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Cari Lettori,
il presente numero della Rivista L’Acqua, organo dell’Associazione 
Idrotecnica Italiana, è in buona parte dedicato a raccogliere e divulgare
memorie presentate al Workshop promosso dal “Gruppo di Lavoro Ge-
stione di Impianti di Trattamento Acque”, tenutosi nell’anno 2016. Il
Gruppo di Lavoro, costituito a Brescia nell’anno 1998, sotto la guida
del prof. Carlo Collivignarelli, affronta da quasi un ventennio le princi-
pali tematiche relative alla gestione degli impianti di trattamento dei re-
flui urbani e degli impianti di potabilizzazione delle acque. 
Questa iniziativa è stata promossa nella convinzione, ormai ampiamente
confermata dall’esperienza di campo, che la gestione degli impianti di

trattamento delle acque ha sul risultato finale importanza altrettanto essenziale quanto le precedenti,
apparentemente più complesse, di progettazione e gestione degli impianti stessi. Tale circostanza è
peraltro ormai confermata dai risultati della gestione di numerosi impianti, ubicati su tutto il territo-
rio nazionale, per i quali i benefici conseguenti alla realizzazione dell’impianto sono stati spesso va-
nificati, in gran parte o addirittura quasi nella totalità, da una gestione inadeguata.
Il rilievo e l’ampio spazio che L’Acqua dedica alla trattazione di questi argomenti, certamente appar-
tenenti al settore dell’Ingegneria delle Acque, ma finora poco rappresentati nella produzione editoria-
le, costituiscono una evidente novità editoriale rispetto al passato. In effetti, tale novità è testimonian-
za del recente ampliamento dello spettro di azione della Rivista, i cui orizzonti culturali si stanno
progressivamente e significativamente allargando, grazie anche al rinnovamento della composizione
del Comitato di Redazione e del Comitato Tecnico-Scientifico, che ha permesso di incorporare im-
portanti competenze in settori prima poco rappresentati.
Il fascicolo ospita poi un ampio e circostanziato articolo di Giuseppe ed Ezio Baldovin che conse-
gnano alla Storia delle Dighe la grande opera di sbarramento del tipo ad arco-gravità (H=93m), or-
mai in regolare esercizio sul fiume San Leonardo in Sicilia, concludendo un lungo iter realizzativo
che ebbe inizio nel lontano 1935 e che oggi permette finalmente l’approvvigionamento idropotabile
per la città di Palermo e dintorni e l’irrigazione di una vasta fascia costiera grazie alla presenza di un
invaso della capacità di circa 100 milioni di m3.
Segue poi un articolo corredato da specifica bibliografia nel quale un nutrito gruppo di Autori, com-
posto da Silvano Dal Sasso, Salvatore Manfreda, Giovanna Capparelli, Pasquale Versace, Caterina
Samela, Giuseppe Spilotro e Mauro Fiorentino, traccia un quadro di sintesi dei fenomeni alluvionali
e dei franamenti diffusi nella Regione Basilicata; le informazioni raccolte, che riguardano il periodo
dal 1925 al 2015, consentono di identificare i periodi critici e le zone più frequentemente colpite.
Seguono i contributi ospitati nelle Sezioni “In Breve” e “Discussione”. Il crescente rischio di allaga-
mento di aree urbane è il tema del breve articolo di Patrizia Piro, Giuseppina Garofalo, Gennaro Ni-
gro, Francesca Principato e Francesca Tigani; le strategie per la mitigazione degli effetti del fenome-
no possono avvalersi oggi di tecniche avanzate; l’applicazione alla città di Cosenza ne dimostra l’uti-
lità e la versatilità.
Il fascicolo è chiuso da due scritti di Ruggiero Jappelli, che invita al coordinamento degli stimoli cul-
turali provenienti dalle diversificate discipline nei moderni complessi temi dell’Ingegneria Civile.

Armando Brath
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E’ ormai un fatto assodato che la fase di gestione degli impianti è altrettanto importante quanto le fasi precedenti
(progettazione e costruzione): non basta, cioè, progettare e costruire bene un impianto; se questo non viene gesti-
to bene, l’obiettivo dell’opera viene mancato, con grave pregiudizio ambientale ed economico. La situazione del
“parco impianti” italiano (così come risulta dalle diverse ricognizioni che abbiamo avuto occasione di operare
nel passato e nel presente) conferma la criticità della fase di gestione, che in non pochi casi vanifica gli ingenti
sforzi (tecnico-economici) compiuti in sede progettuale e costruttiva.
Con lo scopo di valorizzare, come merita, l’aspetto gestionale, è sorto a Brescia nel 1998 il “Gruppo di lavoro ge-
stione impianti di trattamento acque” (GdL) che affronta le tematiche più importanti relative alla gestione sia degli
impianti di depurazione degli scarichi che degli impianti di potabilizzazione. Il GdL è organizzato in sottogruppi
che studiano contemporaneamente diversi argomenti, si riunisce all’incirca con cadenza mensile e presenta il ri-
sultato del proprio lavoro in apposite “Giornate di studio tematiche” che hanno ormai superato il numero di 50.
Questo numero contiene le relazioni presentate nell’ambito del SIDISA 2016 nel workshop promosso dal GdL
dedicato al tema della gestione degli impianti di trattamento delle acque. 
In particolare sono state illustrate alcune delle attività in questo momento oggetto di attenzione da parte del GdL,
che si possono a nostro giudizio far rientrare tra le problematiche emergenti di questo settore.
In particolare esse riguardano:
• l’osservatorio che è stato da poco istituito sulla evoluzione della tecnologia MBR in Italia;
• un focus sugli aspetti di ottimizzazione energetica degli impianti (con particolare riferimento ad un grande

impianto del Nord-Italia);
• l’argomento (di piena attualità) dei recuperi (di materia ed energia) realizzabili nell’ambito di una (oculata)

gestione degli impianti (cui sono dedicate 2 relazioni);
• il tema del contenimento delle emissioni odorigene degli impianti;
• l’importanza e il grado di applicazione del nuovo strumento del “Water Safety Plan” nella gestione dei sistemi

acquedottistici;
• le problematiche emergenti ed il ruolo delle verifiche funzionali nella gestione degli impianti di potabilizza-

zione.
Una particolare attenzione nel corso del workshop è stata dedicata al tema del collaudo funzionale degli impianti,
che, come da anni auspicato dal nostro GdL, sta diventando un obbligo di legge da parte di diverse normative re-
gionali.

It is a consolidated the fact that the plant operation is, at least, as important as the previous steps of design and
building: for achieving the optimal performance of a plant, a correct design and building are insufficient. An ap-
propriate operation is essential for achieving both environmental protection and cost minimization. The analysis
of the Italian scenario confirms that plant operation is often a critical aspect: in many cases, an incorrect plant o-
peration frustrates the techno-economic effort made during the design and building steps.
For this reason, the working group “management of wastewater treatment plants” was established in 1998 at the

*Ordinario di Ingegneria Sanitario-Ambientale presso DICATAM - Università di Brescia.

Carlo Collivignarelli*

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE.
Problematiche emergenti

OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT
PLANTS.
Emerging Challenges 
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University of Brescia, with the purpose of studying key issues related to the operation of wastewater and
drinking water treatment plants. The working group is divided into different subgroups that study, at the same ti-
me, different topics. The activity of the group is based on regular meetings, monthly basis, and on specific work-
shops (up to date, more than 50 have been held), obtained results are presented and discussed.

This special issue contains the main contributions presented at SIDISA 2016 during the workshop organized by
GdL on the topic of operation of water and wastewater treatment.
The covered topics, which can be considered as emerging issues, are the following:
- the recently institution of the observatory on the evolution of MBR technology in Italy;
- the different aspects related to the optimization of energy consumption in wastewater treatment plants: case

study of a big plant situated in the North of Italy;
- two papers have been dedicated to the topic of resource recovery (both material and energy) and the role of

management practices;
- the control of odorous emissions from treatment plants;
- the importance and the level of application (in Italy) of the “Water Safety Plan” in the management of water

supply systems;
- the emerging issues and the key role of process auditing in the operation of drinking water treatment plants.

