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EDITORIALE
La Moda dell’Acqua

D opo i terribili e luttuosi fatti di Messina, che hanno prodotto commenti, discussioni, prese di posizione,
documenti, ancora vivi e attuali, irrompe nel dibattito nazionale un altro tema, anch’esso delicatissimo,
legato all’acqua. Riguarda la gestione delle reti e dei servizi idrici. E s’accompagna con argomenti di

altrettanto rilievo: la scadenza al 31 dicembre di ottemperare a quanto l’UE ci chiede in materia di Piani di
Gestione dei Distretti Idrografici (pare sia necessaria una proroga: siamo in forte ritardo); l’abrogazione presso il
Ministero dell’Ambiente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo, che verrà accorpata (affogata?) dentro
una mega struttura omnibus; le anticipazioni circa l’esiguità delle risorse assegnate al comparto acqua-suolo,
nella prossima legge  finanziaria. Ci sarebbe pure la sentenza della consulta, che ancora... non ha avuto riscontro
in temini di adeguamento legislativo, riguardante gli allacci per la depurazione... e altro ancora... ma  fermiamoci
qui e torniamo all’inizio. Oltre gli specialisti, così detti, oltre il Sole 24 Ore, pure il Corriere, pure la Repubblica si
occupano di servizi idrici, e lo fanno non in termini di cronaca o di resoconto, ma con due notisti dal calibro di
Dacia Maraini e di Paolo Rumiz. Insomma, si potrebbe dire: l’acqua è di moda... L’occasione, per così dire, è
fornita da un testo di legge in discussione in Parlamento e già approvato al Senato. Si tratta della sempiterna
questione acqua bene pubblico-bene privato, una questione che attraversa ideologie, appartenenze, visioni
mercantili, approcci istituzionali, aspetti etici, movimenti  e uomini di scienza. Non è certo questa la sede in cui si
possa ripercorrere o anche solo sunteggiare i termini del dilemma. Altrove, e con dovizia di argomentazione e di
ponderatezza, l’abbiamo fatto, anche presso sedi ministeriali, anche sulla nostra Rivista, con firme prestigiose e
attori di primo piano. Qui può bastare mettere l’accento su un paio di questioni. La prima è d’ordine come dire
storico... Ho ripreso il libro di Giuseppe Barone: “Mezzogiorno e Modernizzazione, Elettricità, Irrigazione,
Bonifica in Italia”. Un testo non recentissimo ma ancora carico di attualità e di intriganti suggestioni. Balzano in
evidenza figure come Nitti, Giolitti, Ruini, Omodeo, Rossi Doria... Si impone agli occhi del lettore, anche non
specialista, la tensione, l’approccio sistemico, lo sguardo lungo e profondo di uomini e istituzioni verso i grandi
problemi della grande infrastrutturazione italiana e, in essa, del distinguo fra nord e sud, fra capitale  privato e
ruolo pubblico.
Questo, un pò di tempo fa... quando si viveva un’“altra situazione”, un’altra Italia...
Capitale e pubblico, appunto, che nel ministro Tremonti, mesi fa, avevano trovato una sorta di compromesso, in
sede legislativa, mostratasi poi inapplicabile e perciò la discussione di questi giorni. Le reti idriche sono obsolete,
insufficienti, fatiscenti; l’approvvigionamento dell’acqua è molto carente in grandi parti del paese, nel sud in
particolare; è da decenni che non si pensa neanche ad opere acquedottistiche, adduttrici, distributive (bloccate da
tangentopoli, da politiche teologiche ambientaliste, da ristrettezze di bilancio, dal fatto che tali interventi non
“pagano” elettoralmente... ?). Eppure l’Italia aveva e ha fior di tecnici, fior d’imprese, situazioni meteoriche,
orografiche, morfologioche che molto, in un senso o nell’altro, dovrebbero per così dire favorire, incentivare, una
politica, una stagione di rinnovato impegno nel settore. In ciò pure stimolati a dovere dalla UE. E invece no: nel
testo di legge all’esame si tende a far cassa escludendo quasi del tutto il pubblico e configurandone nel trenta per
cento la soglia consentita, e provocando così l’asfissia o la scomparsa di aziende di primo livello finora operanti.
Senza pensare che il sistema creditizio difficilmente verrebbe in soccorso in sede di gare di aggiudicazione, date le
disastrose condizioni finanziarie; senza sottacere il fastidio stizzito che promana da ambienti governativi quando si
fa notare tutto questo: “Ma insomma, sempre scontenti, siete...”. Intanto il compromesso solito, italico, mentre
Vendola da Bari tuona e minaccia, è che il senatore Bubbico ha proposto e visto approvare un emendamento che
parla di proprietà pubblica e gestione privata: vedremo...
E’ in atto una qualche forma di mobilitazione e di protesta; noi  abbiamo risposto a Dacia Maraini: prendiamo atto
delle cose scritte da Paolo Rumiz e diciamo due cose. Non sarebbe il caso che la politica si occupasse sul serio di
queste cose, senza improvvisare, senza emendare, senza blitz krieg... ma attraverso una discussione e un confronto
nel merito reale delle cose? Chi si occupa di questi argomenti? E’ difficile essere smentiti se si dice il ministro
Tremonti, e nessun altro, in barba quindi alle competenze. Nel frattempo abbiamo letto con attenzione le posizioni
in materia dell’onorevole Bersani e del senatore Marino, quando erano candidati alle elezioni primarie del Pd,
intervistati appositamente. Purtroppo, al di là del generico, a volte dell’impacciato, non si va... e ci sarebbe
bisogno di ben altro, invece. Per finire: ma il variegato mondo delle imprese, dei professionisti, le parti sociali, gli
enti locali, la comunità scientifica... non avrebbero qualcosa da dire? Non sarebbe il caso ascoltarli, e poi,
ovviamente trarne le sintesi opportune, in sede politico-governativa? 
Non è un pensiero irrispettoso; non è un’ambizione fuori posto, vero?

Il Presidente
Massimo Veltri
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1. PREMESSA
Per l’Adda a Lecco è disponibile una serie di osservazioni
sistematiche di portata, ricavate dai livelli del lago di Co-
mo, che costituisce una delle più lunghe serie italiane. Per
lo studio delle piene l’informazione disponibile è ancora
più ampia, perché alle osservazioni sistematiche si aggiun-
gono quelle storiche, relative ad alcune piene eccezionali. Il
bacino però è stato oggetto di numerosi interventi. Al fine
di limitare gli allagamenti di Como e degli altri abitati rivie-
raschi, sono stati effettuati a più riprese, a partire dal Quat-
trocento, lavori di ampliamento dell’alveo dell’emissario.
Nel Novecento, poi, sono stati costruiti nel bacino prelacua-
le numerosi serbatoi artificiali per la produzione di energia
idroelettrica, e dal 1946 è iniziata la regolazione del lago
per mezzo della diga di Olginate. La costruzione della diga
è stata accompagnata dalla sistemazione dei tratti di alveo
in corrispondenza delle rapide di Lecco, Olginate, Lavello e
Brivio, volta a permettere un più rapido deflusso dell’inva-
so. Gli interventi hanno modificato in diversa misura il re-

gime delle portate naturali del fiume, e verosimilmente an-
che quello delle portate di piena. La notevole disponibilità
di dati e l’interesse al problema delle piene hanno suggerito
un’indagine, di cui qui si espongono i risultati, volta da una
parte a gettare luce sull’effetto degli interventi antropici e
dall’altra a ricavare una stima particolarmente affidabile
delle portate di piena con elevato tempo di ritorno.

2. I DATI UTILIZZATI
Le analisi sono state svolte su portate misurate (naturali o
regolate) e su portate ricostruite, su portate al colmo e su
portate medie giornaliere. La maggior parte delle portate u-
tilizzate si riferisce alla sezione di Lecco, una parte minore
a quella di Lavello, a valle del lago di Olginate.

Le portate osservate
Le portate a Lecco sono state ricavate dalle altezze idrome-
triche lacuali. Le portate al colmo (storiche) del periodo che
precede l’inizio dei lavori di sistemazione dell’Adda (1837)

* Ugo Moisello, Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, Università di Pavia; Francesco Vullo, ingegnere.

IDROLOGIA

La memoria espone i risultati di un’analisi dei massimi annuali di portata dell’Adda a Lecco, all’uscita dal lago di Co-
mo. L’indagine è volta a mettere in rilievo gli effetti dei diversi interventi antropici nel bacino (costruzione di serbatoi
alpini, sistemazione dell’alveo dell’emissario, regolazione del lago di Como per mezzo della diga di Olginate) attra-
verso il confronto di situazioni diverse, reali e ipotetiche, e a fornire stime attendibili, ricavate da una serie di osserva-
zioni assai lunga, delle portate con tempi di ritorno elevati. Dall’analisi risulta che non solo la costruzione dei serbatoi
alpini, ma anche l’aumento della capacità di portata dell’emissario ha l’effetto di diminuire le portate di piena, mentre
la regolazione del lago, a fini irrigui e industriali, ha quello di aumentarle. (I livelli di piena del Lago di Como, invece,
diminuiscono.) L’effetto complessivo è un aumento molto ridotto delle portate con tempo di ritorno fino a 50-100 anni.
Le portate con tempo di ritorno elevato, invece, restano inalterate. La differenza tra portate al colmo e portate medie
giornaliere, sempre trascurabile, per tempi di ritorno maggiori di 10 anni scompare del tutto.
Parole chiave: Piene, Analisi statistiche, Regolazione dei laghi, Gestione delle acque.

The paper presents the results of an analysis of the yearly maxima of the River Adda discharges at Lecco (Italy), at the
Lake Como exutory. The analysis is aimed both to assess the impact exerted on floods by different kinds of waterworks
in the basin (construction of reservoirs in the Alps, increase of flow capacity at the exutory, regulation of Lake Como
by means of the Olginate Dam), by comparing different real and hypothetical situations, and to derive reliable estima-
tes, based on a very long observation series, of high return period discharges. The analysis shows that not only the
construction of alpine reservoirs, but also the improvement of flow capacity at the exutory decreases flood discharges,
while the Lake Como regulation (for irrigation and power production) increases them. (The maximum lake levels, in-
stead, decrease.) The overall effect is a slight increase of the discharges with return periods up to 50-100 years. The
discharges with higher return periods, instead, remain unchanged. The difference betwen peak and mean daily di-
scharge, always negligible, disappears altogether for return periods higher than 10 years. 
Keywords: Floods, Statistical Analyses, Lake Regulation, Water Management.

Ugo Moisello, Francesco Vullo *

I MASSIMI DI PORTATA DELL’ADDA A LECCO

THE MAXIMUM DISCHARGES OF THE RIVER ADDA AT
LECCO (ITALY)
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sono state ricavate dalle altezze all’idrometro di Como, uti-
lizzando la scala Lombardini (Lombardini, 1845; Fantoli,
1897; Fantoli, 1921; Moisello e Vullo, in corso di stampa).
Le portate al colmo per il periodo 1839-1844 (storiche) e
quelle meridiane (sistematiche) per il periodo 1845-1922
sono state ricavate dalle altezze agli idrometri della Madda-
lena e della Malpensata (Fig. 1), utilizzando la scala Fantoli
(Fantoli, 1921; Moisello e Vullo, in corso di stampa). Le
portate meridiane del periodo 1923-1945 sono state ricavate
dalle altezze alla Malpensata e poi a Malgrate (Fig. 1), uti-
lizzando la scala delle portate dell’Ufficio Idrografico del
Po, la cui validità è stata confermata da Citrini (Moisello e
Vullo, in corso di stampa; Citrini, 1978). Le altezze al For-
tilizio di Lecco, che risentono della chiamata di sbocco, non
sono state utilizzate.

Le portate medie giornaliere a Lecco del periodo della rego-
lazione (1946-2007) sono state ricavate dalle osservazioni
effettuate all’idrometro di Lavello (Fig. 1), utilizzando le

scale delle portate stabilite per i diversi anni dal Consorzio
dell’Adda (Moisello e Vullo, in corso di stampa) e tenendo
conto dell’effetto del lago di Garlate. Per alcune elaborazio-
ni si sono considerate anche le portate al colmo a Lavello.
I massimi annuali di portata a Lecco dei periodi 1673-1844,
1845-1945 e 1946-2007 sono riportati, rispettivamente, nel-
la Tab. I, nella Tab. II e nella Tab. III. I massimi annuali di
portata a Lavello del periodo 1946-2007 sono riportati nella
Tab. IV.

Le portate ricostruite
Nel corso del tempo l’esecuzione di diversi lavori nell’al-
veo del fiume e nel bacino ha certamente modificato, anche
se in misura diversa, il regime di deflusso dell’Adda a Lec-
co, e quindi anche quello delle portate di piena. 
I lavori nel tratto iniziale dell’Adda sublacuale furono effet-
tuati a più riprese; tra quelli precedenti la regolazione del
lago, particolarmente importanti sono quelli degli anni
1837-1842. A partire dal 1920, poi, sono entrati successiva-
mente in funzione numerosi serbatoi alpini (Barbero e Ber-
toli, 1998), e il volume totale d’invaso è andato via via cre-
scendo (Fig. 2), lentamente fino alla metà degli anni Cin-
quanta del secolo scorso, poi più rapidamente, fino a rag-
giungere alla fine degli anni Sessanta il valore di 514,9
Mm3 (Pieri, 1973). Nel 1946, infine, è entrata in funzione la
diga di Olginate, la cui costruzione è stata accompagnata
dalla sistemazione dell’alveo tra Lecco e Brivio, terminata
nel 1950.
Al fine di mettere in evidenza l’effetto sulle piene degli in-
terventi più importanti (presi singolarmente o congiunta-
mente) si sono presi in considerazione per le elaborazioni
cinque diversi regimi di deflusso, definiti in modo conven-
zionale:
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Figura 1 - Carta delle stazioni idrometriche e idrometrogra-
fiche (Pieri, 1960, con modifiche).

TABELLA I - Massimi annuali delle portate al colmo dell’Ad-
da a Lecco del periodo 1673-1844 (osservazioni storiche)



- il regime naturale, senza i serbatoi prelacuali, senza la
diga di Olginate e con l’alveo del fiume nelle condizioni
immediatamente precedenti l’entrata in funzione della
diga; 

- il regime semiregolato, con tutti i serbatoi alpini attual-
mente esistenti, senza la diga di Olginate e ancora con
l’alveo del fiume nelle condizioni precedenti l’entrata in
funzione della diga;

- il regime regolato, con tutti i serbatoi alpini, con la diga
di Olginate e con l’alveo nelle condizioni attuali (siste-
mato); 

- il regime libero con afflussi naturali, in cui l’alveo con-
siderato è quello attuale (dopo la costruzione della diga
e la sistemazione dell’alveo), il regime è libero (lo sbar-
ramento di Olginate è sempre aperto), gli afflussi al lago
di Como non sono regolati dai serbatoi alpini;

- il regime libero con afflussi regolati, in cui l’alveo con-
siderato è quello attuale (dopo la costruzione della diga
e la sistemazione dell’alveo), il regime è libero (lo sbar-
ramento di Olginate è sempre aperto) e gli afflussi al la-
go di Como sono regolati dai serbatoi alpini.

I regimi di deflusso effettivamente osservati per lunghi pe-
riodi sono dunque soltanto il primo e il terzo. Gli altri devo-
no essere ricostruiti artificialmente. Durante le piene di
qualche entità le paratoie della diga vengono bensì aperte
completamente (si dice allora che il deflusso avviene in re-
gime libero), ma le portate sono inevitabilmente influenzate
dalle condizioni in cui si trova il lago all’inizio della piena,
che ovviamente sono il risultato della regolazione. Quindi,
anche a paratoie completamente aperte, il regime di deflus-
so osservato non è il regime indicato qui come regime di
deflusso libero con afflussi regolati.
I massimi annuali di portata (al colmo e meridiana) a Lecco
del periodo 1673-1945 si possono assumere come apparte-
nenti al regime naturale, se si trascura l’effetto dei lavori in
alveo del 1837-1842, dei lavori per la regolazione del lago e
del modesto volume d’invaso già esistente nel bacino prela-
cuale nell’ultima parte del periodo. I massimi annuali di
portata (al colmo e media giornaliera) a Lavello del periodo
1946-2007 ovviamente appartengono al regime regolato. 
Per prolungare la serie dei massimi delle portate naturali e
per rimediare all’ovvia mancanza di osservazioni per il re-
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TABELLA II - Massimi annuali delle portate meridiane dell’Adda a Lecco del periodo 1845-1945 (osservazioni sistematiche)*

* Dall'inizio della costruzione dei serbatoi al 1945 gli influssi al lago di Como sono regolati dai serbatoi alpini.
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TABELLA III - Massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco del periodo 1946-2007 nei diversi regimi

* Dal 1946 al 1958 gli afflussi naturali al lago di Como sono approssimati con quelli semiregolari.



gime semiregolato e per il regime libero (sia con afflussi
naturali, sia con afflussi regolati) si sono utilizzati i massi-
mi annuali delle portate medie giornaliere dell’Adda a Lec-
co nei diversi regimi, ricostruite applicando l’equazione di
continuità (Moisello e Vullo, in corso di stampa). (Si posso-
no ricostruire soltanto le portate medie giornaliere, perché è
giornaliera la frequenza delle osservazioni di livello.) L’e-
quazione di continuità è stata applicata anche per ricostruire
le portate del regime regolato a Lecco a partire da quelle os-
servate a Lavello. Il periodo considerato per la ricostruzione
va dal 1946 al 2007. 
Nel primo periodo della regolazione (1946-1958), a causa
della mancanza di informazioni sulla gestione dei serbatoi,
è impossibile ricostruire gli afflussi naturali al lago. In quel
periodo però l’influenza dei serbatoi alpini non poteva esse-
re forte. A partire dal 1946, e fino al 1958, si sono dunque
approssimate le portate naturali a Lecco con quelle semire-
golate. Il periodo considerato per la ricostruzione dei de-
flussi in regime libero con afflussi naturali va invece dal
1959 al 2007: per poter effettuare dei confronti, di cui si

dirà più avanti, si è in questo caso evitata l’approssimazione
di considerare come naturali gli afflussi al lago regolati dai
serbatoi.
La ricostruzione dei massimi annuali delle portate medie
giornaliere a Lecco nei diversi regimi è stata effettuata da
Malusardi e Moisello (2003) e da Moisello e Vullo (in cor-
so di stampa) adottando una procedura che consiste nei se-
guenti punti:
- calcolo delle portate in ingresso al lago di Garlate, a

partire da quelle rilasciate alla diga di Olginate e dalle
variazioni di livello del lago di Garlate, tenendo conto
degli afflussi meteorici e delle perdite per evaporazione;

- calcolo delle portate in ingresso al lago di Como, a par-
tire da quelle in ingresso al lago di Garlate e dalle varia-
zioni di livello del lago di Como, tenendo conto degli
afflussi meteorici e delle perdite per evaporazione;

- calcolo delle portate naturali in ingresso ai serbatoi alpi-
ni (riuniti insieme a formare due grandi serbatoi virtuali
distinti, a seconda del tempo impiegato dall’acqua per
raggiungere il lago), a partire dalle portate in ingresso al
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TABELLA IV - Massimi annuali delle portate medie giornaliere e al colmo dell’Adda a Lavello del periodo 1946- 2007



lago e dalle informazioni sulla gestione dei serbatoi;
- calcolo delle portate naturali in ingresso al lago a partire

da quelle in ingresso ai serbatoi, tenendo conto del tem-
po impiegato dall’acqua per raggiungere il lago;

- calcolo della portata naturale a Lecco, a partire da quelle
in ingresso al lago, tenendo conto degli afflussi meteori-
ci e delle perdite per evaporazione.

La procedura per il calcolo delle portate semiregolate e del-
le portate in regime libero con afflussi regolati ovviamente
salta il terzo e il quarto punto.
Per il calcolo delle portate medie giornaliere in regime na-
turale e in regime semiregolato si è adoperata, per l’intero
periodo 1946-2007, la scala delle portate naturali, valida
prima dell’inizio dei lavori di sistemazione dell’alveo. An-
che per il calcolo delle portate medie giornaliere in regime
libero con afflussi naturali e regolati si è utilizzata per l’in-
tero periodo considerato una sola scala delle portate, ovvia-
mente diversa dalla precedente (Moisello e Vullo, in corso
di stampa). Le portate si ricavano dall’altezza idrometrica a
Malgrate, che al 1° gennaio 1946 è sempre la stessa.

3. L’EFFETTO DEI DIVERSI INTERVENTI SUL
BACINO
Confrontando tra loro i massimi annuali (osservati o rico-
struiti) della portata media giornaliera nei diversi regimi si
può individuare l’influenza esercitata sulle piene, singolar-
mente e congiuntamente, dai diversi interventi effettuati nel
bacino: la sistemazione dell’alveo che ha accompagnato la
costruzione della diga di Olginate, la regolazione del lago
di Como, la regolazione degli afflussi al lago per mezzo dei
serbatoi alpini.

L’effetto della sistemazione dell’alveo
Con l’inizio della regolazione (1946) e la fine dei lavori di
sistemazione dell’emissario tra Lecco e Brivio (1950) (Non-
nis, 1959), la capacità di portata dell’incile con le paratoie
completamente aperte subì un notevole aumento: l’incre-
mento di portata è del 63% (circa 180 m3/s) per un’altezza a
Malgrate di 1,20 m e del 33% (più di 250 m3/s) per un’altez-
za a Malgrate di 3,00 m. 
Per mettere in evidenza l’effetto della sistemazione dell’al-
veo si sono confrontati i massimi annuali (relativi al perio-
do 1946-2007) delle portate medie giornaliere a Lecco in
regime naturale con quelli in regime libero con afflussi na-
turali. Entrambi i regimi non tengono conto né della regola-

zione del lago di Como né di quella dei serbatoi alpini (a
eccezione del periodo 1946-1958, per il quale, come si è vi-
sto, sono entrambi influenzati da una modesta presenza di
serbatoi alpini) e differiscono soltanto per la condizione
dell’alveo dell’Adda.
Il grafico della Fig. 3 (dove i punti sono interpolati con una
retta) mostra che la sistemazione dell’alveo, che pure ha
modificato sensibilmente le massime altezze idrometriche a
Malgrate (Moisello e Vullo, in corso di stampa), non ha tut-
tavia alterato in modo significativo i massimi annuali delle
portate medie giornaliere: quelli non particolarmente elevati
restano pressoché inalterati, mentre i più alti subiscono una
certa riduzione. 
Chiaramente, la sistemazione dell’alveo, consentendo un
considerevole aumento delle portate defluenti a parità di li-
vello del lago, e quindi anche un più rapido deflusso delle
acque di piena, ha ridotto, in una misura che in occasione
delle piene maggiori diventa percepibile, l’effetto del so-
vrapporsi di una nuova piena alla coda di una piena prece-
dente. 
È interessante osservare che il risultato concorda con quello
ottenuto da Lombardini (1845), che analizzando la piena
dell’ottobre 1844 aveva mostrato come nella condizione
precedente i lavori di sistemazione non solo l’altezza ma
anche la portata al colmo sarebbero state, contrariamente al-
l’opinione comune, superiori a quelle osservate. 

L’effetto della regolazione del lago di Como
Il confronto, sempre per il periodo 1946-2007, tra i massimi
annuali delle portate in regime libero con afflussi regolati e
delle portate in regime regolato a Lecco permette di valuta-
re l’effetto esercitato sulle piene dalla sola regolazione del
lago di Como, in presenza dei serbatoi alpini e della siste-
mazione dell’alveo. Il grafico della Fig. 4 (dove i punti so-
no interpolati con una curva) mostra chiaramente che l’ef-
fetto della sola regolazione del lago di Como è di aumenta-
re i massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lec-
co. L’aumento però è più rilevante nel campo delle portate
tra i 300 e i 600 m3/s, e tende mediamente a ridursi per le
portate maggiori.
Il risultato è in accordo con quello di Citrini (1978), che ha
confrontato le piene del lago di Como e dell’Adda nel pe-
riodo di regolazione 1946-1976, e con quello di Malusardi e
Moisello (2003).
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Figura 2 - Crescita del volume totale dei serbatoi alpini nel
bacino dell’Adda prelacuale.

Figura 3 - Effetto della sistemazione dell’alveo del 1946 sui
massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco del
periodo 1946-2007.



L’effetto della regolazione dei serbatoi alpini
L’effetto della regolazione degli afflussi al lago operata dai
serbatoi alpini si può esaminare sia confrontando i massimi
annuali del regime naturale con quelli del regime semirego-
lato, sia confrontando i massimi annuali del regime libero
con afflussi naturali con quelli del regime libero con afflus-
si regolati. Nel primo caso la situazione dell’alveo è quella
che precede la costruzione della diga, nel secondo è quella
attuale. Poiché l’attenzione è rivolta proprio all’effetto dei
serbatoi, è stato preso in considerazione il periodo 1959-
2007, per il quale soltanto esistono le informazioni sulla ge-
stione dei serbatoi necessarie per ricostruire gli afflussi na-
turali al lago.
Nella Fig. 5 (dove i punti sono interpolati con una retta) so-
no posti a confronto il regime naturale e quello semiregola-
to. La presenza dei serbatoi genera una discreta diminuzio-
ne dei massimi annuali delle portate medie giornaliere a
Lecco, pressoché costante per tutte le portate. L’effetto
messo in evidenza dai confronti è naturalmente un effetto
medio, relativo all’intero periodo 1959-2007, nel quale il
volume d’invaso è andato crescendo, anche se in modo ab-
bastanza limitato (Fig. 2).
Ponendo a confronto i massimi annuali del regime libero
con afflussi naturali con quelli del regime libero con afflus-
si regolati si ottiene un risultato identico. 

L’effetto congiunto della regolazione del lago e della rego-
lazione dei serbatoi alpini
Per controllare l’effetto congiunto della regolazione del la-
go di Como e di quella dei serbatoi alpini (in presenza della
sistemazione dell’alveo), si sono confrontati i massimi an-
nuali (relativi al periodo 1959-2007) delle portate medie
giornaliere in regime libero con afflussi naturali con quelli
in regime regolato. Il grafico della Fig. 6 (dove i punti sono
interpolati con una curva) risulta naturalmente intermedio
tra quelli della Fig. 4 e della Fig. 5. L’aumento dei massimi
annuali dovuto all’insieme di tutte le opere di regolazione è
molto meno marcato nel campo dei valori medi, e tende a
scomparire in quello dei valori maggiori. 

L’effetto congiunto della regolazione del lago di Como, del-
la sistemazione dell’alveo dell’Adda e della regolazione dei
serbatoi alpini
Per controllare l’effetto congiunto della regolazione del la-
go di Como, della sistemazione dell’alveo dell’Adda e della
regolazione dei serbatoi alpini, si sono confrontati i massi-
mi annuali (del periodo 1959-2007) delle portate medie
giornaliere a Lecco in regime regolato con quelli in regime
naturale. 
La Fig. 7 (dove i punti sono interpolati con una curva) mo-
stra che i massimi annuali delle portate medie giornaliere in
regime regolato sono, come nel caso della Fig. 4, in cui si
prendeva in considerazione la sola regolazione del lago,
quasi sempre superiori a quelli in regime naturale nel campo
compreso tra 300 e 600 m3/s, e che ancora la differenza me-
diamente si riduce per i valori maggiori. Mostra anche però
che, in accordo con quanto già osservato considerando la so-
la sistemazione dell’alveo, la differenza risulta in generale
minore che nel caso della sola regolazione del lago. I risulta-
ti di questo paragrafo e di quelli precedenti naturalmente
concordano con quelli ottenuti, considerando un periodo un
po’ più breve, da Malusardi e Moisello (2003). L’effetto
congiunto di tutti gli interventi antropici sul regime delle
portate di piena dell’Adda a Lecco è molto limitato, e prati-
camente trascurabile nel campo delle portate maggiori. Se si
tiene conto della generale diminuzione delle altezze al col-
mo di piena del lago (Malusardi e Moisello, 2003), si può
senz’altro affermare che nel complesso l’insieme degli inter-
venti ha mitigato il rischio di danni causati dalle piene.
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Figura 4 - Effetto della regolazione del lago di Como sui
massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco del
periodo 1946-2007.

Figura 5 - Effetto dei serbatoi alpini sui massimi annuali
delle portate medie giornaliere a Lecco in regime naturale
del periodo 1959-2007.

Figura 6 - Effetto combinato della regolazione del lago di
Como e della regolazione dei serbatoi alpini sui massimi
annuali delle portate medie giornaliere a Lecco del periodo
1959-2007.



4. L’ANALISI STATISTICA DEI MASSIMI ANNUALI
DI PORTATA 
Nel caso dell’Adda a Lecco non si può effettuare un’analisi
statistica regionale, perché la forte laminazione esercitata
dal lago di Como rende praticamente impossibile il ricorso
alla similitudine idrologica. Si sono quindi prese in conside-
razione solo analisi statistiche locali, di cui si riportano i ri-
sultati, che si ritengono interessanti, sopra tutto perché rica-
vati da una serie di inusuale lunghezza.
Le serie di massimi annuali di portata disponibili per le ela-
borazioni (Tab. I, Tab. II e Tab. III) si riferiscono a diversi
tipi di regimi. Tra questi rivestono particolare interesse il
regime naturale e quello regolato: il primo perché docu-
mentato da una serie di osservazioni estremamente lunga; il
secondo perché rappresenta la situazione attuale. Circa le
osservazioni disponibili, che si riferiscono a diversi tipi di
massimi annuali di portata (al colmo, a ora fissa e media
giornaliera) e diversi regimi (naturale e regolato) si possono
fare due considerazioni. 
La prima è che, a causa della grande estensione del bacino e
dell’effetto di laminazione del lago, le differenze tra i diver-
si tipi di massimi di portata - al colmo, a ora fissa (mezzo-
giorno) e media giornaliera - debbono essere molto conte-
nute. (E in effetti lo sono, come si vedrà più avanti.) È dun-
que ragionevole assumere come serie dei massimi annuali
della portata media quella ottenuta mettendo insieme massi-
mi di tipo diverso, e precisamente:
- i massimi annuali delle portate al colmo del periodo

“storico” 1673-1844;
- i massimi annuali delle portate meridiane del periodo

1845-1945;
- i massimi annuali delle portate medie giornaliere in re-

gime naturale (ricostruito) del periodo 1946-2007.

La seconda considerazione è che le differenze tra le osser-
vazioni effettuate in periodi diversi potrebbero essere inve-
ce sensibili, a causa degli intervanti antropici, che hanno al-
terato il regime idrologico dell’Adda a Lecco, e quindi an-
che quello delle piene. L’analisi statistica volta a stimare le
distribuzioni di probabilità dei massimi annuali di portata
dei diversi tipi è stata quindi fatta precedere da un’analisi di
omogeneità delle osservazioni.

4.1 Analisi di omogeneità delle serie di osservazioni del
massimo annuale della portata media giornaliera 
L’analisi statistica dell’omogeneità temporale delle osserva-
zioni è stata effettuata sui massimi annuali delle portate me-
die giornaliere in regime naturale e in regime regolato, per
mezzo di diversi test. Innanzi tutto si sono poste a confron-
to, con un semplice test sulle frequenze, le osservazioni del-
la serie storica e quelle della serie sistematica delle portate
medie giornaliere a Lecco in regime naturale. Poi si è valu-
tato graficamente, con una cumulata, l’andamento nel tem-
po della serie sistematica delle portate medie giornaliere in
regime naturale (1845-2007). Infine si sono applicati alle
serie sistematiche del regime naturale e di quello regolato il
test statistico di Kendall, per controllare l’indipendenza del-
le portate dal tempo, e quello di Mann-Whitney, per con-
trollare l’appartenenza delle osservazioni di due diversi pe-
riodi a una stessa distribuzione di probabilità.

L’omogeneità della serie storica (1673-1844) e della serie
sistematica (1845-2007) del massimo annuale della portata
media giornaliera in regime naturale
La serie storica dei massimi annuali a Lecco è costituita
dalle portate al colmo corrispondenti a livelli di piena molto
rilevanti osservati nel periodo compreso tra il 1673 e il
1844. Per diverse piene importanti del lungo periodo che va
dal 1673 al 1792, però, non si hanno osservazioni. Se si e-
sclude la massima portata al colmo del 1673, le osservazio-
ni restanti si riferiscono al periodo che va dal 1792 al 1844,
per il quale invece è verosimile che siano disponibili le os-
servazioni relative a tutte le piene maggiori, e siano quindi
noti tutti i massimi annuali superiori al minore dei massimi
storici osservati, che è il quello del 1809, di 529 m3/s.
Nel periodo che va dal 1792 al 1836, però, il regime delle
portate naturali, e quindi anche quello delle portate di piena,
era necessariamente diverso dal regime del periodo delle
osservazioni sistematiche, che va dal 1845 al 2007. (Lo sco-
po dei lavori degli anni 1837-1842 era appunto di modifica-
re il regime delle piene, diminuendo le altezze, a parità di
portata.) Si è dunque ritenuto opportuno controllare in che
misura il cambiamento nel regime idraulico dell’Adda pos-
sa avere influito sull’omogeneità dell’intero insieme delle
osservazioni, storiche (1792-1836) e sistematiche (1845-
2007), del massimo annuale della portata. Allo scopo si è u-
tilizzato un semplice test, consistente nel controllare che la
frequenza di non superamento della soglia di 529 m3/s os-
servata nel periodo storico sia accettabile, nell’ipotesi che la
distribuzione dei massimi annuali sia la stessa nei due pe-
riodi. (Non si è utilizzato il test di Mann-Whitney, perché le
due serie di osservazioni sono di natura diversa.)
La frequenza di non superamento F di un certo valore di
portata con probabilità di non superamento P, osservata in
un campione di dimensione N, è distribuita circa normal-
mente, con media e scarto quadratico medio forniti dalle re-
lazioni

, (1)

(2)

Assumendo che la probabilità P sia uguale alla frequenza di
non superamento della portata di 529 m3/s osservata nella
serie sistematica (0,693), che è la più lunga, e che la dimen-
sione N del campione sia uguale a 45 (lunghezza del perio-
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Figura 7 - Effetto combinato della sistemazione dell’alveo
del 1946, della regolazione del lago di Como e della regola-
zione dei serbatoi alpini sui massimi annuali delle portate
medie giornaliere a Lecco del periodo 1959-2007.

.



do a cui si riferisce la serie storica), dalla distri-
buzione normale delle frequenze di non supera-
mento F si ottiene per la frequenza osservata nel-
la serie storica (0,733) una probabilità di non su-
peramento uguale a 0,72. Dunque, l’ipotesi che la
serie delle osservazioni storiche sia omogenea
con quella delle osservazioni sistematiche si può
accettare (contro l’ipotesi alternativa che proven-
ga da una popolazione diversa) con un livello di
significatività uguale a 0,56 – che è molto alto.
Questo non significa certo che i lavori degli anni
1837-1842 non abbiano avuto alcun effetto sui
massimi di portata: significa semplicemente – nei
limiti di validità del test – che non hanno avuto
un effetto tale da impedire che i due insiemi di
portate si possano considerare omogenei dal pun-
to di vista statistico.

La cumulata della serie sistematica (1845-2007)
del massimo annuale della portata media giorna-
liera in regime naturale 
La lunga serie delle osservazioni sistematiche è
composta dai massimi annuali delle portate meri-
diane (approssimabili a medie giornaliere) del pe-
riodo precedente la regolazione del lago (1845-
1945) e da quelli delle portate medie giornaliere
in regime naturale (ricostruito) del periodo se-
guente (1946-2007). 
Nel lungo periodo (163 anni) delle osservazioni
sistematiche la condizione naturale dell’alveo a
Lecco è rimasta pressoché stabile (tanto che, co-
me si è visto, per ricavare le portate si sono adoperate due
sole scale delle portate, peraltro molto simili tra loro). In un
lasso di tempo che supera un secolo e mezzo, però, potreb-
bero essere avvenute delle variazioni nel regime dei massi-
mi annuali delle portate, a causa di cambiamenti del clima e
in particolare del regime delle precipitazioni. Un primo mo-
do di controllare l’omogeneità temporale delle osservazioni
è di far uso della curva cumulata. Nel grafico della Fig. 8 si
possono individuare quattro intervalli di tempo, ai quali
corrispondono pendenze leggermente diverse della cumula-
ta. Nei primi tre intervalli (1845-1890, 1890-1941 e 1941-
1975) si osservano pendenze progressivamente decrescenti;
che indicano una sia pure debole tendenza a decrescere dei
massimi annuali. Nell’ultimo intervallo (dal 1975 al 2003),
al contrario, si osserva un’inversione di tendenza abbastan-
za apprezzabile, con un aumento dei massimi annuali ri-
spetto al periodo precedente (che però viene meno in modo
abbastanza repentino tra il 2003 e il 2007, eccezionalmente
secchi). A partire dal 1975 è stato in effetti riscontrato an-
che da altri (Gallotti, 1997-1998) un aumento degli afflussi
al lago di Como, di cui però non sono chiare le cause.

Le applicazioni del test di Kendall
All’analisi con la curva cumulata si è aggiunta una serie di
applicazioni del test di Kendall (Kendall e Stuart, 1967),
che permette di individuare un’eventuale tendenza dei mas-
simi annuali delle portate a crescere o a decrescere col tem-
po. Il test è stato applicato 
- ai massimi annuali delle portate medie giornaliere in re-

gime naturale dell’intero periodo (1845-2007), al fine di
valutare complessivamente, in modo statisticamente og-
gettivo, le variazioni di pendenza osservate nella cumu-
lata;

- ai massimi annuali delle portate medie giornaliere in re-
gime naturale del periodo più recente (1946-2007), per
valutare l’effetto dell’aumento dei massimi annuali delle
portate naturali dopo il 1975;

- ai massimi annuali delle portate medie giornaliere in re-
gime regolato (anni 1946-2007), al fine di stabilire se la
regolazione del lago di Como e la gestione dei serbatoi
alpini (il cui volume dal 1946 al 1964 è andato progres-
sivamente aumentando), possano avere causato una va-
riazione nel tempo dei massimi annuali delle portate in
regime regolato.

Nella Tab. V sono riportati i valore del criterio t del test
(Kendall e Stuart, 1967) e quelli del massimo livello di si-
gnificatività α con il quale si può accettare l’ipotesi di indi-
pendenza dal tempo. I valori di α permettono di accettare
l’ipotesi iniziale di indipendenza dal tempo in tutti e tre i
casi (0,10 costituisce, nella pratica statistica, un valore già
ragionevolmente alto del livello di significatività). È co-
munque da rilevare che il valore più basso di α è quello re-
lativo all’intero periodo 1845-2007, che in effetti fornisce
un valore negativo del criterio t, il quale indica, in accordo
con la curva cumulata, una tendenza complessiva (anche se
statisticamente non significativa) dei massimi annuali delle
portate medie giornaliere in regime naturale a diminuire col
tempo nel periodo 1845-2007. 
Il valore positivo di t fornito dalla seconda applicazione
conferma invece la tendenza già osservata dei massimi an-
nuali delle portate ad aumentare, a partire dal 1975. La ter-
za applicazione mostra infine, con un valore di α estrema-
mente alto, che nel regime regolato i massimi annuali di
portata si possono tranquillamente assumere del tutto indi-
pendenti dal tempo.
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Figura 8 - Cumulata dei massimi annuali delle portate medie giornalie-
re in regime naturale a Lecco dal 1845 al 2007.



Le applicazioni del test di Mann-Whitney
Il test di Mann-Whitney (Kendall e Stuart, 1967), con il
quale si controlla l’omogeneità di due campioni, intesa co-
me provenienza da una stessa distribuzione, è stato applica-
to agli stessi tre insiemi di osservazioni del test di Kendall.
Nella prima applicazione si è diviso l’intero campione (di
dimensione 163) dei massimi annuali delle portate medie
giornaliere in regime naturale in uno (di dimensione 101),
costituito dai massimi annuali del periodo 1845-1945, effet-
tivamente osservati, e in uno (di dimensione 62), costituito
da quelli del periodo 1946-2007, ricostruiti. Il test è sugge-
rito dal fatto che le osservazioni del primo periodo tendono
a decrescere col tempo, mentre quelle del secondo, al con-
trario, tendono a crescere (Fig. 8). Nella seconda e nella ter-
za applicazione si è diviso il campione (di dimensione 62)
costituito dai massimi del periodo 1946-2007 in uno (di di-
mensione 13), costituito dai massimi del periodo 1946-1958
e in uno (di dimensione 49) costituito da quelli del periodo
1959-2007. Lo scopo è controllare l’effetto sull’omogeneità
delle serie di due circostanze: l’aver approssimato, per gli
anni che vanno dal 1946 al 1958, il regime naturale con
quello semiregolato e il non aver tenuto conto del conside-
revole aumento del volume totale dei serbatoi alpini nel
tempo. 
Nella Tab. V è riportato, per ciascuna applicazione, il valore
del massimo livello di significatività α con il quale si può
accettare l’ipotesi di omogeneità. In tutte e tre le applicazio-
ni, i valori del massimo livello di significatività α sono alti.
Ciascuna delle tre serie si può dunque tranquillamente con-
siderare come omogenea e utilizzare per la stima della di-
stribuzione di probabilità del massimo e dei quantili.

4.2 L’analisi dei massimi annuali della portata media
giornaliera in regime naturale
L’analisi statistica dei massimi annuali di portata dell’Adda
a Lecco in regime naturale è stata svolta utilizzando sia
l’intera serie delle osservazioni storiche e sistematiche, sia
quella delle sole osservazioni sistematiche, e prendendo in
considerazione sia campioni completi, sia campioni censu-
rati. 
La censura del campione costituito dall’insieme delle osser-
vazioni storiche e sistematiche (1673-2007) è stata effettua-
ta scegliendo come soglia di censura la portata di 529 m3/s
(minimo delle osservazioni storiche). Quella del campione
costituito dalle sole osservazioni sistematiche (1845-2007)
è stata invece effettuata scegliendo due soglie di censura di-
verse: la prima uguale a 352 m3/s (portata corrispondente a
un’altezza idrometrica a Malgrate di circa 1,5 m) e la se-
conda uguale a 483 m3/s (media delle osservazioni sistema-
tiche).
Per l’analisi dei campioni non censurati e censurati sono
state utilizzate le distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due

parametri, GEV e di Pareto generalizzata, stimando i para-
metri con il metodo dei momenti pesati in probabilità
(PWM, Probability Weighted Moments) (Greenwood et al.,
1979; Cunnane, 1989) nel caso dei campioni non censurati
e con quello dei momenti pesati in probabilità parziali (o in-
completi) (PPWM, Partial Probability Weighted Moments)
(Wang, 1990a; Moisello, 2003 e 2007) nel caso di quelli
censurati.
Per il solo campione delle osservazioni sistematiche non
censurato si sono utilizzate anche le distribuzioni di Gum-
bel, lognormale a due parametri e Gamma a due parametri,
stimando i parametri con il metodo dei momenti (MOM,
Method Of Moments) (Maione e Moisello, 2003).
Per il campione delle osservazioni sistematiche censurato
con soglia uguale alla media è stata utilizzata anche la di-
stribuzione GMG, stimando i parametri con il metodo dei
momenti pesati in probabilità parziali.
Le funzioni di probabilità e le relazioni tra parametri e mo-
menti di diverso tipo sono riportate in appendice al testo.

Analisi statistica dell’insieme delle osservazioni storiche e
delle osservazioni sistematiche
La serie di massimi annuali di maggiore lunghezza è quella
composta dall’insieme delle portate al colmo storiche
(1673-1844) (Tab. I) e dei massimi annuali delle portate
medie giornaliere in regime naturale (1845-2007) (Tab. II e
Tab. III). La compresenza di osservazioni storiche e siste-
matiche suggerisce l’uso del metodo di stima dei parametri
proposto da Wang (1990a), che consiste nello stimare i mo-
menti pesati in probabilità come somma di due momenti pe-
sati in probabilità parziali corrispondenti a una soglia pre-
fissata, che non è propriamente una soglia di censura, per-
ché suddivide le osservazioni in due gruppi che sono utiliz-
zati entrambi nel calcolo dei momenti, e che si può assume-
re coincidente con il minimo della serie storica, se è lecito
assumere che tutti i valori superiori alla soglia siano stati
osservati. 
Le prime elaborazioni sono state effettuate con la sola di-
stribuzione GEV, al solo fine di controllare l’opportunità di
utilizzare l’intera serie storica e quella di utilizzare come
soglia il minimo della serie storica. Sono stati presi in con-
siderazione tre casi: 
- soglia a 529 m3/s (pari alla portata storica minima) e in-

tero periodo storico (1673-1844);
- soglia a 529 m3/s e periodo storico limitato (1792-1844),

per l’esclusione della piena del 1673;
- soglia a 745 m3/s e periodo storico limitato (1792-1844).

