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Il Consiglio Direttivo ha approvato una proposta di sviluppo delle attività editoriali dell’Associazio-
ne Idrotecnica Italiana che sostanzialmente ricalca quanto annunziato nell’editoriale del precedente
numero della Rivista. Alla fine di un transitorio, che probabilmente occuperà l’anno 2015, si inten-
derebbe pubblicare, oltre alla rivista “classica”, un’altra di carattere prettamente scientifico, on-line
e in inglese, con peer review, e con l’obiettivo di ottenere in alcuni anni l’impact factor. L’Associa-
zione si fa promotrice dell’iniziativa da condividere con il Gruppo Italiano di Idraulica e un gruppo
di Dipartimenti universitari. Lo scopo è ambizioso e le difficoltà notevoli, ma la speranza è che con
uno sforzo collettivo si riesca a coprire un vuoto reale. Anche la rivista “classica”, che rimarrebbe
sotto la responsabilità primaria dell’Associazione, subirebbe alcune modifiche, sia editoriali, quali
la contemporanea edizione on-line, sia contenutistiche, essendo dedicata prevalentemente alla diffu-
sione tecnologica, alle applicazioni ed in generale alla cultura delle risorse idriche. Queste iniziative

hanno anche lo scopo di instaurare una collaborazione organica con altre associazioni e diventare un punto di riferimento per le
singole imprese di gestione, di costruzione e impiantistiche. Con prodotti editoriali più specializzati si vuole raggiungere un
maggior numero di lettori, sia fra i giovani ricercatori che nel mondo delle imprese e delle professioni. I diversi aspetti di questo
progetto saranno curati e resi noti con maggior dettaglio dall’Associazione.
Con questo numero della Rivista io completo il mio triennio di Direzione, che mi ero posto come limite temporale di questo im-
pegno, che ho sempre inteso come un servizio. Le diverse iniziative nelle quali sono coinvolto non mi consentono di dedicare
alla Rivista il tempo necessario, specialmente in questa difficile fase di transizione, alla quale comunque darò il mio contributo
impegnandomi nella fase di avvio della “rivista scientifica”, curando il collegamento con i Dipartimenti universitari. Speravo
sinceramente di fare di più, di coinvolgere maggiormente il Comitato di Redazione e il Comitato Scientifico, ma la buona vo-
lontà non basta quando hai troppi fronti aperti. Anche se probabilmente durante il tempo per la scelta del nuovo Direttore della
Rivista continuerò nel mio ruolo anche per il prossimo numero. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me du-
rante questi anni, in particolare, Caterina Porfidia e Olimpia Arcella, che ha sopportato i miei spaventosi ritardi degli editoriali
senza dare quasi mai sfogo alla sua giustificata voglia di insultarmi. Loro due mi perdoneranno se l’ultimo ringraziamento lo ri-
servo a Ruggiero Jappelli, che in silenzio e con la sua consueta signorilità, ha sopperito a tutte le mie mancanze, dedicando con
passione il suo tempo all’oscuro lavoro che ha consentito alla Rivista di uscire con regolarità. Sinceramente non mi sarei mai
immaginato che uno dei professori che mi hanno più colpito durante la mia carriera universitaria potesse diventare un così pre-
zioso collaboratore. Il dispiacere per il distacco da queste persone è controbilanciato dalla consapevolezza che forse per loro
sarà una liberazione e che comunque mi rimarrà la loro amicizia.

Fra gli articoli ospitati nel presente numero vorrei prendere spunto da un contributo nel quale si descrive un’importante installa-
zione predisposta in un Parco annesso all’Università della Calabria per lo studio a lungo termine della risposta idrologica ed i-
draulica di aree attrezzate a verde. Le caratteristiche dell’installazione consentirebbero di raccogliere interessanti dati sull’Idrau-
lica Urbana ed anche di estendere la ricerca a quei mantelli erbosi che si dispongono sul paramento a valle delle dighe, consen-
tendo anche di aiutare nella identificazione delle soluzioni di fenomeni quali quelli descritti in un altro articolo di questo nume-
ro, che si occupa dell’aggressione pluviale che provocò il denudamento per strappo del mantello della Diga Comunelli, in occa-
sione del violento nubifragio che si manifestò localmente nel 1971. Ancora in tema di dighe, ed in prosecuzione di lavori già
pubblicati sulla Rivista, si riferisce sui risultati di un’ampia sperimentazione numerica per la simulazione dell’onda conseguente
al crollo per concludere che la forma del serbatoio esercita un’influenza che nei successivi studi converrà non trascurare, almeno
nell’ipotesi monodimensionale. In un altro articolo viene invece descritta la storia progettuale dell’intervento previsto sul torren-
te Fereggiano, affluente del torrente Bisagno, tristemente famosi entrambi per i ripetuti e assolutamente prevedibili devastanti
effetti che hanno avuto anche recentemente sulla città di Genova, in conseguenza di eventi meteorici direi “estremi ma non
troppo”. Rimane la triste sensazione che, a fronte di una dimostrata capacità di studiare preventivamente i fenomeni, nella
realtà solamente i disastri accelerano la realizzazione degli interventi necessari alla difesa dei centri abitati, ma spesso questa
spinta si esaurisce appena passato l’effetto dei media e la burocrazia riprende il sopravvento in attesa del prossimo disastro.
Vorrei infine segnalare il lucido intervento dell'ing. Rossella Monti ispirato ad una considerazione globale dei numerosi fattori
che interagiscono nello sviluppo sostenibile del pianeta, con il quale ha inizio una discussione ricca di spunti che valgono a pro-
muovere nell’ingegneria dell’acqua una visione assai più ampia di quella tradizionale ed aperta ai reali bisogni dell’uomo.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

È cominciato il nuovo anno e, come vorrebbe la prassi del buon padre di famiglia, dobbiamo anche noi pensa-
re al modo di procedere nei prossimi dodici mesi. L’anno trascorso ha visto più volte, anche su queste pagine,
il richiamo ad una difficile situazione nell’ambito della quale la nostra Associazione ha purtroppo aggravato
ulteriormente uno stato di vera e propria precarietà, anch’esso ripetutamente lamentato nella Rivista. Tale si-
tuazione, che interessa tutto il Paese, non sembra cambiare nei prossimi giorni, sicché dobbiamo aspettarci al-
tre difficoltà per la nostra vita associativa. C’è quindi il rischio di vedere colpita ancora una volta un’immagi-
ne che ci sta particolarmente a cuore e di perdere la stima di molti Soci e simpatizzanti. È questa una conse-
guenza che maggiormente temiamo, che già si è manifestata negli ultimi anni, quando abbiamo dovuto regi-
strare l’abbandono di molti amici. Si impone pertanto a tutti noi un vero e proprio atto di sfida, con l’obbligo
di rivedere ed aggiornare i criteri del nostro operare, ricordando che gli scopi istitutivi dell’Associazione sono
quelli di farsi portavoce dei problemi delle acque presso tutti coloro che ne sono interessati dal punto di vi-
sta scientifico, tecnico ed istituzionale. 
È giusto e doveroso ricordare che l’Associazione Idrotecnica Italiana può ancora contare su un aspetto del tut-
to positivo, frutto di un’attività che nei passati decenni ha saputo acquisire in tutto il Paese. Nell’evidenziare
quanto è stato compiuto in oltre novant’anni di vita, è risultato particolarmente significativo soprattutto il lavo-
ro delle Sezioni, in varie parti d’Italia, che sono sempre state in grado di attirare l’interesse su problemi locali,
nel territorio di loro competenza, promuovendo incontri, giornate di studio e visite tecniche, con l’attiva parte-
cipazione di studiosi, professionisti ed amministratori. Queste manifestazioni hanno evidenziato anche la pos-
sibilità di attirare il sostegno finanziario da parte di imprenditori del luogo, riuscendo quindi non solo a copri-
re eventuali spese organizzative, ma anche a dare un aspetto attraente e dignitoso all’incontro stesso. È signifi-
cativo anche il fatto che a queste manifestazioni partecipino molte persone che non appartengono al novero
dei Soci, che comunque sono interessate all’argomento trattato e rimangono attirate dal livello di competenza
delle persone che lo trattano. 
L’esperienza acquisita ci dice però che tutto ciò non contribuisce ad aumentare il numero dei Soci attivi. Ci
rendiamo conto -e l’abbiamo più volte rilevato anche su queste pagine- che questo stato di cose non è nostro
esclusivo, ma colpisce in vario modo tutti gli organismi associativi e trae fondamento principalmente nella di-
sponibilità delle informazioni favorita dalle nuove tecnologie, che forniscono notevoli masse di dati diretta-
mente ad ogni persona interessata, gratuitamente e senza l’obbligo di appartenenza ad organismi specializzati.
Tuttavia riteniamo anche che una struttura associativa possa presentare altri vantaggi, in special modo quando,
attraverso un’attiva partecipazione di persone che parlano lo stesso linguaggio, costituisce l’occasione di af-
frontare direttamente problemi comuni, mettendo a fuoco esperienze ed opinioni diverse. 
Ovviamente queste considerazioni richiamano in primo luogo l’attenzione sui mezzi di informazione di cui
l’organismo associativo si avvale, che nel nostro caso sono essenzialmente L’Acqua e l’associata newsletter
L’@cqua. Mentre per quest’ultima, che raggiunge ormai più di undicimila lettori, sono in corso aggiornamenti
rivolti a renderla soprattutto un mezzo di reciproco accesso e di colloquio editore-lettore, per quanto concerne
la Rivista abbiamo in animo una profonda trasformazione del contenuto e dell’aspetto editoriale, al fine di ren-
derla più accessibile al mondo professionale e delle istituzioni, pur mantenendo il necessario rigore per i con-
tributi di natura scientifica.
Nei prossimi numeri saremo in grado di presentare ed attuare quanto prima le soluzioni adottate, per le quali
già da ora chiediamo la comprensione dei lettori. Ci rendiamo conto che per alcuni dei nostri amici potrebbero
anche essere soluzioni non completamente condivise, ma facciamo presente che ad esse approdiamo dopo a-
ver compiuto un paziente lavoro, superando difficili e spesso spiacevoli situazioni, con il solo obiettivo di mi-
gliorare ed aggiornare la nostra Associazione.
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1. INTRODUZIONE
In molti paesi del mondo esiste una crescente preoccupazione per l’evidente inadeguatezza dei sistemi di distribuzione idri-
ca, sia per il deterioramento delle infrastrutture (specialmente tubazioni, organi di regolazione e impianti di sollevamento),
sia per i limiti sempre più vincolanti da garantire al servizio erogato.
La gestione efficace, efficiente ed economica di un sistema acquedottistico (per citare le caratteristiche che la dovrebbero
contraddistinguere, in linea con la legge Galli ora recepita dal D. Lgs. 152/2006), sta quindi divenendo sempre più un impe-
rativo per i gestori del servizio idrico integrato, che devono affrontare continue decisioni quasi sempre in condizioni di in-
certezza e, soprattutto, con una limitata disponibilità di risorse finanziarie.
A partire dagli ultimi vent’anni, il rapido sviluppo di software di calcolo in grado di simulare il funzionamento di un sistema
di distribuzione idrica, ne ha comportato una notevole diffusione quale strumento di supporto alle decisioni in fase di gestio-
ne e riabilitazione di una rete.
In particolare, le ricerche effettuate presso l’Università di Udine, a partire dall’inizio degli anni 2000, avevano come obietti-
vo la messa a punto di una metodologia per l’analisi, la modellazione e la gestione ottimale delle reti di distribuzione idrica
(con ciò intendendo sia sistemi acquedottistici che irrigui). In particolare, sono stati implementati numerosi algoritmi di cal-
colo per la risoluzione di problemi di ottimizzazione a obiettivo singolo e multiobiettivo, quali: la calibrazione di un model-
lo di simulazione (a partire da misure in campo di portate e pressioni); il dimensionamento automatico dei diametri delle
condotte di una nuova rete; la determinazione del numero, della posizione e del setting da assegnare a valvole riduttrici di
pressione per il controllo del cielo piezometrico; la gestione delle stazioni di sollevamento ai fini del risparmio energetico e
l’utilizzo ottimale di inverter nelle pompe.
I problemi di ottimizzazione sono stati risolti tramite l’utilizzo degli algoritmi genetici, una tecnica appartenente alla Soft
Computing (branca dell’Intelligenza Artificiale), che è nata alla fine degli anni ’70, e aveva come visione la possibilità di si-
mulare artificialmente al calcolatore l’evoluzione dei sistemi naturali, ricorrendo a semplici meccanismi basati sulla selezio-
ne delle specie.
Dopo alcuni anni di messa a punto degli algoritmi, confluiti all’interno di un software proprietario scritto ad hoc in ambiente
Visual C++, si è avuta l’opportunità di testare le capacità della procedura, andando ad applicare la stessa in numerosi sistemi
ricadenti nella Provincia di Udine. Questo grazie al supporto continuo di Enti gestori e Consorzi di Bonifica operanti sul no-
stro territorio. 

Matteo Nicolini, Ingegnere, Ricercatore in Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia; Daniele Vattolo, Ingegnere, collaboratore di ricerca. Diparti-
mento di Chimica, Fisica e Ambiente - Universit  degli Studi di Udine, Via del Cotonificio, 114 - 33100 Udine.

La memoria illustra sinteticamente una procedura messa a punto per la simulazione e la gestione ottimale di reti di di-
stribuzione idrica, basata sull’utilizzo di un software di simulazione e un insieme di algoritmi di ottimizzazione svilup-
pati ah hoc per risolvere problemi come la calibrazione di un modello numerico e il pressure management finalizzato
al contenimento delle perdite idriche. Dopo un rapido inquadramento dei sistemi oggetto di analisi, viene presentato
un caso pratico per il quale l’applicazione della metodologia ha comportato notevoli vantaggi sia in termini di recupe-
ro idrico, sia per quanto riguarda il risparmio energetico.
Parole chiave: Acquedotti, algoritmi genetici, ottimizzazione multiobiettivo.

The paper describes a methodology developed for the simulation and the optimal management of water distribution
systems, relying on the coupling between a numerical simulation model and genetic algorithms, implemented ad hoc
for the solution of typical optimization problems, like model calibration and optimal pressure management for water
loss reduction. After a short description of the system analyzed, a case study is presented, characterized by considera-
ble water and energy savings arising from the application of such methodology.
Key words: Aqueducts, Genetic Algorithms, Multi-Objective Optimization.

Matteo Nicolini, Daniele Vattolo*

ANALISI, MODELLAZIONE E GESTIONE OTTIMALE DELLE
RETI IDRICHE IN PROVINCIA DI UDINE

ANALYSIS, MODELING AND OPTIMAL MANAGEMENT OF
WATER DISTRIBUTION SYSTEMS IN UDINE PROVINCE 
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I risultati principali delle ricerche sono stati pubblicati in alcuni articoli su riviste internazionali e presentati a numerosi con-
vegni, nazionali e internazionali (si veda la sezione relativa alla bibliografia).
La presente memoria intende illustrare un esempio di tali applicazioni, particolarmente soffermandosi sui risultati conseguiti
che, assieme agli sforzi intrapresi e alla collaborazione sinergica tra Università e altri attori, rappresentano un esempio tan-
gibile di trasferimento tecnologico a carattere innovativo.

2. IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO NELLA PROVINCIA DI UDINE
Il sistema acquedottistico in Provincia di Udine ha uno sviluppo di circa 6000 km e serve fino a circa 600000 abitanti (con-
dizioni di massima punta estiva); esso è attualmente gestito da tre enti principali: Acquedotto Poiana S.p.A., che gestisce il
ciclo idrico integrato in 12 comuni nella zona orientale della provincia (con una rete dello sviluppo di 820 km), CAFC
S.p.A., che rappresenta l’ente di maggiori dimensioni, gestendo 83 comuni con un sistema di circa 4400 km (includendo la
rete a servizio della città di Udine, avente uno sviluppo di circa 400 km e in precedenza gestita da AMGA S.p.A.), e Car-

niacque S.p.A., per la gestione delle
reti nella parte più a Nord della pro-
vincia. Escludendo quest’ultimo siste-
ma, le cui numerose reti sono caratte-
rizzate da sistemi per lo più indipen-
denti tra di loro, la Figura 1 illustra u-
na panoramica dei sistemi acquedotti-
stici a servizio, rispettivamente, della
città di Udine (in verde), dei 12 comu-
ni della zona orientale (in arancione) e
di tutti gli altri sistemi (adduzione e
distribuzione) gestiti da CAFC S.p.A.
(rispettivamente in rosso, per la parte
di adduzione e in blu, per il sistema
distributivo).

3. LA METODOLOGIA
SVILUPPATA
La metodologia sviluppata (applicabi-
le a un generico sistema di distribu-
zione idrica) prevede due fasi: nella
prima, dopo aver realizzato il modello
di simulazione, viene effettuata la ca-
librazione, mentre nella seconda viene
risolto un problema di ottimizzazione
(ad esempio, la gestione ottimale della
pressione in una rete di distribuzione
idrica). La calibrazione è effettuata at-
traverso la determinazione ottima dei
coefficienti di scabrezza delle condot-
te (includendo opzionalmente anche i
coefficienti di perdita localizzata per
organi parzializzati) e la stima delle
perdite idriche. La disponibilità di un
modello calibrato rappresenta la base
di partenza per lo sviluppo di politi-
che gestionali efficienti nonché per la
valutazione di scenari alternativi di
riabilitazione e/o ampliamento.
Nei paragrafi seguenti, a titolo di e-
sempio, si andrà ad analizzare sia il
problema di calibrazione che la for-
mulazione matematica del problema
per la riduzione delle perdite idriche,
mediante l’inserimento e la regolazio-
ne di valvole riduttrici di pressione.
L’approccio adottato in fase di cali-
brazione e in fase di ottimizzazione
delle pressioni si basa su algoritmi
genetici, a obiettivo singolo per il pri-
mo problema, multiobiettivo per il se-
condo.
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Figura 1 - Inquadramento generale del sistema acquedottistico nella Provincia di

Udine. N.B. non sono rappresentate le reti gestite da Carniacque S.p.A. (nella zo-

na Nord della Provincia).



3.1 Calibrazione
La metodologia di calibrazione si basa su un algoritmo genetico ad obiettivo singolo e codi ca reale delle variabili decisio-
nali, rappresentate dalle scabrezze delle condotte e da un coefficiente che quanti ca la relazione perdita-pressione a livello
del singolo nodo. 
Il problema di ottimizzazione è impostato in modo da minimizzare la somma dei valori assoluti dei massimi scarti tra i valo-
ri calcolati dal modello e quelli rilevati, in termini di pressione nei nodi di misura (rispettivamente Pcalc e Pmis) e di portata
nelle condotte (Qcalc e Qmis). La funzione obiettivo è quindi data da: 

(1)

nella quale i pedici n e p si riferiscono, rispettivamente, ai nodi in cui si sono ubicati i misuratori di pressione e alle condotte
con installati i misuratori di portata, mentre k è la generica condizione di carico del sistema. La scelta del numero e delle po-
sizioni per gli strumenti di misura può essere effettuata analizzando preventivamente la matrice di sensitività di flussi e pres-
sioni in funzione di alcune condizioni di carico stabilite a priori.
I vincoli cui è soggetto il problema di ottimizzazione sono rappresentati dalle equazioni di continuità nodali: 

(2)

e dalle equazioni di conservazione dell’energia: 

(3)

Nelle precedenti equazioni, Qij,k rappresenta la portata tra il nodo i e il nodo j alla condizione di carico k, Qreq,i la portata ri-
chiesta al nodo i, αk il coefficiente moltiplicatore della domanda per la condizione di carico k, li,k la portata di perdita al no-
do i, pi,k la pressione al nodo i, ci e γ i due coefficienti che quanti cano la relazione tra la portata di perdita e la pressione al
nodo i. Hi,k e Hj,k rappresentano i carichi totali ai nodi i e j, hij,k la perdita di carico, Lij, Dij e Cij la lunghezza, il diametro ed il
coefficiente di Hazen-Williams della tubazione tra i nodi i e j.
La metodologia di calibrazione ha la capacità di tenere in considerazione la presenza di perdite diffuse nella rete idrica tra-
mite la definizione delle li,k. In particolare, assumendo un’unica tipologia di perdita idrica e quindi lo stesso valore γ per o-
gni nodo, il problema rimane quello di definire i coefficienti ci, calcolabili come:

(4)

dove Li è la semisomma delle lunghezze Lij di tutti i rami incidenti al nodo i, L è la lunghezza totale delle condotte della rete,
mentre il coefficiente c rappresenta il parametro relativo alla relazione perdita-pressione da calibrare.

3.2 Pressure management
Il problema considerato è stato affrontato con un algoritmo di ottimizzazione a due obiettivi, in cui il primo, f1, è rappresen-
tato dalla minimizzazione del numero totale di valvole PRV (un surrogato dei costi di installazione), ed il secondo, f2, dalla
minimizzazione delle perdite totali, definite come la media (pesata sulle NL condizioni di carico) delle perdite reali in uscita
dal sistema, stimate con il precedente algoritmo, cioè: 

(5)

(6)

nella quale i termini wk rappresentano i pesi attribuibili alle varie condizioni di carico. 
Per quanto riguarda i vincoli, oltre a quelli già evidenziati nel calibratore e rappresentanti le equazioni di bilancio del siste-
ma, sono da aggiungere i vincoli di rispetto della pressione richiesta ad ogni nodo, preq,i, e del numero massimo di valvole
che si intende posizionare, NV. Pertanto:

(7)
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in cui nV rappresenta il numero di valvole nella soluzione generica. Il termine υij,k (con 0 ≤ υij,k ≤ 1) rappresenta il coefficien-
te moltiplicatore (relativo alla condizione di carico k) per rappresentare l’eventuale presenza di una valvola nel ramo ij. In
accordo con altri autori di letteratura, può essere convertito nel setting della valvola (Vij,k) con la seguente equazione:

(11)

L’algoritmo genetico implementato, basato sull’NSGA-II, restituisce il fronte di Pareto, cioè l’insieme delle soluzioni di
compromesso caratterizzate, da un lato, da minori costi di installazione ma notevole surplus di pressione e, dall’altro, da più
elevati costi di installazione, ma con rilevanti diminuzioni della superficie piezometrica e, conseguentemente, della portata
di perdita. Le posizioni in cui sono sezionate le tubazioni contribuiscono alla diminuzione della pressione, ma non all’au-
mento del costo; per contro, non possono essere modulabili (sono organi sempre chiusi indipendentemente dalla condizione
di carico).

In particolare, l’algoritmo restituisce
l’ubicazione delle valvole e il relativo
setting (eventualmente variabile in
funzione della condizione di carico
imposta al sistema, quindi in funzione
della portata fluente nella valvola).

4. IL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO GESTITO
DA CAFC S.P.A.
4.1 Premesse
CAFC S.p.A. gestisce gli acquedotti
di 83 Comuni nella provincia di Udi-
ne, su un’area che si sviluppa per 55
km in direzione Est  Ovest e 75 km
nella direzione Nord  Sud, per un to-
tale di oltre 2000 km2; il comprenso-
rio servito è caratterizzato da forte di-
somogeneità del territorio, sia da un
punto di vista geologico, che orografi-
co e insediativo. Escludendo il siste-
ma relativo alla città di Udine (che
serve circa 100000 abitanti e che, co-
me detto, è passato in gestione solo
recentemente), la rete idrica si svilup-
pa complessivamente per circa 4000
chilometri, e serve più di 230000 per-
sone, fino ad arrivare, grazie alle loca-
lità turistiche balneari, alla punta di
400000 nella stagione estiva. Ogni an-
no vengono mediamente erogati 53
milioni di m3 di acqua. La distribuzio-
ne viene garantita da quattro principa-
li opere di presa e numerosi pozzi e
sorgenti dislocati nel territorio. La Fi-
gura 2 riporta la planimetria del siste-
ma gestito da CAFC S.p.A. 
L’intera rete di adduzione è stata og-
getto di modellazione. Il modello, op-
portunamente calibrato sia in condi-
zioni di minimo consumo che per le
situazioni di massima domanda nei
periodi estivi di punta, rappresenta
quindi un sistema di supporto alle de-
cisioni utile, da un lato, per l’analisi
degli interventi e/o ampliamenti che
dovessero essere pianificati nel siste-
ma e, dall’altro, per l’analisi di detta-
glio su altre reti distributrici, i cui mo-
delli vengono di volta in volta inne-
stati’. La Figura 3 riporta i risultati
sintetici relativi alla calibrazione del
modello generale di adduzione.

Vij k ij k, ,
. / .= υ4 871 1 852
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Figura 2 - Il sistema acquedottistico gestito da CAFC S.p.A.,con evidenziata l ubi-

cazione della rete di Buja.



4.2 Un caso studio: la rete di distribuzione di Buja
La rete di acquedotto a servizio del Comune di Buja si estende su un territorio con quota media pari a 226 m s.m.m., caratte-
rizzato da elevati dislivelli (le quote vanno da un minimo di 161 ad un massimo di 335 m s.m.m.). La rete di distribuzione,
che serve complessivamente circa 7000 abitanti, è costituita per il 45% da condotte in cemento amianto, per il 36% da tuba-
zioni in acciaio, mentre il rimanente 19% è equamente ripartito tra ghisa sferoidale e polietilene. Il sistema presenta una lun-
ghezza totale di circa 80 km ed è servito da due serbatoi. 
Visto l’elevato regime piezometrico (la pressione media è superiore a 60 m, con valori che arrivano a superare 100 m), la re-
te è attualmente suddivisa in due sotto-sistemi, attraverso alcuni sezionamenti che permettono di separare la rete alta da
quella bassa, ognuna con il proprio serbatoio di competenza (Figura 4).
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Figura 3 - Grafici relativi alla calibrazione del modello numerico di simulazione del sistema di adduzione gestito da CAFC

Sp.A. In alto  riportato il confronto diretto tra pressioni medie misurate e calcolate, mentre in basso la retta di calibrazione.



In particolare, la rete alta viene servita da un serbatoio a
terra rifornito da un’adduttrice a portata costante, allo
sbocco della quale è installata una turbina Pelton per la
produzione di energia idroelettrica. La rete bassa (sepa-
rata fisicamente da quella alta tramite una serie di sezio-
namenti) è servita da un serbatoio a terra che viene riem-
pito da un impianto di sollevamento. 
Obiettivo dello studio era quello di applicare il pressure
management solo sulla rete alta (peraltro caratterizzata
da un alto tasso di perdite, come evidenziato dai valori di
minimo deflusso notturno), e trasferire il surplus di ac-
qua così risparmiato verso la rete bassa, con il duplice
vantaggio di risparmiare energia per il pompaggio nella
rete bassa e contemporaneamente non ridurre le portate
in arrivo al serbatoio che rifornisce la rete alta (per non
diminuire la produzione idroelettrica).
La campagna di misure ha visto l’installazione di 10 ma-
nometri registratori (cinque per ogni sotto-sistema, v. Fi-
gura 5) e la misura delle portate uscenti dai due serbatoi,
i cui andamenti sono rispettivamente riportati nelle Figu-
re 6 e 7.
La calibrazione del modello è stata effettuata come illu-
strato in precedenza, con un algoritmo genetico a codifi-
ca reale in cui le variabili decisionali rappresentano sia i
coefficienti di scabrezza dei 4 materiali presenti nel si-
stema, sia i coefficienti che compaiono nell’eq. (4) per
determinare l’entità delle perdite idriche. A tal fine, si è
ipotizzata una distribuzione uniforme delle perdite, ma
con caratteristiche diverse tra la rete alta e quella bassa.
L’applicazione dell’algoritmo genetico multiobiettivo, a
partire dal modello calibrato, ha permesso di individuare
il set di soluzioni ottimali (la frontiera di Pareto) che
rappresentano la determinazione delle posizioni ottimali

in cui sezionare il sistema o inserire (e quindi regolare) valvole PRV per la gestione delle pressioni. A tal fine, la codifica
reale delle soluzioni è stata implementata in modo tale da non avere ripetizioni di condotte e da includere in un’unica stringa
anche le regolazioni delle valvole riduttrici in funzione dei carichi imposti alla rete. In particolare, sono state considerate tre
condizioni di carico, rispettivamente per rappresentare le condizioni di minimo notturno, di richieste medie e le punte di do-
manda. Il posizionamento delle valvole è stato limitato alle condotte di maggior diametro.
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Figura 4 - Layout del sistema acquedottistico di Buja, suddivi-

so in una rete alta (in nero, servita da un serbatoio a gravità) e

una bassa (in grigio, servita da un serbatoio tramite impianto

di sollevamento). I cerchi indicano i punti di sezionamento tra

le due reti.

Figura 5 - Ubicazione dei manometri registratori per la misura delle pressioni nelle rete alta (sinistra) e bassa (destra).



L’algoritmo evolve le soluzioni cer-
cando di minimizzare il surplus me-
dio di pressione della rete (prima del-
l’intervento pari a 41 m, avendo fis-
sato in 20 m la pressione desiderata),
e contemporaneamente cercando di
minimizzare i costi totali di installa-
zione delle valvole.
La rete è stata quindi suddivisa in più
zone in cui il regime piezometrico è
stato controllato tramite l’inserimen-
to di 4 valvole riduttrici di pressione
(Figura 8), entrate in funzione a
metà novembre 2008, ottenendo un
abbattimento di circa 13 m della
pressione media sul sistema (il sur-
plus passa così da 41 m a 28 m), de-
terminando quindi un notevole recu-
pero idrico.

La Tabella I riporta i risultati più si-
gnificativi in termini di risparmi idri-
ci ed energetici ottenuti in questi ulti-
mi anni. Dalla tabella si può notare
come i volumi erogati alla rete alta
sono diminuiti del 43% (anche a
fronte di una progressiva migliore re-
golazione dei setting delle valvole),

mentre l’energia necessaria al pompaggio nella rete bassa si è ridotta del 53%, come pure gli interventi di riparazione a se-
guito di rotture nella rete alta, praticamente dimezzati.

Tabella I - Risultati ottenuti nel sistema acquedottistico di Buja nel quinquennio 2008  2012, in termini di portate e volumi

erogati alla rete alta, energia spesa per il pompaggio nella rete bassa e numero di interventi di riparazione effettuati nella

rete alta.
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Figura 6 - Andamento delle pressioni come rilevate nel si-

stema di distribuzione di Buja, rete alta (linee continue) e re-

te bassa (linee tratteggiate).

Figura 7 - Andamento delle portate in uscita dai serbatoi

della rete di Buja.

Figura 8 - Layout

della rete alta di

Buja: con il pre-

fisso n sono in-

dicati i nodi do-

ve sono stati u-

bicati i misurato-

ri di pressione

per la calibrazio-

ne del modello,

ment re  con  i l

p re f i sso  p  l e

condotte sele-

zionate per l in-

serimento delle

4 valvole riduttri-

ci di pressione,

le cui zone di in-

fluenza sono in-

dicate a diversa

colorazione. Una

schematizzazio-

ne del fronte di

Pareto  riporta-

ta nella parte

bassa della figu-

ra.

Anno 2008 2009 2010 2011 2012

Portata media erogata alla rete alta (l/s) 18.93 13.99 10.47 10.63 10.80

Volume erogato alla rete alta (103 m3) 597.13 441.18 330.18 335.20 340.46

Energia per il pompaggio nella rete bassa (MWh) 130.34 82.71 60.91 62.12 61.01

Numero di interventi nella rete alta 95 67 45 43 48



5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Le ricerche condotte in questi ultimi anni presso l’Università degli Studi di Udine si sono focalizzate, da un lato, sulla messa
a punto di una nuova metodologia per la gestione ottimale di sistemi idrici a pressione (fondata sulla sinergia tra un simula-
tore e un ottimizzatore basato su algoritmi genetici) e, dall’altro, sul trasferimento e sull’applicazione di tale approccio a si-
stemi reali, in modo da verificarne l’affidabilità.
In particolare, la memoria ha trattato il problema della gestione della pressione ai fini della riduzione delle perdite fisiche.
Tramite un’applicazione ad una rete esistente, si è dimostrato come la gestione delle pressioni nei sistemi acquedottistici
permetta di recuperare notevoli volumi d’acqua e di ridurre i costi energetici e di gestione, come confermato dalla diminu-
zione del tasso di rottura della condotte.
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1. INTRODUZIONE
Il clima è stato sempre soggetto a variazioni, che l’uomo percepisce anche nel breve corso della sua vita (cfr. L’Acqua 6,
2007, p.98); fin dai tempi antichi la letteratura ha offerto testimonianze e colorite descrizioni di scrittori in occasione di e-
venti atmosferici eccezionali (cfr. L’Acqua 5/6, 2013, p. 42); ma resta ancora difficile valutare se la sensazione, diffusamen-
te percepita, di una rivoluzione nel decorso dei fenomeni corrisponda ad una reale mutazione del clima o se quella sensazio-
ne sia dovuta, almeno in parte, al moderno affinamento dei mezzi di rilevamento e comunicazione. 
Sulle vere o presunte variazioni climatiche e sulle cause del fenomeno si vanno cimentando molti autorevoli scienziati, che
comunicano le loro considerazioni in occasione di importanti congressi in ogni parte del mondo(1). Le conseguenze si avver-
tono intorno al decorso di fenomeni di immediata o differita percezione, come nell’intensità e nella distribuzione spaziale e
temporale di precipitazioni, evapotraspirazione, umidità, colmi di piena, nonché sulla produzione agricola (Nana et al.,
2012).
Effetti reali o apparenti del cambiamento climatico incominciano ad avvertirsi su scala continentale, come i colmi di piena ,
che si vanno registrando sui grandi fiumi europei (Hall et al., 2014); ma sembra ormai possibile valutare questi effetti anche
su scala regionale, come in Sicilia (Aronica et al., 2014), in Sardegna (Sarigu et al., 2014) ed in Calabria (Senatore et al.,
2014), intorno all’arco alpino (Villa et al., 2014) e perfino su piccole aree, come sulla Piana Pontina (Marotta et al., 2014) e
nel bacino imbrifero di piccoli fiumi (Bisagno, Bonea, Crati, Noce, Ombrone, Sarno ).
Aspetti molto particolari con conseguenze disastrose per il territorio si vanno manifestando sui pendii colpiti da scrosci lo-
cali, che moderne osservazioni riconoscono di energia e frequenza ingravescenti (Rossi et al., 2010). La capacità erosiva
della pioggia si manifesta nel momento dell’urto delle gocce, che trasferiscono al terreno un’aliquota dell’energia cinetica

* Ingegnere, gi  Professore nelle Universit  di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Cfr. per es. i contributi alla Sessione intitolata Cambiamenti Climatici: analisi storiche, proiezioni modellistiche ed impatti sulla idrosfera ed alla
Sessione L’incertezza e la variabilit  delle precipitazioni dalle osservazioni di ensemble e downscaling afferenti al Tema B trattato nel XXXIV Conve-
gno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Bari, 2014.

Il serbatoio Comunelli (V=8x106m3) concepito con regolazione pluriennale sull’omonimo torrente, che sbocca nel Me-
diterraneo nel tratto della costa siciliana fra Gela e Licata, si riempì improvvisamente durante un’eccezionale precipi-
tazione atmosferica dopo quasi sette anni dal termine dei lavori di costruzione della diga. L’acqua sfiorò dallo scarico
a soglia libera. Il violento impatto della pioggia determinò lo strappo del sottile mantello di terra vegetale disposto a
protezione del fianco valle del rilevato diga. I resti del mantello furono sconvolti dal successivo ruscellamento sulla
scarpata. La capacità del serbatoio è rimasta in buona parte limitata dal grave interrimento che nel tempo ha occluso
lo scarico di fondo, ma l’impianto superò l’evento senza riportare danni strutturali nel corpo e negli scarichi.
Dalla storia dell’incidente, che si narra per sommi capi sulla base dei documenti registrati dallo scrivente, che ne fu te-
stimone, potrebbe trarsi stimolo per una riflessione sugli stati limite di servizio delle dighe di terra e per uno studio
comparativo sul comportamento di quei piccoli lembi di territorio artificiale, che offrirebbero a idraulici e geotecnici
un ottimo campo sperimentale per considerazioni più generali sull’aggressività della pioggia in condizioni di drenag-
gio controllate e sui meccanismi di asportazione. 
Parole Chiave: Caso, Diga; Manto, Pioggia, Strappo.

