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Cari Lettori,
il presente fascicolo costituisce la terza uscita della Rivista L’Acqua per
l’anno 2016. Come già annunciato nell’Editoriale dello scorso numero,
la Rivista sta colmando il ritardo di pubblicazione accumulatosi in pas-
sato. Dal prossimo fascicolo l’uscita ritornerà a essere coerente con la
tempistica prevista, rispettando l’impegno a suo tempo assunto con i
suoi Lettori.

Il fascicolo si apre con la memoria di F. Federico e C. Cesali, intitolata
Flussi detritici ad alta velocità. Modellazione ed analisi critica di crite-
ri empirici, con la quale gli AA. concludono l’argomento trattato nel fa-
scicolo 1-2/2016 con un’ampia sperimentazione numerica basata sull’a-
nalisi a ritroso di alcuni casi documentati nella letteratura, che fornisce

interessanti conferme della validità del modello proposto. 

Con un primitivo sistema di raccolta dell’acqua zenitale in un articolato sistema di serbatoi sotterra-
nei interconnessi nel sottosuolo dei Sassi, Matera offre all’attenzione dei Lettori un altro affascinante
argomento che S. Manfreda, L. Mita, S. F. Dal Sasso, F. R. Dibernardi, R. Ermini, M. V. Mininni, A.
Bixio, A. Conte, M. Fiorentino trattano nell’articolo La gestione delle risorse idriche nella Città dei
Sassi (Matera) dopo una meticolosa ricerca, dimostrando anche l’efficienza di un’antica consolidata
gestione.

La spinta per la continua ricerca di fonti alternative di produzione di energia elettrica ha indotto R.
Balestra, I. Butera, R. Isola, M. Lombardi e N. Spina, Autori della memoria Impianti mini-idro nei
condotti fognari: primi risultati per l’installazione di una girante, a verificare la possibilità di collo-
care una macchina idraulica in una sezione di un grande manufatto fognario; le conclusioni per un’e-
ventuale applicazione sono ancora interlocutorie, in ragione della difficoltà di esercizio e manuten-
zione del macchinario in presenza di liquido fortemente inquinante che trascina in sospensione mate-
rie solide che possono inceppare la girante.

Il moderno mondo dell’Ingegneria, e non solo, si trova spesso a dover fronteggiare problemi, che nel-
la discussione, intitolata Complessità, R. Jappelli prova a delineare, definendo complessi quei sistemi
dei quali l’imprevedibile evoluzione è governata dall’interazione di differenti fenomeni elementari,
che procedono con leggi diverse.

Colgo l’occasione, prima delle vacanze estive, per ricordarVi che l’Associazione sarà presente al
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, in programma a Bologna dal 14 al 16 settembre p.v.,
organizzando il proprio consueto Simposio che, quest’anno, avrà per tema Il contributo della ricerca
alle attività di valutazione e gestione del rischio idrogeologico e si svolgerà nella mattinata del gior-
no 14 settembre, con la presenza di vari autorevoli relatori. 
Sempre nel mese di settembre, l’Associazione organizzerà, insieme a ITCOLD, una sessione al Con-
vegno “Esonda. Dissesto Idrogeologico e Prevenzione dei Rischi”, in programma a Ferrara dal 21 al
23 del mese. La sessione si svolgerà nella mattinata del giorno 22 e avrà per tema Le dighe in Italia:
situazione attuale e prospettive di utilizzo.

Mi auguro di avere il piacere di incontrare molti di Voi in una di queste due occasioni; nel frattempo,
porgo a tutti Voi i miei migliori auguri di un sereno periodo di ferie estive.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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*Francesco Federico, Chiara Cesali - Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia - e-mail: fdrfnc@gmail.com.

Numerose formulazioni empiriche consentono di stimare approssimativamente la distanza percorsa e la
massima velocità raggiunta da una massa detritica in rapido scorrimento lungo un pendio. Tali formulazio-
ni, oltre a restituire risultati spesso molto differenti, considerano soltanto alcuni dei parametri che governa-
no l’evoluzione cinematica di una colata detritica (e.g. volume della massa granulare, dislivello geodetico),
trascurando i numerosi aspetti fisici e micro-meccanici che caratterizzano il fenomeno; presentano inoltre
ristretti campi di applicabilità e, quindi, non consentono una sicura applicazione ai casi reali.
Per superare tali limiti, si propone un modello analitico per la stima della distanza percorsa da una colata
detritica; il modello è costituito da un sistema di equazioni differenziali (ODEs) che descrivono il bilancio
delle potenze associate ad una massa granulare in rapido scorrimento lungo superfici planari. Il modello
proposto consente di tenere conto del volume della massa granulare, delle pendenze delle superfici di scor-
rimento, delle pressioni interstiziali alla base della colata, della possibile variazione di massa durante il
moto a seguito di processi di erosione e deposito e della dissipazione di energia dovuta (i) alle collisioni a-
nelastiche tra i grani, meccanicamente espresse dalla generazione di “temperatura granulare” all’interno di
uno strato (“shear layer”) alla base della colata; (ii) all’attrito lungo la superficie di scorrimento; (iii) alla
frammentazione dei grani.
La soluzione numerica del sistema di ODEs, mediante l’analisi a ritroso di alcuni casi reali documentati, ha
consentito inoltre di sviluppare una relazione semi-empirica per la stima della distanza percorsa da un co-
lata detritica, nonché per l’analisi critica di alcuni, ben noti, criteri empirici e la definizione del loro campo
di applicazione.
Parole chiave: Massa granulare in rapido scorrimento, Temperatura granulare, Shear Layer, Collisioni,
Criteri empirici.

Several empirical relationships have been proposed to estimate the runout distance and maximum velocity
of debris flows. These criteria often provide different results and only consider some factors governing the
kinematic evolution of a debris flow (e.g. granular mass volume, difference in elevation), neglecting nume-
rous physical and micro-mechanical aspects; thus, the empirical relationships cannot be safely applied for
an accurate prediction.
To overcome these limits, an analytical model, to predict debris flows mobility, based on a system of ordi-
nary differential equations (ODEs), describing the power balance associated with a granular block flowing
along two planar surfaces, is proposed. 
The model allows to take into account the volume of the debris mass, the slopes of the sliding surfaces, an
assigned interstitial pressure, the possible mass variation along the motion due to erosion and deposition
processes, the energy dissipation due to (i) the grain inelastic collisions (‘granular temperature’ within a ba-
sal shear layer); (ii) the friction along the sliding surface; (iii) fragmentation processes.
The numerical solution of the ODE system, through back analyses of some documented cases, allowed to e-
laborate an original semi-empirical relationship to estimate the runout length, as well as to interpret the re-
sults of some well known empirical criteria and define their fields of applicability.
Keywords: High Speed Debris Flows, Granular Temperature, Shear Layer, Collisions, Empirical Criteria.

Francesco Federico, Chiara Cesali*

FLUSSI DETRITICI AD ALTA VELOCITÀ. 
Modellazione ed analisi critica di criteri empirici

HIGH SPEED GRANULAR DEBRIS FLOWS.
Modeling and Critical Analysis of Empirical Relationships
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1. INTRODUZIONE
I metodi analitici disponibili per la determinazione della distanza percorsa da una colata detritica si possono
schematicamente suddividere in metodi empirici e dinamici. I criteri empirici possono essere distinti a loro volta
in tre principali categorie: modelli ‘angle of reach’; modelli ‘area inundation’; modelli ‘volume balance’. 
I modelli denominati ‘angle of reach’ permettono di valutare la distanza percorsa da una colata detritica (L

–
),

proiettata su un piano orizzontale, mediante il dislivello geodetico (H) e il cosiddetto ‘angle of reach’ (β) (Heim,
1932):

(1)

in cui L
–

e H sono le grandezze definite in Fig. 1. Le ben note formulazioni empiriche riportate in letteratura
(Scheidegger, 1973; Corominas, 1996; Rickenmann, 1999; Davies, 1982) correlano β al volume (V) della massa
granulare in rapido scorrimento; generalmente le colate detritiche di grandi dimensioni percorrono distanze mag-
giori rispetto a quelle di piccole dimensioni.
I modelli definiti ‘area inundation’ sono basati sulla ricerca condotta da Iverson et al. (1998), i quali hanno intro-
dotto relazioni semi – empiriche che consentono di stimare l’area della sezione trasversale e la superficie totale
della valle inondata (deposition area), in funzione del volume della colata detritica. 
I modelli ‘volume balance’ sono basati sul concetto di profondità di erosione valutabile studiando il processo di
variazione di massa come un’estensione del caso di stabilità di un pendio indefinito (Takahashi, 1991) oppure sul
concetto di tasso di rendimento o ‘yield rate’ Yi (Benda & Cundy, 1990; Cannon, 1993), definito come il volume
eroso per unità di lunghezza del tratto di canale considerato (Hungr et al., 1984). 
A differenza dei modelli ‘dinamici’, i criteri empirici trascurano gli aspetti reologici di una colata detritica e si
basano su parametri morfologici e geometrici.

I modelli dinamici si suddividono in ‘energy-based’, che associano una colata detritica ad un corpo rigido o ‘sin-
golo blocco’ (Heim, 1932; Korner, 1980; Erismann & Abele, 2001; Federico & Cesali, 2013; 2014; 2015), e ‘a
massa deformabile’, fondati sui principi della meccanica del continuo (Savage & Hutter, 1989; Hungr, 1995).
I modelli a ‘singolo blocco’ (energy-based) consentono di ottenere risultati abbastanza attendibili (Park et al.,
2013); si fondano sulla seguente equazione di bilancio energetico:

(2)

in cui Ei
k rappresenta l’energia cinetica all’istante di tempo i; E0

k, l’energia cinetica iniziale; ∆Ei
p, la variazione di

energia potenziale; Ei
f, l’energia dissipata per attrito. Tutte queste energie sono riferite al centro di massa della

colata detritica (debris flow). 
Generalmente, le masse granulari in rapido scorrimento sono caratterizzate da una cinematica abbastanza com-
plessa a causa degli effetti di fluidificazione (Hungr & Evans, 1996), accoppiati alla dissipazione energetica, do-

E E E Ek
i

k p
i

f
i= + −0 ∆

tag
H

L
β =
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Figura 1 - Definizione di
‘reach angle’.



vuta alle collisioni tra i grani, nonché alle fluttuazioni della loro velocità (temperatura granulare) all’interno di
uno shear layer alla base della colata detritica (Hungr, 1995; Armanini et al., 2003; Armanini et al., 2008; Arma-
nini, 2010; 2013). 
Poiché questi effetti sono generalmente espressi in termini di energia (Ogawa, 1978; Jenkins & Savage, 1983),
per meglio descrivere il comportamento di un debris flow, è stato quindi sviluppato un modello ‘avanzato’ a sin-
golo blocco (energy-based model).

2. CRITERI EMPIRICI
L’angolo β, definito ‘angle of reach’, è stato considerato in passato come una misura della mobilità relativa di u-
na colata detritica (Corominas, 1996) ed interpretato come il coefficiente di attrito della superficie di scorrimento
(Scheidegger, 1973). 
Quest’ultima interpretazione, tuttavia, è valida solo se β rappresenta la pendenza della linea che congiunge il
centro di massa della colata prima dello scorrimento lungo un pendio e dopo la deposizione. Per precisare que-
st’ultima considerazione, è necessario imporre il bilancio di energia (eq. (2)), facendo riferimento ad una porzio-
ne elementare (Fig. 2) della superficie di scorrimento (pendenza media δ):

(3)

e ammettendo che la dissipazione di energia sia dovuta soltanto all’attrito (ϕb è l’angolo d’attrito dinamico) lun-
go la superficie di base (la dissipazione associata alle collisioni intergranulari è trascurata); la massa (m) sia co-
stante e il processo sia isotermico: durante il moto, non avviene la conversione dell’energia potenziale in energia
termica. 
Osservazioni sperimentali hanno dimostrato che l’aliquota di energia potenziale che si trasforma in calore, è pari
circa a 10 J/kg, corrispondente ad un aumento della temperatura circa uguale a 0.005 °C per le più comuni colate
(Iverson, 1997).

Se si integra l’eq. (3) tra le posizioni iniziale (x = 0) e finale (x = Lb) del centro di massa (le velocità x
.

iniziale e
finale sono nulle), si ottiene:

(4)

in cui Hb e Lb sono rispettivamente il dislivello e la distanza, proiettata su un piano orizzontale, tra i centri di
massa nelle loro posizioni iniziale e finale.
Dunque, fissato Hb (l’energia potenziale disponibile), la distanza percorsa Lb diminuisce all’aumentare di ϕb

(Fig. 3). 
Per semplificare lo sviluppo di relazioni empiriche, Hb e Lb sono stati sostituiti con le variabili H e L

–
, ottenendo,

quindi, valori di β inferiori a ϕb.
Durante il moto, le collisioni intergranulari inducono una ridistribuzione dell’energia totale del sistema, determi-
nando maggiori spostamenti di alcuni detriti rispetto agli altri. Perciò, nel definire l’angolo β (‘angle of reach’),
è ragionevole considerare le variabili H e L

–
invece di Hb e Lb, poiché (i) conviene conoscere la posizione del fron-

te della colata invece del suo centro di gravità al fine di delimitare le potenziali aree entro cui le masse granulari
possono propagarsi; (ii) l’errore relativo nel sostituire β con ϕb è stimato essere inferiore al 20% nella maggio-
ranza dei casi ed è molto più piccolo per colate di grandi dimensioni (Legros, 2002).
Quindi, richiamando l’eq. (1), l’angolo β consente di stimare il parametro “convenzionale” ϕb (angolo di attrito
dinamico), avendo trascurato gli effetti delle collisioni intergranulari. 

tag
Hb
Lb

β =

d mx mg dx mg tag bdx
1

2
2˙



 = ⋅ − ⋅sin cosδ δ ϕ
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Figura 2 - Definizione dei para-
metri che compaiono nei criteri
empirici.



I criteri empirici si basano sulla relazione funzionale tra la tangente dell’angolo β (H/L
–
) e il volume della colata

(V). Scheidegger (1973) ha rilevato che il rapporto H/L
–

diminuisce all’aumentare del volume e ha proposto la se-
guente relazione (coefficiente di regressione R2 = 0.82):

(5)

Imponendo la condizione β < ϕb e ϕb = 30-35° (valori massimi ammessi per ϕb nel caso di colate detritiche), si
ottiene che l’eq. (5) può essere applicata per volumi (V) maggiori di 105 m3; per volumi minori lo stesso autore ha
ammesso che il rapporto H/L

–
fosse indipendente da V. Li (1983) ha proposto invece la seguente relazione (R2 =

0,78):

(6)

Se come prima si impone β < ϕb e ϕb = 30-35°, si rileva che l’eq. (6) è valida soltanto per V > ~ 2x105 m3 e de-
termina valori di β (o ϕb) maggiori rispetto a quelli ottenibili con l’eq. (5) di Scheidegger (Fig. 4).

H

L
V= ⋅ −4 613 0 1529. .

H

L
V= ⋅ −4 207 0 1566. .
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Figura 3 - Distanza percorsa Lb vs
angolo d’attrito dinamico ϕb, per
differenti valori di Hb.

Figura 4 - Criteri empirici
proposti da Scheidegger
e Li: ⋅ H/L

– vs V.



Mediante un’attenta analisi dei dati riguardanti 204 frane in materiali granulari e roccia (di volume compreso tra
102 e 106 m3), Corominas (1996) ha rilevato che l’angolo β dipende dal volume V anche nel caso di piccole colate
e ha dunque sviluppato alcune relazioni fra H/L

–
e V, in dipendenza della tipologia di colata detritica:

(7)

applicabile a tutti i tipi di frana (translational slides, rockfall avalanches, debris flows, mudflows), con R2 pari a
0.625;

(8)

applicabile alle colate detritiche (R2=0.763);

(9)

per colate detritiche ‘ostruite’ o ‘confinate’ (i.e. percorso con ostacoli e/o restringimenti), con R2=0.85. 
Si osserva che l’angolo β (ovvero H/L

–
ovvero ϕb) diminuisce notevolmente per valori di V compresi nel range

102-104 m3, ai quali corrispondono i valori di angolo d’attrito compresi tra 31° e 22° (Fig. 5); la presenza di osta-
coli o restrizioni lungo il percorso influenza notevolmente l’angolo β per piccoli volumi e, fissato V, il rapporto
H/L

–
assume valori inferiori a quelli corrispondenti ad altri tipi di frane. 

A seguito di analisi di regressione (Fig. 6) dei dati relativi a 154 eventi di debris flow (con volume compreso tra
7x102 e 106 m3 e dislivello H tra 110 e 1820 m), Rickenmann (1999) propose la seguente equazione:

(10)

con coefficiente di regressione R2 pari a 0.75 (Fig. 6).
Secondo la relazione proposta da Davies (1982), L

–
dipende non soltanto da V e H ma anche da ϕb ed, in partico-

lare, è uguale alla somma di due lunghezze: L1 (= H/tanϕb), la distanza percorsa dal centro di massa; L2, la metà
dello sviluppo longitudinale (l) del materiale depositato a fine scorrimento, espresso dalla relazione l = 9.98 •

V0.32, con R2 = 0.92.

(11)L
H

tag
V H

b

= + ⋅ ⋅ ⋅
ϕ

0 5 9 98 0 32 0 83. . . .

L V H= ⋅ ⋅1 9 0 16 0 83. . .

H

L
V= ⋅ −0 893 0 108. .

H

L
V= ⋅ −0 973 0 105. .

H

L
V= ⋅ −0 897 0 085. .
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Figura 5 - Criteri empirici
proposti da Corominas:
H/ L

– vs V.



L’eq. (11) è applicabile soltanto a colate detritiche di grandi dimensioni (V > 105m3). Il confronto tra le relazioni
proposte da Rickenmann e Davies è riportato in Fig. 7 (fissato H = 300m): anche se ϕb assume valori piccoli,
l’eq. (11) proposta da Davies restituisce valori di L

–
più piccoli rispetto a quelli ottenute mediante la relazione di

Rickenmann per elevati valori di V; le due relazioni (10 e 11) sono invece paragonabili per piccoli volumi.

Relativamente alla stima della massima velocità raggiunta da una colata detritica, la relazione empirica più nota e
utilizzata è quella di ‘Manning-Strickler’:

(12)

in cui Cr è pari a 1/n (n = coefficiente di Manning); h è l’altezza della colata; θ è la pendenza della superficie di
scorrimento. Per i parametri che compaiono nella (12), Rickenmann (1999) ha suggerito i seguenti valori: n =
1/Cr = 0,1 s/m1/3; αr = 2/3; βr = 1/2; Takahashi (1991) ha proposto i valori:

(13)

con dp diametro medio dei grani; g, accelerazione di gravità e Dr:

C
g
d

Dr
p

r=
0 5.

βr = 0 5. ;α r =1 5. ;

v C hr
r r= ( )α βθsin
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Figura 6 - Dati (L
–
) utilizzati

nella regressione lineare
per l’elaborazione dell’e-
quazione 10 (Rickenmann,
1999).

Figura 7 - Criteri empirici
proposti da Rickenmann
e Davies: L

– vs V.



(14)

in cui vs rappresenta la frazione solida del flusso detritico/granulare; vmax, il suo valore massimo (pari a 0.74 per
grani di forma sferica); ρw e ρs, le densità della fase fluida e solida, rispettivamente; A, una costante empirica (va-
lore tipico 0.01); Julien (1995, 2002) ha suggerito invece i valori:

(15)

Dall’analisi di 350 dati di velocità misurati in situ e in laboratorio, Julien & Paris (2010), hanno proposto la se-
guente relazione logaritmica:

(16)

in cui ξ è una costante empirica con valori tipici compresi tra 1 e 4 (Julien & Raslan, 1998); in particolare, la mi-
gliore interpretazione dei dati a disposizione è stata ottenuta per ξ = 1.
Le relazioni precedenti evidenziano come la massima velocità raggiunta da una colata detritica sia dipendente
dalla sua massa, mediante il parametro h (Fig. 8), e dalla pendenza θ della superficie di scorrimento (Fig. 9).
Si osserva una notevole differenza tra i valori di L

–
e v calcolati mediante i criteri empirici precedentemente de-

scritti (Figg. 4, 5, 7, 8, 9). A causa di questa apprezzabile variabilità, le relazioni empiriche possono con diffi-
coltà essere applicate per stimare la ‘mobilità’ di una colata detritica; in altri termini, i criteri empirici possono
essere applicati soltanto a casi con caratteristiche simili a quelli su cui si basa il loro sviluppo.

v g log
h

d
h sin

p

= ⋅ ⋅ ⋅
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Figura 8 - Criteri empirici:
v vs h, per θ = 20°; dp =
0.15 m; vs = 0.68; vmax =
0.74; ρs = 2700 kg/m3; ξ =
1; n = 0.1.



In generale, queste relazioni consentono quindi di ottenere una stima preliminare della lunghezza di runout e del-
la massima velocità raggiunta, ma non possono determinarne una previsione accurata. Oltre alle variabili consi-
derate (volume, altezza, pendenza....), per una descrizione appropriata del comportamento di un debris flow, de-
vono essere valutati anche gli effetti della pressione interstiziale, delle caratteristiche meccaniche del materiale,
della variabilità della massa, della frammentazione dei grani.

3. MODELLO PROPOSTO
Le relazioni empiriche sono difficilmente applicabili per la stima della distanza percorsa da una colata detritica
per le seguenti ragioni: (i) H non è sempre noto a priori: deve essere definita quindi una relazione tra H e L

–
, che

descriva il profilo longitudinale del percorso atteso; (ii) fenomeni quali erosione e deposizione sono trascurati;
(iii) la varietà delle caratteristiche del materiale e, quindi, il possibile sviluppo del comportamento (attritivo-col-
lisionale) tipico di una colata detritica potrebbe limitarne l’applicabilità (Federico & Cesali, 2015).
Per tenere conto di questi aspetti, è stato adottato un metodo ‘energetico’ per lo sviluppo di un modello originale,
basato su ipotesi semplificative. Il modello proposto consente di valutare la mobilità di un debris flow (Federico
& Cesali, 2013), sviluppare analisi a ritroso di casi reali e interpretare i risultati ottenuti mediante criteri empirici
(Federico & Cesali, 2015). Le ipotesi riguardano:

• la geometria della massa in scorrimento. Il corpo granulare in scorrimento è composto da due strati, di uguale
area di base Ω e lunghezza l; essi rappresentano rispettivamente lo “shear layer” (spessore ss) e la sovrastante
massa (spessore sb, “blocco”). Lo shear layer è composto da particelle, che muovendosi e collidendosi ad alta
velocità, inducono fluttuazioni apprezzabili della loro velocità (temperatura granulare); il “blocco” è domina-
to da forze inerziali e tensioni quasi statiche. 

• la superficie di scorrimento. La massa granulare scorre lungo superfici piane con pendenza costante ζ (ζ = θ,
runout; ζ = α, runup). La distanza totale percorsa da una massa granulare ad alta velocità è ottenuta mediante
l’analisi di tre fasi di scorrimento: (I) lo scorrimento lungo il primo pendio (θ e L sono assegnati); (II) la mas-
sa granulare scorre contemporaneamente lungo entrambi i pendii (θ e α, Fig. 10); (III) lo scorrimento solo
lungo il tratto in contropendenza (α). 