Il primo caso considera tutta l’informazione storica disponi-
bile. Il secondo esclude il periodo storico per il quale quasi
certamente non si dispone di tutti i massimi superiori alla
soglia fissata. Il terzo caso infine considera una soglia mag-
giore del minimo della serie storica (529 m3/s), che in effet-
ti nel campione delle osservazioni sistematiche (1845-2007)
è superato da ben 50 massimi annuali su 163. Le stime dei
parametri sono riportate nella Tab. VI.
Per individuare la distribuzione che si adatta meglio alle os-
servazioni si sono semplicemente confrontati i coefficienti
di correlazione lineare r (uguali, rispettivamente, a 0,9706,
a 0,9987 e a 0,9986) tra portate osservate e portate stimate.
L’adattamento della prima distribuzione è decisamente il
peggiore: con ogni probabilità non si hanno a disposizione
tutti i massimi di portata che superano la soglia. Tra la se-
conda e la terza distribuzione, che praticamente si equival-
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TABELLA V - Risultati dei test di Kendall e di Mann-Whitney



gono, la scelta è ricaduta sulla seconda, perché il numero di
piene storiche utilizzate è maggiore, a causa della soglia più
bassa, e perché il limite superiore (il cui significato è sem-
pre incerto) è più alto (Tab. VI).
Una volta definite la serie (1792-2007) e la soglia (529
m3/s) da utilizzare, sono state prese in considerazione anche
la distribuzione di Gumbel, la distribuzione di Fréchet a due
parametri e la distribuzione di Pareto generalizzata, stiman-
done ancora i parametri (Tab. VII) con il metodo dei mo-
menti pesati in probabilità parziali. L’esame della Tab. VII
mostra che la distribuzione di Pareto generalizzata è del tut-
to inadatta a rappresentare le osservazioni, essendo il limite
superiore stimato (936 m3/s) inferiore al massimo valore os-
servato (1062 m3/s).
Le curve che rappresentano le funzioni di probabilità sono
riportate, insieme con le osservazioni, nella Fig. 9 (in carta
probabilistica di Gumbel, per facilitare il confronto visivo),
utilizzando per le frequenze una forma modificata della for-
mula di Gringorten (Wang, 1991a).

Analisi statistica dell’insieme della serie delle osservazioni
storiche e delle osservazioni sistematiche superiori a una
soglia di censura
Nel paragrafo precedente la soglia è stata introdotta solo per
dividere in due parti l’insieme delle osservazioni all’effetto
del calcolo dei momenti pesati in probabilità parziali, non
per escludere dal calcolo qualche osservazione. In linea ge-
nerale, però, non è detto che tutte le osservazioni di un cam-
pione debbano essere interpolate altrettanto bene dalla distri-
buzione di probabilità stimata. Quando l’interesse è rivolto,
come qui, ai tempi di ritorno elevati, importa che l’adatta-

mento della distribuzione sia buono nel campo dei
valori maggiori. Può essere allora opportuno pri-
vilegiare le osservazioni con i valori maggiori, ef-
fettuando una censura dei dati, cioè selezionando
per l’elaborazione statistica solo le osservazioni
che superano una soglia prefissata. La parte essen-
ziale dell’informazione contenuta nelle osserva-
zioni con valore minore viene comunque conser-
vata, perché si tiene conto del numero totale delle
osservazioni che non superano la soglia. Affinché
il campione censurato contenga ancora un numero
sufficiente di elementi, può essere ragionevole
scegliere un valore prossimo alla media del cam-
pione originario (Moisello, 2003).
Come soglia di censura dell’insieme delle osser-

vazioni storiche e sistematiche si è adottata ancora la porta-
ta di 529 m3/s. Si è ottenuta così, per l’intero periodo di 216
anni che va dal 1792 al 2007, una serie che, in quanto serie
di superamenti, si può a tutti gli effetti considerare sistema-
tica.
Come distribuzioni di probabilità sono state scelte ancora le
distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e
di Pareto generalizzata. Le stime dei parametri (Tab. VIII)
sono state ottenute con il metodo dei momenti pesati in pro-

babilità parziali. La distribuzione di Pareto gene-
ralizzata presenta questa volta un limite inferiore
(il parametro ξ). Nella Fig. 10 sono riportate le
curve di probabilità e le osservazioni, utilizzando
per le frequenze la formula di Gringorten (1963).
Le curve di probabilità sono state tracciate anche
al di sotto della soglia di censura (indicata dalla
linea tratteggiata); quella della distribuzione di
Pareto generalizzata fino al limite inferiore.

Analisi statistica della serie completa delle osser-
vazioni sistematiche
L’incertezza inevitabilmente legata all’uso delle
informazioni storiche ha suggerito di prendere in
considerazione anche la serie delle sole osserva-
zioni sistematiche (1845-2007), che è stata ana-
lizzata applicando distribuzioni di probabilità e
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TABELLA VI - Insieme delle osservazioni storiche e sistematiche dei
massimi annuali delle portate dell’Adda a Lecco: stime dei parametri
delle distribuzioni GEV ottenute con il metodo dei momenti pesati in
probabilità parziali (PPWM) da insiemi di dati diversi e con soglie di-
verse

TABELLA VII - Insieme della serie storica (1792-1844) e della serie siste-
matica (1845-2007) dei massimi annuali delle portate dell’Adda a Lecco:
stime dei parametri delle distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due para-
metri, GEV e di Pareto generalizzata, ottenute con il metodo dei mo-
menti pesati in probabilità parziali (PPWM) e con soglia a 529 m3/s

Figura 9 - Insieme della serie storica (1792-1844) e della se-
rie sistematica (1845-2007) dei massimi annuali delle porta-
te dell’Adda a Lecco: distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a
due parametri e GEV stimate con il metodo dei momenti pe-
sati in probabilità parziali (PPWM) e con soglia a 529 m3/s.



metodi di stima diversi. Utilizzando il metodo dei momenti
sono stati stimati i parametri delle distribuzioni di Gumbel,
lognormale e Gamma (Tab. IX), che sono rappresentate, in-
sieme con le osservazioni, nella Fig. 11. Utilizzando il me-
todo di stima dei momenti pesati in probabilità sono stati
stimati i parametri della distribuzione di Gumbel, della di-
stribuzione di Fréchet a due parametri, della distribuzione
GEV e della distribuzione di Pareto generalizzata (Tab. X).
La distribuzione di Pareto generalizzata risulta del tutto ina-
datta a rappresentare le osservazioni: il limite superiore è
addirittura inferiore al massimo (1062 m3/s) della serie dei
valori osservati. Le distribuzioni di probabilità (tranne quel-
la di Pareto generalizzata) sono rappresentate nella Fig. 12,
insieme con le osservazioni. 

Analisi statistica della serie delle osservazioni sistematiche
superiori a una soglia di censura
Anche sulla serie delle osservazioni sistematiche (1845-
2007) del massimo annuale della portata media giornaliera
è stata svolta un’analisi con l’utilizzazione di una soglia di
censura. L’analisi è stata effettuata prendendo in considera-
zione due soglie diverse. Come prima soglia di censura si è
assunto il valore di 352 m3/s, che corrisponde a un’altezza
idrometrica a Malgrate di circa 1,5 m e quindi a un’altezza

idrometrica al Fortilizio di 1,2 m, limite superiore per la
trattenuta attiva alla diga di Olginate. Citrini (1978), ha ap-
punto considerato come stati di piena dell’Adda a Lecco
quei periodi in cui è stata superata a Malgrate l’altezza idro-
metrica di 1,5 m. Scegliendo come soglia di censura la por-
tata di 352 m3/s (pari al 73% della media del campione
completo di 163 elementi) si è ottenuto un campione censu-
rato di 130 elementi. Come seconda soglia di censura è sta-
ta assunta la portata di 483 m3/s (pari all’intera media del
campione completo) riducendo il campione censurato a 68
elementi. Per la stima dei parametri delle distribuzioni è
stato utilizzato in entrambi i casi il metodo dei momenti pe-
sati in probabilità parziali. Per il campione con soglia di
censura a 352 m3/s sono state adoperate ancora le distribu-
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TABELLA VIII - Insieme delle osservazioni della serie stori-
ca (1792-1844) e di quella sistematica (1845-2007) superiori
alla soglia di censura di 529 m3/s: stime dei parametri delle
distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e
di Pareto generalizzata ottenute con il metodo dei momenti
pesati in probabilità parziali (PPWM)

Figura 10 - Insieme delle osservazioni della serie storica
(1792-1844) e di quella sistematica (1845-2007) superiori al-
la soglia di censura di 529 m3/s: distribuzioni di Gumbel, di
Fréchet a due parametri, GEV e di Pareto generalizzata, sti-
mate con il metodo dei momenti pesati in probabilità par-
ziali (PPWM).

TABELLA IX - Massimi annuali delle portate medie giorna-
liere dell’Adda a Lecco del periodo 1845-2007: stime dei pa-
rametri delle distribuzioni di Gumbel, lognormale a due pa-
rametri e Gamma a due parametri ottenute con il metodo
dei momenti (MOM)

Figura 11 - Massimi annuali delle portate medie giornaliere
dell’Adda a Lecco del periodo 1845-2007: distribuzioni di
Gumbel, lognormale a due parametri e Gamma a due para-
metri stimate con il metodo dei momenti (MOM).

TABELLA X - Massimi annuali delle portate medie giornalie-
re dell’Adda a Lecco del periodo 1845-2007: stime dei para-
metri delle distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due para-
metri, GEV e di Pareto generalizzata ottenute con il metodo
dei momenti pesati in probabilità (PWM)



zioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e di Pa-
reto generalizzata. Per il campione con soglia di censura pa-
ri alla media (483 m3/s) è stata adoperata, oltre a quelle, an-
che la distribuzione GMG.
Nella Tab. XI e nella Tab. XII sono riportate, rispettivamen-
te, le stime dei parametri per le diverse distribuzioni con
censura a 352 m3/s e quelle con censura alla media del cam-
pione. Nelle Figg. 13 e 14 sono riportate le curve che rap-
presentano le distribuzioni di probabilità, insieme con le os-
servazioni. Le curve delle distribuzioni di probabilità di
Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e di Pareto gene-
ralizzata sono rappresentate in entrambi i casi anche nel
campo di valori inferiori alla soglia di censura (indicata dal-
la linea tratteggiata). Quella della distribuzione di Pareto
generalizzata è stata tracciata a partire dal limite inferiore,
rappresentato dal parametro ξ. Quella della distribuzione
GMG è stata tracciata solo nel campo dei valori superiori
alla media, nel quale soltanto è definita.

La scelta della distribuzione dei massimi annuali della por-
tata media giornaliera
L’adattamento alle osservazioni delle diverse distribuzioni
è stato valutato sia per mezzo di un semplice esame visivo,

sia, in modo sicuramente più oggettivo, per mezzo del crite-
rio X2 del test di Pearson (Kendall e Stuart, 1967), la cui
probabilità di superamento è uguale al massimo livello di
significatività con il quale l’ipotesi risulta accettabile. La
distribuzione di Pareto generalizzata, non adatta a rappre-
sentare campioni non censurati, è stata presa in considera-
zione solo per le serie di osservazioni censurate.

Dall’esame delle Figg. 9, 10, 12, 13 e 14 appare evidente
come la distribuzione di Fréchet a due parametri sia del tutto
inadatta. Le distribuzioni di Gumbel e GEV si adattano mol-
to meglio alle osservazioni e presentano quasi sempre un an-
damento simile (tranne che nella Fig. 10). Quando si utilizza
la censura del campione, anche la distribuzione di Pareto ge-
neralizzata presenta un buon adattamento. Nel campo delle
portate più alte, in particolare, la distribuzione di Pareto ge-
neralizzata sembra interpolare le osservazioni meglio di
quella di Gumbel e della GEV (Fig. 13). La Fig. 14 mostra
che anche la distribuzione GMG, con un andamento quasi
coincidente con quello della distribuzione GEV, interpola
bene i dati nel campo di esistenza della funzione di probabi-
lità (cioè dei valori superiori alla media del campione). Nel
caso della Fig. 11, la distribuzione Gamma a due parametri
ha un adattamento alle osservazioni peggiore rispetto a quel-
la di Gumbel e alla lognormale a due parametri, che hanno
un andamento molto simile. Il massimo della serie delle os-
servazioni (1062 m3/s) risulta comunque - fatto statistica-
mente poco comune - quasi sempre al di sotto della curva
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Figura 12 - Massimi annuali delle portate medie giornaliere
dell’Adda a Lecco del periodo 1845-2007: distribuzioni di
Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e di Pareto gene-
ralizzata stimate con il metodo dei momenti pesati in proba-
bilità (PWM).

TABELLA XI - Massimi annuali delle portate medie giorna-
liere a Lecco del periodo 1845-2007 superiori alla soglia di
censura di 352 m3/s: stime dei parametri delle distribuzioni
di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e di Pareto ge-
neralizzata ottenute con il metodo dei momenti pesati in
probabilità parziali (PPWM) 

TABELLA XII - Massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco del periodo 1845-2007 superiori alla soglia di censu-
ra di 483 m3/s: stime dei parametri delle distribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV, di Pareto generalizzata e
GMG ottenute con il metodo dei momenti pesati in probabilità parziali (PPWM) 



che rappresenta la distribuzione. Il confronto della Fig. 12
con la Fig. 13 e con la Fig. 14 mostra infine che 
- la distribuzione di Gumbel ottenuta dal campione non

censurato è in pratica coincidente con quella del cam-
pione censurato a 352 m3/s e assai poco diversa anche
da quella ottenuta dal campione censurato alla media
(483 m3/s);

- l’utilizzo del campione censurato alla media determina
un migliore adattamento nel campo dei valori più alti
nel caso della distribuzione GEV e in quello della distri-
buzione di Fréchet a due parametri (in cui però l’adatta-
mento rimane comunque cattivo);

- nel caso della distribuzione di Pareto genera-
lizzata l’adattamento alle osservazioni risulta
migliore se si considera il campione censura-
to a 352 m3/s, anziché il campione censurato
alla media.

Al fine di permettere un confronto oggettivo tra
tutti i casi considerati e di attribuire maggiore im-
portanza all’adattamento della distribuzione alle
osservazioni che ricadono nel campo dei valori
maggiori, il test di Pearson è stato eseguito consi-
derando un’unica classe al di sotto del minimo
della serie storica (529 m3/s) e più classi equipro-
babili al di sopra. Nella Tab. XIII si riportano i ri-
sultati del test. Il massimo livello di significati-
vità α è stato ottenuto come media tra le probabi-
lità di superamento del valore X2 per la distribu-
zione χ2 con k - 1 gradi di libertà (dove k è il nu-
mero delle classi del test) e per quella con k - s - 1
gradi di libertà (dove s è il numero dei parametri).
L’esame della Tab. XIII mostra che
- le distribuzioni ottenute dalle sole osservazio-

ni sistematiche presentano un migliore adatta-
mento rispetto a quelle ottenute dall’insieme
delle osservazioni storiche e di quelle siste-
matiche; 

- le distribuzioni ottenute con il metodo dei
momenti pesati in probabilità presentano un
adattamento migliore delle distribuzioni otte-
nute con il metodo dei momenti;

- la censura a 483 m3/s è generalmente preferi-
bile rispetto alla censura a 352 m3/s (fuorché
nel caso della distribuzione di Pareto genera-
lizzata);

- la distribuzione di Fréchet a due parametri
presenta in tutti i casi un pessimo adattamen-
to alle osservazioni;

- le distribuzioni che meglio si adattano alle os-
servazioni sono la distribuzione di Gumbel, la
distribuzione GEV, la distribuzione di Pareto
generalizzata e la distribuzione GMG stimate
a partire dalle osservazioni sistematiche (con
il metodo dei momenti pesati in probabilità
nel caso della serie non censurata, con quello
dei momenti pesati in probabilità parziali nel
caso delle serie censurate).

I risultati del test di Pearson mostrano che l’ag-
giunta delle osservazioni storiche a quelle siste-
matiche non migliora l’adattamento delle distri-
buzioni, diversamente da quanto sarebbe ragione-
vole attendersi e da quanto riscontrato da altri au-
tori (Perissinotto e Terragni, 2000-2001; Natale e

Savi, 2004). I massimi annuali del periodo in cui la serie
delle osservazioni storiche è priva di gravi lacune (1792-
1844) non sono molto alti: la circostanza potrebbe anche es-
sere dovuta a un difetto sistematico nella valutazione delle
portate. La particolare caratteristica dell’informazione stori-
ca e i risultati del test di Pearson hanno quindi suggerito di
ricercare la distribuzione migliore tra quelle ottenute dalla
sola serie delle osservazioni sistematiche.
Le distribuzioni che meglio si adattano alle osservazioni so-
no le distribuzioni di Gumbel, GEV, di Pareto generalizzata
e GMG. Quelle ottenute dal campione censurato a 483 m3/s
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Figura 13 - Massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco
del periodo 1845-2007 superiori alla soglia di censura di 352 m3/s: di-
stribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV e di Pareto ge-
neralizzata ottenute con il metodo dei momenti pesati in probabilità
parziali (PPWM). 

Figura 14 - Massimi annuali delle portate medie giornaliere a Lecco
del periodo 1845-2007 superiori alla soglia di censura di 483 m3/s: di-
stribuzioni di Gumbel, di Fréchet a due parametri, GEV, di Pareto ge-
neralizzata e GMG ottenute con il metodo dei momenti pesati in pro-
babilità parziali (PPWM). 



mostrano inoltre un adattamento mediamente migliore di
quello delle distribuzioni ricavate dal campione censurato a
352 m3/s e dal campione non censurato. La distribuzione di
Pareto generalizzata stimata dalla serie delle osservazioni
sistematiche con censura del campione a 352 m3/s presenta
il livello di significatività α più alto (0,960), ma anche il di-
fetto di una eccessiva vicinanza del limite superiore (1419
m3/s circa) al massimo del campione sistematico (1062
m3/s), alla quale è ragionevolmente da attribuire la buona
interpolazione dei valori più alti del campione. 
Una volta esclusa la distribuzione di Pareto generalizzata,
restano le distribuzioni di Gumbel, GEV e GMG, ricavate
dal campione sistematico censurato alla media. La scelta fi-
nale è ricaduta sulla GMG, che è caratterizzata dal valore di
α maggiore (0,937), non è limitata superiormente (al con-
trario della GEV stimata), si adatta bene alle osservazioni
con i tempi di ritorno più elevati, ed è inoltre stata stimata
con il metodo dei momenti pesati in probabilità parziali,
che conduce a stime dei quantili più robuste rispetto al me-
todo dei momenti pesati in probabilità (Moisello, 2003).

4.3 Distribuzione di probabilità delle portate medie gior-
naliere e al colmo in regime regolato
L’analisi statistica fin qui illustrata è stata svolta sulle porta-
te medie giornaliere in regime naturale. Le portate di mag-
giore interesse pratico, però, sono quelle al colmo nell’attua-
le regime regolato. Se si vuole conservare l’informazione
contenuta nella lunga serie di massimi annuali della portata
media giornaliera in regime naturale, per la quale soltanto si
dispone di una serie molto lunga di osservazioni, occorre
dunque trovare il modo di passare dalla stima della portata
media giornaliera in regime naturale, ottenuta dall’analisi il-
lustrata, a quella della corrispondente portata al colmo in re-

gime regolato. Il problema si può risolvere in due
passi successivi. Nel primo passo si trasforma la
portata media giornaliera in regime naturale nella
corrispondente portata in regime regolato, molti-
plicando la prima per un coefficiente r, che in li-
nea generale dipende dal tempo di ritorno. Nel se-
condo passo si trasforma la portata così ottenuta
nella corrispondente portata al colmo, moltiplican-
dola per un secondo coefficiente R, anch’esso di-
pendente dal tempo di ritorno. 
Il coefficiente r per passare dalla portata media
giornaliera in regime naturale a quella in regime
regolato si potrebbe a prima vista stimare rica-
vando le distribuzioni del massimo annuale nei
due regimi dalle osservazioni del periodo 1946-
2007, e calcolando quindi i rapporti tra i quantili
con lo stesso tempo di ritorno. Il procedimento,
però, risulta accettabile soltanto finché i tempi di
ritorno sono dello stesso ordine della dimensione
del campione. Quando diventano considerevoli, il
rapporto tra i quantili, che sono il risultato di
un’estrapolazione, tende a perdere significatività:
a seconda delle due distribuzioni di probabilità a-
doperate, l’andamento del rapporto in funzione
del tempo di ritorno può risultare sia crescente,
sia decrescente – il che è sicuramente inaccettabi-
le. Si è scelto quindi di procedere nel modo se-
guente. Innanzi tutto si sono ordinate le due serie
di massimi annuali della portata media giornalie-
ra nei due regimi. Quindi si è calcolato il rapporto
r tra le osservazioni con uguale frequenza (calco-

lata, ma è inessenziale, con la formula di Gringorten). I va-
lori di r così ottenuti sono rappresentati nella Fig. 15, in
funzione del tempo di ritorno T. Come appare chiaramente
dalla figura, r cresce inizialmente al crescere di T, fino a un
valore di circa 1,3 anni; quindi decresce, tendendo verosi-
milmente a uno al tendere di T a infinito (è ragionevole at-
tendersi che l’effetto della regolazione tenda a scomparire
al crescere dell’entità della piena.). I punti della Fig. 15 so-
no stati dunque interpolati con la funzione

, (3)

che assume valori praticamente uguali a uno già per tempi
di ritorno dell’ordine di 100 anni. 
Il coefficiente R per passare dalla stima della portata media
giornaliera a quella al colmo non può essere ricavato dalle
osservazioni effettuate a Lecco, dove le osservazioni della
portata al colmo sono poche. Occorre dunque utilizzare i
massimi annuali delle portate medie giornaliere e al colmo
in regime regolato osservati a Lavello nel periodo 1966-
2007 (Tab. IV), assumendo, come è certo lecito fare data la
piccola estensione dei laghi di Garlate e di Olginate rispetto
a quella del lago di Como, che il rapporto R tra la portata al
colmo e la portata media giornaliera sia lo stesso alle due
stazioni di misura. La procedura seguita per individuare la
relazione che fornisce il rapporto R in funzione del tempo
di ritorno T è del tutto analoga a quella adottata per il rap-
porto r. Come si vede esaminando la Fig. 15, R decresce al
crescere di T, tendendo ancora verosimilmente a uno. (Le
onde di piena sono già mediamente lunghe, a causa della la-
minazione operata dal lago; è naturale che in occasione del-
le piene maggiori il rapporto diventi praticamente uguale a

r
T T

= + −1
0 360 0 099

2

, ,
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TABELLA XIII - Valori della grandezza e massimi livelli di significa-
tività αα del test di Pearson per tutte le distribuzioni considerate
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uno, come in effetti risulta dalle osservazioni.) I punti della
Fig. 15 sono stati dunque interpolati con la funzione

(4)

che assume valori praticamente uguali a uno già per tempi
di ritorno dell’ordine di 10 anni. 
Utilizzando le due formule (3) e (4) si possono dunque tra-
sformare le portate medie giornaliere in regime naturale
fornite dalla distribuzione GMG nelle portate medie giorna-
liere e in quelle al colmo in regime regolato. I risultati del
calcolo sono riportati, per diversi tempi di ritorno, nella
Tab. XIV. L’effetto della regolazione, già assai piccolo per
tempi di ritorno dell’ordine delle decine di anni, pratica-
mente scompare già per tempi di ritorno dell’ordine di 100
anni. La differenza tra portata media giornaliera e portata al
colmo, poi, risulta sempre del tutto trascurabile.

5. CONCLUSIONI
Nello studio, basato sull’utilizzazione dei massimi annuali
delle portate (di diverso tipo) dell’Adda a Lecco, si sono af-
frontati due problemi: l’individuazione degli effetti dei di-
versi interventi effettuati nel bacino sui massimi di portata e

la stima della loro distribuzione di probabilità. 
Confrontando tra loro i massimi annuali (in parte
osservati, in parte ricostruiti) delle portate medie
giornaliere a Lecco in diversi regimi di deflusso
si sono valutati, separatamente e congiuntamente,
gli effetti delle modifiche d’alveo realizzate insie-
me alla diga, della regolazione del lago e della re-
golazione dei serbatoi alpini. Gli effetti degli in-
terventi sulle piene dell’Adda a Lecco (e quindi
nell’intero tratto sublacuale) sono molto contenu-
ti, e del tutto trascurabili quelli sulle piene mag-
giori, come è del resto da attendersi che sia, es-
sendo il deflusso nel corso di una singola piena di
molto superiore al volume d’acqua che può essere
invasato nei serbatoi alpini e nel lago di Como. 
L’effetto della regolazione dei serbatoi alpini e
della sistemazione dell’alveo è in generale una di-
minuzione dei massimi annuali di portata, dovuta
nel primo caso alla laminazione delle onde di pie-
na degli affluenti, nel secondo verosimilmente al-
la riduzione della durata delle onde di piena, e
quindi delle portate di esaurimento dell’emissa-
rio, alle quali le onde di piena si sovrappongono.
L’effetto della regolazione del lago è invece un

aumento delle portate di piena, che però nel caso delle pie-
ne maggiori è molto contenuto. L’effetto complessivo - che
comunque sempre si accompagna a una forte riduzione del-
le massime altezze lacuali (Malusardi e Moisello, 2003) - è
ancora un aumento dei massimi annuali della portata media
giornaliera, ma più ridotto, tanto da risultare del tutto tra-
scurabile nel caso delle portate più alte.

Per stimare la distribuzione di probabilità dei massimi an-
nuali di portata (media giornaliera e al colmo) a Lecco nelle
attuali condizioni di regime regolato si è partiti dall’analisi
dei massimi annuali di portata in regime naturale, prenden-
do in considerazione, oltre alla lunga serie delle osservazio-
ni sistematiche (1845-2007), anche le osservazioni storiche
(1673-1844).
Le analisi hanno mostrato che l’intero insieme delle osser-
vazioni si può, ai fini statistici, considerare come omogeneo
(anche se a priori, a causa dei diversi interventi sul bacino,

antichi e recenti, si dovrebbe considerare non o-
mogeneo). Nell’analisi statistica si sono presi in
considerazione diversi insiemi di dati (osserva-
zioni storiche e sistematiche, oppure sole osserva-
zioni sistematiche), diverse distribuzioni di pro-
babilità (di Gumbel, lognormale, Gamma, di Fré-
chet, GEV, di Pareto generalizzata e GMG) e di-
versi metodi di stima (dei momenti, dei momenti
pesati in probabilità e dei momenti pesati in pro-
babilità parziali). È risultato che nel caso specifi-
co l’aggiunta dell’informazione storica al cam-
pione sistematico peggiora l’adattamento delle di-
stribuzioni stimate alle osservazioni, anziché mi-
gliorarlo, come sarebbe lecito attendersi, e che tra
le distribuzioni ricavate dalla sola serie di osser-
vazioni sistematiche, la migliore è la distribuzio-
ne GMG. Dalle stime della portata media giorna-

liera in regime naturale, particolarmente attendibili perché
ricavate utilizzando una serie di notevole lunghezza, si sono
derivate, utilizzando le osservazioni di portata effettuate a
Lavello nel periodo della regolazione (1946-2007), le stime
della portata al colmo nel regime attuale (regolato). I risul-
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TABELLA XIV - Portate dell’Adda a Lecco, dei diversi tipi, per diversi
tempi di ritorno

Figura 15 - Dipendenza del rapporto tra i massimi annuali della por-
tata media giornaliera in regime regolato e in regime naturale e del
rapporto tra i massimi annuali della portata al colmo e della portata
media giornaliera (in regime regolato) dal tempo di ritorno.
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tati hanno confermato che le portate di piena sono influen-
zate dalla regolazione, in modo molto contenuto, solo fino a
un tempo di ritorno dell’ordine di 50-100 anni, e hanno mo-
strato che per tempi di ritorno maggiori le portate di piena
nel regime attuale non sono diverse da quelle in regime na-
turale.
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APPENDICE

La distribuzione di Gumbel
La distribuzione di Gumbel (EV1) è illimitata inferiormente
e superiormente, con funzione di probabilità e con funzione
inversa espresse dalle relazioni:

, (A.1)

, (A.2)

dove α e u sono i due parametri della distribuzione.
I due parametri α e u sono espressi in funzione della media
μ(x) e dello scarto quadratico medio σ(x) dalle relazioni
(Maione e Moisello, 2003):

, (A.3)

. (A.4)

L’espressione del momento pesato in probabilità è
(Greenwood et al., 1979; Cunnane, 1989)

, (A.5)

dove γ è la costante di Eulero, uguale a 0,5772.
L’espressione del momento pesato in probabilità parziale
con soglia di censura x0 è invece (Moisello, 2003 e 2007)

, (A.6)

dove Γ(m,y) è la funzione Gamma incompleta con limite
superiore y e dove:

, (A.7)

, (A.8)

. (A.9)

La distribuzione lognormale a due parametri
La distribuzione lognormale a due parametri è limitata infe-
riormente, con limite uguale a zero, e illimitata superior-

mente. Considerando la variabile trasformata y, che segue
la legge normale,

, (A.10)

la funzione di probabilità è

, (A.11)

dove μ(y) e σ(y) sono la media e lo scarto quadratico medio
della variabile trasformata y.
I parametri a e b della relazione che definisce la variabile
gaussiana standardizzata u

, (A.12)

sono legati alla media μ(x) e allo scarto quadratico medio
σ(x) dalle espressioni (Maione e Moisello, 2003):

, (A.13)

(A.14)

La distribuzione Gamma a due parametri
La distribuzione Gamma a due parametri è limitata inferior-
mente, con limite uguale a zero, e illimitata superiormente.
La funzione di probabilità è

, (A.15)

dove α e γ sono i due parametri della distribuzione, legati
alla media μ(x) e allo scarto quadratico medio σ(x) dalle re-
lazioni (Maione e Moisello, 2003):

, (A.16)

. (A.17)

La distribuzione di Fréchet a due parametri
La distribuzione di Fréchet a due parametri (EV2) è limitata
inferiormente, con limite inferiore uguale a zero, e illimitata
superiormente. La funzione di probabilità è espressa dalla
relazione:

, (A.18)

dove k e ξ sono i due parametri della distribuzione.
Le espressioni del generico momento pesato in probabilità e
del generico momento pesato in probabilità parziale, che si
ricavano dai corrispondenti momenti della distribuzione
GEV ponendo uguale a zero il limite inferiore, sono rispet-
tivamente (Moisello, 2003):
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, (A.19)

, (A.20)

dove x0 è la soglia di censura.

La distribuzione GEV
La distribuzione GEV (Generalized Extreme Value) ha fun-
zione di probabilità 

, (A.21)

dove k, α e ξ sono i tre parametri della distribuzione.
Per k > 0 la distribuzione è limitata superiormente con limi-
te ξ + α/k, per k < 0 la distribuzione è invece limitata infe-
riormente con limite ξ + α/k.
Le espressioni del momento pesato in probabilità (Hosking
et al., 1985; Cunnane, 1989) e del momento pesato in pro-
babilità parziale (Wang, 1990b) sono rispettivamente:

, (A.22)

, (A.23)

dove x0 è la soglia di censura.

La distribuzione di Pareto generalizzata
La distribuzione di Pareto generalizzata ha funzione di pro-
babilità

, (A.24)

dove k è un parametro di forma, α è un parametro di scala e
ξ è il limite inferiore.
Per k > 0 la distribuzione è anche limitata superiormente
con limite ξ + α/k, per k < 0 la distribuzione è invece illimi-
tata superiormente.
Le espressioni dei momenti pesati in probabilità dei primi
tre ordini sono (Wang, 1991b):

, (A.25)

, (A.26)

. (A.27)

Le espressioni dei momenti pesati in probabilità parziali
corrispondenti sono (Moisello, 2003 e 2007):

, (A.28)

, (A.29)

, (A.30)

dove x0 è la soglia di censura.

La distribuzione GMG
La distribuzione GMG (Generalized MG) è una nuova for-
mulazione più generale (Moisello, 2006) della distribuzione
MG introdotta da Maione (1997) – diversa dalla distribu-
zione MG generalizzata recentemente introdotta da Majone
et al. (2009). La funzione di probabilità della distribuzione
GMG è

(A.31)

dove m, A e C sono i tre parametri della variabile adimen-
sionale X, definita dalla relazione

, (A.32)

in cui μ(x) è la media della variabile originaria x.
La funzione di probabilità è definita solo per valori positivi
della variabile adimensionale X, ovvero per valori della va-
riabile originaria superiori alla media, ed è illimitata supe-
riormente. A differenza della distribuzione MG, in cui i pa-
rametri della variabile X hanno valori costanti, nella distri-
buzione GMG i tre parametri m, A e C vengono lasciati li-
beri di assumere valori diversi.
Ponendo la soglia di censura della variabile adimensionale
X0 uguale a zero, le espressioni dei momenti pesati in pro-
babilità parziali dei primi tre ordini sono (Moisello, 2006):

, (A.33)

, (A.34)

. (A.35)

Sostituendo nelle relazioni (A.32), (A.33) e (A.34) le stime
dei momenti pesati in probabilità parziali (ricavate dal cam-
pione dopo avere adimensionalizzato le osservazioni) e ri-
solvendo il sistema di tre equazioni, e ponendo
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,(A.36)

si ottengono le seguenti stime dei tre parametri m, A e C
(Moisello, 2006):
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1. INTRODUZIONE
Il controllo degli scarichi in tempo di pioggia, operato me-
diante la raccolta delle acque di dilavamento in vasche di
prima pioggia, rappresenta una delle tematiche più rilevan-
ti nell’ambito del dibattito concernente la mitigazione del-
l’impatto del drenaggio urbano sui corpi idrici superficiali
e la protezione dei loro ecosistemi umidi (Bacchi et al.,
2006b; Paoletti e Papiri, 2007). Questo tipo di provvedi-
mento si configura essenzialmente come un dispositivo
strutturale di controllo della qualità, la cui funzione è quel-
la di intercettare ed invasare temporaneamente la prima
parte dei volumi idrici prodotti da eventi di precipitazione,
ed i carichi inquinanti da essi veicolati, per poi avviarli, in
tempo asciutto, alla rete di valle e quindi all’impianto di
trattamento. 
Rispetto ad altre opere d’invaso poste a servizio delle reti
fognarie, come le vasche di laminazione, il cui obiettivo è

invece quello di limitare le portate circolanti in rete, alle
vasche di prima pioggia vengono attribuite capacità d’inva-
so assai più limitate. Tuttavia, in relazione all’estensione
del bacino contribuente da esse sotteso, possono dimostrar-
si ugualmente impegnative sia in termini di strutture civili
ed impianti elettromeccanici, sia di costi di impianto ed o-
neri gestionali; le vasche di prima pioggia risultano perciò
meritevoli di adeguati criteri progettuali al fine di garantir-
ne efficacia ed economicità.
Le migliori prestazioni da esse offerte sono legate in primo
luogo al manifestarsi durante gli eventi di piena di una pri-
ma cacciata inquinata, fenomeno noto, secondo la ormai
consolidata terminologia anglosassone, come “first flush”.
Esso può essere definito qualitativamente come il trasporto
di elevate concentrazioni, o meglio masse, di una sostanza
inquinante nella parte iniziale di un idrogramma di piena
(Adams e Papa, 2000).
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Il controllo degli scarichi in tempo di pioggia rappresenta uno degli strumenti essenziali nella mitigazione dell’impatto
del drenaggio urbano sui corpi idrici ricettori e nel conseguimento degli obiettivi di qualità imposti dalla normativa in
materia di tutela delle acque. L’accoppiamento di capacità d’invaso, quali le vasche di prima pioggia, agli scaricatori
è di fatto il provvedimento più diffusamente consigliato. La sua reale efficacia è tuttavia legata a numerosi fattori, tra i
quali uno dei più rilevanti è certamente il fenomeno di trasporto degli inquinanti noto come “first flush” che, purtrop-
po, non si dimostra sistematico né facilmente prevedibile. Diverse ricerche sono state condotte recentemente mediante
analisi di tipo continuo, ovvero modellazioni che hanno preso in esame ampi orizzonti temporali e la naturale variabi-
lità dei processi idrologici e di trasporto coinvolti. In questa memoria il problema della valutazione dell’efficienza di
questi dispostivi strutturali è affrontato mediante metodologie di tipo analitico probabilistico, le quali offrono a diffe-
renza di altri approcci la possibilità di ricavare una rappresentazione del fenomeno mediante relazioni analitiche in
forma chiusa.
Parole chiave: Metodi analitico probabilistici, Regimi pluviometrici italiani, Acque di prima pioggia, Curve di efficienza.

The wet weather overflow control represents one of the essential tools both for mitigating the impact of the sewer sy-
stems on the receiving waters and for achieving the quality targets enforced by the environmental protection laws. As a
matter of fact the coupling of storage capacities, like stormwater capture tanks, and overflow devices is the most sug-
gested practice for such a kind of application. Nevertheless its effective efficiency depends upon various factors: one of
the most relevant among them is certainly the pollution delivery phenomenon known as “first flush”, that does not show
to be systematic nor easily predictable. Several researches have been recently carried out based on the continuous a-
nalyses, which account for long time ranges and the natural variability of the involved hydrological and pollutant deli-
very dynamics. In this paper the performance assessment of these structural devices is faced by the analytical-probabi-
listic method since, unlike other approaches, it offers the chance to obtain an analytical closed form description of the
phenomenon.
Keywords: Analytical-Probabilistic Methods, Italian Rainfall Regimes, First Flush, Efficiency Curves.
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Il concetto, elaborato già all’inizio del Novecento e ripreso
agli inizi degli anni settanta, quando si iniziò ad affrontare
il problema del trasporto degli inquinanti veicolati dalle ac-
que meteoriche di dilavamento, fu spiegato considerando
che, sebbene nelle fasi centrali della piena le velocità di
scorrimento del deflusso superficiale siano maggiori, la
quantità di carichi inquinanti disponibili sulle superfici ur-
bane e nei collettori fognari è più limitata. Ciò determine-
rebbe la rapida diminuzione delle concentrazioni nella fase
finale dell’evento. 
Appare evidente come il first flush, quando si verifichi, sia
di notevole interesse nell’applicazione delle vasche di pri-
ma pioggia dato che, nel caso esso si riproponga in modo
sufficientemente regolare ed intenso, la capacità di cui do-
tarle risulterebbe limitata esclusivamente alla necessità di
invasare una porzione iniziale, spesso molto limitata, dei
volumi di scorrimento, conseguendo ugualmente elevate
efficienze di cattura dei carichi inquinanti.
La ricerca sviluppata più recentemente ha però evidenziato
come in generale il pollutogramma, ovvero l’andamento
temporale del trasporto di una sostanza inquinante nel tem-
po, possa assumere configurazioni assai diverse durante un
evento di piena. 
Sono stati infatti osservati anche picchi iniziali solo per al-
cuni parametri e non per altri in seno allo stesso evento
(Ellis, 1986), oppure fenomeni di trasporto sostanzialmente
proporzionali ai volumi idrici, nonché l’effetto esattamente
opposto del last flush, nel quale la maggior parte del tra-
sporto avviene durante la fase di esaurimento dell’onda di
piena (Aalderink et al., 1990). In aggiunta a questo, elevate
concentrazioni iniziali non sempre corrispondono ad un al-
trettanto grande trasporto di massa: i pollutogrammi trac-
ciati in base alle concentrazioni possono assumere configu-
razioni anche affatto differenti da quelli costruiti in ragione
delle masse effettivamente trasportate (carichi), i quali so-
no invece il risultato del prodotto delle stesse concentrazio-
ni per la portata liquida. 
La seconda tipologia di pollutogramma è certamente quella
più rappresentativa ed in base ad essa Sansalone e Cristina
(2004) distinguono fenomeni di trasporto contraddistinti da
first flush come “Mass Limited” ed invece quelli propor-
zionali come “Flow Limited”. 
Diverse campagne sperimentali sono state condotte anche
in Italia, dove sono stati esaminati piccoli bacini urbani co-
me quelli del Fossolo a Bologna (Artina e Maglionico,
1998), di Albaro a Genova (Beretta et al., 2004) e di Casci-
na Scala a Pavia (Papiri et al., 2008b), oppure di più ampie
dimensioni comprendenti una rilevante componente rurale,
come quelli del canale Liguori a Cosenza (Piro, 2007) e del
fiume Nocella a Palermo (Freni et al., 2008). In alcuni casi
le analisi dei dati sperimentali hanno permesso di osservare
una certa ripetitività del picco iniziale (Barco et al., 2004;
Gnecco et al., 2005), mentre in altre hanno evidenziato una
sostanziale proporzionalità tra carichi inquinanti trasportati
e volumi di deflusso (Calomino et al., 2005).
In effetti il pollutogramma è il risultato finale di una com-
plessa serie di processi che coinvolgono l’accumulo in
tempo asciutto degli inquinanti, il dilavamento dell’atmo-
sfera e delle superfici scolanti durante gli eventi meteorici,
la sedimentazione e risospensione dei solidi in fognatura e
nelle caditoie e lo sviluppo di reazioni chimico-biologiche.
I fattori che sono in grado di influenzare tali fenomeni so-
no evidentemente molteplici e sono riconducibili a quattro
gruppi: i) lo ietogramma di pioggia, ii) le proprietà idrolo-

giche del bacino, iii) la tipologia di rete fognaria e le sue
caratteristiche idrauliche, nonché iv) il tipo di parametro
inquinante.
Sulla base di un'ampia raccolta dati relativa a quasi due-
cento eventi monitorati in dodici bacini, serviti sia da fo-
gnatura mista che separata, Bertrand-Krajewski et al.
(1998) hanno analizzato, mediante metodologie di regres-
sione statistica, la possibilità di prevedere lo sviluppo del
first flush in relazione ad alcune grandezze sinteticamente
rappresentative di questi quattro gruppi. Il risultato ha di-
mostrato come non sia possibile stabilire in modo chiaro
relazioni di validità generale in grado di spiegare la forma
dei pollutogrammi e le loro variazioni. Il criterio empirico
che vuole il first flush più ricorrente in bacini di piccole di-
mensioni (10÷20 ha) ed intensamente impermeabilizzati,
dove i tempi di risposta sono particolarmente brevi, e meno
evidente in quelli di maggiori dimensioni, a causa della so-
vrapposizione dei contributi provenienti da sottobacini a
diverso tempo di corrivazione, dovrebbe essere adottato
con molta cautela. È peraltro evidente che un lungo perio-
do asciutto possa produrre la sedimentazione di inquinanti
difficili da asportare nel periodo iniziale della successiva
pioggia. Questi infatti vengono rimossi, talvolta massiccia-
mente, solo dopo un periodo di inumidimento relativamen-
te lungo.
Il fenomeno del first flush appare pertanto legato ad una
molteplicità di fattori non ancora chiaramente compresa e
strettamente specifica di ogni bacino; la sua assunzione in
fase progettuale deve pertanto essere suffragata da un’evi-
denza sperimentale che consenta inoltre di valutarne quan-
titativamente l’intensità e la naturale variabilità. Il criterio
di valutazione che viene proposto in questo lavoro, svilup-
pato secondo la tecnica analitico-probabilistica, consente
di tenere in considerazione tali aspetti, conducendo ad una
stima delle prestazioni mediamente offerte da una vasca di
prima pioggia più efficiente delle normali metodologie. Il
modello proposto è inoltre di validità del tutto generale e
può essere particolarizzato ad uno specifico caso operativo
provvedendo alla stima di alcuni parametri in ragione delle
caratteristiche climatiche-idrologiche del bacino e, entro
certi limiti, dei possibili pollutogrammi. Dato che il dimen-
sionamento e la gestione di queste vasche è disciplinata da
alcune normative regionali, l’elaborazione del modello ha
tenuto conto dei loro contenuti e ne rende necessario un
breve richiamo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I regolamenti attuativi in materia di gestione delle acque
meteoriche di dilavamento sono stati emanati dalle Regioni
ai sensi del D.Lgs 152/99 recante “Disposizioni sulla tutela
delle acque dall’inquinamento”, successivamente modifi-
cato ed incorporato nel D.Lgs 152/06 “Norme in materia
ambientale” come Parte III Sezione II. In questo testo l’ar-
ticolo 113, intitolato “Acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia”, affida alle Regioni il compito di defini-
re le forme di controllo degli scarichi ed i casi nei quali si
rende necessaria la separazione delle acque meteoriche al
fine di provvedere al loro trattamento.
Nella redazione della presente memoria sono stati presi in
considerazione i provvedimenti normativi emanati dalle
Regioni Lombardia (R.R. 3/06; R.R. 4/06), Emilia Roma-
gna (Del.G.R. 286/05), Veneto (Del.G.R. 4453/04) e Pie-
monte (Dec.P.G.R. 1R/06). Al di là del diverso grado di
dettaglio con cui la problematica viene affrontata dai sin-
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goli strumenti, la disciplina che si delinea appare nella so-
stanza abbastanza simile.
L’inserimento di vasche per la raccolta delle acque di pri-
ma pioggia è praticamente l’unica tipologia di intervento
contemplata ai fini della riduzione dell’impatto associato
alle acque di dilavamento, sebbene la Regione Emilia Ro-
magna individui come provvedimenti idonei anche il tratta-
mento e lo scarico in sito mediante disoleatori e sedimenta-
tori. Esse sono intese come invasi a perfetta tenuta, chia-
mati ad intercettare le acque di prima pioggia ed a separar-
le dagli ulteriori contributi. Una volta esaurito l’evento me-
teorico e trascorso un opportuno periodo di tempo asciutto,
la vasca può essere svuotata ed i volumi raccolti devono
essere collettati verso l’impianto di depurazione e trattati
congiuntamente alle acque nere. 
Il volume delle acque di prima pioggia, in riferimento al
quale la capacità d’invaso della vasca deve essere dimen-
sionata, è fissato in un'altezza di precipitazione compresa
tra i 2,5 mm ed i 5,0 mm, uniformemente distribuita sul-
l’intera superficie contribuente (Piemonte, Veneto), o solo
sulla frazione impermeabile (Emilia Romagna, Lombar-
dia). Nel caso della regione Emilia Romagna il valore
maggiore è da associare ai deflussi provenienti da aree a
destinazione produttiva e commerciale, mentre per la Lom-
bardia deve essere adottato qualora lo scarico avvenga in
corpi idrici significativi o per tutte le aree adibite ad atti-
vità considerate altamente inquinanti, ovvero quelle elen-
cate all’articolo 3 comma 1 del RRLom. 4/2006. La frazio-
ne di acque meteoriche eccedente tale volume, denominata
in alcuni casi “acque di seconda pioggia”, dizione non pre-
sente nella normativa nazionale, non è soggetta a vincoli di
scarico, essendo di fatto considerata dalla normativa priva
di un carico inquinante significativo, purché non provenga
da superfici scolanti particolari (articolo 3 comma 3 ibi-
dem). 
Le modalità di esercizio sono disciplinate in alcuni regola-
menti indicando i tempi massimi di ritenzione dei volumi
intercettati. L’attivazione del processo di svuotamento de-
ve essere “garantita, di norma, nell’ambito delle 48-72 h
successive all’ultimo evento piovoso”, secondo il Regola-
mento della Regione Emilia Romagna (articolo 4), mentre
la Regione Piemonte richiede che le acque stoccate siano
“avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normal-
mente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore
successive alla conclusione dell’ultimo evento di pioggia”
(articolo 9 e relativo allegato A). 
Le Regioni Veneto e Lombardia non hanno stabilito in mo-
do esplicito questo periodo, ma indirettamente attraverso la
definizione di evento meteorico. L’articolo 2 del Regola-
mento 4/06 della Regione Lombardia definisce infatti e-
vento meteorico “una o più precipitazioni atmosferiche,
anche tra loro temporaneamente distanziate, di altezza
complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si
susseguano a distanza di almeno 96 h da un analogo pre-
cedente evento”. La Regione Veneto fissa invece all’artico-
lo 38 del Regolamento un intervallo temporale di 48 h e
non pone limiti sull’altezza di precipitazione. Simili defini-
zioni lascerebbero intendere che, se una precipitazione si
verifica in questo intervallo temporale, non può essere con-
siderata un evento di pioggia per il quale sia necessario in-
tercettare le acque di prima pioggia. In questo arco di tem-
po asciutto però lo svuotamento della vasca deve essere co-
munque completato, in modo da rendere nuovamente di-
sponibile in toto la capacità recettiva del dispositivo per la