The first impound of the reservoir created on a small river of the Southern versant of Sicily was registered on the occa-
sion of a violent rainfall which occurred after seven years of prevailing drought. A large amount of fine sediments was
transported into the reservoir from the erodible catchment area. The bottom outlet was obstructed; the water level over-
passed the crest of the spillway; the rain’s impact caused the tear off and the overturn of the thin green mantle cove-
ring the downstream slope of the embankment dam. However, the dam body and the outlets of the reservoir did not
suffered structural damage. 
The described accident could offer the opportunity of defining a service limit state of an embankment dam subject to a
violent rainfall aggression; furthermore, it suggests a general survey of the actual hydro-geotechnical response of those
small strips of artificial territories laid over the downstream slopes of embankment dams. The experimental research
could take advantage of well-controlled grounds.
Key Words: Case, Dam, Rainfall, Mantle, Tear. 
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AGGRESSIONE PLUVIALE AD UNA DIGA DI TERRA
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acquisita nel moto; l’impatto può dar luogo allo spostamento di alcuni granelli del terreno dalla posizione originaria, favo-
rendone la mobilità nei riguardi degli sforzi tangenziali, che saranno successivamente trasmessi al terreno dall’acqua in mo-
to sulla superficie di un pendio. Un secondo, ma non secondario, effetto della pioggia consiste in una leggera riduzione di
porosità in uno straterello, che offre una permeabilità leggermente inferiore a quella del terreno sottostante, limitando l’infil-
trazione e favorendo l’erosione da ruscellamento (Cascini, Versace, 1986). Il fenomeno è legato alle dimensioni delle gocce
che hanno importanza nell’interpretazione teorica. L’erosione, misurata dalla quantità di terreno asportata per unità di area,
ha inizio quando l’acqua scorrente sulla superficie acquista l’energia sufficiente a determinare il distacco ed il trasporto dei
granelli di terreno. Da questo momento il fattore dominante è la velocità che la lama d’acqua acquista nel moto.
Al fenomeno dell’erosione o alla trapelazione dell’acqua da organi di intercettazione (Fig.1a) si sono forse ispirati alcuni ar-
tisti, come si intravede in un’immagine creata da un musicista pittore vissuto fra l’ottocento e il novecento (Fig.1b).

Per valutare la sicurezza nei confronti di un evento di vera e propria rottura di intere zolle di terreno è necessario, invece,
paragonare in qualche modo la resistenza cosiddetta mobilitata con quella disponibile per evitare lo scivolamento di massa
nella direzione del pendio(2).
Nell’uno e nell’altro caso, la verifica di un pendio all’aggressione idrica deve riferirsi ad un sistema fisico composto dalle
tre fasi (solida, liquida, aeriforme) soggetto alle forze di massa ed alla azione dinamica trasmessa alla sua frontiera dalla
pioggia battente e successivamente all’azione di trascinamento esercitata dalla lama d’acqua scorrente in superficie. Nel cor-
so del fenomeno le tre fasi interagiscono; queste interazioni sono ben note ed hanno ispirato da tempo numerose ed ap-
profondite trattazioni  facenti capo alla Meccanica dei Fluidi ed alla Meccanica dei Terreni.

2. LE COLTRI
Un caso particolare, che qui si considera, è rappresentato da una sottile coltre di terreno che ammanta un ripido pendio natu-
rale o una scarpata artificiale. L’esperienza mostra che l’asportazione di una siffatta coltre per effetto dell’impatto di una
pioggia, anche se di breve durata, avviene secondo vari meccanismi ed in modi differenti, che nella letteratura idraulica
(Niccoli et al., 2008) (Milanesi et al., 2013) ed in quella geotecnica (Federico et al., 1989), (Pagano et al., 2014) sono stati
studiati sotto entrambi gli aspetti teorico e sperimentale. Le ipotesi per un’interpretazione aderente ad una realtà fisica osser-
vata in numerosi casi sono state avanzate in situazioni diverse per le caratteristiche fisico-meccaniche della coltre e per dif-
ferenti intensità della pioggia.
Nell’analisi idraulica studi avanzati definiscono della pioggia un’aggressivit , secondo diversi meccanismi che provocano
l’asportazione dei granelli solidi per ruscellamento (Greco et al., 2010) (De Luca et al., 2014). Nell’analisi geotecnica(3)

l’aggressività assume un particolare aspetto, che si traduce nella scomparsa con la pioggia di quel contatto trifase, dal quale
ha origine la capillarit ; con la scomparsa della frontiera trifase viene meno, infatti, quella non trascurabile aliquota di resi-
stenza, alla quale è affidata, in aggiunta all’eventuale cementazione naturale, la sicurezza di molti pendii in assenza di piog-
gia (Ciervo et al., 2014) (Pagano et al., 2014). Anche su questo argomento sono in corso studi che fanno capo ad esperti
delle discipline idrauliche e geotecniche (Greco et al., 2014).
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Figura 1 - a) Lo scarico di superficie (7000 m3/s) della diga Fort Peck, Montana, USA, (USCOLD, 1988); b) Mikalojus Ciurlio-

nis, Collina, 1905, Kaunas, Museo Ciurlionis.

(2) Cfr. i contributi alla Sessione Aspetti idrologici e idraulici per il controllo dei movimento franosi ed alla Sessione La vegetazione nell’assetto idrau-
lico e idrogeologico del territorio, entrambe afferenti al Tema D trattato nel XXXIV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Ba-
ri, 2014. 
(3) Cfr. i contributi al XVI AGI sul tema La progettazione geotecnica per la stabilizzazione dei pendii: analisi, scelte, interventi, controlli, gestione, Bo-
logna, 1986.



Intorno al tema è opportuno precisare che esiste curiosamente fra i tecnici una sorta di pregiudizio; la capillarità viene consi-
derata un fenomeno da temere, tanto che sono stati inventati e si sono diffusi, interventi cosiddetti anticapillari, che in molti
casi, come in tema di sicurezza dei pendii, non trovano giustificazione, perché la capillarità ha effetti benefici sulla resisten-
za; in sua presenza, infatti, le pressioni interstiziali assumono valori negativi; perciò, a parità di sforzi totali, quelli efficaci si
incrementano e la resistenza tangenziale disponibile aumenta. 
Questo incremento rende resistente la superficie di un mezzo non coesivo, come accade su certe spiagge della costa ameri-
cana (Daytona Beach), dove il terreno, benché privo di coesione, è così resistente da prestarsi perfino come sede per corse
automobilistiche. Ma non appena la superficie del terreno viene immersa in acqua i menischi che caratterizzano il mezzo
non saturo scompaiono e così pure la loro benefica azione, della quale, tuttavia, si tende a tener conto razionalmente in mol-
te analisi interpretative.
Se si ammette che la coltre sia saldamente incollata al substrato, si è portati a verificare che la velocità della corrente sia lo-
calmente inferiore ad un valore ritenuto ammissibile nei confronti dell’erosione, tenuto conto, beninteso, di ogni variazione
che il letto subisce durante il processo di scorrimento. Se invece si fissa l’attenzione sulla stabilità dell’intera coltre, si tende
a verificare la sicurezza nei riguardi di uno scivolamento del pendio, confrontando lo sforzo tangenziale agente su quella
zolla nella direzione della massima pendenza con un valore considerato limite, cioè con la resistenza tangenziale al contatto
con il substrato. 
Dei risultati di entrambi i calcoli è necessario tener conto, perché il meccanismo (erosione o scivolamento), che predispone
il pendio alla rovina è difficile anticipare (Jappelli et al., 1986).
Si consideri anche che non appena si adotta un provvedimento per fronteggiare uno stato limite si viene a creare un nuovo
contatto fisico e lo scenario degli stati limite può essere diverso da quello originario. Questi stati limite di neoformazione,
che insorgono quando con i provvedimenti di protezione la coltre diventa un mantello artificiale, vengono ancora sopravva-
lutati o sottovalutati (Jappelli, 1990).
Quando intervengono anche considerazioni di altro ordine, come accade nelle questioni ambientali, il processo di interazio-
ne diviene ancora più complicato, in quanto il mantello determina effetti sull’ambiente, che richiede difesa; reciprocamente,
l’intervento subisce l’effetto dell’ambiente, dal quale spesso il pendio domanda a sua volta protezione.
Numerosi autori si sono dedicati al problema, come dimostrano i contributi allo studio degli aspetti fenomenologici, fra i
quali l’effetto di una lama idrica su terreni  non coesivi (Fent et al., 2014), con il fine di verificare l’applicabilità di un fatto-
re di aggressività della pioggia a zone del territorio italiano (Niccoli et al, 2008) e per importanti precisazioni sull’attuale li-
vello raggiunto dagli studi sulla stabilità di coltri.
In pratica, l’esigenza della messa a punto di criteri generali per una verificazione della sicurezza delle sottili coltri che rico-
prono molti pendii, specie nell’Italia Meridionale, è molto diffusa; la risposta ingegneristica giustificherebbe finalmente
l’introduzione di un criterio idrogeotecnico, nel quale i due aspetti, innanzi sommariamente descritti, siano considerati uni-
tariamente. In termini più espliciti, un progresso nella previsione del comportamento di un sistema fisico soggetto a queste
singolari azioni potrà compiersi nel momento in cui sarà possibile impostare una trattazione che tenga conto in modo unita-
rio ed accoppiato dei principali fattori che caratterizzano la risposta meccanica della coltre e del substrato con riferimento
ad un principio che ne regoli la compatibilit .
Ma un tale studio si presenterebbe difficile per vari motivi. Si osserva, infatti, che lo scenario degli stati limite ovvero degli
eventi indesiderabili, ai quali fare riferimento, è quanto mai vario; e così l’armamentario di verifica, che si deve modificare
passando dall’acqua al granello, al blocco, allo straterello, al mezzo indefinito. Molti fallimenti nelle verifiche di sicurezza
degli strati corticali di pendii derivano, infatti, dalla difficoltà di prevedere se lo stato limite di riferimento sia uno scivola-
mento dell’intera coltre sul substrato o se, invece, la rovina avvenga per graduale asportazione del terreno per effetto dell’e-
rosione.
Proprio con riferimento alle sottili coltri può essere utile ricordare qui un meccanismo che, in occasione dell’alluvione del t.
Bonea nel salernitano, Francesco Penta definì dilavamento con denudazione per strappo (pull; d chirure; Entreissen) (Pen-
ta et al., 1954) (cfr. L’Acqua 1, 2010 p. 70).
Una coltre, sulla quale si attira l’attenzione degli studiosi di quel meccanismo, potrebbe essere il piccolo fazzoletto di terri-
torio ben sistemato e idraulicamente controllato, che viene creato sul paramento di valle delle dighe di terra con funzione di
protezione del sottostante rilevato dalle azioni idriche. Queste comprendono l’impatto tipicamente dinamico della pioggia
ed il temuto effetto del successivo ruscellamento; né si può escludere la considerazione della possibile azione di trascina-
mento che una lama d’acqua tracimante dal coronamento dell’opera eserciterebbe in conseguenza di un evento estremo di
pioggia sul bacino imbrifero. 
Considerato che la diretta testimonianza intorno a questi improvvisi e rapidi scrosci non è frequente e tenuto conto dell’im-
portanza di non trascurare alcuna occasione, dalla quale trarre indicazioni utili affinché quelle verifiche restino solidamente
ancorate alla realtà fisica, lo scrivente ritiene interessante illustrare un evento che accadde in Sicilia, terra dove gli estremi -
e non solo nell’ambito degli eventi climatici - sono la regola e non l’eccezione (Benfratello, 1971).

3. IL SERBATOIO COMUNELLI
Il serbatoio artificiale sul t. Comunelli (Fig. 2), proporzionato per una regolazione pluriennale, è parte del complesso di ope-
re eseguite con finanziamento della Regione Siciliana per la sistemazione idraulico-irrigua, da tempo avviata sulla pianura
intorno alla città di Gela con i serbatoi Biviere, Disueri e Cimia, tutti a bassa quota, e con altre iniziative ancora incompiute.
I bacini idrografici sottesi direttamente dalla sezione di sbarramento (t. Comunelli: 82 km2) o allacciati (t. Rizzuto: 55 km2)
si estendono sulle alture comprese fra i centri di Riesi, Mazzarino e Butera e l’ampia conca litoranea che si affaccia sul mare
per circa sei chilometri fra le località Manfria e Falconara. Nei dintorni non mancano suggestive immagini della ricchezza di
antichi feudatari (Fig. 3a) e della civiltà contadina (Fig. 3b).

L'ACQUA 1/2015 - 17

DIGHE/IDROLOGIA



Con la sistemazione dei torrenti Comu-
nelli e Rizzuto si mirava negli anni cin-
quanta a creare un serbatoio modulatore
di piene sul più importante di questi corsi
d’acqua. Con una capacità totale di circa
8 milioni di m3 questo serbatoio, realizza-
to nei primi anni sessanta, consente la più
ampia modulazione e la regolazione plu-
riennale dei deflussi del torrente Comu-
nelli assicurandone la disponibilità per
l’irrigazione dei fertili terreni vallivi (Fig.
4a) (Fig. 4b).
Il serbatoio ricade interamente nelle argil-
le a scaglie del Tortoniano. Nell’alto baci-
no sono presenti le sabbie e le arenarie
plioceniche con sparsi lembi di calcari e-
vaporitici della serie gessoso-solfifera si-
ciliana; a copertura, materiali detritici, al-
luvionali e di alterazione. La sezione di
sbarramento è incisa nelle argille a sca-
glie in un tratto del corso d’acqua, dove la
valle è un po’ meno larga che altrove
(Fig. 5); la capacità utile del serbatoio è
6x106m3, della quale 1,8x106m3 era desti-
nata agli interrimenti. La perdita per eva-
porazione dallo specchio liquido era sti-
mata di circa 1000 mm annui.
La diga di terra zonata, del volume com-
plessivo di 1,3x106m3, alta 36 m, lunghez-
za 680 m al coronamento, che raggiunge
appena la quota 93,00 m s.l.m., è fondata
nel tratto vallivo su una coltre di terreni
alluvionali a grana grossa e media dello
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Figura 2 - Corografia generale dell impianto sul t. Comunelli e un immagine delle colline che orlano la Piana di Gela; le ar-

gille e le sovrastanti sabbie, sulle quali sorgono città e villaggi, sono profondamente erose e alimentano il trasporto solido

nel serbatoio.

a

b

Figura 3 - Costruzioni nel territorio: a) nell imponente Castelluccio che risale

all epoca feudale si riconosce la massiva eleganza dell architettura arabo-

normanna; b) una tipica masseria.



spessore massimo di 15m; le spalle sono fondate sulle argille rimaneggiate che ricoprono la formazione delle argille sca-
gliettate (Fig. 6).
L’ampio nucleo centrale si ammorsa nella formazione con un taglione della profondità massima di quasi 20 m; la struttura
di tenuta si estende con un tappeto verso monte e si connette all’avandiga. Il detrito misto a limo originato dal disfacimento
dei calcari evaporitici, diffusamente presenti nella zona, fu adoperato per la costruzione del nucleo e del fianco a monte, ma
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Figura 4 - Tracce della civiltà contadina sul territorio vallivo: a) vigneti e casolari; b) ruderi di un antico mulino ad acqua.

Foto C. Gambino.

Figura 5 - La sagoma della diga nella vallata del torrente Comunelli da monte.

Figura 6 - Sezione tipo, terreni di fondazione e materiali adoperati nella costruzione della diga sul t. Comunelli (Jappelli
1964): A argilla di base; B sabbia della coltre; LL limite di liquidità; PI indice di plasticità; (1) (2) calcare evaporitico; (3) (4)

detrito misto a limo: (3, w > wopt; 4, w = wopt); (5) pietrame a secco; a, b, c dreno e filtri.



con distinti modi di posa in opera, che miravano ad ottenere una differente permeabilità nelle due parti della diga (Jappelli,
1964). La capacità di drenaggio del fianco a monte fu anche studiata con prove su modello Hele-Shaw in moto vario per si-
mulare il rapido svaso. I teneri calcari evaporitici trovarono utilizzazione nel fianco a monte, che fu protetto con una sco-
gliera del medesimo materiale; dei blocchi di calcare più resistenti il cantiere operò un’accurata selezione, ricorrendo anche
al cosiddetto pietrame di raccoglimento.
Il paramento di valle, rivestito con un manto erboso su letto di terreno vegetale, è protetto dall’azione delle acque meteori-
che con un sistema di drenaggio costituito da cunette lungo la massima pendenza e da pozzetti di raccolta. Ai piedi del para-
mento, suddiviso da due banchine in tratti di pendenza 1:2, 1:3, 1:4, fu costruita una grande unghia di pietrame a secco
(Fig.7).

Lo scarico di superficie a soglia libera ha l’imbocco sagomato a vasca dello sviluppo di 100  m seguito da un canale della
larghezza di 14 m lungo 160 m. L’energia della corrente è dissipata in una vasca di smorzamento lunga 142 m a risalti tra-
sversali successivi. La vasca restituisce l’acqua in un canalone che si raccorda con l’inalveazione del torrente. Alla funzione
di scarico di fondo fu adattata la galleria di deviazione provvisoria della lunghezza di m 315. A 100 m dall’imbocco la galle-
ria è intercettata da due paratoie piane a saracinesca (m2 1,50x2,20) disposte in serie. Alla camera della paratoie si accede da
un pozzo (Fig. 8).
Con il previsto sovralzo del livello da 89,00  a 91,40 m s.l.m. (max piena) si può laminare una piena con una punta massima
di 900 m3/s.
La diga fu costruita in sole tre stagioni negli anni 1962-64 in condizioni atmosferiche favorevoli per il cantiere (Fig.9).
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Figura 7 - Particolari costruttivi del coronamento e del paramento di valle della diga Comunelli; l immagine ritrae i calcari e-

vaporitici del vicino M. Poggio della Femmina.



L’evento atmosferico, del quale lo scrivente fu testimone e che registrò nel suo archivio, accadde il 27 settembre 1971 sette
anni dopo l’ultimazione dei lavori; il fenomeno si manifestò con un’intensa precipitazione che sconvolse localmente l’asset-
to dei terreni del bacino imbrifero esteso per complessivi 137 km2. Il serbatoio si riempì in otto ore sotto una pioggia dell’al-
tezza di 230 mm della durata di tre ore. Un paio di milioni di metri cubi di acqua furono convogliati nel serbatoio dal bacino
del t. Rizzuto attraverso la galleria allacciante; il rivestimento non resse alla corrente idrica, anche probabilmente per difetti
costruttivi (Fig. 10a).
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Figura 8 - Planimetria generale della diga sul t. Comunelli e delle opere di scarico.

a b

Figura 9 - La diga Comunelli in costruzione nel 1963: a) dalla spalla destra; b) dalla spalla sinistra; in primo piano le cas-

seforme per la posa in opera del dreno-filtro subverticale a valle del nucleo.



L’acqua raggiunse nel serbatoio il livello di sfioro, come dimostrano i residui vegetali sulla soglia della vasca (Fig.11a).
Gli annali idrologici registrarono l’evento, che fu eccezionale per l’arido territorio della Sicilia Meridionale (Fig. 12). Le ca-
ratteristiche della pioggia rientrano fra quelle che oggi sono coloritamente definite bombe d’acqua(4), nelle quali l’altezza su-
pera i 200 mm in poche ore. Il serbatoio fu in parte invaso dai sedimenti che l’acqua convogliò da un bacino imbrifero, nel
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Figura 10 - (a) Il rivestimento della galleria di adduzione del t. Rizzuto al Comunelli rimase fortemente degradato in molte

parti della calotta. (b) Giovanni Travaglini, Plastica, 1970, cm 130x109.

a

d

b

e

c

f

Figura 11 - Immagini della denudazione per dilavamento con strappo del paramento di valle della diga Comunelli per effetto

dell evento atmosferico del 27/09/1971: a) soglia dello scarico; sullo sfondo si intravede il paramento monte della diga; b)

c) d) strappo e sconvolgimento del mantello di terra vegetale; e) sopralluogo dell Ing. Ugo Gnisci, Capo del Servizio Nazio-

nale Dighe e dell Ing. Salvatore Maligno, Capo del Genio Civile di Caltanissetta; f) veduta generale del serbatoio e del para-

mento eroso.

(4) Questi scrosci sono sempre avvenuti;  sufficiente consultare in proposito alcune delle preziose pubblicazioni curate dal Servizio Idrografico nel
secolo scorso, come p. es. sul bacino del F. Po (Min. LL.PP., 1961).



quale le argille sono sormontate da sabbie molto erodibili. Per la mancata sistemazione idraulica del bacino, l’interrimento
del serbatoio è proseguito gradualmente negli anni successivi (Fig. 13a), come nell’attiguo Disueri (Jappelli, 2008m) fino
all’ostruzione dello scarico di fondo. In conseguenza, sono in atto severe prescrizioni sull’esercizio. 

L’effetto, che qui interessa ricordare, riguarda la risposta del mantello di 40 cm di terreno vegetale che ammanta il fianco
valle della diga. Questo mantello fu sconvolto dal violento impatto della pioggia e quasi completamente asportato per strap-
po dal fianco della diga, che in ampie aree apparve denudato come una superficie affetta da alopecia (Fig. 11f). I resti furono
coinvolti nel successivo ruscellamento nel corso stesso dell’evento, ma  è opportuno precisare  in assenza di tracimazione.
Come apparve agli osservatori (Fig. 11e) e dalle Figure 11 b, c, d, sebbene scolorite dal tempo, il fenomeno richiama alla
mente le immagini prodotte da alcuni cultori dell’arte informale materica (Jappelli, 2011), fra i quali spicca Giovanni Tra-
vaglini che alcune sue opere d’arte creò aggredendo con una fiamma una sottile pellicola di plastica, forse proprio per simu-
lare un meccanismo di strappo (Fig. 10b).
Gli organi essenziali della diga, che fronteggiò il rapidissimo invaso, non subirono conseguenze; ma lo strappo del mantello
vegetale fu una vera e proprio rottura di una parte, benché non essenziale, del manufatto; il corrispondente stato limite può
essere perciò considerato di servizio, se correttamente riferito al comportamento d’insieme dell’opera, che superò l’evento
senza danni strutturali nel corpo e negli scarichi.

4. CONSIDERAZIONI FINALI
Autorevoli fonti sono concordi ormai nel segnalare la tendenza ad una rivoluzione climatica. Gli studiosi di Climatologia e
di Meteorologia sembrano già in grado di fornire sul tema indicazioni che gli idrologi vanno valutando per modificare, se
necessario, i criteri ai quali tradizionalmente si ricorre per il proporzionamento di nuove opere idrauliche. 
La maturazione di queste proposte che comporterebbero incrementi di costi certo non indifferenti, richiederà approfondite
discussioni e tempi lunghi per una concreta traduzione nella pratica della previsione idrologica. In attesa, gli ingegneri non
possono che riferirsi ai documenti ed alle elaborazioni che la comunità degli idraulici ha sempre curato. La consultazione di
questi documenti, sia pure nell’odierna frammentazione delle fonti, dimostra che gli eventi idrologici, ai quali si assiste, non
sono molto dissimili dai tanti che furono descritti nel passato con termini forse altrettanto coloriti degli attuali. Se, invece, si
osservano gli effetti di questi improvvisi scrosci sul territorio, non si può non prendere atto che questo, anch’esso in rapida
trasformazione (Jappelli, 2014), appare oggi più esposto del passato, vale a dire che il territorio è divenuto nel tempo più
vulnerabile.
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Figura 12 - La precipitazione (230mm, 3h), che il 27/09/1971 caus  in otto ore il primo riempimento e lo sfioro del serbatoio

Comunelli dopo quasi sette anni di siccità, fu registrata negli Annali del Servizio Idrografico Nazionale.

a b

Figura 13 - Immagini del serbatoio sul t. Comunelli: a) l invasione dei sedimenti dopo l evento del 1971; b) nel 2005 si intra-

vede il paramento rigenerato.



Nonostante la tradizionale riluttanza del mondo accademico ai cambiamenti (cfr. L’Acqua 4, 2012, p.63), voci autorevoli si
levano da singoli scienziati e da organi internazionali per attirare l’attenzione sull’opportunità di configurare in anticipo i
possibili rimedi alla vulnerabilità del territorio nell’ipotesi che la tendenza alla variazione climatica si confermi. E’ tempo
anche di considerare con attenzione non solo il territorio nel suo insieme, ma le singole costruzioni in esercizio; alcune di
queste, come le grandi dighe, espongono, infatti, più di altre il fianco all’aggressione idrica. 
Dal caso illustrato, che concerne una diga di terra, potrebbe trarsi spunto per considerazioni più generali sul comportamento
di coltri naturali e mantelli artificiali, che la pioggia non di rado strappa dal substrato, e che, tuttavia, non tardano a rigene-
rarsi (Fig. 13b). In vista di un’ingravescenza dell’aggressione idrica (Niccoli et al., 2008), (Falace et al., 2010), quel man-
tello artificiale, con il quale si intende proteggere il fianco valle delle dighe di terra, potrebbe offrire un interessante terreno
di studio. Un’indagine sistematica al riguardo darebbe la possibilità di monitorare la risposta di quel particolare mezzo in
condizioni sperimentali appropriate e ben controllate (dati idrologici, pendenza assegnata, disciplina idraulica) ai fini di
un’eventuale revisione dei criteri, ai quali ci si attiene nella protezione delle dighe di terra dall’aggressione della pioggia e,
forse, addirittura, per predisporre il fianco ad un’eventuale tracimazione controllata. Ne potrebbero scaturire le basi per dare
un assetto sistematico ad un criterio idrogeotecnico, nel quale il problema della risposta all’aggressione idrica di un mezzo
spiccatamente strutturato trovi finalmente una soluzione unitaria con il concorso di note trattazioni di Meccanica dei Fluidi e
di Meccanica dei Terreni. 
Un ampio esperimento (Piro et al., 2015) sulla risposta idrica di coltri artificiali orizzontali di terreno vegetale riccamente
monitorate è in corso nell’Università della Calabria, che potrebbe raccogliere il presente suggerimento estendendo utilmente
la sperimentazione al caso del pendio, con impegno di ricercatori di Geotecnica, che presso quella Università non mancano.
Quanto alle tecniche per la protezione di quei fazzoletti di territorio artificialmente sistemati, non mancano in Italia enti(5)

che hanno grande esperienza e ditte in grado di proporre interessanti soluzioni.
Si consideri anche che molte dighe in esercizio all’estero non sono dotate di manti di terra vegetale, pratica prevalentemente
italiana (Figg. 14a e 15), ma offrono spesso il fianco nudo all’azione idrica (Figg. 16 e 17).
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(5) Cfr. per es. la serie dedicata ai Bilanci Sociali del “ Servizio Sistemazione Montana”  della Provincia Autonoma di Trento (La difesa del territo-
rio montano fra tradizione e innovazione, 2002; Prevedere le piene dei torrenti, 2005; La gestione unitaria dei corsi d’acqua, 2007).

a b

Figura 14 - Paramenti di valle delle dighe terra: a) un gregge di pecore pascola sul manto erboso della Poma sul F. Iato,

Palermo (Bigalli et al., 1980); b) a San Andreas (H=32 m), California, 1870, cresce una vegetazione spontanea a macchia

(USCOLD, 1988).

a b

Figura 15 - La protezione con piote erbose sagomate e collocate a mano sul paramento di valle (2,25:1) della diga di Vernago

in Val Senales ultimata nel 1957 dall Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano. Foto R.J, agosto 1955.



Il progetto della diga sul t. Comunelli, redatto dalla SIPEL S.p.A., Milano, per conto del Consorzio di Bonifica della Piana
del Gela con il finanziamento della Regione Siciliana, risale agli anni’50; i lavori di costruzione, affidati alla ICORI S.p.A.,
Roma, furono eseguiti nel triennio 1962-64. Lo scrivente, che collabor  come consulente nelle indagini, nel progetto e poi
durante la costruzione, ricorda in particolare l’ingegno e la competenza del caro amico Ing. Franco Bigalli, scomparso nel
2007, che dell’iniziativa fu protagonista.
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a b c

Figura 16 - La diga di terra Anderson Ranch (H=139 m), Idaho, USA, 1940-50: a) da USCOLD, 1988; b), c). Foto R.J., 1953.

Figura 17 -  Il nudo paramento della rockfill Strawberry (H= 44m), California, 1913-16 (USCOLD, 1988).
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1. INTRODUZIONE
Nella storia dell’Umanità i viaggi attraverso le grandi aree oceaniche sono stati intrapresi al fine di scoprire nuove terre e
fondare nuove colonie. Perciò la navigazione è stata spesso funzionale all’esplorazione, alle attività commerciali e agli affari
politici. I vichinghi esplorarono tutto il Nord Atlantico, dove stabilirono colonie tra il 1000 e il 1300. Più di 1.000 anni fa,
polinesiani e micronesiani navigarono per migliaia di chilometri attraverso l’Oceano Pacifico al fine di colonizzarne le isole
dalla Nuova Zelanda alle Hawaii. Le grandi navigazioni dei cinesi attraverso gli oceani permisero l’estensione dell’influen-
za della dinastia Ming. Le esplorazioni oceaniche europee successive a quelle dei vichinghi iniziarono nel XV secolo, con la
navigazione dei portoghesi nell’Oceano Atlantico. Gli europei intrapresero intense attività di scambi commerciali con l’E-
stremo Oriente per ottenere prodotti preziosi come l’incenso, la seta e le spezie. A tal fine venne utilizzata una combinazio-
ne di rotte marittime e terrestri in tutta l’Asia centrale. Si ricorda la cosiddetta “via dell’incenso”, la quale era una tratta ca-
rovaniera che collegava l’estremità della penisola arabica (l’Oman e lo Yemen) con il Mediterraneo. La via carovaniera era

* Lucas E. Calvo Gobbetti, Divisi n de Ingenier a y Proyectos, Autoridad del Canal de Panam , ACP, Corozal Oeste, edificio 676, Anc n, Panam ,
Rep blica de Panam , e-mail: lcalvo@pancanal.com; Michele Mossa, Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territo-
rio, Edile e di Chimica, Via E. Orabona 4 –  70125 Bari, Italia, e-mail: michele.mossa@poliba.it.

La storia ha evidenziato l’importanza della navigazione come sistema di trasporto di uomini e merci. Ovviamente con
tali presupposti da sempre il sistema dei trasporti, in particolare quello marittimo, ha richiesto attenzione in termini di
efficienza sia per quanto attiene alle questioni di costi e sicurezza sia per i tempi della navigazione. Storicamente i ca-
nali sono stati costruiti per creare un collegamento tra due mari o laghi al fine di evitare lunghe deviazioni, o tra due
mari o laghi senza sbocco, o per rifornire le città dell’entroterra via mare, o, ancora, per fornire un’alternativa econo-
mica ad altre opzioni. Il Canale di Panama, che collega il Mar dei Caraibi all’Oceano Pacifico, rappresenta certa-
mente uno dei canali di navigazione più strategici a livello internazionale. In questo articolo viene presentata breve-
mente la storia del Canale e i suoi recenti sviluppi di ampliamento, resisi necessari per l’utilizzo delle più grandi navi
portacontainer e portagrani, che vedono ancora in prima linea alcune imprese italiane.
La realizzazione del Canale di Panama ha richiesto una serie di soluzioni ingegneristiche estreme e di avanguardia,
che certo hanno comportato diverse problematiche di carattere idraulico, ambientale e legislativo, quali la gestione
delle risorse idriche, la navigazione, l’uso civile e industriale delle acque, il controllo delle inondazioni, le questioni cli-
matiche, la conservazione ecologica dei corpi d’acqua, di cui si dà cenno nella memoria.
Parole chiave: Canale di Panama, Navigazione, Chiuse, Grandi infrastrutture.

In the history of navigation, ship canals have been constructed for a number of reasons, for example to create a short-
cut and avoid lengthy detours, to create a navigable shipping link between two land-locked seas or lakes, to provide
inland cities with a direct shipping link to the sea or to provide an economical alternative to other options. A ship ca-
nal is especially intended to accommodate ships used on the oceans, seas, rivers or lakes to which it is connected. Ship
canals may be especially constructed from the start to accommodate ships, or less frequently, they may be enlarged
barge canals, or canalized or channelized rivers. Surely, among the international strategic ship canals, we must consi-
der the Panama Canal, which links the Caribbean Sea to the Pacific Ocean, creating a critical shortcut. After many
years of functioning and non-stop service, the existing locks became small for new vessels, which number of units is in-
creasing. There is a growing demand that the existing locks could not take care of due to the dimensions of the locks.
Therefore, the necessity of a new, wider and larger set of locks arose and Italian building firms are involved in the con-
struction of the new canal. The paper presents a brief history of the Panama Canal and its new recent development. 
The operation of the Panama Canal involves a variety of hydroenvironmental and legislative issues, such as water re-
sources management, navigation, municipal and industrial use of water, flood control, climate prediction and ecologi-
cal conservation of bodies of water. The paper presents also this aspect of the Panama Canal construction.
Key words: Panama Canal, Navigation, Locks, Large Infrastructures.
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particolarmente importante per le merci che arrivavano via mare dall’India e dall’Estremo Oriente, tra le quali viaggiavano
le essenze profumate, come l’incenso, che ne dà il nome, il sandalo, il muschio, la mirra, il balsamo e altre ancora, la canfo-
ra, il bambù, le spezie usate per l’alimentazione e la conservazione dei cibi e le sostanze usate per la farmacopea e la cosme-
si, l’oro, l’argento e le pietre preziose, oltre a merci meno pregiate. Altrettanto importante era la cosiddetta “via della seta”,
ossia quel reticolo, che si sviluppava per circa 8.000 km, costituito da itinerari terrestri, marittimi e fluviali lungo i quali nel-
l’antichità si erano snodati i commerci tra l’impero cinese e quello romano. Infine si ricorda anche la cosiddetta “rotta delle
spezie”, la quale era la via marittima dall’Europa all’India e oltre; la rotta venne aperta tra il XV e il XVI secolo da esplora-
tori portoghesi. 
Da queste brevi note appare evidente l’importanza della navigazione come sistema di trasporto di uomini e merci. Ovvia-
mente con tali presupposti da sempre il sistema dei trasporti, in particolare quello marittimo, ha richiesto una certa attenzio-
ne alle questioni di costi e di sicurezza nonché ai tempi della navigazione. Storicamente i canali sono stati costruiti per crea-
re un collegamento tra due mari o laghi al fine di evitare lunghe deviazioni, o tra due mari o laghi senza sbocco, o per rifor-
nire le città dell’entroterra via mare, o, ancora, per fornire un’alternativa economica ad altre opzioni.
In generale un canale navigabile è ad uso soprattutto per la navigazione in oceani, mari, fiumi o laghi a cui il canale stesso è
collegato. In particolare i canali possono essere costruiti ad utilizzo specifico delle navi o, meno frequentemente, per allar-
gare i canali ad uso delle chiatte o per rendere navigabili i fiumi. Tra i canali navigabili più famosi è il Canale di Suez (con
una lunghezza di 193,30 km e una profondità di 24 m), che è stato aperto nel 1869 e collega il Mar Mediterraneo al Mar
Rosso. Di rilievo è anche il Canale di Kiel (con una lunghezza di 97 km e una dimensione delle chiuse di 310 m x 42 m x 14
m), che è stato aperto nel 1895 e collega il Mare del Nord con il Mar Baltico; il Canale del Mar Bianco-Mar Baltico (con u-
na lunghezza di 227 km e una chiusa di 135 m x 14,3 m x 3,5 m), che è stato aperto nel 1933 ed è caratterizzato da un tratto
di fiume reso navigabile e da un tratto di canale artificiale; il Canale Danubio-Mar Nero (con una lunghezza di 64 km e una
dimensione delle chiuse di 138 m x 16,8 m x 5,5 m), che è stato aperto nel 1984. 
È ben noto che alcuni di questi canali hanno un ruolo strategico internazionale nella navigazione e, di conseguenza, negli af-
fari politici ed economici degli stati, a volte divenendo anche motivo di crisi internazionale. Si ricorda la crisi del Canale di
Suez, nel corso della quale il Segretario di Stato canadese per gli Affari Esteri, Lester B. Pearson, propose la creazione della
prima forza di pace delle Nazioni Unite per garantire l’accesso al Canale stesso. Con questo scopo, il 4 novembre 1956, le
Nazioni Unite votarono a maggioranza a favore della risoluzione di Pearson, con cui incaricavano le forze militari delle Na-
zioni Unite a rimanere di stanza nel Sinai fino al ritiro concordato degli eserciti dell’Egitto e di Israele. 
Sicuramente tra i canali più strategici a livello internazionale, si deve annoverare il Canale di Panama, che, aperto nel 1914,
collega il Mar dei Caraibi all’Oceano Pacifico, divenendo di fatto un collegamento marittimo estremamente critico.