• la dissipazione di energia. La dissipazione di energia è dovuta all’attrito coulombiano lungo la superficie di
base; a fenomeni di frammentazione; alle collisioni interparticellari ad alta velocità all’interno dello shear
layer, che inducono fluttuazioni del vettore velocità, con conseguente sviluppo di tensioni dispersive (Ba-
gnold, 1954) e temperatura granulare (Ogawa, 1978; Straub, 1997). In particolare, Bagnold (1954) propose
le seguenti relazioni per le componenti normale (‘pressione dispersiva’) e di taglio delle tensioni dispersive:
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Figura 9 - Criteri empirici:
v vs θ, per h = 10 m; dp =
0.15 m; νs = 0.68; νmax =
0.74; ρs = 2700 kg/m3; ξ =
1; n = 0.1.



(17)

(18)

in cui α i è il coefficiente di Bagnold (valore suggerito 0.042); ρs, la densità della fase solida; λ, la concentra-
zione lineare, funzione della frazione solida vs (λ = 1/[(νmax/νs)1/3-1], dove νmax è il massimo valore della fra-
zione solida); dp, il diametro medio dei grani; (du/dy)2 il quadrato del gradiente di velocità; φ, l’angolo d’attri-
to dinamico interno della massa granulare (Bagnold propose tan(φ) = 0.32); y, la normale alla direzione del
moto. 

• la variazione della massa. La massa di una colata detritica può variare a causa di fenomeni di erosione e de-
posizione. Tipicamente, i fenomeni di erosione avvengono principalmente ad alta quota, indotti dalle elevate
pendenze e velocità di scorrimento, mentre la deposizione del materiale, causata dalla riduzione di pendenza e
quindi di velocità, avviene a valle. Si ammette che la massa ovvero la geometria della colata (di dimensioni l
e h, lunghezza e altezza rispettivamente, Fig. 10) vari linearmente in funzione dello spazio percorso:

(19)

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

(20)

(21)

dove Ω0 e V0 rappresentano i valori iniziali dell’area di base e del volume della colata, rispettivamente; CΩ =
Cl⋅Bc (m2/m); f1 = (Cl⋅h0 + Ch⋅Ω0)/V0;  f2 = (Ch⋅CΩ )/V0. L’equazione (21) assomiglia a quella proposta da Celli-
no et al. (1994). Quindi, la legge di variazione di massa è espressa come segue:

(22)

in cui m0 rappresenta la massa iniziale della colata. Inoltre, si ammette che il processo di erosione (Ch > 0; Cl

> 0) si manifesti durante la fase di runout, a partire dall’ascissa xe, mentre il processo di deposizione (Ch < 0;
Cl < 0) durante la fase di runup o lungo il secondo versante se la pendenza α assume valori maggiori della
pendenza critica αc [-7°; -2°], la quale definisce il passaggio dalla zona di erosione a quella di deposizione
(Seminara & Tubino, 1993); altrimenti, l’erosione di manifesta (anche lungo il secondo versante) fino a che la
velocità della colata non raggiunga valori inferiori a vcr,e e, quindi, inizi la deposizione del materiale fino al-
l’arresto della colata.

3.1. Equazione di equilibrio
Imponendo l’equilibrio nella direzione ortogonale alle superfici di scorrimento, la risultante Ntot (= Wb cosζ, ζ=θ
or α, Fig. 10) deve essere bilanciata dalle tensioni litostatiche (totali), σlit = ρbgHcosζ, insieme alle pressioni di-
spersive, pdis (eq. (17)):

(23)

Le funzioni r(x⋅) e r
_
(x⋅) permettono un bilanciamento ‘ponderato’ della forza Ntot tra la forza litostatica e la risul-

tante delle forze di collisione, agenti lungo la superficie di scorrimento irregolare:

W r x p r xb lit dispcos ( ˙) ( ˙)ζ σ= +Ω Ω

m x t m f x t x f x t xe e( ( )) [ ( ( ) ) ( ( ) ) ]= ⋅ ⋅ − + ⋅ − +0 1
2

2 1

V x t h x t x t V f x t x f x t xe e( ( )) ( ( )) ( ( )) [ ( ( ) ) ( ( ) ) ]= ⋅ = ⋅ ⋅ − + ⋅ − +Ω 0 1
2

2 1
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(24)

(25)

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

;

dove Nsav è il numero di Savage, assunto generalmente pari a 0.1 (Iverson, 1997) e bs è lo spessore medio dello
shear layer, uguale circa a 10÷15.dp.
L’equazione di equilibrio (23) permette di determinare lo spessore del blocco (se si ammette una variazione li-
neare della velocità lungo la direzione ortogonale alla superficie di scorrimento, risulta pdis ~ x⋅2):

(26)

in cui

.

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

(27)

ρb e ρs, rispettivamente la densità del blocco e dello shear layer, sono assunti costanti, ma è possibile definire la
loro dipendenza dalla velocità di scorrimento (Mills et al., 1999). Ne segue quindi che lo spessore dello shear
layer può essere espresso come:

(28)s x
m x t s x x t

x t
s

b b
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Figura 10 - Geome-
tria del problema e
sistemi di riferimen-
to.



3.2. Equazione di bilancio delle potenze
Per descrivere il comportamento di un debris flow è nel seguito sviluppato un modello a singolo blocco (energy-
based model, Ogawa, 1978; Jenkins & Savage, 1983). Il bilancio di potenza di una massa granulare in scorri-
mento è:

(29)

dove E
.
p è la potenza gravitazionale; E

.
k, la potenza cinetica della massa in scorrimento; E

.
r, la potenza legata alle e-

nergie dissipate lungo la superficie di scorrimento a causa dell’attrito e delle pressioni dispersive (regime colli-
sionale); E

.
coll, la potenza dissipata a causa delle collisioni intergranulari; E

.
gt, la potenza associata alla ‘temperatu-

ra granulare’; E
.
frag, la potenza dissipata nella frammentazione del materiale; E

.
m, la potenza legata alla variazione

di massa inerziale dovuta all’aumento (erosione) o alla riduzione (deposizione) di materiale. 
La potenza gravitazionale è data dall’equazione:

(30)

dove E
.
p
b è la potenza gravitazionale del blocco:

(31)

(32)

per il primo pendio (eq. 31) e per il tratto in contropendenza (eq. 32); E
.
p
s, la potenza gravitazionale dello shear

layer:

(33)

(34)

La potenza cinetica è espressa da:

(35)

dove

(36)

(37)

Ogawa (1978) notò che l’energia immagazzinata nel regime granulo – inerziale (Egt) è proporzionale alla tempe-
ratura granulare (Egt ~ Tg); diversi autori dimostrarono che la temperatura granulare è proporzionale alla velocità
media dei grani e si manifesta all’interno di un sottile strato in prossimità della superficie di scorrimento (shear
layer). 
Analisi sperimentali (Armanini et al., 2003; 2008; Armanini, 2010; 2013) hanno permesso di definire la seguente
importante relazione:
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(38)

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

(39)

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

(40)

che dipende dal coefficiente di restituzione, e, e dalla frazione solida νs (Zhang & Foda, 1999). Richiamando la
(38), è possibile definire:

(41)

Dunque, Tg può essere riscritta come:

(42)

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

(43)

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

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

(44)

Se, , Egt assume la seguente espressione:
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Quindi, la potenza E
.
gt è esprimibile come segue:

(46)

dove ρs è la densità dello shear layer; Ω, l’area di base.
Jenkins & Savage (1983) proposero la seguente espressione per la potenza dissipata, per unità di volume (γ

.
coll),

nelle collisioni anelastiche granulari all’interno dello shear layer:

(47)

che  evidenzia come γ
.
coll sia funzione della temperatura granulare: γ

.
coll ~ Tg

3/2 ~ x
.

3.
In accordo con le relazioni precedenti, si ottiene:

(48)

in cui

(49)

E
.
r è funzione del peso Wb della massa in scorrimento e dell’angolo d’attrito dinamico ϕb alla base della massa

granulare. Le pressioni dispersive e interstiziali riducono la potenza dissipata per attrito. Alla pressione intersti-
ziale pw, lungo la superficie di scorrimento, è assegnato un valore costante (Iverson, 1997); se le linee isopieziche
sono ortogonali alla direzione del moto:

(50)

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

(51)

La resistenza totale a taglio Tmax è ottenuta sommando la resistenza a taglio attritiva Tfr, mobilitata sull’area 
(1-r(x

.
)).Ω, alla risultante delle tensioni di taglio Tdisp, che si attua in corrispondenza della residua area r(x

.
)).Ω, le-

gata alle pressioni dispersive (Armanini, 2013; Federico & Cesali, 2014):

(52)

(53)

(54)

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

(55)

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

˙ ( ˙) ( ˙) ˙E
d

dt
T dx T x T x xr max fr disp

x
= = +[ ] ⋅∫

0

T a d sin x r xdisp i s p= ⋅ρ λ φ2 2 2˙ ( ˙)Ω

T gs x r x U tagfr
b b

b= −( ) ⋅ρ ζ ϕ( ˙) ( ˙) cosΩ

T T Tmax fr disp= +

U p r xw= ( ˙)Ω

p h dw w w= −( )γ θcos

M e
g d

s
s

s
p

s

= −( )24 1
2

0
2

3 2 0 5

ν ρ
ω π

Ω
.

coll
˙ ˙E M x= ⋅ 3

coll
˙

.
/γ ν

π
ρ= −( ) ⋅24 1

2
0

0 5
3 2e

g

d
Ts

p

s
g

 gt
˙

˙ ˙̇ ˙ ˙
E

d x x s s x

s

s
s

p
s s

s
= ⋅

⋅ ⋅ −( )
( )

3

2

22

2

2

2

ν ρ
ω
Ω

L'ACQUA 3/2016 - 17

DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO



(56)

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

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

(57)

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

(58)

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

(59)

La potenza E
.
m associata alla variazione di massa della colata, ammettendo che la velocità con cui il materiale è e-

roso o depositato sia nulla, può essere espressa come segue:

(60)

4. ANALISI A RITROSO
Mediante il modello proposto, è stata effettuata l’analisi a ritroso di alcuni casi documentati di colate detriti-
che: i risultati delle simulazioni (i) sono stati confrontati con quelli ottenuti applicando i criteri empirici prece-
dentemente illustrati; (ii) hanno consentito l’elaborazione di una legge semi-empirica per la stima della distan-
za percorsa da una colata detritica, mediante la quale sono state successivamente interpretate le relazioni em-
piriche (5) – (11).
Nei calcoli effettuati con il modello proposto, per semplicità, la frammentazione è trascurata (Wfrag = 0; dp,in =
dp,fin). 

4.1. La colata detritica di Champlong
La colata detritica di Champlong è avvenuta in Valle d’Aosta nell’ottobre del 2000 e ha interessato il versante in
sinistra idrografica del torrente Urtier, nel tratto compreso tra gli abitati di Cogne e Lillaz, in Val d’Aosta.
Il fenomeno di dissesto, che si è manifestato in concomitanza delle intense precipitazioni registrate in occasione
dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000, si è sviluppato lungo l’intero versante, estendendosi fino al fondovalle
e provocando l’interruzione della pista da sci di fondo, ubicata in corrispondenza del conoide (Rosso et al, 2003). 
La superficie di scorrimento del fenomeno roto – traslazionale, che ha dato origine al dissesto, si è sviluppata al-
l’interno di una copertura morenica, determinando il distacco di un volume di circa 10000 m3: tale materiale è
stato in seguito convogliato nell’impluvio sottostante, evolvendo in colata di detrito. 
Nella sua dinamica evolutiva, il debris flow ha coinvolto anche i depositi sul fondo dell’incisione, aumentando in
tal modo il volume in moto di circa 7000 m3. 
Analisi geomorfologiche hanno consentito la stima del volume massimo di materiale coinvolto pari, approssima-
tivamente, a 2x104 m3. 
In Fig. 11 è riportato il profilo del pendio interessato dall’evento: la colata ha percorso complessivamente una di-
stanza, proiettata sull’orizzontale, pari a circa 870m. 
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4.2. La frana di Normash River
Il Normash River è un piccolo fiume nella parte occidentale delle “Insular Mountains”, situato nella zona co-
stiera della provincia canadese della Columbia Britannica. Nell’Aprile del 1999, si è manifestata una frana da
un versante con inclinazione 50° a nord-est; i materiali componenti erano costituiti di rocce calcaree e basalti-
che. 
La massa distaccatasi aveva una forma schiacciata, con base piana e volume di circa 3.75x105 m3. Dopo un trat-
to iniziale, in corrispondenza della zona di distacco, con pendenza 50°, la massa detritica ha attraversato un
tratto con inclinazione circa pari a 30° (pendenza media del primo versante 38°) e lunghezza pari circa a 610 m,
per poi continuare lungo un tratto sub-orizzontale (Fig. 12).
Durante lo scorrimento, la massa detritica ha incrementato ulteriormente il proprio volume a seguito dell’ero-
sione esercitata sul pendio (Hungr & Evans, 2004). 
Il materiale inglobato durante la propagazione verso valle era costituito da modestissima percentuale di argilla
satura (inferiore al 2%) e percentuali maggiori di sabbia (25÷44%) e ghiaia (39÷41%), per un volume massimo
aggiunto pari a circa 3.60x105 m3 (Fig. 13 a). Il volume massimo di materiale coinvolto è quindi pari circa a
7x105 m3. 
Lo spessore iniziale della massa granulare è stato stimato circa pari a 20 m: il processo di erosione si è manife-
stato lungo il primo versante, mentre il fenomeno di deposizione lungo il secondo versante (Fig. 13 b).
Complessivamente, la frana ha percorso una distanza di 2270 m (proiettata sull’orizzontale), con dislivello mas-
simo di 560 m, raggiungendo la velocità massima di circa 40 m/s.
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Figura 11 - Colata
detritica di Cham-
plong: profilo alti-
metrico del versan-
te in sinistra idro-
grafica del torrente
Urtier.

Figura 12 - Norma-
sh River: profilo al-
timetrico del per-
corso della frana.



4.3. La colata detritica di Mount Cayley 
Nel giugno 1984, una ingente massa detritica (volume stimato 7,4.105 m3) si è distaccata dal fianco occidentale
del vulcano Mount Cayley (British Columbia, Canada). La massa detritica, durante lo scorrimento lungo il ver-
sante, ha inglobato ulteriori 2.105 m3 di detriti e ha percorso (proiezione orizzontale) 3,46 km, dalla nicchia di di-
stacco, con dislivello verticale di circa 1,18 km, lungo un pendio con inclinazione media 20°.  E’ stato stimato
che la massa detritica durante il moto verso valle abbia raggiunto la velocità di circa 42 m/s: nel primo tratto del
percorso (ad alta quota), la massa avrebbe raggiunto circa 70 m/s. 
Il flusso di detriti ha percorso ulteriori 2,6 km verso il Turbid Creek, all’interno di uno stretto canale (con pen-
denza media 5°) fino a raggiungere il Fiume Squamish, ostruendolo temporaneamente (Evans et al., 2001). Il
profilo longitudinale del percorso della colata è rappresentato in Fig. 14.

4.4. La Frana di Sherman
La frana di Sherman è avvenuta in Alaska (Monti Chugach) a seguito di un terremoto, nel marzo del 1964 (Zam-
brano, 2008). Un volume di circa 3x107m3 di arenaria si distaccò dal picco di Shattered e scivolò giù per 5 chilo-
metri, attraverso un lieve pendio, coperto di neve, risalendo per un’altezza di 140m. 
Sulla frana di Sherman non si hanno informazioni sulla dinamica dell’evento né sul comportamento meccanico
del materiale coinvolto. È possibile soltanto supporre che lo scorrimento di un materiale granulare sulla neve è
caratterizzato da un angolo di attrito alla base minore rispetto agli altri casi. Tuttavia, Zambrano (2008) ha rica-
vato alcune informazioni circa il volume di materiale coinvolto e la distanza orizzontale percorsa (Tabella I). 
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Figura 13 - Norma-
sh River: (a) volume
vs distanza percor-
sa; (b) spessore
della frana vs di-
stanza percorsa.

Figura 14 - Colata detritica di Mount Cayley: profilo longitudinale del percorso.



4.5. La colata detritica di Tung Chung
La colata detritica di Tung Chung è una delle cinque colate detritiche avvenute sull’isola di Lantau (Hong Kong),
tra il 1992 e il 1993. La colata ha interessato un volume di materiale iniziale di circa 1.5x103 m3 e ha percorso u-
na distanza (proiettata sull’orizzontale, L

–
) di circa 450 m, raggiungendo una velocità massima (del fronte della

colata) di circa 25 m/s (Ayotte et al., 1999). Il volume finale fu stimato approssimativamente pari a 2.3x103 m3. Il
profilo altimetrico del percorso della colata è rappresentato in Fig. 15.

4.6. Risultati: modello proposto vs criteri empirici
I parametri geometrici di input, per le analisi a ritroso mediante il modello proposto, sono riportati in Tabella II. 
I parametri Ch e Cl sono stati scelti in maniera tale da ottenere valori dei volumi massimo (Vmax) e finale (Vfin) ap-
prossimativamente uguali a quelli riportati in Tabella II. I risultati delle simulazioni e i valori dei parametri fisici
e micro-meccanici, per i quali tali risultati sono stati ottenuti, sono sintetizzati nelle Tabelle III – VII: Ltot, L

–
, H

sono definiti rispettivamente come la distanza totale percorsa dal fronte della colata detritica; la distanza totale
percorsa proiettata sull’orizzontale (L

–
= (L+l/2).cosθ + (Ltot - L).cosα); il dislivello geodetico, valutato come H

=(L+l/2).sinθ - (Ltot - L).sinα.

La velocità critica di erosione vcr,e è stimata mediante la seguente relazione, ottenuta dalla ODE (eq. 29) impo-
nendo alcune ipotesi semplificative (e.g. massa e spessore del blocco e dello shear layer costanti) e sostituendo θ
(pendenza del primo versante) con βe:
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TABELLA I - Frana di Sherman, dati determinati da Zambrano (2008): V, volume della frana; hfs, dislivello geo-
detico del primo versante; hss, dislivello geodetico del secondo versante; lb, distanza di runout (percorsa lun-
go il primo pendio) proiettata sull’orizzontale; Lp, distanza totale percorsa proiettata sull’orizzontale; vmax, velo-
cità massima raggiunta

Figura 15 - Colata detritica di Tung Chung: profili longitudinale del percorso e della velocità.

TABELLA II - Modello proposto: parametri geometrici di input per le analisi a ritroso



(61)

r1 e r2 sono parametri costanti che sostituiscono le funzioni r(x
.
) e r

-
(x

.
):

(62)

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

-
> r, Federico & Cesali, 2015). 

L’angolo βe è definito come angolo critico di erosione. Alcuni Autori (Ikeya, 1981; Hungr et al., 1984) hanno
suggerito per βe i valori [8°÷14°]. Nel modello proposto βe è stato stimato mediante la seguente relazione
(Takahashi, 1991):

(63)

in cui ρbed rappresenta la densità del materiale costituente il fondo e le pareti del canale (tipicamente 1800-2000
kg/m3). 
Le Figure 16 – 19 riportano l’evoluzione della velocità e lo spazio percorso dal centro di massa della colata detri-
tica, ottenuti mediante l’applicazione del modello.
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TABELLA III - Colata detritica di Tung Chung: risultati dell’analisi a ritroso

TABELLA IV - Colata detritica di Champlong: risultati dell’analisi a ritroso
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TABELLA V - Frana di Normash River: risultati dell’analisi a ritroso

TABELLA VI - Colata detritica di Mount Cayley: risultati dell’analisi a ritroso

TABELLA VII - Frana di Sherman: risultati dell’analisi a ritroso



24 - L'ACQUA 3/2016

DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO

Figura 16 - Colate
detritiche di Tung
Chung e Cham-
plong: analisi a ri-
troso, velocità vs
distanza percorsa.

Figura 17 - Frana di
Normash River: a-
nalisi a ritroso, ve-
locità vs distanza
percorsa.

Figura 18 - Colata
detritica di Mount
Cayley: analisi a ri-
troso, velocità vs
distanza percorsa.



Con una opportuna scelta dei parametri fisici e micro-meccanici, il modello proposto consente di ottenere risulta-
ti, in termini di velocità massima raggiunta e distanza percorsa, prossimi a quelli osservati in situ.
Si procede con l’applicazione dei criteri empirici precedentemente descritti ai casi reali di Tung Chung, Cham-
plong, Mount Cayley, Normash River e Sherman.
Al fine di confrontare tra loro i risultati ottenuti mediante i criteri empirici per la stima della distanza percorsa da u-
na colata detritica, le relazioni empiriche proposte da Scheidegger, Li e Corominas sono state riscritte nella forma:

(64)

a e b sono coefficienti costanti, i cui valori, per le relazioni empiriche considerate, sono riportati in Tabella VIII.
Per la stima della distanza orizzontale percorsa, L

–
, sono stati asse-

gnati i seguenti dati di input:
• Tung Chung: H = 138 m; V = 1.9x103 m3 (valore medio tra V0 e Vfin)
• Champlong: H = 345 m; V = 1.5.104 m3 (valore medio tra V0 e Vmax)
• Normash River: H = 560 m; V = 5.55.105 m3 (valore medio tra V0 e Vmax)
• Mount Cayley: H = 1400 m; V = 0.84.106 m3 (valore medio tra V0 e Vmax)
• Sherman: H = 740 m; V = 2.8.107 m3 (volume iniziale)
I risultati sono rappresentati nelle Figure 20 - 24. Le relazioni em-
piriche proposte da Scheidegger, Davies e Li non sono state appli-
cate ai casi di Tung Chung e Champlong, essendo valide soltanto
per colate detritiche con volumi maggiori di 105 m3 e 2x105 m3.

L
H

a
V b= ⋅
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Figura 19 - Frana di
Sherman: analisi a
ritroso, velocità vs
distanza percorsa.

TABELLA VIII - Coefficienti a e b (eq. (64))
per alcuni criteri empirici

Figura 20 -
Colata
detritica di
Tung
Chung:
valori di L

–

ottenuti
mediante i
criteri
empirici.

Figura 21-
Colata
detritica di
Champlong:
valori di L

–

ottenuti
mediante i
criteri
empirici.



Nel caso della colata di Tung Chung, nessuna relazione empirica tra quelle prese in esame consente di interpreta-
re le misure in situ; i valori di L

– 
ottenuti sono inferiori rispetto a quello osservato.

Per la colata detritica di Champlong, la relazione che restituisce valori di L
–

prossimi a quelli osservati in situ è il
criterio proposto da Corominas (eq. 7); le rimanenti relazioni restituiscono valori maggiori rispetto a quello mi-
surato.
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Figura 22 - Colata detritica di Mount
Cayley: valori di L

–
ottenuti mediante

i criteri empirici.

Figura 23 - Frana di Normash River:
valori di L

–
ottenuti mediante i criteri

empirici.

Figura 24. Frana di Sherman: valori
di L

–
ottenuti mediante i criteri empi-

rici.



Relativamente alla colata di Mount Cayley, soltanto la relazione di Corominas (eq. 8) restituisce un valore di L
–

circa pari a quello osservato. In realtà, anche la relazione di Davies consente di interpretare le misure in situ, ma
con angolo ϕb troppo piccolo (13°). Per la colata di Normash River, le relazioni che restituiscono valori di L

– 
pros-

simi a quelli osservati in situ sono i criteri proposti da Corominas (eq. 8) e Davies. Nel caso della frana di Sher-
man, soltanto con la relazione proposta da Corominas (eq. 9) si ottengono risultati attendibili in termini di L

–
.

