuali enormi difficoltà e ristrettez-
ze che la stampa non ha mancato di segnalare (Venerdì, La Republica, 01/03/2013).
A volte un archivio diviene quasi inutilizzabile a causa dell’incuria o della scarsa competenza  e/o capacità degli addetti alla
custodia. Per dare concreto seguito alla rituale esclamazione mettiamo agli atti o prendiamo atto, con la quale il capufficio
concludeva l’esame di una generica pratica, una fedele, ma sempliciotta segretaria aveva intitolato Atti una collana di faldo-
ni nei quali riponeva accuratamente, ma in modo indifferenziato, ogni prodotto cartaceo che da quella del capufficio affluiva
alla sua scrivania. La ricerca di qualsiasi documento in quel grande giacimento di carta era un’impresa che pochi volenterosi
riuscivano a portare a compimento con successo (Jappelli, Melisenda, 2013).
Il difetto più frequente è il disordine (Fig. 14), che non risale solamente ad una difettosa logica originaria, ma deriva anche
dalla frettolosa visitazione dell’archivio da parte di persone irresponsabili o che, a differenza dei curatori dei personali archi-
vi da scrivania, dei quali si è poc’anzi apprezzata l’abilità, non sono a conoscenza del criterio di classificazione originario.
Lungi da occasionale, l’ordine deve essere predisposto secondo una logica, ma non eccessivamente meticolosa. La ricerca di
un documento in un archivio ispirato ad una classificazione troppo dettagliata può diventare impresa ardua, che scoraggia
anche lo studioso più tenace. In termini più generali l’ordine può diventare un rimedio iatrogeno, che induce il malcapitato
ricercatore ad apostrofare sé stesso con la frase chissà dove ho conservato quel documento!
Accade anche di constatare con rammarico che gli eredi di un noto studioso, di un grande progettista o di un esperto diret-
tore dei lavori, abbiano dato un indiscriminato taglio lineare al patrimonio cartaceo accumulato dal predecessore, giustifi-
candosi con la mancanza di spazio, che ormai limita inesorabilmente la capacità di raccolta e la conservazione negli archi-
vi presso le abitazioni, come nelle biblioteche (Darnton, 2009). Fra gli incidenti è doveroso collocare le conseguenze del-
la furia di chi vuole disfarsi frettolosamente della carta, allegando l’inutilità di conservare documenti antichi che, secondo
la stolta opinione corrente, sarebbero sostituiti da informazioni che possono trarsi dalle biblioteche elettroniche. 
Un esempio può valere per convincere i sostenitori del moderno supporto elettronico a non disfarsi della carta stampata.
Nel 1974 la Commissione nota come De Marchi, dal nome del prestigioso professore di Idraulica che ne coordinò con

saggezza i lavori dopo la disastrosa alluvione di Firenze del 1966,
diede alle stampe in ponderosi volumi il frutto del suo prezioso lavo-
ro. Oggi la collezione cartacea completa è quasi introvabile, perché
smembrata; volumi isolati si intravedono ancora negli scaffali di
qualche funzionario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel
2010, su sollecitazione di Giovanni Travaglini, già Presidente Gene-
rale di quel Consiglio, che partecipò attivamente ai lavori della De
Marchi, il Gruppo 183 provvide con lungimiranza al trasferimento
del testo su un CD, che fu distribuito ai partecipanti al Convegno Na-
zionale “Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, quarant’anni
dopo la Relazione De Marchi, Roma, 2-3 12/2010”. Si può constata-
re, tuttavia, che l’apprezzabile iniziativa ha considerato solo il volu-
me di sintesi, eppure con qualche lacuna, trascurando i preziosi alle-
gati, per consultare i quali è necessario ancora rintracciare qualche
superstite copia cartacea, tanto che la Rivista L’Acqua ha ritenuto di
riportare alla memoria dei lettori il capitolo di sintesi redatto dall’il-
lustre collega di Idraulica Giulio Supino sul bacino dell’Arno (cfr.
L’Acqua 1, 2013).
Non di rado ho dovuto constatare la scomparsa dei documenti relativi
ad un importante opera idraulica per il fatto che il valoroso tecnico
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Figura 13 - Enzo Cucchi, Senza titolo, 1985.

Figura 14 - Un ufficio in disordine.
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responsabile dell’opera e della sicurezza, aveva ritenuto opportuno perseguire il nobile scopo di salvare l’archivio, trasfe-
rendo i documenti nella sua abitazione privata. Con la scomparsa del responsabile, quei documenti non sono sopravvissuti
al furore degli eredi. 
Ancora con riferimento alle grandi  opere idrauliche, come le dighe di ritenuta dei serbatoi artificiali, ho provato spesso ad
immaginare la difficoltà nella quale si troverebbe un drappello dei Vigili del Fuoco nell’azionare in emergenza i comandi
di importanti organi, leggere strumenti, trovare in tempo reale le chiavi per scendere nei cunicoli di una diga, in assenza
delle necessarie istruzioni o in possesso di istruzioni carenti o illeggibili. 

6. LE DIGHE
L’esperienza mostra che per garantire
un’efficace sorveglianza di una diga è in-
dispensabile impostare fin dall’inizio del
lavoro il cantiere della conservazione per
costruire giorno dopo giorno, accanto al
cantiere delle costruzione, la storia dell’o-
pera e del suo comportamento. A questo
scopo, gli archivi ed il loro ordinato e co-
stante aggiornamento sono essenziali.
Negli archivi la diga e le opere annesse
devono essere descritte in tutti gli aspetti,
quali risultano dalla somma logica delle
varianti apportate in corso d’opera al pro-
getto originario e dei successivi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria
(Valgoi, 2009); devono essere conservati i
registri relativi agli strumenti e ad ogni ac-
cadimento significativo; i pareri, le osser-
vazioni, le raccomandazioni e le prescri-
zioni delle autorità di vigilanza e control-
lo; la traccia delle elaborazioni; le memo-
rie di dettaglio e di sintesi del personale.
Ogni documento, del quale converrà di-
sporre di più copie, dovrà essere annotato
in un repertorio, come nella cancelleria di
un tribunale.

Quando l’età dell’opera incomincia ad essere ragguardevole ed il ci-
clo vitale copre più di una generazione e differenti concessionari, il
rischio della dispersione di notizie importanti è assai più grande di
quanto si possa credere; e la ricostituzione di un archivio disordinato
e lacunoso è un’impresa difficile, come ha sperimentato chiunque ab-
bia dovuto affrontare questo lavoro per portare a compimento un in-
carico o a scopo di ricerca scientifica. Proprio come è difficile ricom-
porre da frammenti sparsi l’unità di un’opera originariamente scono-
sciuta (Fig. 15).
Con risultati, in verità poco convincenti, sono state anche istituite cor-
relazioni tra le dimensioni dell’archivio e quelle della diga; se ne de-
duce, per esempio, che l’archivio di alcune grandi dighe (Kariba, Jati-
luhur, Daniel Johnson, …) custodito presso i consulenti, si estende per
parecchie diecine di metri (Bonazzi, 1991).
Come per ogni classificazione, l’ordine deve essere dinamico ed even-
tualmente reversibile per trasformarlo e conformarlo nel tempo secon-
do mutevoli circostanze. Spesso, si procede con un ragionato metodo
learn as you go di aggiornamento delle parole chiave (Fig. 16).
Il seguente è un repertorio dal quale attingere parole per una prima
sommaria suddivisione di documenti di archivio di una diga, con la
avvertenza che ogni voce può particolarizzarsi (p. es. materiale: addi-
tivo, cemento, conglomerato, terra, …): apparecchi, cave, clima, col-
laudo, computi, controlli, corrispondenza, disegni, elaborazioni, e-
spropri, fotografie, generatore, giornale, impianti, ispezioni, istruzio-
ni, laboratorio, leggi, macchinario, materiali, misure, norme, ordini,
pareri, personale, piene, pioggia, prescrizioni, progetto, programmi,
promemoria, prove, relazioni, riserve, rubriche, serbatoio, sponde,
strumenti, temperatura, terre, terreni, varianti, verifiche, vigilanza, …
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Figura 15 - La ricostruzione dell’unità di un’opera da frammenti:
a) del catasto B di Arausio relativi al quadrante nord-est, Orange, Provence,
Musée Municipal (Cinque, 2002); b) dell’Anfora K 8698 di tipo Haltern 69,
alt.76 cm (Isler, 1986).

a) b)

Figura 16 - La Condensed Subject List in Enginee-
ring Sciences adottata dalla Rivista Applied Me-
chanics Reviews della American Society of Me-
chanical Engineers, New York, 1976.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In conclusione, la figura del conservatore che emerge dal presente scritto, non coincide e non deve essere confusa con la
qualifica che si attribuisce a chi in politica vuol conservare a qualunque costo antiche tradizioni ed ordinamenti, mostrandosi
restio di fronte ad ogni istanza di rinnovamento. Al contrario, l’illuminata e generosa figura del conservatore (Fig. 17) di ar-
chivi, biblioteche, depositi, collezioni di interesse pubblico ha l’importante ed alta responsabilità di custodire e mantenere i-
nalterato nel tempo un patrimonio legato a quei documenti, qualunque ne sia il supporto fisico; questa conservazione è

quanto mai importante, in vista di future iniziative, che dall’esperienza
formatasi su quei documenti possano trarre insegnamenti per rinnovare
la conoscenza, correggendo il nuovo a fronte di documentati errori pas-
sati. Proprio sulle grandi costruzioni idrauliche si attira l’attenzione dei
lettori ricollegandosi al tema della citata recensione pubblicata su L’Ac-
qua 1, 2013. E’ noto, infatti, che l’avvenire di quelle grandi opere è
drammaticamente associato alla vita degli archivi, nei quali sono con-
servati i documenti concernenti indagini, progetto, costruzione, collau-
do ed esercizio. Il successo di ogni intervento sui manufatti di un im-
pianto resta inesorabilmente condizionato dalla possibilità di consultare
quei documenti. L’esperienza mostra che al trascorrere del tempo, qua-
lunque sia il supporto fisico, al quale sono affidati, quei documenti si
trasformano, diventando a poco a poco illeggibili, se non vengono ad-
dirittura sottratti e dispersi per l’incuria di uffici ed enti poco lungimi-
ranti, a dispetto di ogni raccomandazione di studiosi ed archivisti. Dun-
que, il tema è quanto mai attuale e se ne giustifica l’accenno in una Ri-
vista, che ospita articoli sulla manutenzione, che deve garantire la sicu-
rezza pubblica di alcune costruzioni, fra le quali in primo luogo le
grandi dighe di ritenuta dei serbatoi idraulici che in Italia hanno ormai
raggiunto mediamente il mezzo secolo di vita (Jappelli, 2003b). Ritor-
nando all’incipit del presente scritto, per imparare a conservare nel
tempo una grande opera dalla quale dipende il benessere e la sicurezza
di un’intera popolazione, sarà bene forse addestrarsi nell'ardua impresa,
cimentandosi con il riordino della propria scrivania per salvare almeno
quella piccola memoria ausiliaria di carta. Intanto, a Mantova chiude
l’ultima cartiera (La Repubblica, 19/01/2013).
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1. MOTO ALL’IMBOCCO DI UN CANALE
CONTROLLATO DA PARATOIA
Scopo della memoria è lo studio del moto all’imbocco di
un canale rettangolare orizzontale, controllato da una pa-
ratoia piana della stessa larghezza, posta su una parete
verticale o inclinata quale può essere quella della vasca o
serbatoio da cui il canale è alimentato; la simulazione del
fenomeno con l’utilizzo di un software di fluidodinamica
computazionale; il calcolo, con tale software, dei coeffi-
cienti d’efflusso in un campo più ampio di quello speri-
mentale. 
Gli elementi geometrici essenziali del problema sono ri-
portati in Fig. 1, in cui a e b sono le lunghezze dei lati del-
la luce rettangolare determinata dalla paratoia, θ è l’ango-
lo formato dalla parete della vasca con l’orizzontale e h è
il livello nel serbatoio. In particolare, la luce rettangolare
ha uno spigolo vivo alla sommità della stessa (o bordo in-

feriore della paratoia); il suo fondo è sullo stesso piano o-
rizzontale del fondo del serbatoio e di quello del canale; i
suoi lati stanno all’intersezione della parete della vasca
con quelle del canale.  

* Dipartimento di Ingegneria Civile, Cubo 42B, Ponte P. Bucci, Università della Calabria, 87036 Rende.

L’articolo riassume i risultati di una ricerca sperimentale indirizzata allo studio del moto all’imbocco di un canale ret-
tangolare, controllato da paratoia piana. La paratoia è posta sulla parete di valle di una vasca o serbatoio, conside-
rando tre inclinazioni della parete stessa, mentre il fondo del canale e quello della vasca stanno sullo stesso piano o-
rizzontale. Lo studio sperimentale ha permesso di ottenere l’espressione del coefficiente d’efflusso in funzione dell’a-
pertura relativa (rapporto tra l’apertura verticale della paratoia e il livello nella vasca); si è notato che, per la determi-
nazione dei coefficienti d’efflusso, l’inclinazione della parete su cui è posta la paratoia è trascurabile. E’ stata eseguita
poi una modellazione numerica con un software di fluidodinamica computazionale 3-D, validato con i risultati ottenuti
sperimentalmente. Con lo stesso software sono stati calcolati i coefficienti d’efflusso in un ampio range di aperture re-
lative della paratoia, pervenendo a un grafico utilizzabile nelle applicazioni pratiche.
Parole chiave: Efflusso da paratoia piana, Imbocco di canale, Coefficienti d’efflusso.

The paper summarizes the results of an experimental research, aimed at the study of the flow at a channel inlet, con-
trolled by a sluice gate. The gate is on the wall of a tank or reservoir, of which three slopes were taken into considera-
tion, whereas the tank bottom and the channel invert lay on the same horizontal plane. The experimental study al-
lowed us to obtain a formula for the discharge coefficient as a function of the relative opening (ratio between the verti-
cal sluice gate opening and the water depth into the tank); we could observe that, as to the discharge coefficient varia-
tion, the slope of the tank is negligible. Afterwards, we carried out a numerical simulation, using a software for 3-D
Fluid Mechanics; the software results were validated by means of experimental observations. Using the same software
we could compute discharge coefficients in an extend range of relative openings, producing a graph that can be used
in the practice. 
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Figura 1 - Elementi geometrici essenziali del problema. 
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Il moto è spiccatamente tridimensionale, poiché la vena
effluente dalla paratoia subisce una contrazione sia sul
piano verticale, sia sul piano orizzontale. All’imbocco del
canale si manifestano inoltre due onde oblique stazionarie,
che influenzano il processo d’efflusso.
Le osservazioni sperimentali, unite alla simulazione nu-
merica 3D, hanno dato modo di conoscere il fenomeno in
modo sufficiente alla formulazione di una legge d’efflusso
che può essere applicata nella pratica. 

2. STUDI SULL’EFFLUSSO DA PARATOIA PIANA
POSTA ALL’INTERNO DI UN CANALE
Per lo studio del problema, si può fare riferimento in via
preliminare all’efflusso bidimensionale da paratoia piana
posta all’interno di un canale rettangolare della stessa lar-
ghezza. 
Com’è noto, pur con molte semplificazioni, agli effetti pra-
tici si può interpretare il fenomeno d’efflusso con la classi-
ca formula delle luci a battente, nella quale la portata varia
con la radice quadrata del carico:

(1)

dove a è l’altezza della luce, b è la sua larghezza, h il livello
idrico rispetto al fondo della luce stessa e Cd è il coefficien-
te d’efflusso. 
Il fenomeno di efflusso bidimensionale è stato studiato am-
piamente con modelli matematici basati sulla teoria del mo-
to a potenziale. Per un esame approfondito di tale approccio
si rimanda ai lavori di Cisotti (1908), Gentilini (1941),
Marchi (1953), Montes (1997). 
Tra gli approcci sperimentali, meritano di essere citate le
esperienze di Gentilini (1941), di Rajaratnam e Subra-
manya (1967) e di Nago (1984). 
Lo studio sperimentale più completo sull’efflusso da para-
toia verticale è quello condotto da Roth e Hager (1999)
che hanno eseguito delle esperienze in canaletta rettango-
lare analizzando gli effetti di scala, il profilo della superfi-
cie libera, lo sviluppo dei vortici ai lati della paratoia e de-
terminando il valore delle pressioni e delle velocità in
prossimità della paratoia. Inoltre, gli autori hanno messo
in evidenza un’increspatura a monte della paratoia che
corrisponde al punto in cui si annullano le componenti o-
rizzontali della velocità, la presenza di una zona di ricirco-
lo nella parte superiore della corrente, a monte della para-
toia, che influenza la contrazione della vena effluente e
quindi il processo d’efflusso e infine la formazione di on-
de stazionarie oblique a valle della paratoia, che è essen-
zialmente dovuta ai vortici che si formano ai lati della
stessa.
Tra i lavori che affrontano lo studio del fenomeno con un
approccio numerico, occorre citare Kim (2005, 2007), il
quale con l’ausilio del codice Flow3D® ha eseguito un’ana-
lisi 2D per la valutazione del coefficiente d’efflusso e del
coefficiente di contrazione per una paratoia piana rettango-
lare senza contrazione sui lati, e Akoz (2009), che ha com-
parato i valori di velocità e l’andamento della superficie li-
bera ottenuti da simulazioni numeriche con modello k - ε
con dati ottenuti sperimentalmente.
La Fig. 2 riassume i più significativi risultati sperimentali
reperiti in letteratura, in termini di variazione del coeffi-
ciente d’efflusso con l’apertura relativa; essa dà un’idea del
campo di variazione di Cd, ma anche dell’incertezza speri-
mentale propria dello studio del fenomeno. 

3. ANALISI DIMENSIONALE
Secondo lo schema assunto (Fig. 1), la portata Q può essere
espressa in funzione di h, b, a, dell’angolo θ, dell’accelera-
zione di gravità g, della densità dell’acqua ρ, della viscosità
cinematica ν e della tensione superficiale σ:

Si è trascurato l’effetto della larghezza della vasca, purchè
essa sia sufficientemente più grande della larghezza della
luce b. Dal teorema Π, avendo assunto g, ρ e a come gran-
dezze di base, si ottiene:

(2)

dove Φ denota una funzione generica, il parametro b/a è il
rapporto di forma, il rapporto a/h è il grado di apertura ed i
parametri

(3)

e

(4)

sono i numeri rispettivamente di Reynolds e di Weber della
paratoia.
Il numero di Reynolds e il numero di Weber sopra definiti
devono essere presi entrambi in considerazione quando ne-
gli esperimenti vengono utilizzati liquidi differenti. Se il li-
quido è lo stesso e la temperatura è costante, la viscosità e
la tensione superficiale rimangono costanti: di conseguenza
Re e We variano solo con l’apertura della luce, diventando
dipendenti l’uno dall’altro, come indicato da Raju (1984),
essendo:

Si ottiene dunque 

E’ possibile moltiplicare il primo parametro per a/b e suc-
cessivamente per (a/h)1/2, ottenendo
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Figura 2 - Valori di Cd nell’efflusso bidimensionale. 
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cioè

ed anche, tenuta presente la (1)

(5)

Ovviamente, per l’applicazione a casi reali, si de-
vono individuare le condizioni in cui l’influenza
della viscosità e della tensione superficiale possa-
no ritenersi trascurabili, sì da poter analizzare il
fenomeno con la similitudine di Froude ed espri-
mere il coefficiente d’efflusso Cd in funzione del-
le sole variabili geometriche, ossia

(6)

4. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE E PROVE
ESEGUITE
Le prove sono state svolte nel Laboratorio di grandi Model-
li Idraulici dell’Università della Calabria. L’installazione
sperimentale utilizzata per eseguire le prove è descritta det-
tagliatamente in Calomino et al (2007a, 2007b) ed è sche-
maticamente rappresentata in Fig. 3. E’ stata predisposta u-
na vasca rettangolare di lati 4 m nella direzione della cor-
rente e 1,2 m nella direzione a questa ortogonale; la vasca
ha  fondo orizzontale e parete a valle di inclinazione θ va-
riabile: 45° (1:1), 63,4°( 3:2) e 90° (parete verticale). Su
questa parete è posta una luce di larghezza b variabile (86
mm, 106 mm e 142 mm), controllata da una paratoia piana;
la paratoia è stata realizzata in PVC, con spessore di 10
mm, smusso inferiore a 45° e spessore del bordo inferiore
di 2 mm. All’apertura a della paratoia sono stati assegnati i
valori di 50 mm, 60 mm e 70 mm, misurati sulla verticale.
Infatti, dopo alcune prove preliminari di cui si riferisce in
Calomino et al. (2009), si era potuto constatare che per a-
perture maggiori o uguali a 5 cm si potevano escludere ef-
fetti di scala conseguenti alla tensione superficiale e alla vi-
scosità, poichè Cd diventava indipendente da Re.
La luce scarica l’acqua in un breve canale rettangolare, di
larghezza b, a fondo orizzontale complanare con il fondo
della vasca e sbocco libero a valle. L’acqua viene immessa
nella vasca dal circuito del laboratorio attraverso un casso-
ne dotato di stramazzo Thomson. I livelli piezometrici nella
vasca venivano misurati in continuo con un trasduttore di
pressione Druck PDCR930, i cui dati venivano registrati dal
sistema di acquisizione dati del laboratorio. L’uscita in volt
è stata preventivamente tarata per ottenere i valori di carico
in metri, il cui andamento comunque è stato sempre trovato
linearmente variabile con il segnale in volt. 
Allo sbocco del canale, l’acqua era raccolta da un collettore
a imbuto e da qui inviata in una tubazione in pressione di
diametro 100 mm, sulla quale era posto un misuratore  ul-
trasonico di portata ULTRASONIC clamp-on, accurata-
mente calibrato con lo stramazzo Thomson.
Fissati i valori di θ, b e a, si avviava la prova aprendo la sa-
racinesca sul circuito del laboratorio e misurando in conti-
nuo i livelli in vasca e le portate. Si poteva così ottenere per
ogni prova un elevato numero di punti sperimentali h, Q,
oltre che individuare nettamente i valori corrispondenti alle

condizioni di regime. In tali condizioni, per alcune prove
sono state eseguite delle misure di velocità media locale, su
alcune verticali sull’asse di simmetria a monte della luce,
utilizzando una  sonda Nortek ADV – Vector, che permette
la misura  delle componenti di velocità a distanza 5 cm da-
gli emettitori di ultrasuoni. In particolare sono state eseguite
misure di velocità su tre verticali distanti dalla paratoia ri-
spettivamente 20, 40 e 60 mm. 
Sono stati eseguiti in  totale 27 test ricavando 864 punti
sperimentali h, Q. L’intervallo di portata considerato è stato
da 3,50 l/s a 7,70 l/s per le portate in regime permanente.
Nella tab. I si riportano i valori di regime osservati e i Cd da
questi calcolati.
In tutte le prove eseguite, essendo il processo di efflusso
spiccatamente tridimensionale, non è stato possibile indivi-
duare una sezione contratta, ma si poteva osservare la for-
mazione di due onde stazionarie oblique immediatamente a
valle della luce (Fig. 4). E’ stata inoltre osservata la forma-
zione di un unico vortice ad asse verticale, a monte della lu-
ce e in corrispondenza della mezzeria della stessa, che tutta-
via raramente interferiva con la vena effluente.
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Figura 3 - Schema dell’installazione sperimentale (Calomino et al.,
2007). 