A special focushas been presented on the performance testing of water treatment plants. As our working group
has been suggesting since several years, performance testing is now becoming a legal obligation in different ita-
lian region. 
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Membrane Biological Reactors (MBRs) derive from the coupling of traditional activated sludge processes
with filtration on micro- or ultra-porous membranes. The major advantages of this solution are due to the
absence of sedimentation downstream and, thus, the elimination of all the operational constraints related to
that process. The replacement of sedimentation with membrane filtration entails: a considerable reduction of
area occupied by the wastewater treatment plant, due to both the elimination of sedimentation units and the
increase of concentration of suspended solids in the biological reactors; the possibility of operating the bio-
logical process even with significative hydraulic load fluctuations (since the sludge age and the hydraulic re-
tention time are completely independent); lower production of surplus activated sludge; the elimination of
problems due to bed sedimentation properties of activated sludge usually present in conventional activated
sludge planta; the great  improvement of the effluent quality characteristics, which are compatible with the
potential reuse of the treated water (Andreottola, 2015).
The design and operation of MBR systems involve the need to take into account various aspects, which, if
undervalued, can reflect negatively on performances and management costs: maximum and sustainable
flows of permeate; adequate preliminary treatments (to remove coarse and abrasive materials); membrane
fouling and cleaning strategies; aeration and energy consumption.
Although first cases of biological processes combined with membrane filtration were built in the 70s, mo-
dern MBR systems were developed from the late 80s, when they were used in small-scale treatment plants.
Over the past two decades years, the significant reduction of both membrane cost and energy consump-
tion, new MBR installations have been growing rapidly in the world (Judd, 2011). Information provided by
membrane manufacturers leads to estimate that about 260 MBR plants are nowadays present in Italy,
mainly in the north of the country. Most of the plants are equipped with flat sheet membranes, used espe-
cially in the treatment of industrial wastewater, while hollow fiber membranes are mostly used in big urban
wastewater treatment plants. Moreover, hybrid membranes have recently appeared in the national market
(Vaccari, 2016).
MBRs are a proven but recent technology, and there is little information about the issues related to their ma-
nagement. For this reason, the working group “Management of wastewater treatment plants”, which has
been working at the University of Brescia since 1998, launched in 2013 a sub-group aimed to study and
spread knowledge on good practices of MBR management in order to avoid the misuse of such technology
(which would lead to unsatisfying performances) and support its development (with useful information to
membrane manufacturers and plant operators). The activities of the sub-group - which organized two con-
ferences and wrote a book (being published soon) on the operation of MBR treatment plants - on the one
hand has confirmed an increasing interest in the MBR plants, on the other hand has shown that some ope-
rational aspects must be improved. For this reason, together with the sanitary engineering research groups
of the University of Naples “Federico II”, the University of Salerno and the University of Palermo - which ha-
ve been conducting researches on MBRs for several years and have organized since 2012 a specific annual
course entitled BIOMAC - it was decided to set up an “Observatory on MBR treatment plants in Italy”.
The Observatory develops and promotes technical and scientific activities, training  courses, seminars,
workshops, conferences to encourage the study and dissemination of knowledge and experience about the

*F. Pirozzi, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento DICEA, Via Claudio, 21 - 80125, Napoli. E-mail: francesco.pirozzi@unina.ii;
M. Vaccari, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento DICATAM, Via Branze, 43 - 25123, Brescia. E-mail: mentore.vaccari@unibs.it 

Francesco Pirozzi, Mentore Vaccari*

OSSERVATORIO SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MBR 
IN ITALIA. 
Istituzione, finalità e attività

OBSERVATORY ON MEMBRANE BIOLOGICAL REACTORS 
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design, construction and operation of MBR plants. In particular the Observatory:
• monitors the spread of MBR plants in Italy;
• monitors the efficiency and reliability of those plants from technical, environmental and economic per-

spectives;
• notes the judgment of the managers;
• updates about news on technological and operational aspects;
• disseminate information on the status and on possible developments of the sector;
• publishes an annual report on MBR plants.
The activities of the Observatory are open to anyone interested in MBRs: researchers, plant operators, re-
presentatives of public authorities, professionals, companies operating in the water treatment sector. Detai-
led information about the Observatory can be requested by e-mail to ingsan@unibs.it.

1. INTRODUZIONE
I reattori biologici a membrana (MBR, dall’inglese Membrane Biological Reactor) derivano dall’accoppiamento
dei tradizionali processi a biomassa sospesa con i processi di ultra-filtrazione o di micro-filtrazione su membra-
ne. I maggiori vantaggi legati a questa tecnologia vanno ricercati nella possibilità di eliminare, a valle della fase
biologica, quella di sedimentazione nonché dei vincoli gestionali ed operativi a quest’ultima connessi. La sostitu-
zione della sedimentazione con una fase di filtrazione su membrane comporta (Andreottola, 2015):
• una notevole riduzione dell’ingombro planimetrico dell’impianto di depurazione, dovuta sia alla eliminazione

delle unità di sedimentazione che alla diminuzione del volume delle vasche di ossidazione biologica dovuta
all’incremento della concentrazione di solidi sospesi totali;

• la possibilità di gestire il processo biologico in maniera totalmente indipendente dalle fluttuazioni di carico i-
draulico (il tempo di residenza cellulare ed il tempo di ritenzione idraulica sono completamente svincolati tra
loro);

• la diminuzione dei fanghi di supero, associata ai più alti tempi di detenzione delle frazioni solide sospese e al-
la conseguente idrolisi;

• l’eliminazione dei problemi di sedimentabilità del fango solitamente riscontrabili negli impianti a fanghi attivi
convenzionali;

• il sensibile miglioramento delle caratteristiche qualitative dell’effluente, compatibili con il potenziale riuso a-
gricolo dell’acqua depurata.

A fronte di questi vantaggi, la progettazione e gestione dei sistemi MBR comporta la necessità di tenere conto di
diversi aspetti che, se trascurati o sottovalutati, si riflettono negativamente sulle prestazioni e sui costi gestionali:
flussi massimi e flussi sostenibili del permeato; pretrattamenti; fenomeni di sporcamento delle membrane (“fou-
ling”) e strategie di cleaning; aerazione e consumi energetici.
Benché i primi casi di processi biologici abbinati a micro-ultrafiltrazione su membrane risalgano agli anni ‘70, i
sistemi MBR così come intesi oggi sono stati sviluppati a partire dalla fine degli anni ‘80, quando furono realiz-
zati numerosi impianti a piccola scala per il trattamento di reflui civili ed industriali. Negli ultimi vent’anni, sia il
significativo calo del costo delle membrane che l’ottimizzazione dei consumi energetici, hanno dato luogo ad una
forte crescita del numero di impianti nel mondo (Judd, 2011). Informazioni commerciali fornite dai costruttori di
impianti MBR portano a stimare che in Italia siano presenti in totale circa 260 impianti MBR, prevalentemente
allocati nelle regioni settentrionali (Vaccari, 2016).

2. PRINCIPI DELLA FILTRAZIONE SU MEMBRANA
In generale, e indipendentemente dalla specifica applicazione nei sistemi MBR, le membrane sono mezzi porosi
capaci di separare selettivamente da un fluido sostanze che vi sono contenute in forma sospesa o disciolta, sotto
l’azione di una forza motrice. Esse possono essere applicate per ottenere tanto soluzioni estremamente diluite
(acqua ultrapura utilizzata nei circuiti di raffreddamento), quanto, con finalità diametralmente opposte, soluzioni
concentrate per la preparazioni di emulsioni e precipitati. L’azione selettiva di una membrana può essere basata o
sulla geometria (forma e dimensione) oppure sulle proprietà elettriche delle particelle, in funzione della loro cari-
ca ionica. Nel primo caso le membrane sono dette neutre, nel secondo cariche.
Schematicamente, il principio di funzionamento delle membrane può essere in buona parte ricondotto a quello
dei mezzi fisici che operano una separazione mediante un’azione stacciante (Figura 1): da un fluido in trattamen-
to, di norma indicato come alimento, caratterizzato da una portata Qin e dalla presenza di una sostanza in concen-
trazione Cin, si generano, dopo il passaggio attraverso la membrana, due correnti idriche, denominate, rispettiva-
mente, permeato (con portata Qout≤ Qin e concentrazione Cout≤Cin) e retentato o concentrato (Qret= Qin– Qout e
Cret≥Cin≥ Cout).
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Per vincere la resistenza offerta dai pori al passaggio del fluido è
richiesta una forza motrice, che può essere costituita dalla diffe-
renza, tra monte e valle della membrana, di pressione, di poten-
ziale elettrico, di concentrazione, di temperatura o di una combi-
nazione di tutte le grandezze appena citate. Nel settore del tratta-
mento delle acque si sfrutta, di norma, la differenza di pressione,
denominata pressione di transmembrana (TMP).
A parità di intensità della forza motrice, le condizioni di funzio-
namento di una membrana non si mantengono costanti nel tempo,
in quanto via via che il processo di filtrazione procede aumentano

le resistenze da vincere, a causa sia dell’incremento di concentrazione nella regione del bulk prossima alla mem-
brana, che del graduale ricoprimento dell’interno dei pori e della superficie della stessa da parte del materiale
contenuto nel fluido in trattamento. Quest’ultimo fenomeno è noto, in generale, come fouling, e può essere attri-
buito sia alla precipitazione di composti inorganici poco solubili (come il CaCO3, ed in questo caso si parla di
scaling), che ad inevitabili manifestazioni biologiche, generate da colonie microbiche che interagiscono con la
membrana, usandola anche come supporto o come substrato.
Anche a seconda delle cause che lo determinano, il fouling può essere reversibile o irreversibile. Il primo può es-
sere efficacemente rimosso procedendo ad un lavaggio meccanico della membrana, investendola con un flusso a
pressione più elevata di quella di esercizio (Figura 2), costituito da sola acqua oppure da aria e acqua in equicor-
rente (forward) o in controcorrente (backward), a seconda che si voglia intervenire solo sulla superficie esterna
della membrana (fouling esterno), oppure anche all’interno dei suoi pori (fouling interno). Il fouling irreversibile
può essere eliminato, in maniera mai comunque completa, ricorrendo al lavaggio chimico, facendo uso di solu-
zioni a base di acido cloridrico, acido nitrico, perossido di idrogeno, etc. A riguardo, va evidenziata l’opportunità
di limitare il ricorso a lavaggi chimici, che, oltre ad essere più costosi, in conseguenza degli oneri richiesti per lo
smaltimento dei prodotti adoperati, determinano, alla lunga, l’indebolimento della struttura della membrana.