Per la stima della massima velocità raggiunta, vmax, sono stati assegnati i seguenti dati di input:
• Tung Chung: h = 1.5 m; θ = 19°
• Champlong: h = 4 m; θ = 27°
• Normash River: h = 20 m; θ = 38°
• Mount Cayley: h = 45 m; θ = 20°
• Sherman: h = 100 m; θ = 17°

I risultati sono riportati nelle Figure 25 - 29.
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Figura 25 - Colata detritica di
Tung Chung: valori di vmax otte-
nuti con i criteri empirici.

Figura 26. Colata detritica di
Champlong: valori di vmax otte-
nuti con i criteri empirici.



Nel caso della colata detritica di Tung Chung, a parità di dp e νs (assegnati nelle simulazioni con il modello pro-
posto), la relazione di Takahashi determina valori di vmax maggiori rispetto a quello osservato; l’unica relazione
che consente di interpretare le misure in situ è quella proposta da Julien & Paris.
Relativamente alla colata di Champlong, le relazioni di Takahashi, Julien, Julien & Paris (per valori ragionevoli
di dp e νs) consentono di ottenere valori di vmax lievemente maggiori rispetto a quelli ottenuti con il modello pro-
posto.
In merito alla frana di Normash River, soltanto la relazione di Takahashi restituisce valori di vmax attendibili, ma
per valori di νs troppo elevati (=0.72), inusuali per i flussi granulari.
Nel caso della colata di Mount Cayley, la migliore interpretazione delle misure in situ è restituita dalla relazione
di Manning - Strickler - Rickenmann (eq. 12).
Nel caso della frana di Sherman, nessuna relazione empirica tra quelle prese in esame, determina valori di vmax at-
tendibili; il criterio di Takahashi restituisce valori di vmax prossimi a quello osservato, ma per valori di dp e νs trop-
po elevati (0.7m e 0.72 rispettivamente) e non appropriati.
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Figura 27 - Frana di Normash
River: valori di vmax ottenuti con
i criteri empirici. 

Figura 28. Colata detritica di
Mount Cayley: valori di vmax ot-
tenuti con i criteri empirici.



Le analisi svolte evidenziano, in definitiva, che i criteri empirici restituiscono risultati in termini di L
–

e vmax molto
differenti. Sebbene alcuni criteri empirici restituiscano risultati attendibili, poiché il criterio empirico che consen-
te la migliore interpretazione delle misure in situ è differente da caso a caso (e.g. Corominas (eq. 7) per la colata
di Champlong; Davies per la frana di Normash River.....), la scelta della relazione empirica da utilizzare risulta
difficoltosa e casuale.

5. FORMULAZIONE DI UNA RELAZIONE SEMI-EMPIRICA PER LA STIMA DELLA DISTANZA
PERCORSA DA UNA COLATA DETRITICA
I risultati ottenuti mediante il modello proposto nelle analisi precedenti evidenziano che la distanza percorsa da
una colata detritica dipende da alcuni parametri micro-meccanici, quali ω (e, νs), η, dp, ϕb, nonché dalle pressioni
interstiziali, dal volume di materiale in moto, dalle variazioni di massa. In accordo ai risultati ottenuti nelle anali-
si parametriche (Federico & Cesali, 2015) e nelle analisi a ritroso, è stata elaborata una relazione semi-empirica,
che esprime la dipendenza funzionale tra L

–
e le seguenti variabili:

- ω e η. Il parametro ω ∈ (0, 3.5), dipendente dal coefficiente di restituzione e e dalla frazione solida νs dello
shear layer, consente di tenere conto delle collisioni anelastiche intergranulari; esso può essere valutato me-
diante l’eq. (41); il parametro η consente invece di tenere conto della risultante delle tensioni dispersive, asso-
ciate alle collisioni interparticellari, nel bilanciamento della forza Ntot e assume valori compresi tra 0.005 e
0.5.

- pw = γw(h - dw) cosθ, la pressione interstiziale (considerata costante) alla base della colata detritica, durante la
fase di runout. 

- tan(ϕb), la tangente dell’angolo d’attrito dinamico.
- V0

0.085, il volume iniziale della colata detritica, secondo la relazione funzionale dell’eq. 7 (Federico & Cesali,
2015).

- dp, il diametro rappresentativo dei grani.
- Pi, la percentuale di massimo incremento del volume della colata detritica. Analisi a ritroso condotte da Hungr

& Evans (2004) evidenziano che l’aumento di massa di colate detritiche di notevole volume è inferiore rispet-
to al caso di colate di modesto volume: è stato osservato che il materiale erodibile da una colata detritica di
grandi dimensioni è una piccola frazione del volume iniziale.

(65)

- H, il dislivello geodetico.
Quindi, è stata proposta la seguente relazione:

P
V V

Vi
max= − ⋅0

0

100
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Figura 29 - Frana di Sherman:
valori di νmax con mediante i cri-
teri empirici.



[m] (66)

I valori delle variabili (H, pw, V0
0.085, tan(ϕb), dp, Pi, ω, η), assegnati nelle analisi a ritroso dei casi reali precedenti,

sono stati considerati nel metodo di regressione lineare multipla per la determinazione dei coefficienti moltiplica-
tivi (Tabella IX). 

Le costanti di regressione assumono i seguenti valori: C1 = -890.6; C2 = -2,1.103; C3 = -301,1; C4 = 1,4; C5 = -
146,8; C6 = -6,3.103; C7 = -6,3; C8 = 1,0.103; C9 = 2,6. Il coefficiente di regressione R2 è pari a 0.99. L’eq. (66) e-
videnzia che la distanza percorsa L

–
aumenta se aumentano le pressioni interstiziali, il volume iniziale e il disli-

vello geodetico e si riduce se aumentano l’angolo d’attrito dinamico, Pi, ω, dp e η.
Nelle Figure seguenti si riporta il confronto tra le relazioni empiriche (5) - (11) e la relazione semi-empirica pro-
posta (66).

Le Figure 30 – 32 evidenziano che esiste una corrispondenza tra le relazioni empiriche e l’eq. (66) proposta. Allo
stesso tempo, fattori quali pressioni interstiziali pw, variazioni di massa, trascurati nei criteri empirici, e angolo
d’attrito dinamico influenzano fortemente la distanza percorsa da una colata detritica. La Fig. 31 evidenzia che
l’angolo d’attrito dinamico non rappresenta l’unico parametro micro-meccanico da cui dipende L

–
, ma, fissato ϕb,

L
–

può assumere differenti valori a seconda dei parametri (assegnati) pw, dp, ω, η.

L C C d C tag C p C C C P C V C Hp b w i= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅1 2 3 4 5 6 7 8 0
0 085

9ϕ ω η .
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TABELLA IX - Metodo di regressione lineare multipla: parametri di input

Figura 30 - Confronto tra
l’eq.(66) e i criteri di
Scheidegger e Li: L

– νs V.



La relazione proposta da Rickenmann (10) determina valori di L
–

maggiori di quelli ottenuti mediante le relazioni
di Corominas (Fig. 32) e può essere approssimata dall’eq. (66) se sono assegnati modesti valori ai parametri dp e
ϕb e si ammette dw < 0 (presenza di sovrappressioni interstiziali).

6. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI CRITERI EMPIRICI
I risultati dei criteri empirici per la stima della distanza percorsa, applicati ai casi delle colate detritiche di Aber-
fan e Shum Wan Road, sono stati interpretati mediante l’eq. (66), al fine di definirne il campo di applicazione.

6.1. La colata detritica di Aberfan (Regno Unito, Galles)
Nell’ottobre del 1966, dopo alcuni giorni di intense precipitazioni, il piccolo villaggio gallese di Aberfan fu tra-
volto da più di 150mila metri cubi di detriti, saturi d’acqua, che scivolarono lungo un versante del Mynydd
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Figura 31 - Confronto tra
l’eq.(66) e il criterio di Da-
vies: L

– vs V.

Figura 32 - Confronto tra
l’eq.(66) e i criteri di Coro-
minas e Rickenmann: L

–

vs V.



Merthyr, ad alta velocità (pendenza media 11°, dislivello geodetico ~200 m). L’altezza della colata detritica e lo
spessore della falda furono stimati circa pari a 2m e 0.2m, rispettivamente (Bishop et al., 1969; Hutchinson,
1986). La colata detritica ha percorso una distanza pari a circa 760 m; ad una distanza di 430 m dal punto di di-
stacco, la velocità ha raggiunto valori compresi tra 5 e 15 m/s.
Sulla base dei dati a disposizione, sono stati assegnati i seguenti valori per le variabili che compaiono nell’equa-
zione (66):
- V0 = 1.5.105 m3;
- H ∼ 200 m;
− θ = 11°;
- h = 2 m;
- dw = 1.8 m (flusso detritico parzialmente saturo).
I risultati, in termini di L

–
, ottenuti tramite le relazioni empiriche di Scheidegger, Li, Corominas, Rickenmann; Da-

vies sono riportati in Tabella X: le relazioni proposte da Scheidegger e Li tendono a sottostimare i valori di L
–
; il

criterio di Rickenmann restituisce valori di L
–

maggiori rispetto a quello osservato; i criteri di Corominas e Davies
determinano invece risultati più attendibili (Fig. 33). Mediante l’eq. (66), il valore di L

–
osservato in situ (760 m), si

ottiene per il seguente set di parametri: dp = 0.1 m; ϕb = 28°; ω = 3.0 (e = 0.2; νs = 0.5); η = 0.1; Pi = 30 %. 
Sebbene i criteri empirici di Corominas e Davies determinano valori di
L
–

prossimi a 760 m, il corrispondente ‘reach angle’ β (o ϕb), per il qua-
le si ottengono tali risultati, assume valori inferiori rispetto a quelli tipi-
ci di una colata detritica (Fig. 33). I valori di L

–
, riportati in Tabella X,

possono essere ottenuti mediante l’eq. (66) se vengono assegnati parti-
colari valori ai parametri fisici e micro-meccanici da cui dipende: impo-
nendo U = 0 (dw = h) e assegnando elevati valori ai parametri dp e ϕb, è
possibile ottenere i valori di L

–
deducibili dalle relazioni di Scheidegger,

Li e Corominas (eq. (7), (8)); i risultati ottenuti imponendo U ≠ 0 (0 ≤
dw < h) e assegnando modesti valori a dp, ϕb, Pi approssimano invece
quelli ottenuti mediante le restanti relazioni, specialmente quella di
Rickenmann.
Si precisa che gli stessi risultati (in termini di L

–
), ricavati con i criteri

empirici, sono ottenuti mediante l’eq. (66) per valori di ϕb maggiori (e
più ragionevoli) rispetto a quelli di β.
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TABELLA X - Colata detritica di 
Aberfan: risultati ottenuti mediante i
criteri empirici

Figura 33 - Colata detriti-
ca di Aberfan: risultati ot-
tenuti mediante differenti
relazioni empiriche.



6.2. La colata detritica di Shum Wan Road (Hong Kong)
La colata detritica di Shum Wan Road si verificò il 13 Agosto 1995 a Hong Kong; fu preceduta da intense preci-
pitazioni; il volume di materiale e l’altezza della colata furono stimati pari a circa 26000 m3 e 8 m, rispettivamen-
te (Chen & Lee, 2000). La massa detritica può essere considerata satura; il primo pendio ha inclinazione media
26°; la distanza percorsa (L

–
) fu stimata pari a circa 205 m. Il profilo longitudinale del percorso della colata è rap-

presentato in Fig. 34.

Sulla base dei dati a disposizione, sono stati assegnati i seguenti valori per le variabili che compaiono nell’equa-
zione (66):
- V0 = 2.6.104 m3;
- H ∼ 80 m;
- θ = 26°;
- h = 8 m;
- dw = 0 (flusso detritico saturo).
Dalla (66), il valore di L

–
osservato in situ (205 m), si ottiene per i seguenti parametri: (1) dp = 0.06 m; ϕb = 30°;

ω = 1.5 (e = 0.8; νs = 0.5); η = 0.17; Pi = 0 % (massa costante); (2) dp = 0.13 m; ϕb = 30°; ω = 2.4 (e = 0.5; νs =
0.55); η = 0.075; Pi = 50 %.
In questo caso, soltanto le relazioni di Corominas e Rickenmann sono state confrontate con l’eq. (66), essendo
gli altri criteri validi per V > 105 m3. I risultati sono rappresentati in Tabella XI. Si osserva un’apprezzabile diffe-
renza tra i valori di L

–
, ottenuti mediante le relazioni empiriche. Tali valori possono essere ottenuti con l’eq. (66)

se vengono assegnati particolari valori ai parametri fisici e micro-meccanici da cui dipende (Fig. 35); quindi,
possono essere considerati come soluzioni particolari dell’eq. (66).
Come nel caso precedente, il valore di L

–
ottenuto tramite la relazione di Rickenmann (10), può essere ricavato me-

diante la (66) assegnando modesti valori a dp e ammettendo la presenza di sovrappressioni interstiziali (dw < 0),
nonché per piccoli valori di ϕb rispetto a quelli assegnati per ottenere i
risultati ricavati dalle relazioni di Corominas. Soltanto la relazione (7) di
Corominas restituisce un valore di L

–
prossimo a quello osservato in situ

(Fig. 35), anche se per un modesto valore di ϕb (20°) rispetto a quello as-
segnato (31°) nell’eq. (66).
E’ possibile quindi definire il campo di applicabilità dei criteri empirici
esaminati: le relazioni di Scheidegger e Li sembrano essere appropriate
per eventi che coinvolgono materiali a grana grossa (con elevati valori
di dp e ϕb) e soggetti a variazioni di massa; il criterio di Rickenmann re-
stituisce spesso valori di L

–
maggiori rispetto a quelli osservati, corri-

spondenti a colate detritiche caratterizzate da modesti valori di dp e dal-
la presenza di pressioni o sovrappressioni interstiziali; le relazioni di
Corominas e Davies sembrano essere applicabili per la stima prelimina-
re della distanza percorsa da colate detritiche con caratteristiche inter-
medie rispetto a quelle deducibili con le altre relazioni.
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Figura 34 - Colata
detritica di Shum
Wan Road: profi-
lo longitudinale
del percorso.

TABELLA XI - Colata detritica di
Shum Wan Road: risultati ottenuti
mediante i criteri empirici



7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per superare le difficoltà nell’applicazione dei criteri empirici a casi concreti di colate detritiche, è stato proposto
un modello analitico, basato su equazioni di bilancio energetico e su alcune ipotesi semplificative. 
Il modello consente di stimare la distanza percorsa da una colata detritica e l’evoluzione della sua velocità, che
può raggiungere valori anche superiori a 30 m/s. Le ipotesi riguardano la geometria della massa in scorrimento
(forma parallelepipeda), le superfici di scorrimento (planari) e la dissipazione di energia (attrito, collisioni, fram-
mentazione). 
Il modello prende in considerazione i risultati sperimentali riportati nella letteratura tecnica. In particolare, in un
materiale granulare in scorrimento ad alta velocità, lungo la superficie di base si sviluppa uno strato (‘shear
layer’), con spessore variabile, il cui comportamento è caratterizzato dalla presenza di collisioni, sede di “tempe-
ratura granulare”. Mediante il bilancio delle potenze coinvolte, il percorso della massa granulare lungo le superfi-
ci planari è descritto da un sistema di ODEs, che sono state numericamente integrate.  
Le analisi a ritroso di alcuni casi documentati di colate detritiche hanno consentito di validare il modello propo-
sto; di evidenziare la variabilità dei risultati ottenuti mediante i criteri empirici e, quindi, le conseguenti difficoltà
riscontrate nella loro applicazione; di elaborare una relazione semi-empirica, mediante la quale alcune, ben note,
relazioni empiriche sono state interpretate. Ulteriori analisi a ritroso hanno dimostrato che i risultati ottenuti con i
criteri empirici possono essere considerati come soluzioni particolari della relazione proposta e di definirne il
campo di applicabilità.
I principali limiti del modello proposto riguardano (i) l’incapacità di tenere conto della topografia del percorso
della colata (flusso confinato o non confinato) e quindi dei suoi effetti sulle variazioni dello spessore del flusso di
detriti, sull’espansione laterale e nella direzione del moto della massa granulare, sulle variazioni di velocità do-
vute alla curvatura della superficie di scorrimento; (ii) l’inabilità di stimare le dimensioni del deposito finale, da
cui dipende la delimitazione della zona di deposizione e quindi delle aree a rischio; (iii) l’adozione di numerosi,
spesso non convenzionali, parametri che, tuttavia, consentono di tenere conto della natura granulare (comporta-
mento attritivo-collisionale) tipica di una colata detritica. 

ELENCO DEI SIMBOLI
a coefficiente costante che compare nell’eq. (64)
ai coefficiente di Bagnold (valore suggerito 0.042)
A parametro (=0.01) che compare nell’eq. (14)
b coefficiente costante che compare nell’eq. (64)
bs spessore medio dello shear layer
Bc larghezza canale
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Figura 35 - Colata detriti-
ca di Shum Wan Road: ri-
sultati ottenuti mediante
differenti relazioni empiri-
che.



Ch tasso di variazione dell’altezza della colata detritica (m/m)
Cl tasso di variazione della lunghezza della colata detritica (m/m)
CΩ tasso di variazione dell’area di base della colata detritica (m2/m)
Cr parametro che compare nell’eq. (12)
dp diametro medio dei grani
dp,in diametro iniziale dei grani
dp,fin diametro finale dei grani
dw profondità della superficie libera della falda
du/dy gradiente di velocità
Dr parametro che compare nell’eq. (13)
e coefficiente di restituzione
Ep energia potenziale
Ep,0 energia potenziale iniziale
Ek energia cinetica 
Er energia dissipata lungo la superficie di scorrimento 
Egt energia associata alla temperatura granulare
Ecoll energia dissipata nelle collisioni intergranulari
Efrag energia dissipata nel processo di frammentazione
E
.
p potenza associata all’energia potenziale

E
.
p
b potenza associata all’energia potenziale del blocco

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

E
.
k potenza cinetica

E
.
s
k potenza cinetica del blocco

E
.
b
k potenza cinetica dello shear layer

E
.
r potenza associata alle energie dissipate a causa dell’attrito e delle pressioni dispersive  

E
.
coll potenza dissipata nelle collisioni intergranulari

E
.
gt potenza associata alla temperatura granulare

E
.
m potenza associata alle variazioni di massa della colata detritica

E
.
frag potenza dissipata nel processo di frammentazione

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

ne scorrimento
Hb differenza di quota tra i centri di massa nelle loro posizioni iniziale e finale
lfin lunghezza finale della colata
l0 lunghezza iniziale della colata
l lunghezza della colata
L lunghezza del primo versante
L
–

distanza totale percorsa proiettata sull’orizzontale
Lb distanza orizzontale percorsa tra i centri di massa nelle loro posizioni iniziale e finale
Ltot distanza percorsa dal fronte della colata
mb massa del blocco
ms massa dello shear layer
m massa totale della colata detritica (mb(t) + ms(t))
m0 massa iniziale totale della colata detritica 
ms

g massa dei grani all’interno dello shear layer
Nsav numero di Savage
pw pressione interstiziale
pdisp pressione dispersiva
Pi percentuale di incremento massimo del volume della colate detritica
r1, r2 parametri che compaiono nell’espressione di vcr,e

r(x
.
) funzione di ‘splitting’ o di ripartizione

R2 coefficiente di regressione
ss spessore dello shear layer
sb spessore del blocco sovrastante lo shear layer
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Tg temperatura granulare
Tmax resistenza totale a taglio
Tfr resistenza a taglio dovuta all’attrito
Tdisp resistenza a taglio dovuta alla componente tangenziale delle pressioni dispersive
u(y) profilo di velocità 
U risultante delle pressioni interstiziali
v velocità della colata detritica
vcr velocità critica per la quale si manifesta il passaggio dal regime inerziale a quello collisionale
vcr,e velocità critica di erosione
vmax velocità massima raggiunta dalla colata 
V volume della colata detritica
Vmax volume massimo raggiunto a seguito della variazione di massa della colata
Vfin volume finale della colata a fine scorrimento
Wb peso del blocco
Wbond indice di Bond (kWh/ton)
Wfrag energia specifica per la frammentazione (kWh/ton)
x distanza percorsa dal centro di massa della colata detritica
xe ascissa in corrispondenza della quale la colata raggiunge la velocità critica di erosione
xmax distanza totale (massima) percorsa dal centro di massa della colata
x
.

velocità della colata detritica
x⋅⋅ accelerazione della colata detritica
y normale alla direzione del moto
α pendenza del secondo versante
αc pendenza critica
αr parametro che compare nell’eq. (12)
β ‘reach angle’
βe angolo limite di erosione
βr parametro che compare nell’eq. (12)
γ⋅coll potenza dissipata nelle collisioni intergranulari per unità di volume dello shear layer
γw peso specifico del fluido interstiziale
δ pendenza media di una porzione elementare della superficie di scorrimento
ζ angolo di inclinazione
η parametro modulatore della funzione r
θ pendenza del primo versante
λ concentrazione lineare
vs frazione solida dello shear layer
νmax valore massimo di vs

ρs densità dello shear layer
ρb densità del blocco
ρw densità del fluido interstiziale
ρbed densità del material costituente il fondo e le pareti del canale
σlit tensioni litostatiche
τfr tensioni tangenziali dovute all’attrito
τdisp tensioni tangenziali dispersive
φ angolo d’attrito interno 
ϕb angolo di attrito dinamico lungo la superficie di scorrimento
ω parametro di Savage & Jeffrey 
Ω area di base della colata detritica
Ω0 area di base iniziale della colata detritica
Ωfin area di base finale della colata detritica
ξ parametro che compare nell’eq. (16)
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1. INTRODUZIONE
La città della pietra, centro storico di Matera scavato a ridosso di una gravina di calcareniti, è stata abitata a par-
tire dal Paleolitico antico: i reperti trovati nella Grotta dei Pipistrelli risalgono ad oltre 100.000 anni fa (alcuni
reperti sono conservati nel Museo Ridola di Matera) e molte delle case ubicate in profondità nel calcare della
gravina sono state abitate senza interruzione dall’età del bronzo (a parte lo sfollamento forzato negli anni cin-
quanta). 
I Sassi di Matera (la prima definizione di Sasso come rione pietroso abitato si fa risalire al XIII sec.) sono un in-
sediamento urbano derivante da diverse forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo. Si spa-
zia dagli insediamenti preistorici dei villaggi trincerati del VII-VI millennio a.C., all’habitat della civiltà rupestre
di matrice orientale (IX-XI sec.), che costituisce il substrato urbanistico dei Sassi, con i suoi camminamenti, ca-
nalizzazioni, cisterne; dalla civitas di matrice occidentale normanno-sveva (XI-XIII sec.), con le sue fortificazio-
ni, alle successive espansioni rinascimentali (XV-XVI sec.) e sistemazioni urbane barocche (XVII-XVIII sec.);
ed infine dal degrado igienico-sociale del XIX e della prima metà del XX secolo allo sfollamento disposto con
legge nazionale negli anni cinquanta, fino al recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.
I Sassi si compongono di tre elementi urbani fondamentali: il Sasso Barisano (1), rivolto a nord-est sull’orlo di u-
na rupe, la Civita (2), fulcro della città vecchia, e il Sasso Caveoso (3), che guarda invece a sud-est. Le grotte-ca-

*Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali, Università degli Studi della Basilicata, Via Roc-
co Lazazzera SN, 75100 Matera – e-mail: salvatore.manfreda@unibas.it  

Negli ultimi anni i Sassi di Matera sono passati da vergogna a orgoglio nazionale. L’insieme delle chiese
rupestri, degli scavi nelle rocce, dei numerosi ipogei, cisterne e palombari sono un sistema architettonico,
ingegneristico e paesaggistico unico al mondo riconosciuto dall’UNESCO. La gestione delle risorse idriche
è un elemento che ha condizionato fortemente lo sviluppo e l’assetto complessivo dei Sassi di Matera. In
particolare, la città antica presenta una serie di opere e di sistemi diffusi di accumulo che consentirono uno
sviluppo urbano significativo in cui le acque piovane venivano parsimoniosamente raccolte e accumulate in
sistemi di cisterne spesso connesse tra loro. Nella presente memoria si riportano le evidenze di tale sistema
e alcuni esempi emblematici relativi al complesso sistema di gestione delle risorse idriche.
Parole chiave: Sassi, Matera, Gestione risorse idriche, Cisterne, Ipogei.