Figura 4 - Onde stazionarie nel canale a valle della luce. 
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Considerando tutti i punti sperimentali, si è ricavata la leg-
ge di regressione:

(7)

con θ in radianti, valida per 45° ≤ θ ≤ 90° , per aperture a ≥
5.0 cm e nei campi 0.28 ≤ a/h ≤ 0.56, 1.23 ≤ b/a ≤ 2.84, con
r2= 0,73 ed errore percentuale medio in v.a. pari al 2,8%
(Calomino et al., 2009). 
Si può constatare facilmente che l’influenza dell’inclinazio-
ne θ è modesta e compresa secondo la formula (7), entro il
4% del valore di Cd.

Se ci si riferisce ai soli valori a regime e si prescinde dal-
l’influenza di θ, si ottiene, nel campo 0,28<=a/h<=0,56, la
legge

(8)

con r2=0,73 ed  errore percentuale medio in v.a. del 2,2%,
che si discosta assai poco dalla precedente ed è riportata in
grafico in Fig. 5. 

Gli effetti dovuti alla viscosità possono essere valutati, con
una certa approssimazione, seguendo l’approccio di Roth e
Hager (1999), per una configurazione semplificata della
corrente, assumendo un’altezza costante e pari ad a per una
lunghezza 2a (posizione nella quale si trova la sezione con-
tratta nel caso bidimensionale).  In questo caso, il parametro
che permette di valutare gli effetti di Reynolds è il rapporto
tra la perdita di carico e l’altezza cinetica; detta J la perdita
di carico unitaria, si pone 

(9)

dove u è la velocità nella sezione della luce. 
Valutando l’indice di resistenza con una formula per moto
in parete liscia e ricavata di conseguenza J, tenendo conto
del raggio idraulico della sezione idrica a valle della luce,
per le prove in Tab. I si ricavano valori di ϕ tra il 2 e il 3%.
Si può quindi concludere che le forze viscose hanno ben
poco effetto sul fenomeno. 
Tale conclusione sarà confermata dai risultati delle simula-
zioni numeriche. 

5. MODELLO NUMERICO E SIMULAZIONI
ESEGUITE
Il campo sperimentale che si è potuto indagare è per la ve-
rità alquanto ristretto, poiché si sono scartate le aperture in-
feriori ai 5 cm, per evitare gli effetti della tensione superfi-
ciale, e, d’altra parte, non si sono potuti realizzare livelli
maggiori di 180 mm, per i limiti fisici dell’installazione
sperimentale. 
Ad estendere convenientemente il campo d’indagine sono
valsi perciò i risultati delle simulazioni numeriche effettua-
te, dopo aver attentamente calibrato il modello numerico
con i dati sperimentali precedentemente descritti.
Le simulazioni numeriche sono state eseguite utilizzando il
codice di calcolo Flow3D®. Il codice consente di tracciare
la superficie libera con l’ausilio del metodo numerico VOF
(Volume Of Fluid) e di trattare le superfici degli oggetti con
l’algoritmo FAVORTM (Fractional Area/Volume Obstacle
Representation). Il software risolve numericamente le equa-
zioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds usando l’ap-
prossimazione ai volumi finiti (Flow Science, 2004). Una
completa descrizione delle equazioni, del resto ben note, è
riportata anche in (Lauria, 2008) e qui si omette per ragioni
di brevità. Per ridurre i tempi computazionali e non supera-
re le risorse di calcolo a disposizione è stata sfruttata la sim-
metria del sistema rispetto al suo asse longitudinale. La
geometria considerata, quindi, è caratterizzata da una vasca
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Figura 5 - Valori sperimentali di Cd e curva interpolare. 

TABELLA I - Valori sperimentali 
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a pianta rettangolare di dimensioni 775 mm x 882 mm e da
un tratto di canale a fondo orizzontale lungo 271 mm. La
discretizzazione del dominio è stata realizzata con un unico
blocco di celle che si estende per tutta la lunghezza del mo-
dello, a partire da 225 mm a monte dell’imbocco fino a 271
mm a valle dello stesso, per complessivi 496 mm di lun-
ghezza, mentre, la larghezza del blocco è di 400 mm e l’al-
tezza massima è di 300 mm. Sono state usate celle di forma
quadrata e rettangolare con dimensione costante lungo l’as-
se z pari a 2 mm, e variabile nelle altre due direzioni x e y,
infittendo il passo dove si è ritenuto di aver bisogno di una
accuratezza maggiore. In particolare, nella direzione tra-
sversale al moto è stato infittito il passo ∆y in corrisponden-
za della luce, dove si è passati da 8 mm a 2 mm. Nella dire-
zione del moto è stato infittito il passo ∆x in corrispondenza
dell’imbocco del canale rettangolare, a partire da una di-
stanza di 45 mm a monte dell’imbocco e per una lunghezza
di 180 mm, passando da una dimensione di 8 mm a 2 mm
per la cella. Il numero di celle utilizzato per riempire il vo-
lume del dominio risulta essere pari a 1.3 x 106. L’origine
del sistema di riferimento è stato posizionato allo spigolo
inferiore sinistro del dominio computazionale (Fig. 6).

Le condizioni al contorno utilizzate sono: 1) per la sezione
più a monte del dominio di calcolo, la condizione di altezza
di fluido costante pari a quella di regime della prova speri-
mentale simulata; 2) per il fondo del dominio e per la sezio-
ne alla sinistra idraulica, la condizione di velocità normale
nulla; 3) per la sezione alla destra idraulica e per quella su-
periore, la condizione di simmetria; 4) per la sezione più a
valle, è stata imposta la condizione che permette la fuoriu-
scita del fluido dal dominio di calcolo senza effetti a monte;
5) all’interfaccia tra superficie solida e liquido sono state
considerate nulle le componenti della velocità nelle tre dire-
zioni (condizione di “no slip”). Come condizione iniziale è
stata definita un’altezza costante nella por-
zione di dominio a monte della paratoia,
pari a quella di regime delle prove speri-
mentali e coincidente anche con quella im-
postata nella condizione al contorno relati-
va alla sezione più a monte del dominio di
calcolo. È stata riprodotta una condizione
idrostatica con vasca piena immaginando
di fatto una istantanea apertura della luce
di fondo al tempo t=0.
Attraverso l’utilizzo di Flow3D® sono sta-
te simulate diverse configurazioni geome-
triche. In particolare, sono state simulate
15 prove eseguite sull’installazione speri-

mentale, prendendo per ogni prova i soli valori di h, Q os-
servati a regime. Le prime 9 simulazioni hanno riguardato il
caso di parete verticale (θ= 90°); queste  elaborazioni sono
state eseguite sia nella condizione di fluido inviscido sia
nella condizione di fluido viscoso.
Per le simulazioni dei casi a fluido viscoso è stato seguito
un approccio RANS (Reynolds Averaged Navier – Stokes),
il più usato nella pratica ingegneristica che implica la solu-
zione delle equazioni in cui il tensore di Reynolds che indi-
vidua le fluttuazioni delle variabili velocità viene parame-
trizzato con un modello di turbolenza. Il modello di turbo-
lenza usato nelle simulazioni presentate in questo lavoro è il
modello RNG (Renormalization Group k - ε) che risulta
particolarmente adatto nella descrizione del fenomeno di in-
teresse (Akoz, 2009). E’ stato mantenuto il controllo “diret-
to” della griglia di calcolo, cercando di stimare in base ad
altri lavori (Akoz, 2009) la densità minima della stessa.
Quando è stato necessario ricorrere ad una maggiore den-
sità di punti si è proceduto alla ricostruzione della griglia,
affinando quella disponibile, controllandone la distribuzio-
ne in maniera diretta in ciascuna zona del dominio. Indivi-
duate le zone che richiedono la massima risoluzione spazia-
le e le zone dove invece la griglia poteva essere più larga si
è cercato di non avere cambiamenti troppo rapidi del volu-
me tra celle adiacenti. L’incremento delle dimensioni delle
celle tra una zona molto discretizzata e una più rada è avve-
nuto gradualmente. Un buon risultato si ottiene se non vie-
ne superato un rapporto 4:1 tra i vari lati.
Si è potuto constatare dopo alcune prove preliminari che
buoni risultati si ottenevano con un valore di scabrezza del
fondo della vasca e del canale pari a 0,5 mm. Poiché, come
si vedrà nel seguito, la scabrezza ha poca influenza sul
coefficiente d’efflusso, nel campo indagato, non si è ap-
profondito questo aspetto.

6. RISULTATI DELLE SIMULAZIONI
Nelle Tabb. II, III e IV sono indicate le prove simulate, le
condizioni iniziali e al contorno e i risultati ottenuti con la
condizione di fluido inviscido. Poiché il calcolo veniva ar-
restato quando il valore dell’energia cinetica media non
cambiava sensibilmente nel tempo, il livello finale in vasca
poteva risultare leggermente diverso (al più di uno o due
mm) da quello imposto come condizione iniziale.  
Nei nove casi simulati con parete della vasca  verticale, si é
potuto osservare che i risultati ottenuti con la condizione di
fluido inviscido erano praticamente coincidenti con quelli
ottenuti per fluido viscoso. Pertanto in seguito sono state ef-
fettuate tre simulazioni con la parete della vasca inclinata di
45° e tre con l’inclinazione di 63,4° usando soltanto la con-
dizione di fluido inviscido.
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Figura 6 - Dominio di calcolo e mesh (Vista 3D da valle).

TABELLA II - Simulazioni con θ= 90°
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L’analisi dei risultati ha riguardato il calcolo della portata
valutata nella sezione finale ed i livelli idrici valutati all’in-
terno della vasca a monte della paratoia; si è osservato in
via qualitativa se i livelli nel canale restituissero la forma
della superficie idrica, riproducendo le onde oblique stazio-
narie; infine sono stati confrontati i valori di velocità locali
misurati con quelli ottenuti dal calcolo. 
Nella Fig. 7, per le simulazioni con θ = 90, sono riportati i
punti (Q, h) ricavati dal modello numerico e quelli  misurati
durante le osservazioni sperimentali. E’ possibile constatare
che le simulazioni effettuate con la condizione di fluido vi-
scoso danno risultati molto vicini a quelli ottenuti dalla si-
mulazione a fluido inviscido, e che comunque i risultati ot-
tenuti dalle simulazioni numeriche sono molto vicini a
quelli osservati. 

Si consideri infatti che il modello lavora nel transitorio, cer-
cando di raggiungere una condizione di moto permanente;
il calcolo veniva arrestato, come già detto, quando il valore
dell’energia cinetica media non variava sensibilmente da
un’iterazione all’altra; si tenga presente che la condizione i-
niziale prevedeva un valore del carico a monte della vasca
pari a quello sperimentale osservato, ma che durante le suc-
cessive iterazioni di calcolo si otteneva una oscillazione dei
livelli attorno a questo valore, di ampiezza decrescente col
tempo.  
Nella Fig. 8 vengono riportati i confronti tra coefficienti
d’efflusso ottenuti numericamente e quelli calcolati dalle

osservazioni sperimentali. La Fig. 9, per la
prova con a = 50 mm, b = 142 mm e θ =
90°, mostra il confronto tra i valori della
componente di velocità u lungo l’asse del
moto, ottenuti dal modello numerico e
quelli misurati sperimentalmente mediante
la sonda Nortek ADV – Vector. I valori si-
mulati mostrano un buon accordo con
quelli osservati.
Dai risultati delle simulazioni numeriche è
stato possibile mettere in evidenza la for-
mazione, immediatamente a valle della pa-
ratoia, di due fronti d’onda simmetrici che
si possono confrontare con quelli osservati
durante le prove sperimentali.

Si è potuto osservare come il modello numerico riproduca
abbastanza bene  la formazione di una zona di ricircolazio-
ne immediatamente a monte della paratoia che è tipica del-
l’efflusso da paratoia piana verticale osservata anche nei te-
st di (Roth e Hager, 1999). Le limitate risorse di calcolo a
disposizione non hanno però reso possibile la visualizzazio-
ne del vortice ad asse verticale riscontrato sperimentalmen-
te a monte della paratoia.
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TABELLA III - Simulazioni con θ= 63,4°

TABELLA IV - Simulazioni con θ= 45°

Figura 7 - Risultati numerici e punti sperimentali.

Figura 8 - Cd sperimentale-Cd numerico (θ=45°, 63,4° fluido
inviscido, θ=90° fluido inviscido e fluido viscoso).

Figura 9 - Profili di velocità a 60 mm, 40 mm e 20 mm dalla
luce (a=50 mm, b=142 mm, θ=90°).
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7. CALCOLO DEI COEFFICIENTI D’EFFLUSSO IN
UN PIÙ AMPIO CAMPO DI a/h
Nel caso di parete della vasca a 45°, sono state effettuate di-
verse simulazioni, tutte con la condizione di fluido invisci-
do, in un campo di aperture relative e livelli in vasca più
ampio di quello sperimentale, ampliando allo scopo il do-
minio di calcolo. Si è ritenuto infatti che i positivi riscontri
avuti dal modello numerico consentissero l’applicazione del
modello stesso, con le stesse modalità, a un campo più este-
so. In particolare si è coperto il campo di valori di a/h da
0,2 a 1.  
La Fig. 10 riporta i coefficienti d’efflusso ottenuti dal cal-
colo, che sono molto ben interpolati dalla retta di equazione

(10)

con r2 =0,975; nella stessa figura si può osservare come i
punti sperimentali cadano molto vicini alla retta che inter-
pola i risultati numerici. 

Infine, si sono considerati anche livelli idrici nella vasca in-
feriori all’apertura della luce (a/h>1), riproducendo il feno-
meno di efflusso della vena attraverso una sezione ristretta.
Per la condizione suddetta, sul modello impiegato interven-
gono effetti dovuti alla viscosità e alla tensione superficiale,
per cui non è possibile disporre di dati sperimentali. Sempre

con a=50 mm e θ=45°, sono state eseguite le simulazioni
per a/h=1,1, 1,2 e 1,4 e poi sono stati valutati i coefficienti
d’efflusso usando ancora la formula (1), nella quale si è po-
sto a=h, ottenendo praticamente sempre Cd=0,34. Anche ta-
li punti sono stati riportati nel grafico in Fig. 10. Dall’anali-
si delle osservazioni sperimentali si può ritenere che la stes-
sa retta si possa applicare con buona approssimazione an-
che per θ=90° e θ=63,4°. 
Si può osservare che, per valori di a/h>1, la corrente a su-
perficie libera passa per lo stato critico in prossimità della
luce; in tal caso il valore di Cd, calcolato con la (1) e po-
nendo a=h per una corrente lineare risulta, com’e noto, pari
a 0,385. 
In definitiva, l’equazione (10) può essere usata per determi-
nare i coefficienti d’efflusso nel moto all’imbocco di un ca-
nale controllato da paratoia piana, nelle condizioni prefissate.

8. CONCLUSIONI
E’ stato osservato il fenomeno di moto all’imbocco di un
canale rettangolare orizzontale, alimentato da una vasca a
fondo piano orizzontale complanare con quello del canale,
con parete di valle di diversa inclinazione; l’imbocco è con-
trollato da una paratoia piana della stessa larghezza del ca-
nale stesso, posta sulla parete di valle della vasca; il bordo
superiore della paratoia è a spigolo vivo. Per diversi casi os-
servati sono stati ricavati i valori del coefficiente d’efflusso,
si è constatato che l’inclinazione della parete ha poca in-
fluenza, ed è stata proposta una relazione interpolare che e-
sprime gli stessi in funzione dell’apertura relativa della pa-
ratoia, per valori di quest’ultima tra 0,3 e 0,6. 
Per ampliare il campo d’indagine, è stato impiegato un mo-
dello numerico 3D. Questo ha dimostrato di poter rappre-
sentare bene il fenomeno, riproducendo caratteristiche fisi-
che come la formazione dei fronti d’onda simmetrici stazio-
nari a valle della paratoia e la formazione della zona di ri-
circolazione a monte della stessa. Le portate simulate e i li-
velli idrici ottenuti numericamente sono molto prossimi a
quelli misurati in laboratorio, come pure le velocità, seppu-
re queste siano state osservate in pochi punti. Per le simula-
zioni effettuate, l’influenza delle forze viscose è stata rite-
nuta trascurabile, in quanto i risultati ottenuti con fluido vi-
scido e inviscido sono molto vicini tra loro. Applicando il
modello numerico ad aperture relative tra 0,2 e 1,4 si è po-
tuta ottenere una legge che rappresenta bene variazione del
coefficiente d’efflusso e che può essere impiegata nei casi
pratici.
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Figura 10 - Cd calcolati per θ=45° e rette interpolari.
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1. PREMESSE
In Italia da poco più di un decennio è in funzione una rete
mareografica (RMN) gestita dall’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la ricerca Ambientale, in precedenza de-
nominata APAT), che effettua misure sistematiche del li-
vello marino. 
Lo scopo di questa memoria è quello di effettuare elabora-
zioni statistiche relative alle oscillazioni massime positive e
negative che si verificano per effetto delle maree astrono-
miche e ai massimi e minimi livelli della superficie del ma-
re che si raggiungono per effetto delle maree complessive,
dovute a cause di natura meteorologica, oltre che astrono-
mica. 
E’ da osservare che l’argomento riveste un grande interesse
tecnico, oltre che scientifico. Infatti i massimi e i minimi li-
velli della superficie del mare sono di fondamentale impor-
tanza per il dimensionamento delle opere marittime, sia
portuali, sia di difesa costiera. Per esempio, per la scelta
delle quote di banchinamento delle opere portuali interne di
attracco occorre valutare i livelli estremi che si verificano
all’interno del porto con determinati tempi di ritorno; le sol-
lecitazioni dovute al moto ondoso sulle opere portuali ester-

ne, e più in generale su tutte le opere a mare, non possono
prescindere dalla quota media del mare che si ha durante la
mareggiata di progetto.
Il problema della stima dei massimi livelli che il mare rag-
giunge in una data località può essere affrontato mediante
opportuni modelli matematici, che valutano i singoli so-
praelevamenti dovuti alle varie cause: effetto del moto on-
doso (wave set-up), della marea astronomica, della depres-
sione atmosferica, dei venti di mare ecc; ma poiché le sud-
dette cause non agiscono simultaneamente, non è possibile
applicare il principio della sovrapposizione degli effetti, per
cui il sopraelevamento complessivo del livello marino può
essere calcolato solo in base a ipotesi semplificative, prive
di sufficiente attendibilità, circa la contemporaneità di tali
cause. Per la valutazione dei livelli estremi del mare in una
data località risulta perciò preferibile l’approccio statistico,
basato sull’analisi di una serie di dati storici.
La letteratura tecnica sull’argomento non è molto vasta, al
contrario di quella relativa alle variazioni nel tempo del li-
vello medio del mare, variazioni che non sono oggetto del
presente studio, in quanto l’estensione limitata del periodo
delle osservazioni non consente di fare valutazioni attendi-
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In questa memoria vengono presi in esame i rilevamenti della rete mareografica italiana, costituita da 26 stazioni di mi-
sura e gestita dall’ISPRA. Per ciascuna stazione vengono elaborati statisticamente i dati delle massime escursioni positive
e negative del livello marino e i massimi e minimi livelli raggiunti dal mare nei vari anni di osservazione, grandezze che
rivestono una rilevante importanza nella progettazione delle opere marittime, sia portuali che di difesa costiera.
Sia le massime oscillazioni del livello marino, che sono rappresentative della marea astronomica, sia i massimi livelli del
mare, che si raggiungono per effetto della marea complessiva, dovuta a cause di natura meteorologica oltre che astro-
nomica, raggiungono i valori più elevati nel Mare Adriatico, dove vanno aumentando procedendo verso Nord, toccan-
do i massimi valori a Trieste.
Parole chiave: Rete mareografica italiana, Massime escursioni positive e negative del livello marino, Massimi e mini-
mi livelli del mare, Livello medio del mare.

This paper presents a statistical analysis of the italian tide gauge network measurements. This network is composed by 26
measuring stations managed by I.S.P.R.A.. In particular, the attention is focused on the time series of the maximum (posi-
tive and negative) sea levels excursions and of the maximum and minimum sea levels wich are of considerable importan-
ce in the marine structures design. The maximum sea levels excursions are representative of the astronomic tide, while the
total tide, composition of the astronomic and meteorological ones, is related to the maximum and minimum sea levels.
Both variables reach the highest values in the Adriatic Sea, particularly in the northern part near Trieste.
Keywords: Italian Tide Gauge Network, Maximum (Positive and Negative) Sea Levels Excursions, Maximum and Mi-
nimum Sea Levels, Average Sea Level.
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bili su tale fenomeno, la cui analisi richiederebbe una serie
di dati molto più estesa.
Infatti, nell’arco del periodo di osservazione preso in esa-
me, dell’estensione media di 10 anni, l’andamento del li-
vello medio annuo del mare, inteso come media integrale
della registrazione del livello marino nell’arco di un anno o
come media aritmetica di una serie molto numerosa di mi-
sure istantanee, ha presentato, per ciascuna stazione, una
serie di oscillazioni, che non risultano assolutamente inter-
pretabili, sia pure grossolanamente, con leggi matematiche.
Tali oscillazioni, che sono sia positive che negative, hanno
un’ampiezza generalmente molto maggiore dell’innalza-
mento del livello medio del mare che dovrebbe aversi in un
anno per effetto dell’eustatismo.
Questo argomento, peraltro, trattato per lo più su base stati-
stica, è stato oggetto di molti studi noti nella letteratura tec-
nica, relativi soprattutto, per quel che riguarda il Mar Medi-
terraneo, alle località dell’Alto Adriatico, come Venezia e
Trieste, per le quali sono disponibili misurazioni relative a
lunghi periodi di osservazione (si veda, per esempio, Ferla
et al. (2008), Bonato et al. (2000), Bondesan et al. (1995),
Aminti et al. (2002), Silenzi et al. (2003), Camuffo et al.
(2005), Carbognin et al., (2004), Mayerle G. (2007) ecc.). 
In questa sede si richiama solo il fatto che l’innalzamento
nel tempo del livello medio mare, noto con il temine “eusta-
tismo”, può apparire localmente ben maggiore di quello
reale (come per esempio accade a Venezia), a causa della
subsidenza della zona costiera, dovuta a fattori sia naturali,
sia antropici; perciò, in termini assoluti, l’innalzamento del
livello del mare per solo eustatismo, va determinato depu-
rando gli innalzamenti misurati dalla eventuale subsidenza
delle stazioni di misura.