2. BREVE STORIA DEL CANALE DI PANAMA
Nel 1534 Carlo V di Spagna aveva ordinato il rilevamento di un tracciato che trasformasse in realtà il sogno di unire l’Ocea-
no Atlantico con l’Oceano Pacifico. Ma solo dopo la realizzazione del Canale di Suez, nella seconda metà del 1800, l’inizia-
tiva si rivelò concretamente fattibile.
Il progetto originario del canale risale al XIX secolo. Infatti, nel 1879 il progetto fu caldeggiato dal Congresso Internaziona-
le di Parigi ed ebbe tra i suoi promotori Ferdinand de Lesseps (Fig. 1), già noto per essere stato il costruttore del Canale di
Suez.
Nel 1881 Lesseps fondò una società per raccogliere fondi e iniziò i lavori secondo un progetto molto complesso che non
prevedeva chiuse. Purtroppo il suo tentativo fallì per ostacoli tecnici e finanziari. Nel 1885 fu sostituito da Gustave Eiffel,

ma la società fallì nel 1889.
Nel 1901 gli Stati Uniti ottennero dal governo colombiano (che compren-
deva anche l’attuale Panama) l’autorizzazione a costruire e gestire il cana-
le per 100 anni. Nel 1903 però il governo della Colombia, in un sussulto
di orgoglio nazionale, decise di non ratificare l’accordo. Gli USA allora
non esitarono ad organizzare una sommossa a Panama e a minacciare l’in-
tervento dell’esercito se fosse avvenuta la reazione del governo legittimo.
Come avvenne in precedenza per Cuba, Panama divenne una repubblica
indipendente, ancorché sotto la tutela degli Stati Uniti, che ottennero l’af-
fitto perpetuo della zona del canale e l’autorizzazione ad iniziare i lavori.
Questi ultimi iniziarono nel 1904, intrapresi dal genio militare statuniten-
se, e si conclusero il 3 agosto 1914, seguendo i progetti del colonnello
Gothal, ideatore del sistema di chiuse su cui il Canale si basa. 
Il maggior problema tecnico, ovvero il superamento dell’altopiano inter-
no, venne risolto con la creazione di tre ordini di chiuse e la costruzione di
una diga sul Rio Chagres che ha dato origine al Lago Gat n, per dimen-
sioni il secondo bacino artificiale del mondo (Fig. 2).
Il Canale di Panama venne inaugurato il 15 agosto 1914 dal vapor Anc n
(Figg. 3 e 4).
Il Canale venne gestito esclusivamente dagli Stati Uniti per ben 85 anni,
fino allo storico accordo del 7 settembre 1977 tra il presidente USA
Jimmy Carter e il leader panamense Omar Torrijos, con il quale gli Stati
Uniti ne cedettero il controllo a partire dall’anno 2000, garantendo la neu-
tralità della zona (Fig. 5).
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Figura 1 - Ferdinand de Lesseps.



Lo Stato di Panama, attraverso un’apposita società, si occupa oggi dell’organizzazione, manutenzione e soprattutto degli e-
normi proventi che scaturiscono dal Canale.
A causa del costante aumento del trasporto marittimo mondiale, sono aumentati sia l’interesse che gli investimenti per la
realizzazione di nuovi canali o per l’ampliamento di quelli esistenti. Ovviamente questa esigenza è stata sentita anche per il
Canale di Panama, al punto da richiedere un progetto di ampliamento e raddoppio.

3. ESERCIZIO DEL CANALE
Il Canale di Panama ha una profondità minima di 12 m e la larghezza varia tra i 240 e i 300 m nel Lago Gat n; è di 90-150
m nel tratto di terraferma. Le navi che attraversano il canale non possono superare i 300 m di lunghezza a causa della distan-
za tra le chiuse (Fig. 6).
Il Canale è costituito da un sistema di chiuse (Figg. 7, 8, 9 e 10), che permette alle navi di superare un dislivello di 26 m, e-
vitando in tal modo la circumnavigazione dell’America meridionale. A partire dal versante atlantico, il Canale vero e pro-
prio viene imboccato dopo un tratto di circa 7 km di mare aperto. Gli 11 km che seguono si snodano in direzione sud sud-o-
vest fino a raggiungere le chiuse di Gat n, che innalzano le imbarcazioni di 26 m sopra il livello del mare, fino al lago artifi-
ciale di Gat n, formato dalla costruzione di una diga sul Rio Chagres. Dopo aver attraversato il lago, il Canale prosegue ver-
so sud sud-est sino all’imboccatura del taglio di Gaillard (o anche taglio di Culebra), un tratto di terraferma di 13 km al ter-
mine del quale si trovano le chiuse di Pedro Miguel. Queste, permettendo un abbassamento di circa 9 m, conducono al Lago
Miraflores, collegato all’Oceano Pacifico dalle due chiuse di Miraflores, le quali abbassano ulteriormente le navi fino a farle
ritornare al livello dell’Oceano Pacifico.
Ogni anno sono circa 14.000 mila, ossia circa 42-44 al giorno, le navi che scelgono di attraversare il Canale, per accorciare
la lunghissima rotta tra i due Oceani. Il tempo di percorrenza dell’intero Canale è 10-14 ore. Il pedaggio parte da 70 mila
dollari, per una normale nave commerciale a pieno carico, fino anche a 300 mila dollari per una nave da crociera con 3-4
mila passeggeri. Il pedaggio dovuto per la navigazione è una delle principali fonti dell’economia dello Stato di Panama, ol-
tre a quelle della banca internazionale e del turismo. Il tempo di permanenza totale di una nave nelle acque del Canale, com-
presa l’attesa, è di circa 24 ore.
Poiché negli ultimi anni è invalsa la tendenza nei cantieri navali, soprattutto cinesi, di costruire navi portacontainer sempre
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Figura 2 - Sfioratore della diga sul Rio Chagres. La diga  in
terra e ha dato origine al Lago Gat n.

Figura 3 - Vapor Anc n all inaugurazione del Canale di Pa-
nama.

Figura 4 - Un altra foto del Vapor Anc n all inaugurazione
del Canale di Panama.

Figura 5 - Stretta di mano dopo lo storico accordo del 7 set-
tembre 1977 tra il Presidente USA Jimmy Carter e il leader
panamense Omar Torrijos, con il quale gli Stati Uniti cedet-
tero il controllo del canale a partire dall anno 2000.



più grandi, superiori per dimensioni
alle cosiddette Panamax, lunghe al
massimo 294 m e larghe 32 m, che
erano state ideate proprio per con-
sentire loro il passaggio attraverso il
Canale di Panama, attualmente si
sta realizzando un grande progetto
per il raddoppio delle chiuse e l’al-
largamento del Canale, per garantire
a Panama di mantenere, ancora per
lungo tempo, il ruolo strategico e
cruciale di ponte fra gli oceani. Il
costo stimato di questa operazione
secondo la Autoridad de Canal de
Panama (ACP) sarà di 5.250 milio-
ni di dollari americani.

4. L AMPLIAMENTO DEL
CANALE DI PANAMA
L’ampliamento del Canale di Pana-
ma è il progetto più importante per
il futuro del Paese. È stato concepito
per il passaggio delle cosiddette na-
vi post-Panamax in grado di traspor-
tare fino a 12.000 TEU (twenty-foot
equivalent unit, ossia la misura stan-
dard di volume dei container ISO),
contro i 4.400 TEU attualmente
consentiti dalle Panamax (Fig. 11).
I lavori di ampliamento ebbero ini-
zio nel 2007, con una serie di grandi
opere. La data prevista per la conse-

30 - L'ACQUA 1/2015

INGEGNERIA MARITTIMA

Figura 6 - Pianta e sezione del Canale di Panama.

Figura 7 - Un immagine delle chiuse e della paratoie esistenti del Ca-
nale di Panama.

Figura 8 - Un immagine delle chiuse con le para-
toie esistenti del Canale di Panama.

Figura 9 - Un primo piano delle paratoie del Canale di Panama. Figura 10 - Una vista aerea del Canale di Panama.



gna è il 2016. Il costo totale del mega-progetto sarà quasi
interamente finanziato con un aumento annuo, mediamente
del 3,5%, dei pedaggi per i prossimi 20 anni, e con un ac-
cesso ad una linea di credito di 2,3 miliardi di dollari.
Gli elementi principali del progetto di ampliamento del Ca-
nale di Panama prevedono quanto segue:
• Costruzione di due nuove chiuse con dimensioni di 427

x 55 m, una sul versante atlantico e l’altra sul versante
pacifico, ognuna di tre livelli, molto più grandi di quelle
esistenti (305 x 33 m); queste nuove chiuse permette-
ranno il passaggio delle navi di grande tonnellaggio alle
quali è oggi impedito il transito.

• Costruzione, per ogni chiusa, di un sistema di vasche
(18 in totale) per il parziale recupero dell’acqua utiliz-
zata dalle chiuse. In particolare il sistema, noto come
Water Saving Basins, consente, attraverso l’introduzio-
ne di bacini ausiliari, il recupero e il riutilizzo parziale
dell’acqua del lago Gat n. In questo modo il transito di
ogni nave, che richiederebbe l’utilizzo di circa 500.000
m3 di acqua, si realizzerà con circa 200.000 m3, con un
risparmio di acqua pari al 60%.

• Dragaggio e scavo dei canali di accesso alle nuove chiu-
se sia sul lato atlantico che su quello pacifico, per una
lunghezza complessiva di 11,2 km ed una larghezza di
218 m.

• Dragaggio del canale in tutta la sua lunghezza (circa 80
km), compresi gli accessi marittimi sull’Atlantico e sul
Pacifico, per aumentarne la profondità e renderlo com-
patibile con il maggiore pescaggio delle navi “post-Pa-
namax”.

Dunque, il progetto di ampliamento prevede non solo l’e-
spansione delle chiuse esistenti, ma anche lo scavo di nuovi
canali con nuove chiuse, l’ampliamento e l’aumento della
profondità dei canali di navigazione esistenti (al fine di
consentire il passaggio di navi più grandi e un doppio senso
di circolazione) e l’aumento del livello massimo del Lago
Gat n per cui è garantita la funzionalità dell’opera. Ovvia-
mente i lavori hanno anche richiesto delle opere provvisorie di protezione, tra cui una serie di ture (Sembenelli, 2012).
Le nuove chiuse differiscono dalle esistenti per il tipo di conglomerato armato utilizzato. Le chiuse esistenti furono costruite
con calcestruzzo non armato. Successivamente la tecnologia andò sviluppandosi ulteriormente. In quel periodo era oggetto
di discussione e ricerca anche la formula del cemento Portland che venne istituita solo nel 1917 dallo US Bureau of Stan-
dards e dalla American Society per le prove dei materiali. Per realizzare il canale vennero utilizzati quattro milioni e mezzo
di metri cubi di calcestruzzo.
Le nuove chiuse sono state costruite con conglomerato armato classificato secondo due tipologie: calcestruzzo strutturale e
calcestruzzo strutturale per ambiente marino. Quest’ultimo contiene additivi di cenere volatile ed è utilizzato per lo strato di
copertura al fine dell’impermeabilizzazione e, dunque, per proteggere le armature dalla corrosione da cloruri. Nella costru-
zione delle nuove chiuse verrà utilizzato acciaio per 192 tonnellate. I principali muri delle chiuse esistenti sono a gravità con
un’altezza di 24 m e uno spessore variabile dal valore massimo di 14,9 m alla base al valore minimo di 3 m nella parte supe-
riore. Viceversa le nuove chiuse hanno pareti di calcestruz-
zo armato, sempre di spessore variabile. In particolare, lo
spessore è di 22,5 m dalla base fino alla quota superiore dei
cunicoli, presenti nelle pareti, a partire dalla quale lo spes-
sore viene bruscamente ridotto a 8 m, per essere ulterior-
mente ridotto fino a 2 m nella parte superiore.
Per la movimentazione dell’acqua nei bacini, la serie di
chiuse esistenti è dotata di cunicoli principali e laterali. I
primi sono posizionati all’interno delle pareti longitudinali
delle chiuse, mentre i cunicoli laterali, trasversali rispetto a
quelli principali, sono posizionati sotto la platea dei bacini
(Fig. 12). Il cunicolo principale nella parete centrale di se-
parazione tra le chiuse ha sezione a forma di ferro di caval-
lo con fondo piano e con diametro compreso tra 5,5 m e 6,7
m; i cunicoli principali nelle pareti esterne dei bacini hanno
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Figura 11 - Una sintesi dei lavori di ampliamento del Canale
di Panama.

Figura 12 - Uno schema dei cunicoli del bacino.



una sezione circolare con diametro di 5,5 m. I
cunicoli laterali hanno sezione ellittica, con al-
tezza massima 1,98 m e larghezza massima 2,44
m. Come si evince dalla Fig. 12, i cunicoli con-
sentono il riempimento e vuotamento dei bacini
attraverso luci circolari del diametro di 1,2 m,
posizionate sul fondo dei bacini stessi.
Nelle nuove chiuse i cunicoli principali e secon-
dari per la regolazione del livello dell’acqua
hanno sezione rettangolare. Questa scelta è lega-
ta alla maggiore facilità di costruzione. La se-
zione dei cunicoli principali è di 27,13 m x 6,50
m, mentre quella dei cunicoli secondari è di
6,50 m x 6,50 m. I cunicoli suddetti consentono
il riempimento e vuotamento dei nuovi bacini
attraverso luci rettangolari di dimensioni
2 m x 2 m. La Fig. 13 mostra alcuni particolari
del sistema di riempimento e vuotamento delle
nuove chiuse.
Per le chiuse esistenti vengono utilizzate para-
toie con porte oblique di acciaio. Le più grandi
sono quelle delle chiuse di Miraflores che arri-
vano fino a 25 m di altezza, 19,5 m di larghezza
e 7 m di spessore, vicino all’Oceano Pacifico,
dove la marea ha la massima escursione. Le pa-
ratoie esistenti di tipo “Vinciane” sono costituite
da due piani che si chiudono a forma di “V”.
Questa soluzione permette di tenere chiuse le
due porte della paratoia sfruttando la spinta del-

l’acqua. Ai fini della manutenzione, le porte vengono rimos-
se con grandi gru su chiatte e trasportate in un’officina per
la revisione. I bacini esistenti hanno anche paratoie interme-
die, con l’eccezione della chiusa di Miraflores meno profon-
da. Queste paratoie dividono il bacino in due tratti di lun-
ghezza minore per le navi più piccole e il loro scopo origi-
nale era di risparmiare acqua durante la stagione secca. Tut-
tavia, considerate le dimensioni attuali delle navi, le paratoie
intermedie sono scarsamente utilizzate.
Una tecnologia migliore è stata sviluppata per le nuove
strutture. Le nuove chiuse in costruzione utilizzeranno para-
toie scorrevoli ad apertura laterale, con movimento trasver-
sale al percorso delle navi (Fig. 14). Questo sistema permet-
terà la manutenzione in situ, senza la necessità di trasportare
le paratoie in un’apposita officina meccanica e senza inter-
rompere il transito, con notevole risparmio di tempo e dena-
ro. Le nuove paratoie (tipo “Porte a Scorrimento Orizzonta-
le”) saranno anche più grandi delle attuali, raggiungendo al-
tezza 32,9 m, larghezza di 57,6 m con spessore di 10 m.
Non sono state previste paratoie intermedie nella progetta-
zione delle nuove chiuse, le quali permetteranno il solleva-
mento delle navi dal livello degli oceani al Lago Gat n (in-
termedio rispetto ai due oceani) e viceversa, in un tempo in-
feriore a due ore. L’apertura o chiusura delle nuove para-
toie, azionate da argani elettrici, avviene in circa 3-4 minuti.
Gli studi effettuati hanno permesso di realizzare un progetto
sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale al fine di
mitigare tutti gli impatti sul territorio. Per esempio, una par-
ticolare attenzione è stata attribuita sin dalla fase progettuale
alla riduzione del consumo di acqua del Lago Gat n durante
le fasi di transito. Infatti, come già detto, a tal fine è stato
studiato un nuovo sistema, definito Water Saving Basins,
che consente attraverso l’introduzione di bacini ausiliari il
recupero e il riutilizzo parziale dell’acqua del Lago Gat n.
La Fig. 15 mostra una foto dei nuovi cantieri.
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Figura 13 - Sistema di riempimento e vuotamento delle nuove chiuse.
Si notino i collegamenti con le vasche di riuso dell acqua (Water Saving

Basin).

Figura 14 - Le nuove paratoie del Canale di Panama.

Figura 15 - Una fase dei lavori di ampliamento del Canale di
Panama.



Per maggiori dettagli sul Canale di Panama esistente e sulla nuova opera si può leggere Whitehead (1915), Schohl (1999),
GUPC (2010a; 2010b; 2011), Calvo Gobbetti (2013), Stockstill e Hammack (2013), Bal (2014), Calvo Gobbetti e Mossa
(2014), Cuevas (2014), Espinosa (2014), Lara et al. (2014), Reece e Denton-Brown (2014), Smits (2014).

5. LA NUOVA COSTRUZIONE E CONFRONTI CON IL PASSATO
Le imprese di costruzioni che lavorano al raddoppio del Canale di Panama sono spagnole e italiane, così come erano spa-
gnoli e italiani la maggior parte degli operai durante la realizzazione del Canale di Panama esistente, che, giustamente, ven-
ne definita la più alta opera di ingegneria del XX secolo. Oggi i lavori di trasformazione e di allargamento dell’istmo devo-
no fare i conti con i contratti di appalto e subappalto. In particolare i costi sono cresciuti di altri 1.600 milioni di dollari ri-
spetto ai 5.250 stimati nel 2007 quando il governo di Ricardo Martinelli decise di raddoppiare il passaggio di navi e porta-
container lungo gli 81 chilometri del canale. I lavori vengono eseguiti da un consorzio di imprese (la GUPC, Grupo unido
por el Canal), di cui la spagnola Sacyr Vallehermosa e la italiana Impregilo detengono il 48% delle azioni. La società di as-
sicurazioni elvetica Zurich International garantisce l’esito dell’impresa e ne copre i rischi. Un’Autorità, la ACP (Autoridad
del Canal de Panama), è espressione diretta del governo panamense, che sul quel tratto di terra scavato in mezzo al Cen-
troamerica ha fondato e tuttora fonda la sua crescita del 10,3%.

Certamente i moderni lavori vengono condotti in un modo molto diverso da quelli del 1914. In quel periodo all’assenza di
diritti per le maestranze accorse da ogni angolo del mondo veniva contrapposto un puro entusiasmo per un’opera titanica
che avrebbe ridotto di un terzo i collegamenti tra costa atlantica e pacifica del continente americano. Si trattava di un’occa-
sione storica di lavoro e di una nuova vita per migliaia di uomini e donne angosciati dall’imminenza di una guerra che a-
vrebbe coinvolto il mondo con i suoi lutti e orrori. Fu così che tra il 1904 e il 1914, ben 43.781 operai varcarono l’Atlantico
e sbarcarono a Panama, vista come una terra promessa. Le foto conservate nell’archivio dell’Autoridad del Canal de Pana-
ma e riprodotte dal giornale El Faro raccontano quell’avventura e ricordano un dato che la storia di oggi, un secolo dopo, ri-
propone. Il gruppo più nutrito dei lavoratori arrivava dall’isola delle Antille Barbados. Si reputa che fossero ben 19.000.
Molti già vivevano a Panama e fu facile per loro far girare la voce e invitare i connazionali a tentare una nuova vita. Al se-
condo posto, con 8298, c’erano gli spagnoli e al terzo, con 1941 unità spiccavano gli italiani, i quali costituivano il 23,3%
della mano d’opera. Dalla Grecia ne arrivò poco più di un migliaio. Mentre dalla Francia ne giunsero solo 19, a parte gli ol-
tre 2000 della Guadalupe. Scavare un canale largo fino a 300 m, composto da chiuse e bacini artificiali non era solo un’im-
presa di ingegneria quasi avveniristica, poiché si trattava di partecipare a un evento ritenuto giustamente epocale. Le mae-

stranze italiane, del resto, godevano di una professionalità u-
nica nel campo delle infrastrutture. Venivano apprezzati co-
me maestri, non semplici manovali, costruivano grandi ope-
re, erano lavoratori tenaci, nonostante le torride temperature
equatoriali e le malattie che incombevano, e sapevano adat-
tarsi alle usanze diverse. Da decenni si erano sparpagliati nel
mondo e contribuivano alle grandi e piccole opere di costru-
zione. Le migrazioni avvenivano perché c’era bisogno di la-
voro, cercando di sfuggire alla miseria del nostro Meridione.
Del passaggio della maestranze italiane è rimasta traccia a
Panama. Basti pensare ai numerosi ristoranti e trattorie, con
piccoli negozi e botteghe di commercio, che si snodano an-
cora lungo le sponde del vecchio canale. Il cibo e le usanze si
sono mischiate e questo crogiolo di nazionalità ha finito per
plasmare e creare la moderna Repubblica centroamericana.
Le cartoline riprodotte nelle Figg. 16-21 mostrano alcuni
momenti di quel periodo.
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Figura 18 - Cartolina raffigurante una fase di costruzione
delle chiuse.

Figura 17 - Cartolina dell impianto di produzione del calce-
struzzo.

Figura 16 - Tipica cartolina del Canale di Panama.



Adesso l’Italia e la Spagna tornano ad essere protagonisti del
nuovo progetto, ma con personale diverso, in maggioranza
locale. Tecnici di altissimo livello operano a Panama, aven-
do la possibilità di far emergere le competenze ingegneristi-
che storicamente riconosciute. Secondo i piani, il raddoppio
del Canale avrebbe dovuto essere terminato entro la fine del
2014. Infatti, il 15 agosto l’istmo festeggerà cent’anni di vita
e il presidente Martinelli avrebbe voluto commemorare que-
sta data con l’inaugurazione ufficiale. Ma il festeggiamento
dell’anniversario con l’apertura del nuovo canale è destinato
a sfumare. Il Consorzio di imprese Grupo unido por el Ca-
nal (GUCP) lamenta nuovi costi per una serie di varianti e
difficoltà con la richiesta di altri 1600 milioni di dollari al
governo. Il Presidente panamense Martinelli si è opposto e
ha chiesto all’Autorità del Canale di intavolare trattative con
la società assicuratrice Zurich International, garante dei la-
vori, che sono stati completati al 70%. In ogni caso è previ-
sto che l’opera grandiosa del raddoppio possa essere inaugu-

rata nel 2016; questo è certamente l’ambizioso obiettivo di cui Panama vuol andar fiera.

6. ALCUNI PROBLEMI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL CANALE ESISTENTE
La storia della costruzione del primo canale di Panama è stata segnata dalla strage di migliaia di persone morte a causa della
mancanza di sicurezza nei cantieri, ma soprattutto a causa delle malattie tropicali contratte durante i lavori (Fig. 22).
Il progetto iniziale del 1875 fu dei francesi, ma fallirono nell’impresa sia Ferdinand de Lesseps, già costruttore del Canale di
Suez, sia Gustave Eiffel. Uno tra i motivi più importanti del fallimento fu l’incapacità di controllare e limitare l’insorgenza
delle malattie tropicali, soprattutto delle febbri trasmesse dagli insetti pungitori cioè: malaria, febbre emorragica, febbre
gialla etc. Morirono 22.000 persone tra tecnici e operai. Riuscirono invece gli americani, che si preoccuparono all’inizio dei
lavori, nel 1914, di rendere Panama un luogo salubre. A questo pensò William C. Gorgas, un ufficiale americano che iniziò
una colossale opera di bonifica delle paludi intorno ai cantieri e di disinfestazione con sostanze chimiche molto tossiche ne-

bulizzate in continuazione in tutta l’area; chiese che fossero
messe le zanzariere ai letti e fece coprire gli operai con indu-
menti a maniche lunghe.
Durante gli anni del tentativo francese di realizzazione del-
l’opera (si veda il paragrafo 2), la conoscenza delle malattie
tropicali era quasi nulla, sebbene già nel 1712 Giovanni Ma-
ria Lancisi attribuì alle zanzare la diffusione della malaria e
incoraggiò quindi la bonifica delle paludi nell’Agro Pontino.
A fine 800, però, erano ancora radicate delle credenze erro-
nee sul contagio. Purtroppo i francesi a Panama non bonifi-
carono le paludi, ma misero in atto una soluzione che si ri-
velò catastrofica. Credendo che le malattie fossero trasmesse
dagli insetti striscianti (scarafaggi, scolopendre, formiche,
etc.) immersero i piedini dei letti in tazze d’acqua, pensando
di evitare il contagio notturno. Fu invece in queste tazze, do-
ve l’acqua stagnava per mesi, che si moltiplicarono le larve
delle zanzare che li sterminarono.
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Figura 20 - Cartolina raffigurante una fase dello scavo del
canale.

Figura 19 - Cartolina raffigurante una fase di realizzazione
dei fori per le mine.

Figura 21 - Cartolina raffigurante una visita della marina a-
mericana alle chiuse di Gat n.

Figura 22 - Cartolina raffigurante il cimitero delle vittime del
lavoro del Canale di Panama.



In oltre un decennio grandi gruppi di lavoratori sfidarono si-
tuazioni gravose con seri rischi di malattia al fine di incidere
80 km di terra per la realizzazione del canale attraverso l’ist-
mo di Panama, con il grande obiettivo di collegare gli oceani
Atlantico e Pacifico. 
Durante gli scavi per la realizzazione del canale era possibile
recuperare quello che sarebbe divenuto un souvenir caratteri-
stico del luogo, ossia un dente di squalo (Fig. 23). Quando il
Canale è stato costruito un secolo fa, la Smithsonian Institu-
tion ha esaminato i sedimenti ricchi di fossili esposti durante
la costruzione, definendo la storia naturale del luogo e crean-
do collezioni geologiche che documentano la biodiversità
moderna e antica a Panama. Si narra che talvolta gli operai
trovassero questo cimelio fossile vecchio di milioni di anni
dopo l’utilizzo della dinamite per lo scavo del canale quando
ancora i due oceani non erano collegati. Era usanza che l’o-
peraio che avesse trovato il dente ne facesse sfoggio sulla
catena nera del proprio orologio.

7. CONSIDERAZIONI FINALI
Un’infrastruttura è un elemento o un insieme di componenti che rendono un territorio favorevole agli sviluppi e alle neces-
sità di una società. Lo sviluppo infrastrutturale è importante, addirittura essenziale, per giudicare un paese o una regione e il
suo sviluppo. Infatti un’infrastruttura può essere definita come “l’insieme dei componenti fisici di sistemi interconnessi che
forniscono beni e servizi essenziali per attivare, sostenere o migliorare le condizioni di vita della società”. Il termine si rife-
risce generalmente alle strutture tecniche, come strade, ponti, vie di navigazione, acquedotti, reti fognarie, reti elettriche, te-
lecomunicazioni e così via. Di certo il Canale di Panama rappresenta un’infrastruttura di grande rilievo, caratterizzata da u-
na storia affascinante dal punto di vista tecnico, sia passata che recente. In questo articolo si è presentata brevemente la sto-
ria del canale e i suoi recenti sviluppi, che vedono ancora in prima linea imprese italiane.
La realizzazione del Canale di Panama ha richiesto una serie di soluzioni ingegneristiche estreme e di avanguardia, che cer-
to hanno comportato diverse problematiche di carattere idraulico, ambientale e legislativo, quali la gestione delle risorse i-
driche, la navigazione, l’uso civile e industriale delle acque, il controllo delle inondazioni, le questioni climatiche, la conser-
vazione ecologica dei corpi d’acqua. Si tratta di problemi normalmente legati alla realizzazione di una grande opera, che de-
vono essere attentamente valutati, affinché la realizzazione delle infrastrutture possa avvenire nel massimo rispetto dell’am-
biente e con un elevato grado di sostenibilità sociale, facendo in modo che sviluppo e sostenibilità ambientale e sociale non
vengano percepiti come due mondi contrapposti.
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Figura 23 - Un dente fossile di un megalodonte (Carcharo-
cles megalodon), una specie estinta di squalo gigante che
viveva da 18 a 1,5 milioni di anni fa, trovato nella formazione
Gat n, nei pressi del Canale di Panama. 
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Foto di Rossella Monti, Gamo Gofa (Etiopia), 2013.



INTRODUZIONE
Eventi meteorici sempre più intensi, associati all’eccessiva impermeabilizzazione nelle aree urbane, stanno provocando fe-
nomeni di scorrimento superficiale incontrollato e un aumento dei volumi d’acqua gravanti sulle reti di drenaggio. La situa-
zione, associata all’insufficiente manutenzione e al mancato adeguamento delle reti, favorisce deficienze strutturali, causan-
do spesso gravi ripercussioni sull’ambiente con danni notevoli. Le ripetute emergenze derivanti dalla combinazione dei sud-
detti scenari, associate alla sempre maggiore richiesta di ripristino dell’habitat naturale cittadino per il benessere collettivo,
impone oramai il ricorso a nuovi sistemi costruttivi in un’ottica di sostenibilità ambientale, in alternativa alle tecniche co-
struttive che in passato hanno caratterizzato lo sviluppo urbano. 
In accordo alla definizione di sostenibilità (WCED, 1987),“lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere la possibilit  delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”, nella gestione delle ri-
sorse idriche ed energetiche in ambito urbano  possono essere adottate tecniche costruttive che rispondono ai principi delle
Best Management Practices (BMPs) e delle Low Impact Developments (LIDs). 
Il termine di Best Management Practices (BMPs) (EPA, 2004), concepito storicamente in riferimento al controllo dell’inqui-
namento delle acque reflue di depurazione urbane, ma esteso anche alle acque piovane, ha origine negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, nell’ambito del progetto di ricerca Nationwide Urban Runoff Program (NURP), condotto dalla Environmental Protection

*Universit  della Calabria –  Dipartimento di Ingegneria Civile.

Per la gestione delle acque piovane e la difesa delle risorse naturali in ambito urbano, le soluzioni sostenibili a basso
impatto offrono molteplici vantaggi, tra i quali la riduzione del carico inquinante delle acque di prima pioggia e la ri-
duzione dei volumi e dei picchi delle portate afferenti al sistema di drenaggio urbano. 
Nel presente lavoro si riferisce intorno ad un caso reale di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambi-
to urbano in area mediterranea. Presso l’Università della Calabria, il Gruppo del Laboratorio di Idraulica e Idrologia
Urbana (LIU) afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ha realizzato una serie di impianti pilota, a basso impatto
ambientale, associati a infrastrutture idrauliche di controllo tradizionali. 
In una gestione sostenibile del territorio e delle risorse idriche, un sistema distribuito di più soluzioni quali BMPs e LIDs
associate a tecniche tradizionali in un bacino urbano sperimentale come quello del Vermicelli, si pone come dimostra-
tore di tali applicazioni anche in area mediterranea. 
Le attività svolte nella realizzazione delle installazioni sperimentali esposte e la ricerca in atto presso il parco di idrau-
lica urbana si propongono come un’utile guida a tecnici progettisti, pianificatori, gestori e decisori delle amministra-
zioni pubbliche, ecc. che dovranno, oramai inevitabilmente, confrontarsi con le problematiche della gestione sosteni-
bile dei territori urbani. 
Parole chiave: Sostenibilità urbana, Acque di pioggia, Strutture verdi, Riuso acque meteoriche.

Sustainable solutions to manage stormwater and to protect the water resources in urban environment provide nume-
rous advantages, such as the reduction of stormwater pollution, volumes and peak flow rates delivered to an urban
drainage system. This work reports about a real case of best management practices of stormwater in urban environ-
ment in the Mediterranean area.
At the University of Calabria in the Urban Water Park of the Vermicelli watershed a series of low environmental im-
pact solutions associated with traditional hydraulic infrastructures have been implemented.  In the context of a sustai-
nable management of land and water resources, the Urban Water Park may stand as a demonstrator of applications
of sustainable solutions associated with traditional techniques in the Mediterranean area.
The activities carried out in the implementation of the experimental installations and the ongoing research at the Urban
Water Park could represent an useful guideline for design engineers, planners, managers and decision makers of go-
vernment, etc. which have to face urgently and inevitably the issues of stormwater management in urban environment.
Keywords: Urban Sustainability, Rainwater, Green Structures, Rain Water Harvesting.
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Agency (EPA), tra il 1979 e il 1983 (USEPA, 1983). Le BMPs consistono in interventi strutturali che permettono di gestire
la quantità del deflusso urbano e di migliorarne la qualità. 
Tra le BMPs, si distinguono soluzioni sostenibili a basso impatto ambientale, le LIDs, che mirano a minimizzare le superfi-
cie impermeabili, ripristinando il ciclo idrologico naturale in ambiente urbano attraverso l’uso di sistemi vegetati e di infil-
trazione. Esempi di LIDs per la riduzione dei volumi e del carico inquinante sono i tetti vegetati e le pavimentazioni per-
meabili.
In tale contesto le installazioni sperimentali realizzate presso l’Università della Calabria nell’ambito del progetto PON
01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo acqua  energia nei sistemi di drenaggio urbano” trovano
piena applicazione, nella gestione del ciclo integrato dell’acqua di pioggia nei contesti urbani offrendo soluzioni sia in ter-
mini di riduzione dei volumi idrici che di controllo della qualità delle acque. 
Tali installazioni, insieme ad altre infrastrutture di tipo tradizionale di trattamento delle acque meteoriche esistenti all’inter-
no del bacino Vermicelli, compongono il Parco di Idraulica Urbana, in esercizio da 1 Agosto 2012 ed in continua integra-
zione con strumenti di misura aggiuntivi. L’efficienza idraulica dei sistemi sostenibili monitorati è risultata essere soddisfa-
cente, mostrando abbattimento significativo delle portate di picco. 

1. IL PARCO DI IDRAULICA URBANA DEL BACINO VERMICELLI 
Il Bacino Vermicelli (Fig. 1) si sviluppa per circa 27.80 ha con una superficie impermeabile pari al 30% circa del totale, una
pendenza media del 2.4%, un’altitudine media di 252 m s.l.m. con un dislivello di 62 m, tra una quota di 272 m s.l.m. e una
quota, nella sezione di chiusura del bacino, di 210 m s.l.m.
Nella parte valliva del bacino naturale s’inserisce tutto il complesso di edifici e infrastrutture viarie afferenti ai dipartimenti

d’Ingegneria dell’Università del-
la Calabria. Nella parte alta e in
quella mediana sono, invece, pre-
senti insediamenti di tipo resi-
denziale.
Il Parco si concretizza con la
messa in opera nell’area del ba-
cino Vermicelli di diversi tipi di
strutture afferenti alle buone pra-
tiche di gestione delle acque me-
teoriche. È costituito da un siste-
ma di opere afferenti alle BMPs:
un tetto vegetato, una pavimen-
tazione permeabile, una fascia di
bioritenzione e un impianto di
trattamento, costituito da un’u-
nità di sedimentazione e da
un’unità di filtrazione poste in
serie.
Per il controllo e il monitoraggio

delle grandezze climatiche, termofisiche, idrologiche, idrauliche e qualitative è stato predisposto un complesso e articolato
sistema di acquisizione dati che in tempo reale e in continuo consente la misura di tutti i parametri monitorati nelle installa-
zioni sperimentali allo scopo di indagare gli aspetti idrologici, idraulici e di qualità delle acque di deflusso urbano oltre agli
aspetti termo-energetici (in particolare per il tetto vegetato).

1.1. Infrastrutture idrauliche esistenti nel Parco di Idraulica Urbana
E’ ormai noto in letteratura che lo scorrimento delle acque superficiali urbane rappresenta una delle fonti di maggiore inqui-
namento (Even et al., 2007; Fu et al., 2009) con alte concentrazioni soprattutto legate ai solidi sospesi totali (TSS) (Piro et
al., 2010); importante risulta, dunque, il controllo dei solidi sospesi presenti nelle acque di prima pioggia e il loro sversa-
mento nei corpi idrici recettori (Piro et al., 2009). 
Come anticipato, il parco di idraulica urbana per la gestione sostenibile delle acque meteoriche si compone di diverse solu-
zioni afferenti alle BMPs quali un tetto vegetato, installato su un edificio (Cubo 46/C) del Campus, una pavimentazione per-
meabile, installata in un parcheggio aperto all’uso pubblico e una fascia di bioritenzione posta nei pressi della pavimentazio-
ne permeabile. 

