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Cari Lettori,
il presente numero doppio costituisce la prima uscita della Rivista L’Acqua per l’anno 2016; un
nuovo fascicolo, il numero 3/2016, è in corso di allestimento e apparirà nell’arco di qualche set-
timana. A breve sarà quindi colmato il ritardo di pubblicazione accumulato in passato e l’uscita
della Rivista potrà ritornare a essere coerente con la tempistica prevista. 
Si tratta di un risultato importante, e non scontato, raggiunto nell’arco di pochi mesi dal rinnovo
degli Organi direttivi dell’Associazione. Esso è stato reso possibile, oltre che dal contributo dei
molti Autori delle memorie che abbiamo avuto il piacere di ospitare sulla Rivista, dall’eccellen-
te lavoro della Redazione, egregiamente assistita dai Comitati di Redazione e Tecnico-Scientifi-
co. Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a tale risultato, vorrei rivolgere una menzio-
ne particolare a Olimpia Arcella e Ruggero Jappelli, che hanno dato un apporto insostituibile.
Nell’editoriale del numero 4-5/2015, il primo del periodo della mia direzione de L’Acqua, ave-
vo informato i Lettori del fatto che la Rivista sarebbe stata messa a disposizione di tutti i Soci in
forma digitale, in luogo della tradizionale veste cartacea, aderendo a quanto deliberato dagli Or-
gani direttivi dell’Associazione. 
La pubblicazione in forma cartacea, in linea con l’ipotesi editoriale già prefigurata nel citato e-

ditoriale, non è stata comunque abbandonata. La Rivista, infatti, continua a essere stampata, anche se in un numero più ridotto di copie
rispetto al passato; la versione cartacea viene resa disponibile a tutti gli abbonati e, con una modesta maggiorazione della quota asso-
ciativa annua, anche a quei Soci che ne fanno esplicita richiesta. 
Questo sistema di pubblicazione, di tipo misto, consente di venire incontro alle esigenze manifestate da numerosi Soci, che hanno co-
municato di preferire la versione cartacea rispetto a quella digitale, e, nel contempo, permette una più efficace diffusione della Rivista
al di fuori della base associativa, nelle sedi in cui la Rivista viene distribuita in omaggio, quali ad esempio ministeri o amministrazioni
regionali, nelle quali un prodotto digitale difficilmente riscontrerebbe pari attenzione e interesse rispetto a quello cartaceo.
La riduzione delle spese di pubblicazione, resa possibile dal taglio dei costi di stampa e di spedizione, ha consentito di deliberare un si-
gnificativo abbattimento dei costi associativi: dal 2017, infatti, la quota di iscrizione annua del Socio ordinario scenderà dagli attuali
120 Euro a 100 Euro. Tale riduzione è un atto dovuto nei confronti dei Soci, i quali ricevono adesso un prodotto editoriale che, pur a-
vendo contenuti simili e veste editoriale identica rispetto al passato, ha di minore costo di produzione. Per i Soci che desiderano rice-
vere, in aggiunta alla versione digitale, anche la copia cartacea, la quota associativa annua è stata fissata in Euro 140, mentre rimane
invariato e pari a 150 Euro il costo dell’abbonamento annuo per i non soci. 

Il presente numero della Rivista si apre con la memoria di R. Jappelli dal titolo Per un’Ingegneria Civile Integrale. I disastri e gli inci-
denti che la collettività deve registrare in un clima di crescente inquietudine indicano che gli accorgimenti classici per garantire, nel si-
gnificato più ampio, la sicurezza delle costruzioni umane non sono sufficienti, se non associati ad un’ampia visione olistica che l’Au-
tore prova a delineare, evidenziando gli scostamenti della pratica da un’Ingegneria Civile Ideale. 
Con riferimento all’esigenza di visione unitaria e permanente auspicata nel precedente articolo, il documentato resoconto di F. Fan-
ciulli sui lavori di ristrutturazione di alcuni importanti manufatti idraulici della rete irrigua esistente nella fertile Piana di Catania dimo-
stra che il mantenimento dell’efficienza di un’antica ed estesa rete di distribuzione idrica è indissolubilmente legato all’esperienza ac-
quisita da tecnici che ne hanno assiduamente osservato il comportamento e rilevato i difetti in molti anni di esercizio.
Con un originale bilancio delle potenze associate al processo di moto, F. Federico e C. Cesali propongono nell’articolo Flussi detritici
ad alta velocità. Modellazione e simulazioni numeriche una trattazione teorica per la previsione della distanza percorsa da una colata
detritica ad alta velocità; il modello tiene conto dei numerosi parametri interagenti, fra i quali la collisione tra i grani e la loro fram-
mentazione. Nonostante i limiti dell’articolata trattazione, che gli Autori non mancano di segnalare, l’integrazione numerica del siste-
ma di equazioni differenziali che regge il fenomeno ha permesso la taratura del modello con l’analisi a ritroso di casi documentati.
Lo stato dell’interrimento nei serbatoi artificiali in esercizio in Italia è oggetto della nota L’interrimento dei serbatoi artificiali italiani
di G. La Barbera e R. Caruana; gli Autori trattano in particolare della gestione dei sedimenti, auspicando anche una revisione delle
norme, che ritengono ancora inadeguate alla reale situazione. Integra l’articolo un’informativa, corredata di significative foto, sullo
sviluppo algale in alcuni serbatoi della Sicilia.
Con l’articolo Sul comportamento scalare della conducibilità idraulica in un intervallo di variabilità globale. Il caso dell’acquifero
confinato del campo prove di Montalto Uffugo (Italia), M. Ianchello, C. Fallico, S. De Bartolo e M. Veltri si soffermano sulla misura
della conducibilità idraulica per proporre la correzione dei risultati sperimentali, tenendo conto dell’anisotropia che caratterizza il para-
metro in un caso concreto.
In un’agile rassegna intitolata Fontane del terzo millennio. Le case dell’Acqua, R. Drusiani accenna alla buona tradizione di distribuire
negli agglomerati urbani acqua con particolari caratteri organolettici, fonte di benessere, auspicandone la diffusione dove possibile. 
Nella discussione In margine al dissesto della sponda dell’Arno a Firenze nel Maggio 2016, R. Jappelli coglie lo spunto per racco-
mandare grande prudenza – non di rado disattesa – nel rappresentare il reale comportamento nel tempo di manufatti idraulici in eserci-
zio nel sottosuolo con soluzioni teoriche, alle quali conviene fare utile riferimento solo nella piena consapevolezza del loro autentico
significato.
Nel solco della tradizionale rubrica che la Rivista dedica ai Maestri dell’Idraulica il presente fascicolo ospita una nota In memoria di
Gastone Avolio De Martino, che insegnò Acquedotti e Fognature a Napoli nell’immediato dopoguerra; la nota è stata curata da R. Jap-
pelli e E. d’Elia, che di De Martino furono allievi e collaboratori e che, a quarant’anni dalla sua scomparsa (1975), ne conservano in-
tatto un caro ricordo.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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1. IL SISTEMA
La costruzione è l’atto del costruire, ma anche il prodotto dell’attività costruttiva, cioè l’opera che ne risulta. Con
il Costruito si definisce e si comprende l’insieme della costruzione e delle infrastrutture che l’uomo ha eretto con
lo scopo di migliorare la qualità della vita. I luoghi, che la natura ha plasmato nel tempo, costituiscono il Territo-
rio, cioè il supporto fisico nel quale quel costruito è fondato; del territorio fanno parte con il costruito i terreni e
le acque circolanti sul suolo e nel sottosuolo. Dal territorio vengono cavati rocce e minerali per trasformarli in
materia adatta ai differenti usi; questi prodotti industriali coprono una gamma vastissima di Materiali da costru-
zione, che hanno differenti gradi di artificialità in dipendenza del processo di lavorazione.
La Popolazione, specialmente se residente, trae sostentamento dal territorio, nel quale è radicata da generazioni; i
residenti, che di quei luoghi hanno costruito la storia con il lavoro, sono parte viva ed integrante del territorio e
rappresentano l’Uomo. Per l’ingegnere civile l’Ambiente è lo spazio nel quale si destano ed evolvono in terreni,
materiali, acque ed atmosfera tutti quei fenomeni fisico-chimici, dai quali la risposta attuale delle costruzioni di-
pende. Nell’ampio significato che si attribuisce nel presente scritto all’opera del tecnico, il paesaggio non coinci-
de solo con i valori naturali, ma comprende i lineamenti di quelle costruzioni, che della natura arricchiscono l’a-
spetto. Il Paesaggio è, dunque, un insieme di caratteri, che con l’ambiente si intrecciano su una porzione di terri-
torio; quei caratteri, difficilmente definibili in modo non soggettivo, contribuiscono alla creazione di un equili-
brio armonico della natura artificiata con quella naturata preesistente. 
Con i caratteri innanzi definiti, Costruito, Territorio, Ambiente, Paesaggio e Popolazione, compongono con lo
stesso Uomo un Sistema, del quale ciascun componente interagisce con le altre ed è soggetto a mutamenti, che,
con differenti velocità, ne intaccano gli aspetti fisico-chimici.
Dall’attenta considerazione di tutte le componenti, delle interazioni e delle trasformazioni diacroniche, che si os-
servano nel sistema anche nell’arco di una sola generazione, l’attività dell’ingegnere, custode della sicurezza,
non può prescindere. 
Anche se eseguite per fini privati, tutte le costruzioni di un certo rilievo sono di interesse pubblico, perché tutte
possono incidere in misura più o meno importante sulla Sicurezza, nell’ampio significato (safety e security), che
a questo termine viene qui attribuito. 

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

Nel mondo moderno la pratica si discosta alquanto dai canoni che caratterizzavano la professione ideale
dell’ingegnere civile; quegli scostamenti, che si ha spesso occasione di rilevare in varia misura, hanno
effetti distorcenti sui risultati del processo creativo delle costruzioni. Non destino stupore, perciò, alcuni
rimedi, che, nelle reali situazioni, sempre difformi da un’ingegneria perfetta, si suggeriscono e si attuano
per contenere gli effetti delle distorsioni, che un onesto professionista è costretto a fronteggiare
responsabilmente per mantenere ad un livello soddisfacente la sicurezza delle sue opere.
Parole chiave: Ingegneria Civile, Distorsioni, Rimedi.

In the modern world, practice strays appreciably from the canons describing the conventional ideal
approach to the Civil Engineering profession; the ever increasing distortions have appreciable
consequences upon the building and restoring activities. No wonder about the suggested remedial
measures and strategies to be complied with by a honest engineer willing to pursuit responsibly his
predictive ability in creating constructions endowed by a satisfactory safety level.
Key Words: Civil Engineering, Distortions, Measures.

Ruggiero Jappelli*

PER UN’INGEGNERIA CIVILE INTEGRALE 

TOWARDS A COMPREHENSIVE CIVIL ENGINEERING
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2. LA SISTEMATICA
L’insieme delle conoscenze, sulle quali è fondata l’opera di quell’ingegnere, è costituito essenzialmente di tre
parti distinte. La prima verte sui fenomeni fisici e chimici elementari; la seconda, strettamente intrecciata con la
prima, riguarda la capacità di rappresentare ed interpretare quei fenomeni a mezzo di modelli di relazione elabo-
rati con i metodi della Fisica Matematica e della Teoria dei Sistemi.
Questa capacità è lo strumento metodologico generale comune ad ogni specificazione della figura professionale.
Ma ciò che distingue l’Ingegnere da altre figure professionali è il terzo aspetto, che si manifesta con la finalizza-
zione dello strumento metodologico a scopi operativi di produzione di oggetti e/o di trasformazione di contesti,
come l’uso di materiali, la produzione di energia, l’elaborazione di informazioni, la gestione di processi. E’ que-
sto ultimo aspetto delle conoscenze che dà origine alle varie figure professionali dell’ingegnere. 
Per indirizzare lo strumento metodologico generale alla creazione di un oggetto, occorre disporre di conoscenze
specifiche sui materiali, sulle azioni attese, sui contesti da trasformare; queste richiedono modelli specifici, risul-
tanti dalla generalità metodologica e dalla particolarità delle conoscenze. Perciò, la preparazione dell’ingegnere
si completa solo nella terza parte, sulla base delle conoscenze specifiche necessarie per progettare ed eseguire il
prodotto.
Al dilemma Scienza-Tecnica l’Ingegneria offre una soluzione unitaria rappresentata dall’ultimo anello di un lun-
go percorso fondato su basi elaborate con strumenti scientifici, ma, soprattutto, alla luce dell’esperienza, con lo
scopo di trasformare caso per caso il prodotto astratto in concreto, cioè nel costruito.
La branca dell’Ingegneria cosiddetta Civile mira al benessere ed alla Sicurezza della Popolazione con la creazio-
ne di un gradevole Paesaggio costituito di strutture e infrastrutture ben fondate nel Territorio e munite di adegua-
ta Protezione da un Ambiente, che a sua volta richiede Difesa dal Costruito.
Nell’impostazione dei problemi l’ingegnere civile si ispira a numerose discipline attingendo dalla Meccanica Ra-
zionale i principi che sono alla base della sua attività: l’equilibrio delle forze agenti su un corpo; la conservazio-
ne nel trasferimento dell’energia; la continuità nel movimento di un fluido; la congruenza degli spostamenti di
due corpi a contatto; e via dicendo. 
Secondo tradizione le nozioni di Ingegneria Civile sono distinte per il tipo di costruzione (casa, ponte, acquedot-
to, …), per il materiale della costruzione (legno, metallo, conglomerato, …), per il metodo di analisi (teorico,
sperimentale, storico, …), per l’azione prevalente (gravità, sismica, ondosa, eolica, antropica, …), per il tipo di
intervento (consolidamento, adeguamento, miglioramento, …). Sopravvive per comodità l’artificiosa distinzione
tra Scienza (Costruzioni, Metalli, …) e Tecnica (Costruzioni, Fondazioni, Urbanistica, …), dove gli aspetti scien-
tifici intersecano quelli tecnici in un complicato intreccio.

3. IL PROCESSO CREATIVO
Una nuova costruzione non si genera istantaneamente con l’atto di un singolo Autore, ma è il risultato di un arti-
colato processo, nel quale il prodotto viene concepito e costruito, adattandolo al territorio ed all’ambiente, rifini-
to e controllato, affinché acquisti la configurazione ed i caratteri necessari per svolgere in tutta sicurezza le fun-
zioni alle quali è destinato per il benessere della popolazione; non di rado questi caratteri differiscono da quelli i-
nizialmente delineati nella mente del progettista, che ha l’importante veste di autore della costruzione. 

Il processo creativo è punteggiato di tappe (iniziativa, fattibilità, progettazione, finanziamento, esecuzione, col-
laudo, esercizio, fino alla dismissione); operazioni sussidiarie, ma essenziali per un prodotto soddisfacente, sono
la pianificazione, le indagini, la verificazione, il controllo, la manutenzione, la vigilanza, …, che si attivano in
modi diversi in tutte le fasi della gestazione, alla quale concorrono numerosi attori con compiti ben delineati nel
mondo delle costruzioni. 

La ricerca progettuale è l’arte, con la quale la nuova opera si conforma ad una realtà fisica ed amministrativa
preesistente o modifica quest’ultima nel senso desiderato, possibilmente con il consenso della popolazione resi-
dente nel territorio; presuppone nell’autore doti che raramente si apprendono nelle aule universitarie, ma essen-
ziali in un professionista chiamato ad ardue previsioni, come l’urbanizzazione di un territorio in espansione, la
stima del costo di un’avveniristica iniziativa, l’evoluzione del comportamento di una fondazione difficile o degli
spostamenti di un pendio in formazioni complesse, e così via. 

La ricerca del consenso, che limita remore, tentennamenti e varianti in corso d’opera con oneri economici per il fer-
mo cantieri ed altro, è basata sulla convinzione dell’utilità di un sereno confronto e sulle garanzie di massima sicu-
rezza della nuova costruzione. La ricerca va condotta con pazienza e perseveranza con atteggiamento rispettoso del
volto umano e del pubblico interesse, non innamorato di soluzioni precostituite, con disponibilità su proposte aperte
a varianti utili per la salvaguardia dei caratteri del territorio, non esclusa la motivata rinuncia all’iniziativa; comporta
uno sforzo di accomodamento per tener conto di questioni anche non strettamente tecniche e/o economiche.
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Fra le doti, che concorrono al processo creativo, possono distinguersi quattro componenti: conoscenza, esperien-
za, immaginazione e capacità decisionale; le prime due si possono gradualmente acquisire, le altre sono congeni-
te e difficilmente si costruiscono. 
La conoscenza deriva dall’accumulo ordinato di nozioni acquisite con l’istruzione e lo studio; si trasforma con-
venzionalmente in competenza quando è burocraticamente documentata da titoli e certificati. 
L’esperienza deriva dall’intreccio e dall’interazione di accadimenti e fenomeni nel mondo fisico e di idee della
comunità scientifica, specie se queste sono elaborate con saggezza; si acquisisce con l’attività se questa è pratica-
ta con spirito di osservazione seguita dalla elaborazione di insegnamenti dedotti da casi concreti direttamente vis-
suti dall’esperto professionista, che ne trae materia per correggere l’attuale comportamento. Perciò, la conserva-
zione della memoria storica degli avvenimenti significativi è di grande aiuto per costruire ed alimentare un’espe-
rienza su vive radici. 
La conoscenza, che si costruisce con lo studio, scema gradualmente nel corso degli anni, perché la memoria si
affievolisce e così la prontezza dell’uomo ad impadronirsi del nuovo che avanza; al contrario, l’esperienza si ac-
cresce, perché il tecnico tesaurizza in un complicato bilancio le vicende vissute nella pratica professionale. Acca-
de così che i giovani sono nelle nozioni più aggiornati ed affidabili degli anziani; questi ultimi più dotati di espe-
rienza. 
L’immaginazione, che ispira l’intuito, è un’insostituibile dote congenita, della quale alcuni tecnici sono più ricchi
di altri. Anche qui si può riconoscere una singolare empirica corrispondenza con la conoscenza; accade, infatti,
di constatare che i tecnici dotati di immaginativa non abbiano grandi nozioni e siano spinti ad agire per intuito;
quelli che hanno profonda conoscenza della loro materia difettano spesso di fantasia e decidono senza l’apporto
dell’immaginazione. 
Se non degenera in decisionismo, la capacità decisionale è la qualità, che alcuni ingegneri acquisiscono proprio
con l’esperienza, di adottare con prontezza saggi provvedimenti dopo aver soppesato responsabilmente i vari fat-
tori che governano un complesso problema. 

4. METODI E MEZZI
Per applicare i principi generali alla situazione reale, la modellazione, la sperimentazione, i rilevamenti e la nor-
mazione hanno un importante ruolo. 
La modellazione è l’atto con il quale si traduce e si consegna il problema progettuale in uno schema, dal quale si
attende una risposta trasferibile alla situazione reale sotto il vincolo di appropriate ipotesi semplificative sul siste-
ma o su una parte di questo. La modellazione numerica è in continua rapidissima evoluzione, tanto che i modelli
adottati nella ricerca progettuale vengono spesso sopravanzati da quelli disponibili nel corso della costruzione,
che non sempre procede con il passo degli avanzamenti scientifici e tecnici. La modellazione numerica non può
sostituire la più lenta modellazione fisica, ma ne integra utilmente i risultati.
L’esperimento ideale consiste nell’interrogazione fisica o numerica di un sistema o di una sua parte, secondo per-
corsi programmati, allo scopo di rilevarne la risposta; può condursi su un prototipo o su campioni rappresentati-
vi; il trasferimento al sistema in vera grandezza richiede competenza nell’elaborazione e per l’interpretazione dei
risultati. Il piano degli esperimenti è parte essenziale dei rilevamenti propedeutici e viene commisurato alla situa-
zione ed allo stato di avanzamento della progettazione, della quale è parte integrante. Non si confonda l’esperi-
mento con l’esperienza. 
Con il rilevamento si designa l’insieme delle indagini che si sviluppano in situ e in laboratorio per conoscere e
rappresentare il sistema in ogni sua parte e per i vari aspetti qualitativi e quantitativi necessari per la creazione di
una costruzione.  A tal fine le indagini si configurano come una ricerca, della quale è necessario aggiustare i ri-
sultati via via che questi vengono acquisiti ed interpretati durante le varie fasi del processo; il programma inizia-
le, sul quale le indagini si fondano, richiede convalida nel corso della ricerca; perciò, deve essere flessibile ed e-
stendersi dalla fase iniziale fino all’esercizio della costruzione; presuppone la conoscenza dei temi della ricerca
progettuale, della quale le indagini fanno parte integrante. Dunque, i rilevamenti e le indagini sono strettamente
legati a quella ricerca, si modificano con questa e ne condizionano il significato; trovano limitazione nel tempo
disponibile e nella spesa. 
Un potente mezzo di lavoro associato agli archivi tecnici è l’analisi con la quale ingegneri ed architetti storiciz-
zano la storia del comportamento per trarre informazioni sull’evoluzione del costruito. L’analisi storica fornisce
preziosi insegnamenti sulla funzione di particolari costruttivi. Dalle analisi storiche hanno avuto origine autore-
voli raccomandazioni relative a criteri di sicurezza del costruito in occasione di eventi sismici. A questi criteri
ingegneri ed architetti esperti del ramo attribuiscono valore almeno pari a quello dei convenzionali calcoli di ve-
rifica. 
Allorché le risposte da esperimenti e/o esperienza in differenti condizioni convergono e diventano ripetibili e si-
stematiche, scienziati e tecnici sono concordi nel trarne una regola, benché sempre non definitiva. Questo atto fi-
losofico, al quale utilmente si ricorre ogni qual volta sussistano le condizioni per l’oggettivazione, si designa nor-
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mazione. La norma, nella quale si consegnano interpretazione di fenomeni e prescrizioni intorno a particolari co-
struttivi e metodi di verifica, rende quasi automatica la previsione del comportamento di costruzioni e semplifica
il lavoro del professionista.  

5. L’INGEGNERIA CIVILE PERFETTA
Nell’Ingegneria ideale l’iniziativa per una creazione comporta una consapevole attenzione ad ogni particolare
dell’intero sistema, nel quale la costruzione dovrà essere inserita. Questa visione integrale è affidata ad un'unica
competente ed onesta mente professionale compiutamente esperta di ogni settore, che vigila ininterrottamente su
quel ciclo tecnico ed amministrativo, che evolve con continuità dalla nascita alla scomparsa della costruzione.
Questo professionista ideale, nel quale confluiscono tutte le competenze necessarie, è dotato di ogni mezzo per
coordinare la definizione ed il rispetto di ogni requisito della costruzione, affinché questa sia sicura, nei due si-
gnificati di safety e security, durevole e gradevole sotto tutti gli aspetti, e cura che ad ogni particolare organo sia
assegnata una specifica e permanente funzione. 
Nell’Ingegneria Perfetta “libera da pesi e canoni” vige una norma ideale che, lungi dall’indirizzare il professioni-
sta verso una soluzione o un metodo di verifica del suo operato, lo esorta ad esercitare liberamente le sue doti
creative.
L’immaginifico sognatore di questa Ingegneria Perfetta, che si fonde con l’Architettura Perfetta, graverebbe il
creatore della costruzione del compito di fare l’ottimo con la minima spesa nel più breve tempo possibile, ma con
la massima sicurezza per tutti. Non altrimenti si legge nella invenzione che il filosofo Leibniz prospettò in una
lettera ad un suo mecenate nel 16791:
Se Dio ispirasse ancora a Vostra Altezza Serenissima il pensiero di accordarmi soltanto che i 1200 scudi che ha
avuto la bontà di fissare diventassero una rendita perpetua, sarei felice come Raimondo Lullo, e forse con mag-
gior merito ... Perché la mia invenzione contiene l'impiego della ragione intera, un giudice per le controversie,
un interprete delle nozioni, una bilancia per le probabilità, una bussola che ci guiderà per l'oceano delle espe-
rienze, un inventario delle cose, una tavola dei pensieri, un microscopio per scrutinare le cose presenti, un tele-
scopio per indovinare le lontane, un Calcolo generale, una magia innocente, una cabbala non chimerica, una
scrittura che ciascuno leggerà nella propria lingua; e persino una lingua che si  potrà apprendere in poche setti-
mane, e che avrebbe tosto corso in tutto il mondo. E che condurrebbe la vera religione ovunque essa passasse. 
Leibniz, Lettera, 1679. 

Ovviamente, una situazione così bene assistita come quella descritta da Leibniz non esiste; ma il riferimento è u-
tile per riconoscere gli scostamenti delle situazioni reali da quella ideale.

6. DIFETTI
Il processo ideale innanzi delineato viene distorto dall’intervento di fattori che inducono scostamenti nel compi-
mento e nella logica sequenziale delle singole operazioni.

Il grave difetto dell’incompetenza si avverte con evidenza quando un professionista travalica il campo nel quale
ha conoscenza e titolo per esprimersi, campo che, peraltro, il complicato intreccio delle competenze intorno al-
l’ingegneria e all’architettura e le continue invasioni barbariche rendono in pratica non sempre facile riconoscere
e delimitare con precisione.

La mancanza di esperienza induce il giovane tecnico a confidare solo nelle nozioni che ha acquisito nelle aule u-
niversitarie. In realtà solo con la pratica si ha modo di correggere quelle nozioni per adattarle con saggezza ai
mutevoli scenari della professione. 
È naturale chiedersi perché i docenti non trasmettano ai discenti nozioni già corrette dall’esperienza seguendo il
procedimento dei coefficienti empirici che si applicano alle trattazioni teoriche per tener conto dei risultati speri-
mentali. Il motivo più banale per spiegare questa manchevolezza è nel fatto che forse pochi docenti hanno l’espe-
rienza e l’autorevolezza per spingere a tanto le loro lezioni; e se quell’esperienza ed autorevolezza quei docenti
non posseggono, non possono certo trasmetterle ai giovani. Ma forse si è più vicini al vero se si ammette che la
vera esperienza si acquisisce solo partecipando personalmente negli studi professionali, meglio ancora nei cantie-
ri, al ciclo di nascita e morte di una costruzione. Dunque, l’esperienza non può trasmettersi e i difetti dovuti all’i-
nesperienza è vano rimproverare ai giovani.

Nel processo creativo di una grande opera la varietà degli aspetti da considerare impone suddivisione delle com-
petenze. Se non correttamente delineato e compensato da pronte e limpide intercomunicazioni, questo inevitabile
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frazionamento può dar luogo a compartimentazione stagna e addirittura sovrapposizioni e/o vuoti, che si traduco-
no in un difetto di unità e di congruenza nella conduzione del lavoro con riflessi sulla responsabilità. Così accade
per l’anacronistica separazione delle competenze tecniche da quelle amministrative, che converrà far confluire
nelle prime, considerate le responsabilità che i tecnici si assumono in ogni atto; come quando un direttore dei la-
vori deve gestire un contratto che fa riferimento a prezzi non aggiornati o a riconoscere un premio di accelerazio-
ne per l’anticipata ultimazione dei lavori di un lotto non funzionale, che non potrà entrare in esercizio in carenza
del finanziamento necessario per il successivo. 
La rarità della concorrenza in un singolo professionista delle doti, alle quali si è accennato (cfr. par. 3), è la
preoccupante causa di insuccesso di prestazioni professionali, nelle quali l’interesse generale richiede la respon-
sabile scelta di una soluzione, che salvaguardi l’equilibrio delle componenti creative nel sistema. 

Non di rado un’interruzione nel processo creativo avviene per decisione superiore; il committente si trova allora
costretto ad interrompere il corso dei lavori dopo l’affidamento. Più in generale, ingegneri esperti nella scelta
delle soluzioni ottimali sono soggetti a quelle decisioni, classificate politiche, e ne soffrono le conseguenze; quel-
le decisioni, dettate da autorità superiori, si rivelano spesso errate in una delle successive fasi del processo creati-
vo di un’opera.  
Meno traumatici per il prodotto, ma egualmente gravi sono i difetti di continuità tra le fasi del lavoro, difetti che
si annidano talvolta nel confine tra le opere previste nel progetto e quelle affidate in appalto, nonché tra queste
ultime e quelle che più propriamente dovrebbero classificarsi tra gli interventi di manutenzione, a sua volta di-
stinta in ordinaria e straordinaria.

La diffusione dei programmi di calcolo automatico, che hanno alleviato la fatica professionale, promovendo e
rendendo accessibili nuovi procedimenti speditivi per le verificazioni di sicurezza, ha avuto come effetto iatroge-
no quel grave difetto riconosciuto dal fantomatico Filippo Ottonieri in uno dei suoi Detti Memorabili: … di un
calcolatore, che sopra qualunque cosa gli veniva udita o veduta, si metteva a computare, disse: gli altri fanno le
cose, e costui le conta… (G. Leopardi). Questo effetto indesiderato, qui definito calcolosi, consiste nella tenden-
za, che si constata, alla confusione del progetto con il calcolo, forse inconsapevolmente privilegiato rispetto a ri-
levamenti, indagini, esperimenti, modellazione o, addirittura, sostituito a questi. 

Prescindendo qui dalle forme più evidenti, la corruzione si può annidare in molti atti del processo creativo, come
nell’alterazione o nella sottovalutazione dei risultati di importanti misurazioni, o in forme più sottili, che orienta-
no le soluzioni in modo da favorire la partecipazione di alcuni soggetti all’esecuzione dei lavori. 

7. EFFETTI
Le conseguenze dei difetti, che si rilevano con crescente frequenza nei prodotti dell’attività creativa dell’ingegne-
re e dell’architetto, sono molteplici con pesanti conseguenze sulla qualità del costruito, sul costo delle opere,
nonché sui tempi di attuazione; questi effetti si manifestano isolatamente o contemporaneamente in modi diversi
secondo il tipo di opera ed il contesto, talvolta immediatamente, più spesso dopo tempi imprevedibilmente lun-
ghi; si descrivono in gergo con i termini abbandono, conflitto, controversia, incompiutezza, rescissione, rinuncia,
ripiegamento, ritardo, variante, … . Le conseguenze indesiderate non possono sempre attribuirsi ad un ingegne-
ria imperfetta; né tra distorsioni ed effetti è possibile istituire una corrispondenza biunivoca. 
La compartimentazione, la discontinuità nelle prestazioni e nei finanziamenti, la disinformazione hanno come
conseguenza disfunzioni, ritardi, incompiutezza, abbandoni, contenzioso, …  . Il disordine legislativo e l’automa-
tismo nell’applicazione delle norme creano incertezza decisionale e una forma di soggezione progettuale; la cal-
colosi può minare la sicurezza o, al contrario, incentivare lo spreco. Il perenne stato di emergenza è un effetto
della carenza di programmazione in situazioni sempre più complesse, che rendono le previsioni inaffidabili. 
Si consideri anche l’invecchiamento dei sistemi di opere. Le grandi costruzioni idrauliche create nel paese nel se-
colo scorso costituiscono un sistema infrastrutturale essenziale per bisogni e servizi primari; grazie alla lungimi-
ranza ed alla competenza di progettisti, costruttori, gestori e legislatori, l’articolato sistema di dighe ed opere an-
nesse è stato concepito per una lunga durata e con grande riserva di sicurezza. Questo margine è ancora general-
mente sufficiente, ma per effetto dell’invecchiamento di strutture ed impianti si va riducendo nel tempo e, non
sempre, con controllabile gradualità. All’evoluzione della sicurezza di questo sistema, del quale fanno parte oltre
cinquecento grandi dighe, assistono con trepidazione ingegneri, amministratori e vigilanti, non sempre del tutto
consapevoli del progresso dei fenomeni di degrado, che talvolta ha origine in oscuri ingravescenti difetti conge-
niti e nelle loro interazioni.  
Il naturale processo evolutivo di questi fenomeni di invecchiamento si riflette sui margini di sicurezza delle co-
struzioni, che hanno bisogno di protezione, non sempre garantita da un’ordinaria, seppure accurata manutenzio-
ne, e sullo stato dell’ambiente circostante, che dai possibili effetti indesiderati di quelle opere richiede a sua volta
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difesa con appropriati interventi. Peraltro, l’arduo lavoro di protettori, difensori e controllori è soggetto a vincoli
di ogni genere, che spesso di quel lavoro limitano l’efficacia. 
L’incompetenza e l’inesperienza, che trapelano dagli incauti giudizi indirizzati all’opinione pubblica e raccolti
anche da importanti organi, travisano le cause di fenomeni ricorrenti, lo stato di avanzamento di iniziative, le pre-
visioni di ultimazione dei lavori:
Ognuno antivede come a lui è naturale sentire, Tommaso Campanella.

8. RIMEDI
Per definire in linea generale il ruolo ed i compiti dell’Ingegneria Civile nel mitigare le conseguenze dei difetti,
si considerino le interazioni della costruzione con le altre componenti del sistema. Le azioni esercitate da queste
componenti producono effetti che possono rendere necessario attuare sulla costruzione interventi, che diremo di
protezione, intesi a limitare quegli effetti. Fra questi possono distinguersi i rimedi che si adottano in linea preven-
tiva, cioè prima che la costruzione sia sollecitata dall’azione indesiderata, e quelli che si pongono in atto post
mortem dalle organizzazioni operanti sotto il titolo della protezione, quando la prevenzione non ha funzionato.  
Reciprocamente, si considerino gli effetti della costruzione sulle altre componenti; questi non sono necessaria-
mente simmetrici dei precedenti, dai quali conviene distinguerli. Agli interventi che mirano ad attenuare gli effet-
ti della costruzione sulle altre componenti, si può riservare il termine difesa.
La sicurezza, intesa come somma di safety e security, si raggiunge con il concorso di interventi di protezione nei
confronti delle azioni esercitate sulla costruzione dalle componenti del sistema e di difesa di questo dalle azioni
trasmesse dalla costruzione medesima.
I due aspetti della protezione e della difesa sono dunque strettamente associati, in quanto la sicurezza si incre-
menta sia con interventi di protezione che con miglioramenti nella difesa.

Ammessa questa formulazione generale e filosofica del problema sicurezza, si osservi esplicitamente che l’Uomo
figura in entrambe le sfere della protezione e della difesa, accanto ed in alternativa ad un oggetto fisico, secondo
le situazioni contingenti.
Dunque, i convenzionali provvedimenti di salvaguardia (safeguarding) e gli associati di sicurtà (secureguarding)
non sono altro che differenti aspetti della competenza e responsabilità degli ingegneri e degli architetti. Lo scri-
vente si spinge a raccomandare il superamento delle sottili distinzioni semantiche (safety vs security), attribuen-
do all’unico vocabolo Sicurezza (Sicherheit, Seguridad, …) i vari significati, cui si è fatto cenno; dalla colloca-
zione dell’uomo nel sistema e dalla considerazione degli effetti delle sue azioni fra i possibili eventi indesiderati
si trarrebbero benefici nella ripartizione di compiti e responsabilità anche tra istituzioni e organi, che sarebbero
forse incoraggiati a considerare sotto un’unica luce le varie sezioni di quella logorante attività di protezione e di-
fesa che l’ingegnere è costretto ad intraprendere giorno per giorno, affinché le sue costruzioni sopravvivano ad e-
venti e minacce di ogni genere, compresi gli attacchi antropici al paesaggio, al territorio, all’ambiente ed allo
stesso Uomo.

È vero che gli adempimenti prescritti dalle norme in proposito sono sempre più articolati; ma questi sono ancora
manifestamente insufficienti per prevenire le conseguenze indesiderate degli scostamenti da un’ingegneria per-
fetta. Più precisamente, le verifiche di sicurezza, che leggi e regolamenti prescrivono, riguardano solo alcuni
meccanismi, nei confronti dei quali si dispone di consolidati schemi di calcolo, che si concludono con la dimo-
strazione che certi indici sono contenuti entro limiti assegnati. Esistono, tuttavia, numerosi altri fenomeni, che
leggi e regolamenti trascurano e che possono produrre nelle costruzioni effetti ben più gravi dei precedenti e che
nemmeno possono sempre definirsi inequivocabilmente. 
Nei confronti dei fenomeni non contemplati nelle leggi e delle conseguenze di alcune indefinibili imperfezioni
delle costruzioni, benemeriti esperti progettisti introducono margini, che non rivelano esplicitamente nelle rela-
zioni, anche perché difficilmente stimabili con il calcolo; trattasi, talvolta, solo di particolari costruttivi, a prima
vista insignificanti, ma vitali, come accade di constatare in occasione di un sisma. È appena il caso di ricordare,
perciò, che la sicurezza di una costruzione, specie se l’opera è parte di un sistema, non è garantita dalla formale
verifica che alcuni indici restino contenuti entro i limiti prescritti dalle norme, ma è più robustamente affidata al
rispetto del composito e variegato quadro che fa capo all’esperienza del progettista, che quella costruzione ha
creato. 
In situazioni suscettibili di improvvise variazioni nel tempo, questi interventi classici sono ancora sufficienti, se
applicati con atteggiamenti di perenne allerta, nella quale gli addetti alla sicurezza siano capaci, come i piloti di
un aereo o i vigili del fuoco, di esplorare e valutare in ogni momento la probabilità di accadimento di ogni possi-
bile evento e fenomeno, avendo predisposto con ampia ridondanza un rimedio appropriato che sarà applicato con
prontezza.
Questa vigile attenzione, che comporta anche la cura di riferire cautamente ogni previsione e/o iniziativa ad un
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aggiornato quadro dei dati disponibili, deve accompagnarsi ad una grande capacità di adattamento a situazioni
continuamente variabili. 

Per offrire, tuttavia, un ombrello capace di riparare compiutamente la comunità nelle ricorrenti difficili situazioni
è necessario integrare le verifiche che si ispirano ai sacri principi della Meccanica con altre, che, nel significato
più generale, si indicano qui di compatibilità; queste devono garantire anche il sistematico rispetto di principi di
equilibrio, congruenza e continuità nei rapporti tra le componenti del sistema fisico e tra una tappa e la successi-
va del processo creativo, ivi compresi gli aspetti finanziari, economici ed amministrativi, nonché della sostenibi-
lità nei confronti delle future generazioni. 
A titolo di esempio, considerata la frequenza delle interruzioni nei lavori di costruzione, converrà prefigurare nei
contratti con professionisti ed imprenditori un ragionevole criterio per il computo dei corrispondenti oneri e/o per
revocare eventuali ordini di forniture. Questa discontinuità, che sopravviene talvolta per un improvviso muta-
mento di una volontà superiore, impropriamente definita politica, si traduce in un grave spreco e comporta per
l’amministrazione oneri difficilmente giustificabili, che spesso fanno seguito all’inevitabile contenzioso. Non
sempre gli interruttori ossia i decisori dell’interruzione, sono consapevoli dell’entità di questi oneri, che derivano
da intempestivi pentimenti. 

Un cenno speciale al rimedio burocratico. L’amministrazione pubblica, con le sue formole e regolamenti, viene
spesso disprezzata e il suo intervento considerato un’inutile pedanteria dei pubblici dipendenti; l’uomo comune
scambia addirittura per ingranaggio burocratico l’attività per indagini, progetti ed affidamenti che richiedono
tempi non comprimibili. È vero che l’abnorme aumento delle pratiche cosiddette burocratiche è causato talvolta
da una tendenza degli uffici alla sopraffazione del pubblico, tendenza che può trasformarsi in vero e proprio abu-
so di autorità; questa constatazione non deve però lasciare in ombra il fatto che quegli adempimenti costituiscono
uno schermo, talvolta impermeabile, che il legislatore ha introdotto proprio per proteggere la comunità dagli ef-
fetti di quei sotterfugi, ai quali molti ricorrono con crescente frequenza per sottrarsi agli obblighi di legge. È evi-
dente che in un mondo ideale, nel quale ognuno sia capace di riconoscere e fissare i propri limiti nella guida di
un veicolo e di moderarne responsabilmente l’uso, gli adempimenti burocratici che si richiedono per documenta-
re questa capacità con una patente potrebbero ben sopprimersi; così come la formale appartenenza ad un ordine
per dimostrare competenza ed esercitare responsabilmente un’attività professionale. Ne segue che gli adempi-
menti burocratici potrebbero omettersi se tutti operassero secondo coscienza e con onestà, tenendo in debito con-
to l’interesse generale. La perdita di carico, che il flusso di un’iniziativa subisce nell’attraversamento degli scher-
mi burocratici è il prezzo che il pubblico è costretto a pagare per tentare di compensare, non sempre con succes-
so, alcune tristi tendenze; di qui il presente cenno che abilita una sana e competente burocrazia al rango di rime-
dio alle conseguenze di alcuni difetti del processo di creazione di un’opera. L’efficacia, della quale alcuni dubita-
no, di tale rimedio alla diffusa incapacità di autocontrollo, andrebbe, tuttavia, misurata e il rimedio burocratico
meglio calibrato anche nel linguaggio, almeno nell’ampia e variegata area dell’Ingegneria Civile.  

Considerata la difficoltà di scoprire e rivelare inganni o artifici e di distinguerli da possibili errori sistematici, l’o-
nestà di tutti gli operatori è ovviamente presupposto indispensabile per condurre a buon fine un’iniziativa. È ap-
pena il caso di aggiungere che il ricorso a metodi non convenzionali sarebbe inutile in presenza di una generale
presa di coscienza dell’esigenza di autocontrollo in tema di sicurezza. 