successiva precipitazione. 
Le portate di svuotamento devono naturalmente essere
compatibili con la capacità idraulica delle condotte poste a
valle. La Regione Lombardia dispone, ad esempio, che si
debbano “mantenere nelle canalizzazioni portate inferiori
a quelle delle acque nere diluite da addurre direttamente
all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane” (ar-
ticolo 16 comma 5 RRLom. 3/06).
L’adozione delle vasche di prima pioggia non è resa obbli-
gatoria per tutti i punti di scarico, ma unicamente per quel-
le sezioni che, per composizione del carico inquinante o
volumi rilasciati, risultino più significative. In questo senso
la Regione Emilia Romagna stabilisce che le vasche deb-
bano essere accoppiate agli scolmatori “a più forte e signi-
ficativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del
corpo ricettore”. Allo scopo di individuare questi punti si
richiede di valutare la superficie del bacino afferente, la ti-
pologia di uso del suolo ed i relativi fattori di carico inqui-
nante. 
Come prima indicazione si suggerisce di identificare quegli
scaricatori che, nel loro insieme, consentono di controllare
almeno il 40÷50% della superficie complessivamente ser-
vita dalla rete fognaria. Naturalmente ciò può risultare am-
biguo o gravoso per i bacini scolanti molto piccoli oppure
di grande estensione (dalle centinaia di ettari).
La Regione Lombardia richiede invece di considerare gli
scaricatori posti immediatamente a monte degli impianti di
depurazione, quelli che sottendono agglomerati con oltre
10000 abitanti equivalenti oppure l’80% della superficie
servita dalla rete, se lo scarico avviene in corpi idrici signi-
ficativi, sul suolo o nel sottosuolo, o il 50% qualora avven-
ga in corpi idrici non significativi.
L’insieme delle disposizioni normative, pur con qualche
discrepanza, delinea in modo abbastanza omogeneo un
quadro di vincoli progettuali. In particolare, la necessità di
isolare le acque di prima pioggia e di trattenerle per un cer-
to periodo di tempo asciutto impone, di fatto, l’allaccia-
mento fuori linea delle vasche. Lo sfioro delle portate ec-
cedenti inoltre non deve avvenire dal troppo pieno della
stessa vasca, che non può essere passante bensì dotata di
un canale di bypass che consenta lo scarico diretto nel cor-
po idrico ricettore alla sua chiusura. 
In tali condizioni lo scarico dei volumi invasati verso la re-
te di valle non potrà che avvenire per sollevamento mecca-
nico mediante una stazione di pompaggio. La regola di ge-
stione potrebbe prevedere, qualora si verifichi un evento
meteorico durante lo svuotamento, l’arresto dello scarico e
la reinizializzazione del conteggio del tempo asciutto a
partire dalla fine di questa pioggia. Infine le portate da av-
viare a valle devono essere piuttosto modeste ed in genere
si assumono valori compresi tra 0,5÷2,0 l/(s haimp) riferiti
alla sola frazione impermeabile (Bornatici et al., 2004), la
stessa Regione Lombardia suggerisce un 1,0 l/(s haimp). Gli
schemi idraulici compatibili con queste necessità sono ri-
portati in Figura 1, per i sistemi di fognatura unitaria e se-
parata. 
È tuttavia necessario osservare come i criteri di esercizio
delineati siano piuttosto approssimativi, tanto che in alcuni
casi è il Regolamento stesso a demandarne esplicitamente
la precisa definizione all’ente gestore del servizio idrico
(articolo 16 RRLom. 3/06). Come più dettagliatamente il-
lustrato in seguito, alcuni aspetti della regola di gestione si
dimostrano fondamentali nel determinare l’efficacia di
queste strutture.
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3. APPROCCIO METODOLOGICO
Nell’ambito del dimensionamento delle vasche di prima
pioggia, o più in generale dei dispositivi di controllo della
qualità, la stima dell’efficienza media, e della sua varianza,
risulta chiaramente di maggiore interesse rispetto a quella
mostrata nei confronti di un singolo evento meteorico. Solo
in questo modo è infatti possibile tenere in considerazione
la naturale variabilità degli eventi meteorici che sollecitano
l’invaso, nonché la loro successione temporale. Ciò è parti-
colarmente evidente in questo tipo di applicazione data la
sostanziale imprevedibilità del fenomeno di trasporto degli
inquinanti nelle reti fognarie, che rende estremamente diffi-
cile, anche per una specifica forma di inquinamento, defini-
re un pollutogramma caratteristico di validità generale.
I metodi di dimensionamento tradizionali delle opere di
drenaggio sono invece basati sulla costruzione di uno ieto-
gramma di forma prestabilita, il cui volume è determinato
in base alla durata di pioggia ed alla linea segnalatrice di
possibilità climatica associata al tempo di ritorno di proget-
to; di tale ietogramma, una volta depurato dalle perdite i-
drologiche, si esegue la convoluzione con il modello di pro-
pagazione del deflusso scelto per la trasformazione afflussi-
deflussi. 
Focalizzandosi perciò su di un’unica pioggia intensa, e
quindi rara, in cui la fluttuazione temporale dell’intensità è
stabilita a priori, questo tipo di procedura, pur mantenendo
il suo indubbio valore pratico per la progettazione di collet-
tori o di vasche di laminazione, poco si adatta ai problemi
di stima della qualità dell’effluente. Un ulteriore evidente
problema è legato al fatto che la sollecitazione critica del-
l’opera viene posta in relazione non con il proprio tempo di
ritorno, ma solo con quello dell’altezza complessiva di
pioggia lorda dell’evento di progetto. È chiaro come, essen-
do infinite le forme possibili dello ietogramma a parità di
volume di pioggia, questa operazione sia concettualmente
scorretta (Bacchi et al., 1993). 
L’approccio attraverso il quale è possibile affrontare in mo-
do esaustivo il problema è quello dell’analisi di serie tem-
porali continue di pioggia e corrispondenti deflussi (Marsa-
lek, 1978). Le metodologie ritenute idonee dalla letteratura
scientifica sono essenzialmente due: la modellazione me-
diante simulazione continua, basata sull’impiego di dati os-
servati oppure generati per mezzo di processi stocastici, ed i
metodi analitico-probabilistici elaborati adottando opportu-
ne schematizzazioni del processo meteorico ed idrologico.
Il grande vantaggio del secondo approccio è quello di riu-

scire a mettere in relazione attraverso funzioni a-
nalitiche in forma chiusa l’efficienza di un dispo-
sitivo con le caratteristiche meteorologiche ed i-
drologiche del bacino. Rispetto alle simulazioni
continue esso evita l’implementazione di un mo-
dello idrodinamico, il quale richiede una mole di
dati onerosa e spesso difficilmente reperibile an-
che quando l’analisi, condotta su ampie finestre
temporali, consente di adottare rappresentazioni
semplificate dei fenomeni fisici; i risultati ricavati
da simulazioni continue sono inoltre specifici del
singolo caso di studio e devono comunque essere
trattati statisticamente.
La metodologia analitico-probabilistica si basa
sull’ipotesi che la serie temporale degli eventi di
precipitazione sia la realizzazione di un processo
stocastico che può essere descritto da variabili
sintetiche assunte casuali e, di norma, indipen-

denti tra loro. Le variabili considerate sono alcune caratteri-
stiche rappresentative del processo di pioggia, in genere i-
dentificate nel volume di pioggia v, nella durata dell’evento
d ed in quella del tempo asciutto di interevento a. 
Una volta ottenute le distribuzioni di probabilità di queste
variabili casuali “indipendenti”, la teoria delle distribuzioni
derivate consente di ricavare le distribuzioni di probabilità
di alcune variabili dipendenti di interesse. Se si assume in
particolare che le variabili dipendenti siano esprimibili in
funzione di quelle indipendenti mediante relazioni monoto-
ne non decrescenti, sussiste la possibilità di ricavare le di-
stribuzioni di probabilità delle variabili dipendenti le quali,
in alcuni casi, sono integrabili analiticamente. 
Il modello che ne risulta presenta quindi una semplicità di
applicazione pratica paragonabile a quella dei tradizionali
metodi di progetto, pur mantenendo le prerogative dell’ap-
proccio continuo. È da notare inoltre che le distribuzioni di
probabilità delle variabili casuali dipendenti sono derivate
in modo rigoroso, seppure sulla base di ipotesi semplificati-
ve di schematizzazione del processo di trasformazione af-
flussi-deflussi; pertanto, a differenza di quanto avviene nei
metodi di progetto, il loro tempo di ritorno è stimato in ma-
niera concettualmente corretta. I metodi semiprobabilistici,
una volta calibrati, rappresentano quindi un’alternativa e-
stremamente conveniente alle simulazioni numeriche, spe-
cialmente in fase di pianificazione del sistema di drenaggio. 

3.1 Il modello di precipitazione
La costruzione di un campione di eventi di pioggia statisti-
camente indipendenti a partire dalla serie continua di preci-
pitazione è il primo passo per l’applicazione della metodo-
logia semiprobabilistica. L’indipendenza statistica, nel caso
specifico delle applicazioni dell’idrologia urbana, si può de-
finire come la condizione per la quale gli effetti dei deflussi
prodotti da un qualunque evento meteorico su una data in-
frastruttura non siano influenzati da quelli degli eventi adia-
centi. L’intero ietogramma deve perciò essere suddiviso in
periodi di tempo asciutto e di tempo di pioggia, in modo
che sia possibile associare ad ogni precipitazione isolata un
volume, una durata d’evento, nonché un tempo asciutto an-
tecedente e seguente, tali da garantire l’indipendenza anzi-
detta. 
Il criterio normalmente adottato per operare questa separa-
zione è quello di definire una durata soglia del tempo a-
sciutto intercorrente tra due eventi consecutivi, detta Inter
Event Time Definition (IETD). Se l’intervallo temporale
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Figura 1 - Schemi idraulici di una vasca di prima pioggia con funzioni
di cattura per fognatura separata ed unitaria.



trascorso in assenza di pioggia risulta inferiore a tale soglia,
le due precipitazioni devono essere considerate come scro-
sci appartenenti ad un unico evento mentre, in caso contra-
rio, sono da assumersi come due eventi distinti. In aggiunta
a questo parametro è opportuno prevedere anche una soglia
sul volume di precipitazione, in modo da depurare il cam-
pione dalle precipitazioni troppo modeste per risultare rile-
vanti. 
I valori delle due soglie devono essere scelti attentamente,
in quanto influenzano in modo sensibile le proprietà statisti-
che dei campioni costruiti. Valori eccessivamente elevati
della soglia sulle altezze di pioggia, se uniti ad un tempo
minimo di interevento piccolo, conducono infatti a sottosti-
mare in modo eccessivo l’altezza di precipitazione media
annua, falsando così completamente le caratteristiche cli-
matiche del sito (Bacchi et al., 2006a).
La soluzione che è apparsa migliore è stata quella di legare
i loro valori alle caratteristiche idrologiche del bacino con-
tribuente. Lo IETD dovrebbe essere così commisurato al
tempo medio di risposta del sistema: in presenza di una rete
dotata di una vasca di prima pioggia esso potrebbe essere
stimato come somma del tempo di corrivazione del bacino e
del tempo medio di ritenzione derivante dalla regola di ge-
stione adottata. Per bacini urbani di non eccessiva estensio-
ne, il tempo di corrivazione risulta spesso inferiore ad un’o-
ra e quindi, in considerazione dei tempi di ritenzione impo-
sti dalle diverse normative regionali, lo IETD può essere
semplicemente stimato in base al solo secondo contributo.
La soglia sull’altezza di pioggia può invece essere interpre-
tata come un’altezza di deflusso incipiente e, pertanto, assi-
milata alla perdita iniziale per intercettazione ed invaso su-
perficiale comunemente denominata Initial Abstraction (IA)
(SCS, 1975). 
Ulteriore aspetto determinate è la scelta delle funzioni di di-
stribuzione di probabilità idonee a rappresentare le variabili
causali indipendenti caratterizzanti il processo meteorico.
Tra quelle che hanno trovato applicazione si possono ricor-
dare la distribuzione di Poisson ad un parametro per le oc-
correnze (Wanielista e Yousef, 1993), la Gamma a due pa-
rametri (Woolhiser e Pegram, 1979), ma soprattutto l’espo-
nenziale ad un parametro (Eagleson, 1972; Chan e Bras,
1979; Guo e Adams, 1998; Li e Adams, 2000; Guo e Urbo-
nas, 2002) per tempi di interevento, durate e intensità o al-
tezze di precipitazione. Essa, infatti, per la sua formulazio-
ne analitica molto semplice si dimostra di facile applicazio-
ne nel processo di derivazione.
Le analisi di adattamento condotte su alcune serie di preci-
pitazioni italiane, associate a differenti regimi pluviometri-
ci, hanno tuttavia mostrato come questa funzione sia in gra-
do di rappresentare adeguatamente solamente la variabilità
della durata di precipitazione, mentre si dimostri incapace
di cogliere quella dell’altezza lorda di precipitazione e delle
durate del tempo asciutto (Balistrocchi, 2006). Per queste
due variabili aleatorie si è pertanto pensato di adottare la di-
stribuzione di Weibull a tre parametri, della quale la distri-
buzione esponenziale può essere considerata un caso parti-
colare (Kottegoda e Rosso, 1997). 
Il modello probabilistico proposto per rappresentare il pro-
cesso di precipitazione è quindi indicato dall’insieme delle
tre equazioni (1), (2) e (3) rispettivamente per il volume di
pioggia lorda d’evento v (mm), la durata della precipitazio-
ne d (h) e il tempo asciutto di separazione t (h) (Bacchi et
al., 2008). Gli esponenti adimensionali β e γ determinano la
forma della funzione ed assumono valori positivi ma infe-

riori all’unità, i parametri ζ e ψ, rispettivamente espressi in
millimetri ed in ore, definiscono la scala del fenomeno, co-
me peraltro il fattore λ, sempre in ore, che nella distribuzio-
ne esponenziale (2) coincide con la media teorica. Le soglie
IA e IETD, utilizzate nella procedura di separazione degli
eventi, costituiscono il limite inferiore dei volumi e dei
tempi di interevento e sono fissate a priori. 

(1)

(2)

(3)

3.2 Il modello dei carichi inquinanti
Allo scopo di ottenere relazioni di applicabilità pratica, la
depurazione della pioggia lorda dalle perdite idrologiche
può essere effettuata tramite un metodo a due parametri, ba-
sato cioè sulla definizione di una perdita iniziale IA e di un
coefficiente di afflusso Φ. Tale metodo, pur nella sua sem-
plicità, consente di approssimare adeguatamente il naturale
decremento delle perdite idrologiche nel corso dell’evento
meteorico, dovuto principalmente al fatto che i primi scro-
sci sono integralmente sottratti al deflusso superficiale per
effetto delle perdite di invaso superficiale, intercettazione e
suzione, almeno per le aree permeabili. 
Il volume di pioggia netta vr può allora essere messo in rela-
zione al volume di pioggia v secondo una relazione del tipo:

(4)

Il modello di depurazione delle piogge rappresentato me-
diante la funzione analitica (4) costituisce un legame mono-
tono non decrescente tra le due variabili aleatorie v e vr, che
consente di derivare la funzione di probabilità della variabi-
le dipendente applicando la teoria delle distribuzioni deriva-
te (Kottegoda e Rosso, 1997). Si può facilmente dimostrare
che la probabilità di non superamento del volume di deflus-
so superficiale PVr è data dall’equazione (5) (Bacchi et al.,
2006a), la quale appartiene ancora alla famiglia delle fun-
zioni di Weibull.

(5)

Se l’obiettivo è però quello di stimare l’effetto di una vasca
di prima pioggia sui deflussi efficaci convogliati in fognatu-
ra vr, è necessario definire una seconda variabile aleatoria
dipendente: il volume di scarico vo. Se si indica con S (mm)
la capacità d’invaso, espressa come volume specifico riferi-
to all’intera superficie contribuente, un legame tra vr e vo

può essere definito nei termini della seguente espressione
(6). Nei regolamenti citati la capacità d’invaso da attribuire
alle vasche di prima pioggia è generalmente riferita alla so-
la porzione impermeabile dell’area contribuente. Indicando

P
v

v
Vr vr

r
r( ) = − −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

≥1 0exp
Φ ζ

β

con

v
v

v

vr =
−( )

⎧
⎨
⎩

≤ <

≥

0 0

Φ IA

se IA

se IA

P
t

e t
T t

t
( ) −

−⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
≤ <

− ≥

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

0 0

1

se IETD

se IETD

IETD

ψ

γ

P e dD d

d

( )

−⎛
⎝

⎞
⎠= − ≥1 0λ con

P
v

e v
V v

v
( ) −

−⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
≤ <

− ≥

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

0 0

1

se IA

se IA

IA

ζ

β

IDROLOGIA/COSTRUZIONI IDRAULICHE

L'ACQUA 6/2009 - 33



con S’ tale capacità, il valore di S è immediatamente deter-
minato dall’espressione (7), nella quale I rappresenta il rap-
porto tra l’area impermeabile e quella totale del bacino. 

(6)

(7)

Anche quest’ultima espressione costituisce un legame sem-
plificato tra le due variabili, in quanto presuppone il volume
della vasca integralmente disponibile al sopraggiungere di
ogni evento di precipitazione. Poiché essa non è in grado di
tenere in considerazione direttamente l’effetto della regola
di gestione sugli effettivi tempi di residenza dei volumi in-
vasati, affinché il modello semiprobabilistico risulti affida-
bile si dovrà adottare nella procedura di identificazione de-
gli eventi indipendenti uno IETD sufficientemente lungo da
soddisfare la relazione (6) con elevata frequenza (Bacchi et
al., 2008). Un’ulteriore applicazione del teorema delle di-
stribuzioni derivate conduce a definire la probabilità di non
superamento dei volumi sfiorati PVo.

(8)

Essendo la probabilità di avere un volume di deflusso su-
perficiale vr inferiore o uguale alla capacità d’invaso S di-
versa da zero, il numero degli eventi di sfioro risulta minore
di quello degli eventi di deflusso. Se si indica con θvr il nu-
mero medio annuo di eventi di deflusso e con θvo quello de-
gli eventi di sfioro, deve sussistere l’uguaglianza (9) nella
quale l’esponenziale rappresenta la probabilità di accadi-
mento di un evento di sfioro. 

(9)

Si noti peraltro che θvr coincide con il numero di eventi di
pioggia; avendo adottato IA sia come soglia sul volume nel
processo di separazione degli eventi indipendenti, sia come
limite inferiore della distribuzione del volume di deflusso,
la probabilità che si verifichi un evento di precipitazione
che non produce deflusso è infatti nulla.
Ulteriori derivazioni che si devono effettuare sono quelle
necessarie a ricavare le distribuzioni di probabilità del cari-
co inquinante mobilitato da un evento di precipitazione e di
quello scaricato nel corpo idrico ricettore. Seguendo la pro-
posta di Bertrand-Krajewski et al. (1998), ripresa anche da
Sansalone e Cristina (2004), si può pensare di istituire una
relazione monomia tra il volume di deflusso superficiale vr

e la massa di inquinante mr da esso trasportata. 
Partendo dall’osservazione di pollutogrammi sperimentali,
le cosiddette curve M(V), tali Autori suggeriscono infatti
di approssimare l’andamento reale del carico tramite la re-
lazione (10), nella quale X indica il rapporto tra il volume
idrico cumulato e quello complessivamente defluito duran-
te il corso dell’evento, Y quello tra la massa di inquinante
cumulata e la massa totale e b il fattore adimensionale di
forma.

(10)

Il valore assunto dall’esponente è in grado di qualificare il
tipo di fenomeno di trasporto (proporzionale al volume idri-
co, di first flush o di last flush) oltre a quantificarne l’inten-
sità. Il quadrato unitario, che accoglie tutti i possibili pollu-
togrammi adimensionali Y, può infatti essere suddiviso in
diverse zone, come mostrato in Figura 2, da curve mono-
mie corrispondenti a particolari valori dell’esponente b. 

Se il pollutogramma giace nella zona 1, nel fenomeno di
trasporto si ha un forte first flush, se invece cade nella zona
2 il first flush, seppure presente, è di moderata intensità. La
curva di separazione tra queste due zone è legata alla parti-
colare definizione di intenso first flush data dagli stessi Au-
tori, ovvero quella di un processo di trasporto nel quale al
30% del volume di scorrimento corrisponde almeno l’80%
della massa trasportata.
Le zone 3 e 4 accolgono invece pollutogrammi nei quali
non si è avuta una rilevabile sproporzione tra i volumi e le
masse; in particolare la bisettrice, corrispondente ad un va-
lore unitario di b, delinea un trasporto di massa inquinante
perfettamente proporzionale al volume di deflusso. Le zone
5 e 6 hanno infine un significato analogo alle prime due, ma
sono naturalmente riferite ad un effetto di last flush: perché
questo sia evidente, all’80% del volume deve corrispondere
al più il 30% del carico trasportato globale.
In considerazione della sostanziale imprevedibilità del fe-
nomeno, l’esponente b non può che essere stimato in sito
per ogni specifico parametro di qualità: una volta osservato
un numero sufficiente di curve M(V) è possibile infatti rica-
vare un valore medio di b e la sua varianza. Nel caso in cui
essa sia piccola rispetto alla media, la curva corrispondente
al valor medio, oppure quello modale, può essere quindi a-
dottata come pollutogramma tipico. 
Di conseguenza tra le variabili dimensionali vr ed mr si può
istituire una relazione analitica del tipo (11), in cui il fattore
a costituisce un parametro che rappresenta la massa traspor-
tata da ogni millimetro di pioggia netta.Y Xb=
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Figura 2 - Curve M(V) proposte da Bertrand-Krajewski et al.
(1998) per la quantificazione dell’intensità del   first flush.



(11)

Essa rappresenta un’ulteriore relazione monotona non de-
crescente che consente l’applicazione della teoria delle di-
stribuzioni derivate. Si può dimostrare che la probabilità di
non superamento della massa mobilitata PMr è data dalla
funzione (12) (Balistrocchi et al., 2008). 

(12)

La media di tale distribuzione può quindi essere calcolata
per mezzo dell’espressione (13) ove Γ(.) è il cosiddetto fat-
toriale generalizzato.

(13)

Coerentemente con la (11), il carico che una vasca di prima
pioggia di volume specifico S è in grado mediamente di
catturare è dato dall’espressione (14). La parte invece sca-
ricata nel corpo ricettore mo può essere calcolata per diffe-
renza (15).

(14)

(15)

Essendo anche la (15) una relazione monotona non decre-
scente, un’ultima applicazione del teorema delle distribu-
zione derivate porta a scrivere la probabilità PMo di non su-
peramento (16) del carico inquinante scaricato dal canale di
bypass della vasca. La media di questa distribuzione deve
essere valutata con un’espressione formalmente diversa da
quella precedente, in quanto la probabilità di non supera-
mento dell’evento di scarico nullo (mo = 0) è maggiore di
zero. 
Si può dimostrare applicando la definizione di valore atteso
E[.] come la media μmo sia data dalla (17), dove Γu(.,.) deno-
ta la funzione di Gamma incompleta valutata per la coda
destra, in cui il primo argomento indica il limite inferiore,
mentre il secondo coincide con l’argomento del fattoriale
generalizzato. 

(16)

(17)

Il valore dedotto dalla (13) rappresenta il carico mediamen-
te mobilitato nel corso di un singolo evento indipendente di
precipitazione; viceversa la relazione (17) porge quello re-
capitato nel corpo idrico ricettore. Calcolando il valore atte-
so dello scarto quadratico rispetto alla media, sono state i-

noltre stimate le varianze di entrambe queste medie teori-
che, si veda Balistrocchi et al. (2009).

3.3. Indici di efficienza
Utilizzando le distribuzioni così derivate, una prima stima
quantitativa delle prestazioni offerte da una vasca di prima
pioggia può essere effettuata attraverso il rendimento di cat-
tura medio annuo. Il prodotto del numero medio annuo di e-
venti per la massa di inquinante mediamente associata a
ciascuno di essi corrisponde infatti al carico medio annuo.
L’espressione (18) utilizza quindi queste grandezze per co-
struire operativamente l’indice di efficienza ηm come il rap-
porto tra il carico mediamente trattenuto dalla vasca in un
anno e quello mobilitato dagli eventi di precipitazione.

(18)

Implementando nella definizione (18) le medie (13) e (17) e
la relazione tra il numero di eventi di pioggia e di scarico
(9), si perviene immediatamente alla funzione (19) che por-
ge la stima del coefficiente ηm. 

(19)

Tale stima risulta dipendente dalle caratteristiche pluviome-
triche del bacino e dalla regola di gestione della vasca, le
quali determinano i valori assunti dai parametri della distri-
buzione dei volumi lordi d’evento ζ [mm] e β [/], dall’ini-
tial abstraction IA [mm], dal coefficiente di afflusso del ba-
cino Φ [/], dalla capacità d’invaso S [mm] ed infine dal pa-
rametro b [/] caratterizzante il pollutogramma. Si osserva
peraltro che, dal momento che il fattore a della curva di-
mensionale (11) viene eliso nel rapporto (19), si rende ne-
cessaria solo la stima del parametro di forma b, operando
quindi esclusivamente in termini di curve adimensionali. 
Si può notare infine che, quando il trasporto dell’inquinante
sia proporzionale al deflusso (b = 1), l’equazione (19) di
semplifica riducendosi ad un rapporto tra i volumi invasati
e quelli prodotti, riconducibile all’equazione (20) che espri-
me un’efficienza puramente volumetrica ηv. Si può infatti
facilmente dimostrare come a tale risultato si possa perveni-
re attraverso le medie delle distribuzioni (5) e (8).

(20)

4. APPLICAZIONE DEL PROCESSO
PROBABILISTICO
4.1 Stima dei parametri del modello di pioggia
La metodologia semiprobabilistica è stata applicata a diffe-
renti serie pluviometriche osservate in Italia; in particolare,
in questa memoria, si riportano i risultati concernenti le os-
servazioni di Brescia, Parma e Palermo, i cui elementi es-
senziali sono indicati in Tabella I. Il confronto tra queste tre
serie risulta interessante perché le località presso le quali
sono state registrate sono contraddistinte da una progressiva

η

ζ
ζ β ζ

ζ
β

ζ

β β

β

v

u S
S

S

S
= −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

− −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

1

1
1

1
1

Φ Γ
Φ Φ

Φ Γ
Φ

; exp

exp

η

ζ
ζ β ζ

ζ
β

ζ

β β

β

m

b u b

b

S b
S

S

b

S
= −

( ) ⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

− −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

( ) +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

1

1

1

Φ Γ
Φ Φ

Φ Γ
Φ

; exp

exp

η
θ μ θ μ

θ μm
vr mr vo mo

vr mr

=
−

μ ζ
ζ β ζ

β β

mo
b u

Sa
S b

m
S

= ( ) ⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

− −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

Φ Γ
Φ Φ

; exp1

P
m m

a
m

Mo mo

o
b

b

o( ) = − −
+

( )
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

≥1 0exp S con
Φ ζ

β

m
m m

m a S

m a S
o

r

r
b

r
b

=
−

⎧
⎨
⎩

≤ <

≥

0 0

S

se

se

m a Sb
S =

μ ζ
βmr

b
a

b
= ( ) +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟Φ Γ 1

P
m

a
m

Mr mr

r
b

b

r( ) = − −
( )

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

≥1 0exp
Φ ζ

β

con

m a vr r
b=

IDROLOGIA/COSTRUZIONI IDRAULICHE

L'ACQUA 6/2009 - 35



riduzione della precipitazione media annua e da diversi re-
gimi pluviometrici: sublitoraneo alpino per quella di Bre-
scia, transizione tra il sublitoraneo alpino ed il sublitoraneo
appenninico per quella di Parma e marittimo per quella di
Palermo.

Per ciascuna di esse sono stati stimati, mediante il metodo
di massima verosimiglianza, i parametri della funzione di
probabilità dei volumi di pioggia (1), al variare delle soglie
IETD ed IA utilizzate nella procedura di identificazione de-
gli eventi indipendenti. In considerazione dei tempi di riten-
zione massimi indicati dalle normative ricordate nel para-
grafo 2, il tempo asciutto di separazione degli eventi di
pioggia è stato incrementato sino ad un valore massimo di
96 h; l’altezza di deflusso incipiente è stata variata invece
tra 0 e 5 mm, valori ritenuti ampiamente rappresentativi per
le applicazioni inerenti i bacini urbani.
Le Figure 3, 4 e 5 mostrano quindi gli andamenti riscontrati
nei tre casi, evidenziando un comportamento molto simile
sia per il fattore di forma β che per quello di scala ζ. Nel
caso del primo parametro l’uniformità oltre che qualitativa

è anche quantitativa: i valori stimati denotano fluttuazioni,
suscettibili di essere ragionevolmente circoscritte tra un mi-
nimo di 0,60 ed un massimo di 0,90. Ciò è particolarmente
evidente per la serie di Brescia, mentre il comportamento
più irregolare delle curve relative alle serie di Parma e Pa-

lermo potrebbe essere legato alla minore numero-
sità campionaria. 
Valori inferiori all’unità del parametro di forma
di una distribuzione di Weibull producono un ad-
densamento della probabilità in prossimità dell’o-
rigine, dove la funzione di densità tende all’infi-
nito. Ciò è coerente con le peculiarità meteorolo-
giche dei climi mediterranei, che vedono rispetto
ad altre climatologie una maggiore frequenza di
eventi di tipo temporalesco, aventi breve durata e
forte intensità.

Il parametro di scala evidenzia al contrario una tendenza
praticamente lineare alla crescita in ragione dello IETD per
tutti e tre i campioni. Ciò può essere spiegato considerando
che, all’aumentare del tempo minimo richiesto per poter as-
sumere due scrosci di precipitazione successivi indipenden-
ti, sempre più impulsi vengono accorpati in eventi di mag-
giore durata e volume. La media della distribuzione tende
così a crescere, così come il parametro ζ, a cui essa è lega-
ta. Allo stesso modo valori maggiori della soglia sui volumi
d’evento determinano un incremento della media, perché
sempre più precipitazioni di piccolo volume vengono ri-
mosse dal campione. Dato l’intervallo più ristretto adottato
per IA in questo tipo di applicazione, l’effetto sulla stima di
ζ risulta meno evidente dell’effetto sulla stima di β. Nono-
stante il comportamento sia qualitativamente il medesimo,
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TABELLA I - Consistenza e caratteristiche sintetiche delle serie plu-
viometriche analizzate

Figura 3 - Stima dei parametri della distribuzione di proba-
bilità dei volumi d’evento per la serie di Brescia.

Figura 4 - Stima dei parametri della distribuzione di proba-
bilità dei volumi d’evento per la serie di Parma.



la rapidità di crescita del parametro è in questo caso minore
per le climatologie caratterizzate da più modesta piovosità.
Infatti i valori maggiori assunti da ζ nel caso della serie di
Brescia raggiungono i 45 mm, 35 mm per quella di Parma e
30 mm per quella di Palermo.

4.2 Curve di cattura
La rappresentazione grafica dell’equazione (19) rispetto al-
la capacità d’invaso delinea la curva di cattura, ovvero l’an-
damento della capacità di intercettare e trattenere una data
sostanza inquinate offerta da un vasca di prima pioggia. Per
poter tracciare tali curve è necessario provvedere però, oltre
alla stima dei parametri del modello di pioggia, alla defini-
zione delle proprietà idrologiche del bacino e delle caratte-
ristiche medie del pollutogramma adimensionale M(V). A
tal fine appare conveniente riferire i fattori idrologici della
curva di cattura alla sola frazione impermeabile del bacino,
grandezza facilmente stimabile e correlabile sia al coeffi-
ciente di afflusso, come indicato dalla (21) suggerita dal C-
SDU (1997) per tempi di ritorno non superiori ai 10 anni,
sia alla perdita iniziale, ragionevolmente stimabile tramite
la (22). Quest’ultima equivale ad assumere un valore di 2
mm di perdita iniziale per le superfici impermeabili e di 5
mm per quelle permeabili.

(21)

(22)

La stima del valore rappresentativo dello IETD è invece
strettamente legata alle modalità di riempimento e svuota-
mento della vasca. Nel tentativo di soddisfare la maggior

parte dei vincoli imposti dai diversi regolamenti regionali e-
saminati, una regola di gestione possibile prevede che lo
svuotamento della vasca avvenga solo in assenza di precipi-
tazione, dopo che sia trascorso senza soluzione di continuità
un tempo asciutto Tw di durata prefissata ed indipendente-
mente dal fatto che la vasca abbia raggiunto il riempimento
o meno. Al sopraggiungere di una nuova precipitazione lo
svuotamento viene interrotto, il conteggio del tempo asciut-
to azzerato e i nuovi volumi di scorrimento invasati, in ra-
gione della porzione di capacità resasi disponibile nella fase
precedente. 
Alcune simulazioni continue, condotte per un bacino di stu-
dio collocato nella città di Brescia e sollecitato dalla corri-
spondente serie di precipitazioni (Tabella I), hanno dimo-
strato come i tempi medi di ritenzione, che conseguono
l’applicazione di questa regola, siano addirittura maggiori
del doppio di Tw. Adottando per quest’ultimo un valore pari
a 48 h ed una portata di scarico verso la fognatura di valle
di 2 l/(s haimp), in linea con i valori suggeriti in letteratura, le
durate medie d’invaso risultano comprese circa tra le 96 h e
le 100 h. Tempi così lunghi sono determinati dall’elevata
probabilità che, nei nostri climi, nelle stagioni più piovose
si manifesti un evento di pioggia durante la fase di attesa
prima dell’avvio delle pompe. Ciò determina una conside-
revole estensione dei tempi effettivi di ritenzione, che pone
peraltro delle evidenti questioni di carattere igienico sanita-
rio, dato il contesto normalmente urbano nel quale questi
dispositivi vanno ad inserirsi.
La regola gestionale descritta discende comunque da un’in-
terpretazione della normativa piuttosto restrittiva, e di con-
seguenza opinabile, per quanto concerne la reinizializzazio-
ne del conteggio del tempo asciutto in presenza di un even-
to successivo. Questo, oltre a non essere espressamente ri-
chiesto dai Regolamenti, potrebbe dimostrarsi incompatibi-
le con il rispetto dei tempi di riferimento indicati per com-
pletare le operazioni di svaso. Operativamente risulterebbe
ragionevole interrompere esclusivamente il pompaggio, per
poi riavviarlo una volta trascorso un periodo di tempo a-
sciutto più breve, pari ad esempio a 2÷3 volte il tempo di
corrivazione del bacino contribuente, sufficiente a consenti-
re un significativo svuotamento dei condotti.
In entrambi i casi lo IETD [h] da adottare per la stima dei
parametri della distribuzione di probabilità dei volumi di
pioggia (1), può essere valutato mediante l’espressione
(23), nella quale oltre al tempo asciutto che deve trascorre
prima dell’avvio delle pompe Tw [h], si tiene in considera-
zione anche il tempo di svuotamento Te [h] (Balistrocchi et
al., 2008). Il secondo addendo, che risulta apprezzabile per
le capacità d’invaso maggiori, è dato dal rapporto tra il vo-
lume specifico della vasca riferito alla sola frazione imper-
meabile S/I [mm] (si veda equazione 7), e la portata specifi-
ca delle pompe qp, valutata sempre rispetto alla sola frazio-
ne impermeabile [l/(s haimp)]. Il coefficiente α moltiplicati-
vo di Tw consente di tenere conto della regola adottata e può
essere assunto pari a due, per la scelta più restrittiva, oppure
pari ad uno.

(23)

I parametri del modello di pioggia dovrebbero essere rica-
vati dall’analisi si serie osservate presso il pluviometro più
prossimo al bacino; tuttavia si possono suggerire cautelati-
vamente per i regimi esaminati i valori indicati in Tabella

IETD T T T
S

I qw e w
p

= + = +α α 2 78,

IA = + −( )2 5 1I I

Φ = + −( )0 8 0 1 1, ,I I
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Figura 5 - Stima dei parametri della distribuzione di proba-
bilità dei volumi d’evento per la serie di Palermo.



II, corrispondenti ai maggiori tempi di interevento delle
curve rappresentate nelle Figure dalla 3 alla 5. Noti questi
valori, i grafici delle Figure 6, 7, 8 e 9 permettono di stima-
re la capacità di cattura ηm al variare di β. Tali curve sono
tracciate in ragione del raggruppamento adimensionale
(24), che può essere interpretato come il rapporto tra la ca-
pacità specifica della vasca e il volume medio di deflusso
superficiale per evento. Si può dimostrare infatti che la me-
dia μvr della distribuzione (5) è data dall’equazione (25).

(24)

. (25)

Ad ogni parametro di forma della distribuzione dei volumi
d’evento β indicato corrisponde un fascio di curve riferito a
diversi valori dell’esponente b della curva M(V). I valori
rappresentati si riferiscono a fenomeni di trasporto degli in-

quinanti contraddistinti da sostanziale proporzionalità ri-
spetto ai volumi idrici (b = 1,0 e 0,9), da moderato a intenso
first flush (b = 0,8 ÷ 0,2) e da first flush particolarmente for-
te (b = 0,1).
Osservando gli andamenti di queste linee appare evidente
come la capacità di cattura offerta da una vasca di prima
pioggia, quando il pollutogramma è caratterizzato da valori
dell’esponente b prossimi all’unità, siano piuttosto modeste
se la vasca è gestita secondo la regola più restrittiva (α = 2).
Nel clima sub-litoraneo alpino, Figura 6, prendendo in esa-
me un bacino di impermeabilità I pari a 0,50, capacità d’in-
vaso S’ variabili nell’intervallo 2,5÷5 mm valutate sulla so-
la frazione impermeabile determinano valori di σ compresi
circa tra 0,12÷0,25, a cui corrispondono rendimenti dell’or-
dine del 20÷40%. La limitazione dei tempi di residenza (α
= 1) permette tuttavia di ottenere valori di σ di 0,20÷0,40,
operando in modo molto più soddisfacente con efficienze di
cattura del 35÷55%. 
Nel caso in cui il first flush si dimostri più pronunciato (b <
0,8), l’efficienza è nel suo complesso maggiore, anche se
gli incrementi più consistenti si hanno per i valori minori
della capacità d’invaso, dove le curve presentano la penden-
za maggiore, mentre volumi d’invaso particolarmente ele-
vati non producono ulteriori apprezzabili miglioramenti; ciò
fa sì che l’effetto della diversa regola di gestione nell’ambi-
to delle capacità d’invaso richieste sia meno accentuato. Ri-
ferendosi ai precedenti valori di σ ed adottando una curva
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TABELLA II - Valori di calibrazione del modello di pioggia

Figura 6 - Curve di cattura adimensionali per ββ=0,90: in a-
scissa il volume specifico adimensionale σσ ed in ordinata
l’efficienza media annua hhmm.

Figura 7 - Curve di cattura adimensionali per ββ=0,80: in a-
scissa il volume specifico adimensionale σσ ed in ordinata
l’efficienza media annua ηηmm..

Figura 8 - Curve di cattura adimensionali per ββ=0,70: in a-
scissa il volume specifico adimensionale σσ ed in ordinata
l’efficienza media annua ηηmm.

Figura 9 - Curve di cattura adimensionali per ββ=0,60: in a-
scissa il volume specifico adimensionale σσ ed in ordinata
l’efficienza media annua ηηmm..



mediamente rappresentativa della zona 2 di Figura 2 (b ≈
0,50), le percentuali di cattura raggiungono il 45÷65% per
α pari a due ed il 55÷75% per α pari ad uno, Figura 6. Un
simile valore di b medio è quello che si può dedurre dai dati
sperimentali osservati per i solidi sospesi totali nel bacino
sperimentale di Cascina Scala a Pavia (Ciaponi et al., 2005)
ed è rappresentativo di un moderato fenomeno di first flush. 
Il parametro di forma β sembra influenzare in modo parti-
colare la forma delle curve di cattura in prossimità dell’ori-
gine quando il trasporto è di tipo proporzionale: valori più
piccoli producono una maggiore rapidità di crescita, Figu-
ra 9. Ciò può essere spiegato considerando che in questo
caso la probabilità di accadimento degli eventi di minor
volume è maggiore; nel caso in cui l’efficienza di cattura
sia proporzionale ai volumi invasati, ciò produce un incre-
mento di ηm. 
La diminuzione del fattore di scala ζ invece, a parità di tutte
le altre condizioni, conduce ad un aumento delle prestazioni
della vasca che risultano quindi più efficaci in climi meno
piovosi: l’incremento associato ad un volume d’invaso di
5,0 mm è stimabile nell’ordine del 10÷20% in ragione del-
l’intensità del first flush, se si passa dal regime sublitoraneo
alpino, nel quale i valori di ζ arrivano sino a 50 mm, a quel-
lo mediterraneo, dove invece il parametro può assumere va-
lori inferiori ai 30 mm. Tale risultato appare peraltro quali-
tativamente intuitivo se si considera che nei climi più a-
sciutti gli eventi meteorici sono separati da tempi di intere-
vento maggiori, riducendo così la probabilità di sovrapposi-
zione dei deflussi, o da volumi minori, aumentando quindi
la percentuale di massa inquinante intercettata.