Il fouling non solo influenza significativamente le pre-
stazioni delle membrane, ma, per effetto delle difficoltà
di controllarlo e di prevederne gli effetti, ne ha anche
fortemente condizionato l’applicazione, specie in am-
biti in cui si opera con fluidi eterogenei ed altamente
concentrati. Solo negli ultimi anni, le maggiori cono-
scenze acquisite sulle cause che lo provocano, in uno
con le innovazioni tecnologiche nel campo delle mem-
brane, hanno permesso la più diffusa utilizzazione di
queste ultime.
Le membrane disponibili in commercio si distinguono
a seconda del materiale costituente, delle dimensione
dei pori, della simmetria della loro struttura e della ti-
pologia dei moduli. Relativamente al primo aspetto, so-

no prodotte membrane in materiale sia organico che inorganico. Alla prima categoria appartengono quelle in ace-
tato di cellulosa, polipropilene, polietilene, polivinile di cloruro, etc., soprattutto convenienti dal punto di vista e-
conomico, ma talvolta sensibili agli effetti della temperatura e del pH e non sempre immuni dall’azione di mi-
crorganismi, agenti chimici aggressivi e solventi. Maggiori garanzie di resistenza sono a riguardo offerte dalle
membrane ceramiche, i cui costi sono però più elevati, talvolta anche di un ordine di grandezza.
Il diametro dei pori delle membrane condiziona, ma non in via esclusiva, la dimensione delle particelle che pos-
sono essere eliminate dalla corrente idrica, che dipende anche dalla pressione di esercizio a cui è condotto il pro-
cesso. È proprio in base alla dimensione dei pori che il processo a membrana viene distinto in: microfiltrazione;
ultrafilrazione; nanofiltrazione; osmosi inversa. Con la microfiltrazione vengono trattenute particelle con diame-
tro superiore ai 100 nm, sotto un gradiente di pressione al massimo pari a 1 atm; tale processo è utilizzato per ri-
muovere batteri o piccoli solidi nonché come alternativa al processo di sterilizzazione termica di bevande o per la
separazione di emulsioni olio/liquido. La ultrafiltrazione permette di separare particelle con diametro minimo di
10 nm applicando una pressione di esercizio massima di 5 atm; le sue più comuni applicazioni riguardano la ri-
mozione dei virus. A sua volta, la nanofiltrazione viene utilizzata per la rimozione di specie ioniche o di solidi
dell’ordine di 1 nm, con una pressione al massimo pari a 20 atm; essa è particolarmente indicata per la rimozione
dalle acque di sostanze dannose e indesiderate, quali pesticidi, metalli e pigmenti. L’osmosi inversa, infine, è uti-
lizzata per separare dal fluido in trattamento particelle aventi dimensioni inferiori a quelle ioniche, quindi al di
sotto del nm, con pressioni di esercizio comprese tra 20 e 100 atm; una sua tipica applicazione riguarda la desali-
nizzazione dell’acqua di mare, con produzione di acqua potabile.
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Figura 1 - Principio del funzionamento di
una membrana.

Figura 2 - Schema delle operazioni di lavaggio mec-
canico.



Per tutti i casi esaminati, la membrana deve possedere uno spessore sufficiente per resistere agli stress meccanici
a cui è sottoposta. D’altro canto, però, spessori elevati incrementano sia la resistenza al passaggio della corrente
idrica che il rischio di fouling. Tale duplice esigenza ha dato vita allo sviluppo di membrane composite o con
struttura asimmetrica, costituite da un primo strato, molto sottile, a cui è affidata la sola azione filtrante, che pog-
gia su un ulteriore strato, più rigido, a cui è assegnato il compito di resistere agli sforzi meccanici prodotti dalla
pressione.
Dal punto di vista impiantistico, le membrane disponibili in commercio hanno geometrie diverse e sono assem-
blate in moduli differentemente configurati. In pratica, si distinguono membrane piane e cilindriche: con le mem-
brane piane, sono adottabili moduli a lastre e a spirale; con quelle cilindriche, i moduli sono quelli tubolari, ca-
pillari e a fibre cave. I moduli a lastre sono realizzati con membrane piane accoppiate e disposte parallelamente,
ad una certa distanza, fissata in funzione della natura di solidi presenti nel fluido da trattare, attraversati dal flus-
so dall’interno verso l’esterno (Figura 3.a). I moduli a spirale sono realizzati avvolgendo membrane piane e stra-
ti permeabili intorno a una tubazione centrale forata che raccoglie il permeato (Figura 3.b).

I moduli che utilizzano membrane cilindriche sono costituiti da una struttura rigida portante, contenenti le mem-
brane stesse, con queste ultime dotate di diametri differenti: compresi tra 5 e 15 mm per i tubolari; al massimo
pari a 5 mm per i capillari; dell’ordine del mm per i moduli a fibre cave (Figura 4). In tutti i casi, il fluido si
muove tangenzialmente alla superficie della membrana, in quanto si favorisce la filtrazione cosiddetta cross flow
a quella dead end (Figura 5).
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Figura 3 - Modulo di membrane a lastra (a) e a spirale (b).



Con la filtrazione dead end la TMP è data dalla differenza tra la pressione del fluido da trattare (Pin) e quella del
permeato (Pout)

(1)

mentre con la cross flow assume l’espressione (Pret è la pressione nel flusso di ritentato):

(2)

La filtrazione cross-flow permette di limitare la formazione di depositi sulla membrana, in quanto il moto stesso
del fluido, generando sforzi tangenziali alla parete della membrana, ne favorisce in continuo l’asportazione. D’al-
tra parte, però, tale risultato è ottenibile solo con elevate velocità del fluido, per cui si rende necessario provvede-
re al ricircolo di una parte della portata trattata, con ovvio aggravio dell’impegno energetico. Nella modalità
dead end, invece, tutta le energia è spesa per il passaggio attraverso la membrana; di contro, il fouling e le relati-
ve resistenze si manifestano più rapidamente.

3. CONFIGURAZIONI DEI SISTEMI MBR
Come detto nell’introduzione, nei sistemi MBR si abbinano processi biologici e processi di filtrazione su mem-
brana. Nella fattispecie, per separare la biomassa sospesa nella miscela aerata sono utilizzate, di norma, membra-
ne cilindriche a fibre cave o piane a lastre, attuando un processo di microfiltrazione o di ultrafiltrazione. Le con-
figurazioni impiantistiche adottabili sono le seguenti tre: side stream (Figura 6); integrata o sommersa (Figura
7); mista (Figura 8).
Nella configurazione side stream le membrane sono allocate in vasche diverse da quelle biologiche a fanghi atti-
vi, dalle quali perviene in pressione la miscela aerata e nelle quali viene ricircolato parte del retentato. Nella con-
figurazione sommersa le membrane sono sistemate nelle vasche biologiche; il carico necessario alla filtrazione
della miscela aerata è assicurato dalla pressione idrostatica nonché dalla depressione che può realizzarsi nelle

TMP
P P

Pin ret
out= +



 −

2

TMP P Pin out= −
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Figura 4 - Modulo di membrane a fibre cave.

Figura 5 - Regime di filtrazione dead end e cross flow.



membrane. Il permeato dà vita al flusso principale in uscita dal reattore, mentre il ritentato resta al suo interno,
contribuendo inizialmente ad aumentare la concentrazione dei microrganismi e venendo estratto, a regime, con
l’obiettivo di mantenere quest’ultima costante. Con la configurazione mista le membrane sono poste all’esterno
dei reattori biologici ed immerse in unità differenti, disposte a valle; sebbene più complesse dal punto di vista
impiantistico, coniugano il vantaggio della tipologia side stream di limitare il fouling con quello della configura-
zione sommersa di contenere il dispendio energetico.

Infatti, la configurazione sommersa, oltre che minimizzare l’ingombro planimetrico delle unità di trattamento, ri-
sulta la più conveniente dal punto di vista energetico, dal momento che: la forza motrice utile allo svolgimento
del processo è costituita, almeno in parte, dalla pressione idrostatica vigente nelle vasche; l’assenza del ricircolo
del retentato annulla i costi di acquisto e di funzionamento dei gruppi di pompaggio. Rispetto alle altre configu-
razioni, quella in esame si avvale anche del positivo contributo dell’aria insufflata alla limitazione del fouling,
grazie alla sua immissione nello stesso piano di giacenza delle membrane. Nel caso delle fibre cave, la formazio-
ne del fouling è ulteriormente rallentata dallo scuotimento continuo delle membrane da parte dell’aria stessa, e-
saltato dal fatto che le membrane sono più lunghe rispetto alla distanza che separa i supporti, inferiore e superio-
re, che le sorreggono. In tutti i casi, è sempre prevista, comunque, la conduzione di periodiche operazioni di con-
trolavaggio con permeato ad elevata pressione.
Il vantaggio principale della configurazione side stream è rappresentato dall’elevata elasticità, garantita dalla
possibilità di modulazione della portata alimentata alle membrane e dalla maggiore facilità con cui è possibile
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Figura 6 - Configurazione impiantistica side stream.

Figura 7 - Configurazione impiantistica di tipo sommersa.