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La complessità del mondo moderno si manifesta in forme diverse e progredisce rapidamente. Una importante
conseguenza è l’incertezza, che genera crescente perdita della capacità di prevedere correttamente l’evoluzione
delle situazioni correnti. Questa impotenza previsionale, che aumenta nonostante i potenti mezzi in possesso dei
professionisti, dei quali smorza perfino la fantasia, desta nei tecnici e negli amministratori – e non solo – una
sensazione di sgomento e di sfiducia nelle istituzioni. 
Per tentare di indicare rimedi è necessario tener d’occhio olisticamente ad un tempo tutti gli aspetti del sistema
costruzione-territorio-ambiente-popolazione-paesaggio; prestare vigile e continua attenzione alla situazione cor-
rente e monitorarla con frequenza, come un giocatore di scacchi la scacchiera; riferire responsabilmente ogni so-
luzione ad una chiara e documentata piattaforma previsionale; sviluppare e tollerare grande flessibilità e capacità
di adattamento in circostanze diverse e continuamente variabili nel tempo; adottare nelle relazioni un linguaggio
tecnico ed amministrativo semplice e non ambiguo; soprattutto, acquisire la consapevolezza che il livello di sicu-
rezza generale va scemando in modo preoccupante. 
Quali altri possibili rimedi ad una situazione, che sembra sfuggire al controllo dell’ingegnere tradizionale? 
E’ vero che i coefficienti disseminati nelle norme sulle costruzioni sembrano garantire la sicurezza nei confronti
di alcuni fenomeni elementari, che evolvono secondo schemi ormai noti nelle discipline strutturali, idrauliche e
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geotecniche; è pur vero che i professionisti più esperti sono consapevoli del fatto che quei coefficienti coprono,
purtroppo, solo una parte dei possibili eventi indesiderati e perciò provvedono responsabilmente ad ampliare i
margini di sicurezza, costituendo una riserva, che resta spesso celata in ridondanze e particolari costruttivi. L’e-
sperienza della complessa situazione odierna dimostra, tuttavia, che queste riserve non sono più sufficienti per te-
nere alto il livello di sicurezza. In termini più espliciti l’ingegnere è costretto ad operare in un quadro di incertez-
za che non trova riparo solo in un generoso dimensionamento, nella cura di particolari costruttivi o nella ridon-
danza di alcuni organi; ma richiede margini più ampi di manovra e forse diversi da quelli convenzionali.
Per offrire sostegno al processo creativo di nuove opere e alla riabilitazione  di quelle esistenti senza abbassare il
livello di sicurezza, sarà necessario sottrarre, almeno in parte, gli operatori dal peso delle norme tradizionali, al-
leggerendole e lasciando al professionista esperto la responsabilità di scegliere i modi più opportuni per offrire
un prodotto sicuro, duraturo e gradevole; rivolgere l’attenzione ad un più ampio ventaglio di verifiche e controlli
che garantiscano la compatibilità sincronica e diacronica tra le varie componenti del sistema, introducendo ade-
guati margini per sopravvenienti interruzioni della continuità spaziale e temporale; istituire un autorevole, ma
non autoritario, decisore o mediatore per il riconoscimento di rischi e priorità, per il governo di situazioni difficili
e per dirimere in corso d’opera le inevitabili controversie; rivalutare positivamente i controlli burocratici, ancor-
ché imperfetti e sgraditi, sfrondandoli nella ridondanza, ma aggiustandone il peso alla situazione contingente; ac-
cettare, se necessario, che il costo delle opere sia gravato di oneri supplementari per fronteggiare quelle situazio-
ni imprevedibili, che possono valutarsi solo a consuntivo; imparando soprattutto a ragguagliare azioni ed operato
al vero, rinunciando all’utopia dell’Ingegneria perfetta. Non altrimenti l’ingegnere dimensiona con saggezza o-
pere ed interventi dopo aver corretto ogni ideale riferimento teorico alla luce dell’esperimento e dell’esperienza;
questa dimostra che, per giovarsi appieno della tecnologia, l’uomo deve coniugarne il progresso con la convinta
consapevolezza della caducità delle sue costruzioni e della necessità di guidarne l’inesorabile evoluzione dalla
nascita alla scomparsa con una permanente e responsabile assistenza, ispirata al benessere dell’uomo in una vi-
sione olistica del sistema nel quale quell’uomo vive. 
Questo auspicio comporterebbe una rivoluzione dell’attuale figura professionale, caratterizzata da prestazioni
parziali, saltuarie e discontinue, per delineare un’ingegneria integrale permanente capace di cogliere ad un tempo
tutte le componenti del sistema descritto con le relative interazioni e trasformazioni, e consapevole dei margini
che deve ragionevolmente assegnare alla sicurezza, durevolezza e gradevolezza di una costruzione.
E’ appena il caso di aggiungere che per cogliere anche nell’istruzione universitaria la moderna realtà professiona-
le sarebbe necessario integrare la preparazione degli allievi ingegneri civili con nozioni estranee al tradizionale
piano di studi.
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*Ingegnere, Capo Settore Impianti del Consorzio di Bonifica 9 Catania.

Il miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche destinate all’agricoltura rientra fra gli obiettivi del Consorzio di
Bonifica 9 Catania, gestore di un articolato sistema d’irrigazione collettiva della Sicilia orientale, nel comprensorio di bonifi-
ca più vasto della Sicilia. A causa dell’usura dei materiali da costruzione, diffuse perdite idriche sono state rilevate lungo le
tratte interrate del canale di quota 100 o “Cavazzini”, adduttore irriguo che si sviluppa per 60 km nella Piana di Catania;
anche alcuni crolli hanno interessato uno dei numerosi ponti canale. Di conseguenza, la messa in sicurezza del territorio è
divenuto altro obiettivo dell’attività del Consorzio. Oltre agli interventi di manutenzione e sicurezza di immediata attuazione,
l’Ente è impegnato nella prosecuzione di un programma di radicale ristrutturazione dell’intero canale, per stralci funzionali e
con ricorso a finanziamenti pubblici. In atto, sono già stati realizzati 4 stralci ed un 5° è in esecuzione. Il presente lavoro de-
scrive il IV stralcio della ristrutturazione, col quale sono stati eliminati 14 ponti canale (esistenti sino alla progressiva 32.330
m) e costruiti, in sostituzione, altrettanti sifoni interrati di grande diametro. Dopo alcuni cenni sulle vicende storiche che, a
partire dal XIX secolo, sono state alla base dello sviluppo dell’irrigazione collettiva nella Piana di Catania, viene sommaria-
mente descritto il sistema di approvvigionamento idrico sul quale il Consorzio basa la sua attività; relativamente ad uno dei
suoi elementi più importanti, ovvero il canale Cavazzini, si approfondiscono le questioni afferenti alla gestione ed alle scelte
di ristrutturazione. Vengono, quindi, esaminati alcuni aspetti progettuali ed esecutivi che hanno contraddistinto i lavori di co-
struzione dei nuovi sifoni del canale, soffermandosi, in particolare, sulle varianti alle opere accessorie che sono state intro-
dotte al fine di semplificarne la gestione, dal momento che la perdurante crisi economica - che proprio nel corso dei lavori
ha rivelato i suoi pesanti effetti - ha comportato, a carico dell’Ente, significative riduzioni di personale, di mezzi d’opera e di
risorse finanziarie proprie. Viene infine rilevato che, per i gestori pubblici, i lunghissimi tempi intercorrenti fra la concezione
progettuale e l’appalto dei lavori complicano i procedimenti di realizzazione - susseguendosi di continuo significative muta-
zioni degli indirizzi normativi, dei costi e degli assetti istituzionali dei gestori delle stesse opere -, e si auspica che anche per
le grandi opere di trasporto dell’acqua si possa disporre di una regolamentazione sulla vigilanza in fase di costruzione e ge-
stione, simile a quella esistente per le opere di ritenuta. 
Parole chiave: Consorzio, Irrigazione, Adduttori, Catania.

Due to the construction materials aging, widespread water leaks were observed along the buried stretches of the “Height 100
Canal” or “Cavazzini Canal” - a 60 km long irrigation race crossing the Catania Plain; its canal bridges have been affected
by differential settlements and collapses. Consequently, a radical restoration plan of the entire canal was started, based on
public funds and divided into functional lots: presently four lots have already been completed and the fifth one is in progress.
This report deals with the restoration works of the fourth lot, including the replacement of 14 canal bridges by buried large
diameter siphons (up to chainage 32’330 m). More in detail, the Catania plain water supply system is briefly described, star-
ting from the historical events at the origin of the Catania plain collective irrigation’s development, in the early 19th century.
Nowadays the system is managed by the “Consorzio di Bonifica 9 Catania” (Bureau of Reclamation no. 9 Catania). The Ca-
vazzini Canal is one of the most important elements of the system: its renovation choices and renovation management are de-
scribed. The description of some design and execution aspects of the new canal’s siphons follows, focusing on variants adop-
ted to simplify works management. Works management simplification was a key issue, due to the lasting economical crisis,
whose worst moments happened to be right during the execution phase and hit the Bureau of Reclamation with considerable
cuts of human resources, means and own financial resources. The report points out that the very long time elapsing between
the design and construction phases makes the task of public managers more difficult, as considerable changes may occur in
laws, costs and institutional set-up of those public agencies in charge of the same works. Specific regulations for large water
conveyance structures regarding works execution and further installation management would be useful, similar to those al-
ready existing for dams.
Key Words: Consortium, Irrigation, Canals, Catania.

Francesco Fanciulli* 

RISTRUTTURAZIONE DI UN ADDUTTORE IRRIGUO A SUPERFICIE
LIBERA NELLA PIANA DI CATANIA. 
La sostituzione dei ponti canale con tubazioni a sifone di grande diametro 

REHABILITATING AN IRRIGATION CANAL IN THE CATANIA PLAIN
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1. PREMESSE 
Le infrastrutture realizzate in Italia nel XX secolo per favorire la rinascita dell’economia nazionale ed il benesse-
re della popolazione – specialmente dopo le due guerre mondiali – hanno interessato vari comparti. Quelle in
campo idrico hanno richiesto un considerevole impegno, ma hanno avuto effetti positivi di indubbio valore. 
La spinta a ridurre la dipendenza energetica nazionale dal carbone ha favorito, in particolare, la costruzione di
numerosi serbatoi a fini idroelettrici e gli svasi regolati di questi hanno costituito affidabili fonti di approvvigio-
namento irriguo per i territori dominati, a beneficio dei quali sono stati realizzati sistemi di adduzione e distribu-
zione di notevole sviluppo. 
Riguardo alle aree dell’Italia centro-meridionale e insulare, le infrastrutture irrigue realizzate dalla Cassa per il
Mezzogiorno hanno contribuito alla trasformazione di vastissimi territori rurali, consentendo all’imprenditoria a-
gricola di modernizzare le aziende: si pensi a ciò che ha comportato l’evoluzione dei metodi di adacquamento
verso sistemi sempre più efficienti, favoriti dalla disponibilità di acqua in pressione (Iamalio e Leone, 1981). 
Così, sono state poste le basi dello sviluppo di un’agricoltura, la cui qualità è universalmente riconosciuta ed i
cui prodotti, componenti fondamentali della dieta mediterranea, si rivelano fra i più efficaci strumenti di tutela
della salute umana.
Oggi, le stesse infrastrutture – in esercizio continuo da decenni – accusano le conseguenze di lungo termine del
naturale degrado dei materiali, delle rudimentali tecniche costruttive utilizzate, dell’evoluzione di dotazioni e
fabbisogni idrici ed anche di una manutenzione spesso inadeguata: ne vengono compromesse funzionalità, effi-
cienza e sicurezza; ciò costringe i gestori – nel contesto della perdurante crisi economica – a decisioni operative
non sempre tecnicamente ottimali, perché obbligate da necessità di immediatezza e confinate entro i ristretti limi-
ti finanziari delle proprie risorse. 
Con la Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) lo Stato ha considerato parte del Patrimonio idrico nazionale anche
le opere del Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, le quali costituiscono un articolato complesso di serbatoi, tra-
verse, canali e condotte di adduzione e distribuzione, realizzate nella Sicilia orientale per consentirvi l’uso delle
locali risorse idriche a fini idroelettrici, irrigui, potabili ed industriali, e di cui il canale Cavazzini è un compo-
nente di importanza primaria; la Legge ha quindi autorizzato l’assunzione di mutui “al fine di assicurare il recu-
pero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione
ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle
gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni” (art. 141). 
Con l’approvazione, da parte del C.I.P.E., del Programma operativo irriguo di competenza del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Delibera n. 74/2005), è stato ammesso a finanziamento, in particolare,
lo stralcio della ristrutturazione del canale Cavazzini riguardante i ponti canale ricompresi nella prima metà del
suo sviluppo lineare. 
I lavori in argomento si sono conclusi nel 2015, ma già in corso d’opera, per tre stagioni irrigue consecutive
(2013-2015), è risultato evidente il miglioramento delle condizioni d’esercizio del canale e di sicurezza dei terri-
tori. 
Scopo di questa nota è di illustrare i criteri progettuali e la costruzione di quest’opera (par. 4), dopo un breve ri-
chiamo sull’evoluzione dell’irrigazione collettiva nella Piana di Catania (par. 2) e sulle caratteristiche e proble-
matiche gestionali del canale Cavazzini (par. 3). Alcune proposte, ricavate dall’esperienza acquisita durante i la-
vori, sono oggetto del par. 5.

2. EVOLUZIONE DELL’IRRIGAZIONE COLLETTIVA NELLA PIANA DI CATANIA
Con un’interessante relazione, dal titolo Memoria sopra la irrigazione de’ campi che attorniano il Simeto, pre-
sentata all’Accademia Gioenia di Scienze Naturali in un’adunanza del 1825, il principe Giuseppe Alvaro Paternò
Castello proponeva la costruzione di una chiusa – in una sezione valliva del fiume Simeto – e di un canale che da
questa si dipartisse, coi quali si sarebbero potuti irrigare almeno 6000 salme (circa 20.500 ettari) di terre della
Piana di Catania. Così, numerose tenute gentilizie ed ecclesiastiche della Piana avrebbero potuto essere messe a
frutto, essendo dall’Autore ritenute adatte a cereali, a pascoli, ad orti, a giardini, a canape, a cotone, ed a molte
altre coltivazioni, con beneficio non soltanto della proprietà terriera, ma anche – e soprattutto – dell’intera eco-
nomia locale. 
Pur descrivendo dettagliatamente le caratteristiche fisiografiche e vegetazionali della Piana, l’Autore non riferiva
dell’esistenza di opere di distribuzione irrigua a servizio comune di fondi privati; semmai, si soffermava su im-
pianti (prese fluviali e sorgentizie e relativi canali di adduzione) che, nel medio corso del Simeto, venivano co-
struiti dalla ricca nobiltà ad uso esclusivo dei propri feudi, e suggeriva al sovrano – Francesco I Borbone – di com-
binare anche l’irrigazione de’ campi alla già intrapresa costruzione di strade rotabili (Paternò Castello, 1825). 
Va ritenuto, dunque, che sino ai primi decenni del XIX secolo la Piana di Catania fosse priva di impianti di irri-
gazione collettiva, oppure che, ove ve ne fossero, si trattasse di opere di modestissima consistenza, tale da non
presentare interesse per lo Studioso. 
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Un significativo uso di acque demaniali per l’irrigazione collettiva entro la Piana di Catania doveva essere messo
in atto da lì a poco, se nel 1858 il successore di Francesco I, Ferdinando II, concedeva la derivazione delle fluen-
ze del Simeto alla Società per l’arginazione del Simeto, costituitasi con finalità di vendita dell’acqua. Sulla base
del progetto dell’ing. Dombrè (1846), la derivazione (solo estiva) veniva attuata in località Barca di Paternò, me-
diante uno sbarramento in pietrame, terra e tronchi (dunque, destinato a resistere alla corrente soltanto nei perio-
di di magra estiva e pre-autunnale, con necessità di ricostruzione l’anno seguente), e due canali in terra e muratu-
ra (saje), uno in sinistra (Saja Paternò) ed uno in destra (Saja Gerbini), a servizio di soli 2.000 ettari del settore
settentrionale della Piana (Foto 1). I documenti delle epoche seguenti testimoniano, però, di una gestione ineffi-
ciente delle opere, causa di forte scontento fra gli utenti (Formica, 1970; Barone, 1986). 

Il Paternò Castello, nella memoria del
1825, accennava anche alla possibilità di
produrre forza motrice con le acque deri-
vate dal Simeto e nel 1885 l’ing. Trava-
glia, del Reale Corpo delle Miniere, pro-
pose la costruzione di sei invasi (ridotti a
tre nel parere della Commissione per la
sistemazione idraulico forestale) per l’ir-
rigazione di 14.000 ettari e la produzione
di energia meccanica; questa, però, non e-
ra trasportabile a distanza e tale limite
contribuì all’accantonamento della propo-
sta. L’idea di Travaglia venne però ripresa
dagli ingegneri Omodeo e Vismara, i qua-
li nel 1904 progettarono un sistema di ser-
batoi in alveo e di centrali idroelettriche,
in modo da utilizzare le abbondanti risor-
se idriche del bacino del Simeto a fini e-
lettroirrigui; il loro progetto venne am-
pliato sino a prevedere anche la trasfor-

mazione del Biviere di Lentini (esteso acquitrino malarico, utilizzato sin dal XIII secolo come riserva di pesca)
in un grande serbatoio per l’irrigazione, nell’intuizione delle potenzialità economiche offerte dall’uso plurimo
delle acque di due grandi bacini contigui della Sicilia orientale (Fiumi Simeto e San Leonardo) in termini di
maggiori estensioni di terreni coltivabili (pensando, in particolar modo, agli agrumeti, all’epoca di spiccata reddi-
tività) e di produzione elettrica (facilmente trasportabile a distanza ed anch’essa redditizia, in un periodo di gran-
de espansione industriale). Non secondario aspetto dell’idea di Omodeo e Vismara era la convinzione di poter
sconfiggere definitivamente la malaria qualificando i suoli e trasformando gli acquitrini in serbatoi, dal tirante i-
drico di alcuni metri. 
La ferma opposizione dei latifondisti – i quali, temendo l’esproprio di consistenti quote delle proprietà e l’accol-
lo di ingenti spese di gestione, proponevano in alternativa il mero prosciugamento degli acquitrini – condusse,
dopo acerrime dispute fra contrapposti portatori di interesse(1), all’abbandono dei progetti di Omodeo e Vismara,
a favore di interventi miranti sostanzialmente proprio all’eliminazione delle paludi, di cui si sarebbe fatto finan-
ziariamente carico lo Stato (Barone, 1986). 
Alla costituzione del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, avvenuta – a seguito delle leggi sulla bonifica
– con Regio Decreto del 1927, l’assetto fondiario del comprensorio assegnato all’Ente (inizialmente esteso
22.000 ha) era dunque ancora quello tipico del latifondo(2) e, dal punto di vista dell’utilizzazione agricola, sostan-
zialmente diviso in due parti:
- fasce pedemontane e zona costiera, dove l’imprenditoria agricola era più reattiva rispetto alle richieste del

mercato e pronta a rispondere alle avversità naturali (come l’invasione della fillossera della vite, sul finire del
XIX secolo); qui pregiate colture agrumicole andavano soppiantando i preesistenti vigneti e, dove le conse-
guenze del disordine della rete idraulica lo consentivano, persistevano coltivazioni cerealicole e foraggere; nu-
merosissimi pozzi ed un discreto numero di sorgenti contribuivano a soddisfare i fabbisogni dei singoli fondi;
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Foto 1 - Traversa di Ponte Barca sul Fiume Simeto ad inizio XX
secolo, (tratta da E. Perrone, Carta Idrografica d’Italia, 1909).

(1) Gli agguerriti latifondisti, dagli Storici definiti “blocco agrario” e che, per avere maggior forza, chiesero ed ottennero la costituzione dei Consorzi di Bo-
nifica della Piana di Catania, del Lago e del Pantano di Lentini, ebbero la meglio su una variegata cordata di fautori del progetto Omodeo - Vismara, defini-
ta degli “elettrici”, formata da aziende di produzione e servizi, banche e potentati finanziari (riunite in Società via via appositamente create e poi sciolte),
appoggiata persino da influenti esponenti del Governo Giolitti e che mise in campo, a sostegno della validità del proprio progetto, consulenze e pareri di e-
minenti personalità della scienza e della tecnica. Alla vittoria del blocco agrario contribuì la politica del Governo Mussolini, che fece rientrare nei suoi pro-
grammi nazionali di opere pubbliche il prosciugamento dei pantani malarici.
(2) I proprietari terrieri preferivano, in genere, affittare i fondi a figure di imprenditori agricoli detti gabelloti, e questi li subconcedevano ai contadini, in
piccoli appezzamenti e con contratti di metateria e retrometateria (Formica, 1970).



tuttavia, tali fonti offrivano dotazioni sempre più ridotte: molte sorgenti scomparivano e soltanto i pozzi ubi-
cati nei pressi dei corsi d’acqua riuscivano, in genere, a soddisfare le esigenze irrigue (Perrone, 1909); 

- zona centrale della Piana, del tutto sterile e scarsamente abitata (vi risiedevano, al massimo, poche centinaia
di persone (per lo più pastori e guardiani) perché sede di migrazioni incontrollate dei corsi d’acqua e di stabili
aree paludose, all’origine di febbri malariche che – da secoli indebolendo e falcidiando la popolazione – radi-
carono in essa un senso di ineluttabile convivenza, ben descritto da varie opere letterarie del Verismo, come
Malaria, racconto di G. Verga contenuto nelle Novelle Rusticane (1883).

Sino alla seconda guerra mondiale, gli sforzi dell’attività di bonifica vennero indirizzati all’eradicazione della
malaria, distruggendo l’habitat dell’anofele mediante il prosciugamento delle paludi, in concorso con interventi
non strutturali da parte degli organi centrali dello Stato (i quali puntavano alla profilassi della malattia diffonden-
do l’uso del chinino); ancora, preminente fu l’interesse verso la difesa idraulica del comprensorio, con la siste-
mazione dei corsi d’acqua naturali (rettificazioni, arginazioni, ecc.) e la costruzione di reti di canali di scolo e
dreno. Successivamente, si pensò alla penetrazione agricola, dotando il comprensorio di reti di strade e di linee di
elettrificazione rurale (Sorbello, 1992). 
Soltanto dopo la fine del secondo conflitto mondiale il Consorzio iniziò a porre mano all’ampliamento ed alla
razionalizzazione del sistema di approvvigionamento irriguo del proprio comprensorio. Col fondamentale inter-
vento pubblico (Cassa del Mezzogiorno, Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno, Gestione Commissariale O-
pere ex Agensud e Regione Siciliana), cui in taluni casi ha partecipato il Consorzio con proprie risorse, a partire
dagli anni ’50 del ‘900 vennero realizzate opere di sbarramento, grandi canalizzazioni e reti di condotte addut-
trici e distributive (dapprima a canalette “tipo Cassa”, poi trasformate in tubate); la derivazione alla Barca di
Paternò, transitata al Consorzio a seguito dello scioglimento della Società per l’arginazione del Simeto, fu resa
stabile con la costruzione di una traversa in calcestruzzo armato (Foto 2) e l’ammodernamento dei suoi canali di
derivazione. 
Va rilevato che l’intervento pubblico, nella fattispecie, ha indirizzato la realizzazione delle opere non soltanto in
vista dell’uso collettivo, in ambito strettamente irriguo, a beneficio del Consorzio di Bonifica della Piana di Cata-
nia, ma anche nella prospettiva – in effetti pienamente concretizzatasi – dell’uso plurimo delle acque, a favore di
vari Enti e Società: idroelettrica, idropotabile, irriguo ed industriale; sono state di conseguenza stipulate conven-
zioni per regolare la costruzione, l’assegnazione dei volumi disponibili, l’uso, le competenze di manutenzione e
la ripartizione delle spese di gestione. 
È evidente il richiamo al progetto Omodeo - Vismara, adeguato ai progressi della tecnica ed ampliato, nelle desti-
nazioni d’uso dell’acqua, all’ambito potabile e industriale. 

Oggi – che al Consorzio di Bonifi-
ca della Piana di Catania è suben-
trato il Consorzio di Bonifica 9
Catania (Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n. 149 del
1997) – può dirsi che il sistema di
approvvigionamento idrico per
l’irrigazione collettiva nel Com-
prensorio sia giunto ad una confi-
gurazione pressoché definitiva, an-
che rispetto alle previsioni del Pia-
no regolatore per l’irrigazione
della Piana di Catania e delle zo-
ne contermini (1957) e del succes-
sivo Piano di riordino irriguo
(1977, aggiornamento 1981). 
Complessivamente, la superficie
attrezzata del Consorzio è estesa
48.500 ettari, mentre quella an-
nualmente irrigata ammonta, in
media, a 20.000 ettari. 
Le colture praticate si diversifica-
no fra seminativi, cereali e forag-
gio, (50%), agrumeti (35%), ortive

(principalmente carciofi ed angurie (13%) ed altre colture arboree, frutteto ed uliveto, (2%).
I principali elementi del sistema sono esposti in Fig. 1 ed in Tab. I. 
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Foto 2 - Traversa di Ponte Barca, ai giorni nostri.
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Figura 1 - Schema dei sistemi di approvvigionamento irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania.

TABELLA I - Fonti di approvvigionamento irriguo ed opere di adduzione del Consorzio di Bonifica 9 Catania.



Nel bacino del Salso – Simeto il serbatoio elettroirriguo di Pozzillo (Regalbuto, EN), ed il serbatoio elettroirriguo
e idropotabile di Ancipa (Troina, EN), e le traverse di Contrasto (Adrano, CT) e Barca (Paternò, CT) alimentano
gli adduttori di quota 102,50 e Paternò in sinistra Simeto, e di quota 100 (Cavazzini), Gerbini e Gerbini – Magaz-
zinazzo in destra Simeto, provvedendo ai fabbisogni irrigui di 39.300 ettari attrezzati. Nel bacino del Gornalunga,
il serbatoio Don Sturzo rifornisce 2.900 ettari nella porzione sudoccidentale del comprensorio, tramite l’adduttore
di quota 150 in destra Gornalunga. Le fluenze invernali del Simeto, derivate a Barca di Paternò, sono trasferite nel
serbatoio Lentini mediante un adduttore della lunghezza di 25 km; nel periodo irriguo, le acque del serbatoio ven-
gono pompate nella rete consortile e distribuite in 6.300 ettari della zona meridionale della Piana. 
Per il futuro, si conta sull’interconnessione di un ramo della rete distributiva al serbatoio Sciaguana (Agira e Re-
galbuto, EN), la cui progettazione è ad uno stadio avanzato. Saltuariamente, problemi di qualità delle acque deri-
vate a Contrasto vengono segnalati dall’A.R.P.A. Sicilia, con riferimento agli indici batteriologici; in tali casi, il
Consorzio è costretto ad emanare avvisi di divieto d’uso delle acque per l’irrigazione delle colture ortive. Inoltre,
nel 2014 il serbatoio Pozzillo è stato infestato dalla velenifera alga rossa (Oscillatoria rubescens), letale anche per
l’uomo, il che ha comportato il divieto assoluto di utilizzo delle acque dello stesso serbatoio. 
Numerose interconnessioni, realizzate fra sistemi irrigui inizialmente indipendenti, hanno consentito, nel corso di
varie stagioni tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000, di affrontare periodi di elevati deficit dovuti alla siccità. Propor-
zionalmente assai modesto, nel comprensorio di bonifica, è l’uso irriguo di acqua di falda, che viene emunta da un
pozzo in località Santa Domenica di Adrano (CT), portata sollevata 52 l/s, a servizio di 103 ha di orti e frutteti. 
In effetti, il Consorzio gestisce anche un acquedotto rurale (circa 1.500 utenze, suddivise nei Comuni di Catania,
Lentini e Carlentini), alimentato da tre pozzi in località San Demetrio di Carlentini, con portata complessivamente
sollevata 41 l/s; le acque, però, con ordinanze dei Sindaci sono dichiarate non potabili per eccessiva salinità, e ne
viene consentito soltanto l’uso igienico - sanitario. È ai primi passi il riuso diretto di acque reflue civili, opportu-
namente trattate: è stato recentemente allacciato alla rete del Consorzio il depuratore di Catenanuova (EN) e sono
in corso i lavori per l’allaccio del depuratore di Catania(3). 
In attuazione di norme regionali, alla Regione Siciliana compete oggi il riparto fra i Consorzi di Bonifica delle ri-
sorse idriche di uso comune e la gestione di alcuni sbarramenti di ritenuta, già in capo ai medesimi Consorzi. 
L’unica utilizzazione irrigua regolata da una concessione demaniale è quella afferente alla derivazione estiva dal
Simeto a Barca, per l’irrigazione della Piana. Di fatto, tale concessione discende da quella rilasciata da Ferdinando
II alla Società per l’arginazione del Simeto (1858), resa poi aderente al T.U. n. 1775 del 1933 ed aggiornata ai fab-
bisogni con Decreto Interministeriale n. 5500 del 1957; la derivazione invernale a Barca (per il riempimento del
Serbatoio Lentini) e tutte le altre derivazioni ed utilizzazioni vedono le pertinenti istruttorie ancora in corso. 

3. IL CANALE CAVAZZINI
Il canale di Quota 100, il più importante delle opere consortili di adduzione per sviluppo, portata e superficie ser-
vita, parte del Patrimonio idrico nazionale, ha origine sul fianco meridionale di Poggio Monaco, rilievo che si erge
direttamente sulla sponda destra del fiume Simeto in località Barca di Paternò (CT). 
La progressiva iniziale del canale coincide con lo sbocco di un sifone pensile in acciaio, suddiviso in tre tronchi
(DN 3900, 2900 e 2200 mm), ultimo elemento degli impianti che costituiscono il sistema Salso - Simeto (Fig. 1):
- serbatoio Pozzillo sul fiume Salso ed Ancipa sul fiume Sottotroina, quest’ultimo con un canale allacciante non

completato; 
- centrali idroelettriche di Troina (527 m s.m.), Regalbuto (315 m s.m.) e Grottafumata (305 m s.m.); 
- presa di Santa Domenica (313 m s.m.) e centrale di Contrasto (175 m s.m.); 
- traversa di Contrasto (175 m s.m.) e centrali di Paternò (100 m s.m.) e Barca (60 m s.m.). 
La denominazione del canale è riferita alla quota del primo dei suoi sfiori di troppo pieno, mentre l’intitolazione è
in memoria dell’Ing. Luigi Cavazzini, Direttore tecnico del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania dagli anni
’30 ai ’60 del secolo scorso. La costruzione, finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma col 12,5% a diretto ca-
rico dei Consorzi di Bonifica della Piana di Catania e del Lago di Lentini, è avvenuta in tre lotti contemporanei (1°
lotto: canale; 2° lotto: ponti canale; 3° lotto: sifoni), dal 1958 al 1967. 

3.1 Caratteristiche costruttive 
Il canale si sviluppa interamente in destra Simeto, seguendo il confine fra la pianura e le prime balze collinari
che la delimitano. La pendenza media è alquanto modesta (0,7‰), giacché il dislivello dei 60 km di sviluppo è di
appena 40 m (Fig. 2). 
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(3) Le linee liquami di entrambi i depuratori prevedono pretrattamenti, sedimentazione primaria e secondaria, ossidazione biologica a fanghi attivi e disinfe-
zione finale. Il depuratore di Catania è costituito da un modulo di trattamento liquami civili (addotti da sistema fognario unitario) dimensionato per 250.000
ab. equivalenti, portata media di tempo asciutto 694 l/s, in tempo di pioggia 1,44 m3/s, ed è prevista l’integrazione con un secondo modulo per il trattamen-
to di liquami industriali, dimensionato per 75.000 ab. equivalenti, portata media 350 l/s; il depuratore di Catenanuova è dimensionato per 3.500 ab. equiva-
lenti, portata media 8 l/s addotta da sistema fognario di sole acque nere.
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Figura 2 - Tracciato del canale Cavazzini.



Per i primi 440 m il canale presenta una sezione trapezia allargata, in modo da formare una vasca di compenso
della capacità di 930 m3; al termine della vasca ha inizio il canale vero e proprio. 
Il tracciato è una sequenza di tratte con differenti caratteristiche. Prima dell’inizio delle ristrutturazioni (1990), si
riscontravano:

- 41,7 km di sezioni aperte (31,3 km trapezie e 10,4 km rettangolari), totalmente incassate e parzialmente
fuori terra, in piano ed a mezza costa, tutte rivestite con lastre di calcestruzzo armato, su sottofondo di cal-
cestruzzo poroso; 

- 7,2 km di gallerie; 
- 10,1 km di ponti canale, di cui 8,7 km a travate isostatiche tipo Gerber (Foto 3) e 1,4 km a travate contrap-

poste (Foto 4); in totale 23 ponti canale con lunghezze variabili da 80 m a 1477 m; 
- 1 km di sifoni, di cui i due principali costituiti da tubazioni metalliche (DN 2300 e 2200) e da rami di rac-

cordo formati da condotte di calcestruzzo armato gettato in opera, per l’attraversamento delle incisioni val-
live. 

Al termine del canale, un ripartito-
re – non più in uso – suddivideva
le acque destinate al comprensorio
irriguo del Consorzio di Bonifica
del Lago di Lentini (oggi Consor-
zio di Bonifica 10 Siracusa) ed al-
la zona industriale di Augusta -
Priolo, nel siracusano. 
Il canale serve 11.000 ha attrezzati
– dei quali irrigati circa 9.100 – ri-
cadenti nei territori comunali di
Paternò, Castel di Judica, Ramac-
ca, Mineo e Palagonia nella ex
Provincia Regionale di Catania,
Centuripe e Catenanuova nella ex
Provincia Regionale di Enna e
Lentini, nella ex Provincia Regio-
nale di Siracusa. 
Le Aziende agricole complessiva-
mente allacciate sono 3.651, sud-
divise in 153 comizi irrigui, questi
alimentati dal canale attraverso 54
prese. 
La trasformazione della distribu-
zione da pelo libero (canalette
“Cassa”) a pressione, intrapresa
negli anni ’80 in esecuzione del
Piano di Riordino Irriguo e tuttora
in corso, ha comportato la costru-
zione, con presa dal canale, di 13
impianti di sollevamento, con po-
tenza impegnata di 7,3 MW e con-
sumo medio annuo di 2,2 GWh. 

3.2 Problemi di gestione 
La gestione del canale, da assicu-
rare con risorse finanziarie spesso
insufficienti, presenta alcune rile-
vanti problematiche che vengono
di seguito descritte.

Controllo delle perdite
La presenza di perdite idriche pare
essersi manifestata sin dalla messa
in esercizio del canale e la sua gra-
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Foto 3 - Ponte canale a travate isostatiche tipo Gerber.

Foto 4 - Ponte canale a travate isostatiche contrapposte.



vità è andata crescendo col trascorrere degli anni, tanto da indurre la Cassa del Mezzogiorno a promuovere uno
studio per ricercarne le cause (De Vito, 1967).
La maggior parte delle perdite è causata da difetto di tenuta dei giunti fra lastre di rivestimento, conseguenza di
cedimenti differenziali della fondazione, nel caso delle lastre di fondo, e di cedimenti e spinte differenziali, nel
caso delle lastre di sponda. 
Nella Piana di Catania, di origine alluvionale (sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi, su substrato argilloso) e
sede di diffuse falde idriche superficiali, questi fenomeni sono molto frequenti e costituiscono un severo banco
di prova per l’affidabilità di tenuta dei giunti di opere idrauliche lineari; le perdite stesse, peraltro, aggravano
il problema, in quanto, peggiorando i parametri geotecnici dei terreni di fondazione, innescano ulteriori cedi-
menti.
Perdite dai giunti si originano anche dall’azione dirompente dell’apparato radicale della vegetazione infestante.
Lo sviluppo lineare dei giunti, nell’ambito dell’intero canale, è quantificabile, in via largamente approssimativa,
in 250÷300 km. Oltre allo spreco di risorsa, conseguenza delle importanti perdite (rivelate dalle portate effluenti
dai sistemi di dreno al disotto del canale), è l’impossibilità di rifornire con dotazioni adeguate i settori irrigui più
periferici del Comprensorio.
In passato, i giunti venivano rivestiti da fasce di guaina bituminosa, fissata con primer ai lati contigui delle la-
stre (Foto 5); tuttavia, le severe condizioni ambientali (escursioni termiche, luce solare, vento, vegetazione infe-
stante) e d’uso (azioni tangenziali della corrente al contorno bagnato ed urti dei materiali da questa trascinati)
accentuavano l’insufficienza di tale artificio. 

L’intervento manutentivo
oggi più utilizzato – in quan-
to al momento rivelatosi più
affidabile – consiste nell’in-
terposizione nei giunti di
materiali sigillanti poliureta-
nici monocomponenti.

Trasporto solido e interri-
mento
Il trasporto solido delle ac-
que convogliate dal canale,
che è privo di dissabbiatore
all’incile, è di duplice natura
e origine. Parte di esso è la
quota di sabbie e limi che
sfugge al dissabbiatore in te-
sta al canale che dalla traver-
sa di Contrasto trasporta le
fluenze del Simeto agli im-
pianti idroelettrici di Paternò
e Barca e poi, al termine del
sifone pensile, le consegna al
canale di Quota 100; la re-
stante parte del trasporto so-
lido, costituita da materiali

lapidei (ghiaie), detriti vegetali e rifiuti solidi delle pratiche agricole, ha origine da immissioni accidentali o vo-
lontarie lungo lo stesso canale. 
I danni causati da un incontrollato interrimento consistono nella riduzione della sezione del canale e dei suoi
sifoni – e, di conseguenza, della capacità di trasporto e del franco di sicurezza –, nell’intasamento di prese e sca-
richi sotto battente e nell’interrimento della rete distributiva; non secondario effetto negativo è anche il blocco
degli organi di intercettazione (paratoie piane) e di regolazione del livello (paratoie a livello a monte costante). 
Durante l’irrigazione, il materiale fine sedimenta lungo l’intero sviluppo del canale e da lì stesso viene rimosso,
all’inizio della stagione irrigua successiva, con mezzi meccanici (Foto 6), manualmente o con apposite cacciate. 
Trattandosi, in genere, di oggetti flottanti, i detriti vegetali ed i rifiuti di grandi dimensioni vengono invece inter-
cettati ed allontanati nel corso dell’esercizio irriguo, mediante apparati di sgrigliatura automatica opportunamen-
te dislocati lungo il canale. 
Ulteriori unità di trattamento sono collocate fra il canale e le vasche di aspirazione degli impianti di sollevamen-
to, e consistono in filtri a tappeto rotante.
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Foto 5 - Manutenzione dei giunti con fasce di guaina bituminosa.



Sicurezza per la pubblica incolu-
mità
Il problema della sicurezza, forte-
mente legato all’età dell’opera, ri-
guarda i ponti canale. L’intenso
degrado del calcestruzzo e delle
barre d’armatura impongono sor-
veglianza continua e interventi im-
mediati volti a prevenire la caduta
di blocchi. Molti ponti canale so-
vrappassano strade pubbliche e
private: l’intervento più frequente,
in tali casi, consiste nel distacco
controllato delle parti pericolanti e
nella posa di reti anticaduta. Un
intervento di restauro conservativo
si è dovuto eseguire per mettere in
sicurezza il sovrappasso dell’Au-
tostrada A19 Palermo - Catania. 
Interventi di rinforzo statico si so-
no resi necessari a seguito di cedi-
menti differenziali negli appoggi

delle travate delle campate Gerber, ove si è racchiuso l’appoggio in criticità fra due telai quadrangolari in acciaio,
reciprocamente tirantati (Foto 7), ed anche delle campate contrapposte, realizzando setti di sostegno in calce-
struzzo armato (Foto 8). 

Controllo dei prelievi
Oltre che dalle 54 prese fisse e dalle derivazioni per gli impianti di pompaggio, il prelievo d’acqua dal canale av-
viene, previa autorizzazione degli Uffici consortili, a diretta cura degli utenti mediante prese temporanee: si trat-
ta, in genere, di prese a sifone o di tubi di pesca allacciati a motopompe; un basso setto tracimabile, al traverso
del canale, consente il pescaggio anche in caso di minori portate. Tuttavia, frequente è il caso di prelievi non au-
torizzati, talvolta ben celati perché effettuati entro le tratte in galleria. In tali casi, soltanto un’assidua e attenta vi-
gilanza può limitare il fenomeno. Laddove le risorse finanziarie lo hanno consentito, è stata realizzata la copertu-
ra continua del canale con travetti in calcestruzzo armato, a sezione rettangolare; opportunamente collocati ad in-
tervalli regolari, travetti di sezione a T rovescia impediscono il transito di mezzi al di sopra dello stesso canale.
Con questa soluzione, oltre ad impedire i prelievi non autorizzati, si protegge il canale dalla caduta di detriti, ma

si rendono meno agevoli le opera-
zioni di sfangamento. 

3.3 Criteri per la ristrutturazione 
I provvedimenti manutentivi adot-
tati rappresentano interventi pun-
tuali, quasi sempre effettuati in
condizioni di urgenza, e comunque
non hanno mai eliminato in via de-
finitiva i difetti di tenuta ed il peri-
colo di cedimenti strutturali; la
gravità di tali inconvenienti, inol-
tre, presenta carattere progressivo,
giacché tale è il dissesto dei terreni
di fondazione, il degrado dei cal-
cestruzzi, la corrosione delle barre
d’armatura e la mancata tenuta i-
draulica; per questo motivo il Con-
sorzio ha intrapreso le attività ne-
cessarie alla sua completa ristrut-
turazione. 
La scelta delle priorità è stata ef-
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Foto 6 - Rimozione dei sedimenti con mezzo meccanico.

Foto 7 - Soluzione di rinforzo dell’appoggio con doppio telaio tirantato.



fettuata sulla base delle urgenze e
del quadro di disponibilità finan-
ziaria assicurata dai finanziamenti
pubblici. 
Dunque, a carico della Regione Si-
ciliana (1986), del Ministero delle
Politiche Agricole (1998, 2007 e
2013) e del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (2002) sono
stati sinora eseguiti quattro stralci
di ristrutturazione ed un quinto è
in esecuzione, coprendo così il
50% circa dell’intero tracciato del
canale. 
Gli stralci 1, 2, 3 e 5 hanno inte-
ressato le tratte di canale a sezione
trapezia: si è prevista la demolizio-
ne del canale esistente ed il rifaci-
mento del nuovo canale con ado-
zione di sezioni rettangolari in cal-
cestruzzo armato, gettato in opera. 
I criteri di ristrutturazione seguiti –

mantenendo inalterata la capacità di trasporto del canale – sono stati i seguenti:
a. riduzione dello sviluppo lineare dei giunti, realizzando sezioni rettangolari senza soluzione di continuità

fra pareti verticali e platea di fondo, a campate di lunghezza 12 m; 
b. miglioramento dell’affidabilità dei dispositivi di tenuta dei giunti alla testata delle campate, adottando na-

stri in PVC plastificato e sigillando i giunti con malte plastiche mono e bicomponenti; 
c. aumento dello spessore delle pareti e del fondo canale, a garanzia di migliore tenuta idraulica; 
d. aumento del copriferro (6 cm), a maggiore protezione delle barre d’armatura; 
e. riduzione delle sollecitazioni di trazione sia del calcestruzzo che dell’acciaio, in modo da limitare le fessu-

razioni; 
f. mantenimento della capacità portante dei terreni di fondazione, potenziando i sistemi di drenaggio. 