The Sassi of Matera are now considered a masterpiece of architecture and engineering, but it was a natio-
nal shame for the level of degradation reached in the last century. Cave churches, excavations in the rocks,
numerous hypogea, and cisterns are outstanding examples of an architectural system, unique engineering
and landscape in the world that allowed the Sassi to be listed as World Heritage of Humanity by UNESCO.
The management of water resources has strongly influenced the development and the overall structure of the
Sassi. As a matter of fact, the ancient city is endowed with a number of storage systems that allowed a si-
gnificant urban development in which rainwater were parsimoniously collected and accumulated in a sy-
stem of tanks with different purposes and connections. The present paper depicts this system and provides a
number of examples of the complex system of water management developed in this semiarid region. 
Keywords: Sassi, Matera, Water Management, Rock Tanks, Hypoge.
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se (Sasso Caveoso) e case-grotte (Sasso Barisano) sono disposte lungo i versanti e scendono a gradoni sovrappo-
sti in cui spesso ogni casa è il tetto dell’altra. Al centro sorge la Civita, sperone roccioso sulla cui sommità si tro-
va la Cattedrale, e nucleo di espansione della futura città per motivi di difesa e vicinanza a terreni coltivabili (Ri-
dola, 1906) (Fig. 1).
I Sassi si articolano in una successione verticale di livelli totalmente scavati e/o in parte scavati e costruiti, il cui
numero dipende dalla originaria conformazione e altezza del pendio calcarenitico (dai tre nel Rione Malve ai sei
o nove livelli nella Civita). Questa organizzazione a livelli sovrapposti è ottenuta integrando i terrazzi naturali
con tagli verticali della roccia secondo le curve di livello. Qui “grotte naturali, architetture ipogee, cisterne, e-
normi recinti trincerati, masserie, chiese e palazzi, si succedono e coesistono, scavati e costruiti nel tufo delle
gravine” scrive Pietro Laureano nel suo libro Giardini di pietra (Laureano, 1993). 
Matera conserva l’antico sistema di gestione delle acque costituito da cisterne, pozzi, palombari (ovvero enormi
cisterne d’acqua scavate nella roccia). Il sistema è in gran parte preservato e si trovano testimonianze sulla Mur-
gia lungo i balzi scoscesi dei Sassi, nei vicinati, e nelle abitazioni. Questo sistema si è evoluto lentamente nel
tempo in un continuo equilibrio con l’ambiente utilizzando quanto la stessa natura offriva per raccogliere, con-
servare e distribuire la risorsa idrica.
L’articolato sistema di raccolta delle acque si è tramandato per generazioni sino ai primi decenni del ‘900 con
l’arrivo dell’Acquedotto del Sele. La peculiarità del sistema, l’intricata rete di canali a cielo aperto o sotterranei,
la decantazione delle stesse acque attraverso vasche tra loro collegate, valsero fra l’altro alla città nel 1993 il ri-
conoscimento di patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il riconoscimento è motivato dallo straordinario ecosiste-
ma urbano capace di tramandare i modi di abitare dal lontano passato preistorico delle caverne fino alla moder-
nità. Inoltre, i Sassi costituiscono anche un esempio di utilizzazione ottimale e sostenibile delle risorse naturali
(acqua, suolo, energia).

2. INQUADRAMENTO STORICO:
LA RICERCA DELL’ACQUA
Matera ha più volte sofferto per la ca-
renza d’acqua e i numerosi pozzi, cister-
ne e palombari ne sono chiara testimo-
nianza. Non c’era abitazione che ne fos-
se priva e in caso di necessità avevano
anche accesso a quella della corte o del
vicinato gestita con oculatezza. 
Per millenni la principale fonte di ap-
provvigionamento per gli abitanti dell’e-
poca è stata il Gorgo o come la chiama
il Verricelli (1595) in gergo dialettale
“Jurio”, una riserva naturale di acqua in
un’ansa del torrente Gravina. La presen-
za di questo prezioso serbatoio naturale
spiega l’intensa presenza di insediamen-
ti temporanei e permanenti lungo le
sponde della Gravina durante l’età pa-
leolitica e neolitica. 
Con la crescita della città, l’approvvi-

gionamento di acqua potabile, prima dell’entrata in esercizio dell’Acquedotto del Sele nel 1927, fu principal-
mente assicurato dalle falde freatiche delle zone collinari che circondano “il Piano” (area immediatamente a
monte del Sasso Barisano). Uno di questi acquiferi sotterranei fu captato in corrispondenza della collina del Ca-
stello Tramontano nella contrada delle Pigne e fu canalizzato in modo da creare una piccola fontana in corrispon-
denza del “Piano” (oggi la Piazza Vittorio Veneto – centro di Matera), privo ancora di abitazioni. Secondo Copeti
(1982), l’opera di captazione e di canalizzazione dell’acqua fu realizzata nel Medioevo: su alcune pietre dell’an-
tico canale della fontana vi era incisa la data del 1351 (data presumibile della realizzazione). La fontana era posta
all’ingresso della città (Fig. 2) e secondo Verricelli (1595): “nel entrare de la Città è una fontana abondante sur-
gente con una conserva grandissima de acqua quale l’estate non si può bevere da chi non è usato che gli fa veni-
re doglie et torcimento di ventre”.
Col passare del tempo la condotta idrica e la stessa fonte subirono diversi interventi ed ampliamenti ma sempre
insufficienti per soddisfare il fabbisogno della popolazione in continuo aumento. Nel 1565, l’acqua proveniente
dalla collina sovrastante fu convogliata in un deposito chiamato “Palombaro” vicino la fontana che poi diverrà il
“Palombaro Lungo”. Questa “cattedrale dell’acqua” subì nel tempo numerose trasformazioni (utilizzando diverse
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Figura 1 - Impianto urbano del centro storico della città di Matera.



cantine, cisterne, il vecchio palombaro ed un profondo fosso) fino a divenire un unico ampio serbatoio ultimato
nel 1848 e ampliato nel 1870. Esso presenta un volume pari a circa 3000m3 ed è collegato ad altre cisterne che
portano il sistema di accumulo a circa 5.000 m3.  
Se per l’acqua potabile si ricorreva alla Fontana, per gli altri usi domestici e non, si faceva ricorso a quella accu-
mulata nei pozzi o nelle cisterne che, in caso di necessità, sostituiva la stessa acqua potabile. Le ricorrenti siccità
però aggravavano la situazione igienico sanitaria che spesso esplodeva con manifestazioni di malattie che colpi-
vano l’intera popolazione: il colera scoppiato nel 1866 con 881 vittime fu la chiara dimostrazione di una preca-
rietà igienico-sanitaria vissuta dalla popolazione costretta a servirsi di acqua meteorica di pozzi e cisterne di in-
certa potabilità.
Quando anche i pozzi e le cisterne erano a secco non rimaneva che la “fontana bona”, il Gorgo o lo Jurio, che
forniva un contributo continuo e stabile, ma distante dalla città. Questa sorgente perenne “li antiqui lo chiamaro-
no fontana bona per essere ai tempi secchi nel fundo di quella una acqua sorgente che mai dissecca quale escie
da vivi sassi” (Verricelli, 1595).
Nel 1910, si cominciarono a realizzare opere strutturali di adduzione prima con un piccolo adduttore collegato
alla captazione della collina in località Chiancalata di Matera e successivamente con l’opera strategica dell’ac-
quedotto del Sele, realizzato principalmente a servizio della vicina Puglia, che raggiunse anche la città di Matera
nel 1927. In coincidenza di tale evento la fontana perse la sua importanza come principale fonte cittadina di ac-
qua potabile, ma rimane un emblema storico della città. 

3. ALCUNI ASPETTI DELLA
MORFOLOGIA E DEL CLIMA
Il territorio materano ricade in una area
semiarida del Mediterraneo in cui le di-
sponibilità idriche sono fortemente limi-
tate e intermittenti. Sebbene la Città dei
Sassi sia attraversata dal torrente Gravi-
na di Matera, questo non rappresenta u-
na fonte di approvvigionamento sfrutta-
bile sia per le difficoltà di accesso, es-
sendo il torrente incassato in una forra
con una profondità che in alcuni punti
raggiunge i 200 m, sia perché lo stesso
presenta un carattere tipicamente torren-
tizio con portate limitate e fortemente
variabili. 

Ancor oggi è possibile riconoscere una parte centrale, morfologicamente più elevata ed occupata dalla Civita, deli-
mitata da due profondi canali naturali (denominati grabiglioni) terminanti sul ciglio della forra del Torrente Gravi-
na di Matera. Su entrambi i versanti dei grabiglioni, che rappresentano antichi solchi d’erosione torrentizia, si svi-
luppano il Sasso Barisano a nord ed il Sasso Caveoso a sud. Entrambi i grabiglioni sono stati tombati in epoche re-
centi originando le attuali Via Fiorentini (nel Barisano) e Via Buozzi (nel Caveoso). A tal proposito si riportano le
testimonianze fotografiche di Figura 3. 

I Sassi si sviluppano assecondando l’ac-
clività del versante destro della stretta e
profonda forra del Torrente Gravina di
Matera e seguendo il ciglio della forra
per le modifiche apportate dall’uomo
nel corso dei millenni. Questo singolare
sviluppo ha originato un sistema di gra-
dinate multiple, con pareti verticali o
subverticali, allungate parallelamente al
ciglio della forra e subordinatamente al-
l’asse dei due grabiglioni. 
L’intera area è caratterizzata dall’affio-

ramento di depositi calcarenitici di età calabriana appartenenti alla Formazione delle Calcareniti di Gravina che
poggiano su calcari stratificati del Cretaceo (Calcare di Altamura). Queste formazioni fanno parte del Gruppo dei
Calcari delle Murge, e costituiscono il substrato dell’intera regione, affiorando solo sul fondovalle e su buona
parte di entrambi i versanti della forra del torrente Gravina di Matera (Boenzi et al., 1971).
La discontinua fessurazione di origine tettonica rende la formazione calcarenitica dei Sassi poco permeabile. Per-
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Figura 2 - La fontana ferdinandea in Piazza Vittorio Veneto.

Figura 3 - Grabiglioni di via Fiorentini (A-B) e via Bruno Buozzi (C-
D) confronto tra l’anno 1920 e 2000. 



ciò, le acque di pioggia, che localmente riescono ad infiltrarsi, hanno poca possibilità di movimento e con il tem-
po evaporano, depositando il CaCO3 che occlude le eventuali fratture presenti. Questo è comprovato dall’assoluta
assenza di manifestazioni sorgentizie nell’area dei Sassi, dal cospicuo ruscellamento superficiale che i terreni
consentono e dalle centinaia di grotte che l’uomo ha scavato a quote diverse.
La piovosità media annuale stimata in base alle precipitazioni medie annuali del secolo scorso si attesta intorno
ai 540mm/anno con una forte variabilità inter-annuale. L’istogramma ricostruito delle precipitazioni medie an-
nuali nel periodo 1922-2014 (Fig. 4) mostra come le precipitazioni in numerosi anni si attestano attorno a valori
estremamente bassi prossimi ai 400mm/anno. 
Tale carenza idrica ha stimolato lo sviluppo di soluzioni e sistemi ingegnosi di accumulo dell’acqua piovana e di
quella che si condensava con l’umidità notturna. Il risultato ha prodotto lo sviluppo dei Sassi che nascono su un
sistema di terrazzamenti dai quali le acque piovane venivano convogliate e raccolte in sistemi di cisterne di pic-
cole, medie e grandi dimensioni.  

4. L’IMPIANTO DI GESTIONE DEL-
LE ACQUE
Il sottosuolo del centro storico di Mate-
ra è attraversato da un vero e proprio ac-
quedotto scavato nella roccia, costituito
da canalizzazioni, vasche di decantazio-
ne, cisterne e palombari. Il sistema di
raccolta ha origine dalla collina del Ca-
stello Tramontano, e attraversa, dall’alto
verso il basso, tutto il centro storico.
Un’estesa rete di canalette intagliate
nella roccia consentivano di convogliare
l’acqua proveniente dai versanti e dai
tetti all’interno delle grotte. Le acque
canalizzate attraversavano vasche di de-
cantazione che consentivano l’accumulo
di acqua piovana chiarificata ai livelli
inferiori.
Già in epoca preistorica, come testimo-
nia Domenico Ridola, le grandi trincee
rinvenute sull’altipiano di fronte alla Ci-
vita in località Murgia Timone e Mur-
gecchia, presentavano singolari opere di
escavazione, ovvero vasche di decanta-
zione di diversa dimensione e profondità
collegate a cisterne (Fig. 5). 
Il sistema idrico utilizza in modo com-
binato la raccolta e la condensazione.
Durante le piogge, terrazzamenti e siste-
mi di raccolta dell’acqua proteggevano i
pendii dall’erosione e convogliavano per
gravità le acque verso le cisterne attra-
verso canali al cui interno erano posti
sacchi di juta che rallentavano la corsa
dell’acqua permettendo anche un filtrag-
gio della stessa. Inoltre, i Sassi sono sta-
ti creati molteplici piani ipogei sovrap-
posti con lunghe gallerie che attraversa-
no trasversalmente il sottosuolo. Queste
cavità funzionavano durante la notte co-
me aspiratori di umidità atmosferica che
condensa nella cisterna terminale degli
ipogei durante la stagione di secca. Que-
ste, infatti, risultano sempre piene anche
se non collegate a canalette esterne. 
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Figura 4 - Serie storica delle precipitazioni medie annuali a Matera;
a titolo illustrativo è inserita una linea di che descrive la tendenza
delle piogge registrate nel periodo 1922-2012. 

Figura 5 - A) Vasca intagliata per la decantazione delle acque piova-
ne; B) Vasca con canaletta di scolo. 



La copertura dei tetti è il “prolungamento costruito” di questo sistema di raccolta delle acque. I tetti non hanno
mai le falde che sporgono esternamente alle abitazioni, ma sono compresi nelle murature che permettono di con-
vogliare l’acqua di pioggia tramite discendenti di terra cotta collegati a cisterne private o di vicinato (Fig. 6). 
Le cisterne sono spesso collegate in serie con altre annesse ad abitazioni a valle mediante un canale per il troppo-
pieno. L’ingegnoso sistema garantiva un livello stabile di risorsa all’interno delle cisterne e ogni abitazione aveva
una propria autonomia idrica.  

Comunemente, s’identificano due tipi di
cisterne: la cisterna a campana piccola
di tipo privato con volume di circa 5-15
m3 e la cisterna a campana di vicinato
con un volume di circa 30-80 m3; a que-
ste si aggiungono le grandi cisterne a
servizio della città che costituivano il si-
stema interconnesso del Palombaro
Lungo con un volume di circa 5000 m3

ed il Palombaro del Sasso Caveoso di
circa 1300m3. In Figura 7 si riportano
alcune viste delle imponenti opere sca-
vate.
Le cisterne private ad uso familiare era-
no presenti in quasi tutte le abitazioni
dei Sassi all’ingresso delle abitazioni
(e.g., Fig. 8). In alcuni casi, sono state
rilevate anche più cisterne all’interno di
una singola abitazione. Esse venivano
impermeabilizzate mediante rivestimen-
to in cocciopesto che è composto da
frammenti di laterizi (tegole o mattoni)
minutamente frantumati e malta fine a
base di calce aerea che si posa in diversi

strati, caratterizzati da diverse granulometrie, battuti e bagnati diverse
volte. 
Il numero complessivo di cisterne private è difficilmente quantificabi-
le. Una valutazione è stata possibile mediante un rilievo di dettaglio
di una porzione dei Sassi ancora libera e non restaurata. La Figura 9
descrive la planimetria relativa ad uno dei terrazzamenti del Sasso
Caveoso, posto in Via Casalnuovo, dove sono state rilevate tutte le ci-
sterne private. Il rilievo ha confermato che le cisterne a campana pic-
cole sono presenti in tutte le abitazioni ed in alcune strutture ipogee
sono presenti più cisterne; spesso erano ubicate nei pressi dell’entrata
delle abitazioni, proprio per permettere e facilitare il collegamento at-
traverso un’apposita canaletta proveniente dall’esterno. Tale rilievo
ha consentito di valutare il numero medio di cisterne piccole presenti
per singola abitazione fornendo una proiezione del numero totale di
cisterne piccole presenti nei Sassi che si stima essere pari a circa
2039. Oltre alle cisterne di uso privato, sono presenti numerose ci-
sterne di medie dimensioni a servizio di un vicinato di 4/6 abitazioni.
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Figura 6 - L’impianto dei tetti per la raccolta e l’utilizzo dell’acqua
piovana.

Figura 7 - Pianta (A) e alcuni particolari costruttivi (B e C) del Pa-
lombaro Lungo e del Palombaro del Sasso Caveoso (D).

Figura 8 - Cisterna piccola ad uso do-
mestico: A) Pianta e sezione di una abi-
tazione dei Sassi; B) Canale di recupe-
ro delle acque; C) Canale di alimenta-
zione; D) Imbocco della cisterna nella
casa-grotta di Vico Solitario.



Queste cisterne sono comuni a più fami-
glie e sono collocate in un’area accessi-
bile a tutti i membri del vicinato. Nella
Figura 10 si fornisce una mappatura
delle circa 170 cisterne ad uso condiviso
censite nei Sassi (fonte: Ufficio Sassi –
censimento del 1973).
La Città dei Sassi presenta anche testi-
monianze di neviere, anch’esse strutture
ipogee, in cui venivano prodotti e/o im-
magazzinati il ghiaccio e la neve prele-
vata dai tetti e dalle strade ammassando-
la all’interno dall’alto; ad intervalli si
disponevano strati di paglia come iso-
lante. Il ghiaccio prodotto dalla neve era
conservato anche fino all’inverno suc-
cessivo; era utilizzato ad uso domestico
e/o venduto a rotoli. La neviera (Fig.
11.B), che si vede in, ubicata nel sito del
Purgatorio Vecchio ha un’altezza di 4
metri ed una circonferenza di 3,50 me-
tri. L’altra neviera riportata che si trova
in Vico Solitario ha invece dimensioni
maggiori (Fig. 11.A). 
Un’ulteriore testimonianza di sistema di
accumulo presente nelle aree agricole
circostanti della Murgia Materana è la
cisterna a tetto. Essa, all’apparenza può
sembrare una casa semisepolta, in realtà
è un ingegnoso sistema per carpire le in-
filtrazioni del sottosuolo e la condensa
naturale dovuta alle differenze di tempe-
ratura. Sul tetto è presente il pozzo, dal
quale l’acqua è fatta fluire in vasche per
l’abbeveraggio degli animali (Fig. 12).

5. LA DISPONIBILITÀ IDRICA DEL
SISTEMA DELLE CISTERNE
Al fine di valutare le disponibilità idri-
che legate al sistema integrato di cister-
ne presenti nella Città dei Sassi è stato
simulato il comportamento delle singole
cisterne per ricostruire la capacità di ac-
cumulo di risorsa idrica durante un anno
idrologico medio. Le cisterne su cui so-
no stati redatti i bilanci idrici sono: la
cisterna a campana di tipo piccolo con
volume massimo di 10 m3, una cisterna
a campana di dimensioni medie con un
volume di 50 m3, il sistema del Palom-
baro Lungo che nel complesso presenta
un volume di circa 5000m3 ed il Palom-
baro del Caveoso di circa 1300 m3.  

Le simulazioni sono state eseguite con un volume iniziale pari a 50% del volume totale, ipotizzando una deriva-
zione costante da ciascuna cisterna e tenendo conto degli sfiori. In tal modo, è stato ricostruito l’andamento dei
volumi invasati su ciascuna tipologia di cisterna ed il volume derivabile complessivamente da ciascuno di questi
sistemi di accumulo lavorando su una serie di precipitazioni giornaliere con un valore totale prossimo alla piovo-
sità media annuale di 540mm/anno. Le fluttuazioni del volume accumulato relativamente alle cisterne dei quattro
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Figura 9 - Cisterne a campana nell’area del Sasso Caveoso. 

Figura 10 - Censimento delle cisterne di medie e grandi dimensioni
esistenti nei Sassi.

Figura 11 - A) Neviera ubicata in Vico Solitario; B) Neviera ubicata
nel sito del Purgatorio Vecchio.



tipi considerati è riportate a titolo di e-
sempio in Figura 13. Qui è possibile os-
servare una discreta stabilità nei volumi
invasati ai due grandi serbatoi. I nume-
rosi episodi di sfioro producono ricarica
per le cisterne minori.  
Il numero complessivo di cisterne priva-
te è stato determinato dai rilievi compiuti
su aree campione del Sasso Caveoso:
trattasi di circa 2039 cisterne a campana
piccole mentre il numero complessivo di
cisterne è pari a circa 2210 tenendo con-
to delle circa 170 cisterne di vicinato e
dei due Palombari. Assunto per le cister-
ne piccole mediamente un volume di 10
m3, le cisterne di vicinato 50 m3; e infine
i Palombari 5000 e 1300 m3, è possibile
stimare i volumi d’acqua mediamente
derivabile dal sistema di cisterne integra-
to presente nei Sassi. La stima è riportata
nella Tabella I. L’insieme delle piccole
cisterne costituiva il più efficace sistema

di accumulo di risorsa idrica con 116142 m3 derivabili annualmente; il Palombaro Lungo garantiva circa 52600
m3; e contributi inferiori ma non trascurabili erano garantiti dalle cisterne di vicinato e dal Palombaro piccolo.  
Considerato il numero di persone servite (secondo l’ISTAT la popolazione residente era di circa 18000 abitanti
nel 1927) e il numero di cisterne presenti nei Sassi è possibile stimare una dotazione idrica per abitante pari a cir-
ca 32 l/ab g. 

6. CONCLUSIONI
I Sassi di Matera costituiscono un per-
fetto sistema di raccolta volto per imbri-
gliare l’acqua in ogni sua forma. I nu-
merosi ipogei, le cisterne e i palombari
sono parte integrante di questo sistema;
nel centro storico permangono numero-
se tracce di questo impianto che rappre-
senta un mirabile esempio di adattamen-
to dell’uomo a condizioni ambientali
difficili. Lo sviluppo urbano della città
antica è stato fortemente condizionato e
legato al tema della gestione della risor-
sa idrica. Il sistema idrico di accumulo
garantiva una disponibilità media an-
nuale di oltre 210000m3 di acqua che
rappresentavano una disponibilità appe-
na sufficiente per le esigenze sanitarie di
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Figura 12 - Esempio di cisterna a tetto sulla Murgia di Matera: vista
esterna.

