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Nella rubrica Discussione di questo numero sono riportate le Osservazioni (controcorrente) sulle
disponibilità idriche in Italia di Luigi Da Deppo e Paolo Salandin. Vorrei anzitutto ringraziarli
non solamente per avere raccolto il mio invito a presentare in questa rubrica il loro punto di vi-
sta, espresso già chiaramente nel libro Acquedotti recentemente recensito in questa rivista, ma
anche per averlo ulteriormente argomentato. La loro decisa convinzione della necessità di riav-
viare in Italia una politica espansiva nel campo delle grandi opere idriche, ed in particolare la co-
struzione di serbatoi e di opere di trasferimento di risorse fra bacini limitrofi, mi stimola tuttavia
ad esprimere alcune considerazioni secondo corrente o comunque che partono da evidenze che
in qualche maniera definiscono un quadro della domanda idrica non coincidente con quello ipo-
tizzato nel loro intervento. 
Infatti per quanto riguarda le previsioni di domanda civile l’analisi delle revisioni di molti Piani
d’Ambito evidenzia che le stime di consumi idrici ipotizzati nelle prime versioni di questi stru-

menti di programmazione si sono rivelate eccessive, tanto da vanificare spesso la “bancabilità” dei piani. Volendo tradurre
questo termine poco elegante in concetti più comprensibili, si può affermare che gli istituti finanziari che avevano valutato
che le previsioni di incassi futuri dei gestori avrebbero consentito il rimborso delle rate dei prestiti concessi per la realizza-
zione delle infrastrutture hanno perso la fiducia in questa possibilità, per cui per concedere o confermare i prestiti ai gesto-
ri richiedono un aumento tariffario che compensi la riduzione dei consumi. Ma ancora più preoccupanti sono i valori asso-
luti dei consumi netti, che oramai in molte città anche grandi - compresi la quota di consumi commerciali e  pubblici - so-
no dell’ordine dei 200 l/ab*giorno ed in parecchi casi minori; il trend è negativo  con riduzioni annue dell’ordine del 2-
3%. Anche ipotizzando una perdita ammissibile del 30% si arriva ad un consumo lordo di 260 l/ab*giorno, nettamente in-
feriore al valore ipotizzato di 400 l/ab*giorno. Analogamente i consumi per irrigazione con le tecniche moderne possono
presentare sensibili riduzioni rispetto al valore medio di 5.000 m3/ha*anno e l’analisi ex-post di molti progetti irrigui av-
viati nel passato dimostra che anche a distanza di molti anni l’estensione delle aree effettivamente irrigate è risultata deci-
samente più contenuta. Inoltre anche il ritorno economico degli investimenti in questo settore non è spesso soddisfacente e
quest’elemento induce prudenza nell’avvio di nuovi progetti di espansione.
Esiste una via intermedia fra lo sviluppo non controllato di nuove opere e l’immobilismo, ed è rappresentata dalla faticosa
valutazione dei singoli progetti utilizzando le tecniche dell’analisi costi-benefici e ove necessario anche di quella multicri-
teriale, in accordo anche alle direttive europee e alle consolidate prassi di tutti i grandi finanziatori istituzionali. Solamente
la sua diffusione fra i progettisti e le amministrazioni pubbliche può aiutare a identificare i progetti validi, sia che si tratti
di nuove opere che di recupero di quelle esistenti, ed in particolare il rinnovo del grande patrimonio di invasi di cui dispo-
niamo. Spero che la discussione continui.

La sezione Memorie contiene quattro contributi dedicati all’idraulica, all’ingegneria ambientale e qualità delle acque e al-
l’idrologia. Giuseppe Dassie in Modellazione 2D di moti d’acqua superficiali descrive un modello matematico per la riso-
luzione delle equazioni bidimensionali di Saint Venant con un trattamento particolare del termine sorgente e considerando
la propagazione su fondo asciutto. Il modello è stato validato riproducendo numericamente due prove sperimentali di dam-
break. Michele Greco, Domenica Mirauda e Antonio Volpe Plantamura in Stima del parametro entropico per correnti sta-
zionarie in presenza di scabrezza intermedia presentano un metodologia speditiva, basata sulla distribuzione entropica di
velocità, che consente di ricostruire il campo di moto di correnti a pelo libero in presenza di scabrezza intermedia. Questa
metodologia, validata sperimentalmente, dovrebbe consentire nella pratica di effettuare un numero ridotto di misure di ve-
locità in una sezione, con evidenti riduzione di tempi e costi. Roberto Corsino in La rimozione dell’azoto diffuso nel baci-
no scolante nella laguna di Venezia analizza l’importanza delle fasce tampone boscate per la riduzione dell’azoto, in parti-
colare delle forme nitriche, nel processo di contenimento dell’inquinamento diffuso di origine agricola. Lo studio mette in
evidenza l’importanza nel caso studiato della capacità auto-depurative delle reti idrauliche, ed in particolare di quelle mi-
nori. Salvatore Manfreda e Leonardo Mancusi in Previsione Idrologica per la produzione idroelettrica descrivono un mo-
dello mirato alla previsione idrologica a breve e utile per prevedere la produzione idroelettrica delle centrali ad acqua
fluente. Il modello è stato utilizzato nel bacino dell’Aniene e si è dimostrato molto efficace nelle previsioni a 1giorno e
meno in quelle a 2 e 3 giorni. 
La sezione Note Tecniche contiene tre contributi nel campo delle Costruzioni, dell’Ingegneria Marittima e della Gestione
del Servizio Idrico. Ruggiero Jappelli in Frazionamento e incompletezza dei lavori mette in evidenza come la suddivisione
in lotti e l’abbandono di lavori pubblici hanno gravi conseguenze non solamente per lo spreco di risorse economiche ma
anche per al sicurezza delle opere, ed in particolare modo per le dighe. Edoardo Benassai in Interventi a protezione di un
litorale in erosione descrive le prove su modello di una soluzione progettuale, che si sviluppa in due lotti successivi, per la
protezione di una fascia costiera in territorio di Agropoli (Salerno). Ennio Trebino, Michele Caturegli, Vincenzo Bonvici-
ni, Mirco Brilli e Riccardo Mori descrivono Un impianto per la rimozione del boro dalle acque destinate all’uso idropota-
bile nell’ATO Costa. Questo impianto è necessario per rendere compatibile con il consumo civile le acque sotterranee del-
la Val di Cornia, dove l’eccesso di questo elemento chimico è dovuto a fattori naturali.
Infine le Recensioni in questo numero sono quelle dei volumi Analisi dimensionale modellistica fisica di Sandro Longo a
cura di Marcello Benedini e Dams in Europe di Paola Manni e Matteo Sbarigia a cura di Ruggiero Jappelli.
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di Marcello Benedini

Una domanda mi sto ponendo, dopo avere esaminato la situazione attuale della nostra Associa-

zione, e cioè: ha tuttora senso esserne affiliati? Credo che tale domanda se la siano posta tutti

quei nostri amici che ci hanno da poco abbandonato. Sono infatti parecchie decine i Soci di-

missionari nel trascorso 2012, e sembra anche che tale tendenza continui nel corrente anno, sia pure in

forma più blanda. Ci sono, d’altronde, anche incoraggianti nuove adesioni, ma in numero limitato, tanto

che il bilancio della consistenza numerica dei Soci rimane sempre negativo. Viene quindi da porsi un al-

tro quesito, e cioè: perché se ne sono andati? 

Per rispondere è forse più opportuno richiamare l’attenzione su quale tipologia di Soci dobbiamo

ragionare. Si possono infatti evidenziare, in primo luogo, alcuni colleghi anziani che, cessato il normale

lavoro e raggiunta la pensione, hanno chiaramente affermato di non essere più interessati ad argomenti

ormai appartenenti ad un passato, preferendo godere delle opportunità che loro offre la vita del

pensionato. Si tratta di viaggi, attività culturali varie o più semplicemente della vita famigliare, entro la

quale non vi è più spazio per quei problemi che per tanti anni sono stati motivo di impegno e forse

anche di preoccupazione. Da parte nostra non possiamo che rispettare una siffatta presa di posizione,

augurandoci di poter mantenere sempre con tali persone quel rapporto di sincera amicizia e cordialità

che ha caratterizzato gli anni passati.

Ben diversa e più preoccupante per noi è la situazione di quei colleghi tuttora attivi nel loro lavoro, che,

nel lasciarci, hanno chiaramente dichiarato di non avere più alcun interesse per quanto andiamo

facendo. Essi ritengono ormai che l’Associazione si occupi di cose lontane dalla loro vita quotidiana e

professionale ed, inoltre, giudicano la quota associativa sproporzionata nei confronti di quanto

l’Associazione stessa è in grado di offrire. Sono colleghi ed amici che appartengono a tutte le categorie

professionali e, purtroppo, vi sono anche molti di quei giovani, laureati e laureandi, che si erano iscritti

pochi anni orsono e sui quali molto si fondano le nostre speranze. Essi reclamano anche che ci sono

altre associazioni, sia nazionali che internazionali, che trattano dei nostri stessi problemi, ma ci fanno

inoltre presente che anche per associazioni simili alla nostra, in altri Paesi ed a livello internazionale, si

vanno manifestando fenomeni di abbandono. 

Tutto ciò ci porta a ritenere che esista realmente una diffusa opinione secondo cui il ruolo e la ragion

d’essere di organismi associativi vadano scomparendo: sono infatti ora disponibili altre opportunità per

attuare quelle forme di contatto e di scambio di opinioni, che un tempo costituivano la maggiore attività

di un’associazione. Il grandioso sviluppo della teoria e dei mezzi di informazione avvicina persone tra

loro distanti in un modo che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile, ed è praticamente a

costo zero. È però nostra opinione - e ci teniamo a ribadirlo - che tutto ciò non sia in contrasto con

l’opportunità di avere un centro di riferimento in grado di richiamare l’attenzione di un’attiva categoria

di persone e, se necessario, coordinare anche qualche azione in comune. Si tratta, in ultima analisi, di

applicare quei mezzi innovativi che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, traendone il

massimo beneficio.

Ritengo quindi che sia nostro compito, di noi che crediamo ancora in un organismo che compie

novant’anni e che ha al suo passato momenti di non trascurabile successo, far presente la nostra

disponibilità per poter ancora dire qualcosa a chi ha a cuore i problemi dell’acqua nel nostro Paese.
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SISTEMI DI SUPPORTO DECISIONALE PER LE RISORSE IDRICHE 

Il dibattito prevede una breve introduzione tecnica delle piattaforme in tempo reale per la previsione e gestione dei rischi, la gestione delle risorse 
idriche, il risparmio energetico ed il governo del territorio (MIKE CUSTOMISED) seguita da alcuni interventi specifici di utilizzatori che ne 
presenteranno le modalità di utilizzo ed i vantaggi per le attività di propria competenza. E’ prevista la partecipazione di numerosi Centri Funzionali 
di Protezione Civile, Consorzi Irrigui e di Bonifica, esponenti del mondo idroelettrico, Autorità di Bacino e gestori del servizio idrico integrato. 

SUPPORTO ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE 

I modelli numerici, in affiancamento al monitoraggio, garantiscono un supporto strategico nell’analisi dell’effettivo impatto di un intervento 
sull’ecosistema in genere attraverso parametri di tipo quantitativo. La discussione vedrà l’intervento diretto di diversi rappresentanti delle più 
qualificate società di consulenza ambientale e di oil & gas, oltre a numerosi esponenti del mondo istituzionale ed affronterà in particolare il tema 
del supporto modellistico alle valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture, scarichi, dragaggi ed interventi di bonifica, a mare come a terra. 

La “Italian DHI Conference”, organizzata con cadenza biennale, costituisce un momento di incontro importante tra tutti gli 
utilizzatori dei codici di calcolo del DHI, sia istituzionali sia privati, in occasione del quale si affrontano organicamente le tematiche 
legate al mondo delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, dai bacini alpini al mare, dalle reti di distribuzione agli impianti di 
depurazione, come sempre in riferimento all’impiego di metodologie e tecniche di simulazione numerica e informatica. 

La Conference è organizzata nell’ambito di The Academy by DHI, il nuovo progetto internazionale avviato da DHI con lo scopo di 
diffondere e rendere accessibili a tutti le conoscenze e le competenze maturate dal gruppo DHI in 50 anni di attività. 

ITALIAN DHI CONFERENCE 2013 
CONDIVIDERE METODOLOGIE E STANDARD NEL MONDO DELLE ACQUE 

Interverranno: TORINO 9-10 Ottobre 
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QUOTE 2013
CAMPAGNA DI  ISCRIZIONI ED ABBONAMENTI PER IL 2013 IN OCCASIONE DEL  90° DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVO SOCIO INDIVIDUALE € 105,00 (*)
NUOVO SOCIO COLLETTIVO € 250,00 (*)
(*) Quote valide solo per nuovi Soci fino al 31/12/2013

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

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

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

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

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

Si invitano i Soci e gli Abbonati, qualora non l’avessero già fatto, ad inviare l’indirizzo e-mail a:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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Le proposte di contributi (memorie, note tecniche, discussioni, recensioni, ...) dovranno pervenire in
Redazione all’indirizzo acqua@idrotecnicaitaliana.it in PDF o in Word; la Direzione se ne riserva
l’accettazione. Se opportuno sottoporre il contributo al parere di revisori, dopo l’esame e l’accettazione,
gli AA dovranno rispettare le seguenti regole:
➣ Il testo in forma definitiva sarà redatto con il programma Microsoft®Word (versione 6.0 o

precedenti); carattere Times New Roman, corpo 10, interlinea 12p; nel frontespizio saranno riportati in
italiano e inglese: titolo, sommario (max 10 righe) e parole chiave (min 3, max 5), il nome e cognome
dell’Autore (o degli Autori) corredato di titoli, qualifiche, ente di appartenenza.

➣ Il titolo con eventuali sottotitoli deve descrivere e delimitare concisamente l’argomento.
➣ Il testo, comprensivo di figure, tabelle e bibliografia, non dovrà di regola superare le 10 pagine (circa

6.800 battute/pagina).
➣ I paragrafi e i sottoparagrafi avranno numerazione progressiva in numeri arabi.
➣ Le tabelle (file di word) avranno base max 17,6 cm e numerazione progressiva con numeri romani.
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INTRODUZIONE
Le equazioni bidimensionali di S. Venant, dedotte da equazioni più generali nell’ipotesi di deboli pendenze e piccole curva-
ture delle linee di corrente, sono comunemente accettate per descrivere la dinamica delle acque superficiali in un ampio
spettro di situazioni anche particolarmente gravose (onde di piena, allagamenti, crolli diga, ecc…) e pertanto la loro risolu-
zione rappresenta una tematica tuttora di attualità anche per le implicazioni di carattere socio-economico che comportano gli
eventi da esse simulati.
La letteratura scientifica degli ultimi vent’anni riporta un’ampia varietà di schemi di integrazione numerica delle equazione
di S. Venant. Nella presente memoria viene riconsiderato lo schema basato sulla tecnica di Flux-Difference Splitting indica-
to da Jha et al. (2000) riformulato ed esteso alla propagazione su fondo asciutto.
Il codice sviluppato è quindi utilizzato per riprodurre due differenti prove sperimentali e un ipotetico caso di crollo diga su
una topografia particolarmente irregolare.

1. EQUAZIONI DI ST VENANT E METODOLOGIA DI INTEGRAZIONE NUMERICA
La dinamica delle correnti d’acqua poco profonde per moderate pendenze del fondo può essere rappresentata dalle equazio-
ni di S. Venant che, in un sistema di riferimento spaziale bidimensionale (x,y), possono essere espresse nella loro forma
conservativa:

(1)

dove

(2)

h = altezza d’acqua (m);
u = componente x della velocità (m/s);
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Lo studio descrive un modello matematico per la risoluzione delle equazioni bidimensionali di S. Venant basato su uno
schema risolutivo del tipo Flux-Difference-Splitting con un trattamento particolare del termine sorgente e considerando
la propagazione su fondo asciutto.
Per la validazione del modello sono riprodotte numericamente due prove sperimentali di dam-break. E’ presentato 
inoltre uno studio pertinente un ipotetico caso reale, caratterizzato da una topografia particolarmente complessa, rela-
tivo allo svuotamento di un serbatoio conseguente ad un crollo parziale del suo argine di contenimento.
Parole chiave: Equazioni di S. Venant, Crolli Diga, Modelli matematici, Moti a pelo libero.

This study concerns the solution of 2D S. Venant’s equations through a mathematical model based on a flux-difference-
splitting type solving scheme with a special integration procedure for the source term and for the case of flow on a dry
bottom.
Two dam break experimental tests have been reproduced numerically to validate the present model.
A specific application has also been analysed for an hypothetical real situation characterized by a rather complex 
topography and referring to the voiding of a reservoir after a partial collapse of its containing embankment. 
Keywords: S. Venant Equations, Dam Break, Mathematical Models, Free-Surface Flow.
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v = componente y della velocità (m/s);
uh = portata unitaria nella direzione x (m2/s);
vh = portata unitaria nella direzione y (m2/s);

S0x=-∂z/∂x (pendenza del fondo lungo x);

S0y=-∂z/∂y (pendenza del fondo lungo y);

z = quota fondo (m);

;

;

n = scabrezza di Manning (s m-1/3);
g = accelerazione di gravità (m s-2);
t = tempo (s).

Introducendo le jacobiane dei vettori flusso F
→

e G
→

il sistema (1) può essere riscritto nella seguente forma quasi-lineare:

(3)

con 

(4)

1.1 Diagonalizzazione delle matrici jacobiane e splitting
Poiché le equazioni di St Venant sono iperboliche, A e B hanno una serie di autovalori reali e distinti e possono essere scritte
in forma diagonalizzata:

(5)

dove:

(6)

essendo la celerità , u, u+c ; u-c gli autovalori di A e v, v+c, v-c gli autovalori di B.

Esprimendo il generico autovalore λ nella forma:

(7)

è possibile operare la scomposizione (splitting) delle matrici diagonali ΛA e ΛB:

(8)

dove 
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sono caratterizzate dai corrispondenti elementi diagonali Λ+
n (n = 1,2,3) mentre

sono caratterizzate dai corrispondenti elementi diagonali Λ-
n.

Dallo splitting delle matrici diagonali segue quello delle jacobiane A e B (5):

(9)

1.2 Termine sorgente
Al fine di assicurare che l’equilibrio nelle equazioni del modello matematico siano garantite anche nel modello numerico, la
forma discreta del termine sorgente è stata sviluppata in modo analogo a quella dei termini di flusso.
Il termine sorgente Q

→

può essere riscritto come:

(10)

Adottando la procedura di splitting assunta per le jacobiane A e B, le componenti Q
→

x e Q
→

y possono essere riscritte nella se-
guente forma:

(11)

(12)

dove sign indica la funzione segno (sign a = |a| / a).

1.3 Integrazione numerica
Le equazioni di S. Venant (relazioni 1 e 10) possono essere integrate nel tempo secondo il seguente schema:

(13)

dove (i,j) indica un generico nodo di discretizzazione del dominio di calcolo, k è l’indice di integrazione temporale e 
∆t = t k+1 – t k il passo di integrazione temporale.
Dallo schema (13), discretizzando spazialmente con schemi upwind al primo ordine, si giunge allo schema di integrazione
finale:
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(14)

Nello schema (14) le derivate spaziali relative alle pendenze del fondo (termini S0x e S0y nei vettori 

vanno anch’esse discretizzate mediante formule di tipo upwind.

Al fine di garantire l’approssimazione conservativa dei vettori di flusso, le matrici 

ed i vettori 

sono approssimati secondo le medie indicate da Roe alle interfacce tra nodi contigui di calcolo. 
Ad esempio, nel caso della jacobiana 

che moltiplica una derivata spaziale discretizzata mediante una formulazione di tipo backward, le grandezze all’interfaccia
tra i nodi di indici (i,j) e (i-1,j), sono mediate come segue:

(15)

Inoltre i coefficienti della matrice diagonale 

sono sostituiti dai coefficienti 

(n = 1,2,3) definiti come segue:

(16)

1.4 Fondo asciutto
Un generico nodo (i,j) è riconosciuto asciutto se la sua altezza d’acqua risulta inferiore ad una predefinita soglia hε. In que-
sto caso si adotta una procedura di integrazione ai volumi finiti coinvolgendo i nodi (i-1,j), (i+1,j), (i,j-1) e (i,j+1) per l’inte-
grazione della sola equazione di continuità al fine di calcolare 
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Questa procedura, che riprende ed estende la procedura adottata nello sviluppo di un precedente modello monodimensionale
(Dassie, 2009), consente di evitare le problematiche che sorgerebbero risolvendo le equazioni di St Venant per altezze d’ac-
qua troppo basse (h→0 implica Sf→∞).

Il valore di hε dipende dalla irregolarità del fondo. Nei casi relativi a prove caratterizzate da fondali regolari si possono con-
siderare valori di hε anche dell’ordine di 10-4 m mentre per domini caratterizzati da forti discontinuità del fondo è opportuno
assumere valori di hε dell’ordine di 10-2 m.

1.5 Stabilità dello schema risolutivo
Lo schema proposto è di tipo esplicito. Per garantire la stabilità della soluzione è necessario che sia soddisfatta la seguente
condizione:

(17)

dove Cr rappresenta il numero di Courant.

2. CONFRONTO CON PROVE SPERIMENTALI
Il modello sviluppato è messo a confronto con dati ottenuti da due differenti prove sperimentali di dam-break:
- la prima simula un esperimento eseguito da Fraccarollo e Toro (1995);
- la seconda riguarda un esperimento sviluppato nell’ambito del progetto europeo CADAM (Concerted Action on Dam-

Break Modelling) (1998);

2.1 Esperimento di Fraccarollo e Toro
Il modello sperimentale riguarda un dominio piano, liscio e a pendenza nulla di forma rettangolare diviso in due parti, di di-
mensioni diverse, separate da una parete. La parte più piccola funge da serbatoio mentre quella maggiore, inizialmente a-
sciutta, è caratterizzata su tre lati da contorni aperti che consentono all’acqua di defluire per caduta. 
L’altezza d’acqua iniziale nel serbatoio è pari a 0.6 m e il transitorio è indotto dall’apertura istantanea di una breccia di lar-
ghezza 0.4 m collocata al centro della parete di separazione. In Fig. 1 è schematizzato il modello sperimentale con indica-
zione dei punti di misura e della breccia.

Per la simulazione numerica dell’esperimento il dominio a valle del serbatoio è stato esteso sui tre lati aperti con tratti di do-
minio ad elevata pendenza in modo da rappresentare adeguatamente la fuoriuscita dell’acqua dal dominio.
Il confronto tra valori sperimentali e valori calcolati nelle stazioni di misura sono riportati in Fig. 2 mentre in Fig. 3 sono ri-
portate le altezze d’acqua calcolate ad alcuni istanti particolari.
Nella simulazione numerica è stato assunto un passo di discretizzazione di 0.025 m nelle due direzioni spaziali, un passo di
integrazione temporale ∆t = 0.002 s ed è stato imposto come livello minimo per il riconoscimento della condizioni di fondo
asciutto il parametro hε = 0.0001 m.
I risultati ottenuti indicano una buona capacità del modello di riprodurre la conservazione della massa.

2.2 Esperimento CADAM
L’apparato sperimentale è caratterizzato da una vasca rettangolare con funzione di serbatoio con quota del fondo pari a -
0.33 m collegata ad una canaletta di sezione rettangolare, larga 0.5 m, pendenza nulla, quota del fondo 0 m. L’innesto serba-
toio/canaletta è pertanto caratterizzato da un salto.
La canaletta è costituita da due tratti rettilinei tra loro perpendicolari (Fig. 4) ed è separata dal serbatoio mediante una sara-
cinesca. Inizialmente il livello dell’acqua nel serbatoio è di 0.2 m mentre la canaletta è asciutta. Il transitorio è indotto dalla
rimozione istantanea della saracinesca. La fuoriuscita dell’acqua all’estremità di valle della canaletta avviene per caduta. 

Cr max c u v
t

min x yi j i j i j= + +( ) ( ) <, , , ;
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Figura 1 - Planimetria del-
l’apparato sperimentale di
Fraccarollo e Toro con in-
dicazione delle stazioni di
misura.
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Figura 2 - Altezze d’acqua - Confronto tra valori sperimentali e valori calcolati (linee continue) nelle varie stazioni di misura.
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Per simulare tale condizione agli ultimi 15 cm della canaletta è stata assegnata una forte pendenza (40%). Il dominio è carat-
terizzato da un indice di scabrezza pari a 0.0095 s m-1/3.
In Fig. 5 è riportato il confronto tra valori calcolati e valori misurati in 6 punti del dominio (1 nel serbatoio e 5 lungo la ca-
naletta come riportato in Fig. 4). In Fig. 6 sono invece rappresentate le quote del pelo libero a particolari istanti in cui ap-
paiono evidenti gli effetti indotti dalla presenza del gomito (formazione di un risalto a monte del gomito che risale al serba-
toio, riflessioni multiple nel tratto di canaletta a valle del gomito. Questi effetti si attenuano nelle fasi successive del transi-
torio). 
Nella simulazione numerica è stato assunto un passo di discretizzazione di 0.025 m nelle due direzioni spaziali, un passo di
integrazione temporale ∆t = 0.004 s ed è stato assunto come livello minimo per il riconoscimento della condizioni di fondo
asciutto il parametro hε = 0.0001 m.
I risultati ottenuti indicano una buona capacità del modello di riprodurre la conservazione della massa.
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Figura 3 - Altezze d’acqua calcolate a vari istanti (la legenda è la stessa per ogni immagine).

Figura 4 - Planimetria dell’ap-
parato sperimentale CADAM
con indicazione delle stazioni
di misura.
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Figura 5 - Quote del pelo libero - Confronto tra valori sperimentali e valori calcolati (linee continue) nelle varie stazioni di misura.

Figura 6 - Quote del pelo libero calcolate a vari istanti (la legenda è la stessa per ogni immagine).
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3. SIMULAZIONE DI UN IPOTETICO CASO REALE
Si considera un dominio di circa 3.7 km2 con una topografia del terreno molto irregolare, con forti pendenze e quote com-
prese tra 600 e 1000 m in cui è evidente la presenza di una valle (Fig. 7). Nel dominio compare una vasca con fondale irre-
golare e quote del fondo e delle pareti comprese tra 890 m e 930 m. La discretizzazione del dominio è effettuata assumendo
un passo di discretizzazione di 10 m nelle direzioni x e y.
Si considera una condizione iniziale statica con quota di invaso nella vasca pari a 920 m cui corrisponde un volume d’acqua
di 406000 m3.
Si suppone che all’istante t = 0 si sviluppi istantaneamente sul bordo della vasca una breccia con soglia a 900 m da cui inizia
a defluire acqua nella valle sottostante.
Per tutto il dominio è assunta una scabrezza pari a 0.04 s m-1/3 e per il riconoscimento della condizione di fondo asciutto è
assunto hε = 0.02 m (per la definizione di questo parametro sono state effettuate alcune prove a differenti valori di hε sele-
zionando quella che garantiva la miglior condizione di conservazione della massa). Nel test non è stata imposta alcuna con-
dizione al contorno (le equazioni sui nodi di contorno dove avviene la fuoriuscita dell’acqua dal dominio sono discretizzate
utilizzando formule asimmetriche alle differenze finite).
Al fine di verificare la condizione di staticità del modello (C-property) il transitorio è simulato a partite dall’istante t = -150
s, precedente il collasso dello sbarramento.
L’evoluzione del fenomeno è rappresentata nella Fig. 8 che riporta le altezze d’acqua a vari istanti. Nella Fig. 9 è invece
rappresentata l’evoluzione nel tempo delle altezze d’acqua e dei moduli delle velocità in 6 punti di monitoraggio la cui posi-
zione nel dominio è indicata in Fig. 7.
La complessità del test esaminato è determinata dalle forti pendenze del dominio e dalla discontinuità all’istante t = 0 in
corrispondenza della breccia (il bagnamento delle prime celle asciutte alla breccia è determinato da nodi con altezza
d’acqua di 20 m). 
Il codice non utilizza una procedura automatica per la valutazione del passo di integrazione temporale che viene imposto a
priori. Di regola si utilizzano valori di ∆t tali per cui risulti Cr < 0.5 (relazione 17); il valore di Cr è monitorato durante l’in-
tegrazione.
Per il test in esame l’intervallo di integrazione è stato suddiviso in fasce temporali caratterizzate ognuna da un opportuno
passo di integrazione temporale ∆t. Il passo temporale all’istante del collasso è stato assunto pari a 0.005 s e progressiva-
mente incrementato fino a 0.1 s (questo incremento di regola è effettuato raddoppiando il ∆t relativo alla fascia temporale
precedente). Nella fase precedente il collasso è stato invece assunto un passo ∆t di 0.1 s.
L’analisi dei grafici di Fig. 9 indica per la vasca (punto P1) un’ottima tenuta della condizione di staticità nell’intervallo -150
s < t < 0 s precedente il collasso dello sbarramento. Si osserva quindi un rapido abbassamento del livello fino alla quota di
soglia della breccia (900 m, corrispondente all’altezza massima in vasca di 10 m).
Le altezze e le velocità nei rimanenti punti di monitoraggio risentono delle pendenze locali (particolarmente elevate per il
punto P2 dove l’onda di piena passa rapidamente con alte velocità; relativamente basse nel punto P4 dove si osservano le
massime altezze e le minime velocità).
Per quanto riguarda il volume d’acqua complessivo si è osservato, nella fase precedente la fuoriuscita dell’acqua dal domi-
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Figura 7 - Topografia del do-
minio (le scale sono espres-
se in metri) con indicazione
di 6 punti di monitoraggio).
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Figura 8 - Altezze d’acqua a vari istanti.
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nio, un suo lieve progressivo incremento accompagnato alla fase di bagnamento dei nodi del dominio (massimo scostamen-
to calcolato pari a circa l’8% del volume iniziale). Questa mancata conservazione della massa potrebbe essere imputabile al-
la procedura assunta nell’integrazione delle equazioni nella fase di bagnamento (paragrafo 1.4) che in questo test coinvolge
un’elevata percentuale di nodi (percentuale riferita al numero totale di nodi coinvolti nel calcolo, cioè quelli bagnati). Un’al-
tra ipotesi riguarda la modalità assunta nel calcolo del volume d’acqua, ottenuto come sommatoria dei prodotti delle altezze
d’acqua nei singoli nodi per le aree delle corrispondenti celle (date dal prodotto ∆x ∆y). Tale modalità potrebbe cadere in di-
fetto in dominii caratterizzati da forti pendenze. Questa incongruenza non è riscontrata nei precedenti test sperimentali.

CONCLUSIONI
E’ stato presentato un codice in grado di simulare la dinamica dei moti d’acqua superficiali in due dimensioni spaziali anche
in casi particolarmente gravosi (topografie particolarmente complesse, dam-break, propagazione su fondo asciutto) che può
considerarsi un utile strumento per l’analisi idraulica in un ampio spettro di situazioni reali.

L'ACQUA 4/2013 - 19

MEMORIE IDRAULICA

Figura 9 - Variazioni temporali dell’altezza d’acqua e del modulo della velocità nei punti di monitoraggio (Fig. 7).
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1. INTRODUZIONE
La conoscenza della distribuzione di velocità lungo il profi-
lo verticale di una corrente turbolenta a pelo libero è di fon-
damentale importanza per lo studio dei fenomeni di resi-
stenza al moto e per la valutazione delle condizioni di inizio
dei processi di trasporto solido al fondo. 
Ancora oggi, la ricostruzione del campo di moto prevede
l’utilizzo delle equazioni classiche dell’idraulica, la cui cor-
retta ed efficace applicazione richiede la stima attenta di nu-
merosi coefficienti. Risultano, pertanto, indispensabili delle
semplificazioni allo schema di calcolo che implicano, però,
l’introduzione di ulteriori parametri e grandezze di difficile
misurazione o valutazione. D’altro canto, un’eccessiva
semplificazione porta ad affrontare la riproduzione dei pro-
cessi idrodinamici in termini di grandezze medie che, in
molte circostanze, non sono sufficienti a fornire risultati ef-
ficaci. 
Tali problemi suggeriscono la necessità di ricercare un’uni-
ca equazione che possa descrivere completamente la distri-
buzione di velocità nell’intera verticale e, al contempo, es-
sere funzione di un numero limitato di parametri di sempli-
ce determinazione che tengano conto, in modo particolare,
della curva granulometrica dei sedimenti (scabrezza) che
formano il letto dell’alveo e della forma della sezione.
In condizioni idrauliche di scabrezza di piccola scala é pos-
sibile ricostruire, con una buona approssimazione, l’anda-

mento della componente principale della velocità lungo la
verticale mediante un’equazione di tipo logaritmico. In
realtà, se si considera un canale con letto in ghiaia e si pro-
cede dal fondo verso la superficie, considerando trascurabi-
le lo spessore del sottostrato viscoso, si ha lo sviluppo di un
profilo con distribuzione logaritmica delle velocità nella
“inner region”, mentre nella “outer region” tale distribuzio-
ne può non approssimare bene i dati osservati. In particola-
re, Ferro e Baiamonte (1994) e precedentemente Keulegan
(1938) hanno dimostrato come l’utilizzo del profilo di velo-
cità proprio della “inner region” si adatti bene a descrivere
la distribuzione di velocità fino alla distanza dal fondo dove
si localizza la velocità massima. Inoltre, per rapporti tra la
larghezza della sezione (B) e la profondità media della cor-
rente (D) inferiori a 6, gli stessi Autori hanno evidenziato u-
na chiara tendenza della velocità massima a localizzarsi al
di sotto della superficie libera “dip-phenomenon” tenden-
zialmente migrante dall’asse del canale verso la parete
(Ferro, 2003). 
Per meglio rappresentare questo comportamento, in lettera-
tura sono state proposte diverse tipologie di espressioni a-
nalitiche del profilo, che apportano dei correttivi alla distri-
buzione logaritmica canonica, introducendo una funzione di
divergenza additiva (funzione di scia) che consente un’e-
stensione della legge logaritmica anche alla “outer region”
(Nezu e Rodi, 1986; Fenton, 2002). Tuttavia, in molti casi
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Nel presente lavoro, una metodologia speditiva, basata sulla distribuzione entropica di velocità, è proposta per rico-
struire il campo di moto di correnti a pelo libero in presenza di scabrezza intermedia. Tale metodologia consente di
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ta acquisita da prove condotte su un canale rettangolare situato presso il Laboratorio di Idraulica dell’Università degli
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medi di sommergenza relativa e rapporto di aspetto minore di 7.5. 
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anche il profilo logaritmico, così modificato, può non esse-
re affidabile in presenza del dip di velocità, poiché prevede
un incremento di velocità allontanandosi dalla parete.
L’andamento del profilo di velocità subisce delle ulteriori
modifiche nel caso di scabrezza di grande scala, quando il
rapporto fra la profondità della corrente e la dimensione ca-
ratteristica della scabrezza di fondo (d84) è compreso tra 1 e
4 (regime di macroscabrezza e transizione). Nel caso di ma-
croscabrezza, infatti, la scabrezza di fondo impegna local-
mente una notevole quantità di moto della corrente e, in tali
condizioni, diverse osservazioni sperimentali (Marchand et
al., 1984; Bathurst, 1985; Ferro e Baiamonte, 1994) hanno
messo in luce che il profilo di velocità può assumere un an-
damento ad S, con un deficit di velocità in prossimità del
fondo e notevoli incrementi verso la superficie libera. An-
che per questo tipo di profilo sono state proposte delle fun-
zioni di divergenza aventi forma polinomiale (Dean-Finley,
in Ferro e Baiamonte, 1994) o logaritmico-polinomiale
(Ferro, 2003), che risultano soddisfacenti se opportuna-
mente calibrate attraverso misure sperimentali. Tuttavia, in
condizioni di scabrezza di grande scala non è agevole tra-
sferire i risultati di laboratorio alla scala di campo, infatti,
Byrd et al. (2000) hanno riscontrato almeno quattro diffe-
renti tipologie di profilo: approssimativamente logaritmico,
approssimativamente lineare, ad S e irregolare.
Studi più recenti condotti su correnti in moto uniforme o
permanente hanno evidenziato, invece, la possibilità di de-
scrivere efficacemente il campo di moto attraverso leggi di
velocità derivate da formulazioni alternative a quelle rigo-
rose, che discendono dall’applicazione delle teorie di mas-
simizzazione del contenuto entropico informazionale della
corrente (Chiu, 1987).
Tali leggi si rifanno alla parametrizzazione semplice della
struttura analitica della distribuzione di velocità, ingloban-
do, in un solo coefficiente, l’influenza della geometria della
sezione e della scabrezza, e, basandosi sul valore medio
delle grandezze idrauliche, conferiscono maggiore elasticità
al modello e semplicità di applicazione.
La distribuzione entropica di velocità, infatti, richiede la va-
lutazione dell’unico parametro M, che, nella formulazione
originaria in condizioni di moto uniforme e permanente
(Chiu, 1987), può essere ottenuto dal rapporto tra la velocità
media e massima della corrente nella sezione investigata.
Per i corsi d’acqua naturali, alcune osservazioni condotte su
correnti di diversa potenza hanno evidenziato una possibile
dipendenza lineare tra la velocità media e quella massima
della sezione (Xia, 1997), con una contenuta variabilità del
rapporto, Φ (M), tra le due velocità, generalmente funzione
della morfologia locale del sistema. Tale risultato ha confe-
rito un maggiore respiro al modello entropico, avvalorando-
ne la possibilità di un impiego efficace soprattutto nell’am-
bito delle correnti naturali. 
In particolare, le classiche distribuzioni di velocità entropi-
che (1-D e 2-D) sono state diffusamente applicate nell’i-
draulica dei moti a pelo libero in condizioni stazionarie e
non (Chiu, 1989; Chiu e Said, 1995; Greco e Mirauda,
2004; Moramarco et al., 2008; Marini et al., 2011) fornen-
do risultati importanti, soprattutto nel caso di correnti carat-
terizzate da scabrezza di piccola scala. 
Una minore affidabilità dell’approccio entropico è stata, in-
vece, riscontrata nella ricostruzione del profilo di velocità
per correnti in presenza di scabrezza di grande scala. Infatti,
è stato mostrato come per bassa profondità, M sembra esse-
re influenzato dagli effetti del fondo (Moramarco e Singh,

2010) e quindi dal ruolo giocato dalla sommergenza relati-
va, (Mirauda et al., 2011) D/d (definita come il rapporto tra
la profondità media, D, e la dimensione della scabrezza, d),
sull’assetto della corrente. Inoltre, in tali condizioni, il rap-
porto di aspetto, B/D, sembra influenzare significativamen-
te la posizione in cui si verifica la massima velocità della
corrente (ymax o similmente h), inducendo ad assumere il dip
di velocità (δh=1-ymax/D) indipendente dalla concentrazione
di scabrezza e generalmente decrescente per rapporti di a-
spetto crescenti (B/D>6) (Ferro, 2003).
Il presente lavoro, pertanto, sulla base di numerose misure
di velocità acquisite in un canale di laboratorio a pelo libero
nel caso di geometria regolare, scabrezza intermedia, porta-
te e pendenze variabili e bassi rapporti di aspetto, nonché
nell’ipotesi di ragionevole invariabilità del dip di velocità,
propone di verificare l’efficacia di una formulazione spedi-
tiva del profilo entropico di velocità, ricercando una possi-
bile correlazione funzionale tra il coefficiente Φ (M) e la
sommergenza relativa, D/d. 
In dettaglio, le misure di velocità sono state acquisite con
un micro mulinello in un canale rettangolare, con una con-
centrazione di elementi sferici in legno fissati al fondo,
che hanno consentito di ottenere rapporti di aspetto (B/D)
minori di 7.5 e condizioni di scabrezza intermedie
(1.9<D/d<6.5). Tali misure sono state, quindi, elaborate per
derivare la relazione tra Φ (M) e la sommergenza relativa,
successivamente validata sulla base della determinazione
dell’errore percentuale tra i profili di velocità osservati e
quelli calcolati, nonché sulla misura/calcolo della portata
per le diverse condizioni di pendenza. 
L’utilizzo di tale metodologia speditiva per la stima del pro-
filo di velocità potrebbe, quindi, risultare fondamentale per
ridurre i tempi e i costi delle attività di campo, e per limita-
re le difficoltà ordinariamente incontrate dagli operatori du-
rante le campagne di misura. 