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del canale e in tutti i casi in cui era necessario mantenere
l’esercizio irriguo, sono stati realizzati adeguati canali di bypass provvisori (Foto 9). 

4. SOSTITUZIONE DEI PONTI
CANALE CON SIFONI 
4.1 Un primo intervento in condi-
zioni di emergenza 
Un’accelerazione nei già avviati
programmi di ristrutturazione dei
ponti canale si è avuta a seguito di
un evento meteorologico eccezio-
nale cha ha colpito ampie zone del
comprensorio di bonifica: il 26 no-
vembre 2003 una tromba d’aria ha
imperversato nel settore occidenta-
le di questo, causando ingenti dan-
ni alle proprietà ed abbattendo al-
cune delle campate del ponte ca-
nale che attraversa la vallata del
torrente Monaci, nel bacino del
fiume Gornalunga (Foto 10). La
sensazione subito percepita dal-
l’amministrazione del Consorzio
di Bonifica e dall’utenza è stata
quella di un colpo durissimo: di
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Foto 8 - Soluzione di sostegno della trave con setto in c.a.

Foto 9 - Canale da ristrutturare (destra) e bypass d’esercizio (sinistra).



fatto, dal tratto crollato sino al termine, per una lunghezza di circa 16 km, il canale non poteva più essere alimen-
tato e 1.300 ettari di agrumeti fra i più pregiati, nei territori di Mineo, Palagonia e Lentini, restavano tagliati fuori
dall’irrigazione collettiva. 
Con procedure d’urgenza e con risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana, nel 2004 il Consorzio – do-
po l’abbattimento di altre campate del ponte canale rimaste pericolanti – ha costruito un sifone sostitutivo (in ac-
ciaio, DN 1400, lunghezza 320 m) – soluzione scelta per la velocità di esecuzione –, ha rinforzato i piloni di so-
stegno delle campate superstiti, ed ha realizzato interventi di interconnessione con altri sistemi di approvvigiona-
mento irriguo, a valle del ponte canale interessato. 
La soluzione provvisoria, tuttavia, ha dato beneficio soltanto per pochi anni, giacché un crollo spontaneo – avve-
nuto durante l’irrigazione (l’impalcato non ha retto il sovraccarico dell’acqua) –, ha interessato una campata nel
2012 (Foto 11) e l’abbattimento cautelativo di un’altra campata è stato necessario nel 2014, alla comparsa di al-
larmanti segnali di imminente cedimento. Così il ponte canale sul torrente Monaci è divenuto del tutto inutilizza-
bile e si è reso indispensabile programmarne la ristrutturazione. 

4.2 Scelta della modalità di ri-
strutturazione dei ponti canale 
Approfondito e ragionato è stato il
processo decisionale riguardante
la modalità di ristrutturazione di
tutti i ponti canale – a cominciare
da quello del torrente Monaci –,
fondato su tre possibili alternative. 

A) Mantenimento dei ponti canale
con restauro delle parti ammalo-
rate
Questa soluzione avrebbe consen-
tito di mantenere inalterate le ca-
ratteristiche geometriche e idrauli-
che delle opere, in particolare i
manufatti di raccordo col canale in
arrivo ed in prosecuzione, le prese
d’utenza e le aree occupate, senza
creare variazioni del contesto pae-
saggistico, del quale da decenni i
ponti canale sono parte integrata e
testimonianza di storia rurale. Tut-
tavia, l’estrema diffusione del de-
grado dei calcestruzzi e delle barre
d’armatura (queste, in numerosi
casi, del tutto scomparse, con evi-
dente necessità di intervenire sui
ponti canale per il loro intero svi-
luppo), la consistente incidenza
della manodopera che tale tipo di
intervento richiede, i non brevi
tempi di esecuzione, la necessità
di operare spesso a notevoli altez-
ze dal suolo (con impegnativi ap-
prestamenti di sicurezza) e l’im-
possibilità di operare nel periodo
irriguo, cioè durante il transito del-
l’acqua (a meno di realizzare – a
fianco del canale e, dunque, con
nuove occupazioni – costosi by-
pass temporanei) hanno reso inat-
tuabile tale alternativa; non si è
trascurato di considerare, fra l’al-
tro, l’obbligo normativo di ade-
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Foto 10 - Crollo del ponte canale sul Torrente Monaci, (dovuto alla trom-
ba d’aria del 26/11/2003).

Foto 11 - Crollo del ponte canale sul Torrente Monaci, (cedimento spon-
taneo nel corso dell’irrigazione 2012).



guare l’opera – realizzata nei primi anni ’60 – alle più recenti norme sismiche vigenti. Il restauro si rende ancora
conveniente – ed è di fatto applicato – per interventi su tratte brevi e di modesta altezza. 

B) Demolizione dei ponti canale e costruzione di nuovi
Il vantaggio di tale soluzione sarebbe stato quello di disporre, a lavori ultimati, di ponti canale realizzati appli-
cando tecnologie e normative più attuali, sia per gli aspetti strutturali (metodi di calcolo, analisi dell’esposizione,
controlli sui materiali da costruzione, collaudi in corso d’opera, ecc.) con consequenziale maggior sicurezza e
durata delle opere, sia per gli aspetti legati al risparmio idrico, nel caso essendosi potute adottare le più affidabili
tecnologie di giunto oggi disponibili. Inoltre, l’eventuale ricorso ad elementi precompressi avrebbe consentito
l’estensione delle campate e la consequenziale diminuzione del numero di piloni di sostegno, il tutto con minore
occupazione di suolo. 
Il più evidente svantaggio è stato individuato nell’impegno economico che tale soluzione comportava, esulante
dai programmi d’investimento pubblico; non secondario aspetto negativo era quello legato – come nel caso del
restauro – al mantenimento della funzionalità del canale durante l’irrigazione, il che avrebbe comportato o la co-
struzione di bypass temporanei o la realizzazione dei nuovi ponti canale a fianco dei vecchi, questi da mantenere
in uso sino al varo dei primi, con occupazione definitiva di nuove consistenti aree. Infine, incertezze nella ricerca
del miglior compromesso fra utilità e inserimento paesaggistico nascevano in vista del giudizio sull’impatto di
strutture di avanzata modernità in un contesto rurale di pregio e complessivamente ben conservato, in numerosi
casi, peraltro, vincolato dalle leggi di tutela ambientale (come per i corsi d’acqua interessati, iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche). 

C) Demolizione dei ponti canale e costruzione di sifoni interrati sostitutivi
L’alternativa della costruzione di sifoni in luogo di nuovi ponti canale, benché risolutiva rispetto agli aspetti pae-
saggistici (tenuto anche conto dell’attraversamento in subalveo dei corsi d’acqua) e sostanzialmente ininfluente
rispetto al servizio richiesto, imponeva riflessioni riguardo ai problemi di manutenzione che sarebbero potuti de-
rivarne. 
Il timore che l’interrimento potesse compromettere la funzionalità dei sifoni è stato il principale argomento nel
confronto di idee. In effetti, le acque convogliate dal canale – come detto in precedenza – provengono da invasi
(serbatoi Pozzillo ed Ancipa), ed in questi casi le stesse acque sono relativamente limpide, e da fluenze (traversa
di Contrasto sul Simeto ed anche, per sollevamento, dalla traversa di Ponte Barca), caso in cui esse presentano,
invece, accentuata torbidità e danno origine a deposito di sabbie e limi; in tutti i casi, esse trasportano i detriti
provenienti dalle aree contermini. 
Inoltre, per garantire il transito delle rilevanti portate di progetto con minimi dislivelli fra imbocco e sbocco (del-
l’ordine di alcuni centimetri) i sifoni avrebbero dovuto assumere diametri notevoli (sino al DN 3000) e le accen-
tuate pendenze e la scarsa qualità dei terreni di posa avrebbero consigliato la scelta di tubazioni prive di giunti
potenzialmente sfilabili; così, il materiale dei tubi meglio rispondente ai suddetti vincoli di progetto si rivelava
l’acciaio (a giunto saldato), il quale, però, vulnerabile alla corrosione, avrebbe comportato la necessità di impian-
ti di protezione catodica, con consequenziali maggiori oneri di gestione. 
Le superiori perplessità sono state tuttavia ritenute superabili grazie ad un’oculata progettazione degli organi di
scarico, in grado di garantire le necessarie cacciate per la rimozione dei sedimenti, e degli impianti di protezione
catodica, dei quali poteva ridursi la consistenza prevedendo la protezione di più sifoni in capo ad un unico ali-
mentatore. 
Conclusivamente, quest’ultima è stata la soluzione prescelta e messa in atto, sia per il superamento della criticità
del torrente Monaci (con progetto definitivo che sarà posto a base di appalto integrato) sia per tutti gli altri ponti
canale, i primi 14 dei quali sono già stati sostituiti da altrettanti sifoni (Fig. 3). 

4.3 Progetto ed esecuzione dei 14 sifoni 
I lavori per la costruzione dei sifoni, eseguiti con appalto recentemente concluso (2015) sono denominati “Lavori
di ristrutturazione e adeguamento funzionale del canale Cavazzini - IV stralcio, 1° lotto funzionale (Prog. A/GC
n. 93)” (4). 
L’appalto è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da Tecnis S.p.A. (capo-
gruppo) e da Cogip Infrastrutture S.p.A. e Sintec S.p.A. 
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(4) Il progetto definitivo del IV stralcio della ristrutturazione del canale Cavazzini (2002) prevedeva la sostituzione con sifoni dei primi 15 ponti canale
(dalla progressiva iniziale alla progressiva 32.330 m). A seguito della rimodulazione del quadro economico degli interventi, conseguenza dell’aumento dei
prezzi dei materiali da costruzione (in particolare dell’acciaio) e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il progetto esecutivo (2007) è stato adeguato
nel numero dei sifoni da realizzare, sceso a 14 – progetto di “IV stralcio, 1° lotto funzionale” – per l’incapienza economica dei lavori relativi ad un ponte
canale di notevole sviluppo (a superamento della vallata del fiume Dittaino, lunghezza 1.250 m); la sostituzione con sifone anche di questo ponte canale
avverrà col 2° lotto funzionale, non appena si renderanno disponibili adeguate risorse finanziarie.



Fattori legati alla consistenza del personale del Consorzio, come andava delineandosi in corso d’opera, hanno in-
dotto la Direzione Lavori, nei limiti dei propri poteri, ad elaborare alcune varianti al progetto a base d’appalto –
approvate anche da un’apposita Conferenza dei Servizi –, volte ad una maggiore economicità di manutenzione
dei manufatti di progetto, in termini di giornate lavorative e impiego di mezzi d’opera necessari. In particolare,
l’entrata in quiescenza del personale più anziano ed il divieto di nuove assunzioni, imposto dagli Organi vigilan-
ti, hanno provocato, nel quinquennio 2007÷2011, la riduzione del 25% della forza lavoro del Consorzio, suddivi-
so in pari misura fra operai ed impiegati, proprio mentre – per effetto di pregressi finanziamenti – venivano rea-
lizzati ed acquisiti nuovi impianti di impegnativa gestione. 

4.3.1 Caratteristiche idrauliche e meccaniche delle tubazioni 
Le portate di esercizio dei ponti canale e, quindi, le portate di progetto dei nuovi sifoni, variano dagli 8,54 m3/s
dei sifoni n. 1 ÷ 3 ai 3,24 m3/s dei sifoni n. 14 e 15; il dimensionamento idraulico delle tubazioni ha fornito i se-
guenti diametri: DN 3000 per i sifoni n. 1 e 2, DN 2800 per il sifone n. 3, DN 2600 per i sifoni n. 4 ÷ 7 e DN
2400 per i sifoni n. 9 ÷ 15 (Tab. II). 
I rivestimenti previsti sono del tipo bituminoso pesante all’esterno ed in resina epossidica all’interno. 
Lo spessore delle lamiere è stato determinato in maggior misura dall’entità dei carichi esterni e dal peso proprio;
in aderenza alle indicazioni e nel rispetto dei limiti di capitolato, sono state eseguite approfondite elaborazioni
teoriche, le quali, sulla base dei profili definitivi di posa (recanti le profondità di appoggio e l’altezza dei rinter-
ri), delle caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati e delle terre di trincea, e tenuto conto dei carichi acci-
dentali prevedibili (transito di mezzi agricoli a due assi), hanno consentito di determinare – per varie ipotesi di
spessore – l’entità dell’ovalizzazione delle sezioni trasversali e le caratteristiche della sollecitazione nell’acciaio,
consentendo di scegliere lo spessore ottimale:

Ridotta è risultata l’influenza delle pressioni interne di esercizio, dati i relativamente modesti carichi idrostatici;
la gradualità delle procedure in esercizio di riempimento e vuotamento del canale – e, dunque, dei sifoni – e l’as-
senza di organi d’intercettazione delle portate fanno ritenere ininfluenti eventuali fenomeni di moto vario all’in-
terno degli stessi sifoni. 
L’approvvigionamento dei tubi ha avuto luogo dopo una visita preliminare di accettazione dell’Alta Sorveglianza
e della Direzione Lavori allo stabilimento individuato dal Raggruppamento, ove si è assistito ai processi di pro-
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Figura 3 - Profilo tipo dei sifoni.

TABELLA II - Ubicazione e caratteristiche idrauliche dei ponti canale e dei sifoni interessati dal IV stralcio - 1°
lotto funzionale della ristrutturazione, (sino alla progressiva 32.330 m)



duzione e di controllo della stessa e preso atto delle certificazioni di qualità. In corso di commessa, la Direzione
Lavori ha eseguito i sopralluoghi in stabilimento previsti dalla normativa italiana sulle tubazioni (D.M.
12/12/1985) per l’accettazione dei lotti di produzione (1° lotto: DN 2600; 2° lotto: DN 2400; 3° lotto: DN 2800 e
3000); a maggior garanzia, la stessa Direzione lavori richiesto il controllo di qualità anche su alcuni tubi a piè
d’opera. 

4.3.2 Posa e collaudo delle tubazioni 
Appena quindici anni dopo lo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943, sui medesimi luoghi della Battaglia di
Sferro(5) venivano iniziati i lavori per la costruzione del canale Cavazzini (1958); poiché ancora oggi, pur trascor-
si oltre 70 anni, ordigni inesplosi di ogni tipo vengono rinvenuti nel territorio, non si è dato avvio agli scavi per la
posa dei sifoni se non dopo un’accurata campagna di ricerca dei residuati bellici, collaudata dall’Autorità Milita-
re e che, fortunatamente, ha dato esito negativo.
Il tracciato di ciascuno dei sifoni si sviluppa a fianco del relativo ponte canale, ad una distanza sufficiente a non
interferire con le fondazioni di questo (Foto 12); ciò, naturalmente, ha richiesto l’occupazione e l’esproprio di
nuove aree rispetto al sedime del canale, ma ha consentito di eseguire i lavori senza mai interromperne l’eserci-
zio. In corso di scavo, l’attenzione della Direzione Lavori non è stata rivolta soltanto all’interazione coi plinti di

fondazione dei ponti canale, ma
anche all’interazione coi rilevati
arginali in terra dei laghi aziendali
costruiti dagli agricoltori nel com-
prensorio irriguo. 
Sulla base dei risultati di puntuali
indagini geognostiche (fra le quali
misure dei livelli della falda idrica
in corrispondenza degli alvei inte-
ressati) e di verifiche geotecniche
in corso d’opera, sono stati definiti
tracciati e profili di dettaglio dei
sifoni interessati. In alcuni casi le
verifiche hanno consigliato mode-
ste traslazioni planimetriche di
tratti dei sifoni; in altri casi, innal-
zamenti delle quote di posa delle
tubazioni, ed i relativi sifoni sono
stati realizzati più superficialmente
rispetto alle previsioni progettuali,
con attraversamenti aerei dei corsi
d’acqua invece che in subalveo; e-
laborazioni idrologiche e idrauli-

che appositamente eseguite, insieme alle prescrizioni dell’Ufficio del Genio Civile di Catania (che ha richiesto
che i manufatti in alveo fossero disostruibili con mezzi meccanici), hanno fornito le dimensioni adatte al deflusso
delle piene entro la luce libera di detti attraversamenti, previsti infine con tubazioni in lamiera ondulata Ø 2000. 
Il collaudo idraulico dei sifoni è stato eseguito sigillandone le estremità con apparecchi opportunamente irrigidi-
ti, e sottoponendo le tubazioni alle pressioni di prova prescritte dal D.M. 12/12/1985, considerando quale pres-
sione di esercizio quella della massima idrostatica (dislivello fra la massima quota idrica di sfioro nel canale a
monte e la minima quota altimetrica da profilo) ed avendo escluso, come detto, effetti di moto vario; tutte le pro-
ve si sono concluse con esito positivo. 
Gli attraversamenti in subalveo sono stati realizzati inglobando il tubo in blocchi di calcestruzzo, relativamente ai
4 corsi d’acqua demaniali, ed a semplice posa interrata per tutti gli altri corsi d’acqua; le tratte d’alveo e di spon-
da interessate dagli attraversamenti sono state protette dall’erosione mediante rivestimenti in materassi di pietra-
me locale, dello spessore di 0,50 m e di adeguate estensioni superficiali. Per l'intero tracciato dei sifoni ed in af-
fiancamento ad essi, al fine di permetterne un adeguato esercizio, è stata eseguita la realizzazione di una pista di
servizio continua, lungo le tratte di canale interrato, allacciata alla pista esistente. 
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(5) In battaglia si affrontarono forze dell’VIII Armata britannica, guidate dal Generale Montgomery, e forze italo-tedesche, in massima parte del XIV Corpo
d’Armata tedesco, agli ordini del Generale Hube. La scontro, protrattosi per alcuni giorni, fu violentissimo; vi persero la vita numerosi combattenti di en-
trambe le parti, e volse infine a favore dei Britannici: essi sfondarono la linea di difesa dell’Asse e proseguirono poi verso Catania, la cui presa, però, dove-
va rivelarsi ancora piuttosto problematica (Costanzo, 2007). Da alcuni anni, un monumento eretto nei pressi del canale dai reduci della 51a Divisione “Hi-
ghland” ricorda i giorni della battaglia ed i caduti scozzesi.

Foto 12 - Posa in opera dei sifoni: sifone n. 5, DN 2600.



4.3.3 Manufatti di imbocco, sbocco e di raccordo canale – sifone 
Per la sostituzione dei ponti di un canale a scorrimento a pelo libero con tratte tubate in pressione (sifoni) si è da-
ta la preferenza a manufatti particolari, che consentano all’imbocco del sifone la transizione dal moto a pelo libe-
ro al moto a pressione e, viceversa, allo sbocco del sifone la transizione dal moto a pressione al moto a pelo libe-
ro; in entrambi i casi, la forma dei manufatti di transizione è stata studiata in modo da introdurre, in moto perma-
nente, minime perdite di carico localizzate (Fig. 4). Inoltre, dovendo mantenere l’esercizio dei ponti canale du-
rante tutto il corso dei lavori, la costruzione dei sifoni è stata prevista a lato della proiezione a terra degli stessi
ponti canale; in tal modo si rendeva necessaria, per i manufatti in esame, un’ulteriore prerogativa: quella di fun-
gere anche da raccordo planimetrico (a doppia curvatura contrapposta) tra il canale in arrivo e l’imbocco del sifo-
ne, a monte del ponte canale, e, a valle, tra lo sbocco dello stesso sifone ed il canale in prosecuzione (Fig. 5). 
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Figura 5 - Manufatto di raccordo canale - sifone.

Figura 4 - Manufatto d’imbocco sifone.



Così, il progetto esecutivo ha introdotto i manufatti di che trattasi, realizzati in calcestruzzo armato, su fondazio-
ne diretta. Essendo le strutture poste in ambiente aggressivo (classe di esposizione 2b) e, dovendosene assicurare
la tenuta, sono state adottate specifiche cautele ed accorgimenti progettuali; tra questi si segnalano un congruo
copriferro (40 mm), ridotti tassi di lavoro dell'acciaio e specifiche prescrizioni concernenti sia la fase di confezio-
namento che quella di posa in opera dei calcestruzzi. 
I giunti lungo le campate dei raccordi sono inseriti ogni 12 m e, comunque, in ogni punto di attacco alle strutture
esistenti, e sono muniti di dispositivi di tenuta a nastro in PVC plastificato. 
Il collegamento tra manufatto di imbocco/sbocco ed il tubo è stato realizzato mediante un pezzo speciale apposi-
tamente studiato, consistente in una ghiera di spessore doppio rispetto al tubo e da un anello di ammorsamento e
tenuta (Foto 13). 

Poco a monte dell’imbocco dei
sifoni ed a protezione degli stessi,
il fondo del raccordo prevede una
depressione per l’intercettazione e
la raccolta del materiale solido
non flottante trascinato dalla cor-
rente; trasversalmente ai manufatti
di raccordo e imbocco sono state
collocate paratoie metalliche di se-
zionamento del canale, a tenuta su
tre lati, base 3,00 × altezza 2,50 m,
azionabili manualmente. 
Ulteriore protezione dei sifoni sarà
costituita da apparati oleodinamici
di sgrigliatura automatica che, pre-
visti fra le somme a disposizione,
saranno forniti ed installati con se-
parato appalto. 

4.3.4 Scarichi di esercizio e sfiori
di sicurezza dal canale 
In vista dell’avvio dell’irrigazione,
all’interno del canale viene an-

nualmente eseguito lo sgombero manuale e meccanico dei detriti; la manutenzione preliminare è poi completata
con l’eliminazione dei materiali fini residui, ottenuta scaricando nei corsi d’acqua attraversati le prime fluenze
che vengono immesse nello stesso canale. Questa operazione, in presenza di un consistente numero di sifoni, as-

sume particolare importanza e non
deve essere trascurata. 
Inoltre, è prevedibile che in eserci-
zio si formino all’interno del cana-
le ostruzioni tali da innescare ri-
gurgiti incontrollabili della corren-
te. 
Per la gestione di queste evenienze
– ordinarie le prime e straordinarie
le seconde – è stata prevista la rea-
lizzazione, a fianco dei manufatti
di raccordo e imbocco sifoni, di
vasche di raccolta delle acque di
scarico volontario (controllate da
una paratoia piana sormontabile) e
delle acque liberamente sfiorate
attraverso un’apposita soglia, di
lunghezza ed altezza commisurate
alle portate di progetto degli stessi
sifoni (Foto 14). 
Per consentire, poi, il recapito al
sottostante torrente delle acque
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Foto 13 - Ghiere di ammorsamento DN 3000.

Foto 14 - Complesso di sfioro automatico e scarico volontario.



raccolte dalle vasche, il progetto esecutivo aveva previsto la realizzazione di canali fugatori rettangolari, a cielo
aperto – base 2,00 × altezza 2,50 m –, lungo le linee di massima pendenza della vallata. Pur trattandosi di una so-
luzione di indubbia efficacia, la necessità di semplificare la gestione di detti canali ha indotto la Direzione Lavori
ad apportare una variante nel sistema di recapito. Si è ritenuto, al riguardo, che i canali fugatori avrebbero reso
necessarie vigilanza e manutenzione continua, pur considerando che essi sarebbero entrati in funzione soltanto u-
na volta l’anno, in condizioni ordinarie, e raramente in condizioni straordinarie; proprio per tale motivo – come
molte volte osservato nel comprensorio – essi sarebbero divenuti ricettacolo di rifiuti o deposito di attrezzi agri-
coli e materiali vari, oltre che sede di vegetazione infestante e, in caso di sfioro, la sezione utile residuale dei ca-
nali sarebbe potuta risultare insufficiente a contenervi i deflussi, con consequenziale esondazione ed innesco di
fenomeni erosivi, date le notevoli acclività delle scarpate. Pertanto, in luogo dei canali aperti in cemento armato
sono state posate tubazioni interrate in acciaio DN 1400, dimensionate per convogliare le portate di progetto con
moto a superficie libera. 
Per la restituzione in alveo delle portate di sfioro sono stati realizzati bacini dissipatori in cemento armato, a
pianta trapezia, con soglie di sfioro in fregio agli stessi alvei recettori.
Con l’adozione della tubazione interrata in luogo del canale aperto, la manutenzione e la vigilanza si limitano
soltanto al bacino dissipatore. Quest’ultimo è conformato con ampiezza tale da limitare il tirante idrico al suo in-
terno, con evidenti vantaggi in termini di sicurezza, e da consentirvi facilmente le operazioni di sfangamento; la
lunghezza assegnata alla soglia del dissipatore assicura una marcata riduzione della turbolenza, il che ha consen-
tito di semplificare e ridurre le opere di protezione dall’erosione dell’alveo recettore, consistenti in materassi di
pietrame locale.
La variante ha anche comportato un apprezzato vantaggio in termini paesaggistici.
All’atto pratico, il dimensionamento idraulico del bacino dissipatore e delle protezioni di sponda sono stati veri-
ficati per tutti gli scarichi realizzati, monitorandone il comportamento nel corso di apposite cacciate (Foto 15);
solo in due casi si è dimostrata necessaria una modesta estensione della protezione d’alveo.
Passerelle di servizio in acciaio zincato, accuratamente progettate con criteri ergonomici, sono state realizzate a
monte di ciascun sifone per consentire agli operatori agevoli manovre sia sulle paratoie di sezionamento sia sulle
paratoie di scarico volontario (Foto 16).

4.3.5 Dispositivi di vuotamento dei sifoni 
Il vuotamento annuale dei sifoni è un’operazione manutentiva indispensabile al controllo dell’interrimento ed è
stata giustamente tenuta in conto nel progetto esecutivo, che ha previsto, per ciascun sifone, la posa di una tuba-
zione interrata in acciaio, DN 600, con origine dal settore inferiore della tratta più depressa del sifone – corri-

spondente alla tratta di attraversa-
mento in subalveo del corso d’ac-
qua – e termine presso una sezione
valliva dello stesso corso d’acqua,
a quota idonea a permettere lo
spurgo a gravità e con velocità suf-
ficiente a limitare la sedimentazio-
ne dei fanghi entro il tubo; date la
quota di partenza della tubazione
(intorno a 4 m al di sotto dell’al-
veo) e le modeste pendenze dei
corsi d’acqua interessati, la sezio-
ne di cui sopra viene a trovarsi, in
genere, ad alcune centinaia di me-
tri dall’origine della condotta di
scarico. 
I manufatti previsti in progetto, af-
ferenti alle condotte di scarico, e-
rano:
- all’origine (stacco dal sifone),
camera interrata in cemento arma-
to, pianta 7,20 × 4,00 m, profon-
dità variabile, alloggiante una sa-
racinesca d’intercettazione DN
300; 
- allo sbocco, manufatto dissi-
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Foto 15 - Scarico volontario per la verifica di funzionamento del bacino
dissipatore.



patore in cemento armato, tipo
U.S.B.R., delle dimensioni in
pianta 5,50 × 4,00 m, altezza 3,80
m, da realizzare sulla sponda. 
Anche in questo caso la Direzione
Lavori è intervenuta per esigenze
di semplicità gestionale, limitando
la consistenza delle opere di vuo-
tamento e, dunque, degli oneri di
manutenzione. In particolare, si è
variata la modalità di scarico da
sola gravità a misto gravità - solle-
vamento, collegando la sommità
del passo d’uomo DN 1000 – già
previsto nel progetto esecutivo – al
bacino dissipatore degli sfiori, con
un breve tubo orizzontale DN 300,
attrezzato di valvola di seziona-
mento (Fig. 6): la prima fase dello
scarico (alleggerimento) avverrà a
gravità, e ciò finché il livello del-
l’acqua all’interno del sifone resta

superiore alla quota del tubo DN 300; la seconda fase (esaurimento) avverrà con una pompa sommergibile di
modesta potenza (alimentata da un gruppo elettrogeno portatile), da immergere sino al fondo del sifone attraver-
so il passo d’uomo. 
Tale variante consente di evitare la gestione delle camere interrate, di notevoli dimensioni ed interamente in su-
balveo, delle lunghe condotte di scarico e delle corrispondenti piste di servizio e, infine, dei manufatti dissipatori
in alveo, anch’essi di notevoli dimensioni e soggetti all’interrimento da piena ed all’invasione della vegetazione
ripale infestante. 
Anche in questo caso si è ridotto l’impatto sul territorio, data la minore consistenza dei manufatti e la concentra-
zione di essi entro un’area limitata. 

4.3.6 Protezione delle tubazioni dalla corrosione 
Per giungere alla definizione del sistema di protezione dalla corrosione dei sifoni sono state necessarie attività
geognostiche, di progettazione di dettaglio e di verifica funzionale che si sono svolte durante tutto l’iter esecutivo
dei sifoni. 
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Foto 16 - Passerella di servizio per le manovre sulle paratoie.

Figura 6 - Sezione tipo del manufatto di scarico.



Nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, la protezione dalla corrosione è stata affidata con-
temporaneamente a due sistemi:
1) passivo, consistente nel rivestimento esterno (bitume, spessore > 7 mm) ed interno (film epossidico, spessore

> 250 µm) dei tubi; 
2) attivo, consistente in impianti di protezione catodica sia a corrente impressa (per i sifoni raggruppabili sotto

un unico impianto e ricadenti in siti facilmente raggiungibili dalla rete elettrica esistente) sia ad anodo sacrifi-
cale (per i sifoni isolati, ubicati in zone distanti dall’esistente rete elettrica). 

Definiti i tracciati di dettaglio dei sifoni, con un’estesa campagna di rilevazioni geoelettriche sono stati indivi-
duati i valori di riferimento della resistività dei terreni interessati; dopo la posa delle tubazioni (sia dei sifoni DN
3000 ÷ 2400 sia degli scarichi DN 1400), un’ulteriore campagna di misurazioni ha fornito il quadro delle resi-
stenze d’isolamento delle stesse tubazioni e del potenziale naturale tubo – terreno, rispetto all’elettrodo di riferi-
mento Cu/CuSO4 (Tab. III). Calcolata la resistenza di contatto di dispersori ed anodi, sono state determinate le
correnti di protezione e, di conseguenza, le caratteristiche di alimentatori e letti dispersori – per gli impianti a
corrente impressa – e dei letti anodici per gli impianti ad anodo sacrificale. 

Un dettagliato progetto costrut-
tivo degli impianti ha definito,
infine, l’esatta ubicazione di
ciascun componente d’impianto
ed il tracciato dei cavi interrati,
per i quali si è utilizzato l’allu-
minio in luogo del rame, nella
speranza di scoraggiarne il fur-
to. 
Mentre nei riguardi del terreno
di posa e dell’aria l’isolamento
elettrico delle tubazioni è affi-
dato ai rivestimenti, rispetto ai
manufatti di estremità (in calce-
struzzo armato) esso è affidato
ai giunti dielettrici (a manicot-
to), di diametro coincidente con
quello delle tubazioni da pro-
teggere. Date le considerevoli

dimensioni – che ne esclude la produzione di serie –, tali giunti sono stati prodotti su specifica commessa, previo
progetto costruttivo e visita di accettazione dello stabilimento e del processo produttivo. Su richiesta della Dire-
zione Lavori, la produzione e le verifiche in stabilimento dei giunti sono state oggetto di ispezione in continuo da
parte di un organismo certificatore internazionale. Inoltre, i giunti, non appena pervenuti nel piazzale di cantiere
e prima della definitiva accettazione e dell’avvio alla posa in opera, sono stati sottoposti a prove di resistenza a
vuoto e di rigidità dielettrica. 
In fase di posa, particolare attenzione è stata riposta nella preservazione dei materiali isolanti contenuti nel mani-
cotto, vulnerabili al calore, sicché contemporaneamente alle operazioni di saldatura le testate dei tubi venivano
raffreddate mediante teli costantemente intrisi d’acqua corrente (Foto 17). 

4.3.7 Demolizione dei ponti canale 
Completati i sifoni e tutti i relativi manufatti di servizio, e verificato il regolare funzionamento nelle stagioni irri-
gue 2013 e 2014, si è dato avvio alla fase dell’appalto relativa alla demolizione dei ponti canale ed al trasporto a
discarica autorizzata delle macerie (qualificate come rifiuti speciali). 
Mentre la demolizione (valutata a corpo) ed il trasporto (valutato a misura, con prezzo a m3·km) erano inclusi fra
le lavorazioni dell’appalto principale, la fornitura della discarica era a carico della Stazione Appaltante, che do-
veva provvedervi con una gara ad hoc e con l’utilizzo di apposita somma a disposizione. 
Localizzato il “baricentro” geografico del cantiere, il bando di gara europea per l’individuazione della discarica è
stato formulato tenendo presente due criteri:
a) la discarica doveva trovarsi sulla terraferma siciliana, al fine di consentire alla Direzione Lavori un agevole

monitoraggio del trasporto e del conferimento; 
b) il prezzo del conferimento non doveva dare luogo ad un importo complessivo superiore a quello stanziato, te-

nuto conto:
- del prezzo del trasporto di cui all’appalto principale,
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TABELLA III - Resistività del terreno di posa e resistenza d'isolamento dei
sifoni



- della quantità di materiale da
conferire, come da computo me-
trico dell’appalto principale,

- della distanza di percorrenza
stradale dal baricentro del can-
tiere alla discarica. 

Il primo dei requisiti d’offerta è
stato reso in bando con la clausola
che il trasporto alla discarica do-
vesse avvenire esclusivamente su
gomma e lungo strade di livello al-
meno provinciale; posto:
P = prezzo complessivo della for-

nitura (€),
p = prezzo unitario di conferi-

mento (€/m3),
d = distanza tra il baricentro del 

cantiere e la discarica (km),
t = prezzo unitario del trasporto 

(€/m3·km), come da contratto
col R.T.I. appaltatore,

q = quantità presunta di materiale
da conferire (m3), come da computo metrico del progetto a base dell’appaltoprincipale,
S = somma stanziata nel finanziamento per il conferimento a discarica (€), il secondo si è reso con la relazione 

P = p · d · t · q ≤ S

La fornitura è stata aggiudicata alla Ditta che ha offerto il minor prezzo complessivo P. 
La demolizione dei ponti canale è avvenuta previo stesura di un progetto di demolizione, che prevedesse moda-
lità e sequenza di abbattimento controllato delle campate, e tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari. Escluso
l’uso di mine – data la vicinanza con importanti vie di comunicazione –, la demolizione è stata effettuata solo
con mezzi meccanici, principalmente con l’uso di pinza idraulica (Foto 18). 
Interessante è stato, con l’osservazione delle macerie, il rilevamento delle soluzioni tecniche utilizzate per la co-
struzione del canale, non disponendosi di alcun documento del progetto originario (1958). In particolare, sono

venuti alla luce dettagli sul sistema
di tenuta, affidata a semplici nastri
di rame annegati nel calcestruzzo,
talora profilati con gola centrale
per compensare gli spostamenti re-
lativi fra le testate; nessun accorgi-
mento pare fosse adottato, invece,
per migliorare l’aderenza fra rame
e calcestruzzo. Tale sistema di te-
nuta ed il collegamento strutturale
fra le campate isostatiche erano in
un unico dispositivo, consistente
nell’accoppiamento di mensole
tozze – due di supporto in una te-
stata e due di appoggio nella testa-
ta adiacente –, ed il maggiore
spessore assegnato alle testate
consentiva l’inserimento e l’anco-
raggio del nastro di tenuta. 
Ancora al rame, sagomato in fogli,
veniva affidata la funzione di ap-
parecchio di appoggio tra campate
e piloni di sostegno. 
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Foto 17 - Posa in opera di un giunto dielettrico DN 2600: saldatura di u-
na testata e contemporanea bagnatura del tronchetto.

Foto 18 - Abbattimento e frantumazione a terra dei ponti canale.



Gli aggregati lapidei dei calcestruzzi erano di natura sia alluvionale (a spigoli arrotondati) sia lavica (da frantu-
mazione di basalto) e le barre d’armatura sia lisce sia ad aderenza migliorata, a sezione circolare, ma anche
(quelle di maggiori dimensioni) a sezione quadrata ed esagonale. 

5. CONCLUSIONI 
La garanzia dell’efficienza delle grandi opere d’irrigazione collettiva, soprattutto in territori in cui l’agricoltura
è radicata e pressoché esclusiva fonte di sostentamento, richiede capacità di sintesi tra la conoscenza di detta-
glio dello stesso territorio, dei criteri costruttivi antichi e attuali e delle consequenziali problematiche di eserci-
zio e manutenzione. 
Le responsabilità dei gestori consistono anche, al di là delle ordinarie attività manutentive, nell’individuare il
momento in cui diviene necessario innovare le infrastrutture, quando le condizioni di queste lo richiedono e la
disponibilità di risorse finanziarie lo consentono, operando scelte ben ponderate.
Nel caso del qui descritto IV stralcio della ristrutturazione del canale Cavazzini, considerata la fatiscenza delle
sue tratte in ponte canale, ritenuti improcrastinabili il recupero di efficienza delle stesse e la messa in sicurezza
del territorio, valutate le alternative e colta l’opportunità offerta dalla Legge Finanziaria 2001, il Consorzio di
Bonifica 9 Catania ha dato avvio all’innovazione consistente nel trasformare l’infrastruttura di trasporto dell’ac-
qua da superficie libera a mista superficie libera – pressione, col ricorso a tubazioni interrate di grande diametro
– peraltro, diffusamente e da lungo tempo utilizzate negli schemi irrigui della Piana di Catania – in luogo dei
ponti canale.
La costruzione ha poi richiesto un consistente impegno – da parte della Direzione Lavori e dell’Impresa, ciascu-
na supportata da proprî Consulenti – nella definizione costruttiva e di dettaglio dei manufatti di grandi dimen-
sioni come tubi, pezzi speciali, giunti dielettrici, paratoie e passerelle metalliche; in questi casi, il risultato rag-
giunto è stato il frutto di approfondite analisi delle indicazioni di capitolato, delle sollecitazioni dovute a situa-
zioni locali, delle condizioni di posa e d’esercizio, delle regole di ergonomia e delle prestazioni richieste, col
fattivo contributo anche degli stessi fabbricanti. I medesimi criteri sono stati applicati per le altre opere, come i
manufatti di imbocco e sbocco sifoni, le vasche di smorzamento e restituzione in alveo degli scarichi ed i siste-
mi di protezione dalla corrosione.
Come generalmente accade per qualsiasi grande opera pubblica, a seguito dei ritardi accumulati nel procedi-
mento amministrativo, dovuti ai numerosi ed articolati passaggi nell’iter di finanziamento, approvazione e affi-
damento dei lavori, continui adeguamenti devono essere messi in atto sia nella consistenza progettuale – per
l’aumento dei prezzi dei materiali, con l’inevitabile riduzione delle quantità di computo metrico – sia nella con-
sistenza di quanto poi realizzato, dato il mutare del contesto territoriale e delle condizioni dell’economia locale
e, quindi, delle necessità che gli stessi gestori delle opere ben conoscono. Da qui, pur perseguendo il medesimo
fine del progetto, il ricorso alle varianti in corso d’opera diviene ineluttabile, così che esse ormai di norma ac-
compagnano gli appalti pubblici (Jappelli, 2015).
Le modifiche introdotte al progetto del IV stralcio della ristrutturazione del canale Cavazzini – con l’inevitabile
esclusione di uno dei ponti canale per lo sforamento delle previsioni economiche iniziali – e le varianti che si
sono rese necessarie in corso d’opera – riguardanti i sistemi di recapito sfiori e di vuotamento dei sifoni – dan-
no concreta evidenza del modo con il quale i lunghi tempi intercorrenti dal concepimento dello stesso progetto
hanno inciso sulla sua cantierizzazione.
Infine, traendo spunto dai crolli che hanno interessato uno dei ponti del canale Cavazzini nel 2003 e nel 2012 –
i quali, per fortunata coincidenza, non hanno arrecato danni alle persone – e da quelli evitati grazie ad interventi
provvisori, una riflessione andrebbe fatta, più in generale, riguardo alla sicurezza dei territori solcati dalle gran-
di opere di trasporto dell’acqua.
Queste opere, generalmente, hanno origine da serbatoi di grandi capacità, convogliano portate consistenti e pos-
sono interferire con centri abitati, importanti vie di comunicazione ed altre infrastrutture, anche strategiche (Zi-
netti, 2012); non di rado, nelle lunghe condotte in pressione sono presenti imponenti strutture verticali come
serbatoi pensili, aerofori e torri piezometriche. Insieme alla vetustà delle strutture e ad un’inappropriata gestio-
ne, anche la sismicità dei luoghi ed eventi meteorologici significativi possono costituire fattori di rischio da te-
nere in conto.
La vigilanza può competere a più Autorità, in base ai confini amministrativi dei territori attraversati, e inoltre,
nei casi di uso plurimo, l’esercizio e la manutenzione sono in capo a vari Enti, a seconda delle tratte; tali fram-
mentazioni non sempre giovano all’efficacia delle misure di cautela per la sicurezza, anche se codificate.
Per questi motivi, potrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di affidare ad una sola Autorità la vigi-
lanza di tali strutture, e di estendere ad esse gli obblighi di redazione e rispetto dei fogli di condizione per la co-
struzione e per l’esercizio e manutenzione, come efficacemente avviene da tempo per le opere di ritenuta, sulla
base delle normative ad esse pertinenti.
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UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI: costituito da dipendenti dell’Ente appaltante.