2. LA RETE MAREOGRAFICA NAZIONALE
La storia della mareografia in Italia ha inizio col funziona-
mento degli strumenti dell’Istituto Talassografico di Trieste
(1859), di Venezia Punta della Salute (1871), di Rimini
(1867) e dell’Istituto Idrografico della Marina Militare di
Genova (1883). Tra il 1896 e il 1897 iniziarono a funziona-
re anche i mareografi di Imperia, Livorno, Civitavecchia,
Napoli (Arsenale e Mandracchio), Messina, Palermo, Cata-
nia, Ancona, Ravenna Porto Corsini, Cagliari e La Madda-
lena; nel 1920 quelli di Reggio Calabria e Vieste e successi-
vamente alcuni altri. 
I dati raccolti prima del 1998, quando è entrata in funzione
la Rete Mareografica Nazionale (RMN) gestita dall’ISPRA,
sono disponibili parzialmente e solo per alcune stazioni, per
cui non sono stati presi in esame in questa memoria. La
RMN è composta dalle seguenti ventisei stazioni di misura,
ubicate prevalentemente all’interno delle strutture portuali:
Trieste, Venezia Lido, Ravenna, Ancona, Ortona, Vieste,
Bari, Otranto, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Messina,
Catania, Porto Empedocle, Lampedusa, Palermo, Palinuro,
Salerno, Napoli, Cagliari, Carloforte, Porto Torres, Civita-
vecchia, Livorno, Genova e Imperia (Fig. 1). 
Questa rete sostituisce integralmente il sistema di rilevazio-
ne mareografico preesistente, costituito per molti anni da
mareografi meccanici a registrazione cartacea, e, dopo il
1986, da mareografi elettronici a galleggiante. 
Le nuove stazioni che compongono la RMN sono dotate di
due strumenti di misura: uno (principale) a ultrasuoni e uno
(secondario) a galleggiante e registrazione cartacea, per la
verifica puntuale delle misure, l’analisi di eventi o fenome-
ni particolari e il recupero dei dati nei casi di mancato fun-

zionamento dello strumento principale. Le posizioni plani-
metriche e altimetriche dei mareografi sono riferite a un ca-
posaldo quotato, allacciato con una livellazione di alta pre-
cisione al caposaldo più vicino della nuova rete altimetrica
istituzionale IGMI, posteriore al 1942, e le misure del livel-
lo marino vengono riferite a uno “zero idrometrico”. 

3. LO ZERO IDROMETRICO
Fin dal secolo scorso l’Associazione geodetica internazio-
nale decise di adottare il livello medio del mare come su-
perficie di riferimento per l’altimetria. Infatti, dovendo pro-
cedere a un lavoro di livellazione di precisione, esteso a va-
ste regioni, era indispensabile appoggiarsi a una superficie
di riferimento geodeticamente sicura.
Questo piano di riferimento può essere determinato per
qualunque località per la quale si posseggano dati mareo-
grafici raccolti in un periodo di tempo sufficientemente lun-
go. Uno dei capisaldi posto nelle immediate vicinanze del
mareografo è origine delle linee di livellazione, per mezzo
delle quali si calcola l’altitudine di punti lontani.
Una rete di livellazione che poggi su diverse origini può
essere compensata in modo da basare il calcolo delle altitu-
dini su tutte le origini collegate. Il valore “livello medio del
mare”, dedotto utilizzando i dati mareografici di una data
località può essere confrontato con il dato proveniente da
altre località, purché ottenuto con analoghi metodi di cal-
colo. 
E’ da rilevare che il livello medio del mare non è lo stesso
nelle diverse masse d’acqua attorno alla terra e presenta va-
riazioni, sia pure limitate, anche all’interno di uno stesso
bacino, quale per esempio il Mar Mediterraneo; tuttavia si è
potuto appurare che le differenze, a volte notevoli, riscon-
trate in passato fra i livelli medi del mare in località appar-
tenenti al Mar Mediterraneo erano dovute a errori di misura
o all’eccessiva brevità del periodo di osservazione. 
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Figura 1 - La rete mareografica nazionale.
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Allo scopo di avere un unico riferimento per tutte le quote
altimetriche, l’origine del sistema di riferimento, legata al
livello medio del mare, fu determinata dal mareografo fon-
damentale di Genova. Tutte le quote altimetriche, di tutti i
rilevamenti italiani, sinteticamente dette “quote sul l.m.m.”,
sono quindi riferite allo “0” derivato dal livello medio del
mare al mareografo di Genova nel periodo 1937-1946 e
convenzionalmente associato alla data del 1° Gennaio 1942.
Ciò significa che lo “0 idrometrico”, comune a tutte le sta-
zioni della rete mareografica nazionale, è riferito al l.m.m.
registrato a Genova dal “mareografo Thomson” nell’arco di
un preciso decennio. Tutte le misure idrometriche locali del
livello del mare devono quindi essere valutate tenendo pre-
sente questa precisazione.

4. I DATI PRESI IN ESAME
Per ciascuna stazione mareografica, detto z il valore del ge-
nerico livello del mare rispetto al livello medio del mare
stesso, con riferimento alla rappresentazione schematica
della Fig. 2, le grandezze prese in esame in questo lavoro
sono le seguenti:
- il massimo livello annuo zmax;
- il minimo livello annuo zmin; 
- la massima escursione annuale positiva (∆z)max (massimo

dislivello tra una bassa marea e la susseguente alta marea);
- la massima escursione annuale negativa (∆z)’max (massimo

dislivello tra un’alta marea e la susseguente bassa marea).

Tali grandezze hanno assunto nei vari anni di osservazione
valori che si prestano a essere bene interpretati mediante di-
stribuzioni statistiche, malgrado il breve periodo delle osser-
vazioni stesse. 
Si è precisamente riscontrato che la ben nota distribuzione
di Gumbel, a due parametri, si adatta a tutte e quattro le
grandezze considerate in modo soddisfacente, tenendo con-
to della brevità del periodo di osservazione.
La distribuzione di Gumbel, relativa alla generica grandez-
za idrologica x, è espressa dalla:

(1)

con:
x (tr) = valore della grandezza x avente un tempo di ritorno tr;
a e n = parametri della distribuzione.
y = variabile ridotta di Gumbel, legata al tempo di ritorno tr

dalla:

(2)

I parametri della distribuzione a e n sono legati ai dati del
campione disponibile per la grandezza x, che è costituito
dalla serie storica dei valori massimi annuali della grandez-
za stessa. Detta M la media dei valori del campione e σ lo
scarto quadratico medio (o deviazione standard), applican-
do il metodo dei momenti, risulta:

; (3)

essendo N il valore normale (o dominante) o norma della
distribuzione.
In questa memoria i parametri a e n sono stati però determi-
nati con il metodo dei minimi quadrati, in quanto si è ri-
scontrato che la retta di equazione (1) si adatta meglio ai
punti del campione utilizzando tale metodo, anziché quello
dei momenti. Con il metodo dei minimi quadrati la bontà
della distribuzione di Gumbel è stata accertata sia verifican-
do visivamente l’adattamento dei punti del campione alla
retta di equazione (1), sia mediante il test statistico di Kol-
mogorov-Smirnov; non è stato possibile applicare il test di
Pearson (o del χ2) a causa della scarsa numerosità del cam-
pione (sarebbero stati necessari almeno 30 anni di osserva-
zione).
Inoltre, è stato verificato che i punti dei vari campioni ana-
lizzati ricadono tutti entro la fascia fiduciaria al 5% delle ri-
spettive rette di Gumbel, per cui la distribuzione applicata
fornisce buoni risultati. 

5. MASSIME OSCILLAZIONI ANNUE DEL LIVELLO
DEL MARE
Le massime oscillazioni del livello del mare, che si verifica-
no in una data località nel corso di un generico anno, sono
rappresentative delle massime escursioni dovute alla marea
astronomica in detta località. Esse sono infatti influenzate
molto poco dalla marea atmosferica, nel senso che nel gene-
rico anno si verificano durante un semiperiodo di marea (cir-
ca 6 ore), a cavallo di un livello base del mare che, per effet-
to di cause atmosferiche particolari, può essere anche molto
diverso da quello medio relativo all’intero anno; è chiaro
che eventuali rapidi cambiamenti delle condizioni atmosferi-
che durante il semiperiodo di marea possono contribuire ad
ampliare tali oscillazioni, ma in misura molto limitata. 
Nella Tab. I sono riportati i valori delle grandezze campio-
narie M e σ, e dei parametri a e n della distribuzione di
Gumbel applicata, per le varie stazioni, alle suddette massi-
me oscillazioni, sia positive che negative. Si fa presente che
la grandezza a è indicativa delle massime oscillazioni di
marea aventi bassi tempi di ritorno (infatti, secondo la di-
stribuzione di Gumbel, a ha un tempo di ritorno tr = 1,582

n = 0 7797, σa N M= = − 0 45, σ

y ln ln
tr

= − − −


















1
1

x t a n yr( ) = +
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Figura 2 - Rappresentazione grafica delle grandezze prese in esame.
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anni), mentre il coefficiente n esprime la tendenza della
grandezza che si considera ad aumentare col tempo di ri-
torno tr.
Nella Tab. II sono riportati i valori del test statistico di Kol-
mogorov-Smirnov applicato ai dati della varie stazioni, re-
lativamente sia alle massime oscillazioni di livello, sia ai
massimi e ai minimi livelli del mare; si osserva che per tutte
le stazioni e per tutte e quattro le grandezze prese in esame
il test conduce ad accettare abbondantemente l’ipotesi di

validità della distribuzione di Gumbel.
Nella Fig. 3 sono riportati, sempre per ciascuna stazione, i
punti dei campioni costituiti dalle massime oscillazioni an-
nuali del livello del mare, sia positive che negative, unita-
mente alle rispettive rette di Gumbel e alle relative fasce di
confidenza al 5%. Si può notare che i punti di tutti i cam-
pioni delle due grandezze ricadono all’interno delle suddet-
te fasce, a conferma della bontà dei risulti ottenuti con la di-
stribuzione applicata.
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TABELLA I - Valori del livello medio del mare nel periodo delle osservazioni e delle massime oscillazioni positive e negati-
ve del livello marino in ciascuna stazione della rete mareografica nazionale

TABELLA II - Valori del test statistico di Kolmogorov-Smirnov applicato ai dati della varie stazioni, relativamente sia alle
massime oscillazioni di livello, sia ai massimi e minimi livelli del mare
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Figura 3 - Massime escursioni annuali (+ e -) del livello del mare nelle stazioni mareografiche da Ancona a Civitavecchia.
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Figura 3 - Massime escursioni annuali (+ e -) del livello del mare nelle stazioni mareografiche da Crotone a Messina.
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Figura 3 - Massime escursioni annuali (+ e -) del livello del mare nelle stazioni mareografiche da Napoli a Porto Empedocle.
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Figura 3 - Massime escursioni annuali (+ e -) del livello del mare nelle stazioni mareografiche da Porto Torres a Trieste.
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Sono state quindi calcolate, per tutte le stazioni, le massime
oscillazioni del livello del mare per tempi di ritorno tr = 10
e 100 anni, i cui valori sono riportati nella Tab. I; si precisa
al riguardo che, data la bassa numerosità di dati dei campio-
ni, le stime sono senz’altro attendibili per quanto riguarda il
tempo di ritorno di 10 anni, mentre per il tempo di ritorno
di 100 anni sono, ovviamente, puramente indicative. Dai
dati ricavati, si deduce quanto segue. 
I valori di a relativi alle oscillazioni positive differiscono al
più di 3-4 cm dai corrispondenti valori di a, considerati in
modulo, delle oscillazioni negative, tranne che per le stazio-
ni di Ravenna, Trieste e Venezia dove i valori di a delle o-
scillazioni negative sono maggiori, in modulo, di circa 14
cm rispetto a quelli delle oscillazioni positive. 
Le differenze tra le oscillazioni positive e quelle negative
del livello del mare dovute alla marea sono molto piccole,
per la maggior parte delle stazioni, anche per i due valori di
tr considerati (come già accadeva per i valori di a); fanno
eccezione, anche in questo caso, le stazioni del Medio e Al-
to Adriatico, tranne Ravenna (cioè Ancona, Venezia e Trie-
ste), dove le massime oscillazioni negative sono in genere
mediamente maggiori di quelle positive da 12 a 28 cm, a
seconda della stazione e del tempo di ritorno; a Ravenna,
invece, la differenza tra i due tipi di oscillazione sia attenua
all’aumentare di tr, per effetto del maggiore valore di n rela-
tivo alle massime oscillazioni positive rispetto al valore di n
(preso in modulo) delle oscillazioni negative.
I valori minori del coefficiente n (per le oscillazioni negati-
ve si considera anche in questo caso il modulo di n), para-
metro che, come si è detto, esprime la tendenza dell’oscilla-
zione di livello ad aumentare col tempo di ritorno tr, si han-
no a Porto Torres, Reggio Calabria e Imperia, dove l’am-
piezza di marea aumenta pochissimo con tr; valori abbastan-
za bassi di n si hanno anche a Genova, Livorno, Carloforte
e Taranto, mentre i valori maggiori si verificano ancora nel-
le stazioni del Medio e Alto Adriatico (Ancona, Ravenna,
Venezia e Trieste), dove è più marcata la tendenza all’au-
mento dell’ampiezza delle oscillazioni al crescere di tr.
Si osserva poi che i valori di a, per entrambi i tipi di oscilla-

zione, sono compresi tra 0,30 e 0,50 m per la maggior parte
delle stazioni. I valori minimi si hanno a Messina, Reggio
Calabria, Catania e Taranto (30 cm circa), i valori massimi
a Salerno (poco più 0,50 m) e in tutte le stazioni del Mar A-
driatico a Nord di Bari, dove risultano crescenti procedendo
verso Nord: i valori medi di a relativi a entrambe le oscilla-
zioni (sempre considerando il modulo di a per le oscillazio-
ni negative), risultano infatti di 0,51 m a Bari e a Vieste, di
0,60 m a Ortona, di 0,72 ad Ancona, di 1,04 a Ravenna, di
1,27 a Venezia e di 1,40 m a Trieste, a conferma del fatto
che le maggiori ampiezze di marea astronomica si verifica-
no nel Mar Adriatico e, soprattutto, nell’Alto Adriatico. 
Considerando quanto accade per tr = 10 e 100 anni, si osser-
va che i valori medi delle oscillazioni positive e negative di
marea risultano minimi a Porto Torres e a Reggio Calabria,
dove non raggiungono 0,40 m per tr = 100 anni e a Catania,
Imperia e Taranto, dove superano di poco 0,40 m per tr =
100 anni. I valori maggiori, e crescenti procedendo da Orto-
na verso Nord, si hanno sempre nel Medio e nell’Alto A-
driatico: al crescere di tr da 10 a 100 anni, a Ortona tali va-
lori aumentano da 0,76 a 0,93 m, ad Ancona da 0,94 a 1,16
m, a Ravenna da 1,25 a 1,46 m, a Venezia da 1,43 a 1,59 m
e a Trieste da 1,54 a 1,69 m. 
Riassumendo, a Reggio Calabria, Taranto e Porto Torres
sono molto piccole sia le massime escursioni di marea an-
nuali, sia quelle con elevati tempi di ritorno; una situazione
analoga si verifica a Carloforte, Imperia e Catania; a Messi-
na le escursioni di marea sono molto piccole per tempi di ri-
torno assai bassi, ma crescono in misura non trascurabile al-
l’aumentare di tr; a Napoli la massima escursione di marea
parte da un valore annuale abbastanza elevato, ma aumenta
poco con tr; una situazione simile si ha a Vieste, ma con e-
scursioni di marea maggiori di quelle di Napoli per qualsia-
si tr; a Salerno le massime oscillazioni di marea sono abba-
stanza elevate per qualsiasi tempo di ritorno; infine, per
qualsiasi tempo di ritorno, le escursioni di marea maggiori,
e crescenti procedendo da Ortona verso Nord, si hanno nel
Medio e nell’Alto Adriatico, dove raggiungono i valori detti
in precedenza.
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Figura 3 - Massime escursioni annuali (+ e -) del livello del mare nelle stazioni mareografiche da Venezia a Vieste.
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6 MASSIMI E MINIMI LIVELLI DEL MARE
Come si è detto in precedenza, i livelli massimo e minimo
del mare sono di fondamentale importanza per il dimensio-
namento delle opere marittime, sia portuali che di difesa co-
stiera.
I suddetti livelli estremi, che si verificano in una data loca-
lità nel corso di un generico anno, sono rappresentativi del-
la marea complessiva, intesa come somma della marea a-
stronomica e di quella atmosferica. Tali due livelli non si
raggiungono durante una stessa generica oscillazione di ma-
rea, ma in due diversi periodi dell’anno; più precisamente,
il massimo livello si verifica nell’istante in cui si ha un’alta
marea astronomica durante un periodo in cui il livello del
mare è eccezionalmente alto per cause atmosferiche (moto
ondoso, venti forti di mare, depressioni bariche ecc.), men-
tre il minimo livello si verifica nell’istante in cui si ha una
bassa marea astronomica durante un periodo in cui il livello
del mare è eccezionalmente basso, sempre per cause atmo-
sferiche.
La differenza tra il livello massimo e quello minimo è quin-
di ben maggiore, non solo dell’ampiezza della normale ma-
rea astronomica, ma anche dell’ampiezza di una marea a-
stronomica a carattere eccezionale.
Per le varie stazioni mareografiche sono noti i massimi e i
minimi livelli assoluti verificatisi in ciascun anno di osser-
vazione, i quali sono riferiti, al solito, al livello medio del
mare del periodo 1937-1946, registrato al mareografo di
Genova. Per rendere meglio confrontabili tra loro i dati del-
le diverse stazioni e poter valutare, per ciascuna di esse, le
escursioni massime del livello marino, sono stati ricavati i
massimi e i minimi livelli assoluti dei vari anni di osserva-

zione riferiti al livello medio del mare della stazione stessa,
relativo al periodo delle osservazioni disponibili (1998-
2008); ciò è stato fatto sottraendo dai livelli estremi verifi-
catisi nella generica stazione la quota del livello medio del
mare della stazione stessa nel periodo delle osservazioni ri-
spetto allo zero del mareografo di Genova del periodo
1937-1946 (quota riportata nella Tab. I).
Come si è detto nel paragrafo 4, alle serie storiche dei mas-
simi e dei minimi livelli annuali di ciascuna stazione è stata
applicata la distribuzione di Gumbel, determinando i para-
metri con il metodo dei minimi quadrati. Nella Tab. III so-
no riportati i valori dei parametri a e n di tale distribuzione,
relativi alle due suddette grandezze; nella Tab. II sono ri-
portati i valori del test statistico di Kolmogorov-Smirnov
applicato ai massimi e minimi livelli del mare delle varie
stazioni; anche in questo caso il test ha dato esito abbon-
dantemente positivo sulla validità della distribuzione di
Gumbel.
Nella Fig. 4 sono riportati, sempre per ciascuna stazione, i
punti dei campioni costituiti dai massimi e dai minimi livel-
li marini annuali, unitamente alle rispettive rette di Gumbel
e alla relativa fascia di confidenza al 5%. Si può notare che
i punti di tutti i campioni ricadono all’interno della suddetta
fascia, a conferma, anche in questo caso, della bontà dei ri-
sulti ottenuti con la distribuzione applicata. 
Sono poi stati calcolati per tutte le stazioni i massimi e i mi-
nimi livelli del mare aventi tempi di ritorno tr = 10 e 100 an-
ni, i cui valori sono riportati sempre nella Tab. III; anche in
questo caso, i valori relativi a tr = 100 anni sono puramente
indicativi, data la bassa numerosità di dati dei campioni.
Dai dati riportati in tale Tab. si deduce quanto segue.
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TABELLA III - Valori dei massimi e minimi livelli marini in ciascuna stazione della rete mareografica nazionale
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Figura 4 - Massimi e minimi livelli annuali del mare nelle stazioni mareografiche da Ancona a Civitavecchia.
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Figura 4 - Massimi e minimi livelli annuali del mare nelle stazioni mareografiche da Crotone a Messina.
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Figura 4 - Massimi e minimi livelli annuali del mare nelle stazioni mareografiche da Napoli a Porto Empedocle.
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Figura 4 - Massimi e minimi livelli annuali del mare nelle stazioni mareografiche da Porto Torres a Trieste.
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Massimi livelli
Si nota innanzi tutto che il coefficiente n, che rappresenta la
tendenza del massimo livello del mare a innalzarsi all’au-
mentare del tempo di ritorno, presenta variazioni non tra-
scurabili, essendo compreso tra un valore minimo di 0,019
a Reggio Calabria e valori massimi di 0,130 a Trieste e di
0,136 a Venezia. Per buona parte delle stazioni (18 su 26
stazioni) i valori di n ricadono nel campo compreso tra
0,030 e 0,070; si nota, inoltre, una chiara tendenza del coef-
ficiente n ad assume valori più elevati lungo la costa del
mare Adriatico.
Lungo l’intera costa ligure e tirrenica, da Imperia a Paler-
mo, si possono individuare due tipologie di stazioni: la pri-
ma, in cui il livello massimo del mare presenta valori che
aumentano col tempo di ritorno da 0,30-0,40 m per tr = 1-2
anni fino a 0,50-0,60 m per tr = 100 anni (Imperia, Civita-
vecchia, Napoli, Palinuro, Palermo); la seconda in cui tali
livelli aumentano da 0,40-0,50 m per tr = 1-2 anni fino a
0,60-0,70 m per tr = 100 anni (Genova, Livorno, Salerno); è
da notare che i due suddetti gruppi di stazioni mareografi-
che non sono ubicate lungo tratti contigui di costa. Le tre
stazioni della Sardegna, assieme a Taranto, presentano lo
stesso comportamento della prima tipologia di stazioni so-
pra descritta.
Le altre stazioni, escluse quelle del Mare Adriatico trattate
a parte, presentano tendenze un po’ diverse da quelle delle
due tipologie sopra descritte, a causa di valori o abbastanza
elevati o molto bassi del parametro n: Crotone, e soprattutto
Lampedusa e Messina, presentano infatti una tendenza mol-
to più marcata verso un aumento del massimo livello mari-
no al crescere di tr da 1-2 anni fino a 100 anni (Crotone da
0,34 a 0,66 m, Messina da 0,30 a 0,70 m e Lampedusa da
0,44 a 0,89 m). Porto Empedocle, Reggio Calabria e Cata-
nia presentano, invece, una tendenza contraria, con aumenti
molti lievi del massimo livello del mare al crescere di tr; i-
noltre, a Reggio Calabria e a Catania si verificano i livelli
massimi più bassi per qualsiasi tempo di ritorno, livelli
compresi tra poco più di 0,30 m e meno di 0,50 m al cresce-
re di tr nel campo sopra descritto.

I massimi livelli marini più elevati si verificano lungo l’in-
tera costa adriatica, dove vanno crescendo con regolarità
procedendo da Sud verso Nord, in un primo tratto più lenta-
mente (da Otranto a Ortona) e in secondo tratto molto più
rapidamente (da Ortona a Trieste). Tali livelli variano, al
crescere di tr da poco più di 1 anno fino a 100 anni, tra 0,38
e 0,70 m a Otranto, tra 0,65 e 1,01 m ad Ancona, tra 0,90 e
1,52 m a Venezia e tra 0,98 e 1,57 m a Trieste. 