Figura 8 - Configurazione impiantistica di tipo misto.



provvedere alle operazioni di pulizia. Le velocità del fluido a contatto con la membrana devono essere, però,
sempre molto elevate, per cui, attraverso operazioni di ricircolo, è sempre necessario alimentare i moduli di fil-
trazione con portate maggiori di quelle in trattamento, con evidenti aggravi dei costi di investimento e di eserci-
zio, superiori a quelli che competono alla tipologia sommersa.
Indipendentemente dalla configurazione impiantistica, l’adozione dei sistemi MBR comporta, rispetto ai tradizio-
nali impianti a fanghi attivi, i vantaggi già elencati nell’Introduzione, che li rende idonei anche per interventi di
adeguamento di impianti non più a norma o da potenziare.
Come detto, il più contenuto impegno planimetrico e volumetrico dei sistemi MBR rispetto agli impianti a fanghi
attivi tradizionali è dovuto, da un lato, all’assenza delle unità di sedimentazione secondaria, e, dall’altro, alla
possibilità di poter adottare nelle unità biologiche concentrazioni di solidi sospesi totale molto alte, almeno pari a
10000÷12000 mg/l. A riguardo, gioca un ruolo favorevole anche il calore prodotto dalle reazioni biologiche, tutte
esotermiche, e quello generato dal passaggio dell’acqua attraverso le membrane, sufficiente a determinare un in-
nalzamento della temperatura dell’acqua apprezzabile per risentirsi sul tasso del metabolismo biologico.
Peraltro, la velocità con cui si compiono negli MBR le reazioni di degradazione dei substrati sono usualmente e-
levate, per effetto delle peculiari modalità di selezione della biomassa: nelle vasche biologiche degli impianti
convenzionali a fanghi attivi tendono ad insediarsi le specie microbiche caratterizzate dalle migliori caratteristi-
che di sedimentabilità; negli MBR, in mancanza del ricircolo dalla sedimentazione, prevalgono i microrganismi
che più rapidamente degradano i substrati presenti nel refluo.
Le caratteristiche del sistema favoriscono la degradazione di sostanze lentamente e difficilmente biodegradabili,
quali, ad esempio, macromolecole organiche.
Infine, vanno evidenziati gli ottimi rendimenti del processo di filtrazione su membrana nei riguardi sia dei solidi
sospesi che dei microrganismi, presenti in concentrazioni trascurabili nell’effluente depurato. Tali prestazioni so-
no nettamente superiori a quelle dei tradizionali sistemi di separazione, per cui un refluo trattato con un bioreat-
tore a membrana ben si presta per essere riutilizzato o per subire successivi trattamenti al fine di renderlo confor-
me al riuso.

4. L’OSSERVATORIO SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MBR
Sebbene gli impianti MBR possano considerarsi una tecnologia consolidata, per quanto recente, ancora poca ap-
profondite sono le conoscenze relative agli aspetti legati alla loro gestione. Per questo motivo, il Gruppo di Lavo-
ro “Gestione impianti di depurazione”, operativo presso l’Università di Brescia, ha attivato nel 2013 un sotto-
gruppo riguardante la gestione degli impianti di depurazione MBR, con l’intento di far fruttare le esperienze ge-
stionali consolidate, evitando un uso improprio di tale tecnologia (con conseguenti risultati deludenti) e suppor-
tandone lo sviluppo (con utili indicazioni a costruttori e gestori). L’attività del sottogruppo (concretizzatasi nel-
l’organizzazione di due giornate di studio, tenutesi a Brescia nel luglio 2014 e giugno 2015, e nella stesura di un
volume di prossima pubblicazione sulla conduzione degli impianti di depurazione MBR) ha evidenziato da un la-
to un crescente interesse nei confronti degli impianti MBR, dall’altro alcune problematiche che devono essere ri-
solte sotto il profilo impiantistico e gestionale. Per questo motivo, congiuntamente ai Gruppi di ricerca di inge-
gneria sanitaria-ambientale delle Università di Napoli “Federico II”, di Salerno e di Palermo - che da numerosi
anni conducono ricerche sui processi di depurazione biologica a membrane e che dal 2012 organizzano uno spe-
cifico corso annuale, dal titolo BIOMAC - si è deciso di istituire un “Osservatorio sugli impianti di depurazione
MBR in Italia”.
L’Osservatorio svolge e promuove attività tecnico-scientifiche, di ricerca, culturali, didattico-formative, corsi, se-
minari, workshop, per favorire l’approfondimento e la diffusione di conoscenze ed esperienze in merito alla pro-
gettazione, alla costruzione e alla gestione degli impianti MBR. In particolare:
- verifica la diffusione degli impianti MBR in Italia;
- monitora l’efficienza e l’affidabilità di tali impianti sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico;
- rileva il giudizio dei gestori;
- aggiorna sulle novità in campo processistico, impiantistico, gestionale;
- diffonde informazioni sullo stato e sui possibili/probabili sviluppi del settore.

L’Osservatorio ha recentemente pubblicato un rapporto, disponibile sul sito del GdL “Gestione impianti di depu-
razione” (http://gdl-gringsan.unibs.it/), che tratta i seguenti argomenti: numero e tipologia di impianti MBR pre-
senti in Italia; benefici e criticità che pongono sotto il profilo gestionale; recenti sviluppi tecnologici; recenti pro-
getti di ricerca e convegni nazionali/internazionali, nonché monografie in tema di processi MBR. Di seguito si ri-
portano sinteticamente alcuni dei dati contenuti nel rapporto dell’Osservatorio (Collivignarelli et al., 2016). 
Gli impianti MBR censiti finora sono 206 (Figura 9). La maggior parte sono dotati di membrane piane, utilizzate
soprattutto nel trattamento di reflui industriali, mentre le membrane a fibre cave sono diffuse in impianti urbani
di grande potenzialità. Recentemente, poi, si sono affacciate sul mercato membrane ibride.
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I principali vantaggi gestionali ottenuti grazie all’installazione del processo MBR sono dati dal rispetto dei limiti
allo scarico e dall’aumento della capacità depurativa, seguiti dall’automazione del processo, dall’abbattimento
della carica microbica ed dalla riduzione della produzione di fango. Le principali problematiche gestionali sono
date dal fouling e dai fermi impianto, anche se nella maggior parte dei casi sono stati indicati dai gestori come
occasionali o rari (Figura 10).

I recenti sviluppi tecnologici hanno riguardato sia le tipologie e le configurazioni dei moduli di membrane utiliz-
zabili sia gli interventi per migliorare le prestazioni dei sistemi MBR. In questo caso, l’attenzione da parte dei
costruttori è incentrata soprattutto sulle soluzioni per contrastare più efficacemente lo sporcamento delle mem-
brane e sul miglioramento del sistema di distribuzione dell’aria per ridurne i consumi energetici.
Inoltre, recentemente sono state proposte/applicate nuove configurazioni e tipologie di processo, quali: configu-
razioni MB-MBR (Moving Bed-MBR); configurazioni SB-MBR (Sequencing Batch-MBR); processi MABR
(Membrane Aerated Biofilm Reactor); configurazioni AnMBR (Anaerobic MBR); digestione aerobica MBR.
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Figura 9 - Suddivisione degli impianti in base alla tipologia di membrane installate e tipologia di refluo trattato.

Figura 10 - Principali problematiche gestionali della sezione MBR.



Per quanto riguarda la ricerca scientifica, nella letteratura di settore esistono circa 2500 pubblicazioni che con-
cernono i processi di depurazione a membrana. Le ricerche scientifiche, negli anni, hanno prevalentemente con-
centrato l’attenzione su quelli che sono considerati i principali “limiti” alla diffusione di questa tecnologia, ossia
i fenomeni di sporcamento delle membrane e le disfunzioni di processo (quali il foaming). Per contro, gli aspetti
legati ai costi delle membrane, per quanto sempre oggetto di attenzione, hanno manifestato negli ultimi anni una
riduzione in termini di pubblicazioni scientifiche, a causa della commercializzazione di prodotti ormai concor-
renziali e di un numero maggiore di case produttrici di membrane.
Dall’altro lato, tra gli studi di completamento, cioè non direttamente legati agli svantaggi conclamati, ma all’in-
dividuazione di nuovi contesti di applicazione e all’ottimizzazione di processo (prevalentemente legata agli a-
spetti energetici e all’emissione di gas serra), rimangono di elevato interesse scientifico gli studi rivolti alla mo-
dellizzazione di sistema e all’applicabilità in nuovi contesti e condizioni (tra questi, gli MBR anaerobici, e i si-
stemi atti al trattamento dei contaminanti emergenti).
Nell’ultimo decennio, infine, sono stati numerosi i progetti di ricerca nazionali e internazionali riguardanti la de-
purazione biologica a membrane; i più recenti (e tuttora in corso) sono il progetto “Membrane for ENERGY and
WATER RECOVERY – Memory”, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Life, e il pro-
getto “ENERWATER”, anch’esso finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma H2020 “Coor-
dination and Support Action”.
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Impianto a membrane piane di Marina del Cantone, Comune di Massalubrense (NA). Foto di GORI S.p:A.