2. APPARATO SPERIMENTALE E MISURE
Le prove sperimentali sono state effettuate su un canale a
pendenza variabile situato nel Laboratorio di Idraulica della
Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basi-
licata. Il canale è connesso ad un circuito idraulico che con-
sente di ottenere portate stazionarie. Il canale, lungo 9.00
m, presenta una sezione rettangolare (0.5 x 0.5 m2), e il suo
fondo è regolabile in pendenza nel range 0-1 % (Fig. 1a).
Nella sezione di uscita è installata una griglia per regolare
la profondità della corrente per ciascuna portata assegnata,
in modo da avere solo una piccola variazione del livello i-
drico lungo l’asse longitudinale e per consentire una condi-
zione di flusso quasi costante nel tratto di misura. La porta-
ta in ingresso è verificata mediante un diaframma installato
nella condotta di alimentazione dell’impianto. 
In base alla massima altezza della corrente prevista (≈ 0.25
m), il tratto di misura scabro (lungo 3 m) è stato localizzato
a 4 m dalla sezione di imbocco (Fig. 1a), in maniera da
smorzare i disturbi di grande scala e avere un livello idrico
quasi costante. L’altezza della corrente è stata misurata da
due idrometri posti all’inizio e alla fine del tratto di misura
e la profondità, D, è stata assunta come valore medio dei
due valori osservati.
Un sistema di sfere in legno, di diametro pari a d = 0.035
m, è stato posizionato sul fondo del canale per riprodurre un
letto fisso caratterizzato da elevata scabrezza (Fig. 1b, 1c).
Per la configurazione degli elementi al fondo, le sfere di-
sposte nel tratto di misura hanno permesso di ottenere una
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concentrazione superficiale pari a 0.15, corrispondente alla
massima resistenza al moto in accordo con Rouse (1965), e
valutata come rapporto tra l’area totale proiettata dalle sfere
sul piano e l’area totale del tratto scabro. 
Il livello di riferimento utile per la valutazione dell’area e-
quivalente, che tenesse conto degli elementi di scabrezza
presenti nel tratto di misura, è stato calcolato, in accordo
con Ferro e Baiamonte (1994), uguagliando il volume del
letto scabro (sfere in legno) con un letto equivalente di se-
zione rettangolare e spessore costante (y0=0.0036 m).
Le prove sperimentali sono state condotte in condizioni di
flusso stazionario per valori di portata nel range 7-76 l/s,
pendenza 0.05-1 % e rapporto profondità/scabrezza, D/d
(sommergenza relativa), tra 1.9 e 6.5. 
La distribuzione di velocità è stata valutata su sette vertica-
li nella sezione trasversale in corrispondenza del centro del
tratto di misura, scelte rispettivamente a 1/8, 1/4, 1/3, 1/2,
2/3, 3/4 e 7/8 della larghezza del canale (Fig. 1b), e che
hanno consentito di stimare con elevata precisione la velo-
cità media della corrente, utile per il calcolo di verifica del-
la portata. Le velocità sono state acquisite mediante un mi-
cro mulinello avente diametro dell’elica pari a 0.01 m, ed il
numero dei punti di misura per ogni verticale è stato otte-
nuto sia imponendo il criterio che la differenza tra due ve-
locità consecutive misurate fosse minore del 20% rispetto
al massimo valore osservato tra le due (ISO 748, 1997), sia
in base alla dimensione caratteristica del micro mulinello
stesso.

La Tab. I riporta i range dei parametri misurati campionati
per numero di test, con Um = velocità media e Umax = velo-
cità massima della corrente.

3. ANALISI DEL PARAMETRO ENTROPICO
SPERIMENTALE
Come ben noto, il profilo entropico di velocità derivato da
Chiu (1987) si basa sull’approccio probabilistico e rappre-
senta uno strumento, a livello operativo e di modellazione,
molto utile per ricercatori e ingegneri perché fondato su po-
chi parametri sintetici relativamente facili da derivare. La
distribuzione di velocità per la verticale in cui si verifica la
massima velocità è rappresentata dalla seguente equazione:

(1)

dove u è la velocità locale misurata lungo la verticale, ξ è la
variabile adimensionale dipendente dal sistema di riferi-
mento utilizzato per la rappresentazione del campo di moto,
ξ0 e ξmax sono i valori della variabile adimensionale a cui
corrisponde il minimo (u=0) e il massimo (u=Umax) della
velocità, M è il parametro entropico adimensionale necessa-
rio per la chiusura analitica del problema, e che, in maniera
rigorosa, può essere calcolato mediante la relazione propo-
sta da Chiu e Said (1995) che lega M al rapporto tra la velo-
cità media e massima della sezione:

(2)

D’altro canto, la relazione tra la velocità media e massima
può essere descritta dall’equazione lineare (Chiu e Said,
1995; Xia, 1997):

(3)

dove il coefficiente Φ (M) dipende dal regime di moto, dal-
la tipologia del campo di moto, dalla morfologia e dalla
portata. L’Eq. (2) può, quindi, essere riscritta come: 

(4)

la cui soluzione è funzione del rapporto Φ (M). 
L’espressione generale della variabile adimensionale ξ è,
invece, la seguente:
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Figura 1 - (a) Canale sperimentale; (b) sezione trasversale del canale e ubicazione verticali di misura; (c) planimetria della
distribuzione di scabrezza.

TABELLA I - Sintesi delle prove e delle grandezze misurate
in termini di campi di variabilità
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in cui y è la coordinata verticale, D è la profondità della
corrente lungo la verticale considerata e h la distanza dalla
superficie libera dove si verifica la velocità massima
(h=D-ymax), in corrispondenza della quale si osserva il dip
di velocità. 
Per correnti a pelo libero in canali naturali e artificiali, in
cui la larghezza in superficie è sensibilmente maggiore del-
la profondità (sezioni larghe o alti valori del rapporto di a-
spetto B/D), è corretto ipotizzare che la velocità cresca in
maniera monotona con l’altezza y della corrente, passando
da un valore nullo al fondo a un valore massimo in corri-
spondenza della superficie libera (h=0), e di conseguenza
l’Eq. (5) diviene: 

(6)

Nel caso invece di sezioni in cui la larghezza dell’alveo è
confrontabile con la profondità della corrente, l’evidenza
sperimentale (Greco e Mirauda, 2002) ha indicato che il
massimo della velocità si posiziona al di sotto del pelo libe-
ro ad una profondità prossima al 25 % dell’altezza media
della corrente. Tale ipotesi è stata verificata e validata an-
che per le misure sperimentali acquisite e analizzate nel
presente lavoro; infatti, in Fig. 2 è stata riportata, in funzio-
ne della massima altezza della corrente, l’esatta localizza-
zione della velocità massima acquisita per l’intera sezione e
per tutti i test effettuati. In modo abbastanza evidente, si os-
serva che la velocità massima si verifica a circa 3/4 della
profondità della corrente misurata dal fondo del canale. In
tali condizioni, il valore di h può essere assunto pari a 1/4 D
e pertanto la variabile ξ diviene:

(7)

Prendendo in considerazione questo risultato, fatte le dovu-
te semplificazioni per ξ0 e ξmax, l’Eq. (1) può essere rifor-
mulata come:

(8)

La corretta localizzazione della massima velocità della cor-
rente rappresenta, quindi, un risultato particolarmente inte-

ressante ai fini di una semplificazione delle attività di misu-
ra in campo. Tuttavia, per limitare le lunghe e, a volte, com-
plicate, operazioni di misura, difatti, può risultare utile e
funzionale conoscere a priori il valore di Φ (M) della sezio-
ne laddove non si disponga della stima alternativa della ve-
locità media della corrente, Um.
Ed è proprio in tale contesto, che è stato sviluppato ed in-
quadrato il presente lavoro finalizzato alla determinazione e
validazione di una possibile relazione che leghi direttamen-
te il rapporto Φ (M) ad un parametro caratteristico della se-
zione di misura, di facile valutazione in campo, quale la
sommergenza relativa, D/d. In particolare, la Fig. 3 riporta
le coppie (Um, Umax) campionate per classi di sommergenza
relativa uniformi, mostrando valori di Φ (M) variabili nel
range 0.55-0.72, tendenzialmente crescenti all’aumentare
della sommergenza relativa. 

Da un’analisi più approfondita e dettagliata, si è osservato
che il rapporto Um/Umax manifesta, per le condizioni investi-
gate, una dipendenza logaritmica dalla sommergenza relati-
va, come riportato in Fig. 4, che induce a generalizzare la
relazione tra le due entità, indipendentemente dalla penden-
za locale. Pertanto, Φ (M) può essere derivata dalla seguen-
te equazione:
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Figura 2 - Relazione tra la localizzazione della velocità
massima osservata (ymax) e la massima profondità della
corrente, D.

Figura 3 - Relazione tra le velocità medie (Um) e massime
(Umax) osservate durante le prove e campionate per som-
mergenza relativa, D/d.

Figura 4 - Distribuzione di Φ (M) in funzione della sommer-
genza relativa, D/d.
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Il valore del parametro entropico, M, può, quindi, essere
calcolato risolvendo la seguente relazione derivata dal siste-
ma di equazioni (4) e (9):

(10)

Al fine di validare la metodologia proposta, la successiva a-
nalisi è stata basata sul confronto tra due possibili schema-
tizzazioni fisiche del campo delle velocità: la prima coinci-
de con la formulazione entropica rigorosa proposta da Chiu
(1987) attraverso l’Eq. (1), la quale riconosce il massimo
delle velocità laddove effettivamente si verifica, necessitan-
do, quindi, di tutte le misure di velocità lungo la verticale,
e, di conseguenza, anche della conoscenza della velocità
media della corrente, fondamentale per il calcolo di M me-
diante l’Eq. (2); la seconda, più speditiva, derivata dalle e-
sperienze di laboratorio precedentemente illustrate e che
rappresenta il punto cardine della metodologia proposta.
Tale approccio si basa sulla stima di M formulata mediante
la relazione (10) e dalla misurazione della velocità lungo la
verticale in corrispondenza del punto posto a 3/4 della
profondità D. 

Tutto ciò nell’idea di produrre una generalizzazione e, di
conseguenza, una semplificazione dell’applicabilità della
legge entropica, riducendo le difficoltà nella determinazio-
ne del parametro entropico M, ottenibile attraverso la sola
stima della sommergenza relativa della corrente, e l’acqui-
sizione di un’unica misura di velocità sulla verticale, limi-
tando, di fatto, il numero di misurazioni in seno alla corren-
te fluida.
La Fig. 5 mostra degli esempi di distribuzione di velocità
osservata per alcune delle portate e pendenze considerate, e
i rispettivi profili entropici calcolati con i due metodi sopra
descritti, applicati per la verticale centrale. Analizzando le
figure si può notare come la differenza tra gli andamenti dei
due profili sia quasi nulla, tuttavia si osserva un leggero
scostamento dei punti intermedi delle curve rispetto alla di-
stribuzione effettiva delle velocità osservate, dovuto princi-
palmente all’effetto locale indotto dalla presenza degli ele-
menti di scabrezza distribuiti discontinuamente sul fondo.
Ciò nonostante, gli scarti massimi osservati risultano deci-
samente accettabili, soprattutto se proiettati in una logica di
semplificazione delle misure in situ, e comunque confinati
nell’intervallo del 10-15 %.

e e lnM M

M
D d⋅ − − = +−( ) . ( ) .1
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Figura 5 - Distribuzione delle velocità misurate lungo la verticale centrale per alcune portate investigate e alle differenti
pendenze, meglio interpolate dai profili entropici di velocità considerati.

2 ACQUA 4 Mem. v61  25-06-2013  18:38  Pagina 25



L’ulteriore validazione della metodologia proposta è stata
operata con l’analisi di sensitività dell’errore percentuale
(ε(Q) = (1-Qc/Q)·100) tra la portata osservata (Q) e quella
calcolata (Qc), quest’ultima ottenuta in forma esplicita dalla
seguente relazione:

(11)

dove Aeq è l’area equivalente della sezione rettangolare tra-
sversale del canale, pari a [B·(D-y0)] (Ferro, 2003) con y0

corrispondente al punto di nullo del profilo di velocità. A-
nalizzando, infatti, la Fig. 6, che riporta la distribuzione
dell’errore percentuale, in funzione della sommergenza re-
lativa, si riscontra come gli errori più alti (minori di ± 10%)
sulla stima della portata si verificano per sommergenze re-
lative minori di 3.5 (regime di macroscabrezza e di transi-
zione), mentre per valori crescenti di D/d l’errore tende a ri-
dursi (minori di ± 5%). Tuttavia, è evidente come, per tutto
il campo di sommergenza relativa investigato, i valori di
portata sono ben riprodotti dall’Eq. (11).

4. CONCLUSIONI
Il presente lavoro ha mostrato la dipendenza del rapporto
tra velocità media e massima, Φ (M), dalla sommergenza
relativa, D/d, in correnti a pelo libero in presenza di sca-
brezza intermedia, proponendo una metodologia speditiva
per il calcolo del parametro entropico, M, e, quindi, la stima
della portata defluente. Lo studio si è basato su un ampio
volume di prove di laboratorio effettuate in un canale a pen-
denza variabile, con rapporti di aspetto minori di 7.5 e con
al fondo una nota e definita concentrazione di elementi sfe-
rici in legno a simulare una scabrezza regolare. Le misure
di velocità, acquisite con un micro mulinello, sono state uti-
lizzate per la determinazione del profilo entropico di velo-
cità per diverse condizioni di pendenza e portata. 
Sulla base dei dati elaborati, per il campo di sommergenza
relativa osservato, è stata verificata la localizzazione della
velocità massima ad una distanza di 3/4 dal fondo, ed è sta-
ta proposta una relazione esplicita per la stima di Φ (M) no-
ta la sommergenza relativa, D/d. La robustezza di tale for-
mulazione è stata validata mediante la valutazione dei pro-
fili di velocità e un’analisi di sensitività sullo scarto tra le
portate osservate e quelle calcolate. Dal punto di vista della
pratica idraulica, il risultato riportato è rilevante per reindi-
rizzare il monitoraggio delle correnti fluviali in termini di
operabilità, consentendo lo sviluppo di una metodologia
speditiva utile per la ricostruzione del campo di moto locale
e per la stima della portata d’acqua in presenza di scabrezza
di grande e media scala. Infatti, secondo lo schema propo-
sto, è possibile effettuare un numero ridotto di misure di ve-
locità, profondità e scabrezza, per ricostruire la distribuzio-
ne di velocità e, quindi, la portata, riducendo tempi e costi,
nonché limitando le difficoltà durante la misura.
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1. PREMESSE
La Laguna di Venezia si qualifica come eccezionale com-
plesso paesistico e ambientale, caratterizzato da una serie di
connotazioni, complementari ed esplicative dello stesso.
Tale sistema ambientale non può essere scisso dal suo baci-
no scolante, non solo per motivazioni geoidrologiche, natu-
ralistiche e storiche, ma anche perché ogni modificazione o
perturbazione in esso si riflette sulla Laguna; conseguente-
mente anche a queste aree vanno estesi i principi di tutela e
salvaguardia di Venezia, con riguardo soprattutto per quei
valori ambientali che per l’ecosistema della Laguna vene-

ziana sono elementi essenziali di sopravvivenza(1).
In esito alle disposizioni della legislazione speciale per Ve-
nezia, il Consiglio Regionale, con la Deliberazione del 1°
marzo 2000, n. 24 approvava il “Piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Ve-
nezia – Piano Direttore 2000” attualmente in fase di ag-
giornamento.
Con il Piano Direttore 2000, che costituisce un piano di a-
rea del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento -
P.T.R.C.(2) -, sono state individuate le strategie di disinqui-

* Ingegnere, socio A.I.I. dal 1991, Funzionario Tecnico della Regione Veneto, Segreteria Regionale per le Infrastrutture, Direzione Regionale Progetto
Venezia. Tel. +39 041 279 44 63, Roberto.Corsino@Regione.Veneto.it.
(1) D.M. 01.08.1985 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della Laguna veneziana sito nel territorio dei Comuni di
Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo.
(2) P.T.R.C., approvato dal Consiglio Regionale con il Provvedimento del 28.05.1992, n. 382. Il nuovo P.T.R.C. è stato approvato con la D.G.R.
17.02.2009 n. 372.

La legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna assegna alla Regione del Veneto il compi-
to del disinquinamento del Bacino Scolante nella Laguna. Gli interventi devono essere eseguiti in applicazione del
“Piano per la Prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000”. Tra gli interventi per il contenimento e la riduzione dell’in-
quinamento diffuso di origine agricola assumono un ruolo importante le fasce tampone boscate. In questo contesto la
Regione Veneto ha finanziato il progetto NI.CO.L.A.S. (Nitrogen COntrol by LAndscape Structures in Agricultural En-
vironment) per migliorare le conoscenze dei processi che permettono alle fasce arboree di fungere da tampone, ridu-
cendo le concentrazioni delle principali forme azotate veicolate attraverso la rete idrografica minore. I risultati dello
studio evidenziano significativi tassi di riduzione dell’azoto, in particolare delle forme nitriche. Lo studio in situ ha, i-
noltre, evidenziato la dipendenza dall’idrologia, dalla diversa distribuzione della comunità microbica lungo il profilo
del suolo, dalla temperatura, dalla disponibilità di azoto e carbonio a supporto dei processi batterici.
Parole chiave: Laguna di Venezia, Inquinamento, Piano Direttore 2000, Fasce tampone boscate, Rete idrografica minore.

The Special Law for the safeguarding of Venice and its Lagoon extends to the Veneto Region the role of cleaning up
the catchment area draining into the Lagoon. The work must be carried out under the “Plan for the Prevention and re-
storation of the basin draining in Venice Lagoon” (commonly named Master Plan 2000). Among the actions for the
containment and reduction of diffuse agricultural pollution, wooded buffer strips play an important role. In this context,
the Veneto Region has funded the project NI.CO.L.A.S. (that is Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultu-
ral Environment) to improve knowledge of the processes that enable buffer strips to reduce the concentrations of the
major forms of nitrogen through the minor hydrographic network. The results of the study show significant rates of re-
duction of nitrogen, particularly nitrate form. As a matter of fact the study in situ has also highlighted the dependence
from hydrology, from the different distribution of the microbial community along the soil profile, the temperature and
from the availability of nitrogen and carbon to support bacterial processes.
Key words: Venice Lagoon, Wooded Buffer Strips, Pollution, Master Plan 2000, Minor Hydrographic Network.

Roberto Corsino* 

LA RIMOZIONE DELL’AZOTO DIFFUSO NEL BACINO
SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA. 
Una stima dell’efficacia dei processi di rimozione in un’area tampone boscata
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namento più opportune e convenienti per conseguire gli o-
biettivi di qualità per le acque della laguna e dei corsi d’ac-
qua in essa sversanti, utilizzando tutte le informazioni e co-
noscenze disponibili(3), nell’intento di assicurare alla Lagu-
na caratteristiche di ecosistema di transizione, in stato me-
sotrofico stabile. 

La Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) mette in rilievo
che, in molti Paesi Europei, la contaminazione da nitrati
delle acque superficiali e profonde è ancora una delle mag-
giori cause sia di eutrofizzazione delle lagune e dei mari,
sia di contaminazione delle risorse di acqua potabile. Le
maggiori sorgenti di nitrati nei sistemi acquatici derivano
dalle attività dell’agrozootecnia.
Su questo aspetto si deve evidenziare che la ricerca effet-
tuata negli ultimi decenni ha più volte confermato che la
salvaguardia e l’incremento di aree boscate o filari di piante
arboree, interposte tra la fonte inquinante e un corpo idrico
recettore, risulta essere tra le strategie più efficaci per la ri-
duzione di questi carichi contaminanti. 
Per quanto attiene il disinquinamento dai carichi diffusi di
origine agricola, il Piano Direttore 2000, tenuto conto del-
l’esigenza di non compromettere la sicurezza idraulica del
territorio, né prevedendo il ritorno ad una situazione bucoli-
ca del territorio o ad una situazione fisica del passato non

rispettosa di importanti mutazioni, sia nell’uso del suolo sia
nella percezione collettiva della fruibilità, considera un uso
esteso delle reti idrauliche. Su questo tema, possono assolve-
re una funzione strategica le reti idrografiche di Bonifica,
per la promozione di tutte le possibili capacità auto-depurati-
ve, con una gestione attenta degli usi del suolo e delle buone
pratiche agricole, il reperimento estensivo di aree adatte da
destinare alla forestazione e la creazione di idonee fasce ri-
pariali o “fasce tampone” (“buffer strip”, di cui viene data u-
na schematizzazione nella Fig. 2, in quanto svolgono un
ruolo cruciale nel riequilibrio dei rapporti tra il sistema area
agricola ed il sistema acqua) e di bacini di fitodepurazione
che agiscono da filtro ambientale(4). La capacità di fasce di
terreno ripariali di contenere e ridurre la concentrazione di
nutrienti, di riduzione del trasporto solido nel “run off”, di
riduzione della torbidità, di incremento della biodiversità, di
miglioramento del paesaggio, in estrema sintesi, di riqualifi-
cazione degli ambiti fluviali, assolvendo sostanzialmente al-
la “funzione di filtro ecologico”, è stata messa in primo pia-
no da molti studi dal 1960 in poi. Dalla letteratura si evince
un intervallo di riduzione della concentrazione di nutrienti
che varia dal 68 % ad oltre l’80 % in funzione della concen-
trazione iniziale e da fattori quali la larghezza della fascia ri-
pariale, il tipo di suolo, la climatologia, i cicli vegetativi.
Il controllo dei sedimenti, in tali circostanze, è totale. La
possibilità di sfruttamento delle reti idrauliche per lagunaggi
parziali (e dunque con il corollario di denitrificazione e
defosfatazione) si deve considerare una interessante tecnolo-
gia di fitobiodepurazione o biodepurazione, che non postula
grandi impianti od occupazioni di territorio ma sfrutta l’esi-
stente (potente ed articolata) rete idraulica del Bacino Sco-
lante in Laguna. Nei progetti di riqualificazione ambientale,
lo spostamento dell’attenzione a questa parte dei reticolo i-
drografico “minore” può essere una chiave decisiva per il
contenimento dell’inquinamento diffuso(5). 

2. IL PROGETTO NI.CO.LA.S. (NITROGEN
CONTROL BY LANDSCAPE STRUCTURES IN
AGRICULTURAL ENVIRONMENT)
Sulla base delle valutazioni riportate nel Piano Direttore
2000, la riduzione di nutrienti, da ottenere attraverso gli in-
terventi finalizzati all’aumento della capacità auto-depurati-
va della rete idrografica minore, sui bacini dei fiumi Dese e
Zero, che recapitano in Laguna, è di circa 150 tonnellate
annue di azoto e 40 tonnellate annue di fosforo. La stima
teorica richiede una verifica più dettagliata, che riguarda la
quantificazione dei carichi e l’effettiva efficacia dell’abbat-
timento, per questo motivo, nell’ambito degli interventi pre-
visti dal Piano Direttore 2000 riguardanti “Interventi di ri-
qualificazione lungo il basso corso del Fiume Zero per il
controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna
di Venezia”, la Regione del Veneto(6) ha approvato e realiz-
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(3) Con Provvedimento del 7 maggio 2003 n. 23, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la nuova perimetrazione del Bacino Scolante nella
Laguna di Venezia. I confini ed i sottobacini idrografici del B.S.L.
(4) Cfr. L.R. n. 12/2009, art. 27. La norma riguarda la materia della tutela della fascia di rispetto dei corsi d’acqua consortili, fondamentale per ga-
rantirne il presidio e la costante manutenzione degli stessi. Tale fascia di rispetto era già prevista dalle lungimiranti norme del 1904, il R.D. 368
per quanto riguarda i canali di bonifica e il R.D. 523 per quanto attiene i corsi d’acqua delle varie categorie. 
(5) Le tipologie di interventi in argomento sono in linea con i principi della nota Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che pone al
centro dell’attenzione le esigenze di risanamento, protezione e ripristino degli “ecosistemi acquatici”, allo scopo di garantire la disponibilità di
un’acqua di qualità per tutti gli usi prioritari e la Direttiva 2008/105/CE per il raggiungimento degli Standard di Qualità Ambientale. 
(6) D.G.R. 01.10.2004 n. 3094, Scheda di Progetto D1.29, 8^ Fase. Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” di Venezia-Mestre.
Oltre al Consorzio di Bonifica, hanno partecipato al progetto l’ARPA Veneto (Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Castelfranco Veneto, il
Centro Meteorologico di Teolo), l’Università di Bologna (Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale), l’Università di Padova (Diparti-
mento di Biotecnologie Agrarie, Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria-Laboratorio Analisi dei Sistemi Ambientali), Veneto Agricol-
tura (Settore Agroenergie e Fuori Foresta), Haycock Associates St. Albans-Hertfordshire-UK, Università di Rennes (Francia).

Figura 1 - Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e relati-
vi sottobacini.
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zato il progetto NI.CO.L.A.S.(7), che si prefigge di migliora-
re la conoscenza degli effetti delle fasce tampone arboree
sulla riduzione dei nutrienti sversati in Laguna e la possibi-
lità di estendere i risultati a tutto il Bacino Scolante nella
Laguna. Punto di forza del progetto è lo studio dell’attività
di denitrificazione. Le considerazioni affrontate nell’indagi-
ne riguardano l’azoto, sia perché il ricordato Piano Diretto-
re 2000 attribuisce a questo elemento una particolare im-
portanza in quanto fattore limitante i processi trofici nella
Laguna, sia perché le considerazioni biochimiche ed ecolo-
giche riguardanti i processi di rimozione (formalizzati in
modelli previsionali) si applicano esclusivamente all’azoto.
Per valutare più approfonditamente questi aspetti è stato
predisposto un sito sperimentale in accordo con le indica-
zioni fornite dal progetto europeo NI.CO.L.A.S., che con-
sente il controllo dei volumi di irrigazione che vengono fatti
defluire attraverso un’area forestale di recente impianto.

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO NI.CO.L.A.S.
Per la valutazione delle quantità di azoto rimosse nelle fa-
sce tampone introdotte lungo il corso dei corpi idrici si con-
sidera la variabilità delle efficienze di questi sistemi in rela-
zione ai seguenti aspetti:
- condizioni di alimentazione del suolo da parte della falda;
- permeabilità del suolo.

Sulla base delle esperienze sperimentali su tali sistemi(8), è
stato verificato che le rimozioni possono variare da 20 kg N
ha-1 anno-1 (nel caso l’altezza della falda non consenta un’a-
limentazione continua del suolo occupato dalle radici delle
piante), fino a 400 kg N ha-1 anno-1 nel caso in cui la falda
sia di altezza tale da consentire l’alimentazione continua del
medium anche negli strati più superficiali e la permeabilità
di quest’ultimo sia elevata (ad es. nella fattispecie di suolo a
prevalente matrice sabbiosa) e, comunque, non inferiore ad
80 kg N ha-1 anno-1 nel caso di suolo argilloso. La stima del-
la capacità di rimozione di N, delle fasce tampone riparie
comporta una significativa componente di incertezza, legata

alla composizione del suolo e al regime idraulico. L’abbat-
timento delle sostanze azotate è dovuto in parte all’assorbi-
mento radicale (uptake) da parte della vegetazione riparia,
ed in parte al processo di denitrificazione biologico (batteri
denitrificanti).
Alla luce delle problematiche sopra evidenziate, l’attività di
monitoraggio condotta nel sito sperimentale ha riguardato i
seguenti aspetti:
1. miglioramento della conoscenza dei processi che per-

mettono alle fasce arboree di fungere da tamponi, ridu-
cendo le concentrazioni delle principali forme azotate
veicolate attraverso i deflussi idrici che le attraversano;

2. quantificazione dell’entità della riduzione dei composti
azotati e la verifica dell’andamento durante la fase di
maturazione della fascia arborea;

3. individuazione delle più idonee modalità di gestione de-
gli impianti arborei e dei deflussi idrici per giungere alla

scelta di tipologie, tecni-
che d’impianto e criteri di
manutenzione idonei a
massimizzare, per lo spe-
cifico ambiente, l’efficacia
dei sistemi tampone; 

4.  approfondimento delle co-
noscenze del sistema attra-
verso l’analisi delle comu-
nità microbiche del suolo
e dell’andamento dei pro-
cessi di rimozione dell’a-
zoto;

5.  quantificazione del proces-
so di azoto fissazione (uti-
le per completare le stime
legate al bilancio dell’azo-
to) e la valutazione della
ritenzione di azoto e fosfo-
ro nella biomassa legnosa;

6. approfondimento delle conoscenze relative al bilancio i-
drico che caratterizza il sito di monitoraggio, attraverso
la misura dei tempi di residenza delle acque nel sistema,
con immissione di tracciante, e lo studio delle interazio-
ni tra la falda ipodermica creata dal sistema di irrigazio-
ne e quella naturale;

7. verifica delle risposte del sistema a fronte di variazioni
di tipo gestionale, quali l’incremento della concentrazio-
ne di azoto nelle acque di irrigazione e il taglio di parte
della vegetazione presente;

8. taratura del modello R.E.M.M. (Riparian Ecosystem
Management Model) sviluppato dal Dipartimento del-
l’Agricoltura degli Stati Uniti (U.S.D.A.)(9) per simulare
i processi fisici, chimici e biologici che si verificano in
una fascia riparia e in particolare per comprendere il
ruolo di questo tipo di ambienti nei confronti della ridu-
zione di nutrienti diretti al corso d’acqua. Il modello
permette di effettuare delle previsioni sull’efficacia di
altri sistemi tampone forestali avendo a disposizione le
misure di un numero limitato di variabili.
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(7) Il progetto in argomento ricalca il disegno sperimentale, sia in termini di metodiche analitiche utilizzate, che di scala, disposizione e frequenza
dei campionamenti, quello adottato dagli Istituti coinvolti nel progetto di ricerca europeo “NItrogen COntrol by LAndscape Structures in Agricoltu-
ral Environment”, European project by DGXII Environment & Climate: ENV4-CT97-039”.
(8) Cfr. Haycock N. E., Burt T. P., Goulding K. W. T., Pinay G., Buffer zones: their processes and potential in water protection. Proceedings of the
International Conference on Buffer Zones. September 1996. Quest Environmental, U.K., pag. 322.
(9) U.S.D.A.-A.R.S., Southest Watershed Research Laboratory, 2379 Rainwater Road, Tifton, Georgia 31793. Per maggiori chiarimenti si v. il sito
web: http://sacs.cpes.peachnet.edu/sewrl/lowrance.htm.

Figura 2 - Fascia tampone boscata.
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4. IL SITO SPERIMENTALE
Il sito sperimentale NI.CO.LA.S. è stato predisposto nel
1999 ed è ospitato all’interno dell’Azienda Sperimentale
Regionale “Diana” che si estende per circa 30 ettari, realiz-
zata in terreni a precedente uso agricolo (seminativo), posti
lungo l’argine sinistro del basso corso del fiume Zero, in lo-
calità Bonisiolo (situata tra Mogliano Veneto e Quarto
d’Altino) (Fig. 3). La Carta dei Suoli del Bacino Scolante
in Laguna di Venezia(10) include il sito sperimentale di Bo-
nisiolo nella pianura alluvionale indifferenziata, costituita
prevalentemente da limi (B3.2), consociazione suoli di
“Mogliano”, franco limosi, profondi, a tessitura media in
superficie e da media a moderatamente fine in profondità,
scarsamente calcarei e alcalini in superficie (0-70 cm), e-
stremamente calcarei e fortemente alcalini in profondità (≥
90 cm), a drenaggio mediocre, con concrezione di carbona-
to di calcio in profondità. Per la sua realizzazione sono stati

necessari interventi di sistemazione idraulica del terreno
(predisposizione di scoline adacquatrici), la realizzazione di
un impianto di sollevamento, l’istallazione della rete piezo-
metrica e di una stazione meteorologica, la preparazione dei
terreni e la posa a dimora di piantine forestali di 2-3 anni di
età. Il sito occupa una superficie complessiva di circa 0,70
ha (227 m di lunghezza e 30 m di larghezza) e comprende
due appezzamenti contermini e simmetrici, rispetto ad una
scolina di drenaggio che li separa, aventi un’ampiezza di
circa 15 metri ed una lunghezza di poco superiore ai 200
metri (Fig. 4 e 5). Le piante sono state poste a dimora in 4

file parallele per ciascun appezzamento. Le principali spe-
cie arboree presenti sono: il salice bianco (Salix alba L.), il
salice da ceste (Salix triandra), l’ontano nero (Alnus gluti-
nosa (L.) Gaertner), la farnia (Quercus robur L.), l’acero
campestre (Acer campestre L.). Un terzo appezzamento, si-
mile ai precedenti, si distingue perché presenta un’ampiez-
za di soli 5 metri ed è composto di un solo filare di piante.
Gli appezzamenti sono irrigati attraverso un solco adacqua-
tore che veicola l’acqua prelevata dal fiume Zero. La bau-
latura dei terreni permette di avere una differenza di quota
tra i solchi adacquatori e le scoline di drenaggio, favorendo
così l’instaurarsi di un deflusso ipodermico (Falda Acqui-
fera Superficiale, FAS) che attraversa interamente le fasce
tampone. La qualità delle acque in ingresso viene control-
lata utilizzando un campionatore automatico. Per quanto ri-
guarda la stazione di monitoraggio, questa è dotata di 2 gri-
glie di piezometri a maglia 5 m x 3 m, per un totale di 30

piezometri, che vengono utilizzati sia per le misure di livello
delle acque sub superficiali, sia per la raccolta dei campioni
d’acqua. Una terza zona, larga 5 metri, è dotata di 6 piezo-
metri: 3 a monte e 3 a valle del filare di piante.
Il bilancio idrico è stato semplificato con la relazione:
∂V/∂t = Qin – Qout – Qinf + P·A – ET·A = 0, 
in condizioni stazionarie. Da cui: qout = qin + P – ET
(qin = portata specifica di irrigazione; P = precipitazioni; 
ET = Evapotraspirazione; qout = Portata nella scolina di dre-
naggio; A = dimensione della fascia tampone; V = volume
idrico) e viene riassunto nella seguente Tab. I.
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(10) Regione del Veneto, Carta dei suoli del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, Segreteria Regionale per l’Ambiente e il Territorio, marzo 2005.

Figura 3 - Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia. Carta Geologica delle Tre Venezie. Fo-
glio 51, scala originaria 1:100.000, ed. 1951. Bonisiolo si trova sulla zona alluvionale del Brenta.

TABELLA I - Bilancio idrologico
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5. PROSPEZIONE GEOFISICA CON IL METODO
DELLA TOMOGRAFIA ELETTRICA
L’utilizzo di tecniche indirette, non invasive, tra le quali i
metodi geoelettrici nella loro più evoluta modalità tomogra-
fica, si rivelano utili strumenti di indagine per l’investiga-
zione del sottosuolo. Nella Fig. 6 viene esemplificata la re-
stituzione di due immagini delle tomografie elettriche su
due distinte sezioni. La sezione in alto è stata effettuata a
circa metà del sito nelle vicinanze dei piezometri, quella in
basso nella parte più distante rispetto all’immissione idrica
dal fiume Zero.
Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, il siste-
ma irriguo artificiale ha determinato la formazione di una
falda acquifera superficiale (FAS). Le indagini geoelettri-
che tomografiche hanno permesso la conoscenza della con-
ducibilità elettrica del suolo e la restituzione di una immagi-
ne bidimensionale speditiva del sottosuolo(11).
Il sottosuolo è stato esplorato con 24 profili tomografici in

direzione ortogonale all’asse della scolina, effettuati nel
giugno 2009, lungo l’area (A) (Fig. 4). Le variazioni di re-
sistività sono legate a cambiamenti granulometrici dei sedi-
menti ed al grado di saturazione degli stessi. L’interpreta-
zione dei risultati ha reso possibile evidenziare che la falda
acquifera ipodermica o superficiale (FAS) e la falda acqui-
fera naturale sono poste a quote diverse: la prima scorre tra
i 50 e i 100 cm di profondità, mentre la seconda si trova tra
i 150-160 cm. In condizioni ordinarie le due falde risultano
separate.