Minimi livelli
A parità di tempo di ritorno, i minimi livelli marini, salvo
poche stazioni, risultano, in modulo, minori o al più molto
prossimi ai massimi livelli. Fa eccezione solo Reggio Cala-
bria, dove, all’aumentare di tr da 10 a 100 anni, i minimi li-
velli sono, in modulo, maggiori dei massimi livelli da 9 a
24 cm circa.
I valori minori, in modulo, della grandezza a si hanno a
Messina (a = 0,256 m) e a Civitavecchia (a = 0,275 m), che
sono le uniche stazioni in cui il minimo livello con tr = 1-2
anni non scende al di sotto dei 30 cm rispetto al medio ma-
re. 
Per la maggior parte delle restanti stazioni (Imperia, Geno-
va, Livorno, Napoli, Palinuro, Reggio Calabria, Palermo,
Porto Empedocle, Lampedusa, Catania, Cagliari, Carlofor-
te, Porto Torres, Crotone, Taranto, Otranto e Bari), a è
compreso tra – 0,30 e – 0,40 m, assume valori minori di –
0,40 m a Salerno e nelle stazioni che si trovano lungo il
Mare Adriatico a Nord di Bari, nelle quali, procedendo ver-
so Nord, a diminuisce con una discreta regolarità dal valore
– 0,414 m che si ha a Vieste, fino a – 0,90 m (Venezia) e –
0,945 (Trieste).
Anche i coefficienti n, che in questo caso sono negativi e
rappresentano la tendenza alla diminuzione del minimo li-
vello marino al crescere del tempo di ritorno, presentano
variazioni non trascurabili: si va da valori minimi, in modu-
lo, di 0,031 a Porto Empedocle e a Cagliari, fino a valori
massimi, sempre in modulo, di 0,079 a Reggio Calabria e di
0,126 a Messina. In questo caso, quindi, i valori di n delle
tre stazioni dell’Alto Adriatico non sono, in valore assoluto,
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Figura 4 - Massimi e minimi livelli annuali del mare nelle stazioni mareografiche da Venezia a Vieste.
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quelli massimi, anche se risultano elevati. 
Una discreta regolarità di variazione dei minimi livelli ma-
rini si verifica, anche in questo caso, lungo il Mare Adriati-
co da Otranto a Trieste; solo che ora, valori più bassi rispet-
to a quelli di tutte le altre stazioni, si verificano solo a parti-
re da Ortona e fino a Trieste. All’aumentare di tr da poco
più di 1 anno fino a 100 anni, i minimi livelli variano tra –
0,43 e – 0, 74 a Ortona, tra – 0,90 e – 1,22 a Venezia e tra –
0,94 e – 1,28 a Trieste.
Livelli minimi abbastanza bassi si hanno, oltre che nelle tre
stazioni del Mare Adriatico che si trovano a Sud di Ortona,
anche a Salerno, Palinuro, Lampedusa e, per elevati tempi
di ritorno, a Reggio Calabria e Messina.
E’ da osservare che il massimo livello e il minimo livello
(in valore assoluto) determinati in questo studio per la sta-
zione mareografica di Venezia Lido sono sensibilmente
minori di quelli che si hanno per la stazione storica di Ve-
nezia Punta della Salute, ubicata nel Canale della Giudec-
ca, quindi in una posizione molto più interna rispetto a Ve-
nezia Lido.
Volendo conoscere, in una determinata stazione mareogra-
fica, il massimo e il minimo livello aventi prefissati tempi
di ritorno e riferiti alla quota zero della rete altimetrica na-
zionale, che è pari al livello medio del mare al mareografo
di Genova nel periodo 1937-1946, basta ovviamente ag-
giungere, ai valori riportati nella Tab. I, la quota del livello
medio del mare della stazione stessa nel periodo delle os-
servazioni rispetto allo zero del mareografo di Genova,
quota riportata ancora nella Tab. I. 
Meritano infine un breve commento le differenze riscontra-
te tra le stazioni mareografiche di Messina e Reggio Cala-
bria, situate una di fronte all’altra a una distanza di circa 10
km. 
Le oscillazioni massime del livello marino, sia positive che
negative, risultano in pratica identiche per bassi tempi di ri-
torno, essendo pressoché uguali i valori dei rispettivi coeffi-
cienti a. Entrambe le oscillazioni sono invece via via più
ampie a Messina al crescere di tr, con differenze di 8-10 cm
per tr = 10 anni e di 17-18 cm per tr = 100 anni.
Analoghi sono i risultati relativi al massimo e al minimo li-
vello del mare (quest’ultimo considerato in modulo): per tr

= 1-2 anni i livelli estremi sono maggiori a Reggio Calabria
di circa 4 cm, mentre sono più elevati a Messina per tr = 10
e 100 anni: (di 11 cm il livello massimo e di 5 cm quello
minimo per tr = 10 anni, mentre per tr = 100 anni tali diffe-
renze raggiungono rispettivamente 28 e 17 cm). 
Si è cercato di capire se tali differenze possano essere dovu-
te a particolari fenomeni interni allo Stretto di Messina, fa-
cendo riferimento alla letteratura tecnica e, in particolare, a-
gli studi di (Mosetti F., 1980) e (Tomasin A., Tomasino M.,
1980). 
Tali studi, e più in generale tutti quelli sull’argomento, sono
però focalizzati pressoché esclusivamente sulle forti corren-
ti di marea all’interno dello Stretto, mentre trascurano quasi
del tutto quello delle oscillazioni massime e dei valori estre-
mi del livello marino. Mosetti dice solo che i dislivelli di
marea sono di piccola entità, addirittura trascurabili nello
Stretto, mentre dislivelli notevoli possono invece essere
causati dal vento e ancor più dallo scontro in superficie di
correnti da vento e di correnti di marea fluenti in senso con-
trario e possono risultare anche superiori al metro. Peraltro
tali dislivelli, che si hanno in uno stesso istante tra località
diverse, non sono in alcun modo significativi nei riguardi
delle massime oscillazioni e dei massimi e minimi livelli

che si verificano in una stessa località.
Lo studio di Tomasin A. e Tomasino M. aveva lo scopo di
valutare la quantità di energia dovuta alle correnti all’inter-
no dello Stretto, in vista di una eventuale utilizzazione; an-
che se nella campagna di indagini erano stati installati 3
mareografi lungo ciascuna delle due coste opposte, che però
hanno funzionato solo per due anni, nello studio non viene
riportato alcun elemento significativo sull’elaborazione dei
dati raccolti.
Allo stato attuale delle conoscenze non si possono quindi a-
vanzare ipotesi veramente attendibili sul diverso comporta-
mento delle località di Reggio Calabria e Messina relativa-
mente alle massime oscillazioni di marea e ai livelli marini
estremi.
Si possono solo fare alcune semplici considerazioni sui dati
disponibili, elaborati in questa memoria.
Per le massime oscillazioni di marea, si è constatata una
perfetta corrispondenza tra le due stazioni relativamente ai
valori aventi tr = 1-2 anni, mentre le differenze per tr = 10 e
100 anni sono dovute ai maggiori valori della pendenza n
delle due rette di Gumbel relative a Messina. Osservando la
Fig. 3, si nota che, per entrambi i tipi di oscillazione, la
maggior pendenza è dovuta a un solo dato, che si colloca in
posizione molto più elevata rispetto agli altri, che hanno in-
vece un andamento del tutto piatto.
Anche per i livelli marini massimo e minimo (quest’ultimo
in valore assoluto), le differenze tra le due stazioni sono di
soli 4-5 cm per tr = 1-2 anni, con i valori maggiori a Reggio
Calabria; la situazione si inverte per i tempi di ritorno più e-
levati, con valori maggiori a Messina di quantità che, anche
se piccole in assoluto, sono percentualmente non trascurabi-
li per tr = 100 anni. Anche in questo caso la pendenza della
retta di Gumbel di Messina, relativa ai livelli marini massi-
mi, risulta maggiore di quella di Reggio per effetto di un
solo dato (il primo), che è molto più piccolo rispetto a tutti
gli altri (Fig. 4); così pure la pendenza della retta di Gum-
bel di Messina, relativa ai minimi livelli marini, risulta (in
modulo) più elevata di quella di Reggio per effetto del solo
primo dato, che è (in modulo) minore rispetto a tutti gli altri
(Fig. 4).
Quanto sopra esposto porta a non scartare l’ipotesi che le
differenze tra le due stazioni per tr = 10 e 100 anni possano
essere dovute, oltre che alla limitata estensione del periodo
delle osservazioni, a qualche dato anomalo di Messina, do-
vuto a errori di acquisizione o di trasmissione. Per verifica-
re quindi l’effettiva sussistenza della tendenza esposta per
tempi di ritorno di 10-20 anni e quindi ricercare le cause cui
essa è dovuta, sarà necessario disporre di campioni di dati
più estesi, mentre per tr = 100 anni si è già detto più volte in
precedenza che i risultati trovati sono puramente indicativi. 

Escursioni tra il massimo e il minimo livello del mare
Nella Tab. III sono riportate, per tutte stazioni, le differenze
tra il massimo e il minimo livello marino annuo per tempi
di ritorno tr = 1-2 anni (amax - amin), 10 e 100 anni, tenendo
sempre presente che tali due livelli non si verificano duran-
te una stessa oscillazione di marea, ma, in genere, in due i-
stanti ben distinti dell’anno.
Il valore di (amax - amin) risulta al di sotto di 0,60 m solo a
Messina, mentre raggiunge i massimi valori nelle stazioni
dell’Adriatico, dove, procedendo verso Nord, cresce da
0,88 m a Bari fino a 1,52 a Ravenna, 1,80 m a Venezia e
1,92 m a Trieste; nelle restanti stazioni è compreso tra circa
0,60 e 0,90 m. 
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Tranne che per la stazione di Messina, molto simili sono gli
andamenti delle differenze tra il massimo e il minimo livel-
lo del mare per tr = 10 e 100 anni. Per tr = 100 anni i valori
delle escursioni massime si hanno sempre nell’Adriatico,
con valori crescenti da 1,41 m a Bari a 1,62 m a Ortona,
1,89 m ad Ancona, 2,24 m a Ravenna, 2,74 m a Venezia e
2,85 m a Trieste. Nelle altre stazioni le differenze tra i livel-
li estremi sono in genere compresi tra 1,00 e 1,30 m circa,
con valori maggiori solo a Lampedusa (1,59 m), Salerno
(1,40 m) e Messina (1,55 m); anche in questo caso tale ulti-
ma stazione si comporta quindi in modo diverso da tutte le
altre, con valori dell’escursione piccoli per bassi tempi di
ritorno, ma che crescono rapidamente all’aumentare del
tempo di ritorno stesso.

7. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In questa memoria, in base ai dati relativi al livello del mare
registrati nell’ultimo decennio nelle stazioni della rete ma-
reografica nazionale, sono state effettuate elaborazioni stati-
stiche che permettono di stimare, in funzione del tempo di
ritorno, le massime oscillazioni del livello del mare, sia po-
sitive che negative e i livelli marini massimi e minimi.
Le prime due grandezze considerate, che sono rappresenta-
tive della marea astronomica nelle varie località, presentano
i valori maggiori nelle stazioni dell’Alto Adriatico (Raven-
na, Venezia e Trieste), dove raggiungono e superano ab-
bondantemente 1 m già per tr = 1-2 anni e 1,50-1,60 m per
tr = 100 anni.

I livelli marini massimi e minimi sono indicativi della ma-
rea complessiva e rivestono un grande interesse tecnico, ol-
tre che scientifico, in quanto sono di fondamentale impor-
tanza per il dimensionamento delle opere marittime, sia di
difesa costiera che portuale. I valori che tali livelli estremi
raggiungono già per tempi di ritorno non elevati (10 anni),
anche se sono molto minori rispetto a quelli che verificano
in Mari diversi dal Mediterraneo, dimostrano che non si
può assolutamente prescindere da essi per le finalità tecni-
che sopra citate. Infatti, già per tr = 1-2 anni i massimi livel-
li sono di 0,80-1,00 m nell’Alto Adriatico, di circa 0,60 m
nel Medio Adriatico, di 0,40-0,50 m nel Basso Adriatico e
di 0,30-0,45 m nelle restanti stazioni; per tr = 10 anni sono
di 1-1,30 m nell’Alto Adriatico, di 0,70-0,80 m nel Medio
Adriatico, di circa 0,60 m nel Basso Adriatico e di 0,40-
0,60 m nelle restanti stazioni; per tr = 100 anni sono di
1,20-1,60 m nell’Alto Adriatico, di 0,90-1,0 m nel Medio
Adriatico, di circa 0,70-0,80 m nel Basso Adriatico e di
0,50-0,70 m nelle restanti stazioni, tranne Lampedusa, dove
il massimo livello raggiunge 0,90 m circa. A parità di tem-
po di ritorno, nella maggior parte delle stazioni il minimo
livello del mare risulta, in modulo, un po’ inferiore al mas-
simo livello.
Si precisa, infine, che, data la bassa numerosità di dati dei
campioni, le stime sono senz’altro attendibili per quanto ri-
guarda il tempo di ritorno di 10 anni, mentre sono, ovvia-
mente, puramente indicative per il tempo di ritorno di 100
anni. 
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1. PREMESSE
Il ruolo delle reti di servizio - le cosiddette lifelines: sistemi di distribuzione idrica, di drenaggio urbano, di alimentazione e-
lettrica, di comunicazione, di distribuzione del gas e di combustibili liquidi, di trasporto (ponti e strade, ferrovie, porti, aero-
porti) - è fondamentale nella società moderna dal punto di vista economico, culturale e sociale, per la loro estensione territo-
riale, lo sviluppo tecnologico offerto, i servizi assicurati e le informazioni trasmesse.
In genere si tratta di sistemi estremamente complessi, costituiti da diversi sub-sistemi interconnessi dal punto di vista fisico
e/o funzionale e localizzati su una vasta area. Le lifelines risultano, quindi, estremamente vulnerabili sia ad eventi naturali
(ad esempio di natura idrogeologica, sismica o vulcanica) che ad azioni antropiche di tipo intenzionale(ad esempio, sabotag-
gi e manomissioni). Nel contempo, se danneggiate, esse possono produrre ingenti danni all’ambiente (reti gas, combustibili,
drenaggio urbano) oppure ridurre drasticamente la sicurezza, il benessere e le capacità di recupero dall’evento dannoso delle
comunità colpite (reti idriche, elettriche, di trasporto).
Una valutazione attendibile della vulnerabilità delle lifelines e la definizione di adeguate strategie di mitigazione dei rischi
appaiono, quindi, essenziali, anche se di non facile attuazione per le loro specifiche caratteristiche.
Tra i servizi a rete, i sistemi di adduzione e distribuzione idrica e di drenaggio urbano presentano particolare interesse, per
l’essenzialità del servizio fornito, le problematiche di sostenibilità d’uso delle risorse, la necessità di assicurare qualità, con-
tinuità e sicurezza del servizio, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione ambientale stabiliti dalle norme nazionali ed
europee (EC 1998, 2000). Con particolare riguardo ai sistemi acquedottistici, la Direttiva Europea 2000/60/CE sottolinea la
necessità di una gestione sostenibile in grado di garantire l’affidabilità e il controllo dei rischi, di rendere più efficiente l’uso
della risorsa idrica e di incrementare l’uso di risorse alternative in ambito urbano.
Cosciente di tali problemi, l’ETAPA (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y

*Maurizio Giugni, Antonio Santo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Claudio, 21 - 80125 Napoli; Paolo Gasparini, Antonio
Ranucci, Maurizio Giugni, Antonio Santo, AMRA S.c.a.r.l., via Nuova Agnano, 11- 80125 Napoli.

Nel 2010 l’impresa ETAPA (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to de Cuenca, Ecuador), che gestisce le reti di distribuzione idrica e di drenaggio urbano della città andina di Cuenca, ha
affidato ad AMRA S.c.ar.l. (Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale) il compito di redigere il “Plan de gestión de rie-
sgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca”. Nell’ambito dell’incarico, portato a termi-
ne nel 2011, sono stati analizzati diversi scenari di rischio, sia per eventi naturali (piene e magre fluviali, frane, terremoti, e-
ruzioni vulcaniche) che per inefficienze dei sistemi o sabotaggi, valutandone i possibili impatti diretti ed indiretti e conside-
rando anche la possibilità di effetti concatenati (multi rischio). Sulla base dei risultati ottenuti è stato definito un piano di ge-
stione del rischio, basato su misure di mitigazione, sia strutturali che non strutturali, classificate in interventi a breve, medio e
lungo termine.
Parole chiave: Sistemi acquedottistici, Sistemi di drenaggio urbano, Scenari di rischio, Piano di gestione, Misure di mitigazione.

In 2010 the company ETAPA (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Cuenca, Ecuador), which manages water distribution and urban drainage systems in the Andean city of Cuenca,
appointed AMRA S.c.ar.l. (Analysis and Monitoring of Environmental Risk) the task of drafting the “Plan de gestión de rie-
sgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca“. As part of the assignment, completed in
2011, different risk scenarios were analyzed, both for natural events (floods and droughts, landslides, earthquakes, volcanic
eruptions) and for system inefficiencies or sabotage, assessing the possible direct and indirect impacts, and also considering
the possibility of cascading effects (multi-risk). On the basis of the obtained results a risk management plan was drafted, ba-
sed on mitigation measures, both structural and non-structural, classified into short, medium and long term actions.
Keywords: Water Distribution Systems, Urban Drainage Systems, Risk Scenario, Management Plan, Mitigation Measures.
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Saneamiento de Cuenca, Ecuador), che gestisce le reti di distribuzione idrica e di drenaggio urbano della città andina di
Cuenca, ha richiesto ed ottenuto dall’International Development Bank (IDB) un finanziamento per elaborare un piano di ge-
stione dei rischi per i sistemi idrici della città.
Nell’aprile 2010 ETAPA ha affidato ad AMRA S.c.ar.l. (Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale) il compito di redi-
gere il “Plan de gestión de riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca”. L’incarico,
portato a termine nel maggio 2011, è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi:
- analisi delle caratteristiche dell’area di studio e dei sistemi idrici, oltre che della normativa ambientale dell’Ecuador;
- analisi di scenari di rischio (Fig. 1), con riferimento ai possibili eventi naturali (piene e magre fluviali, frane, terremoti,

eruzioni vulcaniche), a inefficienze dei sistemi, a sabotaggi, valutando altresì la possibilità di effetti concatenati (multi
rischio);
- redazione di un Piano di Gestione e Mitigazione dei Ri-

schi, basato su misure strutturali e non strutturali;
- formulazione di un Piano di Emergenza.

2. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI STUDIO E
DEI SISTEMI IDRICI
La città di Cuenca, dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio
Culturale dell’Umanità”, è ubicata nella zona meridionale
della Repubblica dell’Ecuador, in una valle tra la cordi-
gliera occidentale ed orientale delle Ande. Il centro urbano
si sviluppa tra le quote 2380 e 2700 m s.l.m.m., in un’area
interessata dai bacini dei fiumi Tomebamba, Yanuncay,
Tarqui e Machángara, sino alla confluenza con il fiume
Cuenca (Fig. 2). I bacini idrografici sono caratterizzati da
pendenze elevate e da tempi di concentrazione ridotti.
L’area presa in esame nello studio include il territorio ur-
banizzato della città di Cuenca (delimitato in rosso in Fig.
2) ed alcune zone limitrofe: all’interno di essa, infatti, rica-

dono le strutture appartenenti ai sistemi idrico e fognario (comprese le opere di captazione, i serbatoi e gli impianti di tratta-
mento). Va precisato, altresì, che sono stati considerati i sistemi idrici di Cuenca sia nella configurazione attuale che in quel-
la futura (al 2030), definita da ETAPA nell’ambito dei “Planes Maestros de agua potable y sanemiento para la ciudad de
Cuenca” (Typsa, 2004). Nel seguito si illustreranno, per brevità, le sole caratteristiche salienti della configurazione futura
dei sistemi. 
Lo schema del sistema di adduzione e distribuzione idrica di Cuenca è stato riportato in Fig. 3: esso è costituito da tre sotto-

sistemi (Tomebamba, Yanuncay e Machángara), cia-
scuno servito da un impianto di potabilizzazione ali-
mentato, mediante canali a pelo libero, da captazioni
fluviali. 
In maggior dettaglio, il sistema Tomebamba distribui-
sce, previo trattamento dell’impianto di potabilizza-
zione di El Cebollar (realizzato nel 1967), le acque
captate dai fiumi Tomebamba (Sayausi, quota 2736 m
s.l.m.m. e Paquitranca, quota 2873 m s.l.m.m.) e Cule-
brillas (Sayausi Bajo, 800 m a monte della confluenza
con il fiume Tomebamba). La portata complessiva-
mente captata, pari a 1.262 m3/s, viene sottoposta ad
una sedimentazione preliminare e addotta, mediante il
canale a pelo libero El Cebollar, all’impianto di pota-
bilizzazione omonimo del tipo a filtrazione rapida.
L’impianto, che attualmente ha una capacità nominale
di produzione pari a 1 m3/s, alimenta sei serbatoi, due
dei quali serviti mediante stazioni di sollevamento. 
Il secondo sistema, denominato Machángara, è ali-
mentato da due prese dal fiume omonimo: la prima lo-
calizzata ad una quota di 2.737 m s.l.m.m., la seconda,
ubicata più a valle. L’impianto di potabilizzazione di
Tixán, del tipo a filtrazione rapida, con capacità nomi-
nale di progetto di 0.84 m3/s, alimenta 21 serbatoi.
I sistemi Tomebamba e Machángara a regime funzio-
nano indipendentemente. E’ però prevista in caso di e-
mergenza la possibilità di invertire parzialmente il
flusso, adducendo dall’impianto del Tixán al serbatoio
di El Cebollar una portata sino a 400 l/s, utilizzando le
interconnessioni all’uopo predisposte.
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Figura 1 - Scenari di rischio considerati nell’ambito del “Plan
de gestión de riesgos para los sistemas de agua potable y al-
cantarillado de la ciudad de Cuenca”.

Figura 2 - Area urbana di Cuenca e rete idrografica (dal Proyecto
Macua - Zeas, 1997).
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Il terzo sistema, detto Yanuncay, è alimentato da un’opera di captazione sul fiume omonimo, alla quota 2930 m s.l.m.m. Il
sistema, che attualmente serve una piccola zona periferica della città di Cuenca, è interconnesso al sistema Tomebamba me-
diante una condotta di collegamento tra i serbatoi San Joaquín (sistema Yanuncay) e Cruz Verde (sistema Tomebamba).
Il sistema idrico della città di Cuenca, quindi, distribuisce nel complesso una portata media giornaliera di circa 2 m3/s, con
una dotazione idrica di circa 330 l/ab·g. 
Il sistema fognario è costituito da collettori che si sviluppano prevalentemente lungo i corsi d’acqua che attraversano la città
(Fig. 4), destinati alla raccolta delle acque reflue e di prima pioggia, addotte all’impianto di lagunaggio (costituito da 6 va-
sche) di Ucubamba. Solo alcuni tratti sono adibiti al collettamento delle acque meteoriche, che vengono scaricate diretta-
mente nei fiumi.

3. ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ
L’analisi della pericolosità è stata effettuata per i diversi scenari presi in esame (Fig. 1), procedendo alla elaborazione delle
seguenti carte:
a) carta della suscettibilità reale ai fenomeni franosi: lo studio è stato effettuato con riferimento ad un’area di circa 250 km2,

utilizzando diverse basi cartografiche (in scala 1:20000, 1:5000, 1:2000 e 1:1000), analizzando, omogeneizzando e geore-
ferenziando sia le informazioni fornite da ETAPA sia quelle desunte dalla letteratura tecnica disponibile, dalle immagini
aeree e dalle ricognizioni di campo effettuate. E’ stato così possibile procedere preliminarmente alla redazione di una serie
di mappe (mappa geolitologica, geomorfologica e delle pendenze) e all’inventario dei fenomeni franosi nell’area di studio,
assegnando a ciascuna frana un grado di suscettibilità reale, in base alla tipologia ed all’intensità (lunghezza e velocità del
corpo di frana, profondità della superficie di scorrimento, volume mobilitato, ecc.) (Cruden e Varnes, 1996). Sulla base
del lavoro sviluppato è stata ricavata, mediante il software ArcGIS, la carta della suscettibilità a franare (Fig. 5);

b) carta della suscettibilità ai fenomeni idrogeologici, elaborata in base all’analisi globale dei fenomeni franosi, di inonda-
zione (suscettibilità alluvionale) e di trasporto solido (Fig. 6). La suscettibilità alluvionale, in mancanza dei dati necessa-
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Figura 3 - Schema del sistema di adduzione e distribuzione idrica di Cuenca.

Figura 4 - Schema del sistema di drenaggio urbano di Cuenca.
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ri per uno studio idraulico attendibile(1), è stata valutata in base principalmente a criteri geomorfologici, considerando su-
scettibili alle inondazioni le aree piane, poste in prossimità dei corsi d’acqua e caratterizzate da livelli topografici di 1÷2
m più elevati del letto fluviale;

c) carta della suscettibilità ai fenomeni sismici: l’Ecuador, situato nella parte nord-est della placca Sudamericana, è caratte-
rizzato da un’intensa attività sismica (Egred, 1999). Per quanto concerne specificamente Cuenca, le faglie più vicine so-
no quella del Paute, del Gualaceo, del Tarqui, la Naranjal e la Ponce-Enriquez (Litherland & Eguez, 1993). Dal 1990 al
2009 a Cuenca si sono registrati 153 sismi con magnitudo superiore a 4. L’impatto degli eventi storici su Cuenca è stato
valutato mediante i modelli di Gómez-Capera (2006) e di Pasolini et al. (2008): secondo i calcoli effettuati, la massima
intensità stimata raggiunta per un terremoto storico nell’area di Cuenca è del VI grado. La relazione di Myrphy e O’-
Brien (1977) ha consentito di trasformare l’intensità sismica stimata in accelerazione per suolo rigido. Inoltre, al fine di
valutare il danno sulle strutture, sono stati considerati anche gli effetti di sito, effettuando una stima preliminare della
funzione di trasferimento mediante una modellazione monodimensionale basata sul metodo di Haskell-Thomson, consi-
derando una copertura sedimentaria anelastica su un substrato flessibile. I risultati delle simulazioni hanno mostrato che
gli effetti di sito indotti dalle caratteristiche geologiche di Cuenca danno luogo ad un aumento del fattore di amplifica-
zione massima anche del 30%. Sulla scorta delle analisi sviluppate, in base alla valutazione della probabilità di occorren-
za delle accelerazioni al suolo e degli effetti di sito indotti dalle caratteristiche geologiche del suolo, è stata redatta la
carta della suscettibilità ai fenomeni sismici, procedendo alla classificazione dell’area di studio in tre sottozone, contrad-
distinte da valori dell’accelerazione compresi tra 0.55 e 2.07 m/s2;

d) pericolosità vulcanica: attesa la distanza dei vulcani attivi (Chimborazo, Tungurahua, Sangay) dalla città, dai 120 ai170
km, la caduta di ceneri susseguente un’attività vulcanica di tipo esplosivo è stata considerata l’unico fattore di pericolo-
sità. Essa può avere effetti di diverso tipo: rendere inutilizzabile temporaneamente il terreno per scopi agricoli; contami-
nare le acque superficiali e quelle invasate in serbatoi privi di copertura; causare problemi respiratori a persone e anima-
li; provocare il collasso di coperture. Altri vulcani localizzati ad una maggiore distanza non sono stati considerati nello
studio, sia perché la probabilità che si depositi uno spessore di cenere tale da causare disagi è bassa, sia perché la dire-
zione dominante dei venti è verso Ovest per cui la possibilità che la cenere raggiunga Cuenca appare remota. Sulla base
dei dati storici delle eruzioni dei tre vulcani considerati, è stata valutata dapprima la probabilità di occorrenza di eruzioni
caratterizzate da un valore del Volcanic Explosivity Index (VEI) ≥3÷4 (Newhall & Self, 1982) assumendo il processo di
tipo Poissoniano, dal momento che tale modello è in grado di fornire risultati affidabili nel caso di attività eruttive signi-
ficativamente grandi (De la Cruz & Reyna, 1991). Successivamente, mediante il modello proposto da Newhall e Hoblitt
(2002), basato su un catalogo di vulcani in tutto il globo, è stata valutata la probabilità di accumulo nell’area di studio,
per una eruzione di assegnato VEI, di due diversi spessori di cenere: 5 cm (che potrebbe dar luogo a fenomeni di conta-
minazione idrica ed a problemi respiratori per la popolazione) e 20 cm (pericoloso anche per la stabilità delle strutture).

e) magre: sulla base dei dati di portata media giornaliera forniti dalle rete di monitoraggio di ETAPA, sono state costruite
le curve di durata dei corsi d’acqua dell’area di studio al variare del periodo di ritorno (10÷50 anni), procedendo altresì
al calcolo del Deflusso Minimo Vitale, assunto pari a Q7,10 (Giugni, 2008). Il confronto tra fabbisogni (portate di alimen-

tazione del siste-
ma di distribuzio-
ne idrica) e dispo-
nibilità ha messo
in evidenza la
possibilità di crisi
idriche, in partico-
lare nel caso in
cui venisse intro-
dotto in Ecuador
l’obbligo di ri-
spettare il Deflus-
so Minimo Vitale.
A titolo d’esem-
pio in Fig. 7, con
riferimento alla
stazione Machán-
gara dj Chulco,
sono stati riportati
i valori del DMV
e del fabbisogno
sommato al DMV
riferito all’attua-
lità ed al 2030,
conf ron tando l i
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Figura 7 - Fabbisogni e disponibilità idriche (stazione Machángara dj Chulco).

(1) Sulla scorta delle misure della portata annuale massima istantanea fornite dalla rete di monitoraggio idro-meteorologico di ETAPA con riferimento
ai quattro bacini idrografici in esame (Tomebamba, Yanuncay, Tarqui e Machángara), è stato possibile soltanto procedere al calcolo delle portate al
colmo nelle sezioni di chiusura, per un periodo di ritorno compreso tra 10 e 100 anni (Majone et al., 2009).
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con l’andamento della portata media giornaliera per l’anno 2002 (afflussi minimi) e 2005 (afflussi massimi). In Tab. I,
invece, sono stati riportati, con riferimento alle diverse stazioni di misura ed al fabbisogno attuale sommato al DMV, i
giorni di deficit idrico per i diversi anni di osservazione;

f) contaminazione accidentale o intenzionale: le simulazioni numeriche effettuate hanno consentito di verificare l’efficacia
della disinfezione per clorazione nel sistema di distribuzione idrica di Cuenca (come, d’altronde, evidenziato anche dai
prelievi in campo di cloro residuo effettuati da ETAPA). E’ stata segnalata, però, una significativa presenza di mangane-
se nella portata captata dal fiume Machángara e convogliata all’impianto di potabilizzazione di Tixán, dovuta all’attra-

versamento di un sistema franoso
prodottosi nel 2001 (Fig. 8). Il con-
tatto dell’acqua con il materiale de-
tritico favorisce il rilascio di metalli
nella loro forma ridotta e, quindi,
solubile. Parte del manganese solu-
bilizzato ritorna allo stato solido
per effetto dell’ossigeno contenuto
nell’acqua sotto forma di minuti
cristalli che le conferiscono un ca-
ratteristico colore marrone-nera-
stro, responsabili della formazione
di incrostazioni sia nei filtri del-
l’impianto di potabilizzazione che
sulle pareti delle tubazioni. L’ali-
quota di manganese che rimane so-
lubile contribuisce, inoltre, a man-
tenere elevato il tenore di tale me-
tallo nell’acqua distribuita all’uten-
za, con valori della concentrazione

ben oltre i 400 mg/l consigliati dalla World Health Organization (WHO). Il sistema idrico di adduzione, infine, per la
sua struttura ad albero (Fig. 3) risulta fortemente vulnerabile all’immissione accidentale o intenzionale (attacchi terrori-
stici) in rete di contaminanti: in particolare, negli scenari simulati i tempi di arrivo del contaminante ad alcuni serbatoi di
compenso sono molto ridotti ed il numero di utenti a rischio è elevato;

g) insufficienza funzionale dei sistemi: le simulazioni numeriche effettuate, considerando sia la condizione di punta sia l’an-
damento giornaliero della portata distribuita (in Fig. 9 è stato riportato il pattern dei consumi desunto in base ai dati for-
niti da ETAPA), hanno messo in evidenza un funzionamento quali-quantitativo nel complesso soddisfacente del sistema
di adduzione e distribuzione idrica, pur se legato alla corretta gestione delle valvole di regolazione della portata e pres-

sione di cui esso è munito. Una re-
golazione non adeguata, infatti, può
dar luogo per alcuni serbatoi sia a
fenomeni di sfioro (con conseguen-
ti perdite idriche non controllate)
che di rapido svuotamento (con
conseguenti carenze distributive).
All’uopo è stata proposta una pro-
cedura automatizzata di regolazio-
ne delle valvole, asservendole al li-
vello idrico nei serbatoi.
Le simulazioni idrauliche effettuate
per il sistema fognario ne hanno e-
videnziato, invece, la sostanziale i-
nadeguatezza: infatti esso è in gra-
do di convogliare con gradi di
riempimento accettabili soltanto le
acque reflue, ma va in pressione in
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Figura 8 - Frana del Soroche.

Figura 9 - Pattern dei consumi della città di Cuenca.

TABELLA I - Giorni di deficit idrico potenziale per gli anni di osservazione disponibili
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diversi tratti già per eventi meteorici di modesta
entità. In Fig. 10 sono stati evidenziati i tratti
che vanno in pressione, inserendo nella simula-
zione continua un idrogramma rettangolare in
ingresso, di durata 1 ora e intensità pari a 5 Qm,
indicando con Qm la portata media nera.

4. ANALISI DEGLI ELEMENTI ESPOSTI
L’analisi dell’area di studio e dei sistemi di distri-
buzione idrica e di drenaggio urbano di Cuenca ha
consentito di definire le strutture e le infrastrutture
esposte, elaborando la carta dell’esposizione (Fig.
11). In maggior dettaglio, oltre alle tubazioni ed a-
gli spechi costituenti i sistemi idrici, sono state indi-
viduate e georeferenziate:
- le infrastrutture principali del sistema di distri-

buzione idrica: serbatoi, stazioni di sollevamen-
to, impianti di potabilizzazione;

- l’impianto di trattamento di Ucubamba;
- gli uffici ed i depositi di ETAPA;

- le centrali elettriche e telefoniche (su specifica richiesta di ETAPA, che gestisce anche il sistema di telecomunicazioni di
Cuenca). 

5. ANALISI DELLA VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO
La sovrapposizione delle carte della pericolosità (o suscettibilità) e dell’esposizione ha consentito di mettere in evidenza i
beni esposti nei diversi scenari considerati e di procedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità e del rischio. 
A titolo d’esempio, quasi tutti i collettori fognari principali, realizzati ai margini dei corsi d’acqua, sono risultati esposti ai
fenomeni d’inondazione, così come alcuni tratti della rete idrica lungo il fiume Tomebamba, alcuni serbatoi e impianti di
sollevamento, l’impianto di trattamento di Ucubamba e la centrale telefonica di Capulispampa (Figg. 12 e 13).
In Tab. II sono stati riportati gli scenari di rischio considerati ed i possibili impatti diretti ed indiretti, che potrebbero risulta-
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Figura 11 - Carta dell’esposizione dei sistemi idrici di ETAPA.

Figura 10 - Tratti in pressione (in rosso) in corrispondenza del de-
flusso delle portate nere e di prima pioggia.
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TABELLA II - Scenari di rischio e principali impatti diretti ed indiretti

Figura 12 - Carta della vulnerabilità alle inondazioni dei sistemi idrici di ETAPA.
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re estremamente onerosi sia sotto l’aspetto e-
conomico che per la cittadinanza, sottoposta a
limitazioni o interruzioni del servizio. 

6. PIANO DI GESTIONE E MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
Sulla base dei risultati ottenuti è stato, quindi,
possibile definire un piano di gestione del ri-
schio, individuando misure di mitigazione, sia
strutturali che non strutturali, classificate in in-
terventi a breve, medio e lungo termine. In
Tab. III è stato sintetizzato il complesso delle
principali misure di mitigazione del rischio ri-
ferite ai diversi scenari presi in esame, tra le
quali sono in particolare da segnalare:
a) per le piene fluviali: a breve termine, l’in-

tegrazione della rete di monitoraggio idro-
meteorologico di ETAPA (piogge, portate,
livelli di falda), riportata in Fig. 14, e la
definizione e attivazione di un sistema di
early warning, basato su:

- l’identificazione di sezioni “critiche” per i
fenomeni d’inondazione per i diversi corsi
d’acqua, in base all’analisi della topografia
del territorio, dei dati storici d’inondazione

e della carta della suscettibilità ai fenomeni idrogeologici (Fig. 15); 
- la misura in tempo reale del tirante idrico e il calcolo immediato della portata mediante le scale di deflusso all’uopo

predisposte;
- l’attivazione delle misure previste nel Piano di Emergenza al superamento di soglie prefissate: Attenzione (tirante i-

drico corrispondente ad una portata pari al 30% di quella d’esondazione, Qes); Pre-allarme (tirante idrico per una
portata pari al 50% di Qes); Allarme (tirante idrico per una portata pari al 65% di Qes); Emergenza (tirante idrico per
una portata pari all’80% di Qes).
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Figura 14 - Integrazione della rete di monitoraggio idro-meteorologico di ETAPA.

Figura 13 - Particolare della carta della vulnerabilità dei sistemi idrici di
ETAPA.
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A lungo termine, è stata proposta la definizione di un piano di interventi strutturali, tra i quali si è consigliata in partico-
lare la realizzazione - vista anche la topografia in prevalenza pianeggiante dell’area di studio - di casse di espansione e
limitati tratti arginati;

b) per le frane: l’integrazione di misure non strutturali (delocalizzazione o monitoraggio delle strutture a rischio, reti di dre-
naggio superficiali delle acque meteoriche) e strutturali, da adattare al caso specifico;

c) per il rischio sismico e vulcanico, oltre all’attivazione di una rete accelerometrica, è stata proposta nel breve periodo la
copertura delle vasche degli impianti di potabilizzazione, al fine di evitare la contaminazione delle acque nel caso di ca-
duta di ceneri;

d) per le magre: a breve termine, è stata prevista la realizzazione di un sistema di early warning basato sull’analisi dell’an-
damento delle portate medie mensili; a medio termine, la ristrutturazione delle opere di captazione fluviali per incremen-
tare in caso di necessità i prelievi idrici; a lungo termine, la pianificazione di opere di approvvigionamento integrative
(invasi di modeste dimensioni per la regolazione dei deflussi).
Il maggior dettaglio, il sistema di avviso è basato sull’analisi di un semplice Indice di Stato Ie, la cui espressione è ripor-
tata di seguito:

per   

per   

indicando con:
• Vi:   portata media del mese i-esimo;
• Vmed: portata media mensile per l’intero periodo di osservazione;
• Vmax: valore massimo della portata media mensile per l’intero periodo di osservazione;
• Vmin: valore minimo della portata media mensile per l’intero periodo di osservazione.

L’Indice di Stato può assumere valori compresi tra 0 e 1. Sono stati, quindi, definiti i seguenti livelli:
• Ie ≥ 0.50 livello normale verde
• 0.30 ≤ Ie < 0.50 livello di pre-allarme giallo
• 0.15 ≤ Ie < 0.30 livello di allarme arancione
• Ie < 0.15 livello di emergenza rosso.
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Figura 15 - Rete di “early warning” per le inondazioni.
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A titolo di esempio, con riferimento alla stazione di Matadero en Sayausí, è stato riportato in Fig. 16 l’andamento dell’In-
dice di Stato per il periodo 1962÷1990. La valutazione di Ie, unitamente al rafforzamento della rete di monitoraggio idro-
meteorologico di ETAPA, potrà costituire in futuro un utile strumento di supporto alla gestione delle risorse idriche.

e) per la contaminazione accidentale o intenzionale: a breve termine, è stata prevista l’attivazione di una rete di monitorag-
gio quali-quantitativa del sistema di adduzione e distribuzione idrica, riportata in Fig. 17; la sistemazione della frana del
Soroche per evitare la concentrazione eccessiva di manganese; la protezione e vigilanza degli impianti di potabilizzazio-

ne; misure non strutturali per la ri-
duzione dei carichi contaminanti:
A lungo termine, andrà realizzato
un Piano di Controllo Territoriale
degli scarichi a scala regionale
per la difesa della qualità delle ac-
que superficiali, da condividere
ovviamente con l’autorità politica
(Alcaldía di Cuenca);

f) per l’insufficienza funzionale dei
sistemi idrici: per il sistema di di-
stribuzione idrica, è stata prevista
a breve termine l’adozione di un
modello di gestione automatica
delle valvole di regolazione per e-
vitare perdite idriche e carenze di-
stributive. Per le flash floods ur-
bane, è stato previsto: a medio
termine il raddoppio dei tratti fo-
gnari insufficienti, la realizzazio-
ne di vasche per il controllo delle
acque di prima pioggia (caratte-
rizzate in genere da forti carichi
contaminanti), un piano a scala di
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Figura 16 - Andamento dell’Indice di Stato per la stazione di Matadero en Sayausí
(1962÷1990).

Figura 17 - Rete di monitoraggio quali-quantitativa del sistema di adduzione e distribuzione idrica.
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bacino per la riduzione delle portate di piena mediante interventi di Best Management Practices (BMP), quali sistemi di
infiltrazione, tetti verdi, pavimentazioni permeabili, vasche volano; a lungo termine, la messa in opera di una rete “bian-
ca” per il collettamento delle acque meteoriche, dimensionata per un periodo di ritorno di 5÷10 anni.

7. PIANO DI EMERGENZA
Sulla scorta della attività descritte in precedenza si è proceduto, infine, alla redazione del Piano di Emergenza, costituito
fondamentalmente dai seguenti elementi:
a) attività di potenziamento e/o di nuova attivazione di reti di monitoraggio (già previste nel Piano di gestione dei rischi):

- rete di monitoraggio idro-meteorologico
- rete accelerometrica
- rete di monitoraggio quali-quantitativa del sistema di adduzione e distribuzione idrica;

b) attivazione di un sistema di controllo e avviso per le piene e le magre fluviali (già previsti nel Piano di gestione dei ri-
schi);

c) messa a punto di un software per la valutazione della pericolosità degli eventi di origine naturale, considerando anche ef-
fetti concatenati (multi rischio), utilizzando i dati delle reti di monitoraggio per attualizzare la probabilità di occorrenza a
breve termine;

d) attivazione delle seguenti strutture operative:
- Centro di Monitoraggio (CM)
- Centri Operativi d’Intervento (COI)
- Centro Operativo di Coordinamento (COC);

e) definizione di un protocollo operativo per un’efficiente gestione del Piano nelle diverse fasi previste (attenzione, pre-al-
larme, allarme, emergenza).
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TABELLA III - Piano di gestione dei rischi per i sistemi idrici della città di Cuenca
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1. INTRODUZIONE
Scopo del presente lavoro è la caratterizzazione chimico-fisica delle acque di sette sorgenti spontanee, utilizzate a uso pota-
bile dalla popolazione del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ, Calabria, Italia), nell’ambito di un piano generale di censi-
mento delle acque sorgentizie localizzate nello stesso territorio comunale. Il progetto nasce da una specifica convenzione
stipulata in data 03/06/2007 tra il Comune di Chiaravalle Centrale e l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediter-
raneo, Unità Operativa Staccata di Rende (CS), del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il contributo del Laboratorio
“Genesi degli inquinamenti nel Ciclo delle Acque” del Dipartimento Difesa Suolo dell’Università della Calabria. Con que-
sta iniziativa, si è voluto valutare il grado di potabilizzazione delle acque sorgive e l’influenza della natura geo-litologica del
substrato sulla loro qualità. Il progetto pilota si è articolato in due fasi distinte e successive. Nella prima fase sono state cen-
site e catalogate le principali sorgenti nel territorio e sono state rilevate le caratteristiche geologiche e strutturali del bacino
idrografico del Torrente Beltrame, nell’ambito del quale le sorgenti sono dislocate. Nella seconda fase sono stati rilevati e
misurati i principali parametri chimico-fisici e idrologici delle sole sorgenti a regime perenne, abitualmente utilizzate dalla
popolazione locale. L’analisi e l’interpretazione dei dati hanno permesso una piena caratterizzazione delle acque sorgive al
fine di ricostruirne il modello di circolazione sotterranea. 

2. MATERIALI E METODI
Lo studio delle sorgenti, ubicate nella zona di alimentazione del bacino Beltrame, è stato condotto da settembre 2007 ad ago-
sto 2008 in modo sistematico e puntuale, con lettura dei dati a cadenza settimanale. Fra le sedici sorgenti monitorate, sono sta-
te individuate sette sorgenti ritenute più rappresentative in termini di portata e attive in condizioni di regime perenne. La loca-
lizzazione delle sorgenti attive è riportata nell’ortofoto del bacino idrografico del torrente Beltrame (Fig. 1) e nella carta geo-
logica dove sono schematizzate le sezioni rappresentative dei rapporti geometrici tra i diversi tipi litologici affioranti (Fig. 2).

* Nicola Cantasano, Giovanni Callegari, Raffaele Froio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, I.S.A.F.O.M. - U.O.S. di Rende (CS), e-mail: nicola.can-
tasano@isafom.cnr.it; Fabio Ietto, Dipartimento di Scienze della Terra, Università della Calabria (CS); Ernesto Infusino, Dipartimento Difesa del
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Il lavoro si propone di analizzare le caratteristiche idrogeologiche e geochimiche di alcune sorgenti, site nel bacino i-
drografico del torrente Beltrame nel territorio comunale di Chiaravalle Centrale (CZ, Italia). Il monitoraggio delle sor-
genti attive, svolto dall’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (I.S.A.FO.M) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.) - Sezione di Rende (CS, Italia) nel biennio 2008-2009, ha consentito di rilevare e misurare i
principali parametri chimico-fisici e idrologici di tali emergenze per valutare il loro grado di potabilità e le relative ca-
ratteristiche idrodinamiche. Le analisi dei dati raccolti hanno evidenziato buone condizioni di potabilità ed hanno per-
messo di distinguere due gruppi di sorgenti caratterizzati da differenti velocità di deflusso e da ritardi di piena, rispet-
to ai valori di precipitazione, variabili tra uno e due mesi. 
Parole chiave: Sorgenti, Coefficiente di esaurimento, Deflusso sotterraneo, Chiaravalle Centrale (Calabria, Italia).