TABELLA - Valutazione complessiva sulle disponibilità idriche legate al sistema di accumulo della città di Matera

Figura 13 - Variazione di volume idrico simulato durante un anno
medio nelle cisterne dei quattro tipi considerati. 



una popolazione di circa 18000 abitanti (con una dotazione idrica di poco superiore ai 30 l ab/g). Le limitazioni
indotte dalle risorse contingentate sono state rapidamente superate con l’arrivo delle grandi infrastrutture che
hanno avviato una nuova fase di modernizzazione e crescita di Matera. Oggi questo patrimonio rimane a memo-
ria di un sistema di adattamento dell’uomo a condizioni fisiche e climatiche difficili che affascina per come la
tecnica e l’ingegno hanno comunque trovato soluzioni al problema della gestione delle risorse idriche. Questo
modello di città oggi potrebbe essere riconsiderato, alla luce delle nuove tecniche di gestione delle acque, per
realizzare città più resilienti. 
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Centro storico della città di Matera.
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Il grande interesse che riscuotono negli ultimi anni le fonti di energia rinnovabile ha coinvolto anche il setto-
re dell’idroelettrico, con particolare attenzione al mondo dei piccoli impianti. La tendenza a sviluppare im-
pianti mini micro idroelettrici ha spinto gli Autori ad indagare il settore dei collettori fognari di pianura nei
tratti a monte degli impianti di depurazione, caratterizzati da portate relativamente costanti ma con salti di
fondo minimi (< 1 m). Un problema fondamentale in queste situazioni è rappresentato dalla girante: diffi-
cilmente si trovano sul mercato prodotti adatti a lavorare in presenza di materiale trasportato dalla corrente
e con ingombri compatibili con le dimensioni dei pozzetti fognari. In quest’ottica sono stati svolti degli espe-
rimenti per valutare il funzionamento, in presenza di materiale solido, di una ruota a pressione denominata
RHPM. L’analisi sperimentale ha considerato sia una ruota RHPM installata nel laboratorio del DIATI del Po-
litecnico di Torino, sia una ruota RHPM installata in un pozzetto di fognatura. Dai test di laboratorio è e-
merso che la presenza di materiale nella corrente non influenza i rendimenti della RHPM ma è causa di in-
ceppamento della ruota, come confermato dal comportamento della girante installata in sito. Dall’analisi
delle modalità d’inceppamento è risultato che è necessaria una grigliatura grossolana a monte della ruota,
sono altresì emerse indicazioni per facilitare il transito degli oggetti a valle della ruota con una migliore sa-
gomatura delle chiusure laterali e di fondo. L’installazione e la gestione della ruota in sito ha riscontrato
problematiche dovute agli spazi ristretti e alla sicurezza degli operatori; tali aspetti suggeriscono di andare
verso la standardizzazione dell’intera installazione, almeno per le nuove realizzazioni in cui il pozzetto vie-
ne predisposto per l’impianto già in fase di progettazione. 
Parole chiave: Mini-micro hydro, Recupero energetico, Ruote idrauliche, Sistemi fognari.

In the last years renewable energy received a lot of attention and hydropower knows a resurgence with re-
gard to mini-micro installations. The tendency to develop mini micro hydroelectric plants has induced the
Authors to investigate the possibility of installing micro hydropower plants in lowland sewerage collectors,
characterized by almost uniform discharge values but with minimal bed drops (< 1 m). In these systems, the
choice of the turbine represents the main problem: it is very difficult to found out commercial products able
to operate in the presence of solid transport and having dimensions compatible with the sewerage manhole
sizes. For these reasons different tests have been conducted on a rotary pressure machine, called RHPM, ai-
med to evaluate its functioning in presence of solid materials in the eddied discharge. The experimental a-
nalysis has considered both a RHPM wheel, installed in the DIATI’s laboratory of the Politecnico di Torino,
and a RHPM wheel installed in a sewerage manhole. Laboratory tests have showed that the presence of ma-
terial in the eddied water does not affect RHPM efficiency but it causes the clogging of the wheel, also con-
firmed by the functioning of the wheel installed in a sewerage network. These results suggest that a primary
screening upstream to the wheel is necessary and give some information for better shaping lateral and bed
closures in order to facilitate the material transit through the turbine. The site installation has highlighted the
difficulties of working in a restricted space and problems concerning the operators safety. These aspects re-
commend to go toward the standardization of the entire installation, at least for new projects, in which the
sewerage network will be designed also to locate a micro hydroelectric plant since the design stage.
Keywords: Mini-Micro Hydro, Energy Recovery, Water Wheels, Sewerage Systems.
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IMPIANTI MINI HYDRO NEI CONDOTTI FOGNARI. 
Primi risultati per l’installazione di una girante

MINI HYDRO PLANTS IN SEWERAGE COLLECTORS. 
Early Results about a Water Wheel Installed in a Sewerage Manhole
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1. INTRODUZIONE
Nel 1997, con il protocollo di Kyoto, i paesi industrializzati si sono impegnati per ridurre le emissioni di gas ser-
ra del 5.2% entro il 2012, avendo come riferimento i dati di emissione del 1990. Successivamente, l’Unione Eu-
ropea, con la Direttiva 2009/28/EC ha posto l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 una quota pari almeno al
20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia attraverso l’adozione da parte degli Stati
membri di piani d’azione nazionale sulle energie rinnovabili.
Tale interesse verso le fonti rinnovabili ha naturalmente coinvolto anche il settore dell’idroelettrico, una delle più
antiche fonti di energia rinnovabile, che ancora oggi riveste un ruolo di fondamentale importanza rappresentando
circa il 20% dell’energia elettrica prodotta a livello mondiale. Anche nel nostro Paese l’idroelettrico riveste un
ruolo di primaria importanza; nel 2013 con 52.2 TWh prodotti ha rappresentato il 48% della produzione elettrica
da fonti rinnovabili ed il 19% della produzione elettrica nazionale (GSE, 2013).
In Europa la maggior parte dei siti adatti alla realizzazione di grandi impianti è stata sfruttata (e.g. Paish, 2002;
Kaldellis, 2006), la crescita del settore idroelettrico è dunque da ricercare negli impianti di piccola taglia. La de-
finizione di piccolo impianto non è univoca, ad esempio la normativa italiana considera come piccolo idroelettri-
co gli impianti con potenza inferiore a 3 MW, in Svezia tale limite è fissato a 1.5 MW mentre nel Regno Unito
sono riconosciuti come piccoli impianti quelli con potenza inferiore ai 20 MW. Una delle distinzioni in classi di
potenza riconosciuta a livello internazionale è quella dell’UNIDO, secondo la quale i mini impianti hanno poten-
ze tra 100 kW ed 1 MW ed i micro impianti hanno potenze inferiori a 100 kW.
Una spinta allo sviluppo dei mini micro impianti è anche riconosciuta a livello nazionale dove, con il DM del 6
luglio 2012 sull’incentivazione della produzione da fonti rinnovabili, si privilegiano gli impianti idroelettrici di
piccola taglia, con particolare attenzione agli impianti su reti esistenti, comprese le reti di restituzione o scarico
(Art. 4 comma 3, lettera b), per i quali la soglia di accesso diretto al meccanismo di incentivazione, senza preven-
tiva iscrizione negli appositi registri, è elevata fino ad una potenza nominale di concessione di 250 kW.
La produzione idroelettrica da piccoli impianti necessita però di tecnologie non solo sostenibili per l’ambiente ed
economicamente convenienti, ma anche specifiche per le caratteristiche dei siti d’installazione aventi, ad esem-
pio, portate limitate (< 1 m3/s) e/o salti piccoli (< 2-2.5 m). Tali condizioni si riscontrano frequentemente nelle
reti irrigue ed esistono numerosi studi di fattibilità e realizzazioni per l’utilizzo del loro potenziale idroelettrico
attraverso piccoli impianti, al riguardo basti pensare che nei Consorzi Irrigui di secondo grado della Regione Pie-
monte nel 2012 la potenza nominale installata era di circa 46 MW, con il 45% degli impianti appartenenti alla
classe del micro idroelettrico, il 49% al mini e solo il 6% ha una potenza superiore ad 1 MW (Butera e Balestra,
2015). Un ambito poco esplorato per la produzione di energia idroelettrica è invece quello legato ai collettori fo-
gnari, probabilmente in relazione alle problematiche di trasporto solido, alle difficoltà di intervento su una rete 
esistente interrata e ai ridotti spazi per l’installazione della macchina e dei sistemi di conversione dell’energia.
Sulla scorta di tali considerazioni è nata l’idea di sviluppare lo studio di fattibilità “SESIMP”, di cui si riferisce
nella presente nota, con lo scopo di valutare le potenzialità del micro idroelettrico applicato alle reti fognarie ed
in particolare ai tratti di collettore a monte degli impianti di depurazione, un ambito di produzione di energia 
idroelettrica ad oggi non sfruttato, tant’è che in letteratura si trovano scarse informazioni sulla realizzazione di
impianti idroelettrici di tale tipo.
Attualmente esistono rare installazioni idroelettriche applicate a sistemi fognari; si tratta nella maggioranza dei
casi di impianti di tipo tradizionale, realizzati a valle della depurazione, che utilizzano il salto in corrispondenza
dello scarico finale nel ricettore (Capua et al., 2014; Griffin, 2000). Tale specifico sfruttamento idroelettrico, uti-
lizzando un tradizionale impianto idroelettrico a salto, trova principalmente applicazione nell’ambito di sistemi
fognari a servizio di importanti centri abitati in un contesto collinare o montano, escludendo la possibilità di a-
dottare impianti idroelettrici nelle configurazioni di fognature a servizio dei grandi impianti di depurazione di
pianura. 
Le caratteristiche delle reti di pianura suggeriscono la possibilità di realizzare impianti appartenenti alle classi
del mini-micro idroelettrico, con una generazione diffusa sul territorio connessa alla rete elettrica oppure a servi-
zio di apparecchiature asservite alla rete fognaria stessa. 
Da una ricerca sullo stato dell’arte riguardante gli impianti già esistenti nei collettori fognari a monte degli im-
pianti di depurazione e le giranti adatte a tale scopo, non sono emerse informazioni relative a realizzazioni e
macchine specifiche. La mancanza di informazioni inerenti impianti già realizzati e l’assenza sul mercato di gi-
ranti in grado di processare acque reflue, con ingombri compatibili con le dimensioni dei pozzetti, hanno portato
a considerare da parte degli Autori l’utilizzo di un particolare tipo di ruota idraulica denominata RHPM (Rotary
Hydraulic Pressure Machine) per i sistemi fognari.
La RHPM, proposta dall’Università di Southampton, è una ruota a pressione (Fig. 1) e rappresenta un’evoluzione
della Staudruckmaschine (Brinnich, 2001). Essa è stata già utilizzata nell’ambito di un precedente studio svilup-
pato dal DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) del Politecnico di
Torino per applicazioni in canali irrigui.
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Nello studio di fattibilità SESIMP
si è valutata la possibilità di inse-
rire la girante RHPM nei sistemi
fognari; date le particolari condi-
zioni di lavoro in cui la girante
verrebbe a trovarsi, è emersa la
necessità di approfondire il fun-
zionamento della ruota in presen-
za di materiali galleggianti e non
galleggianti trasportati dalla cor-
rente. A tal scopo si sono effettua-
ti test in laboratorio, introducendo
materiale di vario genere nell’ac-
qua defluente nel canale alimenta-
tore, e si è monitorato il funziona-

mento di un’installazione in sito strumentata in un collettore fognario.
Nel presente articolo si descrivono le modalità di prova in laboratorio, le caratteristiche dell’installazione in sito
ed i primi risultati della sperimentazione.

2. CARATTERISTICHE DELLA GIRANTE
I primi studi sulla RHPM sono stati compiuti all’Università di Southampton con lo scopo di sviluppare una gi-
rante adatta a siti con salto inferiore ai 5 m senza la necessità di sistemi per la regolazione dei livelli idrici (Se-
nior et al., 2010). La RHPM è una ruota ad asse orizzontale che si distingue dalle altre ruote idrauliche per il
mozzo di diametro elevato, per il basso numero di pale, per la loro forma e per come queste sono montate sul
mozzo (Fig. 1). Il mozzo di diametro elevato permette di generare un effetto di rigurgito nel canale in cui è inse-
rita la ruota, tale rigurgito consente la formazione di un dislivello, tra monte e valle della ruota, che rappresenta il
salto sfruttato dalla ruota stessa. Per tale ragione la RHPM può essere installata anche in canali privi di salti di
fondo, a patto che il canale abbia sponde di altezza adeguata per garantire il contenimento in sicurezza del rigur-
gito.
Nella girante sperimentata il numero di pale è 12, la loro altezza pari al diametro del mozzo permette la creazio-
ne di grandi scomparti che possono essere totalmente riempiti d’acqua, consentendo così di smaltire elevate por-
tate per unità di larghezza della ruota. Le pale sono montate diagonalmente sul mozzo in maniera che l’estremità
superiore di una pala su un lato sia sullo stesso livello dell’estremità inferiore della pala successiva sull’altro lato,
con lo scopo di rendere il momento agente sulla ruota il più continuo possibile.
Per aumentare l’efficienza dell’installazione è necessario minimizzare i trafilamenti d’acqua sia sul fondo, sia la-
teralmente; questo si ottiene con una sagomatura del fondo che segue la curvatura della ruota (shroud) e con ap-
posite chiusure laterali.
In condizioni di normale funzionamento, il livello del pelo libero di monte coincide con l’estremità superiore del
mozzo mentre il pelo libero di valle coincide con l’estremità inferiore del mozzo (Senior et al. 2010).
Il rendimento meccanico della ruota è definito come

(1)

con Pmec potenza meccanica misurata e Pidr potenza idraulica calcolata con la formula:

(2)

in cui Q è la portata totale defluente nel canale e ∆H è il salto utile pari alla differenza di carico tra monte e valle
della ruota.
Dalle prove sperimentali eseguite nei precedenti test di laboratorio, nonostante la presenza dello shroud e delle
chiusure laterali, si è notato che parte della portata defluente nel canale non viene turbinata perché passa nello
spazio dato dal gioco necessario all’installazione della girante. Per rendere i risultati delle prove di laboratorio
sulla RHPM indipendenti dalle specifiche condizioni di installazione del setup sperimentale si è introdotto il con-
cetto di rendimento legato alla sola portata turbinata valutabile come (e.g. Butera et al., 2012):
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Figura 1 - La ruota RHPM: (a) vista laterale, (b) immagine frontale.



dove ∆H è il salto mentre QT < Q è la portata turbinata, calcolata, con buona approssimazione, secondo l’equa-
zione:

(4)

in cui compaiono il diametro del mozzo D, la larghezza della ruota Br e la velocità angolare di rotazione della
ruota ω in rad/s.

3. INDAGINI SPERIMENTALI: DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI
Le indagini sperimentali di cui si riferisce nella presente nota, volte a valutare le sensibilità della RHPM al mate-
riale trasportato dalla corrente, sono state condotte, con e senza materiale solido trasportato per valutare i rendi-
menti ed il grado d’inceppamento, su una ruota di dimensioni ridotte adatta ad essere collocata in un canale di la-
boratorio, quindi con condizioni al contorno controllabili. Parallelamente sono stati svolti dei test su una ruota di
maggiori dimensioni collocata in un collettore fognario, avente quindi funzionamento dipendente dall’andamento
delle portate nella rete fognaria e dal materiale da esse trasportato. Le due ruote sono tra loro geometricamente
non rigorosamente correlate, infatti quella di minori dimensioni non può essere intesa come il modello geometri-
co in scala di quella di maggiori dimensioni. A ciò si aggiunge la mancanza della similitudine meccanica che im-
pone di considerare entrambe le ruote come prototipo di se stesse.

3.1 Il sistema di laboratorio
Per le prove di laboratorio è stato utilizzato il modello sperimentale già realizzato nel laboratorio di idraulica del
DIATI del Politecnico di Torino.
Il setup sperimentale, illustrato in Figura 2, è costituito da un canale fisso di lunghezza pari a 500 cm e larghezza
74.5 cm con la ruota montata in posizione simmetrica rispetto alle sponde del canale. La larghezza interna del ca-
nale può essere variata da 26 cm a 63 cm tramite un sistema di sponde interne regolabili, tra loro indipendenti, in
modo da studiare l’impatto delle sponde sul funzionamento della girante.

Il circuito idraulico è costituito da a) una vasca di regolazione dei livelli di monte, b) una paratoia di regolazione
dei livelli di valle posta nel canale, c) una vasca per la misura delle portate di valle, d) un circuito di ricircolo con
saracinesca per la regolazione delle portate ed e) elettropompa sommersa avente portata massima pari a 30 l/s e
prevalenza di 4 m. Nella vasca di monte è inserito uno sfioratore in parete sottile che permette di regolare il livel-
lo dell’acqua a monte della girante. Nella vasca posta a valle del canale è inserito uno stramazzo Thomson per la
misura della portata turbinata.
La ruota (Fig. 1) è costruita con 12 pale di larghezza 25.4 cm e altezza 15 cm che si innestano su un mozzo cen-
trale di diametro 15 cm.
Per il controllo e la misura della potenza meccanica della RHPM è stato posizionato sull’asse della girante un
motore/generatore a corrente continua con un riduttore di giri. Il generatore assorbe la potenza meccanica pro-
dotta dalla RHPM con una conseguente azione frenante sulla girante. La potenza meccanica è calcolata misuran-
do la coppia e la velocità angolare agenti sull’albero della turbina: la coppia torcente è misurata utilizzando un
torsiometro inserito tra il generatore e la girante, mentre la misura della velocità angolare della ruota viene effet-
tuata con un sensore di prossimità.

Q D BT r= 2 ω
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Figura 2  - Schema del modello di laboratorio.



Il controllo della potenza meccanica assorbita, e quindi dell’azione frenante sulla girante, avviene alimentando il
motore con una tensione opposta a quella generata per effetto della rotazione della girante. Questa tensione di con-
trollo viene modulata con un reostato, permettendo così di lavorare in un intervallo di velocità di rotazione molto
ampio. Un programma di acquisizione dati, opportunamente elaborato, registra le grandezze di interesse, quali la
torsione sull’asse della girante in Nm, la velocità di rotazione in rad/s e il numero di giri al minuto - rpm -.
Circa il materiale da inserire in acqua per simulare la presenza di materiale solido, si è deciso di effettuare test
sulla girante di laboratorio con materiali di peso, forma e pezzatura differenti. In particolare, per simulare il ma-
teriale presente nelle acque reflue, si sono introdotti nel tratto di canale a monte della girante i seguenti materiali:
1) palline da ping pong (galleggianti);
2) palline da ping pong appesantite a 32 grammi (tali da mantenersi appena al di sotto del pelo libero);
3) palline da ping pong appesantite a 34 grammi (tali da mantenersi sul fondo);
4) stracci di dimensioni 12.5 x 15 cm;
5) calze tipo collant di dimensioni 12.5 x 15 cm e 15 x 25 cm;
6) sacchi di plastica dimensioni 12.5 x 15 cm e 15 x 25 cm;
7) spezzoni di bambù lunghi 10 cm;
8) tappi di sughero.

Le prove sono state condotte dapprima con materiale avente composizione omogenea per valutare l’impatto del
singolo materiale e della sua forma, e successivamente con miscele aventi composizione eterogenea per simulare
le reali condizioni di esercizio in situ.
Per ogni valore di portata ed ogni tipologia di materiale le prove sono state ripetute 3 volte, con l’obiettivo di va-
lutare le eventuali modalità di inceppamento della ruota e di misurare il rendimento della macchina. La frequen-
za d’inceppamento ed il numero di oggetti transitati a valle sono stati monitorati con telecamere posizionate a
monte e a valle della ruota, i filmati ottenuti sono stati utilizzati nell’elaborazione dei dati.
Tutte le prove sono state effettuate con il livello del pelo libero di monte pari a 30 cm (corrispondente all’estre-
mità superiore del mozzo), il livello del pelo libero di valle pari a 15 cm (corrispondente all’estremità inferiore
del mozzo) e ruota in posizione simmetrica nel canale. La larghezza del canale è stata mantenuta pari a 50 cm
per evitare l’influenza delle sponde e facilitare il carico dell’acqua da parte della ruota (Butera et al., 2012). La
ruota è stata fatta girare a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 rpm.
Le prove hanno riguardato anche la curvatura delle pale: ad una prima serie di test condotti con le pale installate
in un precedente progetto (Fig. 3a) sono seguite alcune prove con una nuova serie di pale in cui si è cercato di
migliorarne i rendimenti agendo sulla curvatura (Fig. 3b). Nel seguito le due tipologie di palettatura saranno indi-
cate rispettivamente come pale di tipo A e pale di tipo B.

3.2 Il sistema sperimentale in sito
La decisione di effettuare un’installazione in sito è nata con lo scopo di verificare il reale comportamento di una
girante RHPM inserita in un collettore fognario, quindi in condizioni di funzionamento con acqua trasportante
materiali di vario genere (Fig. 4) e portate variabili.

Il pozzetto in cui effettuare l’instal-
lazione è stato individuato nel col-
lettore afferente all’impianto di de-
purazione di Cerano (Fig. 5), sulla
rete gestita da Acqua Novara VCO,
partner dello studio. La scelta è rica-
duta su tale pozzetto perché si trova
a valle di un leaping weir che ha
permesso di deviare temporanea-
mente le portate verso una vasca di
laminazione, agevolando così i lavo-
ri di installazione della RHPM senza
ricorrere a sfiori di emergenza con
conseguenti problemi ambientali; a
ruota installata la presenza del lea-
ping costituisce una protezione per
la rete di fognatura a monte.
La cameretta dove è stata installata
la ruota misura 3.74 m x 3.80 m in
pianta ed è alta 3.49 m, l’accesso è
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Figura 3 - (a) Pala tipo A, (b) Pala tipo B.



garantito da una botola avente dimensioni 1.00 m x 0.57 m. Dovendo ridurre al minimo le operazioni di montag-
gio della ruota nella cameretta per le particolari condizioni di lavoro e per ragioni di sicurezza, si è deciso di pre-
assemblare la ruota con il telaio di sostegno direttamente in officina. Tale decisione, sommata al vincolo costitui-
to dalle dimensioni della botola d’accesso, ha portato alla realizzazione di una girante avente diametro del mozzo
e altezza delle pale pari a 30 cm (da cui un diametro totale di 90 cm) ed una larghezza di 45 cm. Nelle Figure 6a,
6b e 6c sono riportate la pianta e le sezioni dell’installazione mentre la Figura 7 mostra la ruota installata.
Sulla ruota non sono stati montati sistemi per la regolazione del numero di giri, avendo l’installazione il solo sco-
po di valutare l’interazione tra la girante ed il materiale trasportato dalla corrente. È stato previsto un sistema di
telecontrollo per la gestione in remoto dei dati, in particolare nella cameretta ospitante la ruota si è installato un
sistema di rilevamento del numero di giri e di misura dei livelli idrici a monte della girante, mentre il sensore di
portata è stato posizionato a valle. Il sistema di monitoraggio, attivo dal 6 luglio al 14 settembre 2015, ha rilevato
dati di portata, altezza d’acqua a monte della ruota e numero di giri della ruota stessa.

4. ANALISI DEI RISULTATI
4.1 Primi risultati prove di laboratorio
Le prove di laboratorio sono state finalizzate all’esame delle modalità di inceppamento della ruota per la presen-
za di materiale solido in acqua e all’analisi dei rendimenti. Nel seguito si analizzeranno in dettaglio le prove ef-
fettuate. Le curve di rendimento ottenute sono state confrontate con quella ricavata in condizioni di prova analo-
ga, ma effettuata con acqua pulita e denominata “standard”.