5. CONCLUSIONI
L’approccio analitico-probabilistico ha condotto all’elabo-
razione di un modello di validità abbastanza generale, ido-
neo a stimare il beneficio ambientale prodotto sul lungo pe-
riodo dall’accoppiamento di vasche di prima pioggia a sca-
ricatori di piena. La sua parametrizzazione è stata condotta
sulla base di regole di gestione in grado di soddisfare le di-
sposizioni normative regionali ed in riferimento ad alcune
serie di precipitazione registrate in diversi regimi pluviome-
trici italiani. Il confronto dei risultati del modello per casi di
studio italiani, analizzati anche mediante il tradizionale me-
todo delle simulazioni continue, appare soddisfacente e le
discrepanze accettabili, considerata anche l’incertezza insita
in questo tipo di modellazione. Si può quindi affermare con
ragionevole certezza come il beneficio ambientale conse-
guibile sia ormai quantificabile in modo abbastanza sicuro,
almeno come ordine di grandezza.
Nel caso in cui il trasporto degli inquinanti sia affetto da ri-
correnti fenomeni di first flush l’efficienza di cattura può
raggiungere valori dell’ordine del 60÷80%. È importante
tenere presente comunque come regole di gestione che con-
dizionano l’avvio dello svuotamento allo sviluppo di un
tempo asciutto minimo ininterrotto, possono condurre a
tempi di residenza troppo lunghi. Ciò determina sempre una
penalizzazione dell’efficienza di cattura, a causa della ridu-
zione dell’effettiva capacità di intercettazione offerta dalla
vasca in condizioni di totale o parziale riempimento. Tale
effetto si dimostra particolarmente evidente nel caso di cur-
ve M(V) prossime alla bisettrice, cioè quando i carichi in-
quinanti trasportati in tempo piovoso risultano proporziona-
li ai volumi di deflusso superficiale. È peraltro evidente co-
me le vasche di “prima pioggia” abbiano effetti progressi-
vamente più limitati quanto meno è anticipato il polluto-

gramma rispetto all’idrogramma di piena. L’utilizzo di una
regola di esercizio che riduca i tempi di residenza assicura
invece il conseguimento di rese apprezzabili, prossime al
50%, in quanto permette di intercettare interamente un
maggiore numero di eventi medi e piccoli. Tali eventi rap-
presentano appunto il maggiore veicolo di diffusione del-
l’inquinamento associato alle acque meteoriche di dilava-
mento. 
In questa prospettiva, l’obiettivo principale che si deve por-
re la ricerca è certamente quello di pervenire ad un modelli-
stica del fenomeno di trasporto degli inquinanti nelle reti
fognarie sufficientemente aderente ai fenomeni peculiari
delle varie aree scolanti e delle tipologie di inquinanti inte-
ressate, che permetta di prevedere con un sufficiente grado
di affidabilità il manifestarsi di effetti di first flush. Tutta-
via, indipendentemente dalla dinamica di trasporto degli in-
quinanti, l’elaborazione di una regola gestionale che con-
senta di ridurre i tempi medi di ritenzione, pur mantenendo
il dovuto grado di sicurezza idraulica nei confronti della re-
te di valle e dell’attivazione dei relativi scaricatori di piena,
potrebbe condurre ad un consistente miglioramento delle
prestazioni (cfr., ad es., Paoletti et al., 2007b).
Esistono comunque ulteriori aspetti da indagare concernenti
la pianificazione generale del sistema fognario ovvero, l’in-
terazione di questo dispositivo con la rete di drenaggio e
l’impianto di trattamento finale. Sinora il problema si è in-
fatti concentrato prevalentemente sul singolo dispositivo in-
serito a valle di un bacino, senza fornire indicazioni dell’ef-
fetto prodotto sull’efficienza globale dell’insieme delle di-
verse componenti di drenaggio e trattamento.
In primo luogo appare essenziale quindi la definizione di
criteri operativi per l’individuazione dei punti più significa-
tivi della rete nei quali prevedere vasche di prima pioggia.
Non tutti gli scaricatori di piena, per volumi o qualità degli
inquinanti scaricati, presentano la medesima rilevanza am-
bientale. Alcuni regolamenti regionali, come quello dell’E-
milia Romagna, forniscono alcuni criteri di scelta piuttosto
semplici; tuttavia esistono già esempi di analisi che affron-
tano l’interazione di vasche di prima pioggia e scaricatori in
un sistema complesso per mezzo di simulazioni continue
(Paoletti et al., 2007a).
Il secondo aspetto è di carattere interdisciplinare ed è legato
alla riduzione delle rese di trattamento che sono determina-
te dall’immissione delle acque meteoriche negli impianti di
depurazione urbani. Le ragioni di tale fenomeno sono da ri-
cercare nella diminuzione dei tempi di residenza, nella di-
luizione delle sostanze inquinanti, nell’abbassamento delle
temperature, nell’immissione di inquinanti tossici, altrimen-
ti assenti, e nell’aumento della concentrazione di ossigeno
disciolto (Bertanza e Prandini, 2006). 
Il rischio non trascurabile è pertanto quello che la riduzione
di efficienza, indotta al trattamento dal conferimento in
tempo asciutto delle acque meteoriche intercettate, possa
essere così consistente da inficiare parte del beneficio am-
bientale conseguito grazie alla riduzione degli scarichi in
tempo piovoso. Alcuni criteri progettuali e gestionali del-
l’impianto di depurazione sono stati proposti allo scopo di
privilegiarne la stabilità di funzionamento (Papiri et al.,
2008a). 
Infine, per quanto concerne in modo specifico la metodolo-
gia qui proposta, si rende necessaria una più ampia raccolta
di serie continue di registrazioni pluviometriche. L’obietti-
vo finale è infatti quello di pervenire ad una mappatura del-
la variabilità spaziale sull’intero territorio nazionale dei pa-
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rametri del modello di precipitazione, al fine di renderne
immediata l’applicazione in relazione alla collocazione
geografica.
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1. INTRODUZIONE
Il carattere bidimensionale che le correnti liquide a superfi-
cie libera assumono per effetto della pendenza e della curva-
tura delle traiettorie è stato portato in conto da Boussinesq
(1877) ammettendo noto il legame tra le componenti vertica-
li e orizzontali della velocità in ogni punto di una stessa se-
zione della corrente (teoria idraulica di Boussinesq del
1877). Lo stesso Boussinesq valutò gli effetti legati alle irre-
versibilità termodinamiche del moto attribuendo alle resi-
stenze passive l’espressione valida per il moto uniforme.

Jaeger (1949) ha mostrato che l’ipotesi di Boussinesq equi-
vale ad assumere lineare la variazione con la distanza dal
fondo del raggio di curvatura ℜ delle traiettorie lungo una
stessa verticale; ai fini dell’interpretazione di dati sperimen-
tali relativi a correnti stazionarie, tenendo conto dei risultati
di indagini sviluppate da Fawer (1937), lo stesso Jaeger ha
proposto di sostituire la legge di variazione lineare di ℜ con
una legge di potenza.

L’impostazione introdotta da Boussinesq, adottata integral-
mente o modificata seguendo le osservazioni di Jaeger, ha
consentito a numerosi Autori (Abbott & Rodenhuis, 1972;

Andersen, 1978; Castro–Orgaz, 2008; Fenton & Zerihun,
2007; Fenton, 2006; Fenton, 2005; Gharangik & Chaudhry,
1991; Hager & Hutter, 1984; Hager, 1985; Matthew, 1991;
Matthew, 1963; Rodenhuis, 1973; Russo Spena, Farroni &
Di Nucci, 2004; Russo Spena, Farroni & Di Nucci, 2007a;
Russo Spena, Farroni & Di Nucci, 2007b; Russo Spena, Di
Nucci & Todisco, 2006; Serre, 1953; Steffler & Jin, 1993;
Zerihun & Fenton, 2007; Zerihun & Fenton, 2006; Zerihun,
2004) di mettere a punto modelli matematici monodimensio-
nali in grado di portare in conto il carattere bidimensionale
delle correnti a superficie libera non lineari.

Tale carattere può essere precisato anche con una trattazio-
ne analitica introdotta separatamente da Boussinesq nel
1871, Lord Rayleigh (1876), Kortweg & de Vries (1895),
per lo studio dell’onda solitaria (Scott Russell, 1844) e
completata da Benjamin & Lighthill (1954), per lo studio
delle onde cnoidali.
Questa trattazione analitica, nel seguito sinteticamente de-
nominata teoria idrodinamica di Boussinesq, considera tra-
scurabili gli effetti delle irreversibilità termodinamiche del
moto e sviluppa in serie di potenze la funzione di flusso as-
sociata ad un campo di moto irrotazionale e solenoidale.

* Carmine Di Nucci, carmine.dinucci@univaq.it, Aniello Russo Spena, aniello.russospena@univaq.it, Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle
Acque e del Terreno, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi dell’Aquila, Piazzale Pontieri 1, 67040 Monteluco di Roio (AQ).

IDRAULICA

È descritta la generalizzazione al caso delle correnti bidimensionali, stazionarie, a superficie libera, in presenza degli
effetti legati alle irreversibilità termodinamiche del moto, della teoria di Boussinesq (1871) relativa all’onda solitaria.
È dimostrato che l’impostazione che discende da tale teoria è equivalente al quella proposta dallo stesso Boussinesq
nell’Essai sur la théorie des eaux courantes del 1877.
È posto in evidenza che questo risultato, di interesse concettuale non secondario, fornisce indiscutibili elementi di giu-
dizio sulla accettabilità delle ipotesi da adottare nella costruzione di modelli matematici monodimensionali in grado di
simulare il carattere bidimensionale delle correnti a superficie libera.
Parole chiave: Correnti a superficie libera, Moti a potenziale di velocità, Equazione di Boussinesq.

It is described the generalization to the case of steady two-dimensional free surface flows, in the presence of the effects
connected to the thermodynamic irreversibility of the motion, of Boussinesq’s theory (1871) concerning the solitary wa-
ve. It is shown that the approach coming from such theory is equal to that proposed by Boussinesq himself in the Essai
sur la théorie des eaux courantes, dated 1877.
It is also shown that this result, of non-minor conceptual interest, gives unquestionable elements of judgment on the ac-
ceptability of the hypotheses to adopt in the building of one-dimensional mathematical models capable of simulating
the two-dimensional character of the free surface flows.
Keywords: Open Channel Flow, Potential Flow, Boussinesq’s Equation.
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Un metodo particolarmente efficace sia per la determinazio-
ne dei coefficienti, sia per la valutazione del peso relativo
dei termini coinvolti nello sviluppo in serie, è stato indicato
da Benjamin & Lighthill (1954).
Con riferimento alle onde cnoidali, Benjamin & Lighthill
mostrano, infatti, che è possibile limitare lo sviluppo in se-
rie di potenze della funzione di flusso al termine elevato al
cubo.
In regime stazionario, le condizioni imposte dalla trattazio-
ne relativamente alla irreversibilità del moto ed alla irrota-
zionalità del campo cinetico, rendono nullo sia lo scalare 
∇⋅(Hρv) sia il vettore ∇H, avendo indicato con i simboli H,
ρv, Hρv , rispettivamente, il carico idraulico, il vettore den-
sità del flusso di massa, il vettore densità del flusso di ener-
gia.

Il procedimento che discende dalla teoria idrodinamica di
Boussinesq è stato impiegato da Marchi (1992) per l’analisi
del free overfall.

Di Nucci & Russo Spena (2007) e Di Nucci, Russo Spena &
Todisco (2007) hanno dimostrato che, quando non si porta-
no in conto gli effetti legati alle irreversibilità termodinami-
che del moto o, equivalentemente, gli effetti delle resistenze
di attrito, i procedimenti che discendono dalle due teorie di
Boussinesq, sono matematicamente equivalenti.

Le condizioni di irrotazionalità e di solenoidalità imposte al
campo cinetico rappresentativo del moto bidimensionale di
una corrente a superficie libera portano, in modo naturale,
ad inquadrare la teoria idrodinamica di Boussinesq nel-
l’ambito della teoria delle funzioni analitiche di variabile
complessa e ad impiegarla per lo studio di quella estesa
classe di moti fluidi retti dall’equazione di Laplace.
A questa classe appartengono i moti di filtrazione di liquidi
incompressibili attraverso ammassi porosi saturi non defor-
mabili. 

Lo studio di questi processi di moto, conformemente alla
teoria di Darcy (1856), è condotto considerando il sistema
liquido – particelle solide come un sistema fisico avente le
proprietà di sistemi continui omogenei e isotropi. Questo ar-
tificio permette di sostituire al campo di vettori velocità ef-
fettiva, un campo continuo di velocità (velocità apparente),
solenoidale, derivante da un potenziale scalare ϕ.
Nello spazio sede del moto di filtrazione, in condizioni sta-
zionarie, il vettore densità del flusso di energia, Hρv coinci-
de con il vettore ϕρv e, di conseguenza, sono diversi da ze-
ro sia lo scalare ∇⋅(Hρv), sia il vettore ∇H.

La soluzione del problema dei moti filtranti piani a superfi-
cie libera, in regime stazionario, è stata ottenuta da Di Nuc-
ci & Russo Spena (2008), da Di Nucci, Todisco & Russo
Spena (2008) e da Di Nucci & Todisco (2008) con un pro-
cedimento che si ricollega direttamente alla teoria idrodina-
mica di Boussinesq, attribuendo al vettore ∇H l’espressione
che discende dalla legge di Darcy.

In analogia a questa impostazione, gli effetti delle irreversi-
bilità termodinamiche sul moto delle correnti bidimensiona-
li, stazionarie, a superficie libera, possono essere portati in
conto con la teoria idrodinamica di Boussinesq sostituendo
al campo di velocità effettiva, solenoidale e rotazionale, un
campo fittizio, solenoidale e irrotazionale, tale da rendere

diverso da zero sia lo scalare ∇⋅(Hρv), sia il vettore ∇H e
attribuendo a quest’ultimo le espressioni valide per il moto
uniforme.

In questo lavoro è descritto il procedimento necessario per
l’applicazione della teoria idrodinamica di Boussinesq alla
risoluzione del problema del moto delle correnti bidimen-
sionali, stazionarie, a superficie libera in presenza delle re-
sistenze di attrito; si dimostra, inoltre, che il procedimento
indicato porta a evidenziare l’equivalenza tra le impostazio-
ni che discendono dalla teoria idrodinamica e dalla teoria i-
draulica del 1877. Questo risultato, di interesse concettuale
non secondario, consente di precisare le condizioni che ren-
dono compatibili le approssimazioni riconducibili a quelle
indicate da Jaeger con quelle introdotte da Benjamin e Li-
ghthill.

2. LA TEORIA IDRODINAMICA DI BOUSSINESQ
DEL 1871 E GLI EFFETTI DELLE DISSIPAZIONI DI
ENERGIA
In presenza di irreversibilità termodinamiche associate al
moto, nella direzione x, di una corrente di liquido incompri-
mibile, a superficie libera, stazionaria bidimensionale, è
possibile avvalersi della teoria idrodinamica di Boussinesq
del 1871 sotto la condizione che il campo cinetico effettivo
ve sia sostituito con un campo fittizio irrotazionale e sole-
noidale v tale che, in ogni punto dello spazio occupato dal
liquido, risulti

(1)

Nella (1), come è consuetudine in idraulica, a J è attribuita
l’espressione valida per le condizioni di moto uniforme

(2)
essendo V la velocità media nella generica sezione verticale
della corrente, a e b due coefficienti non negativi, ex il ver-
sore dell’asse x.
Con questa impostazione il problema del moto delle corren-
ti bidimensionali, stazionarie, a superficie libera si riporta
alla determinazione del campo vettoriale v in un dominio Σ,
definito dalle condizioni

(3)

(4)

in ogni punto di Σ, e dalla condizione cinematica

(5)

sulla frontiera C di Σ. Nella (5), vn è la componente di v se-
condo la normale n a C.

In ogni punto della frontiera libera, a priori incognita, è ne-
cessario imporre l’ulteriore condizione dinamica

(6)

essendo p la pressione relativa.

La condizione (6) imposta sulla porzione incognita di C non
origina problemi di ridondanza ma è essenziale per determi-
nare univocamente la posizione del pelo libero.

p = 0

vn C
= 0

∇ ⋅ =v 0

∇ × =v 0

J e= +( )aV bV x
2

−∇ =H J
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Con riferimento ad un sistema di coordinate cartesiane de-
strorso in cui l’asse x coincide con la retta orizzontale di
fondo del canale rettangolare larghissimo entro cui deflui-
sce la corrente, e l’asse z è verticale e diretto verso l’alto, la
determinazione del campo v, dal punto di vista matematico,
è ricondotta alla ricerca della funzione di flusso armonica
ψ(x,z) definita dalle condizioni

(7)

(8)

e dalle condizioni cinematiche che discendono dalla (5)

(9)

(10)

avendo denotato con:
h(x), la distanza del pelo libero dal fondo;
q, la portata per unità di larghezza;
u e w, rispettivamente, le componenti di v secondo x e z.

L’integrazione della equazione di Laplace ∇2ψ=0 può esse-
re conseguita agevolmente utilizzando la proprietà della
funzione di flusso di essere sviluppabile, nel campo di ar-
monicità, in serie di potenze (Tichonov & Samarskij, 1981).
Con il procedimento introdotto da Boussinesq (1871) e le
indicazioni di Benjamin & Lighthill (1954), si ha

(11)

in cui, lo sviluppo in serie, come dettagliatamente descritto
in Di Nucci & Russo Spena (2007) e in Di Nucci, Russo
Spena & Todisco (2007), è stato limitato al termine di po-
tenza di ordine tre; imponendo alla (11) le condizioni (7) e
(8) e assumendo uguali tra loro gli ordini di grandezza di
(dh/dx)2 e h(d2h/dx2), gli ordini di grandezza di h2(d3h/dx3),
h(dh/dx)(d2h/dx2) e (dh/dx)3, e considerando nulli i termini
del quarto ordine del tipo h3(d4h/dx4), h(dh/dx)(d3h/dx3), si
ha, infine

(12)

(13)

(14)

(15)

Con questa impostazione le componenti u e w della velo-
cità, date da

(16)

(17)

soddisfano le condizioni cinematiche (9) e (10).

Il carico idraulico

(18)

(essendo γ il peso specifico del liquido) per le (1) e (2) è co-
stante lungo la verticale alla generica ascissa x e, per la con-
dizione dinamica (6), assume il valore dato da

(19)

La (19), con le (1) e (2), fornisce, infine, per la linea di pelo
libero, l’equazione differenziale ordinaria non lineare del
terzo ordine

(20)

Va da sé che, arrestando lo sviluppo in serie di potenze al
primo ordine, la (19) e la (20) degenerano nelle espressio-
ni relative alle correnti a superficie libera gradualmente
variate

La trattazione esposta pone in chiara evidenza che, nei limi-
ti di validità della posizioni (1) e (2), la teoria idrodinamica
di Boussinesq, completata con i criteri di Benjamin & Li-
ghthill per la determinazione dei coefficienti coinvolti nello
sviluppo in serie e per la valutazione del loro peso relativo,
fornisce la soluzione del problema del moto delle correnti a
superficie libera non lineari.

3. LA TEORIA IDRAULICA DI BOUSSINESQ DEL
1877 E LE SUE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE
La (20) può essere dedotta anche con la teoria idraulica e-
sposta da Boussinesq nell’Essai del 1877, e richiamata da
Forchheimer nel 1935.

Alla base del procedimento deduttivo si può porre, con
Boussinesq, la sostituzione del campo cinetico effettivo ve

con un campo fittizio v* di prima posizione e assegnare alle
componenti u* e w* nei punti di una generica sezione all’a-
scissa x disposti lungo la stessa verticale z, le espressioni
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(22)

Il campo v* così costruito è solenoidale, ma non irrotaziona-
le; le sue componenti consentono di portare in conto le cur-
vature delle linee di flusso in una stessa sezione della cor-
rente, rendendo contemporaneamente trascurabili le diffe-
renze tra le velocità relative a due linee di flusso contigue;
le stesse componenti soddisfano le condizioni cinematiche
in z=0 e in z=h.

Allo scopo di portare in conto con un modello monodimen-
sionale il carattere bidimensionale della corrente, la distri-
buzione di pressione lungo la generica verticale nella sezio-
ne all’ascissa x, seguendo Boussinesq, si può ricavare dalla 

(23)

ottenendo

(24)

Le (21), (22) e (24) non consentono di risolvere il problema
del moto stazionario delle correnti a superficie libera non li-
neari in quanto, come è agevole controllare, non permetto-
no di soddisfare l’equazione dinamica proiettata nella dire-
zione del moto: alla generica ascissa x, infatti, l’espressione

in cui J è data dalla (2), assume valori funzioni di z. Per ri-
solvere il problema del moto, con il procedimento descritto
in Di Nucci & Russo Spena (2007) e in Di Nucci, Russo
Spena & Todisco (2007), e tenendo conto della impostazio-
ne di Boussinesq, basterà porre

(25)

La (25) è conforme al principio di d’Alembert ed equivale
ad attribuire al carico idraulico H l’espressione formalmen-
te coincidente con la (19)

(26)

e alla linea di pelo libero l’equazione differenziale (20).
L’ipotesi di attribuire al carico idraulico, nella generica se-
zione all’ascissa x, l’espressione (26) indipendente da z, e-
quivale ad introdurre, in luogo del campo solenoidale e ro-
tazionale v*, il campo solenoidale e irrotazionale v soddisfa-
cente la (5), cui resta associata, evidentemente, la funzione
ψ(x,z) data dalla (11).

Boussinesq (1877) sostituì la (20) con la equazione diffe-
renziale non lineare del terzo ordine

(27)

in cui sono trascurati i termini h(dh/dx)(d2h/dx2) e (dh/dx)3.
Jaeger (1949) ha mostrato che la (27) può essere anche de-
dotta attribuendo alla variazione del raggio di curvatura ℜ
delle linee di flusso che tagliano la sezione verticale della
corrente alla generica ascissa x l’espressione

(28)

dove, trascurando l’ordine di grandezza di (dh/dx)2, il rag-
gio di curvatura ℜh della superficie libera è approssimato
da

(29)

Le approssimazioni introdotte da Boussinesq nel 1877 e ri-
prese da Jaeger, discendono da ipotesi incompatibili con la
teoria idrodinamica di Boussinesq completata con i criteri
di Benjamin & Lighthill: la posizione (29), infatti, fornisce
per la distribuzione di pressione lungo la verticale l’espres-
sione

(30)

La (30), confrontata con la (24), pone in chiara evidenza
che il termine superstite (q2/(2gh3))(d2h/dx2)(h2−z2) è dello
stesso ordine di grandezza del termine eliminato
(q2/(2gh4))((dh/dx)2)(h2−z2).

Lo stesso Jaeger, tenuto conto dei risultati di indagini svi-
luppate da Fawer (1937), ha proposto di sostituire alla leg-
ge di variazione lineare (28), la legge di potenza

(31)

con m esponente numerico.
Questa posizione, unitamente all’approssimazione (29), ol-
tre ad introdurre l’incongruenza poco sopra rilevata, porta a
contraddire il principio della continuità. Le (29) e (31) con-
ducono, infatti, ad un campo cinetico v′ di prima posizione,
diverso dal v*, le cui componenti:

forniscono per la ∇⋅v′ l’espressione 

nulla solo per m=1.
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1. INTRODUZIONE
La tutela del “sistema corso d’acqua” (rete idrografica e a-
ree limitrofe) è un obiettivo rilevante nell’ambito della pia-
nificazione e salvaguardia del territorio, per l’importante in-
terazione esistente tra i processi idraulici, sedimentologici,
chimico-fisici e biologici. In particolare nelle regioni semi-
aride, l’irregolarità delle precipitazioni si riflette nell’irre-
golarità dei deflussi superficiali e del trasporto solido ad es-
si associato. La variabilità del trasporto solido durante gli e-
venti di piena è stata oggetto di studio in differenti contesti
(Williams, 1989; Walling et al., 1992; Lewis, 1996; Lenzi e

Marchi, 2000; Seeger et al., 2004; Bacâ, 2008). 
Le relazioni tra il carico solido e le principali variabili idro-
logiche nonché l’influenza delle caratteristiche morfologi-
che e di uso del suolo sul trasporto di sedimenti sono state
ampiamente analizzate in letteratura. Durante gli eventi di
piena la relazione esistente tra la concentrazione dei solidi
sospesi e la portata non è generalmente univoca ma presen-
ta un’isteresi rappresentativa della non stazionarietà del
flusso (De Sutter et al., 2001). Tale relazione può assumere
andamento orario, antiorario o misto a seconda della loca-
lizzazione delle aree sorgenti di sedimento (Williams, 1989;

* Dipartimento PROGESA Sezione di Sistemazioni Idraulico-Forestali, Università degli Studi di Bari, Via Amendola 165/A, Bari.

IDRAULICA FLUVIALE/TRASPORTO SOLIDO

I corsi d’acqua della Puglia settentrionale sono caratterizzati, durante gli eventi piovosi più intensi, da un trasporto so-
lido in sospensione di notevole entità. Tale fenomeno rappresenta un efficace indicatore dei processi erosivi che inte-
ressano i versanti ed il reticolo idrografico. Le misure di trasporto solido disponibili ad oggi risultano quelle effettuate
dal Servizio Idrografico e Mareografico dal 1933 al 1989.
Allo scopo di riprendere le misure di trasporto solido, utilizzando tecnologie in grado di effettuare un monitoraggio in
continuo, è stata realizzata sul torrente Carapelle una stazione sperimentale di misura. Lo strumento adottato è una
sonda ottica ad immersione funzionante in doppia modalità (torbidità/solidi sospesi). La sonda è stata testata in labo-
ratorio su miscugli con differente concentrazione e granulometria. Alla luce dei risultati conseguiti, lo strumento è stato
sottoposto ad una fase di taratura in campo con verifica del dispositivo di alloggiamento. Così validati, i dati raccolti
in tre anni di osservazione (gennaio 2007 – gennaio 2009) hanno permesso di analizzare, a scala di evento, le dina-
miche del trasporto solido che si manifestano nel bacino in esame.
Parole chiave: Trasporto solido in sospensione, Torbidimetri, Monitoraggio in continuo.

Flood events in the north-western area of the Puglia Region (Southern-Italy) are characterized by a considerable a-
mount of suspended solids. This phenomenon is a useful indicator of the erosion processes that affect the hillslopes and
hydrographic network. In the main torrent the solid load was monitored until 1989 by the National Hydrographic Ser-
vice using manual sampling.
To accurately estimate the sediment transport during flood events and in order to improve the methodologies to assess
and predict soil erosion, a watershed representative of the area (Carapelle torrent) was selected, where an experimen-
tal station was set up for the continuous measuring of suspended solids. The instrument is a dual function optical im-
mersion probe (turbidity/sediment). It was tested in laboratory and calibrated in field to determine the relationship
between optical and gravimetric data and to check the housing device. The high temporal resolution data collected o-
ver a 3-year period (2007-2009) were used to analyze the sediment transport dynamics at event scale. 
Keywords: Suspended Sediment Transport, Turbidimeters, Continuous Monitoring.
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Lenzi e Marchi, 2000). I diversi tipi di isteresi sono associa-
ti alle condizioni di umidità del suolo ed alle intensità di
pioggia, pertanto sono rappresentativi di differenti processi
di deflusso e trasporto solido (Campbell, 1985; Seeger et
al., 2004). Anche le condizioni pluviometriche precedenti
l’evento influenzano l’entità del carico solido (Zabaleta et
al., 2007). L’impatto di differenti tipi di precipitazione può
modificare la relazione tra concentrazione di solidi sospesi
e portata in ambienti semi aridi. In questi climi le piogge
convettive, ad elevata intensità, tipiche della stagione au-
tunnale e primaverile producono un’isteresi oraria mentre le
piogge frontali, meno intense, che avvengono principal-
mente durante l’inverno determinano un’isteresi antioraria
o una relazione univoca tra le grandezze (Alexandrov et al.,
2007). La disponibilità di sedimenti e le diverse fasi dell’i-
drogramma di piena hanno un ruolo essenziale nel determi-
nare la risposta del bacino in termini di concentrazione di
sedimenti (Bacâ, 2008).
I bacini idrografici della Puglia settentrionale, compresi tra
il torrente Candelaro ed il fiume Ofanto, sono caratterizzati
da processi di trasporto solido con materiale prevalente-
mente in sospensione, che si mobilita in occasione di eventi
di piena anche moderati. I deflussi torbidi sono stati moni-
torati in passato presso le stazioni del Servizio Idrografico e
Mareografico, dal 1933 al 1989.
L’interruzione delle misure di trasporto solido a partire dal
1989 ha suggerito l’opportunità di sperimentare una meto-
dologia di monitoraggio automatico e continuo del carico
solido finalizzata all’acquisizione di misure accurate, specie
durante gli eventi di piena (Lewis, 1996). A tal fine è stata
realizzata sul torrente Carapelle (Ponte Ordona-Castelluccio
dei Sauri) una stazione sperimentale di misura del trasporto
solido in continuo (Bisantino et al., 2006). Lo strumento a-
dottato è una sonda ottica  ad immersione con funziona-
mento in doppia modalità (torbidità o solidi sospesi). Gli
strumenti ottici utilizzano la capacità di un fascio di luce e-
messo nel mezzo acquoso di essere in parte assorbito ed in
parte deviato dalle particelle solide presenti (Gippel, 1995).
Un’altra categoria di strumenti per il monitoraggio in mo-
dalità continua della torbidità e/o concentrazione di solidi
sospesi è costituita dai dispositivi acustici. Questi trasmet-
tono impulsi ultrasonici che, investendo il materiale solido,
vengono diffusi e rilevati da un sensore di pressione. Gli
strumenti acustici, sebbene meno influenzati rispetto a quel-
li ottici dalle variazioni di granulometria nel miscuglio, ri-
scontrano con minore sensibilità la presenza delle particelle
fini (Fugate e Friedrichs, 2002). 
La tecnologia ottica risente delle variazioni di granulome-
tria del materiale trasportato che si verificano in presenza di
sedimenti e tempi di erosione eterogenei (Foster et al.,
1992). A questi fenomeni è associata una variazione di tor-
bidità che può rendere la relazione torbidità/concentrazione
di solidi sospesi non lineare. Questo effetto è poco impor-
tante nei piccoli bacini poiché questi sono, in linea genera-
le, caratterizzati da regimi pluviometrici e tempi di erosione
omogenei, mentre può avere una considerevole rilevanza in
grandi bacini (Lewis, 2003).
Al fine di analizzare la funzionalità della sonda sono state
eseguite alcune prove di laboratorio su campioni di materia-
le proveniente dal torrente Carapelle. Successivamente è
stata effettuata la calibrazione in campo dello strumento uti-
lizzato e la verifica del dispositivo di alloggiamento. Il mo-
nitoraggio in continuo della concentrazione di solidi sospesi
per il periodo 2007-2009 ha consentito di definire alcuni a-

spetti della dinamica del trasporto solido nel torrente Cara-
pelle: l’esistenza di differenti relazioni di isteresi che si ve-
rificano, durante gli eventi di piena, tra la concentrazione di
solidi sospesi (SSC) e la portata (Q), la dipendenza dell’in-
tervallo temporale tra il picco di concentrazione solida e il
picco di piena dall’intensità dell’evento, la relazione tra il
volume solido defluito a scala di evento ed il fattore di ero-
sività del deflusso (MUSLE - Williams, 1975).

2. MATERIALI E METODI
2.1 La stazione di misura del trasporto solido
La stazione di misura del trasporto solido è ubicata sul tor-
rente Carapelle (p.te Ordona-Castelluccio dei Sauri), uno
dei principali corsi d’acqua della Puglia settentrionale (Fig.
1; Tab. I). Il torrente nasce dall’Appennino campano e, at-
traversando le superfici terrazzate dei rilievi subappennini-
ci, si sviluppa lungo la pianura alluvionale del Tavoliere si-
no alla foce nella zona centro-meridionale del Golfo di
Manfredonia. La parte orientale del bacino è pianeggiante e
poco incisa ed è caratterizzata dalla presenza di sedimenti
argilloso-sabbiosi del plio-pleistocene, la parte occidentale,
invece, rientra nel sistema orografico dei Monti della Dau-
nia. Nelle zone montane, in cui prevale l’erosione torrenti-
zia, affiorano le argille grigio-azzurre su cui poggiano i pro-
dotti di disfacimento delle rocce costituiti in prevalenza da
ghiaie, conglomerati e detriti di falda diversamente cemen-
tati. L’uso del suolo del bacino è prevalentemente agricolo.
Le zone di pianura e bassa collina sono utilizzate a semina-
tivo ed oliveto mentre a quote più elevate prevalgono i bo-
schi ed i pascoli. Il clima è tipicamente mediterraneo, con
inverno mite e poco piovoso ed estate calda e siccitosa. Le
precipitazioni sono comprese tra i 450 – 800 mm annui
mentre le temperature medie annue variano tra i 10-16 °C.
Tale clima, di tipo marittimo temperato, è in alcuni settori
profondamente modificato per effetto della morfologia al-
quanto complessa e dell’esposizione alle correnti fredde e
normalmente secche provenienti, in particolare, dalle regio-
ni balcaniche.
La stazione di misura è stata attrezzata con una sonda ottica
ad infrarossi (SOLITAX Hs-line della Hach-Lange), scelta
tenendo conto della sensibilità alle dimensioni dominanti
delle particelle che caratterizzano il materiale del corso
d’acqua (Bisantino et al., 2006). Lo strumento emette un fa-
scio luminoso nel campo dell’infrarosso vicino e rileva l’in-
tensità dell’energia diffusa dalle particelle con una doppia
modalità di funzionamento: la prima utilizza un solo fotori-
levatore posto a 90° rispetto alla direzione del raggio inci-
dente (sistema nefelometrico) e misura la torbidità; la se-
conda combina due fotorilevatori (90° e 140°) e converte
l’intensità rilevata in concentrazione di solidi sospesi attra-
verso un algoritmo predefinito (ratio detection system) (Sa-
dar, 1999). Il sistema combinato di fotorilevatori permette
di compensare l’eventuale perdita per assorbimento che si
verifica alle elevate concentrazioni, mentre la tecnologia
LED non interferisce con lo spettro di assorbimento del
campione. Il range di misura è compreso rispettivamente tra
0-4000 NTU e 0-150 g/l. 
Il dispositivo di installazione è costituito da un gruppo pu-
leggia, galleggiante e contrappeso e l’acquisizione dati av-
viene mediante una centralina ed un datalogger che proces-
sa correnti comprese tra 4 e 20 mA. Lo strumento è allog-
giato in una tubazione (Fig. 2) per proteggerlo dall’impatto
del materiale grossolano trasportato dalla corrente e preve-
nire eventuali errori nella misurazione dovuti a componenti
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della radiazione naturale nel campo dell’infrarosso (Orwin
e Smart, 2005). Per avvicinare le condizioni della sospen-
sione all’interno della tubazione a quella della corrente in-
disturbata sono stati praticati fori su tutta la parete della tu-
bazione.

2.2 Caratteristiche funzionali della sonda ottica: test di la-
boratorio
Nella fase sperimentale di laboratorio lo strumento è stato
testato al fine di valutarne il funzionamento nelle due mo-
dalità: torbidità-nefelometria e solidi sospesi-ratio detection
system. Le misure sono state effettuate sia su miscugli a-
venti granulometria omogenea sia su campioni ottenuti va-

riando il rapporto tra la frazione sabbiosa e quella fine. Dal-
l’analisi è stato possibile determinare le relazioni esistenti
tra il dato misurato e quello ottenuto dalle analisi gravime-
triche nonché valutare l’influenza delle variazioni granulo-
metriche sulla misura. 
Le prove sono state eseguite complessivamente su 67 mi-
scugli, costituiti a partire dal materiale prelevato nell’alveo
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Figura 1 - Bacino del torrente Carapelle chiuso alla stazione di misura del trasporto solido (P.te Ordona-Castelluccio dei
Sauri).

TABELLA I - Caratteristiche morfologiche del bacino del
torrente Carapelle chiuso a P.te Ordona-Castelluccio dei
Sauri

Figura 2 - Stazione di misura del trasporto solido sul torren-
te Carapelle (p.te Ordona-Castelluccio dei Sauri) e alloggia-
mento della sonda ottica.



del torrente Carapelle e, successivamente, analizzato per
determinarne la composizione granulometrica.
Il dispositivo utilizzato per le prove è costituito da un agita-
tore elettromagnetico all’interno del quale è stata posizionata
la sonda (Fig. 3). Le prove sono state realizzate in due fasi.

Nella prima fase il materiale è stato suddiviso in due cam-
pioni (Tab. II-III): il primo è stato essiccato in stufa ed uti-
lizzato per costituire, in un intervallo di concentrazioni pre-
stabilito, 20 miscugli aventi granulometria omogenea; il se-
condo campione, mantenuto in condizioni di umidità natu-
rali, è stato utilizzato per costituire 11 miscugli aventi con-
centrazioni di materiale non prestabilito ma determinato in
seguito con metodo gravimetrico. L’utilizzo di materiale u-
mido ha confermato nelle prove i risultati ottenuti con i
campioni costituiti dal secco, garantendo che non fossero
state alterate le proprietà dei granuli. 
Nella seconda fase il materiale è stato setacciato (d = 0.063
mm - Norme UNI, BS) per separare la frazione sabbiosa da
quella fine (limo e argilla) ed essiccato per costituire 36 mi-
scugli aventi concentrazioni note e differenti composizioni
granulometriche (Tab. IV).

2.3 Taratura in campo dello strumento e verifica del di-
spositivo di alloggiamento 
La verifica in campo dello strumento ha avuto come obietti-

vo quello di validare i risultati ottenuti nella fase di labora-
torio e verificare l’esistenza di una relazione lineare tra dato
misurato dallo strumento e dato gravimetrico. Alla luce dei
risultati conseguiti in laboratorio sono state avviate le ope-
razioni di misura predisponendo lo strumento in modalità
solidi sospesi ed effettuando, durante gli eventi di piena
delle stagioni invernali 2007-2009, una campagna di cam-
pionamento delle torbide. 
Il prelievo dei campioni è stato effettuato in prossimità del-
la tubazione ed all’interno della stessa con l’obiettivo di in-
dividuare una curva di taratura dello strumento in funzione
delle caratteristiche specifiche del materiale solido in so-
spensione presente nel torrente e valutare, allo stesso tem-
po, l’efficacia del sistema di alloggiamento. Per quanto ri-
guarda quest’ultimo aspetto sono state prelevate, durante la
campagna di misura, 17 coppie di campioni le cui concen-
trazioni sono state poi confrontate al fine di accertare l’esi-
stenza di distorsioni causate dal tubo di protezione (Gentile
et al., 2008). 
Con riferimento alla taratura dello strumento, invece, sono
stati monitorati 16 eventi di piena durante i quali sono stati
prelevati 90 campioni di torbida (Fig. 4). Le concentrazioni
solide dei campioni ricavate in laboratorio sono state con-
frontate con il dato misurato dallo strumento in campo per
ottenerne la curva di taratura.

2.4 Analisi ad evento 
Il dispositivo di monitoraggio dei solidi sospesi, in funzione
dai primi mesi del 2007, ha fornito, attraverso la curva di
taratura, i valori sperimentali di concentrazione solida in
modalità continua. I dati ottenuti sono stati in seguito utiliz-
zati sia per lo studio della dinamica del trasporto solido a
scala di evento sia per definire i rapporti tra il budget di se-
dimenti ed alcune variabili idrologiche. 
Tra gli eventi di piena registrati ne sono stati esaminati 32,
quelli per i quali si dispone delle serie complete dei dati di
concentrazione (SSC) e di portata (Q). Il valore massimo di
portata al colmo verificatosi è stato di 70 m3/s, mentre il
massimo di concentrazione solida è stato di 42,80 g/l.
Il confronto tra gli idrogrammi di piena e le relative con-
centrazioni solide ha evidenziato, in condizioni di non sta-
zionarietà del deflusso, l’esistenza di isteresi (loop) la cui
forma deriva dalla dislocazione nel bacino delle sorgenti di
sedimento e delle aree deposito (Williams, 1989). Successi-
vamente gli eventi sono stati raggruppati in classi distinte al
variare dell’intensità di piena, al fine di determinare la pre-
valenza dei diversi tipi di isteresi e correlare l’intervallo

temporale esistente tra i picchi di piena e di torbida all’in-
tensità dell’evento. I primi eventi delle stagioni di piena so-
no stati poi confrontati con i successivi, aventi pari inten-
sità, al fine di valutare eventuali variazioni nella risposta
del bacino. 
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Figura 3 - Strumentazione utilizzata nelle prove di laborato-
rio costituita da un agitatore elettromagnetico, la sonda, la
centralina per l’acquisizione dati e il data-logger.

TABELLA II - Miscugli a concentrazione nota e granulometria omogenea ottenuti dal materiale secco

TABELLA III - Miscugli a concentrazione nota e granulometria omogenea ottenuti dal materiale umido

TABELLA IV - Miscugli a concentrazione nota e granulome-
tria variabile



Per ogni evento si è separato il contributo del deflusso su-
perficiale da quello totale mediante l’applicazione di un fil-
tro a base fisica (Furey e Gupta, 2001) con l’obiettivo di va-
lutare l’effetto sul carico solido del fattore di erosività del
deflusso Rd della MUSLE - Modified Universal Soil Loss
Equation (Williams, 1975): 

Rd=11.8(QpxVr)0.56

Vr è il volume di deflusso superficiale (m3), Qp è la portata
al colmo (m3/s).

3. RISULTATI
3.1 Laboratorio e campo
I risultati dell’analisi di laboratorio hanno evidenziato, nel
funzionamento in modalità torbidità, una “cecità della son-
da” che si verifica anche per basse concentrazioni, se il mi-
scuglio contiene materiale solido prevalentemente fine. In
Figura 5 si riportano le relazioni esistenti tra il dato misura-
to dalla sonda e quello ottenuto con analisi gravimetrica: il
grafico superiore mostra il risultato della prima fase in cui
sono stati utilizzati campioni aventi composizione granulo-
metrica omogenea; il grafico inferiore mostra i risultati del-
la seconda fase in cui sono stati utilizzati campioni aventi
granulometria variabile (Gentile et al., 2007).
In modalità solidi sospesi si è rilevata, per campioni aventi
granulometria omogenea, una relazione lineare tra il dato
ottico e quello gravimetrico. Si è inoltre osservato che al-
l’aumentare della frazione fine, a parità di concentrazione,

il dato ottico cresce (Fig. 6). Ciò permette di utilizzare un
unico fattore di conversione per i miscugli che presentano
la stessa composizione granulometrica al variare della con-
centrazione solida.

I risultati della sperimentazione di laboratorio confermano
che nell’utilizzo di strumenti ottici per la misura del tra-
sporto solido in sospensione è opportuno l’impiego di un si-
stema di fotorilevatori combinato. 
Nella fase di campo è stato effettuato il confronto tra le
concentrazioni interne ed esterne al tubo di protezione pre-
levando 17 coppie di campioni con sfasature temporali va-
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Figura 4 - Serie dei livelli idrometrici delle stagioni di misu-
ra 2007-2009 e concentrazione dei solidi sospesi dei cam-
pioni.

Figura 5 - Funzionamento in modalità torbidità: relazione
tra la concentrazione dei solidi sospesi misurata dallo stru-
mento e osservata con metodo gravimetrico.

Figura 6 - Funzionamento in modalità solidi sospesi: rela-
zione tra la concentrazione dei solidi sospesi misurata dal-
lo strumento e osservata con metodo gravimetrico.



riabili da uno a dieci minuti. Il grafico delle concentrazioni
esterne in funzione di quelle interne è ben interpolato da u-
na funzione lineare e ciò permette di affermare che nel flus-
so interno al tubo le concentrazioni non variano rispetto a
quelle esterne. Pertanto i campioni interni al tubo sono stati
uniti al set di dati utilizzato nella fase di taratura dello stru-
mento (Fig. 7). 

Per quanto riguarda la taratura dello strumento sono stati
complessivamente prelevati 90 campioni in cui la maggior
parte del sedimento è rappresentata da materiali fini. 
Le concentrazioni di tutti i campioni prelevati sono state
correlate al dato istantaneo misurato dallo strumento e, nel-
la Figura 8, si riporta la funzione interpolatrice (coefficien-
te di determinazione R2 =0.96). I risultati hanno confermato
l’esistenza, nell’intervallo di valori di portata monitorato, di
una relazione lineare tra il dato misurato con metodo gravi-
metrico e quello misurato dalla sonda.

I risultati ottenuti in campo sono stati successivamente con-
frontati con il fascio di rette ricavato dalla fase di taratura
dello strumento in laboratorio. In Figura 9 si riportano le

curve granulometriche sia del materiale prelevato dal fondo
alveo, ed utilizzato per le prove di laboratorio, sia del mate-
riale relativo ad alcuni campioni di torbida, il cui sedimento
è stato unificato per poter ottenere una quantità di materiale
sufficiente per le analisi. I campioni prelevati durante le
piene presentano un maggior contenuto in argilla rispetto a
quelli prelevati dal fondo alveo. 

Alla luce di tali considerazioni il confronto tra i risultati di
laboratorio e la calibrazione in campo è stato eseguito evi-
denziando le percentuali di argilla contenute nei campioni
di torbida e in quelli utilizzati per le analisi della prima fa-
se. Dal grafico riportato in Figura 10 emerge che la curva
di taratura di campo, posizionandosi al di sopra delle rette
del fascio, risulta coerente con i risultati di laboratorio. 