The study aims to investigate the hydrological and geochemical characteristics of some spring waters, located in the
basin of Beltrame river in the municipal area of Chiaravalle Centrale (Catanzaro, Italy), used for local hydropotable
purposes. The survey of the active sources, undertaken by National Research Council, Institute for Agricultural and Fo-
rest Systems in the Mediterranean, Rende Research Unit (Cosenza, Italy) in a two year period 2008-2009, has ena-
bled to estimate the physical, chemical and hydrological features of these spring waters to evaluate their standards of
drinkableness and their hydrokinetics. The analyses have suggested that waters are potable and have enabled to di-
scriminate two spring water groups with different exhausting velocities and with different time lags variable from one
to two months compared with rainfall data.
Keywords: Springs, Recession Coefficient, Groundwater Discharge, Chiaravalle Centrale (Calabria, Italy).
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Figura 1 - Bacino idrografico del torrente Beltrame e localizzazione delle sorgenti analizzate.

Figura 2 - Carta geologica e sezioni geologiche dell’area di studio con ubicazione delle sorgenti analizzate.
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Le attività di campagna sono state sviluppate nel seguente ordine:
• Rilevamento geologico-strutturale;
• Registrazione fotografica del sito, compilazione della scheda per ogni sorgente e definizione delle relative coordinate

geografiche mediante GPS;
• Determinazioni settimanali, per ogni sorgente, dei seguenti parametri abiotici: portate, pH, elettroconducibilità e tempe-

rature;
• Raccolta dei campioni per le successive analisi di laboratorio.

Il prelievo delle acque sorgive è stato eseguito in loco con cadenza mensile. I campioni, trasportati e conservati in ambiente
refrigerato, sono stati analizzati presso il Laboratorio di “Genesi degli inquinamenti nel Ciclo delle Acque” del Dipartimen-
to Difesa del Suolo, Università della Calabria secondo le indicazioni riportate nel relativo manuale (APAT - IRSA CNR,
2003). I dati analitici relativi ai principali parametri chimico-fisici (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo reattivo, cloru-
ri, solfati, sodio, magnesio, durezza, pH e conducibilità) sono stati utilizzati per la caratterizzazione delle acque al fine di ri-
costruirne il modello di circolazione sotterranea.

3. AREA DI STUDIO
Il territorio comunale di Chiaravalle Centrale (CZ, Italia) appartiene al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e
in particolare all’Unità Idrografica Tacina e Minori del Golfo di Squillace. In quest’ampio contesto territoriale, il bacino i-
drografico del Torrente Beltrame occupa l’area centro-meridionale del versante ionico della Calabria e si allunga in forma
cuspidata, in direzione est-ovest, lungo il margine settentrionale delle Serre Calabresi. La sua superficie si estende su un’a-
rea complessiva di 84.37 Km2 lungo un perimetro di 50.76 Km (Tab. I).

Il corso d’acqua si origina dalle Serre del Centauro ad un al-
titudine di 1.017 m s.l.m. e dopo un percorso curvilineo di 23
Km sfocia nel Mar Jonio nei pressi della località Marina di
Soverato (CZ). Il territorio del bacino, a conduzione preva-
lentemente agricola, è scarsamente urbanizzato, pur com-
prendendo alcuni agglomerati antropici a bassa densità de-
mografica, quali i centri urbani di San Vito sullo Jonio, Ce-
nadi, Olivadi, Chiaravalle Centrale, Petrizzi e Soverato Su-

periore. L’assenza di grandi impianti produttivi agricoli e di complessi industriali riduce fortemente il potenziale rischio
d’inquinamento delle risorse idriche di zona.
Il bacino imbrifero del T. Beltrame può geomorfologicamente suddividersi in tre entità fisiografiche ben caratterizzate che,
dalla zona di monte a quella di foce, sono:
• un vasto fronte di testata, pari a circa i 2/3 dell’intero bacino imbrifero corrispondente a un vecchio bacino lacustre plei-

stocenico del quale il T. Beltrame costituiva l’emissario (Ietto, 2000). La presenza di un antico bacino lacustre, media-
mente tra i 400 e i 500 m s.l.m., è testimoniata dalla presenza di spesse coltri detritiche (fino a ordine dei 20 m), poco
classate, ricche di matrice terrosa rossa, organizzate in strati clinoformi (fan delta) da conoide fluviale e, a loro volta,
sormontate da sedimenti siltoso-arenacei di evidente deposito subacqueo. Tali litologie caratterizzano tutta la vallata, a
ovest dell’abitato di Chiaravalle e presentano una buona circolazione idrica sotterranea. Inferiormente a questi sedimenti
pleistocenici segue, in discordanza stratigrafica, un basamento cristallino metamorfico costituito da Gneiss di età Paleo-
zoica appartenenti all’Unità di Polia-Copanello (Tortorici, 1982). Il relativo grado di permeabilità è generalmente basso
con aumento dello stesso nelle zone di maggior fratturazione e degradazione. Al margine orientale del bacino lacustre
pleistocenico e, in particolare, in prossimità dell’abitato di Chiaravalle, affiora la sequenza sedimentaria pliocenica, di o-
rigine marina, rappresentata, dal basso verso l’alto, da: conglomerati poligenici, argille, sabbie con intercalazioni argillo-
se, sabbie e arenarie con intercalazioni calcarenitiche. Pertanto, il relativo valore di permeabilità appare molto variabile:
da basso nelle argille, fino ad elevato nei sedimenti a granulometria più grossolana;

• una stretta fascia mediana, da 290 m a 100 m s.l.m. circa, nella quale il corso del torrente si incassa profondamente nel
substrato cristallino, costituito da graniti appartenenti anch’essi all’Unità di Polia-Copanello (Tortorici, 1982). In tale
porzione la pendenza del profilo d’alveo presenta una inclinazione media del 5%, con punte massime che possono rag-
giungere l’8% - 9%;

• un tratto vallivo e di foce nel quale l’asta fluviale, con pendenze non superiori al 2%, si snoda con ampie curve control-
late dal piede delle colline arenaceo-conglomeratiche appartenenti alla Formazione di Stilo-Capo D’Orlando (Bonardi et
al., 1980).

Da un punto di vista strutturale l’area è stata coinvolta dal sollevamento tettonico del Massiccio delle Serre, già attivo nel
Pliocene inferiore e tuttora in atto. Il tasso di sollevamento, stimato a 1 mm/anno per l’ultimo millennio, presenta ampie o-
scillazioni da zona a zona con valori decrescenti verso il mar Jonio (Tortorici et al., 1995; Sorriso e Tansi, 1996). Pertanto
l’intero settore calabrese centrale, dal periodo pliocenico, sarebbe stato interessato prevalentemente da morfostrutture di tipo
distensivo e da rare strutture compressive che, dal Pleistocene a oggi, sarebbero state tutte riattivate normalmente (Ghisetti,
1979). Gli elementi tettonici principali, individuati nell’area di studio, sono rappresentati da due sistemi di faglie distensive
ad andamento NW-SE e NE-SW in accordo con Ghisetti, 1979 e Tortorici et al., 1995.
Il regime climatico, di tipo mediterraneo, è caratterizzato da valori di precipitazioni medie mensili massime in inverno e mi-
nime in estate secondo l’andamento meteorologico tipico delle “fiumare” calabresi del versante ionico. In realtà, i valori
delle precipitazioni medie annue, rilevati nelle stazioni pluviometriche di Chiaravalle Centrale (quota 550 m s.l.m.) e della
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vicina Palermiti (quota 480 m s.l.m.), rispettivamente di 1.523 mm/anno e di 1.463 mm/anno, sono di gran lunga superiori
alle medie regionali di 1.176 mm/anno e nazionali di 970 mm/anno (Petrucci et al., 1996), garantendo così una buona po-
tenzialità idrica. Il bacino è, dunque, una delle zone più piovose della Calabria ed è talora esposto a ripetuti eventi meteorici
dal carattere intensivo e distruttivo (Ietto, 2000), di cui l’ultimo causò l’esondazione del T. Beltrame nel 2000 con quattordi-
ci vittime.
L’area di censimento delle sorgenti ricade interamente nella prima delle tre entità fisiografiche del bacino, ad una quota
compresa tra i 480 m ed i 640 m s.l.m. Nell’ampia vallata l’abbondante circolazione idrica sotterranea, proveniente dai pro-
spicienti rilievi cristallino metamorfici più o meno alterati, risulta fortemente condizionata dalla successione terrigena plio-
plestocenica a permeabilità variabile e dagli allineamenti tettonici presenti in zona. L’intera vallata è quindi sede di numero-
se emergenze un tempo localizzate nel vecchio bacino lacustre di origine pleistocenica. In particolare, fra le sette sorgenti a-
nalizzate, Bovalina, Gullì, Timpa e Caria sono allineate in prossimità di linee di taglio tettonico orientate in direzione NE-
SW mentre le acque delle sorgenti Murmuriana, Buzzuccoli e Via affiorano nella successione terrigena plio-pleistocenica.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
Al fine di correlare la ricarica naturale della falda con il regime idrologico delle sorgenti, sono stati analizzati i dati pluvio-
metrici della vicina stazione di Chiaravalle dove, nell’intervallo temporale considerato (settembre 2007 - agosto 2008), sono
stati registrati valori cumulati pari a 499.4 mm. L’analisi dei dati evidenzia che la ricarica della falda avviene principalmente
nel periodo autunnale (settembre-dicembre), quando le piogge raggiungono la loro massima intensità, come avviene di nor-
ma nei climi mediterranei. Nel periodo invernale (gennaio-febbraio) le piogge sono relativamente scarse e quindi influenza-
no marginalmente le ricariche idriche di falda mentre in primavera (marzo-aprile) si osserva una ripresa delle precipitazioni.
Tutte le sorgenti presentano un regime perenne con portate ridotte anche nel periodo estivo di minima ricarica. 
Dall’analisi comparata del pluviogramma e dei deflussi delle sorgenti (Fig. 3), risulta che il periodo di ritardo, tra le piogge
autunnali e il picco di deflusso, presenta valori di circa uno-due mesi nelle sorgenti di Gullì e Buzzuccoli caratterizzate dalle
maggiori portate. Le stesse sorgenti presentano tempi di ritardo analoghi anche in corrispondenza delle precipitazioni prima-
verili (marzo-aprile) con aumento dei deflussi nel periodo maggio-giugno. Non è da escludere una certa influenza sulle rica-

riche di falda dovuta allo scioglimento delle nevi lungo i
prospicienti rilievi che superano i 1500 m d’altezza. Analo-
ghi ritardi, seppure meno pronunciati, si riscontano anche
nelle sorgenti di Bovalina e Murmuriana con portate netta-
mente inferiori alle precedenti. Le restanti sorgenti, aventi
minori deflussi di portata, sembrano presentare risposte più
dirette alle ricariche naturali.
Dall’analisi delle temperature delle acque sorgentizie, misu-
rate in situ, emergono modeste variazioni stagionali con va-
lori variabili tra 13.3°C e 14.9°C (Fig. 4). Le oscillazioni ter-
miche, pur essendo piuttosto contenute, evidenziano una loro
generale diminuzione nel periodo aprile-maggio, soprattutto
per la sorgente Caria. Variazioni più marcate, nell’ambito di
4°C – 5°C, si registrano solo per la sorgente Bovalina che ri-
sente più direttamente delle variazioni termiche dell’aria mi-
surate nella stazione di Chiaravalle. Tale caratteristica può
dipendere dalla modesta profondità della falda acquifera sot-
terranea (Al-Khashman, 2008), che in quest’ultimo caso indi-

cherebbe l’esistenza di una falda più superficiale e quindi più sensibile alle oscillazioni termiche stagionali. In generale la
temperatura delle acque rientra nei limiti previsti dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 152, 2009) e comunitaria (WHO,
2010) per le acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili.
L’analisi delle portate sorgentizie nel periodo di esaurimento, marginalmente influenzato dalle ricariche attive di precipita-

zione, ha permesso di determinare le curve di esaurimento ed
i relativi coefficienti. Tali curve esprimono, quindi, le varia-
zioni di portata dovute unicamente al deflusso dell’acquifero
in assenza di ricariche (Civita, 1980) e sono state interpretate
con equazioni di tipo esponenziale (Maillet, 1905):

Qt = Q0
-αt . (1)

Per ciascuna sorgente è stato poi determinato il coefficiente
d’immagazzinamento W (m3) dell’acquifero alimentatore
mediante integrazione della (1) e quindi:

W = Q086400/α (2)

Nella Tab. II sono riportati i risultati dei coefficienti d’esau-
rimento α ed i valori d’immagazzinamento di ogni sorgente
analizzata (W).
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Figura 3 - Diagramma dei dati pluviometrici, registrati nella
stazione di Chiaravalle, in relazione ai deflussi medi mensili
delle sorgenti.

Figura 4 - Valori medi mensili della temperatura atmosferi-
ca e delle acque sorgentizie.
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L’analisi dei dati evidenzia una generale omogeneità delle velocità di esaurimento tra le sorgenti censite (0.02 < α <
0.0094). Il valore del coefficiente di esaurimento più elevato, riscontrabile nella sorgente Bovalina (α = 0.02), indica una
maggiore velocità di deflusso dell’acquifero alimentatore e di conseguenza una sua minore capacità di laminazione. Il valo-
re di α più basso si registra, invece, nella sorgente Buzzuccoli (α = 0.0094), cui può essere attribuito una minore velocità di
esaurimento. I valori dell’immagazzinamento dinamico riflettono sostanzialmente l’istogramma delle portate sorgentizie di
Fig. 2. Infatti, i valori più elevati si registrano nelle sorgenti Buzzuccoli (W = 2.606 m3) e Gullì (W = 1.888 m3), caratteriz-
zate dalle maggiori misure di portata e da valori di α rispettivamente pari a 0.0094 e 0.018. Pertanto, la maggiore capacità
d’immagazzinamento di Buzzuccoli, pur presentando misure di portata inferiori a Gullì, può essere attribuita alla minore ve-
locità di deflusso delle sue acque. Allo stesso modo, per le restanti sorgenti, il valore di W tende a variare in funzione delle
portate e delle relative velocità di esaurimento (α).
I valori dell’indice di variabilità (Rv) delle acque sorgive sono stati calcolati secondo Meinzer (1923): 

Rv = (Qmax - Qmin)/Qmedio*100 (3)

Dall’analisi dei risultati, riportati in Tab. III, si è potuto verificare come le sorgenti si suddividono in due gruppi. Al primo
gruppo appartengono Bovalina, Gullì, Timpa e Caria, a comportamento “variabile” tale da indicare uno scarso effetto regola-
tore dell’acquifero. Questa spiccata variabilità può essere attribuita all’ubicazione delle stesse sorgenti lungo linee di taglio o-
rientate in direzione NE - SW. Tali allineamenti, infatti, sembrano costituire vie di drenaggio preferenziali con conseguente e-
levate velocità di deflusso (α) che dimostrano un loro comportamento più dinamico. Al secondo gruppo appartengono le sor-

genti Murmuriana, Via e Buzzuccoli, con un comportamento
“sub variabile” che denota una maggiore capacità regolatrice
dell’acquifero. Tale particolarità può attribuirsi alle caratteri-
stiche geologiche dell’area. Queste sorgenti, infatti, affiorano
nella successione plio-pleistocenica a permeabilità variabile, i
cui livelli a minore permeabilità tendono a rallentare e a nor-
malizzare il deflusso sotterraneo. Dal confronto dei dati è, in-
fine, possibile notare che i valori dell’indice di variabilità (Rv)
diminuiscono per le sorgenti che presentano minori velocità di
deflusso. Pertanto, per la sorgente Bovalina, a un α = 0.02
corrisponde un Rv = 201, mentre, per la sorgente Buzzuccoli,
a un α = 0.0094 corrisponde un Rv = 84.

Le misure di Elettroconducibilità (Eh) delle acque presentano valori variabili da 128 µS/cm a 639 µS/cm (Tab. IV) e rientra-
no nei limiti imposti dalla legislazione nazionale per la potabilità delle acque (D.Lgs. 152, 2009), ad eccezione delle sorgenti
Via e Buzzuccoli, eccedenti il valore soglia di 400 µS/cm. Le misure di conducibilità, confrontate con i precedenti parame-
tri, mostrano che il valore aumenta progressivamente al diminuire delle velocità di esaurimento (α) e dell’indice di variabi-
lità (Rv) delle sorgenti. Tale caratteristica può essere visualizzata mediante una curva (Fig. 5) dove:

a = 1.2469(cond)0,846 ed R2 = 0.90
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TABELLA II - Caratteristiche topografiche e idrologiche delle sorgenti

TABELLA III - Valori dell’Indice di Variabilità (Rv) delle sor-
genti

Figura 5 - Variazione del coefficiente di esaurimento e dell’indice di variabilità in rapporto alla conducibilità.
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Pertanto, i valori di conducibilità e di durezza delle
acque in Tab. IV, dimostrano che l’arricchimento
dei sali disciolti, causa dell’aumento di conducibi-
lità, si registra per le sorgenti con maggior tempo di
contatto con il substrato roccioso, come avviene per
la Buzzuccoli. Per le restanti sorgenti, il valore della
conducibilità tende progressivamente a decrescere
all’aumentare delle velocità di deflusso (α) fino a
raggiungere valori minimi nella Bovalina (Eh =
128.69 µS/cm) che presenta un alto valore del coef-
ficiente di esaurimento (α = 0.02) ed una minore
durezza (6.5 °f). L’analisi dei dati di durezza delle
acque censite evidenzia, inoltre, la loro elevata va-

riabilità: da acque molto dolci per la sorgente Timpa fino ad acque dure per la Buzzuccoli.
L’analisi geochimica delle acque campionate dimostra che la quantità media delle sostanze riscontrate quali azoto [N-
NO3+N-NH4], fosfati, sodio, manganese, cloruri e solfati disciolti, aumenta con l’aumentare della conducibilità e, quindi,
dei tempi di circolazione sotterranea (Fig. 6).

La presenza nei campioni di discrete concentrazioni di ioni alcalino-terrosi (Cl-, Na+) potrebbe dipendere non solo dalla na-
tura litologica dei terreni e dai tempi di permanenza delle acque, ma anche dalla vicinanza al mare delle emergenze (circa 12
Km) tale da giustificare una contaminazione dell’acquifero attraverso le deposizioni atmosferiche (Callegari et al., 2006).
La concentrazione dei cloruri ha una distribuzione che varia da 16.466 mg/l (Bovalina) a 31.200 mg/l (Via), laddove i valori
più elevati si registrano alle quote più basse per le acque sorgentizie caratterizzate da una minore velocità di deflusso. Il va-
lore limite di potabilità per i cloruri, fissato dal D.Lgs. 152/2009, è superato solo nelle sorgenti Murmuriana, Via e Buzzuc-
coli le cui acque non sono potabili. Tuttavia, la letteratura (Jain et al., 2010), non segnala effetti negativi sulla salute umana
in caso di assunzione di acque a elevato tenore in cloruri. Infine, le concentrazioni, dei nitrati, dei fosfati e dei solfati nelle
acque sono sempre nei limiti legislativi, a conferma del grado di salubrità delle sorgenti.
I valori del pH medio delle acque sorgive sono compresi nell’intervallo 5.7 – 7.6 (Tab. V) nell’ambito del quale si distinguo-
no due gruppi. Il primo (7.15 < pH < 7.6) comprende le sorgenti Buzzuccoli, Caria e Via caratterizzate da acque basiche. Al
secondo (5.7 < pH < 6.1) appartengono le sorgenti Murmuriana, Timpa, Gullì e Bovalina, dalle quali sgorgano acque forte-
mente acide eccedenti i limiti di potabilità.
In tal caso gli elevati valori di acidità possono essere attribuiti ai ridotti tempi d’interazione acqua-roccia che causano una cer-
ta immaturità delle acque. Infatti, i valori di acidità sono più elevati nella sorgente Bovalina, che presenta una maggiore velo-
cità di deflusso con un alto valore del coefficiente d’esaurimento. Per le restanti sorgenti al decrescere dei valori di α, il grado
di acidità delle acque tende gradualmente a diminuire, a testimonianza di un maggiore tempo d’interazione acqua-roccia.
In conclusione la composizione chimica delle specie ioniche, nei campioni di acqua analizzati, è stata espressa nel diagram-
ma quadratico di Langelier-Ludwig basato sul principio del bilanciamento in pesi equivalenti dei principali ioni (Fig. 7).
Dal diagramma si nota che le acque sorgive si distribuiscono in due evidenti gruppi ricadenti entrambi nel IV quadrante (ac-
que alcalino-terrose con prevalenza di bicarbonato), ad eccezione della sorgente Timpa che ricade nel primo quadrante al
confine con il quarto. Al primo gruppo appartengono, quindi, le sorgenti Buzzuccoli, Via e Caria, ubicate nel complesso ter-
rigeno plio-pleistocenico con bassi valori di velocità di deflusso (α) ed alti valori di conducibilità (Eh). Nel gruppo di sor-
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TABELLA IV - Valori medi di elettronducibilità (Eh) e di durezza (°f)
delle acque

Figura 6 - Andamento medio di alcuni elementi al variare della conducibilità.
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genti in esame, l’arricchimento in bicarbonato, solitamente
legato al dilavamento di formazioni carbonatiche, può es-
sere attribuito alla presenza delle intercalazioni calcareniti-
che della successione pliocenica. Il secondo gruppo, com-
prendente le sorgenti Bovalina, Gullì, Timpa e Murmuria-
na, caratterizzato da un graduale aumento delle velocità di
deflusso (α) e da una riduzione dei valori di conducibilità
(Eh), si individua nella zona d’intersezione dei quadranti I
e IV. Tale chimismo potrebbe dipendere da un “mixing”
delle acque, in proporzioni variabili, tra due “end-mem-
bers” (bicarbonato-alcalino terrose e clorurato-solfato alca-
line) con una maggiore influenza del complesso roccioso
cristallino in grado di conferire alle acque sorgive un carat-
tere più marcatamente clorurato-alcalino. 