4.1.1 Pale tipo a – materiale omogeneo
La Figura 8 mette a confronto, in funzione del numero di giri della ruota, le frequenze d’inceppamento della RHPM
per la presenza di diversi materiali immessi in acqua. Le maggiori criticità si hanno a 5 rpm dove per 5 materiali su
10 si ha inceppamento in tutte le prove effettuate mentre il regime di giri che agevola maggiormente il passaggio è il
20 rpm dove solo per i tappi di sughero si ha inceppamento in tutte le prove, per le palline da 32 grammi e 34 gram-
mi si ha inceppamento in due prove su tre, per i bambù e gli stracci si ha inceppamento in una prova su tre e per i ri-
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Figura 4 - Grigliato di Cerano. Figura 5 - Particolare della rete con individuazione
del pozzetto dove è stata installata la girante.

Figura 6 - Il pozzetto con la girante inserita. (a) pianta del pozzetto, (b) sezione AA, (c) sezione BB.



manenti materiali non si verificano
inceppamenti. I rendimenti η (Fig.
9a) si mantengono in linea con i
valori della curva standard con va-
riazioni nell’ordine del 2% ad ec-
cezione dei rendimenti con palline
da 32 grammi in cui si ha una dif-
ferenza più marcata con decadi-
mento nell’ordine del 5%. Anche
nel caso dei rendimenti η’ (Fig.
9b) si rilevano scostamenti trascu-
rabili, di circa il 2% rispetto alla
curva standard; salgono al 4% nel
caso delle palline da 32 grammi.
Gli scostamenti rilevati sia per η
che per η’ sono compatibili con le
variazioni legate al setup speri-
mentale.
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Figura 7 - RHPM in funzione nel pozzetto.

Figura 8 -  Prove di laboratorio - Pale tipo A: frequenze d’inceppamento per le prove con materiale omogeneo.

Figura 9 - Prove di laboratorio – Pale tipo A. (a) Rendimenti in funzione della portata totale transitante nel
canale; (b) Rendimenti in funzione della portata turbinata.



4.1.2 Pale tipo a – materiale eterogeneo
Per queste prove si è immesso nel canale di monte un mix dei materiali utilizzati nelle prove omogenee, creando
con i materiali meno problematici una miscela “base” comune a tutte le prove ed aggiungendo di volta in volta
un elemento critico. 
La miscela base è composta da: palline da ping pong, collant 15 x 25 cm, collant 15 x 12.5 cm, nylon 15 x 25
cm, nylon 12.5 x 15 cm e stracci 12.5 x 15 cm. Gli elementi aggiunti a turno in ogni prova sono: tappi di sughe-
ro, palline appesantite a 34 grammi e spezzoni di bambù.
Analizzando la frequenza con cui ciascun materiale immesso in acqua è causa d’inceppamento (Fig. 10), emerge
come i tappi e gli spezzoni di bambù siano i materiali più critici, provocando inceppamento nel 50% delle prove
in cui compaiono fra i materiali immessi a monte della girante. Seguono come causa d’inceppamento le palline
da 34 grammi che causano inceppamento nel 33% dei casi in cui sono presenti.
Nel 17% dei casi si è avuto inceppamento dovuto alla combinazione di straccio e pallina da 34 grammi.
Gli stracci provocano inceppamento nell’11% delle prove ed i collant 15x25 cm nel 2 %.

4.1.3 Pale tipo b – materiale omo-
geneo
Con le pale di tipo B sono state ef-
fettuate prove solo con alcuni ma-
teriali per valutare eventuali mi-
glioramenti nell’andamento dei
rendimenti e nella frequenza d’in-
ceppamento ed in seguito decidere
se proseguire i test con i restanti
materiali.
Le prove sono state effettuate con
palline da 34 grammi, stracci e
collant 15 x 25 cm. Dall’esame
della frequenza con cui ciascun
materiale è causa d’inceppamento
(Fig. 11), emerge che il regime di
giri più critico è quello a 10 rpm,
dove per i vari materiali testati si
ha inceppamento in tutte le tre

prove effettuate. Tra i 15 e 20 rpm si hanno invece le minori frequenze d’inceppamento.
Gli stracci rappresentano il materiale più critico, avendo causato inceppamento in tutte le prove a partire dai 10
rpm a salire ed in due prove su tre a 5 rpm.
I rendimenti η, come mostrato in Figura 12a, non risultano influenzati dalla presenza di materiale: si ha a 10 e
15 rpm un decadimento minimo pari al 2%, mentre nel caso dei rendimenti η’ (Fig. 12b) la presenza di materiale

non influisce sul rendimento della
ruota.
Confrontando, per gli stessi mate-
riali immessi in acqua, le frequen-
ze d’inceppamento quando sulla
ruota sono montate le pale di tipo
A o di tipo B risulta che nel caso
delle palline da 34 grammi si ha
una minore frequenza d’inceppa-
mento con le pale di tipo B (Fig.
13a), mentre nel caso degli stracci
e dei collant 15 x 25 cm la minor
frequenza d’inceppamento si veri-
fica con la palettatura di tipo A
(Fig. 13b e Fig. 13c) con una dif-
ferenza apprezzabile nel caso de-
gli stracci tra l’inceppamento con
ruota avente pale di tipo A o di ti-
po B.
Non essendosi riscontrate varia-
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Figura 10 - Prove di laboratorio - Pale tipo A: materiale eterogeneo. Fre-
quenza di causa di inceppamento di ciascun materiale.

Figura 11 - Prove di laboratorio - Pale tipo B: frequenze d’inceppamento
per le prove con materiale omogeneo.



zioni apprezzabili nell’andamento dei rendimenti e nel-
le modalità di inceppamento tra le pale di tipo A e le
pale di tipo B, si è deciso di non proseguire la speri-
mentazione con queste ultime né con le rimanenti prove con materiale omogeneo, né con le prove con miscela di
materiali.

Come considerazione generale sulle prove effettuate si può dire che le modalità d’inceppamento più frequenti
vedono l’oggetto incastrato tra pala e shroud o pala e chiusura laterale (Fig. 14a). In particolare, le palline da
ping pong appesantite vengono pizzicate dallo spigolo della pala quando questo arriva all’intersezione tra
chiusura laterale e shroud. I tappi, invece, causano inceppamento perché, disponendosi trasversalmente alla
corrente, quando vengono caricati nel vano tra una pala e l’altra spesso fuoriescono parzialmente dal vano an-
dando a colpire le chiusure laterali e causando successivamente l’inceppamento della ruota (Fig. 14b). Nel ca-
so di presenza di stracci in acqua, l’inceppamento della ruota avviene perché essi rimangono agganciati ai bor-
di delle pale e spesso si incastrano nell’angolo tra shroud e chiusura laterale o nel gioco tra pala e chiusura la-
terale. Le calze tipo collant, invece, tendono ad attorcigliarsi all’albero causando un rallentamento della ruota
fino a portarla all’arresto.

L'ACQUA 3/2016 - 55

SISTEMI IDROELETTRICI

Figura 12 - Prove di laboratorio – Pale tipo B. (a) Ren-
dimenti in funzione della portata totale transitante
nel canale; (b) Rendimenti in funzione della portata
turbinata. Figura 13 - Prove di laboratorio – Confronto frequen-

za d’inceppamento con ruota avente pale di tipo A o
pale di tipo B per diverso materiale immesso. (a) pal-
line da 34 grammi; (b) stracci; (c) collant 15x25 cm.



4.2 Monitoraggio in sito: prime osservazioni
Con l’installazione della ruota in sito si sono affrontate le difficoltà inerenti il montaggio e la gestione di un siste-
ma in condizioni reali. La ruota in sito non era corredata di un sistema per la misura della potenza prodotta per-
ché l’interesse era legato all’osservazione del comportamento della girante in presenza del materiale solido pre-
sente in fognatura e quindi raccogliere informazioni relative ad eventuali necessità di grigliatura o di sistemi per
il sollevamento automatico della ruota in caso di malfunzionamenti.
Il sistema di monitoraggio, installato per controllare in remoto le condizioni di funzionamento, è stato attivo dal
6 luglio al 14 settembre 2015 ed ha rilevato dati di portata, altezza d’acqua a monte della ruota e numero di giri
della ruota stessa.
In Figura 15 è riportato l’andamento giornaliero di portata e livello idrico a monte della girante. Per agevolare il
confronto i valori sono stati normalizzati rispetto al valore massimo che per la portata è di 1729.25 l/s e per il li-
vello idrico è di 2.44 m, misurato rispetto alla base della ruota. Emerge come le due grandezze siano in fase per
quasi tutto il periodo di monitoraggio.

Dall’osservazione dell’andamento delle portate si nota l’oscillazione giornaliera dovuta ai maggiori utilizzi diur-
ni e sono evidenti i picchi in corrispondenza delle maggiori portate in seguito ad eventi meteorici.
Dal grafico di Figura 16, riportante l’andamento delle portate e del numero di giri normalizzati rispetto al valore
massimo (1729.25 l/s per la portata e 28.6 rpm per il numero di giri), si può notare come durante i periodi di fun-
zionamento della ruota il numero di giri sia in fase con l’andamento delle portate.
Di interesse per lo studio eseguito è riconoscere dall’andamento del numero di giri i momenti d’inceppamento ed
il relativo fermo della ruota. Gli inceppamenti rilevati nel periodo sono stati quattro. La girante ha funzionato i-
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Figura 14 - Modalità di inceppamento. (a) con palline da 34 gr; (b) con tappi di sughero.

Figura 15 - Monitoraggio in sito. Andamento della portata – Q - e dei livelli a monte della ruota – H - normaliz-
zati rispetto al proprio valore massimo.



ninterrottamente per 19 giorni, corrispondenti al 27% del periodo di monitoraggio, mentre il fermo si è protratto
complessivamente per il 60% del periodo di monitoraggio; tale lungo periodo di fermo ruota è stato motivato
dalla necessità di richiedere (per ognuno dei quattro inceppamenti) l’intervento di una squadra appositamente
formata per operare nel pozzetto, già occupata nella risoluzione degli ordinari problemi della rete, e non alla dif-
ficoltà degli interventi in sé, ad eccezione dell’ultimo inceppamento dovuto ad un ramo che ha causato seri danni
alla girante.

Fatta eccezione per il primo inceppamento, gli altri si sono verificati in seguito ad eventi meteorici, come eviden-
ziato dai picchi di portata, che comportano un notevole aumento della portate rispetto al funzionamento ordinario
e di conseguenza una mobilitazione di materiale di notevoli dimensioni, come ad esempio rami, che si sono rive-
lati gli elementi più problematici per il funzionamento della RHPM, in analogia con gli spezzoni di bambù speri-
mentati sulla RHPM di laboratorio.
La Figura 17 riporta l’andamento nel periodo monitorato dei livelli idrici a monte della girante e del numero di
giri normalizzati rispetto al massimo. Dall’osservazione del grafico emerge una tendenza del numero di giri a
crescere col crescere dei livelli idrici finché questi ultimi non superano l’estremità superiore del mozzo, posta a
0.60 m, oltre tale valore il numero di giri decresce: la ruota viene sormontata e si riduce la differenza di pressione
tra monte e valle della ruota.
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Figura 16 - Monitoraggio in sito. Andamento della portata – Q - e del numero di giri – rpm - normalizzati rispet-
to al proprio valore massimo.

Figura 17 - Monitoraggio in sito. Andamento dei livelli a monte della ruota – H – e del numero dei giri – rpm -
normalizzati rispetto al proprio valore massimo.



5. CONCLUSIONI
In questo lavoro si è considerata la possibilità di produrre energia idroelettrica nelle reti fognarie attraverso l’in-
stallazione di impianti mini micro idroelettrici a monte degli impianti di depurazione. Dei vari aspetti del tema è
stato esaminato il comportamento di una girante a basso carico denominata RHPM. Nella presente nota sono e-
sposti i primi risultati, ottenuti con prove di laboratorio e con un’installazione in un condotto fognario, inerenti il
comportamento della RHPM, in presenza di materiale trasportato dalla corrente.
Dalle prove in laboratorio si è rilevato che la presenza di materiale in acqua influenza poco i rendimenti, il pro-
blema maggiore è rappresentato da fenomeni di inceppamento.
Analizzando le modalità d’inceppamento più frequenti, che vedono l’oggetto pizzicato tra pala e chiusura latera-
le o di fondo, è emerso come sia necessario individuare una migliore sagomatura delle chiusure per far sì che la
ruota non pizzichi l’oggetto inceppandosi, ma riesca a condurlo a valle solo rallentando, evitando così interventi
di manutenzione nel caso di un’istallazione reale.
All’accorgimento suggerito in precedenza, sarebbe bene affiancare comunque una grigliatura grossolana per trat-
tenere elementi aventi una dimensione prevalente (es. rami), il cui comportamento nell’installazione sperimentale
in fognatura è risultato simile a quello dei tappi di sughero o degli spezzoni di bambù riscontrato nelle analisi di
laboratorio.
L’installazione in sito ha evidenziato le problematiche di un intervento su un collettore esistente in relazione alla
sicurezza ed all’andamento delle portate che influenzano le tempistiche di intervento, ha confermato la necessità
di prevedere una grigliatura grossolana e la possibilità di sollevare la girante quando le portate superano la soglia
per il suo normale esercizio. La gestione dell’installazione in campo ha suggerito la standardizzazione dell’intera
installazione, possibile solamente nel caso di nuove realizzazioni in cui il pozzetto viene predisposto per l’im-
pianto già in fase di progettazione. Intervenendo su pozzetti già esistenti, invece, è possibile standardizzare la so-
la girante, essendo gli elementi a complemento altamente sito-specifici con necessità di adattamento in fase d’in-
stallazione, questo perché è emersa la difficoltà di effettuare rilievi precisi senza interrompere il funzionamento
della rete. L’installazione di giranti nei collettori fognari potrebbe avvenire a valle di griglie automatiche a servi-
zio di scolmatori di monte, per produrre energia da cedere alla griglia stessa e/o a servizio di strumenti di misura.
Se tale soluzione divenisse affidabile incentiverebbe l’installazione sistematica di griglie automatiche e strumenti
di misura, migliorando la qualità ambientale e la conoscenza (quindi la possibilità di ottimizzazione) del funzio-
namento dei sistemi fognari.
I risultati ottenuti sul comportamento della RHPM in presenza di materiale trasportato dalla corrente hanno va-
lenza non solo nel caso delle reti fognarie, la loro validità può essere estesa ad esempio alle reti irrigue con im-
pianti a servizio di strumentazioni necessarie al funzionamento della rete stessa o collegati alla rete elettrica. Si
auspica che l’idea che ha supportato questo lavoro possa essere utile per lo sviluppo del mini micro idroelettrico,
la cui importanza non risiede nella potenza del singolo impianto, che risulta essere modesta, ma nella potenza to-
tale degli impianti installati su un’intera rete, nell’ottica di una generazione diffusa sul territorio conseguibile a
fronte di un impatto ed investimenti limitati.

RINGRAZIAMENTI
Lo studio di fattibilità è stato co-finanziato da Regione Piemonte, Unione Europea e Ministero dello Sviluppo E-
conomico, nell’ambito del Polo ENERMHY di Vercelli – “Energie rinnovabili e Mini Hydro” della Regione Pie-
monte, con il concorso di risorse comunitarie POR FESR 2007/2013.

BIBLIOGRAFIA
Brinnich A., 2001. Wasserkraft-Staudruckmaschine-Neues, konkurrenzlos wirtschaftliches Kraftwerkskonzept,
Wasserwirtschaft, vol. 91, no. 2, pp. 70-74.
Butera I., Balestra R., 2015. Estimation of the hydropower potential of irrigation networks. Renew. Sustain. E-
nergy Rev., vol. 48, pp. 140-151.
Capua M., Dzwonkoski J., Harris C., advisor Plummer J. D., 2014. Reclamation of Power in Wastewater
Treatment Facilities, Worcester Polytechnic Institute.
Griffin F. M., 2000. Feasibility of energy recovery from a wastewater treatment scheme. Proceedings of the In-
stitution of Mechanical Engineers, Journal of Power and Energy, vol. 214 Part A, pp. 41-51.
GSE, 2015. Energia da fonti rinnovabili Anno 2013 -Rapporto Statistico.
Paish O., 2002. Small hydro power: technology and current status. Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 6, no. 6, pp.
537-556,
Kaldellis J.K., 2007. The contribution of small hydro power stations to electricity generation in Greece: techni-
cal and economic considerations. Energy Policy, pp. 2187-2196.
Senior J., Saenger N., Müller G., 2010. New hydropower converters for very low-head differences. J. Hydraul.
Res., vol. 48, no. 6, pp. 703-714.

58 - L'ACQUA 3/2016

SISTEMI IDROELETTRICI



Nella pratica della revisione redazionale di articoli proposti per la pubblicazione sulla Rivista L’Acqua non è raro imbat-
tersi nel vocabolo complesso, con il quale molti Autori indicano genericamente una questione, della quale non intravedo-
no una soluzione facile e immediata. Dal contesto si intuisce però che alcuni ricorrono all’aggettivo complesso come si-
nonimo di difficile o complicato; in altri è manifesto l’intento di identificare la complessità con eterogeneità, anisotropia
o anche caotica distribuzione dei costituenti di un sistema fisico o culturale; altri autori, con il proposito di caratterizzarne
del sistema, non tanto lo stato, quanto la tendenza evolutiva, si spingono ad includere nel concetto di complessità la non
linearità, l’incertezza e l’imprevedibilità della sorte di un affare. Più raramente, con l’espressione problema complesso
non ci si limita a segnalare che quel problema è difficile, ma si vuole attirare l’attenzione su un indefinito intreccio di cir-
costanze, situazioni o fattori che ne complicano e ne rendono incerta la soluzione. La questione è correlata in qualche
modo agli aggettivi sostantivati problematica e tematica, in uso in luogo di problema e tema, per indicare presumibil-
mente insiemi di problemi e di argomenti non ancora ben delineati. Considerate la complessa problematica e la comples-
sa tematica del mondo moderno, la questione merita qualche riflessione che lo scrivente propone ai lettori. 
Senza avventurarsi nelle sofisticate trattazioni di fisici, matematici e logici intorno al tema, si provi a tracciare almeno un
modello, seppure nebuloso, di complessità che si conformi all’orizzonte dell’ingegnere civile. Si consideri un generico si-
stema fisico o culturale composto di sottosistemi, in parte solo vagamente descritti, diversamente caratterizzati e varia-
mente interagenti, nei quali siano attivi differenti fenomeni elementari, che ne stimolino l’evoluzione; la risposta del ge-
nerico sottosistema procederà con un decorso indirizzato in qualche modo dalle condizioni al contorno imposte dall’inte-
razione con i sottosistemi contigui. 
Di un siffatto sistema si provi ad immaginare le successive configurazioni o, più in generale, il comportamento d’insie-
me. Questo comportamento, che può identificarsi come evoluzione del sistema, dipenderà ovviamente dal decorso dei fe-
nomeni elementari che si attivano nei sottosistemi, ma anche dai vincoli imposti all’insieme. Si definisca convenzional-
mente  complesso quel sistema, nel quale il ricercatore non sia capace di riconoscere a priori il sottosistema, se esiste, che
assumerà un ruolo di guida nell’indirizzare la sorte del tutto, sorte che resta celata nel sistema medesimo, che l’informa-
zione sul proprio destino produce progressivamente. In altri termini, in un sistema complesso così definito può celarsi un
ordine, del quale non si conosce il codice, che la scienza si sforza di riconoscere decifrando il comportamento del sistema
nel corso stesso della sua evoluzione.
Un sistema fisico composto di sottosistemi è il mezzo trifase, nel quale coesistono e interagiscono sostanza solida, acqua
e aria, che sempre alla prima si accompagnano. Sotto l’azione del peso proprio e delle forze esterne si destano nel mezzo
fenomeni diversi, che dal tempo dipendono su scale differenti. Di un siffatto sistema la Meccanica dei Terreni e la Mec-
canica delle Rocce hanno inventato da tempo raffinate trattazioni teoriche e sperimentali per prevedere l’evoluzione, cioè
il comportamento. Le cose si complicano però non appena il sistema si presenti con caratteri particolari di costituzione e
proprietà che lo rendono complesso. Questi caratteri particolari si ritrovano per esempio nelle diffuse formazioni naturali
nelle quali le rocce sciolte sono associate a lembi di rocce lapidee contorte e ritorte per effetto di movimenti tettonici;
l’associazione è caratterizzata da disordinate distribuzioni spaziali e spiccate discontinuità nella composizione, nelle pro-
prietà meccaniche e nell’intreccio (Fig. 1a). In queste formazioni, che hanno acquisito il titolo scientifico di struttural-
mente complesse, l’intreccio dei frammenti o sottosistemi è tale da vanificare ogni tentativo di prevedere il comportamen-
to d’insieme, al quale presumibilmente presiede un codice, che si rivela solo durante l’evoluzione del sistema nel suo in-
sieme. Ne segue l’importanza che assume nelle citate discipline il metodo osservazionale (L’Acqua 3, 2013). 
Non altrimenti accade quando si assiste all’evoluzione della risposta di un organismo, nel quale concorrano morbi di spe-
cie diversa. In presenza anche delle possibili interazioni, spesso diverse da un organismo all’altro e non sempre note alla
scienza medica, l’incertezza dell’attribuzione di un eventuale aggravamento dell’organismo all’una o all’altra causa si ac-
cresce. La situazione si prospetta tanto più complessa, prevalendo oggi il saltuario ed occasionale intervento di specialisti
ed analisti sulla figura del medico di famiglia, che era dotato di quel discernimento e di quella capacità di sintesi che di-
scendono dalla conoscenza della storia del paziente e delle sue reazioni particolari. 
Complessi non sono peraltro solo i sistemi fisici. Una qualsiasi lingua, intesa come mezzo di espressione e comunicazio-
ne, può essere considerata un sistema complesso formato da sottosistemi di vocaboli ed espressioni correlate; la comples-
sità del linguaggio deriva dalla varietà e dalla mutevolezza di vocaboli, con le loro sfumature, e di espressioni, con le
quali si compongono pensieri, orazioni, scritti, nonché dei rapporti che si istituiscono con altri sistemi linguistici. Di que-
sta complessità si avverte il peso non appena si provi a trasferire con rigore scientifico pensieri orazioni o scritti da una
lingua ad un’altra (L’Acqua 1, 2008); si consulti al riguardo la Anmerkung des Übersetzers di Moshe Kahn, che ha porta-
to a termine l’improba fatica di volgere in tedesco per la Fisher, 2001, l’opera di Andrea Camilleri La concessione del te-
lefono, tradotta con il titolo Der unschickliche Antrag, che significa grosso modo “la proposta indecente”.
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Si rifletta anche sull’evoluzione del componimento di un autore che ne intraprenda la stesura senza un preciso progetto 
iniziale. Nulla sgomenta un autore di uno scritto e lo studente come il foglio bianco, sul quale è però sufficiente annotare
qualche prima parola chiave, affinché il motore del componimento si avvii per autoregolazione, come certe vecchie moto
che partono rumorosamente solo dopo vani tentativi punteggiati da misteriosi segnali che scoraggiano i più incalliti mec-
canici. La compilazione procede in questi casi per successive amputazioni, potature, limature, emendamenti, operazioni
tutte che sono ispirate ad una logica inizialmente indefinita ma che si definisce progressivamente nel corso del lavoro, il
criterio stesso di convergenza essendo in via di formazione. In balìa di un criterio di convergenza non ancora definito, ac-
cade così che l’edizione i esima partorita da quegli autori non sia necessariamente migliore della i-1 esima. La sorte di
questi componimenti non lineari di autori esitanti è imprevedibile, potendo accadere che gli autori trovino in sé medesimi
la forza di concludere con soddisfazione, o, al contrario, si avvitino in una involuzione fino ad autodistruggersi. Il proces-
so è più articolato se, come accade, il compito è a più mani o meglio a più menti. 