6. ANALISI DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE
6.1 Risultati del monitoraggio (anni 2000 - 2001 - 2002)
Considerando i volumi di irrigazione e le concentrazioni
di azoto totale disciolto rilevate nella canaletta adacquatri-
ce (concentrazione media di circa 3 mg Ntot l-1, confronta-
bile con quella mediamente presente nel fiume Zero, va-
riabile nell’intervallo 1÷3 mg litro-1 di N-NO3), nella zona
tampone larga 15 m (indicata con FT15) è stato valutato
un input di azoto totale disciolto di 135 kg ha-1 anno-1 (l’u-
nità di superficie si riferisce all’ampiezza della fascia tam-
pone) nel 2000, di 116 kg ha-1 anno-1 nel 2001 e di 118 kg
ha-1 anno-1 nel 2002, mentre nella fascia tampone larga 5
m (FT5) è stato misurato un input di 316 kg ha-1 anno-1 nel
2000, di 270 kg ha-1 anno nel 2001 e di 275 kg ha-1 anno-1

nel 2002.
Analizzando le diverse forme di azoto, dal primo al terzo
anno, sia nel sito FT15 che nel sito FT5, si è registrato un
significativo incremento della capacità di ritenzione dei
nitrati con valori che sono passati dal 40% all’85%. Per
l’azoto ammoniacale (N-NH4

+) si è invece riscontrata una
maggiore variabilità annua, con gli output che in alcuni
casi hanno superato gli input, ma con una tendenza in en-
trambi i siti ad avere, al terzo anno, valori di output so-
stanzialmente coincidenti con i valori di input. Per l’azoto
organico gli output sono sempre risultati superiori agli in-
put, ma con una progressiva riduzione dei rilasci passando
dal primo al terzo anno (Fig. 7 e 8, Tab. II).
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(11) Le indagini geoelettriche tomografiche (Electrical Resistance Tomography (ERT)) trovano buone applicazioni in situazioni complesse, dove
possono fornire utili poteri risolutivi, sia verticali che trasversali, restituendo immagini 2D e/o 3D del sottosuolo.
Cfr. Barker R. D., Offset system of electrical resistivity sounding and its use with a multicore cable, Geophysical Prospecting, 29, 1981, pag. 28-143.

Figura 4 - Pianta (sopra) e sezione (sotto) del sito speri-
mentale. Le aree A e B sono simmetriche rispetto ad una
scolina di drenaggio assiale. L’adacquamento avviene
pompando acqua nelle due scoline di irrigazione laterali.

Figura 5 - Sezione del sito sperimentale relativa ai due ap-
pezzamenti. Direzione dei deflussi sub superficiali e griglia
piezometrica.

Figura 6 - Rappresentazione grafica dei risultati relativi al
profilo 1, posizionato nella parte dell’area tampone più vici-
na all’immissione del volume idrico. Si può notare come la
falda superficiale (FAS) rimane separata dalla falda freatica
naturale. I flussi hanno direzione da sinistra verso destra.
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Le fasce tampone arboree di più recente impianto (piante di
5-6 anni di età) hanno ridotto del 60% i carichi di azoto to-
tale disciolto che le hanno attraversate per via sub superfi-
ciale. In termini di ritenzione percentuale, non sono state ri-
scontrate differenze significative tra fasce tampone larghe

15 m e fasce tampone larghe 5 m, l’interpretazione dei dati
acquisiti evidenzia il ruolo chiave svolto dai primi 5 m della
fascia, in quanto area in cui acque ricche di azoto nitrico
(N-NO3) incontrano un ambiente favorevole alla denitrifica-
zione.
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Figura 7 - Ritenzione di azoto nei primi tre anni d’impianto nella Fascia Tampone 15m, Novembre 1999 - Ottobre 2002.

Figura 8 - Ritenzione di azoto nei primi tre anni d’impianto nella Fascia Tampone 5m, Novembre 1999 - Ottobre 2002.

TABELLA II - Azoto rimosso dalle fasce di 15 m e 5 m nei tre anni di campionamento (l’unità di superficie si riferisce alla di-
mensione della fascia tampone); accanto alla quantificazione dei kg ha-1 anno-1 vengono riportate le percentuali di ritenzio-
ne che evidenziano un netto incremento dell’abbattimento nel corso del 2° e 3° anno di campionamento

2 ACQUA 4 Mem. v61  25-06-2013  18:38  Pagina 32



6.2 Confronto tra annualità significative (anni 2000 - 2002 -
2008)
Sono stati messi a confronto le percentuali di ritenzione e i
kg ha-1 rimossi (come somma dei mesi di Marzo, Aprile,
Giugno, Ottobre) in 3 anni estremamente significativi: il
2000 (1° anno dalla realizzazione della Fascia Tampone Ar-
borea), il 2002 (a 3 anni dall’impianto) e il 2008 (impianto a
massima maturazione). Le percentuali di rimozione di nitrati
e nitriti, raggiunte al termine del 2002, sono state confermate
nel 2008, nonostante un maggior carico dovuto all’aumento
dei volumi di irrigazione. La principale differenza è relativa
invece all’azoto organico che a differenza di quanto avveniva
in modo molto evidente nel corso del 2000 e ancora nel cor-
so del 2002, non viene più rilasciato in quantità superiori a
quelle immesse ma viene ritenuto dal sistema. Questo aspetto
si traduce in un significativo incremento (fino a 65%) della
percentuale di ritenzione di azoto totale (Fig. 9 e Tab. III).

6.3 Confronto dei dati di ritenzione a fronte dell’incremento
delle concentrazioni di azoto nitrico (N-NO3) indotto nel-
l’anno 2009
Nella Fig. 10 viene evidenziato l’andamento delle concen-
trazioni di N-NO3 nel passaggio attraverso la fascia tampo-
ne da 15 m. Dopo un periodo transitorio iniziale di assesta-
mento del sito, in cui si registra un incremento delle con-
centrazioni in uscita dalla fascia tampone, a partire dalla fi-
ne del primo anno si osserva una rimozione quasi completa
già nei primi 3-5 metri. Si può rilevare, inoltre, una minore
capacità di abbattimento nei mesi invernali, in cui i processi
biologici subiscono un naturale rallentamento.
Le successive fasi di monitoraggio del 2008 e del 2009 han-

no riguardato la misura degli effetti di riduzione dell’azoto,
contenuto nelle acque che defluiscono attraverso il sistema
tampone forestale, con concentrazioni di N-NO3 significati-
vamente più elevate, rispetto a quelle mediamente presenti
nelle acque del fiume Zero (circa un ordine di grandezza
maggiore: 20 mg l-1 e 23 mg l-1). Per poter conseguire tale o-
biettivo è stato necessario addizionare alle acque presenti
nella scolina adacquatrice quantitativi adeguati di soluzione
di azoto nitrico concentrata. 
Questa operazione ha permesso di valutare la capacità di ab-
battimento dei sistemi tampone forestali, in condizioni di
maggior carico e con concentrazioni rinvenibili generalmen-
te in altre tipologie di corpi idrici, come ad esempio i piccoli
corsi d’acqua drenanti aree agricole intensamente coltivate o
scarichi fognari non sufficientemente trattati. Con una fre-
quenza stagionale sono state svolte campagne di incremento
della concentrazione di azoto nitrico nelle acque di irrigazio-
ne del sito sperimentale, addizionando quantitativi noti di 
KNO3. Le quantità immesse in ciascuna stagione sono state
fissate in modo da raggiungere una concentrazione di 27 mg
l-1 di N-NO3, vale a dire una concentrazione circa 10 volte
superiore ai valori medi misurati nel Fiume Zero (1÷3 mg l-1

di N-NO3). A seguito dell’immissione, le analisi della qualità
delle acque nella scolina di irrigazione hanno confermato un
forte incremento delle concentrazioni di azoto nitrico (rag-
giungendo un valore medio di 17.5 mg l-1 di N-NO3). Si deve
osservare che la differenza tra valore medio misurato (17.5
mg l-1) e concentrazione immessa (27 mg l-1) va imputata al-
l’intermittenza dell’azione della pompa irrigua e agli ostacoli
al deflusso costituiti dalla vegetazione presente nella scolina.
Il trattamento delle acque del Fiume Zero (che presenta una
concentrazione media di N-NO3 pari a 2 mg litro-1), monito-
rato per un mese in ogni stagione, aveva permesso di rimuo-
vere, in 4 mesi del 2008, circa 43 kg ha-1 di azoto totale.
Considerando un valore medio di 17,5 mg l-1 di N-NO3 nella
scolina di irrigazione, la fascia tampone arborea di ampiezza
15 m ha rimosso, nel 2009, circa 322 kg ha-1 di azoto totale,
ottenuti dalla somma di 4 picchi stagionali nell’arco dell’an-
no (l’unità di superficie è riferita alla dimensione della fascia
tampone). La capacità di abbattimento dell’azoto totale è sa-
lito anche in termini percentuali, passando dal 65% del 2008
al 74 % del 2009. Considerando, infine, un’alimentazione
della scolina con 27 mg l-1 di N-NO3, si rileva un notevole
incremento della quantità di azoto totale rimosso, sia in ter-
mini di massa (540 kg ha-1) che in percentuale (83 %), come
si evince dai risultati riassunti nella Tab. IV. 
Si può evidenziare la buona risposta del sistema, anche con
concentrazioni più elevate di quelle presenti nel Fiume Zero
(Tab. IV).
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Figura 9 - Ritenzione di azoto negli anni 2000, 2002, 2008
nella Fascia Tampone 15m.

TABELLA III - Azoto (totale e distinto nelle varie forme) rimosso dalle fasce tampone di 15 m negli anni 2000, 2002 e 2008.
Accanto alla quantificazione dei kg ha-1 vengono riportate le percentuali di ritenzione. L’unità di superficie si riferisce alla
dimensione della fascia tampone
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7. IL PROCESSO DI DENITRIFICAZIONE
La decomposizione della lettiera prodotta dalle Fasce Tam-
pone Arboree costituisce la principale riserva ambientale di
sostanze organiche non viventi e sostiene l’attività dei bat-
teri denitrificanti, fornendo loro energia in forma di carbo-
nio organico (decomposizione di foglie, rami, radici). Le
popolazioni di questi batteri svolgono un ruolo determinan-
te nei processi di fitodepurazione, poiché in assenza di ossi-
geno sono in grado di ricavarlo dai nitrati (NO3), liberando
l’azoto in forma gassosa(12). 
Il processo di denitrificazione esercitato dalla comunità mi-
crobica, unitamente all’assorbimento delle piante, è il mag-
gior responsabile della rimozione dell’azoto nitrico dalle
acque. Le trasformazioni biochimiche che coinvolgono l’a-
zoto all’interno della fascia tampone sono complesse(13) per-
ché l’elemento ha in natura un numero di ossidazione varia-
bile da –III (NH3) a +V (NO-

3).
Si tratta di reazioni di ossidoriduzione la cui velocità e dire-
zione dipende dalla temperatura, dal potenziale REDOX e
dal pH del suolo e si possono riassumere nelle seguenti rea-
zioni chimiche schematizzate, per semplicità, come segue.
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TABELLA IV - La Fig. 11 e la Tab. IV pongono a confronto gli abbattimenti di azoto relativi alle acque del Fiume Zero (anno
2008: 2 mg litro-1 di N-NO3) e delle acque arricchite artificialmente di azoto nitrico, distinguendo tra concentrazione immes-
sa (anno 2009: 27mg litro-1 di N-NO3) e concentrazione misurata (anno 2009: 17.5 mg litro-1 di N-NO3). I dati si riferiscono al-
la somma di 4 mesi per ogni anno, significativi in termini di variabilità stagionale. Accanto alla quantificazione dei kg ha-1

vengono riportate le percentuali di ritenzione. L’unità di superficie si riferisce alla dimensione della fascia tampone

Figura 10 - Concentrazioni di N-NO3 rilevate nelle acque du-
rante l’attraversamento del sistema tampone nel corso dei
primi 3 anni di sperimentazione. Si può osservare che ad
eccezione del primo anno e dei mesi invernali, l’abbatti-
mento si ottiene già dopo l’attraversamento di soli 3 metri
(un filare) di fascia tampone.

Figura 11 - Ritenzione di azoto nella Fascia Tampone 15m.
Anno 2008, 2 mg litro-1 di N-NO3; anno 2009: 27 mg litro-1 di
N-NO3, anno 2009: 17.5 mg litro-1 di N-NO3.

(12) Nelle forme N2 ed N2O, quest’ultimo prodotto in quantità molto inferiore rispetto all’azoto molecolare, in genere inferiore allo 0.5 %.
(13) Cfr. Chapra S. C., Reckhow K. H., Engineering Approaches for Lake Management, Vol. 2: Mechanism Modeling. Butterworth, Woburn, 1983, MA.
Kadlec R. H., Knight R. L., Treatment Wetlands, CRC Press-Lewis Publishers, 1996, New York.
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Mineralizzazione della materia organica (o Ammonificazio-
ne; batteri ammonificanti; il processo è fortemente dipen-
dente dalla temperatura e può avvenire sia in condizioni ae-
robiche e sia in quelle anaerobiche):
Azoto Organico → NH3 che in acqua forma NH4OH ↔
NH4

+ + OH-.
Ossidazione delle sostanze minerali (nitrificazione; il pro-
cesso prevede la trasformazione dello ione ammonio NH4

+

in nitrato NO3
-; la nitrificazione si svolge nelle seguenti due

fasi con liberazione di energia):
(NH4)2CO3 + 3O2 → 2HNO2 + CO2 + 3H2O (ad opera dei
batteri Nitrosomonas, Micrococcus, Pseudomonas, con va-
lori di pH ottimali superiori ad 8.5, sono sensibili all’umi-
dità, alla temperatura ed alla concentrazione di O2); l’acido
nitrico si combina con i composti di K, Ca, Na.
Ca(NO2)2 + O2 → Ca(NO3)2 (ad opera dei batteri Nitrobac-

ter, Nitrocystis, con attività ottimale a pH tra 6.5 e 7.8).
Riduzione delle sostanze minerali (Denitrificazione, ad ope-
ra dei batteri autotrofi Achromobacter, Aerobacter, Alcali-
genes, Bacillus, Thiobacillus denifricans ed eterotrofi es.
Micrococcus denitrificans, etc., che trasformano i nitrati in
nitriti, protossido di azoto, azoto molecolare con assorbi-
mento di energia chimica):
NO3

- → NO2 → NO → N2O → N2 (↑),
è evidente che le condizioni ambientali che favoriscono la
nitrificazione deprimono la denitrificazione e viceversa. La
denitrificazione comporta la produzione di azoto molecola-
re in forma gassosa che torna all’atmosfera passando attra-
verso il sedimento. Nella fascia tampone l’azoto viene coin-
volto anche in altri processi come la volatilizzazione del-
l’ammoniaca (particolarmente importante nei mesi estivi in
cui il pH assume valori 8-8,5) e la fissazione dell’azoto at-
mosferico, utilizzati dai microrganismi per la loro crescita.
Per la valutazione della denitrificazione è stato usato il me-
todo dell’acetilene(14) che, anche se presenta alcune proble-
maticità, risulta sufficientemente affidabile per effettuare
confronti relativi fra campioni prelevati in diversi punti e
periodi(15).
Si chiarisce che per Denitrificazione in situ (DNT) si inten-

de la misura del processo di denitrificazione in atto nei suo-
li campionati. Il bilancio complessivo delle quantità di N ri-
mosso attraverso il processo di denitrificazione, basato su
misurazioni stagionali, non è una prassi consueta a causa
dell’elevata variabilità spaziale e temporale del processo
stesso. Ad ogni buon conto, nel caso specifico, attesa la so-
stanziale omogeneità del sistema suolo ed a titolo esempli-
ficativo, è possibile effettuare dei bilanci di massa. Consi-
derando lo strato di suolo mediamente interessato dal de-
flusso ipodermico (approssimabile a 15 cm di spessore), va-
le a dire quello compreso tra l’altezza media di falda super-

ficiale (FAS) e lo strato impermeabile, assumendo una den-
sità media del suolo di δ ≈ 1100 kg m-3, nei primi tre anni, il
processo di denitrificazione risulta in grado di rimuovere i
valori di azoto indicati nella Tab. V. Si può osservare che,
nonostante la forte approssimazione del calcolo basato su
tassi calcolati come medie di dati stagionali, gli ordini di
grandezza dell’azoto rimosso attraverso il processo di deni-
trificazione, sono confrontabili con gli input complessivi
derivanti dall’apporto di azoto inorganico dal fiume Zero e
dall’apporto dell’azoto mineralizzato recato dagli strati so-
vrastanti lo strato considerato. I valori ricavati evidenziano
un contributo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi,
rispetto al processo di assorbimento, che la DNT è in grado
di fornire alla rimozione complessiva di azoto dalle acque
di deflusso ipodermiche.
Dal bilancio di portata specifica nello strato superficiale di

suolo S (0-15 cm), si ricavano valori comparabili con l’in-
put dato dalla somma di azoto inorganico derivante dal pro-
cesso di demineralizzazione e dalle precipitazioni (Tab. VI).

Nella Tab. V si evidenzia che i valori piuttosto elevati regi-
strati nel primo anno sono legati alla elevata disponibilità i-
niziale nei suoli di azoto inorganico e carbonio organico e
alla ridotta competizione per l’azoto fra il processo di deni-
trificazione e l’assorbimento radicale. Nel corso del secon-
do anno (2001), la forte richiesta di azoto inorganico per
l’accrescimento della vegetazione riduce la quantità di azo-
to disponibile per i processi di respirazione batterica, come
evidenziato dalla riduzione del tasso medio di denitrifica-
zione registrata. Alla distanza di tre anni dall’impianto, nel
sistema viene raggiunto un buon equilibrio fra i processi di
assorbimento, rilascio e mineralizzazione. Conseguente-
mente la DNT fa registrare un nuovo significativo incre-
mento associato alla stagionalità, con valori più elevati regi-
strati nel periodo estivo e autunnale e valori più ridotti nel
periodo invernale (i processi batterici vengono rallentati
dalle basse temperature e contemporaneamente si verifica
anche il minimo del ciclo vegetativo) e primaverile (nel
quale, invece, è più elevata la competizione fra il processo
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(14) La stima è stata effettuata per via gascromatografica dell’attività azotofissatrice mediante “Acetylene Reduction Activity” (A.R.A. test).
(15) Yoshinari T., Knowles R., Acetylene inhibition of nitrous oxide reduction by denitrifying bacteria. Biochem. Biophys. Res. Comm., 69, 1976, 705-710.

TABELLA V - Azoto rimosso attraverso il processo di denitrificazione considerando il solo strato intermedio M (40-55 cm)
nei diversi anni e confronto con i principali input di N inorganico nello strato interessato dal deflusso ipodermico

TABELLA VI - Azoto rimosso attraverso il processo di deni-
trificazione considerando il solo strato superficiale nei pri-
mi tre anni
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di denitrificazione batterico e l’assorbimento radicale). I bat-
teri denitrificanti rimangono, comunque, attivi tutto l’anno.
I tassi medi di denitrificazione misurati nelle campagne sta-
gionali effettuate nel periodo 2007-2008, hanno confermato
un andamento stagionale in linea con quello registrato nel
corso del primo triennio. Anche in termini assoluti, si è ri-
scontrato un quoziente di denitrificazione medio annuo pari
a: 0,44 ± 0,03 µg N-N2O g-1 soil day-1, paragonabile a quello
registrato nel 2002. Questo dato conferma che il sistema
raggiunge un suo equilibrio, in termini di processi legati al-
la rimozione dell’azoto, a tre anni dalla sua realizzazione
per poi mantenerlo, salvo modifiche gestionali significative,
negli anni successivi.
Si rileva, comunque, che all’aumentare della profondità del
suolo, anche con buone disponibilità di carbonio e azoto, il
processo viene ridotto dalla scarsa presenza di batteri. Lo
studio ha messo in evidenza i seguenti risultati: (1) il princi-
pale fattore limitante per la denitrificazione nello strato su-
perficiale S (0-15 cm) risulta essere la disponibilità di nitra-
ti; (2) il fattore più limitante per lo strato intermedio M (40-
55 cm) è la disponibilità di carbonio organico; (3) l’attività
microbica decresce all’aumento della profondità fino allo
strato profondo P (80-95 cm) in cui, la scarsa presenza di
batteri, risulta essere il principale fattore limitante.
La denitrificazione non avviene in modo completo con la
trasformazione dalle forme nitriche a quella molecolare bia-
tomica gassosa N2 ma solo parziale, con l’emissione in at-
mosfera di NO ed N2O. 
Nell’atmosfera l’azoto si trova nella forma molecolare (N2),
nei suoi ossidi (NO, NO2, N2O), nella forma ammoniacale
(NH3), come ammonione (N-NH4

+), nitrato ione (N-NO3
-),

acidi (HNO2, HNO3) e Sali (ad es. HN4NO3).
Nel corso dei rilievi effettuati per la misura dei tassi di de-
nitrificazione è stato valutato, nel periodo 1999-2010, anche
il rilascio dai suoli del sito sperimentale di N2O. Trascorsi i
primi due anni dall’impianto, in cui si sono rilevate alte e-
missioni, nel corso degli anni successivi l’emissione è risul-
tata più contenuta, evidenziando maggiori emissioni nei pe-
riodi autunnali e con una loro riduzione in inverno.
Partendo dai dati stagionali, attraverso un’interpolazione li-
neare ed un’integrazione numerica dei dati compresi tra i
diversi campionamenti, si giunge ad una stima speditiva
delle perdite annuali, richiamate nella Tab. VII.
Considerando che i valori di denitrificazione, nello strato
superficiale, variano fra i 40 ÷ 90 kg N ha-1 anno-1, si può
dedurre ragionevolmente che le perdite di N2O corrispondo-
no al 10 % - 20 % del totale di N denitrificato.

8. ANALISI DELLA QUALITÀ DEL SUOLO
L’efficienza depurativa delle buffer strips dipende dalla
presenza concomitante di nitrati e di carbonio organico.
Quest’ultimo è uno dei fattori che più condiziona l’attività
metabolica delle popolazioni batteriche. Allo scopo di foca-
lizzare meglio le evidenze relative al processo di denitrifi-

cazione e per verificare l’evoluzione delle caratteristiche
dei suoli, nella conversione da suolo agricolo ad area fore-
stata, nel corso degli anni sono stati valutati il contenuto di
carbonio organico e di sostanza organica(16). I dati acquisiti
evidenziano un miglioramento del processo di denitrifica-
zione ed il miglioramento della qualità dei suoli. Dalla Fig.
12 e dalla Tab. VIII si evince che, se si esclude il primo an-
no in cui il sistema può ancora essere considerato soggetto
alla gestione agronomica, i valori di carbonio organico sono
aumentati nel primo strato di terreno, determinando, in ter-
mini generali, un salto di due classi di qualità. L’arricchi-
mento della sostanza organica non interessa gli strati più
profondi per i quali, probabilmente, sarà necessario attende-
re ancora qualche anno.

9. APPLICAZIONI DEL MODELLO R.E.M.M.
Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (U.S. De-
partment of Agriculture) ha predisposto il modello R.E.M.M.
(Riparian Ecosystem Management Model) con lo scopo di
simulare i processi fisici, chimici e biologici che si verifica-
no in una fascia riparia, più in particolare, viene utilizzato
per comprendere il ruolo di questo tipo di ambienti nei con-
fronti della riduzione di nutrienti diretti al corso d’acqua. Il
modello offre un ausilio per lo studio del contenimento del-
l’inquinamento diffuso e la scelta delle gestioni delle fasce
riparie. Tra le molteplici applicazioni, il modello può essere
adottato per:
- determinare l’ampiezza di una fascia tampone cono-

scendo le condizioni dell’area riparia e il carico derivan-
te dalle limitrofe aree drenanti;

- calcolare le variazioni dell’effetto tampone all’aumento
dei carichi in ingresso;

- valutare le variazioni di efficienza in termini di effetto
tampone al variare della copertura vegetazionale;
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TABELLA VII - Stima delle perdite annuali di N-N2O

TABELLA VIII - Contenuto di azoto inorganico (µg N g-1suo-
lo) e di C organico nei suoli dell’area tampone, a tre diverse
profondità e per gli anni monitorati (± err. standard)

(16) La sostanza organica viene calcolata dalla misura del carbonio organico con la relazione Sorg = 1,724 · Corg.
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- determinare l’influenza di operazioni di taglio della ve-
getazione sulla capacità tampone, etc.

Per la taratura del modello sono state minimizzate le diffe-
renze fra dati misurati e dati simulati, utilizzando i dati del
campionamento di acque e suoli relativi al secondo anno di
monitoraggio (ottobre 2000-Settembre 2001).
I risultati del bilancio delle quantità di azoto nitrico in en-
trata ed in uscita da ciascuna delle 3 zone, simulato da
R.E.M.M. e quello misurato sperimentalmente, sono ripor-
tati nella Tab. IX e nel grafico della Fig. 13.
Si può rilevare come l’andamento delle performance depu-
rative, calcolata da R.E.M.M. e quella misurata in campo,

siano molto prossime, con un evidente effetto tampone già
nella zona 3. La quantità di nitrati, simulata e misurata nei
deflussi in uscita, risulta quasi coincidente.
Nel sito in argomento sono stati compiuti studi finalizzati
ad individuare la composizione, le dinamiche delle comu-
nità microbiche presenti nel terreno e nelle acque oggetto di
indagine.
Sono state condotte analisi isotopiche dell’isotopo azoto 15
(15N) al fine di individuare in modo accurato l’importanza
dei processi (assorbimento radicale e denitrificazione) che
determinano l’abbattimento dell’azoto. Questo tipo di anali-
si permette infatti di discernere i due processi responsabili
dell’abbattimento dell’azoto perché, mentre le piante nel-

l’assimilare nitrati non distinguono l’isotopo pe-
sante da quello leggero, i batteri della denitrifica-
zione preferiscono quello leggero (14N). Grazie al
diverso rapporto 14N/15N (i due isotopi stabili del-
l’azoto) tra l’entrata e l’uscita dal sistema risulta
possibile evidenziare il diverso apporto dei due
processi. Sono state adottate metodologie con-
venzionali, basate sull’isolamento e lo studio del-
le specie microbiche coltivabili e metodologie
innovative, basate sullo studio del loro genoma,
utilizzando tecniche basate sull’estrazione del 

DNA microbico direttamente dal suolo. I principali risultati
ottenuti hanno fornito informazioni relative alle dinamiche
delle popolazioni microbiche e sugli effetti che la conver-
sione del sistema in area tampone boscata hanno prodotto
sul livello di biodiversità microbica del suolo. 

10. CONCLUSIONI
I risultati di queste indagini costituiscono un’importante ve-
rifica sperimentale del ruolo e dell’efficacia delle fasce
tampone forestali lungo i corsi d’acqua del reticolo idrogra-
fico minore, naturale e artificiale. L’argomento suscita
grande interesse se si considera che, nell’ottica del disinqui-
namento e della tutela delle risorse naturali, le direttive con-
tenute nel Piano Direttore 2000 prevedono la realizzazione
di fasce tampone boscate nel bacino scolante nella Laguna
di Venezia.
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Figura 12 - Variazione del contenuto % di C organico nei suoli, prelevati a 3 diverse profondità.

(17) L’influenza dei processi ipodermici sui processi chiave del ciclo dell’azoto nelle fasce tampone boscate ripariali è ampiamente documentato. Si
v. Mitsch et al., 1977; LaBough, 1986; Chescheir et al., 1988; Correll and Weller, 1989; Dosskey and Bertsch, 1994; Pinay, et al., 2000; Hefting, et
al., 2004.

TABELLA IX - Bilancio delle quantità di N-NO3 in entrata ed in uscita da
ciscuna delle 3 zone, simulato da REMM e misurato

Figura 13 - Confronto fra le quantità di N-NO3 misurate e si-
mulate da REMM all’uscita delle 3 zone.
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La presenza diffusa di fasce tampone, in grado di intercetta-
re i flussi drenati dalle aree agricole, può sicuramente evita-
re un ulteriore peggioramento della qualità delle acque su-
perficiali e, in una prospettiva ottimistica a lungo termine,
migliorare decisamente la qualità dei corsi d’acqua e della
Laguna di Venezia. Tali percentuali sono state osservate sia
in presenza di acque in ingresso con concentrazioni tipiche
di Ntot presenti nel fiume Zero (1÷3 mg litro-1 di Ntot, corri-
spondenti a input complessivi di circa 110 ÷ 130 kg ettaro-1

anno-1 di Ntot), sia con concentrazioni di picco (circa 30 mg
litro-1 di Ntot effettuate per periodi settimanali ed in grado di
generare, se sommate ai normali input, un apporto comples-
sivo al sistema di circa 300 kg ha-1 anno-1 di Ntot).
Le potenzialità dei suoli a denitrificare generalmente au-
mentano in vicinanza degli strati di suolo più superficiali, la
massimizzazione del processo sembra conseguibile mante-
nendo il livello di falda il più vicino possibile alla superfi-
cie, con gradiente idraulico di 5°-10° e scegliendo specie
vegetazionali a rapido accrescimento che favoriscano un si-
gnificativo apporto di sostanza organica ai suoli. In que-
st’ambito, l’idoneità delle specie alle caratteristiche pedo-
climatiche ed al contesto agronomico della zona, sono con-
dizioni irrinunciabili per il successo dell’impianto. I dati di
bilancio delle diverse forme azotate nelle acque che attra-
versano il suolo dell’area tampone, prevalentemente per via
sub-superficiale, hanno evidenziato significativi tassi annui
di rimozione dell’azoto pari al 55 % ÷ 60 % di Ntot e 60 % ÷
80 % di N-NO3

(17). A partire dal 2° anno d’impianto è possi-
bile conseguire una rimozione dell’azoto variabile dal 60 %
al 65 %. Dal terzo anno in poi si raggiunge la potenzialità
massima di abbattimento che si mantiene negli anni succes-
sivi. Dopo 8 anni la percentuale di rimozione rimane inva-
riata e l’efficienza, in percentuale, si mantiene anche du-
rante i picchi di concentrazione pari ad un ordine di gran-
dezza (10 x N-NO3).
I dati acquisiti mettono in rilievo che nei suoli a tessitura
fine e media che caratterizzano il sito sperimentale, le con-
dizioni anossiche richieste per il processo di denitrificazio-
ne, possono essere ottenute creando dei deflussi ipodermici
direzionati dalle scoline di irrigazione (alimentate in conti-
nuo) verso delle scoline di drenaggio. Più specificatamen-
te, il processo è risultato maggiormente attivo nello strato
intermedio (40-55 cm di profondità), situato al confine fra
la fascia satura e quella insatura, dove i processi aerobici
(come la nitrificazione) e quelli anaerobici (denitrificazio-
ne) possono alternarsi in stretta vicinanza. Nel corso delle
indagini non è risultato possibile modificare altri importan-
ti fattori che limitano il processo di denitrificazione, come
ad es. le basse temperature invernali, la forte competizione
nella stagione primaverile con il processo di assorbimento
vegetazionale e la ridotta presenza batterica negli strati più
profondi del suolo.
La riduzione dell’azoto avviene in una fascia di ampiezza
variabile tra i 3 ed i 4 metri dall’interfaccia suolo-acqua; il
taglio del 50 % della biomassa legnosa riduce temporanea-
mente l’abbattimento dell’azoto.
Per quanto riguarda la valutazione della denitrificazione
potenziale del suolo(18), questa si verifica principalmente
nello strato di suolo superficiale e decresce con l’aumento
della profondità. Nelle indagini si è avuto modo di accerta-
re che la denitrificazione potenziale, con la sola aggiunta

di nitrati (DEA + N) nello strato superficiale, aumenta gra-
dualmente nel tempo. Questo aspetto mette in rilievo che,
anche a dieci anni dalla conversione dell’area agricola in
zona tampone boscata, la disponibilità di nitrati rappresen-
ta il maggiore fattore limitante nello strato superficiale.
L’incremento di carbonio organico nello strato di suolo è
in grado di favorire la rimozione di più elevati quantitativi
di N inorganico, proveniente dal processo di mineralizza-
zione della sostanza organica. La presenza di specie arbo-
ree decidue, presenti nel sito sperimentale, influenzano il
contenuto di C organico nel suolo. La selezione di specie a
rapido accrescimento, può costituire un elemento impor-
tante da considerare in fase di progettazione e/o pianifica-
zione. Il tipo di vegetazione influenza l’attività microbica
e, conseguentemente, una maggiore diversità può favorire
la stabilità dei processi batterici ed anche la denitrificazio-
ne.
L’incremento di C rilevato nello strato superficiale non ha
invece riguardato gli strati posti a maggiore profondità ec-
cetto quanto osservato nello strato intermedio (40-55 cm)
della zona 3, situata adiacente alla scolina di irrigazione e
caratterizzata dalla presenza di specie arboree a rapido ac-
crescimento (Salix Alba). Questo risultato confermerebbe
il ruolo giocato dalle specie arboree e dall’idrologia nel-
l’influenzare la distribuzione verticale del C organico nei
suoli. Per quanto riguarda lo strato profondo (80-90 cm), la
somministrazione di C, N o l’induzione di condizioni anos-
siche, non sono in grado di incrementare la denitrificazio-
ne, che perciò sembrerebbe condizionata dalla insufficiente
presenza di colonie batteriche in profondità.
A tale proposito, l’investigazione a lungo termine, ha mes-
so in primo piano che la fascia boscata, quando ha raggiun-
to una fase avanzata del suo processo di crescita (8-10 anni
dall’impianto), può influenzare sostanzialmente le dinami-
che idrologiche con delle ripercussioni sul livello della fal-
da, la creazione di vie di deflusso preferenziali. Le corto-
circuitazioni idrauliche dovute allo sviluppo degli apparati
radicali e l’incremento dell’evapotraspirazione possono
portare ad un generale abbassamento dei livelli di falda con
conseguente inibizione del processo di denitrificazione.
Conseguentemente, la competizione tra le piante ed i batte-
ri non va giustificata solo in termini di utilizzazione di ni-
trati, ma anche di capacità della vegetazione arborea di in-
fluenzare l’idrologia dei suoli ed i processi batterici da essa
dipendenti.
Per quanto attiene l’attivazione del processo di denitrifica-
zione, innescato dalle condizioni di anossia provocate dallo
stato saturo del suolo, nel corso delle indagini si sono regi-
strate consistenti quote di denitrificazione in coincidenza
di eventi pluviometrici significativi. Peraltro, tali picchi di
denitrificazione, sono risultati distribuiti in modo molto di-
somogeneo all’interno della fascia tampone e la loro fre-
quenza è aumentata con la maturazione dell’area boscata.
Questo aspetto induce ragionevolmente a credere che la
denitrificazione, nello strato superficiale, sembra avvenire
principalmente in “hotspots”, in cui sono presenti contem-
poraneamente disponibilità di carbonio organico, nitrati,
stato di anossia.
L’indagine sperimentale conduce a ritenere che la differen-
za, in termini di potenzialità allo svolgimento del processo
di denitrificazione, fra le zone tampone forestali e le aree
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(18) Valutata con la metodologia “Denitrifying Enzyme Activity” (D.E.A.), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, D.M. 23.02.2004 - Appro-
vazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo. Metodo II.5.2.
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agricole sia principalmente dipendente da una trasforma-
zione qualitativa, legata alla biodiversità nella composizio-
ne delle comunità microbiche. Conseguentemente, la deni-
trificazione potenziale cambia non soltanto in relazione ai
cambiamenti stagionali, ma anche, come si è già avuto mo-
do di osservare, in relazione ai diversi siti e tali cambia-
menti sono funzionali alle dinamiche delle popolazioni mi-
crobiche denitrificanti. Per quanto concerne i fattori critici
nell’ottimizzazione della capacità tampone, si può aggiun-
gere che i risultati dello studio dimostrano come, un’idonea
gestione dell’irrigazione ed una corretta sistemazione dei
suoli (ampiezza e pendenza degli appezzamenti), siano dei
fattori chiave per ottimizzare i processi di rimozione del-
l’azoto dalle acque.
Un’attenzione particolare, come già rilevato sopra, deve
essere posta nel mantenere i deflussi sub-superficiali il più
vicino possibile al piano di campagna. Nel corso della
campagna di indagini, all’aumentare dei volumi di adac-
quamento, è stato rilevato un generale abbassamento dei li-
velli della falda ipodermica (FAS), che può essere associa-
to allo sviluppo della popolazione arborea ed alla presenza
di flussi preferenziali creati dalle strutture radicali. Alla lu-
ce di questo risultato si può presumere che, se lo strato im-
permeabile non fessurato posto a 90-150 cm non sarà in
grado di contenere l’abbassamento della FAS, il processo
di denitrificazione potrà subire una riduzione.
Sulla base dei risultati ottenuti dal progetto NI.CO.LA.S.,
la funzionalità specifica delle fasce tampone boscate ha ot-
tenuto una nuova conferma, mettendo in primo piano che
la restituzione e la ricostruzione di elementi paesaggistici

tradizionali, come appunto le fasce riparie, costituiscono u-
na seria carta vincente nella lotta per la riduzione della
contaminazione diffusa da nutrienti, non solamente quella
dovuta alle attività agricole, ma anche quella causata dalla
presenza di modelli insediativi di tipo sparso. In tale conte-
sto, un ruolo basilare può essere svolto dalla capillare rete
idrografica minore e quella di Bonifica. Ma non è tutto. Al-
le funzioni depurative e produttive vanno aggiunte le va-
lenze naturalistiche, legate in primo luogo alla possibilità
di aumentare e favorire la formazione di habitat per la fau-
na selvatica, contribuendo alla formazione di ecotoni ripa-
ri, oltre ad impreziosire il paesaggio agricolo. In generale,
se l’obiettivo è la qualità delle acque, come ad es. la rimo-
zione dei nitrati, è preferibile realizzare fasce boscate di di-
mensioni ridotte lungo la capillare rete idraulica di scolo.
Viceversa, se invece l’obiettivo primario è la laminazione
delle piene o la salvaguardia degli habitat e della biodiver-
sità, è preferibile realizzarle di ampiezza maggiore, lungo i
fiumi ed i corsi d’acqua principali.
Le conclusioni salienti della presente relazione si possono
così riassumere: un Piano Generale di Disinquinamento dei
carichi diffusi, che non pregiudichi la sicurezza idraulica
del territorio, deve considerare un uso esteso delle reti i-
drauliche, in special modo di quelle minori(19), per la pro-
mozione di tutte le possibili capacità auto-depurative, con
una gestione attenta degli usi del suolo e delle pratiche a-
gricole, il reperimento estensivo di aree adatte da destinarsi
alla forestazione, la posa a dimora di adatta vegetazione ri-
pale e la creazione di buffer strips che agiscano da filtro
ambientale(20).
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(19) Affidate nel Veneto in gestione ai Consorzi di Bonifica.
(20) Gli esiti della campagna di indagini finanziata e condotta dalla Regione del Veneto sono stati illustrati al convegno: “Direttiva Nitrati: dalla ri-
cerca alla gestione del territorio (Inquinamento Diffuso e Aree Tampone)”, 31 maggio e 1° giugno 2011, presso il Centro di Formazione Corte Bene-
dettina di Veneto Agricoltura, Legnaro (Padova).

Sezione tipo 
fascia tampone.

Fascia tampone.
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Impianto Idrovoro nella Laguna di Venezia.