5. CONCLUSIONI
Lo studio è stato rivolto alla valutazione delle caratteristi-
che chimico-fisiche di alcune sorgenti ubicate nell’area di
monte del bacino imbrifero del torrente Beltrame nel terri-
torio di Chiaravalle Centrale (CZ) in Calabria. Con lo stu-
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TABELLA V - Analisi chimica delle acque sorgentizie e relazione con i limiti di potabilità previsti dalle vigenti normative le-
gislative nazionali (D. Lgs., 152/2009) e comunitarie (WHO, 2010)

Figura 7 - Diagramma di Langelier-Ludwig delle sorgenti ana-
lizzate con i relativi valori di conducibilità (Eh).
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dio delle portate sorgentizie è stato attribuito, secondo la classifica di Meinzer, un comportamento “variabile” alle sorgenti
Bovalina, Gullì, Timpa e Caria, ubicate lungo linee di taglio orientate NE-SW e agenti come linee di drenaggio preferenzia-
li. Tali acque, infatti, presentano maggiori velocità di esaurimento dell’acquifero alimentatore e bassi valori di elettrocondu-
cibilità. Le restanti sorgenti, a comportamento “sub variabile”, si collocano nel complesso terrigeno plio-pleistocenico, in
cui la presenza di livelli a minore permeabilità sembra attribuire all’acquifero una maggiore capacità regolatrice. Tale com-
portamento trova riscontro anche nei relativi valori del coefficiente di esaurimento che tendono gradualmente a diminuire
con conseguente aumento della conducibilità. 
Per le caratteristiche chimiche, le sorgenti si possono distinguere in due gruppi. Al primo appartengono Bovalina, Gullì,
Timpa e Murmuriana, caratterizzate da acque prevalentemente acide (5.7 < pH < 6.1), le quali nel diagramma di Langelier-
Ludwig si collocano nella zona d’intersezione dei quadranti I e IV. Tali caratteristiche sembrano indicare una veloce ali-
mentazione dagli acquiferi cristallini in grado di conferire alle acque un carattere clorurato alcalino. Il secondo gruppo,
comprendente le sorgenti Via, Caria e Buzzuccoli, caratterizzate da acque basiche (7.15 < pH < 7.6), si colloca nel diagram-
ma di Langelier-Ludwig nel IV quadrante (acque alcalino-terrose con prevalenza di bicarbonato). Pertanto, l’alimentazione
dai complessi cristallini sembra risentire dell’azione di “mixing” con le acque della successione terrigena plio-pleistocenica,
contraddistinta da minori velocità di deflusso ed il cui arricchimento in bicarbonato è attribuito al dilavamento delle interca-
lazioni calcarenitiche. 
L’analisi comparata del pluviogramma e dei deflussi sorgentizi ha, inoltre, evidenziato la presenza di ritardi di circa uno-due
mesi solo per le sorgenti con maggiori portate (Gullì, Buzzuccoli e, subordinatamente, Bovalina e Murmuriana). Infine, la
temperatura in tutte le acque censite è piuttosto stabile e costante. Variazioni più marcate, nell’ambito di 4°C – 5°C, si regi-
strano solo per la sorgente Bovalina, che risente più direttamente delle variazioni termiche atmosferiche ad indicare l’esi-
stenza di una falda più superficiale. 
Lo studio dimostra, infine, che la qualità delle acque di falda è accettabile sebbene si rilevi un’elevata variabilità nei suoi pa-
rametri abiotici. Perciò, sarà opportuno istituire nel tempo un costante monitoraggio chimico-fisico delle acque sorgentizie
in considerazione della superficialità d’alcune falde che potrebbero essere esposte a maggior rischio di contaminazione.
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Il termine situazione è entrato da tempo nel gergo per descrivere la combinazione di circostanze, dalle quali il progettista
elabora la soluzione; il vocabolo è stato anche introdotto nei Codici di Pratica progettuali per designare l’insieme dei pa-
rametri, che condizionano il risultato di un calcolo che diviene parametrico quando quel risultato si esplora per valutarne
la sensibilità a differenti classi di valori dei parametri.
In molte situazioni occorre tener conto di fenomeni che dipendono in differenti modi dal tempo. Il decorso di questi feno-
meni, considerati singolarmente, è ormai possibile prevedere con sufficiente attendibilità con appropriati modelli di cal-
colo alla luce dell’esperienza. Nei compositi sistemi moderni accade, tuttavia, che i fenomeni dipendenti dal tempo inte-
ragiscano in modo complicato, tanto che spesso il comportamento d’insieme del sistema, nel quale quei fenomeni evol-
vono, diviene imprevedibile. Questa forma di complessità si riflette nell’incertezza che domina in alcune importanti deci-
sioni di ingegneria; e nei casi in cui la situazione è pervasa dall’incertezza nella caratterizzazione del decorso dei fenome-
ni, la ricerca di una soluzione richiede una strategia non convenzionale. 
La descrizione della strategia, nota oggi come osservazionale, può farsi risalire al nostro massimo Poeta, che, prima di af-
frontare lo scosceso costone del guasto ponte della settima bolgia, si lasciò ammonire da Virgilio con i seguenti versi, dai
quali traspare la cautela di colui che nel corso del suo lavoro pondera e valuta quel che dovrà far dopo, ovvero mostra di
provvedere al poi (scit praeterita et de futuris aestimat):

E come quei ch’adopera ed estima,
che sempre par che ’nnanzi si proveggia,
così, levando me sù ver’ la cima

d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia
dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa;
ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”. 

(Inf., XXIV, 25-30)

Nella letteratura geotecnica il metodo osservazionale (observational method; methode observational; Beobachtungsver-
fahren) fu introdotto nel 1961 da Karl Terzaghi(1) nel seguente passo: 
The case records presented under the heading “Foundation Design” showed that many problems of earthwork enginee-

ring can be solved without a detailed and accurate forecast of performance.
Satisfactory solutions of such problems can be obtained on the basis of our k-
nowledge of the fundamental principles of soil mechanics supplemented by a
moderate amount of boring and testing. However there are others in which the
geological conditions preclude the possibility of securing in advance of con-
struction all the essential information required for adequate design. If this
condition prevails, sound engineering calls for design on the basis of the most
unfavorable assumptions compatible with the results of the subsoil explora-
tions. This rather uneconomical procedure can be avoided only on the condi-
tion that the project permits modifications in the design during or after con-
struction in accordance with the resu1ts of significant observational data whi-
ch are secured after construction is started. This can be called an “observatio-
nal procedure”.

Nelle moderne applicazioni il metodo si articola in una ponderata serie di passi.
Si sviluppano in primo luogo indagini sufficienti per definire almeno i linea-
menti d’insieme e le più significative proprietà dei terreni. Quindi, sulla base
dei dati ricavati dalle indagini, si definisce la situazione più credibile, nonché
una o più possibili scostamenti indesiderati da questa. Dalle ipotesi di compor-
tamento formulate sulla base di quella situazione viene elaborata la soluzione
principale. Si identificano ora le grandezze più significative da sottoporre a
controllo nel corso dei lavori; di queste si prevedono i valori con il calcolo, a-
dottando le ipotesi introdotte.
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(1) Terzaghi K, 1961, Past and Future of Applied Soil Mechanics, Boston Society of Civil Engineers, Harvard Soil Mechanics Series, n 62.
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Altri cicli di calcoli vengono sviluppati a questo punto sulla base delle ipotesi relative alle situazioni indesiderate. Sulla
base di queste più cautelative previsioni, vengono elaborate, sempre in sede di progetto, soluzioni sussidiarie in variante,
calibrate per indesiderate deviazioni dei risultati delle misure dalle precedenti ipotesi. Le sussidiarie devono essere con-
gruenti e compatibili con la soluzione principale.
Si fissano ora i valori ammissibili delle grandezze significative ossia i valori di queste, al di là dei quali la soluzione prin-
cipale perde la sua validità. Si propone un piano di misure di controllo, possibilmente semplici, per non interferire troppo
con le operazioni di cantiere, nonché le corrispondenti elaborazioni, che all’atto esecutivo dovranno consentire con im-
mediatezza la verificazione dell’ammissibilità della soluzione principale. Se con questa i prescritti livelli di sicurezza non
sono rispettati, si avrà modo di integrare la principale con le sussidiarie. Per il buon fine di questa strategia progettuale
le soluzioni sussidiarie devono essere disponibili e perfezionate in ogni aspetto nella documentazione del progetto, ap-
provate e previste in un contratto flessibile(2).
Il metodo osservazionale ha trovato applicazione in modi diversi: prestabilito per tenere sotto controllo prevedibili e pre-
viste situazioni sfavorevoli; in avanzamento nel modo migliore, in situazioni imprevedibili; con aggiustaggio
progressivo, quando le varianti vengono introdotte in modo graduale, compatibile e in successione per adeguare le solu-
zioni a situazioni constatate.
In modi diversi il metodo trova applicazione in  varie discipline, come in Medicina (p. es. nella cura del Parkinson). 
Dunque, in situazioni nelle quali, per documentata complessità, le previsioni progettuali si profilano molto incerte, è con-
sigliabile il ricorso a strategie progettuali non convenzionali, con le quali il progetto viene basato su una soluzione princi-
pale, un intervento sussidiario, ed un piano di misure di controllo. La soluzione principale discende da una ragionevole
caratterizzazione della situazione basata sui dati disponibili. L’intervento sussidiario viene configurato in progetto come
un intervento integrativo, che sarà attuato solo nel caso in cui i valori di alcune grandezze critiche si discostino nella
realtà dai valori considerati ammissibili nella soluzione principale. Nel piano dei controlli, opportunamente predisposto
in progetto, saranno precisate le misure che occorre effettuare per rilevare all’atto esecutivo i valori delle citate grandezze
critiche. Qualora con tali misure si riscontrino inammissibili scostamenti rispetto alle ipotesi, alle quali la soluzione fon-
damentale è affidata, questa sarà integrata con l’intervento sussidiario già progettato. L’influenza degli scostamenti delle
grandezze critiche, oggetto di misura, dai valori assunti per la definizione della soluzione principale dovrà essere oppor-
tunamente valutata in sede di progetto con una sperimentazione numerica. 
L’osservazionale comporta un regime di progettazione permanente estesa alla fase costruttiva e spesso all’esercizio; cade
in difetto, come è evidente, in presenza di fenomeni rapidamente variabili o quando si tema che un evento accada nel mo-
do tipico della rottura fragile.

E’ appena il caso di
avvertire che il meto-
do non va confuso
con la semplice osser-
vazione (osservare; to
observe; observer;
beobachten: guardare
o considerare con cu-
ra e diligenza anche
con strumenti sempli-
ci; il medico osservò
il malato a lungo); sul
tema cfr. anche L’Ac-
qua 4, 2009.
Con la franca e tra-
sparente dichiarazio-
ne di una grave incer-
tezza progettuale il
metodo, che, purtrop-
po, non incontra an-
cora il pieno consenso
dell’Autorità, nono-
stante la recente men-
zione nelle norme, ri-
voluzionerebbe l’at-
tuale più o meno e-
splicita tendenza alla
forzata formulazione
di poco attendibili

profezie, che la vigente legislazione implicitamente impone. Su una recente importante applicazione al risanamento della
traversa Isola Serafini sul F. Po, si è riferito su L’Acqua 5, 2008.
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(2) Jappelli R., 1999, Principi di progettazione geotecnica, Argomenti di Geotecnica, n° 12, Ed. Hevelius, Benevento, dicembre.

La fondazione di una pila del Ponte Cestio a Roma emerge dalle acque del F. Tevere in magra.
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Luigi Da Deppo, Claudio Datei
FOGNATURE
Edizioni Progetto Padova, 2011

Il testo “Fognature” di Luigi Da Deppo e dello scomparso Claudio Datei
ha raggiunto la Settima Edizione a distanza di molti anni dalla prima edi-
zione a stampa del 1997. Come il gemello Acquedotti, recensito su questa
Rivista nel numero 6/2012, il testo nasce dalla lunga esperienza didattica
e professionale dei due Autori e, pur essendo principalmente dedicato al-
l’uso nei corsi universitari base e avanzati di Costruzioni  idrauliche e Ac-
quedotti e Fognature, rimane uno strumento utilissimo anche nella pratica
professionale. 
Quest’ultima edizione rispetto alla precedente è stata aggiornata con rife-
rimento alla legislazione, ed è stata ampliata con disegni ed applicazioni
per agevolare la comprensione dei fenomeni descritti e delle soluzioni
tecniche prospettate. 
Il libro è articolato in 11 capitoli e in una ricca appendice. 
Il primo capitolo è dedicato ad una breve introduzione normativa e alle
definizioni, mentre il secondo e terzo contengono rispettivamente i richia-
mi di idrologia e di idraulica che sono necessari per comprendere i feno-
meni delle precipitazione, dei deflussi e dello studio delle portate nei regi-
mi di moto uniforme e permanente. Anche in questo libro gli Autori cer-

cano con successo di  fornire uno strumento didattico e professionale self-contained, agevolando notevolmente il compito
del lettore. 
Il capitolo 4 è dedicato alla descrizione degli schemi delle reti di fognatura, ed introduce anche l’importante concetto di in-
varianza idraulica che se seguito comporta l’invarianza nel sistema a valle del carico idraulico conseguente ad opere di nuo-
va urbanizzazione. 
Il capitolo successivo è dedicato al calcolo delle portate con i classici metodi cinematico e dell’invaso, mentre il capitolo 6
si sofferma sulla descrizione delle condotte utilizzabili nelle fognature bianca e nera, sulle modalità di posa, calcolo dei
blocchi di ancoraggio, comportamento statico e verifica di stabilità delle stesse. Anche per le fognature sarebbe stato utile
completare questo capitolo con una descrizione delle tecniche no-dig che in alcune condizioni del terreno sono utili per di-
minuire l’impatto della fase di costruzione sul traffico cittadino. 
Il capitolo 7 tratta le opere d’arte cosiddette minori, ma non per questo meno importanti, quali cunette,  caditoie stradali e
pozzetti d’ispezione; in particolare le caditoie sono trattate molto approfonditamente, vista la grande importanza che il loro
funzionamento assume nel corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
Il lungo capitolo 8 descrive le opere d’arte principali, fra le quali va segnalata la completa trattazione degli impianti di solle-
vamento e delle opere elettromeccaniche connesse. Sempre in questo capitolo sono trattati gli scolmatori di piena, le vasche
di prima pioggia, gli attraversamenti e la misura delle portate nei collettori. Inoltre trovano una completa descrizione anche
opere che spesso non vengono trattate approfonditamente in altri libri di testo, quali i dissabbiatori, i disoleatori e le opere di
dissipazione necessarie per la restituzione delle portate di piena negli alvei naturali. 
Gli ultimi tre capitoli sono anche essi dedicati a temi non facilmente reperibili in testi didattici, quali le fognature in pressio-
ne (capitolo 9), gli impianti di scarico delle acque degli edifici (capitolo 10) e gli impianti di well-point nelle costruzioni i-
drauliche. In particolare gli impianti interni sono molto importanti nella progettazione degli edifici e quelli di well-point nel-
la fase di cantiere che interessano terreni con falda acquifera. 
In Appendice sono riportate le norme tecniche più importanti relative alle fasi di progettazione e costruzione, a riprova del
taglio complessivo del libro, che è molto focalizzato su questi aspetti. Ma, a costo di essere ripetitivo, non posso non segna-
lare la quantità e la nitidezza dei disegni costruttivi delle opere, che rappresentano quasi un marchio di fabbrica nei libri di
questi due Autori.
Per non fare mancare un consiglio per la prossima edizione, spero che vengano trattati con maggiore completezza gli argo-
menti degli scaricatori di piena e delle vasche di laminazione, analizzando anche le capacità di questo manufatto di modifi-
care le caratteristiche qualitative delle portare convogliate nelle reti di fognatura. Come nel caso del libro relativo agli ac-
quedotti, credo che dovrebbero trovare spazio anche i problemi gestionali, quali il controllo in tempo reale delle fognature,
la manutenzione degli asset e l’efficienza energetica degli impianti. Nell’ottica della completezza del libro andrebbe anche
in questo caso inserita la normativa recente relativa all’organizzazione del servizio idrico integrato.

A cura di Mario Rosario Mazzola
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Giuseppe Sappa
GEOLOGIA APPLICATA
Edizioni Città Studi, 2011

Nello sviluppo della Scienza e della Tecnica è stato sempre apprezzato il
nobile sforzo dei cultori di una disciplina di rendere manifesti i propri
strumenti di lavoro a studiosi di discipline diverse. Si giustifica perciò la
precisazione applicata, con la quale molti autori hanno inteso qualificare
– anche in conformità agli ordinamenti universitari – i trattati orientati al-
la coltivazione di aree disciplinari diverse dalla propria. Molte materie
hanno così acquisito il titolo di applicate ad un’altra area con l’intendi-
mento, non sempre dichiarato, di mettere a disposizione di quest’ultima le
nozioni elaborate con gli strumenti della prima; un esempio tipico è nella
Chimica Applicata all’Ingegneria, che un tempo si denominava Docima-
stica(1).
Dal contesto del trattato di Geologia Applicata, scritto da Giuseppe Sap-
pa, docente della materia presso le sedi di Roma e Rieti della Facoltà di
Ingegneria dell’Università La Sapienza, edito da CittaStudi nel marzo del
c.a., si intravede l’intento, ancorché non dichiarato nel titolo, di scrivere
un trattato di Geologia Applicata all’Ingegneria , per informare i lettori di
quanto oggi l’area della Geologia è in grado di offrire all’Ingegneria. 
Ciò premesso, dopo un primo breve capitolo dedicato a Richiami di Geo-
logia, il libro, composto di quattrocento pagine, si sviluppa con la tratta-

zione di Minerali e Rocce (ignee, sedimentarie e metamorfiche) , soffermandosi sulle Proprietà Fisiche delle medesime; se-
guono Strutture Geologiche, Elementi di Idrogeologia, Carte Geologiche, Proprietà degli Ammassi Rocciosi e Classifica-
zione dei medesimi; gli ultimi due capitoli l’A. ha riservato, rispettivamente, ai metodi di Indagine in sito ed a Frane e Mo-
vimenti Franosi. Ciascun capitolo è accompagnato da alcuni riferimenti bibliografici.
Dopo l’apprezzamento per la chiarezza e la semplicità, con la quale sono trattate le questioni strettamente geologiche, si os-
serva che per gli aspetti non geologici l’A. non accenna all’Ingegneria Geotecnica, citando solo occasionalmente la corri-
spondente ampia letteratura, che copre con crescente impegno e dettaglio alcuni importanti argomenti oggetto del volume. 
Lo scrivente ritiene non inutile colmare questa lacuna di conoscenza precisando che la moderna Ingegneria Geotecnica è u-
na branca dell’Ingegneria Civile, che studia la risposta meccanica di sistemi costituiti di corpi di terreno, di roccia o di en-
trambi, in stretto contatto o in associazione con elementi strutturali. La disciplina, che si fonda sui principi della Meccanica
dei Terreni e della Meccanica delle Rocce, si articola oggi in Tecnica delle Fondazioni, Opere di Sostegno, Costruzioni in
Sotterraneo, Stabilità dei Pendii, Consolidamento dei Terreni e delle Rocce, Costruzioni di Materiali Sciolti. 
Il termine Geotecnica fu introdotto da Francesco Penta, che della disciplina fu tra i promotori in Italia con numerose memo-
rie, che risalgono all’immediato dopoguerra.
La lettura del libro di Giuseppe Sappa si raccomanda per l’organicità e per la proprietà di linguaggio a chi voglia apprendere
quei fondamenti della Geologia, che gli ingegneri non devono ignorare per poter efficacemente interloquire con i geologi, ai
quali, tuttavia, non dovranno mai mancare di rivolgersi per dirimere quesiti geologici in circostanze specifiche. Ma il libro
trova i suoi limiti nei capitoli nei quali l’A. ha voluto estendere la trattazione a quei concetti di Idraulica e di Geotecnica che
esulano dai confini della Geologia. Perciò, a coloro che desiderino intraprendere lo studio di tensioni e deformazioni, non-
ché dei principi della circolazione idrica nei terreni e negli ammassi rocciosi sotto aspetti teorici e sperimentali si consiglia
di leggere preferibilmente uno dei numerosi trattati di Ingegneria Geotecnica disponibili in Italia e precisamente i capitoli di
Meccanica dei Terreni e di Meccanica delle Rocce; vale anche la raccomandazione della massima cautela nel trasferire alla
pratica professionale il valori esposti in tabelle, per quanto attiene ad importanti grandezze meccaniche e idrauliche di terre-
ni e rocce. 
Ci si potrebbe chiedere perché, reciprocamente, i cultori delle discipline idrauliche e/o geotecniche non abbiano ancora in-
trapreso la fatica di scrivere un libro di Idraulica e Geotecnica Applicate alla Geologia, con il fine di spiegare ai cultori di
Scienze Geologiche quei principi dell’Ingegneria che potrebbero utilmente contribuire al progresso delle conoscenze nel dif-
ficile, ma fondamentale lavoro di ricostruzione delle complesse vicende meccaniche che hanno determinato l’attuale assetto
di terreni e rocce.  Un’opera che si proponga un tale scopo costituirebbe peraltro un valido contributo alla definizione di un
più razionale confine fra le discipline più propriamente ingegneristiche e quelle che rientrano a pieno titolo nelle Scienze
Naturali e/o Geologiche, anche nell’intento di istituire un armonico e simmetrico rapporto tra due mondi, che avrebbero bi-
sogno di risparmiare energie e sviluppare una più efficace collaborazione. Nella pratica professionale, nella quale ingegneri
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(1) Il termine discende da δοκιµασια, Docimasia, che nell’antica Grecia designava l’esame dei requisiti necessari al cittadino per esercitare i diritti politici.
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e geologi sono chiamati a collaborare, accade, infatti, che questi ultimi professionisti si prestino volentieri a sviluppare atti-
vità nel campo dell’Idraulica e della Geotecnica, nelle quali discipline gli Ingegneri non avrebbero bisogno di collaborazio-
ne, piuttosto che offrire ai medesimi ingegneri i preziosi frutti di quel vastissimo campo geologico, al quale si è accennato, e
che dagli ingegneri non è ancora sufficientemente dissodato.  
E’ innegabile, tuttavia, la difficoltà che l’uomo comune incontra nel discernere fra l’enorme varietà di argomenti e discipli-
ne che si avvalgono del prefisso “geo”; solo per citarne alcuni: 
geoarcheologia, geobiologia, geobotanica, geochimica, geocronologia, geodesia, geodinamica, geofisica, geofotogramme-
tria, geognosia, geogonia, geografia, geoidrologia, geoingegneria, geolinguistica, geologia, geometria (analitica, descritti-
va, differenziale, proiettiva, …), geomorfologia, geopolitica, georgofilia, geosismica, geostaica, geotecnica, geotermia, geo-
tettonica, e perfino geofagia, aberrazione patologica del senso della fame che spinge a mangiar terra, e geomansia, pretesa
divinazione del futuro mediante segni cabalistici tracciati in terra. 