3.2 Eventi 
L’analisi degli eventi ha rivelato l’esistenza sia di relazioni
univoche sia di relazioni di isteresi (loop) tra la concentra-
zione dei solidi sospesi e la portata (Fig. 11) causate dalla
non stazionarietà del flusso che, a variazioni immediate del-
la portata, non vede corrispondere uno stato di equilibrio
del trasporto di sedimenti. I loop possono assumere un an-
damento antiorario, orario e misto:
a. Le isteresi ad andamento antiorario presentano un ritardo

del picco di concentrazione rispetto a quello di portata e
si osservano prevalentemente durante gli eventi di mode-
rata intensità che avvengono durante l’intera stagione
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Figura 7 - Confronto tra le concentrazioni rilevate all’interno
e all’esterno del tubo di protezione. 

Figura 8 - Relazione lineare esistente tra la concentrazione
di solidi sospesi misurati in campo dalla sonda ottica e
quella ottenuta in laboratorio con analisi gravimetriche.

Figura 9 - Curve granulometriche dei campioni prelevati dal
fondo alveo e durante le piene.

Figura 10 - Confronto tra i risultati ottenuti in campo e quel-
li di laboratorio.



piovosa. Esse derivano da
piene che non hanno i requi-
siti energetici sufficienti ad
immettere in circolo i mate-
riali sedimentati durante la
fase di esaurimento della
piena precedente o che han-
no trovato il fondo alveo pri-
vo di depositi. Il materiale
mobilizzato, pertanto, pro-
viene principalmente da aree
sorgenti poste a maggiore
distanza dalla stazione di mi-
sura (Brasington e Richards,
2000). I sedimenti si muovo-
no più lentamente rispetto
alla velocità di propagazione
dell’onda di piena, cosicché
le concentrazioni iniziano ad
aumentare durante la fase di-
scendente dell’idrogramma.

b. Nelle curve con andamento
orario del loop si verifica un
anticipo del picco di con-
centrazione rispetto a quello
di portata. Ciò avviene du-
rante le piene più intense
poiché l’innalzamento rapi-
do dei valori di portata com-
porta un incremento delle
concentrazioni di materiale
dovuto anche alla presenza
di sedimenti direttamente
nell’alveo del torrente. Il
tempo necessario affinché i
valori di SSC raggiungano il
picco, per poi cominciare a
ridursi durante il prosieguo
dell’evento di piena, dipen-
de direttamente dalla quan-
tità di materiale disponibile
in alveo e dalle caratteristi-
che energetiche della cor-
rente (Campbell, 1985).

c. L’isteresi di tipo misto (an-
tiorario+orario) si verifica quando ad una prima piena di
modesta entità, che mobilita piccole quantità di materia-
le, segue una più intensa che determina una notevole
produzione di sedimenti. Alcuni casi di loop misto si ve-
rificano per effetto dello smorzamento della turbolenza
(caso del moto stazionario) che determina un brusco de-
cremento della concentrazione ed una successiva ripresa
all’inizio del ramo discendente, come si dirà in seguito. 

d. Quando invece l’andamento della concentrazione solida
è in fase con l’idrogramma di piena l’isteresi non si pre-
senta e la capacità di trasporto della corrente è massima
durante tutta la piena. L’ultimo evento riportato in figu-
ra 11 mostra una piena in cui l’incremento e il decre-
mento delle concentrazioni solide è contestuale alla fase
ascendente e a quella discendente dell’idrogramma. Di
conseguenza i due parametri (SSC e Q) risultano essere
correlati da una relazione univoca.

Poiché le relazioni di isteresi osservate mostrano una dipen-

denza dall’intensità dell’evento, si è pensato di rappresenta-
re l’intervallo temporale ΔT tra il picco di concentrazione e
quello di portata in funzione della portata al colmo Qp (Fig.
12). Valori positivi di ΔT indicano che il picco di concen-
trazione è in ritardo rispetto al colmo di piena e l’isteresi ha
andamento antiorario; valori negativi di ΔT corrispondono a
un anticipo del picco di concentrazione e ad un andamento
orario dell’isteresi. 
Si è osservato che ΔT decresce logaritmicamente all’au-
mentare di Qp (coefficiente di determinazione R2=0.7). Un
intervallo nullo definisce la soglia di intensità (Qp ∼ 30
m3/s) al di sopra della quale le piene determinano un antici-
po del picco di concentrazione. 
Un aspetto interessante riguarda la variabilità dei picchi di
concentrazione durante gli eventi. L’analisi è stata eseguita
suddividendo le piene in eventi a moderata intensità (Q<30
m3/s) ed eventi elevata intensità (Q>30 m3/s). 
Confrontando tre piene a moderata intensità verificatesi nel-
la stagione 2007 (Fig. 13) si è evidenziato che, pur verifi-
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Figura 11 - Tipi di relazione a scala di evento nel torrente Carapelle tra la concentrazio-
ne solida (SSC) e la portata (Q).



candosi portate al colmo crescenti, i picchi di concentrazio-
ne sono simili tra loro. In maniera analoga la prima piena a
moderata intensità della stagione 2009 ha concentrazioni
più alte rispetto alle successive aventi intensità confrontabi-
li (Fig. 14). Il primo evento ad elevata intensità della sta-
gione 2009 riporta concentrazioni solide decisamente supe-
riori rispetto alle successive piene che presentano portate al
colmo più elevate (Fig. 15). La Tabella V riporta i valori
delle portate al colmo e dei picchi di concentrazione regi-
strati durante gli eventi.
La causa di tale comportamento può essere attribuita alla
presenza, oltre che dei sedimenti provenienti dai versanti,
anche di materiale disponibile in alveo che viene dilavato
dalle prime piene. Le concentrazioni solide mobilitate du-
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Figura 12 - Intervallo temporale tra il picco di concentrazio-
ne e quello di portata in funzione della portata al colmo.

Figura 13 - Eventi di piena di moderata intensità della stagione 2007.

Figura 14 - Eventi di piena di moderata intensità della stagione 2009.

Figura 15 - Eventi di piena di elevata intensità della stagione 2009.

TABELLA V - Confronto tra le portate al colmo ed i picchi di concentrazione durante gli eventi di piena delle stagioni 2007-2009



rante le piene successive veicolano prevalentemente il ma-
teriale proveniente dai versanti e risultano più facilmente
correlabili con l’evento di piena che le ha generate. 
Si riportano, inoltre, alcune considerazioni sull’influenza
della turbolenza del moto sul trasporto solido. Se la portata
resta costante ed il moto è approssimativamente stazionario
si verifica un calo della turbolenza che riduce in modo con-
siderevole la capacità di trasporto (De Sutter et al., 2001).
Questo fenomeno è stato osservato in alcune piene del Ca-
rapelle, come quelle riportate in Figura 16, in cui si osserva
che mentre all’aumentare dei deflussi di piena corrisponde
un innalzamento delle concentrazioni solide, quando le por-
tate si stabilizzano e si riduce la turbolenza, si verifica un
brusco calo dei valori di concentrazione solida. 

Infine è stata effettuata una valutazione dei
deflussi torbidi totali prodotti a scala di even-
to, ricercandone il legame con il fattore di e-
rosività del deflusso Rd (MUSLE- Williams,
1975), rappresentato dal prodotto tra la porta-
ta al colmo ed i volumi liquidi defluiti. L’otti-
ma correlazione riscontrata (coefficiente di
determinazione R2=0.92) permette di stabilire
che l’intensità dell’evento ed il deflusso su-
perficiale controllano in modo significativo il
budget di sedimenti (Fig. 17).

4. CONCLUSIONI
Il lavoro riporta i risultati di un’indagine speri-
mentale relativa al monitoraggio del trasporto
solido in un corso d’acqua della Puglia setten-
trionale. Lo strumento utilizzato è una sonda
ottica ad immersione che misura la torbidità
(con unico fotorilevatore) o la concentrazione
dei solidi sospesi (con due fotorilevatori). 

I test effettuati in laboratorio sullo strumento hanno eviden-
ziato che è preferibile l’impiego di un sistema di fotorileva-
tori combinato, poiché la variabilità delle frazioni granulo-
metriche e delle concentrazioni di solidi sospesi che caratte-
rizzano gli eventi di piena renderebbe la misura operata con
un singolo fotorilevatore imprecisa e non linearmente di-
pendente dal valore reale, a causa del fenomeno di attenua-
zione della luce diffusa che si presenta a partire da determi-
nate concentrazioni (cecità della sonda). 
La fase di campo ha confermato i risultati ottenuti in labo-
ratorio, evidenziando una relazione lineare tra la misura ot-
tica del sedimento trasportato in sospensione e il dato gravi-
metrico misurato sui campioni di torbida. Il dispositivo di
alloggiamento dello strumento non ha causato interferenze

con la misura. 
Dall’analisi degli eventi sono emerse alcune con-
siderazioni. I tipi di relazione di isteresi (loop o-
rario, antiorario e misto) che si verificano tra por-
tata e concentrazione solida dipendono dall’inten-
sità dell’evento: l’intervallo temporale tra il col-
mo di concentrazione e quello di piena ΔT decre-
sce logaritmicamente all’aumentare di Qp. Le pie-
ne successive ad un periodo più o meno prolun-
gato di morbide hanno, a parità di portata, con-
centrazioni più alte rispetto a quelle successive.
Ciò è da attribuirsi all’azione di svuotamento dei
depositi di materiale accumulatosi lungo il retico-
lo idrografico. Le concentrazioni solide mobilita-
te durante le piene successive risultano, così, più
facilmente correlabili con l’evento di piena che le
ha generate e che veicola prevalentemente il ma-
teriale proveniente dai versanti. La non staziona-
rietà del deflusso e le conseguenti variazioni della
turbolenza all’interno della corrente influenzano
l’entità del trasporto solido: quando le portate si
stabilizzano e si riduce il fenomeno della turbo-
lenza, si verifica un brusco calo dei valori di con-
centrazione solida. L’ottima correlazione riscon-
trata tra i volumi solidi totali defluiti a scala di e-
vento ed il fattore di deflusso della MUSLE per-
mette di stabilire che l’intensità dell’evento ed il
deflusso superficiale controllano in modo signifi-
cativo il budget di sedimento.
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Figura 16 - Effetti delle variazioni di turbolenza sul trasporto solido in
sospensione. La freccia indica la riduzione della concentrazione soli-
da associata al verificarsi di condizioni di moto approssimativamente
stazionario.

Figura 17 - Relazione tra il budget di sedimento a scala di evento ed il fat-
tore di erosività del deflusso della MUSLE.
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1. INTRODUZIONE
La progettazione e la verifica di molte opere di difesa dei li-
torali richiedono un adeguato livello di conoscenza dei pro-
cessi idrodinamici costieri e, in particolare, dei fenomeni
relativi all’idrodinamica dovuta al moto ondoso.
Questi fenomeni, tuttavia, risultano estremamente comples-
si a causa dei molteplici processi fisici in gioco, come la na-
tura irregolare del moto ondoso, le dissipazioni turbolente
che hanno luogo all’interno dalla massa fluida e in prossi-
mità del fondo, il frangimento, le riflessioni parziali o totali,
la dipendenza delle caratteristiche delle onde e della loro di-
rezione di propagazione dalla morfologia dei fondali e, infi-
ne, ma non meno importanti, i processi di erosione e di de-
posito sia in direzione cross-shore sia in direzione long-sho-
re. 
In presenza di un litorale costituito da materiale grossolano,
la risalita del moto ondoso sulla spiaggia è la causa princi-
pale della mobilitazione e del trasporto cross-shore dei sedi-

menti. Infatti, in tale condizione ed in caso di mareggiate
importanti è possibile osservare una notevole risalita del
moto ondoso sulla spiaggia accompagnata dalla mobilita-
zione di massi anche di grosse dimensioni, che in molti casi
danneggiano o rendono inutilizzabili le infrastrutture nelle
vicinanze della linea di riva.
Inoltre, la presenza di opere antropiche può modificare no-
tevolmente i normali processi idrodinamici in prossimità
della riva. Per esempio la presenza di una barriera frangi-
flutti può determinare nella zona retrostante una situazione
notevolmente differente rispetto ad una zona non protetta
da alcun manufatto.
Da quanto sopra, appare chiaro che una descrizione analiti-
ca del processo di propagazione del moto ondoso e della
sua interazione con le coste o con le strutture marittime po-
ste a difesa degli insediamenti urbani è difficile senza l’ado-
zione di drastiche semplificazioni. Inoltre, spesso occorre a-
dottare differenti modellazioni per poter interpretare ade-
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Le spiagge costituite da materiale di grossa pezzatura sono state solo raramente oggetto di studio, sia per la loro limi-
tata diffusione, sia per le incertezze che ancora oggi esistono nella caratterizzazione di alcuni fenomeni . Il presente
lavoro ha lo scopo di valutare la stabilità del tratto di litorale immediatamente a Sud del Porto di Riposto (Catania),
costituito da ciottoli e massi in presenza di diverse opere. Per una corretta descrizione della mobilità del materiale è
stata preventivamente studiata l’idrodinamica sia con modelli analitici sia con modelli numerici che risolvono le equa-
zioni non lineari per acque basse. Note le caratteristiche idrodinamiche si sono valutate le dimensioni dei ciottoli mo-
bilitabili da mareggiate caratterizzate da diversi tempi di ritorno. I risultati evidenziano una significativa mobilità dei
sedimenti anche in corrispondenza di tempi di ritorno non elevati e inducono a proporre soluzioni con interventi atti a
mitigare la vulnerabilità degli edifici per civili abitazioni e delle infrastrutture stradali litoranee.
Parole chiave: Spiaggia ciottolosa, Equazioni non-lineari per acque basse, Frangimento, Idrodinamica, Morfodinamica.

Boulder beaches have so far been a neglected subject, both because of the their relative rarity and because of the
inherent difficulty to characterize their behaviour. The present paper is aimed at estimating the morphological stability
of a boulder and gravel littoral zone, close to the Port of Riposto (Catania), which over the years has been the object of
various beach protection measures.
Both analytical and numerical models, these latter based on Non Linear Shallow Water Equations, have been used
with storm wave data with various return period, in order to correctly evaluate the hydrodynamic conditions triggering
the beach material movements. 
Results point out that high displacements can occur even for low return period storms, thus suggesting that that new
beach protection measures must be take into account in order to mitigate the impact on houses and littoral infrastructu-
res.
Keywords: Boulder Beach, Non-Linear Shallow Water Equations, Breaking, Hydrodynamics, Morphodynamics.
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guatamente l’idrodinamica che interessa un lito-
rale in cui la presenza antropica abbia modificato
i normali processi naturali.
In presenza di spiagge costituite da materiale di
grossa pezzatura i problemi di modellazione dei
processi idrodinamici sono accentuati dalla diffi-
coltà di valutare correttamente il coefficiente di
attrito al fondo. Inoltre, le spiagge ciottolose sono
state solo raramente oggetto di studio. Cox &
Cooker (1999) hanno messo a punto un modello
per studiare la mobilitazione dei ciottoli su una
spiaggia in presenza di onde frangenti. Tuttavia,
detto modello mal si adatta a studiare situazioni
in cui siano presenti opere di difesa artificiali.
In questo quadro il presente lavoro ha per scopo
lo studio dell’evoluzione morfologica di un lito-
rale costituito da ciottoli e massi fortemente an-
tropizzato e interessato da opere di difesa. L’ana-
lisi della stabilità morfologica del litorale di Ri-
posto (CT) viene sviluppata mediante diversi mo-
delli per stimare le condizioni idrodinamiche lun-
go il tratto di costa che, seppur breve (qualche
chilometro), presenta caratteristiche fortemente
variabili.

2. CARATTERISTICHE DEL PARAGGIO DI
RIPOSTO (CT)
2.1 Descrizione e identificazione dell’unità fisio-
grafica
Il Comune di Riposto si sviluppa lungo la costa
Ionica della Sicilia, alle pendici dell’Etna, e rica-
de nel territorio provinciale di Catania distando
circa 20 km dal capoluogo in direzione Nord.
Riposto fonda la sua economia sul mare: in pas-
sato, come porto attrezzato per il commercio del
vino, oggi come meta turistica, soprattutto per la
presenza del marina recentemente realizzato. Pro-
prio per la sua importanza economica, che si ri-
verbera su tutto il territorio circostante, occorre
salvaguardarne l’ambiente marino-costiero attraverso un
costante monitoraggio della morfodinamica dei litorali che
sono soggetti a importanti modificazioni. E ciò anche per
garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture
viarie sul lungomare.
L’unità fisiografica che si estende dalla frazione di Torre
Archirafi a Giardini Naxos ed è orientata in direzione Nord-
Nord Est. La presenza del molo foraneo del Porto di Ripo-
sto, che risale agli inizi del ’900, ha una significativa in-
fluenza sul trasporto litoraneo e pertanto, ai fini dello studio
in oggetto, si ritiene di dover prendere in esame il tratto di
costa che si estende da Torre Archirafi (sud) al molo fora-
neo del porto (nord) (Figura 1), che risulta particolarmente
sollecitato dal moto ondoso.
Questo tratto di costa, infatti, è stato in passato già protetto
da due barriere frangiflutti disposte subito a Sud del Porto
di Riposto; altre tre si trovano immediatamente a Nord del-
l’approdo di Torre Archirafi.
Per quanto concerne la composizione granulometrica, tutto
il tratto di litorale in esame è costituito da materiale grosso-
lano con dimensione variabile fra 10 e 40 cm (Figura 2).
La Figura 3 mostra che la barriera frangiflutti in contiguità
a Sud del molo del Porto, anche a causa dei danneggiamenti
e degli spostamenti che, nel tempo, i massi che la compon-
gono hanno subito, è oggi assimilabile, perlomeno sotto il

profilo del comportamento idraulico, ad una barriera soffol-
ta, soprattutto nel tratto a Nord. 
A causa di detta situazione e di evidenti processi erosivi in
atto, interi tratti del rilevato stradale del lungomare sono
poco protetti o, addirittura, completamente esposti all’azio-
ne dei marosi, e soggetti a frequenti danni. Le mareggiate
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Figura 1 - Inquadramento geografico (stralcio CTR 625070). 

Figura 2 - La spiaggia di Riposto (CT). 



avvenute nei mesi di ottobre e dicembre 2005 e nel febbraio
2006 hanno prodotto danni tali da rendere necessario l’in-
tervento del Dipartimento di Protezione Civile, che ha do-
vuto provvedere alla ricostruzione dei muri danneggiati e
alla programmazione di interventi di protezione e messa in
sicurezza del rilevato stradale. 
Più precisamente, durante le mareggiate più intense, non è
infrequente che massi anche di grosse dimensioni siano so-
spinti al centro della carreggiata stradale causando pericolo
per i passanti nonché problemi al traffico veicolare tra i
centri di Riposto e di Torre Archirafi (Figura 4). Inoltre,
nelle zone prive di spiaggia, laddove il muro di sostegno del
rilevato stradale è soggetto direttamente all’azione delle on-
de, a causa della mobilitazione dei ciottoli e dei massi, av-
vengono scalzamenti al piede della struttura e successivi ce-
dimenti con conseguenti pericoli e ingenti danni (Figura 5).
In occasione della mareggiata del Gennaio 2009 i problemi
si sono riproposti. Sebbene in questa occasione il rilevato
stradale abbia resistito senza evidenti danneggiamenti, il
transito dei massi sulla carreggiata stradale è avvenuto in
maniera più evidente rispetto agli anni passati. La Figura 6
mostra infatti che il fenomeno osservato 2 anni prima si è
ripetuto con la mobilitazione di massi di dimensioni ancora
maggiori e rendendo necessario l’uso di ruspe per ripristi- nare il normale collegamento tra Riposto e Torre Archirafi.

La messa in sicurezza del tratto, presuppone un’adeguata
caratterizzazione della morfodinamica del litorale de quo,
invero resa piuttosto complessa dalla composizione granu-
lometrica del tratto che, essendo costituito da ciottoli e mas-
si, ha reso necessaria la messa a punto di metodi basati sul-
l’integrazione di modelli idrodinamici e morfologici meglio
descritti nei paragrafi seguenti.

2.2 Caratteristiche morfologiche
Per le caratteristiche morfologiche della spiaggia emersa e
di quella sommersa, si sono reperiti i dati cartografici di-
sponibili integrati dai dati batimetrici rilevati con un natante
attrezzato in dotazione al Laboratorio di Idraulica del Di-
partimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Univer-
sità di Catania. 
Il natante è equipaggiato con un ecoscandaglio single beam
avente frequenza del trasduttore pari a 235 kHz, divergenza
del beam compresa tra 6° e 10°, range di profondità da 0,30
m a 75 m con una precisione di ±0,025 m e dotato di senso-
re per la correzione dei disturbi di rollio, beccheggio e sol-
levamento dovuti al moto ondoso. Il posizionamento plani-
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Figura 3 - Tratto della barriera frangiflutti in cui si sono ma-
nifestati cedimenti. 

Figura 4 - Mareggiata del 24-02-2006: danni al parapetto del
Lungomare E. Pantano e massi spinti sulla carreggiata stra-
dale. 

Figura 5 - Mareggiata del 24-02-2006: danni al muro di so-
stegno del rilevato stradale. 

Figura 6 - Mareggiata del 13-01-2009: mezzi d’opera a lavo-
ro per  il ripristino del collegamento tra Riposto e Torre Ar-
chirafi.



metrico dei punti rilevati è ottenuto mediante il sistema G-
PS in grado di garantire, in modalità RTK una precisione
planimetrica di 10 mm + 1 ppm ed una precisione altimetri-
ca pari a 2x “precisione planimetrica”. I sistemi di posizio-
namento plano-altimetrici sono messi in relazione tra loro
mediante un apposito software di navigazione. 
La campagna di rilievi batimetrici è stata effettuata sulla ba-
se di transetti ortogonali alla linea di riva fino alla batime-
trica -30 m e equidistanti tra loro 100 m. 
Per i tratti di litorale che ricadono al di fuori dell’area inve-
stigata sono state utilizzate la batimetriche riportate sulla car-
ta nautica dell’Istituto Idrografico della Marina N°273 Porti
Minori della Sicilia in scala 1:5000 e quelle tracciate sulla
carta nautica dell’Istituto Idrografico della Marina da Capo
S. Croce a Messina a Capo dell’Armi in scala 1:100000.
La profondità nella zona protetta dalle barriere frangiflutti e
al piede di queste è stata rilevata per via topografica.

2.3 Analisi meteomarine al largo
L’analisi del clima meteomarino al largo è stata effettuata
sulla base dei dati ondametrici registrati dalla boa della Rete
Ondametrica Nazionale sita al largo di Catania (37°25,4°N;
15°08,8°E) nel periodo 01/07/1989-01/11/2005. La disposi-
zione geografica della boa non consente, tuttavia, l’utilizza-
zione diretta dei dati per il caso in esame. Si è reso pertanto
necessario ricorrere al metodo di trasposizione geografica
dei dati dal punto di misura al litorale in esame, che si basa
sulle seguenti ipotesi (Contini e De Girolamo, 1998): 
- le stesse condizioni di vento (velocità e direzione), che

hanno determinato le caratteristiche del moto ondoso re-
gistrato dall’ondametro, abbiano interessato anche l’area
di generazione situata al largo del sito di interesse;

- le aree di generazione del moto ondoso possono essere
descritte attraverso il concetto di fetch efficace.

Si è proceduto pertanto al calcolo dei fetch geografici e dei
fetch efficaci sia per il punto di misura che per il punto in e-
same.
Per determinare i fetch efficaci con la nota relazione di Sey-
mour (SPM, 1984) si è fatto ricorso alla carta nautica dell’I-
stituto Idrografico della Marina Militare “Mare Mediterra-
neo Bacino Orientale in scala 1:2.250.000”:

(1)

con n nella fattispecie pari a 2.
Il settore di traversia per il paraggio si estende da 20°N a
170°N. Tuttavia, a causa della presenza della costa calabre-
se si hanno fetch geografici significativi solo nella direzio-
ne compresa tra 75°N e 170°N. In generale, in accordo con
quanto suggerito dall’Atlante delle Onde dei Mari Italiani
(2004), le lunghezze della traversia geografica per la deter-
minazione del fetch efficace possono essere limitate a 500
km.
La serie storica delle caratteristiche del moto ondoso al largo
del paraggio di Riposto, ricavata con il metodo della traspo-
sizione geografica, è stata sintetizzata in una rappresentazio-
ne polare della persistenza del moto ondoso (Figura 7).
Si può notare che il regime medio è caratterizzato da una
predominanza del moto ondoso proveniente da Est sia in
termini di frequenza che in termini di altezza massima.
Quanto all’analisi statistica degli eventi estremi, selezionati

secondo il metodo denominato Peak Over Threshold (POT),
è stato osservato che due direzioni sono particolarmente gra-
vose per numero e per intensità di eventi. Le due direzioni
sono date dai settori angolari di apertura 30° aventi come bi-
settrici rispettivamente 90°N e 120°N. Per ciascuna direzio-
ne è stato valutato l’adattamento alle distribuzioni di proba-
bilità di Gumbel, Lognormale e Weibull. La distribuzione
che ha dimostrato il miglior adattamento, valutato con il test
di Pearson (o del χ2), è quella di Weibull.
In Tabella I sono riportate le altezze d’onda H che si otten-
gono fissando come tempo di ritorno rispettivamente 2, 10,
20, 50, 75, 100 e 150 anni per le direzioni 90°N e 120°N.

3. ANALISI DELLA STABILITA’ MORFOLOGICA
DEL LITORALE DI RIPOSTO (CT)
Al fine di verificare la stabilità del litorale in esame è ne-
cessario procedere alla determinazione delle caratteristiche
idrodinamiche locali e, successivamente, valutare la stabi-
lità del materiale costituente il litorale stesso.
Come scritto, il litorale di Riposto presenta un’alternanza di
tratti protetti da barriere frangiflutti e tratti in cui il rilevato
stradale è soggetto direttamente all’azione delle onde. I pro-
blemi riscontrati in queste due diverse situazioni appaiono
assai differenti. Nel primo tratto, le onde scavalcano le bar-
riere e riversandosi sulla spiaggia retrostante ne spingono i

F
F

eff i

i
n

i j
i j

j

n
i j

i j

jθ
θ θ

θ θ
( ) =

−( )∑

−( )∑

+

= −

+

= −

+

cos

cos

1

90

90

90

90

SEZIONE I/MEMORIE

62 - L'ACQUA 6/2009

Figura 7 - Persistenza del moto ondoso per il paraggio di
Riposto (Catania). 

TABELLA I - Altezze d’onda corrispondenti a diversi tempi
di ritorno per le direzioni 90°N e120°N 



massi facendoli risalire fino ad invadere la carreggiata stra-
dale; nella zona priva di opere di difesa le onde che impat-
tano sul muro di protezione della strada trascinano i massi
verso il largo attivando fenomeni di scalzamento al piede
delle fondazioni del muro. 
Appare quindi evidente che la pendenza della spiaggia, nei
due diversi casi contribuisce in misura differente alla mobi-
litazione dei ciottoli.
Per interpretare adeguatamente l’idrodinamica è stato ne-
cessario ricorrere al modello NLSWE per il tratto caratte-
rizzato dalla presenza di barriere, mentre è stato sufficiente
applicare il più tradizionale modello dei raggi d’onda, ac-
coppiato al modello di propagazione del moto ondoso dopo
il frangimento (Dally et al., 1985; Coastal Engineering Ma-
nual, 2002), per il tratto privo di opere di difesa.
Più precisamente, il modello basato sulle NLSWE adotta lo
schema di integrazione numerica di McCormack (Cavallaro
et al., 2002). Si tratta di uno schema shock capturing, ne-
cessario per risolvere le discontinuità in corrispondenza del-
le onde frante con una precisione del secondo ordine. Il co-
dice di calcolo richiede come input l’andamento batimetrico
del fondale, il coefficiente di attrito al fondo e le forzanti
meteomarine. La sezione della barriera si trova a circa 45 m
dalla linea di riva, il piede della barriera lato spiaggia si tro-
va ad una profondità di 2,2 m e quindi al tratto di mare tra la
spiaggia e la barriera stessa è stata determinata una penden-
za media del 5%. Il piede della barriera in direzione offshore
si trova invece ad una profondità di circa 4,7 m e nel model-
lo NLSWE è stata introdotta una pendenza media del 4%
per una zona di mare che si estende per 200 m al largo del
frangiflutti. Il coronamento, lungo circa 12 m, è stato consi-
derato ad una profondità di 0,2 m. 
La spiaggia retrostante è lunga 10 m e caratterizzata da una
pendenza media del 30%. Il tratto di strada è stato modellato
con una pendenza media pari a 1,6%. Le onde sono state
calcolate mediante l’analisi degli eventi estremi e sono quel-
le corrispondenti alle direzioni di provenienza 90°N e 120°N
e tempi di ritorno 2, 10, e 20 anni. Il modello ha permesso di
determinare l’andamento delle velocità minime, massime e
istantanee nella zona.
E’ opportuno ricordare che, in regime di moto puramente

turbolento, il coefficiente di attrito al fondo fw, dipende so-
lamente dal rapporto a/ks, in cui a è l’ampiezza di oscilla-
zione al fondo della particella d’acqua e ks è la scabrezza re-
lativa di Nikuradse, determinata con la relazione:

ks=2,5 d50 (2)

in cui, sulla base di osservazioni in situ, si è posto d50 = 20 cm.
Il valore di a è stato ottenuto dalla relazione:

a=u/σ (3)
in cui u è il valore massimo della velocità al fondo determi-
nata con il modello NLSWE, e σ la frequenza angolare. Per
il periodo medio Tm da utilizzare per il calcolo della fre-
quenza angolare, nota l’altezza d’onda, si è proceduto a ef-
fettuare una regressione applicata alla serie completa di da-
ti; si è ottenuto:

Tm=4,863 H^0,382 (4)

Questa relazione ha consentito di calcolare il periodo medio
per le altezze d’onda al largo corrispondenti ai diversi tempi
di ritorno considerati e alle due direzioni in esame.
Noti i valori di a e di ks è stato calcolato il rapporto a/ks e,
utilizzando il grafico riportato in Figura 8, è stato stimato il
valore del coefficiente di attrito al fondo fw. Si osserva che,
al diminuire del rapporto a/ks il coefficiente fw varia propor-
zionalmente a (a/ks)-1 (Sleath, 1984; Hatipoglu et al., 2004;
Foti et al., 2004).

In realtà, poiché il modello NLSWE richiede come input il
valore del coefficiente di attrito al fondo fw il procedimento
proposto è stato applicato in maniera iterativa introducendo
un valore di fw di primo tentativo.
In Tabella II sono riassunte le condizioni idrodinamiche
delle simulazioni.

La scelta del passo di integrazione spaziale pari a 0,05 m
nel modello NLSWE è stata fatta a seguito di un’analisi di
sensitività. 
La Figura 9 a) mostra il profilo di spiaggia relativo al tratto
di costa investigato mediante il modello NLSWE. La Figu-
ra 9b) riporta le velocità massime e minime al fondo in cia-
scuna sezione considerando le onde ritorno con TR = 20 an-
ni e direzione di provenienza 90°N. Variando tempo di ri-
torno e direzione di provenienza sono stati ottenuti dia-
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Figura 8 - Andamento di fw in funzione di a/ks. 

TABELLA II - Valori del periodo T, della frequenza angolare w, delle velocità u, dell’ampiezza di oscillazione a, del rapporto
a/ks e del coefficiente di attrito fw al variare della direzione di provenienza e del tempo di ritorno TR del moto ondoso 



grammi qualitativamente simili. Il picco di velocità in pros-
simità della linea di riva deriva da una singolarità del codi-
ce di calcolo e non è rappresentativo del campo di velocità
che mobilita massi al fondo.

Nel tratto di costa privo di barriere frangiflutti, le condizio-
ni idrodinamiche in prossimità del rilevato stradale sono
state ottenute con il metodo dei raggi d’onda per determina-
re, a partire dalle caratteristiche del moto ondoso al largo, le
condizioni al frangimento e quindi il metodo proposto da
Dally et al. (1985) per determinare le caratteristiche idrodi-
namiche nella zona compresa tra la linea dei frangenti e la
linea di riva.
La Figura 10 riporta la ricostruzione della batimetria e un
esempio di andamento dei raggi d’onda calcolati per la dire-
zione di provenienza 90°N e tempo di ritorno 2 anni.

Il modello proposto da Dally et al. (1985). Detto modello,
secondo quando riportato nel Coastal Engineering Manual
(2001), applicando la teoria lineare, e utilizzando un siste-
ma di riferimento con origine al piede del muro e assi x e y

orientati positivamente verso il largo e verso l’alto, si ridu-
ce a:

(5)

in cui k è un coefficiente empirico il cui valore è stimato
pari a 0,15, Γ è un coefficiente empirico pari a 0,4, h è la
profondità, H è l’altezza d’onda e Hstable, pari a Hstable=Γh,
rappresenta l’altezza a cui l’onda interrompe il frangimento
e si riforma.
Nota l’altezza d’onda al frangimento, considerata come
condizione iniziale, l’integrazione alle differenze finite del-
l’equazione 3.4 restituisce l’altezza d’onda lungo la surf zo-
ne, purché ad ogni passo di integrazione si valuti la compa-
tibilità con il valore Hstable.
Per determinare le condizioni idrodinamiche più gravose in
corrispondenza del rilevato stradale che si sviluppa lungo la
costa con una parete verticale, si sono introdotte le altezze
d’onda ricavate con il modello di Dally et al. (1985) e si è i-
potizzata una riflessione totale del moto ondoso.
Seguendo tale approccio e quindi possibile determinare le
velocità orizzontali:

(6)

in cui g è l’accelerazione di gravità, σ è la frequenza ango-
lare pari a 2π/T, H è l’altezza d’onda, k=2π/L è il numero
d’onda, T è il periodo e L è la lunghezza d’onda.
Le condizioni più gravose al fondo si ottengono a un quarto
della lunghezza d’onda dalla parete:

(7)

Per la caratterizzazione delle condizioni di moto incipiente
per i sedimenti è stato adottato l’approccio proposto da
Shields (1936), modificato da Soulsby (1997) per conside-
rare la pendenza del fondo. Detti θcr il parametro di stabilità
critico, τb la tensione tangenziale al fondo, ρs e ρ rispettiva-
mente il peso specifico dei sedimenti e dell’acqua, g l’acce-
lerazione di gravità, d il diametro dei sedimenti, fw il coeffi-
ciente di attrito al fondo e u la velocità al fondo, il parame-
tro di Shields θ assume la seguente espressione:

(8)

Il parametro θcr dipende dalle condizioni idrauliche al fon-
do, dalla forma e dalla posizione reciproca delle particelle,
tutte sintetizzabili nel numero di Reynolds di attrito pari a:

(9)

La soglia della tensione tangenziale τβ,cr, secondo il modello
proposto da Soulsby (1997), in presenza di un fondo avente
pendenza α rispetto all’orizzontale, in un flusso che forma
un angolo q rispetto alla direzione di risalita della pendenza
(Figura 10) è in relazione con il valore τcr per lo stesso gra-
no posto su un fondo orizzontale dall’espressione:

Rew

ud

s
=

θ
τ

ρ ρ
ρ

ρ ρ
θ( )t

gd

f u t

gd
b

s

w

s
cr=

−( )
=

( ) ( )
−( )

≥
1 2 2

u x z t gH kx ( , , ) ( )= −σ 1

u x z t gH k
k h z

kh L
x

T
tx ( , , ) ( )

cosh ( )

cosh( )
sen sen=

+[ ] ⎛
⎝

⎞
⎠

⎛
⎝

⎞
⎠

−σ
π π1 2 2

d H h

dx

k

h
H h h per H H

d H h

dx
per H H

stable

stable

( )
( )

( )

/
/ /

/

2 1 2
2 1 2 2 5 2

2 1 2

0

= − − → >

= → <

Γ

SEZIONE I/MEMORIE

64 - L'ACQUA 6/2009

Figura 9 - Profilo della sezione con barriera soffolta investi-
gata applicando il modello NLSWE (a); velocità massime e
minime al fondo da onde con tempo di ritorno 20 anni e di-
rezione di provenienza 90°N (b). 

Figura 10 - Batimetria e andamento dei raggi d’onda calco-
lati per direzione di provenienza del moto ondoso 90°N e
tempo di ritorno 2 anni. Le zone cerchiate indicano i tratti
del rilevato stradale soggetto ai danni più ingenti. 



(10)

L’angolo di attrito a riposo dei sedimenti, ϕi, per i ciottoli
assume valore 34°-35° (van Rijn, 1993).
Nel tratto di litorale protetto da barriere questa pendenza ha
un ruolo stabilizzante per i ciottoli. Invece, nel tratto in cui
il rilevato stradale si trova a diretto contatto con il mare,
senza alcuna protezione da parte della spiaggia, i massi so-
no trascinati verso il largo e la pendenza ne favorisce la mo-
bilitazione.
Con questo metodo, l’andamento batimetrico rilevato, i dati
ottenuti dallo studio meteomarino e dall’applicazione del
modello NLSWE e dal tracciamento dei raggi d’onda, è sta-
to possibile determinare le condizioni di moto incipiente nei
due diversi tratti di litorale.
In Tabella III sono riassunti i dati ottenuti con la procedura
descritta per la determinazione dei massi mobilitabili per la
sezione protetta da barriere frangiflutti. In particolare sono
riportate le direzioni di provenienza, i valori del tempo di
ritorno, le velocità ottenute dal modello NLSWE, le tensio-
ni tangenziali corrispondenti, il valore del parametro di
Shields posto pari al valore critico 0,06 e il valore del dia-
metro mobilitabile.

I dati ottenuti evidenziano una elevata capacità di trasporto
solido anche per mareggiate caratterizzate da valori bassi
del tempo di ritorno. In particolare, nel tratto protetto da
barriere, appare evidente la capacità del moto ondoso di
mobilitare ciottoli e massi di diametro superiore a 30 cm, in
accordo con quanto osservato durante le mareggiate di otto-
bre e dicembre 2005 e febbraio 2006. Invece, nel tratto non
protetto, dove la mobilitazione è facilitata anche dall’effetto
della pendenza, i diametri calcolati appaiono più elevati.
Ciò è da imputarsi principalmente al fatto che sono stati tra-
scurati alcuni fenomeni dissipativi che l’onda subisce, a
causa di un brusco cambio di pendenza, negli ultimi cinque

metri prima di colpire il muro, nonchè gli effetti dissipativi
dovuti all’impatto con il muro stesso. Tuttavia, i valori otte-
nuti giustificano i fenomeni di scalzamento al piede subiti
dal rilevato stradale e sono altresì in accordo con quanto os-
servato durante la perlustrazione in situ effettuata per valu-
tare la composizione granulometrica del litorale. Infatti, du-
rante detta perlustrazione in situ è stato possibile osservare
che in prossimità della linea di riva, nei tratti non protetti da
barriere, sono presenti solo sedimenti di grossa pezzatura.
In Tabella IV sono riassunti i dati ottenuti per la sezione in-
teressata da scalzamento al piede del rilevato: le direzioni di
provenienza, i valori del tempo di ritorno, l’altezza d’onda
al largo, l’altezza d’onda in corrispondenza del rilevato
stradale calcolata con il citato metodo di Dally et al. (1985),
per come riportato nel Coastal Engineering Manual (2001),
il valore della velocità al piede del muro secondo il modello
della riflessione, le tensioni tangenziali corrispondenti, il
valore del parametro di Shields posto pari al valore critico
0,06 e il valore del diametro mobilitabile.
Infine è possibile osservare che, mentre nel tratto protetto
da barriere, c’è una grossa variabilità del diametro mobilita-
to al variare del tempo di ritorno, nel tratto privo di difese il
diametro massimo mobilitabile resta pressoché costante.
Questo fenomeno è verosimilmente dovuto al fatto che le
onde più alte, cioè quelle aventi tempo di ritorno maggiore,

frangono piuttosto distanti da riva ed hanno più spazio per
dissipare energia rispetto alle onde che si presentano con u-
na frequenza maggiore e frangono a pochi metri di distanza
dal rilevato.

4. CONCLUSIONI
Scopo del lavoro è un contributo alla conoscenza dei pro-
cessi inerenti alla morfodinamica costiera di un litorale co-
stituito da ciottoli e massi. In tale situazione sia l’idrodina-
mica che la morfodinamica presentano aspetti non imme-
diatamente interpretabili con i consueti metodo di analisi e
quindi si evidenzia la necessità di definire nuove metodolo-
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TABELLA III - Diametro massimo mobilitabile utilizzando il metodo di Soulsby (1997) con i valori di velocità ottenuti tramite
il modello NLSWE al variare di direzione di provenienza e tempo di ritorno 

TABELLA IV - Diametro massimo mobilitabile secondo  il metodo di Soulsby (1997) con i valori di velocità massimi ottenuti
con il modello di Dally et al. (1985) riportato nel Coastal Engineering Manual (2001) e con il modello della riflessione al va-
riare di direzione di provenienza e tempo di ritorno



gie che, tuttavia, siano di facile implementazione.
Inoltre, i diversi aspetti del problema sono tra loro intima-
mente collegati; infatti la mobilitazione dei massi è stretta-
mente legata all’idrodinamica in prossimità della costa e al-
le caratteristiche morfologiche e sedimentologiche del lito-
rale. In particolare, in prossimità della linea di riva e in pre-
senza di fondali con pendenza elevata, come quelli caratte-
rizzati dalla presenza di ciottoli e massi, non è possibile uti-
lizzare teorie analitiche per ricavare le caratteristiche idro-
dinamiche. Risulta perciò necessario utilizzare modelli nu-
merici , ad esempio le Non Linear Shallow Water Equation
(NLSWE). Quest’ultimo modello, infatti, ha consentito di
acquisire una buona descrizione dell’idrodinamica dopo il
frangimento anche in presenza di fondali caratterizzati da u-
na batimetria complessa, fornendo informazioni sia sul pro-
filo del pelo libero del moto ondoso che sulle velocità carat-
terizzanti il campo di moto.
Inoltre, sia l’idrodinamica che la morfodinamica sono forte-
mente dipendenti dal coefficiente di attrito fw. Tale aspetto è
ancora più rilevante in presenza di materiale di grossa pez-
zatura. Infatti, la corrispondenza tra il coefficiente di attrito
fw e il rapporto dell’ampiezza di oscillazione al fondo a e la
scabrezza ks è stata oggetto di ampio dibattito in campo
scientifico, soprattutto per quanto attiene valori bassi del
rapporto a/ks. Nel presente lavoro si è scelto di seguire le
indicazione proposte da Hatipoglu et al. (2004). 
Infine, l’analisi della stabilità morfologica è stata condotta
applicando la formula di Shields (1936), adattata da Soul-
sby (1997) al caso di fondo inclinato, al fine di determinare
il diametro massimo mobilitabile dal moto ondoso.
Il metodo proposto è stata applicato al caso studio di Ripo-
sto (CT). Questo tratto di costa, caratterizzato dalla presen-
za di ciottoli e massi di origine vulcanica, durante le mareg-
giate più intense subisce ingenti danni. I risultati ottenuti
dall’applicazione della procedura di analisi suggeriscono

che la stessa descrive il problema in modo appropriato. In-
fatti, i risultati ottenuti riguardo la mobilitazione dei massi a
Riposto hanno dimostrato una ottima rispondenza con
quanto osservato durante le mareggiate più intense.
Infine, lo studio di un tratto di costa relativamente breve ha
evidenziato la necessità di utilizzare più modelli per la ca-
ratterizzazione dell’idrodinamica a causa di condizioni bati-
metriche differenti. Infatti, il modello delle NLSWE, che
fornisce buoni risultati nel tratto di costa protetto da barrie-
re, non è applicabile dove il mare impatta direttamente con-
tro la parete verticale del rilevato stradale. Per questo tratto
è stata condotta la verifica della stabilità del litorale appli-
cando il modello di propagazione del moto ondoso dopo il
frangimento proposto da Dean et al. (1985); quindi ricavan-
do le velocità dalla teoria della riflessione e infine valutan-
do la stabilità dei massi .
Con opere meno impattanti si potrebbe anche ottenere un
miglioramento del litorale dal punto di vista della fruibilità
turistica. Questo risultato si potrebbe conseguire trasfor-
mando le esistenti in barriere soffolte situate ad una mag-
giore distanza dalla riva, a protezione di un intervento di ri-
pascimento con i ciottoli del sito.
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1. INTRODUZIONE
Iride Energia S.p.A. (già A.E.M. di Torino S.p.A.) ha completato la costruzione del nuovo Impianto Idroelettrico di Ge-
nerazione e Pompaggio di Pont Ventoux-Susa, attualmente nella fase finale di collaudo. 
Localizzato nell’Alta Valle di Susa, esso sostituirà due antichi impianti ad acqua fluente costruiti nel 1910 e nel 1923,
raddoppiando la produzione di energia elettrica. La potenza installata è di 150 MW e la produzione prevista supera i 400
GWh/anno, con pompaggio notturno nelle stagioni autunnale ed invernale.