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Paterna;
- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Francesco Fanciulli;
- Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione: Dott. Ing. Vito D’Angelo;
- Direttori Operativi: Geom. Pietro Paratore, Geom. Tommaso Giuliano;
- Ispettori di cantiere: Sig. Giuseppe De Pasquale, Geom. Rosario Privitera.
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- Centro di trasformazione per le barre d’armatura: Predil S.r.l. (Casteltermini, AG);
- Trasporto a discarica dei rifiuti speciali: Meta Service S.r.l. (San Giovanni La Punta, CT);
- Paratoie: Ecomac S.r.l. (Scafati, SA);
- Centro di trasformazione per le passerelle di servizio: Sabatino Savoca (Enna);
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- Rilievi geoelettrici: Metalcontrol S.r.l. (Palermo).
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1. INTRODUZIONE
La cinematica delle colate detritiche richiede particolare attenzione, in ragione dei marcati effetti distruttivi, spesso
legati all’antropizzazione delle aree pedemontane e dell’esigenza di definire le aree soggette a maggiore rischio
entro cui le masse granulari possono propagarsi (Capparelli et al., 2012; Versace et al., 2012). Fra le principali ca-
ratteristiche di questi fenomeni di natura prettamente idraulica, la grande distanza percorsa (spesso anche risalen-
do versanti in contropendenza), dipendente dal volume dell’ammasso detritico e dalle elevate velocità di flusso.

*Francesco Federico; Chiara Cesali; Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia - e-mail: fdrfnc@gmail.com.

Si propone un modello analitico per la stima della distanza percorsa da una colata detritica fondato su un
sistema di equazioni differenziali (ODEs) che descrivono il bilancio delle potenze associate alla propaga-
zione di un flusso granulare ad alta velocità lungo superfici planari. Il modello tiene conto del volume della
massa detritica, delle pendenze delle superfici di scorrimento, delle pressioni interstiziali alla base del flusso
granulare, della possibile variazione di massa durante il moto a seguito di processi di erosione e deposito e
della dissipazione di energia dovuta (i) alle collisioni anelastiche tra i grani, meccanicamente espresse dal-
la generazione di “temperatura granulare” all’interno di uno strato (“shear layer”) alla base della colata;
(ii) all’attrito lungo la superficie di scorrimento; (iii) ad altri fenomeni, come la frammentazione dei grani. 
La soluzione numerica del sistema ODEs, attraverso analisi parametriche, (a) mostra la dipendenza della
lunghezza di runout/runup e della velocità di una colata detritica da fattori geometrici, fisici e micro - mec-
canici (e.g. diametro medio dei grani, pressioni interstiziali, collisioni intergranulari, variazione di massa,
frammentazione) nonché dalla legge reologica assunta per esprimere gli effetti della dissipazione di ener-
gia; (b) rende possibile la definizione delle condizioni favorevoli allo sviluppo del comportamento attritivo-
collisionale, tipico di una colata detritica. 
Il modello proposto è stato applicato per l’analisi a ritroso di alcuni casi documentati.
Parole chiave: Flusso detritico ad alta velocità, Temperatura granulare, Shear Layer, Collisioni, Frammentazione.

To estimate the distance travelled by a debris flow, an analytical model, based on a system of ordinary dif-
ferential equations (ODEs), describing the power balance associated with a granular block flowing along
two planar surfaces, is developed.
The model allows to take into account the volume of the debris mass, the slopes of the sliding surfaces, an
assigned interstitial pressure, the possible mass variation along the motion due to erosion and deposition
processes, the energy dissipation due to (i) the grain inelastic collisions (‘granular temperature’ within a ba-
sal shear layer); (ii) the friction along the sliding surface; (iii) fragmentation processes.
The numerical solution of the system of ODEs, through parametrical analyses, (a) shows the dependence of
the runout length and the velocity of a debris flow on several geometrical, physical and micro-mechanical
factors (e.g. representative grain diameter, interstitial pressures, grain collisions, mass variations, fragmen-
tation) as well as the rheological law assumed to express the effects of the energy dissipation; (b) it allows to
define the favourable conditions for debris flows mechanism generation (frictional-collisional behaviour).
The proposed model is finally applied to back analyze some documented cases.
Key Words: High Speed Debris Flows, Granular Temperature, Shear Layer, Collisions, Fragmentation.
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Osservazioni sperimentali hanno evidenziato la generazione di un “shear layer” alla base di un flusso detritico
ad alta velocità, dove si localizzano grandi deformazioni e quindi dilatazione, collisioni e brusche variazioni del
vettore velocità dei grani, in modo diverso da quanto avviene nella sovrastante porzione di colata (Hungr, 1995).
La particolare composizione del materiale in condizione di flusso, soprattutto per elevate concentrazioni della fa-
se solida (Armanini et al., 2003, Armanini, 2010, Armanini, 2013) e il moto relativo ad alta velocità senza trascu-
rare le collisioni tra i grani all’interno dello shear layer, che provocano un effetto di “fluidificazione” (Hungr &
Evans, 1996) con dissipazione di energia, impongono l’adozione di specifiche leggi reologiche, caratteristiche
della geotecnica (e.g. la legge di resistenza di Mohr-Coulomb) e della meccanica dei mezzi granulari (e.g. impat-
to, coefficiente di restituzione, frammentazione, teoria ‘collisionale’ di Bagnold), differenti dalle leggi comune-
mente adottate per flussi di miscele fluide e/o viscose (legge reologica di Newton, Bingham).
In un flusso detritico ad alta velocità sono quindi contemporaneamente presenti tensioni (normali e tangenziali) ti-
piche di un regime frizionale/attritivo e tensioni associabili ad un regime collisionale (Zhang & Foda, 1999, Ar-
manini et al., 2008). In regime attritivo convenzionale, le tensioni non sono governate dalla velocità di deforma-
zione applicata; la resistenza a taglio lungo il piano di scorrimento soddisfa la ben nota legge di Mohr - Coulomb:

(1)

dove σ è la tensione normale al piano e ϕb l’angolo d’attrito dinamico lungo il piano di scorrimento della massa
granulare. Nel regime collisionale, le particelle si muovono ad elevata velocità, il loro contatto è quasi istantaneo,
la quantità di moto viene trasferita attraverso le collisioni (Fig. 1). 
Bagnold (1954) ha proposto le seguenti relazioni per le componenti normale (“pressione dispersiva”) e di taglio
delle tensioni dispersive associate alle collisioni intergranulari:

(2)

(3)

in cui ai è il coefficiente di Bagnold (valore suggerito 0.042); ρs, la densità della fase solida; λ, la concentrazione
lineare, funzione della frazione solida vs (λ = 1/[(νmax/νs)1/3-1], dove νmax è il massimo valore della frazione solida,
pari a 0.74 per grani di forma sferica); dp, il diametro medio dei grani; (du/dy)2 il quadrato del gradiente di velo-
cità; φ, l’angolo d’attrito dinamico interno della massa granulare (Bagnold propose tan(φ) = 0.32); y, la normale
alla direzione del moto. 
Per rappresentare sinteticamente la specificità del moto all’interno dello ‘shear layer’, è stato introdotto (Ogawa,
1978) il concetto di temperatura granulare ‘Tg’. La temperatura granulare (Tg) dipende dalla velocità dei grani nel
loro percorso casuale all’interno dello shear layer: può essere generata e mantenuta soltanto mediante la conver-
sione parziale e continua dell’energia traslazionale della massa granulare (Armanini et al., 2003), in energia asso-
ciata alle fluttuazioni di velocità dei grani, dovute a scorrimento, rotazioni e impatti (Fig. 1). Tg si esprime pro-
porzionalmente al valore medio del quadrato delle fluttuazioni di velocità dei grani, rispetto alla loro velocità
media (Lun et al., 1984):
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Figura 1 - Fluttuazione
del vettore velocità dei
grani lungo
un’irregolare superficie
di scorrimento.



La mobilità delle colate detritiche ad alta velocità è influenzata anche da fenomeni quali la frammentazione
(Cruden & Hungr, 1986), i.e. la riduzione delle dimensioni dei grani dovuto allo schiacciamento durante il moto
(caotico). Tale fenomeno dipende dallo spessore della massa detritica, la durata del moto, la granulometria del
materiale, la densità delle discontinuità all’interno della massa rocciosa, le pressioni interstiziali. L’energia dissi-
pata nella frammentazione riduce l’energia cinetica della massa in moto e quindi la sua mobilità.
La cinematica di un debris flow dipende inoltre dalla pressione interstiziale alla base, che può variare da valori
nulli a superiori rispetto a quelli idrostatici, a causa della rapida variazione di volume dei pori, dovuta al continuo
riassetto dei grani, localizzato all’interno dello shear layer (Musso et al., 2004).

2. MODELLO PROPOSTO
Poiché gli aspetti micro-meccanici che caratterizzano una colata detritica sono generalmente espressi e/o valutati
in termini di energia (Ogawa, 1978; Jenkins & Savage, 1983), per meglio descrivere il comportamento di un de-
bris flow, è stato sviluppato un originale  modello analitico (energy-based model), basato su equazioni di bilancio
di potenza e su alcune ipotesi semplificative, per la stima della distanza percorsa da una massa granulare detritica
(Federico & Cesali, 2013, 2014, 2015) rappresentata da un singolo blocco:
- la geometria della massa in scorrimento. Il corpo granulare in scorrimento è composto da due strati, di uguale

area di base Ω e lunghezza l; essi rappresentano rispettivamente lo “shear layer” (spessore ss) e la sovrastante
massa (spessore sb, “blocco”). Lo shear layer è composto da particelle, che muovendosi e collidendosi ad alta
velocità, generano fluttuazioni apprezzabili della loro velocità (temperatura granulare); il “blocco” è dominato
da forze inerziali e tensioni quasi statiche. 

- la superficie di scorrimento. La massa granulare scorre lungo superfici piane con pendenza costante ζ (ζ = θ,
runout; ζ = α, runup). La distanza totale percorsa da una massa granulare ad alta velocità si ricava dall’analisi
di tre fasi di scorrimento: (I) lo scorrimento lungo il primo pendio (θ e L sono assegnati); (II) la massa granula-
re scorre contemporaneamente lungo entrambi i pendii (θ e α, Fig. 2); (III) lo scorrimento solo lungo il tratto
in contropendenza (α). 

- la dissipazione di energia. E’ dovuta alle collisioni che si verificano all’interno dello shear layer, all’attrito
lungo la superficie di base e a fenomeni di frammentazione.

- la variazione della massa. La massa di una colata detritica può variare a causa di fenomeni di erosione e depo-
sizione. Tipicamente, i fenomeni di erosione avvengono principalmente alle quote più elevate del pendio, in-
dotti dalle elevate pendenze e velocità di scorrimento, mentre la deposizione del materiale, causata dalla ridu-
zione di pendenza e quindi di velocità, ha luogo a valle. Si assume che la massa ovvero la geometria della cola-
ta (di dimensioni l e h, lunghezza e altezza rispettivamente, Fig. 2) vari linearmente in funzione dello spazio
percorso:

(4)

in cui xe rappresenta l’ascissa in corrispondenza della quale la massa granulare in scorrimento raggiunge la cosid-
detta velocità critica di erosione (vcr,e) e quindi comincia a manifestarsi il fenomeno di erosione del fondo e delle
pareti del canale; Ch e Cl rappresentano, rispettivamente, il tasso di variazione dell’altezza e della lunghezza della
colata (m/m); h0 e l0 sono l’altezza e la lunghezza iniziali dell’ammasso detritico. Se si assume Bc (larghezza del
canale) costante, l’area di base Ω(x(t)) e il volume V(x(t)) della colata detritica possono esprimersi come segue:

(5)

(6)

dove Ω0 e V0 rappresentano i valori iniziali dell’area di base e del volume della colata, rispettivamente; CΩ = Cl⋅Bc

(m2/m); f1 = (Cl⋅h0 + Ch⋅Ω0)/V0;  f2 = (Ch⋅CΩ )/V0. L’equazione (6) assomiglia a quella proposta da Cellino et al.
(1994). Quindi, la legge di variazione di massa è espressa come segue:

(7)

in cui m0 rappresenta la massa iniziale della colata. Inoltre, si assume che il processo di erosione (Ch > 0; Cl > 0)
si manifesti durante la fase di runout, a partire dall’ascissa xe, mentre il processo di deposizione (Ch < 0; Cl < 0)
durante la fase di runup o lungo il secondo versante se la pendenza α assume valori maggiori della pendenza cri-
tica αc [-7°; -2°], la quale definisce il passaggio dalla zona di erosione a quella di deposizione (Seminara & Tubi-
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no 1993); altrimenti, l’erosione di manifesta (anche lungo il secondo versante) fino a che la velocità della colata
non raggiunga valori inferiori a vcr,e e, quindi, inizi la deposizione del materiale fino all’arresto della colata.

2.1. Equazione di equilibrio
Imponendo l’equilibrio nella direzione ortogonale alle superfici di scorrimento, la risultante Ntot (= Wb cosζ, ζ=θ
or α, Fig. 2) deve essere bilanciata dalle tensioni litostatiche (totali), σlit = ρbgHcosζ, insieme alle pressioni di-
spersive, pdis (eq. (2)):

(8)

Le funzioni r e r
_

permettono un bilanciamento ‘ponderato’ della forza Ntot tra la forza litostatica e la risultante
delle forze di collisione, agenti lungo la superficie di scorrimento irregolare:

(9)

(10)
η è un parametro compreso nell’intervallo [0.005,0.5], che consente di modellare l’andamento di r(x) e vcrit è la
velocità critica per la quale si ha il passaggio dal regime dominato dalle forze inerziali al regime collisionale, va-
lutabile mediante la relazione:

dove Nsav è il numero di Savage, assunto generalmente pari a 0.1 (Iverson, 1997) e bs è lo spessore medio dello
shear layer, uguale circa a 10÷15•dp.
L’equazione di equilibrio (8) permette di determinare lo spessore del blocco (se si assume una variazione lineare
della velocità lungo la direzione ortogonale alla superficie di scorrimento, risulta pdisp = x⋅ 2):

(11)

in cui

La somma delle masse dello shear layer (ms) e del sovrastante blocco (mb) eguaglia la massa totale della colata
detritica:

(12)

ρb e ρs, rispettivamente la densità del blocco e dello shear layer, sono assunti costanti, sebbene è possibile defini-
re la loro dipendenza dalla velocità di scorrimento (Mills et al., 1999). Quindi, lo spessore dello shear layer può
esprimersi come segue:
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Figura 2 - Geometria del
problema e sistemi di ri-
ferimento.



(13)

2.2. Equazione di bilancio delle potenze
Il bilancio di potenza di una massa granulare in scorrimento è il seguente:

(14)

dove Ėp è la potenza gravitazionale; Ėk, la potenza cinetica della massa in scorrimento; Ėr, la potenza legata alle e-
nergie dissipate lungo la superficie di scorrimento a causa dell’attrito e delle pressioni dispersive (regime colli-
sionale); Ėcoll, la potenza dissipata a causa delle collisioni intergranulari; Ėgt, la potenza associata alla ‘temperatu-
ra granulare’; Ėfrag, la potenza dissipata nella frammentazione del materiale; Ėm, la potenza legata alla variazione
di massa inerziale dovuta all’aumento (erosione) o alla riduzione (deposizione) di materiale. La potenza gravita-
zionale è data dall’equazione:

(15)

dove Ėp
b è la potenza gravitazionale del blocco:

(16)

(17)

per il primo pendio (eq. 16) e per il tratto in contropendenza (eq. 17); Ėp
s, la potenza gravitazionale dello shear

layer:

(18)

(19)

La potenza cinetica è espressa da:

(20)

dove

(21)

(22)

Ogawa (1978) notò che l’energia immagazzinata nel regime granulo – inerziale (Egt) è proporzionale alla tempe-
ratura granulare (Egt ~ Tg); diversi autori dimostrarono che la temperatura granulare è proporzionale alla velocità
media dei grani e si manifesta all’interno di un sottile strato in prossimità della superficie di scorrimento (shear
layer). 
Analisi sperimentali (Armanini et al., 2003, Armanini, 2010) hanno permesso di definire la seguente relazione:

(23)

dove e è il coefficiente di restituzione della fase granulare ∈ [0,1] (se e assume il valore 1 (collisioni elastiche),
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Tg assume valore infinito); u(y), il profilo di velocità dei grani; dp, il diametro medio dei grani; νs , la frazione so-
lida, che può assumere valore massimo νmax; g0, la funzione di distribuzione radiale, espressa come (Lun & Sava-
ge, 1986):

(24)

Savage & Jeffrey (1981) hanno definito e introdotto il seguente parametro:

(25)

che dipende dal coefficiente di restituzione, e, e dalla frazione solida νs (Zhang & Foda, 1999). Dalla (23) si ricava:

(26)

Dunque, Tg può essere riscritta come:

(27)

Egt può essere considerata come una energia cinetica legata alle fluttuazioni di velocità dei grani, rispetto al valo-
re medio:

(28)

in cui ms
g rappresenta la massa dei grani all’interno dello shear layer, dipendente dalla frazione solida νs, definita

come il rapporto tra il volume dei grani e il volume totale:

(29)

Dunque, se , Egt assume la seguente espressione:

(30)

Quindi, la potenza Ėgt è stata espressa come segue:

(31)

dove ρs è la densità dello shear layer; Ω, l’area di base.
Jenkins & Savage (1983) proposero la seguente espressione per la potenza dissipata, per unità di volume (γ̇coll),
nelle collisioni anelastiche granulari all’interno dello shear layer:

(32)

che mostra come γ̇coll sia funzione della temperatura granulare: γ̇coll ~ Tg
3/2 ~ ẋ3.
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(33)

in cui
in cui

(34)

E⋅r è funzione del peso Wb della massa in scorrimento e dell’angolo d’attrito dinamico ϕb alla base della massa
granulare. Le pressioni dispersive e interstiziali riducono la potenza dissipata per attrito. Alla pressione intersti-
ziale pw, lungo la superficie di scorrimento, è assegnato un valore costante (Iverson, 1997); se le linee isopieziche
sono ortogonali alla direzione del moto:

(35)

dove γw è il peso specifico dell’acqua; dw = 0, se la massa è satura o dw = h, se la massa è asciutta. Per simulare
l’eccesso di pressione interstiziale pw rispetto al valore idrostatico (Musso et al., 2004), deve essere assegnato
dw< 0. Se si tiene conto dei differenti regimi (inerziale e frizionale) che si manifestano alla basa della massa in
scorrimento, la risultante delle pressioni interstiziali (U) può essere espressa come segue:

(36)

La resistenza totale a taglio Tmax è ottenuta sommando la resistenza a taglio attritiva Tfr, mobilitata sull’area
(1– r(x⋅))·Ω), alla risultante delle tensioni di taglio Tdisp, che si destano in corrispondenza della residua area r(x⋅)·Ω,
legata alle pressioni dispersive (Armanini, 2013), (Federico & Cesali, 2014):

(37)

(38)

(39)

La potenza legata alle energie dissipate lungo la superficie di scorrimento basale è quindi scritta come segue:

(40)

L’energia specifica (kW⋅h/ton) richiesta per la frammentazione del materiale è espressa come segue (Bond,
1952):

(41)

valida se dp,fin < dp,in. WBond è il cosiddetto indice di Bond (kW·h/ton), dipendente dal tipo di materiale; dp,in e dp,fin

rappresentano le dimensioni (in µm) dei grani, rispettivamente prima e dopo la frammentazione.
dp,fin può essere stimato dalla seguente relazione (De Blasio, 2011):

(42)

H rappresenta la differenza di quota tra il punto più alto dell’ammasso detritico prima dello scorrimento e il fron-
te della massa detritica depositata; in questa espressione Wbond è espresso in J/kg e dp,fin in cm.
Per esprimere l’energia dissipata nel fenomeno di frammentazione (Efrag), Wfrag deve essere moltiplicato per il vo-
lume e la densità del flusso detritico ad alta velocità (Federico & Cesali, 2015). Dal momento che il meccanismo
di frammentazione comporta un aumento di volume del materiale a grana fine, specialmente all’interno dello
shear layer (ρs, ss), caratterizzato da collisioni interparticellari, è ragionevole esprimere Efrag come:

(43)

3600 è un fattore di conversione (da kW·h/ton a Joule). Quindi, la corrispondente potenza è espressa dalla se-
guente relazione:
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(44)

La potenza Ėm associata alla variazione di massa della colata, ammettendo che la velocità con cui il materiale e-
roso o depositato sia nulla, può esprimersi come segue:

(45)

Nel periodo di transizione, compreso tra l’istante in cui il corpo della colata occupa ancora interamente il primo
versante e l’istante in cui il corpo stesso comincia a scorrere completamente sul secondo pendio (Fig. 2), per
semplificare la soluzione numerica, le potenze sono state espresse mediante una combinazione lineare delle e-
spressioni che assumono per il primo e il secondo versante (Federico & Cesali, 2013). 
Nel sistema di riferimento della condizione di transizione (Fig. 2) sono state definite le quantità l1(t) e l2(t), ri-
spettivamente, lunghezza della porzione di colata ancora sul versante di pendenza θ e lunghezza della porzione
sul versante di inclinazione α. Considerata l’ascissa x(t) con origine nel baricentro del blocco posizionato alla fi-
ne del primo versante (Fig. 2), le lunghezze l1 e l2 sono espresse come:

(46)

(47)

Le espressioni delle potenze considerate nella condizione di transizione assumono quindi la seguente forma ge-
nerale:

(48)

con Ėtrans potenza (legata all’energia potenziale o cinetica o collisionale.....) relativa alla zona di transizione; Ė1

potenza (legata all’energia potenziale o cinetica o collisionale.....) relativa al primo versante; E2 potenza (legata
all’energia potenziale o cinetica o collisionale....) relativa al secondo versante. 
Il modello proposto non tiene conto dell’eventuale curvatura della superficie di scorrimento, che comporta un in-
cremento delle tensioni totali normali alla direzione del moto e delle pressioni interstiziali alla base (De Marchi,
1963). Si trascurano inoltre eventuali sovrappressioni interstiziali indotte da modifiche delle tensioni totali, in
condizioni non drenate, a loro volta dovute a variazioni della geometria della superficie di scorrimento e/o alla
dissipazione di sovrappressioni interstiziali iniziali, tipiche di flussi di materiali a grana fine (Hutchinson, 1986).
A differenza dei modelli basati sulle equazioni della meccanica del continuo (Savage & Hutter, 1989, Hungr,
1995), l’approccio energetico (a singolo blocco) non consente di tenere conto delle azioni interne.
Nonostante queste limitazioni, si è ritenuto utile sviluppare analisi parametriche, assegnando valori arbitrari alle
variabili V, H, dp, con la finalità di identificare il ruolo dei parametri geometrici e meccanici, come il diametro
medio dei grani (dp), i parametri η e ω (e, νs), nonché di fenomeni quali erosione/deposizione (variazione di
massa) e frammentazione dei grani costituenti il materiale coinvolto nella colata detritica.

3. ANALISI PARAMETRICHE
Il modello proposto dipende da diversi parametri che descrivono il comportamento micro - meccanico di un flus-
so di materiale granulare: e (coefficiente di restituzione ∈ [0,1], νs (frazione solida all’interno dello shear layer),
ω (nell’espressione di Tg), dp (diametro medio dei grani), η (nell’espressione (9)), Wbond, nell’espressione (41). 
Se si ricorda l’espressione (26), ω dipende da e e da νs, come nelle Figure 3, 4. 
Si osserva che il parametro ω tende ad un valore costante (Fig. 4) per valori elevati della frazione solida (νs >
0.5). Zhang & Foda (1999) suggerirono, per il parametro ω, il valore 0.8; quest’ultimo si ottiene per piccoli valo-
ri di νs e/o del coefficiente di restituzione e prossimi a 1. Il coefficiente di restituzione non può assumere il suo
massimo valore a causa della natura parzialmente anelastica e dissipativa delle collisioni, che tipicamente carat-
terizzano le correnti granulari rapide. Inoltre si osserva che ω ∈ (0, 3.5). Dunque, le analisi parametriche permet-
tono di definire un intervallo di valori di interesse per ω ed e, nonché di calibrare il modello.

3.1. Il ruolo dei parametri micro-meccanici
Si procede con la valutazione dell’effetto di ω, (e quindi di e, νs), dp e η per i seguenti valori dei parametri rima-
nenti: L=700 m; θ=20°; α=0°, ϕb=25°, l=100m; Ω=5000m2; H=25m; risultante delle pressioni interstiziali U ≠
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0 (dw=0); Wfrag=0 (assenza di frammentazione); Ch = Cl =0 (massa costante).
Nella Tabella I sono riportati i valori scelti per i parametri ω, e, νs, dp e η (il parametro ω è ottenuto mediante l’e-
quazione (26), assegnando valori arbitrari ad e e νs).

L’effetto del parametro ω
I risultati in termini di distanza totale (x) percorsa (runout e runup), spessori del blocco e dello shear layer (sb,
ss), energia collisionale (Ecoll) ed energia legata a Tg (Egt), per differenti valori del parametro ω, sono mostrati nel-
le Figure 5 e 6.
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Figura 3 - Il parametro ω
vs il coefficiente di
restituzione e, per
differenti valori di νs.

Figura 4 - Il parametro ω
vs la frazione solida νs,
per differenti valori di e.



Gli spessori del blocco e dello ‘shear layer’ variano modestamente all’aumentare del parametro ω (Fig. 5): lo
spessore dello shear layer, per piccoli valori di ω, tende ad assumere un valore prossimo a 10·dp, come risulta da
alcune osservazioni sperimentali (Straub, 1997). Se ω aumenta, la lunghezza di runout e la velocità massima si
riducono. 
Diminuendo e ed aumentando νs (o aumentando ω), Egt decresce e l’energia collisionale Ecoll aumenta (Fig. 6). 

Si ricorda che all’aumentare di νs, la densità dello shear layer nonché le collisioni tra i grani aumentano; la tem-
peratura granulare Tg è generata secondo un meccanismo collisionale e dipende dalla velocità iniziale dei grani e
dal tipo di urto che, modificando la velocità relativa di due particelle, genera fluttuazioni del loro vettore velocità
rispetto al valore medio, associato alla posizione. L’energia legata alla temperatura granulare, a causa della natu-
ra anelastica delle collisioni, viene continuamente dissipata. 
Dunque, se il parametro e aumenta (o tende a 1, collisioni elastiche), Egt aumenta a causa della riduzione di ener-
gia dissipata nelle collisioni.

L’effetto del diametro medio dei grani dp
I risultati sono riportati (Figure 7, 8) in termini di lunghezza di runout, spessori del blocco e dello shear layer, e-
nergia collisionale ed energia legata a Tg, al variare di dp.
Se il diametro medio dp aumenta, lo spessore dello shear layer diviene più piccolo; come risultato, essendo la
somma di sb e ss uguale all’altezza h della colata detritica (valore costante), lo spessore del blocco sovrastante au-
menta. 
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TABELLA I - Valori assegnati ai parametri ω, e, νs, dp e η

Figura 5 - Curve [sb, x(t)];
[ss, x(t)]; [ν, x(t)] per
differenti valori di ω.



dp svolge un ruolo significativo anche per le energie Egt e Ecoll; se dp aumenta, l’energia collisionale Ecoll e l’energia
associata alla temperatura granulare Egt aumentano notevolmente, in accordo con le equazioni (31) e (34).

La distanza percorsa e la massima velocità raggiunta diminuiscono invece all’aumentare di dp, a causa della dis-
sipazione di energia nelle collisioni intergranulari, maggiormente influenzate da grandi diametri.
Nelle Figure 9 e 10, sono mostrati gli andamenti delle energie Ep, Ek, Er, riferiti a valori di dp pari a 0.05 m e 0.15 m.
Se la massa della colata è assunta costante e si trascura il fenomeno di frammentazione, il bilancio di energia, in
corrispondenza di una generica ascissa x*, è espresso dalla seguente equazione:
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Figura 6 - Energia dissi-
pata in collisioni (Ecoll) e
associata a Tg (Egt) per
assegnati valori di ω.

Figura 7 - Curve [sb, x(t)];
[ss, x(t)]; [ν, x(t)] per
assegnati valori di dp.



(49)

dove Ep,0 indica l’energia potenziale iniziale. 
Per dp = 0.15m (Fig. 9), si ha:
Ep,0 - Ep (x*) = 6.2 · 1011 J - 1.6 · 1011 J ≈ 4.6 · 1011 J
Ek (x*) + Egt (x*) + Ecoll (x*) + Er (x*) = 2.0 · 1011 J + 1.3 · 107 J + 5.6 · 109 J + 2.5 · 1011 J ≈ 4.6 ·1011 J
e per dp = 0.05m (Fig. 10), si ha:
Ep,0 - Ep (x*) = 6.2 · 1011 J - 1.6 · 1011 J ≈ 4.6 · 1011 J
Ek (x*) + Egt (x*) + Ecoll (x*) + Er (x*) = 2.2 · 1011 J + 1.4 · 106 J + 6.0 · 108 J + 2.4 · 1011 J ≈ 4.6 ·1011 J

Si osserva che, aumentando il diametro dp, l’energia cinetica Ek si riduce, a causa della riduzione della velocità
della colata, mentre l’energia dissipata lungo la superficie di scorrimento Er aumenta, a causa dell’incremento
della risultante legata alle pressioni dispersive. 

 E E x E x E x E x E xp p k gt coll r, * * * * *( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 − = + + +
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Figura 8 - Energia
dissipata in collisioni
(Ecoll) e associata a Tg (Egt)
per assegnati valori di dp.

Figura 9 - Energie
potenziale (Ep), cinetica
(Ek), dissipata lungo la
superficie di scorrimento
(Er) per dp = 0.15m.



L’effetto del parametro η
η permette di modellare la funzione di ripartizione r(x⋅). I risultati in termini di distanza percorsa e velocità sono
mostrati in Fig. 11. La massima velocità raggiunta (vmax) e la distanza massima percorsa (xmax) dal centro di massa
della colata detritica risultano notevolmente influenzati dal parametro η (Fig. 11): in particolare xmax e vmax inizial-
mente aumentano, all’aumentare di η (per η ≤ 0.05) e decrescono quandoη assume valori elevati (≥ 0.145).
E’ stata valutata anche l’influenza di η e del parametro vcrit sulle funzioni r(x⋅) e r–(x⋅). I risultati sono mostrati nelle
Figure 12, 13, 14. Il parametro η modula la locale transizione dal regime inerziale a quello collisionale: per valo-
ri elevati (η  ≥ 0.5) la transizione diviene più brusca e la distinzione tra le curve non è più evidente (Fig. 12). 
Per valori molto piccoli di η (η = 0.005), al variare della velocità critica, le curve tendono ad un’unica curva
(Fig. 13): se si considerano valori di η appena più grandi, le curve si distinguono più facilmente. 
All’aumentare della velocità critica (vcrit), fissato il parametro η, la transizione tra i due regimi avviene in corri-
spondenza di valori elevati della velocità (Fig. 14).
Si può allora definire l’intervallo di valori di interesse del parametro η per l’analisi della propagazione di una co-
lata detritica con il modello proposto: η ∈ [0.005,0.5]. 
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Figura 10 - Energie
potenziale (Ep), cinetica
(Ek), dissipata lungo la
superficie di scorrimento
(Er) per dp = 0.05m.

Figura 11 - Curve [v, x(t)]
per assegnati valori di η.



50 - L'ACQUA 1-2/2016

DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO

Figura 12 - Funzioni r(x⋅ ) e
r-(x⋅ )νs velocità, per
assegnati valori di η.

Figura 13 - La funzione r(x⋅ )
per assegnati valori di η e
νcrit.

Figura 14 - Le funzioni r(x⋅ )
e r-(x⋅ ) per assegnati valori
di vcrit.



3.2. Il ruolo delle pressioni interstiziali (dw)
I risultati ottenuti per i seguenti parametri: L=500 m; θ=30°; α=0°, ϕb=28°, l=100m; Ω=1000m2; h=20m; ω =
2.35 (e=0.5,νs=0.5), dp=0.02m; η = 0.005; Wfrag=0 (assenza di frammentazione); Ch = Cl =0 (massa costante),
mostrano che le pressioni interstiziali influenzano notevolmente la cinematica di un flusso detritico; in particola-
re, al diminuire del coefficiente dw (o all’aumentare della pressione interstiziale), la distanza percorsa e la massi-
ma velocità raggiunta aumentano in modo considerevole (Fig. 15). 

3.3. Il ruolo dell’angolo d’attrito alla base (ϕb)
Si riportano i risultati, in termini di distanza percorsa e velocità della colata, al variare dell’angolo d’attrito ϕb, per
i seguenti parametri: L=500 m; θ=22°; α=0°, l=100m; Ω=1000m2; h=20m; dw=0 (massa granulare satura); ω =
2.35 (e=0.5,νs=0.5), dp=0.08m; η = 0.005; Wfrag=0 (assenza di frammentazione); Ch = Cl =0 (massa costante); la
riduzione di ϕb comporta un marcato aumento della distanza percorsa e della massima velocità raggiunta (Fig. 16). 

3.4. Il ruolo del processo di frammentazione
Si considerino i seguenti parametri: L=700 m; θ=30°; α=0°, ϕb=25°, l=100m; Ω=1000m2; h=15m; dw=h/2; ω =
2.35(e=0.5,νs=0.5), dp=0.04m (dp assume valori ∈ [dp,in; dp,fin]); η = 0.005; dp,in = 0.1m; Hg=350m; ρsol =
2700kg/m3; Ch = Cl =0 (massa costante). Il processo di frammentazione comporta una riduzione della distanza
percorsa da una colata detritica e della sua velocità massima; in particolare, al diminuire del parametro Wbond (fis-
sato dp,in), il diametro dp,fin si riduce, ossia aumenta l’energia specifica Wfrag richiesta (e dissipata) per frantumare i
grani, con conseguente riduzione della mobilità della colata (Fig. 17).
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Figura 15 - Curve [ν, x(t)]
per differenti valori di dw.

Figura 16 - Curve [ν, x(t)]
per differenti valori di ϕb.



3.5. L’influenza del volume e della variazione di massa 
Assegnati i parametri: L=1000 m, θ=30°; α=10°, l = 100 m, ϕb = 26°, η = 0.005, dp = 0.1 m, e = 0.7, ω = 1.85
(νs = 0.55), dw = 0 (colata satura), Wfrag=0 (assenza di frammentazione), Ch = Cl =0 (massa costante), si è proce-
duto con la valutazione dell’effetto del volume (V) sulla distanza percorsa da una colata detritica.
Per modesti valori di V, la distanza percorsa (dal centro di massa) aumenta sensibilmente all’aumentare di V; per
elevati valori di V, invece, la distanza percorsa diventa progressivamente indipendente dal volume (Fig. 18). La
curva che meglio interpreta i risultati ottenuti attraverso il modello proposto è espressa dalla seguente relazione:

(50)

Si nota una certa rispondenza tra la (50) e la relazione empirica proposta da Corominas (1996).
Infine, è stata valutata l’influenza sulla distanza percorsa da una colata detritica della variazione di massa che può
avvenire durante lo scorrimento a causa di fenomeni di erosione e/o deposizione. I risultati ottenuti, assegnati i pa-
rametri: L=1000 m; θ=25°; α=0°, ϕb=20°, l0=100 m; Ω0=1000 m2; h0=20 m; V0 = 2·104m3; vcr,e = 5 m/s; dp=0.1m,
dw=0 (U ≠ 0), e = 0.6, νs = 0.5; η=0.005; Wfrag=0 (assenza di frammentazione), sono mostrati in Fig. 19. 

 663 V 0.085x = ⋅
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Figura 17 - Velocità ν νs
distanza percorsa x, con o
senza frammentazione.

Figura 18 - Distanza totale
percorsa xmax (dal centro
di massa) νs volume V.



La distanza percorsa e la velocità di una massa granulare in rapido scorrimento dipendono dalle leggi assunte per
descrivere la progressiva variazione della sua geometria (lunghezza l, altezza h, area di base Ω); se il volume V
aumenta, la distanza percorsa dalla colata si riduce, specialmente se aumenta anche la sua altezza (h); mentre se
il volume aumenta, ma l’altezza della colata si riduce, la velocità massima raggiunta, anche se modestamente,
aumenta.
La riduzione della distanza percorsa è dovuta alla variazione di inerzia conseguente alla perdita o acquisizione di
materiale durante lo scorrimento (Cannon & Savage, 1988; Hungr, 1995; Egashira et al., 2001; Iverson, 2012).

Le analisi parametriche mostrano che la soluzione numerica del modello proposto è notevolmente influenzata da
numerosi parametri non convenzionali (e.g. ω e η). Perciò, il modello sviluppato potrebbe apparire poco conve-
nientemente applicabile se comparato con i ben noti e accreditati software di analisi della mobilità di una colata
detritica, quali FLO 2D, RAMMS. 
Il codice FLO 2D si basa sulla legge reologica proposta da O’Brien & Julien (1988), dipendente da parametri (al-
cuni di non facile definizione) che devono essere assegnati dall’utente (e.g. densità dei detriti, viscosità....); il
modello RAMMS si basa invece sulla legge reologica di Voellmy (originariamente sviluppata per stimare la di-
stanza percorsa da una valanga di neve), secondo la quale la resistenza totale a taglio è ottenuta sommando la re-
sistenza a taglio attritiva di Mohr-Coulomb ad una resistenza ‘turbolenta’ o ‘viscosa’, dipendente da un parame-
tro che deve essere opportunamente assegnato. 
Sebbene questi codici numerici consentano di simulare il processo di deposizione e di stimare l’evoluzione della
velocità e l’area di inondazione, essi si basano su leggi reologiche tradizionali e trascurano gli aspetti che princi-
palmente caratterizzano una massa granulare in rapido scorrimento, quali le collisioni intergranulari e la genera-
zione di temperatura granulare all’interno dello shear layer, che si sviluppa alla base di una colata detritica.

4. CONDIZIONI FAVOREVOLI AL COMPORTAMENTO ATTRITIVO – COLLISIONALE
Il modello proposto consente di esaminare la propagazione di masse granulari in rapido scorrimento tenendo
conto:
i. di variabili macroscopiche o globali, quali la distanza percorsa e la velocità massima raggiunta dal centro di

massa;
ii. degli effetti delle collisioni intergranulari, della temperatura granulare e delle pressioni dispersive, legati alla

natura granulare della massa in scorrimento (aspetti microscopici).

Questi due aspetti complementari dipendono da numerosi, spesso accoppiati, fattori (e.g. pressioni interstiziali, dp,
ϕb, e, νs). Poiché include parametri macro/micro meccanici e fisici che consentono di descrivere il tipico compor-
tamento (attritivo-collisionale) di un debris flow, il modello adottato risulta più appropriato di altri modelli mono-
dimensionali, basati sulla legge reologica di Voellmy o su equazioni che governano la dinamica di miscele liqui-
do-solido. L’applicabilità di una relazione empirica o di un modello dinamico si fonda sull’ipotesi che la massa
granulare, durante lo scorrimento, si comporti come un debris flow.  Il modello proposto, attraverso la valutazione
del ruolo di alcuni principali parametri che influenzano il comportamento meccanico (attritivo-collisionale) di una
colata detritica, permette anche di definire le condizioni per le quali una massa granulare in scorrimento lungo u-
na superficie inclinata evolve come un debris flow. A tale scopo, è stato analizzato il ruolo accoppiato dei parame-
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Figura 19 - Velocità ν νs
distanza percorsa x, al
variare della massa/volume
della colata detritica.



tri dp (diametro rappresentativo dei grani), V (volume) e H (dislivello geodetico). Ai rimanenti parametri sono stati
assegnati i seguenti valori: α=0°, ϕb=15°, l=200m;U ≠ 0 (dw=0), Ch = Cl = 0 (massa costante), e = 0.8; νs = 0.57
(ω =1.5 ), η = 0.005, Wfrag=0 (assenza di frammentazione).  La distanza percorsa e la velocità diventano indipen-
denti da dp se quest’ultimo assume valori molto piccoli, tipici di una sabbia o un limo (Fig. 20). 

Per valori di dp inferiori a 2x10-3 m, la soluzione ottenuta con il modello proposto tende a quella ottenuta median-
te il modello di Mohr-Coulomb (Fig. 21). 

Le figure 22 e 23 mostrano i risultati in termini di Egt (energia associata a Tg), Ecoll (energia dissipata nelle colli-
sioni intergranulari) ed energie dissipate lungo la superficie di scorrimento a causa dell’attrito, Efr, e delle pres-
sioni dispersive, Edisp (Er = Efr + Edisp). L’energia dissipata lungo la superficie di scorrimento a causa dell’attrito
(Efr) assume valori maggiori rispetto alle altre energie per piccoli valori di dp e risulta quasi indipendente da dp

(Figg. 22, 23). Per dp = 2x10-3 m, le energie Egt e Ecoll (Fig. 23 a) e l’energia dissipata lungo la superficie di scorri-
mento a causa delle pressioni dispersive Edisp (Fig. 23 b) assumono valori modesti: ciò denota che il comporta-
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Figura 20 - Velocità νs
distanza percorsa per
differenti valori di dp,
fissati V e H.

Figura 21 - Modello di
Mohr-Coulomb: velocità
vs distanza percorsa,
fissati V e H.



mento meccanico della massa granulare in scorrimento è essenzialmente caratterizzato da un regime attritivo/fri-
zionale; il regime collisionale è assente o trascurabile.
Il modello proposto non tiene conto di possibili fenomeni di consolidazione, che tipicamente si manifestano du-
rante il moto di flussi di materiale a grana fine. In letteratura, sono disponibili tuttavia numerosi modelli (Hut-
chinson, 1986) che consentono una migliore descrizione del comportamento meccanico di tali flussi (mudflows,
quick clays). 
E’ stato valutato inoltre il ruolo di H (fissati V e dp) e di V (fissati H e dp): se H (Figg. 24, 25) e V (Figg. 26, 27)
diminuiscono, la distanza percorsa, la velocità e lo spessore dello shear layer, all’interno del quale si manifesta-
no temperatura granulare e collisioni interparticellari, si riducono marcatamente. 