Corografia della Laguna di Venezia.
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1. INTRODUZIONE
L’energia idroelettrica rappresenta circa il 18% della produ-
zione nazionale di energia elettrica ed il 66% fra quelle rin-
novabili (TERNA, 2010). Una parte di questa energia, cioè
quella derivante da impianti a serbatoio ed a bacino, e che
nel 2010 è stata pari al 57% della produzione idroelettrica
totale, è strategica per soddisfare i picchi di richiesta. Gli
impianti ad acqua fluente, invece (come gli impianti eolici e
solari), hanno in generale la caratteristica di non essere pro-
grammabili, cioè non è possibile modulare la produzione di
energia in funzione della domanda. 
L’Italia dovrà raggiungere entro il 2020 l’obiettivo del 17%

sulla quota di copertura dei consumi finali (riferita a elettri-
cità, calore e trasporti) mediante energia rinnovabile, come
imposto dalla Direttiva 2009/28/CE. L’obiettivo specifico,
riferito allo sviluppo atteso delle fonti rinnovabili per il set-
tore elettrico, è del 26,39% entro il 2020 secondo quanto ri-
portato nel Piano di azione nazionale per le energie rinno-
vabili del 30 giugno 2010. La necessità di raggiungere que-
sti obiettivi comunitari di riduzione dei gas serra, ha prodot-
to lo sviluppo molto rapido della capacità di produzione di
impianti non programmabili oggetto di incentivazione
(Montanino et al., 2010). Questo potrebbe causare una plu-
ralità di impatti rilevanti per la gestione in sicurezza del si-

* Salvatore Manfreda, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata, e-mail: salvatore.manfreda@unibas.it; Leonardo Mancusi, Dipar-
timento Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche, Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., e-mail: leonardo.mancusi@rse-web.it.

Il presente articolo descrive un modello idrologico mirato alla previsione idrologica per gli impianti di produzione i-
droelettrica. La struttura del modello incorpora processi fisicamente basati consentendo una nuova strategia di calibra-
zione. La procedura di calibrazione è composta di tre fasi definite in accordo con i processi simulati: i) calibrazione
dei parametri del modulo di scioglimento nivale utilizzando la copertura nevosa ottenuta da immagini satellitari; ii) sti-
ma della componente di base del deflusso mediante un filtro matematico; iii) calibrazione dei parametri che controlla-
no il deflusso superficiale per mezzo delle serie storiche del deflusso fluviale depurata del deflusso di base. Questo
consente di fornire, utilizzando le previsioni meteorologiche, una previsione attendibile del deflusso fluviale con 1-3
giorni di anticipo. La previsione del deflusso, utile in generale nella gestione delle risorse idriche e per la difesa contro
gli eventi calamitosi è anche un’informazione molto importante per il mercato elettrico. La sua previsione, infatti, forni-
sce dati di notevole interesse per i partecipanti al mercato elettrico che vendono ed acquistano elettricità per ciascuna
delle 24 ore del giorno seguente. Il modello proposto è stato utilizzato nel bacino dell’Aniene per generare previsioni
deterministiche partendo da previsioni meteo del modello COSMO-LAMI. Le analisi sono state utilizzate per effettuare
previsioni con 1, 2 e 3 giorni di anticipo. I risultati mostrano un ottimo livello di prestazione per la previsione ad 1
giorno mentre l’errore cresce più marcatamente per le previsioni a 2 e 3 giorni. 
Parole chiave: Modellazione idrologica, Calibrazione dei modelli, Previsione idrologica, Impianti idroelettrici.

The present paper describes a hydrological model aimed at improving prediction systems for a hydropower produc-
tion plant. A significant merit of the work lies in the model structure that incorporates physically based processes al-
lowing a new calibration strategy. In fact, calibration procedure is three phases according to the simulated processes:
i) parameters of snowmelt module are calibrated using the snow coverage obtained by satellite images, ii) baseflow is
identified using a mathematical filter, iii) this allow the calibration of the parameters controlling surface runoff with the
time series of surface runoff. This allows the definition of a reliable model structure able to provide good estimates of
the streamflow. The runoff forecast is generally useful in water resources and flood risk management, but is also very
important for the electricity market. In fact, its prediction provides information of great interest to the participants of the
electricity market, selling and buying electricity for each of the 24 hours of the following day. Model is used on the A-
niene river basin generating deterministic forecast obtained from COSMO-LAMI. Analyses have been used to make
prediction with 1, 2 and 3 days in advance. Results show a good level of the performances of the forecast with 1 day
in advance while errors increase more markedly at 2 and 3 days. Model may represent a useful tool for power pro-
duction optimization in hydropower plants. 
Keywords: Hydrological Modelling, Model Calibration, Hydrological Prediction, Hydropower Plants.
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stema elettrico e per i costi connessi alla sua gestione (PAS
21/11 dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas - AEEG).
Per tutti questi impianti, la non programmabilità non impli-
ca tuttavia l’impossibilità di prevedere l’energia elettrica
prodotta ed immessa in rete, e per tale motivo che in una
recente delibera dell’AEEG (delibera 5 luglio 2012 n.
281/2012/R/EFR) è stata emanata una prima disciplina per
promuovere migliori previsioni sull’energia elettrica da
fonti rinnovabili immessa in rete ed evitare che i costi di
mancate previsioni o di programmi effettuati con scarsa af-
fidabilità continuino a pesare solo sulla generalità dei con-
sumatori.
Considerando l’attuale importanza dell’energia idroelettrica
nell’ambito delle fonti rinnovabili e che, secondo la pro-
grammazione al 2020 comunque continuerà a rappresentare
oltre il 42% (fonte GSE) di quelle rinnovabili, si comprende
l’importanza della previsione di tale produzione. A questo
va anche aggiunto che la gran parte delle nuove installazio-
ni idroelettriche è legata ad impianti ad acqua fluente. 
Il sistema elettrico nazionale è un sistema a rete con vincoli
tecnici molto stringenti, tra i quali quello del bilanciamento
istantaneo fra energia immessa e prelevata. Pertanto, in un
contesto di libero mercato dell’energia, la programmazione
delle unità di produzione e di consumo effettuata nel Mer-
cato dell’Energia il giorno prima è fondamentale per il fun-
zionamento del sistema. In questo contesto, la corretta pre-
visione in anticipo della produzione di energie rinnovali è
molto importante per facilitate l’attività di Bilanciamento
del sistema in tempo reale. Considerando la tempistica del
Mercato Elettrico, nel quale la maggior parte delle offerte
di compravendita di energia elettrica vengono presentate
entro le 9.15 del giorno precedente il giorno di consegna si
comprende che le previsioni di produzione devono avere un
tempo di preavviso di almeno due giorni.
Nel caso degli impianti idroelettrici ad acqua fluente la pre-
visione del deflusso con questo anticipo è possibile, utiliz-
zando unicamente dati di osservazioni di livelli e precipita-
zioni, solo nel caso di pochi grandi corsi d’acqua per i quali
i tempi di corrivazione sono maggiori di due giorni. Nella
maggior parte dei casi, in Italia, i corsi d’acqua nelle sezio-
ni in cui sono presenti delle installazioni hanno tempi di
corrivazione notevolmente inferiori e quindi è essenziale
che la previsione venga effettuata median-
te l’utilizzo di modelli idrologici in cascata
con modelli meteorologici di previsione
delle precipitazioni con adeguato anticipo.
Fra i modelli meteorologici si distinguono
quelli a scala globale che simulano l’intero
globo terrestre e quelli ad alta risoluzione
detti ad Area Limitata che simulano con
maggior dettaglio un’area più ristretta.
Questi ultimi meglio si adattano all’accop-
piamento con i modelli idrologici e per es-
sere operativi devono girare almeno una
volta al giorno usando, per definire le con-
dizioni al contorno, i campi prodotti dai
modelli globali.
Nel presente lavoro, le previsioni del mo-
dello meteorologico sono fornite in input
ad un modello idrologico a parametri con-
centrati (AD2 - Manfreda e Fiorentino,
2004) al fine di produrre previsioni delle
portate ordinarie e di piena a 24-48-72 ore.
I dati metereologici sono utilizzati come

media, pesata con l’area di sovrapposizione, dei valori della
griglia di calcolo del modello meteorologico ricadenti al-
l’interno del bacino idrografico. Data la scala del bacino i-
drografico considerato (con un’area di circa 690 km2) ed es-
sendo la finalità del lavoro quella di quantificare la risorsa
disponibile piuttosto che prevedere le piene non è stata ope-
rata una disaggregazione spaziale e temporale dei dati me-
tereologici. Le problematiche associate alla differenza di
scala, infatti, diventano cruciali per la previsione di eventi
di piena (Ferraris et al., 2002). 

2. IL CASO STUDIO
L’approccio modellistico è stato applicato al bacino idro-
grafico del Fiume Aniene (uno degli affluenti principali del
fiume Tevere) a monte della diga di San Giovanni (Tivoli).
Le caratteristiche principali di questa parte di bacino sono:
superficie di 690 km2, range di altitudine da 213 a 2156 m
s.l.m. (altitudine media di 800 m s.l.m.) e latitudine media
di 41.57°.
A partire dal 1884, questo corso d’acqua è stato utilizzato
per la produzione di energia elettrica. Gli impianti idroelet-
trici realizzati lungo il corso fluviale sono caratterizzati da
una modesta capacità d’invaso (con volume di accumulo
compreso tra 0.03 Mm3 e 0.19 Mm3) e con una regolazione
giornaliera. In totale sono presenti sette impianti ad acqua
fluente con una potenza installata totale di 84 MW ed una
produzione media annua di circa 300 GWh. Solo cinque
impianti sono dotati di una piccola capacità d’invaso il cui
totale ammonta a circa 0.77 Mm3 che equivale a circa 15 o-
re del deflusso medio del Fiume Aniene.
All’interno del bacino sono presenti 9 stazioni di monito-
raggio del Servizio Idrografico di Roma, 7 di esse per regi-
strazioni pluviometriche e di temperatura, le rimanenti 2 per
misure pluviometriche e idrometriche. Le misure di portata
sono ricavate dalle letture idrometriche del Servizio Idro-
grafico di Roma effettuate alla sezione di chiusura posta a
valle della diga di San Giovanni. La stima delle temperature
è ottenuta mediante i valori rilevati alla stazione di Subiaco-
Scolastica (534 m s.l.m.). Nel periodo oggetto di studio
compreso tra 1 Gennaio 2006 e 31 Dicembre 2010 la preci-
pitazione media è stata di 1200 mm/anno e la portata media
alla sezione di chiusura di 13.5 m3/s.

42 - L'ACQUA 4/2013

MEMORIEIDROLOGIA

Figura 1 - Bacino del Fiume Aniene ed individuazioni dei principali bacini i-
droelettrici presenti e le stazioni di monitoraggio.
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3. APPROCCIO METODOLOGICO
La modellazione è svolta mediante il modello idrologico
AD2 (Fiorentino & Manfreda, 2004; Rosano et al., 2008;
Manfreda et al., 2012), che è un modello di tipo concettuale
a parametri concentrati fisicamente basati. L’AD2 è stato
rielaborato con l’obiettivo di giungere ad una versione di
modello in grado di fornire una previsione delle disponibi-
lità idriche in tutte le fasi idrologiche, incluse le magre. Per
le finalità del presente lavoro particolare enfasi è stata posta
alla descrizione delle portate di base e della componente le-
gata allo scioglimento nivale.
Le portate superficiali e ipodermiche vengono simulate per
mezzo di uno schema di invaso lineare, mentre il deflusso
di base viene calcolato direttamente dalla serie dei dati di
portata registrata mediante un filtro appositamente svilup-
pato. Questo assunto è necessario a causa delle incongruen-
ze spesso esistenti nel bilancio idrologico a scala di bacino
dovute ai numerosi prelievi idrici per scopi civili ed indu-
striali non monitorati.
Un aspetto innovativo del presente lavoro riguarda la cali-
brazione del modulo nivale che si è svolta in modo indi-
pendente dalla calibrazione del modello consentendo di ot-
tenere una stima fisicamente consistente dei parametri. Il
modulo neve sviluppato, infatti, può esser testato con misu-
re di copertura nivale effettuate da satellite indipendente-
mente dal modulo di ruscellamento. Infatti, in molti casi la
calibrazione dei modelli avviene modificando indistinta-
mente i parametri ed utilizzando per la calibrazione le sole
portate in alveo. Questo inevitabilmente porta ad avere un
set di parametri che riproduce correttamente il segnale inte-
grato del bacino, ma non è detto che lo faccia riproducendo
correttamente i fenomeni (Kirchner, 2006). Pertanto, in
questi casi è probabile che le performance dei modelli non
siano altrettanto soddisfacenti in periodi diversi da quelli
della calibrazione. Coerentemente a quanto appena detto, i
parametri responsabili della generazione del deflusso su-
perficiale ed ipodermico del modello AD2 sono stati cali-
brati utilizzando la serie dei deflussi superficiali ottenuta
depurando la serie delle portate registrate dai deflussi di
base stimati.
Ai fini della previsione a due o tre giorni, considerando il
fatto che i tempi di variazione del deflusso di base sono cer-
tamente superiori, questa componente del deflusso viene as-
sunta costante nei giorni di previsione e valutata sulla base
del deflusso osservato nei giorni precedenti.

3.1 Lo scioglimento nivale
Il modulo per lo scioglimento nivale schematizza il manto
nevoso attraverso l’equivalente in acqua (SWE) calcolato
su tre porzioni del bacino idrografico: porzione coperta da
neve a temperature inferiori al punto di scioglimento, por-
zione coperta da neve in fase di scioglimento e porzione
priva di copertura nevosa (si veda Fig. 1). Queste porzioni
del bacino hanno dimensioni variabili nel tempo in relazio-
ne alla distribuzione spaziale delle temperature che viene
dedotta mediante la curva ipsografica del bacino.
A tale scopo si adotta l’approssimazione matematica della
curva ipsometrica proposta da Strahler (1952):

(1)

dove z rappresenta la generica quota all’interno del bacino,
fc è la porzione di bacino al di sotto di z, zmin, è la quota mi-

nima e zmax è la massima del bacino, mentre g indica il para-
metro caratteristico della funzione. Questa equazione con-
sente di sviluppare un modello a parametri concentrati in
grado di descrivere l’eterogeneità spaziale di un bacino i-
drografico. La calibrazione del parametro γ è stata effettuata
attraverso il DEM del bacino studiato ottenendo γ=2.6.
Assumendo una dipendenza lineare tra temperature e quota
è possibile stimare la distribuzione delle temperature del
bacino nota la temperatura in un generico punto a quota zS

(quota della stazione di monitoraggio). In tal modo è possi-
bile identificare la quota di riferimento (z0) corrispondente
ad una temperatura Tb che segna la transizione tra la zona di
accumulo neve e la zona in cui la neve è soggetta a sciogli-
mento. Utilizzando un gradiente termico lr =-6.5 °C/km, a
partire dalla quota della stazione di rilevamento delle tem-
perature è possibile stimare

(2)

dove TS è la temperatura rilevata (°C) in corrispondenza
della stazione di misura.
Mediante l’eq. 1 è possibile, nota z0, definire l’area del baci-
no che si trova al di sopra di essa (a0) dove le temperature
sono minori di Tb. La temperatura Tb viene utilizzata come
livello di transizione tra pioggia liquida e nevosa, come so-
glia inferiore per lo scioglimento e superiore per il riconge-
lamento, per cui la curva di livello z0 diviene il confine tra
due regioni: una in cui si realizza l’accumulo e/o il riconge-
lamento nivale (zona fredda dove T<Tb) e l’altra in cui si
realizza lo scioglimento nivale (dove le temperature sono
maggiori di Tb). Il contenuto equivalente d’acqua al di sopra
di z0 viene denominata SWE0, la componente al di sotto di z0

è invece indicata con SWEm. La porzione del manto nevoso
a temperature superiori a Tb ha dimensioni che dipendono
dall’evoluzione delle temperature e tende a contrarsi con
l’aumento delle stesse. Questo meccanismo è garantito dal
fatto che nel modello l’eventuale scioglimento riduce l’e-
stensione dell’area coperta da neve e non l’altezza di neve
accumulata. 
Questo approccio consente di simulare l’evoluzione del
manto nevoso nel tempo con un modello versatile ed allo
stesso tempo in grado di descrivere le dinamiche spaziali
della neve che possono essere eventualmente confrontate
con misure di copertura nevosa facilmente reperibili me-
diante sensori satellitari.
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Figura 2 - Schematizzazione delle caratteristiche principali
del modulo neve.
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Il modulo è basato sul metodo gradi-giorno e stima il bilan-
cio nivale su due bucket di dimensione variabile in base alle
fluttuazioni delle temperature. Ciascuno di questi è caratte-
rizzato dalla temperatura media presente nell’area di riferi-
mento. In particolare, le temperature medie relative alle due
componenti SWE0 e SWEm sono calcolate in funzione delle
quote della porzione di bacino considerato. Tale quota zm

può essere calcolata mediante l’eq. 1 integrata in funzione
di fc (porzione di bacino al di sotto della quota z) utilizzando
come limiti di integrazioni gli estremi della fascia altimetri-
ca considerata (fc2 - fc1). L’espressione generale assume la
seguente forma

(3)

dove fc1e fc2 sono i limiti dell’area di riferimento in termini
di frazione di bacino con temperature inferiore ad un dato
valore.
Nota zm è possibile stimare la temperatura media dell’area
nella porzione di bacino in cui la neve è in scioglimento
come

(4)

Definite le porzioni di bacino nelle diverse condizioni in
funzione della distribuzione delle temperature è possibile
applicare il bilancio nivale basato sul metodo gradi-giorno.
La prima fascia (detta fredda) è identificata in base alla po-
sizione Tb, mentre la seconda inizia in corrispondenza della
quota in cui si riscontra Tb e si chiude in corrispondenza
della quota, zinf, entro cui il manto nevoso viene contenuto
in funzione delle fasi di bilancio. Lo scioglimento nivale è
pensato come una riduzione dell’estensione di questa fascia
piuttosto che una riduzione di altezza nevosa sull’intera fa-
scia. La restante parte di bacino è invece libera da neve e
segue un bilancio idrologico ordinario. 
L’aliquota di passaggio dalla fase solida a quella liquida si
calcola facendo riferimento al metodo dei gradi-giorno defi-
nito su una temperatura oraria:

(5)

dove Mf è il fattore di scioglimento espresso in mm/°C, am è
l’area del bacino dove si ha della neve soggetta a sciogli-
mento (mm2).
Nel modello, comunque, si assume che il fenomeno di scio-
glimento della neve e del successivo deflusso a valle non
avvenga in maniera istantanea al cambio di temperatura ma
in modo graduale, cercando così di simulare più fedelmente
le fasi reali del fenomeno. In particolare, la quantità di li-
quido prodotto dallo scioglimento non defluisce istantanea-
mente ma si somma a Ntm che è il contenuto d’acqua nella
neve SWEm; solo quando Ntm supera il valore soglia pari al
contenuto massimo Nmax assunto pari 5% di SWEm allora la
quantità eccedente si trasforma in deflusso da scioglimento
nivale.

Il valore del contenuto d’acqua della zona in scioglimento è
aggiornato mediante la seguente:

(6)

L’effettivo deflusso da scioglimento nivale al tempo t è ge-
nerato solo al superamento della capacità di accumulo pre-
sente nel manto nevoso ed espresso da Nmax.
Per effetto del passaggio di stato da solido a liquido, l’area
della seconda fascia occupata dalla neve si riduce provo-
cando una riduzione dell’area pari a:

(7)

Nel procedimento di simulazione dei processi sopra descrit-
ti, siccome la schematizzazione suddivide il bacino idrogra-
fico in tre porzioni di dimensioni variabile nel tempo, le
quantità del contenuto equivalente d’acqua, SWE, della ne-
ve e del suo contenuto d’acqua, Nt, per le due zone varia
nel tempo. La variazione di queste quantità è effettuata ri-
spettando la conservazione di massa ed assumendo, secon-
do lo schema a parametri concentrati, uno spessore costante
di neve in ciascun’area.
Il contenuto d’acqua Ntm della zona in scioglimento rappre-
senta l’elemento che genera scioglimento nivale, mentre il
contenuto d’acqua Nt0 nella zona di accumulo neve viene
ridotto nel tempo per via del fenomeno di ricongelamento
secondo l’espressione:

(8)

con Mfr fattore di congelamento espresso in mm/°C, T0 tem-
peratura media nella zona di accumulo neve e a0 la percen-
tuale di area di snowpack a temperature inferiori a Tb. Il va-
lore di RFR si detrae dall’altezza Nt0 e si aggiunge al termi-
ne SWE0.
Il modulo è stato calibrato attraverso solo tre parametri, ov-
vero gli indici Mf e Mfr, ed il valore della temperatura di so-
glia Tb. I restanti parametri sono stati assegnati sulla base di
informazioni di letteratura (lr e Nmax), mentre i valori di zmin,
zmax ed γ sono dedotti dalla curva ipsografica calcolata tra-
mite il DEM. La calibrazione del modulo neve può essere
realizzata confrontando sia graficamente che numericamen-
te i valori di area coperta da neve rilevata dai due satelliti
della NASA Aqua e Terra dotati di sensore Modis (Modera-
te Resolution Imaging Spectroradiometer) disponibili sul si-
to http://nsidc.org/daac/. Rielaborando in ambiente GIS i
dati di diversi giorni e confrontati con i risultati delle mede-
sime aree derivanti dall’applicazione del modulo di calcolo,
è possibile scegliere il set ottimale di valori di Mfr, Mf, e Tb.

3.2 Stima delle portate di base
Le portate di base sono stimate tramite interpolazione, me-
diante spline di cubiche, effettuata sulla serie dei valori mi-
nimi registrati ed identificati mediante la funzione “find-
peaks” di Matlab. È opportuno sottolineare che, a causa del-
le fluttuazioni indotte durante la giornata dalle operazioni di
modulazione degli impianti idroelettrici, nel presente stu-
dio, si è scelto di lavorare sulla serie di portate aggregate a
scala giornaliera per eliminare tale segnale. I risultati del-
l’applicazione del filtro sono riportati in Fig. 3.
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Questa metodologia di valutazione della componente di ba-
se è utilissima in fase di calibrazione del modello. In fase di
previsione invece, è possibile avere a disposizione solo i
valori di deflusso relativi ai giorni precedenti la previsione
effettuata al tempo t, quindi ci si trova nella condizione di
dover effettuare un’estrapolazione per tutti i giorni a partire
dall’ultimo punto di minimo noto. Tuttavia è possibile vin-
colare la stima dell’interpolazione ad un valore del deflusso
di base dedotto come differenza tra deflusso registrato e ru-
scellamento superficiale simulato al giorno t-esimo. In tal
modo, è possibile eseguire delle stime attendibili del deflus-
so di base nei giorni successivi al tempo t e quindi in previ-
sione. 
Questa modalità di valutazione del deflusso di base presu-
me la disponibilità di registrazioni di portata alla sezione di
interesse. Per i casi in cui è presente uno sbarramento flu-
viale, i valori di portata in arrivo possono essere dedotti dai
dati di bilancio al lago, mentre gli impianti ad acqua fluente
si ha la necessità di una installazione a monte della presa
per le misure di portata.
Se questo da un lato è un vincolo per l’applicazione della
metodologia, dall’altro consente di superare le numerose
difficoltà che s’incontrerebbero qualora si volesse effettuare
un bilancio idrologico completo in un bacino in cui a monte
sono presenti numerose opere idrauliche che effettuano ac-
cumuli e derivazioni difficilmente quantificabili. Invece la
misura diretta del deflusso in alveo associata al fatto che la
variazione della componente sotterranea è un fenomeno
lento rispetto all’orizzonte temporale di 2-3 giorni di previ-
sione, consente di superare efficacemente queste difficoltà.

4. CALIBRAZIONE, VALIDAZIONE E DISCUSSIONE
La calibrazione ha riguardato separatamente i parametri
delle componenti superficiali e quelli del modulo neve.
Per calibrare i parametri del modulo neve sono state utiliz-
zate le stime di copertura nevosa messe a disposizione dal
National Snow & Ice Data Center (NSIDC) ed ottenute

mediante l’algoritmo di Salomonson e Appel (2004). L’N-
SIDC database fornisce mappe di copertura nevosa e nu-
volosa che possono essere messe a confronto con la per-
centuale di area coperta da neve ottenuta dal modulo neve
descritto nei paragrafi precedenti. In Fig. 4 si riportano i
valori di area coperta da neve relativi al periodo di cali-
brazione. L’area calcolata è rappresentata insieme a due
grandezze telerilevate: la copertura nevosa stimata elimi-
nando i pixel con nuvole (limite inferiore) e un’altra data
dalla somma tra questa e l’area occupata da nuvole (limite
superiore). Si riportano le due informazioni perché ovvia-
mente l’area coperta da neve è certamente un valore com-
preso tra questi due valori, considerato che la copertura
nuvolosa potrebbe mascherare una porzione di copertura
nevosa. I valori calibrati dei parametri del modulo neve
sono i seguenti: Mfr= 0.01 mm/°C, Mf= 0.15 mm/°C, Tb =
0.5 °C. La calibrazione è effettuata imponendo che i valori
simulati di area coperta dalla neve rientrasse entro i due li-
miti suddetti. I dati rilevati ovviamente non sono continui
a causa della copertura nuvolosa che durante alcuni giorni
dell’anno può essere eccessiva. 
La calibrazione dei parametri responsabili del ruscella-
mento superficiale è stata svolta utilizzando la serie dei
soli deflussi superficiali dedotti a valle della procedura di
filtro precedentemente descritta. La calibrazione è stata
condotta utilizzando i primi due anni di dati (1/01/2006 -
31/12/2007), mentre la validazione ha interessato il perio-
do 1/01/2008 - 31/12/2010.
In particolare la calibrazione dei parametri riguardanti i
tempi di ritardo del deflusso quali la costante di invaso del
deflusso superficiale e quella del deflusso sub-superficiale
è stata effettuata individuando, nel periodo di calibrazio-
ne, i più significativi eventi di piena e ricercando i para-
metri che consentissero di simulare in maniera ottimale gli
idrogrammi registrati.
Valutati i primi due, per quanto riguarda invece i parame-
tri del modello che descrivono il bilancio idrico del suolo,
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Figura 3 - Idrogramma delle portate relativo al periodo gennaio 2006 - dicembre 2010 e andamento della componente di ba-
se delle portate ottenuta con interpolazione mediante spline di cubiche.
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si è proceduto per tentativi facendoli variare nell’ambito
di range che tengono conto dei dati di letteratura in fun-
zione delle caratteristiche medie del suolo del bacino in e-
same Cosby et al. (1984). 
L’intero periodo considerato è descritto in Fig. 5, dove so-
no riportate le portate in alveo simulate e registrate. Il gra-
fico conferma l’ottimo adattamento delle portate previste
da AD2 rispetto ai valori registrati sia nel periodo di cali-
brazione sia in quello di validazione.

4.1 La previsione idrologica
I modelli di tipo meteorologico si possono distinguere se-
condo due categorie: modelli globali (GM = Global Model),
che prendono in considerazione tutta l’atmosfera terrestre, e
modelli ad area limitata (LAM = Limited Area Model), che
lavorano su parti più ristrette di territorio. I GM operano
con risoluzioni comprese tra 40 e 100 km in orizzontale,
mentre i LAM impiegano una griglia più fine, con passo di
5÷20 km, su un’area ristretta e sfruttano le condizioni ini-
ziali e al contorno definite dai GM. I GM producono previ-
sioni anche su orizzonti temporali lunghi, mentre si utilizza-
no i LAM per avere previsioni più dettagliate su aree ri-
strette. È prassi comune far girare i LAM solo per tempi li-
mitati, generalmente non si superano le 72 ore. Ciò non è
semplicemente legato ai tempi di calcolo, ma è dovuto al

fatto che i LAM, necessitano
delle condizioni al contorno
definite dai GM.
Esempi di modelli globali
sono quello del ECMWF
(Centro Europeo di Previsio-
ne a Medio Termine di Rea-
ding), GFS della NOAA-
Washington, DWD del Ser-
vizio Meteorologico Tede-
sco. Esempi di modelli ad A-
rea Limitata che fanno previ-
sioni su tutta l’Italia ad alta
risoluzione (5, 7 km di pas-
so), sono il COSMO-LAMI
(gestito dall’Arpa Piemonte e
dall’Arpa Emilia Romagna
congiuntamente al CNMCA
dell’Aeronautica Militare
nell’ambito del progetto di

collaborazione internazionale COSMO), il BOLAM del
CNR-ISAC di Bologna, il MM5 di CETEMPS-Regione A-
bruzzo. I LAM sono quelli che lavorano ad una scala più
vicina ai modelli idrologici. 
Nel presente lavoro, sono state utilizzate le previsioni me-
teorologiche del modello COSMO-LAMI quali in input al
modello idrologico. Questo modello fornisce ogni giorno le
previsioni di precipitazione e di temperatura dalle ore 0.0
UTC e per le successive 72 ore su una griglia di circa 7 km.

Le previsioni sono state trat-
te dall’archivio del gruppo di
Meteorologia di RSE. La
scansione temporale delle
previsioni è di 3 ore e per le
finalità di questo lavoro, si è
preferito lavorare con tale
scansione temporale piutto-
sto che effettuare una succes-
siva disaggregazione a scale
temporali inferiori. Questo
comporta un certo smorza-
mento dei picchi di precipita-
zione e quindi delle portate. 
Le simulazioni con piogge
previste dal modello CO-
SMO-LAMI sono state svol-
te utilizzando come condi-
zione iniziale quella ottenuta
effettuando preventivamente

una simulazione idrologica con piogge registrate fino all’i-
stante di previsione. In modalità previsione ogni giorno è
associata una simulazione sui dati di pioggia prevista dal
COSMO-LAMI nelle successive 24, 48 e 72 ore. I risultati
sono presentati nella Fig. 6. 
Le prestazioni del modello sono state valutate attraverso
l’errore quadratico medio (Root Mean Square Error - RM-
SE), l’errore medio assoluto (MAE), l’errore medio assolu-
to percentuale (MAPE), il coefficiente di efficienza (NSE)
di Nash e Sutcliffe (1970) e l’errore relativo nella stima del
deflusso totale (RVE). Nella Tab. I sono riportati i valori di
questi indici di prestazione valutati sulle previsioni a passo
giornaliero con 1, 2 e 3 giorni di anticipo e per l’applicazio-
ne con precipitazioni registrate relativamente al periodo di
5 anni 2006-2010. Le simulazioni riportate in Fig. 6 e sinte-
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Figura 4 - Area simulata con copertura nevosa confrontata con i valori di copertura nevosa
e nuvolosa telerilevati da MODIS durante il periodo gennaio-febbraio 2006.

Figura 5 - Grafico a specchio delle portate osservate e portate calcolate da AD2 relative al
periodo 1/1/2006 - 31/12/2010 (Fiume Aniene a San Giovanni).
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tizzate in termini di prestazioni nella Tab. I mostrano nel
complesso un buon adattamento ai dati di portata registrati.
Le prestazioni del modello idrologico applicato utilizzando
dati di pioggia previsti piuttosto che registrati peggiorano
con l’aumentare del tempo di preannuncio utilizzato. È inte-
ressante notare che le prestazioni di un modello idrologico
applicato con i soli dati registrati e la versione che utilizza
24 ore di dati previsti da modello COSMO-LAMI sono
molto simili tra loro. Si osserva solo un piccolo incremento
degli errori nel caso della previsione a 24ore. La riduzione
di precisione delle previsioni è certamente più marcata pas-
sando dalle previsioni a 1 giorno a quelle a 2 e 3 giorni,
questo verosimilmente è dovuto sia al fatto che nella previ-
sione del primo giorno si risente ancora dell’influenza della
condizione iniziale calcolata con le precipitazioni osservate
sia al fatto che le previsioni del modello LAMI con 1 gior-
no di preavviso sono più affidabili rispetto a quelle a 2 e 3
giorni. Dal secondo giorno in avanti, superato il tempo di
corrivazione del bacino, che è inferiore ad un giorno, l’in-
certezza delle previsioni meteorologiche diventa relativa-
mente più importante ed influenza maggiormente i risultati.
Si fa presente che le portate osservate contengono delle
fluttuazioni artificiali dovute alle modulazioni delle centrali
idroelettriche che non sono simulate dal modello idrologi-
co. Queste fluttuazioni sono trascurabili alla scala giornalie-
ra, in quanto gli impianti in esercizio nel bacino effettuano
un compenso giornaliero. Per tale ragione si è preferito
svolgere le valutazioni sulle prestazioni delle simulazioni
alla sola scala giornaliera.
Per quanto riguarda la previsione a passo orario occorre te-
ner presente che il modello idrologico, in caso di deflusso
alterato da attività antropiche a monte, produce previsioni
ottimali anche alla risoluzione temporale oraria solo nei pe-

riodi con deflusso abbondan-
te, cioè quando l’effetto an-
tropico è trascurabile in
quanto nel corso d’acqua
scorre una portata più prossi-
ma a quella naturale.
Negli altri casi, per prevede-
re le fluttuazioni orarie del
deflusso occorre conoscere e
simulare in modo determini-
stico le operazioni di regola-
zione effettuate a monte, op-
pure, nel caso in cui tali re-
golazioni sono incognite, è
possibile realizzare un filtro
statistico identificato sui dati
storici. A tal scopo, Pianosi
et al. (2013) in collaborazio-
ne con RSE hanno sviluppa-
to un filtro statistico in grado
di riprodurre queste fluttua-

zioni sulla base di misure di precipitazione e portata rac-
colte nelle ore precedenti all’istante di previsione. Un e-
sempio di tale applicazione è riportato nella Fig. 7, in cui
si può notare come la previsione del modello idrologico ac-
coppiata al filtro consenta la descrizione delle portate ora-
rie anche in quei periodi in cui le fluttuazioni antropiche
sono più significative. 
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Figura 6 - Grafico a specchio di confronto tra portate osservate e simulate mediante mo-
dello AD2 utilizzando precipitazioni misurate da pluviometri e simulate da modello CO-
SMO-LAMI con 1, 2 e 3 giorni di anticipo.

TABELLA I - Prestazione del modello AD2 basato su precipitazioni misurate da pluviometri e simulate da modello COSMO-
LAMI con 1, 2 e 3 giorni di anticipo

Figura 7 - Esempio di previsione in periodo secco nel quale
la previsione del modello idrologico (linea con simbolo x) è
stata corretta utilizzando un filtro statistico. Il filtro, sulla ba-
se delle osservazioni del giorno precedente (linea continua
a sinistra della data ed ora di previsione), fa sì che la nuova
previsione a passo orario (linea continua con pallini) sia
molto più vicina a quanto successivamente è stato osserva-
to (linea continua a destra della data ora di previsione).
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L’esempio si riferisce ad una situazione di magra, nel qua-
le il deflusso naturale è fortemente alterato artificialmente.
Il modello idrologico riesce a prevedere il volume giorna-
liero atteso ma non l’andamento orario delle portate e tut-
tavia, grazie al fatto che esiste una correlazione fra il com-
portamento dei giorni precedenti con quello dei giorni suc-
cessivi, è possibile costruire un modello statistico in grado
di effettuare le necessarie correzioni al risultato del model-
lo idrologico e avvicinare notevolmente la previsione a
quanto poi osservato.
Anche per questo modello statistico è fondamentale avere
a disposizione i dati dei deflussi osservati nel punto in cui
è richiesta la previsione. Il modello statistico, infatti, ef-
fettua una prima classificazione dello stato idrologico at-
tuale e futuro sulla base di valori soglia della portata at-
tualmente osservata e della precipitazione prevista. Le
successive valutazioni sono differenti in funzione di que-
sto stato. Le correzioni da apportare alla previsione fornita
dal modello idrologico sono quindi calcolate sulla base
dell’errore di previsione osservato nelle diverse ore dei
giorni precedenti.
I valori soglia ed i parametri del modello statistico sono
stimati sulla base dei dati storici: maggiore è la lunghezza
temporale dei dati storici pregressi disponibili e natural-
mente maggiore è l’affidabilità del modello.