The Nosedo municipal WWTP is the first and the biggest plant serving the city of Milan (Italy), it purifies a-
bout 50% of the total urban sewage, corresponding to a treatment capacity 1,250,000 p.e. and an avera-
ge flow of 5 m3/s. Since the design stage of this plant, a great attention has been paid to some aspects of e-
nergy efficiency as, for example, choosing equipment with inverters, installing fine bubble aeration system
with high efficiency in oxygen transfer and dO2 probes, to monitor and control the oxygen concentration in
each biological treatment line. In 2012 the Nosedo WWTP recorded an average consumption of energy
corresponding to 0.266 kWh/m3 of treated wastewater, this value can be placed in the low range of similar
data reported in literature (Campanelli M. et al., 2013) also if the values available from different publica-
tions indicate a quite variable specific energy consumption for WWTPs, depending on the plant size, the
geographical location, the characteristics of the incoming water and the type of treatments. From this side,
it’s also worth noticing that the WWTP of Nosedo has biological steps of oxidation - nitrification with high
sludge age, tertiary treatments of sand filtration and high level disinfection (bacteriological limits for the di-
scharge are those imposed by the Italian D.M. 185/2003), that are considered notoriously more energy
demanding compared to less advanced treatments (Metcalf & Eddy, 2006). In addition to this very good
starting condition, in the year 2012 the company in charge of the plant’s operation & maintenance, the Vet-
tabbia S.c.a r.l. (which has among its contractual obligations a rational use of energy) has started a virtuous
process for improving energy efficiency.
The path to obtain this improvement started focusing on the principle that “you can only improve what you
know” and that’s why the first planned intervention was to increase energy measuring devices present in the
WWTP: 17 energy meters are currently installed to allow to measure and accurately monitor more than
80% of total energy consumption. The values provided by the energy meters are connected to the supervi-
sion system and are displayed in real time to allow each plant worker to have a quick sight of the power
absorbed instant by instant by the WWTP and its subsections.
Another useful and very interesting step has been, since the year 2012, the decision to award employees
with a performance bonus linked to the enhancement of energy efficiency indicator (always intended in
terms of kWh/m3 of treated wastewater). This allowed to involve every employee and increase alertness by
stimulating to avoid even the little waste of energy. In summer 2013, the Vettabbia S.c.a r.l. started also the
implementation process of an energy management system (ISO 50001) in parallel with the environmental
management system (ISO 14001).
The first phase of this project was a deep Energy Review of the plant, in particular with the definition of an
“energy baseline” intended as the quantitative reference providing a basis for comparison of the energy
performance. After careful studies on the distribution of the total consumption in each phase of the wa-
stewater treatment and its dependence on flow rate and/or organic load, the energy baseline was defined
by an equation that provides the annual consumption of electricity in function of the treated water volumes
and BOD (or COD). At the end of this first step, it has been possible to confirm what reported in the literatu-
re (Metcalf & Eddy, 2006): more than 50% of the overall energy demand of the Nosedo WWTP comes from
the biological process and it’s linked to the daily organic load, about 20% of energy use results from pum-
ping stations, while the rest is basically independent from the flow rate and organic pollution.
In the development of the energy management system other important actions have been: the establishment
of a working group on energy management which meets at least every three months, the training and awa-

*Mazzini R., MilanoDepur S.p.A., via Lampedusa 13, 20141 Milano (IT); Pizza F., Vettabbia S.c.a r.l., sede operativa Depuratore di Milano Nosedo,
Via San Dionigi 90, 20139 Milano (IT); Candelpergher C., Comola & Partners S.r.l., via Plinio 52, 20129 Milano (IT).

Roberto Mazzini, Francesca Pizza, Carlo Candelpergher* 

EFFICIENZA ENERGETICA E MONITORAGGIO DEI
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reness of all working staff, the definition of an energy measurement and monitoring plan, of energy objecti-
ves and related action plans. This overall approach to energy management has led the Vettabbia S.c.a r.l.
to obtain the certification of the integrated management system according to ISO 14001 and ISO 50001.
Once set up this system, some further improvement actions have been implemented (or are still being imple-
mented):
• lowering of the oxygen set point used for oxidation-nitrification, reduction of daily hours of operation of

mixed liquor recycle pumps;
• optimisation of the operation of mixers installed into denitrification tanks (alternating operation of the

two mixers present in each tank);
• optimisation of the operation of coarse screening (activation of waste removal upon level signal);
• realization of an innovative project for the recovery of heat from wastewater for the air conditioning of

buildings located at the Nosedo plant;
• maintaining of a certain level of sludge in aerobic stabilization, in order to reduce the load of the com-

pressors;
• optimisation of the power factor correction of electrical loads;
• computerization of preventive maintenance procedures and definition of a more detailed maintenance

plan for each component/equipment.

1. INTRODUZIONE
L’impianto di depurazione delle acque reflue di Milano Nosedo è stato il primo dei tre depuratori a servizio della
città di Milano ad essere avviato nel 2003, esso si colloca nella zona di Nosedo-Chiaravalle, nell’area sud di Mi-
lano, e tratta il 50% del totale degli scarichi urbani, in particolare quelli provenienti dai quartieri centro-orientali
della città. La capacità di trattamento del depuratore di Nosedo è pari a 1.250.000 abitanti equivalenti e i volumi
di acque depurate ogni anno corrispondono a circa 150.000.000 di m3 di reflui.
Tali acque, purificate con sistemi di tipo meccanico e chimico-biologico, sono restituite all’ambiente ad un livel-
lo qualitativo che ne consente il riutilizzo in agricoltura, in accordo con quanto disposto dalle vigenti norme in
materia di riuso delle acque depurate (D.M. 185/2003).
La MilanoDepur S.p.A è società concessionaria del Comune di Milano per la gestione del depuratore di Nosedo,
il cui azionariato è costituito da un raggruppamento di imprese private (www.depuratorenosedo.eu).

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto di depurazione di Nosedo (Fig. 1) è stato progettato per garantire un trattamento delle acque di scari-
co stabile ed efficiente, assicurato anche da un alto grado di automazione e di telecontrollo dell’intero sistema,
nonché dalla presenza costante di personale che ne sorveglia il buon funzionamento e assicura il continuo moni-
toraggio delle prestazioni energetiche e operative dei macchinari e dei dispositivi installati.

Il processo depurativo messo in atto in
quest’impianto è tale da assicurare il
rispetto non solo dei limiti previsti per
le aree sensibili in relazione alla rimo-
zione dei nutrienti quali azoto e fosfo-
ro, ma anche i requisiti fisico-chimici
e microbiologici imposti per il riutiliz-
zo irriguo delle acque depurate.
La linea acque si compone di tratta-
menti primari, trattamento biologico a
fanghi attivi (biomassa sospesa) e fasi
terziarie di filtrazione a sabbia e disin-
fezione finale.
I trattamenti primari consistono in:
grigliatura grossolana (30 mm), gri-
gliatura fine (3 mm), dissabbiatura e
disoleatura. Tra i pretrattamenti a No-
sedo non vi è sedimentazione prima-
ria, in quanto le caratteristiche dei re-
flui della città di Milano, che presen-
tano tipicamente concentrazioni di in-
quinanti non molto elevate, hanno fat-
to propendere per questa scelta pro-
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Figura 1 - Schema di flusso del depuratore di Milano Nosedo.



gettuale affinché restasse poi disponibile, per la successiva fase di depurazione biologica, un livello di sostanza
organica sufficiente a sostenere il metabolismo dei batteri denitrificanti. A valle dei pretrattamenti si realizza
quindi la parte di trattamento biologico, impostato secondo un classico schema a fanghi attivi con sedimentazio-
ne secondaria, che prevede una fase di pre-denitrificazione (con flusso di ricircolo di miscela aerata) e fasi di os-
sidazione-nitrificazione per le quali è presente un sistema di aerazione a bolle fini. Il sistema si configura dunque
come un processo a fanghi attivi di tipo avanzato a basso carico ed alta età del fango.
I trattamenti terziari consistono in una fase di filtrazione a sabbia, con contestuale dosaggio di prodotti chimici
defosfatanti, e una disinfezione finale con acido peracetico. L’impianto di depurazione di Nosedo è, in questo
senso, uno dei più grandi casi d’impiego di acido peracetico per la disinfezione di acque reflue depurate e desti-
nate al riuso irriguo (Lazarova V. et al., 2013).
Oltre alle fasi caratteristiche della linea acque, la linea fanghi del depuratore di Nosedo è composta dai seguenti
trattamenti: ispessimento a gravità, stabilizzazione aerobica, disidratazione in filtropresse ed essiccamento termi-
co. Quest’ultimo trattamento, in particolare, è costituito da due linee di essiccamento con una capacità evaporati-
va cadauna di 2.200 kg H2O/h (fango al 90% di tenore secco); a differenza delle altre fasi del trattamento fanghi,
l’essiccamento può presentare un funzionamento non costante e continuativo, poiché la produzione di fango es-
siccato è legata alla capacità ricettiva dei cementifici che lo utilizzano come combustibile. Con la crisi del com-
parto edilizio anche l’affidabilità di questa linea di smaltimento, intesa come continuità del servizio, ha risentito
degli effetti del calo produttivo.
Vale inoltre la pena precisare che, data l’assenza di una sedimentazione primaria e la conseguente produzione di
fanghi esclusivamente secondari, derivanti da un processo a basso carico ed età generalmente superiore ai 20
giorni, ad oggi non è presente alcun sistema di digestione anaerobica.
Tutte le sezioni dei trattamenti primari e della linea fanghi sono inoltre collocati all’interno di edifici chiusi e 
sottoposti ad aspirazione e deodorizzazione chimica degli effluenti gassosi; la deodorizzazione viene condotta
mediante l’impiego continuativo di due scrubber a umido ciascuno della capacità di 105.000 Nm3/h, per un flus-
so totale di 210.000 Nm3/h di aria captata e deodorizzata.