I risultati ottenuti evidenziano che il regime collisionale (a) non si sviluppa in tutte le masse granulari in scorri-
mento lungo un pendio; (b) dipende/è influenzato da parametri quali dp, H, V: per modesti valori di tali parame-
tri, il regime collisionale è quasi assente e il comportamento meccanico della massa granulare è principalmente
caratterizzato dal regime attritivo/frizionale.

Ulteriori analisi parametriche hanno consentito di definire i valori di V, H e dp, per i quali si sviluppa il regime
collisionale in una massa granulare in scorrimento lungo un pendio. Sono stati introdotti allo scopo i seguenti pa-
rametri:

(51) rpart
d part

d

p

E

E
=

,0
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Figura 22 - a) Ecoll e Egt; b) Efr e Edisp νs distanza percorsa per dp = 0.07 m, fissati V and H.

Figura 23 - a) Ecoll e Egt; b) Efr e Edisp νs distanza percorsa per dp = 0.2·10-3 m, fissati V and H.



(52)

in cui E d
part rappresenta l’energia dissipata nelle collisioni intergranulari (E d

part = Ecoll + Egt). Ai rimanenti parametri
sono stati assegnati i seguenti valori: θ=25°, α=0°, ϕb=18°, Ω=10000 m2, h = 30 m; l=100m; L = 500 m; dp =
0.15m; U ≠ 0 (dw=0), Ch = Cl = 0 (massa costante), e = 0.6; νs = 0.55 (ω =2.1), η = 0.005, Wfrag=0 (assenza di
frammentazione). A Ep,0 sono stati assegnati valori arbitrari. 
La Figura 28 mostra l’evoluzione dei parametri rd

part e rd
fr lungo il percorso della massa: alla fine dello scorrimen-

to, l’energia potenziale iniziale, Ep,0, è interamente dissipata a causa dell’attrito e delle collisioni. Quindi, la som-
ma di rd

part e rd
fr deve essere pari a 1. 

In Figura 29 sono riportati i valori del diametro dp per i quali il comportamento della massa da frizionale/attritivo
diventa principalmente granulare.

Si può osservare che il comportamento principalmente collisionale si manifesta per dp ≥ 0.1 m; se dp assume va-
lori nell’intervallo [0.02; 0.1] m, la massa granulare in scorrimento assume un comportamento più complesso,
i.e. attritivo-collisionale. Il passaggio dal comportamento attritivo ad un comportamento attritivo-collisionale
avviene se dp assume valori compresi tra 0.005 e 0.02 m; per modesti valori di dp (< 0.005 m), la massa granulare
è caratterizzata soltanto da un comportamento attritivo. 
Pertanto, il fenomeno di debris flow (comportamento meccanico attritivo-collisionale) si verifica se il volume V
della massa granulare in scorrimento e il dislivello geodetico H assumono valori elevati (> ~ 103 m3 and > ~100
m, rispettivamente) e, corrispondentemente, se il diametro dei grani dp assume valori maggiori di 0.02 m. 

 r
E

Efr
d fr

p

=
,0
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Figura 24 - Velocità νs
distanza percorsa per
differenti valori di H,
fissati V and dp.

Figura 25 - Spessore
dello shear layer ss νs
distanza percorsa per
differenti valori di H,
fissati V and dp.
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Figura 26 - Velocità νs
distanza percorsa per
differenti valori di V, fissati
H and dp.

Figura 27 - Spessore dello
shear layer ss vs distanza
percorsa per differenti
valori di V, fissati H and dp.

Figura 28 - rd
part e rd

fr νs
distanza percorsa.



E’ stato infine valutato l’effetto del processo di frammentazione sullo sviluppo/generazione del comportamento
attritivo-collisionale in una massa granulare in scorrimento.
I risultati ottenuti attraverso il modello proposto (Fig. 30), per i seguenti valori dei parametri: θ=25°, α=0°,
ϕb=18°, l=100m; h=30m; Ω=10000m2; Ep,0= 1.3x1012 J; L=500 m, dw=0, e = 0.6; νs = 0.55 (ω=2.1), η=0.005,
WBond=10kWh/ton; dp,in= 0.25m; dp,fin = 0.0001m (dp assume i valori ε [dp,fin; dp,in]), Ch = Cl = 0 (massa costante),
mostrano che, se si manifesta il processo di frammentazione, per dp ≥ 0.08m, il rapporto rd

fr,max assume valori
maggiori rispetto al caso di assenza di frammentazione. Se dp = 0.08m, la velocità della massa in scorrimento si
riduce notevolmente, limitando lo sviluppo del regime collisionale (Fig. 30).
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Figura 29 -
rd

fr,max νs dp, per
differenti valori
di Ep,0, V, H.

Figura 30 - rd
fr,max vs dp,

con e senza
frammentazione.



5. ANALISI A RITROSO
5.1. La colata detritica di Mount Cayley 
Nel giugno 1984, una ingente massa detritica (volume stimato 7,4⋅105 m3) si è distaccata dal fianco occidentale
del vulcano Mount Cayley (British Columbia, Canada). La massa detritica, durante lo scorrimento lungo il ver-
sante, ha inglobato ulteriori 2⋅105 m3 di detriti e ha percorso una distanza (orizzontale) di 3,46 km, dalla nicchia
di distacco, per un dislivello verticale di 1,18 km, lungo un pendio con inclinazione media di 20°.  E’ stato stima-
to che la massa detritica durante il moto verso valle abbia raggiunto una velocità almeno di 42 m/s: nel primo
tratto del suo percorso (ad alta quota), la massa avrebbe raggiunto una velocità di circa 70 m/s. 
Il flusso di detriti ha percorso ulteriori 2,6 km verso il Turbid Creek, all’interno di uno stretto canale (con pen-
denza media di 5°) fino a raggiungere il Fiume Squamish, ostruendolo temporaneamente (Evans et al., 2001). Il
profilo longitudinale del percorso della colata è mostrato in Fig. 31.

L’analisi a ritroso, attraverso il modello proposto, è stata condotta sulla base dei parametri (geometrici) di input
riportati in Tabella II. 

I risultati, in termini di distanza percorsa ed evoluzione della velocità, sono mostrati in Fig. 32; in Tabella III so-
no riportati i valori dei parametri fisici e micro-meccanici assunti e delle quantità Ltot, L

_
, H definite come distanza

totale percorsa dal fronte della colata detritica, distanza totale percorsa proiettata sull’orizzontale (L
_

=(L+l/2)·cosθ + (Ltot - L)·cosα) e dislivello geodetico, definito come H =(L+l/2)·sinθ - (Ltot - L)·sinα, rispettiva-
mente. La velocità critica di erosione vcr,e è stata stimata attraverso la seguente relazione, ottenuta dalla ODE (eq.
14) imponendo alcune ipotesi semplificative (e.g. massa e spessore del blocco e dello shear layer costanti) e so-
stituendo θ (pendenza del primo versante) con βe:

(53)

r1 e r2 sono parametri costanti che sostituiscono le funzioni r(x⋅) e r
_
(x⋅):

(54)

e, per la stima di vcr,e, assumono rispettivamente i seguenti valori r1 < 0.5, r2 > 0.5 (per modesti valori di velocità,
le forze litostatiche contribuiscono maggiormente nel bilancio della forza Ntot rispetto alla risultante delle pressio-
ni dispersive e quindi r

_
> r, Federico & Cesali, 2015).

βe è definito come l’angolo critico di erosione. Alcuni Autori (Ikeya, 1981, Hungr et al., 1984) hanno suggerito per
βe i valori [8°-14°]. Nel modello proposto βe è stato stimato attraverso la seguente relazione (Takahashi, 1991):
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TABELLA II - Colata detritica di Mount Cayley: parametri geometrici di input

Figura 31 - Colata detritica di Mount Cayley: profilo longitudinale del percorso.



(55)

in cui ρbed rappresenta la densità del materiale costituente il fondo e le pareti del canale (tipicamente 1800-2000 kg/m3). 

5.2. La Frana di Sherman
La frana di Sherman è avvenuta in Alaska (Monti Chugach) a seguito di un terremoto, nel marzo del 1964 (Zam-
brano, 2008). Un volume di circa 3x107m3 di arenaria si distaccò dal picco di Shattered e scivolò giù per 5 chilo-
metri, attraverso un lieve pendio, coperto di neve, risalendo per un’altezza di 140m. 
Sulla frana non si hanno informazioni sulla dinamica né sul comportamento meccanico del materiale coinvolto.
È possibile soltanto supporre che lo scorrimento di un materiale granulare sulla neve è caratterizzato da un ango-
lo di attrito alla base minore rispetto agli altri casi. 
Tuttavia, Zambrano (2008) ha fornito alcune informazioni circa il volume di materiale coinvolto e la distanza o-
rizzontale percorsa (Tabella IV). 
L’analisi a ritroso, attraverso il modello proposto, è stata condotta sulla base dei parametri (geometrici) di input
riportati in Tabella V.
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TABELLA III - Colata detritica di Mount Cayley: parametri fisici e micro-meccanici di input e riepilogo dei risultati

Figura 32 - Colata
detritica di Mount
Cayley: risultati
dell’analisi a ritroso.



I risultati, in termini di distanza percorsa ed evoluzione della velocità, sono mostrati in Fig. 33; in Tabella VI so-
no riportati i valori dei parametri fisici e micro-meccanici considerati, per i quali i risultati sono stati ottenuti.
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TABELLA IV - Frana di Sherman, dati forniti da Zambrano (2008): V, volume della frana; hfs, dislivello geodetico del
primo versante; hss, dislivello geodetico del secondo versante; lb, distanza di runout (percorsa lungo il primo pendio)
proiettata sull’orizzontale; Lp, distanza totale percorsa proiettata sull’orizzontale; vmax, velocità massima raggiunta

TABELLA V - Frana di Sherman: parametri geometrici di input

TABELLA VI - Frana di Sherman: parametri fisici e micro-meccanici di input e riepilogo dei risultati

Figura 33 - Frana di
Sherman: risultati
dell’analisi a ritroso.



Le figure e le tabelle precedenti mostrano che, attraverso una scelta opportuna dei parametri fisici e micro-mec-
canici, il modello proposto consente di ottenere risultati, in termini di velocità massima raggiunta e distanza per-
corsa, prossimi a quelli osservati in situ.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
E’ stato proposto un modello analitico, basato su equazioni di bilancio energetico e su ipotesi semplificative, per
la stima della distanza percorsa da flussi detritici ad alta velocità. Le ipotesi riguardano la geometria della massa
in moto (forma parallelepipeda), le superfici di scorrimento (planari) e le modalità di dissipazione di energia (at-
trito, collisioni, frammentazione).
Il modello prende in considerazione i risultati sperimentali riportati nella letteratura tecnica. In particolare, in un
materiale granulare in scorrimento ad alta velocità, lungo la superficie di base si sviluppa un sottile strato (‘shear
layer’), con spessore variabile, il cui comportamento è caratterizzato da un regime dominato da collisioni, sede di
“temperatura granulare”. Attraverso il bilancio della potenze coinvolte, il percorso della massa granulare lungo le
superfici planari è descritto da un sistema di ODEs, che sono state numericamente integrate. 

I principali limiti del modello proposto riguardano (i) l’incapacità di tenere conto della topografia del percorso
della colata (flusso confinato o non confinato) e quindi dei suoi effetti sulle variazioni dello spessore del flusso di
detriti e sull’espansione laterale e nella direzione del moto della massa granulare; (ii) l’inabilità di stimare le di-
mensioni del deposito finale, da cui dipende la delimitazione della zona di deposizione e quindi delle aree a ri-
schio; (iii) l’incapacità di tenere conto della eventuale curvatura della superficie di scorrimento, che induce incre-
menti di tensioni totali normali alla direzione del moto e di pressioni interstiziali alla base, nonché di fenomeni di
dissipazione delle sovrappressioni interstiziali; (iv) l’adozione di numerosi, spesso non convenzionali, parametri
che, tuttavia, consentono di tenere conto della natura granulare (comportamento attritivo-collisionale) tipica di u-
na colata detritica.

Nonostante queste limitazioni, si è ritenuto utile sviluppare analisi parametriche, condotte assegnando valori ar-
bitrari alle variabili V, H, dp, con la finalità di identificare il ruolo dei parametri geometrici e meccanici, come il
diametro medio dei grani (dp), i parametri η e ω (e, νs), nonché di fenomeni quali erosione/deposizione (varia-
zione di massa) e frammentazione dei grani costituenti il materiale coinvolto nella colata detritica. Il modello
proposto ha reso possibile la definizione delle condizioni favorevoli allo sviluppo del comportamento tipico di un
debris flow; in particolare, per elevati valori di V e H, maggiori di ~103m3 e ∼ 100m, rispettivamente, e per valori
di dp maggiori di 0.02 m. E’ stato anche valutato il ruolo del processo di frammentazione dei grani sulla genera-
zione del regime collisionale. E’ sviluppata infine l’analisi a ritroso di alcuni casi documentati di colate detriti-
che. 

ELENCO DEI SIMBOLI
ai coefficient di Bagnold (valore suggerito 0.042) 
bs spessore medio dello shear layer
Bc larghezza canale
Ch tasso di variazione dell’altezza della colata detritica (m/m)
Cl tasso di variazione della lunghezza della colata detritica (m/m)
CΩ tasso di variazione dell’area di base della colata detritica (m2/m)
dp diametro medio dei grani
dp,in diametro iniziale dei grani
dp,fin diametro finale dei grani
dw profondità della superficie libera della falda
du/dy gradiente di velocità
e coefficiente di restituzione
Ep energia potenziale
Ep,0 energia potenziale iniziale
Ek energia cinetica 
Er energia dissipata lungo la superficie di scorrimento 
Efr energia dissipata lungo la superficie di scorrimento per attrito
Edisp energia dissipata lungo la superficie di scorrimento associata alle pressioni dispersive
Egt energia associata alla temperatura granulare
Ecoll energia dissipata nelle collisioni intergranulari
Efrag energia dissipata nel processo di frammentazione
E⋅ p potenza associata all’energia potenziale
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E⋅ p
b potenza associata all’energia potenziale del blocco

E⋅ p
s potenza associata all’energia potenziale dello shear layer

E⋅ k potenza cinetica
E⋅ s

k potenza cinetica del blocco
E⋅ b

k potenza cinetica dello shear layer
E⋅ r potenza associata alle energie dissipate a causa dell’attrito e delle pressioni dispersive  
E⋅ coll potenza dissipata nelle collisioni intergranulari
E⋅ gt potenza associata alla temperatura granulare
E⋅m potenza associata alle variazioni di massa della colata detritica
E⋅ frag potenza dissipata nel processo di frammentazione
E⋅ trans potenza relativa alla zona di transizione
E⋅ 1 potenza relativa al primo versante
E⋅ 2 potenza relativa al secondo versante
Ed

part la somma di Ecoll e Edisp

g accelerazione di gravità
g0 funzione di distribuzione radiale
h altezza totale della colata
h0 altezza iniziale della colata
hfin altezza finale della colata
H differenza di quota tra il punto più alto dell’ammasso prima dello scorrimento e il fronte della colata a fi-

ne scorrimento
lfin lunghezza finale della colata
l0 lunghezza iniziale della colata
l lunghezza della colata
l1 lunghezza della porzione di colata sul primo versante
l2 lunghezza della porzione di colata sul secondo versante
L lunghezza del primo versante
L
_

distanza totale percorsa proiettata sull’orizzontale
Ltot distanza percorsa dal fronte della colata
mb massa del blocco
ms massa dello shear layer
m massa totale della colata detritica (mb(t) + ms(t))
m0 massa iniziale totale della colata detritica 
ms

g massa dei grani all’interno dello shear layer
Nsav numero di Savage
pw pressione interstiziale
pdisp pressione dispersiva
r1, r2 parametri che compaiono nell’espressione di vcr,e

r(x⋅) funzione di ‘splitting’ o di ripartizione
rd

part il rapporto tra Ed
part e Ep,0

rd
fr il rapporto tra Efr e Ep,0

rd
part,max il massimo valore di rd

fr

ss spessore dello shear layer
sb spessore del blocco sovrastante lo shear layer
Tg temperatura granulare
Tmax resistenza totale a taglio
Tfr resistenza a taglio dovuta all’attrito
Tdisp resistenza a taglio dovuta alla componente tangenziale delle pressioni dispersive
u(y) profilo di velocità 
U risultante delle pressioni interstiziali
v velocità della colata detritica
vcr velocità critica per la quale si manifesta il passaggio dal regime inerziale a quello collisionale
vcr,e velocità critica di erosione
vmax velocità massima raggiunta dalla colata 
V volume della colata detritica
Vmax volume massimo raggiunto a seguito della variazione di massa della colata
Vfin volume finale della colata a fine scorrimento
Wb peso del blocco
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Wbond indice di Bond (kWh/ton)
Wfrag energia specifica per la frammentazione (kWh/ton)
x distanza percorsa dal centro di massa della colata detritica
xe ascissa in corrispondenza della quale la colata raggiunge la velocità critica di erosione
xmax distanza totale (massima) percorsa dal centro di massa della colata
x⋅ velocità della colata detritica
x⋅⋅ accelerazione della colata detritica
y normale alla direzione del moto
α pendenza del secondo versante
αc pendenza critica
βe angolo limite di erosione
γ⋅coll potenza dissipata nelle collisioni intergranulari per unità di volume dello shear layer
γw peso specifico del fluido interstiziale
ζ angolo di inclinazione
η parametro modulatore della funzione r
θ pendenza del primo versante
λ concentrazione lineare
vs frazione solida dello shear layer
νmax valore massimo di vs

ρs densità dello shear layer
ρb densità del blocco
ρw densità del fluido interstiziale
ρbed densità del materiale costituente il fondo e le pareti del canale
σ tensioni efficaci normali alla base 
σlit tensioni litostatiche
τfr tensioni tangenziali dovute all’attrito
τdisp tensioni tangenziali dispersive
∅ angolo d’attrito interno
ϕb angolo di attrito dinamico lungo la superficie di scorrimento
ω parametro di Savage & Jeffrey 
Ω area di base della colata detritica
Ω0 area di base iniziale della colata detritica
Ωfin area di base finale della colata detritica
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...L’ACQUA A COMO

Nel mese di giugno Como è stata nuovamente invasa dalle ac-
que del suo Lago. Il fenomeno si ripete in conseguenza del
lento progressivo abbassamento del suolo noto nella letteratu-
ra con il termine subsidenza. Alla subsidenza sono soggette
altre zone di Italia, fra le quali Ravenna e Milano, dove la Ve-
neranda Fabbrica del Duomo ne risente.
La subsidenza, fenomeno esteso ad un’ampia area del territo-
rio, è stata oggetto in Italia di attenti studi da parte di scienzia-
ti e tecnici, che ne hanno riferito in numerose memorie anche
sotto l’aspetto ingegneristico. Il fenomeno è motivo di preoc-
cupazione, perché ne derivano ovviamente problemi di sicu-
rezza idraulica, strutturale e geotecnica e di funzionalità degli
insediamenti urbani ed industriali.
Le cause sono naturali ed antropiche. Le antropiche, che risal-
gono di solito ad emungimenti estesi e continui di acqua o, più
in generale, di fluidi dal sottosuolo, possono individuarsi e mi-
tigarsi entro certi limiti. Un’analisi meccanica molto semplifi-
cata è possibile con trattazioni che fanno a capo alla teoria
della consolidazione di banchi orizzontali di terreni comprimi-
bili soggetti a variabili azioni al contorno derivanti da oscilla-
zioni del regime idrico sotterraneo.
Le cause naturali, che nel meccanismo e nell’entità sfuggono
ad un’analisi, hanno sede nelle grandi strutture geologiche e si
manifestano come moti lenti ma inesorabili del suolo.
Il criterio di rimuovere le cause antropiche, sempre che queste
siano chiaramente riconosciute, è valido ma solo entro certi li-
miti; la rimozione della causa, infatti, abbatte, sia pure lenta-
mente, e ciò per molti motivi, una parte del fenomeno, ma
senza alcun recupero. Le cause naturali proseguendo nel loro
decorso, la subsidenza aumenta lentamente in un territorio che
ha già subito abbassamenti rilevanti. Per conseguenza, fermo
restando che, una volta individuata, la causa antropica debba
essere rimossa, resta il grave problema: quello, cioè, di resti-
tuire al centro abitato la sua piena funzionalità compromessa
dalla subsidenza già subita. E’ questo un compito lungo e dif-
ficile sotto ogni punto di vista, scientifico, tecnico, economi-
co, organizzativo, finora quasi ignorato.
Dunque, per risolvere il problema dovrebbero superarsi enor-
mi difficoltà; ciò non significa, tuttavia, rinunciare alla conti-
nua osservazione per ogni futuro intervento che oggi può fron-
teggiarsi solo contenendo parzialmente, come altrove, con o-
pere di protezione provvisoria ed accettando la periodica inva-
sione delle acque.
Le foto che si propongono al Lettore ritraggono Como ed il
suo Lago in occasione di una precedente acqua alta che risale
agli anni ’70.



PREMESSA
Il gruppo di lavoro (GdL) costituitosi nel 2008 in seno all’ITCOLD (Comitato Italiano per le Grandi Dighe) per
l’analisi e lo studio dei Progetti di Gestione delle dighe italiane per le operazioni di rimozione e smaltimento dei
sedimenti accumulati nei serbatoi artificiali delle dighe, ha operato con continuità nel corso degli anni ed ha con-
cluso le attività nel 2015. 
Questo esteso intervallo temporale ha visto una prima fase di approccio al problema con l’acquisizione dei dati
riguardanti i sedimenti accumulati nei serbatoi e delle modalità di gestione da parte degli Enti gestori per la otti-
mizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica (GdL ITCOLD - Fase 1 - anni 2008-2010)(1) .
In una seconda fase è stata estesa ed aggiornata la base dei dati tenendo conto dei Progetti di Gestione che nel
frattempo i gestori avevano predisposto in ottemperanza alle richieste delle normative vigenti e sono state ap-
profondite alcune tematiche particolari connesse alla gestione dei sedimenti negli invasi (GdL ITCOLD – Fase 2
- anni 2011-2015)(2) .
In generale le tematiche affrontate dal Gruppo di Lavoro sono state molteplici ed hanno abbracciato diversi am-
biti disciplinari sui quali è stato necessario dapprima acquisire le informazioni ed i dati di base e successivamente
procedere alla loro elaborazione. La molteplicità dei temi che è stato necessario affrontare è dovuta alla comples-
sità delle fenomenologie associate ai diversi processi coinvolti nel fenomeno dell’interrimento e della gestione
dei sedimenti depositati negli invasi artificiali.
In particolare, sono state trattate e studiate le seguenti tematiche:
• Studio dei principali processi fisici coinvolti nel fenomeno di generazione, trasporto e deposito dei sedimenti

a scala di bacino imbrifero;
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Nell’articolo sono trattate le problematiche connesse con la gestione dei sedimenti dei serbatoi italiani.
Innanzi tutto viene fatto il punto sulla effettiva situazione attuale dei serbatoi italiani evidenziando che oltre
la metà sono privi di interrimento.
Sono poi passate in rassegna le tecniche per la gestione dei sedimenti con particolare riguardo alla tecnica
della fluitazione.
Ampio spazio è dedicato alla normativa italiana ritenuta non idonea per il passato a gestire il problema
dei sedimenti ed ancora oggi inadeguata a farvi fronte. 
Infine si riferisce su un particolare problema di sviluppo algale accertato e studiato in alcuni serbatoi.
Parole chiave: Serbatoio, Interrimento, Diga.

The article deals with the problems connected with the management of the Italian reservoir sedimentation.
First of all is explained the actual situation of Italian reservoirs, highlighting that more than half of them are
devoid of silting.
Then are passed in review the techniques for sediment management, with special reference to the technique
of flushing.
Large space is dedicated to the Italian law, not considered suitable for the past to manage the problem of
sediments and today insufficient.
Finally, it refers to a particular problem of algal development found and studied in some reservoirs.
Key Words: Reservoir, Sediment, Dam.
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• Interazione tra ecosistemi fluviali e trasporto solido fluviale;
• Definizione di indici quantitativi per lo studio del fenomeno di interrimento;
• Metodi e le tecniche per la rimozione dei sedimenti dai serbatoi artificiali;
• Metodi per la stima del volume dei sedimenti accumulati in un serbatoio;
• Stima della quantità dei sedimenti accumulata nei serbatoi italiani e conseguente perdita di capacità utile;
• Classificazione dei serbatoi in relazione al grado di interrimento;
• Classificazione dei serbatoi in relazione al tasso medio annuo di interrimento;
• Stima dei costi connessi alla perdita di capacità d’invaso a causa dell’interrimento;
• Normativa tecnica italiana per la gestione dei sedimenti;
• Normative tecniche europee per la gestione dei sedimenti;
• Principali criticità riscontrate nell’applicazione della normativa italiana;
• Alcune prospettive per il riutilizzo dei sedimenti;
• La capacità utile sostenibile;
• La gestione dei sedimenti e l’emergenza ambientale connessa alle alghe tossiche.

1. L’INTERRIMENTO DEI SERBATOI ITALIANI
Innanzi tutto si è ritenuto necessario un censimento dello stato di interrimento dei serbatoi italiani che è stato e-
steso a 472 (corrispondente a circa il 93% del parco dighe italiano) serbatoi. Le informazioni sull’interrimento
sono state ricavate dai fogli condizione per l’esercizio e la manutenzione e per una parte dei casi sono risultate di
natura essenzialmente qualitativa; ciò non pregiudica comunque il risultato dell’indagine che dal punto di vista
statistico mantiene la sua rappresentatività. Comunque, allorchè saranno disponibili i dati dei progetti di gestio-
ne, sarà possibile effettuare una ulteriore elaborazione della base dati aggiornata, e poter quindi confermare o ag-
giornare le attuali valutazioni.I risultati dell’indagine sono rappresentati dai grafici della seguente Figura 1 dove i
serbatoi sono stati suddivisi in due aree omogenee, quella alpina e quella appenninica e raggruppati secondo la
quota.
È opportuno osservare che i serbatoi per i quali il grado di interrimento risultava inferiore al 5% sono stati consi-
derati privi di interrimento per tenere conto dell’imprecisione del rilievo, soprattutto per quanto riguarda il dato i-
niziale.
I risultati ottenuti indicano nella sostanza che meno della metà dei serbatoi artificiali italiani è affetto da interri-
mento e questo appare più evidente spostandosi alle quote più alte e verso le latitudini superiori.

1.1 L’interrimento dei serbatoi in relazione alle caratteristiche dei bacini imbriferi sottesi
Il fenomeno dell’interrimento degli invasi artificiali costituisce un grave problema anche a livello mondiale, in-
fatti secondo i dati FAO (2002) circa l’1% del volume totale di acqua immagazzinata nei maggiori serbatoi idrici
del mondo viene perso annualmente a causa della sedimentazione e ciò corrisponde a circa 60 km3 di acqua.
La Figura 2 mette chiaramente in evidenza la grande variabilità riscontrabile tra i diversi paesi, anche in Italia,
che purtroppo non è compresa nel grafico della figura, è riscontrabile una grande variabilità di situazioni tra i di-
versi serbatoi, con tassi medi annui di interrimento che in casi particolari hanno raggiunto anche valori elevati
compresi tra l’1% ed il 7% della capacità utile originaria. Questo significa che in assenza di interventi mirati a li-
mitare gli effetti della sedimentazione la vita media di questi invasi è compresa tra un centinaio ed un paio di de-
cine di anni (Bianchini, ENEL). Tuttavia, pur essendo presenti alcuni casi particolarmente critici il tasso medio
annuo di interrimento di tutti i serbatoi italiani è stimabile nell’ordine dello 0,5 - 0,7 %. 
Di conseguenza quindi, la vita utile media delle dighe italiane, attualmente in esercizio, è stimabile, ammettendo
per semplicità un tasso di interrimento costante nel tempo ed indipendente dalla progressiva riduzione nel tempo
della capacità utile, in:

A tale riguardo giova osservare che la vita media di operatività (esercizio) dei serbatoi italiani ha raggiunto i 60
anni, e quindi se ne deduce che per una buona parte di questi serbatoi il Grado di Interrimento medio è dell’ordi-
ne del 50 %. L’opzione di gestione “storage” vale a dire di accumulo dei sedimenti che è stata adottata sino ad
oggi dagli Enti gestori non è più sostenibile in quanto le forti limitazioni dei servizi resi ed i mancati ricavi con-
seguenti al forte grado di interrimento, li costringe a dover necessariamente mettere in atto delle diverse modalità
di gestione dei sedimenti, sia di quelli già accumulati che di quelli che continueranno ad accumularsi in futuro.
Sono disponibili e possono essere valutate diverse alternative che vanno dalla dismissione dell’impianto, al recu-
pero parziale della capacità utile fino a raggiungere l’obiettivo della “capacità utile sostenibile” (ovvero quella
che l’impianto è in grado di sostenere senza pregiudicarne la redditività), oppure il recupero totale della capacità
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Figura 1 - (a) quadro complessivo; (b) Distribuzione degli invasi tra area alpina e appenninica; (c) distribuzio-
ne degli invasi con interrimento < 5 %; (d) distribuzione degli invasi con interrimento > 5 % tra zona alpina ed
appenninica; (e) distribuzione degli invasi con interrimento > 5 % in funzione della quota; (f) distribuzione de-
gli invasi con interrimento > 5 % alle quote Q > 2000 m.sl.m ; (g) distribuzione degli invasi con interrimento > 5
% alle quote comprese tra 1000 < Q < 2000 m.sl.m; (h) distribuzione degli invasi con interrimento > 5 % alle
quote Q < 1000 m.sl.m.



utile riportando il serbatoio alle condizioni iniziali in cui si trovava quando è entrato in esercizio.
È quindi necessario, soprattutto nelle aree in cui la scarsità di acqua è il fattore limitante dello sviluppo, conside-
rare con attenzione il problema della prevenzione dell’interrimento, della sua mitigazione e della riabilitazione
degli invasi interriti.

Due principali processi nel bacino imbrifero sono alla base del fenomeno di trasporto e deposito dei sedimenti
nel serbatoio:
• l’erosione idrometeorica diffusa dei suoli superficiali,
• i fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico presenti nel bacino imbrifero che in concomitanza agli eventi di

pioggia di maggiore intensità e persistenza nel tempo danno luogo alla movimentazione di masse terrose con
volumetrie più o meno rilevanti che vengono trasportate dai corsi d’acqua fino al serbatoio. 

Data l’importanza di queste due diverse fenomenologie associate ai due diversi meccanismi generatori del pro-
cesso di formazione dei sedimenti e di conseguente interrimento dei serbatoi artificiali delle dighe, si forniscono
di seguito due esempi significativi e rappresentativi (case history) di serbatoi italiani che hanno perso più del 50
% della loro capacità utile iniziale a causa dell’interrimento associato ai due meccanismi citati.
Il primo è l’invaso di Quarto (si veda la Figura 3) che ha subito un processo di interrimento completo con la per-
dita del 100% della capacità utile. Il processo generatore di un così forte tasso di interrimento è stato quello di un
esteso fenomeno di erosione idrometeorica diffusa dei suoli e delle rocce superficiali su buona parte della esten-
sione del bacino imbrifero.
Il secondo esempio rappresentativo è il serbatoio di Comunelli (si veda la Figura 4) che sbarra l’omonimo tor-
rente, è situato nel comune di Butera in provincia di Caltanissetta. La capacità utile iniziale era di sei milioni di
metri cubi, destinati alla regolazione dei deflussi per scopo irriguo a servizio delle aree agrarie della piana valli-
va, estese 2000 ha. Il serbatoio, realizzato negli anni 60 del secolo scorso mediante una diga di materiali sciolti,
assolveva inoltre al compito di modulare le piene dell’omonimo torrente. Gran parte del bacino, ed in particolare
i versanti su cui insiste la cittadina di Butera, a monte del serbatoio, alla cui base scorre il torrente Comunelli, so-
no ancora oggi oggetto di frane che alimentano l’apporto solido al serbatoio. 

2. INDICAZIONI PER UNA GESTIONE OTTIMALE E SOSTENIBILE DEI SEDIMENTI IN FUNZIONE
DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERBATOI E DEI BACINI IMBRIFERI
L’Ente gestore di un invaso artificiale ha a disposizione diverse alternative per la gestione dell’interrimento di un
invaso; ai fini pratici è possibile operare una prima suddivisione in due principali categorie. La prima comprende
gli interventi finalizzati alla gestione dei sedimenti con la presa d’atto che il serbatoio ha perso una parte più o
meno significativa della sua originaria capacità utile di invaso e quindi è caratterizzato da un certo grado percen-
tuale di interrimento GI%; si corre quindi ai ripari mettendo in atto una serie di azioni ed attività finalizzate alla
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Figura 2 - Tassi di interrimento medi annui di serbatoi in diverse nazioni – valore medio ≈ 1%.



rimozione dei sedimenti accumulati, ottenendo in tal modo un recupero totale o parziale della capacità utile del-
l’invaso. Per ovvie ragioni questa categoria di interventi è definita anche di tipo passivo.  La seconda categoria di
interventi per la gestione dei sedimenti cerca invece di prevenire ed evitare che i sedimenti entrino nel serbatoio
oppure che anche se vi entrano si tenta di evitare che vi si depositino ed accumulino. Questa seconda categoria di
interventi ed azioni è definita di tipo attivo. 
Per motivi legati alle caratteristiche peculiari della realtà degli invasi italiani e delle relative opere di sbarramento
e di regolazione, agli aspetti geomorfologici ed idrologici dei bacini imbriferi delle dighe italiane, e da ultimo a-
gli approcci culturali dei tecnici sempre propensi a curare piuttosto che prevenire, verrà data maggiore ampiezza
di trattazione agli interventi di tipo passivo rispetto a quelli di tipo attivo.

Tecniche correttive di tipo passivo: la rimozione dei sedimenti accumulati:
• La fluitazione (flushing);
• Lo scavo con mezzi meccanici a serbatoio vuoto;
• Il dragaggio e l’idrosuzione a gravità o con pompaggio a serbatoio pieno.

Inoltre, delle tecniche di tipo passivo che sono state sopra elencate, nel seguito verrà trattata estesamente solo la
fluitazione perché è il tipo di intervento che presenta le più rilevanti problematiche di tipo idraulico, geotecnico
ed ambientali sul corpo idrico ricettore a valle, ed inoltre ha avuto una discreta applicazione negli ultimi 10 - 15
anni per la rimozione dei sedimenti da alcuni serbatoi dell’area alpina. Anche la rimozione con mezzi meccanici
a serbatoio vuoto ha avuto una certa applicazione ma di essa daremo solo brevi cenni perché non presenta parti-
colari problematiche tecniche se non quella della individuazione delle aree di recapito finale dei sedimenti e de-
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Figura 3 - Andamento temporale del Grado di Interrimento e del Tasso medio annuo di interrimento registrati
al serbatoio di Quarto.

Figura 4 - Andamento temporale del Grado di Interrimento e del Tasso medio annuo di interrimento registrati
al serbatoio di Comunelli.



gli impatti ambientali nel caso debbano essere rimossi ingenti volumi di sedimenti, problema questo che è però
sito specifico e non si presta ad una trattazione generale.

2.1 La fluitazione (flushing)
La fluitazione è l’operazione di rimozione dei sedimenti accumulati in un serbatoio artificiale operata attraverso
la rimobilizzazione degli stessi ottenuta tramite un aumento della velocità di flusso dell’acqua sul fondo innesca-
ta dall’apertura degli organi di scarico profondi
Le maggiori limitazioni all’esecuzione di operazioni di fluitazione derivano fondamentalmente dalla presenza di
alcuni vincoli abbastanza severi che ne restringono l’applicazione a situazioni molto specifiche e delle quali il re-
sponsabile della gestione dell’invaso deve necessariamente tenere conto.
Di seguito sono elencati i principali dei vincoli anzidetti:
• la fluitazione è efficiente in valli strette;
• la pendenza del letto fluviale all’interno del serbatoio non deve essere inferiore ad un valore critico;
• è necessario svuotare il serbatoio ed effettuare fluitazioni a pelo libero se si vogliono conseguire risultati si-

gnificativi in termini di sedimenti rimossi - A conferma di questo stringente vincolo, nella Figura 5 seguente è
riportato il diagramma della concentrazione dei solidi sospesi registrati allo sbocco a valle dello scarico di
fondo durante una operazione di svuotamento del serbatoio della diga di Baira in India (Atkinson, 1996). Si
vede molto chiaramente che la concentrazione dei solidi sospesi è pressocchè nulla per tutto il periodo di
svuotamento con un brusco salto con aumento repentino dei solidi sospesi solo quando il serbatoio è pressoc-
chè completamente svuotato. 

• è necessario disporre di rilevanti volumi d’acqua da potere rilasciare a valle se si vogliono rimuovere signifi-
cativi volumi di sedimenti dal serbatoio.

Con specifico riferimento al parco dighe italiano il vincolo di operare attraverso l’utilizzo degli scarichi di fondo
può costituire un vincolo stringente in quanto: molte delle dighe italiane hanno scarichi di fondo di modeste di-
mensioni che come detto non sono idonei a scaricare i rilevanti volumi di acqua necessari per effettuare la fluita-
zione. Inoltre, le dighe con scarichi di fondo di grosse dimensioni che possono scaricare anche decine o qualche
centinaio di metri cubi secondo anche in condizioni di livello di invaso a quote molto basse, di regola operano u-
na gestione pluriennale dei volumi d’acqua invasati e per tale motivo questi serbatoi non vengono mai svuotati e
ciò di fatto li esclude dalla possibilità di rimuovere i sedimenti con operazioni di fluitazione.

Con riferimento alle modalità operative, la fluita-
zione può essere attuata seguendo due procedure al-
ternative ben distinte:
• in condizioni di deflusso libero senza ausilio di

mezzi meccanici,
• in condizioni di deflusso libero con ausilio di

mezzi meccanici per la ri-mobilizzazione dei se-
dimenti.

Con riferimento a quanto già detto in precedenza la
possibilità di effettuare delle efficaci operazioni di
fluitazione in condizioni di deflusso libero senza
l’ausilio di mezzi meccanici è limitata a situazioni
geometriche di serbatoi non molto lunghi (al massi-
mo qualche centinaio di metri) e con sezioni molto
strette. Anche la pendenza del fondo dell’alveo flu-
viale all’interno del serbatoio deve essere sufficien-
temente elevata da consentire un deflusso con velo-
cità elevata e superiore alla velocità critica di inci-
piente mobilizzazione dei solidi di fondo. Se si ve-
rificano tutte le predette condizioni allora l’azione
erosiva e di trascinamento della corrente è suffi-
ciente a mantenere le condizioni di progressiva ero-
sione e trascinamento del materiale sedimentato
presente sia sul fondo che sui fianchi dell’incisione
fluviale fino alla loro completa movimentazione ed
evacuazione a valle della diga attraverso lo scarico
di fondo.
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Figura 5 - andamento nel tempo della concentrazione
dei solidi sospesi durante una operazione di svuota-
mento del serbatoio di Baira (Atkinson, 1996).



Tuttavia, condizioni favorevoli come quelle precedentemente descritte sono abbastanza rare. Anche nel panorama
delle dighe italiane, è molto più frequente riscontrare serbatoi con sezioni non molto strette e con pendenze del
fondo del letto fluviale che non consentono un deflusso della corrente con velocità elevata. In questi casi per non
rinunciare a fluitare i sedimenti si ricorre all’ausilio di mezzi meccanici (pale meccaniche, ruspe ed escavatori)
che operando ai bordi della corrente fluviale, escavano i sedimenti depositati e li riversano all’interno della cor-
rente idrica in modo che vengano mobilitati e trascinati a valle della diga attraverso lo scarico di fondo.
Infine, con riferimento alle tempistiche attuative, lo svuotamento del serbatoio per effettuare la fluitazione può
essere effettuato, in funzione delle possibilità operative e delle modalità di gestione dell’invaso, in diversi periodi
dell’anno:
• Nei periodi di abbondanti afflussi meteorici nelle fasi di esaurimento degli eventi di piena in modo da evitare

e/o minimizzare i rischi ambientali ed idraulici a valle. 
• Nei periodi di magra nella stagione secca anche se è da evidenziare che la fluitazione in condizioni di magra

comporta da un lato maggiori impatti ambientali sul corpo idrico di valle, e dall’altro minori disponibilità di
portate fluenti.

In considerazione dell’importante ruolo che la fluitazione può avere per la gestione sostenibile dei sedimenti ac-
cumulati per una parte significativa dei serbatoi artificiali italiani, ed in modo particolare per quelli ubicati nelle
regioni del Centro – Nord dell’Italia, dove si riscontrano con più facilità le condizioni favorevoli alla fattibilità
tecnica della fluitazione, si riportano di seguito i criteri che sono stati definiti a livello internazionale, nell’ambito
del gruppo di lavoro ICOLD coordinato da Basson, per la individuazione dei parametri e degli indici che permet-
tono di definire i limiti ed i campi di applicabilità della fluitazione.