5. CONCLUSIONI
Il presente lavoro descrive i risultati di un’attività di ricer-
ca volta a definire nuovi strumenti per migliorare la gestio-
ne i sistemi di produzione energetica. L’approccio modelli-

stico utilizzato in questa fase del lavoro ha consentito di
fornire previsioni di tipo deterministico delle portate, evi-
denziando le criticità in termini d’incertezza delle previsio-
ni specie a 2 e 3 giorni. Il lavoro svolto in questa fase è sta-
to mirato prevalentemente a migliorare il modello idrologi-
co AD2 e sviluppare una procedura di calibrazione per tale
strumento. Le analisi mostrano le enormi potenzialità che
questi strumenti forniscono per ottimizzare lo sfruttamento
degli impianti idroelettrici esistenti.
Il sistema si caratterizza per la parsimonia dei dati di input
richiesti che sono solo precipitazioni e temperature nel ba-
cino a monte, le quali sono più comunemente disponibili,
ed osservazioni di portata nel solo punto di interesse.
I risultati ottenuti mostrano che è possibile calibrare in ma-
niera affidabile il sistema nel punto di interesse ed ottenere
buoni risultati in termini di portata media giornaliera in tut-
te le condizioni idrologiche. Il sistema produce buoni risul-
tati anche in termini di portata oraria nei periodi di deflus-
so abbondante, mentre in periodi di magra, qualora sia no-
tevole l’alterazione antropica a monte, occorre effettuare
ulteriori elaborazioni mediante il ricorso a filtri statistici
per migliorare la previsione. 
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Un osservatore privo di bias constaterebbe che nelle decisioni intorno agli scarsi finanziamenti destinati alle opere pubbli-
che, le infrastrutture essenziali per i bisogni primari non hanno più la precedenza che meriterebbero. L’apparente motivo di
questa retrocessione viene spesso attribuito alla mancanza di visibilità, che distingue una rete fognaria da una strada e uno
studio sulle fondazioni da un intervento di facciata, benchè assai gradito; ma la vera ragione, che privilegia alcune opere, è
forse più profonda e dipende dal fatto che talune costruzioni, a differenza di altre, tollerano senza gravi conseguenze il do-
saggio di finanziamenti per configurare piccoli lotti funzionali.
Questa flessibilità non può adottarsi nei lavori per la creazione dei grandi serbatoi idrici lungo il corso dei fiumi; le corri-
spondenti iniziative richiedono, infatti, la disponibilità dell’intero finanziamento fondato su un progetto unitario accompa-
gnato da minuziose indagini di non usuale ampiezza ed approfondimento; in mancanza, l’opera rimarrebbe incompiuta, co-
me accade, con gravi conseguenze. 
Per rendersene conto si ricorda che da alcuni decenni, per ragioni più volte rappresentate, l’attività nell’importante settore
delle grandi costruzioni idrauliche, che pure in Italia ha avuto cultori illustri fra progettisti, costruttori e studiosi ben ricono-
sciuti anche all’estero (Serafim, 1990)(1), si è interrotta bruscamente; in molti cantieri le imprese hanno ripiegato lasciando le
opere incompiute; sono divenuti difficili ed irti di ostacoli anche i lavori di minuto mantenimento del costruito, che ha ormai
raggiunto mediamente il mezzo secolo di vita e mostra sintomi di invecchiamento. 
Per meglio configurare la situazione è bene ricordare anche che la moderna ingegneria tende ad una visione integrale, che
considera una diga di ritenuta non come un manufatto isolato, ma parte di un complesso sistema, nel quale è difficile distin-
guere le opere dell’uomo da quelle della natura. Il sistema è composto di sottosistemi naturali (bacino, terreni, versanti,
sponde, alveo, territorio) ed artificiali (diga, serbatoio, scarichi, allaccianti, derivazioni, utilizzazione, restituzione, intercon-
nessioni); si estende dall’atmosfera, che alimenta la risorsa, alle case, ai campi, agli impianti che ne traggono beneficio;
comprende il bacino imbrifero a monte e le opere a valle con le quali l’acqua viene in parte restituita al fiume. 
Questo sistema è incompiuto quando è carente di un organo vitale, come, ad esempio, uno scarico, un generatore ausiliario,
uno strumento di misura o di un atto come la verifica sismica, la conclusione del collaudo, la sistemazione di un versante in
movimento verso il serbatoio. 
La casistica dei sistemi incompiuti è ricca di esempi, fra i quali si collocano le opere iniziate ed abbandonate in vari stadi di
avanzamento, le situazioni nelle quali sono avvenuti dissesti, che si vanno aggravando per l’abbandono, l’attesa di un allac-
ciamento, della sistemazione di una sponda, del finanziamento per perfezionare particolari apparentemente secondari. 
Per una rassegna delle cause dell’interruzione, delle conseguenze e dei possibili rimedi, si rimanda a precedenti saggi, che
sono stati anche presentati dall’ITCOLD al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fin dalla fine del secolo scorso(2). 
E’ vero che l’incompiutezza e la caducità sono caratteri intrinseci delle opere dell’uomo, che spesso restano interrotte per

*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata. 
(1) Serafim Laginha J., The great designers of Europe, in “Dams in Europe and USSR, a geographical approach”, ICOLD/Water Power and Dam
Construction, 1990.
(2) Jappelli R., Lavori interrotti: motivi ed iniziative per il completamento - Giornata di Studio sulle Dighe in Italia, Comitato Italiano  Grandi Dighe
(ITCOLD) Roma, 22 maggio 1998.

La suddivisione in lotti e l’abbandono di lavori pubblici ad opera incompiuta ovvero non finita riflettono un clima di
generale incapacità o addirittura di rinuncia ad ogni attendibile programmazione. Le gravi conseguenze sono lo spre-
co della scarsa risorsa economica disponibile e - peggio - il preoccupante declino della sicurezza, che per alcune
grandi iniziative può solo garantirsi sulla base di un’affidabile e permanente visione unitaria e nella certezza del fi-
nanziamento per l’intera opera nella configurazione finale e definitiva. 
Parole chiave: Diga, Abbandono, Sicurezza.

Abandonment of public works in an unfinished configuration reflects a climate of general inability or incapacity of
reliable planning or even renounce to long term predictions. The heavy consequences are the waste of public money
and, what is even worst, the caring decline of safety, which for some large enterprises can only be founded upon a
reliable enduring oversight supported by certainty of the financial allotment to the whole project in its final and
definitive asset.
Key words: Dam, Abandonment, Safety.

Ruggiero Jappelli* 
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Planimetria della semivasca sinistra (primo lotto) in corso di costruzione all’epoca del crollo della paratia (aprile, 1984); nei dia-
grammi polari di Schmidt sono rappresentate con curve di isofrequenza le variabili discontinuità rilevate nelle argille scagliettate
affioranti intorno allo scavo.

Sezione delle opere del 1°
lotto in corso di costruzione
all’epoca del crollo: a) p.c.
originario; b) profilo dello
scavo originario; c) profilo
dello scavo di alleggerimen-
to eseguito il 19/04/84; nei
particolari il meccanismo di
rottura della paratia nelle
sezioni A-A senza preplatea
e B-B con preplatea.

Figura 1 - La semivasca di smorzamento in costruzione nel cantiere di Disueri nel 1984.
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motivi contingenti, come è accaduto in campo letterario ed artistico con opere che a quei difetti hanno legato significato e ri-
nomanza; ma, nelle costruzioni fisiche,  specie le grandi dighe di ritenuta, il difetto di compiutezza non può accettarsi. Si
consideri, infatti, che, a differenza di quanto accade per il mancato completamento di altre opere pubbliche come le strade,
nelle quali una lacuna nel finanziamento, sintomo peraltro di impropria programmazione, comporta solo il differimento sine
die dell’usufrutto con spreco della risorsa già erogata, nel caso delle dighe, ai citati danni economici e di immagine, all’in-
compiutezza si accompagna quasi sempre un difetto, talvolta grave, di sicurezza, che spesso purtroppo viene a luce solo in
occasione di un incidente, come l’esperienza mostra, e si traduce in un’accusa di irresponsabilità. 
Alla luce della moderna ingegneria integrale, il Vajont, quale si presentava prima della frana del Monte Toc, sarebbe oggi
considerato un sistema incompiuto, come altri che sono sottoposti a severe limitazioni di invaso in attesa di un’appropriata
verifica di sicurezza del versante in movimento; questa verifica si baserebbe oggi sulle moderne trattazioni di Meccanica
delle Rocce (Geotecnica), che negli anni ’60 erano solo agli albori. Per una corretta interpretazione del temuto franamento e
della sua evoluzione temporale, la Geotecnica ha ormai integrato quell’approccio intuitivo, sul quale si basarono i pareri di
cinquant’anni addietro. Questi strumenti consentirebbero, infatti, al Gestore del sistema di adottare in tempo ogni provvedi-
mento di sicurezza e alla DGD del Ministero Infrastrutture di esercitare, come altrove, la vigilanza con piena coscienza. 
Il richiamo si propone ancora una volta, affinché la situazione dei grandi serbatoi artificiali sia valutata nella consapevolezza
dei rischi legati all’esercizio di sistemi incompiuti di opere idrauliche, nell’ampio significato che a questi termini si attribui-
sce nella presente nota. Ogni difetto di sicurezza derivante da frazionamento e incompiutezza del sistema diga-serbatoio ed
il mancato uso di ogni moderna nozione di Meccanica dei Fluidi e dei Terreni si configurerebbero oggi inesorabilmente co-
me un atto di irresponsabile ed imperdonabile leggerezza nell’esercizio.  
Le Fig. 1-4 illustrano il cantiere Disueri, nel quale la suddivisione in lotti comportò una complicata gestione con oneri non
indifferenti, anche in conseguenza di un dissesto. Il dissesto accadde con un meccanismo di rotazione di una paratia che a-
veva l’ambiguo ruolo definito provvisorio (provvisionale?) nel progetto generale e definitivo nel primo lotto, in coincidenza
con una piena che transitò nella vasca di smorzamento quando il setto, che divideva il primo dal secondo lotto, era in gran
parte ancora privo del sostegno della platea. 
La struttura del setto era formata di pannelli dello spessore di 1 m e larghezza di 2,5 m costruiti con il metodo slurry trench
nelle argille varicolori. Il meccanismo si formò dopo lo sbancamento di una diecina di metri per rotazione della paratia in-
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Il crollo del setto centrale provvisorio in occasione di una piena
nel corso dei lavori di costruzione della semivasca di smorza-
mento compresa nel primo lotto.

Il cantiere dopo il crollo del setto provvisorio che  divideva il la-
voro della vasca in due lotti.

Costruzione delle paratie a valle degli sbocchi delle gallerie di
scarico dal serbatoio Disueri.

Una piena (1984) nel corso dei lavori di costruzione della vasca di
smorzamento.

Figura 2 - Il dissesto nel 1984.
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torno ad una cerniera di neoformazione in una zona di sovrapposizione dei ferri in prossimità al fondo scavo. La corrente
sconvolse per un tratto di circa 40 metri i terreni di fondazione della paratia, che l’Impresa prontamente ripristinò. I terreni
avevano caratteri di spiccata complessità per la presenza di differenti unità strutturali composte di argille con limiti di consi-
stenza assai variabili da luogo a luogo ed anche eccezionalmente elevati; le argille si presentavano minutamente scagliettate
con scaglie di forme diverse. I differenti tipi di scaglie orientavano a comportamenti meccanici differenti, in dipendenza del
diverso tormento strutturale. Questa locale accertata varietà di estrema complessità strutturale è stata probabilmente la causa
dei difetti che fu possibile rilevare con una accurata autopsia, e che determinarono il crollo in occasione dell’innalzamento
del livello idrico nella vasca, malgrado la presenza di numerosi fori drenanti nella struttura. 
Post mortem si constatò l’estrema sensibilità dei risultati dei calcoli di verifica a piccole variazioni della posizione del pelo
libero dell’acqua, del tipo e della struttura delle argille, nonché dei valori della coesione, che si approssimano a zero lungo
le accentuate discontinuità; il diagramma complessivo rappresentato in planimetria mostra che queste si addensano in due
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Carta di plasticità delle argille di fondazione della vasca: wL li-
mite di liquidità; Ip indice di plasticità.

Classificazione geotecnica dei terreni: wn contenuto naturale di
acqua; wp limite di plasticità. La complessa struttura delle argille B, C, D.

Figura 3 - I terreni nell’area del dissesto.

2a ACQUA 4 NotaTec. 44  25-06-2013  18:54  Pagina 52



famiglie principali con direzione azimutale opposta ed immersione mediamente ~ 50° in entrambe. E’ possibile perciò che
le verifiche di dettaglio fossero state condotte in tempi diversi con criteri differenti, forse ispirati da norme distinte.
I particolari del complicato maneggio delle acque(3) nel corso dei lavori, che furono condizionati dalla ripartizione del finan-
ziamento in due lotti solo nominalmente funzionali, sono stati narrati nel fascicolo 6, 2010 della Rivista L’Acqua(4).
Il dissesto, che fortunatamente non ebbe conseguenze, conferma che i lavori di costruzione di una grande diga non conviene
suddividere in lotti, ma devono configurarsi in un progetto e un finanziamento da affidare in unica soluzione. 
Per l’esempio di un’opera incompiuta può valere la diga Piano del Campo sul F. Belice (PA); gli studi per questa importante
opera ebbero inizio nel 1965; il progetto esecutivo fu redatto nel 1985, approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. nel 1986 e
dal CTAR nel 1987. Nel 1986 con la formula del “trasferimento” la Casmez individuò in un Consorzio il “soggetto attuato-
re” dei lavori, appaltati nel 1988 ad un’impresa straniera con affidamento “chiavi in mano” a prezzi del 1985. 
Dopo meno di due anni furono eseguiti lavori per lo 0,5% dell’importo complessivo; nel 1990 il contratto fu rescisso dal
Consorzio in danno per inadempienze nello svolgimento dei lavori, per continue pretese di varianti e difficoltà nell’approv-
vigionamento dei materiali da costruzione. Queste ultime difficoltà riguardavano divieti di apertura di cave apposti dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA., quale organo di tutela del territorio, malgrado che questa avesse approvato il progetto nel
1987, con prescrizione di ripristino. I divieti espressi all’atto esecutivo erano formulati in maniera incerta ed ambigua con ri-
ferimento ad una non meglio definita fascia basamentale della catena montuosa a Nord del serbatotio. 
Il lavoro fu riappaltato nel 1992 a prezzi ancora invariati. Per le difficoltà frapposte dalla Soprintendenza, in maniera ancora
non chiara, il lavoro si è potuto sviluppare solo per alcune opere complementari e non per il corpo diga. 
Solo nel marzo 1996, dopo un sopralluogo effettuato nel 1995, l’Organo dichiarava esplicitamente il divieto di apertura di
qualsiasi cava nell’ambito del territorio circostante il serbatoio. A seguito di questo definitivo pronunciamento, il Consorzio
prese in considerazione l’ipotesi di una variante al progetto, ipotesi che, tuttavia, avrebbe comportato l’aggiornamento delle
previsioni economiche e la riproposizione agli organi di approvazione. 
Le ragioni delle ripetute interruzioni dei lavori si possono far risalire all’ambigua formulazione di apertura di cave ed al
mancato aggiornamento dei prezzi, che risalgono ormai al 1985. 
La Cassa DD.PP. ha dato tempi ristretti al Consorzio per la soluzione di variante, pena il ritiro del residuo finanziamento.
Ma il Consorzio non trova interlocutore per l’integrazione finanziaria alla variante imposta dal divieto. 
Si osservi che la L.R.127/80 prevedeva la redazione in diciotto mesi di un Piano Regionale delle Cave della Regione, che
dopo molti anni non era ancora disponibile. Le conseguenze per il “soggetto attuatore” sono state gravi anche in termini e-
conomici, perché il lodo conseguente all’arbitrato chiesto dalla prima impresa è stato favorevole a quest’ultima, come acca-
de. Né valgono come chiarimento alcune espressioni sintetiche, che si prestano a malintesi, nei voti di approvazione come la
seguente: si ravvisa la necessità che venga dimostrata anche la disponibilità amministrativa delle cave.
Questa prescrizione, apparentemente convincente, ha creato più volte motivi di contenzioso. E’ noto infatti, che in un pro-
getto non sempre è opportuno o possibile indicare la precisa località di una cava, ma solo le caratteristiche del materiale spe-
rimentato per la costruzione, a distanza ragionevole e prevedere gli oneri per la risistemazione dell’area nel rispetto di criteri
di ingegneria idraulica, geotecnica e naturalistica; né si potrebbe procedere all’espropriazione o all’imposizione di vincoli o
addirittura chiedere prima dell’appalto l’autorizzazione alla coltivazione; e ciò per tanti motivi, fra i quali l’irritualità per il
progettista di trasformarsi in concessionario della coltivazione di una cava.
In conclusione, dopo quasi mezzo secolo dall’inizio degli studi e dopo vicende colorite e dolorose sopportate dal soggetto at-
tuatore, dalle imprese, e dalla squadra di tecnici e legali incaricati, le opere sono rimaste abbandonate e l’iniziativa incompiuta.
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La vasca di smorzamento allo sbocco delle due gallerie di sca-
rico dal serbatoio Disueri nel 1991.

Lo sbocco delle gallerie di scarico dal serbatoio Disueri ai piedi
della necropoli (V secolo a.C.) del Monte dei Canalotti.

Figura 4 - La restituzione.

(3) Di Berardino P., Jappelli R., Percopo E., Replacing a dry  masonry dam without service  interruption,  XIX  ICOLD, Q.75, R.43, Vol. IV, pp. 579-611, Fi-
renze, May 26-30, 1997.
(4) Jappelli R., 2008, L’incessante lotta per la salvaguardia e l’incremento di una risorsa idrica nell’arido territorio della Sicilia Meridionale, L’Acqua 6, 2010.
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Un canale adduttore ad un serbatoio idroelettrico.

Un serbatoio a scopo irriguo.

Uno sfioratore da un serbatoio idropotabile.
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1. INQUADRAMENTO DEL PARAGGIO
Il litorale interessato dall’intervento si trova all’estremità meridionale del golfo di Salerno, ed è compreso tra il promontorio
di Torre San Marco e la foce del fiume Testene, nel Comune di Agropoli. 
Per effetto della configurazione planimetrica della costa, il paraggio risulta esposto prevalentemente alle onde provenienti
dai settori occidentali.
Il litorale si presenta a dolce acclività, con pendenza pari a circa 1% tra la batimetrica -10 e la -6, circa 1.3% tra la -6 e la -3,
e circa 2.5% tra la -3 e la linea di battigia di medio mare. Nella parte emersa esiste una spiaggia sabbiosa di lunghezza circa
1.5 km e larghezza compresa tra 5 e 10 m. Il diametro D50 della sabbia è, mediamente, 0.2 mm. Nella parte meridionale del
sito preesistono opere di difesa a scogliera di tipo parallelo, ed un pennello a scogliera in sinistra idrografica del fiume Te-
stene. Sulla fascia costiera corre la strada litoranea Salerno-Paestum parallelamente alla costa, a poca distanza dal mare.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto predisposto dall’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ha avuto lo scopo di proteggere la fascia costiera e le
infrastrutture esistenti con un intervento a basso impatto paesaggistico ed ambientale. Una convenzione tra l’Autorità e il

* Già nell’Università di Napoli Federico II.

In presenza di dissipazioni localizzate come quelle che si manifestano nei fenomeni di idrodinamica costiera dominati
dal frangimento, è ben noto che il giudizio sull’efficacia delle soluzioni progettuali tese alla protezione dell’ambiente si
ricava essenzialmente dai risultati della sperimentazione su modello fisico.
Nella memoria si riferisce sull’inserimento nella fascia costiera di un ripascimento artificiale protetto da una scogliera
sommersa capace di laminare l’energia ondosa incidente. La fascia costiera da proteggere è caratterizzata da feno-
meni erosivi di spiaggia sottile (Comune di Agropoli - Golfo di Salerno). La sperimentazione ha formato l’oggetto di
una Convenzione tra l’Autorità di Bacino Sinistra Sele e il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, Convenzione di cui l’Autore è stato il responsabile scientifi-
co. Le prove su modello hanno riguardato due diverse configurazioni: la prima consiste in una scogliera sommersa
con sommergenza pari a 0.70m, senza alcun ripascimento artificiale a tergo (primo stralcio); la successiva configura-
zione prevede la posa in opera a tergo della sommersa di un ripascimento artificiale (progetto definitivo). I risultati de-
gli interventi previsti mostrano l’efficacia protettiva della barriera sia per l’una che per l’altra configurazione. Per
quanto riguarda la idrodinamica nei varchi della scogliera sommersa, le prove hanno evidenziato una corrente verso
il largo di cui occorre tener conto durante la stagione balneare. 
Parole chiave: Prove su modello, Scogliera sommersa, Ripascimento artificiale.

It is well know that, in case of localized dissipation phenomena like those occurring in coastal hydrodynamics (which
are dominated by wave breaking) the performance evolution of the design solutions is derived mainly from the results
of physical model tests. The test program concerns the insertion of an artificial nourishment protected by a submerged
reef capable of dissipating the incident wave energy. The coastal area to be protected is a narrow beach characteri-
zed by erosion (Municipality of Agropoli - Gulf of Salerno). The program was the subject of a feasibility study commit-
ted by the Sele River Authority to the Department of Hydraulic and Environmental Engineering of University of Naples
“Federico II”, for which the Author was scientific responsible. 
The model tests have involved two different layouts: the first consisted of a coastal protection breakwater with -0.70m
submerged height; the final layout consisted of the placement on the near side of the submerged breakwater of an arti-
ficial nourishment. The obtained result show the effectiveness of both the configuration in terms of coastal protection.
Another result regarded the hydrodynamics in the gaps: the tests showed a rather strong current towards the open sea
under the influence of severe sea states, which has to be taken into account during the summer season. 
Keyword: Physical Model Tests, Submerged Reef, Artificial Nourishment.

Edoardo Benassai* 

INTERVENTI A PROTEZIONE DI UN LITORALE IN EROSIONE.
Sperimentazione su modello 

PROTECTIVE MEASURES OF A SANDY BEACH IN EROSION.
Model Tests
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Dipartimento di Ingegneria idraulica e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II è stata stipulata con tale fine. L’in-
tervento prevede, lungo l’intero tratto di costa, un ripascimento artificiale protetto da una scogliera sommersa, che si estende
per tutta la lunghezza.
Per effetto del ripascimento artificiale è previsto un avanzamento della linea di spiaggia di 30 m.
In Fig. 1 sono indicate l’estensione attuale della fascia costiera e la zona di ripascimento.
Il diametro medio della sabbia prevista per il ripascimento è 0.3 mm, leggermente più grosso dell’esistente.
A partire da Testene, verso Nord, la scogliera sommersa consta di un primo tratto, lungo 250 m, seguito da un varco di 30 m;
di un secondo tratto di circa 600 m, interrotto da un pennello, seguito da un varco di 30 m; di un terzo tratto di 280 m, segui-
to da un varco di 30; infine di un quarto tratto di 130 m. La sommità della scogliera sommersa è alla quota -0.70 m sul medio
mare per tutta la sua lunghezza. I varchi hanno la funzione di migliorare il ricambio idrico a tergo della barriera e di consen-
tire il transito di piccoli natanti. Il progetto prevede, inoltre, opere semi-sommerse a scogliera di tipo trasversale, che delimi-
tano a Nord e a Sud l’unità fisiografica e suddividono il volume di ripascimento in due celle. In particolare, la chiusura verso
nord è realizzata con un pennello in corrispondenza del promontorio roccioso di Punta San Marco; verso Sud è previsto un
pennello in destra idrografica della foce del fiume Testene e il prolungamento del molo esistente in sinistra idrografica.

3. FINALITÀ DELLA SPERIMENTAZIONE 
Con la sperimentazione su modello è stata la verificata l’efficacia del sistema delle opere di protezione e la stabilità del-
l’intervento di ripascimento, e sono state studiate le condizioni idrodinamiche in corrispondenza dei varchi della barriera
sommersa.
Tali attività di studio su modello fisico, propedeutiche alla progettazione esecutiva delle opere, integrano gli studi su model-
lo matematico condotti in fase di progettazione definitiva e approfondiscono aspetti di idrodinamica e morfodinamica co-
stiera che, per la loro natura, non si prestano ad una agevole schematizzazione matematica. 
Successivamente alla stipula della Convenzione, è emersa, da parte dell’Autorità di Bacino, la necessità di effettuare ulterio-
ri verifiche sperimentali, relative ad un primo stralcio esecutivo del progetto, il quale prevede la sola scogliera sommersa,
posticipando l’intervento di ripascimento. Gli scopi della sperimentazione sono i seguenti:

Primo stralcio esecutivo
1. Valutare l’efficacia della barriera sommersa, senza ripascimento, nei riguardi della protezione del litorale, con riferimen-

to ai seguenti aspetti:
a) Modificazioni morfologiche del litorale;
b) Identificazione del massimo affioramento del moto ondoso (run up);

2. Valutare l’effetto dei varchi nei riguardi della circolazione idrodinamica a tergo della barriera.
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Figura 1 - Area compresa nel modello. Posizione dell'ondogeno e del limite della vasca.
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Progetto definitivo
1. Valutare l’efficacia del ripascimento protetto dalla barriera sommersa, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) Analisi di mobilità del ripascimento;
b) Identificazione del massimo affioramento del moto ondoso (run up) dopo la posa in opera della spiaggia artificiale.

2. Valutare l’effetto della presenza dei varchi nei riguardi della circolazione idrodinamica a tergo della barriera dopo il
completamento delle opere.

4. AREA D’INDAGINE - IL MODELLO FISICO 
La prima fase dell’attività modellistica è stata dedicata alla progettazione ed alla costruzione del modello fisico (Fig. 1). La
vasca, che costituisce parte del laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell’Università di Napoli
Federico II, misura 18 m in larghezza e 36 m in lunghezza.
La strumentazione è costituita dal sistema per la generazione del moto ondoso, dal sistema di acquisizione ed analisi dei dati
relativi all’agitazione ondosa e dal profilatore di fondo per il rilievo delle modifiche apportate al profilo di fondo.
Il generatore d’onda è composto da due moduli, ognuno dei quali fornito di 8 pale, che possono muoversi con movimento
traslatorio orizzontale ciascuna indipendentemente dalle altre. Le pale sono allineate su un fronte verticale e sono montate
su una struttura metallica (Fig. 1, a destra).
Ogni pala, di materiale plastico leggero, è azionata da un motore elettrico indipendente.
Il sistema di generazione del segnale, collegato alle pale attraverso l’unità di controllo, produce un segnale di domanda di
posizione individuale per ciascuna pala. Un altro trasduttore misura l’ubicazione della pala, la differenza tra i due segnali e
determina il movimento del motore elettrico. Il motore elettrico è altresì fornito di un trasduttore che controlla la velocità.
Le componenti elettroniche sono ubicate all’interno di una cabina sulla struttura di sostegno di ciascun generatore; questi è
collegato all’unità di controllo, che, a sua volta, è connessa al computer di generazione del segnale, al trasformatore e alle pale.
Un computer, che genera un segnale corrispondente alle condizioni di moto ondoso desiderate, è collegato all’unità di con-
trollo attraverso un’apposita scheda di interfaccia.
Sul computer è installato il software per la generazione del segnale, denominato HR WaveMaker. Il software è prodotto da
HR Wallingford ed opera in ambiente Windows 2000.
Una volta impostate le caratteristiche della vasca e quelle di progetto è possibile generare gli stati di mare relativi alle carat-
teristiche ondose volute. Gli stati di mare, una volta generati, possono essere salvati e richiamati per simulazioni nelle stesse
condizioni in tempi diversi.
È possibile generare onde dei seguenti tipi:
- regolari con frequenza e altezza assegnate, che si propagano nella direzione ortogonale all’asse del generatore.
- bidirezionali. Il sistema genera onde long-crested che si propagano in direzione obliqua rispetto all’asse del generatore.

Le onde possono essere regolari ovvero descritte da una funzione spettrale (Pierson-Moskowitz, JONSWAP, o una fun-
zione definita dall’utente).

- random con la tecnica del Filtered white Noise; la funzione che descrive lo spettro di energia si definisce allo stesso mo-
do delle onde bidirezionali; la funzione spreading direzionale può essere scelta fra quelle più frequenti.

- multi direzionali, che rappresentano una forma più generale delle onde bidirezionali e che risultano dalla sovrapposizio-
ne di più onde di caratteristiche diverse. 

Per la misura del livello idrico sono state u-
tilizzate sonde resistive. Le sonde sono col-
legate, mediante cavi, all’elemento di mo-
nitoraggio tra le sonde di livello e il com-
puter di acquisizione ed elaborazione dei
dati.
Il profilatore di fondo permette di misurare
il profilo trasversale del fondale con una
precisione adeguata ai fattori di scala uti-
lizzati in laboratorio.

5. CARATTERISTICHE DEL MOTO
ONDOSO NEL MODELLO

Le caratteristiche del moto ondoso simulate
in modello sono state definite con un’anali-
si accurata, condotta durante la fase di pia-
nificazione delle prove, utilizzando come
dato di partenza, i risultati riportati nella
relazione meteo marina di progetto, inte-
grati da ulteriori studi. Le caratteristiche
del moto ondoso al generatore, corrispon-
denti ad una profondità in prototipo di
12m, sono state ricavate, a partire da quelle
di largo mediante simulazioni su modello
matematico.
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Figura 2 - Diagramma polare del clima meteomarino di largo.
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5.1 Clima meteomarino di largo
Il clima meteo marino di largo, espresso in termini di fre-
quenza di occorrenza media annua di classi di altezza d’on-
da e direzione, è riportato, sotto forma di grafico in Fig. 2. I
dati sono ricavati dall’analisi delle registrazioni della sta-
zione di Ponza della Rete Ondametrica Nazionale. Dall’e-
same del clima si osserva la prevalenza delle onde prove-
nienti dai settori occidentali; in particolare, la direzione
270°N presenta i valori maggiori in termini di intensità on-
dosa e di frequenza di apparizione. 
La risultante vettoriale del flusso di energia del moto ondo-
so di largo risulta orientata secondo la direzione 263°N.
Dalla relazione metomarina sono stati desunti anche i valori
delle altezze d’onda estreme dalla legge di distribuzione di
Gümbel (Tab. I) e le caratteristiche di largo delle onde as-
sociate al periodo di ritorno 30 anni. Le condizioni più gra-
vose sono per la direzione di largo 270°N; inoltre, a tale di-
rezione appartiene il 60% delle registrazioni con altezze
d’onda >4.5 m.

5.2 Trasferimento delle caratteristiche del moto ondoso
alla profondità di generazione delle onde in modello
Dal momento che, a causa dei limiti imposti dalle dimen-
sioni della vasca, non è possibile simulare al generatore le
condizioni di profondità illimitata, si è reso necessario il
trasferimento delle caratteristiche del moto ondoso da largo
alla profondità 12 m, corrispondente, in prototipo, al tirante idrico alla pale pari a 0.30 m.
In linea di principio, a causa delle modificazioni indotte alla propagazione dell’onda su un fondale non uniforme, non è pos-
sibile definire al largo di un paraggio, per profondità limitate, un unico valore di altezza e di direzione che dipenda solo dal-
la profondità. Nel caso in esame, tuttavia, l’approccio è giustificato dall’andamento sostanzialmente regolare della batimetria,
ed è stato confermato dai risultati del modello di simulazione adottato. In ogni caso, i valori delle caratteristiche ondose al
generatore sono stati ricavati dalla media dei risultati ottenuti su un numero sufficientemente significativo di punti a profon-
dità 12 m (Fig. 3).
Nella propagazione verso la costa le caratteristiche del moto ondoso si modificano per effetto dei fenomeni di rifrazione. I
fronti d’onda, al diminuire della profondità, ruotano tendendo a disporsi parallelamente alla linea di riva. L’altezza d’onda,
allo stesso tempo, si modifica in accordo con la condizione di conservazione dell’energia. Il fenomeno ha termine quando si
raggiungono le condizioni di
frangimento. Nel presente la-
voro, la propagazione del
moto ondoso è stata simulata
utilizzando un apposito mo-
dello numerico spettrale
(Holthujsen et al., 1989) con
il quale è possibile portare in
conto la dispersione direzio-
nale dello spettro di energia
dell’onda incidente rispetto
alla direzione media di pro-
pagazione.
Le griglie sono state definite
posizionando l’asse delle or-
dinate in condizioni di
profondità illimitata, e orien-
tando l’asse delle ascisse se-
condo una direzione prossi-
ma alla direzione di propaga-
zione del moto ondoso. Per
tal motivo, in relazione al-
l’ampiezza del settore di tra-
versia, si è fatto uso di due
differenti griglie di calcolo;
la prima con asse x orientato
secondo la direzione 250°N,
la seconda 310° (Fig. 4).
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Figura 3 - Diagramma polare del clima meteomarino alla profondità di 12m.

TABELLA I - Caratteristiche delle onde estreme di largo con
periodo di ritorno 30 anni utilizzate per la progettazione e la
verifica delle opere
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Il trasferimento delle
caratteristiche del moto
ondoso è stato condotto
con riferimento alle sin-
gole classi di altezza e
direzione di onda e alle
onde estreme associate
al periodo di ritorno 30
anni. 
È stato così possibile ri-
costruire la matrice cli-
matica del moto ondoso
alla profondità di 12 m.
Ne discende un con-
fronto con i diagrammi
di Fig. 2 e Fig. 3 come
dalle prime due colonne
di Tab. II.
Si possono trarre le se-
guenti considerazioni:

1. Il settore di traversia, per effetto della rotazione dei fron-
ti d’onda dovuto alla rifrazione, tende a restringersi, ve-
rificandosi una concentrazione delle onde incidenti in-
torno alla direzione ortogonale alle linee batimetriche;

2. Si osserva una riduzione delle classi di altezza d’onda,
con una minore incidenza delle classi di altezza più ele-
vata; l’effetto è tanto più evidente quanto più la direzio-
ne di propagazione di discosta dall’ortogonale alle linee
batimetriche;

3. Per effetto di entrambi gli aspetti osservati, la risultante
vettoriale del flusso di energia alla profondità 12m risulta
orientata secondo la direzione 275°N, coincidente con la
normale costa e con la dimensione principale della vasca.

Si osserva, rispetto alle condizioni di largo, una generale ri-
duzione delle altezze, che è tanto più evidente quanto più la
direzione di provenienza si discosta dalla ortogonale alle li-
nee batimetriche.
In conseguenza anche dei valori elevati di altezza d’onda al
largo, le condizioni di maggiore intensità ondosa si verifi-
cano per le onde con direzione di provenienza al largo
270°N. 
Le direzioni delle onde di maggiore intensità alla profon-
dità 12 m sono comprese, all’incirca tra 273°N e 277°N;
perciò sono prossime alla direzione 275°N dell’asse della vasca.

5.3 Calcolo dell’onda di modellazione
Dal clima meteo marino incidente su un paraggio, è possibile individuare un’onda rappresentativa dell’effetto delle varie
onde incidenti nei riguardi dei processi di dinamica del litorale.
L’onda così individuata viene denominata morfologica od di modellazione; le sue caratteristiche si ottengono imponendo la
conservazione delle grandezze che incidono in misura maggiore sui processi di morfodinamica del litorale, cioè il flusso di
energia e la ripidità del moto ondoso.
Indicando, perciò, con He e Te, rispettivamente, l’altezza ed il periodo significativi dell’onda di modellazione, e con Hi e Ti i
corrispondenti valori associati alle N componenti ondose del clima metomarino, è possibile scrivere il seguente sistema:

La direzione di provenienza associata all’onda morfologica coincide con la direzione vettoriale del flusso di energia.
Pertanto, nel caso in esame, l’onda di modellazione relativa alla profondità 12m ha le seguenti caratteristiche: He = 1.29m;
Te= 5.31s; Direzione di provenienza: 275°N.
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Figura 4 - Posizione dei punti di misura e delle sezioni rilevate.

TABELLA II - Caratteristiche delle onde estreme con perio-
do di ritorno 30 anni alla profondità di 12m
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6. PROGRAMMA DELLE PROVE
E’ stato effettuato, innanzitutto, il test relativo al primo stralcio esecutivo del progetto, che prevede la protezione del litorale
nella configurazione attuale mediante la costruzione della sola barriera sommersa; successivamente, sono state condotte le
prove relative alla configurazione progettuale completa, con il ripascimento e la barriera.
Per le caratteristiche del moto ondoso simulato in modello, dall’esame del clima metomarino, si evince che il litorale è sog-
getto ad un modellamento prevalentemente trasversale. L’aspetto di maggiore interesse è perciò costituito dalle modificazio-
ni del profilo di spiaggia sotto l’effetto di onde incidenti di grande intensità, che si verificano in occasione di mareggiate,
quando sono da attendersi anche i valori più elevati in termini di run-up e di corrente nei varchi (rip current).

Perciò, e coerentemente con le finalità dello studio, nelle
prove sono state riprodotte le condizioni ondose estreme
corrispondenti al periodo di ritorno trentennale.
La durata delle prove con onde estreme è stata scelta dall’e-
same delle mareggiate più intense registrate nel periodo del
funzionamento della stazione ondometrica RON di Ponza,
in modo da simulare le condizioni più gravose da attendersi
nel periodo di ritorno 30 anni sul paraggio (Tab. III). Il pic-
co di mareggiata ha una durata compresa tra 9 e 12 ore.
Il valore massimo di altezza al largo è inferiore a quello ri-
cavato per il periodo di ritorno trentennale, adottando la di-
stribuzione di Gümbel (Tab. I). 
Tali considerazioni hanno suggerito una durata dell’attacco
ondoso in modello di 2 ore, corrispondenti, in prototipo, a
12.6 ore.
In presenza del ripascimento, l’attacco con onde estreme è
stata preceduto da una fase iniziale in cui sono state simula-
te condizioni incidenti relative all’onda di modellazione.
Tale fase ha avuto una durata di 15000 s in modello, corri-
spondenti a circa 26 ore in prototipo. La direzione di prove-
nienza, per tutte le onde generate, è stata assunta pari a
275°N, coincidente con l’incidenza ortogonale al generato-
re. Sono state riprodotte condizioni in onde irregolari distri-
buite secondo uno spettro di energia di tipo JONSWAP. Il
picco spettrale è stato ricavato dal periodo significativo con
la relazione: Tp = 1.05 ⋅ Ts.
Si riportano in Tab. IV le condizioni di prova.

7. MISURA ED ANALISI DEI DATI
I livelli idrici sono stati misurati con le sonde disposte nelle
stazioni da 1 a 7 (Fig. 4).
Le sonde da 1 a 3 sono in grado di fornire informazioni sul-
l’onda incidente davanti al generatore, le sonde 4 e 6 rivela-
no lo stato di mare al piede della struttura sommersa, in
modo da fornire informazioni sull’agitazione residua a ter-
go.
La frequenza di campionamento dei livelli idrici è stata
scelta pari a 20 Hz.
I livelli idrici sono stati analizzati nel dominio del tempo
(analisi statistica) e nel dominio della frequenza (analisi
spettrale).
I profili della spiaggia sommersa e della spiaggia emersa
sono stati rilevati mediante bed profiler.
Le sezioni di misura ricadono sulle sezioni correnti ai due

lati del varco (sezioni a-a e c-c), al varco (sezione b-b) e sulla barriera sommersa nel tratto in cui cambia il suo orientamento
rispetto alla linea di riva (sezione d-d).

7.1 Fattore di scala geometrico
La scelta del fattore di scala geometrico è essenziale nella progettazione del modello, ed influenza in maniera decisiva l’in-
tera attività sperimentale. Questo fattore dipende essenzialmente dalle dimensioni dell’area da investigare e dal limite impo-
sto alle dimensioni della vasca. Vale la considerazione che, ai fini di una corretta riproduzione dei processi fisici e della mi-
sura delle grandezze coinvolte, è necessario limitare il più possibile il fattore di scala. Nel caso in esame si è scelto di ridurre
l’area di indagine del modello ad un tratto parziale, ancorché significativo, di litorale. 
Tale scelta non inficia la generalità dei risultati che potranno essere riferiti all’interno del litorale, per effetto della regolarità
della batimetria e della morfologia costiera, e per avere riprodotto in modello i principali elementi geometrici e strutturali
dell’intervento di progetto (varco tra le barriere, orientamento delle barriere, pennello soffolto, profilo di ripascimento).
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TABELLA III - Caratteristiche ondose relative alla mareggia-
ta più gravosa al largo del paraggio di Agropoli

TABELLA IV - Caratteristiche ondose di prova
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In questo modo è stato possibile adottare il seguente fattore di scala per lunghezze:

;

Il tirante idrico della vasca, la profondità alla quale vengono generate le onde, è di 0.30 m, corrispondenti, in prototipo a 12 m.
La dimensione principale della vasca, coincidente con l’asse del generatore d’onda, è stata orientata secondo la 275°N, che,
per il tratto esaminato, è ortogonale alla linea di riva.