In soccorso del 
… geomètra, che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’egli indige, (Par. XXXIII, 133-135)

sarebbe utile l’intervento di un competente linguista per un riordino dell’ampia materia e per tentare di dirimere i frequenti
malintesi diffusi anche nei dizionari sull’oggetto di quelle numerose discipline. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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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.
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G. U. 20 marzo 2013, n. 67 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio
Adozione del “Piano di bacino, Stralcio “Assetto Idrogeologico” del fiume Serchio
(P.A.I.), 1° Aggiornamento”. (13A02356)

G. U. 22 marzo 2013, n. 69 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione La-
zio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi socio - econo-
mico - ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le
provincie di Roma e Frosinone. (Ordinanza n. 61). (13A02507)

PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione To-
scana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del-
l’isola d’Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 62). (13A02508)

G. U. 23 marzo 2013, n. 70 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione
Campania nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità de-
terminatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il terri-
torio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n.
60). (13A02461)

G. U. 25 marzo 2013, n. 71 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 15 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione 
Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
emergenza derivante dagli eventi atmosferici e dalle violente mareggiate verificati-
si nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed
agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della
provincia di Parma. (Ordinanza n. 63). (13A02648)

G. U. 26 marzo 2013, n. 72 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 18 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Sa-
lerno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conse-
guente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006
nel territorio del comune di Salerno. (Ordinanza n. 64). (13A02650)

G. U. 27 marzo 2013, n. 73 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Approvazione di nuove perimetrazioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
che riguardano i territori comunali di Corato, Fasano, Collepasso, Fragagnano,
Martina Franca. (13A02742)

G. U. 30 marzo 2013, n. 13 LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2012, n. 71
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e
Regione Toscana urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012

in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011).

G. U. 6 aprile 2013, n. 14 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2012, n. 76
3a Serie Speciale Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regio-
Regione Toscana nale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31

maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).
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G. U. 8 aprile 2013, n. 82 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Ve-
neto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conse-
guente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Vene-
zia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande
navigazione. (Ordinanza n. 69). (13A02973)

G. U. 12 aprile 2013, n. 86 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 5 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell’Agenzia re-
gionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al
completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità so-
cio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n.
75). (13A03184)

G. U. 13 aprile 2013, n. 15 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 79
3a Serie Speciale Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale
Regione Toscana n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.

34/1994.

G. U. 15 aprile 2013, n. 88 DELIBERA del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 11
dicembre 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schemi idrici Re-
gione Sicilia - acquedotto Montescuro ovest (CUP J15F04000050004). Modifica
soggetto aggiudicatore. (Delibera n. 129/2012). (13A03226)

G. U. 17 aprile 2013, n. 90 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 11 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministra-
zioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della si-
tuazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi
diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordi-
nanza n. 77). (13A03414) (GU n.90 del 17-4-2013)

PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 11 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione La-
zio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel
territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l’acquedotto del Sim-
brivio. (Ordinanza n. 78). (13A03415)

G. U. 18 aprile 2013, n. 91 DELIBERA del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21
dicembre 2012
Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo svi-
luppo dell’irrigazione - intervento concernente la “derivazione dal fiume Belice dx
e affluenti nel serbatoio Garcia - I lotto” Modifica del soggetto attuatore e copertu-
ra finanziaria. (Delibera n. 154/2012). (13A03281)

G. U. 20 aprile 2013, n. 16 LEGGE 9 gennaio 2013, n. 2
3a Serie Speciale Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato
Regione Sicilia

G. U. 26 aprile 2013, n. 97 DIRETTIVA del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013
Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino
del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successi-
ve modificazioni. (13A03744)
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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 12566-6:2013 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 6: Unità pre-

fabbricate di trattamento per effluenti di fosse settiche
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la valutazione di conformità e la
marcatura di unità prefabbricate di trattamento secondario per effluenti di fosse
settiche secondo la UNI EN 12566-1 o UNI EN 12566-4 in piccoli sistemi di tratta-
mento delle acque reflue fino a 50 PT. (ICS: 13.060.30)

UNIPLAST
UNI EN 14364:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi con o senza pressio-

ne - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di
resina poliestere insatura (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e giunzioni
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni ed i relativi componenti
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (GRP)
a base di resina poliestere insatura (UP) destinati ad essere utilizzati per fognature
o scarichi, compresi gli attraversamenti, in pressione o non in pressione. In un si-
stema di rete tubi e raccordi di diversa pressione nominale e diversi valori di rigi-
dezza, possono essere utilizzati insieme. E’ responsabilità del committente o di chi
definisce le specifiche effettuare le appropriate selezioni tenendo conto dei loro
particolari requisiti, dei regolamenti nazionali esistenti, delle pratiche di installa-
zione o dei codici. (ICS: 93.030)

UNI EN 1796:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua con o senza
pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a
base di resina poliestere insatura (UP)
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni ed i relativi componenti
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (GRP)
a base di resina poliestere insatura (UP) destinati ad essere utilizzati per il traspor-
to di acqua (potabile o greggia) in pressione o non in pressione. In un sistema di
rete tubi e raccordi di diversa pressione nominale e diversi valori di rigidezza, pos-
sono essere utilizzati insieme. E’ responsabilità del committente o di chi definisce le
specifiche effettuare le appropriate selezioni tenendo conto dei loro particolari re-
quisiti, dei regolamenti nazionali esistenti, delle pratiche di installazione o dei co-
dici. (ICS: 23.040.01)

UNI EN ISO 11296-7:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fo-
gnature e di scarichi - Parte 7: Ripristino con tubi elicoidali con spazio anulare
La norma, congiuntamente alla UNI EN ISO 11296-1, specifica i requisiti ed i me-
todi di prova per i tubi formati in sito per avvolgimento elicoidale e la giunzione di
strisce profilate di materia plastica pre-lavorate, o una striscia profilata di materia
plastica e una striscia a bloccaggio integrale, e utilizzate per il ripristino di reti in-
terrate non in pressione di fognature e scarichi. La norma riguarda i tubi elicoidali
di diametro fisso o variabile fatti di strisce profilate di materia plastica con o senza
elementi di rinforzo di acciaio, di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)
con un meccanismo di blocco integrale o di polietilene ad alta densità (HDPE) con
giunzioni saldate integralmente. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 23.040.99 / 93.030)

UNSIDER
UNI EN 253:2013 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di

acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio, iso-
lamento termico a base di poliuretano e tubi di protezione esterna di polietilene
La norma specifica le prescrizioni e relativi metodi di prova per i tubi diritti per as-
semblaggi prefabbricati in tubi isolati termicamente comprendenti tubi di acciaio di
servizio con DN da 15 a 1200, isolamento mediante schiuma di poliuretano rigido
ed un tubo di protezione esterna di polietilene. L’assemblaggio dei tubi può anche
includere i seguenti elementi aggiuntivi: fili di misurazione, i distanziali e le barrie-
re di diffusione. La norma si applica solo agli assemblaggi di tubi isolati per fun-
zionamento continuo con acqua calda a varie temperature fino a 120 °C e occasio-
nalmente fino a 140 °C. (ICS: 23.040.10)

NORME UNI
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NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

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

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A. ESP. - 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. INGEGNERIA CIVILE - 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

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

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

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

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

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Marcello Benedini

Vice Presidenti
Pasquale Penta
Giuseppe Rossi Paradiso

Segretario generale
Manuele Mazzetti di Pietralata

Revisori dei conti
Gianvito Mingolla (presidente), Sergio Massetti,
Patrizia Piro, Cinzia Ambrogio (supplente) 

Consiglieri

Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,

Francesco Bosco, Armando Brath, Giorgio Cesari,

Giovanni de Marinis, Giuseppe De Martino,

Giampaolo Di Silvio, Renato Drusiani, Giuseppe

Frega, Maurizio Giugni, Roberto Jodice, Luca G.

Lanza, Patrizia Lotti, Beatrice Majone, Andrea

Mangano, Annamaria Martuccelli, Fausto Melli,

Nicola Montaldo, Michele Mossa, Pasquale Penta,

Giuseppe Provenzano, Matteo Ranieri, Giuseppe

Rossi Paradiso, Giovanni Ruggeri, Vito Telesca,

Massimo Veltri, Giorgio Verri, Michele Zazzi

Soci sostenitori
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
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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Nato nel 1924, laureato con lode nel gennaio del 1948 al Politecnico di Milano, fece
per un breve periodo di tempo l’Assistente presso l’istituto di Scienza delle costruzio-
ni, diventando nell’aprile dello stesso anno Assistente incaricato di Tecnica delle co-
struzioni presso l’Istituto di costruzioni e ponti diretto dal prof. Luigi Stabilini.
Dopo aver superato l’esame di concorso per assistente di ruolo in Costruzioni in le-
gno, ferro e cemento armato, fu assegnato dallo Stabilini stesso alle esercitazioni,del
corso che egli teneva, di Architettura Tecnica per gli allievi della sezione industriale,
di Tecnica delle costruzioni per gli allievi della sezione civile.
In seguito nel 1950, ottenne una borsa di perfezionamento a Parigi presso i Laboratoi-
res du Batiment et des Travaux Publics; opportunità che fu colta per compiere studi ed
approfondimenti sul controllo dei calcestruzzi in opera.
Ancora Stabilini gli assegnò l’incarico di tenere le Esercitazioni numeriche e sviluppo
di Progetti e successivamente un ciclo di lezioni di Complementi di Statica nel Ce-
mento Armato. In questo corso Caironi introdusse il calcolo a rottura, importando le
ultime teorie sviluppate in Germania.
L’ottima conoscenza delle lingue straniere, in particolare del tedesco, fu determinante

per la possibilità di venire a conoscenza dei più aggiornati risultati delle ricerche e degli studi conseguiti all’estero. Conse-
guì la libera docenza in Tecnica delle costruzioni nel 1965. Divenne ordinario di Tecnica delle costruzioni nel 1970 e fu tra i
primi ad intuire l’enorme cambiamento dovuto all’avvento del calcolatore elettronico nei calcoli strutturali.
Caironi riuscì ad integrare sempre abilmente l’attività didattica con la ricerca sperimentale, l’elaborazione teorica e l’appli-
cazione pratica, tant’è che tutte le conquiste di nuove conoscenze venivano subito rielaborate e trasmesse ai discendenti. Ri-
sulta quindi assai difficile, se non impossibile, scindere gli aspetti del ricercatore, dello studioso, del docente e del progetti-
sta, anche se egli preferì riconoscersi fondamentalmente come insegnante.
Dell’attività poliedrica nella tecnica delle costruzioni di Mario Caironi si parlerà in altra sede scientifica.

La nascita dell’Associazione di ingegneria offshore e marina - AIOM
L’attività professionale di Mario Caironi trovò un canale privilegiato, nel corso degli anni ’70, nella consulenza di strutture
per società di ingegneria operanti nel settore petrolifero e delle risor-
se marine. Soprattutto in seno alla milanese Polytecna Harris, Caironi
entrò ad occuparsi di strutture marine industriali oltre che a misurarsi
con importanti realizzazioni portuali.
Al suo arrivo in Polytecna Harris, Caironi si trovò a dover compiere
una lunga serie di studi su testi stranieri relativamente alle particolari
tematiche delle strutture offshore.
Principalmente dovette affrontare la questione della durabilità dei
materiali e le caratteristiche necessarie per resistere all’ambiente for-
temente aggressivo del loro impiego; dovette compiere studi ap-
profonditi sulle sollecitazioni a cui vengono sottoposte queste struttu-
re considerando i fenomeni di alterazione ambientale e atmosferica;
dovette inoltre considerare la complessità progettuale e di competen-
ze coinvolte nel prodotto finale inteso come apporto modulare di di-
scipline e conoscenze.
Lo scenario dell’attività, soprattutto quello economico, aveva messo
in moto anche il Italia un forte interesse. Lo Stato italiano attraverso
il suo ente preposto ENI aveva fondato nel 1971 Tecnomare, la so-
cietà veneziana di ingegneria che da allora svolse i progetti della con-
trollata Agip Petroli raggiungendo anche in primo piano internazio-
nale importanti traguardi. Dall’esperienza dei corsi di formazione
permanente e dall’interesse suscitato nei colleghi docenti del Politec-
nico di Milano venne l’idea di fondare un’associazione scientifica
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che si dedicasse allo studio e al perfezionamento
delle discipline inerenti l’ingegneria offshore e
marina: installazioni offshore sia per attività e-
strattive che per insediamenti industriali o di ser-
vizi, lavori subacquei e mezzi navali specializzati,
opere portuali e marittime a protezione delle co-
ste, ambiente marino e difesa dell’inquinamento.
L’Aiom doveva promuovere quello scambio di
informazioni a livello tecnico e scientifico tra en-
ti, industrie e tecnici, interessati ai problemi di in-
gegneria del mare che non aveva ancora trovato
una sede adatta al dibattito e al confronto.
Il primo passo fu quello di coinvolgere nell’ini-
ziativa i grossi operatori italiani del settore,soprat-
tutto quelli facenti parte del gruppo ENI. Agip,
Saipem, Snam, Snamprogetti e Tecnomare che a-
derirono all’iniziativa.
L’Associazione per l’Ingegneria Offshore e Mari-
na (AIOM) venne fondata nel 1982. Lo statuto
dell’Associazione prevedeva un consiglio diretti-
vo formato da quindici membri, scelti tra rappre-
sentanti di docenti universitari, di tecnici indipen-
denti, di tecnici d’azienda e di costruttori, nonché
di membri designati dal CNR, dal ministero dei
Lavori Pubblici e dal registro Navale italiano.
Nella prima riunione del consiglio direttivo Cairo-
ni propose il Prof. Guido Oberti alla presidenza e
si riservò la vicepresidenza.
AIOM si mise subito all’attenzione dei soci con
una rivista nella quale Caironi riversava ciò che a-
veva ritenuto materiale di studio interessante; il
materiale che costituiva letteratura scientifica era
da lui minuziosamente analizzato e recensito tanto
da rendere “Offshore and Marine Engineering”
un punto di riferimento e guida nel settore. Dalla
fondazione ad oggi, attraverso l’opera di divulgazione rappresentata da convegni e congressi l’Associazione ha raccolto un
notevole numero di memorie che ne costituiscono il patrimonio culturale. Gli argomenti trattati riguardano lo spettro totale
delle attività marine in cui un ingegnere civile può essere utile e dove non entra in competizione con l’ingegnere navale
principalmente indirizzato allo studio delle attrezzature dinamiche che effettuano trasporti in ambiente marino.
La strada imboccata alla fine degli anni ’70 ha portato ad accumulare le esperienze di un gran numero di enti, imprese e pro-
fessionisti anche seguendo i cambiamenti negli indirizzi di politica energetica e nella sensibilità ambientale per non avere u-
na visione distorta e sottomessa agli interessi dell’industria petrolifera.
L’attività dell’Associazione si estese perciò all’organizzazione di occasioni di incontro diretto tra attraverso congressi e con-
vegni.
Il ricordo della attività di divulgazione di Mario Caironi resta immutabile in tutti coloro che l’hanno conosciuto per le sue
doti di ingegnere e soprattutto umane.
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Messico - La nuova unità perforatrice La Muralla IV.
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Cinquant’anni di Flygt in Italia
Una lunga storia di innovazioni tecnologiche, di passione
e di collaborazione con i clienti per raggiungere insieme
l’eccellenza tecnica e gestionale degli impianti.
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Per molti anni quella che oggi è Xylem Water Solutions è stata identificata dal
mercato con il nome del suo marchio più conosciuto: Flygt. 

Tutti sanno che Flygt ha inventato la pompa sommergibile, risolvendo molti dei proble-
mi del pompaggio di acque cariche, con un successo di mercato immediato e duraturo,

che ha ridefinito i concetti tecnici base del pompaggio.
La storia dell’azienda svedese in Italia comincia il 29 aprile del 1963 con la creazione a Milano della società
Flygt Italia S.p.A.
Le prospettive sono subito interessanti, soprattutto nei cantiere, dove le elettropompe sommergibili, così effi-
cienti per mantenere asciutti gli scavi, semplici da installare e da spostare all’interno del cantiere, riscuotono
immediato successo.
Fin dall’inizio la ricerca e lo sviluppo continuo di prodotti e tecnologie innovative è una costante di tutte le scel-
te aziendali. Già nel 1968 la nuova potentissima pompa da drenaggio B 2250, ancora oggi in produzione, vie-
ne presentata alla 46° Fiera Campionaria ed ottiene un immediato riscontro da parte del mercato.
L’innovazione epocale arriva però con l’estensione del concetto di “pompa sommergibile” anche alla realizza-
zione delle stazioni di sollevamento fognario. I vantaggi in termini di riduzione dei costi, semplicità d’installa-
zione e gestione sono talmente evidenti che presto questa soluzione diventa uno standard per questa tipolo-
gia di impianti.
Nel 1977 un’altra invenzione Flygt che cambierà gli standard del mercato nel settore del trattamento delle ac-
que reflue. Arriva il primo mixer sommergibile: una macchina molto efficiente e che permette grandi risparmi
energetici, molto silenziosa e robusta, estremamente versatile e può essere installata senza problemi in ogni
tipo di vasca senza svuotarla.
Nello stesso periodo i Tecnici di Flygt Italia realizzano il sistema di aerazione meccanica Flo-Get che si evol-
verà poi in diverse versioni negli anni successivi.
L’innovazione non si ferma neppure nel settore del pompaggio con le nuove pompe sommergibili ad elica uti-
lizzate come idrovore per portate fino a 5 m3/sec. La loro installazione è molto semplice perché basta calarle
all’interno di un tubo-contenitore e sono pronte ad entrare in servizio. La produzione in serie di queste pompe
ha permesso di standardizzare i particolari costruttivi semplificando la progettazione, sia dei nuovi, che nella
riconversione di vecchi impianti. Risalgono al 1981 le prime tre pompe idrovore 7080 da 110 kW installate nel-

l’impianto idrovoro di San Michele al Taglia-
mento.
Naturalmente non è possibile citare nel detta-
glio il grande numero di impianti a cui Flygt 
Italia ha fornito macchinari e apparecchiature,
ma la filosofia aziendale, che sta alla base del
lavoro di tutti questi anni, è sempre la ricerca
continua delle soluzioni tecniche/economiche/
gestionali più vantaggiose. È questa una ca-
ratteristica che da allora non si è mai modifi-
cata, la costante collaborazione con i clienti
insieme ai quali si è sempre cercato di trovare
la soluzione innovativa più efficiente ed effica-
ce per ottimizzare i loro impianti di solleva-
mento o depurazione.
Il rapporto di collaborazione tra Flygt ed utiliz-
zatore finale non si conclude con la vendita,
ma prosegue lungo tutto il ciclo di vita del pro-
dotto. L’assistenza continua e le manutenzioni
programmate periodiche sono garantite dai 3
Centri service e le 67 Officine Autorizzate, in
modo che le pompe Flygt mantengano inalte-
rate nel tempo le loro prestazioni al massimo
dell’efficienza.
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Anche le stazioni di pompaggio diventano la soluzione per risolvere problemi storici di allagamento in alcune
città come Roma dove oltre trenta impianti di sollevamento di grosse dimensioni lungo i fiumi Tevere e Aniene
hanno risolto il problema degli allagamenti periodici ed il recapito delle acque reflue ai depuratori.
Efficienza e rapidità di intervento di Flygt Italia, in supporto alla Protezione Civile, sono stati risolutivi durante
le alluvioni come con lo svuotamento del Lago di Pola nel 1987 in Valtellina, l’intervento di pompaggio del lago
effimero nel ghiacciaio sul Monte Rosanel 2002, l’alluvione di Capoterra in Sardegna nel 2008 o l’intervento
per lo svuotamento della linea 3 della Metropolitana Milanese allagata dall’esondazione del torrente Seveso
nel 2010.
Sono anni in cui diventa anche importante l’aggiornamento di vecchie stazioni di pompaggio e le pompe Flygt
vengono utilizzate per sostituire le vecchie idrovore nella “Bonifica Agro Pontino” e nell’Agro Romano.
Nel 2001 Flygt introduce ancora una volta una pompa talmente innovativa da rappresentare negli anni che se-
guiranno un punto di riferimento per il pompaggio di acque reflue: è la pompa N con una girante inintasabile
ad elevato rendimento in grado di pompare senza problemi reflui fognari contenenti solidi di dimensioni rile-
vanti. Il successo è immediato ed i risultati misurabili sia come riduzione effettiva dei consumi energetici che
come drastica riduzione dei costi per gli interventi di manutenzione e sbloccaggio delle pompe.
Contemporaneamente i sistemi di telecontrollo Flygt vengono sempre più utilizzati per automatizzare le reti di
stazioni di sollevamento distribuite sul territorio conferendo all’Ente Gestore un controllo totale su loro funzio-
namento.
Nel 2008 cambia nome e diventa ITT Water & Wastewater riunendo in un’unica società il marchio Flygt, Sani-
taire per i sistemi di aerazione a bolle fini, Leopold per la filtrazione, Wedeco per gli impianti UV e Ozono e
Godwin per le pompe per drenaggio con motore diesel o elettrico dalle caratteristiche di prestazione superiori.
Prosegue e si sviluppa ulterior-
mente anche il Dewatering & No-
leggio, un servizio in più, che pro-
pone soluzioni complete per il dre-
naggio e la realizzazione di bypass
con motopompe autoadescanti e
sistemi wellpoint.
Nel 2011 nasce, dallo spin-off del
gruppo ITT, la nuova società Xy-
lem Water Solutions e, ancora una
volta, cambia il nome per adeguar-
si alle rinnovate ambizioni del
gruppo che, avendo deciso di dare
completa autonomia al settore o-
perativo sull’intero ciclo dell’acqua,
si pone a livello mondiale come
entità esclusivamente orientata a
questo bene sempre più prezioso.
Nel 2012 arriva un nuovo caposal-
do della tecnologia Flygt: Flygt Ex-
perior, non un semplice prodotto
ma un sistema per ridurre del 30%
i consumi di energia per il funzio-
namento delle stazioni di pompag-
gio delle acque reflue con l’idrauli-
ca N adattiva, motori ad alta effi-
cienza e l’innovativo sistema di
controllo basato sulla variazione
della frequenza con funzioni avan-
zate chiamato Smart Run.
Come ha dichiarato Stefano Sam-
paolo, amministratore delegato di
Xylem Water Solutions Italia, “Fe-
steggiando i cinquant’anni dalla
fondazione dell’azienda in Italia,
vogliamo ringraziare tutti i clienti
che hanno creduto in noi ed ai
quali promettiamo un futuro ancora
più ricco di innovazione, qualità e
servizi da costruire insieme.”
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

GIUGNO 2013
Arcavacata di Rende (CS), Italia, 13 giugno 2013
VIII INTERNATIONAL SHORT COURSE “ADVANCES
IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE:
SUSTAINABLE MANAGEMENT SOLUTIONS FOR THE
WATER-ENERGY CYCLE”
Per informazioni:
http://www.liucs.it/

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
Stoccolma, Svezia, 1-6 settembre 2013
WORLD WATER WEEK
Per informazioni:
http://www.worldwaterweek.org/

Perugia, Italia, 2-4 settembre 2013
CCWI 2013. COMPUTING AND CONTROL IN THE
WATER INDUSTRY
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

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

Per informazioni:

www.forumtelecontrollo.it

Rimini, Italia, 6-9 novembre 2013

ECOMONDO

Per informazioni:

http://www.ecomondo.com/

Milano, Italia, 12-16 novembre 2013

I PARADIGMI DELLA SOSTENIBILITÀ IN

AGRICOLTURA

Per informazioni:

http://www.agronomiforestalifi.it/NotizieOrdine/Avvisi/Sched

aAvvisi.asp?ID=145
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