* Ezio Baldovin, Ing., Geotecna Progetti, Milano; Nicola Brizzo, Ing., Iride Energia, Torino.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata al Congresso ICOLD di Brasilia, Maggio 2009.

DIGHE

Nell’ambito di un importante programma di manutenzione straordinaria e sviluppo di Iride Energia S.p.A. (già
A.E.M. di Torino S.p.A.) è stato progettato e costruito nell’Alta Val di Susa il nuovo Impianto Pont Ventoux-Susa da
150 MW.
La produzione di energia ed il pompaggio sono realizzati in una centrale sotterranea ubicata tra i Serbatoi di Cla-
rea e Susa. Quest’ultimo è lungo circa 1.100 m ed ha una capacità di 470.000 m3. Esso è formato da una diga sul
Fiume Dora Riparia, 1 km a monte della Città di Susa, in un tratto della valle denominato“Le Gorge”.
Le condizioni geostrutturali e le caratteristiche favorevoli dei calcescisti locali hanno determinato la scelta di una di-
ga ad arco-gravità. Essa ha un’altezza massima di 57 m sulla fondazione. L’imposta è stata ricavata con uno sca-
vo, nelle alluvioni di fondo, profondo 27 m. Il coronamento, a quota 537.75 m s.m.,è largo 4 m ed ha una lun-
ghezza di 92 m.
Lo scarico di superficie è situato nella parte centrale della diga ed è dimensionato per una portata millenaria di
1100 m3/s. La galleria dello scarico di fondo principale, progettata per una portata massima di 142 m3/s, è ubica-
ta in sinistra. Uno scarico di fondo sussidiario con portata massima di 49 m3/s è ricavato nel corpo diga. 
L’escursione giornaliera del livello idrico, per la regolazione delle portate scaricate ed il pompaggio, varia tra
515.0 e 531.2 m s.m.
Parole Chiave: Modellazione dell’imposta, Diga ad arco gravità, Serbatoio di demodulazione, Centrale sotterranea,
Scarico di superficie.

The new 150 MW Pont Ventoux-Susa Plant has been designed and built in the Upper Susa Valley as a part of an
important program of extraordinary maintenance and development of Iride Energia S.p.A. (once A.E.M. of Turin
S.p.A.). The production of energy and the pumping are realized in an underground power station located between
Clarea and Susa Reservoirs. The second one is about 1.100 m long and has a capacity of 470.000 m3. It is formed
by a dam on the Dora Riparia River, 1 km upstream of Susa Town, in a stretch of the valley named “Le Gorge”.
The geostructural conditions and the favourable characteristics of the local calcschists suggested to build an arch-
gravity dam. It has a maximum height on the foundation plan of 57 m. The abutment has been excavated 27 m
deep in the alluvium material of the valley bottom. The crest, at elevation 537.75 m a.s.l., is 4 m wide and has a
length of 92 m.
The spillway is located in the central part of the dam and is able to discharge a flow of 1100 m3/s with return time
of 1000 years. The main bottom outlet tunnel, designed for a maximum discharge of 142 m3/s, is located on the
left. A subsidiary bottom outlet with maximum discharge of 49 m3/s is present also in the dam body. 
The daily water level range, due to the regulation of the discharged flows and the pumping, varies between 515.0
and 531.2 m a.s.l.
Key Words: Abutment Modelling, Arch-Gravity Dam, Demodulation Reservoir, Underground Powerhouse, Spillway.

Ezio Baldovin, Nicola Brizzo* 

GORGE DI SUSA. 
Un serbatoio di demodulazione per l’impianto idroelettrico 
di Pont Ventoux **

SUSA GORGE. 
A Demodulation Reservoir for Pont Ventoux Hydro Power Plant
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2. L’IMPIANTO IDROELETTRICO
L’acqua è derivata a Pont Ventoux dal Fiume Dora Riparia, tributario del Fiume Po, con una portata massima di 34 m3/s e,
dopo un salto geodetico di circa 515 m, viene restituita allo stesso fiume circa 1 km a monte della Città di Susa (Fig. 1).

Lo schema dell’impianto è essenzialmente il seguente:
• traversa con paratoie, dissabbiatore ed opere ausiliarie sul Fiume Dora Riparia;
• galleria di derivazione lunga 14 km in sinistra del Fiume Dora Riparia;
• bacino di regolazione fuori alveo nella Valle Clarea;
• galleria in pressione, lunga circa 4 km;
• pozzo piezometrico;
• condotta forzata in pozzo;
• centrale sotterranea equipaggiata con 2 turbine Francis ad asse verticale; una pompa è accoppiata con una di esse; 
• pozzo piezometrico di valle;
• galleria di restituzione al serbatoio di demodulazione; 
• Serbatoio e Diga alle Gorge di Susa.

3. CENTRALE IN CAVERNA
La centrale sotterranea è ubicata nel Comune di Giaglio-
ne ed è ricavata in una caverna larga 18.8 m, lunga 51.35
m e profonda 46.0 m, per un volume di scavo totale di
circa 35.000 m3 (Fig. 2). Il piano della sala macchine è
posto a quota 495,00 m s.m.. Il locale può essere raggiun-
to mediante una galleria principale di accesso, lunga circa
1.170 m; una seconda galleria con funzione di “fuga”,
lunga circa 460 m, è predisposta per fronteggiare situa-
zioni di emergenza. Per garantire la sicurezza dell’eserci-
zio, i trasformatori sono ubicati in caverne separate; inol-
tre tutte le vie di fuga conducono con immediatezza a
quote superiori al massimo livello idrico del Serbatoio di
Susa. Il macchinario è formato da un gruppo binario (tur-
bina Francis e generatore) ed un gruppo ternario (turbina
Francis, generatore e pompa), entrambi con asse verticale.
La turbina, con una girante a 15+15 pale, ha un diametro
massimo di 1840 mm, potenza 75 MW e velocità di 750
giri/min. Il generatore ha una potenza apparente di 85 M-
VA, voltaggio di 15 kV e velocità di 750 giri/min.
I gruppi sono dimensionati per una portata da 34 m3/s a
28.4 m3/s; l’intervallo copre nel modo migliore la reale
disponibilità di acqua derivata dalla Dora Riparia, con-
centrando le operazioni di turbinaggio nelle ore di punta.
La pompa è centrifuga monostadio, con una portata mas-
sima di circa 13 m3/s.
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Figura 1 - Schema planimetrico dell’Impianto Idroelettrico di Pont Ventoux-Susa.

Figura 2 - Sezione verticale della Centrale Idroelettrica di
Giaglione.

A: Fiume Dora Riparia; B: Rio Clarea; 1: Traversa di Pont Ventoux; 2: Galleria di derivazione; 3: Vasca di Clarea; 4: Gal-
leria in pressione; 5: Condotta forzata in pozzo; 6: Centrale idroelettrica sotterranea; 7: Diga di Susa.

1: Generatore; 2: Turbina; 3: Pompa.



Il collegamento della centrale con la rete di trasmissione nazionale a 132 kV avviene nella stazione di trasformazione
TERNA di Venaus, collegata tramite cavi interrati alla stazione elettrica blindata situata presso l’imbocco della galleria di
accesso.

4. SERBATOI DI MODULAZIONE
La produzione di energia ed il pompaggio movimentano le acque tra due serbatoi di accumulo e modulazione. L’ubica-
zione e le caratteristiche di essi sono il risultato di un’ottimizzazione volta a semplificare l’esercizio e la manutenzione,
nel rispetto delle condizioni e dei vincoli ambientali e delle caratteristiche naturali di flusso del fiume.

4.1 Serbatoio superiore di clarea
E’ stato realizzato mediante ampli lavori di modellazione, comprendenti lo scavo ed il riporto dei depositi alluvionali e
detritici del fondo valle e la deviazione del Rio Clarea per 800 m in sponda sinistra. Il serbatoio è armoniosamente inseri-
to nella configurazione naturale del sito, che è stata accuratamente preservata nella sua tipica successione di creste roc-
ciose e di versanti più o meno ripidi coperti da vegetazione alpina((11)).

4.2 Serbatoio inferiore di susa
Questo serbatoio è formato da una diga sulla Dora Riparia, impostata 1 km a monte della Città di Susa (Fig. 3), in un trat-
to della valle denominato “Le Gorge”, ove il fiume scorre tra strette e ripide pareti rocciose assumendo un corso mean-
dreggiante e turbolento.
Il serbatoio demodula le portate restituite dalla centrale con una galleria in pressione lunga 1.6 km. Numerose soluzioni
alternative a questo bacino sono state studiate ed infine abbandonate: tra di esse alcune consideravano la formazione di
un grande serbatoio sotterraneo da ottenersi con un ampliamento della galleria di restituzione.
L’invaso si estende per circa 1100 m ed ha una capacità di 470000 m3 La massima regolazione è a quota 531.2 m s.m. ed

il tirante d’acqua massimo è di 23.7
m.
Per la regolazione delle portate sca-
ricate ed il pompaggio, il livello
giornaliero varia tra 515.0 e 531.2
m s.m. .
Le opere idrauliche di collegamento
con l’impianto idroelettrico, in par-
ticolare lo sbocco della galleria in
pressione di collegamento con la
centrale, sono tutte localizzate sulla
sponda sinistra.
Nelle vicinanze della diga, un by-
pass di detta galleria permette di
scaricare l’acqua dalla centrale di-
rettamente a valle, senza transitare
dal serbatoio di demodulazione.
La galleria dello scarico di fondo
principale, progettata per una porta-
ta massima di 142 m3/s, è a sua vol-
ta ubicata in sinistra. 
La quota di imbocco di questo scari-
co, così come specifiche sistemazio-
ni dell’alveo del fiume e dell’avan-
diga, consentono di deviare, con
portata media, il fiume in condizioni
di minimo invaso, operando così il

trasporto di un’importante frazione alluvionale accumulata a monte dell’avandiga.
Interventi di manutenzione per rimuovere i depositi residui sono previsti ogni 5÷10 anni.
Infine uno scarico di fondo sussidiario nel corpo diga con portata massima di 49 m3/s regola l’abbassamento parziale del
serbatoio fino alla quota 521.0 m s.m.; la sua struttura di imbocco protetta dall’avandiga rende possibile anche svuotare il
volume morto presso la diga. Lo scarico di superficie è ubicato nella parte centrale della diga ed è dimensionato per eva-
cuare una portata di 1100 m3/s, corrispondente ad una piena con tempo di ritorno di 1000 anni.

5. DIGA DI SUSA
5.1 Geomorfologia del sito
Il Fiume Dora Riparia è sbarrato in una sezione in cui la quota dell’alveo è 507.5 m s.m.; il bacino idrografico è circa 697
Km2, con altitudine massima 3060 m s.m..

DIGHE
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(1) XXII Congresso ICOLD – R.51-Q.86.

Figura 3 - Planimetria generale della Diga alle Gorge di Susa.

1: Avandiga; 2: Coronamento della diga; 3: Scarico di fondo; 4: Condotta per il
deflusso minimo vitale; 5: Vasca di smorzamento; 6: Pozzo di accesso alla came-
ra delle paratoie; 7:  Casa di guardia; 8: Galleria di deviazione provvisoria e di
scarico di fondo; 9: Galleria di accesso al coronamento dell’avandiga; 10: Pozzo
delle paratoie; 11: Galleria di accesso al coronamento della diga; 12: Galleria di
restituzione.



Il fiume, dalla presa dell’impianto a Pont Ventoux fino alla sezione della diga, scorre per circa 20 Km in direzione SO-
NE, con gradiente del 3% ed ha spesso caratteristiche torrentizie.
In tutto il bacino idrografico, affiorano formazioni Pennidiche Superiori; in particolare, nel suo ultimo tratto il fiume ta-
glia un’Unità Piemontese denominata “Calcescisti con pietre verdi”. La valle presenta qui una tipica forma glaciale; il
suo fondo è riempito da sedimenti alluvionali grossolani, dello spessore di alcune decine di metri.
Nella sezione della diga la valle ha l’aspetto di una gola (“Le Gorge”) profonda e stretta. Immediatamente dopo l’alveo
fluviale devia bruscamente verso destra (Fig. 4) e la valle prosegue, con lineamenti montuosi, sino in prossimità della
Città di Susa, ove si apre a maggiore ampiezza.

5.2 Scelta del tipo di diga
Le condizioni geostrutturali, le fa-
vorevoli caratteristiche meccaniche
e la ridotta permeabilità dei calce-
scisti hanno orientato la scelta verso
una diga in calcestruzzo. Questa so-
luzione invero ha obbligato a ri-
muovere il materiale alluvionale del
fondo valle per uno spessore di cir-
ca 30 m, anche se solo per una lar-
ghezza di 40-50 m.
Del resto la pendenza delle sponde
(≈80°), l’andamento delle stesse
sponde ed il rapporto larghezza-al-
tezza della gola, circa 1.4, hanno re-
so possibile l’impostazione di una
diga con asse arcuato: con l’ otti-
mizzazione del progetto esecutivo,
la geometria della struttura è risulta-
ta quella di una tipica diga arco-gra-
vità. Motivazioni aggiuntive a sup-
porto di questa scelta sono state il
basso livello sismico del sito
(a=0.04g) e la possibilità di colloca-
re, nella parte centrale della diga, lo
scarico di superficie.

5.3 Struttura della diga
La diga ha un’altezza massima di 57 m sul piano di fondazione e di circa 30 m sull’alveo. Il coronamento, a quota 537.75
m s.m., è largo 4 m ed ha una lunghezza di 92 m.
La struttura della sezione verticale in asse, orientata OSO-ENE, presenta il paramento di monte leggermente curvilineo,
mentre il paramento di valle è rettilineo con una inclinazione di
0.3/1; questo paramento è peraltro occultato, nelle parti media e su-
periore, dall’ispessimento determinato dal profilo spiovente dello
scarico di superficie (Fig. 5).
La larghezza alla base, nella sezione di massima altezza, è circa 20
m.
La forma della struttura è una volta leggermente asimmetrica par-
zialmente costituita da archi circolari simmetrici di spessore costan-
te; in prossimità delle spalle lo spessore degli archi aumenta verso
valle.
Con un’opportuna disposizione di giunti funzionalmente aperti e
giunti sigillati è escluso il contributo strutturale dalla parte del corpo
diga ispessito in corrispondenza dello scarico di superficie.
I raggi di estradosso degli archi variano tra 50.0 m, sul coronamento,
e 40.2 m; quelli di intradosso da 46.0 m a 20.2 m.
Durante la costruzione la struttura è stata divisa in sette conci verti-
cali di ampiezza 12÷16 m; i giunti sono stati poi sigillati con inie-
zioni cementizie durante la stagione fredda. La loro tenuta è assicu-
rata da un sistema di water-stop. 
Per evitare fenomeni di fessurazione superficiale una rete metallica
di armatura è stata posta immediatamente a tergo dei paramenti del-
la diga. 
Un sistema di tubi di drenaggio (con diametro 20 cm) è localizzato
all’interno della struttura, a 3÷4 m dal paramento di monte. Gli sfor-
zi principali massimi calcolati sono i seguenti:
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Figura 4 - Carta geologica del Serbatoio alle Gorge di Susa.

Figura 5 - Sezione trasversale della diga sullo
sfioratore.

1-2: Sezioni della diga (progetto di massima 1983); 3: Sezione della diga (proget-
to di massima 1990); 4: Sezione della diga (progetto esecutivo 1996); 5: Massimo
invaso del serbatoio; 6: Faglie principali.

1: Quota massimo invaso; 2: Quota massima
regolazione; 3: Scarico di fondo sussidiario;
4: Schermo di tenuta; 5: Iniezioni di consoli-
damento; 6: Fori di drenaggio; 7: Blocchi di
roccia cementati.



Compressione nel calcestruzzo (peso proprio, pressione idrostatica., termica, sismica) = 1.5 MPa
Trazione nel calcestruzzo (peso proprio, termica) = 0.8 MPa
Compressione in fondazione (peso proprio, pressione idrostatica., termica, sismica) = 1.2 MPa

La diga è attrezzata con un esteso sistema di monitoraggio, che può essere consultato anche a distanza. Esso fornisce
informazioni circa le sollecitazioni della struttura, le quote della falda idrica e la filtrazione profonda attraverso l’imposta
e le spalle.

5.4 L’imposta e lo schermo di tenuta
La diga è completamente fondata in roccia. Per raggiungere la formazione di base è stata asportata una copertura alluvio-
nale di circa 30 m di spessore. La fondazione ricade interamente nei “Calcescisti con pietre verdi”, generalmente compatti
e con buone caratteristiche geotecniche (RQD > 75%). La scistosità presenta un’immersione verso SO di circa 20° sul
versante sinistro e verso ONO di 30° su quello destro. L’ammasso roccioso è interessato da un sistema di giunti favore-
volmente orientati rispetto alle imposte degli archi: infatti su entrambe le spalle essi risultano normali o paralleli alla dire-
zione della risultante dei carichi strutturali. Tra le principali discontinuità della roccia solo una (“C”) è importante per la
fondazione della diga. Essa presenta un’immersione verso N di 45°: sulla sponda destra si trova a quote superiori all’im-
posta della diga; sulla sponda sinistra è localizzata immediatamente sotto il massimo invaso e si immerge nella direzione
di spinta, allontanandosi rapidamente dalla fondazione della diga.
Per la presenza di questa discontinuità nella parte superiore dell’imposta sinistra è stato inserito localmente un “pulvino”
armato tra la struttura della diga e la spalla, così da trasferire gli sforzi alla roccia compatta (Fig. 6).

Sull’intera superficie d’imposta è stato operato un trattamento di
consolidamento della roccia fino a 10÷13 m di profondità con inie-
zioni cementizie, con fori a maglia di 3 m.
La roccia di fondazione ha, generalmente, una permeabilità molto
bassa, circa 1 Lugeon. Ciò nonostante la tenuta profonda è stata in-
crementata mediante uno schermo di iniezioni leggermente inclina-
to verso monte (Figg. 5, 6); la sua profondità è di circa 23 m sul
fondo valle e di 20÷25 m sulle spalle (Fig. 7). La miscela, composta
da cemento + bentonite + additivi, è stata iniettata con pressioni fi-
no a 15 bar.
A valle dello schermo è stato realizzato un sistema di fori di drenag-
gio subverticali, lanciati rispettivamente dal cunicolo di servizio
(Fig. 5) e dalla superficie delle sponde rocciose (Fig. 6). 

5.5 Scarico di superficie
La soglia dello scarico di superficie, posta a quota 531.2 m s.m. alla
sommità della diga, è sagomata secondo il profilo Creager ed ha u-
no sviluppo totale di 47.2 m, diviso in 4 settori.
In occasione della piena di progetto millenaria di 1100 m3/s, il tiran-
te idraulico è di 5.0 m.
Alla base dello scivolo dello scarico di superficie la vasca di smor-
zamento, che è stata verificata su modello fisico presso il Politecni-
co di Torino insieme a tutte le opere idrauliche, ha il fondo alla quo-
ta 507.0 m s.m., è larga 25 m e lunga 30 m. E’ attrezzata con 6 bloc-
chi a pettine e 8 denti per la dissipazione dell’energia. Tutti i denti

sono blindati con acciaio di spessore 20 mm, ancorati alla roccia di base con 2÷3 tiranti e protetti contro fenomeni di ca-
vitazione mediante speciali areatori. 
La vasca di smorzamento è fondata su blocchi di roccia cementati che ripristinano il profilo di valle del fiume.

5.6 Modellazione dei versanti
La morfologia molto scoscesa dei versanti che sovrastano il sito della diga ha richiesto una importante modellazione delle
pareti rocciose al di sopra del coronamento della diga.
Sul versante destro, la geometria dello scavo è stata condizionata dalla presenza della faglia “C”, che comprende catacla-
siti e brecce cementate dello spessore di circa 1 m, e a monte, a quote inferiori, da altre due faglie minori, “B” ed “E”, ge-
neralmente chiuse.
Tutte queste faglie immergono nel quadrante NO con inclinazione media di circa 45°÷50°.
Nella zona della faglia “C”, lo scavo è stato sagomato a forma di anfiteatro con la parte centrale parallela all’inclinazione
della faglia principale. La pendenza delle pareti è 1/10 ed è interrotta da banchine ricavate ogni 20 m di altezza. Sul fron-
te dello scavo, alto complessivamente 100 m, sono state applicate chiodature φ 30 mm con maglia 2,5x2,5 m, associate
ad una rete metallica. La zona del versante vicina alle faglie secondarie “B” ed “E” è stata stabilizzata con una serie di ti-
ranti da 4 e 5 trefoli, disposti con una maglia regolare 2x2 m. La lunghezza dei tiranti è variabile da un minimo di 15 m ad
un massimo di 40 m.
Sulla spalla sinistra della diga, il pendio naturale ha una morfologia più regolare, determinata dalla struttura localmente
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Figura 6 - Sezione orizzontale della diga a quota
520 m s.m..

1: Pulvino; 2: Iniezioni di consolidamento; 
3: Schermo di tenuta; 4: Fori di drenaggio; 
5: Faglia principale C; 6: Faglie secondarie.



più favorevole dell’ammasso roccioso rispetto
all’orientamento del versante.
Su questo lato è stato quindi possibile limitare
significativamente la profondità di scavo nel
versante, nonché il rinforzo e la protezione
con chiodi e rete elettrosaldata.
La stabilità di entrambe le sponde è monitorata
mediante un complesso sistema di inclinome-
tri, estensimetri e rilievi topografici.

6. ASPETTI AMBIENTALI
Un’attenzione particolare nell’impostazione
delle opera è stato dedicato agli aspetti am-
bientali. Infatti l’Impianto Idroelettrico Pont
Ventoux-Susa è stato il primo in Italia ad esse-
re assoggettato alla procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale e ad ottenere l’approva-
zione del Ministero dell’Ambiente nel 1991
sulla base del progetto preliminare.
Quasi tutto l’impianto è localizzato in sotterra-
neo e la realizzazione di un serbatoio di demo-
dulazione è stata considerata essenziale per e-
vitare frequenti ed improvvise variazioni delle
portate del Fiume Dora Riparia, anche per la

presenza immediatamente a valle della Città di Susa e di altri importanti centri, tra cui Torino.
Il minimo deflusso vitale è stato garantito a ogni opera di presa dell’impianto. In particolare in corrispondenza della Diga
alle Gorge di Susa è stata inserita nella struttura una tubazione con valvola a fuso per consentire il rilascio continuo diret-
tamente sullo scivolo dello scarico di superficie di una portata di 1.82 m3/s, corrispondente al minimo deflusso vitale.
La posizione della diga è stata studiata in modo che essa non sia visibile da zone abitate. Inoltre la tipologia ad arco-gra-
vità si inserisce al meglio nella morfologia subverticale delle pareti della gola.
Le dimensioni e le modalità di esercizio dello scarico di fondo sulla sponda sinistra sono state ottimizzate, sfruttando an-

che l’effetto guida dell’acqua determinato dall’orientamen-
to dell’asse dell’avandiga: viene in effetti favorito il transi-
to del trasporto solido durante le morbide, evitandone il
deposito in prossimità della diga e limitando l’erosione
d’alveo a valle. In occasione di eventi di piena il serbatoio,
tenuto prudenzialmente vuoto, svolge anche una funzione
di laminazione delle portate di picco.
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Figura 7 - Sviluppata della diga con lo schermo di tenuta.

1: Iniezioni di consolidamento; 2: Schermo di tenuta; 3: Faglie secon-
darie; 4: Faglia principale C; 5: Giunti di costruzione della diga; 6:
Pulvino; 7: Quota massimo invaso; 8: Quota massima regolazione; 9:
Galleria di accesso al coronamento della diga.

Figura 8 - Vista da monte della Diga alle Gorge di Susa.

Figura 9 - Vista da valle della Diga alle Gorge di Susa.



1. LE CONOSCENZE IGIENICO SANITARIE NELL’OTTOCENTO
“La Toscana dell’Ottocento, almeno nella prima metà del secolo, non era certo una regione che si potrebbe definire salu-
bre. Tifo petecchiale, e ‘militare’, tubercolosi e scorbuto, colera significavano semplicemente miseria e povertà diffuse,
sudiciume ovunque, acque inquinate, case malsane, poco areate, fredde d’inverno e umide.” (C. A. Corsini, 1998). Così
Carlo Corsini illustra la situazione igienico – sanitaria che gli amministratori, i tecnici ed i medici si trovarono ad affron-
tare, a partire dagli anni Cinquanta, per risanare e riqualificare il territorio regionale. Probabilmente lo stato delle cose
non doveva essere ritenuto generalmente disdicevole in merito alle infrastrutture ed agli acquedotti, in quanto quelli to-
scani potevano essere comunque considerati tra i più efficienti d’Italia (G. Fanelli, 2004). Era senz’altro un contesto diffi-
cile che presentava aspetti lacunosi su diversi fronti: nelle conoscenze medico – scientifiche, nelle soluzioni tecniche e
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STORIA DELL'IDRAULICA

Le conoscenze in fatto di igiene nel settore dei servizi idrici erano scarse ancora nella metà dell’Ottocento e, preva-
lentemente prerogativa dei medici. In quegli anni le difficoltà idriche di alcune città, come Firenze, spinsero all’ap-
profondimento della questione da parte degli ingegneri. Il capoluogo toscano è sempre stato povero d’acqua: l’ac-
quedotto romano non era più in funzione da secoli e la città si riforniva quasi esclusivamente con pozzi che davano
acque pessime, inquinate dagli smaltitoi dei rifiuti domestici, generalmente costruiti nelle vicinanze dei pozzi stessi.
L’idea dell’approvvigionamento da acque superficiali portò all’interesse per le acque della Sieve, dell’Arno a S. El-
lero o addirittura del Reno; anche l’utilizzo delle sorgenti incontrate sulla “Porrettana” furono considerate con molti
studi e poche soluzioni effettive, fino al definitivo progetto Canevari - Del Sarto del 1869, che prevedeva di captare
la falda a sud di Firenze. L’impianto, che sfruttava prevalentemente l’energia idraulica del fiume per innalzare l’ac-
qua, rimase in attività per molti decenni, ma i problemi non finirono giacché nel 1890 si riconobbe una fonte di in-
quinamento della falda. Connesso al problema dell’approvvigionamento idrico, nello stesso periodo, era quello del-
lo smaltimento delle acque reflue, risolto in maniera rapida, ancorché imperfetta, da Poggi negli anni Sessanta con
il progetto di una rete fognaria capillare che servì tutta la città.
Parole chiave: Approvvigionamento idrico, Firenze, Acquedotto, Fognatura.

The knowledge about hygiene in the water services ambit in the middle of the nineteenth century was very poor and
was mainly prerogative of the medical doctors. During those years the water difficulties in some towns, like Floren-
ce, pressed engineers into a closer examination of the matter. The Tuscan capital has always been poor of water:
the Roman waterworks had not been used for centuries so the town was supplied almost only with wells from which
very bad water- often polluted from drains of household waste, built in the vicinity of the wells- was drawn. The idea
of the supply by surface water caused the interest for the waters of the rivers Sieve, Arno at St. Ellero and even for
the river Reno, also the use of the springs along the “Porrettana” highway were considered but with few solutions up
to the final project Canevari-Del Sarto in 1869 which proposed to collect the water form the water-bearing stratum
in southern Florence. The water system which exploited mainly the river water energy to raise water, was fully ope-
rational for many decades, but the problems did not cease as in 1890 a source of pollution was found in the water-
bearing stratum. Together with the trouble of water supply, there was that of the draining of sewage , to which Pog-
gi gave a rapid, even if imperfect solution in the 70s , with a project of a capillary sewage system that served the
whole town.
Keywords: Water Supply, Florence, Waterworks, Drainage.
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nella concezione urbanistica dei centri abitati, che poco programmava in fatto d’igiene. Problemi complessi, aggravati da
false convinzioni popolari – e non solo – che ostacolavano l’introduzione delle più recenti soluzioni in materia di pulizia
e di salute; si credeva ancora che molte malattie infettive venissero trasmesse dall’aria e causate dai miasmi di piante ver-
di o di materie organiche in decomposizione(1), antico retaggio di quell’arretratezza culturale che nei secoli precedenti
portava a credere negli untori come cause delle calamità. In questo quadro le conoscenze scientifiche erano patrimonio
dei medici, la sola figura che, sebbene con inerzia, iniziava ad occuparsi di igiene pubblica, applicando le scoperte della
chimica alla sterilizzazione ed alla medicazione(2). Così, fino alla seconda metà del XIX secolo, l’argomento “salute pub-
blica” non rientrava ancora nelle discipline d’interesse ingegneristico – s’è detto – per cui non si provvedeva ad introdur-
re gli strumenti urbanistici idonei a combattere i fenomeni che derivavano da una sbagliata gestione dei rifiuti, delle ac-
que destinate al consumo umano e delle acque reflue. Agli inizi dell’Ottocento – ma anche dopo – la potabilità era accer-
tata con la regola di Ippocrate per cui le acque dovevano essere limpide e trasparenti, a temperatura costante (si dava il ri-
ferimento a 15-16°C), non contenere sostanze in sospensione, facilmente digeribili e non possedere odori ne’ sapori catti-
vi. È facile ammettere come questi principi risultassero obsoleti sia per il controllo della diffusione degli inquinanti intro-
dotti dal crescente comparto industriale, che per l’identificazione di possibili contaminazioni biologiche di origine anima-
le o umana, facilitate da un complessivo sviluppo demografico, specie nelle grandi aree urbane. L’introduzione delle pri-
me indagini chimiche su alcune sostanze disciolte andò nella direzione di identificare in modo più chiaro la qualità del-
l’acqua. Alla metà del secolo i protocolli d’analisi fornivano le quantità dei composti del calcio, del magnesio, del sodio,
del fosforo, dell’azoto ed infine del biossido di carbonio e dell’ossigeno, ma non si avevano parametri di riferimento, per
cui sovente si trovano analisi dell’epoca con la definizione dettagliata delle procedure, senza tuttavia che venga definito
un giudizio quantitativo sulla qualità dei campioni(3). Per di più si credeva che le acque migliori fossero quelle purissime,
libere da qualunque sostanza, ma incoerentemente si ritenevano sconvenienti da bere, a ragione, quelle derivate dalla ne-
ve e quelle distillate! un approccio critico più moderno si sviluppò negli anni Cinquanta e Sessanta, quando si prese co-
scienza che le acque dovessero contenere un certo tenore di sostanze minerali disciolte, indispensabili per il metabolismo
umano. Si riscontrano in questo periodo i primi riferimenti – variabili a seconda degli autori (il Consiglio d’Igiene tenuto
a Bruxelles nel 1852 fissò alcuni valori di riferimento, ma successivamente altri autori, fra i quali Kubel-Tiemann, Fi-
scher, Lieben, Lefort ed Alessandri, stabilirono altri limiti talvolta molto discordanti tra loro) – relativi, ad esempio, al
peso delle materie fisse totali il cui valore ottimale era indicato, da Lefort nel 1865, nel range compreso fra 0,1 – 0,3 g/l
dei quali la metà rappresentata da carbonati. Oltre questo non era dato sapere, ma si intuivano già gli elementi utili (car-
bonati terrosi), quelli nocivi (solfati, ammoniaca e nitrati) e quelli ancora non classificati come i sali di magnesio (S. Ca-
pezzuoli, 1868, G. Chizzolini, 1879; D. Spataro, 1891). Per quanto riguarda la materia organica, era ritenuta non dannosa
se non decomposta; infine un discorso a sé è da farsi per l’ossigeno, riconosciuto utilissimo per la doppia funzione di a-
gente ossidante per alcuni composti, come i carbonati e di indicatore della purezza da sostanze organiche che, decompo-
nendosi, “ne consumano in gran copia lasciandone sprovvista l’acqua” (S. Capezzuoli, 1868). 

2. CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELLA FIRENZE PRE-UNITARIA
L’acqua non ha mai abbondato nel capoluogo toscano, questo è il motivo per cui nel Medioevo non vi sorsero fontane co-
me in molte altre città, ed il problema dell’approvvigionamento idrico si è sempre presentato cruciale (G. Fanelli, 2004).
Dall’acquedotto romano, che prendeva avvio dalle pendici di Monte Morello per giungere alle terme cittadine (sopravvis-
suto operativamente fino al V secolo d.c.), si passò all’uso dei pozzi – in realtà la prima fonte di rifornimento che mai era
stata abbandonata – numerosissimi nell’abitato, che offrirono fino all’Ottocento sufficiente, ma scadente acqua alle resi-
denze. Si parla di residenze, perché i punti di approvvigionamento pubblici erano quasi assenti e, anche nei giardini delle
ville, pochissime erano le fontane; soltanto sul finire del secolo, con il nuovo acquedotto ormai realizzato si iniziarono ad
impiantare le fontane ed i fontanelli in numero apprezzabile. (D. Galton, 1892). 
I pozzi – diecimila alla metà del secolo – erano di muratura fin dal medioevo ed avevano diametro massimo di 1,5 metri e
profondità variabile fra 6 e 10 metri, che permetteva di attraversare gli strati permeabili fino a raggiungere il “pancone”
di argille (A Raddi, 1905)(4). Sulla qualità delle acque offerte dai pozzi, si è scritto molto e le opinioni sono risultate quasi
sempre concordi: le acque erano pessime. Galton, chiamato nel 1892 dalla municipalità a dare un giudizio sullo stato de-
gli impianti cittadini a seguito dell’epidemia di tifo dell’anno precedente, fu impietoso a riguardo dei pozzi, come anche
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(1) Fino agli anni Trenta del Novecento in molte aree della Toscana era convinzione diffusa che la malaria venisse causata da esalazioni mefitiche
dei noci, dei fichi e delle canne di bambù. Questa teoria fu propugnata in passato anche da personalità eminenti del mondo della cultura Toscana
come Giuseppe Baldassarri, professore di botanica all’Università di Siena nel XVIII secolo (A. Biondi, 2004).
(2) È forse del 1847 la prima disposizione a tale riguardo adopera di I. F. Semmelweis, il quale ridusse fortemente le morti per parto, scoprendo la
natura contagiosa della febbre puerperale che venne contrastata con un’efficace asepsi. Semmelweis fu energicamente osteggiato dal mondo acca-
demico che non accettava le sue teorie innovative. La correttezza del suo pensiero fu riconosciuta soltanto nel 1894 (E. Lanciotti, 1993).
(3) Per stare in Toscana si possono vedere al proposito le pubblicazioni dei chimici del tempo ed in particolare consultare i lavori di Emilio Bechi e
di Gioacchino Taddei, che riporta anche una memoria sintetica con gli elementi rintracciati, i loro composti, i risultanti ed i reagenti usati. Nessuno
però dà alcun parametro di riferimento. Tutti gli analisti effettuavano analisi qualitative, seguite dalle quantitative. Con le prime si descrivevano i
caratteri organolettici, la temperatura, la litologia del terreno interessato dall’acqua e si ricercavano le sostanze presenti con dei reagenti standard;
successivamente si procedeva all’analisi quantitativa per l’individuazione delle misura delle sostanze precedentemente accertate. Per questo ed in
particolare per la descrizione dettagliata dei reagenti e dei protocolli utilizzati, si vedano anche, Analisi chimica dell’Acqua salso alcalina della
Banditella presso Montalcino e Analisi chimica dell’acqua minerale di Lujano, di G. Taddei.
(4) Secondo altri Autori la profondità dei pozzi arrivava a 14 metri (D. Galton, 1892); le lievi differenze sono poco significative ed i valori delle altez-
ze rendono conto della formazione geologica della piana fiorentina che, costituita da terreno alluvionale, presenta uno strato superficiale di ghiaie
e rena, ricco d’acqua, sovrastato da uno di terreno vegetale molto variabile che altera la vena sottostante in caso di forti piogge.



Amerigo Raddi che lo seguì come consulente del Comune un decennio dopo. Giudizi negativi circa la situazione dei poz-
zi erano, per la verità, già stati dati da Poggi nella memoria letta all’Accademia dei Georgofili nel 1856, della quale si
parlerà successivamente (G. Poggi, 1857, D. Galton, 1892, A Raddi, 1905). Sono da notare le teorie sulle quali i tecnici
d’allora formulavano i giudizi, spesso sospesi fra chimica sperimentale, alchimia ed empirismo. Se da un lato, ancora al-
cuni decenni più tardi, si riteneva che le polle (impropriamente chiamate le scaturigini negli scavi sotterranei) dessero li-
quidi di buona qualità, perché a temperatura costante e soprattutto perché da sempre utilizzate dalla popolazione per dis-
setarsi (rifiutando il nesso fra epidemie e contagio per via idrica), dall’altro si sosteneva la necessità di abbandonare l’e-
mungimento dalle falde sotterranee(5). Giuseppe Poggi dette, nella relazione citata, molte informazioni relative alla situa-
zione dell’acqua dei pozzi descritte come “gravi, spesso torbe, ... contengono nitrati, ... poco salubri da rendere necessario
il vuotare e nettare spesso questi pozzi, ... si trovano le ghiaie involte in strati fangosi, e ricoperte spesso d’una patina un-
tuosa, e variamente colorata, ... anco dei vermi, e le acque esalano un odor sì cattivo che chiaramente indica l’alterazione
delle medesime” (G. Poggi, 1857). Individuò nelle infiltrazioni degli scarichi domestici e delle sepolture nei cimiteri cit-
tadini le cause che ne determinavano l’inquinamento. Per la mancanza quasi totale di un sistema fognario, infatti, era uso
fin da tempi remoti realizzare degli scavi nel terreno fino alla profondità dell’acqua allo scopo di raccogliere ogni sorta di
rifiuto domestico. Queste fosse, che erano cinte da muri a secco perfettamente permeabili e poste nelle immediate vici-
nanze dei pozzi per le acque potabili, riversavano liquami nella sottostante falda. Poggi, pur nella sua lucida critica, non
aveva ancora messo a fuoco la questione vitale relativa alla diffusione di alcune epidemie tramite le acque infette. A que-
sto dette conferma statistica, alcuni anni più tardi, il dottor Giuntoli, un medico operante in città nella seconda metà del
XIX secolo ed i primi anni del Novecento e molto sensibile ai problemi di salute pubblica – diresse anche l’associazione
sordomuti fiorentini –, il quale aveva in osservazione la salute degli abitanti del quartiere del Prato che si rifornivano ad
alcuni pozzi non ripuliti. Essi andavano sovente esposti a contagi di tifo che però scomparvero quasi totalmente allorché
si procedette alla pulitura dei pozzi stessi(6). 
La soluzione al problema idrico stava a cuore al Granduca Leopoldo II che nel 1854 incaricò l’ingegnere Alessandro Ma-
netti di eseguire perforazioni a grande profondità per ricercare acqua di buona qualità nei bassi strati. Furono allo scopo
individuate tre piazze nelle quali battere i pozzi artesiani: S. Maria Novella con trivellazione a 107 metri di profondità, S.
Marco a 67 metri e Carmine a 112 metri (D. Ottati, 1992). Nonostante l’impegno e l’investimento profusi, i risultati furo-
no oltremodo sconfortanti sia per la qualità (che risultava uguale a quella dei pozzi superficiali), sia soprattutto per la por-
tata d’acqua, del tutto insufficiente alle esigenze che per gli usi di allora si attestavano a 20 litri giornalieri a persona, per
una richiesta complessiva di 2000 m3/giorno. Sull’inutilità di battere i pozzi artesiani si era già pronunciato Paolo Savi,
geologo, già membro di alcune commissioni incaricate di proporre soluzioni all’approvvigionamento idrico in città, il
quale analizzando la geomorfologia del distretto fiorentino, non aveva riscontrato alcuna caratteristica che potesse garan-
tire la presenza di acqua alle basse quote, senza che questa provenisse dagli strati superiori. La presenza invasiva dei poz-
zi, che con i casotti di protezione in legno deturpavano la fisionomia cittadina, fu eliminata nel 1870 quando erano già
avviati i lavori per il nuovo acquedotto (D. Ottati, 1992).

3. SITUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO FOGNARIO NEGLI ANNI CINQUANTA
Nella Firenze di primo Ottocento, per la verità, qualche piccolo acquedotto era presente, ma le scarse portate e la vetustà
degli impianti, li rendevano inadatti allo sfruttamento per approvvigionare la città. L’Oltrarno è cronicamente stato arido
e sulla collina di S. Miniato non c’erano delle vere sorgenti, piuttosto delle modestissime scaturigini dalle quali si alimen-
tavano puntualmente singoli edifici o le rare fontane d’epoca rinascimentale. Quella del Nettuno di piazza Signoria, volu-
ta da Cosimo I per affermare il suo interesse verso l’espansione navale dello Stato, fu alimentata nella metà del Cinque-
cento con uno specifico condotto, in terracotta e piombo, che prendeva avvio dalla campagna fuori della porta S. Niccolò.
La sorgente detta di Carraia riforniva una fonte in Santa Croce, mentre le altre, dette di Merlaia, di S. Leonardo e di Ma-
chiavelli che riunite insieme davano poco più di 280 m3 al giorno d’acqua, furono impiegate soltanto per usi locali nel se-
condo Ottocento. Queste, insieme alla sorgente di Gamberaia, utilizzata da Poggi per i giochi d’acqua alle “rampe” del
piazzale Michelangelo, si trovavano sulle colline a sud di Firenze, alcune esternamente all’attuale viale dei Colli.
I giochi d’acqua nel giardino di Boboli erano assicurati da un’altro acquedotto, l’unico meritevole di tale nome, che cor-
reva nella valle del Mugnone e giungeva a destinazione dopo aver attraversato tutta la città. Fu realizzato verso la fine
della dinastia dei Medici e raccoglieva alcune sorgenti della località Montereggi, a 10 chilometri a Nord di Firenze. Ave-
va una portata variabile compresa fra 10 e 34 l/s (A. Raddi, 1905). 
Le acque fluivano da mezza costa verso valle in una canaletta a pelo libero, senza alcuna protezione, provocando grave
rischio per la salute pubblica. Giungevano al torrente nel punto detto Salto del Serrone, a cinque chilometri dalla città;
qui si univano alle sorgive che scaturivano in detta località. É fatto interessante che questa fonte sgorgasse da una vena
sub – alveo, isolata dal flusso del torrente per mezzo di uno strato di argille; la portata massima risultava di 23 l/s (G.
Moro, 1893). Da questo collettore partiva una tubazione chiusa che, seguendo inizialmente il corso del Mugnone, rag-
giungeva il deposito della Querce, sulla collina alle spalle del quartiere delle Cure. Al deposito si attestavano tre condotte
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(5) Si veda a proposito la disputa ideologica fra il dott. Luigi Giuntoli, propugnatore dell’abbandono dei pozzi ed il prof. Serafino Capezzuoli, asser-
tore della bontà dell’acqua dei pozzi (L. Giuntoli, 1883). Il diverbio d’opinioni, come si capisce, non si esaurì neppure dopo l’apertura dell’acque-
dotto, negli anni ’70.
(6) Giuntoli riporta anche un episodio analogo accaduto nella Caserma di Cavalleria di Pistoia, strutturata in due ali alimentate da due pozzi diver-
si. Accadeva che i cavalli di un’ala rimanevano sani, mentre gli altri si ammalavano di tifo. Esami condotti dal prof. Bechi, noto analista che parte-
cipava anche alle Commissioni sulla potabilità nominate dal Comune di Firenze, dimostrarono la purezza delle acque di un pozzo e la presenza di
sostanze organiche in decomposizione nell’altro, derivanti da infiltrazioni dalle concimaie delle stalle. (L. Giuntoli, 1883).



rettilinee alloggiate in una piccola galleria che raggiungevano le destinazioni in città, dopo essere intercettate da una torre
piezometrica realizzata all’interno della Torre del Maglio(7). 

Nei disegni di rilievo, eseguiti attorno alla metà
Ottocento a scala territoriale(8), è riportato con
schematismo molto efficace l’andamento relati-
vo alla parte terminale del condotto, fino alla
Torre del Maglio. Da qui una tubazione in ghi-
sa, del diametro di 11,7 centimetri, era destina-
ta ai palazzi regi e dalla Torre passava per porta
S. Gallo, seguiva la via omonima, piazza S. Lo-
renzo, Calimara, por S. Maria, attraversava
l’Arno sul ponte Vecchio e da S. Felicita entra-
va nei giardini di Pitti. Tale condotta, Acque-
dotto Reale, prendeva il nome dall’utenza ser-
vita. La seconda, che adduceva maggiore porta-
ta, aveva diametro di 14,6 centimetri, dalla
Torre scendeva in linea retta fino in piazza S.
Marco e da qui in piazza SS. Annunziata; infi-
ne la terza tubazione, parte di ghisa e parte di
terracotta, seguiva il percorso della seconda,
ma si prolungava fino agli ospedali di S. Boni-
facio e di S. Maria Nuova, nei quali giungeva
all’interno dei chiostri. (D. Ottati, 1992). Nelle
tavole di rilievo, anch’esse riferibili alla metà
dell’Ottocento ma con alcune varianti all’im-
pianto originario, si scopre la giacitura delle
condotte. Dalle tavole si nota l’uso abbastanza
frequente di attraversare con i condotti alcuni
edifici – che così acquisivano dovere di servitù
senza usufruire dell’acqua – al fine di ridurre la
lunghezza del percorso. Era un’abitudine con-
dizionata da criteri di economicità, dati gli alti
costi dei condotti in ghisa la cui produzione era
limitata ed onerosa, più che da ragioni tecniche
volte a diminuire le perdite di carico. La qualità
di queste acque era ritenuta buona, a ragione,
ma il pessimo stato di conservazione dei con-
dotti, la mancanza di prevenzione contro inqui-
namenti accidentali e l’uso improprio che alcu-

ni contadini facevano dell’acquedotto (usandolo come lavatoio con acqua corrente...) lo resero in più occasioni veicolo per
contagi di malattie infettive come colera, negli anni 1835 e 1855 e tifo, negli anni 1890 – 1891, come detto.