7.2 Fattore di scala dei sedimenti
La scelta del fattore di scala dei sedimenti è un complesso problema idraulico e rappresenta la maggiore difficoltà nella realiz-
zazione dei cosiddetti modelli idraulici in cui il fondo è costituito, interamente o in parte, da materiale granulare.
Infatti, da un lato è necessario tenere conto dell’esigenza di riprodurre correttamente il meccanismo di trasporto solido legato
all’interazione tra il moto del fluido e il sedimento e di reperire materiale con le volute caratteristiche.
Le precedenti considerazioni hanno portato, alla formulazione di numerosi criteri di similitudine, per i quali esiste una vasta
letteratura. In fase di progettazione, è necessario valutare i differenti criteri e scegliere, di volta in volta, quello che meglio si a-
datta alle esigenze della sperimentazione, in funzione della natura dei processi da descrivere e delle caratteristiche dei materiali.
Nel caso in esame, l’esame critico dei differenti criteri di scala ha permesso di individuare quale soluzione ottimale, il criterio
che si basa sulla conservazione di un parametro denominato numero di Dean:

in cui H è l’altezza d’onda, T il periodo, e ω la velocità di sedimentazione dei granelli.
Il numero esprime la capacità del moto ondoso di mantenere in sospensione il sedimento di fondo e riproduce in modello la
tendenza del materiale granulare ad essere trasportato verso il largo o verso la riva.
Il criterio di Dean si adatta bene al caso, in quanto è da aspettarsi che il fenomeno prevalente di modellamento del litorale
sia dovuto alla messa in sospensione del materiale alle spalle delle barriere sommerse.
Esprimendo la velocità di sedimentazione con la formula di Hallermeier, ed ipotizzando materiale di medesima densità del
prototipo, si ottiene la seguente condizione:

Adottando tale valore del fattore di scala, si trae, per il materiale di ripascimento (prototipo D50=0.3 mm), un diametro teori-
co in modello D50=0.12 mm. 
Una sezione trasversale tipo nell’area interessata dalle opere di protezione è riportata in Fig. 5.

8. MODIFICAZIONI DELLA LINEA DI RIVA E RILIEVO DEI PROFILI DI SPIAGGIA 
TEST A: SPIAGGIA ATTUALE E BARRIERA SOMMERSA
La linea di costa prima della prova è stata segnalata con picchetti ed una corda colorata, per rendere visibili le modificazioni
indotte dal moto ondoso. 
Si rivela altresì la linea di linea di riva al termine della prova.
A seguito del modellamento, la linea di costa è rimasta sostanzialmente stabile, con una lieve tendenza generale all’avanza-
mento verso mare.
Il confronto tra i profili misurati (Fig. 6) evidenzia i seguenti aspetti:
1. Lungo tutte le sezioni la spiaggia ha subito un modellamento trasversale caratterizzato dall’escavazione della spiaggia

sommersa nelle immediate vicinanze della linea di riva, e deposito del materiale al largo, in prossimità della struttura.
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Figura 5 - Sezione trasversale del modello (particolare).
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Figura 6 - Profili trasversali rilevati nel Test A.
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Figura 7 - Profili trasversali rilevati nel Test B.
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2. Il fenomeno è più evidente, sia in termini di escavo che in termini di sedimentazione, per la sezione b-b che, trovandosi
in corrispondenza del varco, è maggiormente esposta al moto ondoso incidente.

3. I profili trasversali su spiaggia emersa, lungo tutte le sezioni, non mostrano modificazioni evidenti.

9. MODIFICAZIONI DELLA LINEA DI RIVA E RILIEVO DEI PROFILI DI SPIAGGIA 
TEST B: RIPASCIMENTO ARTIFICIALE E BARRIERA SOMMERSA
È stata rilevata la configurazione iniziale di prova, riprodotta nella sperimentazione. Si osserva la differente posizione della
linea di riva nelle condizioni attuali ed a seguito del ripascimento. Entrambe le linee di costa sono state materializzate con
picchetti.
A seguito delle esperienze relative al test B1 (onda di modellamento) non sono stati riscontrati spostamenti apprezzabili del-
la linea di riva.
Nel corso della prova condotta con onde estreme (test B2), invece, sono state rilevate modificazioni evidenti laddove la li-
nea di costa al termine della prova è tratteggiata per azione delle onde estreme, la linea di riva subisce un arretramento verso
terra mediamente, compreso tra 8 e 10m nel prototipo.

Sembra utile sottolineare che l’entità di tali arretramenti è dello stesso ordine di grandezza di quelle ottenute dal modello
matematico in sede di progetto definitivo.
Allo scopo di evidenziare le modificazioni nel profilo trasversale di spiaggia, sono stati rilevati, mediante il bed profiler, i
profili lungo le sezioni indicate, relativi a tre differenti momenti (Fig. 7):

1. Condizione attuale, precedente all’intervento di protezione.
2. Condizione immediatamente successiva al ripascimento (condizioni iniziali di prova del Test B).
3. Condizioni al termine del test B.

Si osserva che, per effetto delle onde incidenti, il profilo trasversale si modifica assumendo l’andamento tipico in condizioni
di tempesta, caratterizzato da elevata pendenza nel tratto prossimo alla linea di battigia e da arretramento verso terra della li-
nea di costa.
Si osserva, inoltre, che il ripascimento artificiale viene in parte movimentato verso la spiaggia emersa, tendendo a depositar-
si ad una quota superiore a quella del profilo di progetto. Tale configurazione del fondale è stata osservata sia per la sezione
corrente della barriera, sia nella sezione in corrispondenza del varco, dove il modellamento si presenta con maggiore inten-
sità e si estende fino quote elevate rispetto alle altre sezioni, per effetto della maggiore energia ondosa incidente, come era
da attendersi.
Nella sezione del varco, si osserva un deposito di materiale quantificabile in circa 50 cm in scala del prototipo. Tale situa-
zione potrebbe essere di ostacolo alla navigazione. 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
10.1 Test A (spiaggia attuale e barriera sommersa)
1. L’attuale tendenza all’erosione del litorale, evidenziata in sede di progetto definitivo, è contrastata significativamente

dalla presenza della scogliera sommersa disposta parallelamente alla costa, in quanto il frangimento delle onde più alte
in corrispondenza di detta barriera riduce considerevolmente l’energia incidente sulla spiaggia.

2. Gli interventi previsti nel primo stralcio esecutivo (realizzazione della barriera senza ripascimento artificiale) risultano
sufficientemente efficaci per la conservazione della spiaggia. Qualche preoccupazione resta tuttavia in corrispondenza
del varco.

3. Per quanto riguarda l’idrodinamica nei varchi della scogliera sommersa, le prove effettuate hanno evidenziato la presen-
za di una corrente diretta verso il largo, che risulta intensa sotto l’effetto di condizioni meteo marine estreme.
Le osservazioni effettuate risultano, in ogni caso, coerenti con la letteratura. Lo schema di circolazione riportato da
Dalrymple (1978) per il fenomeno in questione interpreta i risultati trovati in modello.

4. Attraverso il varco della scogliera non si è osservata apprezzabile fuga di materiale di spiaggia verso il largo, ma solo u-
na tendenza all’escavazione concentrata a tergo della scogliera ai due
lati del varco, della quale occorrerà tenere conto in fase di costruzione
dell’opera (Fig. 8).

5. L’intensità della corrente diretta verso il largo in corrispondenza dei
varchi potrebbe rappresentare una fonte di pericolo ai fini della balnea-
zione, in particolare in presenza di condizioni di moto ondoso intenso.

10.2 Test B (ripascimento artificiale e barriera sommersa)
1. Le modificazioni sul litorale osservate, in presenza di ripascimento,

sotto l’effetto delle onde estreme, mostrano l’efficacia della barriera
sommersa, evidenziata da un limitato arretramento della linea di riva,
che risulta dello stesso ordine di grandezza di quello previsto con mo-
dello matematico in sede di progetto definitivo.

2. I valori di massimo affioramento del moto ondoso sul litorale (run up)
risultano dello stesso ordine di grandezza di quelli osservati in assenza
di ripascimento.
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Figura 8 - Andamento della corrente.
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3. La presenza dei varchi nella scogliera induce la formazione di una corrente diretta verso il largo, per la quale valgono
considerazioni del tutto analoghe a quanto evidenziato in assenza del ripascimento.

4. La corrente del varco, pur provocando un deposito di sedimento, non sembra favorire una sensibile migrazione del mate-
riale di ripascimento verso il largo; si evidenzia, peraltro, una tendenza all’escavazione ai due lati del varco nella zona a
tergo della scogliera.

5. Analogamente a quanto osservato in assenza del ripascimento, dovrà essere posta particolare attenzione alla corrente nel
varco per garantire condizioni di sicurezza ai fini della balneazione.
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1. IL PERCHÉ DELL’INTERVENTO: L’ACQUIFERO ALLUVIONALE DELLA VAL DI CORNIA (PIANURA DI
PIOMBINO) 
Il boro nelle acque distribuite negli acquedotti della Val di Cornia e dell’isola d’Elba è presente a concentrazioni che oscilla-
no fra 0,8 e 4,5 ppm a fronte di un valore limite del boro secondo la normativa vigente di 1 ppm.
Il boro nell’area di interesse ha origine naturale ed è sempre stato presente nell’acquifero in considerazione.
ASA SpA ha messo in atto tutte le possibili manovre acquedottistiche per contenere i picchi di concentrazione di boro, in at-
tesa di definire le migliori strategie per la risoluzione definitiva del problema.
Lo sfruttamento dell’acqua sotterranea della Pianura del fiume Cornia per uso idropotabile è iniziato nel 1925. Sino all’en-
trata in esercizio dell’impianto, ASA SpA sfruttava il campo pozzi (40) che si trova nella parte NE della pianura, le cui ac-
que, distribuite per uso potabile, hanno composizione bicarbonato-calcica. Queste acque soddisfano i limiti indicati dalla le-
gislazione europea per tutte le specie chimiche disciolte, eccetto l’arsenico e il boro. Quest’ultimo elemento supera sino a
quattro volte il limite di 1 mg/L. Dal 1998 al 2012 l’eccesso di boro è stato controllato in maniera totale mediante un siste-
ma a circuito chiuso (loop system), che prima della distribuzione, miscelava l’acqua estratta da quattro diversi campi pozzi
con differenti contenuti di boro. L’approvvigionamento idropotabile per le comunità della Val di Cornia e dell’isola d’Elba
dell’acquedotto denominato “Anello” sfrutta gli acquiferi alluvionali della pianura del Cornia. 
In seguito all’entrata in vigore della Nuova Normativa EU sui limiti imposti ai parametri ritenuti nocivi per le acque a uso
potabile (D.lgs. 31/2001), ASA SpA è ricorsa alla richiesta di deroga per l’elemento boro, e si è prontamente avviato il per-

* ASA SpA.

In Toscana, la gestione del servizio idrico integrato è strutturata, secondo la legge Galli, in 6 Ambiti Territoriali Otti-
mali (ATO), all’interno di ognuno dei quali è affidata ad un Gestore Unico.
Nell’ex ATO n. 5, denominato Toscana Costa, ASA SpA è il Gestore Unico del Ciclo Integrato delle Acque dal Gen-
naio del 2002 con l’ingresso dell’Isola d’Elba a partire dal 2004.
Costituito da 33 comuni, 20 dei quali fanno parte della provincia di Livorno, 12 di Pisa e 1 di Siena, l’ex ATO n. 5
comprende un territorio di 2.444 km2, esteso su tre province, sul quale risiedono 376.396 abitanti, vale a dire circa il
10% della Toscana.
Il presente articolo è relativo alla costruzione dell’impianto per la rimozione di boro (B) dalle acque destinate al consu-
mo umano sito in Val di Cornia con portata di processo pari a 350 l/s. In considerazione delle sue peculiarità, l’im-
pianto è l’unico realizzato a livelli nazionale ed europeo. Vengono indicate le condizioni puntuali che hanno portato al-
la necessità di progettare, realizzare ed inserire tale impianto nella complessa realtà acquedottistica di ASA SpA
Parole chiave: Trattamento delle acque, Boro, Gestione Servizio Idrico.

In Tuscany, the management of the integrated water service is structured according to the law Galli, in six ATO’s (A-
TO), within each of which the management is entrusted to a unique manager.
In the former ATO n. 5, called the Tuscan Coast, ASA SpA is in charge of the management of the whole Integrated
Water Cycle starting from January 2002 with the entry of the Elba island since 2004.
It consists of 33 municipalities, 20 of which belong to the Province of Livorno, 12 belong to Pisa and one is located in
the Province of Siena, the former ATO n. 5 comprises an area of 2,444 square km, spread over three provinces, whe-
re 376,396 people live, i.e. about 10% of the inhabitants of Tuscany.
This article relates to the construction of the plant for the removal of boron (B) from water intended for human use in
Cornia Valley with flow rate equal to 350 l/s. On account of its peculiarities, this plant is unique, both at national and
European levels. The specific conditions that led to the need to design, building and positioning in the water supply sy-
stem in the complex waterworks reality of ASA SpA are reported.
Key Words: Water Treatment, Boron, Integrated Water Service.

Ennio Trebino, Michele Caturegli, Vincenzo Bonvicini, Mirco Brilli, Riccardo Mori* 

UN IMPIANTO PER LA RIMOZIONE DEL BORO DALLE ACQUE
DESTINATE ALL’USO IDROPOTABILE NELL’ATO COSTA

A PLANT FOR BORON (B) REMOVAL OF WATER INTENDED
FOR HUMAN USE IN ATO COSTA

NOTE TECNICHE

L'ACQUA 4/2013 - 67

GESTIONE SERVIZIO IDRICO/QUALITÀ DELLE ACQUE

2a ACQUA 4 NotaTec. 44  25-06-2013  18:55  Pagina 67



corso per la individuazione, la scelta tecnologica e la realizzazione di un impianto per l’abbattimento del boro per rispettare
in maniera definitiva il valore di 1 ppm entro il mese di Dicembre 2012.
L’acquifero quaternario, l’unico d’interesse pratico a fine idropotabile, è contenuto nei depositi permeabili della pianura di
Piombino, costituito dalle ghiaie alluvionali di deposizione del fiume Cornia. Questi depositi sono limitati in basso da un
substrato prequaternario argilliti-calcareo privo d’interesse idrico. All’apice della bassa pianura alluvionale del fiume Cor-
nia, a valle di San Lorenzo Suvereto e Casetta di Cornia, lo spessore del materasso ghiaioso sabbioso limoso è di circa 50-
60 m (Muti et al., 1976), con un unico acquifero ghiaioso che da freatico per interdigitazioni argillose passa a semi confina-
to e si estende verso Macchialta, Bandinelle fino a Franciana, con un sistema acquifero multistrato di potenza maggiore (cir-
ca 85 m). L’alimentazione dell’acquifero della pianura è principalmente da infiltrazione diretta di acque meteoriche e di ac-
qua superficiale del fiume Cornia (Ghezzi et al., 1994).
La soluzione tecnica adottata si propone quindi di fornire quanto richiesto, ossia garantire la qualità dell’acqua a disposizio-
ne dell’utenza riducendo il contenuto di boro ad un livello inferiore a 0.3 ppm.
La legislazione italiana vigente in materia è la seguente:
- D.L. 2 Febbraio 2001, n° 31 “ Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo

umano”.
- Decreto 6 aprile 2004 n° 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli im-

pianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

1.1 L’impianto
L’impianto è costituito da serbatoi/filtri di acciaio INOX AISI 316L e tubazioni di processo di acciaio INOX AISI 316L, in-
ternamente rivestite con vernice idropotabile, comprensivo di apparecchiature di intercettazione, regolazione, misura, sicu-
rezza e controllo, il tutto adeguato alle normative nazionali vigenti. 
L’impianto è così suddiviso:
• 5 filtri in grado di trattare la portata in ingresso di 350 l/s;
• 1 filtro da 70 l/s per la fase di rigenerazione;
• 1 filtro da 70 l/s per eventuali manutenzioni;
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Figura 1 - Presenza del boro nelle aree interessate.
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Il PLC di controllo supervisiona e comanda le varie fasi di regolazione dell’acqua da trattare, la filtrazione, l’assestamento
letti filtranti; il tutto è rinviato al Centro di Telecontrollo a Livorno con presidio continuato h24.
L’obiettivo finale è pertanto quello di produrre con continuità 350 l/s di acqua con un contenuto massimo pari a 0.3 mg/l di
boro in uscita.
Il sito per l’installazione dell’impianto di rimozione del boro è la Centrale di Franciana nel comune di Piombino con identi-
ficazione geografica corrispondente a Latitudine 42°59’11.12”N e Longitudine 10°36’49.66”E.

Il sito Franciana è fuori dai centri abitati; i principali insediamenti sono rappresentati proprio dalla Centrale/Serbatoio di
Franciana e dall’impianto di rimozione dell’arsenico realizzato nel 2011, da ASA SpA con il Gruppo Zilio SpA (Figg. 2 e
3). L’impianto si posiziona nella rete di distribuzione tramite due innesti flangiati sia per la presa dell’acqua grezza che per
la restituzione dell’acqua depurata.
Il sito di Franciana non presenta particolari criticità dal punto di vista del clima; la variabilità della temperatura e la vicinan-
za al mare hanno indotto ad inserire per quanto possibile tutte le tubazioni principali e tutta la strumentazione all’interno del
nuovo edificio. Con tale accorgimento si è cercato di evitare il pericolo di gelate all’interno dei tubi, ma soprattutto che gli
attuatori delle valvole si rovinino a causa dell’azione dell’atmosfera salmastra.

2. ACQUE DI SCARICO
L’impianto comprende un sistema di raccolta delle acque di rigenerazione e successivo innesto nella tubazione di raccolta
mediante stazione di sollevamento.
Le acque di risulta rispettano i seguenti limiti:
• Concentrazione di boro in uscita: [B]out< 300mg/l
• Concentrazione ioni idrogeno: 6,5 < pH < 7,5
• Portata massima rilascio in ambiente: <604,8 m3/d (=7 l/s; =2%Qin)
Le acque di scarico vengono rilasciate a mare, a seguito della autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, della Provincia di
Livorno, dell’Arpat, con condotta dedicata in adiacenza alla Centrale Termoelettrica ENEL di Tor del Sale.
L’impianto è stato progettato con lo scopo di minimizzare la superficie occupata e quindi gli ingombri planimetrici. Il calco-
lo della superficie occupata dall’impianto è stato effettuato considerando gli ingombri complessivi in pianta della platea di
contenimento dell’intero impianto. La superficie occupata dall’impianto risulta pari a 650 m2.

3. MINIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI
Il progetto ha privilegiato l’esigenza di minimizzare i consumi energetici, tipica dei tempi attuali, e che, nel futuro, rivestirà
un ruolo sempre più strategico per l’esercizio di un impianto, di qualsiasi tipo.
Infatti, l’impianto è dotato di moduli fotovoltaici per la conversione di energia da solare ad elettrica, quadri di stringa ed in-
verter per raccogliere l’energia prodotta dai moduli e portarla in corrente alternata a un trasformatore. 
L’impianto fotovoltaico, è stato dimensionato in modo tale da produrre energia in modo da compensare al massimo il con-
sumo di energia dell’impianto di boro. E’ dotato di 264 moduli fotovoltaici che presenteranno un angolo di tilt di 25° e per-
mettono di produrre nel corso dell’anno più di 97.000 kWh annui.

4. SCELTE DI PROCESSO
I consumi elettrici dell’impianto si possono riassumere con i consumi energetici che si hanno per la fase di rigenerazione. Le
rigenerazioni vengono effettuate a intervalli di tempo regolari e risultano impostabili dall’utente.
L’impianto è altresì dotato di misuratore on line per la misura della concentrazione di boro nell’acqua depurata. L’avvio del-
la rigenerazione può essere legata all’effettivo avvicinarsi del boro in uscita al limite prestabilito, garantendo di fatto un al-
lungamento dei tempi di ciclo e riducendo notevolmente i consumi energetici e di reagenti.
Il sistema di rimozione dei microinquinanti, è stato progettato appositamente per il trattamento delle acque potabili. Tale si-
stema consiste nell’utilizzo di un mezzo filtrante che ha un’elevata capacità di rimozione del microinquinante in questione.
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Figura 2 - L’impianto rimozione Arsenico a Franciana. Figura 3 - L’area di costruzione destinata al Boro a Franciana.
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Il mezzo filtrante proposto ed adottato è una particolare resina a scambio ionico specifica appositamente progettata per la ri-
mozione dell’acido borico e del borato dall’acqua.
La resina si trova all’interno di filtri in pressione, attraversati da un flusso a pistone (del tipo plug flow). Il flusso a pistone
produce un carico maggiore di boro da trattare sui primi strati del letto filtrante, in modo da garantire la completa saturazio-
ne del gruppo attivo in base alla concentrazione di boro. La concentrazione diminuisce progressivamente negli strati più
bassi del filtro, garantendo un ottimo abbattimento, con concentrazioni in uscita estremamente basse, comunque inferiori a
0,3 ppm di boro.

5. RICERCA DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA
Le principali tecniche alternative al processo di adsorbimento su idrossidi ferrici sono:
• Flocculazione e coagulazione;
• Osmosi inversa;
• Resine a scambio ionico.

Tutte le tecnologie sopramenzionate presentano alcuni svantaggi, quali:
• Formazione di fanghi e rifiuti da smaltire (flocculazione e coagulazione);
• Elevato consumo di reagenti (flocculazione e coagulazione);
• Elevata produzione di fanghi da smaltire (flocculazione e coagulazione);
• Elevata percentuale di scarico, valutabile in ordine di grandezza del 30% (osmosi);
• Manutenzione onerosa;
• Ridotta efficienza.

Con un impianto a resine si hanno invece i seguenti vantaggi:
• Rimozione del boro sotto 0.3 ppm;
• Possibilità di escludere una o più unità filtranti mantenendo attive le altre senza interrompere il processo;
• Possibilità di gestire variazioni future di portata, aumentando le unità filtranti o escludendone alcune, preservando il ma-

teriale all’interno;
• Grande flessibilità e capacità di risposta alle variazioni di concentrazione di boro, variando i tempi di rigenerazione della

resina;
• Massima semplicità di conduzione;
• Consumi elettrici ridotti;
• Elevata durata del materiale nel tempo.

La resina si trova all’interno di filtri in pressione, attraversati da un perfetto flusso a pistone (plug flow). Il flusso a pistone
produce un carico maggiore di boro da trattare sui primi strati del letto filtrante, in modo da garantire la completa saturazio-
ne in base alla concentrazione di boro. La concentrazione diminuisce progressivamente negli strati più bassi del filtro, ga-
rantendo un ottimo abbattimento.
L’impianto oggetto della presente progettazione è costituito da 5 filtri in parallelo più 1 per la fase di rigenerazione, più 1 di
scorta per eventuali manutenzioni per un totale di 7 filtri.
Ogni filtro è in grado di trattare una portata media pari a 70 l/s, per un totale di 350 l/s.
Le linee previste sono intercambiabili per permettere interventi di manutenzione o di riparazione o di rigenerazione, senza
l’interruzione del trattamento e dello scarico. Anche il sistema di collettamento e di equalizzazione di tutte le acque diverse
da quelle potabilizzate è stato predisposto con doppia linea gestita da PLC in modo da consentire la manutenzione ordinaria
o straordinaria.

6. FASE DI FILTRAZIONE
La fase di filtrazione (Fig. 4) permette l’entrata dell’acqua da trat-
tare e l’uscita dell’acqua trattata tramite intimo passaggio attra-
verso il materiale filtrante contenuto nel filtro. La filtrazione si e-
segue dall’alto verso il basso, in equicorrente rispetto al materiale
filtrante.
Il circuito idraulico del filtro inizia mediante affioramento del-
l’acqua da un imbuto superiore, dal quale l’acqua si distribuisce
uniformemente su tutta la superficie. Una volta attraversato il let-
to filtrante l’acqua fuoriesce da un sistema di ugelli che alimenta-
no la tubazione di uscita di acqua depurata.
Nel processo con la resina a scambio ionico, sintetica a carattere
adsorbente, l’acqua interagisce con le componenti ioniche saline
presenti in soluzione, fissandole sul supporto polimerico con ele-
vata efficienza dovuta all’altissima selettività specifica del sup-
porto.
Durante il normale funzionamento l‘acqua da trattare, prelevata
direttamente dalla rete, fluisce all‘interno dei filtri coinvolgendo
nel processo le tubazioni colorate di blu e di ciano (Fig. 4).
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Figura 4 - Tubazioni coinvolte nel normale funzionamen-
to di filtrazione.
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7. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI FILTRI A PRESSIONE
I filtri a pressione nella potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano si compongono di molteplici parti costrut-
tive, ognuna delle quali è stata sviluppata per poter garantire le massime performance funzionali.
Le unità di filtrazione sono costituite da serbatoi, costruiti secondo le specifiche tecniche determinate in attuazione delle:
• Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE - certificazione di attrezzature a pressione ed insiemi immessi sul mercato comunita-

rio europeo;
• Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 93 - Attuazione della direttiva 92/23/CE in materia di attrezzatura in pressione.

I filtri (Figg. 5 e 6), sono di acciaio inox AISI 316L adatto per serbatoi in pressione. I filtri sono dotati di 2 passi d’uomo ø
500 mm, uno superiore e uno inferiore, per permettere l’ingresso nel filtro, anche già caricato, per l’ispezione dell’interno,
delle diverse tubazioni di distribuzione e degli ugelli posti sul fondo del serbatoio (Fig. 7).

Il serbatoio e tutte le componenti interne saranno trattati me-
diante rivestimento interno, al fine di evitare la corrosione
dell’acciaio da pitting, da correnti galvaniche e dalle solu-
zioni acide e basiche utilizzate per la rigenerazioni. Il rive-
stimento interno dei filtri è costituito da un ciclo vinilico da
650 micron con prodotto idoneo per uso alimentare.

8. CARATTERISTICHE DEL MEZZO ADSORBENTE
La resina utilizzata, selettiva per l’acido borico e per il bora-
to, è a composizione anionica debole con una selettività tal-
mente elevata da non interferire con altro sale. 
Il boro in acqua si presenta in altissime percentuali sotto for-
ma di acido borico, un acido molto debole con un prodotto
di solubilità basso. A pH inferiori a 7 l’acido è indissociato e
si comporta anche come un Acido di Lewis come accettore
di gruppi OH-.
La resina utilizzata è una stirenica a macropori con un grup-
po funzionale metilglucosamminico, ovvero la parte della
struttura della molecola, caratterizzata da specifici elementi, che nella pratica sequestra il boro dall’acqua. Il gruppo attivo è
una base debole, cioè un’ammina terziaria sostituita con uno zucchero. 
L’efficienza di abbattimento, data la specificità della resina, è elevata; si raggiungono abbattimenti fino a 0,15 ppm di boro.

La formula chimica bruta è: 
Ph-CH2-N(CH2)-CH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH

Il meccanismo di formazione del borato B(OH)4
- (Fig. 8) con il

quale quest’ultimo viene sequestrato dall’acqua è molto parti-
colare ed è composto dalle seguenti fasi:
- inizialmente l’ammina viene protonata (ovvero viene aggiun-

to un H+) e la catena dello zucchero viene deprotonata (ovve-
ro perde un H+) determinando la formazione di un estere che
reagisce con il borato B(OH)4

-: Ph-CH2-[NH(CH2)]+-CH2-
CHOH-(CHO)2-CHOH-CH2OH [B(OH)2]-;

- successivamente la resina “si attiva” per il legame di com-
plessazione con il borato nella sua forma acida.
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Figura 5 - Posizionamento filtri ASA SpA. Figura 6 - Installazione filtri ASA SpA.

Figura 7 - Interno filtro con rivestimento e ugelli in fase di
montaggio.

Figura 8.
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Caratteristiche chimiche
- Struttura Polistirenica
- Tipo Macropori
- Capacità scambio ionico di targa 0.6 eq/l

Dati fisici
- Water retention 61÷67 %
- Integrità 90%
- Dimensione particelle 425 -630 µm
- <425 µm 5%
- Coefficiente di uniformità 1.2 max
- Dimensioni effettive 0.4 min
- Densità apparente 670 ÷ 720 g/l
- Massima temperatura esercizio 60°C
- Range di pH 4-10

9. RIGENERAZIONE DELLA RESINA FILTRANTE
La rigenerazione delle resine avviene, in linea generale, allorquando esse abbiamo scambiato tutti i loro ioni con i borati
presenti nell’acqua. Nella realtà la rigenerazione viene effettuata con periodicità in funzione del quantitativo di contaminan-
te in ingresso all’impianto.
Il processo di rigenerazione ha lo scopo di far rilasciare tutti gli ioni sequestrati precedentemente in modo da purificare la
resina e renderla di nuovo attiva. La rigenerazione è di fatto un’inversione del normale processo depurativo. La rigenerazio-
ne viene effettuata mediante sostituzione del borato con H2SO4 e ripristino delle condizioni di partenza con soda. L’efficien-
za di rigenerazione è molto elevata e riduce al minimo le diminuzioni di efficienza nell’arco di un anno di lavoro delle resi-
ne; indicativamente è sufficiente un reintegro delle resine dell’ordine del 2÷3% annuo.
Il processo di rigenerazione prevede le seguenti fasi: lavaggio in controcorrente, lavaggio acido, risciacquo, lavaggio basico,
risciacquo lento, risciacquo rapido.
Tutte le fasi della rigenerazione avvengono in equicorrente, tranne ovviamente il lavaggio in controcorrente.

Lavaggio in controcorrente
Date le caratteristiche fluodinamiche del materiale filtrante la prima fase della rigenerazione è un lavaggio in controcorrente
della durata di circa 5 minuti con la funzione di semplice assestamento del letto filtrante per decompattare il materiale e evi-
tare il formarsi di corsie preferenziali all’interno.
Durante il lavaggio in controcorrente l’acqua da trattare, fluisce all’interno dei filtri, attraversando prima le tubazioni in blu
e poi in ciano (Fig. 9). L’acqua utilizzata viene immagazzinata nella vasca di stoccaggio reflui.

Lavaggio acido
La prima fase della rigenerazione vera e propria è un lavaggio con soluzione di acido solforico al 4% con 50 g di H2SO4 per
litro di resina. Il lavaggio acido avviene in equicorrente e ha una durata di 24 minuti e un volume di 14,63 m3 di acqua ad-
dolcita. La soluzione in uscita dal lavaggio acido conterrà
verosimilmente tutto il boro catturato precedentemente dalle
resine con concentrazioni superiori ai 1000 ppm. Il refluo
prodotto viene immagazzinata nella vasca di stoccaggio re-
flui.

Risciacquo
Dopo il lavaggio acido, la resina deve essere riportata in
condizioni operative di pH con un lavaggio basico. Non è
però consentito flussare con una base subito dopo aver fatto
passare acido. È quindi necessario risciacquare la resina,
sempre in equicorrente, con acqua sufficiente per garantire
la lisciviazione di tutto il boro rimasto nelle resine e della
maggior parte dell’acidità. La soluzione in uscita dal risciac-
quo acido conterrà verosimilmente tracce di boro catturato
precedentemente dalle resine e parte dell’acido. Il risciacquo
acido avverrà in equicorrente e avrà una durata di 40 minuti
e un volume di 24 m3 di acqua addolcita. Il refluo prodotto
viene immagazzinata nella vasca di stoccaggio reflui.

Lavaggio basico
Il lavaggio basico con soda è un’operazione fondamentale
per il ripristino delle condizioni di partenza della resina. La
soda rilascia il gruppo OH- riportando la resina alle condi-
zioni iniziali. Il lavaggio basico avverrà in equicorrente e a-
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Figura 9 - Tubazioni impegnate nella fase di lavaggio in con-
trocorrente.
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vrà una durata di 65 minuti e un volume di 12 m3 di solu-
zione di soda preparata con acqua addolcita al 4% con 20g
di NaOH per l di resina. Il refluo prodotto viene immagaz-
zinato nella vasca di stoccaggio reflui.

Risciacquo lento
Dopo il lavaggio basico per il ripristino del pH delle resine
è necessario un risciacquo cosiddetto lento. Il risciacquo
lento avverrà in equicorrente e avrà una durata di 30 minuti
e un volume di 18 m3 di acqua addolcita. Il refluo prodotto
viene immagazzinata nella vasca di stoccaggio reflui.

Risciacquo rapido
Il risciacquo rapido è l’ultima fase della rigenerazione; è u-
na fase di sicurezza che rimuove tutte le impurità che la ri-
generazione avrebbe potuto causare nelle resine. Il risciac-
quo rapido avverrà in equicorrente e avrà una durata di 17
minuti e un volume di 36 m3 di cui 17 verranno immagazzi-
nati in vasca di stoccaggio reflui e 18 verranno recuperati
per il lavaggio rapido successivo.

10. STOCCAGGIO REATTIVI
I requisiti funzionali e prestazionali dello stoccaggio rea-
genti acidi e basici possono essere così riassunti:
• i volumi dei bacini di contenimento risultano, nel caso

di serbatoio isolato, almeno pari al volume del serbatoio
stesso, o, nel caso di più serbatoi installati nello stesso
bacino, almeno pari ad 1/3 del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al serbatoio di maggiore capacità au-
mentato del 10% (riferimento alla normativa più restrittiva adottabile, All.3 al D. 161/2002);

• il rivestimento dei bacini è totalmente resistente all’aggressione chimica dei reagenti trattati;
• con carico pieno, è garantito un accumulo di reagenti di circa 20 giorni lavorativi.

Linee di caricamento reagenti
Gli interventi sulle linee di carico sono volti a:ridurre gli spandimenti durante le fasi di carico dei serbatoi.

Serbatoi
Il sistema prevede: 
- installazione di n°4 nuovi serbatoi per l’acido solforico e n°4 serbatoi per la soda in HDPE (tempo di vita maggiore di 12

anni, fattore di sicurezza pari a 2);
- ogni serbatoio è dotato di misuratori di livello, con trasmettitore-indicatore di minimo, collegato ai quadri elettrici;
- blocco automatico di emergenza delle operazioni di caricamento in caso di troppo pieno.

Linee di dosaggio
Le linee di dosaggio sono realizzate con particolare attenzione in modo da garantire la sicurezza del personale addetto du-
rante le attività di conduzione o manutenzione dell’impianto.
Le pompe sono installate in modo da non intralciare con le rispettive tubazioni di carico-scarico nella zona di maggior pas-
saggio degli operatori e per le varie regolazioni accessibili.
Le tubazioni di dosaggio di mandata dei vari reagenti sono installate in canaletta in vetroresina, di tipo elettrico (completa di
coperchio), per la raccolta di eventuali spurghi. Ad intervalli regolari sono previste sezioni di spurgo di eventuali perdite di
reagenti, raccolte dalla camicia.

Doccia Lavaocchi
In corrispondenza degli stoccaggi chimici sono posizionate, per la sicurezza degli operatori, due docce combinate con la-
vaocchi, soffione in polipropilene completi di valvola a chiusura manuale e azionamento in tre tipologie, quali: tirante rigido
a triangolo, push laterale e a pedale.

Lavori per la sicurezza in esercizio dell’opera
I sistemi progettati consentono di evitare eventuali perdite e proteggere gli operatori da eventuali eiezioni di liquidi corrosi-
vi. 
Per gli accessi ai bacini ed alle apparecchiature è stato previsto un pavimento antiscivolo ed anticaduta con resistenza allo
scivolamento elevata (categoria R12).
Per evitare ulteriori spurghi di reagenti è stata prevista l’incamiciatura delle linee di dosaggio in uscita dal capannone; in ca-
so di incidente, risultano presenti in loco una doccia ed un lava-occhi di emergenza.
Il sistema di illuminazione della zona è tale da assicurare una manutenzione agevole anche in assenza di luce naturale.
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Figura 10 - Tubazioni impegnate nella fasi di rigenerazione
in equicorrente. 
L’acqua fluisce dalla tubazione gialla a quella blu, attra-
versando il filtro.
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11. IL DIMENSIONAMENTO
Vengono di seguito riportati i dati per il dimensionamento dell’impianto.

Le opere civili previste consistono in tre principali manufatti:

1. Platea di cemento armato di dimensioni 650 m2

2. Edificio composto da una struttura di travi e pannelli di legno. Nella parte frontale dell’edificio è prevista una vetrata
(Fig. 12).

3. Numero cinque vasche di accumulo totalmente fuori terra adibite alle seguenti funzioni:
a. vasca acqua addolcita per soluzione di soda;
b. vasca acqua addolcita per risciacquo;
c. vasca di scarico;
d. vasca eluati;
e. vasca ricircolo acqua per ottimizzazione degli scarichi processo.
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TABELLA I - Carichi idraulici TABELLA II - Concentrazione di inquinanti

Figura 12 - Facciata edificio assemblato.

Figura 11 - Schema tridimensionale impianto.

2a ACQUA 4 NotaTec. 44  25-06-2013  18:56  Pagina 74



12. IL PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI
LAVORI
L’impianto è stato realizzato in tempi record, vale a
dire in meno di un anno, nel rispetto della data im-
posta dalla Comunità Europea per la fine della de-
roga fissata per la fine del 2012; l’impianto è entra-
to in servizio a pieno regime il 24 dicembre del
2012.

13. I COSTI PER LA REALIZZAZIONE
L’intervento è stato possibile grazie allo sforzo fi-
nanziario congiunto di ASA SpA con la Regione
Toscana e dei Comuni dell’Ambito, della Provincia
di Livorno, firmatari dell’Accordo di Programma;
il costo complessivo, comprensivo delle reti di in-
terconnessione con l’anello esistente è dell’ordine
di circa 8 Milioni di Euro; l’investimento per la to-
talità degli interventi comprensivi dell’impianto di
abbattimento dell’arsenico, delle altre reti di inter-
connessione e di altre infrastrutture, ammonta a più
di 20 Milioni di Euro.

14. I COSTI DI GESTIONE
I costi per la gestione dell’impianto possono essere valutati dell’ordine di circa 550.000 Euro/anno corrispondenti a circa
0,05 Euro/ m3 di acqua trattata.
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Figura 13 - Schema architettonico dell’impianto.
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Nel numero 6/2012 di questa Rivista il Direttore, Prof. Mario Rosario Mazzola ha recensito il testo Acquedotti di L. Da
Deppo, C. Datei, V. Fiorotto e P. Salandin (2011).
In quell'occasione gli Autori del libro sono stati invitati a riproporre nella rubrica Discussione della Rivista il paragrafo
“Osservazione controcorrente sulle disponibilità idriche in Italia”, di indubbio interesse. Gli AA. hanno accolto l'invito
con le “Considerazioni” che seguono. 