1.1.1 Tetto vegetato a scala pilota
I tetti verdi sono sistemi vegetati, che mirano ad ottenere molteplici vantaggi, quali miglioramento della regimazione idrica
in ambito urbano (Mentens et al., 2006), risparmio energetico degli edifici (Nyuk Hien et al., 2007), miglioramento delle
condizioni climatiche cittadine (isola di calore) (Schmidt M., 2005), tutela delle biodiversità dell’ecosistema urbano (Celli et
al., 1996), ecc.. Le coperture a verde pensile sono considerate a tutti gli effetti delle coperture continue e come quelle tradi-
zionali devono garantire le stesse prestazioni di protezione del costruito. La maggior parte degli aspetti tecnici e funzionali
dei tetti verdi sono stati sviluppati in contesti ambientali diversi rispetto a quello mediterraneo ovvero nei (paesi del nord
Europa) e realizzati unendo strati composti da vari materiali. Alla luce della UNI 11235/07 la tecnologia dei tetti verdi si è
inserita anche in Italia, ma è ancora applicata più diffusamente in Europa settentrionale.
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Figura 1 - Bacino Vermicelli - Università della Calabria. 



Il “tetto vegetato” installato (TV- LIU) (Fig.
2) è stato realizzato per valutare l’efficienza i-
drologica  idraulica e gli effetti sulla qualità
delle acque piovane dovuti alla presenza di
vegetazione mediterranea. Al TV-LIU è asso-
ciato un sistema di accumulo e riuso delle ac-
que meteoriche e, grazie alla presenza di sen-
sori termofisici, è possibile valutare gli aspetti
termici ed energetici della copertura e dell’e-
dificio (Piro et al., 2013).
Le specie utilizzate per la copertura vegetale
sono: il Carpobrotus edulis, il Dianthus
granthianopolitanus e il Cerastium tomento-
sum) (Algieri et al., 2014) (Fig 3).
Il TV-LIU è compartimentato in quattro setto-
ri, idraulicamente indipendenti, per ognuno
dei quali è stata definita una specifica strati-
grafia che consiste in: strato impemeabilizzan-
te antiradice, strato di protezione meccanica

dello strato antiradice, sistema di drenaggio, sub-sistema delle pendenze e dei componenti accessori, strato integrato drenan-
te/aerazione/accumulo, strato filtrante, strato colturale, essenze vegetali autoctone dell’area del mediterraneo (Fig. 4).
Per il monitoraggio delle grandezze termofisiche e idrologiche nei vari strati dell’installazione, degli ambienti interni dell’e-
dificio e le grandezze climatiche dell’ambiente circostante è stato progettato e realizzato un complesso sistema di monito-
raggio in grado di acquisire in continuo informazioni su più punti della copertura e ai diversi livelli della stratigrafia.

L’intero sistema di monitoraggio è composto da circa 150 sensori che provvedono alla misura di radiazione solare, radiazio-
ne globale, radiazione infrarossa della volta celeste, radiazione ultravioletta, illuminamento, temperatura e umidità dell’aria,
velocità e direzione del vento, precipitazione, e, per ogni settore, portata sub-superficiale, temperatura e contenuto idrico del
terreno, temperatura superficiale, temperatura all’infrarosso, coefficiente  di riflessione, temperatura e umidità a livello della
vegetazione, e qualità dell’acqua.
Particolare attenzione è stata dedicata al sistema di accumulo e riuso delle acque meteoriche, collettate e stoccate in un ser-
batoio interrato, posto sul lato nord dell’edificio, al quale è affidata, nei periodi di necessità, l’irrigazione di soccorso, attra-
verso una rete di distribuzione di tipo a goccia, adeguata alla dislocazione planimetrica delle piante (Fig. 5). Il tetto vegetato
ha dimostrato una capacità di ritenzione del 20% in media (Carbone et al., 2014a).
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Figura 2 - Tetto vegetato - fioritura del Carpobrotus edilus.

Figura 3 - Carpobrotus edilus - Dianthus granthianopolitanus - Cerastium tomentosum.

Figura 4 - Planimetria del tetto vegetato con compartimentazione, sezione e spaccato assonometrico del settore 1.



1.1.2 Pavimentazione permeabile
Le pavimentazioni permeabili indi-
cano tutte quelle pavimentazioni, in
conglomerato bituminoso, in calce-
struzzo o in materiali analoghi, dota-
te di elevata permeabilità; esse forni-
scono una resistenza strutturale con-
frontabile a quelle delle pavimenta-
zioni convenzionali (Shackel, 1996)
e gran parte dell’intasamento nelle
giunzioni (o fughe) può essere facil-
mente ed economicamente rimosso
(James, 2002; Shackel, 2005), man-
tenendo una efficacia di filtraggio
compresa tra 15 e 25 anni (Anon,
2002). Sono soluzioni progettuali in-
novative, sostenibili dal punto di vi-
sta ambientale, volte alla riduzione
quantitativa degli apporti di acque

meteoriche alla rete fognaria, nonché al loro trattamento prima dell’immissione, fornendo sia una efficace difesa idraulica
del centro abitato sia il controllo qualitativo degli scarichi nei corpi idrici. Il loro uso è molto più efficace quando non è li-
mitato alle nuove realizzazioni, ma adoperato anche in contesti urbani esistenti, nel caso di recuperi, manutenzioni o amplia-
menti o sostituzione di rivestimenti di aree impermeabili (es. asfalto).
La “pavimentazione permeabile” (PP-LIU) del parco di idraulica urbana è stata realizzata su una porzione di parcheggio,
con una capacità complessiva di 90 posteggi auto e un’estensione di circa  2700 m2 (Fig. 6).
La porzione dedicata all’installazione sperimentale PP-LIU si estende su una superficie complessiva di 382 m2, divisa in due

parti: la parte destinata  a pavimentazione permea-
bile si sviluppa per una superficie di 154 m2, la ri-
manente, circa 228 m2, è stata lasciata impermea-
bile, con la superficie pavimentata in bitume, per
il confronto dei deflussi superficiali (runoff) tra i
due tipi di pavimentazioni (Fig. 7).
I componenti la stratigrafia della PP-LIU sono e-
videnti nello spaccato assonometrico di Figura 8:
partendo dalla base si distingue lo strato isolante
composto da una membrana in geotessile in PVC
e al di sopra di essa il primo strato di accumulo
(sub-base) dello spessore di 45 cm, costituito da
ghiaia per drenaggio avente una composizione
granulometrica contenuta nel fuso ASTM N 2,
posato su uno strato di allettamento in sabbia dello
spessore di 5 cm. Il secondo strato di accumulo
(base) è costituito sempre da ghiaia, avente una
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Figura 5 - Sistema di collettamento e riuso delle acque meteoriche: (1) impianto d ir-
rigazione a goccia, (2) serbatoio di riuso, (3) scarico in rete del troppo pieno serba-
toio, (4) collettamento acque meteoriche.

Figura 6 - Parcheggio con pavimentazione permeabile.

Figura 7 - Area parcheggio con planimetria Pavimentazione Permeabile (blu) e Fascia di bioritenzione (verde).



composizione granulometrica contenuta nel fuso ASTM N 57. Lo strato carrabile della pavimentazione, con masselli auto-
bloccanti tipo “triotto” con doppio strato di finitura al quarzo, è stato posato su di uno strato di allettamento dello spessore di
5 cm. Lo strato di allettamento svolge, anche, l’azione filtrante delle acque di pioggia ed è stato realizzato miscelando sab-
bia tradizionale e sabbia di vetro con granulometria contenuta nel fuso ASTM N 8 e zeolite, in proporzioni fissate dopo test
in laboratorio. Lo strato di filtrazione è stato separato dallo strato di base mediante un geotessile in tessuto non tessuto con
funzione di separatore, limitando il volume massimo di accumulo delle acque di filtrazione.
Il sistema di monitoraggio del PP-LIU provvede alla misura di temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione del ven-
to, precipitazione ed in particolare della portata di deflusso superficiale sulla pavimentazione impermeabile e su quella per-
meabile, della portata di deflusso sub-superficiale della pavimentazione permeabile. Durante eventi intensi, campionatori
automatici provvedono alla raccolta di campioni per la caratterizzazione qualitativa delle acque di deflusso superficiale e
sub-superficiale. La pavimentazione permeabile ha mostrato una capacità di ritenzione di circa il 50% (Carbone et al.,
2014b).

1.1.3 Fascia di bioritenzione
Le fasce di bioritenzione sono soluzioni tecnologiche sostenibili, con pendenza assegnata tale da agevolare l’infiltrazione di
una parte del volume di scorrimento superficiale nel terreno. Sono in grado di rimuovere un’ampia varietà di inquinanti
(TSS, idrocarburi, metalli pesanti) dalle acque di pioggia, attraverso meccanismi di assorbimento, precipitazione, filtrazione,
degradazione chimica e batterica (Brown et al., 1995; Violante, 2002). Le dimensioni delle fasce di bioritenzione dipendono
dalle caratteristiche dei suoli usati (quindi dalla loro capacità d’infiltrazione) (USDA-SCS, 1988), dalle pendenze con cui
vengono realizzate (Arnold, 1993), dalle dimensioni dell’area impermeabile che occorre drenare (Field, 2004; Barr, 2001). 
La fascia di bioritenzione installata (FB-LIU) è posta a valle della parte impermeabile dell’installazione PP-LIU. Il deflusso
superficiale che si forma sulla parte impermeabile del parcheggio, viene raccolto, misurato e distribuito nella fascia di biori-
tenzione attraverso una adeguata trincea in ghiaia. 
In linea con il D.lgs 152/06, anche la FB-LIU è stata isolata dal terreno sottostante mediante una membrana impermeabile.
Al di sopra dello strato impermeabile, è stato realizzato un allettamento di 5 cm di sabbia tradizionale per lo strato di accu-
mulo (base) delle acque filtrate, dello spessore di 40 cm, in ghiaia con granulometria contenuta nel fuso ASTM N 57. So-
pra lo strato di base è stato posato lo strato di filtrazione con sabbia tradizionale, separato da quello di base mediante un
geotessile in tessuto non tessuto. Infine, è stato posato lo strato di terreno vegetale, per uno spessore di 30 cm, sul quale è o-
perata la semina delle specie arboree (Fig. 9).
Le fasce di bioritenzione contribuiscono in modo efficace alla riduzione degli inquinanti operando principalmente in termini
di fitorimedio; in particolare le piante svolgono un ruolo fondamentale nel metabolizzare gli inquinanti lasciati nel terreno
dalle acque infiltrate garantendo un recupero naturale dei livelli d’inquinamento del substrato di terreno, che di conseguenza
favorisce i successivi processi di trattenuta degli inquinanti trasportati dalle acque d’infiltrazione.
Per rendere evidente il ruolo delle specie vegetali nella gestione di una fascia di bioritenzione è stata effettuata la selezione
delle essenze vegetali più appropriate al contesto climatico e alle caratteristiche degli inquinanti trasportati dalle acque di di-
lavamento dalla porzione impermeabile del parcheggio (fosforo, idrocarburi, ferro e altri metalli pesanti), con la ricerca su
una ampia gamma di specie vegetali mediterranee. Nel selezionare le essenze vegetali particolare attenzione è stata dedicata
alla facilità di reperimento e di propagazione, alla limitata richiesta di manutenzione, alla profondità del terreno vegetale
della fascia di bioritenzione.
Le specie selezionate sono l’Alissum maritimum e la Mirabilis jalapa (Fig. 10). La prima presenta un portamento striscian-
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Figura 8 - Planimetria e spaccato assonometrico della pavimentazione permeabile.



te; gli steli, infatti, crescono parallelamente al terreno per poi incurvarsi verso l’alto. Questa specie vegetale è adatta per ter-
reni ben drenati ed è caratterizzata da un fabbisogno idrico limitato. La seconda è una pianta dal fusto eretto e foglie ovali,
con apice acuminato e cuorifome alla base. La moltiplicazione avviene per semina tra febbraio e marzo (Baroni, 1997); la
messa a dimora all’esterno avviene nel mese di maggio. Questa pianta è in grado di trattenere lo zinco e il piombo (metalli
pesanti) presenti nel terreno (Banfi, Consolino, 2007).

La portata di deflusso superficiale in ingresso alla FB-LIU è monitorata con un dispositivo a stramazzo. 
Collettori microforati posti sul fondo della stratigrafia provvedono alla raccolta delle acque trattate dalla FB-LIU (filtrate).
Le acque raccolte vengono, quindi, convogliate in un pozzetto di recapito finale, strumentato per la misura della portata sub-
superficiale. Per la stima dell’efficienza di rimozione degli inquinanti operata dalla FB-LIU, un punto di prelievo è posto nel
pozzetto di recapito finale e un altro è posto a monte della fascia di bioritenzione nei pressi della canaletta di misura della
portata di scorrimento superficiale della pavimentazione impermeabile.
L’eventuale acqua di ruscellamento superficiale è convogliata direttamente nel pozzetto finale attraverso uno stramazzo
triangolare.
Il confronto tra l’immissione e l’uscita consente di monitorare la qualità delle acque filtrate e l’efficienza idraulica del siste-
ma.

1.1.4 Impianto di trattamento delle acque meteoriche
Presso il parco di idraulica urbana è presente, inoltre, un impianto pilota di trattamento costituito da una vasca di sedimenta-
zione e da un’unità di filtrazione. 
Alla vasca di sedimentazione è affidato il trattamento delle particelle più grossolane trasportate dalle acque meteoriche con-
vogliate dalla rete. A valle del trattamento per sedimentazione, operato con la vasca, è installata un’unità di filtrazione alla
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Figura 9 - Planimetria e spaccato assonometrico della fascia di bioritenzione. 

Figura 10 - Alissum maritimum (alto)- Mirabilis jalapa (basso) - fascia di bioritenzione (destra).



quale è affidato il compito di trattenere le particelle di dimensione inferiore (diametro<20 μm), sfuggite alla sedimentazione
primaria (Siriwardene et al., 2007b; Le Coustumer et al., 2009; Piro et al., 2010a). 
Le vasche di sedimentazione rientrano tra i sistemi di trattamento tradizionali, utilizzati in ambiente urbano allo scopo di ri-
durre le sostanze inquinanti presenti nelle acque meteoriche, quali materiale particolato (MP), nutrienti (fosforo e azoto) e
metalli pesanti (Piro et al., 2009; Heaney and Huber, 1984; Sansalone et al., 2008).
I sistemi di filtrazione, per la rimozione del materiale particolato, della sostanza organica, degli idrocarburi e dei metalli pe-
santi, sono sistemi di trattamento basati sul processo di separazione solido-liquido. Tra le tipologie di filtrazione si possono
distinguere la filtrazione in volume, superficiale e su membrana (Hatt et al., 2008; Urbonas, 1999); la filtrazione in volume
agisce sulla rimozione del materiale particolato presente nel liquido per mezzo del passaggio dello stesso nel letto filtrante
costituito da materiale granulare o compressibile; la filtrazione superficiale e su membrana agisce attraverso stacciatura ese-
guita da una superficie filtrante (tela filtrante) o da una sottile membrana montata su di un supporto (Hsieh et al., 2005).
L’impianto pilota in esame (IT-LIU) (Fig. 11) è costituito da un pozzetto ripartitore delle acque provenienti dalle tubazioni
fognarie, dal quale solo una parte (acque di prima pioggia) prosegue verso l’unità di trattamento; la portata eccedente è con-

vogliata allo scarico.
Tra il pozzetto ripartitore e la vasca di sedi-
mentazione è stato inserito un canale a se-
zione rettangolare necessario per la misura
delle portate entranti nell’impianto; a tale
scopo il canale è dotato di un sensore di li-
vello a ultrasuoni e di un canale Venturi
(Fig. 12).
All’imbocco del canale sono installate una
griglia per bloccare il materiale grossolano
trasportato in rete e una paratoia con la
quale, oltre a consentire interventi di manu-
tenzione nell’impianto, è possibile regolare
la portata in ingresso al sistema di tratta-
mento. Subito a valle del canale è posta
l’unità di sedimentazione e, quindi, l’unità
di filtrazione (Fig. 13). Il sistema è dimen-
sionato per una portata di progetto massi-
ma pari a 15 l/s.
Nella vasca di sedimentazione viene effet-
tuata la sedimentazione delle particelle più
grossolane, materiale particolato (MP) pre-
valentemente inorganico ed etero-disperso
con particelle di diametro tra i 0.01 a
10000 μm (Kim and Sansalone, 2008), la
restante parte più fina è destinata successi-
vamente ad un trattamento secondario nel-
l’unità di filtrazione a valle. Il meccanismo
principale responsabile della rimozione
delle particelle solide all’interno della va-
sca di sedimentazione è il processo di sedi-
mentazione del Tipo I, in cui le particelle
solide seguono traiettorie indipendenti e
non interagiscono. La vasca di sedimenta-
zione ha una pianta rettangolare di dimen-
sioni 2.5 x 2.5 x 10 m3, con una conforma-
zione interna a superfici inclinate in corri-
spondenza degli angoli e lungo tutto il peri-
metro di base, in modo da evitare l’accu-
mulo concentrato di solidi sedimentati. È
dotata di un sistema ottimizzato di vuota-
mento, per la caratterizzazione dei processi
di trattamento delle sostanze veicolate dalle
acque meteoriche di dilavamento e di un si-
stema di pulizia. Il sistema di pulizia sfrut-
ta la conformazione del fondo leggermente
in contropendenza (1%) verso una tramog-
gia, in cui il fango sedimentato si accumu-
la, ed è estratto mediante un sistema di
pompe, con l’ausilio di un idro-eiettore for-
nita dalla Xylem Inc. 
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Figura 11 - Impianto di trattamento pilota.

Figura 12 - Canale Venturi per la misura delle portate entranti nell impianto

pilota.

Figura 13 - Planimetria e schema dell impianto di trattamento pilota.



L’unità di filtrazione (Fig. 14) è a valle della vasca di sedimentazione con il fine di rimuovere le sostanze inquinanti dalle
acque meteoriche di dilavamento, quali materiale particolato, sostanza organica e metalli pesanti.
I volumi d’acqua in uscita dalla vasca di sedimentazione sono canalizzati attraverso sei tubazioni e una canaletta verso l’u-
nità di filtrazione, allo scopo di ottenerne una distribuzione uniforme per tutta la lunghezza del sistema filtrante. La vasca è
suddivisa in tre compartimenti rettangolari di dimensione 110 cm x 410 cm, nei quali sono alloggiati i pacchetti filtranti. Un
canale laterale, adiacente l’ultimo settore, sprovvisto di filtro, è stato progettato e realizzato con la funzione di by-pass di si-
curezza per eventi straordinari e per eventuali fenomeni d’intasamento del pacchetto filtrante. Il flusso, distribuito dall’alto
sulla superficie, attraversa il filtro e confluisce sui collettori di scarico posti alla base del setto filtrante, e da qui al recapito
finale attraverso un canale di scarico. Lo strato di filtrazione è suddiviso in due parti, una prima parte, costituita da uno stra-
to di poliuretano, di spessore di 2.5 cm, ha una funzione principale di bloccare il materiale grossolano leggero sfuggito al
precedente trattamento di sedimentazione, una seconda parte, costituita da materiale di scarto di lavorazioni agricole, ha, in-
vece, la funzione principale di filtrazione delle particelle più piccole, non trattenute dalla sedimentazione (Fig. 15).

L’unità si basa sulla filtrazione in volume. La scelta della dimensione dei grani componenti il filtro, in materiale di scarto di
lavorazioni agricole, rappresenta la caratteristica che maggiormente influenza il funzionamento della filtrazione (efficienza
idraulica) (Carbone et al., 2014), ma svolge, durante il funzionamento del filtro, un ruolo importante anche sui meccanismi
responsabili della rimozione delle particelle solide all’interno del mezzo granulare. Questa scelta rende l’unità di filtrazione
unica nel suo genere.

2. STAZIONI METEREOLOGICHE
Nell’ambito delle ricerche condotte dal LIU dell’Università della Calabria, particolare interesse è rivolto da anni all’acquisi-
zione di dati climatici utili alla modellazione idrologica dei fenomeni che intervengono nella formazione dei deflussi super-
ficiali e dei fenomeni di allagamento ad essi correlati. Nel tempo è stata realizzata una rete di monitoraggio di dati climatici
estesa su l’ampia area urbana Cosenza - Rende.
Ogni stazione provvede all’acquisizione in tempo reale del volume e dell’altezza di pioggia, della temperatura e umidità del-
l’aria, della pressione atmosferica, della direzione e intensità del vento, della radiazione solare. In condizioni operative nor-
mali i dati vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti tramite GPRS, sfruttando la rete GSM, ma qualora non possa av-
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Figura 14 - Unità di filtrazione.

Figura 15 - Vasca di sedimentazione e unità di filtrazione  stratigrafia di un setto dell unità di filtrazione.



venire la trasmissione al server centrale, predisposto alla gestione ed acquisizione della rete meteorologica, ogni stazione è
dotata di buffer, per memorizzare i dati.
Nel complesso sono state installate 10 stazioni (Figg. 16 e 17):
1. UNICAL, c/o cubo 46C, Arcavacata di Rende (CS)
2. Cosenza Dorso, c/o Via G. Dorso n. 23, Cosenza
3. Luzzi; c/o Serbatoio Sorical Luzzi (CS)
4. Cosenza De Rada, c/o Serbatoio Sorical Via De Rada, Cosenza
5. Mongrassano, c/o Serbatoio Sorical di Mongrassano Scalo (CS)
6. Montalto, c/o serbatoio Sorical “Cariglio Alto”, Montalto Uffugo (CS)
7. Mendicino, c/o Azienda Agricola “Martirano” in Cozzo Martirano di Mendicino (CS)
8. Cosenza Donnici, c/o Partitore Sorical in Cozzo S. Lorenzo di Donnici (CS)
9. Castrolibero, c/o Serbatoio Sorical “Colamato alto” in Castrolibero (CS)
10. Cosenza Muoio, c/o Serbatoio Sorical di Cozzo Muoio di Cosenza.
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Figura 16 - Front panel monitoraggio climatico - portale LIU.

Figura 17 - Rete di pluviometri del Parco di idraulica urbana.



Per ogni stazione è stata definita
una scheda monografica che ne
descrive le caratteristiche dando
indicazioni più dettagliate, anche,
sulla loro posizione, e in Figura
18 se ne porta un esempio.
Tutte le grandezze monitorate
nelle installazioni sperimentali
sono acquisite e gestite in remoto
attraverso un complesso sistema
di acquisizione dati (Data Acqui-
sition-DAQ), progettato per l’ac-
quisizione di tutte le grandezze da
monitorare, in maniera totalmente
automatizzata, usando diverse
combinazioni di Hardware (PC,
moduli DAQ etc.) e Software,
che garantiscono massima flessi-
bilità, replicabilità e scalabilità. 
Il pacchetto software utilizzato
per l’acquisizione, l’analisi e la
presentazione dei dati è il “Lab-
VIEW”, della National Instru-
ments Corporation.
A supporto dell’infrastruttura
informatica è stato progettato e
realizzato ad hoc un impianto e-
lettrico, che alimenta Sensori, Di-
spositivi di rete (cDAQ, router,
etc), PC, ovvero tutti i dispositivi
hardware, che consentono di mo-
nitorare in continuo i siti speri-
mentali. L’acquisizione avviene
mediante moduli National Instru-
ments: NI cDaq 9188 per la tra-
smissione dati su rete Ethernet,
NI 9205 per l’acquisizione di ten-
sione/corrente e NI 9217 per le
misure di temperature da termore-
sistenze.
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Figura 18 - Rete di pluviometri del Parco di idraulica urbana  Scheda monografica

stazione N.1.
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1. PREMESSA
Con frequenza ormai annuale si susseguono a Genova eventi piovosi tali da generare piene dei corsi d’acqua che attraversa-
no la Città che spesso risultano eccedenti la capacità di portata dei loro tratti terminali. 
L’assetto idraulico di alcuni di questi corsi d’acqua, in particolare il torrente Bisagno ed il suo affluente Fereggiano, è del

*Simone Venturini (simone.venturini@technital.it), Ingegnere idraulico, Dirigente presso Technital S.p.A; Alberto Marchi (alberto.marchi@techni-
tal.it), Ingegnere per l’ambiente ed il territorio, impiegato presso Technital S.p.A. Technital S.p.A., via Cattaneo 20, 37121 Verona www.technital.it;
Denis Cerlini (cerlini@studiomaione.it), Ingegnere idraulico, Studio Maione Ingegneri Associati; M. Ferrari**(ferrari@studiomaione.it), Ingegnere
idraulico, Studio Maione Ingegneri Associati - Studio Maione Ingegneri Associati, via Inama 7, 20133 Milano: www.studiomaione.it.

In seguito agli eventi alluvionali che con frequenza crescente continuano ad interessare la città di Genova e grazie ad
un primo stanziamento economico governativo e degli enti territoriali, il Comune ha avviato la fase realizzativa di una
parte importante degli interventi previsti nel Progetto Definitivo dello Scolmatore del Torrente Bisagno. Tale progetto è
stato redatto nel 2007 dall’ATI Technital S.p.A., Studio Maione Ingegneri Associati, SGI Studio Galli Ingegneria
S.p.A., Sogreah S.A. per conto della Provincia di Genova. In questo lavoro viene presentato e descritto il progetto re-
lativo al Primo Lotto. Il lavoro prevede la realizzazione di tre opere di presa per captare le portate dei torrenti Fereg-
giano, Rovare e Noce e di un tunnel idraulico finalizzato al convogliamento delle portate derivate verso il mare. Il si-
stema delle opere è chiamato “Scolmatore del Fereggiano”.
Parole chiave: Galleria scolmatrice, Alluvione di Genova, Torrente Bisagno, Torrente Fereggiano, Galleria idraulica,
Pozzo a vortice.

As Genoa is frequently hit by disastrous flooding events, the District of Genoa planned some important structural inter-
ventions on the Bisagno River, in order to preserve the safety of urban areas. The Final Project (2007) was originally
proposed by ATI Technital S.p.A., Studio Maione Ingegneri Associati, SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A., and So-
greah S.A.. Following allocations from central government and local authorities, the City has recently implemented
part of the works included in the Final Project of the Bisagno river diversion tunnel. In this paper, the project related to
the first allotment contract is presented and discussed. The work involves the construction of three intakes to catch the
discharge of Fereggiano, Rovare and Noce streams, and of a hydraulic tunnel to convey the flows to the sea. This hy-
draulic diversion system is called “the Fereggiano Diversion”.
Key words: Diversion Tunnel, Flood in Genoa, Bisagno River, Fereggiano River, Hydraulic Tunnel, Vortex Shaft.

Simone Venturini, Alberto Marchi, Denis Cerlini, Michele Ferrari* 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE A GENOVA. 
Realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica del
Torrente Fereggiano

MANAGING THE FLOODING EVENTS IN GENOA.
Design and Implemetation of the Hydraulic Safety Measures for the
Fereggiano River
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Figura 1 - La piena del 9-10 Ottobre 2014 del Bisagno.
Figura 2 - L inizio dell esondazione del Fereggiano durante

la piena del 4 Novembre 2011.



tutto inadeguato a far fronte ad eventi di piena con frequenze ben al di sopra di quelle che, nelle elaborazioni statistiche, si
usa assumere a riferimento (Tempo di ritorno, Tr = 100 o 200 anni o più, in relazione all’importanza del corso d’acqua e alla
rilevanza strategica delle opere interferenti con lo stesso).
Per di più, non è facile trovare soluzioni, anche di emergenza, idonee alla salvaguardia della Città in attesa che si possano
realizzare le opere in grado di limitare le piene nel tratto cittadino. I corsi d’acqua sono compresi tra muri di sponda e spesso
coperti con solette che non garantiscono franchi adeguati; la situazione ha perso qualsiasi riferimento alla configurazione
preesistente naturale.

2. IL TORRENTE BISAGNO
Il torrente Bisagno è notoriamente un corso d’acqua che ha nel tempo provocato morte e distruzione a Genova. Nel tratto
terminale dalla stazione di Brignole fino alla foce, il suo corso è totalmente coperto e la sezione idraulica riservata al fiume
risulta largamente insufficiente. 
Oltre i 500-600 m3/s, la sezione terminale non è più in grado di convogliare verso il mare le portate del fiume, che subisce
quindi un significativo rigurgito verso monte con tracimazione degli argini. 
La portata di piena del Bisagno (cfr. Piano di Bacino) associata ad un tempo di ritorno di 200 anni è 1300 m3/s, alla sezione
di sbocco a mare e, in relazione ad essa, le strutture di sponda dovrebbero garantire un franco di sicurezza di 1,00 m. Invece,
già per 500 m3/s, i franchi, in talune sezioni urbane, sono praticamente nulli.

Si tratta di una situazione gravissima che pone la città ligure al primo posto quale aggregato urbano soggetto a pericolo i-
draulico. La frequenza degli eventi piovosi in grado di generare piene del fiume potenzialmente critiche è tale da porre ogni
anno Genova in situazione di criticità idraulica o rischio alluvionale.

3. IL TORRENTE FEREGGIANO
Il torrente Fereggiano ha un bacino di circa 3 km2 ed è un affluente di sinistra del Bisagno. Scorre nel suo ultimo tratto urba-
no in sezione coperta fino alla confluenza con il Bisagno. Nel tratto immediatamente a monte di quello coperto sono avve-
nute le ultime tracimazioni, in sinistra idraulica, lungo la
strada comunale. Le forti pendenze che caratterizzano sia il
corso d’acqua che la strada generano azioni idrodinamiche
molto elevate, in grado di produrre condizioni di tirante e
velocità che, anche di recente, hanno provocato vittime e in-
genti danni nel capoluogo ligure.

4. LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
All’interno dell’ATI che ha curato tutti gli aspetti della pro-
gettazione, del SIA (svolto da SGI Studio Galli Ingegneria)
e della modellazione fisica (svolta da Artelia), Technital
S.p.A. e Studio Maione Ingegneri Associati hanno sviluppa-
to l’attività di progettazione delle opere del Progetto Defini-
tivo per appalto integrato delle opere di scolmo e controllo
delle piene del rio Fereggiano (2014).
Le opere sono relative al Primo Stralcio del Primo Lotto del
2013 che, oltre a quanto previsto nel progetto di seguito de-
scritto, contempla anche le gallerie e relative opere di presa
a servizio dei rii minori, Rovare e Noce.
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Figura 3 - I torrenti Bisagno e Fereggiano nel tratto cittadino

ed i loro tronchi terminali coperti.

Figura 4 - Il tracciato del torrente Bisagno nel tratto cittadi-

no.

Figura 5 - Il tracciato del torrente Fereggiano nel tratto citta-

dino.



Gli interventi di Primo Lotto sono una parte del più ampio Progetto Definitivo Generale datato 2007 (PD2007) relativo alla
difesa dalle piene del torrente Bisagno e dei suoi affluenti Fereggiano, Rovare e Noce (Ferrari et al, 2014).
Dopo l’evento alluvionale del 4 Novembre 2011, il Comune di Genova ha ottenuto i fondi per avviare una parte delle opere
del Progetto Generale, introducendo alcune modifiche al progetto stesso, in modo da rendere funzionale il primo lotto.

5. IL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DEL RIO FEREGGIANO
Nell’ambito di un accordo con la Provincia di Genova, il Comune ha assunto la titolarità della progettazione ed esecuzione
di un Primo Lotto dei lavori previsti nel Progetto Definitivo Generale del 2007.
Tale progetto ha trovato motivazione nella determinazione del Comune di Genova di avviare il più celermente possibile la
realizzazione di alcune opere urgenti (tra quelle previste nel PD2007) allo scopo di porre in sicurezza idraulica le zone che
nell’evento alluvionale del 4 Novembre 2011 furono più duramente colpite, anche con la perdita di vite umane. Tali zone
furono in particolare quelle disposte lungo il rio Fereggiano.
Dopo approfondite analisi, anche con il contributo dell’Università di Genova, è stato definito un complesso di interventi rea-
lizzabili per far fronte alle più urgenti necessità.
Quale soluzione realizzabile ed inquadrabile nel complesso delle opere del PD2007 è stato individuato un Primo Lotto che,
nel prevedere la messa in sicurezza del Fereggiano, utilizzasse la porzione di una galleria esistente, nata come deviatore Fe-
reggiano e mai terminata, al fine di contenere i costi e rendere immediatamente realizzabile l’opera. Tale scelta si differen-
zia dal PD2007 poiché prevede di ridare funzionalità idraulica al prolungamento della galleria esistente del deviatore Fereg-
giano (la cosiddetta galleria del progetto Italstrade, dal nome dell’impresa che avviò i lavori di costruzione, senza poi termi-
narli), destinata invece nel PD2007 a tunnel di servizio dello scolmatore principale Bisagno.
Il programmato prolungamento della galleria esistente presenta un tracciato prossimo alle opere di presa Rovare e Noce. Per
tale ragione si è ritenuto di sviluppare, propedeuticamente alla progettazione da porre a base di gara per l’affidamento dei la-
vori (lavori di Primo Stralcio), un progetto Definitivo di Primo Lotto che contemplasse anche la captazione delle portate dei
rii Rovare e Noce. Tale progetto è perciò comprensivo anche delle opere di presa dei due rii minori. Precedentemente alla
redazione del Progetto delle opere di Primo Stralcio (funzionale e finanziabile, quindi appaltabile nell’immediato) il Proget-
to Definitivo di Primo Lotto, inviato all’esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici contemplava quindi:
- opera di presa sul torrente Fereggiano in salita Ginestrato, in città;
- galleria di derivazione delle acque del torrente Fereggiano mediante prolungamento della galleria esistente del deviatore

Fereggiano;
- opera di presa sul torrente Rovare;
- galleria secondaria di derivazione delle portate del Rovare ed immissione nella galleria Fereggiano;
- opera di presa sul torrente Noce;
- galleria secondaria di derivazione delle portate del Noce ed immissione nella galleria Fereggiano;
- opera di sbocco a mare in corrispondenza dei Bagni Squash già prevista nel PD2007.

Nell’anno 2013 il Comune di Genova ha ottenuto il cofinanziamento statale per coprire i costi necessari per realizzare solo
una parte delle opere previste nel PD2007 e nel Progetto Definitivo di Primo Lotto 2013. I fondi complessivamente a dispo-
sizione ammontavano a 45 milioni di euro.
Le opere realizzabili con i fondi disponibili sono state individuate in:
a) opera di presa sul torrente Fereggiano in salita Ginestrato, già prevista nel PD2007;
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Figura 6 - Tracciato di progetto della galleria scolmatrice Fereggiano ed opere di presa di Primo Lotto (in viola quelle non

comprese nel Primo Stralcio).



b) galleria di derivazione delle acque del torrente Fereggiano mediante prolungamento della galleria esistente del deviatore
Fereggiano da destinare a galleria idraulica anziché a galleria di servizio della galleria principale Bisagno;

c) opera di sbocco a mare già prevista nel PD2007.

Tali opere si inquadrano come un Primo Stralcio del Primo Lotto del Progetto posto all’esame del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (nonché del Progetto Definitivo Generale del 2007).
Queste opere sono state messe in gara dal Comune di Genova lo scorso agosto 2014.

6. LA PERIZIA DEL 2012
A seguito dell’evento 4 Novembre 2011, la Procura della Repubblica ha disposto la redazione di una Relazione di Consu-
lenza Tecnica che, tra l’altro, valutasse l’entità delle portate che hanno interessato l’asta dei principali corsi d’acqua tra i
quali il Bisagno ed il rio Fereggiano.
Gli esiti di tale Perizia, redatta nel Luglio 2012, sono stati tenuti in conto nel progetto, con particolare riferimento alla scelta
delle condizioni rispetto alle quali verificare il funzionamento delle opere.
Il riferimento istituzionale normativo per la scelta delle portate di progetto è stato il Piano di Bacino del Bisagno e suoi af-
fluenti; tuttavia è parso opportuno esaminare l’efficacia degli interventi anche per le portate determinate dalla Perizia 2012.
Tali portate, peraltro, non si discostano molto dalle portate millenarie considerate nel Progetto Italstrade del deviatore Fe-
reggiano; negli anni ’90, di questo deviatore, era stata costruita una parte di galleria, 909 m, prima che l’impresa abbando-
nasse il cantiere.