4. IL CONTRIBUTO DI GIUSEPPE POGGI
Giuseppe Poggi prese a cuore la questione idrica e fornì nel 1856, nella citata relazione all’Accademia dei Georgofili, una
memoria relativa alla situazione ed alle soluzioni da attuare per risolvere il problema. Alla puntualità nelle valutazioni,
fece seguire una non comune lungimiranza nelle previsioni. Intese l’acqua come bene di interesse generale, utile per il
vantaggio personale (igiene domestica) e per il giovamento collettivo, riconoscendo in questo il valore aggiunto che una
città pulita, decorosa e ben ornata, può riscuotere. Fu un presupposto della civiltà romana, ma venne scordato durante il
Medioevo ed il cammino per riappropriarsi degli usi passati fu molto lento. Mancavano, è Poggi a parlare, le fontane de-
corative: alla statua del Nettuno in piazza della Signoria era rimasto un solo zampillo, le fonti di piazza Santa Croce lan-
guivano per i postumi di un acquedotto ormai logoro e quelle di piazza Santissima Annunziata erano quasi secche. Man-
cavano anche i punti di rifornimento dell’acqua per pulire le strade e le aree pavimentate, oltre alle fogne ed alle cloache
che, malgrado fossero presenti in numero esiguo, raccoglievano molta immondizia destinata a stagnarvi emanando odori
fastidiosi. Il rimedio a questa carenza era da ricercarsi in nuove acque di sorgente che non mancavano, secondo lui, d’in-
torno alla città. Nella valle del Terzolle egli individuò alcune sorgenti per complessivi 450 m3 giornalieri, portata però
largamente insufficiente che avrebbe garantito poco meno di 5 litri di acqua pro capite. Proposta ingenua o, probabilmen-
te, una semplice indicazione, dato che Poggi, con sagacia esemplare, spostò l’attenzione sui fiumi, proponendo l’emungi-
mento direttamente dall’Arno all’altezza della pescaia di San Niccolò, previo filtraggio ed innalzamento con “qualche
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Figura 1 - Estratto del rilievo dell’Acquedotto Reale o di Montereggi,
nei pressi delle Cure (ASCFi, amfce 1094 [cass.37, ins. A]).

(7) La Torre del Maglio fu costruita per questo unico scopo al termine della galleria rettilinea. Era situata all’inizio dell’omonima via, oggi Lamarmora,
presso porta a S. Gallo.
(8) Cfr. ASCFi, Archivio Disegni, Acquedotto, microfilm 34400, 34401. La rappresentazione territoriale, a scala 1:2500, era in uso perché utilizzata per
le mappe dell’allora vigente Catasto Generale Toscano, rappresentate, appunto, in quella scala.



macchina” (G. Poggi , 1857)(9). Anticipò di quattordici anni alcune soluzioni del progetto Canevari – Del Sarto (si vedrà
più avanti), raggiunte dopo innumerevoli traversie, ma si concesse una leggerezza: le macchine cui alludeva dovevano es-
sere grosse pompe da 240 cavalli (C. Benelli, 1877). Non solo! Gettò lo sguardo anche sulle opportunità che i nuovi svi-
luppi ferroviari concedevano, immaginando di porre un condotto d’acqua nel rilevato della strada ferrata Aretina, per ad-
durre l’acqua dagli Appennini a sud del capoluogo. 
Sull’invettiva contro le acque dei pozzi si è già parlato, aggiungo solo che Poggi, nel denunciare la presenza dei nitrati
(più propriamente dei composti nitrici) che presupponevano la dissoluzione di materie organiche nella falda, introdusse
un’altra tesi che ebbe il tono del presagio: l’inscindibilità fra la questione dell’approvvigionamento idrico e dello smalti-
mento dei reflui. Il terreno era impregnato dagli scarichi domestici e la cronica carenza di fogne aggravava la situazione;
l’introduzione dei “bottini”, fosse settiche a tenuta stagna per la raccolta dei liquami, era ancora agli inizi ed il terreno ne-
cessitava di molto tempo prima di depurarsi. Gli scoli, poi, venivano condotti – più o meno efficacemente – in Arno ove
stagnavano emanando odori sgradevoli, specialmente nei periodi di secca. Occorrevano perciò due collettori paralleli al
fiume che convogliassero gli scarichi a valle dell’abitato. Nell’occasione Poggi analizzò qualitativamente anche l’aspetto
economico, prendendo ad esempio le soluzioni parigina ed inglese, per le quali i maggiori costi d’impianto erano com-
pensati, nel medio-lungo periodo, dall’elevato numero di allacciamenti a pagamento che si prevedeva di ottenere. Il pro-
blema, dunque, era congiunto; non si poteva procedere a rifornire d’acqua potabile la città – secondo la visione moderna
di pulizia e decoro – senza provvedere anche a liberarla dai liquidi reflui. La previsione fu corretta e determinò le scelte
progettuali che proprio Poggi operò nel decennio successivo, quando fu incaricato di realizzare l’ampliamento di Firenze
nel 1864, che poté realizzare soltanto per quanto riguarda la parte fognaria. Il sistema fognario era inconsistente e consta-
va di poche cloache rettangolari larghe 45 cm ed alte 60 ad un metro e mezzo dal piano di campagna – quindi insufficien-
ti anche a garantire lo scarico delle acque dalle cantine – e da un unico emissario che si versava nel canale Macinante
(piccolo torrente che esce dalla città e confluisce nel Bisenzio e sul quale trovavano sede alcuni mulini). L’inadeguatezza
del sistema si manifestava con gravità durante i periodi di pioggia prolungata, quando l’Arno in piena non riceveva le ac-
que meteoriche dalla città che si allagava. La Commissione tecnica incaricata di rendere attuabile la deliberazione in ma-
teria di fogne dispose la realizzazione di un nuovo emissario che, attraverso la città vecchia, univa Porta alla Croce con il
canale Macinante(10) (Ottati, 1988). Questo, seguito poi da altri due, uno ancora in destra d’Arno, lungo il fiume e l’altro
in sinistra da piazza Ferrucci fino al Pignone, doveva essere dotato di banchine laterali percorribili e, secondo il modello
inglese, accogliere le tubazioni dell’acquedotto ed i cavi dell’energia elettrica. Non si hanno disegni di progetto degli e-
missari, ma la forma a sezione trapezia con base minore in basso e copertura a botte era consolidata ed adottata con poche
varianti anche per gli altri canali. Se ne conoscono le dimensioni riportate da Galton: l’emissario sotto la città vecchia a-
veva altezza di 2,6 m, larghezza media di 2,25, due banchine di 0,2 e 0,75 metri e la cunetta rettangolare di 1,1 x 0,5 me-
tri; di misure inferiori risultava l’emissario del Lungarno con 2,25 m d’altezza, 2,05 di larghezza, una sola banchina di 45
centimetri e la cunetta profonda 25. Infine l’emissario dell’Oltrarno era alto 1,80 m, largo 1,5 m ed era sprovvisto delle
banchine. (D. Galton, 1892). La rete progettata prevedeva una struttura ad albero con emissari che ricevevano i liquidi dai
collettori che a loro volta riunivano le fogne comuni. Per queste ci giungono alcuni disegni di progetto firmate dallo stes-
so Poggi e dal suo collaboratore Felice Francolini. 

È fatto curioso che Poggi, progettista lungimi-
rante ed evoluto, abbia adottato una tecnica
rappresentativa piuttosto antiquata, lasciando
alle descrizioni verbali il posto che compete, e
già al tempo competeva, ai grafici. Erano forse
disegni di corredo ai capitolati ed ai contratti,
fatto sta che sono assenti mappe di progetto a
scala urbana che evidenzino la tessitura della
rete, a dimostrazione dell’incertezza organiz-
zativa dell’amministrazione la quale ha opera-
to a macchia di leopardo per più di trent’anni
senza una pianificazione preliminare. La tipo-
logia del canale dipendeva dalla portata previ-
sta e si avevano fogne senza cunetta con fondo
piano od angolato, pessime per la gran massa
di depositi che si formavano, e con cunetta, a
fondo piano o circolare. Il rivestimento latera-
le era di pietra, mentre il fondo era di mattoni

poggiati su una gettata di calcestruzzo. L’impermeabilizzazione era scarsa e le infiltrazioni di liquami nei terreni circo-
stanti provocarono non poche proteste nella cittadinanza. L’organizzazione della captazione dei liquidi dipendeva da un
rigoroso ordine gerarchico, con cloache che raccoglievano gli scarichi direttamente a mezzo di “fognoli” di servizio, con-
dotti a sezione rettangolare, in cui confluivano le acque meteoriche stradali e che alloggiavano i tubi in ghisa o terracotta
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Figura 2 - Sezioni tipo di gallerie fognarie, disegni ad opera di Felice
Francolini (ASCFi, Comune di Firenze, Fognature, CF. 7800, aff. 129).

(9) In realtà Poggi faceva riferimento ad alcune tesi già esposte dal professor Taddei, chimico, che studiando l’idrografia di Firenze, aveva espresso
parere favorevole allo sfruttamento dell’acqua dei fiumi ed in particolare a quella dell’Arno.
(10) La commissione era formata dagli ingegneri Poggi, Del Sarto e Cantagalli. Si dibatté molto sull’opportunità di realizzare l’emissario sotto la
città vecchia o sotto i nuovi viali, ma le caratteristiche altimetriche e la conformazione dell’abitato sconsigliarono l’ubicazione esterna. Cfr. ASF,
Affare 2434, Stradone delle mura.



degli scarichi domestici, oppure indirettamente con fogne laterali – di sezione 70 x 60 centimetri – che funzionavano da
collettori per i fognoli delle abitazioni (D. Galton, 1892). Ci sono giunti alcuni progetti di queste chiaviche e, sebbene da-
tati 1866, costituiscono rappresentazioni tecniche, graficamente dettagliate. 
Questo fu il sistema fognario che Poggi ideò e che l’Amministrazione Municipale provvide a realizzare nella seconda
metà del secolo. Alcune ingenuità progettuali, quali l’intersezione ad angolo retto fra le varie fogne che facilitava l’accu-
mulo dei residui o l’insufficienza dell’acqua di lavaggio per i canali, lo resero presto inadeguato, ma sta di fatto che rap-
presentò una delle maggiori opere cittadine del XIX secolo. 

5. IL PROBLEMA
DELL’ACQUEDOTTO ED IL
DOPO POGGI
Se per le fogne gli amministratori
seppero individuare in Giuseppe
Poggi il progettista unico al quale
affidare la soluzione, per l’acque-
dotto fu tenuto un comportamento
diverso. Forse per la delicatezza del
problema, forse per l’impreparazio-
ne di alcuni amministratori, fu dato
seguito a tutte le proposte che giun-
sero negli uffici tecnici comunali,
attivando Commissioni a ripetizione
al fine di individuare la soluzione
ottimale. Così due progettisti, Issel
ed Amedei, dettero avvio alla serie
di offerte progettuali che per oltre
un decennio tennero vivo, e senza
soluzioni, il problema dell’acque-
dotto. Nel 1857 i due, che avevano
anche costituito una ditta per ese-
guire i lavori, ottennero l’approva-
zione del progetto per captare l’ac-
qua del fiume Sieve. Era prevista u-

na galleria filtrante sub alveo e, per aumentarne la potenzialità, si previde anche di sbarrare il corso del fiume all’altezza
di Rufina. I lavori iniziarono con la pescaia, ma non furono portati a termine per i dissesti finanziari della ditta e per la
poca convinzione dell’Amministrazione. Era in corso il dibattito sull’opportunità di emungere dai fiumi o dalle sorgenti,
ma non si riusciva a mettere una parola definitiva. Sembrava che raccogliere acqua dai fiumi potesse garantire con più fa-
cilità la portata necessaria, stimata attorno a 100 l/giorno per abitante, indispensabile ad una città moderna(11). L’argomen-
to si spostava poi sulla qualità delle acque dei fiumi e si pervenne, nel 1860, alla proposta di diversificare l’origine degli
acquedotti con due condutture, una proveniente dall’Appennino pistoiese (sorgenti del piccolo Reno e del monte Vestio-
li) e l’altra da S. Ellero che captasse direttamente dall’Arno, deputate rispettivamente a fornire l’acqua per gli usi potabili
e per gli usi di decoro e pulizia cittadina. Le acque del Reno, però, non parevano di qualità e le opere di filtrazione neces-
sarie non assicuravano una buona riuscita. L’idea del doppio acquedotto resisteva anche nella successiva variante che
prevedeva l’utilizzo delle sorgive scaturite nei trafori della ferrovia Porrettana. L’ingegner Alessandro Cantagalli, che la-
vorava per il Comune, fu incaricato nel 1863 dello studio di fattibilità del lavoro e stimò che dalle gallerie si potesse rica-
vare una portata di 30 l/giorno per abitante di buona acqua potabile, mentre valutò che l’Arno fornisse circa 100 l/giorno
pro capite. Cantagalli si occupò anche di approfondire il progetto dell’acquedotto denominato dall’Alto Pistoiese, giun-
gendo a progettare nei dettagli anche i depositi e le torri piezometriche. Nei disegni di progetto, tutti di pregevole esecu-
zione, si ravvisa l’importanza data all’apparato grafico quale forma di comunicazione dell’idea all’amministratore ed al-
l’esecutore, diversificando l’elaborazione con diversi caratteri d’espressione. Per questo, con l’uso invalso di procedere
per tipi e di demandare alle ditte costruttrici la ricerca delle soluzioni per gli impianti murari, non è richiesto di prodigarsi
in raffinatezze grafiche, come invece è necessario per le componenti “industriali” per le quali occorre una specificazione
maggiore.
Ciò è riscontrabile anche nel successivo progetto che l’ingegnere torinese Luigi Ferrero, direttore dell’acquedotto di Tori-
no, redasse nel 1868 allorché la schizofrenica municipalità si orientò nuovamente verso la Sieve, rispolverando il vecchio
studio Issel – Amedei, dopo che anche a Cantagalli il Comune aveva commissionato lo studio per una galleria filtrante
nei pressi della Rufina, nel 1865. Ferrero, in realtà lavorava per una ditta inglese, la Laidlaw di Glasgow, che si era nel
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Figure 3, 4 - Sezione trasversale e pianta della galleria fognaria, all’inserimento
di quella laterale e dei fognoli di raccolta. Si noti l’utilizzo delle gallerie che ospi-
tavano anche le tubazioni dell’acquedotto (ASCFi, Comune di Firenze, Fognatu-
re, CF. 7800, aff. 2858).

(11) Al proposito di fabbisogni si stimava che la quantità minima pro-capite per bere e per gli usi domestici fosse di 3 l/g, ma nelle maggiori città si
offrono 200 l/g per abitante, compresi le quote pubbliche spettanti a ciascuno. Un confronto con le altre città eseguito da Capezzuoli mostra la di-
versificazione nei servizi: a Torino sono garantiti 300 l/g per abitante (di cui 50 per usi potabili), a Parigi 200 di cui 90 per usi potabili, a Vienna 60-
65, a Marsiglia 186, a Genova 120, a Londra (solitamente la città di riferimento insieme a Parigi) 80-95, a New York 568 ed a Roma 944! (S. Ca-
pezzuoli, 1868).



frattempo accollata la costruzione e la gestione dell’acquedotto. È importante notare l’armonia di esecuzione degli elabo-
rati fra i tecnici di due scuole diverse quali quella fiorentina e quella torinese. È da rilevare, infatti, che i tecnici toscani u-
scivano dalla Scuola delle Belle Arti, mentre quelli piemontesi erano formati nel Politecnico. Nel progetto, che differiva
dal precedente in particolare per la diversa scelta di filtrazione – laterale e non sub alveo, con galleria filtrante in parte di
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Figura 5 - Progetto dell’acquedotto dell’Alto pistoiese, particolare dei giunti e delle saracinesche (ASCFi, Fondo Disegni,
car. 035/010).

Figura 6 - Progetto dell’acquedotto dell’Alto pistoiese, particolari delle opere di presa e raccolta lungo la ferrovia “Por-
rettana”. (ASCFi, Fondo Disegni, car. 035/006).



muratura ed in parte di ghisa –, l’ingegnere torinese si è procurato di rappresentare solo schematicamente la posizione
della galleria e della condotta, sfruttando la grafica soltanto come mezzo per esportare un’idea senza dar seguito alla suc-
cessiva geometrizzazione. D’altro canto, anche in questo caso, l’esecutore avrebbe provveduto con le proprie maestranze
a risolvere i problemi di dettaglio esecutivo, codificati secondo tipi consolidati. I rapporti fra il Comune e la ditta inglese
si guastarono presto e la convenzione fu rescissa nel 1869, quando si decise di sfruttare la corrente dell’Arno come forza
motrice per azionare le pompe di sollevamento per l’acqua che ci si accingeva ad emungere dal sottosuolo fiorentino
presso l’Anconella. 

6. IL PROGETTO CANEVARI – DEL SARTO
Nel 1869 gli amministratori decisero di porre fine al dibattito sull’acquedotto affidando agli ingeneri Luigi Del Sarto, tec-
nico del Comune e Raffaele Canevari, già professore all’Accademia delle Belle Arti(12), il progetto per emungere l’acqua
con una galleria filtrante a sud della città e per innalzarla fino ai depositi in quota del Pellegrino, di Carraia e della Quer-
ce. Quest’ultimo venne poi ingrandito con l’aggiunta di un bacino succursale su disegno di Cantagalli nel 1871. 
Per restare al progetto dell’acquedotto, si costruì un grande fabbricato macchine in riva d’Arno, in testa alla pescaia di S.
Niccolò, dalla quale si attingeva l’acqua come forza motrice per azionare due turbine che muovevano quattro coppie di
pompe. L’acqua veniva poi immessa in un emissario che scorreva sotto i Lungarni per 850 metri, fino a rientrare nell’Ar-
no di fronte agli Uffizi. Ad ausilio vi erano due macchine a vapore che potevano azionare tre coppie di pompe nei periodi
di magra del fiume. La maggior parte dei componenti meccanici venne fornita dalla ditta Sigl di Vienna, ma una coppia
di pompe era costruita dalla Pignone. Le turbine, tipo Girard, avevano la potenza di 340 CV, mentre le macchine a vapo-
re avevano una potenza complessiva di 140 CV (C. Benelli, 1877). Nelle previsioni, ma poi anche nella realtà, il sistema
risultava estremamente economico, prevedendo di utilizzare le caldaie a carbone con un regime intermittente. L’acqua
potabile era convogliata alla centrale tramite una galleria filtrante che dal fabbricato risaliva l’Arno per 1570 metri, fino
al fosso dell’Anconella, alla profondità di 10 metri dal piano di campagna e 5,5 sotto il livello del greto del fiume e della
falda sotterranea che scorre dal bacino imbrifero di Bagno a Ripoli. Non tutto il traforo era filtrante, solo la porzione me-
ridionale aveva i fori di captazione sul fondo e sulle pareti, al fine di superare la zona abitata, fonte di inquinamento.
L’acqua ricavata, in quantità superiore a 4300 metri cubi giornalieri, era considerata di qualità eccellente venendo filtrata
da un esteso strato arenario ghiaioso naturale. Con analisi del tutto empiriche, costituite da prove organolettiche e dalla
ricerca di non precisati soluti, definite “esperimenti quotidiani”, emerse che l’acqua dell’Anconella si collocava, per
bontà, fra l’Acqua Vergine e l’Acqua Marcia di Roma! (C. Benelli, 1877). Forse un’analisi più attenta avrebbe frenato
considerazioni tanto trionfalistiche, dato che non più di quindici anni dopo – nel 1892 – si riscontrò la presenza di inqui-
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Figura 7 - Progetto dell’acquedotto “della Sieve”; planimetria e sezioni (ASCFi, Fondo Disegni, car. 034/003).

(12) I tecnici furono coadiuvati dagli ingegneri Filippo Venerati, vice direttore dei lavori, Cesare Cipolletti, responsabile per i lavori del fabbricato
macchine, della galleria sotto la pescaia – per alloggiarvi i tubi dell’acquedotto –, del serbatoio del Pellegrino e delle canalizzazioni del settore nord
della città, Enrico Corsi per la galleria filtrante e per la restante canalizzazione. I lavori furono eseguiti dalle seguenti ditte: ing. Domenico Rossi,
soc. Riccardo Ciampi, Becucci, Fattori e C., Soc. Martelli e Ricci – Ciuti. (C. Benelli, 1877).



nanti nell’acqua durante i periodi di pioggia intensa, al punto di far aprire la questione sull’abbandono della galleria stes-
sa. (G. Moro, 1893). 
Il fabbricato – costituito da due corpi rispettivamente di tre e quattro piani – era impostato dieci metri e mezzo sotto al
piano di campagna ed accoglieva, oltre alle macchine, anche i bacini di compensazione. Come si vede dai progetti l’ac-
qua dalla galleria entrava nelle vasche che occupavano tutto il livello inferiore e dalle quali veniva aspirata; al livello su-
periore era la presa dalla pescaia per la forza motrice, con i canali e le turbine ad asse verticale. Sopra ancora due locali:
uno destinato ad accogliere le pompe e le macchine a vapore e l’altro le caldaie e gli ausiliari per il vapore. A fianco un
ampio volume, con altezza doppia dei precedenti, alloggiava i cinematismi per la distribuzione del movimento alle mac-
chine. Il complesso aveva tipologia squisitamente industriale, carattere che si ritrova non solo nelle soluzioni strutturali a-
dottate (solai a “voltine” e coperture sostenute con capriate Polanceau a vista), ma anche nei disegni di progetto, i cui
modelli, realizzati in stretta collaborazione con gli ingegneri meccanici della Pignone e della Sigl – che siglarono alcune
tavole –, forse hanno risentito del trasferimento della codifica meccanica agli ingegneri civili. 
Tornando all’impianto dell’acqua, la distribuzione in città era organizzata con una dorsale, di tubi con diametro di 60 centi-
metri, dalla quale si diramavano i condotti che raggiungevano i serbatoi del Pellegrino e di Carraia, mentre per quello della
Querce, era dedicato un tubo con diametro 40 centimetri che partiva direttamente dal fabbricato macchine. La dorsale, ad a-
nello, passava entro la pescaia di S. Niccolò, raggiungeva la fogna dei viali di circonvallazione in p.za Alla Croce e proce-
deva nella fogna sotto i viali di circonvallazione fino a Porta la Prato, per entrare in via Solferino, p.za Manin, borgo O-
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Figura 8 - Progetto Canevari – Del Sarto per l’edificio delle “macchine dell’acqua”, sezioni (ASCFi, Fondo Disegni,
033/014).

Figura 9 - Progetto Canevari – Del Sarto: planimetria dell’opera di presa sull’Arno per le turbine che azionavano gli im-
pianti di elevazione e del secondo livello con gli organi meccanici (ASCFi, Fondo Disegni, car. 033/013).



gnissanti, via del Parione, Ponte Vecchio, Lungarni Torrigiani e Serristori, per poi tornare al fabbricato macchine. Le dira-
mazioni per i serbatoi di Carraia e del Pellegrino erano rispettivamente nelle piazze Demidoff e Cavour. È da notare che i
serbatoi, terminali, costituivano soltanto una riserva e vi giungeva esclusivamente l’acqua in esubero. La distribuzione, che
si estendeva per 24 chilometri, avveniva con tubazioni decrescenti allontanandosi dalla dorsale con diametri di 50, 20 e 13
centimetri. Nel 1877 l’acquedotto, che aveva una potenzialità massima di sollevamento di circa 26000 m3 al giorno – ben
superiore alla disponibilità idrica –, poteva dirsi completato e già allacciato a molte utenze private. 

7. CONCLUSIONI: UN PROBLEMA NON DEL TUTTO RISOLTO
I toni entusiastici che accompagnarono la realizzazione dell’opera erano giustificati dalla soddisfazione per la conclusio-
ne della vicenda che assillava la città da molti decenni, ottenuta con soluzioni ritenute economiche e d’avanguardia. Non
fu così. La galleria filtrante portava in sé le deficienze intrinseche dei sistemi permeabili, nei quali i solidi argillosi tra-
sportati dalla falda intasano progressivamente i meati delle ghiaie circostanti alle pareti del cunicolo, riducendone drasti-
camente la portata, inoltre, la scarsa oculatezza nella gestione del territorio cittadino portò in breve tempo all’inquina-
mento dei terreni dell’Anconella, contaminando l’acqua. Ma i problemi non erano conclusi: un’epidemia di tifo si svi-
luppò in città nell’inverno 1890/91, come già detto, generando molti sospetti sulla qualità dell’acqua fornita a Firenze,
con particolare riferimento al vetusto acquedotto di Montereggi che fu chiuso immediatamente, anche per venire incontro
ai commercianti, preoccupati per il calo vistoso del numero dei turisti in città (Associazione Industriale e Commerciale di
Firenze, 1891). Il successivo intervento dell’ingegner Douglas Galton, allora ritenuto la massima autorità europea nel
campo dell’igiene pubblica, rilevò ancora una volta le deficienze della rete fognaria, non ancora del tutto sviluppata e rea-
lizzata secondo concezioni superate, ma soprattutto evidenziò le lacune sull’integrazione fra acquedotto e rete fognaria,
nati e progettati separatamente. A far ricordare con rammarico l’acquedotto di Montereggi fu, poi, la constatazione del-
l’avvenuto inquinamento della falda a sud di Firenze quando, a seguito di copiose piogge autunnali, l’acqua si presentò
unta e saponata e “con odore di cadaverico” se lasciata riposare una notte (G. Moro, 1893). La causa, evidente, fu da ri-
cercarsi nel deterioramento del suolo incontrato dall’acqua di percolazione che andava così a degradare quella della rete.
L’allarme fu generale, scattò l’obbligo di bollire l’acqua e ricominciò la giostra delle soluzioni alternative alla galleria fil-
trante. Fu riproposto di attingere dalle sorgenti attorno a Firenze o dalla Garfagnana, volgendo sempre lo sguardo all’anti-
co acquedotto di Montereggi (G. Moro, 1893), che in effetti fu bonificato (all’inizio del Novecento fu anche collocato un
ozonizzatore al serbatoio della Querce). I due acquedotti, insieme ad un grande pozzo battuto al Campo di Marte, forni-
vano complessivamente 8000 metri cubi d’acqua al giorno; ma si rivelarono interventi palliativi, giacché la galleria del-
l’Anconella non offriva più garanzie alla portata ed alla qualità delle acque (A. Raddi, 1905). 
Questa la situazione nella città, dopo tanti studi e tanti soldi spesi in ricerche, progetti ed opere non sempre realizzate; per
la soluzione finale si dovette attendere il XX secolo quando, perfezionati i sistemi di potabilizzazione fu costruito il nuo-
vo impianto dell’Anconella che emungeva direttamene dall’Arno.
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Nato a Giffoni Vallepiana il 16 giugno 1906, Giuseppe
Pistilli conseguiva a Napoli la laurea in Ingegneria Ci-
vile nel 1929 e, nell’anno successivo, a Torino, il di-
ploma di “Perfezionamento in Elettrotecnica” presso
l’istituito Galileo Ferraris.
Necessità familiari lo costrinsero, successivamente, ad
allontanarsi per qualche anno dalla vita universitaria,
ma nel 1934 (e da allora ininterrottamente) cominciò a
frequentare l’Istituto dì Costruzioni Idrauliche, dedi-
candosi alle esercitazioni di progetti per gli studenti e
curando esperienze di laboratorio. Indi, attingendo alle
Scuole del prof. Guido Nebbia e del prof. Girolamo Ip-
polito, indirizzò le Sue ricerche particolarmente nel
campo dell’Idraulica Applicata e delle Costruzioni I-
drauliche con la qualità, che lo ha sempre contraddi-
stinto, di volere andare bene a fondo di ogni argomento
prima di scriverne.
Aveva il privilegio di una notevole capacità di sempli-
ficare le cose, per cui anche di problemi complessi riu-
sciva a tracciare le linee direttive secondo le quali indi-
rizzava le proprie ricerche e, successivamente, quelle
dei Suoi collaboratori.
Così, degno allievo di Girolamo Ippolito, e suo natura-
le erede, seppe cogliere nel vasto campo delle costru-
zioni Idrauliche, indirizzi attuali connessi, soprattutto, a problemi di carattere applicativo e alle esigenze delle attività uma-
ne. Così pur svolgendo ricerche scientifiche con rigore di metodo e piena adeguatezza di tecniche sperimentali, che rispec-
chiano le Sue attitudini ad inquadrare gli argomenti trattati in termini originali ed a interpretare criticamente i risultati, le
conclusioni dei Suoi studi costituiscono apporti notevoli per la risoluzione di problemi idraulici e risultano, ancora oggi, va-
lida guida per i tecnici e gli studiosi, a testimonianza della Sua grande figura di Ingegnere. La Sua attività scientifica pone in
luce una preparazione profonda in campi diversi; in quello puramente idraulico, in quello della purificazione dell’acqua per
uso potabile ed in quello di problemi costruttivi.
Sue prime ricerche nel campo dell’Ingegneria Sanitaria, a quell’epoca agli albori in Italia, consentirono a Pistilli, grazie alla
Sua preparazione in chimica ed in elettrotecnica, di chiarire molti aspetti sul problema della disinfezione delle acque. Già
nel 1936 pubblicava la Sua prima nota, sulla rivista “Acqua e gas”, sulla clorazione, argomento ripreso nel 1938 al Conve-
gno di Genova dei Gruppi Acquedotti e Fognature, di cui Egli fu anche uno dei relatori generali.
Dal 1938 si dedicò a ricerche sperimentali sulla ozonazione e fu certamente uno dei primi ad eseguire indagini teorico-speri-
mentali: precursore di una metodologia che ebbe, poi, notevole sviluppo, soprattutto in Francia, nel campo industriale.
E venne la lunga ora del moto vario, il “vecchio ma sempre vivo e vegeto argomento del moto vario in correnti in pressio-
ne”, per citare l’espressione usata da Pistilli nella Sua relazione al Convegno di Trieste, in cui prendeva a prestito parole di
Evangelisti a cui fu sempre legato da stima ed affetto.
La prima, tra tante bellissime memorie su tale tema, “Studio del moto vario in una condotta forzata” pubblicato nel 1947,
trasse origine dalla necessità di prevedere i mezzi atti a garantire, contro gli effetti del moto vario, il complesso adduttore di
un costruendo impianto idroelettrico. La successiva memoria relativa al “Moto vario nelle condotte elevatorie munite di ca-
mera d’aria” (1950) paramenti ha origine da uno studio su alcuni impianti di sollevamento per i quali erano state previste le
camere d’aria per attenuare gli effetti del moto perturbato allo stacco brusco della potenza motrice.
Lo studio dei fenomeni di moto vario, non più interrotto dopo la pubblicazione delle due note dianzi accennate, condusse Pi-
stilli ad occuparsi per lungo tempo di un complesso problema che si era presentato alla SME per la immissione delle portate
del Rio S. Bartolomeo nella galleria forzata artificiale del 1° Salto Volturno. Le severe condizioni imposte (limitazione dei
sovraccarichi in galleria conseguenti all’immissione) furono rispettate con la costruzione di un pozzo piezometrico di esigua
sezione trasversale, posto all’innesto delle condotte elevatorie con la galleria, pozzo che nel caso in esame può essere consi-
derato di estremità.
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Contemporaneamente il prof. Pistilli proseguiva nello studio di fenomeni di moto vario nelle condotte elevatorie munite di
camere d’aria, eseguendo un’interessante indagine sperimentale, pubblicata nel 1962, non certo priva di originalità, me-
diante la quale ne chiarisce il reale funzionamento, confermando la teoria di Evangelisti nei limiti da questi indicati, e sug-
gerisce i criteri da seguire per il proporzionamento. Tale ricerca sperimentale, consistente nei rilievi delle pressioni istanta-
nee nelle camere ed in condotta, nonché in misure di temperatura e di volumi dell’aria per individuare il tipo di trasforma-
zione termodinamica, veniva ad esaurire in gran parte questione che si dibatteva da oltre 25 anni.
La consuetudine con lo studio dei problemi di oscillazione di massa, da tempo induceva Pistilli a riflettere sui laboriosi
procedimenti di calcolo alle differenze finite che a volte, addirittura, facevano rinunciare alla ricerca della soluzione mi-
gliore a causa della fatica materiale richiesta al progettista. Siamo negli anni 50. Le notizie sulla possibilità di impiego del-
le calcolatrici elettroniche fecero subito nascere nel Suo animo la speranza che a problemi anche complessi di moto vario,
si potessero dare soluzioni di validità generale che consentissero non solo il dimensionamento rapido degli impianti, bensì
anche una completa indagine sui comportamento dei sistemi al variare dei parametri caratteristici.
Appena l’Università di Napoli ebbe in dotazione nel 1957, l’analizzatore differenziale numerico Bendix, Pistilli espose le
Sue idee al Prof. Giorgio Savastano, già Suo allievo ed allora Direttore del Centro di Calcolo Elettronico nella Facoltà di
Ingegneria di Napoli, ed iniziò con lui una collaborazione costante per molti anni. Vale la pena di ricordare che il primo
problema risolto dalla calcolatrice fu uno di quelli, già faticosamente elaborato, relativi alle oscillazioni di massa nell’im-
pianto di S. Bartolomeo. I risultati di tale ricerca formarono oggetto di più memorie che riscossero lusinghieri riconosci-
menti e non solo in Italia.
Si trattò, specie per le prime note, di un lungo lavoro, non privo di penose difficoltà, che solo con un grande entusiasmo
poteva essere condotto a termine. Basta pensare che a quei tempi per lo sviluppo di un solo caso la calcolatrice impiegava
non meno di 40 minuti. Successivamente, con l’elaboratore G20 di cui si dotò nel 1962 il Centro di Calcolo, lo stesso caso
veniva risolto in appena 30 secondi. “Terribili situazioni di questo terribile progresso, purtroppo solo scientifico e tecni-
co!”: così si esprimeva Pistilli con il prof. Ippolito, con il quale mantenne sempre stretti rapporti dì amicizia e di informa-
zione.

Avvinto, fin da giovanissimo, dalla bellezza dell’“isola meravigliosa” Pistilli rimase colpito dalla mancanza di un così co-
spicuo dono divino: l’acqua potabile. E dal 1937 iniziarono le Sue riflessioni, le Sue idee e le Sue ricerche per l’approvvi-
gionamento idrico di Capri, più con anima di sognatore che con spirito tecnico.
In tale studio, Egli già proponeva la costruzione dì un acquedotto sottomarino, nell’alternativa che l’attraversamento avve-
nisse mediante condotte rigide o con tubi flessibili.
Già circa 60 anni fa intravedeva quindi, da vero pioniere in Italia, nell’ambito del processo evolutivo dei sistemi idrici, i
presupposti di una nuova ed affascinante tecnica di progettazione e di costruzione mediante la quale risolvere il problema
idrico di isole prive di risorse locali o di trasferire, per la via più breve o più rapida, le acque da una zona all’altra: gli ac-
quedotti sottomarini.
“Possa presto un limpido getto festoso unirsi al garrire degli uccelli ad annunciare che si è inteso il linguaggio di pace che
Capri diffonde nel mondo”: cosi concludeva Pistilli la Sua nota “L’Isola di Capri – Il problema dell’approvvigionamento i-
drico - Idee e proposte”.
E trenta anni dopo, 22 luglio 1978, il getto festoso effettivamente zampillò a Capri. Nel suo letto di dolore Pistilli poteva
ascoltare per telefono la cronaca dell’arrivo ed il suono delle sirene che annunciavano il grande evento, dalla voce di Um-
berto Messina che in vero, profondamente emozionato, non trovò la forza di mantenere viva la conversazione, come egli
stesso ebbe poi a confessarmi.
Ma prima che a Capri, l’acqua del continente era arrivata a Procida (1957) ed Ischia (1958), opera, gioiello dell’Acquedot-
to Campano, che meritò l’ambito riconoscimento del premio A.N.I.A.I., quale più importante realizzazione nel campo del-
l’Ingegneria Civile nel periodo ‘52-‘57.
E prima ancora di Capri, era già stato realizzato l’acquedotto sottomarino per Trieste, il cui progetto Pistilli volle donare
alla “città martire”, espressione da Lui usata per chiarirmi il suo gesto. Tale acquedotto, costituito da una tubazione lunga
circa 18 km, in acciaio del diametro 1300 mm, appesantita da un rivestimento in calcestruzzo di 16 cm di spessore, costi-
tuisce ancor oggi la maggiore opera del genere in Europa.

Accanto alle attività scientifiche e di progettazione di opere idrauliche di notevole importanza, con soluzioni originali ed a-
deguate che attestano una rigorosa concezione tecnica, non è certo da meno la Sua lunga attività didattica, iniziata nel
1934 prestando la Sua opera nelle esercitazioni di progetti di Costruzioni Idrauliche. Nel 1941, allorquando quando fu isti-
tuito, nella facoltà di Scienze dell’Università di Napoli, il corso di Esercitazioni di Disegno di Elementi di Macchine per
gli studenti di Chimica, Francesco Giordani, fiducioso delle notevoli doti di Pistilli, volle che fosse Lui ad organizzare il
corso che Lo vide impegnato, per gran parte della Sua giornata, giacché la materia era obbligatoria per tutti gli si udenti di
Chimica.
Nel 1947 lasciò il corso di Disegno per assumere l’incarico di Impianti Idroelettrici presso la Facoltà di Ingegneria di Na-
poli, che tenne fino al 1973 (anno in cui l’incarico fu assunto da chi scrive) e dal 1961, allorquando il prof. Girolamo Ippo-
lito passò fuori ruolo,  anche quello di  Costruzioni Idrauliche. Conseguita la libera docenza nel 1951, nel 1962 fu primo
classificato al concorso di professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e dal 1-2-63 fu chiamato a ricoprire tale Cattedra,
succedendo così, quale naturale sbocco della Sua carriera, al prof. G. Ippolito.
“Con mio grande piacere vidi il carissimo Piello sulla cattedra che io avevo tenuto per oltre cinque lustri. Debbo dire che
Piello, per le Sue qualità spirituali, morali e d’ingegno è uno dei miei allievi più cari”: così si esprime Girolamo Ippolito
nelle sue memorie.
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Fu altresì impegnato in insegnamenti monografici di “Complementi di Costruzioni Idrauliche” e di “Acquedotti” per i cor-
si di Specializzazione di Idraulica Sanitaria, promossi dalla Cassa per il Mezzogiorno (dal ’51 al ‘56) e successivamente
per il corso di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria.
Benché ultrasettantenne e già duramente provato negli affanni, era rimasto un sognatore: il Suo animo candido come quel-
lo di un fanciullo.
Nell’animo di ogni uomo maturo, secondo un felice pensiero di Sainte Beuve, sopravvive lo spirito di un poeta morto gio-
vanissimo. In Pistilli, lo spirito del Suo poeta personale non si è mai sopito, anche in circostanze dolorose, ma sempre sve-
glio ha saputo aggiungere un tocco di poesia e di umanità anche a problemi di ingegneria. “Un progetto fatto con umanità”
ebbe a dire il sindaco di Trieste, ingegnere, riferendosi all’acquedotto sottomarino per la sua città, ed in una pubblica ceri-
monia consegnò a Pistilli, in segno di riconoscimento dell’attività prestata, il sigillo d’oro trecentesco della città di Trieste.

Grande era la Sua generosità nell’interessarsi dei problemi, non solo universitari, e delle angosce altrui.
Nei momenti difficili ci si recava da Lui per i saggi consigli e soprattutto per il Suo modo di sdrammatizzare gli affanni. E-
ra capace di dispensare un carico di umanità a tutti coloro che l’avvicinavano.
Generoso e leale, alcune volte si adombrava, soffrendo, allorquando aveva la sensazione che un rapporto non era impron-
tato alla massima sincerità. Ma non serbava mai rancore. Già, il giorno successivo ad una “sfuriata” la Sua profonda co-
scienza religiosa lo portava a dimenticare e a chiedere scusa. Era capace di individuare, in ognuno, sempre il lato positivo
e spesso, discutendone con me, concludeva “Si, ma in fondo è una brava persona”.
E’ stato per tanti e tanti anni il punto di riferimento di colleghi, di amici, di allievi. “I vecchi servono a questo” mi diceva
spesso. 
Era precisissimo in tutte le Sue cose. Agli appuntamenti arrivava sempre per primo, in netto anticipo. Già alle 9.15 era di-
nanzi all’aula per la lezione delle 9.30. “Io sono pignolo e fesso” mi diceva spesso sorridendo e per mettermi qualche volta
in imbarazzo: “anche voi lo pensate, è vero?”.
Solo una volta, purtroppo, non potè essere puntuale. Fu in quel triste giorno del 2 giugno 1978 che mancò ad un incontro.
Conoscendolo bene, mi meravigliai non solo di non averLo già trovato sul posto ma dei minuti che trascorrevano in Sua
attesa.
Venni a conoscenza, qualche ora più tardi, del doloroso “incidente” di cui seppe sopportare le conseguenze con una grande
forza d’animo e serenità. In una Sua lettera, durante il mio soggiorno in Somalia, a cui non potei rinunciare, tra l’altro, mi
scriveva: “Sono ancora in clinica (ormai da 4 mesi), in quanto si sia decidendo circa un eventuale ulteriore intervento. Pa-
zienza.  Comunque, qui seguo l’attività dello studio e mantengo i rapporti tecnici. Aspetto il vostro ritorno. Carezze per i
bambini”. 