Per un esempio di un sistema di accrescimento della conoscenza, che ha rischiato di implodere, può valere il caso di Ve-
nezia, dove l’attivazione di numerosissimi studi su materie diverse, in progresso con velocità differenti e spesso con risul-
tati conflittuali, ha reso quanto mai complesso ogni tentativo di sintesi, paralizzando per molti anni la capacità decisionale
delle autorità preposte alla salvaguardia. 
Analogamente può dirsi del sistema di costruzione della Normativa Comunitaria Europea nelle materie di Ingegneria Ci-
vile; intorno agli Eurocodici sono in corso studi da alcuni decenni come in un moto vario non gradualmente variato, con-
cepiti secondo un disorganico disegno iniziale ed arricchitisi percorrendo rami del sapere che fanno capo a discipline
quanto mai diverse. La creazione di un testo unico in grado di soddisfare svariatissimi requisiti di compatibilità nei con-
fronti di regole vigenti in paesi di cultura e tradizioni differenti, soprattutto in tema di sicurezza, è un’operazione di cre-
scente complessità, che ancora non converge verso un prodotto soddisfacente per la pratica professionale.

Ben noto ad ogni ingegnere è anche il sistema di documenti che un’amministrazione pone a disposizione nel momento in
cui chiede ad un’impresa di offrirsi per eseguire un lavoro. In quel sistema sono descritti, talvolta, in modo assai appros-
simativo, l’iniziativa e lo stato di luoghi e condizioni nel momento dell’invito; da quella situazione originaria l’impresa,
che intenda partecipare con una limpida e responsabile offerta, deve provare a trarre le informazioni necessarie per stima-
re l’evoluzione della situazione, talvolta in proiezione in avanti per molti anni. I numerosi fattori fisici, amministrativi, e-
conomici, politici, umani, che interagiscono nell’indirizzare la sorte di un’iniziativa costituiscono oggi un intreccio ine-
stricabile, nel quale è praticamente impossibile riconoscere quel fattore che governerà l’evoluzione della situazione origi-
naria. Di qui le ragioni del fallimento di molte valide iniziative. 

Nelle ricerche intorno a sistemi complessi, dei quali i precedenti sono solo esempi, la convergenza dei risultati non è ga-
rantita, perché non basta procedere dal semplice al difficile, come è naturale per un ricercatore tradizionale, ma è neces-
sario un avvicendamento di tentativi di sintesi con analisi, possibilmente in forma accoppiata, di fenomeni elementari. La
complessità ha origine dalla constatazione che fatti o fenomeni rifiutano spesso l’inquadramento negli schemi proposti
nella sintesi e che, all’opposto, l’eccesso di fiducia in modelli globali scoraggia l’interesse per i primi che nella sintesi
dovrebbero essere rappresentati. Più in generale, un prodotto soddisfacente di quelle ricerche non potrà ottenersi dal mero
accostamento o dalla semplice rimozione delle frontiere di discipline tradizionalmente diverse, ma ricorrendo ad un più
invasivo processo attivo di impregnazione capace di innescare, progressivamente o in forma rivoluzionaria, fenomeni di
trasformazione che tendano a frantumare i legami interni ai sistemi di culture convenzionali. 
Dunque, nel tortuoso iter di una ricerca scientifica o progettuale, conviene sempre mirare ad un tempo a due diversi oriz-
zonti, curando l’analisi del particolare fenomeno, ma senza perdere di vista, nemmeno per un momento, la visione di sin-
tesi. Forse la complessità del mondo moderno è composta, come i numeri complessi, di un’aliquota reale e di un’altra im-
maginata; ma una coniugazione del reale con l’immaginario è riservata a quei pochi illuminati ad un tempo da conoscen-
za e fantasia (Fig. 1b).
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Figura 1 - Un sistema naturale strutturalmente complesso: a) in un sito dell’Italia Meridionale; b) nella fantasia di Leonar-
do da Vinci.
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L’Istituto Treccani, nel IX Aggiornamento dell’Enciclopedia Italiana, ha ritenuto di inserire una specifica voce
sul “Dissesto Idrogeologico”, affidandone la stesura al Prof. Massimo Veltri. 
La scelta dell’Istituto è ricaduta su una delle voci più qualificate e autorevoli per la trattazione dell’argomento in
questione: Massimo Veltri, infatti, è stato Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, Senatore della Re-
pubblica, Capogruppo PDS nella XIII Commissione Territorio e Ambiente e ha promosso e presieduto il Comita-
to Paritetico Senato-Camera che ha redatto una “Indagine conoscitiva sulla Difesa del Suolo”, le cui conclusioni
sono state pubblicate nel 1998 in due volumi per i tipi della Tipografia del Senato.
La pubblicazione della voce enciclopedica costituisce un importante segno di attenzione verso un problema,
quello del dissesto idrogeologico, che purtroppo in passato è stato ampiamente sottovalutato dall’opinione pub-
blica e dalla rappresentanza politica. Può essere oggi di conforto segnalare che, nella recente storia del Paese, so-
no rinvenibili, a giudizio di chi scrive, altri segni di una rinnovata attenzione al problema: in particolare nelle a-
zioni intraprese, in questi ultimi anni, da #italiasicura, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, e dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
La Rivista L’Acqua ha ritenuto di dedicare un apposito spazio alla pubblicazione del contenuto della voce del-
l’Enciclopedia, chiedendone il permesso all’Autore, che ringraziamo per la disponibilità accordata e con il quale
ci complimentiamo vivamente per l’eccellente lavoro svolto.

Il Direttore responsabile
Armando Brath

Voce Treccani sul "Dissesto Idrogeologico" p. 385

DISSESTO IDROGEOLOGICO – La regolamentazione della tutela del suolo. 
I nuovi lineamenti della difesa del suolo. Bibliografia
di Massimo Veltri

Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio, sono fra i pos-
sibili sintagmi utilizzati per intendere un insieme di azioni e di norme volte a contenere o a prevenire fenomeni
quali alluvioni, frane, erosione del suolo e delle coste marine. L’Italia, per caratteristiche fisiche, climatiche e an-
tropiche e aggredita da eventi naturali che colpiscono l’intero territorio nazionale con sempre maggiore frequen-
za, distribuzione areale, insediamenti, numero di vittime. Il nostro Paese ha affrontato il tema a più riprese e con
varie modalità secondo una scansione temporale e operativa che si può racchiudere in tre periodi: gli anni antece-
denti al 1989; l’intervallo 1989-2000; il periodo dal 2000 in poi.
La regolamentazione della tutela del suolo. – Prima del 1989, se si escludono tentativi di pianificazione e in-
terventi in puntuali comparti territoriali e un’azione volontaristica di protezione civile, si può affermare che la di-
fesa del suolo fosse un ambito ancora da definire secondo lineamenti organizzati coerentemente. Nel 1989 il Par-
lamento licenzio la legge 18 maggio nr. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), la prima legge di cui si doto lo Stato per affrontare in termini di sistema, dotazioni, organizzazione com-
plessiva, risorse, le condizioni di grave sofferenza in cui versava il Paese. La legge, un vero e proprio spartiacque,
prese le mosse dopo l’alluvione che devasto Firenze nel novembre del 1966, grazie ai lavori della Commissione

RECENSIONE
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interministeriale presieduta da Giulio De Marchi. La legge quadro affidava alle Regioni il compito di legiferare
autonomamente in materia, entro la cornice disegnata dalla norma nazionale, e manifestava finalmente la consa-
pevolezza della necessita di saldare conoscenze e competenze con un intervento improntato: alla programmazio-
ne attraverso il piano di bacino; all’inscindibilità del sistema acqua-suolo; all’attribuzione al bacino idrografico
del rango di cellula fisiografico-idrografica in cui si svolgono le dinamiche della rete fluviale. Subito dopo la sua
promulgazione fece seguito l’intervento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul conflitto di attri-
buzioni di poteri fra Stato e Regioni. Ciò costituì elemento di rallentamento per tutte le Regioni nel legiferare au-
tonomamente, mentre nel Paese premevano altre istanze: la programmazione stentava ad affermarsi, l’occupazio-
ne del territorio era avviata massicciamente, a dispetto delle elevate condizioni di rischio, il modello di sviluppo
in essere emarginava aree collinari e montane, affievolendone il presidio umano e il costante lavoro di manuten-
zione. Né può oscurarsi la moltiplicazione di centri di competenza, con pesanti conseguenze in termini di lentez-
za e di farraginosità delle procedure burocratico-amministrative e autorizzative. Con la l. nr. 183 sono stati pro-
mossi contributi altamente positivi per il Paese, da molteplici punti di vista: l’apertura di cantieri per la realizza-
zione di progetti di casse di espansione, scolmatori, argini, interventi longitudinali e trasversali strutturali e loca-
lizzati; l’affermazione della pianificazione come strumento di intervento ineludibile; un contesto favorevole alla
comunicazione circolare fra comunità scientifiche e sedi decisionali politiche. Il Consiglio nazionale delle ricer-
che (CNR) diede il via al Progetto finalizzato conservazione del suolo, nacque il Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI), sorsero corsi di laurea nelle materie idrauliche, geologiche, geotecni-
che, vide la luce la Protezione civile (l. 24 febbr. 1992 nr. 225) con compiti di previsione, prevenzione e primo
intervento e soccorso postemergenziale. Tuttavia emersero anche numerose criticità: proliferazione degli stru-
menti di piano, conflitti di competenze (anche in seguito alle riforme sull’assetto dello Stato), diminuzione della
capacita di spesa (a fronte di intralci e lungaggini crescenti), alleggerimento delle strutture tecniche operanti sul
territorio, decremento della qualità del parco progettuale. Confermato l’apporto scientifico da parte di università
e centri di ricerca, l’idrologia ebbe comunque modo di imporsi quale strumento di approccio descrittivo e inter-
pretativo di dinamiche fluviali, di modelli di piene idrografiche, di previsione di eventi in tempo reale, di elabora-
zione probabilistica di dati pluviometrici e idrometrici, e anche in riferimento alla stabilita dei versanti, all’inne-
sco e al monitoraggio degli eventi franosi. Fu introdotto, presentandone una legge probabilistica interpretativa, il
termine outlier, a significare, lungo la tendenza dei dati storici, la presenza di dati anomali, che si discostano cioè
dalla regolarità statistica degli altri dati raccolti: gli eventi estremi (altissimi valori di pioggia caduti in pochissi-
mi minuti) che non seguono una particolare distribuzione probabilistica e su cui la letteratura sembra orientata a
pronunciarsi in termini di cambiamenti climatici (v.). La l. nr. 183 ricevette vigoroso impulso grazie a due inter-
venti decisivi: l’introduzione, con apposita legge, delle azioni di protezione civile in termini di previsione e pre-
venzione, quali momenti fondamentali per una corretta politica della difesa del suolo; l’iniziativa del Parlamento
che, con il Comitato paritetico Camera dei Deputati-Senato della Repubblica per l’Indagine conoscitiva sulla di-
fesa del suolo, nel 1998 licenzio due volumi con dati, indicazioni e indirizzi, via via accolti dal governo. I neces-
sari aggiornamenti dell’articolato della legge furono comunque apportati sempre attraverso decreti legge varati
per fronteggiare le diverse emergenze succedutesi, in particolare con i provvedimenti emanati dopo il disastro del
fiume Sarno (d.l. 11 giugno 1998 nr. 180, convertito nella l. 3 ag. 1998 nr. 267) e del torrente Beltrame di Sove-
rato (d.l. 12 ott. 2000 nr. 279, convertito nella l. 11 dic. 2000 nr. 365): l’introduzione dei Piani stralcio di assetto
idrogeologico e l’affermazione della prevalenza di questi su tutti gli altri piani, mentre si imponeva una rivisita-
zione organica, in specie per quanto riguarda la semplificazione delle procedure e il rafforzamento della relazio-
ne fra riduzione del rischio e attività di protezione civile; il rilievo dell’importanza delle strutture tecniche a pre-
sidio del territorio; il potenziamento nel campo dell’alta formazione e nella strumentazione per le previsioni me-
teorologiche. Inoltre, risultando progressivamente più scarse le risorse finanziarie, fu compromessa la possibilità
di mettere in sicurezza l’intero Paese, di introdurre elementi di vincolo rigidi e generalizzati, in un contesto di a-
pertura alle liberalizzazioni e alla deregolamentazione. La difesa del suolo si ridusse alla disputa fra pianificazio-
ne e protezione civile, con il netto prevalere della seconda: ricostruire piuttosto che prevenire.
I nuovi lineamenti della difesa del suolo. – L’intero apparato legislativo e funzionale del comparto difesa del
suolo dal 2000 e stato azzerato dalla direttiva UE che introduce nell’ordinamento nazionale nuovi organi di go-
verno di acqua e suolo, nuove disposizioni, nuovi istituti di riferimento (direttiva 2000/60/CE). La direttiva, rece-
pita in Italia dal d. legisl. 3 apr. 2006 nr. 152, non e ancora operativa: gli articoli sulla difesa del suolo, oggetto di
impugnativa davanti alla Consulta, sono stati dichiarati incostituzionali. Si e in presenza, quindi, di una vera e
propria vacatio, non disponendo più, nel nostro ordinamento, dei precedenti organismi ne ancora di quelli dettati
dalla UE. Altre sono state, successivamente, le direttive emanate dalla UE, alcune integrative delle precedenti, re-



cepite in Italia attraverso i decreti: d. legisl. 8 nov. 2006 nr. 284; d. legisl. 16 genn. 2008 nr. 4; d. legisl. 23 febbr.
2010 nr. 49; d. legisl. 29 giugno 2010 nr. 128; d. legisl. 10 dic. 2010 nr. 219. Tali norme sono coerenti con la l. 5
genn. 1994 nr. 36, confermandone l’efficacia, al netto delle sovrapposizioni e di un eccesso di rigidità. Negli anni
dal 2007 al 2014, la difesa del suolo e stata inoltre ripetutamente considerata con differenti dispositivi di legge: l.
266 (23 dic. 2005, Finanziaria 2006), art. 1, commi 342, 432, 557 (disponibilità finanziarie accreditate); l. 296
(27 dic. 2006, Finanziaria 2007), art. 1, commi 1116, 1131, 1132, 1155 (disponibilità finanziarie accreditate); l.
244 (24 dic. 2007, Finanziaria 2008), art. 2, commi 36, 64 (semplificazione e coordinamento) e commi 321, 327,
329, 330, 331, 332, 333, 1284bis, 335 (disponibilità finanziarie accreditate e autorizzazione di spesa); l. 191 (23
dic. 2009, Finanziaria 2010), art. 240 (allocazione di risorse); l. 26 febbr. 2010 nr. 26 (conferimento di funzioni
di commissario straordinario ai presidenti delle Regioni); l. 183 (12 nov. 2011, Legge di stabilita 2012), art. 33,
co. 8 (risorse disponibili); l. 228 (24 dic. 2912, Legge di stabilita 2013), art. 138 (copertura spese in Abruzzo); l.
147 (27 dic. 2013, Legge di stabilita 2014), art. 1, commi 111, 112 (disponibilità finanziarie); l. 11 nov. 2014 nr.
164 (disposizioni semplificative). Non sono compresi in questa elencazione i numerosi decreti legge emanati dal
governo a seguito di eventi calamitosi e convertiti senza significative modificazioni dai rami del Parlamento. Gli
eventi alluvionali e franosi che hanno continuato a flagellare il Paese dal 2008 in poi sono stati numerosi e hanno
coinvolto, per elencare i più rilevanti, la Sardegna, Belluno, Messina, Salerno, Genova, Savona, Prato, Vicenza,
Padova, Romagna, Marche, Modena, Taranto, Basilicata, Parma, La Spezia, il fiume Crati, la Calabria, il sito ar-
cheologico di Sibari, Messina, Vibo Valentia, il Gargano. Tali eventi hanno comportato perdite di vite umane,
sconvolgimento di insediamenti e di infrastrutture, danni enormi. Nel merito, accanto alle condizioni atmosferi-
che inclementi e inusuali e da registrare l’irresponsabile comportamento dell’uomo tanto per avere occupato in-
discriminatamente ogni porzione di suolo quanto per avere trascurato elementari misure di previsione, di preven-
zione, di programmazione. Si devono inoltre sottolineare pratiche gestionali improvvide quali la mancanza di go-
verno di ogni azione di difesa del suolo e lo squilibrio tra le ingenti risorse finanziarie impegnate dopo frane e al-
luvioni e quelle scarse volte a diminuire il rischio nelle aree più esposte. Sono anche da stigmatizzare alcune li-
nee di tendenza quali il primato della regolazione del mercato in ogni ambito, senza riflettere sul modello di svi-
luppo che ha creato le condizioni di abbandono e di degrado; ma anche l’attribuzione di generiche quanto diffuse
responsabilità alle cosiddette bombe d’acqua e ai cambiamenti climatici. Peraltro sono significative in senso op-
posto le ricerche di alto profilo su modelli di previsione di piogge e di portate, sulla dinamica dei versanti, sugli
inneschi di frana, sui reticoli idrografici, sui motivi che portano a regimi di precipitazione intensi difficilmente
prevedibili.
Si rafforza la convinzione della necessita di agire in termini multidisciplinari, coinvolgendo pianificatori, geolo-
gi, geotecnici, agronomi, idraulici, forestali, fisici dell’atmosfera, per vincere la scommessa del governo ordinato
del territorio al di fuori della forbice: rischio zero-deregolamentazione. C’è uno spazio molto ampio all’interno di
questa forbice e in questo spazio ci si deve muovere.
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Oltre duecento persone hanno preso parte il giorno 9 maggio 2016 al Convegno sul tema “Acque meteoriche ur-
bane e Servizio Idrico Integrato”, organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana in collaborazione con Conf-
servizi Cispel Toscana e TiForma. 
Il Convegno è stato patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, dalla Regione Toscana e dal
Comune di Firenze, con la partecipazione di importanti attori e numerosi gestori del Servizio Idrico Integrato:
Acque, Acquedotto del Fiora, Publiacqua, Acea Ato2, Umbra Acque, Geal, Gori, Gaia, Asa, Gruppo Cap, Hera,
Acqua Latina e Veolia. 
Obiettivo del Convegno era offrire un inquadramento delle competenze e delle responsabilità, gestionali e piani-
ficatorie del servizio di smaltimento delle acque di drenaggio urbano e dei rapporti fra tale servizio e il servizio 
idrico integrato, mettendo in evidenzia alcuni elementi di insufficiente chiarezza dell’attuale quadro normativo
nazionale. Al giorno d’oggi, in molti contesti e località del territorio nazionale, il livello di efficienza del servizio
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche urbane non può essere ritenuto soddisfacente; tale valutazione
emerge con frequenza all’attenzione degli operatori e dell’opinione pubblica, in occasione di eventi piovosi in-
tensi, ma spesso di carattere poco più che ordinario, che risultano in grado di produrre esondazioni dalle reti e al-
lagamenti del territorio, con gravi disagi per le popolazioni interessate e danni economici spesso ingenti. La ne-
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cessità di migliorare l’attuale assetto del servizio non può chiaramente prescindere da una definizione del quadro
delle competenze e delle responsabilità del servizio, più puntuale e condivisa di quella attuale, che sembra richie-
dere un intervento normativo di chiarificazione.

A tali argomenti è stata dedicata la sessione mattutina del Convegno, aperta dai saluti del Presidente di Confser-
vizi Cispel Toscana, Alfredo De Girolamo, e del Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, Armando
Brath, cui sono seguiti gli interventi.

Il primo intervento è stato tenuto da Alfredo De Girolamo, che ha esordito e-
videnziando l’attualità del tema del Convegno, ovvero quello del rapporto fra
la gestione del servizio idrico integrato e le politiche di difesa del suolo e del
rischio idraulico, con particolare attenzione al tema delle acque meteoriche
specie in ambito urbano. Il relatore ha osservato che nel servizio idrico inte-
grato, a partire dal 1994, l’Italia ha fatto uno sforzo enorme per modernizzare
la gestione, individuare una governance chiara e funzionale (Autorità Nazio-
nale, Enti di ambito, Gestori), introdurre una tariffa capace di coprire i costi e
gli investimenti. Purtroppo la stessa cosa non è stata fatta nel delicato settore
della difesa del suolo e del rischio idraulico, dove nel nostro Paese permane
una frammentazione delle competenze (fra Stato, Regioni, Autorità di bacino
o distretto, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane) e un
incerto sistema di finanziamento dei costi di gestione e degli investimenti
(fondi statali, regionali, dei consorzi). Nel frattempo i cambiamenti climatici
in corso e il crescente consumo di suolo hanno reso ancora più fragile il terri-
torio italiano, di per sé già critico per motivi geologici e morfologici. Molto
spesso il gestore del servizio idrico è coinvolto anche nella gestione delle ac-

que meteoriche, essendo responsabile delle fognature miste e talvolta delle fognature bianche, in forza di conven-
zioni stipulate con i Comuni. Ma il confine fra le competenze dei Comuni in materia di acque meteoriche e quel-
le del gestore del servizio idrico in materia di fognature non è chiaro. Dovrebbero essere definite con precisione
le responsabilità in caso di danneggiamenti, quelle sugli investimenti da fare e sulle manutenzioni delle infra-
strutture; dovrebbero essere anche chiariti i meccanismi di finanziamento dei costi, per capire cosa fa parte della
tariffa e cosa no. De Girolamo ha concluso evidenziando come il sistema delle aziende idriche possieda le com-
petenze, i mezzi, l’organizzazione e la presenza territoriale per garantire servizi qualificati anche nel campo della
gestione delle acque meteoriche urbane. Questa è una soluzione che, nella chiarezza di ruoli e responsabilità, po-
trebbe consentire un miglior funzionamento della difesa idraulica nelle città, riducendo il rischio di inondazioni,
limitando danni e vittime, grazie ad una attività costante di controlli, allerta e manutenzioni. Si tratta di una sfida
industriale che vede le aziende di servizi disponibili ma in un quadro legislativo di regolazione ed economico
chiaro e certo.