7. LA SCELTA DI ANTICIPARE LA COSTRUZIONE DELL OPERA DI SBOCCO DELLO SCOLMATORE DEL
BISAGNO
Nel corso della progettazione è stata operata la scelta di includere fin dal progetto di Primo Lotto ed anche di Primo Lotto -
Primo Stralcio la realizzazione dell’opera di sbocco a mare prevista nel PD2007, con le identiche caratteristiche geometri-
che e idrauliche; ciò per ragioni di opportunità ge-
stionale di cantiere e di economie globali.
L’opera di sbocco era stata dimensionata nel
PD2007 con caratteristiche tali da far defluire l’in-
tera portata presa da Bisagno, Fereggiano, Rovare
e Noce.
Se si fosse prevista la realizzazione dell’opera di
sbocco dello scolmatore Bisagno in un secondo
momento rispetto ai lavori di Primo Stralcio e Pri-
mo Lotto, si sarebbe dovuto porre mano per due
volte all’area di spiaggia e all’antistante scogliera,
con notevoli disagi alle attività ivi insediate ed al-
la città, la cui cittadinanza vede in quell’area una
zona di pregio e di fruizione per il tempo libero. I-
noltre ciò avrebbe comportato la parziale, se non
totale, demolizione delle opere di sbocco del Fe-
reggiano e la successiva costruzione di una nuova
opera di scarico a mare (comune ai due scolmato-
ri). Ciò avrebbe comportato maggiori costi com-
plessivi.
Si è perciò prevista l’immediata costruzione del-
l’opera di sbocco comune (galleria Bisagno e galleria Fereggiano), con il risultato di ottimizzare l’uso delle risorse economi-
che e di ridurre sensibilmente l’impatto sulle attività di spiaggia. Così è stato fatto, dunque, da subito, nell’ambito del Pro-
getto Definitivo di Primo Lotto (2013) e Primo Lotto - Primo Stralcio (2014).

8. LA GALLERIA ESISTENTE DEL DEVIATORE FEREGGIANO (PROGETTO ITALSTRADE)
Nel corso dei sopralluoghi sulla parte di galleria (909 m) costruita all’inizio degli anni ’90, è stato rilevato:
- lo stato di conservazione del rivestimento è abbastanza buono. Si notano infiltrazioni ai giunti in quanto la galleria non

era stata prevista con impermeabilizzazione. Tali infiltrazioni creano talvolta delle concrezioni per effetto del contenuto
calcareo delle acque;

- il raccordo divergente di collegamento tra la galleria circolare D = 5,20 m e la parte terminale della galleria eseguita a
forma di ferro di cavallo (alta 6 m e larga 6 m) è ben rifinito e consente un simmetrico allargamento di sezione che in al-
tezza è quasi interamente sviluppato nella parte sommitale. Le due gallerie sono invece pressoché allineate sulla quota di
talweg;

- gli ultimi 6 metri verso monte di galleria non sono stati rivestiti ma l’intera superficie è ben trattata con spritz beton sia
al fronte che sulle pareti non rivestite.

9. IL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DEL RIO FEREGGIANO: LE PORTATE DI RIFERIMENTO
Nella definizione delle portate assunte nel progetto di Primo Stralcio 2014 si è tenuto conto dei tre rii Fereggiano, Rovare e
Noce, anche se le opere attualmente in appalto sono limitate al rio Fereggiano.
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Figura 7 - L area di spiaggia in corrispondenza dello sbocco a mare

(Bagni Squash, Corso Italia).



La galleria di derivazione è dimensionata infatti per essere in grado di convogliare le portate dei tre corsi d’acqua; il proget-
to prevede anche la costruzione dei cameroni di confluenza delle due gallerie minori Rovare e Noce.
L’attività di progettazione dei manufatti di presa è stata condotta mediante la definizione delle portate di riferimento per cia-
scuno di essi. In particolare, per ciascuno dei tre corsi d’acqua in corrispondenza dell’opera di presa, sono state definite le
seguenti grandezze:
- la portata di progetto Qp;
- la portata limite Qi oltre la quale deve iniziare lo scarico delle acque in eccesso;
- la portata massima che si vuole derivare Qs verso la galleria scolmatrice di progetto;
- la portata massima che può procedere nel corso d’acqua a valle del manufatto di captazione, Qv.

Alla grandezza Qp sono stati attribuiti valori di portata associati ad un tempo di ritorno Tr =200 anni pari a quelli definiti nel
Piano di Bacino.
La portata da scolmare Qs è stata valutata caso per caso.

10. PORTATE DEL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE BISAGNO
La portata di progetto del rio Fereggiano è stata definita in base a quanto riportato nel Piano di Bacino del torrente Bisagno di
cui il Fereggiano è affluente, avendo poi cura di verificare le opere anche per le portate indicate nella relazione di Perizia del
2012 superiori alle portate indicate nel Piano di Bacino.
I valori di portata con Tr = 200 anni fissati dal Piano di
Bacino in corrispondenza dei punti di presa individuati
sono:
- rio Fereggiano Q(200) = 90 m3/s;
- rio Rovare Q(200) = 26 m3/s;
- rio Noce Q(200) = 23 m3/s.

A tali valori aveva fatto riferimento il Progetto Definitivo
2007 dello scolmatore Bisagno, Fereggiano, Rovare e No-
ce che prevedeva di derivare alla presa del Fereggiano u-
na portata di 80 m3/s, a fronte di un valore di portata due-
centennale di 90 m3/s all’altezza della sezione di presa di
Salita Ginestrato.
Nel corso della progettazione, il Comune di Genova chie-
se di aumentare la portata da derivare a 87 m3/s, lasciando
scorrere a valle, alla sezione di presa solo 3 m3/s che si sa-
rebbero poi sommati con la portata generata dalla porzio-
ne di valle del bacino stimata in 49 m3/s.

11. PORTATE STIMATE DELL EVENTO 4 NOVEMBRE 2011
Il progetto è stato verificato anche con le portate stimate per il rio Fereggiano nella Perizia del 2012 e riferite all’evento del
4 Novembre 2011, al fine di analizzare se le opere in progetto siano in grado di gestire tali portate:
- Q alla sezione di salita Ginestrato: 138 m3/s;
- Q alla sezione iniziale del tratto tombinato di valle: 176 m3/s.

La medesima Perizia stimava in 65 m3/s la massima portata transitabile nel tratto terminale coperto del Fereggiano senza e-
sondazioni.
Il gruppo di lavoro del Comune di Genova ha confermato tale valore come limite oltre il quale si hanno esondazioni nella
parte terminale, sottolineando come le opere che andran-
no realizzate debbano avere caratteristiche idrauliche tali
da evitare che nel tratto terminale possa transitare una
portata superiore al valore definito (65 m3/s).
Si è assunto che la portata generata e raccolta dal bacino
afferente al rio Fereggiano compreso tra salita Ginestrato
e l’inizio del tratto coperto (lungo il quale il torrente non
riceve altri contributi), in occasione dell’evento 4 Novem-
bre 2011, sia stata pari a 176 - 138 = 38 m3/s. Ciò coinci-
de con la differenza tra portata stimata alla sezione di sali-
ta Ginestrato e quella stimata alla sezione di sbocco in Bi-
sagno nella Perizia 2012.
Da ciò si può dedurre che, facendo riferimento all’evento
del 4 Novembre 2011 ed assunto il valore massimo di
portata transitabile nel tratto terminale pari a 65 m3/s, la
massima portata rilasciabile a valle dell’opera di presa Fe-
reggiano per non determinare situazioni di allagamento
sarebbe dovuta essere 65 - 38 = 27 m3/s.
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Figura 8 - Distribuzione delle portate massime assunte dal

Piano di Bacino e nel PD2007 integrato con le richieste del

Comune di Genova.

Figura 9 - Distribuzione delle portate massime in occasione

dell evento 4 Novembre 2011 (Perizia 2012).



Data dunque la portata transitata alla sezione di salita Gi-
nestrato pari a 138 m3/s, la portata minima che si sarebbe
dovuto derivare, in occasione dell’evento del 4 Novembre
2011, per evitare l’esondazione del Fereggiano nel tatto
terminale, è pari a 138 - 27 = 111 m3/s.
Su tale valore è stata condotta la verifica dello scolmatore
Fereggiano, ed in particolare dell’opera di presa, per si-
mulare il suo funzionamento in occasione dell’evento del
4 Novembre 2011.

12. TEMPI DI RITORNO DELLE PORTATE DI
PROGETTO E DI VERIFICA
La Perizia 2012 precisava che il tempo di ritorno associa-
to alla portata di 176 m3/s nel tratto terminale è superiore
a 200 anni così come la portata stimata alla salita Gine-
strato per l’evento del 4 novembre 2011 pari a 138 m3/s.
Altri dati di portata associati alla loro frequenza probabile
sono riportati nella tabella che segue.

Si osserva che il Tr associato alla portata di 137 m3/s assunta
nel progetto Italstrade come portata di riferimento e di dimen-
sionamento delle opere è pari a 1000 anni. Tale è anche il Tr
della portata che è stata stimata per l’evento del 4 Novembre
2011 (138 m3/s, pressoché identica a quella assunta nel proget-
to Italstrade).

13. PORTATA TOTALE
La portata di progetto della galleria Fereggiano è stata assunta
pari a 136 m3/s. Essa risulta dalla somma della portata di pro-
getto scolmata dal Fereggiano (87 m3/s) e di quelle derivate dai
due rii minori (26 m3/s per il Rovare e 23 m3/s per il rio Noce),
nell’ipotesi di contemporaneità dei picchi di piena.
Tutto ciò ha come ipotesi che le dimensioni dei tre bacini siano
confrontabili e perciò non si possa escludere a priori un evento

critico che interessi nello stesso tempo i tre corsi d’acqua. Lo scenario di progetto che ne deriva appare cautelativo come sug-
gerisce il contesto territoriale e la rilevanza delle opere.
A tal proposito si osserva che il Progetto Italstrade aveva riportato una analisi idrologica dei tre corsi d’acqua ed aveva sta-
bilito che il picco di piena del Fereggiano si produce per una durata di pioggia di 60 minuti mentre per i rii minori Rovare e
Noce questo avviene per una durata di 15 minuti.
Lo studio dei tre idrogrammi aveva portato i progettisti a ritenere che la condizione di esercizio più gravosa per l’opera si
sarebbe formata al minuto 60 dell’evento pluviometrico di progetto, con la somma delle seguenti portate:
Fereggiano: 137 m3/s
Noce: 21 m3/s
Rovare: 19 m3/s

Totale: 177 m3/s
A tale evento era stato associato un Tr di 1000 anni.

14. CONTEMPORANEIT  DEI PICCHI DI PIENA E SCENARI DI VERIFICA
L’analisi idrologica condotta nel progetto Italstrade suggerisce che, nel considerare le portate di piena, esse vengano idrolo-
gicamente sommate considerando gli eventi pressoché contem-
poranei. Tale somma non si riferisce invero ai tre valori di picco
dei tre idrogrammi isolati ma alla somma idrologica degli stessi.
L’analisi circa la contemporaneità degli idrogrammi di piena
condotta nel progetto Italstrade portava ad una portata massima -
a valle dell’immissione del rio Noce - di 177 m3/s per Tr = 1000
anni; quella data dalla somma delle tre portate associate a Tr =
200 porta a 136 m3/s.
Sulle base delle portate su menzionate, sono stati individuati i
due scenari di progetto. Lo scenario associato all’evento del 4
Novembre 2011 di funzionamento delle opere è dato dalla som-
ma della portata scolmata massima prevista alla presa Fereggiano
(111 m3/s) e delle massime portate degli altri due rii minori:
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Figura 10 - Distribuzione delle portate da ottenere con le ope-

re, assumendo a riferimento le portate stimate in occasione

dell evento 4 Novembre 2011 (Perizia 2012).

(*) ≈ 1000, secondo statistica progetto Italstrade.

Tabella I - Portate di riferimento disponibili

Tabella II - Portate di verifica delle opere (di

progetto/Piano di Bacino - evento 4 Novembre 2011)



E’ da rilevare come l’idrogramma (associato a Tr = 1000
anni) del rio Fereggiano analizzato nel progetto Italstrade
sia tale da presentare portate superiori a 111 m3/s per una
durata di quasi 25 minuti.
Assumendo che, per questa durata, l’opera di presa sia in
grado di derivare una portata di 111 m3/s, la possibilità
che essa si sommi ai valori di picco degli idrogrammi dei
due rii minori è concreta e quindi lo scenario considerato
appare indicativo di una situazione realizzabile.
Analoga considerazione può farsi per la portata di 87
m3/s derivata, associata allo scenario di progetto - Piano
di Bacino.

Quindi i due scenari si possono associare, indicativamen-
te, ai seguenti tempi di ritorno:
- scenario 1 (Piano di bacino): Tr = 200 anni;
- scenario 2 (evento 4 Novembre 2011 e contempora-

neità dei picchi di piena delle portate derivate dei rii
minori): 500 < Tr < 1000 anni.

15. CRITERI DI PROGETTO E FUNZIONAMENTO
DELLO SCOLMATORE 
Le caratteristiche geometriche ed idrauliche della galleria
scolmatrice sono state fissate pressoché identiche a quelle
del progetto Italstrade, assumendo in particolare una li-
velletta costante del 0,3% escludendo i cambi di penden-
za per evitare la formazione di risalti idraulici, con collo-
cazione variabile in funzione della portata scolmata, in-
terni alla galleria.
La sezione adottata (a ferro di cavallo) è pressoché idrau-
licamente equivalente a quella già realizzata a sezione
circolare di diametro 5,20 m.
Inoltre, la galleria è stata verificata per un funzionamento
in pressione.

16. STIMA DELLA FREQUENZA DI
FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE
E’ stato verificato che per portate inferiori a 109 m3/s (in condizioni di moto uniforme), la galleria ha grado di riempimento
inferiore all’80% e si è assunto che tale condizione coincida con la garanzia di funzionamento a pelo libero.
Stabilita la statistica per tale valore di portata, appare possibile stimare la frequenza con la quale la galleria potrà funzionare
in pressione (in alcuni tratti e verosimilmente, nel tratto di valle ove le portate di Rovare e Noce si sommano).
Dal Piano di Bacino si deduce che la portata del Fereggiano associata a Tr = 200 anni è 90 m3/s, alla sezione di salita Gine-
strato.

Dalla relazione Italstrade e dall’analisi idrologica all’epoca condotta, si deduce che le portate del Fereggiano alla sezione di
presa sono:
- per Tr = 500 anni: 124 m3/s;
- per Tr = 1000 anni: 137 m3/s.

Da tali valori, posti in scala logaritmica, si ottiene il grafico di seguito.
Si assume altresì che le portate derivate siano:
- per Tr = 200 anni: 87 m3/s;
- per Tr = 500 anni: 98 m3/s;
- per Tr = 1000 anni: 111 m3/s;
anch’esse poste in grafico.

Il valore di portata da derivare associato a Tr = 500 è stato determinato in modo da garantire a valle una portata comunque
mai superiore a 65 m3/s, portata oltre la quale si verificano esondazioni.
Sommando in maniera uniforme, e senza definire per tali valori una specifica statistica, le portate di Noce e Rovare rispetti-
vamente pari a 26 m3/s e 23 m3/s (nell’ipotesi di derivare interamente tali portate) a quelle derivate dal Fereggiano, si otten-
gono le seguenti portate:
- Tr = 200 anni: 87 + 26 + 23 = 136 m3/s;
- Tr = 500 anni: 98 + 26 + 23 = 147 m3/s;
- Tr = 1000 anni: 111 + 26 + 23 = 160 m3/s.
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Figura 11 - Idrogrammi di piena dei rii Fereggiano, Rovare e

Noce (Progetto Italstrade).

Figura 12 - Scala delle portate della galleria scolmatrice Fereg-

giano per sezione circolare e policentrica.



La scelta di assumere le medesime portate
per Rovare e Noce, ancorché costituisca
una semplificazione, è accettabile se si os-
serva che nel progetto Italstrade tali porta-
te per Tr = 500 e Tr = 1000 avevano valo-
ri che differivano al massimo di un 10%.
Si aveva infatti:
- Tr = 500 anni, Noce: 28 m3/s;
- Tr = 1000 anni, Noce: 30 m3/s;
- Tr = 500 anni, Rovare 24 m3/s;
- Tr = 1000 anni, Rovare 27 m3/s.

Vista la minima differenza tra tutti i valori
stimati, si è assunto di considerare quelli
del Piano di Bacino approvato.
Ponendo in grafico i dati, si è ottenuta per
regressione logaritmica la curva tratteg-
giata verde che, per un valore di portata di
109 m3/s (valore oltre il quale vi è funzio-
namento in pressione), fornisce un Tr di
circa 35 anni.
Si è così stabilito che la frequenza di fun-
zionamento a pressione è compresa tra 30
e 40 anni.

17. LA GALLERIA SCOLMATRICE
La galleria scolmatrice prende avvio dall’opera di presa sul rio Fereggiano e, dopo un’ampia curva di raggi 140 e 250 m, si
sviluppa in direzione nord-sud verso lo sbocco a mare collocato nei pressi dello stabilimento balneare Bagni Squash, colle-
gandosi alla porzione già realizzata del deviatore di lunghezza pari a 909 m.
La galleria, la cui realizzazione è prevista con il metodo di scavo tradizionale, ha sezione policentrica con diametro interno
netto di 5,20 m (uguale al diametro della galleria esistente che però ha sezione circolare) e presenta una lunghezza comples-
siva pari a 3717 m (di cui 909 già realizzati). Le caratteristiche geometriche sono:
- sezione policentrica, diametro: 5.20 m;
- lunghezza complessiva: 909 + 2.808 = 3.717 m;
- quota all’imbocco a monte: 12.99 m s.m.m.;
- quota al filo esterno lato mare di C.so Italia: - 2.82 m s.m.m..

Il raccordo tra la sezione policentrica di progetto e
quella circolare già realizzata verrà operato nei 5-6
m già scavati ma non rivestiti, ove si potranno age-
volmente raccordare le due sezioni, allineando le
quote di talweg evitando la formazione di gradini.
Le due sezioni sono molto simili e consentono un
agevole raccordo.
L’asse della galleria nel tratto in prolungamento è
posto a circa 35 m (circa 4 diametri tenuto conto
che il futuro scolmatore è previsto con diametro
9,50 m) dall’asse della galleria Bisagno così come
prevista nel PD2007 sicché l’indagine geognostica
realizzata nell’ambito di quel progetto ha fornito
tutte le indicazioni utili per lo studio geologico e
geomeccanico del nuovo tracciato perché suffi-
cientemente rappresentativa.
In funzione dei vincoli geometrici ed idraulici esi-
stenti, ed in base alle verifiche idrauliche condotte,
alla galleria è stata assegnata una pendenza longi-
tudinale pari al 3  che consente di sottopassare la linea ferroviaria Genova - La Spezia e la programmata opera di quadru-
plicamento ferroviario.

18. GLI AEROFORI/SFIATI DELLA GALLERIA
La galleria Fereggiano ha un comportamento idraulicamente diverso secondo la portata che convoglia: nell’ipotesi semplifi-
cata di moto uniforme fino a circa 109 m3/s è in grado di convogliare le portate a pelo libero (95 m3/s se si considera un
coefficiente di resistenza di Strickler 65 anziché 75 m1/3 s-1); oltre tale valore di portata, la galleria funziona in pressione.
Quando funziona a pelo libero, per evitare che sacche di depressione rincollino la corrente al cielo della galleria con pericoli
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Figura 13 - Statistica delle portate di massima piena del Fereggiano e totali

ed individuazione della frequenza del funzionamento a pressione (Q=109

m3/s, Tr = 35 anni).

Figura 14 - Sezione corrente del tratto di galleria di completamento

del deviatore Fereggiano prevista nel progetto.



di cavitazione e danni al rivestimento, è necessario
garantire un corretto reintegro d’aria. Viceversa,
quando la galleria tende a funzionare in pressione,
è bene che l’aria possa essere correttamente espul-
sa dalla galleria per non venire inglobata nella cor-
rente.
Perché ciò avvenga correttamente sono stati previ-
sti specifici dispositivi di aerazione e deaerazione.
In aggiunta ai tre pozzi di ventilazione in corri-
spondenza di ciascuna delle tre opere di presa illu-
strati a seguire, sono stati quindi previsti quattro
aerofori lungo l’asse della galleria Fereggiano.

Per gli aerofori/sfiati previsti:
- perforazione in roccia D = 700 mm;
- rivestimento del foro con tubo camicia di ac-

ciaio s = 6 mm D = 500 mm;
- intasamento dell’intercapedine tubo-roccia con

calcestruzzo magro Rck150;
- finitura di estremità superiore con manufatto

fuori terra, altezza 2.50 m in calcestruzzo e ri-
vestimento in mattoni e copertura con grigliato
di acciaio inox a maglia 5x5 cm, resistenza 400
Kg/m2;

- raccordo conico con la calotta della galleria, al-
l’estremo inferiore, con corona circolare salda-
ta al piede del tubo D = 500 mm e bullonatura
alla struttura della galleria, (Sigg, 2004).

Il collegamento tra aeroforo e cielo della galleria è
stato studiato durante la modellazione fisica presso
i laboratori di Artelia a Grenoble (Francia). In par-
ticolare, si è stabilito di aumentarne il diametro al-
l’innesto portandolo a DN2000, in modo da offrire
al sistema la possibilità di intercettare tutte le bolle
e sacche d’aria trascinate in galleria.
Per garantire che le sacche d’aria eventualmente
presenti lungo la galleria possano trovare adeguato
sfogo in atmosfera, è prevista in calotta una con-
duttura longitudinale ricavata nel rivestimento e
collegata alla galleria da tubi verticali ad interasse
di 3 m che possa convogliare l’aria raccolta ai
quattro aerofori principali.

19. L OPERA DI PRESA SUL TORRENTE
FEREGGIANO
La derivazione delle portate verso la galleria scol-
matrice avviene mediante un partitore a pelo libero
governato da una soglia.
Il collegamento con la galleria di derivazione è
stato previsto mediante un manufatto idraulico de-
nominato pozzo a vortice (Drioli 1969a -b, Vi-
scher, 1995) per superare i notevoli dislivelli tra la
quota del corso d’acqua e la galleria di progetto,
garantendo al contempo efficienza idraulica e dis-
sipazione dell’energia.
Il comportamento idraulico è governato dalla configurazione della zona di imbocco, che definisce la natura della corrente
del pozzo. Nella camera di imbocco a vortice, l’acqua aderisce alle pareti e scorre verso il basso assumendo la conformazio-
ne di un getto anulare, per via del momento angolare impresso alla corrente dalla struttura vorticosa d’imbocco; al centro del
pozzo si sviluppa una zona aerata all’interno della quale la pressione è pressoché quella atmosferica.
Sul fondo della struttura è stata prevista una camera atta a dissipare l’energia (Kellemberger, 1988) e rilasciare l’aria even-
tualmente trascinata dalla corrente per evitare che questa possa liberarsi repentinamente danneggiando le strutture. L’opera è
perciò costituita essenzialmente da un canale di imbocco, da un raccordo a vortice da cui parte il pozzo e da una camera di
dissipazione e deaerazione al piede (Vischer, 1995). 
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Figura 15  Aeroforo: schema di installazione e particolare della fini-

tura di estremità superiore.

Figura 16 - Particolare della estremità inferiore di un aeroforo.

Figura 17 - Condotta longitudinale di aerazione della galleria.



Allo scopo di favorire la manutenzione è stata pre-
vista la chiusura dell’opera di presa, convogliando
tutta la portata in arrivo nell’alveo attuale. Vice-
versa tutti i deflussi possono essere inviati tempo-
raneamente nella galleria in progetto per la manu-
tenzione del tratto di valle del corso d’acqua.
Tutti i manufatti di partizione delle portate sono
stati studiati in modo da far confluire in alveo
quanto più possibile dell’eventuale trasporto solido
nella corrente, in corrispondenza di portate ordina-
rie, sebbene le analisi granulometriche condotte
abbiano comunque evidenziato che il Fereggiano
non è in grado di convogliare a valle materiale a-
venti dimensioni significative. Dalle analisi è e-
merso infatti che il corso d’acqua non sembra ave-
re la possibilità di giungere a saturazione in quanto
i depositi a monte della presa non sono rilevanti.
La camera di sbocco delle acque alla base del poz-
zo è stata dimensionata in modo tale che si formi
al suo interno un cuscino d’acqua che permetta la
dissipazione dell’energia della corrente in caduta
dal pozzo, prima che questa entri nella galleria
scolmatrice.
La camera ha una lunghezza pari a quattro volte il
diametro del pozzo (Hager, 1985) ed ha forma po-
licentrica. Il diametro della camera è stato dimen-
sionato in modo che la distanza tra il cielo della
camera e il fondo della galleria di collegamento al-
l’imbocco risultasse almeno pari a circa due volte
il diametro del pozzo (Hager, 1985).
La fuoriuscita dell’aria trascinata dalla corrente in
caduta dal pozzo è garantita attraverso un pozzo di
ventilazione all’interno del quale sono state collo-
cate scale a chiocciola di servizio, mentre l’aera-
zione dell’imbocco della galleria è affidata ad un
tubo di acciaio DN1200.

20. IL MANUFATTO DI PRESA ED IL
POZZO A VORTICE
L’opera di presa è stata studiata in modo che la
portata ordinaria defluisca nel corso d’acqua in a-
diacenza alla sponda destra attraverso una luce di
dimensione 1,90 x 1,90 m e parzializzata a 1,90 x
1,00 m da una paratoia manuale, a scorrimento
verticale. Tale portata, pari a 3 m3/s (90 - 87 m3/s)
per un evento con tempo di ritorno pari a 200 anni,
sarà convogliata in un canale di c.a. a sezione ret-
tangolare di larghezza 1,90 m. La paratoia, da
mantenere fissa durante gli eventi, potrà nel tempo
essere utilizzata oltre che in occasione della manu-
tenzione anche per modificare le portate a valle.
Quando la portata Qi =3m3/s verrà superata, l’ec-
cesso sarà convogliato mediante una soglia nel ca-
nale di alimentazione del pozzo a vortice. 
La soglia di imbocco della derivazione alla galle-
ria, posizionata appena a monte del tratto con co-
pertura stradale di Via Pinetti consente di derivare
la portata Qs= 87 m3/s, nel caso di un evento due-
centennale. Tale soglia verrà protetta con una piastra di acciaio inox risvoltato per 50 cm. La sua conformazione, inclinata
rispetto al corso d’acqua, lascia confluire, in corrispondenza di portate ordinarie, la maggior parte del trasporto solido verso
valle lungo il Fereggiano attraverso la luce descritta.
Le prove hanno mostrato che, per portate ordinarie, il materiale solido viene trascinato in alveo mentre all’aumentare della
portata parte del materiale confluisce nel pozzo e quindi nella camera di dissipazione, senza però alterare il funzionamento
del manufatto di presa.
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Figura 18 - Schema planimetrico dell opera di presa (a sx, con Q<Qi,

a dx con Q>Qi ossia Qs>0).

Figura 19 - Sezione del pozzo di presa Fereggiano.

Figura 20 - Camera di dissipazione al piede del pozzo.



Il canale di imbocco al pozzo di c.a., di larghezza 4 m, ha lunghezza 20 m e inclinazione del fondo 0,0023. La sezione del
canale contiene la portata di progetto con un franco di almeno 1,00 m rispetto alle strutture esistenti e di progetto.
Il manufatto è in grado di scaricare portate anche superiori alla portata di progetto. Tuttavia, nel caso in cui il pozzo si ottu-
rasse o non fosse in grado di smaltire la portata in arrivo da monte, si è ritenuto di far sfiorare la portata in eccesso lungo u-
na soglia di restituzione nell’alveo naturale ricavata sulla parete destra della camera del vortice, e di farla proseguire in al-
veo. La geometria di tale soglia è stata definita con le prove condotte su modello fisico.
Il pozzo a vortice di diametro 5,80 m, ubicato in sinistra al canale di imbocco al vortice, permette alla corrente in arrivo di
superare un dislivello di quasi 38 m, avendo fissato a 50,90 m s.m.m. la quota di talweg del rio all’altezza dello stramazzo di
presa e a 12,99 m s.m.m. la quota di imbocco della galleria di derivazione a valle della camera di dissipazione prevista al
piede del pozzo, che sarà costruito con una testa fresante.

21. CAMERA DI DISSIPAZIONE 
La corrente in caduta dal pozzo verrà recapitata nella camera di dissipazione. Per l’accesso alla manutenzione si è ricavato
un camminamento sul cielo della camera. 
Per le parti più sollecitate dalla corrente, quali l’imbocco della galleria, sono stati previsti rivestimenti con piastre e angolari
di acciaio inox. Al piede del pozzo è stato inserito un restringimento, o canale Venturi, al fine di garantire un idoneo cuscino
d’acqua a protezione delle strutture anche per bassi valori di portata derivata.

22. L OPERA DI SBOCCO A MARE E LA CONFLUENZA CON LO SCOLMATORE DEL BISAGNO
Il progetto definitivo di Primo Lotto 2013 ha confermato l’opera di sbocco a mare già prevista dal PD2007 per lo scolmatore
del Bisagno.
Per il collegamento tra la struttura di sbocco del PD2007 e la galleria del Fereggiano è stato necessario inserire uno “scivo-
lo” che raccorda l’esistente galleria del de-
viatore (che corre ad una livelletta più alta)
alla futura galleria del Bisagno. Tale tratto
si sviluppa da Corso Italia, per circa 100 m
verso monte, ed è caratterizzato da una ele-
vata pendenza (5.1%).
La confluenza tra la galleria Fereggiano e
la galleria Bisagno avverrà sotto l’area di
spiaggia dei Bagni Squash. Nell’ambito dei
lavori di Primo Lotto la costruzione dell’o-
pera di sbocco del Bisagno secondo
PD2007 è limitata alla porzione terminale
verso mare, fino a circa 20 m dal filo ester-
no di Corso Italia.
Lo sbocco a mare del PD2007 si compone
di varie opere, che saranno eseguite già
nell’ambito dei lavori di Primo Lotto - Pri-
mo Stralcio. In sintesi:
- tratto terminale della futura galleria

principale Bisagno, come previsto nel
PD2007 per circa 100 m, con pendenza
longitudinale pari al 4  e quota di
scorrimento in corrispondenza della se-
zione terminale di sbocco  6,30 m.
s.m.m.;

- nuova scogliera di protezione a terra
con quota di sommità a +5,00 m, costi-
tuita da: una mantellata di massi naturali W50 = 10,5 t, spessore 4,80 m (3 strati); uno strato filtro costituito da massi
1,00-3,00 t di spessore 2,00 m; una berma al piede realizzata con massi delle stesse caratteristiche di quelli della mantel-
lata, sommergenza pari a 4,00 m s.m.m., spessore fissato in 3,20 m (2 strati);

- ripristini e sistemazioni esterne per consentire l’ottimale inserimento dell’opera nel contesto territoriale, garantendo il
mantenimento dello stato
dei luoghi e la fruibilità in
tempo ordinario dell’area a
scopo ricreativo e balneare.

Tutta la zona di costa attraver-
sata dalla galleria risulterà infat-
ti fruibile con sovralzo massimo
localizzato di circa 1,00-1,50 m
rispetto alle attuali quote del
terreno.
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Figura 21 - Opera di sbocco a mare - layout (riadattata da Ferrari et al.,

2014).

Figura 22 - Opera di sbocco a mare - sezione (riadattata da Ferrari et al., 2014).



23. LA MODELLAZIONE MATEMATICA
Il funzionamento della galleria è stato simulato
con due modelli matematici (Hec  Ras e Sobek)
in moto permanente che hanno mutuamente con-
fermato la validità dei risultati. La lunghezza della
galleria, di portate fluenti a pelo libero, consente
l’instaurarsi di moto uniforme in condizioni debol-
mente subcritiche (0,8<Fr<1) che però si modifica
verso la parte terminale ove lo scivolo di raccordo
all’opera di sbocco produce un cambio da subcriti-
che (Fr<1) a supercritiche (Fr>1), con passaggio a
critiche sul cambio di pendenza. Come confermato
dalla modellazione fisica, l’approccio al mare in
condizioni rapide risente quindi della spinta di val-
le determinata dal mare, con la formazione di un
risalto idraulico che si mantiene all’interno dell’o-
pera di sbocco, ma senza che il livello raggiunga
mai il cielo dell’opera.

24. LA MODELLAZIONE FISICA DELL OPERA DI PRESA E DELLA GALLERIA
La modellazione fisica sviluppata nei laboratori di Artelia, a Grenoble, ha riguardato l’opera di presa (canale di presa, poz-
zo, camera di dissipazione, galleria ed aerofori) e l’opera di confluenza di valle tra galleria scolmatrice del Fereggiano e fu-
tura galleria scolmatrice del Bisagno.
Il modello della presa del Fereggiano, realizzato in similitudine di
Froude in scala 1:20, è stato applicato a diversi casi: innanzitutto ai
due scenari di progetto ovvero al funzionamento a pelo libero (valido,
in particolare, fino a quando non saranno ancora attive le prese di Ro-
vare e Noce) ed al funzionamento in pressione.
La modellazione ha consentito di verificare la possibilità di l’“ingol-
famento” del pozzo (che non è mai avvenuto per le portate di prova),
la quota corretta degli stramazzi di sicurezza dal canale di carico del
pozzo verso l’alveo del Fereggiano (in funzione del battente sulla
bocca del pozzo), il grado di apertura della paratoia di regolazione
sull’alveo per il rilascio delle portate di progetto (Qi>3 m3/s), il fun-
zionamento del canale Venturi alla base del pozzo ed il diametro e la
geometria degli aerofori. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’i-
niziale ipotesi per gli aerofori il diametro 250 mm è stata scartata in
favore del diametro 500 mm con raccordo conico al piede in modo da
consentire alle bolle d’aria, fluenti sulla calotta della galleria, di rag-
giungere prontamente la colonna dell’aeroforo. Per diametri più pic-
coli ed assenza del raccordo conico, la modellazione aveva evidenzia-
to che alcune bolle non venivano intercettate dall’aeroforo ma prose-
guivano verso monte o valle, se trascinate dalla corrente e dalle alte
velocità in galleria.

25. LA MODELLAZIONE FISICA DELLA CONFLUENZA
CON LO SCOLMATORE DEL BISAGNO
Il modello fisico della confluenza tra la galleria del rio Fereggiano e
lo scolmatore del Bisagno di futura realizzazione, sviluppato a Greno-
ble, ha permesso di riprodurre il nodo dell’immissione in scala 1:45
ed in accordo ai criteri di similitudine di Froude. E’stato così possibi-
le verificare il funzionamento con portate contemporaneamente in ar-
rivo dalla galleria del Fereggiano e dalla galleria del Bisagno, allo
scopo di quantificare il rigurgito che può interessare quest’ultima.
A tal fine sono stati riprodotti, oltre al nodo di confluenza, tratti di
galleria sufficientemente estesi verso monte (circa 220 m su prototi-
po) ed il tratto terminale dello scolmatore dalla confluenza allo sboc-
co a mare.
Sono stati condotte diverse prove al variare della portata in arrivo dal
Bisagno (da 0 a 417 m3/s) e dal Fereggiano (da 0 a 160 m3/s), consi-
derando varie combinazioni possibili con sbocco al livello del mare e
a +0.50 m s.m.m.. Il modello fisico ha confermato l’idoneità della so-
luzione progettuale per una sola galleria funzionante e nella condizio-
ne di portate contemporanee.

60 - L'ACQUA 1/2015

NOTE TECNICHECOSTRUZIONI IDRAULICHE

Figura 23 - Modellazione matematica con Hec-Ras del tratto di valle

della galleria (scivolo e risalto in ingresso al mare).

Figura 24 - Ingresso del pozzo a vortice (a) ed in-

nesto del pozzo nella camera di dissipazione (b)

(riadattata da Ferrari et al., 2014).



26. CONCLUSIONI
La criticità della situazione idraulica a Genova è nota da decenni ma solo negli ultimi anni si è passati ad una fase attuativa
di realizzazione di opere indispensabili per la messa in sicurezza idraulica. In seguito agli eventi alluvionali del 2011 e del
2014, sono stati finalmente stanziati i finanziamenti governativi necessari per i lavori relativi al sistema di scolmo delle por-
tate a monte della città.
Nel presente lavoro è ricostruito il percorso tecnico-scientifico e di studio che ha portato all’appalto delle opere di Primo
Stralcio, qui descritte.
In particolare, sono messi  in luce gli aspetti idraulici e di modellazione matematica e fisica sviluppati a partire dal Progetto
Definitivo dello Scolmatore del Bisagno (2007) e finalizzati al raggiungimento del fine primario di mitigazione del rischio,
individuato nella messa in sicurezza del Torrente Fereggiano.
Gli interventi qui descritti vogliono infatti garantire l’attuazione di un progetto funzionale e immediatamente cantierabile,
permettendo finalmente il passaggio da una lunga fase di studio delle problematiche idrauliche a quella attuativa.
I dati esposti possono contribuire inoltre alla definizione di linee guida generali e criteri di progettazione applicabili in situa-
zioni che richiedano interventi idraulici comparabili.
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Figura 25 - Modello fisico confluenza - gallerie Fereggiano e

Bisagno - immissione (vista verso valle).