Credeva fervidamente nel patrimonio dei veri valori della vita e rispettava le tradizioni; ma non era un conservatore. Il Suo
grande spirito liberale gli consentiva di accettare e giustificare i tempi che cambiavano. Accettò lo spirito della contesta-
zione del ’68 e al riguardo mi diceva che merito fondamentale di quel movimento era stato quello di avere abbattuto l’ipo-
crisia.
La Sua scomparsa, il 3 dicembre 1984, lasciò in tutti coloro che ne ammirarono l’austerità nel vivere laborioso ed onesto,
un grande vuoto. Ma resta il Suo grande insegnamento, l’insegnamento di una vita non facilmente ripetibile. 
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Al Signor Presidente della Repubblica
Al Signor Presidente del Senato della Repubblica

Al Signor Presidente della Camera dei Deputati
Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Signor Ministro dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare

1. In ampie fasce del territorio di Messina, dopo piogge molto intense e contemporanee, numerose frane hanno scaricato
immense colate di fango ed enormi massi, travolgendo gli abitati (costruiti anche sul greto dei corsi d’acqua) e seminan-
do morte e distruzione.
Negli stessi luoghi, meno di due anni fa, il 25 ottobre 2007, si erano verificati eventi particolarmente gravosi. Dichiarato
lo stato di emergenza, venivano previsti lavori per mettere in sicurezza la zona con un finanziamento di undici milioni di
euro resi disponibili dalla Protezione civile. Ma gli interventi si sono finora limitati ad un terrazzamento.
Si tratta di una tragedia che ritorna con intensità e frequenza crescente, incurante di diagnosi e denunce ripetute e subito
rimosse. Con la ripetizione dei drammi dei sopravvissuti, dei riti della partecipazione al dolore e delle dichiarazioni di
impegno a cambiare. Continuano, tuttavia, l’estensione dell’abusivismo, la pressione dominante degli interessi fondiari e
immobiliari, compresi quelli contigui all’illegalità e alle sue pratiche consolidate, nonché il perpetuarsi dei condoni edili-
zi, accolti con un consenso diffuso.
2. Eppure il Paese, sia pure a seguito di disastri sempre meno “naturali”, ha alle spalle una ricca elaborazione culturale,
scientifica e tecnica, e una intensa produzione progettuale e normativa nella difesa del suolo e nella tutela e gestione delle
acque. Come è avvenuto con la riforma della legge 183/89 e nella intensa stagione di riforme legislative del decennio
successivo, che anticipano diversi aspetti delle direttive europee in materia di acque, 2000/60, e di difesa dalle alluvioni,
2007/60.
Altrettanto si pu ò dire per quanto concerne il governo del territorio.
A questa ricca attività di riforma legislativa segue purtroppo una applicazione largamente elusiva e una perdurante ambi-
guità delle attribuzioni istituzionali centrali, regionali e locali. Con il conseguente aggravamento delle condizioni di in-
certezza, l’offuscamento della capacità di previsione, la caduta della tensione progettuale, il disincanto della partecipazio-
ne pubblica nei processi decisionali.
Parallelamente, diventa travolgente il ricorso alla “pratica dell’emergenza” e alla sua continua alimentazione. In partico-
lare nel Mezzogiorno e in materia ambientale, col commissariamento di interi comparti amministrativi e l’attribuzione di
un ruolo decisionale pervasivo della Protezione Civile, con una dotazione finanziaria enormemente superiore ai flussi e-
conomici ordinari. In questo quadro non sorprende che la tutela e la gestione integrata di beni comuni come l’acqua e il
suolo, la sicurezza e l’assetto idrogeologico, non riescano a diventare leva e misura ordinaria della sostenibilità delle poli-
tiche territoriali ed economiche, come richiesto dagli indirizzi e dai cofinanziamenti comunitari.
Ne consegue una “diseconomia” permanente, dove le grandi opere, anche le più improbabili, provengono da decisione
calate dall’alto al di fuori da razionalità di programmazione, da verifiche dei costi e benefici ambientali, sociali ed econo-
mici. Diventando, così, nei fatti, l’alternativa reale a un programma sistematico di messa in sicurezza del territorio nazio-
nale e delle popolazioni che vi abitano. Questo progetto di manutenzione territoriale a scala nazionale costituisce davvero
l’opera pubblica prioritaria di cui ha bisogno questo Paese, come ha richiamato in questi giorni il Presidente della Repub-
blica, di fronte a un disastro “annunciato” come questo di Messina.
3. Il disastro di Messina ripropone con evidenza la fragilità del territorio italiano e l’impoverimento dei presidi tecnici di
controllo, in assenza di una effettiva azione di contrasto all’altezza della posta in gioco.
Tragedie come il terremoto in Abruzzo scuotono a lungo poiché vengono sentiti nell’opinione pubblica e nella percezio-
ne del senso comune come tragedie eccezionali, non imputabili principalmente alle responsabilità umane. Mentre la ripe-
titività della rappresentazione mediatica di eventi come la frana di Messina, con evidenze sempre meno “naturali”, più
frequenti e sicuramente evitabili, spariscono rapidamente dalla memoria dell’attenzione pubblica. Senza apportare cam-
biamenti nell’approccio culturale, nella individuazione delle priorità dell’agenda politica, negli stessi comportamenti del-
le persone.
Rimanendo ai tempi recenti, una tragedia di natura simile come il disastro del Sarno del ‘98 aveva provocato una reatti-
vità ancora diffusa, tradotta nella legge 276 dello stesso anno e nella formazione dei piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico, con l’individuazione e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, accompagnate
da misure straordinarie dirette a rimuovere le situazioni a rischio più alto in tutto il Paese. Ma dopo questo sforzo lodevo-
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le, anche finanziario, quali azioni sono seguite, che risposte sono state date alle scale nazionali, regionali e locali, e come
vengono percepite?
Insomma, invece di alimentare quella capacità collettiva di metabolizzare i disastri, viverli come problemi vitali comuni,
trasformarli in materia di iniziativa sociale e politica per una consapevole azione preventiva, si è allentata fino ai minimi
termini l’assunzione di responsabilità per le sorti comuni, propria di una comunità e di una nazione civile.
4. Alla luce di tutto quanto esposto, appare necessaria una svolta culturale e civile e un’assunzione di responsabilità di-
retta, in grado di contribuire alla modifica del senso comune dominante tra i cittadini, i portatori di interesse nei processi
decisionali, i rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e di ogni attività professionale ed economica. Per vivere e inte-
ragire, localmente e globalmente, con le mutazioni radicali che investono ogni aspetto della vita personale e sociale.
Oggi siamo in presenza di mutamenti delle condizioni climatiche che devono indurre tutti e ciascuno per la propria parte,
ad assumere decisioni e comportamenti corrispondenti ai dilemmi posti da modelli di sviluppo non più perseguibili, che
hanno visto nel territorio il supporto inerte per qualsivoglia intrapresa umana, senza consapevolezza dei guasti e dei ri-
schi scaricati alle generazioni future.
È in passaggi come questi, connotati da rischi, da innovazioni radicali, dalla messa in discussione di paradigmi e com-
portamenti consolidati, che occorre rinnovare tutte le energie e le competenze disponibili. Per poi assumere le responsa-
bilità che ne derivano nelle varie espressioni della società e delle istituzioni.
Le risorse culturali e intellettuali non mancano. Sul versante specifico delle discipline delle acque, del suolo e del territo-
rio il nostro Paese possiede una comunità scientifica che ha svolto un ruolo centrale in diversi passaggi decisivi. Innanzi-
tutto nella straordinaria azione analitica e progettuale della Commissione De Marchi, dopo l’alluvione di Firenze e l’i-
nondazione di Venezia (1966/70), incidendo in termini sostanziali sulla formazione della riforma del governo delle acque
e del suolo per ecosistemi di bacino e non per confini amministrativi (con la legge 183/89). E poi col ruolo svolto dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle Università, con la nascita di indirizzi di studi, corsi di laurea, discipline, oltre
che con la relativa produzione scientifica. Ma anche nell’attività di verifica sistematica della applicazione della riforma –
messa in opera principalmente dal Comitato paritetico Camera e Senato sulla difesa del suolo (1997/99) – a fronte degli
ostacoli che continuano a contrastarla, ricavandone indicazioni valide soprattutto per la fase incerta che stiamo attraver-
sando.
I fatti di questi ultimi giorni verificatisi a Messina assumono, nella loro tragicità e nel dolore che devono assumere, un
valore esemplare. Nel sesto paese industrializzato del pianeta, nel 2009, non possono, non devono verificarsi eventi di
questo tipo. I firmatari di questo documento, nella loro responsabilità collettiva e individuale, si rivolgono alle SS.VV.
affinché vogliano promuovere con la tempestività, l’urgenza ma anche il necessario spessore culturale e istituzionale, una
stagione di interesse, di provvedimenti e di individuazione di priorità per i temi del suolo e delle acque, cosicché, in sede
legislativa e nelle articolazioni culturali e professionali, il nostro Paese abbia finalmente un insieme di misure organiche
di medio e lungo periodo volte a una gestione equilibrata del territorio e del suolo, a minimizzare i rischi potenziali, a in-
trodurre snelli ed efficaci strumenti di pianificazione, a disporre di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.
Diventa allora improcrastinabile la promozione di una azione coordinata, continua e di lunga durata, per dare risposta e
compimento a tutte le denunce di questi anni. Questo documento intende essere insieme testimonianza e appello da parte
delle Associazioni e dei sottoscrittori che lo promuovono.

Roma, 8 ottobre 2009

Promosso da:
Associazione Idrotecnica Italiana • segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
Gruppo Italiano di Idraulica • segreteriagii@dds.unical.it 
Gruppo 183 • info@gruppo183.org 
Accademia Italiana di Scienze Forestali • info@aisf.it

PRIMI FIRMATARI:

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione (A.N.B.I.) - Unione Italiana Degli Esperti Ambientali
(U.N.I.D.E.A.) - Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.)

Prof. Ing. Giuseppe Frega, ordinario nell’università della Calabria - Prof. Ing. Giovanni Seminara, ordinario nell’uni-
versità di Genova - Prof. Ing. Giuseppe Rossi, ordinario nell’università di Catania - Prof. Maurizio Giugni, ordinario
nell’università di Napoli - Prof. Ing. Bruno Brunone, ordinario nell’università di Perugia - Prof. Dott. Orazio Ciancio,
ordinario nell’università di Firenze - Prof. Ing. Massimo Veltri, ordinario nell’università della Calabria - Prof. Ing. Pa-
squale Versace, ordinario nell’università della Calabria - Prof. Ing. Michele Zazzi, Gruppo 183 - Dott. Giuseppe Ga-
violi, Gruppo 183 - Ing. Bruno Miccio, Gruppo 183 - Dott. Massimo Gargano, Presidente A.N.B.I. - Dott. Anna Ma-
ria Martuccelli, Direttore Generale A.N.B.I. - Dott. Adriano Zavatti, già direttore tecnico Arpa EmiliaRomagna,Vice
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Presidente U.N.I.D.E.A - Prof. Ing. Andrea Rinaldo, ordinario nell’università di Padova - Prof. Ing. Guglielmo Ben-
fratello, ordinario all’università di Palermo - Prof. Ing. Renzo Rosso, ordinario nel politecnico di Milano - Prof. Ing.
Giuseppe De Martino, ordinario nell’università di Napoli - Prof. Ing. Mario Santoro, ordinario nell’università di Pa-
lermo - Prof. Ing. Rosario Mazzola, ordinario nell’università di Palermo - Prof. Ing. Ezio Todini, ordinario nell’uni-
versità di Bologna - Prof. Ing. Vito A. Copertino, ordinario nell’università di Potenza - Prof. Avv. Paolo Urbani, ordi-
nario nell’università LUISS di Roma - Prof. Ing. Maurizio Tira, ordinario nell’università di Brescia - Prof. Ireneo Fer-
rari, ordinario nell’università di Parma - Prof. Arch. Paolo Ventura, ordinario nell’università di Parma - Dott. Mario
Pileggi, geologo, Associazione Amici della Terra - Prof. Francesco Iovino, ordinario nell’università  della Calabria -
Prof. Ing. Ennio Ferrari, associato nell’università della Calabria - Prof. Ing. Mauro Fiorentino, Rettore dell’università
della Basilicata - Prof. Ing. Francesco Calomino, ordinario nell’università della Calabria - Prof. Ing. Paolo Veltri, Pre-
side Facoltà di Ingegneria dell’università della Calabria - Prof. Ing. Giorgio Verri, ordinario nell’università di Udine -
Prof. Ing. Armando Brath, ordinario nell’università di Bologna - Prof. Ing. Ugo Majone, emerito nel politecnico di
Milano - Prof. Ing. Giovanna Vittori, ordinario nell’università di Genova - Prof. Ing. Paolo Mignosa, ordinario nell’u-
niversità di Parma - Prof. Ing. Maria Giovanna Tanda, ordinario nell’università di Parma - Prof. Marco Marchetti,
ordinario nell’università La Sapienza di Roma - Prof. Ing. Salvatore Alecci, ordinario nell’università di Catania - Prof.
Vittorio Leone, ordinario nell’università della Basilicata - Prof. Antonio Massarutto, ordinario nell’università di Udi-
ne- Dott. Antonella Veltri, ricercatrice CNR - Dott. Giovanni Gullà, ricercatore CNR - Prof. Ing. Salvatore
Grimaldi, ordinario nell’università della Tuscia - Prof. Salvatore Puglisi, ordinario nell’università di Bari - Dott. Ing.
Beatrice Majone, libero professionista - Prof. Elena Kuzminsky, ordinario nell’università della Tuscia - Prof. Ing.
Guelfo Pulci Doria, ordinario nell’università di Napoli - Prof. Ing. Carmine Fallico, associato nell’università della Ca-
labria - Prof. Paolo De Angelis, associato nell’università La Sapienza di Roma - Dott. Stefano Russo, geologo - Prof.
Ing. Gianfranco Liberatore, ordinario nell’università di Udine- Ing. Massimo Comuzzi, ingegnere libero professioni-
sta - Dott. Carlo Tanzi, geologo - Prof. Marco Borghetti, ordinario nell’università di Potenza- Prof. Ing. Paolo Blon-
deaux, ordinario nell’università di Genova - Dott. Maurizio Ponte, ricercatore nell’università della Calabria - Prof. A-
lessandro Guerricchio, ordinario nell’università della Calabria - Prof. Ing. Giuseppe Artese, associato nell’università
della Calabria - Prof. Ing. Vincenzo Colotti, associato nell’università della Calabria - Prof. Ing. Patrizia Piro, ordina-
rio nell’università della Calabria - Prof. Ing. Carlo Ciaponi, ordinario nell’università di Pavia - Prof. Ing. Michele
Mossa, ordinario nel politecnico di Bari - Prof. Vincenzo Ferrara, ordinario nell’università di Catania - Dott. Luca
Benciolini, ricercatore nell’università di Padova - Prof. Ing. Gaspare Viviani, ordinario nell’università di Palermo -
Ing. Francesco Di Paola, ricercatore nell’università di Napoli - Ing. Antonio Ranucci, ricercatore nell’università di
Napoli - Dott. Giorgio Matteucci, ricercatore CNR - Dott. Antonio Viscomi, ricercatore CNR - Dott. Roberto del Fa-
vero, ricercatore nell’università di Padova - Ing. Antonio Rusconi, associato nell’università di Venezia - Arch. Fiorella
Felloni, ordinario nel Politecnico di Milano - Dott. Giuseppe Onorati, dirigente Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania Arch. Federica Legnani, Comune di Bologna - Prof.Ing.  Davide Papotti, ricercatore nel-
l’università di Parma - Ing. Michele Della Rocca - Dott. Stefano Picchi, naturalista, EURAC Research - Dott. Marino
Sorriso Valvo, ricercatore CNR - Prof. Ing. Marco Mancini, ordinario nel politecnico di Milano - Prof. Ing. Gerardo
Buonvissuto, ordinario nell’università di Palermo - Prof. Ing. Giuseppe Curto, ordinario nell’università di Palermo -
Prof. Giuliano Menguzzato, ordinario nell’università di Reggio Calabria - Prof. Ing. Tullio Tucciarelli, ordinario nel-
l’università di Palermo - Prof. Ing. Roberto Gerundo, associato nell’università di Salerno - Ing. Paolo Pileri, ricercato-
re nel politecnico di Milano - Arch. Gianfranco Giovagnoli, Segretario Generale Autorità di Bacino Parecchia Conca -
Dott. Roberto Iovinelli, geologo, Settore Difesa del Suolo, Regione Campania - CAIRE, Cooperativa Architetti e In-
gegneri Urbanistica - Arch. Ugo Baldini, CAIRE - Dott. Antonino Nicolaci, assegnista di ricerca nell’università della
Calabria - Dott. Nicola Fontana, geologo - Studio di geologia Angyele - Studio di geologia Alesc 1980 - Studio geo-
logico Evitaliano - Dott. Salvatore Ieria, geologo - Studio geologico Curari - Dott. Danilo Faliano, geologo - Ing.
Mauro Bencivenga, Dirigente del Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine dell’ISPRA - Arch. Giovanni Cafiero,
membro del comitato scientifico nazionale di Legambiente - Prof. Fabio Marcelli, ricercatore CNR - Prof. Ing. Vin-
cenzo Bixio, ordinario nell’università di Padova - Prof. Ing. Pierluigi Claps, ordinario nel politecnico di Torino - Prof.
Ing. Leonardo Damiani, ordinario nel politecnico di Bari - Prof. Ing. Claudio Mancuso, ordinario nell’università di
Napoli - Prof. Ing. Antonio Cenedese, ordinario all’università di Roma - Prof. Domenico Calcaterra, ordinario all’u-
niversità di Napoli - Dott. Emilia Mitidieri, geologo - Ing. Isidoro Fasolino, ricercatore nell’università di Salerno -
Ing. Maurizio Ferla, Dirigente del Servizio Laguna di Venezia dell’ISPRA - Dott. Umberto Nico, Autorità di Bacino
Interregionale del fiume Tronto - Ing. Virgilio Anselmo, libero professionista - Dott. Carmela Maria Cellamare, E-
NEA - Dott. Chiara Cento, Provincia di La Spezia - Prof. Ing. Gennaro Bianco, Vicepreside della Prima Facoltà di In-
gegneria Politecnico di Torino - Ing. Luca Franzi, funzionario Regione Piemonte - Avv. Achille Cutrera
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CONGRESSO BIENNALE IAHR
WATER ENGINEERING FOR A
SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Agosto 2008

A seguito di quello tenuto nel 2007 a
Venezia, il congresso biennale IAHR
si è svolto lo scorso agosto sulla lon-
tana costa canadese dell’oceano Paci-
fico, a Vancouver (British Columbia).
E sebbene non così ampia come a Ve-
nezia, la partecipazione italiana al
Congresso è stata come al solito rile-
vante, soprattutto in paragone alle al-
tre delegazioni europee. 
Il titolo generale del Congresso “Wa-
ter Engineering for a Sustainable En-
vironment”, oltre a rendere il consue-
to omaggio semantico all’accoppiata
ambiente/sostenibilità, ha voluto  o-
mettere ogni diretto riferimento all’I-
draulica, (come del resto era già acca-
duto sia a Seoul nel 2005, sia a Salo-
nicco nel 2003), ricorrendo al termine
Ingegneria dell’Acqua, considerato
forse meno “duro”, meno “specialisti-
co” e meno “ecologicamente sospet-
to”. Ricordo per contro la scelta fatta
dal Comitato Organizzatore di Vene-
zia con il titolo “Harmonizing the De-
mands of Art and Nature in Hydrau-
lics”, in cui il tradizionale termine che
in tutte le lingue contraddistingue
l’Arte nostra viene con orgoglio ri-
chiamato, non certo in opposizione
ma in armonia con le esigenze della
Natura  (o dell’ambiente se si preferi-
sce). Penso peraltro che una certa in-
sofferenza verso la locuzione greca
dev’essere stata presente (ed oggi for-
se ancor di più) anche nel nostro so-
dalizio nazionale se, a partire dal
1996, alla rivista “Idrotecnica” è stato
attribuito il presente nome, “L’Ac-
qua” appunto. Ma mentre il nome di
Associazione Idrotecnica Italiana è ri-
masto inalterato ormai da lungo tem-
po, proprio nel corso dell’ultimo Con-
gresso di Vancouver, l’Assemblea
Generale della IAHR ha approvato il
cambiamento della dicitura “Interna-
tional Association for Hydraulic Re-
search and Engineering” in “Interna-
tional Association for Hydro-Environ-
mental Research and Engineering”,
diluendo quindi, se non proprio sop-
primendo, l’aggettivo idraulico con
l’aggettivo ambientale.

Credo si capisca ormai come io non
sia stato favorevole al cambio della ra-
gione sociale dell’AIHR, ritenendo
che, perquanto pervasivi e ubiquitari
siano i temi ambientali, l’aggettivazio-
ne ora introdotta suggerisca in ogni
caso un’inutile limitazione alle nostre
competenze. Ma non volendo dare ai
lettori l’idea di essere un testardo mi-
soneista, preferisco per ora lasciar ca-
dere l’argomento e passare a descrive-
re brevemente i contenuti del Congres-
so. Il quale ha tuttavia presentato, co-
me sempre, una diversificata panora-
mica di argomenti e spunti, anche non
strettamente ambientali, di ampio inte-
resse per tutti i segmenti della nostra
comunità.
Il Tema A, “Advances in the Funda-
mentals of Water Science and Engi-
neering”, era dedicato in effetti alla ri-
cerca di base ed applicata in idraulica
e meccanica dei fluidi, indipendente-
mente dai risvolti più o meno ambien-
tali che la ricerca può presentare. 
Parecchi interessanti lavori sono stati
presentati nelle cinque sessioni ordina-
rie e, forse ancor più, nei cinque Spe-
cial Seminars affidati (come fu fatto a
Venezia) all’organizzazione degli stes-
si specialisti che avevano sollecitato la
partecipazione dei colleghi interessati.
Il Tema B, “Water Engineering in
Support of Built Environment”, copri-
va i consueti argomenti di costruzioni
e strutture idrauliche, produzione di e-
nergia, sistemi di distribuzione e di
controllo, drenaggio urbano ecc. An-
che per questo Tema, gli argomenti
più specifici venivano svolti nell’am-
bito degli Special Seminars.
Il Tema C, “Water Engineering for the
Protecton and Enhancement of Natural
Watershed and Aquifer environ-
ments”, era quello maggiormente de-
dicato agli aspetti ambientali, sia delle
acque superficiali sia delle acque sot-
terranee. Nello Special Seminardi que-
sto Tema ci si occupava in particolare
delle conseguenze dei cambiamenti
climatici sul regime idrologico.
Il Tema D, “Water Engineering for
Sustainable Coastal and Offshore En-
vironments (Built and Natural)”, ri-
comprendeva insieme (come spesso
accade anche nei nostri convegni na-
zionali non specialistici) tutti gli argo-
menti connessi con l’idraulica maritti-
ma e costiera, riguardanti sia i processi
sia le strutture. 
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Il Tema E, “Advances in Hydroinfor-
matics for Integrated Watershed and
Coast Management”, forse fra tutti ap-
pariva quello dove la gestione delle ri-
sorse, e dunque della sostenibilità del-
lo sviluppo, acquistava rilievo per
l’ambiente, tanto terrestre (bacini flu-
viali) quanto marino (zone costiere). 
Il Tema F, “Education, Hystory, So-
cial/Economic Impacts”, infine, racco-
glieva gli argomenti extra-tecnologici
che appaiono sempre più spesso inte-
ragenti con la gestione delle risorse i-
driche o comunque rilevanti per la no-
stra disciplina.
Particolarmente interessanti dal punto
di vista metodologico e dell’originalità
dell’argomento, sono apparsi spesso i
lavori presentati dagli studenti per il
concorso a loro riservato, intitolato al
noto studioso di idraulica americano
John F.Kennedy. Per lo più oggetto di
tesi di dottorato, alcuni di questi lavori
potevano in qualche modo rientrare
nei sei Temi del Congresso, ma evi-
dentemente non era questo il criterio
per la loro accettazione ed ancor meno
per la loro valutazione. Altre attività
degli studenti (abbastanza numerosi,
tenuto conto delle loro difficoltà a par-
tecipare ad un Congresso del genere)
sono le Master Classes, diventate con-
suete anche ai nostri convegni nazio-
nali di idraulica. Nelle Master Classes,
l’esperto di un argomento di punta (il
Master, appunto) ne introduce con ap-
posite lezioni i fondamenti e promuo-
ve la discussione fra i partecipanti, in-
coraggiando soprattutto la presentazio-
ne dei loro contributi personali. Più o
meno collegate a questo o quello dei

Temi del Congresso sono state le tre
Conferenze introduttive (Keynote Lec-
ture) dedicate rispettivamente ai Pro-
cessi climatici e loro impatto sulla di-
sponibilità dell’acqua, alla Simulazio-
ne idrodinamica col metodo delle
“particelle lisciate” (smoothed parti-
cles), nonché alla Esperienza bicente-
naria di gestione idrica trensfrontaliera
fra Canada e Stati Uniti. 
Altrettanto ben fatte, secondo le aspet-
tative, le due conferenze tenute dai vin-
citori dei premi rispettivamente istituiti
in onore di A.T.Ippen (dalla IAHR) e
di H.Rouse (dalla ASCE/EWRI).
Senza alcun dubbio, la manifestazione
confezionata dai nostri colleghi cana-
desi e americani che han fatto parte
del Comitato Organizzatore o che han-
no comunque contribuito all’organiz-
zazione del Convegno, è stata nel
complesso efficiente e piacevole. Or-
ganizzato convenientemente in un
grande albergo del centro di Vancou-
ver, collocherei il XXXIII Congresso
della IAHR nel solco della nostra mi-
gliore tradizione: esso ha dato a cia-
scun partecipante la possibilità di sce-
gliere fra argomenti di ricerca estre-
mamente specialistici o problemi di
più ampio respiro, venendo incontro
alle spontanee e differenziate tendenze
all’aggregazione, le quali costituisco-
no la vera ricchezza delle associazioni
scientifiche e professionali.
Abbastanza è stato fatto per i giovani,
che delle associazioni rappresentano
l’assicurazione per la vita, ma penso
che ancora di più si dovrà fare. In ogni
caso, per giovani e anziani, non è
mancato tempo e modo di rinnovare o

di stabilire contatti e relazioni, non so-
lo a livello individuale e personale ma
soprattutto a livello istituzionale. A
questo proposito, ho notato con piace-
re un crescente coinvolgimento degli
italiani nell’organizzazione e funzio-
namento delle Technical Sections (e
soprattutto la maggior presenza italia-
na nel loro Comitato esecutivo) le
quali rappresentano il vero motore del-
la IAHR.
Il Congresso, come già a Venezia, ha
ospitato un gran numero di eventi col-
laterali. Fra questi vanno ricordati gli
incontri fra i Direttori di laboratori di
ricerca e di consulenza, oppure quelli
fra gli idraulici europei, sia di carattere
informale sia promossi ufficialmente
dalla IAHR European Division, la
quale terrà l’anno prossimo la sua pri-
ma conferenza regionale 
ad Edimburgo. Val la pena ricordare
che in alcuni di questi incontri è stato
presentato un interessante documento
di lavoro elaborato dalla Associazione
Idrotecnica Italiana. 
Un ultimo commento merita la città di
Vancouver, bellissima e vivibilissima,
che combina piacevolmente le caratte-
ristiche delle esuberanti metropoli a-
mericane con quelle delle più rilassate
capitali europee. E dove occasionali
spruzzi di francese (sia pure a migliaia
di chilometri dal Quebec) e la presen-
za discreta della Regina (ad ancora
maggior distanza da Buckingham Pa-
lace) ti convincono che, dopotutto, il
Canada non deve esser confuso con gli
Stati Uniti.

A cura di Giampaolo Di Silvio*

SEZIONE II/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

90 - L'ACQUA 6/2009

*Professore Ingegnere, Dipartimento IMAGE, Università di Padova.

PROGETTO GIOVANI
Napoli 1 Aprile 2009

Si riporta sinteticamente l’iter di un’iniziativa, maturata da tempo, che si è concretizzata con il primo incontro di giovani
svoltosi a Napoli, presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale dell’Università “Federico II”, il
primo aprile 2009.

• • •
Da più tempo avevo in mente una particolare iniziativa da rivolgere ai dottorandi,
dottori di ricerca e giovani ricercatori, del settore ICAR02, di più sedi universitarie,
con lo scopo di farli incontrare, conoscersi, discutere delle loro tesi e tematiche di
studio, di farli eventualmente interagire ed anche organizzarsi per ricerche scientifi-
che in comune. L’intenzione era, quindi, di favorire i contatti, spesso solo occasiona-
li e formali, ed invitare le nuove generazioni ad un maggiore coordinamento delle at-
tività dello stesso settore disciplinare.
L’iniziativa, come più tardi un caro collega la definì, era intesa come un “progetto
giovani”. Constatavo, infatti, da più tempo che soprattutto nei Dipartimenti più estesi
come numero di docenti dello stesso settore disciplinare, i giovani non comunicasse-
ro molto tra loro, soprattutto per lo stress a scrivere e pubblicare in fretta, che ai miei



tempi, così come per i colleghi più anziani, non c’era. Per scrivere una nota occorre-
va molto tempo, dicevano, e giustamente, i Maestri di allora, e quindi c’era più tem-
po per i giovani della stessa sede per poter dialogare tra loro. Mi rivolsi, quindi, agli
amici più vicini, sia come sede e sia per consuetudine di incontro, per conoscere il
loro parere sull’iniziativa.
Contattai, pertanto, Antonio Castorani, Mauro Fiorentino, Lucio Ubertini, Giovanni
de Marinis, Michele di Natale e Pasquale Versace (che, tra l’altro, abita a pochi passi
da me e con il quale ci si incontra spesso di domenica per il caffè).
Le loro risposte furono tutte positive e di apprezzamento per l’iniziativa e si riporta-
no, di seguito, secondo l’ordine dei contatti citati:
• condivido la tua iniziativa perché consentirà di coinvolgere in modo organico i

giovani nella collaborazione che noi da lungo tempo abbiamo;
• la proposta mi sembra quanto mai opportuna e condivisibile. Tra l’altro, crescono sempre più le voci che invitano ad un

maggiore coordinamento delle attività, in particolare dei più giovani;
• ottima iniziativa che condivido;
• la proposta mi onora e al tempo stesso mi inorgoglisce;
• mi sembra una ottima iniziativa;
• mi sembra un’ottima iniziativa, c’è bisogno di favorire questi contatti che man mano che avanzano le nuove generazioni

diventano sempre più labili ed occasionali.

Ovviamente, anche gli amici del mio Dipartimento, e cioè Giacomo Rasulo, Mauri-
zio Giugni, Domenico Pianese e Mario Calabrese, avevano condiviso l’iniziativa.
Le adesioni degli amici per il “progetto giovani” mi sollecitarono a proseguire il
cammino a piccoli passi. Preparai, così, una scheda di adesione che trasmisi agli a-
mici perché venisse compilata dai giovani loro collaboratori ed allievi, che intende-
vano partecipare al progetto, con tutti i loro dati e i titoli delle tesi di dottorato e
delle tematiche di studio.
Nel frattempo, l’iniziativa venne a conoscenza anche di altre sedi e ben dodici di-
vennero le strutture universitarie (Napoli 1, Napoli 2, Parthenope, Roma 1, Roma 2,
Roma 3, Cassino, Benevento, Salerno, Bari, Cosenza, Potenza), tutte del centro-
sud, interessate al progetto al quale intendevano far partecipare i loro giovani.
Ritenni che il primo incontro dei partecipanti dovesse avvenire a Napoli, quale sede ospitante, e venne, di comune accordo,

fissata la data del primo aprile 2009.
Contro ogni più rosea aspettativa, le schede ricevute furono ben cinquantacinque ed
il risultato inatteso non poteva non rallegrare il gruppo dei docenti promotori per l’i-
niziativa alla quale avevano aderito tanti giovani tra dottorandi, dottori e giovani ri-
cercatori, i cui nominativi sono riportati di seguito, unitamente alla loro qualifica e
sede di provenienza:

Altomare Corrado, dottorando, Balacco Gabriella, dottore di ricerca, Bruno Donatel-
la, dottorando, Bruno Emanuela, dottorando, Colella Adriana Carmelita, dottorando,
Di Modugno Maria, dottorando, Gioia Andrea, dottore di ricerca, Giordano Alessan-
dra, dottorando, Renna Floriana Maria, dottore di ricerca, Romano Lia, dottorando,
Politecnico di Bari;

Comuniello Victor, dottore di ricerca, Di Domenico Antonella, dottore di ricerca, Giosa Luciana, dottore di ricerca, Onorati
Beniamino, dottore di ricerca, Scavone Giuseppina, dottore di ricerca, Università degli Studi della Basilicata; 

Biondi Daniela, dottore di ricerca, Capparelli Giovanna, ricercatore, Carbone Marco, dottore di ricerca, Ciliberti Stefania
Angela, dottorando, Costabile Pierfranco, ricercatore, Costanzo Carmelina, ricercatore, D’Alessandro Felice, dottore di ri-
cerca, De Bartolo Samuele, dottore di ricerca, De Lorenzo Gianluca, dottorando, De Luca Davide Luciano, dottore di ricer-
ca, Manfreda Salvatore, dottore di ricerca, Senatore Alfonso, dottore di ricerca, Università degli Studi della Calabria;

Apollonio Ciro, dottorando, Calcagni Tiziana, dottorando, Granata Francesco, dot-
tore di ricerca, Tricarico Carla, ricercatore, Università degli Studi di Cassino;

Ciardulli Francesco, dottorando, Cimorelli Luigi, dottorando, Covelli Carmine, dot-
tore di ricerca, De Paola Francesco, ricercatore, Di Pace Pasquale, dottore di ricer-
ca, Mucherino Carmela, dottore di ricerca, Palumbo Anna, dottore di ricerca, Ra-
nucci Antonio, dottore di ricerca, Università degli Studi di Napoli “Federico II” -
DIGA;

Corrado Virginia, dottore di ricerca, Portolano Davide, dottore di ricerca, Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II” – CIRAM;
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Ciarmiello Mena, dottorando, Di Nardo Armando, dottore di ricerca, Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli;

Cozzolino Luca, ricercatore, Università degli Studi Parthenope di Napoli;

Montesarchio Valeria, dottorando, Rianna Maura, dottorando, Russo Fabio, ricerca-
tore, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Volpi Fabio, dottore di ricerca, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

Prestininzi Pietro, dottorando, Università degli Studi Roma Tre;

Belardi Giuseppe, dottorando, Longobardi Antonia, ricercatore, Papa Maria Nicoli-
na, ricercatore, Viccione Giacomo, ricercatore, Università degli Studi di Salerno;

Marini Gustavo, dottorando, Università degli Studi del Sannio;

Biscarini Chiara, ricercatore, Università Stranieri di Perugina.

All’incontro del 1° aprile furono presenti anche gli amici: Castorani, Piccinni, Frega,
Piro, Copertino, Ermini, Ubertini, Silvagni, F. Rossi, Versace, Della Morte, Rasulo,
Giugni, Pianese, Calabrese, Del Giudice, de Marinis, Di Natale e Massimo Veltri,
nella sua veste di Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, che si compiac-
que per tale progetto innovativo.
La presenza così folta dei colleghi testimoniava non solo la loro piena adesione all’iniziativa ma anche la vicinanza ai gio-
vani, perché sentissero che non venivano lasciati soli ma supportati dai docenti più anziani che li avevano “accompagnati”.
Nel corso della giornata di studio, ad ognuno dei giovani venne consegnato il fascicolo che raccoglieva tutte le schede di a-
desione e coordinati dai ricercatori Fabio Russo di Roma 1 e Francesco De Paola di Napoli “Federico II”, tutti ebbero la
possibilità, anche se per pochi minuti ma non era stato atteso il gran numero di partecipanti, di esporre le proprie tematiche
di ricerca che si possono così riassumere nei seguenti filoni:
- gestione dei sistemi idrici;- monitoraggio reti di distribuzione idrica e controllo perdite;- sistemi di drenaggio urbano; -
qualità delle acque;- vasche di prima pioggia;- idraulica fluviale;- idrologia;- protezione idraulica del territorio;- dinamica
dei litorali;- propagazione e riflessione delle onde in presenza di opere di difesa;- barriere sommerse;- modelli di ottimizza-
zione multiobiettivo con algoritmi genetici;- colpo d’ariete in condotte viscoelastiche;- erosione localizzata; - modelli nume-
rici di propagazione delle piene; - distribuzione di probabilità delle piene; - colate detritiche; - soglie pluviometriche.
A conclusione dell’incontro, Antonio Castorani dichiarò la disponibilità della sede di Bari ad ospitare il successivo e venne,
all’uopo, stabilito che il secondo incontro dei giovani avvenisse nel mese di ottobre 2009, con l’auspicio sia mio che degli
altri colleghi che altre sedi universitarie vi potessero aderire.

a cura di Giuseppe De Martino*
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Workshop Internazionale
ADVANCES IN STATISTICAL HYDROLOGY

Taormina 23-25 maggio 2010

Il workshop vuole rappresentare un’occasione di incontro e di discussione su tematiche riguardanti l’applicazione di me-
todi statistici a processi idrologici e geofisici.

I temi principali del workshop sono:
• Processi non stazionari nel ciclo idrologico
• Analisi dell’incertezza e stima del rischio in idrologia
• Analisi e previsione dei processi idrologici e geofisici
• Strumenti avanzati per la modellazione stocastica e la stima dei processi idrologici

A margine dell’incontro è prevista una tavola rotonda in memoria del Prof. V. Yevjevich con particolare riferimento al
suo contributo allo sviluppo dell’Idrologia statistica.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’evento: www.stahy2010.dica.unict.it

News

*Professore Ingegnere, DIGA, Università di Napoli, Federico II.



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

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.
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G. U. 10 settembre 2009, n. 210 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Avviso relativo alla valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano di
gestione del distretto “Appennino Settentrionale”, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (09A10539) 

G. U. 12 settembre 2009, n. 212 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia (09A10660)

G. U. 14 settembre 2009, n. 213 COMUNICATO del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni del “Progetto per il recupe-
ro ambientale della miniera di Santa Barbara nei comuni di Cavriglia e Figline
Valdarno, costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all’interno
della miniera di S. Barbara e riassetto idrografico e morfologico dell’area di mi-
niera”, proponente: società Enel Produzione S.p.A., in Roma. (09A10701)

G. U. 18 settembre 2009, n. 217 COMUNICATO dell’Autorità Di Bacino Dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione – Autorità di Bacino del Fiume Adige 
Avviso relativo alla fase di consultazione della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS), relativa al Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico
delle Alpi Orientali. (09A10896) 

G. U. 24 settembre 2009, n. 222 DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2009 
Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richie-
denti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe.
(09A11234) 

DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2009 
Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei conces-
sionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti. (09A11235)

G. U. 25 settembre 2009, n. 223 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
Avviso di deposito e di pubblicazione on line della proposta di Piano di gestione
delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio corredata da rapporto
ambientale. (09A11243) 

COMUNICATO della Regione Sardegna 
Fase di consultazione nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strate-
gica del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna. (09A11278) 

G. U. 30 settembre 2009, n. 227 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
Avviso della fase di consultazione nell’ambito della procedura di valutazione am-
bientale strategica (VAS) del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume
Po. (09A11437) 

G. U. 10 ottobre 2009, n. 236 COMUNICATO del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Provvedimento negativo di compatibilità ambientale del progetto della diga di Ab-
baluchente sul fiume Posada (09A11781) 

(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».

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

94 - L'ACQUA 6/2009

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE



Pompe e piccole turbine idrauliche
UNI CEN/TR 13930:2009 Pompe rotodinamiche - Progetto delle opere di presa - Raccomandazioni per l’in-

stallazione delle pompe
Il rapporto tecnico contiene indicazioni per l’installazione delle pompe nelle opere
di presa, prendendo in considerazione i casi di aspirazione verticale, dall’alto, dal
basso o laterale. Le indicazioni sono valide, indipendentemente dalla portata, per
impianti di pompaggio di acqua pulita o chiara o non chiara, non particolarmente
aereata, oppure per impianti per liquidi di caratteristiche chimiche e fisiche simili
all’acqua. (ICS: 23.080)

UNI CEN/TR 13931:2009 Pompe rotodinamiche - Forze e momenti sulle flange - Pompe centrifughe, elico-
centrifughe e a elica, ad asse orizzontale o verticale
Il rapporto tecnico contiene indicazioni per il calcolo di forze e momenti massimi
applicabili alle flange di vari tipi di pompe rotodinamiche, orizzontali o verticali.
Tali forze e momenti sono dovuti alle tubazioni collegate rigidamente alle flange
delle pompe. Non sono considerati i casi in cui siano presenti giunti elastici di va-
rio tipo. Le indicazioni del rapporto tecnico non si applicano:- alle pompe multista-
dio monoblocco (verticali), nel caso in cui la flangia di mandata sia distante dal
piano di base;- alle pompe orizzontali, montate verticalmente, per esigenze partico-
lari. (ICS: 23.080)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1405:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Alginato di sodio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per l’alginato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate
al consumo umano. (ICS: 71.100.80 / 13.060.20)

UNI EN 1406:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Amidi modificati
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per gli amidi modificati utilizzati per il trattamento delle acque destina-
te al consumo umano. (ICS: 71.100.80 / 13.060.20)

UNI EN 973:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Cloruro di sodio per la rigenerazione di scambiatori di ioni
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per il cloruro di sodio destinato solo all’utilizzo nelle apparecchiature
per il trattamento delle acque e per la rigenerazione di scambiatori di ioni destinati
per le acque per il consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNSIDER
UNI EN 10242:2009 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile

La norma specifica i requisiti inerenti alla progettazione e alle prestazioni dei rac-
cordi di tubazione filettati di ghisa malleabile. (ICS: 23.040.40)

UNI EN 598:2009 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro giunti per fognatura - Requisiti
e metodi di prova
La norma specifica i requisiti e i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, raccor-
di ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione di al-
lacciamenti fognari e fognature all’esterno degli edifici:- funzionanti senza pressio-
ne, oppure con pressione positiva o negativa,- installati sottoterra o al di sopra del
suolo,- per il trasporto di acque superficiali, di acque di rifiuto domestiche e di al-
cuni tipi di effluenti industriali, sia in sistemi separati che in sistemi misti. (ICS:
23.040.10 / 23.040.40)

NORME UNI
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UNI EN ISO 14723:2009 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di tubazioni per il trasporto - Val-
vole per tubazioni sottomarine
La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione,
la realizzazione, la prova e la documentazione per valvole a sfera, di controllo, a
saracinesca e a maschio per applicazioni sottomarine in sistemi di tubazioni che
soddisfano i requisiti della ISO 13623 per le industrie del petrolio e del gas natura-
le. La norma non si applica a valvole con rapporti di pressione eccedenti PN 420
(Classe 2500). (ICS: 75.200)

Valvole indutriali
UNI EN 12982:2009 Valvole industriali - Scartamenti di valvole con estremità a saldare di testa

La norma specifica gli scartamenti per le estremità a saldare di testa delle valvole
di acciaio aventi dimensioni delle estremità a saldare secondo la UNI EN 12627 u-
tilizzate in sistemi di tubazioni designati PN e in Classe. (ICS: 23.060.01)

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

96 - L'ACQUA 6/2009



SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

L'ACQUA 6/2009 - 97

AARSLEFF Srl - Milano

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.- Avellino

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti - Ravenna

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A.

Santa Luce (PI)

ITT water & wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

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

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

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

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: info@idrotecnicaitaliana.it
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Consiglieri
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Telesca, Giorgio Verri, Gaspare Viviani
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.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 DICATEA, Università degli Studi di Parma
Paolo Mignosa

PADANA V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Michele Mossa
PUGLIESE Politecnico di Bari m.mossa@poliba.it

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, 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

GENNAIO 2010
IIT Madras Chennai, India, 5-7 gennaio 2010
3rd INTERNATIONAL 
PERSPECTIVE ON CURRENT 
& FUTURE STATE OF WATER 
RESOURCES & THE ENVIRONMENT 
Per informazioni:
sito web: www.asce.org/conferences/india10 

Gent, Belgio, 27 gennaio 2010
NEPTUNE AND INNOWATECH END USER
CONFERENCE. INNOVATIVE AND
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR URBAN
AND INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT
Per informazioni:
sito web: www.eu-neptune.org

FEBBRAIO 2010
Venezia, Italia, 4-5 febbraio 2010
ENERGY FOR GREEN PORTS
Per informazioni:
sito web: www.energyforgreenports.it 

MARZO 2010
Zaragoza, Spagna, 2-5 marzo 2010
19ª EDIZIONE DELLA FIERA 
DELL’ACQUA & MEDIO AMBIENTE
Per informazioni:
sito web: www.smagua.com

Genova, Italia, 4-6 marzo 2010
ENERGETHICA - 5° SALONE DELL’ENERGIA
RINNOVABILE E SOSTENIBILE
Per informazioni:
sito web: www.energethica.it

Sarawak, Malaysia, 29-30 marzo 2010
ASIA 2010 - WATER RESOURCES AND
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 
IN ASIA
Per informazioni:
sito web: www.hydropower-dams.com

APRILE 2010
Padova, Italia, 21-24 aprile 2010
SEP, SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL
PROJECTS
Per informazioni:
sito web: www.seponline.it

MAGGIO 2010
Roma, Italia, 6-7 maggio 2010
CONVEGNO NAZIONALE “LE ACQUE DI
SUPERFICIE E SOTTERRANEE E LE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO”
Per informazioni:
sito web: http://www.convegnoinfrastrutture2010.eu 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Taormina (ME), Italia, 23-25 maggio 2010
WORKSHOP INTERNAZIONALE 
“ADVANCES IN STATISTICAL 
HYDROLOGY “
Per informazioni:
sito web: www.stahy2010.dica.unict.it

GIUGNO 2010
Bucharest, Romania, 9-11 giugno 2010
WATER POLLUTION 2010 - 
10th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MODELLING, 
MONITORING AND MANAGEMENT 
OF WATER POLLUTION
Per informazioni:
sito web: www.wessex.ac.uk/water2010

Atene, Grecia, 23-25 giugno 2010
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENVIRONMENTAL 
HYDRAULICS
Per informazioni:
e-mail: info@iseh2010.org
sito web: www.iseh2010.org

Lione, Francia, 28 giugno - 1 luglio 2010
NOVATECH 2010 - 7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SUSTAINABLE
TECHNIQUES AND STRATEGIES IN URBAN
WATER MANAGEMENT
Per informazioni:
sito web: www.novatech.graie.org

SETTEMBRE 2010
Palermo, Italia, 14-17 settembre 2010
XXXII CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Per informazioni:
sito web: www.idra2010.it

Tianjin, Cina, 7-11 settembre 2010
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HYDROINFORMATICS
Per informazioni:
sito web: www.hic2010.org

TU Braunschweig, Germany, 8-10 settembre 2010
RIVER FLOW 2010 - INTERNATIONAL
CONFERENCE ON FLUVIAL HYDRAULICS
Per informazioni:
sito web: www.riverflow2010.org

COEX, Seoul, Corea, 12-16 settembre 2010
8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
ECOHYDRAULICS 2010
Per informazioni:
sito web: www.ise-2010.org

OTTOBRE 2010
Venezia, Italia, 4-9 ottobre 2010
12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
WETLAND SYSTEMS FOR WATER POLLUTION
CONTROL
Per informazioni:
sito web: http://www.wetland2010.org/pagine/index.php
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

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

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

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

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

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

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

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

MUSILLI SpA

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

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

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

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

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