OSSERVAZIONE RIPORTATA NEL LIBRO “ACQUEDOTTI”
La materia che tratta della risorsa idrica e del suo uso è al centro, in Italia, di un dibattito (culturale) che ha disegnato, in
non poche occasioni, prospettive in qualche misura allarmanti intorno alla disponibilità della risorsa stessa per appagare i
fabbisogni (futuri), potabile, irriguo e industriale. Fenomeni come la desertificazione dei territori, la siccità da un lato e le
alluvioni da un altro, sono accreditati, dalle fonti di divulgazione, come preoccupanti prodotti delle modificazioni clima-
tiche: con una eco che ha portato, nel 2002, alla presentazione alla Camera, per iniziativa parlamentare, di una proposta
di legge recante Disposizioni in materia di risparmio idrico.
La materia, non escludendo naturalmente che le prospettive temute siano degne di considerazione e di studio, merita però
alcune riflessioni: semplici e sintetiche valutazioni possono, infatti, chiarire quale sia, in Italia, il rapporto tra la produzio-
ne (naturale) di acqua e i fabbisogni per gli usi propri della condizione esistenziale e delle attività.
La produzione d’acqua meteorica è, mediamente, di 300 miliardi di m3, essendo 300.000 km2 l’estensione del territorio i-
taliano e 1 m la precipitazione media annua. La dotazione media d’acqua per abitante, presa come riferimento, può essere
assunta di 400 litri per abitante al giorno (la Relazione che accompagnava la proposta di legge indica 380 litri): in totale,
per una popolazione di circa 60 milioni, il consumo annuo è 0,4· 365· 60·106 = 8,76 miliardi di m3.
L’irrigazione è estesa a una superficie di poco inferiore ai 4 milioni di ettari; assumendo una dotazione media annua di
circa 5000 m3/ha (corrispondente ad una dotazione specifica media di circa 0,6 l/s·ha durante una stagione irrigua di 100
giorni per anno), il consumo totale medio annuo è dell’ordine di 20 miliardi di m3.
Gli usi industriali non sono di certa determinazione; si può, tuttavia, immaginare che essi, notevolmente minori di quelli irri-
gui, possano essere dell’ordine di 5 miliardi di m3. In totale, il fabbisogno medio annuo è dell’ordine, in cifra tonda, di 35
miliardi di m3: poco meno del 12% della produzione meteorica o, se si vuole, circa il 24% della frazione (mediamente il
50%) che scorre (misurata) nella rete idrografica, il 50% rappresentando la perdita apparente rispetto al precipitato (Fig. 1).

Si deve però osservare che i
volumi utilizzati non sono,
ovviamente, tutti consumati:
una loro non trascurabile
parte ritorna, nel tempo, al
sistema di raccolta (suolo e
sottosuolo) con diverse mo-
dalità di scorrimento.
Può, dunque, affermarsi co-
me uno stato di crisi nel si-
stema idrologico e idraulico
italiano non si ponga, fortu-
natamente, in una prospetti-
va allarmante. L’affermazio-
ne non deve, però, fare im-
maginare che i problemi non
esistano o che non si debba
porre mano a una revisione
del sistema idraulico con

l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua. Infatti, a fronte d’una risorsa naturale mediamente in grado di corrispondere
al fabbisogno, si deve osservare come, da un lato, la sua distribuzione territoriale sia non uniforme e, da un altro, come la
condizione di disponibilità media debba comportare la necessità di provvedere alla regolazione della risorsa stessa per
fronteggiare eventuali stati di crisi nella produzione meteorica, quali - esempio tra i più significativi - la siccità. Ma con
l’avvertenza d’annotare che la prospettiva che la nozione di regolazione introduce debba riguardare cadenze pluriannuali
e non limitarsi al periodo annuale, come se la produzione idrologica fosse ogni anno la stessa.
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Figura 1 - Produzione meteorica e fabbisogni idrici in Italia.
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Da queste considerazioni derivano alcune impostazioni che devono ispirare la politica dell’acqua. La prima, quasi ovvia:
l’acqua, nel rispetto delle regole che ne disciplinano l’uso inteso nell’accezione più ampia, deve essere messa in “banca”;
invasata in serbatoi di capacità tale da rendere possibile la regolazione pluriannuale dei deflussi: l’unico modo di battersi
contro la temuta siccità (che non ha, fortunatamente, periodicità annuale). La seconda: l’integrazione idrologica, per tra-
sferimento della risorsa, tra regioni a diverso clima. Le tecniche moderne di costruzione delle gallerie offrono la più am-
pia possibilità.
La conclusione è molto semplice: la costruzione di serbatoi, con dighe di sbarramento, ovviamente, e i trasferimenti d’ac-
qua rappresentano la soluzione - l’unica, forse - ai problemi che la richiamata Relazione ha prospettato per il Futuro.
Si osserva, concludendo, come l’impostazione contenuta nel disegno di Legge stesso appaia opposta a quella indicata in
questa nota. Si propongono, infatti, alcune regole, la prima delle quali sostiene che … non dovrebbero essere realizzate
grandi opere di trasferimento di acqua se non dopo aver attentamente soppesato i benefici economici e sociali con i costi
ambientali … e che … è necessario “chiudere il cerchio” dei costi e dei benefici entro un ambito il più possibile locale …

Un tema, dunque, quello dell’acqua, che merita meditazioni approfondite e in un orizzonte ben più ampio di quello che
auspica di operare … entro un ambito il più possibile locale... 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI
In aggiunta a quanto riportato nel Testo recensito, è da ricordare che, secondo indicazioni del Servizio Idrografico della
metà del secolo scorso le capacità occorrenti per la regolazione annuale completa dei deflussi - espresse come percentuali
del deflusso annuo, oppure ragguagliate a migliaia di m3 per km2 di bacino - possono, in prima approssimazione, stimarsi
come in Tabella:

Fissando la percentuale al 50% del deflusso annuo, il volume da invasare sarebbe di 75x109 m3, contro i 14 realmente di-
sponibili (ossia il 20% circa del deflusso annuo).
I volumi invasabili con le grandi dighe in Italia sono 13866 106 m3 (Fig. 2):
- 471     106 m3 (5% della richiesta)  per uso potabile; 
- 8.015  106 m3 (40% della richiesta) per uso irriguo;
- 249     106 m3 (5% della richiesta) per uso industriale;
- 4.756  106 m3 per uso idroelettrico;
- 194     106 m3 per la laminazione delle piene;
per un totale, inclusi modesti volumi per altri usi di 13866 106 m3. Di questi solo 11186 106 m3 sono in esercizio normale
o sperimentale (Fig. 3), riducendosi ulteriormente il volume effettivamente utilizzato.

CONCLUSIONI
Da quanto finora esposto ri-
sulta evidente che per far
fronte ai problemi della sic-
cità il principale intervento
riguarda la realizzazione di
nuovi serbatoi, possibil-
mente ad uso multiplo, an-
che per poter incidere signi-
ficativamente sulla produ-
zione di energia da fonti
rinnovabili. La realizzazio-
ne di nuovi invasi potrebbe
infatti incrementare la pro-
duzione di energia idroelet-
trica (attualmente circa il
12% del fabbisogno nazio-
nale) con riduzione della
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Figura 2 - Volumi invasabili con le grandi dighe in Italia (fonte: Direzione Gen. per le Dighe).

TABELLA - Deflusso medio annuo in Italia e volumi da invasare per la regolazione annuale (da Marzolo, 1963)
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dipendenza dall’estero e
delle emissioni di carbonio.
Poiché nel limitato numero
di luoghi ancora disponibili
per l’eventuale realizzazio-
ne di serbatoi non sempre il
bacino a monte garantisce
afflussi naturali adeguati,
devono essere realizzati ca-
nali e gallerie di gronda che
garantiscano apporti da fuo-
ri bacino, senza limitazioni
che riguardino i confini am-
ministrativi dei bacini di
raccolta e di accumulo, per
consentire la regolazione
multipla pluriannuale. In tal
senso la ricerca di luoghi
per la realizzazione di nuovi

invasi è da rivolgere anche a corsi d’acqua secondari che, pur con limitato bacino proprio, offrano però la possibilità di
accogliere serbatoi d’elevata capacità.
Questi impianti appaiono sempre più necessari  e realizzabili con magisteri costruttivi di ben maggiore facilità rispetto al
passato.
Accanto alla realizzazione di nuovi serbatoi è anche da considerare la possibilità di demolizione e ricostruzione di alcune
vecchie dighe esistenti: è noto infatti che con modesti incrementi di altezza delle nuove opere si possono ottenere signifi-
cativi aumenti di invaso, potendo allo stesso tempo contribuire significativamente alla difesa dei territori dalle piene gra-
zie alla maggiore capacità. Altra possibilità da considerare è quella che può derivare dal sottendere impianti esistenti con
nuove realizzazioni. Una proficua attività di ricostruzione quindi, per la quale è però indispensabile snellire le procedure.
Analogamente i luoghi di utilizzo possono essere distanti dai luoghi d'invaso: sono quindi necessarie condotte (e gallerie)
d'adduzione di diametri e lunghezze anche significative, anche queste senza limitazioni imposte dai confini amministrati-
vi dei bacini di provenienza e di utilizzo.
Parallelamente è necessario ridurre i consumi, agendo in particolare su quelli imponenti dell’agricoltura, intervenendo sui
sistemi irrigui talvolta obsoleti. 
E’ infine da segnalare che per l’ottimizzazione dell’uso della risorsa è anche indispensabile rivedere la concessioni d’ac-
qua (che fanno ora capo alle Regioni), in modo da adeguarle alle mutate necessità: con riduzioni od incrementi delle por-
tate assentite ma anche con assegnazioni mirate a riequilibrare determinate situazioni. Ricordando che il reticolo e i baci-
ni idrografici hanno raramente conoscenza dei limiti geografico-amministrativi delle Regioni e che comunque, in molte
situazioni, questi ultimi discendono dai primi.
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Figura 3 - Volume potenziale dei grandi invasi in Italia e stato di esercizio (fonte: Direzione
Generale per le Dighe).
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Sandro Longo
ANALISI DIMENSIONALE E MODELLISTICA 
FISICA
Springer, 2011

L’Autore, docente di Idraulica, si propone con questo testo di richiamare le
proprietà dell’Analisi Dimensionale per dimostrare come essa consenta di
interpretare le leggi della fisica e di sviluppare forme di similitudine tra fe-
nomeni che si svolgono a differente scala. L’esposizione si avvantaggia dei
recenti ritrovati della matematica, principalmente del calcolo matriciale, in
grado di mettere in luce l’interazione e la reciproca dipendenza delle molte
variabili che intervengono nell’interpretazione del fenomeno esaminato. Il
testo, edito da Springer, è molto curato, con esempi che facilitano l’esposi-
zione e che richiamano aspetti frequenti in varie discipline legate ad una ve-
rifica sperimentale. Oltre che di meccanica e statica, la trattazione si occupa
infatti di biologia, geotecnica, trasmissione del calore, meccanica dei fluidi
ed idraulica, ed ha l’indiscutibile pregio di riportare l’attenzione sui modelli
fisici, in un’epoca in cui essi sembrano superati dai modelli numerici, ormai
in grado di trattare qualsiasi problema, traendo beneficio dal progresso nei
mezzi di calcolo e nelle metodologie matematiche ad essi collegate. 
L’esposizione inizia con alcuni capitoli dedicati ai principi teorici dell’Ana-
lisi Dimensionale. Sono richiamati i fondamenti del calcolo, suggerendo an-
che regole di scrittura utili per la diffusione e le varie applicazioni dei meto-

di proposti. In merito a tali metodi si sottolinea quello che fa capo al teorema di Buckingam, che, come noto, nella tratta-
zione “classica” dell’idraulica e della meccanica dei fluidi, ha permesso di sviluppare la modellistica fisica. Nel settore
specifico della meccanica razionale un capitolo è dedicato all’interazione tra forze e deformazioni, con particolare riferi-
mento ai problemi strutturali ed al comportamento di vari materiali. Anche in questo settore è possibile sviluppare modelli
fisici interpretativi, riferibili, soprattutto, al comportamento dei calcestruzzi.  Il capitolo dedicato alla Geotecnica è limitato
ai fenomeni che coinvolgono forze di massa e che fanno principalmente riferimento ad eventi sismici. Tali fenomeni pos-
sono essere studiati con l’impiego di appropriate apparecchiature, che consentono di realizzare modelli fisici basati su pro-
prie regole di similitudine. Si fa però anche un cenno al debris flow, argomento di grande attualità, per il quale la letteratu-
ra scientifica abbonda ormai di contributi, anche nei riguardi della realizzazione di modelli. Il capitolo sulla trasmissione
del calore si articola sullo scambio termico nei fluidi e tra questi e la parete di contenimento. Sono esaminativari tipi di
fluido, anche quelli recanti particelle in sospensione. Carattere innovativo riguarda il raffreddamento nei sistemi frattali,
richiamando concetti presi a prestito da altre discipline, sui quali si basano soprattutto gli schemi di alcuni dispositivi elet-
tronici. 
Per l’esperienza dell’Autore, i capitoli riguardanti l’idraulica e la meccanica dei fluidi occupano la maggior parte del testo.
Un’accurata analisi interessa gli aspetti fondamentali della teoria, con richiami alle proprietà dell’acqua, in casi ed applica-
zioni particolari nei quali si ritiene valida la similitudine di Froude. Accenno è fatto ai modelli analogici, che possono ac-
compagnare i modelli fisici e che comunque interpretano la realtà avvalendosi di propri criteri di similitudine. Viene so-
prattutto richiamato il modello Hele-Show, ritenuto ancora l’unico valido ed efficace per lo studio delle acque filtranti. U-
na maggiore attenzione è dedicata ai problemi di idraulica fluviale, interpretati spesso con modelli distorti, che richiedono
accurate valutazioni sull’effetto scala. I metodi dell’analisi dimensionale permettono di sviluppare alcune formulazioni già
ottenute per altra via e confermate sperimentalmente, quale, ad esempio, quella dell’efflusso da uno stramazzo. Sempre
con riferimento ai problemi dell’idraulica fluviale, un capitolo è dedicato ai problemi del trasporto solido, trattati con det-
taglio in riferimento a specifiche situazioni, per i quali la realizzazione di modelli fisici è sempre stata motivo di particola-
re attenzione.
Il testo è corredato da alcune appendici, una delle quali è un elenco delle grandezze adimensionali che intervengono nelle
analisi dei fenomeni più vari, anche di quelli meno noti ed estranei al mondo dell’ingegneria. Con questo elenco l’Autore
intende confermare l’assunzione iniziale, secondo cui la teoria esposta è valida praticamente per tutti i campi delle scienze
sperimentali e consente in ogni caso di interpretare –o, anche, rivedere- alcune assunzioni ormai note ed ottenute secondo i
procedimenti, teorici od empirici, che ormai appartengono ad una cultura universalmente acquisita e che la teoria esposta
in questo testo potrebbe ritenere sorpassata.
Queste considerazioni richiederebbero ovviamente valutazioni più approfondite, con la partecipazione di esperti in vari
settori disciplinari. Il testo proposto può comunque essere un documento introduttivo, alla portata di chi si accosta al mon-
do scientifico attuale ed in questo senso va riconosciuto ed apprezzato il lavoro compiuto dall’Autore.

A cura di Marcello Benedini
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Paola Manni, Matteo Sbarigia
DAMS IN EUROPE
ITCOLD, 2013

I cultori di ogni settore maturo avvertono lo stimolo
a costruirne e narrarne la storia; ma il cammino per
trasformare singole vicende in una storia compiuta
non è agevole, perché richiede dettagliate analisi e,
ad un tempo, atti di grande sintesi che si manifesta-
no solo in determinati momenti storici ad opera di
studiosi dotati di particolari competenza e carattere.
Nell’immenso campo di sua competenza l’Associa-
zione Italiana per la Storia dell’Ingegneria (AISI),
che è presieduta dall’infaticabile Collega Salvatore
D’Agostino, si è avviata da alcuni anni lungo quella
affascinante, ma difficile strada ed ha posto le pre-
messe culturali per stimolare storie di grandi struttu-

re, come ponti, trafori, monumenti e complessi urbani; intorno a questi si è sviluppata l’attività creativa dell’uomo con
un’inestricabile intreccio di fenomeni in continua trasformazione attraverso progressi e regressi punteggiati da vicende lie-
te e tristi. 
Anche gli esperti di dighe incominciano ormai a tessere le fila della storia di queste opere, movendo dalle storie, talora as-
sai tormentate, di singoli manufatti. La letteratura tecnica in tema di Ingegneria delle Dighe risale al secolo XIX ed ha rag-
giunto oggi piena maturità. Le pubblicazioni dedicate alla descrizione di singole dighe e del loro comportamento sono nu-
merose; limitandosi alle dighe esistenti, spiccano i volumi monografici, le raccolte e le collezioni promosse dal Comitato
Internazionale per le Grandi Dighe (ICOLD), e curate nei singoli Paesi dalle sezioni di questa associazione culturale, in I-
talia ITCOLD. Quei volumi sono organizzati con criteri diversi, secondo lo stato di avanzamento della materia e lo spirito
di iniziativa dei curatori. 
Ben nota è in Italia la collana iniziata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1926 a cura della Commissione per la verifica
delle dighe di ritenuta, proseguita dall’ANIDEL, preziosa fonte di informazioni, e poi dall’ENEL. Degno di menzione è
anche il volume edito nel 1981 dall’AII, che dedicò alle dighe italiane un lungo capitolo curato da Filippo Arredi. In Italia,
sono stati anche pubblicati alcuni volumi, nei quali la descrizione di gruppi di opere è stata accompagnata da memorie di
sintesi più generale e/o su temi specifici della materia. 
Quanto all’Europa, un primo tentativo risale al volumetto pubblicato nel 1990 dalla Segreteria Generale dell’ICOLD, che
tradizionalmente ha sede a Parigi. Quel lavoro, curato da J. Cotillon, che dell’ICOLD fu Segretario in quegli anni, contiene
numerose memorie dello stesso Curatore, una nota di A. Goubet sulla sicurezza delle dighe, un ricordo dei grandi progetti-
sti europei scritto da L. Serafim, ed altri contributi più specifici. 
Nonostante questi precedenti, la giovane-vecchia Europa attendeva da tempo un’iniziativa, nella quale, accanto alle più a-
ride considerazioni tecniche, si avvertisse il segno del suo passato. Questo spirito si riconosce nella prefazione che il dina-
mico Presidente dell’ITCOLD, Giovanni Ruggeri, ha scritto per il nuovo volume Dams in Europe, curato da Paola Manni
e Matteo Sbarigia che lo stesso Comitato Italiano per le Grandi Dighe ha pubblicato con il concorso dell’ENEL in occasio-
ne del 9th European Club Symposium, ospitato per la prima volta dall’Italia nell’aprile del corrente anno. 
Il volume si compone di tre sezioni distinte. Nella prima, i bravi curatori hanno voluto accennare con una rassegna storica
alle opere antiche, risalendo fino ai miti leggendari; di queste opere vi sono tracce in alcuni Paesi europei mediterranei, co-
me la Francia, l’Italia, il Portogallo, la Spagna, la Turchia. Nel secondo capitolo, assunti come riferimento gli usuali para-
metri che caratterizzano il tipo di opera (altezza, volume del serbatoio, uso dell’acqua), sono riportati i risultati di analisi
statistiche che rendono possibili molti interessanti confronti tra l’Europa e il resto del mondo e tra alcune grandi regioni
europee.
Per la compilazione della terza parte del volume gli AA. hanno invitato i Paesi europei membri dell’ICOLD a partecipare al-
l’iniziativa con la proposta del profilo di un’opera, scelta fra le più rappresentative di un’area geografica. All’invito hanno a-
derito undici paesi con dodici dighe e/o traverse. Ne risulta un’interessante campione di opere diverse per tipo e per finalità,
descritte in schede tecniche, ma con opportuno spazio all’ambiente. L’antologia, di possibile uso didattico e storico, confer-
ma il convincimento, più volte espresso nelle pagine di questa Rivista (v. p.e. L’Acqua 4, 2010), che in Europa il fervore co-
struttivo è stato mitigato dal rispetto per l’ambiente e che intorno alle dighe europee non si giustifica la riserva che spesso
viene mossa alle grandi iniziative in altri continenti, dove queste costruzioni hanno avuto un peso non trascurabile sull’am-
biente naturale e sono state eseguite a prezzo di vistose alterazioni, forse perenni, all’assetto sociale di ampi territori.
L’opera di Manni e Sbarigia, riccamente illustrata in un’elegante veste tipografica, si apprezza anche per la trattazione che
unisce alla descrizione delle dighe aspetti non tecnici. Nel volume l’Italia è presente fra le grandi dighe europee con una
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grandiosa opera, che può ormai definirsi storica. L’Ancipa(1), oggetto anche di una memoria (Forte et al., 2013) al Simpo-
sio dell’European Club, è una diga a gravità alleggerita con speroni cavi, dell’altezza di m 112 sul punto più depresso della
fondazione, costruita in Sicilia sulla Fiumara di Troina nell’alto bacino del F. Simeto fra il 1949 e il 1953.
Non è inutile ricordare qui che nell’immediato dopoguerra il progetto di alcune grandi opere si ispirava alla filosofia del ri-
sparmio di conglomerato cementizio, che peraltro non aveva le qualità che possono ottenersi con i metodi moderni. Da que-
sto criterio scaturirono alcuni sofisticati studi di progetto (Ippolito, 1923; Contessini, 1948) tendenti a dimostrare anche per
le grandi dighe la convenienza di soluzioni mirate a contenere il volume di materiale. Nell’anno 1948, nel quale si dava ini-
zio ai lavori dell’Ancipa, lo scrivente ebbe modo di respirare quel clima nell’Istituto di Idraulica di Napoli, mentre avviava
gli studi di supporto alla tesi di laurea. Un filone di questi studi tendeva a ricercare per via analitica (Jappelli, 1948) la con-
dizione di minimo volume di conglomerato compatibile con la sicurezza nei confronti dei meccanismi di traslazione e di ri-
baltamento e con i valori ammissibili delle tensioni nei lembi a monte e a valle del corpo di una diga a gravità.  La soluzione
del problema di estremo condizionato, per la quale si fece ricorso ai moltiplicatori di Lagrange, offriva la possibilità di fissa-
re un valore ottimale per il rapporto tra spessore e interasse degli speroni o contrafforti, che si giustificava anche per il van-
taggio nello smaltimento del calore di idratazione rispetto a quanto accade nella grande massa di una diga massiccia. 
Il criterio della massima economia di conglomerato, raccomandato da illustri progettisti dell’epoca, non trascurava di consi-
derare il crescente onere che si nascondeva nelle casseforme necessarie per costruire quelle articolate strutture. I difetti con-
geniti delle dighe a speroni progettate con questo criterio e aggravati dai difetti di un conglomerato, non sempre di qualità
per dosaggio ed aggregati, sono ormai ben noti agli specialisti, che, perciò le dighe di quel tipo hanno da tempo abbandonato.
Nell’ultimo decennio, dopo un lungo periodo di invaso limitato in conseguenza dei difetti, dai quali peraltro non sono state
esenti opere simili, l’Ancipa, che nel tipo a speroni cavi vantava lo storico primato mondiale di altezza, è stata riabilitata con
soluzioni di avanguardia per la protezione termica e con un’avanzata tecnologia per ristabilire la continuità strutturale attra-
verso le lesioni. A questi lavori, illustrati al Simposio nella citata memoria scritta da un gruppo di Autori dell’area Ingegne-
ria Civile dell’ENEL, concessionario e gestore dell’impianto, e della Commissione di Collaudo degli interventi di risana-
mento, hanno fatto seguito lunghe osservazioni e controlli per accertare l’efficacia degli interventi conclusisi felicemente
con il ripristino del livello di massima regolazione. 
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In margine a questo successo tecnico, si osservi che nei piccoli centri e nelle campagne del territorio circostante, le grandi i-
niziative alimentano sentimenti diversi di speranza e timore, consenso e dissenso (v. L’Acqua 3, 2012); sentimenti che si ac-
centuavano in alcune isolate zone del nostro Mezzogiorno. Nel caso dell’Ancipa, che oggi gloriosamente rappresenta il
mondo delle dighe italiane accanto alle massime costruzioni europee, quelle vicende umane e sociali vissute dal territorio
sono state narrate con amore e trepida partecipazione da un attento cittadino della vicina Troina in un volume di duecento-
trenta pagine edito nel 1984 in quella cittadina della provincia di Enna (Scorciapino, 1984). Il volume, nel quale l’A. ha sa-
puto coniugare gli aspetti tecnici con il volto della popolazione, è una preziosa testimonianza anche per i precisi riferimenti
alla cronaca dell’epoca. Scorciapino ripercorre la storia dell’industria elettrica in Sicilia, inquadra l’iniziativa nel grande
schema del Salso-Simeto, narra le vicende, punteggiate da sciagure sul lavoro, nel quale persero la vita gli operai ricordati in
una lapide  scolpita dall’ESE sulla spalla sinistra dell’Ancipa nel 1953. 
Nella narrazione, che si svolge con commoventi accenti umani, si vivono in successione l’aspettativa iniziale, la rabbia e la
tristezza per le vittime, l’ansia per la perdita del lavoro, la delusione per la mancata valorizzazione dell’iniziativa a fini so-
ciali e ricreativi. Non altrimenti, la cittadina di Partinico, dove aveva sede il Centro Studi ed Iniziative fondato da Danilo
Dolci, visse negli anni sessanta le alterne vicende della diga Poma sul F. Iato nei pressi di Palermo; più recentemente, Mon-
grando, in provincia di Vercelli, a valle della diga sul T. Ingagna.
La condotta forzata (km 7), che mena alla centrale di Troina, è stata recentemente ripristinata con un’innovativa soluzione
interrata di vetroresina rinforzata del diametro di m 1,80 capace di una portata di 6 m3/s alla pressione di 8 kg/cm2. Ne dà
notizia un gruppo di Autori (Vergano et al., 2013) dell’ENEL PRI, Torino, al Simposio di Venezia. 
Si osservi ancora che la piena capacità offerta oggi dal serbatoio Ancipa dopo i lavori dell’ultimo decennio - compiuti que-
sta volta senza più vittime né incidenti grazie ai moderni criteri di sicurezza - giustificherebbe ormai il completamento del-
l’adduttore delle acque dei Torrenti Cutò e Martello, rimasto incompiuto fin dagli anni ’80, nonché il ripristino del collega-
mento Ancipa-Pozzillo per l’importante uso irriguo delle acque eventualmente disponibili. 
Fra i riferimenti bibliografici sono citati alcuni scritti che precedenti Autori hanno compilato intorno alla monumentale An-
cipa e che gli estensori della scheda, né gli AA. della memoria 2013 sul ripristino, hanno potuto menzionare per ragioni di
spazio. Fra questi le memorie dello stesso Progettista, Claudio Marcello, e i contributi di Gabriella Giuseppetti e collabora-
tori, che guidò con competenza e saggezza la Committee on Computational Aspects of Analysis and Design of Dams. 

82 - L'ACQUA 4/2013

..
. 
IN

 B
R
EV

E

3 ACQUA 4 InBreve v20  25-06-2013  20:03  Pagina 82



L’avventura europea progredisce in ogni nuova occasione che si presenta per rimuovere barriere, fisiche e ideali, e per con-
dividere esperienze intorno a istituzioni, beni e servizi. Il volume Dams in Europe è solo l’inizio di un percorso che l’Euro-
pa ha intrapreso verso una sintesi di interessi indirizzati non solo alla mera economia ma anche alla valorizzazione dell’in-
commensurabile patrimonio di cultura tecnica; questo patrimonio converrà cementare e riproporre in termini unitari visitan-
do proprio le grandi infrastrutture per promuoverne una visione unitaria, che non faccia più riferimento alle singole nazioni,
ma ad aree geografiche dai lineamenti uniformi; non ultima la promozione del volto umano: 
A tous les Amis du Mont-Cenis qui sur les deux versants du col savent se tendre la main (da Evangelista et al., 1998).
All’Europa e al mondo l’Italia potrebbe offrire sull’argomento una messe di esempi che travalicano i limiti della tecnica,
perché dimostrano la possibilità di costruire importanti opere di difesa idraulica e di approvvigionamento idrico senza alte-
rare l’assetto, il paesaggio e la vivibilità di un territorio disseminato di grandiose testimonianze di un passato ricco di storia
e di arte (v. p.e. L’Acqua 6, 2012; Jappelli 2005).
Con riferimento al grande parco europeo di dighe e serbatoi molti argomenti tecnici ed amministrativi potrebbero ancora
trarre giovamento da trattazioni comunitarie, come auspicato da oltre un decennio (Sims, 2001). Fra questi si citano la disci-
plina del cosiddetto adeguamento, che concerne vari aspetti della sicurezza delle opere antiche e del territorio; un chiaro in-
dirizzo verso la filosofia degli stati limite già adottata dall’Europa per costruzioni di altri tipi; la ricerca di una sicurezza ba-
sata su interventi non strutturali, come il miglioramento della ricettività degli alvei a valle delle sezioni di sbarramento; la
regolamentazione della guardiania, che stenta in Italia a discostarsi dalla tradizionale permanenza in diga di persone fisiche
in favore di avanzati metodi di telesorveglianza (v. L’Acqua 1, 2013); la disciplina della compatibilità fra produzione e do-
manda di energia in presenza di nuove fonti rinnovabili accanto a quelle tradizionali imperniate sull’accumulo nei serbatoi
con l’eventuale supporto di nuovi impianti di ripompaggio (Ballatore, 2010); l’armonizzazione dei regolamenti sulla gestio-
ne delle opere in esercizio e sulle concessioni. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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La diga Ancipa in costruzione nel 1951, foto notturna (da Dighe in Sicilia 1980).
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SEZIONE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
TORINO, 20 Marzo 2013

Il prof. Bianco, Presidente della Sezione, apre i lavori della Giornata ricordando ai circa 150 partecipanti, costituiti da Soci
e non appartenenti al mondo scientifico (Politecnico di Torino, CNR IRPI, Università di Torino) e tecnico ((ingegneri e geo-
logi), ai funzionari tecnici regionali e provinciali e ai numerosi studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Am-
biente, che il tema “Manutenzione e riabilitazione delle dighe” scelto per la celebrazione della 21.ma Giornata Mondiale
dell’Acqua è nato dalla constatazione che l’evoluzione della domanda di competenze ingegneristiche si è spostata dalla tra-
dizionale progettazione alla manutenzione e riabilitazione delle numerose infrastrutture civili presenti nel nostro Paese.
Nei riguardi delle dighe esistenti nei territori delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, che fanno capo alla Sezione
Nord Ovest della AII, la riabilitazione e la manutenzione coinvolge un parco di opere ricco di tipi ed età diverse che presen-
tano differenti aspetti e condizionamenti tanto da destare necessità di confronto e diffusione della recente esperienza; anche
per rimuovere luoghi comuni e distorte visioni, che contrastano lo sviluppo di tali infrastrutture laddove ancora possibile. 
Nell’introduzione alla Giornata il Direttore all’Ambiente della Regione Piemonte, ing. De Giorgio, nel portare i saluti del-
l’Assessore Ravello trattenuto per impegni istituzionali in Consiglio regionale, si augura che i diversi contributi dei qualifi-
cati Relatori si spingano oltre gli obiettivi di “manutenzione e riabilitazione delle dighe”.
Un’auspicabile “riabilitazione” deve passare necessariamente anche attraverso un’auspicabile ridefinizione delle “regole o-
perative” che caratterizzano l’uso delle risorse idriche accumulate e/o accumulabili nei molti invasi che insistono nel territo-
rio regionale. In presenza di un evidente cambiamento climatico caratterizzato anche dal progressivo esaurimento delle ri-
serve idriche strategiche come quelle dei ghiacciai, è necessario pensare - oggi più che mai - ad un uso plurimo delle risorse
idriche dei nostri invasi: uso idropotabile, irriguo ed idroelettrico.
L’ing. De Giorgio cita un esempio di estrema attualità rappresentato dalla “conversione” dell’utilizzo delle acque invasate
dallo sbarramento di Rochemolles di proprietà dell’Enel. Grazie ad un accordo ENEL-SMAT, patrocinato dalla Regione
Piemonte, si sta realizzando una grande infrastruttura in grado di fornire acqua di qualità a circa 80 Comuni della Valle di
Susa, prelevando in modo continuativo 600 l/sec dall’invaso ad uso idroelettrico di Rochemolles.
Inoltre, le risorse idriche accumulate ed accumulabili negli invasi esistenti (ed auspicabilmente in quelli che potrebbero es-
sere ancora realizzati) devono concorrere - attraverso una corretta gestione dei rilasci - al raggiungimento e mantenimento di
obiettivi di qualità delle acque dei nostri corsi d’acqua nel rispetto delle precise indicazioni che la direttiva 2000/60/CE im-
pone ai paesi europei.
In conclusione l’ing. De Giorgio augura che momenti come questi non siano rituali per la celebrazione di appuntamenti an-
nuali, quali la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, ma stimolino gli addetti ai lavori e, soprattutto, l’opinione pubblica affinchè
il tema delle risorse idriche non sia solo un problema referendario, cogliendosi invece l’importanza di una corretta gestione
e di salvaguardia della risorsa più importante per la “vita” di ogni specie.
Il dott. Coccolo Direttore Regionale piemontese alle OO.PP. Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste, ricorda che le
competenze sugli sbarramenti sono state assegnate nel 1989 e da allora la Regione ha legiferato parecchio (ll.rr. 23/91,
58/95, 49/96, 25/03) sempre cercando di tarare meglio il proprio operato e le richieste ai proprietari di sbarramenti sulla ba-
se delle esperienze raccolte.
Dai censimenti effettuati emerge una situazione di circa 962 sbarramenti verificati, un 21% di esclusi ed un 22% di sbarra-
menti che non sono ancora arrivati all’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio. Quest’ultima percentuale è relativa-
mente costante nel tempo perché ci si continua ad imbattere in sbarramenti abusivi che vengono sanzionati e che dovrebbero
regolarizzare successivamente la pratica tecnica.
Il relatore ricorda che alle dighe insieme allo stoccaggio di acqua per uso idroelettrico, irriguo, potabile è spesso richiesto
anche il contenimento delle acque di piena finalizzato alla difesa idraulica dei territori a valle. E in termini di sicurezza delle
medesime ricorda l’attività della Protezione civile nella predisposizione dei piani di emergenza nei territori a valle delle me-
desime strutture. Uno dei temi di maggior rilievo gestiti dalla Direzione è quello relativo al coordinamento del Gruppo di
Lavoro per la predisposizione del Piano di Emergenza della Diga di Mont Cenis situata a Lanslebourg (FR) che nel caso di
un collasso della struttura avrebbe degli impatti enormi nel territorio italiano. 
Entrambi i Direttori ricordano le attività istituzionalmente svolte dagli uffici tecnici Regionali e quelle di studio e ricerca ap-
plicata svolte insieme agli istituti di ricerca del Politecnico e del CNR IRPI di Torino.
Il Direttore dott. Coccolo, nell’ambito di progetti transfrontalieri e transnazionali finanziati dalla Comunità Europea, cita gli
esempi in corso di svolgimento da parte della Direzione Opere Pubbliche sulla sicurezza degli sbarramenti e sulla gestione
dei sedimenti presenti nei bacini di accumulo (RISBA e SEDALP).
I due Direttori sottolineano la necessità di reperimento di fondi ad oggi più proficua se attuata con la partecipazione a pro-
grammi di ricerca di ricaduta transfrontaliera finanziati dalla Comunità Europea per studiare aspetti di problemi tecnici che
necessitano di approfondimenti.
Infine sottolineano la disponibilità delle strutture regionali ad accogliere giovani studenti o neolaureati per stage e tirocini
formativi sia in ambito curriculare che extra curriculare.
Seguono i saluti dell’Ordine degli Ingegneri attraverso la parola del Segretario ing. Raffaele De Donno e del prof. Luigi
Butera, già presidente della Sezione, che raccomanda di operare nel rispetto dei delicati equilibri ambientali.
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La Prima Sessione, dedicata alle attività istituzionali dello Stato e delle Regioni in materia di dighe e del contributo della
ricerca alla risoluzione delle problematiche idrauliche e strutturali ad esse connesse, inizia con la relazione dell’ing. Carlo
Ricciardi, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relativa alla “Valoriz-
zazione del patrimonio infrastrutturale delle dighe”. 

L’ing. Ricciardi richiama l’importanza economica e sociale delle opere di sbarramento e degli invasi artificiali e la neces-
sità di interventi su opere che hanno raggiunto un’età media di circa cinquant’anni. Risolvere complesse problematiche con-
nesse ai temi della riabilitazione e manutenzione per singoli progetti si rivela di frequente poco efficiente nel contemperare
esigenze tecniche, autorizzative ed economiche, con diseconomie sul piano dei costi e dei tempi di attuazione degli inter-

venti e non perseguimento di un obiettivo finale
ottimizzato. Auspica la definizione di più esplicite
linee di pianificazione che, nella previsione di rin-
novati cicli di vita utile delle dighe esistenti, rego-
lino programmi per la rifunzionalizzazione degli
invasi esistenti che non rappresentino solo una
semplice conservazione, oltre a valutare la neces-
sità di nuovi invasi.

L’accesso a procedure autorizzative unificate, a
quadro istituzionale di ripartizione di competenze
invariato, e la affidabilità dei tempi dell’iter auto-
rizzativo, con i conseguenti riflessi sulla affidabi-
lità dei tempi e dei costi degli interventi, sono im-
portanti fattori per una valutazione complessiva
anche su base economico finanziaria.
L’equilibrio economico delle gestioni, da analiz-
zare in fase di piani economici e finanziari, fatti
salvi i criteri per una loro adeguata e pertinente
valutazione, è il presupposto per poter dare attua-
zione agli interventi programmati. 
In tale ambito, potrebbe essere valutata la possibi-
lità, specie in relazione al quadro normativo co-

munitario, di dare corso a forme di incentivazione, non solo tariffarie, ma anche fiscali, come di recente riconosciute per gli
investimenti nelle infrastrutture stradali. 