Figura 26 - Modello fisico confluenza - gallerie Fereggiano e

Bisagno a monte dell immissione.
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Parole chiave: Crolli Diga, Analisi Numerica, Forma Serbatoio.

Keywords: Dam Break, Numerical Analysis, Reservoirs Geometry.

Per lo studio degli effetti indotti da un ipotetico crollo diga si ricorre frequentemente a modelli monodimensionali in quanto
consentono di ottenere risultati apprezzabili in tempi ridotti utilizzando ridotte potenze di calcolo. Per effettuare tali simula-
zioni è necessario disporre di un numero significativo di sezioni trasversali in grado di riprodurre con buona approssimazio-
ne la topografia. Tali sezioni sono collocate lungo un’opportuna ascissa curvilinea che percorre l’invaso, attraversa lo sbar-
ramento e segue un tratto di alveo sufficientemente lungo e tale da permettere di imporre un’appropriata condizione al con-
torno di valle. La lunghezza del dominio considerato per simulare un evento di crollo diga è dell’ordine delle decine di km.
Nello studio si tende ad analizzare l’effetto più devastante che viene fatto coincidere con la rimozione istantanea e completa
dello sbarramento.
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti considerando varie forme per il serbatoio che si immagina con planimetria rettan-
golare di 500000 m2 e quota di fondo costante (500 m); la diga di sbarramento ha sezione rettangolare di larghezza 50 m e
collega il serbatoio ad un canale prismatico di pendenza costante e sezione trasversale rettangolare di larghezza 50 m. Sono
stati considerati quattro tipi di serbatoio contraddistinti da differenti parametri di lunghezza e di larghezza della sezione tra-
sversale (Tab. I, Fig. 1).

Tabella I - Dimensioni dei serbatoi considerati nella sperimentazione numerica

Tipologia serbatoio S1 S2 S3 S4

Larghezza (m) 100 250 500 1000

Lunghezza (m) 5000 2000 1000 500

*Giuseppe Dassie, gidassie@alice.it

Giuseppe Dassie*

UNA SPERIMENTAZIONE NUMERICA NELLO STUDIO DI
CROLLI DIGA
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BREAK ANALYSIS 
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Figura 1 - Planimetrie dei serbatoi schematizzati (alla progressiva x = 0  collocata la diga).



I transitori sono determinati dall’istantanea rimozione dello sbarramento e hanno una condizione iniziale contraddistinta da
un prefissato livello dell’invaso con l’alveo del canale a valle dello sbarramento completamente asciutto.
Sono ipotizzati quattro differenti livelli di invaso contraddistinti da altezze d’acqua pari a 10, 30, 60 e 90 m cui corrispondo-
no rispettivamente 5 x 106, 15 x 106, 30 x 106, 45 x 106 m3 di acqua invasata.
Il canale a valle dello sbarramento ha una sezione trasversale rettangolare di 50 m di larghezza pari a quella dello sbarra-
mento, una lunghezza di 20 km e pendenza costante. Per il canale sono considerate due pendenze (2% e 0.5%).
Per l’invaso ed il canale si è introdotto un unico parametro di scabrezza pari ad un numero di Manning  n = 0.04 m-1/3 s.
Come condizioni al contorno sono imposte una portata nulla all’estremità di monte del serbatoio mentre non è imposta alcu-
na condizione all’estremità di valle del canale. Quest’ultima condizione è valida se all’estremità di valle si ha una condizio-
ne di corrente veloce. A tal fine il canale è prolungato di un tratto lungo 1000 m (per una lunghezza complessiva quindi di
21 km) con forte pendenza (10 %).
Lo sbarramento è una singolarità interna al dominio e per il calcolo della portata determinata dalla sua rimozione sono as-
sunte le seguenti leggi per uno stramazzo a larga soglia (Kremenetski et al., 1980) :

efflusso non rigurgitato (hv ≤ hk)

efflusso rigurgitato (hv > hk)

dove hm e hv sono le altezze a monte e valle dello sbarramento, hk è l’altezza critica (hk = 2/3 hv) e b è la larghezza dello stra-
mazzo (50 m). Per il coefficiente di efflusso μ si è ammesso 0.38.
Il dominio di calcolo è discretizzato con un passo di integrazione spaziale Δx = 2 m ed un passo di integrazione temporale
Δt che nella fase iniziale (primi 5 secondi) vale 0.01 s mentre per il resto del transitorio vale 0.02 s. Nelle simulazioni si è
considerato un intervallo temporale di 2000 s dalla rimozione dello sbarramento.
I calcoli sono stati effettuati con un codice che risolve le equazioni monodimensionali di S.Venant (Dassie 2007, 2009,
2010).

Canale con pendenza 2 %
Il vuotamento di un serbatoio, in seguito alla rimozione istantanea dello sbarramento, è rappresentato nelle Figure 2 e 3 che
fanno riferimento rispettivamente a serbatoi di tipo S1 ed S3 con altezza di invaso 60 m per un canale con pendenza 2 %. Il
confronto evidenzia un rapido abbassamento del livello a monte dello sbarramento per l’invaso più stretto (S1), cui corri-
sponde una portata scaricata inferiore a quella che deriverebbe dall’invaso con sezione trasversale più larga (S3) che ha un
abbassamento più graduale del livello.
Nella Figura 4 sono riportate le evoluzioni temporali alle estremità di monte e valle del serbatoio, nei quattro tipi considera-
ti, per un’altezza d’acqua iniziale dell’invaso di 60 m. Tali risultati dimostrano che riducendo la lunghezza del serbatoio,
con conseguente allargamento della sua sezione, la curva di vuotamento tende ad assumere una forma a gradino con altezza
che si riduce all’aumentare della larghezza del serbatoio. Aumentando ulteriormente la larghezza si ottiene una curva di
vuotamento sempre più regolare come se il vuotamento del serbatoio fosse calcolato utilizzando la sola equazione di conti-
nuità (bilancio dei volumi), trascurando l’equazione di conservazione della quantità di moto (livello uniforme nel serbatoio).
Nelle Figure 5 e 6 sono riportati i profili del pelo libero e della portata in vari istanti per i serbatoi S1 ed S3 per un’altezza
d’acqua iniziale dell’invaso di 60 m.
La Figura 7 riporta gli inviluppi delle massime altezze e delle massime portate nel canale calcolate per i quattro tipi di ser-
batoio ai quattro differenti livelli di invaso. I risultati mostrano una considerevole differenza soprattutto nei primi 5000 m a
valle dello sbarramento particolarmente consistente tra il serbatoio più stretto (S1) rispetto a quelli a sezione più larga. Le si-
tuazioni più gravose sono pertinenti i serbatoi di maggiore larghezza.

Canale con pendenza 0.5 %
La minor pendenza del canale produce una corrente più lenta e quindi un profilo del pelo libero nel canale più elevato, a pa-
rità di quota di invaso e di tipo di serbatoio, rispetto all’analogo caso con pendenza del 2 %. Ciò riduce la fuoriuscita d’ac-
qua dal serbatoio anche se il vuotamento mantiene comunque una dinamica analoga a quella che si osserva nelle Figure 2, 3
e 4.
Questi effetti sono ben evidenziati nelle Figure 8 e 9 relative ai profili di pelo libero e portata in vari istanti per i serbatoi S1
ed S3 con un’altezza d’acqua iniziale dell’invaso di 60 m. Dal confronto con le analoghe Figure 5 e 6 (canale con pendenza
2 %) risalta la minor portata in uscita dal serbatoio.
Le curve inviluppo delle massime altezze e della massime portate nel canale per vari tipi di serbatoio ai vari livelli di invaso
(Fig. 10) indicano per le portate andamenti analoghi a quelli di Figura 7 mentre si hanno profili diversi per le massime al-
tezze rispetto al canale con pendenza 2 %.
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Figura 2 - Fase iniziale di vuotamento di un serbatoio S1 con altezza d acqua iniziale di 60 m con canale a pendenza 2 %.

Figura 3  Fase iniziale di vuotamento di un serbatoio S3 con altezza d acqua iniziale di 60 m con canale a pendenza 2 %.
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Figura 4  Evoluzione temporale delle

altezze d acqua in due punti del ser-

batoio (S1, ,S4) per un altezza d ac-

qua iniziale di 60 m con canale a pen-

denza 2 %.

Figura 5  Profili del pelo libero e della portata in vari istanti per un serbatoio S1 con un altezza d acqua iniziale di 60 m con

canale a pendenza 2 %.
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Figura 6  Profili del pelo libero e della portata in vari istanti per un serbatoio S3 con un altezza d acqua iniziale di 60 m con

canale a pendenza 2 %.

Figura 7  Inviluppi delle massime altezze d acqua e delle massime portate a valle dello sbarramento ai diversi livelli di in-

vaso iniziale con canale a pendenza 2 %. Il grafico con altezza dell invaso 10 m indica che nei 2000 s di durata del transito-

rio non viene raggiunta l estremità di valle del canale.



68 - L'ACQUA 1/2015

NOTE TECNICHEDIGHE

Figura 8  Profili del pelo libero e della portata in vari istanti per un serbatoio S1 con un altezza d acqua iniziale di 60 m con

canale a pendenza 0.5 %.

Figura 9  Profili del pelo libero e della portata in vari istanti per un serbatoio S3 con un altezza d acqua iniziale di 60 m con

canale a pendenza 0.5 %.
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Figura 10  Inviluppi delle massime altezze d acqua e delle massime portate a valle dello sbarramento ai diversi livelli di in-

vaso iniziale con canale a pendenza 0.5 %. Il grafico con altezze dell invaso 10 e 30 m indica che nei 2000 s di durata del

transitorio non viene raggiunta l estremità di valle del canale.
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1. VERSO EXPO2015
In un momento storico in cui con il mancato raggiungimento dei Millennium Development Goals 2015, le politiche occi-
dentali mostrano la loro debolezza con gravi ripercussioni su tutti ed in specie sulle fasce più deboli della popolazione
mondiale, EXPO2015 si propone come una nuova occasione di confronto e di riflessione sui temi dell’ambiente volta alla
ricerca di un percorso di sviluppo sostenibile per affrontare i grandi problemi del millennio: la fame, la povertà. 
EXPO 2015, auspicabilmente, aiuterà a definire una Weltanschauung delle condizioni del vivere ovvero a coniugare i-
dealità e competenze e ad elaborare in ambito prepolitico valori ed ipotesi di soluzione, fondamenti e scelte operative per
orientare un nuovo modello di sviluppo che riproponga i valori fondamentali della solidarietà e della sussidiarietà.
Siamo a rischio per il degrado ecologico e per lo sfruttamento disordinato ed eccessivo delle risorse imposto dal rincorre-
re di modelli socio economici, per una crescita insostenibile della popolazione che si concentra in particolari aree del pia-
neta (60% in zone monsoniche), per l’impoverimento dei suoli, per la perdita di biodiversità, per l’inquinamento, per i fe-
nomeni di cambiamento climatico (che almeno in parte mettono in discussione il concetto stesso di sviluppo), per le azio-
ni belliche. Il risultato è che ad oggi sfruttiamo risorse per un pianeta e mezzo e il trend, se non verrà presto cambiato, ci
porterà ad aver bisogno, entro pochi decenni, di tre pianeti per mantenere il nostro stile di vita. Lo “sviluppo squilibrato”
che stiamo realizzando ha come conseguenze principali la povertà, la fame e le malattie. 
La fame è un problema antropologico che non può rimanere senza risposte. Principali vittime della fame sono coloro il
cui benessere è alterato da fenomeni di degrado ambientale che inficia la salute e quindi la loro capacità produttiva. Ciò
senza dimenticare che in un mondo globalizzato, estremamente competitivo e rapido, divengono vittime del progresso
anche quelle frange di popolazione che per necessità si concentrano nelle grandi aree urbane dove subiscono il fascino di
modelli di sviluppo che però solo marginalmente sono in grado di recepire e comunque non in grado di sostenere per trar-
ne frutto. 
Le dinamiche mondiali hanno portato ad un divario enorme tra mondo ricco e mondo povero ed il trend lascia temere che
i gradienti saranno sempre più accentuati. 
È proprio il nesso tra ambiente, sviluppo e povertà che ci riporta alle questioni fondamentali: sfamare una popolazione
che si prevede essere di 9-11 miliardi entro il 2050; azzerare la povertà assoluta; proteggere almeno 2 miliardi di persone
da alluvioni; offrire acqua potabile a tutti, incluso quel 35% della popolazione mondiale che abita il 41% arido del piane-
ta; proteggere 5 milioni di bambini dalla morte ogni anno per malattie veicolate dall’acqua; consentire l’accesso a servizi
igienici a 2.6 miliardi di persone; contrastare gli effetti della desertificazione e della salinizzazione dei suoli per ridare vi-
talità all’agricoltura; produrre più energia e renderla accessibile  a tutti. Sono queste le grandi sfide che dovremo affronta-
re e che ci impongono un ripensamento sui limiti delle politiche mondiali finora condotte. Questi sono anche alcuni dei
17 obiettivi, ora detti più prudentemente “sostenibili”, che le Nazioni Unite (Ban, 2014) hanno messo in agenda per il po-
st 2015, in sostituzione dei - solo parzialmente raggiunti - MDG 2015.
Per la complessità delle interconnessioni tra i fattori che determinano la povertà e la fame, la risposta non può essere uni-
ca, ma viene da un sistema di indirizzi e azioni politiche che abbiano come obiettivo prioritario il benessere psico-fisico
dell’essere umano e la salubrità dell’ambiente in cui vive. Questioni centrali di attenzione sono: la tutela dell’ambiente da
cui trarre le risorse; la condivisione delle risorse a prescindere da fattori geografici ed entrando nella dimensione politico-
economica del problema. Fra le risorse vitali l’acqua, l’energia, il suolo, l’aria; fra le condizioni essenziali per assicurare
benessere e sviluppo: la salute, l’eguaglianza, la giustizia, l’economia, la produzione, la comunicazione. 
Se la natura-ambiente è stata madre dell’uomo e per millenni ne ha determinato lo sviluppo, con l’avvento delle tecnolo-
gie l’uomo è in parte divenuto programmatore della natura stessa. Da qui è nata un’insolita responsabilità verso l’ambien-
te, ma questa responsabilità necessita di essere ancorata a criteri etici non rintracciabili nell’evoluzione antropologica. Fra
le responsabilità quella di lasciare alle generazioni future un luogo vivibile; quella di condividere, attraverso principi di
solidarietà, i benefici del progresso; quella di non creare scompensi. In sintesi questa è la definizione di sviluppo sosteni-
bile rivista dalle NU in preparazione di Rio+20 (Drexhage and Murphy, 2010).
Modificare l’ambiente significa modificare le condizioni di vita dell’uomo. Quali allora i criteri da adottarsi e quali i va-
lori? La questione non impone una scelta tra il bene e il male, ma di stabilire una gerarchia di valori. Tra questi vanno ri-
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chiamati quelli della giustizia, della solidarietà e del benessere che debbono guidare e permeare ogni singola azione. Sa-
ranno questi elementi che, al di là degli interventi specifici di ogni iniziativa, rifletteranno la nostra concezione di uomo. 
Lo sforzo che ci si deve proporre con l’occasione di EXPO2015 è analizzare come le nuove tecnologie nel settore am-
bientale possano aiutare la soluzione dei problemi del millennio, come stabilire nel motore della crescita i valori di soli-
darietà e sussidiarietà ed infine comprendere quali sono i limiti a cui possiamo spingerci senza impoverire di umanità la
nostra corsa. 
Per quanto di nostra competenza, ci concentreremo su acqua ed energia quali motori primari dello sviluppo di cui sono
divenuti ormai sinonimo, senza perdere di vista però la complessità del tema.

2. LA MULTIPOLARIT  DEL RISCHIO
Il Focus tematico del 44-esimo Forum mondiale dell’economia organizzato dal WEF è stato: “The Reshaping of the
World: Consequences for Society, Politics and Business”, con l’obiettivo di sviluppare le intuizioni, le iniziative e le azio-
ni necessarie per rispondere alle sfide attuali ed emergenti. Il canovaccio di discussione è stato offerto dal Rapporto Glo-
bal Risks 2014 che contiene l’analisi dei possibili rischi sociali ed economici. Questi sono raggruppati in cinque categorie
(economici, ambientali, geopolitici, sociali e tecnologici) e misurati in termini di probabilità e di impatto potenziale.
L’aspetto più importante che emerge dal rapporto è l’effetto sistemico e le interrelazioni tra elementi apparentemente in-
dipendenti tra loro. Ognuno dei 31 rischi analizzati ha la potenzialità di determinare un crack su scala globale stante la
struttura interconnessa che rende le loro implicazioni negative così accentuate che, insieme, possono avere effetti decu-
plicati. Tra i primi 10 rischi troviamo: la scarsità idrica; gli eventi idrologici estremi: la produzione di cibo, la domanda e-
nergetica. A questi vengono connessi i rischi macroeconomici (produzione industriale, disoccupazione, inflazione etc.) e
quelli della comunicazione (debolezza dell’informazione digitale).
Con il Rapporto Global Risk 2014 trova finalmente spazio, anche negli ambienti in cui si definiscono le politiche mon-
diali, il convincimento che la crescita richieda una visione multipolare; che l’instabilità derivante dalla contrazione dello
sviluppo per la minore disponibilità di risorse naturali - ovvero che gli squilibri conseguenti al cambiamento climatico, le
crisi idriche e il degrado ambientale - si ripercuotano pesantemente sull’economia, sulla stabilità sociale e naturalmente
sulla crescita. 
Perché finalmente? Perché non si tratta di novità. Vale la pena di ricordare lo Stern Review Report (2006) redatto da Lord
Nicholas Stern su commessa del Governo Britannico che già tesseva i legami tra i fattori ambientali e le probabili cause
di un fallimento economico e sociale planetario. Lo studio “I limiti dello sviluppo” - detto anche Meadows report - com-
missionato dal Club di Roma al MIT che già nel 1972 perveniva alla drammatica conclusione che lo sfruttamento incon-
trollato delle risorse avrebbe portato all’improvviso ed incontrollabile declino della popolazione e della capacità indu-
striale. L’aggiornamento 30 anni dopo dello stesso studio, spostava l’accento dall’esaurimento delle risorse al degrado
ambientale, ovvero all’impossibilità di sfruttarle, ma con gli stessi effetti. Ed ancora, già nel 1987, con il rapporto Brund-
tland (titolo originale: Our common future), si introduceva il concetto di “sostenibilità”, che letto nella sua accezione più
ampia sintetizza gli esiti del WEF forum.
Un’altra importante conclusione del WEF 2014 è che il mondo globalizzato impone una revisione degli schemi economi-
ci tenuto conto che saranno i grandi bacini demografici e naturali (Africa, Asia) a fornire la linfa economica anche ai pae-
si occidentali. E sono proprio le proiezioni delle Nazioni Unite che indicano che nel 2100 oltre il 60% della popolazione
mondiale (stimata in una forbice tra 6 e 16 Miliardi - merita notare che oggi siamo circa 7 miliardi e che nelle previsioni
non si esclude una drammatica riduzione della popolazione -) si concentrerà nell’Africa sub sahariana e nel sud est Asia-
tico, regioni peraltro da sempre vessate da fenomeni idrologici estremi ora in intensificazione a causa del cambiamento
climatico. Ma è il cambiamento climatico che mette a repentaglio la sicurezza delle risorse naturali e quindi la sostenibi-
lità della crescita? Purtroppo no. Il fattore di pressione più importante è la unsustainable population growth, indicato tra i
principali fattori di rischio dal rapporto sopracitato. D’altra parte già nel 2000 V r smarty et al. concludevano - sia pur
con prudenza e nei limiti di attendibilità di modelli che combinano informazioni climatiche, idrologiche e socioeconomi-
che - che lo stress idrico dipende all’80% dalla pressione demografica e solo per il rimanente 20% dal cambiamento cli-
matico.

3. I DRIVERS DEI NESSI. DUE ESEMPI SIGNIFICATIVI: LA VALLE DEL GIORDANO E L ALTO NILO
La grande questione dunque è come accogliere sul nostro pianeta una popolazione sempre crescente garantendole beni
primari e servizi per una vita dignitosa, ovvero: acqua, cibo, energia.
Le elaborazioni delle Nazioni Unite offrono una situazione drammatica sia riguardo al presente sia riguardo al futuro: mi-
liardi di persone che vivono e vivranno in regioni con risorse troppo limitate per assicurare la loro sussistenza ed in as-
senza di servizi primari. 
L’equazione di continuità non è però l’unico elemento da considerarsi (più persone e quindi meno risorse). È invece la
qualità uno dei fattori che deve attirare maggiormente la nostra attenzione. Ed è proprio nelle regioni storicamente vessa-
te dai massimi livelli di stress idrico come il Medio Oriente (meno di 500 m3/persona/anno), che alcuni degli storici pro-
blemi di gestione transnazionale si sono ormai spostati dai termini di quantità ai termini di qualità. 

3.1 Il distretto del Giordano
Nella regione Israelo Palestinese Giordana, ad esempio, sono ben quattro i master plans di bacini transfrontalieri oggetto
di cooperazione regionale per la ricerca di soluzioni ambientali che tutelino le risorse per la salute della popolazione resi-
dente e la produttività agricola. Questi sono: il Kidron ovvero che fluisce da Gerusalemme al Mar Morto; il Kishon che
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nasce sulle alture del Gilboa e sfocia ad Haifa, lo Yarqon che nasce dall’acquifero del Taninim e sfocia a Tel Aviv ed in-
fine, il basso corso del fiume Giordano, a valle del lago di Tiberiade. 
Oggetto di grande attenzione sono anche i fenomeni di inquinamento e salinizzazione dei suoli e delle falde a Gaza, su
tutta la fascia costiera Israeliana e Libanese, in Siria, in Iraq ed in Iran, i cui livelli hanno ormai limitato l’uso idropotabi-
le e stanno compromettendo fortemente la produzione agricola alzando ulteriormente il livello di allarme sul food (e wa-
ter) security. Ed è sempre la progressiva salinizzazione dei suoli e delle falde freatiche che ha impedito di portare a termi-
ne il faraonico progetto Egiziano Toshka di derivare le acque del lago Nasser e creare per milioni di persone un’altra
“valle del Nilo” trasformando 2430 Km2 di deserto in terre agricole, per creare bacini colmando le depressioni e per svi-
luppare attività di pescicoltura su oltre 1200 km2.
Se infatti alcune delle questioni di quantità hanno trovato soluzioni di carattere politico come lo storico accordo di pace
del 1994 tra Israele e Giordania o il rimedio transitorio individuato con Oslo II (1995) nella definizione delle quantità di
acqua che Israele deve rendere fruibili ai Palestinesi, la vera svolta - a fronte di una crescita della popolazione nella regio-
ne negli ultimi 25 anni del 61% e di un deficit regionale, nella valle del Giordano, stimato nel 2040 di oltre 2,3 Miliardi
di m3/anno - è data dalla tecnologia.
La desalinizzazione, al costo di produzione di 0,5-0,7 US$ al metro cubo, ha permesso di rivedere gli storici schemi di
prelievo di acqua naturale proiettando la regione verso un nuovo piano di produzione e di distribuzione dell’acqua che
garantirà al solo Israele il 70-80% dei fabbisogni idropotabili entro il 2050 con una produzione di 1,5 Miliardi di m3/anno
(ad oggi la produzione è di circa 450 Milioni di m3/anno su di un piano che prevede di arrivare, nel 2020, a dissalare 750
Milioni di m3 di acqua all’anno); di soddisfare, con la desalinizzazione delle acque del Mar Rosso e la firma a Washing-
ton il 9 dicembre 2013 del MoU tra Israele, Giordania e Autorità Palestinese sull’impianto di Aqaba, i fabbisogni di Am-
man e di integrare gli accordi di Oslo II, attraverso la fornitura di 20-30 Milioni di m3/anno a West Bank (quest’ultima
fornitura si attuerà solo una volta firmato un accordo di pace tra le parti). Sempre la tecnologia, questa volta orientata al
riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, garantirà ad Israele altri 930 milioni di m3/anno nel 2050. Un analogo pro-
gramma di recupero delle acque reflue è stato messo a punto in Giordania. 
Il programma di messa in sicurezza idrica della regione del basso corso del Giordano contempla sei impianti di desaliniz-
zazione sulla costa mediterranea e la realizzazione - in aggiunta al sistema di distribuzione esistente - del nuovo water
carrier di acqua dissalata che servirà la regione centrale tra Haifa, Gerusalemme, Beersheva. A questi si aggiunge l’im-
pianto di Aqaba.
Oltre agli evidenti fini idropotabili e agricoli del programma, esso risponde a finalità ambientali e di stabilità socio-politi-
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ca nella regione. Consentirà di contrastare il prosciugamento del mar Morto -
le cui proiezioni lo descrivono nel 2050 a - 550 m s.l.m. e con una superficie
dello specchio d’acqua ridotta a circa 520 km2 -, sia scaricando le acque di
risulta del processo di dissalazione sia riducendo i prelievi dal lago Kinneret
in favore dei rilasci nel basso corso del Giordano. Quest’ultimo è oggi ridot-
to a meno del 10% della sua portata storica (pre 1950), per effetto: dei pre-
lievi del water carrier israeliano, delle 37 dighe siriane sullo Yarmuk, dei
prelievi incontrollati in Siria per oltre 3 Milioni di m3/anno su 3500 pozzi
non autorizzati, delle importanti dighe giordane di Al Wehda (Maquarim),
Arab, Ziglab, Karameh, Shueib, Kafrein e King Talal che intercettano gli af-
fluenti del fiume Giordano in sponda sinistra ed infine, del King Abdullah
Canal che deriva parte delle acque dello Yarmuk a seguito degli accordi del
1994 con Israele e con la Siria del 1987/1988, preparatori alla realizzazione
della diga di Al Maquarim. 
Ridare acqua al Giordano ha l’importante finalità di salvaguardia ambienta-
le, ma ha anche una significativa valenza nella stabilizzazione delle relazio-
ni con la Giordania. Consentirà infatti di ridurre il processo di salinizzazio-
ne del basso bacino del Kinneret e scongiurare l’abbandono, da parte di cir-
ca 60.000 residenti nella bassa valle del Giordano (prevalentemente in
sponda sinistra), delle attività agricole ormai fortemente compromesse da
presenza di nitrati e composti del cloro nelle acque e nei suoli. L’impianto
di Aqaba e il progetto RED DEAD/MED DEAD riveste poi l’importanza
geostrategica si associare in un obiettivo vitale comune almeno due delle tre
realtà regionali.
Inutile porre enfasi sul fatto che le soluzioni adottate nella valle del Giorda-
no siano fortemente energivore oltre che richiedere un forte investimento in-
frastrutturale e tecnologico. Il piano di investimento israeliano, ammonta a
circa 52 Miliardi di US$ nel periodo 2010-2050, esclusi gli investimenti in
ricerca e tecnologia, i costi dell’energia per la dissalazione delle acque di
mare (stimabili in circa 0.3-0.4 Kwh/m3 al prezzo di 0,06 US$/kWh), i tratta-
menti delle acque reflue, la dissalazione delle acque salmastre e la trasmis-
sione dei flussi su percorsi anche superiori ai 100 km. 
Quanto sopra descritto è un classico esempio del nesso water  energy  se-
curity di carattere transnazionale regionale che possiamo estendere tranquil-

lamente anche al food ed ad altri fattori che altrettanto contribuiscono alla sostenibilità, quali la tutela ambientale e pae-
saggistica, il risanamento dei suoli, il recupero della biodiversità, la salute umana, la produttività e la stabilità sociale. Il
tutto accompagnato da scelte di politica interna dei singoli governi.
Ma se l’esempio portato si applica ad una regione che ha capacità di investimento e capacità di programmazione per ga-
rantire la sostenibilità della sua popolazione, cosa succede nelle parti più povere del pianeta?

3.2 L’Etiopia e l’alto bacino del Nilo
Della necessità di disporre di energia per il proprio sviluppo sono ben coscienti i governi locali, anche i più poveri. In E-
tiopia, ad esempio, sfidando le minacce egiziane, si continua nella realizzazione della Grand Ethiopian Renaissance Dam
(GERD) sul Nilo Azzurro. Sempre in Etiopia, si sta completando il terzo sbarramento nella valle dell’Omo (GIBEIII) e
questa volta sfidando sia la tutela culturale e paesaggistica espressa a quel territorio dall’UNESCO sia i contenziosi con
potenti iniziative umanitarie e ambientali, quali: Human Rights Watch, Survival, Melinda and Bill Gates Foundation e
molti altri. 
Investimenti di miliardi di dollari - prevalentemente africani - associati ad un aggressivo e quanto mai interessante piano
energetico sicuramente destinato a rivoluzionare gli equilibri regionali e a spostare gli assi geopolitici verso l’Africa Sub-
sahariana. L’Etiopia solo sul fronte idroelettrico si assicurerà entro il 2017-2020, con la GERD (6000 MW), con la GIBE
III (1870 MW), con altre due dighe di medie dimensioni (la Genale Dawa III e la Adama II) in fase di completamento e
con gli impianti esistenti, una potenza idroelettrica installata di 9713 MW. A questi si devono aggiungere gli impianti
geotermici, quelli di trasformazione dei rifiuti in energia (350.000 ton/anno), gli impianti eolici e solari (in parte comple-
tati ed altri in fase di realizzazione) che entro il 2020 porteranno la potenza installata in Etiopia a circa 13.000 MW. Te-
nuto conto che il potenziale idroelettrico della federazione è stimato in 45.000 MW (di cui 30.000 economicamente con-
venienti), quello geotermico in 7000 MW e quello eolico in 5000 MW siamo di fronte ad una potenza energetica ragguar-
devole, la cui fonte principale è rinnovabile, l’acqua. 
Ed è proprio l’acqua e la ricchezza dei suoli dell’Etiopia, la risorsa per il riscatto dalla povertà di uno dei paesi più poveri
del mondo, con un PIL pro-capite che non raggiunge i 1000 US$. Di questo è ben cosciente il governo di Desalegn e pri-
ma di lui, il primo ministro Meles Zenawi e l’imperatore Selassie. Fu infatti Selassie a commissionare ad una società a-
mericana la prima diga sul Nilo Azzurro a baluardo del lago Tana nei confronti delle velleità coloniali britanniche. Scelta
che per la realizzazione dell’opera gli costò l’emissione di titoli di debito verso gli Stati Uniti, ma dei quali ne lui ne i
suoi successori mai si pentirono tanto che gli etiopi ritengono che lo stesso Selassie fu il primo a gettare le basi per il
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grande progetto della GERD (Negash et al., 2014). A Zenawi si deve invece l’abile e coraggioso orchestrale dell’accordo
di Entebbe firmato, tra il 2010 e il 2013, da Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Etiopia e Burundi (e con il sostegno e-
spresso del Sud Sudan ora non in condizioni di sottoscriverlo per via della guerra in corso) che ha messo in discussione lo
storico accordo del 1959 dove la Gran Bretagna spartiva le acque del Nilo tra Egitto e Sudan per tutelare le sue piantagio-
ni di cotone.
La GERD dunque, la più grande diga d’Africa, il cui nome è già un programma di per se, non è interessante solo per
l’impianto ingegneristico** o per gli impatti ambientali e socio economici che l’accompagnano, ma per la rivoluzione idro
e geopolitica che scatena in associazione al coraggioso piano energetico messo in atto dall’Etiopia. 
L’Etiopia si propone di divenire nel giro di 25 anni l’hub energetico dell’Africa Centrale con piani ormai avviati di espor-
tazione di energia elettrica verso Yemen, Djbouti, Somalia, Sudan, South Sudan, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda. Al-
lo scopo sono già stati realizzati: 17.000 Km di linee ad alta tensione da 400, 230, 132 KV AC e 500 KV HVDC sul terri-

torio nazionale; linee da 230KV con Somalia, Su-
dan, Djbouti, South Sudan e Kenya; doppie e terze
linee con Djbouti (anche nodo per lo Yemen),
Kenya, South Sudan; si sta dando vita ai MoU con
Uganda, Zambia, Tanzania e Rwanda. Il piano pre-
vede esportazioni per 32-40 TWh e come riporta il
Financial Times del 16/02/2014 “This is one part of
an ambitious 25 y plan to transform the country into
one of the top, and cheapest, power suppliers in A-
frica, with the potential of $1Bn a year in revenues
from renewable power for Ethiopia and cheap sup-
plies for a region short of electricity to power much-
needed industrial production”. 
Il piano prevede anche di sviluppare la rete elettrica
nazionale in accordo con il piano di crescita del Go-
verno e la capacità di consumo che via via acquisirà
la popolazione. Tenuto conto che la domanda per gli
allacciamenti è in crescita del 25% ogni anno, che il
PIL è in crescita del 10,7%, ma con ancora il 30%

della popolazione con un reddito inferiore a 1,25 US$/g; il 3% in condizioni di estrema povertà e solo il 5% della fascia
più debole della popolazione con accesso a servizi di sanitation (Global Monitoring Report, 2015), si prevede: l’allaccia-
mento di oltre 4M di persone entro il 2017; il collegamento del 45% delle zone rurali entro il 2015; l’espansione della re-
te di distribuzione interna nelle zone rurali del 15% entro il 2017; il potenziamento degli allacciamenti industriali per atti-
rare gli investimenti. Ne risulta che ad oggi sono state realizzate circa 160.000 km di linee di distribuzione a MV e LV
che verranno estese a 260.000 km entro il 2017.
Anche se rimangono un po’ più fantasiosi o comunque dipendenti dall’avvento delle nuove tecnologie nel settore dei
conduttori, i piani di esportare energia fino alla Turchia, alla Spagna e al Sud Africa, rimane il fatto che la GERD è dive-
nuta il simbolo del riscatto delle popolazioni subsahariane dalla povertà e dall’imperialismo coloniale europeo (Britanni-
co in particolare) e arabo, determinando nuovi equilibri geopolitici regionali. A proposito dei rapporti con il mondo ara-

bo, vale la pena di ricordare che la copta Etiopia
non ha mai gradito il compenso forzoso di 50.000
monete d’oro per l’uso delle acque del Nilo disposto
dal Sultano Turco che amministrava l’Egitto prima
dei Britannici; che l’Etiopia non ha dimenticato le
ingerenze egiziane nella separazione dell’Eritrea né
la posizione della Lega Araba sulla questione ripe-
tutamente posta negli ultimi decenni sul diritto di
fruizione delle acque del Nilo né la posizione assun-
ta della stessa riguardo all’Accordo di Entebbe. Si-
gnificativi sono il sentimento di fiducia che la popo-
lazione etiope testimonia alla GERD e la identifica-
zione del popolo con il programma del Governo che
promuove importanti raccolte di fondi, sottoscriven-
do emissioni di bond dedicate alla GERD e molto
altro.
Altro aspetto di grande importanza legato al piano
energetico internazionale etiope e all’accordo di
Entebbe, è l’assunzione da parte dell’Etiopia di un
ruolo geostrategico in Africa, proponendosi come
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indispensabile strumento di sviluppo e
di stabilizzazione per la regione del
Corno d’Africa e dell’Africa Centrale.
L’esperienza insegna che pace e svilup-
po sono due elementi inscindibili e pro-
prio a questo concetto è dedicato uno
dei passaggi fondamentali dei principi
della politica estera dell’Etiopia:
“Ethiopia is fully aware that without
trust there can be no peace, and
without peace, sustainable economic
development is impossible. The central
factor in Ethiopian policy in the Horn
of Africa has been its aim to build and
cement relations with all its neighbors
on the basis that economic links are the
bedrock of sustainable policies”. Molte
sono le iniziative del Governo Etiope in
questa direzione, tra cui: la facilitazio-
ne all’accesso universitario dai paesi
vicini; la creazione del Centro di Ge-

stione delle acque del Nilo a Bahirdar con la finalità di creare sinergie di collaborazione tra i 10+1 (South Sudan) paesi
rivieraschi; i rinnovati accordi di cooperazione con la Somalia; l’intimo legame commerciale ed economico con il Dj-
bouti che gli offre lo sbocco a mare e più recentemente, con lo Yemen con l’accordo di Sanaa; l’imponente piano di tra-
sporti e collegamenti nazionali e internazionali che si sta realizzando; il piano di produzione ed esportazione energetica,
già illustrato, l’implementazione di un importante programma WASH sul territorio nazionale grazie ai finanziamenti di
WB, della Commissione Europea*** e della Cooperazione Italiana. 
Con l’esempio dell’Etiopia ancora una volta l’acqua e l’energia motore di un piano geostrategico transnazionale di svi-
luppo questa volta finalizzato al riscatto dalla povertà e al perseguimento dei MDG sul territorio nazionale regionale, che
associa alla gestione delle risorse primarie un articolato piano politico, economico ed infrastrutturale per la crescita del
paese e la sostenibilità dei risultati. 
Entrambi gli esempi della Regione del basso Giordano e dell’Etiopia ci indicano come le interconnessioni tra fattori di-
versi non siano lineari e come per la sostenibilità delle soluzioni sia necessaria una visione trasversale estesa a tutta una
molteplicità di criticità che richiedono di essere affrontate come un unicum. Questi esempi ci dicono come l’acqua sia si-
nonimo di sviluppo ed elemento essenziale di pace. In quest’ottica il tema dell’acqua si pone in tutta la sua complessità,
richiedendo il superamento di visioni localistiche e di aspetti squisitamente tecnici che per contro hanno caratterizzato
l’approccio all’aiuto fino a tempi recentissimi. La complessità del tema associato al quadro di forte cambiamento dettato
dalla globalizzazione, impone anche di non trascurare l’analisi di tutti quei fattori che concorrono allo sviluppo, quali fi-
nanziari, gestionali, infrastrutturali, tecnologici, macro-politici, etici e sociologici.