2.2 Criteri per la fattibilità delle operazioni di fluitazione
A livello internazionale, sulla base delle esperienze acquisite da 177 dighe in tutto il mondo (Basson e Roose-
boom, 1997) hanno effettuato uno studio, aggiornato successivamente dal gruppo di Lavoro ICOLD, i cui risul-
tati sono stati sintetizzati in un diagramma riportato nella Figura 6 che permette di identificare i campi di appli-
cabilità delle diverse modalità di gestione dei sedimenti attraverso operazioni di fluitazione. La valutazione è ba-
sata fondamentalmente sull’indice Kw di tempo medio di ricambio e sull’indice Kt di vita utile del serbatoio, le
cui definizioni sono riportate di seguito:

Il diagramma riportato in Figura 6 prevede due modalità alternative di gestione dei sedimenti: una è quella che
non prevede alcuna azione di rimozione e/o evacuazione dei sedimenti e quindi è definita di accumulo dei sedi-
menti nel serbatoio (storage). Con la modalità di gestione storage, l’acqua che eventualmente viene rilasciata a
valle per esempio per il deflusso minimo vitale è un’acqua chiara senza sedimenti in sospensione. Questa moda-
lità di gestione dei sedimenti che è abbastanza usuale in molti serbatoi italiani, ubicati specialmente nel Centro e
nel Sud dell’Italia, andrebbe per quanto possibile limitata in quanto comporta una serie di problematiche nel cor-
po idrico ricettore a valle del serbatoio con l’innesco di una situazione di erosione nell’alveo fluviale a valle del
serbatoio e di modifica dell’equilibrio idrodinamico delle coste nella zona di delta del fiume.
Si osserva che tanto più basso è il valore dell’indice di tempo medio di ricambio Kw tanto maggiore è la disponi-
bilità di acqua nel serbatoio e quindi tanto maggiore è la fattibilità di un’operazione di fluitazione.
L’esame della Figura 6 mette in evidenza che il 50 % dei serbatoi presi in considerazione è caratterizzato da un
indice Kw compreso tra 0,2 e 3 ed un indice Kt compreso tra 50 e 2000 anni di vita utile ovviamente con riferi-
mento al solo fenomeno di interrimento. Il 75 % è caratterizzato da un indice Kw compreso tra 0,04 e 5 ed un in-
dice Kt compreso tra 30 e 10.000 anni di vita utile.
Quando l’indice Kw è minore di 0,03 (grande disponibilità d’acqua) nelle regioni semiaride quali ad esempio le
regioni del Mediterraneo, le operazioni di fluitazione sono fattibili e dovrebbero essere effettuate durante l’inizio
della stagione delle piogge. In questo periodo, infatti, il serbatoio si trova nelle condizioni di minimo invaso in
quanto l’acqua è stata utilizzata per il soddisfacimento delle diverse utenze nel periodo di siccità, e quindi ci si
trova nelle condizioni ottimali per procedere allo svuotamento del serbatoio utilizzando gli scarichi profondi di
grandi dimensioni e poter effettuare una efficace operazione di fluitazione. Inoltre, l’imminente inizio della sta-
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gione delle piogge permette il riem-
pimento dell’invaso in tempi relati-
vamente brevi consentendo di opera-
re il normale esercizio del serbatoio.
Per serbatoi con indici di disponibi-
lità idrica Kw fino ad un massimo di
0,2 possono ancora essere effettuate
operazioni di fluitazione stagionali
per esempio in un periodo di due tre
mesi a cavallo della stagione delle
piogge. Questo tipo di operazioni,
nelle condizioni sopradette sarebbe
opportuno che venissero effettuate
quando si verifica un completo sfa-
samento tra il periodo delle richieste
d’acqua ed il periodo di elevati ap-
porti solidi concomitante al periodo
delle piogge e delle piene. Con rife-
rimento alle caratteristiche peculiari
della realtà italiana, questa condizio-
ne si verifica nelle regioni del Centro

- Sud nel periodo compreso tra settembre e novembre in corrispondenza dell’inizio della stagione delle piogge.
Quando l’indice di disponibilità idrica Kw è maggiore di 0,2 - 0,3 non è disponibile un sufficiente surplus di di-
sponibilità idrica tale da poter escludere il rischio di non avere sufficienti apporti idrici per assicurare il successi-
vo riempimento del serbatoio. In tali condizioni non risulta economicamente conveniente eseguire operazioni di
fluitazione e quindi l’alternativa in questi casi è la gestione con accumulo dei sedimenti nel serbatoio (storage),
oppure, se è stato valutato conveniente recuperare comunque la capacità di invaso, è necessario ricorrere agli altri
metodi di rimozione dei sedimenti quali il dragaggio, la rimozione meccanica o l’idrosuzione. Ovviamente la
scelta tra le diverse alternative dipende da valutazioni tecniche, economiche e di sostenibilità ambientale che va-
riano e dipendono fortemente dalle situazioni specifiche di ciascun serbatoio.
Sarebbe di estremo interesse, sia tecnico che scientifico, analizzare e verificare se le esperienze di fluitazione che
sono state effettuate in Italia negli anni recenti si allineano oppure si discostano dalle esperienze acquisite a livel-
lo internazionale.
Infine è da sottolineare che le regole e le modalità gestionali dei sedimenti accumulati in un serbatoio artificiale
non devono essere rigide ed immutabili nel tempo, viceversa esse possono cambiare durante le diverse fasi con
diversi gradi di interrimento del serbatoio. 
Nei casi di serbatoi con valori medio – alti dell’indice del tempo di vita utile Kt, maggiori o uguali a 80/100 anni,
solitamente viene attuata l’opzione gestionale di accumulo dei sedimenti (storage) fino a raggiungere gradi di in-
terrimento percentuali significativi ed a questo punto definire ed attuare delle nuove regole e modalità di gestione
dei sedimenti. 
A tale riguardo è emblematico Il caso del serbatoio Pozzillo, ubicato nel comune di Regalbuto (EN), in Sicilia, il
quale consente di fare qualche riflessione in merito.
Il serbatoio è entrato in esercizio nel 1959 ed ha 56 anni di esercizio. Il volume di interrimento attuale è di circa
30 Mm3 a fronte di un volume utile di progetto del serbatoio di 130 Mm3, l’attuale grado di interrimento è del 23
%. Questo è uno dei casi emblematici ed abbastanza usuali nel panorama italiano in cui la limitazione delle ma-
novre di scarico intervenute con la Legge Merli, agevolata dalle pressioni esercitate dai beneficiari irrigui della
risorsa, hanno condotto all’adozione della modalità storage con il completo inutilizzo e conseguente blocco degli
scarichi profondi per lo smaltimento dei sedimenti.
Il volume d’interrimento medio annuo, suddividendo il volume d’interrimento (30 Mm3) sugli anni di esercizio
(50), è 0,60 Mm3. Il tasso percentuale medio annuo d’interrimento o perdita di capacità media annua è dello
0,46%. Questo parametro indica che il bacino imbrifero a monte non è particolarmente produttivo in termini di
sedimenti essendo TI% < 1% (TI%= tasso medio d’interrimento annuo percentuale). Tuttavia l’entità del volume
di sedimenti che si sono accumulati nel tempo e da movimentare per il recupero della capacità utile, in ossequio
ai vincoli imposti dalla normativa vigente, è così elevata che si pongono seri problemi per la loro totale asporta-
zione, sia di ordine economico che di impatto ambientale connesso alle operazioni di sfangamento e di compati-
bilità degli interventi con la continuità dell’esercizio, nonché di individuazione e disponibilità di siti di conferi-
mento.
Appare pertanto necessaria e quanto mai opportuna una seria riflessione sui serbatoi con rilevante volume d’in-
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Figura 6 - Classificazione empirica dei serbatoi in funzione del Volume
di Invaso, del Deflusso Medio Annuo e del Volume Medio Annuo di se-
dimenti accumulati.



terrimento auspicando che per i casi di rilievo le norme a venire prospettino altri tipi di soluzione, alternativi al
ripristino totale del volume di accumulo originario.
Per concludere è utile evidenziare che la maggior parte dei serbatoi per approvvigionamento irriguo realizzati nel
Centro Sud e nelle Isole sono a regolazione pluriennale e quindi per essi è di fatto da escludere la modalità di ge-
stione e rimozione dei sedimenti effettuata mediante operazioni di fluitazione. Per questi serbatoi infatti, le eleva-
te richieste idriche si verificano nel periodo estivo secco per soddisfare le richieste irrigue e potabili per la stagio-
ne turistica, mentre gli elevati apporti solidi si verificano nel periodo autunno-inverno in concomitanza alle piog-
ge ed agli eventi di piena. Poiché nella maggior parte dei casi questi serbatoi hanno un indice di disponibilità i-
drica maggiore di 0,2 - 0,3 e quindi, immaginando di effettuare una operazione di fluitazione durante il periodo
delle piogge, il rischio di trovarsi poi all’inizio della successiva stagione secca con poca acqua accumulata nel
serbatoio è elevata, saggiamente, per evitare insurrezioni di popolo, gli Enti gestori di questi serbatoi adottano
l’opzione “storage” rimandando l’adozione di misure di eventuale recupero della capacità utile a tempi successi-
vi quando il grado di interrimento raggiungerà valori significativi, orientativamente dell’ordine del 40/50 %.

Vantaggi
• La fluitazione permette di rimuovere e smaltire considerevoli volumi di sedimenti che nel corso degli anni si

sono depositati nel serbatoio e quindi consente di recuperare significative percentuali di capacità utile in mo-
do economico e con i minori impatti da un punto di vista ambientale. È indubbio che per raggiungere questi
obiettivi le operazioni devono essere condotte in maniera accorta e nel rispetto di alcuni vincoli.

Svantaggi
• Necessità della disponibilità di elevati surplus idrici, e quindi l’applicabilità della fluitazione è limitata ai ser-

batoi con indici di disponibilità idrica inferiori a 0,2 - 0,3.
• Necessità che il serbatoio sia dotato di organi di scarico profondo di dimensioni adeguate e ragguardevoli e

tali da consentire un flusso idrico sostenuto all’interno del serbatoio durante l’operazione, in modo da garanti-
re il mantenimento di una adeguata capacità di erosione e di trasporto alla corrente fluida durante il suo tran-
sito all’interno del serbatoio.

• Necessità di opere di smorzamento e di calma allo sbocco dello scarico profondo a valle dell’opera di sbarra-
mento che siano dotate degli opportuni accorgimenti progettuali che minimizzino gli effetti di deposito e sedi-
mentazione dei solidi trasportati dalla corrente sia all’interno della vasca di calma e smorzamento che nel trat-
to fluviale a valle di essa. Si evidenza che quasi la totalità di queste opere complementari delle dighe italiane
sono state progettate senza tener conto della possibilità di usare lo scarico di fondo per operazioni di fluitazio-
ni con concentrazioni di solidi in sospensione mediamente molto elevate per tempi relativamente prolungati di
parecchi giorni.

• Necessità di effettuare le operazioni di fluitazione in concomitanza del periodo delle piogge ed in particolare
in coda agli eventi di piena più intensi in modo da minimizzare gli impatti sul corpo idrico ricettore a valle. 

È indispensabile che il serbatoio sia vuoto o quasi in concomitanza dell’operazione di fluitazione
È indispensabile che il serbatoio possegga e rispetti alcuni limiti geometrici che ne caratterizzano la forma ed in
particolare la larghezza delle sezioni trasversali non deve eccedere determinate soglie di riferimento (valli strette)
ed anche la lunghezza del serbatoio non deve superare una certa soglia. 

2.3 Metodologie di scavo e dragaggio con mezzi meccanici
Le operazioni di scavo a serbatoio vuoto sono normalmente condotte con macchine di scavo e con criteri di sca-
vo di tipo tradizionali.
Analogamente le operazioni di scavo a serbatoio invasato possono essere condotte con escavatori a braccio o a
fune, posizionati sulla sponda, su un apposito rilevato ovvero su pontone. In alternativa si può procedere con
pompe a fango guidate da pontone. Può essere utile l’impiego di un disgregatore per frantumare i sedimenti com-
patti e renderli più facilmente asportabili.
Una parola a parte merita la tecnica dell’idro-suzione che utilizza il dislivello monte valle del serbatoio come for-
za motrice per aspirare e trasferire a valle acqua carica di sedimenti.
Anche in questo caso l’uso di un disgregatore a monte della bocca di aspirazione può essere utile.

3. APPLICAZIONE PRATICA DELLA NORMATIVA VIGENTE
È innanzi tutto da rilevare che l’interrimento oggi esistente è certamente superiore a quello che si sarebbe verifi-
cato qualora la gestione degli impianti fosse sempre stata attenta al problema ed aggiornata alle conoscenze tec-
nico ambientali in materia; ciò non è stato possibile principalmente a causa della rigidità e severità delle leggi i-
taliane che per molti decenni hanno di fatto impedito ai gestori di asportare i sedimenti per recuperare capacità di
accumulo equiparando gli scarichi delle dighe agli scarichi industriali.
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Da poco più di un decennio, la mutata sensibilità del legislatore, anche per l’obbligo di rispettare gli indirizzi co-
munitari, ha dato luogo alla promulgazione di nuove leggi capaci di superare la situazione di completa inattività
nel campo della gestione dei sedimenti determinata dalla precedente normativa (Legge Merli).
Si deve però evidenziare che a tale positivo avvio di iniziative stenta ancora a seguire un’adeguata attività opera-
tiva.
Si ritiene che ad una decisa spinta al riavvio delle attività possa contribuire in maniera determinante la emanazio-
ne di precise normative tecniche di riferimento, capaci di indirizzare la progettazione ed esecuzione delle opera-
zioni di gestione dei sedimenti nonché il monitoraggio ambientale delle stesse. 
È auspicabile anche che tali normative contengano criteri e indirizzi il più possibile uniformi per tutte le Regioni
italiane, limitando le differenze ad effettive e significative esigenze locali.
Tali normative dovranno fornire un valido supporto di copertura agli uffici territoriali che sono chiamati ad auto-
rizzare ed a verificare sul campo le operazioni di gestione dei sedimenti ed è auspicabile che i funzionari di tali
uffici possano ricevere uno specifico addestramento in materia, al fine di consentire loro una gestione non solo
burocratica delle autorizzazioni.
Sintetizzando, le principali criticità che si riscontrano allo stato attuale nella applicazione pratica delle norme in
vigore, sono fondamentalmente tre:
Il vincolo della totale rimozione dei sedimenti accumulati nel serbatoio, entro la scadenza della concessione; [il
Decreto 30 giugno 2004 - all’ Art. 3. - Progetto di gestione - comma 2 - Il progetto di gestione contiene di nor-
ma le seguenti informazioni: al punto f) recita testualmente “f) modalità e tempi per il ripristino della capacità
utile del serbatoio; tali attività devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione”]. Si ritiene
verosimile che tale prescrizione in alcuni casi non possa essere attuata per vincoli insormontabili di diversa na-
tura e a volte anche se attuabile tecnicamente possa essere di maggior impatto ambientale di altre soluzioni me-
no radicali.
L’applicazione omogenea della normativa a tutto il parco dighe può rivelarsi inutilmente particolarmente onerosa
per buona parte dei serbatoi che risultano privi di interrimento significativo (GI % ≤ 5 %).
In alcuni casi particolari, con specifiche condizioni, il processo ed il Grado di Interrimento che è stato raggiunto
è tale da dover essere considerato “irreversibile”. Ad esempio imporre il recupero completo della capacità utile
al serbatoio di Quarto di cui si è accennato in precedenza, comporterebbe, qualora venisse attuato, impatti econo-
mici ed ambientali di straordinaria entità, con l’assurda situazione che anche quando la capacità utile venisse re-
cuperata, a causa delle caratteristiche particolarmente sfavorevoli del bacino imbrifero, nel giro di circa sette anni
verrebbe nuovamente perso più del 50% di capacità utile, con la necessità di ulteriori interventi insostenibilmente
impattanti.
Si deve peraltro rilevare che, rispetto alla prima estensione delle norme in materia di gestione dell’interrimento,
taluni aggiustamenti migliorativi suggeriti dai gruppi di lavoro ITCOLD sono stati recepiti:
atteggiamento meno rigido riguardo l’obbligo dello sfangamento totale entro il termine di scadenza della conces-
sione di derivazione;
presa d’atto che i serbatoi con meno del 5 % di interrimento non sono da considerare interriti;
progetti di gestione semplificati per invasi non interriti;
maggiore validità nel tempo delle indagini di caratterizzazione dei sedimenti.

3.1 Proposte e suggerimenti in ambito di applicazione della normativa vigente 
Di seguito si riportano alcune proposte e suggerimenti per un superamento delle criticità evidenziate e per una
più efficace ed ottimale applicazione delle norme.

Proposta n.1
Vi è la necessità di una applicazione flessibile della normativa che tenga conto delle diverse realtà con specifiche
esigenze, che non preveda il vincolo per tutti i serbatoi della totale rimozione dei sedimenti accumulati, entro la
scadenza della concessione. Come è stato ampiamente dimostrato dalle considerazioni esposte nei precedenti pa-
ragrafi, questa prescrizione in alcuni casi può rivelarsi controproducente in quanto comporterebbe un maggiore
impatto ambientale rispetto ad altre soluzioni meno radicali. Anche dal punto di vista economico la totale rimo-
zione dei sedimenti può comportare oneri non comparabili con le dimensioni del business correlato all’uso del-
l’acqua e quindi determinare in ultima analisi la perdita di parte del parco dei serbatoi italiano.

Proposta n.2
Deve essere acquisito il concetto che non per tutti i serbatoi il processo di recupero completo della capacità utile
che è stata persa è fattibile. Nei casi in cui il processo è da ritenersi “irreversibile” è indispensabile che vengano
valutate ed adottate delle soluzioni che prevedano o la dismissione e la messa in sicurezza dell’impianto oppure
una diversa destinazione d’uso che sia compatibile con una limitata capacità utile del serbatoio. 
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Proposta n.3
Con riferimento alla criticità di cui al precedente punto 2, si deve innanzi tutto ricordare che, in base al censi-
mento effettuato dal GdL ITCOLD, circa la metà dei serbatoi italiani è risultato privo di un interrimento signifi-
cativo; per essi appare inutilmente penalizzante l’integrale adozione di norme che si riferiscono ad invasi con in-
terrimento e deve quindi essere prevista una applicazione delle norme commisurata al loro stato reale. 

Proposta n.4
Per i serbatoi affetti da interrimento significativo è auspicabile un’applicazione graduata delle norme che deve
essere commisurata sia alla gravità del processo di interrimento sia alla qualità dei sedimenti presenti. Le prescri-
zioni normative devono inoltre essere commisurate all’entità dei singoli interventi di gestione dei sedimenti pro-
gettati ed al contesto ambientale di riferimento favorendo l’adozione di opportune semplificazioni per gli inter-
venti meno impegnativi dal punto di vista tecnico ed ambientale e per quelle operazioni che presentano comun-
que impatti meno rilevanti.

Proposta n.5
Fra tutte le possibilità di gestione dei sedimenti dovrebbero essere sempre preferite quelle soluzioni che prevedo-
no il rilascio dei sedimenti in alveo, anche al fine di favorire il riequilibrio delle dinamiche fluviali e costiere a
valle del serbatoio. Al contrario la collocazione a discarica di sedimenti rimossi dal serbatoio dovrebbe rappre-
sentare l’ultima possibilità da adottare solo quando nessuna altra fosse percorribile. Occorre anche ricordare che
le operazioni di rilascio in alveo dei sedimenti devono poter essere effettuate senza timore adottando valori di
torbidità che a livello medio risultino almeno analoghe a quelle che si verificano durante rilevanti eventi di piena
e tenendo conto dello stato reale di degrado dell’alveo a valle nell’arco dell’anno.  

Proposta n.6
Il reimpiego del sedimento rimosso come materiale da costruzione o come materia prima nell’industria, ove pos-
sibile, dovrebbe trovare sostegno in appositi provvedimenti legislativi incentivanti. 

Proposta n.7
Le procedure di caratterizzazione dei siti non possono essere analoghe a quelle adottate per i siti industriali in-
quinati, ove possono essere presenti puntuali fonti inquinanti che determinano una ampia variabilità delle caratte-
ristiche dei terreni anche in aree modeste; nei serbatoi idrici invece la naturalità dei processi che governano il tra-
sporto solido e la sedimentazione garantisce una buona uniformità e/o una graduale variabilità delle caratteristi-
che dei sedimenti all’interno dell’invaso.

Proposta n.8
È indispensabile distinguere tra studi e indagini strettamente necessari per supportare i progetti di gestione, dagli
studi di maggiore ampiezza mirati ad una più ampia conoscenza ambientale; i primi rientrano certamente nei
compiti del gestore mentre i secondi riguardano attività e responsabilità di enti pubblici territoriali cui sono de-
mandate le specifiche competenze anche in termini di pianificazione. 

Considerazioni sulle responsabiliità
In ogni caso, oggi il gestore di un serbatoio si trova solo ad affrontare tecnicamente ed economicamente i proble-
mi determinati dall’interrimento del serbatoio e dal suo eventuale carico inquinante. È noto l’effetto di concen-
trazione ed accumulo dei sedimenti che si verifica nei serbatoi artificiali e, nei pochi casi in cui ne ricorrono le
condizioni, della eventuale presenza di sostanze inquinanti, le quali a loro volta, una volta entrate nel serbatoio
tendono anch’esse a subire fenomeni di accumulo ed aumento della concentrazione. In considerazione di tali evi-
denze, si ritiene indispensabile che nell’ambito delle valutazioni specifiche delle situazioni in atto e degli inter-
venti che ne conseguono, siano coinvolti i soggetti responsabili della immissione in alveo di prodotti e sostanze
inquinanti, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi in misura proporzionale; (Direttiva CE/2000/60 che
sancisce il principio “chi inquina paga”).
Giova, altresì, fare rilevare che la presenza dei serbatoi artificiali genera condizioni favorevoli per un uso del suo-
lo diverso da quello agricolo. Insediamenti urbani, industriali ed infrastrutturali sono sorti assai spesso dopo la
costruzione dei serbatoi beneficiando delle condizioni di protezione idraulica che questi hanno prodotto. A fronte
di un incremento del valore dei territori a valle oggetto di tali trasformazioni, i gestori dei serbatoi sono gravati
da costosi interventi manutentori e/o di adeguamento senza alcuna partecipazione dei beneficiari occulti (hidden
beneficiaries).
Appare auspicabile, pertanto, una equa distribuzione dei costi, anche in termini di sfangamento, da parte di questi
ultimi soggetti, pubblici o privati che siano.
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In estrema sintesi, si rileva che in Italia il problema della gestione dei sedimenti è stato certamente penalizzato
dalle leggi che sono state in vigore negli ultimi 30/40 anni e dalla loro non chiara applicabilità. L’obbligo di
conformarsi alle regole comunitarie ha fornito al Legislatore l’occasione di emanare nuove leggi capaci di supe-
rare l’inadeguatezza di quelle precedenti, leggi che però ancora stentano ad essere applicate con sistematicità.
Appare ineludibile un deciso riavvio delle attività di gestione dei sedimenti al fine di perseguire al meglio la sal-
vaguardia di opere, le dighe ed i relativi serbatoi, necessarie per la gestione dell’acqua, un bene destinato a di-
ventare sempre più prezioso.

4. LA GESTIONE DEI SEDIMENTI NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI
Nell’ambito del Club Europeo dell’ICOLD è stata avviata da ITCOLD una indagine al fine di conoscere, seppur
in maniera sintetica, le modalità di gestione dei sedimenti e le regole previste da ciascun paese membro.
Sono perciò stati interpellati tutti i paesi europei, attraverso le rispettive associazioni nazionali dell’ICOLD.
Non vale qui la pena entrare nel dettaglio delle singole risposte pervenute, ma ci limiteremo a qualche dato di
sintesi.
I paesi che hanno risposto all’indagine sono 11 (Olanda, Norvegia, Slovenia, Grecia, Gran Bretagna, Francia,
Spagna, Svizzera, Portogallo, Slovacchia, Repubblica Ceca).
Si può ragionevolmente pensare che nei paesi che non hanno risposto, o in buona parte di essi, l’interesse per il

tema “gestione dei sedimenti” è certamente ridotto, presumibilmente per una ridotta ampiezza del problema.
Dall’indagine appare chiaro che quasi nessun paese si è dotato di una specifica legge per la gestione dei sedimen-
ti dei serbatoi.
In tutti questi paesi la gestione dei sedimenti è affrontata sulla base di prescrizioni delle leggi generali che riguar-
dano gli aspetti della tutela del corpo idrico e quella dell’ambiente.
Al momento si può concludere che l’Italia è l’unico paese europeo che si è dotato di leggi specifiche in materia
di gestione dei sedimenti dei serbatoi, peraltro molto articolate ed onerose per quanto riguarda gli adempimenti.
Anche alla luce del quadro europeo, una riflessione che porti ad una semplificazione ed una razionalizzazione
del corpo delle leggi italiane in materia, al fine di renderlo effettivamente e ragionevolmente applicabile, appare
quanto mai auspicabile.

5. RILEVANZA DI PROBLEMI AMBIENTALI SPECIFICI - LE ALGHE TOSSICHE - L’ESPERIENZA
IN SICILIA
A partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, si sono registrati - o sono stati meglio percepiti - nei la-
ghi italiani, artificiali o naturali, delle fioriture di cianobatteri o algali, che, a seguito delle caratteristiche con cui
si manifesta il fenomeno (pigmentazione dello specchio liquido) hanno attirato l’attenzione anche delle Autorità
sanitarie, locali e centrali.
A questo tipo di fenomeni ne sono associati altri che possono arrecare severi danni alla salute delle persone e de-
gli animali domestici e selvatici. In particolare, alcune di queste alghe sono in grado di rilasciare, sotto determi-
nate condizioni, delle cianotossine.
I meccanismi di formazione delle cianotossine associate ad alcune specie di alghe non sono ancora noti, soprat-
tutto in presenza di altri batteri. 
Tuttavia, la presenza di alghe in grado di manifestare cianobatteri e le sostanze tossiche associate, sembrano pro-
liferare in condizione di eutrofizzazione di un corpo idrico superficiale e sono regolate dal rapporto N/P (azoto
totale/fosforo totale) nelle acque.
Si deve ancora registrare, purtroppo, un notevole ritardo nel settore della valutazione del rischio associato alle
fioriture algali tossiche.
Le fioriture algali possono considerarsi un effetto collaterale del trasporto solido e un problema associato a quel-
lo dell’interrimento. I composti di azoto e di fosforo si fissano e sono trasportati, oltre che dall’acqua ruscellante,
dalle particelle solide asportate nei fenomeni di erosione a seguito del passaggio dei deflussi che recapitano nel
reticolo idrografico e, successivamente, nei serbatoi artificiali.
L’interazione tra l’acqua invasata e i sedimenti con rilascio di contaminanti (manganese, nichel, ....) o sostanze
che favoriscono l’eutrofizzazione (fosforo, ....) peggiorano la qualità dell’acqua.
La presenza di fenomeni di fioriture algali tossiche pone una serie di problemi al Gestore di un serbatoio.   In pri-
mo luogo nei riguardi della salvaguardia della risorsa e, non secondariamente, aspetti inerenti alla salvaguardia
della salute pubblica nel territorio influenzato dalla presenza dell’infrastruttura, sia nell’amministrazione della ri-
sorsa che durante i rilasci di portate in alveo.
I problemi si moltiplicano se nel serbatoio si svolgono altre attività potenzialmente esposte ai rischi associati a
questi fenomeni.
La normativa attualmente vigente, in merito alla presenza di alghe tossiche nei serbatoi artificiali, è carente sotto
molti aspetti.
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5.1 Cause della generazione dei fenomeni di fioriture algali
Si parla di “fioriture eutrofiche” in presenza di massa di alghe microscopiche costituite per 1’80-90% da una o
più specie, rivelando una condizione patologica dell’ambiente. Le acque lacustri naturalmente eutrofizzate, pre-
sentando un elevato indice di diversità biologica, sono ecosistemi definiti in buona salute. L’eutrofizzazione an-
tropogenica è un fenomeno rapido e per lo più reversibile; è una forma di inquinamento dovuta ad un eccesso di
nutrienti in serbatoi che al momento della manifestazione del fenomeno evidenziano ridotte ampiezza, profondità
e ricambio idrico. 
Fertilizzanti agricoli, rifiuti urbani, industriali e zootecnici contenenti fosforo e potassio, si fissano sulle particel-
le solide asportate dai deflussi che recapitano nei laghi e negli stagni, oltre che nei mari.   Le pratiche agricole,
zootecniche e un inadeguato controllo sugli impianti di trattamento delle acque, sono quindi i principali respon-
sabili di una massiccia immissione nei corpi idrici di questi nutrienti.
Durante l’estate la situazione può ulteriormente peggiorare per il maggior numero di ore di luce; l’attività foto-
sintetica in questo caso aumenta causando una diminuzione dell’indice di trasparenza dell’acqua dovuto a un au-
mento della densità microalgale.
Il processo aerobico di decomposizione delle alghe morte consuma ossigeno e così si può manifestare una pro-
gressiva moria di pesci per asfissia.
Col graduale esaurimento di ossigeno i normali processi ossidativi per il riciclaggio della materia organica morta
vengono sostituiti da processi di putrefazione anaerobici. I corpi d’acqua che versano in tali condizioni presenta-
no formazioni di schiume algali o tappeti di alghe flottanti, diminuzione della trasparenza dell’acqua e deossige-
nazione dell’ipolimnio ed emettono un forte odore di idrogeno solforato.
I fosfati regolano il livello di produttività primaria nelle acque dolci.
Uno degli effetti più pericolosi generati dall’eutrofizzazione è la comparsa di imponenti fioriture di alcune specie
di Cianoficee che si verificano quando il pH è neutro o lievemente alcalino e le acque sono ricche di nutrienti; u-
na eventuale deficienza di azoto può far emergere specie azotofissatrici eterocistate o in anaerobiosi. L’intervallo
di pH tollerato dalle Cianoficee acquatiche va da 6 a 10.
La presenza di nutrienti, luce e temperatura opportuna porta all’aumento della produttività primaria, che determi-
na la progressiva scomparsa dei nitrati e dell’anidride carbonica disciolta con utilizzo dell’anidride carbonica del
bicarbonato e innalzamento del pH dell’acqua.
Diverse decine di queste specie algali hanno la capacità di produrre potenti tossine, e alcune di queste sono con-
centrabili nei pesci e nei molluschi, essendo in grado così di raggiungere l’uomo anche attraverso la catena ali-
mentare. 
C’è da osservare, però, che anche in presenza di una fioritura algale causata da una specie tossica, la produzione
di tossine non è automatica. 
Può accadere che un ceppo non sia producente.    In questo caso i danni sono limitati alle sole conseguenze dovu-
te a una biomassa algale elevata.   Pertanto, non si può dare per scontata la presenza di tossine rinunciando alla
verifica tossicologica.

5.2 Provvedimenti per contrastare il trasporto di nutrienti e del materiale eroso dai suoli
Provvedimenti per la mitigazione delle fioriture algali sono:
1. Idonee pratiche agricole, per risanare l’ecosistema lacustre contaminato ed in fase di eutrofizzazione, che li-

mitino fortemente l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci anche attraverso Ordinanze comunali.  Possono giocare
un ruolo determinante provvedimenti di incentivazione in aree dedicate all’agricoltura e poste nel bacino im-
brifero dei serbatoi artificiali, specialmente quelli con destinazione della risorsa idrica a uso potabile;

2. Censimento delle residenze e delle attività turistico commerciali e zootecniche con severo controllo degli sca-
richi fognari e degli impianti di depurazione che sversano nel reticolo idrografico, per ridurre l’apporto di nu-
trienti all’alga “Plankthotrix rubescens”.

Recentemente sono state introdotte alcune pratiche agricole riguardanti la costituzione lungo i corsi d’acqua di
fasce tampone spontanee o impiantate consistenti in fasce inerbite stabilmente oppure arbustive od arboree, di
larghezza dell’ordine di 5 m.
L’ampiezza della fascia tampone si misura prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono con-
siderarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale,
delle stesse.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti le fasce tampone:
a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.
b) È vietato applicare fertilizzanti inorganici.
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Foto 1 - Serbatoio Trinità. Fioritura di ciano batteri.

Foto 4 - Serbatoio  Pozzillo. Fioriture algali. Foto 5 - Serbatoio  Pozzillo. Fioriture e schiume algali.

Foto 2 - Serbatoio Trinità. Per la fotosintesi i ciano-
batteri non utilizzano solo quella parte dello spettro
visibile che utilizzano anche le piante verdi: oltre alla
clorofilla, possiedono altri pigmenti fotosintetici, in
particolare le ficobiline (tra cui la ficocianina (azzur-
ro), la ficoeritrina (rossa) e la alloficocianina). 

Foto 3 - Serbatoio Trinità. La ficocianina dona ai ciano-
batteri la colorazione blu, ma talvolta (ad esempio nei
casi della Spirulinae della Oscillatoria rubescens) la
colorazione è rossa, a causa della ficoeritrina.
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Foto 7 - Serbatoio Gibbesi. Avifauna a ridosso di una
colonia di lemna minor. Si tratta di una pianta che
non ha conseguenze sulla salute umana. Serbatoio
Arancio. Schiume algali.

Foto 8 - Serbatoio Arancio. Schiume algali.

Foto 9 - Serbatoio Arancio.
Fauna ittica che si nutre di
schiume algali.

Foto 6 - Serbatoio Gibbesi: colonia di lemna minor in
coda serbatoio.
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Il parametro più utilizzato per la caratterizzazione di un acquifero è la conducibilità idraulica. Per ottenere un
valore di tale parametro affidabile è importante condurre prove appropriate. Certamente ci sono a tal fine
diverse metodologie, ma ogni tipo di prova è relativa a un suo volume di misura. Ad esempio uno slug test
coinvolge una parte di acquifero che si può considerare come intermedia tra quelle proprie della scala di
laboratorio e quelle di campo. Le prove, come test di pompaggio o una prova con tracciante, sono costose,
quindi disporre di una legge che, per un mezzo poroso assegnato, dà la variabilità della conducibilità
idraulica, con riferimento a un parametro di scala, è molto vantaggioso. Comunemente questa variabilità è
rappresentata tramite una legge di tipo potenza a diverse scale, di solito quelli di laboratorio e di campo. Per
unire i dati che sono caratteristici di diversi volumi di supporto, è necessario tenere presente che la
conducibilità stimata in laboratorio su campioni di suolo è una conducibilità verticale, mentre le prove sul
campo forniscono una conducibilità orizzontale. In questo studio, oltre a fornire le leggi di scala singole e
globali e un confronto tra queste, si sottolinea l’importanza della standardizzazione dei valori di conducibilità
stimati in laboratorio. L’omogeneizzazione dei dati è stata effettuata mediante la determinazione del
coefficiente di anisotropia, che permette di ottenere una stima della conducibilità orizzontale conoscendo
quella verticale. I risultati sperimentali ottenuti con riferimento alla falda confinata del campo prove di
Montalto Uffugo, mostrano che non vi sono differenze significative tra le leggi di scala considerate quando i
valori di conducibilità idraulica sono omogeneizzati mediante il coefficiente di anisotropia.
Parole chiave: Legge di scala, Conducibilità idraulica, Coefficiente di anisotropia, Misure di laboratorio,
Misure di campo.

The most common parameter used for the characterization of an aquifer is the hydraulic conductivity. To
obtain a reliable value is important to conduct appropriate tests. Certainly there are different methodologies,
but each test has its own measuring volume. For example a slug test involving a part of aquifer that is
considerable as intermediate between the field and the laboratory scale. The tests, as a pumping test or a
tracer test, are often expensive, so a law that, for an assigned porous medium, gives the variability of the
hydraulic conductivity with a scale parameter is very advantageous. Commonly this variability is represented
by a power law at different scales, usually those of laboratory and field. Often it can be useful to have a
scaling law valid for a global scale range, comprising both those of laboratory and field. To merge data that
are characteristic of different support volumes, it is necessary to keep in mind that the conductivity estimated
in the laboratory on samples of soils in flow cells is a vertical conductivity, while the field tests provide a
horizontal conductivity. In this study, in addition to providing the single and global scaling laws and a
comparison, it remarks the importance of standardization of conductivity values estimated in the laboratory.
The homogenization of the data was carried out through the determination of the anisotropy coefficient, which
allows to obtain an estimate of the horizontal conductivity knowing the vertical. The experimental results,
obtained with reference to the confined aquifer of Montalto Uffugo test field, show that there are no significant
differences between the scaling laws considered when the hydraulic conductivity values are homogenized
through the coefficient of anisotropy.
Key words: Scaling law, Hydraulic Conductivity, Coefficient of Anisotropy, Laboratory Measurement, Field
Measurement.
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SUL COMPORTAMENTO SCALARE DELLA CONDUCIBILITÀ
IDRAULICA IN UN INTERVALLO DI VARIABILITÀ GLOBALE. 
Il caso dell’acquifero confinato del campo prove di Montalto Uffugo (Italy)

ON THE SCALING BEHAVIOR OF THE HYDRAULIC
CONDUCTIVITY IN A GLOBAL VARIABILITY RANGE. 
The Case of the Confined Aquifer of Montalto Uffugo (Italy) Test Field
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1. INTRODUZIONE
Nell’esame del comportamento scalare dei principali parametri che caratterizzano un acquifero poroso, specifico
interesse è rivolto alla conducibilità idraulica, che è il parametro base per la descrizione del flusso idrico nella
falda acquifera. Per quanto riguarda tale parametro, si può certamente affermare che la sua variabilità spaziale,
anche se ampiamente verificata, richiede ancora ulteriore convalida (Clauser, 1992; Sánchez-Villa et al., 1996;
Butler e Healey, 1998; Giménez et al., 1999; Neuman e di Federico, 2003; Martinez-Landa e Carrera, 2005; Ill-
man, 2005, 2006; Fallico et al., 2012). Le cause del comportamento scalare sono generalmente attribuiti alla ete-
rogeneità del mezzo (Carrera, 1993; Schulze-Makuch e Cherkauer, 1997). Inoltre, l’eterogeneità influenza il
comportamento scalare in maniera generalmente diversa a seconda della scala. Infatti, alle piccole scale tale in-
fluenza è dovuta principalmente alla forma e alle dimensioni dei pori, mentre alle scale maggiori essa è da attri-
buire alla continuità di canalicoli e pori interconnessi in cui avviene il flusso idrico (Mallants et al., 1997; Gimé-
nez et al., 1999; Knudby e Carrera, 2006). Pertanto, in relazione allo specifico problema, è possibile prendere in
considerazione un determinato intervallo di scala, per il quale il comportamento scalare del parametro in esame è
descritto da una data legge di scala (Pacheco et al., 2015).
Ciò ha una notevole influenza sulla scelta del metodo di misura dei parametri dell’acquifero da prendere in con-
siderazione nello studio del problema specifico. Infatti, se il problema richiede indagini a scala molto piccola, i
parametri possono essere misurati con prove di laboratorio, mentre se la scala richiesta dal singolo problema è
maggiore, è necessario considerare misure di campo. A quest’ultimo tipo di misure, a loro volta, possono corri-
spondere caratteristiche proprie di piccolo, medio e grande campo, in base alla scala specifica da adottare. Infatti
ognuno dei metodi di misura utilizzabili può coinvolgere volumi di acquifero diversi, con tecniche, problemi, ri-
sultati e affidabilità anche molto diversi fra loro (Zlotnik et al., 2000).
Tuttavia non è noto a priori se sia più opportuno utilizzare leggi di scala relative a intervalli singoli, oppure un’u-
nica legge relativa a un intervallo di scala globale. Certamente leggi relative a intervalli di scala specifici dovreb-
bero garantire maggiore attendibilità, ma è altrettanto innegabile che poter utilizzare un’unica legge relativa a un
intervallo di scala globale risulta altresì di grande comodità.
Diversi studi, confrontando valori di conducibilità idraulica (k) ottenuti con metodi di misura diversi, mostrano
aumenti consistenti di questo parametro con l’aumentare della scala (Herzog et al., 1989; Clauser, 1992; Rovey e
Cherkauer, 1995; Stober, 1996; Schulze-Makuch e Cherkauer, 1997). In particolare Schulze-Makuch e
Cherkauer (1998) hanno dimostrato che il comportamento scalare della conducibilità idraulica non è determinato
dallo specifico metodo di misura, ma dal volume dell’aquifero coinvolto nella misura e dall’eterogeneità spaziale
associata. Pertanto il comportamento scalare della conducibilità idraulica può essere indagato assumendo come
parametro di scala il volume di acquifero coinvolto nella misura o una dimensione caratteristica di esso (ossia il
raggio). Utilizzando diversi metodi di misura di laboratorio e di campo, di solito si ottiene una vasta gamma di
valori di k. 
Pertanto, se si vuole ottenere un’unica legge di scala globale, comprendente tutti gli intervalli propri della scala
di laboratorio e quelli della scala di campo occorre utilizzare tutti i valori di k ottenuti con i vari metodi di misu-
ra, sia di laboratorio che di campo. 
Per poter fare ciò occorre che tutti i valori del parametro in esame risultino omogenei e, se si considera il para-
metro conducibilità idraulica, ciò non è per niente scontato. Infatti occorre considerare che le misure di k effet-
tuate in laboratorio su campioni di mezzo poroso, prelevati dall’acquifero mediante carotaggio o trivellazione,
vengono effettuate generalmente mediante permeametri, fornendo un valore di k verticale, mentre le misure di
campo (pumping tests, slug tests, tracer tests) forniscono comunemente valori orizzontali di tale parametro. 
Considerando che i valori di conducibilità idraulica verticale risultano generalmente più piccoli rispetto a quelli
della conducibilità idraulica orizzontale, risulta evidente la necessità di procedure a un’attenta omogeneizzazione
dei dati prima di determinare la legge di scala relativa a un unico intervallo globale di variazione della scala. 
Lo scopo del presente studio è mostrare come per un acquifero poroso è possibile determinare una legge di scala
globale della conducibilità idraulica utilizzando dati sia di laboratorio sia di campo, dopo aver effettuato una loro
opportuna omogeneizzazione, sulla base di una approfondita conoscenza delle caratteristiche dell’acquifero in e-
same. A tal fine è stata considerata la falda confinata dell’acquifero poroso relativa al campo prove di Montalto
Uffugo (Italia) grazie al utilizzazione di numerose serie di valori di conducibilità idraulica ottenuti con diversi
metodi di misura di campo e di laboratorio.