3. ASPETTI ENERGETICI NELLA PROGETTAZIONE E BENCHMARK DEI CONSUMI
Fin dalla fase di progettazione del depuratore di Milano Nosedo, gli aspetti connessi ai consumi elettrici sono
stati attentamente valutati e considerati determinanti per la scelta delle soluzioni tecnologiche da adottare.
In particolare, già nell’atto di Convenzione stipulato tra il Raggruppamento temporaneo d’Imprese ed il Comune
di Milano prima della realizzazione dell’impianto, l’adeguata valutazione dal punto di vista energetico delle scel-
te tecnologiche adottate costituiva “presupposto per l’approvazione del progetto esecutivo” e, per tutta la durata
della successiva fase di gestione, il Concessionario si è impegnato a perseguire un utilizzo oculato dell’energia,
al fine di evitare sprechi, cattive utilizzazioni e bassi rendimenti dei vari dispositivi elettromeccanici.
Dunque, per quanto sopra menzionato, possiamo affermare che il depuratore di Nosedo presentasse già diversi e-
lementi di efficienza energetica e di contenimento dei consumi, connessi in particolare alla presenza di sistemi di
misura e regolazione delle apparecchiature principali (installazione di misuratori di energia per sezione di tratta-
mento, presenza di inverter sui pompaggi più significativi, regolazione del sistema di aerazione a bolle fini me-
diante set-point di dO2 per ciascuna linea di trattamento, ecc.).
Per una valutazione più oggettiva di tale efficienza energetica è stato poi necessario confrontare i dati rilevati a
Nosedo con analoghi valori riportati in studi di settore condotti sia a livello nazionale che internazionale (bench-
marking), i quali davano riferimenti interessanti sebbene molto diversificati a seconda delle aree geografiche
considerate, delle dimensioni e della differente articolazione degli impianti, dei carichi inquinanti delle acque
trattate e delle loro caratteristiche fisico-chimiche.
A parte ciò, è stato comunque possibile effettuare una comparazione dei consumi specifici del depuratore di No-
sedo, intesi sia in termini di kWh consumato/m3 di acqua trattata che di kWh/kg di COD o BOD rimosso, con al-
cuni dati di letteratura. Prendendo come riferimento i consumi rilevati per l’anno 2012, sono emerse le seguenti
conclusioni:
- il consumo specifico medio per m3 di reflui trattati si è attestato su un valore di 0,266 kWh/m3, che si colloca

senza dubbio al di sotto di analoghi dati riportati in recenti studi di settore, i quali indicano consumi che va-
riano nell’intervallo 0,40 - 0,70 kWh/m3, a seconda del tipo di impianto e della dimensione (Vaccari M. et al.,
2013);

- questi stessi studi riferiti ad impianti presenti sul territorio nazionale (Campanelli M. et al., 2013), in partico-
lare relativi ad un campione rappresentativo di 289 impianti di diverse dimensioni, e con processi di tratta-
mento differenti, hanno evidenziato come per depuratori con potenzialità di trattamento superiori ai 100.000
AE sia possibile individuare un consumo energetico pari a 1,0 ± 0,6 kWh/kg COD rimosso. Per classi di po-
tenzialità inferiore, in particolare per impianti con potenzialità al di sotto dei 2.000 AE, questo consumo spe-
cifico aumenta fino ai 3,7 ± 2,6 kWh/kg COD, a conferma della validità del concetto di economia di scala. Il

L'ACQUA 3/2017 - 19

LA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

EG
LI 

IM
PI

A
N

TI
 D

I T
RA

TT
A

M
EN

TO
 D

EL
LE

 A
C

Q
U

E



consumo specifico riferito al COD del depuratore di Nosedo, calcolato sulla base dei dati raccolti nell’intero
2012, è risultato pari a 0,99 kWh/kg COD rimosso, quindi perfettamente in linea con la media degli impianti
presi in analisi;

- analoghe considerazioni possono essere fatte tenendo conto del consumo elettrico riferito al BOD: uno studio
riguardante impianti dello stato di New York (NYSERDA, 2008) sottolinea che, per depuratori a fanghi attivi
che trattano volumi di reflui superiori ai 285.000 m3/d, il consumo specifico di energia è intorno ai 4,4
kWh/kg BOD rimosso. Anche in questo caso, il depuratore di Nosedo mostra un consumo specifico inferiore,
pari a 1,77 kWh/kg BOD rimosso.

A valle di queste considerazioni, va dunque fatto notare che migliorare un impianto già di per sé ottimamente
progettato ed efficiente risultava (e risulta tutt’ora) un obiettivo ambizioso, perché presuppone un lavoro molto
raffinato.

4. IL PERCORSO DI EFFICIENTAMENTO SCELTO
Come indicato nel precedente paragrafo, il depuratore di Nosedo presentava consumi specifici molto buoni e an-
che piuttosto bassi considerando che, per la propria configurazione impiantistica (trattamento biologico con nitri-
ficazione e presenza di una fase terziaria di filtrazione a sabbia), avrebbe dovuto collocarsi in fasce di consumo
generalmente più alte (Metcalf & Eddy, 2006).
La società di gestione del depuratore ha scelto di impegnarsi comunque in ulteriori azioni di risparmio energetico
pur mantenendo, naturalmente, la piena e completa funzionalità dell’impianto. Tale impegno deriva sia da una
sensibilità ambientale sia dai già citati accordi contrattuali con il Comune di Milano.
A partire dall’anno 2012 si sono dunque intensificate le attività di studio per migliorare ulteriormente l’efficienza
energetica nella gestione dell’impianto ed il percorso di miglioramento è stato impostato ponendo alla base il
principio che si può migliorare solo ciò che si conosce, per questa ragione il primo intervento previsto è stato
quello di incrementare il numero dei misuratori di energia disponibili.

4.1 Sistema di monitoraggio
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, i consumi sono stati oggetto di monitoraggio sin dall’avviamento
dell’impianto nel 2003. Nel 2013 è stato ulteriormente implementato il sistema di misura dell’energia ed il tele-
controllo.
Attualmente, dal sistema di supervisione è possibile rilevare in ogni momento il valore di potenza istantanea, il
consumo giornaliero ed i consumi specifici dell’intero impianto e/o di determinate sezioni.
I misuratori di energia sono stati disposti con la logica di poter monitorare al meglio soprattutto i consumi più ri-
levanti, infatti i 17 strumenti installati consentono di misurare in modo preciso oltre l’80% dei consumi ed in par-
ticolare: il sollevamento iniziale, il sollevamento intermedio, il sollevamento alla filtrazione, il sollevamento fina-
le, la produzione aria per il comparto biologico, le pompe di ricircolo ed i mixer del comparto biologico, l’im-
pianto di climatizzazione delle palazzine ed infine il processo di disidratazione ed essiccamento fanghi.
L’utilizzo delle misure registrate in continuo contribuisce all’analisi energetica in modo essenziale, permettendo
poi di ottenere dati di consumo molto precisi.

4.2 Audit energetici
Una volta predisposti gli strumenti utili alla conoscenza dei consumi, i passaggi successivi del percorso di otti-
mizzazione sono entrati nel merito della gestione del sistema depurativo, partendo da una serie di studi dettagliati
relativi all’efficienza energetica dei processi.
In particolare, sono stati effettuati audit energetici da parte di tre società leader nel campo della gestione dell’e-
nergia e dell’automazione. Questi studi hanno fornito alcuni spunti relativi all’ottimizzazione del processo biolo-
gico, stimolando utili riflessioni sulle possibilità di risparmio energetico.
Parallelamente, con risorse interne e con la collaborazione di tecnici esterni, sono stati effettuati anche studi in
merito all’efficienza elettrica dei trasformatori, dei motori e dell’illuminazione esterna.