4. LA VISIONE MULTIPOLARE 
Per l’obiettivo di sviluppo, il primo sforzo appare quello di superare visioni monotematiche ed aprirsi alla pluralità disci-
plinare analogamente alla multipolarità di governance che richiede il superamento dell’empasse ambientale per continua-
re sulla strada del benessere, specie per quei 3 miliardi di persone che vivono sotto la soglia della povertà, senza accesso
a servizi igienici primari, di cui un miliardo di persone anche vessate da malnutrizione. Ovvero quei 2,5 miliardi di perso-
ne oggi senza accesso all’energia e che vivono in condizioni di scarsità idrica. 
Questo passaggio richiede un cambiamento culturale che non faccia perdere da una parte i termini di specializzazione -
quanto mai essenziali per affrontare le criticità che ci si palesano -, ma che nel contempo ci consenta di cogliere la com-
plessità dei temi ambientali e le loro interrelazioni con settori diversi. Richiede anche di affrontare il delicato tema delle
acque transnazionali che va oltre i tecnicismi e richiede di entrare nella dimensione politica e sociale dei problemi di si-
curezza idrica (idropolitica). 
È altresì necessario avviare un dibattito tecnico scientifico, supportato da campagne dati e analisi, che svisceri i temi le-
gati all’acqua andando a riconoscere gli effetti sistemici che le risorse idriche hanno sulla stabilità sociale, le politiche na-
zionali e internazionali, lo sviluppo industriale, il commercio, l’inflazione, la disoccupazione, la salute, l’educazione oltre
che quelli di più facile identità, ma ancora non esplorati in modo esauriente, come il cibo, l’agricoltura e la produzione e-
nergetica. Va anche rigettata la convinzione che acqua e suolo siano indissolubilmente legati alla terra che li genera. Se-
guono invece dinamiche di natura economica e politica diventando beni esportabili. Per la quantificazione vale la pena di
ricordare i metodi messi a punti negli interessanti studi sulla virtual water di cui quello di T. Allan (1998) è precursore,
sull’ impronta idrica (Mekonnen et al., 2011) e più recentemente, sul land grabbing (Rulli et al., 2014). Questi studi of-
frono degli interessanti indicatori che però appaiono ancora lacunosi negli aspetti politico/sociali ponendo delle limitazio-
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ni alla loro fruibilità come strumenti decisionali. Ri-
mane anche il fatto che l’acqua solo nella sua forma
fluida è in grado di dare vita ad un territorio e dive-
nire madre dello sviluppo, tant’è alla fine degli anni
’90 a nulla è valso convincere alcuni paesi medio-
rientali (oppure, nell’ambito del NBI, quelli riviera-
schi del Nilo esclusi dall’accordo del 1959) che il
loro deficit poteva essere compensato con dei beni
“ricchi d’acqua”! 
Il dibattito deve altresì gettare le basi per l’ormai au-
spicata e necessaria “rivoluzione sostenibile” (dopo
le già avvenute rivoluzioni agricola e industriale),
che ci imporrà di trovare modi nuovi ed innovativi
per gestire la crescita globale. 
È indubbio infatti il nesso tra qualità dell’ambiente,
disponibilità di risorse e povertà. Un’ ambiente im-
produttivo e insano (per cause naturali o antropiche)
sta all’origine del loop: salute pubblica, perdita di
opportunità di scolarizzazione, perdita di opportu-
nità economiche, degrado sociale, povertà. Ne sono

triste testimonianza le grandi concentrazioni metropolitane, le migrazioni e le guerre. 
Premesso ciò, i settori energetico e dell’acqua costituiscono la condizione necessaria per lo sviluppo delle regioni meno
fortunate e la necessità per i paesi occidentali per evitare sconvolgimenti sociali. 
Dall’acqua dipendono il potenziale sociale e di conseguenza quello produttivo, la stabilità sociale e politica. Non a caso,
proprio al settore WASH (Water Sanitation Health) vanno i maggiori investimenti di World Bank, delle agenzie delle
Nazioni Unite e dei programmi di aiuto allo sviluppo di molti governi, incluso il nostro. 
Senza energia è impossibile provvedere a forniture di acqua di qualità controllata per soddisfare le necessità sociali e
quelle economiche. Le reti energetiche esistono, ma in molti paesi il problema è la loro affidabilità. Le conseguenze si ri-
flettono sull’ aleatorietà delle reti di comunicazione, sulla non competitività di iniziative imprenditoriali, sulla impossibi-
lità di sviluppare reti di trasporti per merci e persone ovvero di adottare criteri SMART per il controllo dei flussi (e del-
l’inquinamento) nelle grandi aree metropolitane.
In assenza di requisiti energetici e di conseguenza di comunicazione, anche la produzione di cibo rimane limitata con un
destino prevalente locale. Pregevoli dunque gli sforzi di migliorare le tecniche agricole ed irrigue, ma in assenza di un a-
deguato sistema di filiera in grado di valorizzare le produzioni e soprattutto in assenza di criteri di compensazione tra zo-
ne con valenze ambientali diverse, l’efficacia degli interventi rimane confinata e rischia di inficiare gli obiettivi di sicu-
rezza alimentare del millennio.
L’esigenza di energia è urgente non solo per soddisfare esigenze primarie, ma anche perchè con la globalizzazione i paesi
in via di sviluppo ambiscono (e ne hanno anche l’esigenza per essere competitivi) ad adottare tutte quelle tecnologie per
le quali nei nostri paesi occidentali abbiamo attraversato un transitorio di circa un ventennio. Ci si attende dunque, così
come sta avvenendo nel settore delle telecomunicazioni e dell’high tech, che il passaggio sarà repentino in tutti i settori
merceologici e produttivi così come in quelli necessari alla salute pubblica e alla tutela ambientale.  Sono infatti già dif-
fuse nel settore idrico, specie in impianti di piccole dimensioni, le energie alternative (sole, vento e correnti) così come le
nanotecnologie (per ora limitate a processi di potabilizzazione). Esse hanno il vantaggio della rapida installazione e dei
costi contenuti e costituiscono spesso l’unica chance per soddisfare esigenze immediate e primarie in attesa di collega-
menti elettrici affidabili e tecnologie più consolidate. Questi sistemi inoltre, per la semplicità che comporta la loro instal-
lazione e conduzione, dal punto sociologico consentono un passaggio “dolce” e cosciente all’innovazione nel rispetto di
tutti quei valori e tempi tradizionali la cui diversità è patrimonio dell’umanità e fondamento delle culture locali. 
L’aspetto della “presa di coscienza” è un punto assai delicato nel processo di sviluppo. La sostenibilità infatti dei pro-
grammi per la crescita è strettamente legata alle capacità locali ed impone spesso un processo di culturale. Perché gli in-
dirizzi di aiuto siano motore di un cambiamento, questi devono trovare innanzitutto posto nelle coscienze locali e richie-
dono, per essere efficaci, una rielaborazione alla luce delle tradizioni locali, ovvero che vengano fatti “propri” dalla popo-
lazione beneficiaria.
Detto ciò, rimane l’esigenza di inserire gli interventi locali in una dinamica globale sia per la competitività che impongo-
no i mercati sia per mediare aree a diversa capacità produttiva (e quindi garantire l’accesso alle risorse a tutti) sia per
stemperare quelli che potranno essere i grandi conflitti del millennio per assicurarsi risorse e mercati. 
Il passaggio da local a global avviene attraverso le reti e deve trovare incentivo nelle politiche nazionali. Reti non è da
interpretarsi solo come una essenziale rete di connessioni fisiche (elettriche, idrauliche, comunicative), ma come una nuo-
va cultura di governance che racchiuda in se i termini di sussidiarietà e di solidarietà in tutti i settori necessari alla spinta
propulsiva allo sviluppo. In questo contesto sono indispensabili le reti professionali, le reti tecnologiche, le reti di cono-
scenza, ma soprattutto la valorizzazione delle capacità professionali locali nell’accesso alle opportunità.
L’aspetto educativo associato all’esperienza rimane centrale per garantire la sostenibilità dei programmi di sviluppo. Va
infatti evitato il risultato ad oggi riscontrabile nella globalizzazione della comunicazione che i dati dimostrano non aver
associato ad un maggiore numero di connessioni una maggiore conoscenza da parte degli utenti (alias sviluppo). Questo
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fu l’argomento dell’intervento della scrivente a Rio+20 (Monti, 2012) in cui si concludeva che l’informazione non asso-
ciata ad esperienza (da cui discende il discernimento critico), non porta sviluppo. 
In conclusione, l’approccio allo sviluppo deve seguire un criterio integrato (Monti, 2013) che veda la valorizzazione si-
nergica di tutte quelle componenti essenziali per il benessere sociale. Deve presupporre a condizioni di pace. Per fare
questo, specie in un mondo globale, la dimensione della cooperazione non può essere locale bensì regionale e deve con-
templare tutti quegli aspetti che sono motore della crescita: la salubrità dell’ambiente, la salute, la gestione condivisa del-
le risorse, l’educazione, la pax sociale, le dinamiche economiche e commerciali.

CONCLUSIONI
Riscontrato il parziale fallimento degli obiettivi del Millennio (i MDG2015), le Nazioni Unite hanno stilato una lista di o-
biettivi, definiti questa volta con maggiore prudenza “sostenibili”, orientati alla lotta alla povertà, alla tutela dell’ambien-
te, alla realizzazione di un mondo giusto ed equo. Allo scadere del termine dei MDG, EXPO2015 parte con la sfida di da-
re risposte al più grande dei fallimenti degli obiettivi del millennio: la fame. Questo proposito impone una riflessione sul-
le politiche di sviluppo fino ad oggi adottate e di associare allo sviluppo i grandi temi ambientali e sociali. Richiede altre-
sì di andare oltre le visioni troppo spesso miopi che si sono tradotte semplicemente in nessi tra due o, al più, tre elementi.
Analogamente non ci si puo’ soffermare solo su indicatori di moda - e di facile diffusione- come l’impronta idrica e la
virtual water, che ben vengano per indirizzare i paesi già sviluppati verso stili di vita più sostenibili, ma che se si volesse-
ro estendere a livello globale, senza un adeguata analisi socio economica, potrebbero inibire le aspettative di sviluppo dei
paesi di IIIa industrializzazione e il loro ingresso nel mercato globale, cioè la loro unica chance per uscire dalla povertà.
Un’ interessante conclusione a questo proposito è offerta dal rapporto dell’NCCR Trade Regulation (Karapinar, 2011).
In un mondo ormai globale, va dunque considerata la necessità di una governance multipolare. Lo sviluppo è il risultato
di un complesso di azioni e fattori variamente connessi tra di loro dove si riconoscono dei drivers principali, ma ai quali
non ci si può fermare. Vanno esplorate le intime correlazioni che questi hanno sia a livello locale sia nella loro proiezione
globale con gli aspetti sociali, economici e politici. Vanno anche riviste le modalità di aiuto alla luce di un mondo ormai
globalizzato, dove alla soluzione dei cronici problemi di security alimentare, idrica ed energetica va associata l’esigenza
di uscire da schemi locali. Ma quello che ancora non si è avuto il coraggio di dire con la necessaria chiarezza è che lo svi-
luppo, a cui acqua, energia, cibo, suolo, ambiente, biodiversità etc. sono intimamente legati, presuppone valori etici nella
regia che ripongano come elemento centrale l’uomo e l’ambiente in cui vive. 
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Poche le capanne, isolate e malandate, baracche fatiscenti, persone vestite di strac-
ci, i visi emaciati, i corpi prosciugati. Sguardi smarriti, sfuggenti, appesi a una sof-
ferenza che ha spento ogni sorriso.

Tutto tace, pi  nessun vocio, un tappeto impenetrabile di corpi in un silenzio com-
patto, sotto un cielo illuminato dalla luna piena che stende una luce irreale su quel
mare immobile di esseri viventi. I bambini sono cos  tanti che c’è chi dorme sui gra-
dini di accesso ai reparti. Soltanto alcuni hanno una coperta, la maggior parte nul-
la che li ricopra. Durante la notte la temperatura scende di molti gradi. E spesso su
quel tappeto umano arrivano piogge violente. 

Ritorniamo fra le capanne. Le persone mi fanno cenno di entrare per offrirmi chi un
pugno di arachidi, chi qualche granello di zucchero, o anche solo un bicchiere
d’acqua. Tutte cose preziose e uniche per darmi il benvenuto. Non mi chiedono nul-
la. Ma gli sguardi annegano in una profonda tristezza che rivela pi  delle parole.

Mi ritornano in mente di colpo Kevin e il fratellino Nelson che, a quattro anni, stava anche dieci ore in piedi, a fare la fi-
la alla pompa dell’acqua con il suo recipiente di plastica. Mentre per me è sempre bastato aprire un rubinetto per avere
tutta l’acqua che volevo. E non mi sono mai reso conto dell’importanza di questo grande privilegio negato a milioni di
persone. A Pabbo, per procurarsi un po’ di cibo o legna per cucinare quel poco o niente che riescono a trovare, bisogna
percorrere chilometri, mettendo a rischio la vita, come quelle ragazze che ho incontrato arrivando al campo. Nelle no-
stre case basta aprire un frigorifero o una dispensa per trovare ogni ben di Dio. Perch  non ci rendiamo conto di tutto
questo e lo diamo per scontato?

Erano persone dimenticate prive di tutto, anche dell’acqua potabile. Per procurarsela, percorrevano con le canoe chilo-
metri e chilometri sul fiume. Una vita grama e misera, sulle palafitte, dove morivano per paludismo e parassitosi intesti-
nale. Ogni giorno assistevo a drammi che colpivano soprattutto i bambini e soffrivo l’impotenza straziante di chi non ha
i mezzi per salvarli. 

Loro sapevano guardare con il cuore. Amavano il deserto “perch  nasconde sempre un pozzo d’acqua fresca”. Tanto
pi  preziosa perch  conquistata” dopo una lunga notte di marcia guidati dalle stelle” e “attinta con lo sforzo delle pro-
prie braccia”.

Lunghe ore di attesa per una tanica d’acqua  chilometri con il prezioso carico in bilico sulla testa  riserva che deve
bastare per tutta la famiglia  uno dei pozzi dai quali si attinge acqua per la comunità locale  

(da Lacor Hospital, Fondazione Piero e Lucille Corti, 2007. Foto Mauro Fermariello)

…  the problem is not the dams. It is the hunger, it is the thirst.
It is the darkness of a township. It is the townships and rural
huts without running water, lights, or sanitation …

Nelson Mandela, 2001

L’impressionante marcia di cinquemila rifugiati di etnia hutu dal
campo profughi di Goma, nello Zaire, verso il Ruanda (da L’E-
spresso, 26 dicembre 1996), L’Acqua 1, 2005. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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Marcello Meneghin*

LA RIVOLUZIONE DIGITALE NEGLI ACQUEDOTTI
DIGITAL REVOLUTION IN AQUEDUCTS OPERATION
La presente esposizione muove dalla constatazione che, nell’esperienza dello scrivente, la pratica di gestione degli acque-
dotti non si avvale ancora appieno dei vantaggi offerti dai moderni metodi automatici, nonostante questi siano ormai ben no-
ti e sperimentati in molti casi.
Un primo argomento, sul quale si attira l’attenzione dei Lettori, concerne i consumi, che spesso sono ancora misurati da let-
tori che vanno di casa in casa; la tecnica moderna si affida, invece, a metodi automatici di lettura e trasmissione dei dati idri-
ci relativi ai singoli utenti, dati che includono la pressione di esercizio e le caratteristiche igieniche dell’acqua consegnata.
Il secondo argomento riguarda la moderna tecnica digitale, alla quale è possibile affidare la regolazione automatica di por-

tate e pressioni di rete che tradizionalmente funzionano a pressione fissa. Il vantaggio sarebbe evidente nella riduzione di
guasti e di perdite occulte. Si consideri anche che gli acquedotti tradizionali sono dimensionati per i consumi di punta, cioè
per i consumi statisticamente molto rari durante l’intera annata, mentre la richiesta idropotabile normale è bassa o medio
bassa, da cui derivano piccole perdite di carico e quindi inutili e dannosi aumenti della pressione di funzionamento delle
condotte.
L’esperienza dimostra anche che l’installazione di pompe a velocità variabile asservite ad impianti funzionali di telecoman-
do e telecontrollo comporta sempre un notevole progresso nel sollevamento meccanico (Meneghin, 2004).
Una generalizzata introduzione di un modello matematico nella gestione della rete consentirebbe, inoltre, di escludere il ri-
medio della distrettualizzazione o compartimentazione, al quale spesso si ricorre con perdita di efficienza delle moderne re-
ti, che invece proprio sulla interconnessione fondano la loro prestazione ottimale. Il ricorso ad una gestione automatica con-
sentirebbe anche di risolvere in modo razionale il problema della regolazione dei serbatoi di accumulo e compensazione; la
gestione degli accumuli, infatti, non dovrebbe basarsi sulla ricerca del massimo livello nei serbatoi, ma comprendere anche
la gestione degli svasi in modo che il serbatoio possa intervenire per colmare le punte di consumo in qualsivoglia situazione,
ivi comprese anche quelle dei periodi di basso consumo. Ne risulterebbe un servizio ottimale con minori consumi energetici,
abbassamento della produzione e diminuzione delle perdite.
In definitiva, tra le doti del modello ideale di acquedotto che garantisca un uso razionale della moderna tecnica elettromec-
canica e digitale dovrebbero essere compresi:
a) l’abbandono di tutte le operazioni di esercizio basate sulla casualità per sostituirle con quelle razionalmente modulate in

tempo reale dal sistema digitale di controllo e comando in funzione dei dati di esercizio della rete e delle centrali di pro-
duzione e sollevamento; tra di esse primeggiano il funzionamento delle condotte a pressione regolato minuto per minuto
in sostituzione di quello a pressione di partenza fissa, la regolazione della produzione dell’acqua che, sostituendosi alla
regolazione che tende sempre al massimo livello del serbatoio, attua sistematicamente la produzione media tramite inter-
venti plurimi e razionali dei diversi impianti, ricorrendo, se necessario, all’interscambio tra acquedotti vicini;

b) la vera e propria rivoluzione nella gestione degli acquedotti per gli scopi elencati;
c) un razionale sistema di controllo in tempo reale del funzionamento dell’intero complesso basato sulla misura dettagliata

e diffusa dei dati di funzionamento.

Per rendere meglio i concetti si riporta uno schema di acquedotto ipotetico di un piccolo centro abitato ubicato in territorio
pianeggiante, che potrebbe applicarsi anche a grandi agglomerati urbani con analoghi sistemi multipli tra di loro connessi.
Nell’esempio (Fig. 1a) sono presenti almeno due fonti differenziate, ognuna con proprio impianto di sollevamento a pres-
sione di mandata variabile e regolata automaticamente in modo da addurre la portata media del periodo al serbatoio di rete
avente la funzione di compensazione giornaliera delle portate. Tale serbatoio di compenso giornaliero deve garantire in tutte
le giornate, nessuna esclusa, l’immissione in rete di tutta l’acqua immagazzinata nella precedente notte con la sola esclusio-
ne del volume di riserva di sicurezza. La rete viene alimentata con l’installazione di pompe a velocità variabile ed a pressio-
ne regolata in funzione della pressione di arrivo presso l’utenza rilevata in tempo reale nei punti caratteristici della rete. La
pressione di arrivo, a sua volta, sarà prefissata con un valore elevato nelle ore di consumo di punta (ad esempio, 40 m sul
suolo alle ore 9 del mattino), valori medi alle portate medie (ad esempio 30 m sul suolo nelle ore pomeridiane) ed infine va-
lori bassi (ad esempio 20 m od anche inferiori) alla notte dalle ore 23 alle ore 5. L’abbassamento di pressione al diminuire
dei consumi garantisce minori perdite d’acqua e minori guasti in condotta e quindi rilevante economia di spesa.
Si tratta ovviamente di dati indicativi, ma comunque tarabili in sede di esercizio sulla base dei riscontri effettivi, tenendo
presente che il sistema consente di adottare altri regimi in base alle necessità effettive. Ad esempio, sarebbe possibile anche
funzionare a pressione costante per le 24 ore della giornata, ma con valore variabile in funzione della stagione, del clima,
delle abitudini locali, etc.. Potrebbe essere predisposta maggior pressione di rete durante la siccità e inferiore nei periodi
piovosi.

*altratecnica@gmail.com
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Per confronto si rappresenta nella Figura 1b lo stesso acquedotto concepito con il metodo classico e quindi con alimentazio-
ne della rete a pressione fissa data dalle due vasche di carico o serbatoi pensili. Si constaterà come si tratti di un sistema rigi-
do che non segue le richieste dell’utenza, ma comporta l’aumento sistematico della pressione e quindi la disponibilità di pre-
lievo proprio quando l’utente non consuma; durante i periodi critici, che richiederebbero una maggior disponibilità d’acqua,
la pressione di consegna si abbassa, invece, ai valori minimi. E’ a questo grave difetto che in buona parte si devono le in-
genti perdite occulte d’acqua che accusano gli acquedotti italiani, perdite che, soprattutto nelle reti vecchie e ammalorate,
aumentano vertiginosamente nei periodi notturni di eccessiva pressione in condotta.
Interessante anche la rappresentazione di cui alla Figura 2 che mostra il grafico dei livelli dei serbatoi di compensazione
giornaliera e da imporre asservendo in tempo reale a tali livelli la portata che si invasa, in modo che in ognuna delle giornate

sia di basso che di alto consumo sia utilizzato dalla rete tutto il volume idrico accumulato in serbatoio il giorno prima. Ciò
consentirà di produrre anche nelle ore notturne e quindi avvicinare la portata delle fonti a quella media giornaliera con pre-
valenza di produzione notturna caratterizzata da minori costi specifici. Per far risaltare la grande differenza tra la modulazio-
ne di cui si è detto e quella in realtà adottata dalla stragrande maggioranza degli acquedotti italiani, si è riportata in colore
rosso una presunta curva dei livelli di invaso di una giornata di consumi bassi relativa ad una vasca di compensazione cosid-
detta in quota, in quanto posta in corrispondenza della linea piezometrica; risulta chiaramente che il serbatoio è sempre pie-
no, fatta eccezione per un suo modesto vuotamento dalle ore 7 alle ore 18 e quindi che esso esplica un’azione di compensa-
zione delle portate molto modesta con il pessimo risultato di costringere a modificare continuamente la produzione in modo
da adeguarla in tempo reale  alle richieste dell’utenza.
Ovviamente, le cose cambiano totalmente in altri casi soprattutto in territori ad altimetria variabile: qui si è voluto soltanto
dimostrare l’infondatezza di alcune modalità classiche di uso molto diffuso. Il progresso tecnologico degli acquedotti che si
è avuto negli ultimi decenni è senza dubbio stato notevolissimo, ma scarsamente utilizzato, nella progettazione e soprattutto
nella gestione reale degli acquedotti. Una delle prove è la mole inaccettabile delle perdite occulte relativa alla stragrande
maggioranza degli acquedotti italiani.  Si ritiene che questa deficienza sia dovuta a molteplici fattori, tra i quali il mancato
interesse e l’incompetenza degli addetti ai lavori ed anche le deficienze che si riscontrano nella conoscenza e nella prepara-
zione tecnica in genere. 
Una ulteriore riprova la si può ricavare dall’esame dei testi di acquedottistica, anche di recente edizione, che trattano la ma-
teria badando a riconfermare i vecchi principi anziché proporne di nuovi, tanto da far ritenere che l’acquedottistica sia ferma
da qualche decennio. Ad esempio, la descrizione degli impianti di telecontrollo nei testi più importanti si ferma ad un cenno
sulla possibilità offerta da tali apparecchiature per automatizzare le stesse procedure che un tempo si facevano manualmen-
te, mentre la loro funzione principale dovrebbe essere quella di promuovere acquedotti completamente nuovi nei concetti
base. Altri punti che a mio avviso non vi sono sufficientemente trattati sono l’uso razionale delle pompe a velocità variabile,

Figura 1a - Profilo schematico della rete acquedottistica ideale.

Figura 1b - Profilo schematico della rete acquedottistica tradizionale.



che apporterebbero una vera rivoluzione molto
positiva ed inoltre la progettazione e la costruzio-
ne dei serbatoi di accumulo che nelle letteratura
tecnica sono ancora ferme alla sola determinazio-
ne del volume utile senza verifica del comporta-
mento nelle varie condizioni di funzionamento.
Costituiscono eccezioni a questa regola le memo-
rie di interessanti convegni ed anche riviste speci-
fiche della materia fra le quali primeggia “L’AC-
QUA” dove la materia acquedotti è trattata in ma-
niera approfondita con presentazione di notevoli
innovazioni sia pratiche che di avanzatissime teo-
rie.
E questo un motivo in più per ritenere che la
pubblicazione della presente nota su una Rivista
come “L’ACQUA” possa stimolare la diffusione
delle moderne tecniche digitali per integrare e

spesso sostituire le regole dell’acquedottistica tradizionale, inspiegabilmente e dannosamente troppo ancorate al passato.

Riferimenti a precedenti articoli del medesimo Autore su L’Acqua:
- La razionalizzazione delle reti di distribuzione d’acqua potabile a sollevamento meccanico, 3, 1998.
- Fabbisogno, consumi e perdite nella pratica d’esercizio delle reti di distribuzione d’acqua potabile, 4,1999.
- Verifica automatica delle reti di distribuzione d’acqua potabile, 4,2000.
- Il serbatoio idropneumatico, 2, 2003.
- L’utilizzazione delle pompe a velocit  variabile, 6, 2004.
Per dettagli sugli argomenti cfr. www.tuttoacquedotti.it
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Figura 2 - Livelli del serbatoio di compensazione giornaliera.

Ugo Maione
IL RICORDO È PIÙ FORTE DELL’OBLIO
Edizioni Arcoiris, Salerno, 2014

Sebbene il libro parta da un preciso istante della vita, soprattutto accademica, del-
l’Autore, a me pare opportuno iniziare col ricordo del tempo in cui lo studente U-
go Maione, allora ventenne, occupò l’Università di Messina nei primi anni Cin-
quanta. Quell’esperienza l’ha segnato per tutto il suo percorso accademico, por-
tandolo ad essere uno dei migliori interpreti del disagio giovanile studentesco con
l’intento di farlo superare. Segue immediatamente il periodo napoletano nel trien-
nio delle Facoltà di Ingegneria, la più prestigiosa allora del Sud, dove dopo la lau-
rea ha trovato un maestro di prima grandezza nel Prof. Michele Viparelli, insieme
al quale ha affrontato la straordinaria esperienza dello studio delle fiumare cala-
bresi. Ma non essendo allora possibile un rapido inserimento come assistente di
ruolo a Napoli, il Prof. Girolamo Ippolito incoraggiò il giovane ingegnere a trasfe-
rirsi a Milano nel 1959 presso il Politecnico. Qui con la guida dei professori De
Marchi e Citrini è riuscito a percorrere una carriera veloce che lo portò in pochi
anni, nel 1968, sino alla Cattedra in Idraulica. Questo primo periodo milanese, ol-
tre all’assai positivo iter accademico, contribuì all’affinamento del suo gusto arti-
stico grazie alla fioritura culturale che la città offriva e continua ancora ad offrire.
E’ infatti propria delle migliori intelligenze nel campo delle discipline idrauliche

la sensibilità artistica che non è estranea allo stesso sviluppo delle intuizioni anche estetiche delle scienze matematiche.
Dal 1968 al 1976 l’A., nella sua nuova sede, a Pavia, dove divenne Preside di Facoltà, maturò il passaggio alla scienza idro-
logica per il quale non furono irrilevanti le esperienze di studio sulle fiumare calabre, con i lunghi soggiorni in Calabria in-
sieme al Prof. Michele Viparelli. Nel 1976 potè così tornare a Milano alla cattedra, allora abbastanza nuova, di Idrologia
tecnica.   I suoi ulteriori successi in campo nazionale ed internazionale, fra i quali merita giustamente un ricordo speciale
quello della “tracimazione controllata” di Val Pola del 1987, sono numerosi e contrassegnati dai libri e dai saggi di varia na-
tura che continuano ad illuminarne la figura. E’ attualmente Professore Emerito del Politecnico di Milano e Presidente Ono-
rario dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
Dal testo e dalle fotografie allegate emerge già con chiarezza quanto Ugo Maione afferma, in conclusione, circa le sue radici
che “rimangono al Sud”.

A cura di Giuseppe Frega 

RECENSIONE



Nijuis M.

WHEN THE SNOWS FAIL
National Geographic, vol. 226, 4, October 2014.

Siccità in California
La variabilità delle stagioni ha sempre turbato l’animo degli uomini, costringendoli all’adeguamento di protezioni (cfr.
L’Acqua 1, 2014, p.26), difese e prodotti agricoli ai capricci del clima, alle cui variazioni l’uomo è molto sensibile, come u-
na letteratura ricca di saggi (cfr. L’Acqua 6, 2007, p. 98) e di descrizioni (cfr. L’Acqua 5-6, 2013, p. 42) dimostra.
Autorevoli fonti di Meteorologia, Climatologia (cfr. L’Acqua 4, 2012, p.64) e Idrologia (cfr. L’Acqua 3, 2014, p.44) sono

concordi nel constatare che l’evoluzione climatica si accompagna
ormai alla crescente saturazione di quel territorio, che la presenza
umana  rende sempre più artificiale. Gli effetti si avvertono nella
maggiore incertezza delle previsioni idrologiche e nell’ingrave-
scente vulnerabilità dell’ambiente. Gli appelli per i canonici rime-
di strutturali ed infrastrutturali, come gli scolmatori dei fiumi e gli
scarichi di superficie dei serbatoi (cfr. L’Acqua 3, 2014, p. 22),
sono ben noti ed ampiamente collaudati, ma quei rimedi non sem-
brano sufficienti in vista di ulteriore instabilità climatica. Sulle
variazioni del clima e sulle possibili conseguenze per le dighe di
sbarramento ha sempre vigilato la International Commission on
Large Dams (ICOLD), che nella sua sezione nazionale (ITCOLD)
ha deciso la costituzione di un gruppo di studio per anticipare rac-
comandazioni per la protezione delle grandi dighe esistenti sul
territorio italiano nell’ipotesi che la situazione vada peggiorando. 
Nei primi giorni del mese di dicembre 2014 si è tenuto a Roma
presso l’Accademia dei Lincei un Convegno intitolato “La varia-
bilità climatica in Italia negli ultimi 2000 anni  Italy 2k” organiz-
zato dal Centro Interdisciplinare Beniamino Segre. La manifesta-
zione aggiunge nuova materia a quella di altre iniziative in ogni
parte del mondo; è sufficiente scorrere i titoli delle comunicazioni
per rendersi conto del tenace lavoro che i colleghi climatologi
vanno sviluppando per ricostruire il passato corso del clima e per
rilevarne ogni piccolo indizio, diretto o indiretto, di variazione.
Anche sul versante della carenza idrica notizie allarmanti proven-
gono da quelle parti del mondo, che non sono sufficientemente
dotate di acqua e che rischiano la desertificazione (Fig. 1). L’e-
mergenza siccità colpisce anche la ricca California, che del grave
fenomeno ha sofferto nel 2014 per il terzo anno consecutivo; in-
fatti, in quella grande striscia di terra, che dall’Oregon al Messico
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Figura 1 - Un immagine della tipica vegetazione nel deserto Anza

Borrego, nella California Meridionale.



si distende lungo l’Oceano Pacifico (Fig. 2), le riserve nivali (snowpacks) si
vanno esaurendo, mentre la popolazione e la domanda di acqua crescono. 
Anche in California, come altrove, le differenze climatiche si accentuano
nel tempo e nello spazio: sul territorio settentrionale le precipitazioni cre-
scono di intensità e frequenza, nel meridione diminuiscono e la desertifica-
zione avanza; nella fertile Central Valley, nota per la vasta e qualificata pro-
duzione di ortaggi e frutta, le previsioni metereologiche sulla distribuzione
temporale delle precipitazioni sono sempre più incerte. Un ulteriore signifi-
cativo indizio di cambiamento di tendenza delle usuali fluttuazioni del cli-
ma viene ravvisato nella maggiore durata della stagione nella quale si ac-
cendono i periodici incendi nei fitti boschi, dei quali gli americani hanno
tradizionalmente grande cura (Fig. 3 e 4).
Quanto alla destinazione, la domanda di acqua per l’agricoltura, che supera
di gran lunga quella per gli altri usi, si va accentuando nel tempo. E’ appena
il caso si ricordare che in California i pionieri resero abitabili e produttive
terre inabitabili, come la citata Central Valley, dotandole di una colossale

rete di infrastrutture imper-
niata su quasi settecento
serbatoi creati con grandi
dighe (Fig. 5) e di lunghis-
simi acquedotti per riforni-
re l’arida California Meri-
dionale, l’Arizona ed il Ne-
vada, dove sorgono Las
Vegas, Phoenix, Los Ange-
les e San Diego, città tutte
in rapida espansione e
grandi consumatrici di ac-
qua (Fig. 6).
Queste grandi costruzioni idrauliche sono state possibili grazie ad uno
straordinario impegno della tecnica americana nella risoluzione di problemi
in situazioni difficili(1). Fra queste opere si annovera la Hetch Hetchy (Fig.
7), che risale al 1923, destinata al rifornimento idropotabile di San Franci-
sco (Fig. 8).
L’articolo, dal quale ha origine il presente scritto, è accompagnato da alcu-
ne opere grafiche, che rappresentano in grande sintesi la situazione idrica
della California. Il primo grafico pone in evidenza la misura del declino del-
la riserva accumulata in
forma di ghiaccio e neve
nella Sierra Nevada, riserva
che in molti luoghi è più
che dimezzata nel corso
della metà di un secolo
(1955  2014). Si osservi
che l’accumulo di ghiaccio
costituisce la riserva idrica
della California per quasi il
75%. Il secondo indica l’a-
vanzamento della siccità,
che nella fascia fra San
Francisco e San Diego, vie-
ne classificata come ecce-
zionale. In una terza tavola
sono rappresentate le fonti
utilizzabili, essenzialmente
i serbatoi artificiali creati
con un grandioso sistema di
dighe; nel medesimo grafi-

co è indicata la ripartizione della riserva fra i vari usi con i relativi acquedotti. Si apprende così che la California destina al-
l’agricoltura quasi la metà della sua risorsa idrica. Non manca una carta che illustra la distribuzione degli incendi, che afflig-
gono lo Stato con frequenza crescente e che richiedono il dispendio di una grande quantità di acqua. 
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Figura 2 - Un tratto della costa della Califor-

nia sull Oceano Pacifico (foto R.J., 1953).