Gli ingg. Sergio Scavone e Giancarlo Catalano, anch’essi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione ge-
nerale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, relazionano sulla evoluzione della normativa statale e sulla attività
di vigilanza e manutenzione dell’Ufficio tecnico per le dighe di Torino ed infine illustrano alcuni casi di riabilitazione di di-
ghe poste tra il litorale ligure ed il Ticino.
L’attività dell’Autorità statale che porta alla definizione di lavori di manutenzione si esplica in tre punti principali che sono:
i sopralluoghi ispettivi, l’esame del monitoraggio e gli aggiornamenti normativi. Dall’attività di sopralluogo si evidenziano
soprattutto anomalie strutturali che non emergono dall’esame delle misure di monitoraggio, almeno nella prima fase. I casi
di problematiche che si riscontrano più di frequente attraverso l’attività ispettiva sono: evidenze di filtrazioni attraverso il
corpo murario e riscontri di fessurazioni strutturali.
Un tipico caso di filtrazioni diffuse in corrispondenza delle riprese di getto ha interessato, qualche anno fa, la diga di Osi-
glietta (SV). Un caso invece di filtrazioni concentrate in corrispondenza di alcune riprese di getto e di alcuni giunti struttu-
rali si è verificato per la diga di Tenarda (IM). 
Relativamente al riscontro di lesioni strutturali, i relatori illustrano il caso della diga di Ponte Vittorio (BI), sbarramento
del tipo a gravità alleggerita (speroni cavi) per il quale le lesioni si sono create dopo la realizzazione dell’opera e quello del-
la diga di Lago Eugio (TO), che è uno sbarramento del tipo a gravità a speroni pieni.
Vengono illustrati alcuni casi di manutenzioni o implementazioni del monitoraggio che scaturiscono dall’attività di esame
del controllo strumentale eseguito dai Concessionari. Le problematiche riscontrabili dall’esame del monitoraggio non sono
rilevabili dall’attività ispettiva sul campo in quanto si tratta di problematiche a lento sviluppo. Come esempi vengono mo-
strati il caso della diga di Castello ed il caso della diga di Valsoera.
Infine i relatori illustrano alcuni casi di interventi manutentivi e di riabilitazione legati all’applicazione degli aggiornamenti
normativi; in particolare mostrano alcuni esempi che derivano dall’applicazione del DL 79/2004 che ha richiesto nuove ve-
rifiche di stabilità con applicazione delle azioni sismiche a seguito della riclassificazione del 2003 nonchè aggiornamenti i-
drologici dei bacini sottesi alla sezione sbarrata e relative verifiche idrauliche con l’introduzione di limitazioni a vantaggio
di sicurezza. Essi si soffermano sui casi della diga di Lago La Spina in comune di Pralormo (TO) e della Traversa fluviale
di Mazzè Canavese (TO) sulla Dora Baltea.
Per ultimo, l’ing. Catalano illustra alcuni interventi di manutenzione ai serbatoi eseguiti sulla base di progetti di gestione
(PG) già approvati. Il relatore premette alcune precisazioni sugli aspetti di funzionalità e sicurezza.
Il PG si configura per il serbatoio artificiale come un “Piano di manutenzione” (art. 40 D.P.R. 554/1999 regolamento LL.PP.
e art. 38 D.P.R. 207/2010 regolamento codice contratti pubblici).
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Figura 1 - Da sinistra a destra: gli ingg. Ricciardi, Scavone e Catalano
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
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Gli aspetti del PG sui quali l’UTD-TO esprime il proprio parere sono:
• Stato imbocchi degli scarichi - pervietà
• Spinte sullo sbarramento
• Stabilità delle sponde (gestione livello di invaso e stoccaggio materiale rimosso)

Sulla base del parere espresso sono stati richiesti: Integrazioni al progetto di gestione (accertamento stato imbocchi) e inter-
venti immediati di sfangamento per ripristinare la piena efficienza degli scarichi 
Come esempi vengono esaminati gli interventi di sfangamento delle dighe di Fedio (CN), di Sampeyre (CN), 
di Rio Freddo (CN) e delle Gorge di Susa (TO).

L’arch. Salvatore Femia della Regione Piemonte, riferisce che il Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto I-
drogeologico e Dighe, da lui diretto, è stato creato a seguito della riorganizzazione operata nell’agosto 2012 e comprende at-
tività legate alla pianificazione e programmazione della difesa del suolo e al controllo degli sbarramenti regionali.
Le competenze per gli sbarramenti sono complementari a quelle del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e si sovrap-
pongono a quelle dell’Autorità idraulica dei settori decentrati opere pubbliche appartenenti alla stessa Direzione (ex geni ci-
vili) e dell’AIPo.
Al tema di questa giornata riferisce che si possono ricondurre le attività legate all’autorizzazione e controllo dei lavori di
manutenzione. Porta gli esempi della vasca di accumulo di Messoline (Sanfront - Cuneo) dell’Enel Green Power, della Diga
di Saretto (Acceglio-Cuneo) e della traversa di Pourrieres (Usseaux-Torino) della Società Energie. 

L’ing. Roberto Del Vesco richiama l’impianto legislativo regionale costituito dalle D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R e
D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R soffermandosi sui progetti di variante e di manutenzione straordinaria e sulle procedure
autorizzative. Passa poi ad esaminare i contenuti dell’art. 14 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R e del D.P.G.R. 29 gen-
naio 2008, n.1/R con particolare riguardo alle Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi. Il relatore riferisce
che dal 2005 al 2013 sono stati esaminati 53 Progetti di gestione del materiale sedimentato dei quali 45 per sbarramenti di
competenza del Ministero delle Infrastrutture e 8 di competenza regionale. Con il seguente risultato: nessun caso di silenzio
– assenso, 5 con procedimento in corso e 48 approvati con prescrizioni.
Illustra poi il lavoro svolto nell’ambito del progetto RISBA (Rischi sbarramenti artificiali) inserito nel più vasto progetto
ALCOTRA di cooperazione transfrontaliera ed in particolare si sofferma sull’Asse 2 - Protezione e gestione del territorio
Misura 2.2 Prevenzione dei rischi - e sulle azioni 2.1 - indagine sugli sbarramenti collinari e in quota per la quale verran-
no ispezionati e analizzati circa 20 sbarramenti in ogni paese ossia un campione di circa 40 casi in totale; Azione 2.2 - Va-
lutazione dei rischi legati all’ambiente nell’intorno della diga. Verranno esaminati circa 170 sbarramenti in Piemonte acqui-
sendo, omogeneizzando e interpretando i dati esistenti attraverso foto interpretazione, radar interpretazione, individuazione
e mappatura dei fenomeni, integrazione con dati di superficie e di sottosuolo, interpretazione e caratterizzazione dei fenome-
ni e controllo di campagna - Azione 2.3 Valutazione della vulnerabilità delle dighe al rischio sismico. Azione 3.1 valutazio-
ne dell’onda di dam break a valle della diga e Azione 3.3.a.informatizzazione dei dati esistenti. Azione 3.3.b Sviluppo del
sistema informativo. Azione 3.4 valutazione del rischio nelle aree di dam break a valle della diga.

Infine l’ing. Del Vesco illustra il contenuto del progetto SEDALP (Sediment management in alpine basins) al quale parteci-
pano 5 paesi europei e per l’Italia oltre alla Regione Piemonte, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambien-
tale del Veneto, il CNR - IRPI, l’Università di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto prevede diverse li-
nee di azione tra cui: WP3 comunicazione ed immagine coordinata, WP4 per la conoscenza della dinamica dei sedimenti a
scala di bacino, WP5 sul monitoraggio del trasporto dei sedimenti, WP6 sull’interazione con le strutture e WP7 sulla gestio-
ne dei sedimenti. 

L’ing. Ropele dell’Ufficio Opere Idrauliche della Regione Valle d’Aosta, illustra l’impianto normativo Regionale relativo
alle attività di autorizzazione alla costruzione, di gestione e di controllo di nuovi bacini di accumulo, nonché di gestione e di
controllo dei bacini esistenti sul territorio, che rientrano nelle competenze attribuite alla Regione.
Complessivamente sono 79 le opere accatastate, il 50% delle quali appartengono alla tipologia delle traverse fluviali, il 33%
sono dighe a gravità ordinaria, il 10% dighe in materiali sciolti, il 4% dighe murarie a volta ad arco-gravità ed il 3% sbarra-
menti di tipo vario. 
L’attività di regolarizzazione e accatastamento dei bacini esistenti ha permesso di acquisire una serie di informazioni legate
al rischio indotto dalle opere sui territori di valle, tra cui le valutazioni eseguite per la verifica della capacità di smaltimento
mediante gli organi di scarico della piena presa a riferimento e la valutazione delle aree di allagamento a seguito del poten-
ziale collasso degli sbarramenti. La classificazione in categorie di rischio, principalmente basata su tali valutazioni, ha deter-
minato la suddivisione nelle categorie a basso, moderato e elevato rischio rispettivamente il 46%, 17% e 37% delle opere.
E’ stato recentemente approvato un progetto interreg (Obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia- Francia 2007-
2013) denominato “RISBA” (RIschi degli SBArramenti artificiali - RISque des BArrages) che nasce dalla volontà di creare
un legame di cooperazione tra partners (Regione Piemonte, IRSTEA-Fr e Regione Autonoma Valle d’Aosta), che svolgono
attività istituzionali di controllo su dighe e sbarramenti per l’accumulo idrico con la finalità di sviluppare e condividere me-
todologie, strumenti e banche dati per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi correlati agli accumuli idrici nell’area tran-
sfrontaliera, nonché promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione, progettazione e gestione degli sbarramenti.
Seguono le relazioni dei proff. Davide Poggi e Silvio Valente del Politecnico di Torino relative a contributi di ricerca di
natura idraulica il primo e di tipo strutturale il secondo.
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Il prof. Poggi relaziona su una metodologia sintetica, scientificamente basata, per l’analisi del rischio da dam-break utile
anche come strumento decisionale per il ripristino e manutenzione degli sbarramenti. 
Essa rappresenta il risultato di studi effettuati per conto della Regione Piemonte. E’ noto infatti che lo Stato ha esteso il ruo-
lo delle Autorità regionali nella gestione delle dighe. In particolare, le Autorità regionali sono tenute a sviluppare proprie
leggi che regolano l’analisi del rischio di piccole dighe. Sulla base di un censimento completato dalla Regione Piemonte, le
piccole dighe nel territorio piemontese ammontano a 736.
Il rischio associato al dam-break è definito come la probabilità condizionata dell’entità del danno totale causato dalla rottura
della struttura; esso è funzione della probabilità di collasso o malfunzionamento (pericolosità o hazard); del grado di danno
conseguente a suddetto collasso o malfunzionamento (vulnerabilità, a sua volta funzione dell’intensità dell’evento in termini
di velocità e profondità dell’onda di piena nonché della capacità di auto-protezione dell’elemento esposto); dal valore eco-
nomico o numero di unità esposte all’evento (danno potenziale nei territori a valle degli sbarramenti). 
Un catalogo delle potenziali anomalie di una piccola diga è stato il punto di partenza dell’attività di ricerca.
La metodologia di indagine soddisfa le seguenti esigenze: a) propone una metodologia di calcolo del rischio applicabile a
tutte le dighe di competenza della regione Piemonte; b) è semplice, robusta e ricorsiva ed in grado di fornire un risultato in
tempi molto rapidi; c) è compatibile con la procedura di ispezione che i tecnici della regione effettuano agli sbarramenti. 
La procedura proposta prevede: 1) l’ispezione allo sbarramento; 2) la rilevazione delle caratteristiche e delle anomalie; 3) la
valutazione quantitativa delle anomalie; 4) l’assegnazione del livello di pericolosità; 5) il calcolo del grado di vulnerabilità
mediante un protocollo sintetico fondato su semplici parametri geometrici e morfologici rilevati dal censimento di cui sopra
o durante la fase di ispezione di cui al punto (1); 6) la stima del danno potenziale. 
L’affidabilità, la rapidità e l’oggettività della metodologia generale sono stati verificati e migliorati attraverso una fase di at-
tuazione.
Con particolare riferimento agli sbarramenti in terra, la modellazione numerica completa di due casi di studio consentirà la
taratura della metodologia proposta sulla base di ipotesi altamente conservative. 
La classificazione delle piccole dighe basate sul rischio è uno strumento fondamentale per: a) la pianificazione della gestio-
ne del territorio in base alla valutazione dei danni economici a causa delle inondazioni; b) la gestione di un ampio parco di-
ghe e la pianificazione degli interventi per ottenere il massimo beneficio dall’investimento di risorse limitate.

Il prof. Valente illustra un metodo per indagare il comportamento del giunto di fondazione, che nelle dighe in calcestruzzo
si è rilevato il punto più debole, mostrandone l’applicazione ad una diga a gravità proposta dall’ICOLD come caso prova. 
Il giunto deve essere modellato in modo quanto più vicino possibile al comportamento reale che è altamente non lineare e
caratterizzato da due fenomeni tra loro accoppiati (a) la penetrazione dell’acqua in pressione e (b) l’attrito che si sviluppa al-
l’interfaccia in fase di danneggiamento progressivo. La scelta più naturale per rappresentare quanto sopra è il modello della
zona coesiva, dove il materiale, sebbene danneggiato, è ancora in grado di trasmettere tensioni normali e tangenziali, che
possono essere assunte sulla base di una funzione decrescente predefinita dalla discontinuità di spostamento.
Questo modello si è infatti dimostrato capace di rappresentare buona parte degli effetti di scala che si manifestano in labora-
torio durante la frattura dei materiali quasi fragili come il calcestruzzo. Affinché la frattura si propaghi è necessario che, nel
punto di separazione tra la zona coesiva e il materiale ancora integro, chiamato estremo della frattura fittizia, il cerchio di
Mohr relativo allo stato tensionale sia tangente all’inviluppo di collasso. 

La seconda sessione, dedicata alle attività svolte dall’ICOLD, ITCOLD e dai concessionari, è affidata all’ing. Giovanni
Ruggeri dell’Enel Produzione che nella veste di Presidente del Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) e di
moderatore, apre i lavori riferendo sull’attenzione
costante della comunità tecnica di settore al tema
della riabilitazione di dighe.
L’ITCOLD ha istituito nel 2008 il Gruppo di lavo-
ro “Manutenzione e riabilitazione dighe” che coor-
dinato dall’ing. Francesco Fornari, ha concluso i
lavori lo scorso anno. L’attività svolta già presenta-
ta durante la Giornata tenutasi a Roma nel maggio
2012, è documentata nel Rapporto finale disponibi-
le su sito web del Comitato (www.itcold.it).

L’ing. Ruggeri fa notare che il settore idroelettrico
è fondamentale per la produzione energetica e il
funzionamento del servizio elettrico e che se il rin-
novamento e il potenziamento degli impianti di
produzione possono essere economicamente soste-
nibili nell’ambito delle normali dinamiche di mer-
cato, in molti casi altrettanto non si può dire per il
mantenimento delle dighe e delle opere idrauliche
le quali possono richiedere interventi di ripristino
economicamente molto impegnativi. Si è verificato
infatti che i recenti provvedimenti incentivanti han-
no determinato un forte sviluppo delle fonti rinno-
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Figura 2 - In prima fila gli ingg. Ruggeri, Sciolla e Fornari dell’Enel,
l’ing. Del Vesco e l’arch. Femia della Regione Piemonte; in seconda fi-
la in primo piano gli ingg. Brizzo dell’Iren e l’ing. De Donno Segretario
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
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vabili. Anche l’idroelettrico ne ha beneficiato, soprattutto per il rinnovo dei macchinari. L’ambito delle dighe e delle opere
idrauliche è però stato poco interessato. La rilevanza del valore energetico da preservare e il carattere strategico che comun-
que i grandi serbatoi di acqua rivestono in quanto tali, sollecitano invece politiche di incentivazione specificatamente indi-
rizzate verso queste opere.

L’ing. Francesco Fornari, anch’esso di ENEL Produzione, riferisce che il direttivo ITCOLD visto l’interesse per la temati-
ca della Manutenzione e Riabilitazione delle dighe, ha deciso di mantenere attivo il monitoraggio sugli interventi di riabili-
tazione attraverso un Osservatorio permanente che sta raccogliendo i contributi degli operatori del settore. 
Le grandi dighe in Italia sono più di 500 e presentano un’età media di oltre 70 anni, i rinnovati standard di sicurezza richie-
sti dalle normative tecniche, la sempre più accentuata attenzione alla sicurezza nella sua eccezione più vasta e l’interesse ad
un pieno utilizzo delle opere sono i motori di crescenti investimenti di riqualificazione di opere che conservano un impor-
tante valore per la comunità nazionale e per i territori direttamente interessati.
L’attività del gruppo di lavoro ha prodotto un metodo di classificazione degli interventi, un archivio informatico che racco-
glie sistematicamente i dati censiti e una prima raccolta di schede descrittive. L’obiettivo dell’osservatorio è di rendere di-
sponibili e aggiornate tutte le informazioni che possono rendersi utili alla comunità tecnica scientifica per una riflessione ed
un interscambio che consenta una proficua messa a fattor comune del cospicuo know-how acquisito.
L’ing. Fornari riferisce che tra gli anni ante ’79 e 2009 sono stati censiti 176 interventi di riabilitazione dei quali 38 hanno
riguardato il corpo diga (22% del totale), 68 il paramento di monte (34%), 50 gli scarichi (28%) e 28 le fondazioni (16%). Il
relatore illustra circa venti esempi di riabilitazione e riferisce che l’area Nord-Ovest è all’avanguardia in Italia per alcuni fat-
tori: forte presenza di operatori industriali, elevata età media degli sbarramenti, azione sinergica con le Autorità tutorie.

Il dott. Luigi Bonifacino e l’ing. Nicola Brizzo della IREN Energia S.p.a. della Sede di Torino, relazionano sulla gestione
dei sedimenti finalizzata alla manutenzione degli invasi dell’impianto di Pont Ventoux-Susa. L’ing. Brizzo riferisce che è
ormai consolidata la consapevolezza che la presenza dei bacini e dei relativi sbarramenti incide significativamente sulle di-
namiche del trasporto solido, e che è fondamentale che la gestione dei sedimenti rientri nei processi naturali di trasporto e ri-
distribuzione dei sedimenti ad opera delle correnti defluenti. Dopo un breve excursus sulle tipologie di operazioni per la ri-
mozione dei sedimenti (asportazione meccanica, fluitazione controllata, fluitazione in coda di piena) e degli aspetti procedu-
rali della gestione dei sedimenti, si sofferma sulle caratteristiche fisico-chimico dei sedimenti che condizionano le modalità
di asportazione.
Dopo tali premesse passa ad illustrare le caratteristiche dell’impianto Pont Ventoux, entrato in esercizio nel 2005, che rap-
presenta un esempio applicativo di interventi coordinati di gestione dei sedimenti, prima sperimentati in accordo con la Re-
gione Piemonte e quindi successivamente inseriti nel Progetto di gestione.
I tre invasi (Pont Ventoux, Gorge di Susa e Val Clarea) hanno caratteristiche dimensionali e tipologiche differenti, e richie-
dono approcci diversi per trattare questa problematica. Mentre nei primi due la gestione del MSF è risolvibile secondo pro-
cedure relativamente ordinarie quali l’asportazione meccanica e la fluitazione a valle (per quanto con alcune complicazioni),
in Val Clarea sussistono vincoli dimensionali ed ambientali che hanno reso necessario ricorrere a una soluzione maggior-
mente innovativa.
In particolare è stato realizzato un dispositivo fisso per la fluitazione controllata, che senza dispendio di energia e utilizzan-
do una derivazione sussidiaria, consente di convogliare getti idrici in grado di asportare gradualmente i sedimenti limosi
presenti sul fondo del serbatoio. Attraverso le infrastrutture di impianti idroelettrici preesistenti, oggi sottesi e in parte di-
smessi, è possibile fluitare i sedimenti controllandone la diluizione allo scarico ed evitando rilasci negli affluenti della Dora
di maggiore pregio ambientale.
Tutte le fasi operative sono oggetto di attento monitoraggio delle acque (biologico, solidi sospesi, ossigeno disciolto, torbi-
dità) per il rispetto dei vincoli e limiti definiti dalle vigenti normative.

L’ing. Morena Colli della CVA s.p.a. di Aosta e l’ing. Carlo Marcello dello Studio Marcello di Milano con riferimento al-
la diga di Beauregard illustrano gli interventi di messa in sicurezza delle opere e dei luoghi.
La diga di Beauregard sbarra le acque della Dora di Valgrisenche (Aosta) ed alimenta l’impianto idroelettrico di Avise. La
struttura, realizzata tra il 1953 e il 1962, è ad arco-gravità a doppia curvatura, alta 132 m, con sviluppo del coronamento di
circa 400 m. Il versante sinistro della valle è soggetto ad un fenomeno di origine post-glaciale, chiamato Deformazione Gra-
vitativa Profonda di Versante, caratterizzato da un lento e progressivo movimento, con un volume di massa coinvolta supe-
riore ai 200 milioni di m3. Tale fenomeno, non riconosciuto in fase di progetto, ha causato negli anni il progressivo ammalo-
ramento della parte superiore della diga, tanto da renderne impossibile l’impiego alle originarie quote di progetto.
La demolizione dei 52 metri più alti della diga è risultato l’intervento più efficace per migliorare il quadro deformativo ed e-
liminare le parti più danneggiate della struttura, garantendo la continuità di funzionamento dell’impianto idroelettrico alle
attuali quote di esercizio.
I lavori sono iniziati nel 2011, con la costruzione di una tura provvisionale per garantire la sicurezza del cantiere e l’eserci-
zio della centrale durante le demolizioni; nel 2012 sono stati eseguiti lavori preliminari alla demolizione, come la realizza-
zione di strutture in c.a. al piede di valle. A partire dalla primavera 2013 e per due stagioni estive sono in programma le ope-
razioni di demolizione con esplosivo; nel 2015 verranno eseguite le sistemazioni e le finiture.

L’ing. Fabio Plebani dell’ENEL Produzione S.p.a. riferisce del progetto di un nuovo scarico sussidiario della diga di Rima-
sco (VC) progettato nel 2010 dagli ingg. Fornari & Cassese. La diga è parte integrante dell’impianto idroelettrico di Ferven-
to sito in comune di Boccioleto ed è ad oggi in concessione/gestione all’Enel Green Power spa.
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L’esigenza del nuovo scarico è nata dal fatto che l’attuale configurazione degli scarichi dello sbarramento è in grado di
smaltire una portata massima di 584 m3/s contro i 770 m3/s oggi richiesti corrispondenti alla portata millenaria. Il nuovo sca-
rico di fondo sussidiario capace di scaricare 114 m3/s verrà realizzato mediante la riprofilatura della galleria di bypass sita in
sponda sinistra, usata per la costruzione della diga, le cui dimensioni saranno di 2,80 m x 3,80 m. Il pareggio tra la portata e-
sitabile e la portata millenaria si realizzerà infine elevando la quota di massimo invaso da 888,50 m slm a 889,50 m slm,
quota compatibile con il soddisfacimento delle verifiche statiche dello sbarramento.
Il nuovo dispositivo di evacuazione consentirà inoltre di eseguire periodiche operazioni di fluitazione regolamentate dal pro-
getto di gestione dell’invaso che consentiranno di contrastare la tendenza all’inghiaiamento del bacino mediamente pari a
2900 m3/anno.
L’ing. Giovanna De Renzis anch’essa dell’ENEL Produzione S.p.a. riferisce che nell’ambito del territorio piemontese Enel
risulta Concessionario/gestore di circa quaranta sbarramenti di competenza regionale suddivisi tra le Società del Gruppo E-
nel Produzione S.p.a. ed Enel Green Power S.p.a..
Nel corso degli anni sono stati eseguiti e sono tuttora in fase di progettazione/realizzazione numerosi interventi di riabilita-
zione e messa in sicurezza di tali opere. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e l’affidabilità dell’insieme delle ope-
re idrauliche degli sbarramenti e degli invasi, costituendo un insieme integrato sia dal punto di vista della sicurezza idraulica
e strutturale che dal punto di vista di esercizio e gestione dell’invaso, conferendo alle opere le caratteristiche richieste dalla
normativa in materia e con particolare attenzione all’armonizzazione delle opere con l’ambiente esterno. 
Vengono illustrati come esempi: gli interventi di dismissione per cessato sfruttamento, ai fini della produzione idroelettrica,
degli invasi determinati dagli sbarramenti della Diga del Lago Alpone (TO) e delle dighe del lago di Antrona (VB) con ripri-
stino delle condizioni naturali dei laghi; la demolizione parziale della traversa di Porte di Viù (TO) per consentire il passag-
gio della portata di piena; l’adeguamento strutturale al fine di garantire la sicurezza in condizioni statiche e sismiche della
struttura del bacino di accumulazione di Messoline (CN); ed infine la Diga di Saretto: progetto di un intervento i riqualifica-
zione generale dell’opera, al fine di migliorare le capacità di scarico dello sbarramento ed eseguire la manutenzione straordi-
naria delle opere di impermeabilizzazione ed il ripristino del volume utile di invaso, oggi limitato dal materiale sedimentato.

Gli ingg. Paola Moretti della Tirreno Power S.p.a. e l’ing. Giuseppe Campi della Soc. Hydrodata S.p.a. riferiscono del-
l’intervento di riabilitazione della diga di Pian Sapeio tramite la trasformazione dell’opera ad archi multipli in diga a gravità
alleggerita ed il rifacimento dello sfioratore laterale.
L’ing. Moretti ripercorre la storia del progetto che dal 2000 si è concluso nel 2010 dopo che la diga è passata dalla pro-
prietà Enel alla Interpower S.p.a. e da questa alla Tirreno Power, che chiese ed ottenne dal RID la possibilità di rivedere ra-
dicalmente i progetti precedentemente presentati per proporre la conversione della diga originaria in una diga a gravità al-
leggerita mediante il riempimento dei vani tra gli speroni con calcestruzzo. 
Nel progetto approvato, che tiene conto anche delle sollecitazioni sismiche e dell’emanazione di nuove Norme tecniche, le
volte del paramento di monte sono state mantenute con funzione di casseri per i nuovi getti, mentre sul paramento di valle è
stata eretta una casseratura inclinata con la stessa inclinazione degli speroni esistenti. Il nuovo corpo diga è stato alleggerito
con vani interni cavi, su due livelli. All’interno della galleria di alleggerimento è stata installata gran parte della strumenta-
zione del nuovo sistema di monitoraggio della diga, che comprende essenzialmente n° 2 pendoli rovesci, n° 12 piezometri,
n° 4 estensimetri, n.° 2 punti di misura delle filtrazioni. Il progetto ha anche previsto la demolizione e la completa ricostru-
zione dello scarico di superficie e dello scarico di fondo della diga nonché modifiche allo scarico di mezzofondo. Le verifi-
che degli scarichi in fase di progettazione sono anche state svolte attraverso la costruzione di un modello fisico presso i la-
boratori di Hydrodata S.p.A.. L’ing. Campi riferisce che i lavori sono iniziati nel giugno 2010 e si sono conclusi nel mese
di agosto 2011. Una lunga fase preliminare di studio ha permesso di identificare la migliore miscela di calcestruzzo per il
corpo diga, allo scopo di contenere il calore di idratazione, programmando adeguatamente i singoli getti e monitorando in
remoto le temperature del cls gettato. In data 23-06-2010 l’invaso è stato completamente svuotato per l’esecuzione dei lavo-
ri e il 29 agosto 2011 venne raggiunto per la prima volta post-operam il livello di invaso pari a 954,00 m s.l.m.. E’ seguita la
fase di invaso sperimentale per il collaudo amministrativo dei lavori e la verifica del comportamento dell’opera, finalizzato
all’emanazione del nuovo foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione.

L’ing. Andrea Serafini della Mediterranea Acque S.p.A. di Genova riferisce della eliminazione del parziale interrimento
dell’imbocco dello scarico di fondo della Diga del Brugneto, e del ripristino della funzionalità dello stesso. Nel 2005 a se-
guito di indagini svolte per la redazione del Progetto Gestione Invaso si è riscontrato un parziale interrimento dell’imbocco
della galleria dello scarico di fondo.
Nel 2006 si è proceduto ad un rilievo dettagliato del fondale del lago del Brugneto, con tecnologie mutuate dell’idrografia e
dall’industria off-shore, Multi-beam e Sub-bottom Profiler, per quantificare e caratterizzare qualitativamente il materiale da
asportare.
A fronte dell’obbiettivo di liberare lo scarico di fondo, sono stati individuati alcuni vincoli da rispettare, in particolare: non
estrarre materiale dal bacino, non generare torbidità durante le operazioni, non interferire con l’esercizio dell’impianto, non
accumulare materiale nei pressi della diga, effettuare l’intervento rapidamente e minimizzare l’intervento degli operatori su-
bacquei
Per rimuovere il materiale depositatosi di fronte allo scarico di fondo si è deciso di utilizzare una pompa sommersa che al-
lontanasse tale materiale dall’imbocco dello scarico, convogliandolo tramite una condotta in una zona, sul fondale del lago,
ben confinata tramite geo-tessuto.
La scelta operativa fatta ha permesso di liberare l’imbocco dello scarico di fondo senza intorbidire l’acqua del lago e senza
creare scarichi inquinanti a valle della diga stessa.
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Alla tavola rotonda, prevista a conclusione della Giornata, è stata molto attiva la partecipazione degli studenti di ingegneria
Civile e Ambientale del Politecnico di Torino, costantemente presenti per tutta la giornata, che hanno interrogato i relatori
con numerose domande specifiche sugli argomenti trattati. La discussione è proseguita poi sulla possibilità della formazione
nello specifico campo della riabilitazione e manutenzione delle dighe esaminando criticamente l’offerta formativa delle uni-
versità. Alla discussione hanno partecipato attivamente l’ing. Ruggeri ed i professori Bianco e Revelli quest’ultimo nella
doppia veste di Consigliere della Sezione e di Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e
delle Infrastrutture del Politecnico Torino. Molto è stato speso per illustrare agli studenti le possibilità di formazione offerte
dalle stesse ICOLD e ITCOLD attraverso lo studio dei numerosi documenti messi a disposizione sui siti delle Associazioni,
e dai tirocini formativi sia curriculari che extracurriculari che possono essere svolti presso le Società Concessionarie ed i ge-
stori delle dighe. 

A cura di Gennaro Bianco e Roberto Balestra

SEZIONE VENETA
EFFETTI DI SOLLECITAZIONI SISMICHE SU MANUFATTI IDRAULICI STORICI: 
L’ESPERIENZA DEL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA
ROVIGO, 19 Aprile 2013

Organizzata dalla Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana, si è svolta
il 19 aprile presso la sede del Consorzio Università Rovigo una Giornata di Studio
sul tema “Effetti di sollecitazioni sismiche su manufatti idraulici storici: l’esperien-
za del terremoto in Emilia-Romagna”.
Il terremoto che ha interessato la Regione Emilia Romagna e varie province finiti-
me di Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012 ha posto in evidenza fra l’al-
tro la fragilità di manufatti idraulici storici di notevole importanza per la gestione
del territorio. In particolare sono stati lesionati dal sisma impianti idrovori a servi-
zio di vasti comprensori, edifici a presidio di arginature e di botti a sifone nonché
strutture idrauliche di varia natura, con compromissione in alcuni casi oltre che
della sicurezza idraulica anche della possibilità di praticare l’irrigazione nella sta-
gione irrigua immediatamente susseguente al terremoto.
Quanto accaduto a seguito dell’evento citato può indurre riflessioni in merito alla
sicurezza dei manufatti idraulici storici, diffusissimi nella Pianura Padana, in parti-
colare nelle zone orientali soggiacenti al livello medio del mare.
Al tempo stesso la gestione idraulica del territorio nelle fasi susseguenti al sisma
allo scopo di ripristinare nei limiti del possibile la preesistente funzionalità idrauli-
ca costituisce nell’ambito di eventi del genere un compito altamente impegnativo,
che dovrebbe essere previsto per poter fronteggiare tempestivamente l’emergenza.
Scopo del Giornata di Studio è stato quello di porre in evidenza le problematiche
connesse alle conseguenze del terremoto su manufatti idraulici storici nei compren-
sori dei due Consorzi di Bonifica più colpiti dall’evento del maggio 2012, il Con-
sorzio di bonifica dell’Emilia Centrale di Reggio Emilia ed il Consorzio di Bonifi-
ca Burana di Modena.
Dopo una introduzione ai lavori del Presidente della Sezione Veneta prof. ing. Vin-
cenzo Bixio sono state svolte le seguenti relazioni:
• L’evento sismico del maggio 2012 in Emilia Romagna e nelle regioni finitime, a

cura di Domenico Turazza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
• Vulnerabilità sismica delle strutture idrauliche storiche, a cura di Claudio Mo-

dena dell’Università degli Studi di Padova
• Dissesti di argini e di manufatti idraulici a seguito del sisma del maggio 2012

nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Burana, a cura di Alberto Bertozzi
del Consorzio di Bonifica Burana

• Effetti del sisma del maggio 2012 sulle opere idrauliche del Consorzio di Boni-
fica dell’Emilia Centrale, a cura di Matteo Giovanardi del Consorzio di Bonifi-
ca dell’Emilia Centrale

• Il Piano di gestione del rischio idraulico nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale per la mitigazione degli effetti del sisma del mag-
gio 2012, a cura di Paola Zanetti del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

• Il consolidamento dell’impianto idrovoro Pilastresi, a cura di Luca Piacentini,
libero professionista

• Indirizzi progettuali e scelte strutturali per la riattivazione del nodo idraulico
di Mondine, a cura di Raffaele Monica del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale.

A cura di Vincenzo Bixio 
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Figura 2 - Fenditura lungo un argi-
ne del Consorzio di Bonifica Bura-
na a seguito del terremoto del
maggio 2012.

Figura 1 - Idrovora di Mondine del
Consorzio di Bonifica Emilia Cen-
trale danneggiata dal sisma del
maggio 2012.
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G. U. 10 maggio 2013, n. 108 DELIBERA del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21
dicembre 2012
Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012).
(13A03994)

G. U. 15 maggio 2013, n. 112 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013
Approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Ser-
chio. (13A04160)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013
Approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico Padano. (13A04161) 

G. U. 18 maggio 2013, n. 20 LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 11
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni
Regione Toscana amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarra-

menti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

G. U. 29 maggio 2013, n. 124 DECRETO del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Suppl. Ord. n. 42 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la sem-

plificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

G. U. 31 maggio 2013, n. 126 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Ipotesi di aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica
in comune di Paluzza (13A04555)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune
di Venzone (13A04556)

G. U. 1 giugno 2013, n. 22 LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 7
3a Serie Speciale Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di ri-
Regione Veneto sorse idriche”.

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 12566-7:2013 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 7: Unità di trat-

tamento terziario prefabbricate
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di
conformità per unità di trattamento terziario preassemblate e/o assemblate in sito,
che consistono di uno o più serbatoi a tenuta, senza alcuna infiltrazione diretta nel
terreno, di calcestruzzo, acciaio resistente alla corrosione o rivestito, PVC-U, po-
lietilene (PE), polipropilene (PP), poliestere rinforzato con fibre di vetro (GRP-
UP) e Polidiciclopentadiene (PDCPD) e membrane flessibili. La norma non tratta i
sistemi per la riduzione dei microorganismi. (ICS: 13.060.30)

NORME UNI
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UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12911:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Sabbia verde al manganese
La norma descrive le caratteristiche della sabbia verde al manganese e specifica i
requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per la sabbia verde al manganese uti-
lizzata per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa fornisce infor-
mazioni sull’ utilizzo nel trattamento delle acque. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 16161:2013 Qualità dell’acqua - Guida sull’uso di tecniche di assorbimento in vivo per la stima
della concentrazione di clorofilla-a in campioni di acque marine e dolci
La norma fornisce una guida sull’utilizzo delle tecniche di assorbimento in-vivo per
quantificare la concentrazione di clorofilla-a in acque dolci e marine. (ICS:
13.060.70)

UNI EN ISO 10710:2013 Qualità dell’acqua - Prova di inibizione della crescita sulla macroalga di acqua ma-
rina e salmastra Ceramium tenuicorne
La norma definisce un metodo per la determinazione dell’inibizione della crescita
della macroalga Ceramium tenuicorne per mezzo di sostanze e miscele contenute in
acqua di mare o per mezzo di acque di scarico con salinità compresa tra 4 S e 32 S.
il metodo è applicabile a sostanze facilmente solubili in acqua. (ICS: 13.060.70)

UNI EN ISO 11206:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione del bromato disciolto - Metodo che usa la cro-
matografia ionica (IC) e la reazione post-colonna (PCR)
La norma specifica un metodo per la determinazione del bromato disciolto in acqua
(per esempio acqua potabile, acqua minerale, acqua grezza, acqua superficiale, ac-
qua parzialmente trattata o acqua di piscina). Un appropriato trattamento del cam-
pione (per esempio diluizione) permette la determinazione del bromato a concen-
trazione ≥ 0,5 µg/l. L’intervallo di lavoro è limitato alla capacità di scambio ionico
della colonna di separazione. Può essere necessaria una diluizione del campione
per rientrare nell’intervallo di lavoro del bromato. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 19250:2013 Qualità dell’acqua - Ricerca di Salmonella spp.
La norma specifica un metodo per la ricerca di Salmonella spp. (presunta o confer-
mata) in campioni di acqua. E’ possibile che, per scopi epidemiologici o in caso di
indagini per epidemie, si richiedano altri terreni di coltura. (ICS: 07.100.20)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 13476-4:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fo-

gnatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di poli-
cloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) -
Parte 4: Guida per la valutazione delle conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità di com-
posizioni (compound) / formulazioni, prodotti ed assieme in accordo con le parti
applicabili delle UNI EN 13476-1, UNI EN 13476-2 ed UNI EN 13476-3 da inclu-
dere nel piano di qualità del fabbricante come parte del sistema di gestione per la
qualità e per la definizione delle procedure di certificazione di parte terza. Unita-
mente alle norme UNI EN 13476-1, UNI EN 13476-2 ed UNI EN 13476-3, la speci-
fica si applica ai sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico
e collettori di fognatura interrati non in pressione a parete strutturata di policloru-
ro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) che si
possono utilizzare interrati solo al di fuori della struttura degli edifici (applicazione
relativa all’area a codice “U”) e interrati sia all’interno (applicazione relativa al-
l’area a codice “D”) sia al di fuori della struttura dell’edificio (applicazione relati-
va all’area a codice “UD”). (ICS: 93.030)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

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

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A. 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 Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Roma

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

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

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università 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 Civile, Edile Giuseppe De Martino
CAMPANIA e 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 Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Matteo Ranieri
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Torino, Italia, 6-7 e 13-14 settembre 2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO “HEC-HMS, CON
SUPPORTO FREEGIS”
Per informazioni:
http://cinid.it/

Vienna, Austria, 11-13 settembre 2013
5th EUROPEAN RIVER RESTORATION CONFERENCE
Per informazioni:
http://www.errc2013.eu/

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
San Paolo, Brasile, 1-3 ottobre 2013
SMAGUA BRAZIL
Per informazioni:
http://www.feriazaragoza.es/

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

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

Torino, Italia, 9-10 ottobre 2013
ITALIAN DHI CONFERENCE
Per informazioni:
http://www.dhi-italia.it

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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