2. DESCRIZIONE DELL’AREA DI MISURA
L’area in cui sono state effettuate le misure prese in considerazione nel presente studio si trova in sud Italia, nella
media valle del fiume Crati, vicino alla città di Montalto Uffugo, immediatamente a nord di Cosenza. Dal punto
di vista geologico questa è una valle di recente formazione, con depositi alluvionali detritici e sabbiosi risalenti al
Calabriano, con presenza di conglomerati leggermente consolidati.
La litologia del sito mostra la presenza di uno strato di copertura di depositi alluvionali, con spessore di circa 7
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m, seguito da uno strato di argilla, con circa 4 m di spessore, e quindi da una formazione di sabbia e conglomera-
ti, raggiungente circa 55 m di profondità dal piano campagna, costituita da depositi marini di epoca Calabriana e
una variabile, ma sempre significativa, percentuale di limo ai diversi livelli. Oltre questa profondità è stato rileva-
to un banco di argilla di spessore considerevole. Lo strato di argilla che separa i depositi alluvionali superficiali
dalla formazione sottostante di sabbia e conglomerati dà localmente origine a due falde, una superficiale e un’al-
tra confinata tra l’argilla di questo strato e quella del potente banco costituente il substrato.
Il campo prove è situato in quest’area e dispone di 11 pozzi e due piezometri. I 5 pozzi, contrassegnati con nu-
meri pari, sono relativi alla falda superficiale non confinata, mentre i restanti 6 pozzi, contrassegnati con numeri
dispari, sono relativi a quella più profonda confinata (Figura 1). Tra questi ultimi, solo il pozzo No. 11 è comple-
tamente penetrante, raggiungendo una profondità di 57 m dal livello del suolo e penetrando per circa 2 m nell’ar-
gilla di fondo, mentre gli altri cinque sono parzialmente penetranti, con una profondità di 40 m dal livello del
suolo. I pozzi sono disposti secondo due allineamenti ortogonali (nord-sud e est-ovest), con il pozzo n ° 5 collo-
cato nel punto di intersezione e gli altri pozzi a 10 m di distanza da quello centrale. I due piezometri A e B sono
entrambi completamente penetranti. Il piezometro A è intermedio tra i pozzi No. 1 e No. 5, mentre il piezometro
B è intermedio tra i pozzi No. 5 e No. 9. Ulteriori informazioni circa la disposizione dei pozzi sono forniti in Fi-
gura 1, in cui è mostrata anche una stratigrafia schematica del campo prove. L’altitudine del boccapozzo rispetto
al livello del mare, la profondità del pozzo rispetto al piano campagna, e la lunghezza del filtro per ciascun poz-
zo, rispetto alla falda confinata, sono riassunti nella Tabella I.
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Figura 1 - Schema planimetrico dei pozzi e piezometri e schematizzazione stratigrafica del campo di prova.

TABELLA I - Numero di identificazione, profondità dal piano campagna e lunghezza del filtro per ciascun poz-
zo e piezometro relativamente alla falda confinata



3. METODOLOGIA E ANALISI DEI DATI
Un processo idrogeologico può essere considerato scaling quando la distribuzione spaziale del parametro in esa-
me varia secondo una legge di potenza (Murphy e Banfield, 1978; Sisson e Wierenga, 1981; Feder, 1988; Rodri-
guez-Iturbe et al., 1995). In realtà non è possibile escludere la possibilità di interpretazione di tali comportamenti
scalari mediante leggi diverse, ma solo quella di tipo potenza è stata qui considerata, rappresentata dalla relazio-
ne seguente:
X = a⋅sm (1)
dove X è il parametro esaminato (conducibilità idraulica [LT-1]), s è il parametro di scala (come la dimensione
rappresentativa della scala [L], o il corrispondente volume di falda acquifera [L3]), a è un parametro legato alla e-
terogeneità del mezzo, con le stesse dimensioni di X, e m è l’indice di scala, che tiene conto del tipo di flusso nel
mezzo poroso e delle dimensioni effettive della scala di misura (Schulze-Makuch e Cherkauer, 1998).
Sulla tipologia di rappresentazione matematica più idonea delle leggi di scala dei parametri caratteristici di un
acquifero si è già trattato in precedenti studi (De Bartolo et al, 2013; Fallico et al., 2016). In particolare, Fallico
et al. (2016) hanno proposto un modello di legge di potenza non omogenea, per indagare la possibile dipendenza
da più di una scala. Gli autori hanno chiarito, inoltre, che un semplice (omogeneo) modello di legge di potenza
può essere adottato per i grandi valori del parametro di scala, mentre per piccoli valori di questo deve essere uti-
lizzato un modello di legge di potenza non omogeneo, in accordo con il concetto di volume elementare rappre-
sentativo (Bear, 1972).
Nel presente studio sono stati considerati solo due intervalli di scala, uno relativo alla scala di laboratorio e un al-
tro relativo a quella di campo, nel tentativo di limitare il numero delle misure del parametro esaminato, in modo
da garantire contemporaneamente un’adeguata caratterizzazione delle singole scale considerate. Pertanto, per ve-
rificare sperimentalmente l’esistenza di un comportamento scalare della conducibilità idraulica per entrambe le
serie di misure, di laboratorio e di campo, si è dovuto procedere preliminarmente a un’adeguata omogeneizzazio-
ne dei valori misurati. Solo dopo aver effettuato tale omogeneizzazione si è potuto procedere considerando un u-
nico, complessivo intervallo scala (laboratorio + campo) per il parametro esaminato.
Quindi, per descrivere il comportamento scalare della conducibilità idraulica per un unico intervallo di scala,
comprendente sia quella di laboratorio che quella di campo, è stato necessario verificare preliminarmente se i da-
ti presi in considerazione per ciascuno degli intervalli di scala considerati risultassero omogenei e comparabili.
Infatti, mentre le misure a scala di campo forniscono valori orizzontali della conducibilità idraulica (kh), quelle di
laboratorio, effettuate su campioni di terreno indisturbati, danno la conducibilità idraulica verticale (kv), che è ge-
neralmente inferiore rispetto a quella orizzontale (Campbell et al., 1990; Masch e Denny, 1996; Cashman e Pree-
ne, 2001; Kalbus et al, 2006; Vienken e Dietrich, 2011). Ciò può essere attribuito, anche in assenza di stratifica-
zioni, ad una compattazione del suolo, che favorisce la capacità di flusso orizzontale rispetto a quella verticale
nei mezzi porosi. Pertanto, per rendere i valori di conducibilità idraulica (kv) misurati in laboratorio omogenei e
confrontabili con quelli misurati in campo, i valori corrispondenti di kh sono stati determinati mediante il coeffi-
ciente anisotropia (µ=√kv / kk) [-] (Hantush, 1964; Orso, 1979), utilizzando la seguente relazione:

(2)

Generalmente, i valori kh ottenuti in questo modo, corrispondenti a quelli di kv misurati in laboratorio, sono anco-
ra inferiori a quelli misurati in campo, e ciò può essere attribuito all’effetto scala. A questo proposito, gli studi ri-
portati in letteratura mostrano situazioni che sono molto differenti. Ad esempio, per misure di campo Herzog et
al. (1989) hanno ottenuto valori di kh da 10 a 1000 volte superiori rispetto a quelli misurati in laboratorio. In ef-
fetti i valori di conducibilità idraulica determinati in laboratorio sono influenzati anche da incertezze, principal-
mente a secondo del livello di coesione del suolo (Kalbus et al, 2006; Pliakas e Petalas, 2011; Vienken e P. Die-
trich, 2011). Tuttavia, anche le misure di campo mostrano incertezze che possono essere addebitate a diversi fat-
tori, a seconda del tipo di misura considerata (Butler et al, 1996; Butler, 1997; Shapiro e Hsieh, 1998; Zlotnik et
al., 2000). Altri tipi di incertezze relative a misure di laboratorio e di campo, conseguenti al tipo di mezzo poroso
e alle modalità di misura, non sono discusse in questa sede, sebbene tutte le possibili precauzioni per evitarle o
almeno ridurle siano state prese durante la campagna di misura. Tuttavia, nel complesso si può supporre che tali
incertezze, che interessano entrambi i tipi di misure, di laboratorio e di campo, finiscano per non influenzare sen-
sibilmente l’omogeneità delle serie di dati relativi ai due corrispondenti intervalli scala.

3.1. Misure a scala di laboratorio
Le misure di laboratorio sono state effettuate su quarantaquattro campioni di terreno indisturbati, estratti a diver-
se profondità, tra 11 m e 55 m dal piano campagna, dalle colonne di perforazione dei due piezometri A (27 cam-
pioni) e B (17 campioni). Tutti i campioni sono stati sottoposti ad un’attenta analisi granulometrica che ha con-
sentito di determinare i valori dei parametri significativi di identificazione del suolo.

k
k

h
v=

( )µ 2
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Inoltre, la conducibilità idraulica (k) è stata misurata in laboratorio per ciascuno dei 44 campioni di suolo prece-
dentemente considerati, utilizzando celle di flusso come permeametri a carico costante. Un campione di terreno
indisturbato, precedentemente saturato, è stato posto all’interno di una cella di plexiglas, dotata di una membrana
porosa a ciascuna estremità, per consentire il flusso dell’acqua. Ogni membrana poggia su un anello metallico
che funge da supporto. L’ingresso dell’acqua avveniva tramite un tubo di plastica collegante una bottiglia Mariot-
te al fondo della cella, mentre l’uscita dell’acqua avveniva dall’estremo superiore della cella. La bottiglia Mariot-
te, collegata con la cella tramite il tubo di plastica, aveva il compito di mantenere un carico idraulico costante. In
questo modo, l’aria eventualmente contenuta nel campione di terreno poteva essere rimossa. La cella cilindrica
utilizzata è lunga 0,15 m e presenta un diametro di 0,064 m. La conducibilità idraulica è stata misurata su cam-
pioni saturi di terreno con carico idraulico tra 0,05 e 1 m (Klute e Dirksen, 1986). Le misurazioni sono state ripe-
tute tre volte su ogni campione, assegnando carichi idraulici diversi, per un totale di 132 misure di k. Per ogni
campione è stato preso come rappresentativo il valore medio delle misure di k. Pertanto, il modo in cui le misure
con le celle di flusso sono state effettuate ha comportato necessariamente che i valori di conducibilità idraulica
così ottenuti debbono essere riferiti al flusso verticale, cioè rappresentano la conducibilità idraulica verticale (kv).
Inoltre, il volume di acquifero coinvolto nella misura può essere assunto pari a quello del campione cilindrico,
con le stesse dimensioni della cella di flusso con cui si è effettuata la misura.

3.2. Misure a scala di campo
Nel presente studio sono state prese in considerazione un totale di 35 misure in campo, effettuate sulla falda con-
finata del campo di prova Montalto Uffugo; 15 di queste misure sono state effettuate mediante slug test, 5 me-
diante test di tracciamento e 15 con prove di emungimento. Le serie di dati di campo considerate in questa inda-
gine, costituite da valori di kh, sono gli stessi già utilizzati in un precedente lavoro (Fallico, 2014). Pertanto qui ci
si riferisce a tale studio e si rimanda a questo per gli aspetti salienti riguardanti le modalità di acquisizione dati e
per ulteriori informazioni. In generale si può affermare che gli slug test coinvolgono nella misura volumi di ac-
quifero piuttosto modesti, così da poter essere riferiti comunemente ad una scala di piccolo campo. Analogamen-
te si può affermare che le prove di emungimento fanno riferimento a scale di medio e grande campo, poiché sono
coinvolti nelle misure maggiori volumi di acquifero. Le prove di campo effettuate con l’uso di traccianti possono
essere riferite generalmente ad una scala intermedia, di medio-campo, che si può sovrapporre agli intervalli scala
che caratterizzano gli altri metodi di misura qui considerati.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
Per quanto riguarda le misure di laboratorio, l’analisi granulometrica ha permesso di determinare per ciascun
campione di terreno esaminato le percentuali di argilla, limo e sabbia, i diametri efficaci delle particelle d10 e d60

(rispettivamente la dimensione delle particelle più fini pari al 10% e al 60% del campione) [L] e il coefficiente di
uniformità dei grani (U=d60 / d10) [-]. Questi valori sono riportati in Tabella II.

Questi valori indicano che i campioni sono composti principalmente di sabbia, con una porzione di limo che è
spesso considerevole. La quantità di argilla nella maggior parte dei campioni è risulta-
ta trascurabile e solo per alcuni di questi, vicini al fondo, essa è risultata significativa.
Le misure effettuate in laboratorio sui 44 campioni di terreno indisturbati, mediante le
celle di flusso, ha permesso di determinare i corrispondenti valori di conducibilità i-
draulica verticale (kv). Successivamente l’equazione (2) è stata utilizzata per ottenere i
corrispondenti valori di kh. Il valore del coefficiente di anisotropia (µ) per la falda con-
siderata è stato determinato come media dei valori di tale parametro, ottenuti in corri-
spondenza dei pozzi del campo prove di Montalto Uffugo, secondo il metodo suggeri-
to da Fallico et al. (2002) e da Fallico e Troisi (2003). I valori di µ determinati da que-
sti autori in corrispondenza dei pozzi No. 1, 3, 5, 7 e 9 del campo prove sono riportati
nella Tabella III.
Quindi il valore medio µ = 0,37 è stato assunto come rappresentativo di tutta la falda
acquifera in questione; di conseguenza, è stato possibile determinare il valore di kh per
ciascun campione di suolo esaminato. Pertanto i valori di conducibilità idraulica oriz-
zontale ottenuti mediante le misure di laboratorio sono state considerati sufficiente-
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TABELLA II - Valori medi dei parametri significativi dell’analisi granulometrica effettuata sui campioni di terre-
no indisturbati esaminati in laboratorio

TABELLA III - Valori di
µ per i pozzi di osserva-
zione No. 1, 3, 5, 7 e 9
del campo prove di
Montalto Uffugo (Falli-
co et al, 2002; Fallico e
Troisi, 2003)



mente omogenei con quelli misurati i campo e quindi comparabili con questi.
Le serie di dati di kh relative alle misure di laboratorio e alle prove di campo sono state prese in considerazione se-
paratamente. Inoltre, per il parametro in esame, è stato analizzato un altro insieme di dati, costituito dai dati otte-
nuti sia in laboratorio che in campo. Ciascuna delle serie di dati considerati è stata sottoposta ad attenta analisi sta-
tistica, in modo da caratterizzare adeguatamente il parametro kh. Pertanto per ogni serie di dati sono stati stimati il
valore minimo (MIN), massimo (max), medio, mediano e la varianza (VAR), la deviazione standard (SD), l’errore
standard (SE), il coefficiente di variazione (VC), l’asimmetria (Skewness) e l’appiattimento (Kurtosis) (Yevjevich,
1972). I valori di questi parametri, con il numero di dati (N) di ciascuna serie, sono riportati nella Tabella IV.

Un’analisi statistica simile è stata effettuata precedentemente sulle serie di dati relative a ciascun metodo di mi-
sura di campo preso in considerazione (cioè slug test, prove di emungimento e prove di tracciamento) e i risultati
sono riportati in studi precedenti (Fallico, 2014).
Il più basso valore dei minimi per la conducibilità idraulica appartiene alla serie di dati delle prove di laboratorio,
mentre il valore più alto dei massimi appartiene alla serie di dati delle prove di campo. In particolare, con riferi-
mento solo ai dati provenienti dai test di laboratorio, l’ampiezza dell’intervallo di variazione dei valori di kh è
2.77·10-6 m/s. Questo dimostra che la variazione di kh, misurata lungo le colonne trivellazione dei piezometri A e
B, risulta contenuta in un intervallo piuttosto limitato. Di conseguenza la presenza di stratificazioni significative
lungo l’intero spessore dell’acquifero considerato può essere esclusa. Ciò ha influenzato la scelta di escludere
particolari metodi di misura di campo, utilizzati specificatamente per terreni stratificati o fortemente disomoge-
nei. I valori della media e della mediana per kh presentano il valore minimo per la serie di dati relativi alle prove
di laboratorio e il massimo per quella delle prove di campo. Inoltre, la varianza minima (VAR) è correlata alla se-
rie di dati di laboratorio, e la massima a quella cumulativa, comprendente tutti i dati di laboratorio e di campo; lo
stesso vale anche per la deviazione standard (SD). Il valore minimo per l’errore standard (SE) è relativo alla serie
di dati di laboratorio, mentre il valore massimo è relativo a quella di campo. Il coefficiente di variazione (VC)
presenta il valore minimo per i dati di campo e il valore massimo per quella cumulativa (laboratorio + campo). Il
confronto tra la moda e la media di ciascun insieme di dati considerati fornisce il corrispondente valore di asim-
metria (Skewness), che è positivo per tutte le serie di dati considerati, con valore massimo di kh appartenente alla
serie di dati di laboratorio. I corrispondenti valori di appiattimento (Kurtosis) sono negativi per tutte le serie di
dati considerati, indicando distribuzioni con forma più schiacciata rispetto a quella della legge gaussiana.
Il comportamento scalare di kh per la falda confinata del campo di prova Montalto Uffugo era già stato verificato
in precedenti studi (Fallico et al., 2012; Fallico, 2014). Nel presente studio la variazione di kh con la scala è stata
studiata considerando separatamente le serie di dati corrispondenti rispettivamente alla scala di laboratorio, a
quella di campo e a quella complessiva, ottenendo le relative leggi di scala. Pertanto le leggi sperimentali corri-
spondenti, fornite dall’equazione (1), sono state determinate considerando come parametro di scala (s) il raggio
di influenza (R) e il corrispondente volume (V) della falda coinvolto nelle misure. I valori di R e di V, determinati
per ciascun tipo di misura considerata, sono riportati in Tabella V. 
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Tabella IV - Valori dei parametri statistici significativi caratterizzanti le serie di dati di conducibilità idraulica
(kh) considerate



I valori di R e di V per le 5 prove di tracciamento considerate risultano differenti tra loro, ma, poiché i rispettivi
intervalli di variabilità sono abbastanza contenuti, si è deciso di considerare per questi parametri i corrispondenti
valori medi. 
La legge definita dalla relazione (1), relativa alla scala di campo, usando come parametro di scala il raggio di in-
fluenza, è la seguente:

(3)
e il corrispondente coefficiente di determinazione (R2) risulta paria a 0.833.
Se si considera come parametro di scala il volume dell’acquifero (V), si ottiene la seguente relazione:

(4)
con coefficiente di determinazione pari sempre a 0.833. 
Analogamente, considerando la scala unica, complessiva, comprendente sia quella di laboratorio, sia quella di
campo, la legge di scala, ottenuta considerando il raggio di influenza come parametro di scala, è la seguente:

(5)
con coefficiente di determinarione pari a R2 = 0.798.
La corrispondente legge di scala ottenuta considerando il volume dell’acquifero coinvolto nella misura come pa-
rametro di scala è:

(6)
e il corrispondente valore del coefficiente di determinarione è pari a R2 = 0.729.
Ovviamente non è stato possibile ricavare una legge di scala per le misure di laboratorio, poichè le dimensioni
dei singoli campioni di terreno, raggio del campione cilindrico di terreno, assunto come raggio di influenza (R), e
volume del campione stesso (V), erano uguali per tutti i campioni. Le relazioni (3), (4), (5) e (6) mostrano che il
valore più basso del parametro a si ha per le leggi relative alla scala di campo, ossia la (3) e la (4), inducendo a
ritenere che le leggi relative alla scala complessiva, ossia le (5) e (6), comprendenti sia l’intervallo di scala di la-
boratorio, sia quello di campo, sono in gran parte influenzate dalla eterogeneità. 

k Rh = ⋅ ⋅−2 10 6 0 052.

k Rh = ⋅ ⋅−2 10 6 0 139.

k Vh = ⋅ ⋅−7 10 7 0 122.

k Rh = ⋅ ⋅−1 10 6 0 245.
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TABELLA V - Valori dei parametri di scala R e V per ogni metodo di misura considerato



Al contrario, i valori dell’indice di scala m sono più elevati per le leggi (3) e (4), relative alla scala di campo. Il
valore più elevato di R2 è stato ottenuto, tuttavia, per le leggi (3) o (4) relative alla scala campo, anche se il valore
del coefficiente di determinazione rimane sufficientemente elevato anche per le leggi (5) e (6), relative all’inter-
vallo di scala complessivo.
Il grafico logaritmico di Figura 2, assumendo R come parametro di scala, visualizza la curva di best fitting relati-
va a tutte le serie di dati di kh considerate, cioè quella relativa a entrambi i valori di misura di laboratorio e di
campo e anche quella relativa solo ai valori di misura di campo. In questa figura sono riportati per ogni curva i
relativi intervalli di confidenza al 95% (Yevjevich, 1972).

5. CONCLUSIONI
L’uso di leggi di scala consente di determinare facilmente i parametri di interesse in modo rapido e sufficiente-
mente preciso, evitando ulteriori costi e tempi lunghi propri di test e analisi, non sempre di semplice effettuazio-
ne. L’uso di un numero di leggi in funzione dei diversi intervalli di scala è certamente meno comodo rispetto al-
l’uso di un’unica legge, relativa a un intervallo complessivo di scala, con validità generale, che può comprendere
tutti gli altri intervalli di scala di ampiezza minore. 
Leggi specifiche, valide nei singoli intervalli di scala di ampiezza limitata, in genere forniscono maggiore affida-
bilità rispetto all’uso di un’unica legge di scala complessiva. Tuttavia, se l’attendibilità dei risultati forniti da que-
st’ultima è accettabile, la convenienza, la comodità e la maggiore semplicità portano a giustificare e, addirittura,
a preferire l’utilizzo di una legge di scala unica. Diversi studi sulla caratterizzazione scalare della conducibilità i-
draulica hanno mostrato che il comportamento di tale parametro può essere rappresentato mediante una legge di
potenza. Pertanto, nel presente studio la legge di scala kh = kh (S) è stata determinata facendo riferimento sia alla
scala di campo che a quella globale. 
Tuttavia, per poter considerare in un unico intervallo di scala i dati determinati con modalità proprie di labora-
torio e di campo occorre procedere preliminarmente a un’omogeneizzazione dei dati. Infatti, nel caso in esame,
in cui si considera la conducibilità idraulica, occorre tener conto che le misure di laboratorio forniscono valori
di k verticale, mentre quelle di campo forniscono valori di k orizzontale. Nel presente caso l’omogeneizzazione
è stata effettuata sulla base di studi precedenti (Fallico et al., 2002; Fallico e Troisi, 2003) che hanno fornito il
coefficient di anisotropia dell’acquifero confinato in esame, consentendo la determinazione dei kh corrisponden-
ti ai kv misurati in laboratorio. I risultati sperimentali mostrano che non vi sono differenze significative tra le
leggi di scala considerate quando i dati di conducibilità idraulica sono omogeneizzati mediante il coefficiente di
anisotropia.
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Figura 2 - Andamento di kh in funzione del raggio di influenza, assunto come parametro di scala, per la serie di
dati di campo e per quella complessiva, con dati di laboratorio e di campo, con i corrispondenti intervalli di
confidenza al 95%.
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1. INTRODUZIONE
Si stanno diffondendo in maniera virale: dieci anni fa praticamente non esistevano, nel 2010 se ne contavano po-
co più di duecento concentrate soprattutto nel Nord Italia (in particolare in Lombardia), oggi si stima siano alme-
no 2.000 unità. Stiamo parlando delle Case dell’Acqua (detti anche Chioschi dell’Acqua), sistemi automatici col-
legati all’acquedotto che, a domanda, erogano al pubblico quantità prefissate di acqua “raffinata”, ad esempio
con refrigerazione e/o addizione di anidride carbonica. Esse sono dotate di unità di trattamento compatte e forte-
mente automatizzate e si possono anche considerare come una forma di evoluzione sul piano tecnologico - e non
solo -, della fontana classica; come tali possono essere considerate come “fontana del terzo millennio”.
A differenza di quanto avvenuto per altri prodotti/servizi, non si può certo dire che il loro sviluppo sia stato in
qualche modo sollecitato da un massiccio ricorso a campagne pubblicitarie; vi è da chiedersi allora quali molle
abbiano favorito un tale sviluppo. Evidentemente è stata intercettata una domanda che era presente, anche se solo
in parte espressa, sia da parte della popolazione che delle stesse amministrazioni locali.

2. LA FONTANA E LA SUA EVOLUZIONE
Sorta per soddisfare esigenze di base della comunità, limitato inizial-
mente a convogliare e rendere disponibili le vene idriche naturali esi-
stenti in loco, la fontana, nel corso della storia si è sviluppata sino ad as-
sumere il carattere di servizio pubblico diffuso, frutto anche della sem-
plicità nell’uso e nell’accesso (Fig. 1) a differenza dei pozzi. Se i primi
esempi nel mondo occidentale si possono ritrovare nella Civiltà Minoica
(Petri S. et al., 2015) attorno al 1700 a.C., nel tempo le fontane hanno
aggiunto alla loro originaria funzione, anche altri significati. Si va dalle
esigenze di culto (presso i popoli antichi il politeismo minore è un aspet-
to caratteristico dei diversi corpi idrici) sino ad assumere il ruolo, attra-
verso una espressività monumentale e simbolica, di strumento celebrati-
vo della potenza, ricchezza e magnanimità dell’autorità costituita.
Rimanendo nel mondo antico occidentale, è indubbio che i Romani, più
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480 a.C.
(AA. VV.,
2015).



ancora dei Greci, sep-
pero dare una impo-
stazione più ordinata
e razionale alla realiz-
zazione ed alla “orga-
nizzazione urbana”
delle fontane. Esclu-
dendo terme e ville
patrizie direttamente
connesse alla rete di
acquedotto, l’eroga-
zione finale alla po-
polazione avveniva
infatti tramite fontane
private a servizio di
grandi caseggiati (in-
sulae), oppure da fon-
tane pubbliche esi-
stenti nei crocicchi
stradali (Fig. 2). In
questi casi si può os-
servare una ripetiti-
vità di schemi e di
criteri di localizzazio-
ne che agevolano la
fruizione del servizio, conferman-
do così una volta di più quell’ap-
proccio utilitaristico-pragmatico
caratteristico degli antichi Romani
(Staccioli R, 2002). In ogni caso
questa tipo di fontana “democrati-
ca” ancora oggi svolge un ruolo;
al contempo la sua configurazione
si è adattata alle esigenze ed ai gu-
sti della singola comunità servita
assumendo anche i simboli di ap-
partenenza territoriale (Fig. 3).

3. NUOVO APPROCCIO AL
BERE E RUOLO DELLE
CASE DELL’ACQUA
Dalla metà del secolo scorso,
mentre con l’acqua corrente in tut-
te le case, le fontane tradizionali
hanno limitato il loro ruolo a spazi
pubblici e a luoghi di passaggio,
comincia a manifestarsi un feno-
meno di costume che riguarda la
diffusione dell’acqua minerale
confezionata. L’impatto è stato si-
gnificativo considerando che il no-
stro Paese, con un consumo medio
nell’intorno di 190 litri/abitante
all’anno (Bevitalia, 2016), si col-
loca fra i più significativi consu-
matori a livello mondiale di tale
bevanda nella versione liscia e
gassata. Il fenomeno, sostenuto

94 - L'ACQUA 1-2/2016

SISTEMI ACQUEDOTTISTICI

Figura 2 - Fontana sulla pubblica via a Pompei (Archivio GORI).

Figura 3 - Fontana pubblica a forma di toro (c.d. “toretto”) a Torino
(AA.VV., 2011).



anche da massicce campagne pubblicitarie, comunque lo si interpreti, ha spinto il cittadino/consumatore ad inte-
ressarsi maggiormente dell’acqua da bere anche sotto l’aspetto salutistico e ad un crescente apprezzamento delle
sue qualità organolettiche (colore, odore, sapore, temperatura) immediatamente percepibili. Va osservato che tale
diffusione, oltre ad incidere sul budget familiare (una stima dal Censis per le famiglie che ne fanno uso indica
230 Euro all’anno), fa emergere aspetti di carattere ambientale connessi alla movimentazione ed al confeziona-
mento di tale acqua come si evidenzierà successivamente.
Negli ultimi dieci anni hanno comunque iniziato ad emergere nuovi orientamenti, collegati sia alla ricerca del
piacere del bere (e non più un mero dissetarsi), che ad una tendenza più diffusa verso comportamenti ecososteni-
bili. Tutto ciò si è accompagnato ad un nuovo ruolo, una rinascita della fontana, ma in versione automatizzata e
ad alto contenuto tecnologico, si tratta della cosiddetta Casa dell’Acqua, altrimenti definita Chiosco dell’Acqua,
in grado di soddisfare queste esigenze.
Alla base del fenomeno vi è certamente una graduale modifica nell’atteggiamento dei consumatori, più propensi
rispetto al passato, a rivolgersi all’acqua dell’acquedotto; in proposito le indagini ISTAT mostrano che dal 2002
al 2012 il numero di famiglie che bevono acqua dall’acquedotto sono passate da 30 al 40%. A questo fattore, for-
se stimolato anche da motivazioni economiche vista la crisi di questi anni, si aggiunge la ricerca di un’acqua par-
ticolarmente gradevole al gusto
come quella erogabile dalle
Case dell’Acqua.
Una indagine effettuata nel
2014 dalle associazioni Fede-
rutility (oggi UTILITALIA,
rappresentante delle utility i-
driche, energetiche e ambienta-
li) e Aqua Italia/ANIMA (co-
struttori di apparecchiature)
presso i loro aderenti (AA. VV.,
2015) ha consentito di rilevare
la presenza nel nostro Paese di
oltre 1.300 Case dell’Acqua a-
limentate dalla rete dell’acque-
dotto e la cui distribuzione ter-
ritoriale è riportata nella Tabel-
la I. A inizio 2016 si ha ragio-
ne di ritenere che le ulteriori
installazioni, comprensive an-
che di quelle riferibili a sog-
getti diversi dalle due associa-
zioni indicate, possano rag-
giungere le duemila unità con
una presenza pressoché in tutte
le aree regionali.

4. ASPETTI TECNICI E NORMATIVI
L’evoluzione tecnologica legate all’introduzione delle Case dell’Acqua riguarda soprattutto due aspetti. L’elevata
affidabilità raggiunta nel tempo dai moderni sistemi di distribuzione automatica al pubblico e la disponibilità di
compatti ed affidabili sistemi di affinamento (refrigerazione, addizione di anidride carbonica, abbattimento di e-
ventuali sapori ed odori), che sono in grado di migliorare sensibilmente le caratteristiche organolettiche dell’ac-
qua erogata. Non a caso l’eventuale disinfezione finale prevista nella Casa dell’Acqua fa ricorso ai raggi UV.
Attraverso questi dispositivi appare così possibile dare un “valore aggiunto” all’acqua erogata riconquistando a
beneficio del consumatore le qualità associate al “piacere del bere”, qualità che sul piano tecnico non sarebbe
possibile in alcun modo assicurare attraverso la gestione del sistema acquedottistico. Ad esempio, gassatura e re-
frigerazione sono prerogative dell’acqua che è possibile assicurare solamente nel punto di spillamento e non cer-
to per una intera rete di distribuzione.
Premesso che le Case dell’Acqua sono sempre alimentate con acqua potabile di rete, vengono utilizzati diversi
schemi impiantistici in relazione alle caratteristiche dell’acqua in ingresso. Nella Fig. 4 sono riportati due esempi
di filiere utilizzate, da quella più semplice a quella più complessa, entrambe tratte dal Manuale di Corretta Prassi
Igienica (AA.VV., 2014). A differenza della sezione di erogazione che è accessibile al pubblico, le apparecchiatu-
re di monitoraggio e controllo della Casa dell’Acqua, nonché lo stoccaggio della CO2 sono alloggiati in un appo-
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TABELLA I - Case dell’Acqua rilevate nel 2014 da Federutility e Aqua Ita-
lia/ANIMA



sito vano tecnico accessibile solo al personale addetto alla gestione/manutenzione. 
Per quanto riguarda lo spillamento finale dell’acqua, questa viene attivata con sistemi a pulsante o a prossimità
per quantità definite. In genere una singola fornitura può andare da 0,5 a 1,5 litri ed è prevista a temperatura am-
biente, refrigerata, addizionata o non con anidride carbonica, a scelta del consumatore che, da parte sua, deve
mettere a disposizione la bottiglia.  Per ragioni igieniche il sistema viene dimensionato in modo tale da impedire
un contatto diretto del becco di spillamento, che non sia con la bottiglia. 
Una analisi di recente condotta (AA.VV., 2015) sull’acqua erogata da tali sistemi ha evidenziato che nella mag-
gior parte dei casi per la componente gassata (quella con un maggiore costo di trattamento per via della CO2 di
alta qualità utilizzata) viene previsto un pagamento tramite gettoniera (più recentemente con badge), stimabile in
4-5 centesimi di Euro al litro, un ordine di grandezza in meno rispetto all’acqua minerale confezionata.  
Dal 2011 le determinazioni assunte dal Ministero della Salute, assimilano la gestione delle Case dell’Acqua alla
gestione di attività nel settore alimentare, in proposito va ricordata la circolare n.4283 del 17/2/2011 che riguarda
le Unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamen-
to. Questo comporta che va applicata la legislazione in materia di alimenti, prevedendo così l’analisi dei rischi e
l’adozione del relativo piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
Malgrado gli ulteriori controlli ed adempimenti che ne derivano per il gestore delle Case dell’Acqua, ciò non può
che essere visto positivamente in quanto la tutela sanitaria degli utenti/consumatori rappresenta un obiettivo im-
prescindibile per i diversi soggetti che intervengono in materia, dalla costruzione delle apparecchiature, alla loro
gestione, sino alla erogazione finale all’utente/consumatore.

5. RICADUTE AMBIENTALI DELLE CASE DELL’ACQUA
Fra i rifiuti che le pubbliche amministrazioni devono fronteggiare sul territorio di loro competenza, una parte
sensibile è rappresentata dalle materie plastiche che, complessivamente rappresentano quasi il 7,6% dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata (ISPRA, 2015).  Le linee strategiche dettate dall’Unione Europea come la di-
rettiva 2008/98/CE, indicano che l’azione da privilegiare nella gestione dei rifiuti, prima ancora del recupero e - a
maggior ragione - dello smaltimento, è rappresentata dalla loro mancata produzione a monte.
Molte amministrazioni locali hanno iniziato a contrastare il proliferare dei rifiuti di materia plastica dovuto alle
bottiglie relative all’acqua confezionata, promuovendo una serie di iniziative. Fra queste l’uso dell’acqua di rubi-
netto come bevanda standard per strutture e servizi della stessa amministrazione (ad esempio le mense scolasti-
che) e, per quanto riguarda la popolazione, ricorrendo alle Case dell’Acqua. 
In questo caso i benefici ambientali non si limitano alla riduzione a monte dei rifiuti in quanto, evitando il consu-
mo di acqua imbottigliata si evitano i relativi contenitori di plastica.
Questi benefici contribuiscono anche alla “decarbonizzazione” del nostro sistema in quanto l’acqua che arriva ai
Chioschi “a chilometro zero” e pronta all’uso, evita la mancata produzione e conseguente immissione di CO2 in
atmosfera per i processi di produzione, trasporto oltre che smaltimento e/o recupero delle bottiglie stesse.
Tenuto conto dei diversi contributi alla riduzione dell’impatto ambientale si può ricavare (AA.VV., 2015) che mil-
le litri di acqua (1 m3) derivata da una Casa dell’Acqua danno luogo ad una minore produzione di materia plasti-
ca stimabile in 27 Kg, mentre la mancata emissione di CO2 (Carbon footprint) ammonta a 121 Kg di CO2.
Ne consegue che il cittadino, parte attiva di tutta l’operazione, oltre a risparmiare sul costo dell’acqua imbotti-
gliata, contribuisce al miglioramento dell’ambiente in termini sia “local” (rifiuti sul territorio) che “global” (car-
bon footprint).  Al tempo stesso per il gestore del servizio idrico integrato, il diffondersi delle Case dell’Acqua
sul suo territorio viene a rappresentare il migliore e più efficace spot a favore dell’acqua dell’acquedotto a cui tali
strutture sono allacciate.  Per questi motivi il 9 ottobre 2013 è stato firmato un protocollo di collaborazione fra
Ministero dell’Ambiente, Federutility (oggi Utilitalia) e Aqua Italia/ANIMA, protocollo che ha per obiettivo “…
la diffusione sul territorio di unità distributive aperte al pubblico di acque potabili destinate al consumo umano,
cosiddetti chioschi dell’acqua, “case dell’acqua” o fontane (fontanelle) di ultima generazione estendendone al-
tresì l’uso in strutture ad ampia frequentazione pubblica …”.
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Figura 4 - Filiere di trattamento (minima e massima) di una Casa dell’Acqua



6. CASA DELL’ACQUA: UN NUOVO TASSELLO DELLA SMART CITY
Il passaggio dalla fontana tradizionale al Chiosco dell’Acqua, visto anche il forte interesse che questa soluzione
suscita presso la popolazione, deve prevedere una agevole fruizione del servizio; questo può avvenire anche at-
traverso la creazione di spazi di aggregazione sociale utili anche per fini di comunicazione e di educazione am-
bientale, non trascurando la prossimità a percorsi viabili. La pianificazione urbanistica può trarre vantaggio dalle
Case dell’Acqua col recuperare, valorizzandoli, spazi urbani che risultino sotto o male utilizzati. Riguardo poi al-
le soluzioni architettoniche adottate, pur in presenza di una forte variabilità nelle formule, si possono individuare
alcune tendenze di fondo.
La crescente richiesta di Chioschi dell’Acqua, ha indotto a soluzioni in gran parte precablate così da ridurre tem-
pi e costi di installazione senza che ne risentano robustezza e funzionalità, con il vantaggio anche di una certa ri-
petitività estetica, che ne consente più facilmente la riconoscibilità. Al tempo stesso si tende a contestualizzare
maggiormente le installazioni all’interno dell’ambiente di inserimento (Fig. 5) curando lo stile utilizzato ed i ma-
teriali adeguati.  

La funzionalità a favore del cittadino/consumatore si può spingere anche nel prevedere l’abbinamento della Casa
dell’Acqua con altro tipo di distribuzione automatica di alimenti, come ad esempio il latte fresco (Fig. 6); in tal
caso sono previsti distinti locali tecnici a servizio della struttura.
Il collegamento in rete telematica di queste unità di distribuzione permette un continuo monitoraggio della fun-
zionalità delle diverse apparecchiature ed in particolare della quantità residua di CO2 stoccata (in bombole o in
serbatoio criogenico), consentendo così una pronta ricarica allo scopo di garantire continuità nel soddisfacimento
della domanda.
Sono anche utilizzabili soluzioni temporanee per lo più di minori dimensioni rispetto alle soluzioni standard e di
agevole installazione/rimozione, atte in eventi come fiere, raduni all’aperto, ecc. La più significativo esperienza
al riguardo è stata di recente offerta dalle trenta case dell’acqua installate da Gruppo CAP e MM di Milano in oc-
casione di EXPO 2015 (Russo A., 2015), di cui un esempio è in Fig. 7. 
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Figura 5 - Case dell’Acqua in provincia di Torino A, Brescia B, Firenze C (AA.VV., 2015).

Figura 6 - Casa dell’Acqua e del Latte in provincia di
Monza-Brianza (AA.VV., 2015).

Figura 7 - Una delle Case dell’Acqua ospitate all’in-
terno di EXPO 2015 (Russo A., 2015).



7. CONCLUSIONI
Come ogni attività caratterizzata da un rapido sviluppo in quanto in grado di offrire un “valore aggiunto” imme-
diatamente percepibile, anche per le Case dell’Acqua, vere e proprie evoluzioni del concetto di fontana pubblica,
si è assistito al proliferare di una molteplicità di formule realizzative e gestionali. Considerati gli indubbi collega-
menti con una attività fortemente regolamentata come il Servizio Idrico Integrato, che in futuro potrà esservi una
maggiore omogeneità nei percorsi adottati. Del resto la stessa Autorità di regolazione dei servizi energetici ed i-
drici (AEEGSI) nei suoi documenti classifica la installazione e gestione di Case dell’Acqua fra le “altre attività i-
driche” al pari della distribuzione e la vendita di acqua per uso agricolo o il trattamento di percolati industriali
(AEEGSI, 2003).
L’importante è mantenere alta la guardia sotto il profilo igienico/sanitario a beneficio degli utenti/consumatori di-
scriminando da subito, meglio se in maniera preventiva, quelle iniziative che, prive di adeguate garanzie tecni-
co/gestionali, intendessero muoversi in un’ottica meramente speculativa.
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La moderna tecnica ha inventato raffinati modi per migliorare l’efficienza dei dispositivi ai quali è affidata la
tenuta all’acqua nei manufatti idraulici. Malgrado gli indiscutibili progressi, l’esperienza dimostra che la vita
di quei dispositivi è effimera, perché esposta ad azioni meccaniche e fisiche che evolvono nel tempo in modo e
misura difficilmente prevedibili. Così, il miraggio della tenuta perfetta è stato gradualmente sostituito dalla
realistica ammissione del difetto di tenuta. Dunque, l’attenzione di studiosi, progettisti e gestori si è spostata
ed indirizzata allo studio di possibili rimedi per fronteggiare gli effetti indesiderati di quei difetti.
Le analisi considerano certamente – e con la massima attenzione – l’entità della perdita, che è importante
quando il fluido convogliato è prezioso, ma mirano, soprattutto, alla ricerca degli effetti meccanici di quella
perdita; perciò, quegli effetti devono essere contenuti nei limiti tollerabili dal sistema fisico nel quale il manu-
fatto è collocato. 
Particolarmente insidiosi sono gli effetti che si manifestano a lungo termine in presenza di spostamenti differi-
ti, come per effetto della consolidazione, che decorre quando il manufatto è immerso in un terreno o in un ter-
rapieno costituiti di materiale sciolto suscettibile di sifonamento in presenza di elevate cadenti piezometriche
conseguenti al difetto. Perciò, una consapevole strategia che superi l’illusione della tenuta perfetta non può che
muovere dalle analisi che simulano un generico difetto ed i suoi effetti per verificarne l’ammissibilità sulla si-
curezza dell’insieme manufatto-terreno.
Un primo passo in questa direzione richiede l’invenzione di difetti ai quali fare riferimento nelle analisi. In un
dispositivo immerso nella terra o nel terreno (setto, diaframma, schermo, rivestimento, manto, …) i difetti pos-
sono essere locali o diffusi. Un difetto locale deriva dalla di-
scontinuità della struttura, che si manifesta quando in una
paratia, ammorsata o sospesa nel terreno, esiste un buco o un
imperfetto collegamento in corrispondenza di giunzioni o
nodi del sistema di tenuta. Un difetto del secondo tipo si pre-
senta quando il materiale stesso della struttura è in varia mi-
sura permeabile. Questa permeabilità può essere diffusa nel
materiale, come in uno schermo di iniezioni omogeneo, ma
non sufficientemente intenso, o nel nucleo di una diga.
Il difetto elementare diffuso, che ispirò l’analisi intrapresa
con la collaborazione dei colleghi Francesco Federico e Ca-
logero Valore negli anni ’80(1), è rappresentato dall’ipotesi
che un fluido incomprimibile, sede di una pressione costante
γwH0 , sia convogliato da una tubazione o da una galleria di
sezione retta circolare di raggio R0 costante; il manufatto sia
immerso in un terreno omogeneo e k isotropo, dotato di uno
scheletro solido incomprimibile, che si estenda indefinita-
mente al di sotto del manufatto e che non sia inizialmente se-
de di falda idrica. 
L’analisi fu impostata immaginando il manufatto permeabile
quanto il terreno nel quale è immerso, il processo di filtra-
zione dal manufatto al terreno retto dalla legge di Darcy e il
moto piano in regime stazionario nel piano ortogonale all’as-
se del manufatto (Fig. 1).
Ammesse queste ipotesi, che semplificano enormemente il
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(1) Jappelli R., Federico F., Valore C., 1986, Pressioni neutre associate a perdite da gallerie idrauliche in pressione, Rivista Italiana di Geotecnica, 1, pp. 5-18.
Valore C., 1986, Intervento verbale al Simposio AII: Gallerie idrauliche in pressione: problemi di tenuta, Roma,19 novembre 1985, Idrotecnica 1, p.27.