Figure 3 e 4 - Un fitto bosco popolato da orsi

e la lavorazione del legno in una segheria

della California (foto R.J., 1953).
Figura 5 - Un grande serbatoio di acqua in

California (foto R.J., 1953). 

(1) Cfr. p. es. Terzaghi K., Leps T.M., Design and Performance of Vermillon Dam, Journal of Soil Mechanics and Foundations Div., A.S.C.E., August
1958; la difficile opera fu costruita nel bacino del San Joaquim nella Sierra Nevada. 



Uno splendido pieghe-
vole illustra la situa-
zione generale dei luo-
ghi, secondo un’ap-
prezzata consuetudine
del National Geo-
graphic, che del tema
non si occupa per la
prima volta.
L’Autrice dell’articolo
propone anche un per-
dente confronto con
l’Australia, che nella
previsione della deser-
tificazione, avrebbe o-
perato con lungimiran-

za ben maggiore di quella California, che per il ristoro punta oggi sul feno-
meno atmosferico denominato El Ni o, che sarà accompagnato da brevi pre-
cipitazioni, ma anche da rovinose inondazioni.
Nella sua invettiva diretta ai Californiani, l’A. dell’articolo si chiede addirit-
tura se questa noncuranza sia un marchio congenito (western birthbight) ne-
gli abitanti dell’occidente americano. In effetti, l’incapacità di mantenere vi-
vo il ricordo dei passati eventi calamitosi, vuoi di alluvioni che di siccità, e

di programmare con
lungimiranza i provve-
dimenti mitigativi,
sembra assai diffusa 
e non solo nel settore
che qui interessa  co-
me già emergeva nella
storia di una tragedia familiare ambientata nella Salinas Valley all’ini-
zio del secolo XX:  and it never failed that during dry years people
forgot about the rich years and during the wet years they lost all me-
mory of the dry years  (J. Steinbeck, East of Eden, 1952).
Nel futuro, le pur necessarie opere di accumulo e distribuzione del-
l’acqua non saranno sufficienti, se non accompagnate da quei rimedi
non strutturali, che solo potrebbero discendere da una non effimera
consapevolezza del-
l’esigenza di contene-

re la auri sacra fames, anche se nella fattispecie quell’oro è blu, nei limiti di
uno sviluppo sostenibile di quanto la natura concede all’uomo. A tal fine,
non si potrà prescindere, come invece accade, dall’attenta cura del patrimo-
nio di opere esistenti, e ,soprattutto, ci si dovrà educare al risparmio del pre-
zioso liquido, seguendo l’invito: Bitte, Wasser sparen! con il quale alberghi
e ristoranti accolgono i clienti in Alto Adige. 
Allo scrivente sembra perciò doveroso denunciare il crescente spreco che
accade di constatare proprio in quei luoghi dove la ricchezza prevale e la
parsimonia è scoraggiata dall’imperante capitalismo, ingeneroso verso i po-
steri.
La situazione del nostro Paese non deve sottovalutarsi, perché l’alternanza
di alluvioni e siccità è ormai ben documentata. Un esempio è l’emergenza i-
drica dichiarata nel primo quinquennio del 2000 in terra di Sicilia (Fig. 9),
dove eventi estremi si alternano da tempo(2); ma, soprattutto, perché la non-
curanza rilevata da Steinbeck in California un secolo fa permane oggi in dif-
fusi atteggiamenti nella popolazione, ancorché forse di molti altri paesi, nei
quali si naviga a vista, come all’Isola del Giglio la nave Concordia.
Si ricordi che il tema della siccità, come si profilava in Italia, or sono dieci
anni, fu trattato in un Convegno tenutosi il 31 marzo 2003, ancora presso
l’Accademia dei Lincei, d’intesa con la ITAL  ICID, nella Giornata Mondiale dell’Acqua. Anche quei pareri di esperti di
Climatologia e di Idrologia rimasero inascoltati, e la loro esperienza dimenticata, così come di quegli esperti che la Regione
Sicilia consultò in occasione della citata emergenza. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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Figura 6 - La città di San Diego nella California

Meridionale.

Figura 8 - La città di San Francisco in prossimità

dell Oakland Bay Bridge nei primi anni cinquanta. 

Figura 7 - Lo sfioratore del serbatoio Hetch

Hetchy creato nel 1923 per l approvigiona-

mento idropotabile di San Francisco.

(2) Cfr. Benfratello G., Sicilia arida ed alluvionata, Dibattiti Rotariani n. 1/2, 1971.

Figura 9 - Il fondo del Laghetto Gorgo in terri-

torio di Montallegro, Agrigento, durante una

torrida estate; il piccolo laghetto  stato suc-

cessivamente provvisto degli organi necessari

per funzionare come serbatoio d acqua a sco-

po irriguo (foto G.B. Floridia, 1951).



PARMA SOTT’ACQUA: CONOSCERE
PER FARE 
Il 4 dicembre 2014, presso il Campus dell’Università degli Studi di Parma, si è tenuto il seminario aperto alla cittadinanza
dal titolo: Parma sott’acqua: conoscere per fare, organizzato dal Centro Acque dell’Universit  di Parma - eu.watercenter,
volto ad illustrare gli aspetti tecnico-scientifici chiave dell’evento alluvionale che ha colpito la città il 13 Ottobre 2014. 
La Sala Congressi del polo Q02 è stata appena sufficiente ad ospitare l’attento pubblico convenuto. Dopo un indirizzo di sa-
luto di Gabriele Folli, Assessore all’ambiente del Comune di Parma e l’introduzione dei lavori da parte di Renzo Valloni,
direttore del Centro Acque, sono stati presentati dieci contributi da parte dei portatori di conoscenze. 
Marco Belicchi, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri provincia di Parma, ha introdotto il tema presentando una
rassegna storica dei principali eventi alluvionali che hanno interessato la città di Parma dall’epoca romana fino alla disastro-

sa alluvione del settembre 1868; Andrea Colombo, del-
l’Autorit  di Bacino del Fiume Po, ha illustrato finalità e
contenuti del Piano per la gestione delle alluvioni di prossi-
ma adozione. 
L’analisi dell’evento del 13 ottobre è entrata nel vivo con
Enrica Zenoni di ARPA - Servizio Idro-MeteoClima con
l’analisi delle condizioni meteorologiche, la misura di piog-
ge e livelli idrometrici nei bacini interessati, nonché delle
difficoltà legate all’utilizzo di più sofisticate attrezzature, ti-
po i radar meteo, nella stima in tempo reale delle piogge.
Gianluca Zanichelli dell’AIPo - Servizio di Piena ha docu-
mentato le manovre effettuate sulla cassa di espansione del
Torrente Parma durante la piena con una progressiva limita-
zione dei deflussi spinta fino al minimo di 80-100 m3/s nel
periodo di colmo. 
Dell’analisi del sistema idraulico Parma-Baganza e degli in-
terventi strutturali per la mitigazione del rischio si sono oc-
cupati Francesca Aureli e Paolo Mignosa dell’Universit

degli Studi di Parma DICATeA che hanno descritto le eccezionali caratteristiche idrologiche ed idrauliche dell’evento di
piena e gli studi propedeutici alla progettazione della cassa di espansione sul T. Baganza che avrà anche il compito di pro-
teggere l’abitato di Colorno. 
Meuccio Berselli del Consorzio della Bonifica Parmense, ha dimostrato necessità ormai ineludibile di realizzare delle casse
di espansione sul reticolo idrografico minore a nord di Parma per la mitigazione del rischio idraulico derivante da politiche
urbanistiche che non hanno adeguatamente rispettato la “invarian-
za idraulica”. Sulla stessa lunghezza d’onda Lorenzo Frattini di
Legambiente Emilia Romagna ha richiamato con forza i tecnici a
ricercare soluzioni innovative per ricreare l’equilibrio fluviale inte-
grando le componenti idraulica, morfologica e ambientale.
Gli interventi di somma urgenza adottati per la mitigazione del ri-
schio di esondazione nel corso dell’emergenza del T. Baganza,
conseguente alla piena del 13 ottobre 2014, sono stati sintetizzati
da Claudio Malaguti del Servizio Tecnico dei Bacini degli af-
fluenti del Po  RER; che ha ancora sottolineato come sia necessa-
rio considerare l’unitarietà dei bacini idrografici nell’applicazione
delle misure di prevenzione e ripristino.
Infine Antonio Pastori, della Centrale operativa 118 - Emilia O-

vest, proiettando anche alcuni spezzoni video delle fasi critiche
della piena, ha documentato la gestione del soccorso sanitario du-
rante l’alluvione: dal soccorso alle persone in zone allagate con
l’ausilio degli specialisti S.A.F. dei Vigili del Fuoco, all’evacua-
zione dell’intero ospedale Piccole Figlie, al superamento delle difficoltà derivanti dal black-out telefonico con tecnologie
straordinarie per ripristinare l’accessibilità dei telefoni di Parma al numero unico di emergenza sanitaria. 
La parte finale dell’incontro, moderata da Giorgio Triani del giornale water(on)line, è stata dedicata al dibattito con i parte-
cipanti e con gli operatori dell’informazione. In sede di chiusura Michele Zazzi del Gruppo 183 ha evidenziato le ricadute
di tipo urbanistico e pianificatorio degli eventi meteorologici intensi e le nuove scelte da compiere per prevenire e mitigare i
loro effetti soprattutto in ambito urbano. Eu.watercenter e le altre Istituzioni organizzatrici si sono impegnate a mantenere
relazioni permanenti fra loro e con le altre parti coinvolte per organizzare prossimamente seminari interni e incontri pubblici
sulla gestione del rischio alluvioni in termini di prevenzione, protezione, preparazione e ritorno alla normalità. 

A cura Marco Belicchi e Renzo Vallone

L'ACQUA 1/2015 - 85

..
. 
IN

 B
R
EV

E

RESOCONTO



86 - L'ACQUA 1/2015

..
. 
IN

 B
R
EV

E

ODISSEA LINGUISTICA di R. Jappelli

Una considerazione, che può avere il significato di indice dei mutamenti avvenuti nell’ultimo secolo in tema di comunica-
zioni, concerne la rivoluzione avvenuta nella scelta delle lingue straniere ritenute propedeutiche all’avventura terrena del-
l’uomo. Nell’età, che si definisce benevolmente tenera, di un nato negli anni Venti, alle prime parole di italiano insegnate
dai genitori, il fanciullino affiancava un dialetto appreso dai cumparielli di gioco, che , tuttavia, in famiglia doveva curare di
distinguere nettamente dalla lingua madre che esigeva l’italiano. Alcune famiglie benestanti e previdenti iniziavano il fan-
ciullo anche ai rudimenti di una terza lingua; in quegli anni la scelta cadeva spesso sul tedesco, per il cui apprendimento ci
si affidava all’opera di collaboratrici domestiche di madre lingua, ma senza pretese culturali.
Dopo l’esperienza delle elementari il fanciullo, ormai ragazzo, si avventurava nel ginnasio, dove aveva inizio lo studio delle
lingue latina e greca, cosiddette morte, alle quali però resta inesorabilmente legato il nostro italiano. Considerando più che
mai vivo il dialetto, le lingue fra le quali il ragazzo si doveva destreggiare erano già cinque. Ma l’avventura linguistica pro-
seguiva negli anni Trenta. Entrato nelle classi di un ginnasio - che allora si diceva superiore - all’italiano, latino e greco si
accompagnava una lingua straniera. I più sfortunati perseveravano nel tedesco, allora in auge, che fu oggetto di intenso stu-
dio, questa volta non solo ad orecchio, come da fanciullo, ma con ogni attenzione per gli ostici verbi irregolari e per la scrit-
tura in gotico, che fu insegnata a scuola in ogni suo particolare. Ma le famiglie più illuminate, forse per un recondito penti-
mento sulla scelta iniziale o nel presentimento dell’avventura europea, non rinunciarono a dotare il ragazzo, ormai giovanet-
to, di una migliore cultura linguistica assegnandogli un raffinato maestro di madrelingua francese, che lo iniziò alla lettura
in originale dei fondamentali contributi della letteratura di quel paese  alla cultura europea. Nessuno pensava in quegli anni
alla Gran Bretagna, che veniva bollata come perfida Albione, sulla quale si invocava perfino la stramaledizione divina, e
tantomeno all’americano, che con l’inglese non coincide, come è noto. Nei primi anni Cinquanta, divenuto ingegnere, dopo
aver sostenuto all’Università con successo gli esami di francese e tedesco, quel giovane si avvaleva ancora del tedesco per
approfondire la materia di suo interesse, studiando sui ponderosi trattati che solo in quella rigorosa lingua erano allora di-
sponibili. Intanto, grazie agli sbarchi degli Alleati a Gela ed a Salerno e dopo i primi contatti con i militari di quei paesi, le
lingue anglosassoni si fecero finalmente conoscere in Italia, risuscitando un gergo italo-americano non dissimile da quello
descritto da Giovanni Pascoli in Little Italy, ricco di scrima, stima e fruttistendi. Gli anni passavano. Per studiare in USA nei
primi anni Cinquanta quel giovane dovette imparare i fondamenti di quella ottava lingua frequentando un corso di tre mesi
nella Columbia University per decifrare le belle parole che Eleanor Roosevelt indirizzava  agli studenti stranieri nel Hyde
Park di New York. Passò poi alla Harvard University, dove i professori Arthur Casagrande e Karl Terzaghi di origine au-
stroungarica, furono ben lieti di avere fra gli allievi un europeo che si esprimeva nel loro tedesco meglio che in americano.
L’odissea linguistica proseguì finché a mezzo degli anni Cinquanta, in occasione di un corso di specializzazione a Manche-
ster (GB), diretto da Peter Rowe, autentico british scientist, quel giovane, di cui si discorre, scoprì finalmente la grande dif-
ferenza fra l’americano e l’inglese, del quale fu costretto ad assaporare almeno il profumo. Si aggiunga che quel giovane,
nel frattempo divenuto uomo, ebbe la fortuna di trascorrere i migliori anni della vita in Sicilia, dove il dialetto è parte inte-
grante di quell’antica civiltà, alla quale l’uomo in questione è rimasto affezionato, tanto che la sua gentile met  ivi compr
la figlia Valentina, che conserva quell’arguto idioma natio. Nella seconda metà del secolo scorso quell’uomo, divenuto ma-
turo, frequentò per un ventennio un gruppo di una diecina di scienziati chiamati a partorire norme comuni nella nascente Eu-
ropa. Quei Colleghi non si esprimevano nelle loro lingue, ma in uno strano international english - fermamente riprovato da-
gli inglesi - che voleva somigliare all’idioma di una Gran Bretagna, che  curiosa-
mente ha offerto la lingua ad un’Europa, alla quale però non ha mai voluto dare il
suo pieno appoggio; non è inutile precisare che il membro britannico di quel con-
sesso non conosceva una parola delle altre lingue europee. Nasceva così un’undice-
sima lingua, si fa per dire, pronunciata in modo incomprensibile, priva del sostegno
di una grammatica, che avesse solo vaga somiglianza con quelle anglosassoni. In
quel consesso non mancarono malintesi. 
Il risultato dell’odissea linguistica di quell’uomo, ormai decrepito, attraverso le nu-
merose metamorfosi del secolo scorso, è un insieme di espressioni che formano un
gergo maccheronico, comprensibile solo in famiglia e non per altri interlocutori, i-
nadatto per la comunicazione scientifica, privo di un tessuto di rigide regole gram-
maticali, ma ricco di residui di varie lingue, quasi reperti archeologici o conci ap-
partenenti ad oggetti differenti. Allo spagnolo ed a cinese, oggi coltivati da molti
giovani speranzosi di un mondo migliore, e parlati dalla maggioranza degli uomini
viventi sul pianeta terra, nessuno aveva pensato. Dinanzi alla complessità di questo
mondo linguistico si può comprendere l’angoscioso interrogativo, che il nipotino a-
mericano Leonard, invitato da amici inglesi, rivolse al padre italiano ed alla madre
di lingua tedesca: Yes Mom, it is very nice to have new friends to play, but there is
a big problem. I cannot talk to them. I can speak German and some Italian and
fluent American, but English I have not yet learnt. Lo stesso Leonard, sbarcato per
la prima volta a Napoli, si informò prudentemente in anticipo: quale lingua dovr
parlare in questa citt ?! Dilaga oggi fra i giovani di ogni paese un gergo composto
di sigle e sottintesi irriconoscibili da coloro che sudarono sulle grammatiche.

Le conversazioni di Eleanor Roose-

velt, paladina dei diritti civili, con i

borsisti Fulbright, New York, 1952.
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L’ultima volta che ho incontrato l’ing. Giuseppe Consiglio è stato qualche an-
no fa (non molti). Stavo facendo una visita ai templi di Paestum e di Hera Ar-
giva. In un primo momento fui piuttosto sorpreso di vederlo aggirarsi, da so-
lo, ammirando le splendide, antiche architetture. Lo stupore fu però questione
solo di un istante. Ricordai subito che Giuseppe Consiglio era sì il famoso
manager pubblico ed il grande tecnico noto a tutti quelli che hanno avuto nei
decenni scorsi rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno, ma prima di tutto, e-
ra un uomo di cultura, di grande e profonda cultura. 
D’altra parte, buon sangue non mente. Era infatti figlio di Alberto Consiglio,
un facondo e raffinato scrittore, critico letterario nonché autorevole giornali-
sta, editorialista de IL MATTINO di Napoli e vice-direttore del quotidiano IL
TEMPO di Roma.
Giuseppe Consiglio, per gli amici Peppe’, era un napoletano, ma assai diver-
so dagli stereotipi correnti, un aristocratico non disponibile ai compromessi al
ribasso; il principale tratto del suo carattere era il rigore verso sé stesso e gli
altri, e ciò lo rendeva sempre autorevole e, a volte, autoritario nei confronti
dei collaboratori, che non erano in linea con la razionalità che ispirava le sue
scelte.

Ciò non significa che fosse una persona severa e inavvicinabile, ma le confidenze ed i ricordi sugli episodi divertenti
della sua vita erano riservati ad una ristretta cerchia di persone amiche.

Ricordo che all’inizio della mia carriera di giovane ingegnere idraulico, essendo mio suocero (Renzo Ferretti) uno dei
suoi principali collaboratori negli anni ’50, si interessò molto ai miei primi progetti e quando gli dissi che stavo lavo-
rando per il Comune di Solofra, mi raccontò di un suo ricordo, ancora molto vivido a decenni di distanza, del periodo
bellico, quando arrivò in quella cittadina irpina e si vide parare davanti una enorme catasta di cadaveri, addossati al
muro del cimitero.
E quando, successivamente, gli parlai dei miei crescenti impegni all’estero, gli piacque raccontarmi un episodio, che
mi è stato confermato nel recente, graditissimo colloquio, che ho avuto con l’ing. Rotundi, per raccogliere qualche ele-
mento in più, in vista della stesura di queste righe di ricordo. Consiglio e Rotundi, alla fine degli anni ’50, fecero un
lungo viaggio in auto per andare a seguire un convegno a Berlino Ovest. Giovani ed avventurosi, decisero di passare
per la Germania Orientale. Arrivati al mitico Charlie Point, per attraversare il “muro”, furono sottoposti ad una serie di
minuziosi controlli in serie. Dopo un esame accurato, di livello “entomologico”, dei passaporti, finalmente uno dei mi-
litari mette sui passaporti un timbrone, grosso come una intera pagina. Allo step successivo, un altro militare comincia
a compulsare con grande e meditata attenzione, il timbrone, appena messo dal suo collega. A quel punto Giuseppe
Consiglio non riesce a trattenere una risata, che non fu per nulla apprezzata da quei militari, che, tra le loro “doti”, non
annoveravano certo il senso dell’umorismo. Quindi costrinsero il malcapitato Consiglio a spogliarsi totalmente nudo,
per una pretestuosa ed umiliante perquisizione personale.
La sua vita professionale ha coinciso con la durata dell’Intervento Straordinario ed è andata anche qualche anno oltre
la sua cessazione. Giovanissimo, e già molto brillante ingegnere napoletano, laureato il 24 giugno 1950, seguendo il
suggerimento del suo Maestro, il Prof. Camillo Guerra, chiese ed ottenne di essere ricevuto dal Direttore Generale del-
la appena costituita Cassa per il Mezzogiorno, il Prof. Alfredo Scaglioni, che gli chiese di inviargli una proposta scritta
in merito a quanto discusso. La proposta dell’ing. Consiglio così si concludeva: “Tengo infine a farle notare l’impor-
tanza di indirizzare le borse di studio, oltre che alla realizzazione degli obiettivi sociali e politici, soprattutto alla co-
stituzione di una schiera di ingegneri di fiducia della Cassa per il mezzogiorno. In sostanza i vincitori delle borse, che
saranno accuratamente scelti, dovranno costituire un libero settore di manovra della Cassa, tendente ad aumentarne
sempre pi  l’efficienza tecnica”. 
Pochissimo tempo dopo la Cassa approvò la proposta di Giuseppe Consiglio ed emanò il bando per 100 borse di stu-
dio. L’ing. Consiglio cominciò a costruire, così, la “sua” Cassa per il Mezzogiorno, ancora prima di esserne assunto, il
che avvenne il 13 Gennaio del 1951, agli albori della grande avventura di questa Istituzione che ha cambiato radical-
mente la faccia dell’Italia meridionale.
La sua prima sede fu quella dell’Acquedotto Campano, a Napoli, diretto dall’ing. Umberto Messina, istituito dalla
Cassa per il Mezzogiorno per affrontare e risolvere il grande problema della alimentazione idropotabile di Napoli e
Provincia. Coetaneo e collega, Leonardo Rotundi, era assunto alla Casmez grazie proprio a quei Corsi di qualificazio-
ne preconizzati da Consiglio ed istituiti presso l’Università di Napoli. Rotundi ricorda che gli anni di lavoro all’Ac-
quedotto Campano, furono davvero eroici, con la progettazione, direzione lavori, e realizzazione di infrastrutture che
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oggi alimentano oltre 4 milioni di utenti. L’Acquedotto Campano realizzò oltre 600 km di tubazioni, serbatoi in caver-
na e pensili per centinaia di migliaia di m3, condotte sottomarine per le Isole Ischia Procida e Capri. Alcune opere eb-
bero caratteristiche degne di menzione, quali la galleria di valico del Monte Matese destinata al collegamento delle
Sorgenti del Biferno con quelle del Torano (galleria di ben 18 km, 10 dei quali di valico), le grandi tubazioni in ce-
mento armato precompresso che attraversano la piana dai rilievi Appenninici a Napoli, il grande serbatoio in galleria
di S. Giacomo dei Capri a Napoli – 60'000 m3 – la Centrale di sollevamento di S. Maria la Foce, meritevole anche di
citazione nell’autorevole “L’Architettura., cronache e storia, n.134” di Bruno Zevi. L’ing. Rotundi ricorda che Consi-
glio era un provetto progettista, appassionato di topografia, retto e severo nel giudicare il lavoro proprio e altrui, pron-
to ad assumersi le responsabilità di prendere decisioni ed iniziative di gran peso nei casi di oggettiva necessità ed ur-

genza. Quanto alla topografia, ricorda che
quando si trattò di progettare la galleria tra i
versanti Nord e Sud del Monte Matese, fu lui
ad accorgersi di un incredibile errore altimetri-
co di ben 10 m nelle Carte IGM dell’epoca, er-
rore autorevolmente confermato nelle triango-
lazioni appositamente eseguite dal Prof. Boaga.
Come gentilmente precisato dall’ing. Bossola
nel gradito, recente colloquio, nel ’67 Consi-
glio venne chiamato alla sede di Roma della
Cassa, per assumere la responsabilità del setto-
re per le Aree Industriali prima e del Progetto
Speciale 2, per la Sicilia Orientale, poi. Fu l’i-
nizio di una folgorante carriera, che lo portò ad
essere nominato nel 1975 Responsabile dei
Progetti Speciali della Cassa per il Mezzogior-
no e successivamente alla legge n. 64/86 a di-
ventare il Responsabile della Gestione Separata
e Vice Direttore Generale, con la responsabilità
operativa su tutte le opere pubbliche di compe-
tenza dell’Intervento Straordinario.
Nel corso della sua carriera ha assunto decisio-
ni importanti di carattere squisitamente tecnico,
spesso coraggiose e fondate su una solida pre-

parazione tecnica e su una esperienza sul campo, tra le quali vale ricordare la organizzazione tecnico amministrativa e
l’attuazione con procedure d’urgenza del ripristino della Galleria Pavoncelli, opera di testa dell’imponente Acquedotto
Pugliese, messa fuori uso dal terribile terremoto dell’80. Per dar tempo ai ripristini in galleria, fece costruire un by-
pass generale temporaneo con tubazioni di acciaio (relativamente al quale ricordo di aver personalmente condotto le
simulazioni di moto vario elastico).
L’ultimo incarico, tra il 1993 (anno di chiusura dell’Intervento Straordinario) ed il 1997, della sua prestigiosa carriera
di manager pubblico fu quello di Commissario ad Acta del Ministero dei Lavori Pubblici, cui era stata attribuita la
competenza sull’intero patrimonio di opere pubbliche ex Agensud (con l’eccezione di un limitato numero di infrastrut-
ture irrigue attribuite al Ministero dell’Agricoltura). Anche in quell’incarico profuse la sua esperienza e professiona-
lità, portando a termine la maggior parte delle opere in corso nel 1993.
Quando il Ministro Beniamino Andreatta si trovò a decidere i componenti del Consiglio di Amministrazione della
neonata Sogesid, pensò subito all’Ing. Consiglio, memoria storica di tutti gli interventi nel Mezzogiorno. Sussisteva,
però, la riserva, sul suo potenziale “conflitto di interessi”, in quanto la Sogesid avrebbe, di fatto, accelerato la sottra-
zione di competenze alla gestione commissariale del Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministro consultò il Presiden-
te/Fondatore di Sogesid, l’ing. Andrea Mangano (che colgo l’occasione di ringraziare per la sempre squisita cortesia
ed amicizia) per chiedere un suo parere sulla opportunità di avere Giuseppe Consiglio in CDA. Mangano disse subito
di sì, preferendo un “nemico leale” all’interno della Società, con cui discutere, ad un temibile “avversario” esterno.
Non si sbagliava. Anche nel ruolo di consigliere di amministrazione di Sogesid, l’Ing. Consiglio fu corretto ed impec-
cabile, come in tutta la sua specchiata esistenza, aiutando il Presidente a superare delicati ostacoli di percorso. 

Fu membro del Consiglio Direttivo della gloriosa Associazione Idrotecnica Italiana. Si ricordano ancora i suoi inter-
venti puntuali, a volte critici, ma sempre costruttivi. Mirabili furono il suo contributo scritto sull’Acquedotto Campa-
no, agli atti del volume per la celebrazione dell’ottantesimo anno di attività della Associazione, e quello, pubblicato
nel n. 5 del 2006 della Rivista della Associazione stessa, “L’Acqua”, dal titolo “Umberto Messina e la Cassa per il
Mezzogiorno”.
Intensa fu la sua attività culturale e filantropica, specie come membro attivissimo del Rotary Club Roma Eur, per il
quale organizzò molte relazioni di alto livello. Alcune furono affidate a Bruno Bosco, raro ingegnere idraulico, in
quanto laureato anche in lettere e professore universitario di storia medievale. Sulle orme paterne, Giuseppe Consiglio
effettuò apprezzati approfondimenti sulla storia degli Angioini di Napoli.
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Grande appassionato di mare, appena pos-
sibile scappava da Roma per rifugiarsi sulla
sua bella barca a Napoli, tenuta sempre in
lustro dal Geom Ucchiello, lupo di mare, a
sua volta. 
Credo opportuno, oltre che doveroso, con-
cludere questo breve ricordo, riportando, di
seguito, così come pervenuti, i contributi di
due strettissimi collaboratori di Giuseppe
Consiglio, e quello di suo figlio, l’Arch.
Alberto Consiglio. 

L’ing. Massimo Ruopoli, così lo ha voluto
ricordare: “ Era un uomo di cultura, ben
consapevole che l’uomo era immerso in un
flusso storico, nel quale il presente è in-
fluenzato dal passato ed il futuro dipende
dal presente. Sicuramente su questo aspetto
ha influito la cultura familiare del padre
Alberto. Questa logica di continuità e ra-
zionalità è stata costantemente trasfusa
nella sua vita professionale”.
“Nello sviluppo e realizzazione dei Proget-
ti Speciali Idrici l’Ing. Consiglio ha saputo

coordinare e fare lavorare insieme tecnici anziani della Cassa’ provenienti dalle diverse tradizioni (esperti nei settori
acquedottistico - come lui - irriguo, industriale, dighe e gallerie) insieme ad un nugolo di giovani (che hanno dato
buona prova di sé, anche in seguito), uniti nell’ambizioso obiettivo dell’infrastrutturazione idrica intersettoriale di
lungo periodo dell’Italia Meridionale. Di sé stesso diceva, non a caso, che era il direttore d’orchestra’ e quell’orche-
stra ha lasciato in eredità al Mezzogiorno ed alle generazioni future un immenso patrimonio di opere idrauliche, de-
cisivo per lo sviluppo del Paese, realizzato nel corso degli anni in base ad una rigorosa programmazione tecnico eco-
nomica”.

Mi piace quindi accogliere le belle parole che mi ha voluto gentilmente inviare Pina Mele, la persona che è stata più
vicina a Giuseppe Consiglio nella sua vita professionale: “Se ben ricordo, Cicerone ha detto “fas est praeteritos sem-
per amare viros”, “è destino che sempre amiamo gli uomini migliori quando sono morti”. Ma per quel che mi riguar-
da, e penso riguardi tutte le persone che hanno conosciuto l’Ing. Consiglio, l’assunto di Cicerone deve essere smenti-
to, perché all’Ing. Consiglio non si potevano negare in vita né stima né affetto, in quanto era un uomo intellettualmen-
te brillante, di alto livello professionale, competente anche in materie non strettamente attinenti alla sua attività. In
pi  era un uomo di spirito, di cultura, umano e di ottima educazione. Ho lavorato con lui per moltissimi anni. Nel la-
voro era esigente, ma era talmente coinvolgente che ti faceva sentire parte del progetto da realizzare; si lavorava,
quindi, con entusiasmo e si era contenti quando gli obiettivi venivano raggiunti. Ancora oggi, ripensando al passato, è
per me dolce persino il ricordo delle trascorse fatiche. Tutto qui. E se è vero che la vita degli estinti è riposta nel ri-
cordo dei vivi, penso che per me e per molti altri il ricordo dell’Ing. Consiglio è e sarà a lungo molto vivo. *Giuseppi-
na Mele*”.

Concluderei con il messaggio ricevuto dal figlio dell’ing. Consiglio, l’Arch. Alberto: “Gentile ingegnere Masullo vor-
rei ringraziare Lei e la rivista della Associazione Idrotecnica che, malgrado siano passati tanti anni dalla fine dell’at-
tività professionale di mio padre, ne portate ancora un ricordo cos  vivido e profondo. Penso che la vostra iniziativa di
commemorarlo sia la prova pi  bella e toccante della sua statura professionale ed umana. A ciò che avete scritto sulla
sua attività di ingegnere e di trascinatore sul lavoro (grazie Pina) ho poco da aggiungere se non che nel frattempo sia
riuscito ad essere anche un ottimo marito e padre. Grazie ancora. *Alberto Consiglio*”.

Vorrei infine scusarmi con tutte le persone che hanno conosciuto, apprezzato ed amato Giuseppe Consiglio, che avrei
voluto contattare, ma che non sono riuscito a sentire. E rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro hanno avuto
la pazienza e donato la loro squisita disponibilità ad aiutarmi a scrivere questo ricordo, che è risultato una vera opera
collettiva. Da tutti ho avuto una unanime considerazione di Giuseppe Consiglio come un uomo al di fuori dell’ordina-
rio, di grandissima intelligenza, preparazione professionale e culturale e di immensa umanità e gentilezza. Grazie
quindi a: Olimpia Arcella, Marcello Benedini, Andrea Bossola, Antonio Bossola, Bruno Bosco, Francesco Bosco, Car-
lo Celentani, Alberto Consiglio, Giancarlo Daniele, Giuseppe De Martino, Laura Ferretti, Andrea Mangano, Pina Me-
le, Carlo Messina, Maria Montini, Pasqualino Penta, Leonardo Rotundi, Massimo Ruopoli, Giuseppe Squillaci. 

A cura di Catello Masullo
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Ho appreso con vera commozione la dolorosa scomparsa di Giuseppe Con-
siglio, che fu mio compagno di studi universitari nel quinquennio immedia-
tamente successivo alla disastrosa guerra e che si conclusero con la laurea a
Napoli nell’Istituto di Idraulica di Via Mezzocannone. Desidero perciò ade-
rire per autoinvito all’opera collettiva che Catello Masullo ha concepito
nelle pagine precedenti.

La figura e l’opera di Giuseppe Consiglio tracciate da Catello Masullo tra-
spaiono con evidenza in uno dei pochi scritti che Peppe ci ha lasciato. Mi
riferisco all’intervento intitolato: Considerazioni sul consenso privato e
pubblico e sui problemi di finanziamento, che io stesso sollecitai a Morando
Dolcetta, allora Presidente del Comitato Italiano per Grandi Dighe, nel
Convegno Le crisi idriche in Italia, necessità di nuovi serbatoi, Roma 1991.
Nel breve saggio Consiglio riferì sulla sua importante esperienza di Diri-
gente CASMEZ sul tema delle grandi dighe nel Mezzogiorno, toccando in
rapida sintesi e con la sua lucida schiettezza i numerosi fattori che hanno
contribuito a dilatare costi e tempi di costruzione di quelle opere. Consiglio
raccomandò di non generalizzare perché ogni diga ha una sua storia, ma av-
vertì che la compressione dei tempi riservata ad indagini e studi dovuta
spesso all’ansia di politici ed amministrazioni proponenti, ha in alcuni casi
stravolto le previsioni. Con l’affermazione relativa alle dighe in Sicilia “a
mio avviso si tratta di un patrimonio inestimabile che lo diventerà ancor pi  nello scenario degli anni duemila, epoca
in cui disporre di una riserva strategica di acqua di eccezionali dimensioni sarà almeno equivalente a disporre di al-
trettanto petrolio”, anticipò il tema, al quale Calogero Gambino ha dedicato un articolo sul n.6/2014 di questa Rivista; 
ma aggiunse un pensiero del quale sarà opportuno tener conto per iniziare la costruzione di un futuro sostenibile in a-
gricoltura “ naturalmente il tutto  subordinato all’uso che sar  possibile fare di questo potenziale. Se ad esempio
insisteremo nell’irrigare agrumeti che producono arance da mandare al macero, faremmo una scelta scellerata. Se
viceversa ci convinceremo che non basta spargere l’acqua nei campi per creare ricchezza, ma che occorre promuo-
vere il ciclo completo, dal seme al valore aggiunto dell’industria agro-alimentare, allora avremo reso veramente
produttivo mezzo secolo di investimenti in infrastrutture idriche.”
Nell’interrogativo “Quante volte abbiamo visto, a lavori aggiudicati, le amministrazioni competenti modificare il loro
atteggiamento circa l’apertura delle cave di prestito? Questo si è rivelato uno degli espedienti pi  facili per stravolge-
re i parametri di un appalto aggiudicato a prezzi stracciati”, e nella dichiarazione “Il valore reale dell’impegno inizia-
le necessario alla completa realizzazione dell’opera viene sottostimato per ignoranza, per leggerezza, per malafede o
per una miscela di questi tre fattori”, si trova conferma di tanti casi trattati dalla Rivista nell’ultimo decennio.

Nel suo intervento Giuseppe Consiglio si riprometteva anche di “approfondire questo tema con una dettagliata analisi
delle componenti del costo finale per estrarre dal tempo lordo di costruzione il tempo netto; per analizzare puntual-
mente le cause, le responsabilit  ed i costi dei tempi morti e delle sospensioni. Riguardo alla lievitazione dei costi poi
tenteremo di individuare quale percentuale è da attribuire al basso profilo progettuale, quale alle strumentalizzazioni
in sede di appalto, quanto alla revisione prezzi dovuta alla dilatazione dei tempi determinata da meccanismi difettosi
e defatiganti della gestione del consenso”.

Purtroppo, non ha fatto in tempo a portare a compimento il suo proposito!
A cura di Ruggiero Jappelli
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