4.3 Analisi energetica per la ISO 50001
Sempre nell’ottica di un approccio sistematico alla gestione dell’energia, a partire dall’estate 2013 è stato inoltre
avviato il percorso di implementazione di un sistema di gestione dell’energia secondo la norma internazionale U-
NI CEI EN ISO 50001:2011, parallelamente al sistema di gestione ambientale secondo la norma internazionale
UNI EN ISO 14001:2004. L’azienda era già dotata di un sistema di gestione della Qualità e la scelta è stata quel-
la di creare un sistema di gestione integrato “Qualità, Ambiente ed Energia”.
La prima fase di questo progetto ha previsto la cosiddetta Analisi Energetica, assimilabile per certi versi ad un
audit energetico. Questo documento, che viene aggiornato ogni anno, descrive tutti gli usi dell’energia elettrica e
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termica, l’andamento dei consumi e degli indicatori di efficienza energetica (EnPIs) nel corso degli anni. L’anali-
si energetica si basa sulla notevole mole di dati derivanti dal sistema di telecontrollo e misura in continuo, tali da-
ti vengono quindi incrociati con l’inventario delle caratteristiche elettriche delle apparecchiature, sia quelle di
targa sia quelle di assorbimento elettrico misurate con appositi strumenti, oltre che con le ore di funzionamento
di ogni macchina anch’esse registrate dal sistema di telecontrollo.
Per le apparecchiature che non sono dotate di misuratore dedicato (che coprono meno del 20% dei consumi) il
consumo viene inizialmente calcolato moltiplicando l’assorbimento per le ore di funzionamento nel periodo, suc-
cessivamente viene corretto sulla base dei consumi totali noti per la cabina elettrica di riferimento.
Un risultato sicuramente interessante dell’analisi energetica è la possibilità di valorizzare con precisione il consu-
mo di ogni comparto dell’impianto (Fig. 2), compreso l’essiccamento fanghi anche se, come già detto, questo
settore presenta un funzionamento variabile di anno in anno in maniera indipendente dal processo depurativo.
Una particolarità dell’analisi energe-
tica è la definizione dell’“energy ba-
seline”, ovvero il riferimento quanti-
tativo che fornisce una base di con-
fronto per le prestazioni energetiche.
Dopo accurati studi sulla distribuzio-
ne dei consumi delle singole fasi del
processo e sulla loro dipendenza dal-
la portata o dal carico organico, l’e-
nergy baseline è stata definita da
un’equazione che restituisce il con-
sumo di energia elettrica in funzione
dei cosiddetti “energy drivers” ovve-
ro portata e carico organico (espresso
come BOD oppure COD).
Si è notato come il totale dei consu-
mi si possa schematicamente suddi-
videre in tre parti: una dipendente
dal carico organico (circa il 53%), u-
na dipendente dalla portata (circa il
23%) ed una indipendente da fattori
esterni (circa il 24%).
Una volta analizzata la situazione dei consumi, è stata fatta una ricognizione di tutte le azioni già attuate, degli
studi specialistici/audit che erano stati svolti negli anni precedenti, nonché delle potenziali misure di efficienta-
mento che ne erano emerse. E’ stata inoltre analizzata la letteratura scientifica inerente alle misure di migliora-
mento più frequenti negli impianti di depurazione (Foladori, 2013), verificando come buona parte di queste risul-
tassero già attuate.
Per definire le priorità di intervento si è scelto di porre l’attenzione sui comparti/impianti che presentano i consu-
mi maggiori, che spesso sono anche quelli con tempi di funzionamento più prolungati.
Le valutazioni svolte in collaborazione tra i consulenti per la Certificazione, i responsabili del processo, il re-
sponsabile d’impianto ed il management della società di gestione, hanno permesso di identificare alcune azioni
di miglioramento da attuare nel breve-medio termine, le quali sono elencate più avanti al paragrafo 4.5.
L’analisi energetica svolta è stata impostata secondo i criteri della ISO 50001 e inoltre, come riferimento meto-
dologico, è stata utilizzata la norma tecnica UNI CEI EN 16247:2014 relativa alle Diagnosi energetiche.

4.4 Sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001
Nello sviluppo del sistema di gestione dell’energia (SGE), oltre all’analisi energetica, le azioni che si ritengono
più importanti sono state: l’istituzione di un gruppo lavoro sulla gestione energia che si riunisce almeno ogni tre
mesi, la formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, la definizione di un piano di misura e monitoraggio
e di un piano di miglioramento.

4.4.1 Condivisione, sensibilizzazione e motivazione
Fin dall’avvio del progetto del sistema di gestione dell’energia, è stato formalizzato un approccio che tende a
coinvolgere il maggior numero di persone attive in azienda. Già la sola introduzione di dati di consumo energeti-
co sempre più dettagliati, visibili a tutti gli operatori attraverso il sistema di supervisione e telecontrollo dell’im-
pianto, può essere considerato uno strumento per generare nel personale una maggior consapevolezza del proprio
operato.
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Figura 2 - Grafico riportante la ripartizione dei consumi elettrici del de-
puratore di Nosedo per i diversi comparti.



Vengono di seguito descritte le ulteriori modalità attraverso le quali tale coinvolgimento viene attuato:
- nomina di un Energy Manager e Responsabile del sistema di gestione, che rappresenta per tutti il riferimento

per le tematiche energetiche;
- creazione di un gruppo di lavoro per la gestione dell’energia, con lo scopo di evidenziare continuamente pos-

sibili nuovi progetti o modalità gestionali per il miglioramento dell’efficienza;
- assegnazione, a partire dal 2013, di un premio di risultato per i dipendenti collegato all’efficienza energetica

(in termini di KWh/m3) dell’impianto. Ciò ha permesso di coinvolgere maggiormente ogni addetto, aumentan-
do l’attenzione anche alla limitazione dei piccoli sprechi, e continua ad essere di stimolo per l’impegnativo
approccio al miglioramento continuo.

4.4.2. Misurazione, monitoraggio e gestione degli obiettivi
Nell’ambito del sistema di gestione, assume un’importanza fondamentale l’analisi dei dati rilevati in continuo ed
archiviati dal sistema di supervisione.
L’ufficio processi analizza almeno mensilmente i dati di consumo energetico derivanti dai misuratori installati,
raffrontandoli con i parametri funzionali di processo (portate, carichi, quantità di fanghi prodotta, ecc.).
L’analisi prevede un confronto dei dati ed indicatori mensili per gli ultimi 3-4 anni.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, sono stati definiti specifici moduli per la programmazione ed
il monitoraggio delle singole attività da mettere in atto e degli specifici indicatori che misurano l’efficacia degli
interventi. Trimestralmente, in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro, tali informazioni vengono discusse
e valutate in maniera collaborativa dai componenti del gruppo stesso.

4.4.3. Indicatori scelti
Gli indicatori utilizzati per la valutazione dell’efficienza complessiva dell’impianto sono stati scelti tra quelli già
diffusi nella letteratura tecnico-scientifica di settore, ovvero (come indicato anche al precedente paragrafo 3):
1) kWh/m3, che consente di una valutazione quasi “istantanea” delle performances dell’impianto, in quanto tale

dato è visualizzabile in tempo reale da supervisione (Fig. 3) poiché connesso sia alle misure istantanee di as-
sorbimento elettrico
che alle misure di por-
tata in ingresso;

2) kWh/kg di COD e/o
BOD rimosso, al fine
di ottenere una norma-
lizzazione del dato di
consumo energetico ri-
spetto ai carichi inqui-
nanti effettivamente
trattati e che risulti me-
no dipendente dagli e-
venti meteorologici
(variazioni delle preci-
pitazioni) riscontrabili
tra un anno e l’altro.

Sono inoltre stati definiti
altri indicatori specifici re-
lativi a singole sezioni del-
l’impianto.

4.5 Interventi di efficientamento
4.5.1 Interventi già in atto
I primi interventi di efficientamento energetico messi in atto dal gestore del depuratore di Nosedo sono stati i se-
guenti:
• realizzazione di un progetto innovativo per il recupero di calore dalle acque di scarico per la climatizzazione

delle palazzine, con installazione di un sistema di pompe di calore alimentato con acque in uscita dalla sedi-
mentazione secondaria (Mazzini R., Davoglio G., 2012);

• gestione del livello di fango di supero immesso in vasca di stabilizzazione aerobica, al fine di mantenere un
battente limitato onde ridurre il carico dei compressori per l’aerazione. Valutando infatti le curve caratteristi-
che dei compressori, si è ritenuto ottimale mantenere un livello di riempimento della vasca che non superasse
i 3 metri;
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Figura 3 - Pannello di controllo, visualizzabile in tempo reale, relativo ai principa-
li indicatori energetici utilizzati per il monitoraggio operativo dei consumi.



• variazione dei parametri di regolazione dell’aerazione nel comparto di ossidazione biologia, in particolare ri-
ducendo il set-point dell’ossigeno disciolto (abbassato da 1,5 ppm a 1 ppm);

• riduzione delle ore di funzionamento del ricircolo miscela aerata con temporizzazione dell’attivazione delle
pompe. Il flusso di ricircolo della miscela aerata, funzionante 24/24 h, veniva generalmente interrotto durante
i periodi di minor carico (estate) e, in seguito ad alcune prove condotte anche durante i mesi di funzionamento
a pieno carico, è stata verificata la possibilità di tenere il ricircolo attivo solo per alcune ore al giorno senza
modificare i rendimenti di denitrificazione; 

• ottimizzazione del funzionamento dei mixer, con impostazione di una modalità di funzionamento alternato
dei due mixer presenti in ciascuna vasca di denitrificazione. Anche in questo caso, come per il ricircolo mi-
scela aerata, è stato possibile verificare che il funzionamento di un solo mixer non inficia il rendimento del
processo biologico e non sembra determinare accumuli significativi del fango attivo in vasca;

• ottimizzazione del rifasamento dei carichi elettrici, anche oltre i livelli minimi imposti, cercando di incremen-
tare il fattore di potenza cos ϕ da un valore di 0,963 a 0,973;

• parzializzazione del funzionamento dell’unità di grigliatura grossolana, con l’installazione di sonde di livello
a monte e a valle delle griglie, così da legare l’attivazione delle apparecchiature ad una logica impostata sul-
l’effettivo intasamento.

L’adozione di questi interventi, la maggior parte dei quali è legata alla semplice variazione di alcune modalità di
gestione del processo biologico (che, ricordiamo, è il più “energivoro”), ha determinato un primo interessante ca-
lo dei consumi senza ricorrere ad investimenti particolarmente onerosi.
La riduzione progressivamente ottenuta è rappresentata nei grafici di seguito riportati (Fig. 4) e l’entità di dimi-
nuzione dei consumi registrati tra il 2012 ed il 2015, intesa in termini di variazione percentuale degli indicatori
scelti, è stata pari a -12,5% per il dato kWh/m3 e -8,3% per il dato kWh/kg COD rimosso.