Figura 1 - Schema di riferimento per l’analisi
del problema.



reale fenomeno, la soluzione fu ottenuta in forma chiusa da Francesco Federico dopo una laboriosa analisi. Se
ne ricavano la forma della linea libera e le dimensioni del campo di moto, la portata filtrante, la pressione in-
terstiziale e la cadente piezometrica nel generico punto del terreno nel quale il manufatto è immerso. 
Da questa soluzione, valida nelle schematiche ipotesi introdotte, si traggono alcune interessanti informazioni
(Figg. 2-7). 
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Figura 2 - Schema di riferimento per la determina-
zione di H0*.

Figura 5 - Distribuzione delle pressioni interstiziali
lungo piani orizzontali.

Figura 4 - Valori della pressione interstiziale pw
nel punto G in funzione dell’altezza H0.

Figura 3 - Valori della massima estensione orizzon-
tale a del campo di filtrazione, in funzione dell’al-
tezza H0.



In primo luogo l’ampiezza a del campo di filtrazione
cresce con H0 e può raggiungere valori elevati anche
dell’ordine di parecchie decine di diametri della tuba-
zione o della galleria. L’influenza del raggio R0 risulta
trascurabile per bassi valori dell’altezza H0, ma, a pa-
rità di H0, al crescere del raggio R0 il valore di a au-
menta. E’ importante osservare inoltre che, anche per
elevati valori dell’ampiezza a del campo di moto, nel
caso in cui il coefficiente di permeabilità k del terreno
sia modesto, i valori della portata filtrante dalla tuba-
zione possono risultare molto piccoli.
La pressione interstiziale nell’intorno della tubazione
cresce rapidamente con H0 e risulta fortemente dipen-
dente da R0 crescendo con quest’ultimo a parità di H0;
a parità di H0 la cadente è fortemente influenzata dal
raggio R0, e cresce al diminuire di quest’ultimo: per R0

= 0,1 m possono manifestarsi in prossimità della tuba-
zione cadenti elevatissime, anche dell’ordine di 100. 
Gli effetti dei processi di filtrazione associati a perdite
da tubazioni o gallerie in pressione sulla sicurezza possono risultare notevoli e talvolta determinanti per la va-
lutazione del comportamento del sistema, come si è constatato estendendo l’analisi alla verifica di sicurezza di
pendii o scavi sostenuti da strutture immaginando differenti meccanismi di rottura(2). 

Con i metodi numerici(3) è possibile oggi rimuovere molte ipotesi che è stato necessario introdurre per la ricer-
ca di quella soluzione analitica, che oggi solo alcuni studiosi nostalgici amano ancora coltivare. L’interesse ed
i possibili campi di applicazione sono numerosi ed attuali; fra questi la contaminazione per perdite da fluidi
inquinanti trasportati da condotte interrate e l’instabilizzazione di terreni e/o manufatti di materiali sciolti sog-
getti ad infiltrazioni(4). 
Dei metodi analitici, tuttavia, non resta solo il fascino che l’eleganza della trattazione esercita sullo studioso;
questi metodi conservano la loro importanza non solo perché in casi particolari danno la possibilità di tarare le
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Figura 6 - Valori della cadente piezometrica J nel
punto B in funzione dell’altezza H0.

Figura 7 - Andamento della cadente piezometrica J
lungo l’asse x.

(2) Jappelli R., Federico F., Valore C., 1986, Effetti meccanici del moto di filtrazione da gallerie in pressione, Atti Gruppo Nazionale Ingegneria Geo-
tecnica, C.N.R., aprile.
Valore C., Federico F., 1986, Instabilità dei versanti per effetto di filtrazioni da gallerie in pressione, XVI Convegno Nazionale di Geotecnica, vol. II,
pp. 213-222, Bologna.
Federico F., Valore C., 1987, Analysis of Slope Failures due to leakage from pressure conduit, IX Eur. Conf. on Soil Mech. and Found. Engrg., Vol. I,
pp. 413-416, Dublin, Ireland.
(3) Federico F., 1989, Pressioni neutre nell'intorno di una galleria, In Manuale di Ingegneria Civile, ed.Cremonese, volume IV, cap.: Introduzione ai
programmi di Calcolo nell'Ingegneria Geotecnica, coordinatore Prof. R. Jappelli, pp. 423 - 448.
(4) Federico F., Iannucci M., 2014, Effects of granulometric stability of cohesionless materials on safety of geotechnical structures,  Int. Symp. on Geo-
mechanics – From Micro to Macro (IS Cambridge 2014), September, 1-3, Cambridge, UK.



soluzioni numeriche, ma perché, più in generale, hanno insegnato e continuano ad insegnare la cura nella defi-
nizione dei modelli ideali che ancora oggi vengono talvolta confusi con la realtà.

La sistematica sostituzione dell’utopia con la realtà si avverte in alcune diffuse convinzioni, che persistono a
dispetto di ogni evidenza. Questi moderni utopisti si meravigliano che le costruzioni negli alvei dei fiumi non
siano immuni da rischi; sembrano credere che gli edifici scolastici costruiti in economia possano durare in e-
terno senza manutenzione; che un uomo armato sia immune dalla tentazione di usare l’arma nell’occasione
propizia; che un bombardamento su basi militari non provochi vittime; che una corsa di bolidi lanciati a 300
km/h possa avvenire senza incidenti; che una folla di uomini adunati per parteggiare non siano tentati di venire
alle mani; che i soccorsi in caso di incidente possano intervenire istantaneamente; e via dicendo.
Non altrimenti, coloro i quali dichiarano il crollo delle ideologie, come l’eguaglianza dei diritti degli uomini,
dovrebbero invece constatare l’ennesimo sistematico fallimento del trasferimento al mondo reale di un’ideolo-
gia, che per definizione prescinde dai fatti e dagli uomini. Così, un ingegnere non dimostra meraviglia nel co-
statare una perdita da una vecchia tubazione; la perfetta tenuta all’acqua resta, tuttavia, per lui un indispensa-
bile utopico riferimento, verso il quale indirizzare gli sforzi per migliorare la situazione nel reale.

Dunque, certe ideologie, che oggi molti considerano sorpassate solo perché confuse con la realtà, sopravvivo-
no nella nostra mente, ma rappresentano un riferimento ideale solo per coloro che della differenza tra realtà e
modelli sono consapevoli. 
In modo non dissimile la poesia ispira gli animi sensibili, ma non illude coloro che oggi devono costatare il
dissesto di quella sponda che l’Arno saluta nella sua corsa verso il mare e nella quale Ugo Foscolo confidava
per assicurare perenne vita alla Città di Firenze ed alla sua lingua:

E tu ne' carmi avrai perenne vita 
Sponda che Arno saluta in suo cammino 
Partendo la città che del latino 
Nome accogliea finor l'ombra fuggita. 

(Ugo Foscolo, A Firenze)
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Gastone Avolio De Martino nacque a Napoli il 26.11.1902 dove mancò il
19.01.1975; sposato con Lucia Calenda, ebbe tre figli, Evi, Giorgio e Pia.
Figlio di un ufficiale di carriera del R. Esercito, per pochi anni dell’infanzia
visse a Milano e quindi a Napoli, dove il padre vi fu trasferito e dove studiò pri-
ma diplomandosi presso l’Istituto Tecnico G.B. Vico e poi laureandosi in Inge-
gneria Civile nella R. Scuola Politecnica di Ponti e Strade dell’Università di
Napoli. 
Allievo dei proff. Udalrigo Masoni e Guido Nebbia e poi del prof. Girolamo Ip-
polito in quella che fu la prestigiosa e feconda scuola napoletana di Idraulica e
di Costruzioni Idrauliche, Gastone Avolio De Martino ricoprì prima la Cattedra
di Idraulica Agraria presso l’Università di Bari e poi, ritornato nella Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Napoli, quella di Ordinario di Acquedotti e Fo-
gnature di cui fu Direttore dell’appena creato Istituto.

La sua attività didattica si estese poi alla creazione della Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria - u-
nica in Italia - di cui ebbe per molti anni la direzione e dove, grazie alla lungimirante visione dell’ing. Celentani
Ungaro, Direttore Generale della Cassa per il Mezzogiorno, e con la collaborazione del prof. Luigi Mendia,
formò intere generazioni di ingegneri idraulici - poi nerbo dei quadri dirigenti della Cassa - di docenti universi-
tari e di valenti professionisti, ponendo le basi alla creazione nel nostro Paese di una classe tecnica specializzata
nei nuovi temi della protezione ambientale e nella realizzazione delle relative opere. 
La capacità didattica e lo sviluppo di nuove tecniche impiantistiche della Scuola Napoletana furono apprezzate
anche internazionalmente quando Napoli - e la sua Facoltà di Ingegneria - furono scelte dall’OMS-WHO (Orga-
nisation Mondial de la Santé - World Health Organization) quale sede di una Corso Mondiale di formazione di
tecnici dedicati al miglioramento della salute pubblica dei Paesi dell’ONU.
Va ancora ricordato che le impostazioni teoriche erano poi sperimentate nel Laboratorio di Ingegneria Sanita-
ria, che fu creato a Napoli grazie ai contributi erogati della Fondazione Rockfeller, e nella neo-costruita Stazione
Sperimentale di Foggia, che a sua volta ebbe il supporto finanziario dell’Acquedotto Pugliese    
Il prof. Avolio De Martino non fu solo prestigioso docente ma anche apprezzato professionista, fondatore dello
Studio Tecnico S.D.D. - con sedi a Milano, Roma e Napoli -  e progettista di quelle innumerevoli opere ingegne-
ristiche, allora definite “igieniche”. Le sue doti trovarono riconoscimento nella nomina nei Consigli Superiori
della Sanità (che gli conferì una Medaglia d’Oro al merito) e dei Lavori Pubblici oltre che, localmente, nel Co-
mitato Tecnico presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli.

NEL RICORDO DI ETTORE d’ELIA(1):
Come gran parte dei Maestri (tra questi ricordo
Girolamo Ippolito e Guido Nebbia) che fecero
grande la Scuola di Idraulica della Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Napoli (agli inizi degli
anni ’60 l’Università non aveva ancora assunto
l’attuale nome di “Federico II”) anche Gastone A-
volio De Martino non indulgeva al sonno: sveglia
circa alle 5 del mattino, al suo studio alle 7, all’U-
niversità alle 8 e, nei giorni pari, alle 8,30 alla sua
lezione al corso di Acquedotti e Fognature (Fig.1).
Avevo vinto il concorso per l’assegnazione di una
“Borsa di Studio biennale di addestramento didat-
tico e scientifico” – dizione conforme all’aspira-
zione di tanti giovani laureati di migliorare la pro-
pria formazione - che configurava il primo mo-
mento di possibile reclutamento alla cosiddetta
“carriera universitaria” (era, di fatto, una sorta

(1) Già Professore di Acquedotti e Fognature nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”.

GASTONE AVOLIO DE MARTINO NEI RICORDI 
DI DUE ALLIEVI 
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Figura 1 - Gastone Avolio De Martino durante una lezione.



dell’attuale “precariato” e assicurava, con poco meno di 30.000 lire al mese, almeno la sopravvivenza economi-
ca) il cui raggiungimento, allora come oggi, richiedeva agli aspiranti il possesso di un “sacro fuoco”, ma che pur-
troppo l’incalzare delle esigenze della vita faceva spesso evolvere nel falò delle speranze. 
Alle 7 del mattino, spesso ancora insonnolito per la levataccia, arrivavo all’Istituto di Acquedotti e Fognature,
con l’incarico affidatomi dal Professore di approntare il materiale didattico (diapositive con richiami di teoria, a-
bachi per il calcolo di portate e dimensionamento di condotte idriche e fognarie, cataloghi di apparecchiature, di-
segni esecutivi di “opere d’arte” ricorrenti e speciali, ecc.) che costituiva il supporto alle lezioni e veniva poi di-
stribuito agli studenti che incominciavano così a formare il loro “archivio tecnico”, indispensabile per diventare
operativamente un ingegnere idraulico (Fig. 2). 

La mia attività quasi antelucana terminava al-
l’arrivo del Professore, che ne controllava minu-
ziosamente la completezza e, dopo avere sorbito
un caffè “alla napoletana” preparato dalla soler-
te Angelina, bidella e tutto fare dell’Istituto, alle
8,30 – rinunciando al tradizionale “quarto d’ora
accademico” – andava in aula accompagnato dal
sottoscritto che poi, seduto tra i banchi con gli
studenti, provvedeva a proiettare le diapositive e
distribuire la documentazione approntata, così
imparando non solo a progettare e realizzare le
opere idrauliche ma anche al come porgere la
disciplina all’apprendimento degli “allievi”, così
definiti, sempre secondo tradizione.
Quella impostazione scientifica e didattica, in-
culcatami in tanti anni di apprendistato, mi ha
accompagnato per tutta la mia vita universitaria
e professionale; costituisce ancor oggi il mio
maggiore ricordo dell’insegnamento di un Pro-
fessore la cui dottrina non mirava solo a consoli-
dare le complesse teorie della scienza dell’ac-

qua, ma anche e principalmente, a formare ingegneri capaci di affrontare, con competenza e coscienza, la realiz-
zazione di infrastrutture indispensabili e fondamentali per la vita di tutti.
Dopo tanto esempio, anch’io, modesto epigono del mio Maestro, da allora mi sveglio alle 5 del mattino e, per
quasi trent’anni, ho poi fatto lezione di Acquedotti e Fognature alle 8,30.

NEL RICORDO DI RUGGIERO JAPPELLI(2)

Gastone Avolio De Martino si distingueva per la sua signorilità, per il suo intuito di progettista e per il buon sen-
so, che, dinnanzi a faraonici progetti, manifestava con l’elementare domanda se fra gli elaborati fosse stato previ-
sto lo stanzino delle scope; in questo semplice e sag-
gio interrogativo si avvertiva la convinzione che la
sopravvivenza di ogni importante opera è condizio-
nata dalla possibilità di assicurarne la manutenzione.
Avolio De Martino accolse di buon grado la mia ri-
chiesta di dedicare la tesi al progetto di una diga di
terra sul T. Rendina, sebbene l’argomento esulasse
dalle sue competenze. 
La tesi fu sviluppata con la collaborazione di Arrigo
Croce e fu basata sull’esperienza che all’epoca si an-
dava formando in Istituto intorno alle prime dighe di
materiali sciolti (Fig.3). 
Il progetto dell’opera fu poi affidato ad un professio-
nista non esperto del ramo, che adottò una soluzione
che ignorava i risultati delle ricerche sperimentali af-
fidate all’Istituto; il cattivo comportamento della di-
ga ha reso necessaria la prescrizione di lasciare il
serbatoio vuoto. 
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Figura 2 - Gastone Avolio De Martino guida gli allievi ad u-
na visita tecnica.

(2) Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Figure 3 - Gastone Avolio De Martino con Arrigo Croce
durante un sopralluogo ad un serbatoio artificiale nell’I-
talia Meridionale.



La collaborazione scientifica e
professionale con De Martino
proseguì dopo la laurea, grazie ad
una borsa di studio intitolata a
Guido Nebbia, con la quale il mio
Maestro Girolamo Ippolito mi av-
viò alla carriera universitaria; si
sviluppò con la mesa a punto dei
criteri per il proporzionamento
dei cassoni pneumatici di fonda-
zione delle pile della traversa
Ponte Annibale sul F. Volturno
che fu costruita sotto la direzione
dell’ottimo Ingegnere Mario Bot-
ta (Fig. 4). 
Le verifiche presero le mosse dal-
lo studio della letteratura tedesca,
unica fonte allora disponibile; nella verifica all’affondamento di queste importanti strutture di fondazione si ten-
ne conto dell’attrito alle pareti e della sua eventuale riduzione con vari possibili metodi(3), ai quali, tuttavia, non
fu necessario ricorrere all’atto esecutivo. Laboriosa fu anche la verifica delle sollecitazioni nelle mensole del cas-
sone nelle varie condizioni di carico e nell’ipotesi estrema di pressione nulla nella camera di lavoro. Il metodo di
calcolo messo a punto fu esposto in un’Appendice alle Lezioni di Tecnica delle Fondazioni(4) di Arrigo Croce. I
risultati di una successiva estesa indagine sugli aspetti geotecnici delle fondazioni della traversa furono pubblica-
ti in due memorie(5).
Una seconda occasione, nella quale ebbi modo di costatare la grande sensibilità del Professore De Martino, si
presentò negli anni’60, quando, a lavori appena iniziati, si dissestò il pendio a monte dell’impianto di potabiliz-
zazione di Risalaimi al servizio
dell’Acquedotto Sussidiario di
Palermo. De Martino, che di
quell’impianto era il Progetti-
sta, mi espresse la sua grave
preoccupazione per il fenome-
no, che ebbe origine dagli in-
cauti lavori di sbancamento.
In collaborazione con l’Inge-
gnere Renato Cicala, Direttore
dei Lavori, come Botta da tem-
po scomparso, mi adoperai per
ricercare e proporre una serie di
interventi di stabilizzazione,
che furono efficaci (Fig. 5). Il
dissesto ed i rimedi diedero lo
spunto ad importanti convegni
studi successivi(6).
Mi restano il riconoscente ricor-
do e l’affetto per la cara ed in-
telligente moglie Lucia Calen-
da, che in questi giorni compie
cento anni(7).
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Figura 4 - La traversa Ponte Annibale sul basso corso del F. Volturno.

(3) Jappelli R., Uso e applicazione dei fanghi tixotropici nella tecnica delle fondazioni (H. Lorenz; Die Bautechnik H. 10, 1950 e H. 8, 1953), L'En. El.,
5, 1955; Affondamento di cassoni di fondazione con eliminazione dell'attrito laterale mediante miscele tixotropiche (H. Lorenz; Die Bautechnik, Vol.
34, H. 7, 1957). Geotecnica, 4, 1958.
(4) Croce A., Lezioni di Geotecnica, a.a. 1951-52, ediz. ciclostile, parte IV, Cassoni a cielo libero e cassoni pneumatici. 
(5) Jappelli R., 1958, Pressioni sul piano di posa e cedimenti di un cassone pneumatico, Geotecnica, 5; 1961, Sul comportamento delle fondazioni di u-
na traversa di sbarramento durante la manovra d'invaso, Geotecnica, 5; 1965, Settlements studies of some structures in South Italy, Proc. VI, ISSM-
FE, Montreal.
(6) Jappelli R., Valore C., 1980, Analisi di una frana in argille scagliettate, XIV AGI, Firenze.
(7) Jappelli R., Una vita nell’Università: Il volto umano dei Baroni, (inedito).

Figura 5 - L’impianto di potabilizzazione di Risalaimi sulla derivazione del-
l’Acquedotto Sussidiario di Palermo dal serbatoio Scanzano.



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI GASTONE AVOLIO DE MARTINO(8)

11. Esame critico comparativo dei sistemi più in uso per la depurazione delle acque di fogna, Annali dei Lavori
Pubblici, 11-12, 1937.
25. Particolarità costruttive di alcuni recenti impianti di filtrazione, Atti del Convegno Nazionale di Genova dei
Gruppi Acquedotti e Fognature, 1938.
33. Sul comportamento di un particolare tipo di sifone, Vol. II, Atti Fondazione Politecnica Mezzogiorno d’Italia,
Napoli, 1942.
35. L’impianto di filtrazione delle acque del Cervaro, Acqua e Gas, 9, 1941. 
36. L’addolcimento delle acque col processo calce soda, Acqua e Gas, 10-11, 1941.
37. Note sull’impianto di produzione di metano biologico a Torino, Acqua e Gas, 1, 1941.
39. Dissabbiatore della derivazione del fiume Neto a Iuntura, Esperienze su modello, Vol. II Atti Fondazione Po-
litecnica Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1942.
40. Nuove installazioni per il laboratorio dell’Istituto di Costruzioni Idrauliche ed Impianti Speciali Idraulici del-
la R. Università di Napoli, Vol II Atti Fondazione Politecnica Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1942.
41. Scarico di superficie della vasca di carico per l’impianto Pescara IV salto ed opere inerenti, Vol. II, Atti Fon-
dazione Politecnica Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1942.
48. L’attività dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche nel terzo quinquennio della Fondazione Politecni-
ca per il Mezzogiorno d’Italia, Vol. III, Napoli, 1947.
49. Opere di sfioro del serbatoio di Bau-Muggeris, Arti Graf. D. Amodio, Napoli, 1948.
50. Di un tipo di opere di presa da torrenti, L’Energia Elettrica, 1, 1949.
55. Contributo al calcolo delle portate di piena col metodo dello invaso per reti di fognatura serventi aree minori
di 30 ha, Giornale G. C., 12, 1949.
75. Impianti di depurazione di acque di rifiuto per case isolate e piccoli agglomerati (con Passaro A.). Ingegneria
Sanitaria, 1-2, 1953.
129. La fognatura di Sorrento, Ingegneria Sanitaria, 6, 1955.
130. Su alcuni tipi di partitori idraulici, Relazioni su ricerche e studi promossi dall’ANIDEL, 1955.
131. Su alcuni tipi di partitori idraulici, L’Energia Elettrica, 2, 1956.
153. Sul progetto, dell'impianto di epurazione delle ac-
que di rifiuto cittadine della zona orientale di Napoli,
(con Mendia L.), Ingegneri, 6, 1961, Stab. Tip. G. Ge-
novese, Napoli, 1962. Ingegneri, 10, 1962.
168. Impianti di epurazione dei liquami, Cassa per il
Mezzogiorno “Dodici anni 1950-1962”, Vol. III, Ac-
quedotti e Fognature.
182. Venturimetri inseriti, sui canali adduttori alla rete irrigua della Piana del Volturno, Vol. VI Atti Fondazione
Politecnica Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1964.
203. Attività dell'Istituto di Acquedotti e Fognature nel quinquennio 1958-1962, Vol. VI Atti Fondazione Politec-
nica Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1964.
209. Costi e spese di esercizio degli impianti di depurazione, Ingegneria Sanitaria, 1, 1965.
247. Costi e spese di esercizio degli impianti di depurazione, Ingegneria Sanitaria  5, 1969.
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Phyllis S. Bendell, Managing Editor

DAEDALUS SPECIAL ISSUE “ON WATER”
MIT Press Journals 

La Rivista Daedalus, gestita dall’American Academy of Arts and Sciences, si
propone di dare una prospettiva multi-disciplinare ed integrata sui futuri sviluppi
di ricerca su temi centrali per gli Stati Uniti d’America e, in generale, per i paesi
avanzati. Recentemente la Rivista si è occupata di temi generali come l’invenzio-
ne dei tribunali, l’invecchiamento della popolazione mondiale, la sostenibilità
della crescita economica nell’estremo oriente, l’immigrazione, l’evoluzione del
modello militare nei paesi avanzati.
Il numero speciale “On Water” affronta il tema dell’acqua come risorsa, come
fonte di ispirazione culturale, come base per la vita e per lo sviluppo economico,
come motivo di guerre e della scomparsa di intere nazioni. Il numero speciale è
composto da 9 articoli preceduti da un’introduzione a cura di Anna M. Michalak
e Chrisopher B. Field.

Il primo articolo, preparato dagli stessi curatori del volume, si sofferma sul nesso Acqua, Energia, Cibo, Clima
attraverso la discussione di una serie di casi di studio in cui le pressioni sulla risorsa idrica per i diversi usi richie-
de la necessità di un approccio integrato e sistemico alle decisioni. L’articolo pone in risalto che un approccio si-
stemico può essere ideale per definire le priorità nell’utilizzo della risorsa idrica ma anche risultare scoraggiante
per la sua complessità. Tuttavia non è possibile esimersi dall’utilizzo di approcci integrati affinché si possano
pianificare soluzioni realmente sostenibili.
Successivamente, l’attenzione del lettore è spostata sulla funzione culturale dell’acqua nella generazione dei miti.
Michael Witzel descrive il ruolo dell’acqua nelle più antiche culture di cui abbiamo notizia e nelle narrazioni leg-
gendarie risalenti ad alcune migliaia di anni fa. Dall’avvento dell’agricoltura, l’acqua come risorsa di vita ha de-
terminato anche la modifica di miti pre-esistenti e si è inserita in tutte le culture antiche anche se queste non era-
no correlate.
Il numero speciale continua con un articolo di John Briscoe sulla salvaguardia delle risorse idriche in un mondo
in continuo cambiamento. Il tema è trattato in modo ampio evidenziando i conflitti territoriali e generazionali che
nascono dalla richiesta di acqua introducendo concetti come la non-stazionarietà del clima e l’inquinamento co-
me elementi che modificano la disponibilità delle risorse idriche ai giorni nostri e per le future generazioni.
Adena Rissman e Stephen Carpenter affrontano il tema dell’inquinamento diffuso delle acque legato principal-
mente all’attività agricola. La ricerca scientifica ha mosso passi significativi sulla caratterizzazione delle fonti
diffuse di inquinamento di origine agricola e sugli interventi per ridurle. Gli Autori si interrogano sulle motiva-
zioni per le quali gli interventi sulle fonti concentrate di contaminazione, come le aree urbane o i complessi indu-
striali, siano risultati più efficaci negli ultimi decenni indicando la necessità di politiche territoriali e, talvolta,
trans-nazionali per ridurre l’utilizzo di concimi e pesticidi che costituiscono la principale minaccia diffusa per la
sicurezza delle risorse idriche.
Jerald Schnoor tratta il difficile tema della sostenibilità nell’uso delle risorse idriche offrendo una prospettiva in-
versa rispetto all’approccio comunemente adottato in campo scientifico. Il punto di partenza nasce proprio dal
fatto che, umanamente, l’insostenibilità è più comprensibile della sostenibilità perché l’umanità si accorge del-
l’importanza di un bene quando questo manca. L’interessante prospettiva viene utilizzata per attirare l’attenzione
sull’importanza di riconoscere l’acqua come una risorsa fortemente minacciata che deve essere gestita secondo
un principio di solidarietà tra i popoli guardando alle future generazioni.
Il percorso logico offerto dal volume spinge ancora il lettore verso la dinamicità delle decisioni nell’ambito del-
l’approvvigionamento idrico. Katherine Jacobs e Lester Snow affrontano il problema dell’adattamento al cam-
biamento climatico nel contesto della gestione delle risorse idriche. Le decisioni, che, in passato, venivano prese
secondo un paradigma di stazionarietà nella disponibilità idrica, devono, al giorno d’oggi, essere affrontate in
scenari in cui la disponibilità idrica e la domanda della popolazione sono variabili non stazionarie legate ai pro-
cessi climatici ed all’evoluzione della società. Fattori ambientali e antropici devono essere collegati ed analizzati
contestualmente; nuovi strumenti e tecniche di analisi saranno necessari per sostenere le decisioni a scala di baci-
no idrografico.
Richard Luthy e David Sedlak affrontano il tema della rivisitazione della distribuzione idrica nelle aree a rischio
di siccità per mostrare che i nuovi approcci e l’utilizzo di risorse non convenzionali seguono un percorso comune
dalla sperimentazione all’adozione di massa. Dopo un periodo, più o meno lungo, di applicazioni in scala ridotta
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a titolo dimostrativo, i gestori che hanno sperimentato tecnologie promettenti ne diventano anche i primi utilizza-
tori riducendone costi e rischi anche in favore degli altri gestori. 
Terry Anderson affronta il nuovo tema del mercato dell’acqua inquadrando le risorse idriche nella più ampia fa-
miglia dei beni economici. In questa prospettiva, il prezzo di mercato sottolinea il valore e la scarsità della risor-
sa; il dinamismo del mercato evidenzia la variabilità dell’offerta naturale e della domanda antropica al pari di al-
tre risorse naturali commerciabili e limitate. 
Il volume si conclude con un’interessante trattazione storica delle interazioni tra acqua e uomo nell’Antropocene
ad opera di Charles Vorosmarthy, Michel Meybeck e Christopher Pastore. Gli Autori mostrano che il rapporto tra
uomo e acqua si è incentrato su una logica di “danneggiamento e riparazione” nella quale l’uomo procede al so-
vra-sfruttamento delle risorse naturali fino al punto di produrre danni quasi irreparabili fino al punto di dover
procedere a successivi costosi interventi di recupero. Gli Autori auspicano il superamento tale logica con il con-
tributo innovativo che può nascere solo dall’integrazione delle conoscenze scientifiche ed umanistiche.
In conclusione, il volume offre una prospettiva completa non limitata alla tecnica per affrontare le problematiche
connesse con l’acqua vista come risorsa, come fonte di crescita economica e di ispirazione culturale.

A cura di Gabriele Freni*

SEMINARIO 

SEMINARIO FORMATIVO ITCOLD
"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SCARICO DELLA DIGA DI
RIMASCO" 
Varallo (VC), 3 Marzo 2016 

Oltre 170 ingegneri e tecnici, sotto l’egida dell’Ordine degli Ingegneri di Vercelli e con la collaborazione di E-
NEL Green Power, hanno aderito all’iniziativa for-
mativa di ITCOLD per la presentazione dei lavori
riguardanti l’Intervento di adeguamento delle opere
di scarico della diga di Rimasco. 
La diga, realizzata sul Rio Sermenza in territorio
del Comune omonimo in Provincia di Vercelli a
quota 890 m s.l.m., venne costruita negli anni
1924-25 dalla ex Società Idroelettrica Valsesia per
la regolazione settimanale dell’energia producibile
nell’impianto idroelettrico di Fervento. 
Dall’opera di presa in sponda sinistra del bacino si
diparte la galleria (1530 m) attraverso cui è possibi-
le derivare una portata massima pari a 5 m3/s che
termina con un pozzo piezometrico ed una condotta
forzata che permettono di utilizzare un salto di 110
m presso la centrale di Fervento (3,9 MW), ubicata
a quota 780 m s.l.m. La diga, ad arco semplice e
sviluppo del coronamento di 50 m, è in muratura
ed ha un’altezza di circa 35 m. 
Gli interventi, in via di conclusione, sono finalizzati
ad adeguare la capacità di evacuazione delle opere
di scarico della diga, ormai quasi centenaria, alle ri-
valutazioni idrologiche secondo i criteri previsti
dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infra-
strutture, migliorando l’efficienza e l’affidabilità
dell’insieme delle opere anche in relazione al co-
pioso fenomeno di interrimento presente nel bacino.
In particolare è stata realizzata una nuova galleria
di scarico con imbocco al piede sinistro della diga

*Università di Enna “Kore”.



della lunghezza di 61 m e sezione 10
m2, intercettata da una coppia di para-
toie azionate da un nuovo torrino di
manovra. Con il combinato incremen-
to della quota di massimo invaso si è
potuto ottenere un incremento della
portata evacuabile di oltre il 31%. 
Il programma della giornata, coordi-
nato dall’ing. Fornari di ENEL Tech-
nical Support, ha previsto al mattino
una serie di interventi: dopo il benve-
nuto dell’ing. Corbelletti, responsabi-
le di ENEL Green Power Local Unit
Piemonte, e la sua presentazione sugli
impianti idroelettrici e sul relativo
piano di investimenti per gli impianti
nella Regione Piemonte, si sono avvi-
cendanti sul palco: il sindaco di Va-
rallo che ha ospitato nel confortevole
Teatro Civico la manifestazione,
l’ing. Mazzà , Vice Presidente IT-
COLD , che ha presentato il ruolo del
Comitato Grandi Dighe nel panorama
delle dighe italiane, l’ing. Fornari che
ha inquadrato il contesto dell’impian-
to di Fervento nella rete degli impian-
ti idroelettrici piemontesi e le proble-
matiche all’origine dei lavori e l’ing.
Catalano (Ministero delle Infrastrut-
ture, Ufficio Periferico di Torino) che
ha illustrato l’attività dell’Autorità
Tutoria per la messa in sicurezza i-
draulica delle dighe sugli sbarramenti
dell’area Nord Ovest. 
Gli ultimi due interventi sono entrati
più nello specifico delle analisi e degli
interventi sulla diga di Rimasco e so-
no stati presentati dall’ing. Plebani di
Enel Technical Support, che ha illu-
strato le principali problematiche al-
l’origine dell’intervento, gli studi ef-
fettuati per definire il progetto e le sfi-
de ingegneristiche affrontate sul can-
tiere, e dall’ing. Cadore di CESI che
presentato alcuni approfondimenti
progettuali in merito ai riflessi dell’in-
tervento previsto sul territorio e sul-
l’alveo a valle dello sbarramento. 
Nel pomeriggio il gruppo si è spostato
sul cantiere della diga dove i parteci-
panti sono stati accompagnati in grup-
pi lungo le principali aree di lavoro
per constatare nel dettaglio le opere
realizzate e approfondire le tematiche
del controllo diga, della gestione am-
bientale dello svaso, della sicurezza in
cantiere e delle tecniche di scavo della
galleria in aderenza alla diga.
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Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Veneta

LE ACQUE DEI FIUMI VENETI 2016.
AGGIORNAMENTI E RIFLESSIONI SU GESTIONE, STATO ECOLOGIC E RISCHIO ALLUVIONI
Padova, Palazzo del Bo, 18 maggio 2016

La Giornata di Studio ha tratto motivazione da due novità rilevanti riguardanti la gestione delle acque nel nostro
Paese ed in particolare nel Veneto. 
Il primo evento è costituito dall’entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, chiamata “Collegato Am-
bientale” con importanti modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 (Testo Unico del-
l’Ambiente), in materia di acqua e difesa del suolo. In particolare, la nuova norma, al capo VII, ridefinisce i di-
stretti idrografici e costituisce, dopo un’attesa di 10 anni, le Autorità di Bacino distrettuali. Al capo VIII inoltre
sono previsti i “contratti di fiume”, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata delle ac-
que nell’ambito della pianificazione di bacino di distretto.
Il secondo evento riguarda il Primo aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni in attuazione rispettivamente delle Direttive “Acque” (2000/60/CE) e “Alluvioni”
(2007/60/CE), a cura delle Autorità di Bacino nazionali (ex L.n. 183/89) e delle Regioni. Lo scorso 3 marzo 2016
è avvenuta la definitiva approvazione di tali Piani per il successivo inoltro alla Commissione Europea entro la fi-
ne del mese di marzo. A tale riguardo giova ricordare che il territorio del Veneto è interessato da due coppie di ta-
li piani, in quanto la Regione ricade per quasi il 90% nell’ambito del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e,
per oltre il 10% in quello del Distretto Idrografico del Po. Si deve inoltre ricordare la particolare rilevanza dal
punto di vista idraulico della Città Metropolitana di Venezia, attraversata da tutti i fiumi del Distretto delle Alpi
Orientali, dal Tagliamento all’Adige, comprese le relative foci e tratti costieri sottesi. Non va inoltre dimenticato
che a novembre di quest’anno (2016), ricorrerà il 50° anniversario del tragico evento alluvionale “epocale” del
novembre 1966.
La Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto importante promuovere una discussione sui
menzionati aggiornamenti della governance delle acque, mettendoli a confronto con un bilancio dei progressi e
dei fallimenti degli ultimi anni, in materia di disponibilità idrica, di stato ecologico delle acque e di gestione del
rischio alluvioni.
Gli indirizzi di saluto sono stati rivolti ai partecipanti dal prof. Vincenzo Bixio dell’Università del Studi di Pado-
va, Presidente della Sezione Veneta, che si è soffermato in particolare sull’attività svolta dalla propria Sezione nel
corso degli ultimi anni, e dal
prof. Armando Brath, Presiden-
te nazionale, che ha ricordato
indirizzi e finalità dell’Associa-
zione, con presentazione di qua-
dri di sintesi e di immagini te-
matiche.
Ha fatto seguito una relazione
dell’ing. Antonio Rusconi su
“Motivazioni e contenuti della
Giornata di Studio” in qualità di
coordinatore del programma
predisposto.
Gli interventi successivi sono
stati raggruppati in due sessioni,
dal titolo rispettivamente “La
Direttiva Acqua 2000/60/CE e
lo stato ecologico delle acque” e
“La gestione del rischio di allu-
vioni secondo la Direttiva
2007/60/CE”.
La prima sessione, coordinata
dal prof. Pier Francesco Ghetti,
dell’Università Ca’ Foscari di
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GIORNATA DI STUDIO 

L'intervento del prof. Vincenzo Bixio. A lato il prof. Armando Brath.



Venezia e Presidente del Centro
Internazionale Civiltà dell’Ac-
qua, se è svolta con i seguenti
interventi:
“Il Primo aggiornamento del
Piano di Gestione delle Acque
del Distretto Idrografico Alpi O-
rientali” di Andrea Braidot, del-
l’Autorità di Bacino Alpi Orien-
tali; “Lo stato ecologico e chi-
mico delle acque dei fiumi nel
Veneto: monitoraggi, misure, ri-
sultati e criticità” di Corrado
Soccorso, della Regione Veneto,
Dipartimento Difesa del suolo e
foreste; “Risorse idriche per l’a-
gricoltura in Veneto con la Di-
rettiva 2000/60” di Andrea Cre-
stani, Direttore ANBI Veneto;
“Sinergie tra la Direttiva Acque
e la Direttiva Alluvioni. Vulne-
rabilità ambientale e gestione
del rischio” di Maurizio Ferla,
dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambien-
tale, sede di Venezia.
Nella seconda sessione della Giornata di Studio, coordinata dall’ing. Maurizio Pozzato, Presidente del Collegio
degli Ingegneri della Provincia di Venezia, sono stati svolti i seguenti interventi:
“Il Piano di Gestione del rischio da alluvioni. Una visione integrata della difesa idraulica del territorio” di Fran-
cesco Baruffi, dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali; “La gestione delle piene del fiume Bacchiglione dopo
l’alluvione del 2010” di Marco Dorigo, della Regione del Veneto, Dipartimento Difesa del suolo e foreste; “Il
fattore scala del rischio alluvioni. I Piani generali di bonifica e i Piani delle acque” di Paolo Dalla Vecchia, già
Presidente del Consorzio di Bonifica Dese Sile e Assessore all’Ambiente della Provincia di Venezia; “La difesa i-
draulica della Città Metropolita-
na di Venezia” di Massimo Gat-
tolin, del Servizio Ambiente e
Difesa del Suolo della Città Me-
tropolitana di Venezia; “La valu-
tazione ambientale dei Piani di
gestione; partecipazione e incer-
tezze procedurali” di Maria Ro-
sa Vittadini, dell’Università
IUAV di Venezia.
È seguita quindi la discussione
coordinata da Jessica Khoury,
Presidente del Collegio degli In-
gegneri della Provincia di Pado-
va, aperta da un intervento del
prof. Attilio Adami su “L’appro-
vazione degli interventi sui fiu-
mi veneti negli ultimi 50 anni”.
Alla Giornata di Studio hanno
preso parte 130 persone, corri-
spondenti al numero massimo di
posti disponibile nell’Aula Ip-
polito Nievo dello storico Palaz-
zo del Bo, sede centrale dell’U-
niversità degli Studi di Padova.
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

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

ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Napoli

ACQUE S.p.A. - Ospedaletto (PI)

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. - Grosseto

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

AUMA Italiana S.r.l. - Cerro Maggiore (MI)

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI 

DIGHE - Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE - Cagliari

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

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FARAPLAN S.r.l. - Fara Vicentino (VI)

FAVER S.p.A. - Bari

GEAL S.p.A. - Lucca

GORI S.p.A. - Ercolano (NA)

HERA S.p.A. - Bologna

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

PUBLIACQUA S.p.A. - Firenze

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SYSTEM GROUP - Lunano (PU)

UMBRA ACQUE S.p.A. - Perugia 

UTILITALIA - Roma

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. - Milano

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

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

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Salvatore Villani
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli salvatore.villani@alice.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 Autorità di Bacino del f. Tevere
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via Monzambano, 10 - 00185 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.copertino@gmail.com

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria del Territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica - Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

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

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

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

Ghirlanda con motto e stemma della famiglia Bartolini Salimbeni. Terracotta invetriata di Giovanni della Robbia
(n. 1469 - m. dopo 1529), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.