Armando Brath ha tenuto un intervento introduttivo dal titolo “Acque meteo-
riche urbane: caratteristiche funzionali e aspetti gestionali dei sistemi di dre-
naggio”. Definite le funzioni delle reti di drenaggio urbano e le tipologie del-
le stesse, il relatore ha evidenziato la netta prevalenza, sul territorio naziona-
le, del sistema unitario, che interessa circa il 65% delle reti, rispetto al siste-
ma separato, che interessa il rimanente 35%; dato che, peraltro, risulta in li-
nea con le realtà dei principali paesi europei. Dato che nei sistemi misti l’in-
frastruttura è la medesima, le relazioni tra servizio di smaltimento delle ac-
que meteoriche urbane e servizio idrico integrato sono inevitabilmente molto
strette. Il relatore ha poi esaminato le ragioni alla base dell’apparente incre-
mento della frequenza degli allagamenti urbani e il peso imputabile a ciascu-
na di esse: le modificazioni del clima, l’incremento dell’urbanizzazione, le
interferenze con i corpi idrici ricettori, il collettamento di acque parassite,
l’insufficiente manutenzione della rete scolante minore e delle caditoie, la
scelta di tempi di ritorno di progetto nelle reti esistenti che oggi appaiono, in
numerosi casi, inaccettabilmente bassi. Successivamente, Brath è passato a

introdurre il tema dei rapporti tra acque meteoriche urbane e servizio idrico integrato, evidenziando come l’attua-
le quadro normativo contenga alcune importanti incertezze nell’attribuzione delle competenze; mentre il D.Lgs.
152/2006 non ricomprende la gestione delle acque meteoriche all’interno del SII, diversa visione hanno le deli-
berazioni della AEEGSI 585/2012 e soprattutto 643/2013 (poi ripresa dal DM 39/2015 sui costi ambientali). Ne
nasce il contenzioso in essere, su cui alcune relazioni successive si concentreranno maggiormente, attualmente in
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attesa di sentenza da parte del Consiglio di Stato. Anche se il quadro normativo presenta notevoli incertezze nel-
l’attribuzione delle competenze gestionali, nella situazione di fatto a livello nazionale, come mostra una recente
indagine ANEA, il gestore del SII si occupa delle gestione delle acque meteoriche nell’84% dei casi relativi a reti
miste e nel 16% dei casi per le reti separate. La situazione è comunque piuttosto variegata, sia in relazione alle
modalità di affidamento del servizio sia in relazione alla modalità di copertura dei costi del servizio; quest’ultima
solo in un numero ridotto di casi rientra nella tariffa del SII, essendo frequente il ricorso alla fiscalità generale. In
conclusione, il relatore ha evidenziato la necessità di un intervento regolatorio, che risolva le incertezze dell’at-
tuale quadro normativo. La soluzione però è tutt’altro che semplice; al riguardo basta ricordare da un lato che le
scelte urbanistiche, anche di carattere locale, possono avere pesanti effetti sulle portate e sui volumi di piena vei-
colati dalle reti di drenaggio urbano, per cui il quadro di evoluzione dell’assetto del territorio dovrebbe essere
previsto all’interno delle convenzioni di affidamento del servizio di smaltimento delle acque meteoriche; dall’al-
tro, quanto ai costi del servizio, il consumo idrico non può in ogni caso costituire un elemento di valutazione per
il costo del servizio di smaltimento delle acque meteoriche. Si tratta di servizi completamente differenti, correla-
bili a parametri tra loro molto diversi, con differenti identità dei beneficiari.

Di seguito, Claudio Lubello, dell’Università di Firenze, ha tenuto una relazio-
ne dal titolo “Impatti delle acque di drenaggio urbano sulla depurazione dei
reflui”. L’intervento si è in una prima fase incentrato sugli aspetti qualitativi
connessi al collettamento delle acque meteoriche urbane. Lubello ha eviden-
ziato come le sorgenti più critiche di inquinamento siano costituite dalle aree
impermeabili ad elevato traffico veicolare o con presenza di stoccaggio di ri-
fiuti (in particolare aree commerciali ed industriali); anche le aree residenzia-
li concorrono alla produzione di inquinamento anche se, per alcune sostanze,
con concentrazioni tipicamente inferiori. Le acque di dilavamento superficia-
le inoltre sono spesso caratterizzate da elevata tossicità, in particolare ricon-
ducibile al caso del traffico veicolare. Nella seconda parte del suo intervento,
ha trattato il problema del collettamento delle acque di circolazione. Si tratta
di tipico caso di immissione nella rete di fognatura di acque parassite, cui il
precedente intervento aveva già accennato come causa di criticità. Le reti fo-
gnarie miste di molte aree urbane raccolgono tradizionalmente acque di dre-
naggio tipiche di una rete di bonifica cittadina. Di conseguenza, durante gli e-
venti meteorici, oltre all’allontanamento e trattamento delle acque di runoff

urbane si ha raccolta di veri e propri corsi d’acqua minori che in qualche caso apportano volumi, spesso signifi-
cativi, anche in periodo di tempo secco. Lubello, ricorrendo anche ad alcune esemplificazioni, ha mostrato come
gli impatti dovuti al trasporto e al trattamento di queste acque possono risultare molto significativi; in particolare,
a causa del loro impatto sulla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, possono incidere
sensibilmente sulla tariffa degli utenti del servizio idrico integrato.

A seguire, si è svolta una Tavola rotonda, dal titolo “Pianificazione e gestione del drenaggio meteorico urbano:
responsabilità e competenze nel quadro normativo di riferimento attuale e possibili scenari futuri”, coordinata dal
Direttore Generale di Confservizi Cispel Toscana, Andrea Sbandati, cui hanno partecipato Lorenzo Bardelli, Di-
rettore Sistemi Idrici dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Sistemi Idrici, Giovanni Marati, Amministra-
tore Delegato Acque SpA, Marina Colaizzi, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Riccardo Farnetani, Avvocato amministrativista dello Studio Santoro di Firenze e Alessandro Mazzei, Coordina-
tore tecnico-scientifico di ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito) e Direttore Generale del-
l’AIT (Autorità Idrica Toscana).

La Tavola rotonda è stata aperta da un intervento dell’Avv. Farnetani, che ha fornito un ampio inquadramento del-
la normativa esistente in materia, dal quale emerge che manca una disciplina precisa ed omogenea delle competen-
ze in materia di realizzazione e gestione del sistema di drenaggio urbano. Secondo Farnetani, le norme esistenti
prevedono disposizioni trasversali, inerenti vari settori e non coordinate tra loro; manca quindi una disciplina orga-
nica delle acque di drenaggio urbane che, oltre a darne un’esatta definizione e qualificazione, preveda specifiche
competenze per la loro realizzazione e gestione, e conseguentemente individui anche le relative responsabilità.
Certo è però che realizzazione e la gestione di tutte le tipologie di opere di drenaggio urbano non possono senz’al-
tro considerarsi tout court ricomprese nel SII, perché investono una vera e propria gestione del territorio, sia ex-
traurbano che urbano, la cui programmazione non può avvenire a livello di Piani di Ambito bensì ad un livello di-
verso e più alto, ed il cui finanziamento non può avvenire con la tariffa del SII, che scarica i costi sugli utenti in
base al criterio della quantità di acqua da essi prelevata. Criterio che non può essere utilizzato per finanziare inter-
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venti di più o meno vasta portata di drenaggio urbano, costi dei quali gli utenti dovrebbero essere gravati in pro-
porzione ai vantaggi/benefici tratti da tali opere, e non certo in funzione dei propri consumi idrici. Occorrerebbe
quindi una rivisitazione dell’intera materia, nella quale appare essenziale ed imprescindibile: a) una definizione
giuridica del sistema di drenaggio urbano e periurbano, con la precisazione di quali tipologie di opere debbono ri-
tenersi in tale nozione ricomprese; b) la previsione di precise competenze sia relativamente alla fase di pianifica-
zione e programmazione sia nella fase di progettazione e di finanziamento, ed infine nella fase di gestione.

Giovanni Marati nel corso del suo intervento ha illustrato, anche con l’ausilio di una ricca documentazione foto-
grafica, alcune importanti problematiche della gestione delle reti fognarie miste. Si tratta quindi di una tipica si-
tuazione di couso di un’opera che ha avuto un dimensionamento idraulico legato a due diversi cicli artificiali:
quello del Servizio Idrico Integrato, legato ai consumi idrici ed alla depurazione dei reflui civili e quindi di chiara
competenza del gestore del SII, e quello del drenaggio urbano, legato alla piovosità, alle superfici scolanti del
territorio urbano ed all’uso del suolo, che determina i coefficienti di deflusso e, di conseguenza, le portate recapi-
tate. Marati ha evidenziato che i Comuni sono generalmente convinti che, dal momento del trasferimento di tali
reti al gestore del SII, il drenaggio urbano non sia più un loro problema. Al contrario è chiaro che non rientrano
tra le competenze del gestore, né nella Convenzione di gestione né nei Piani di investimento contenuti nei Piani
d’Ambito, gli interventi necessari a: prevenire, mediante la realizzazione di opportune opere, il recapito in fogna-
tura mista del materiale solido proveniente dalle acque di versante e da quelle di dilavamento delle aree comunali
urbanizzate; rimuovere dagli spechi fognari i sedimenti di tali materiali; adeguare le infrastrutture fognarie alle
mutate condizioni di recapito delle acque meteoriche, atteso che spesso, rispetto all’epoca della loro realizzazio-
ne, sono attualmente caratterizzate da insufficienze funzionali legate all’evoluzione dell’uso del suolo urbano -
che ha prodotto incrementi delle superfici scolanti e/o variazioni dei coefficienti di deflusso, a causa dell’imper-
meabilizzazione di aree urbane- oppure dovute a variazioni climatiche che hanno ridotto i tempi di ritorno corri-
spondenti alle massime portate trasportabili. In conclusione, Marati ha evidenziato come non vi sia alcun vincolo
pregiudiziale da parte dei gestori del SII ad occuparsi del drenaggio urbano: l’importante è che si chiarisca il
quadro normativo in ordine alla ripartizione dei compiti, delle competenze, delle responsabilità e delle modalità
di copertura dei costi. La competenza e la responsabilità gestionale, nonché quella pianificatoria, potrebbero es-
sere mantenute in capo ai Comuni – in quanto gestori del territorio – che potrebbero affidare, con appositi con-
tratti di servizio, le attività operative di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ai ge-
stori del SII. I regolatori potrebbero definire corretti criteri di ripartizione dei costi tra i due diversi servizi nel ca-
so di couso.

Marina Colaizzi ha inquadrato la normativa di riferimento, allargando la prospettiva all’analisi dei rapporti con i
Piani di Gestione delle Acque, emanati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e con i Piani di Gestione del Rischio
di Alluvione, emanati ai sensi della Direttiva 2007/60/CE. Colaizzi ha evidenziato come le acque meteoriche sia-
no soggette a una disciplina diversa da quella del SII e sarebbero quindi da escludersi nell’ambito della gestione
dello stesso; inoltre, poiché la gestione in senso lato delle acque meteoriche interessa la generalità della popola-
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zione, di cui gli utenti del SII potrebbero essere solo un sottogruppo, i relativi oneri dovrebbero gravare sulla fi-
scalità generale. Tuttavia, le interconnessioni fisiche tra la gestione del drenaggio meteorico urbano e la gestione
del SII e le economie di scala conseguibili attraverso una gestione unitaria sono così forti da fare ritenere pratica-
mente inevitabile, sotto il profilo della razionalità economica e dell’efficacia, efficienza ed economicità del servi-
zio, che le attività di smaltimento delle acque meteoriche siano affidate in sede contrattuale al gestore del S.I.I..
Sarebbe corretto, comunque, che tali attività continuino a gravare sulla fiscalità generale. 

Alessandro Mazzei è intervenuto evidenziando come l’attuale quadro della gestione delle acque meteoriche sia
molto articolato. Come emerge dall’indagine di ANEA, le cui risultanze sono già state analiticamente menziona-
te nell’intervento introduttivo di Brath, oggi sono in parte le aziende di gestione del servizio idrico integrato a ge-
stire le acque meteoriche, ma non totalmente, perché in molti casi sono i Comuni a occuparsene. E in parte lo
smaltimento di queste acque è a carico della fiscalità generale degli enti locali, in parte a carico delle tariffe del
servizio idrico integrato. Sarebbe utile uniformare il servizio e semplificare le competenze, perché oggi c’è trop-
pa confusione sull’argomento e, nei casi di eventi meteorici estremi, ciò determina conseguenze che diventano
insostenibili.

Lorenzo Bardelli ha illustrato l’orientamento dell’AEEGSI, precisato peraltro nel documento di consultazione
274/2015/R/idr che dà una lettura sistematica degli artt.141 e 74 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., soste-
nendo la necessità di ricomprendere nel SII tutte le acque reflue che confluiscono negli impianti dello stesso SII,
comprese quelle di origine meteorica. Questa lettura è, secondo l'Autorità, la più rispondente alla realtà fattuale e
impiantistica del SII, in quanto nelle medesime infrastrutture fognarie confluiscono sia i reflui domestici che le
acque di origine meteorica. Peraltro la regolazione dell'Autorità non ha introdotto alcun obbligo per il gestore del
SII di gestire le fognature bianche, né di farsi carico di attività che non siano previste nelle attuali convenzioni e
nei Piani d'Ambito. Difatti queste attività sono considerate ai fini tariffari solo ove già svolte dal gestore. La re-
golazione dell'Autorità mira a fornire certezza nella materia, evitando gravi criticità per l'ambiente e la popola-
zione e garantendo al contempo ai gestori la copertura dei relativi costi, in base al principio del full cost recovery.
Inoltre, ora anche il DM 39/2015 definisce il Servizio Idrico Integrato, includendovi anche l’attività di raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrut-
ture dedicate e va, quindi, nel senso dell’“allargamento” del campo di azione del SII. 

La sessione pomeridiana del Convegno si è focalizzata sulla trattazione dei
miglioramenti dell’efficienza del servizio di drenaggio urbano, resi possibili
dall’applicazione dei moderni progressi delle conoscenze e delle tecnologie
del settore, e sull’analisi dei benefici che, attraverso adeguati investimenti,
potrebbero ottenersi nella gestione delle reti di collettamento delle acque me-
teoriche e degli impianti connessi. La sessione, coordinata da Maurizio Giu-
gni dell’Università di Napoli Federico II, si è articolata in due parti, com-
prendenti tre interventi ciascuna. 

La prima parte della sessione pomeridiana si è sviluppata sul tema “Recenti
sviluppi dell’ingegneria per il controllo delle piene delle reti di drenaggio ur-
bano”. Il primo intervento è stato quello di Mario Rosario Mazzola dell’Uni-
versità di Palermo, che ha svolto una relazione dal titolo “I benefici economi-
ci degli interventi di drenaggio urbano e
le ricadute progettuali”. I vantaggi eco-
nomici che derivano dallo smaltimento
delle acque meteoriche urbane sono

quantificabili in termini di danni evitati, riconducibili soprattutto al danneg-
giamento degli edifici e del loro contenuto, alla congestione del traffico auto-
veicolare, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza e delle emissio-
ni inquinanti, al danneggiamento dei veicoli in sosta. Il progetto delle reti di
drenaggio andrebbe correttamente affrontato in termini di bilanciamento tra
costi e benefici; tale bilanciamento può essere impostato come minimizzazio-
ne dei costi totali, somma dei costi di costruzione, gestione e manutenzione e
dei danni attesi, durante la vita utile dell’opera. Piuttosto che assumere a
priori il tempo di ritorno della pioggia di progetto, questo può essere dedotto
da uno studio di minimizzazione della somma dei valori attuali dei costi so-
stenuti e dei danni evitati, durante l’intera vita utile del sistema. Mazzola ha
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illustrato una metodologia, che sviluppandosi secondo tale l’approccio, prevede, per un insieme di vari tempi di
ritorno, un primo dimensionamento della rete, del quale vengono valutati i costi di costruzione e di manutenzio-
ne. Per ciascuna configurazione della rete, si valuta poi, mediante simulazione idraulica, il danno totale atteso
causato da eventi di pioggia con tempo di ritorno maggiore di quello di progetto, durante la vita utile del sistema.
Il tempo di ritorno ottimale della pioggia di progetto è quello a cui corrisponde il minimo valore della somma dei
costi di costruzione, operativi e di manutenzione e del valore del danno totale atteso. Il relatore ha quindi presen-
tato un’applicazione della metodologia al caso di studio relativo a un’area dell’abitato di Mondello, in comune di
Palermo, per il quale la soluzione ottimale è risultata l’adozione di un tempo di ritorno della pioggia di progetto
pari a 10 anni.

La seconda relazione è stata tenuta da Sergio Papiri dell’Università di Pavia
sull’argomento “Impatto degli scarichi sulla qualità dei corpi idrici ricettori
e tecniche di mitigazione”. Il relatore ha mostrato come l’ampia messe di dati
sperimentali raccolti nel bacino di drenaggio urbano di Cascina Scala ed in
quello produttivo del Bivio Vela, entrambi ubicati in area pavese e opportuna-
mente attrezzati per il monitoraggio delle acque fognarie, evidenzino con
chiarezza come, durante gli eventi meteorici, le acque defluenti in fognatura
presentano un elevato grado di inquinamento. I risultati sperimentali mostra-
no come le concentrazioni di inquinanti siano massime nella prima parte del-
l’idrogramma di piena ed inoltre che gli usuali criteri di dimensionamento
degli scaricatori di piena non consentono di controllare efficacemente la qua-
lità delle acque scaricate nei ricettori. Per superare le criticità attuali e mitiga-
re l’impatto degli scarichi nei corpi idrici ricettori occorrono: un’attenta pia-
nificazione urbanistica per ridurre le portate circolanti nelle reti di drenaggio,
una corretta progettazione e gestione delle reti di drenaggio, una corretta ge-
stione delle acque meteoriche circolanti nelle reti di drenaggio, una corretta
progettazione e gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Le
opzioni pianificatorie, gli interventi infrastrutturali e le modalità di gestione
delle opere che consentono di migliorare la mitigazione degli impatti sono
stati approfonditi nel corso della relazione.
La prima parte della sessione pomeridiana è stata chiusa dalla relazione sul
tema “Interventi sostenibili nell’idraulica urbana” di Beatrice Majone, dello
Studio Majone Ingegneri Associati, Fabio Masi, di Iridra S.r.l., e Patrizia Pi-
ro, dell’Università della Calabria. Gli Autori hanno presentato tre interessanti
esperienze di ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi alternativi di
gestione e trattamento delle acque meteoriche. La prima delle tre esperienze
è stata condotta nel “Parco di Idraulica urbana” del bacino Vermicelli del

campus dell’Università della Calabria e ha visto la sperimentazione di sistemi di tetti verdi, pavimentazioni dre-
nati, fasce di bioritenzione e tecniche di trattamento naturale delle acque meteoriche; le altre due esperienze pre-
sentate scaturiscono da attività progettuali e realizzative che hanno visto coinvolte le società Studio Majone Inge-
gneri Associati e Iridra s.r.l. e riguardano l’affinamento dell’effluente del depuratore che scarica nel fiume Lam-
bro in comune di Merone e gli interventi di risoluzione delle criticità della rete fognaria, di miglioramento am-
bientale del fiume Olona e di valorizzazione del verde nel Comune di Gorla Maggiore. 

La seconda parte della sessione pomeridiana è stata dedicata al tema “Presen-
tazione di tecniche e esperienze per il drenaggio urbano” e, come detto, è sta-
ta caratterizzata anch’essa da tre interventi. Il primo intervento è stato quello
di Michele Falcone, Direttore Generale del Gruppo CAP, gruppo industriale
che gestisce il Servizio Idrico Integrato nei territori della Città Metropolitana
di Milano e in alcuni comuni delle province di Monza-Brianza, Pavia, Varese
e Como. Falcone ha ricordato come, secondo l’OECD, si è avuto un aumento
di valore degli asset urbani a rischio di danno da alluvione dal 2010 pari al
340%, equivalenti a 45mila miliardi di dollari; mille miliardi di dollari l’anno
sono invece le perdite stimate se non si adottano misure di adattamento alle
alluvioni urbane.  Rispetto alle civiltà rurali del passato, le alluvioni nelle a-
ree urbanizzate provocano danni decisamente più vistosi e impattanti, sia dal
punto di vista ambientale che da quello economico. Nel contempo, la stretta
interdipendenza fra città e campagne circostanti è sempre più evidente: l'uti-
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lizzo di acqua nelle aree urbane riduce la disponibilità per l'agricoltura e nelle zone rurali e viceversa; il proble-
ma della qualità dell'acqua crea interdipendenze in termini di inquinamento da agricoltura e da deflussi urbani,
con conseguenze su entrambe le aree; le zone rurali possono soffrire lo scarico delle acque reflue urbane, oppure
possono beneficiare delle politiche di riutilizzo delle acque reflue. Emerge sempre più pressante l’esigenza di u-
na governance di area vasta. Falcone ha quindi presentato l’esperienza del Gruppo CAP su tali temi. Fino ad oggi
il problema della gestione delle acque meteoriche è stato affrontato attraverso la realizzazione di vasche volano;
tale approccio va integrato con altre soluzioni, soprattutto alla luce di dinamiche che si sono evidenziate in tempi
recenti, relative soprattutto ad aspetti ambientali e di accettazione sociale delle vasche. Per questo CAP ha preso
in considerazione l’ipotesi di mediare questa soluzione tradizionale con un approccio volto alla volanizzazione
diffusa attraverso lo sfruttamento del reticolo idrico minore. Si sta in sostanza analizzando la possibilità di un uti-
lizzo promiscuo del reticolo idraulico minore esistente, che viene ad essere pipi

La seconda relazione è stata svolta da Maurizio Del Re, di Veolia Water Tech-
nologies Italia S.p.A. su “Tecniche di miglioramento dell’efficienza delle reti
fognarie e degli impianti di depurazione”. Del Re ha presentato i sistemi di
controllo in tempo reale della gestione delle reti di fognatura e degli impianti
di depurazione adottati da Veolia, nella loro evoluzione nel tempo, eviden-
ziandone i vantaggi che consistono: nella possibilità di utilizzare un sistema
dinamico e flessibile, basato su informazioni in tempo reale, per raggiungere
obiettivi gestionali prefissati, nella possibilità di implementare una soluzione
olistica, che porta maggiori vantaggi attraverso la gestione della complessità
di processi articolati, nel ritorno dei costi del sistema dai risparmi dei costi o-
perativi. Fra i diversi sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acqui-
sition) implementati, il relatore ha scelto, per svolgere una illustrazione più
dettagliata, quello relativo alla città di Copenhagen.

L’ultima relazione, dal titolo “Acque parassite nei sistemi fognari: esperienze
di analisi e individuazione degli interventi correttivi”, è stata tenuta da Simo-
ne Lippi, di Ingegnerie Toscane. Il relatore ha inquadrato il problema delle
cause che possono determinare la presenza, nelle reti di drenaggio urbano, di
acque parassite, ovvero di quegli apporti idrici impropri che, per diverse ra-
gioni, si immettono nella rete fognaria e che da essa sono collettati, determi-
nando spesso significativi sovraccarichi e una riduzione dell’efficienza dei
processi depurativi. Lippi ha evidenziato l’esperienza acquisita sull’argomen-
to dalla Società presso la quale opera, descrivendo, con riferimento ad alcuni
casi di studio, le analisi preliminari che vengono condotte per individuare la
presenza di acque parassite, le successive indagini di campo e la scelta degli
interventi correttivi.

Il Convegno si è concluso con i saluti del Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, che si è rallegrato per
il pieno successo dell’iniziativa, incentrata su un tema di sicuro interesse ed attualità, come testimoniato dall’am-
pia e attenta partecipazione di pubblico. 
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Ing. M. Del Re.

Ing. S. Lippi.
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Alcuni momenti della Giornata di Studio.
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

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

ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Napoli

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

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. - Grosseto

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

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

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI 

DIGHE - Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE - Cagliari

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

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

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

FAVER S.p.A. - Bari

GEAL S.p.A. - Lucca

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

HERA S.p.A. - Bologna

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

PUBLIACQUA S.p.A. - Firenze

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SYSTEM GROUP - Lunano (PU)

UMBRA ACQUE S.p.A. - Perugia 

UTILITALIA - Roma

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

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

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

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Salvatore Villani
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli salvatore.villani@alice.it

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Autorità di Bacino del f. Tevere
Giorgio Cesari

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

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

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