Oltre alle azioni già menzionate, sono in fase di completamento o di realizzazione due ulteriori interventi:
• introduzione di misuratori della portata di aria erogata per ogni linea di ossidazione del comparto biologico.

L’installazione di questi misuratori permetterà di verificare, in maniera puntuale e dettagliata, la distribuzione
dell’aria su tutto il comparto biologico, consentendo l’identificazione e la verifica di possibili malfunziona-
menti (intasamento dei piattelli, sovraccarico di alcune linee, mancata regolazione delle valvole, ecc.);

• svolgimento di verifiche di funzionalità finalizzate all’ottimizzazione delle condizioni di funzionamento del-
l’impianto, in particolare verifiche idrodinamiche della distribuzione dei liquami alle diverse linee del com-
parto biologico e misura sperimentale della capacità di trasferimento dell’ossigeno.

4.5.2 Interventi in fase di valutazione
Le modifiche gestionali effettuate negli ultimi anni e l’installazione di alcuni nuovi strumenti di misura hanno si-
curamente dato riscontro delle possibilità di risparmio ottenibili nel breve e medio periodo. Per raggiungere ulte-
riori target di risparmio energetico, però, si rendono necessari interventi più complessi e anche più impegnativi
sotto il profilo degli investimenti economici.
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Figura 4 - Andamento grafico degli indici di consumo energetico dell’impianto di Nosedo negli ultimi 4 anni. I da-
ti sono riferiti ai consumi totali del depuratore, al netto della quota di energia relativa all’essiccamento fanghi.



Si riporta di seguito l’elenco dei principali interventi attualmente in fase di valutazione da parte del gestore del-
l’impianto di Nosedo:
• installazione di sistemi avanzati di controllo e regolazione del comparto di trattamento biologico, basati su

tecnologie sempre più raffinate che permettono, in particolare, una gestione dell’aerazione improntata sull’ef-
fettiva richiesta di ossigeno della biomassa eterotrofa e nitrificante anziché su set-point di dO2 o di pressione,
sempre assicurando il rispetto dei limiti allo scarico. A questo proposito, sono state prese in considerazione
diverse tecnologie presenti sul mercato, tutte molto interessanti e promettenti, e si sta valutando quale possa
essere la più completa e calzante per il depuratore di Nosedo;

• illuminazione a LED per tutto l’impianto;
• informatizzazione della manutenzione preventiva e piano di manutenzione sempre più dettagliato e definito

per tutti i componenti/apparecchiature;
• creazione di un inventario dei motori sempre più aggiornato, per valutare eventuali sostituzioni con modelli a

maggiore efficienza.

5. CONCLUSIONI
L’analisi delle opportunità di efficientamento energetico riferita ad un impianto di depurazione di reflui urbani
della potenzialità di 1.250.000 A.E. risulta senza dubbio un’operazione complessa e necessita di studi adeguati,
visti i risvolti economici in gioco.
Per questo motivo, nel caso del depuratore di Milano Nosedo, è stato adottato un approccio in più fasi che ha pri-
vilegiato per il momento interventi utili a favorire la perfetta conoscenza dei singoli consumi e l’inquadramento
in un sistema gestionale.
Tra i risultati già ottenuti in questa fase vi è quindi anche l’ottenimento della certificazione del sistema di gestio-
ne ISO 50001 nel luglio 2014, ma altri risultati importanti del SGE stesso sono la consapevolezza del personale
nella gestione dell’energia e l’attenzione alle prestazioni energetiche a tutti i livelli, la disponibilità in forma or-
ganica di dati sulle prestazioni energetiche, la gestione sistemica delle azioni di miglioramento.
Dal punto di vista delle prestazioni energetiche, si sono riscontrati ottimi risultati grazie ad interventi su parame-
tri gestionali relativi alla linea acque, i quali hanno permesso di abbassare i consumi specifici che già si attestava-
no nelle fasce più basse rispetto ai dati di letteratura.
Per ottenere ulteriori miglioramenti, sono in fase avanzata alcuni studi riguardanti quelli che potrebbero essere i
migliori sistemi di gestione e controllo applicabili alla realtà specifica, da cui ci si può attendere un ulteriore calo
verso livelli di eccellenza. Tutti i futuri interventi a riguardo verranno analizzati anche con MM S.p.a., in qualità
di società concessionaria del ciclo idrico integrato della città di Milano.
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The results of a national survey on energy and material resource recovery practices in municipal wastewa-
ter treatment plants are presented in this paper. The aim of this investigation was to define the “state of the
art” on technological and operation practices adopted in Italian WWTPs for achieving the recovery of va-
luable products or the production of energy. The survey was conducted by sending a questionnaire to nu-
merous waste water treatment plant management companies. In the questionnaire, 34 options for material
resources and energy recovery that can be applied both on wastewater and sludge treatment processes ha-
ve been considered. The list includes both conventional and innovative systems. To the best of our knowled-
ge, this is the first survey in Italy on a large number of WWTPs (627), treating, as a whole, about
18,000,000 PE (population equivalent), which corresponds to more than 20% of the total organic load in I-
taly. Despite the sample of plants is consists mainly of small-medium size facilities, there is a consistent num-
ber (36) of plants with a capacity > 100,000 PE. In greater detail the objectives were: i) to offer a real pic-
ture of the current situation related to the resource recovery in WWTPs, ii) to underline the critical aspects
and limitations of potential alternatives and iii) to highlight areas for improvements, as a baseline for future
developments towards more sustainable WWTPs.
As the main outcomes of the survey, it turned out that the most applied options focus on material recovery
or energy production from surplus sludge treatment, together with internal reuse of treated effluents. Howe-
ver, the results showed that resource recovery in Italian WWTPs is not yet widespread: only 35% of the inve-
stigated plants applies at least one of the listed recovery options. In particular, the absence of any recovery
practice is common in small to medium installations (<10,000 PE) but also occurs in some large systems
(>100,000 PE).

1. INTRODUZIONE
Il Gruppo di Lavoro “Gestione impianti di depurazione” opera ormai da anni presso l’Università di Brescia met-
tendo a confronto componenti del mondo accademico, gestori e produttori di tecnologie e/o strumenti.
Recentemente è stato istituito un nuovo sottogruppo con il compito di indagare sulle possibilità di recupero (di
materia o di energia) che possono essere attuate all’interno di un impianto di depurazione. 
In quest’ottica, tra le varie attività intraprese, è stata svolta una indagine tra i gestori italiani per mettere in luce
quali esperienze di recupero, in termini di materia e/o energia, siano già applicate in Italia nelle diverse realtà.

2. INDAGINE
L’indagine è stata svolta inviando un questionario ai gestori. In esso sono stati dati per assodato i normali svolgi-
menti dell’attività di depurazione delle acque, ma nel contempo si sono volute mettere in evidenza le diverse pos-
sibilità di intervento operando in un’ottica più ampia e scegliendo vie strategiche di largo respiro in tema am-
bientale e di risparmio di risorse.
Il compilatore è stato chiamato a fornire una serie di dati generali sugli impianti (nome, tipologia impiantistica,
potenzialità trattata e di progetto, portata ecc.); successivamente sono state presentate diverse opzioni di interven-
ti volte al recupero di materia o alla produzione di energia nei diversi punti dell’impianto. 
Tra le circa 40 proposte sono state inserite sia applicazioni prevedibili quali ad esempio il riutilizzo di acque de-
purate o fanghi, che interventi più complessi e innovativi ricavati dalla bilibografia di settore.
Le informazioni raccolte si riferiscono al 2013.

*IRETI S.p.A. via Nubi di Magellano n°30, 42123 Reggio Emilia, e-mail: lorena.guglielmi@ireti.it

Roberto Belli, Lorena Guglielmi* 

INDAGINE SUI RECUPERI DI RISORSE (MATERIA ED
ENERGIA) NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ITALIA 

SURVEY ON RESOURCE RECOVERY PRACTICES IN ITALIAN
WWTPS
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3. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE ANALIZZATO
Gli impianti di cui è stato possibile raccogliere informazioni sono stati 627, distribuiti principalmente nel Nord 
Italia. Tutti sono impianti che trattano reflui civili o misti. Nella Tabella I essi sono stati suddivisi per classi di
potenzialità nominale; ad ognuna è stato affiancato il numero totale di abitanti equivalenti.

La Figura 1 riporta la percentuale
delle categorie espresse sia come
numero di impianti che come AE
nominali.

La maggior parte degli impianti è
racchiusa nelle prime due classi
(46.6% + 26.3%), che però come
AE raggiungono solo il 4.5% del
totale; viceversa l’ultima classe
comprende il 6.5% dei depuratori

(41) ma rappresenta il quasi il 76% di AE nominali. Si ricorda che in questo ultimo gruppo sono presenti tre de-
puratori che superano il milione di abitanti equivalenti.

In totale la potenzialità degli impianti presi in esame supera abbondantemente i 20.000.000 AE, spaziando da 40
AE a più di 3.000.000 AE; ciò dimostra la rappresentatività del campione di riferimento.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
4.1 Recuperi segnalati
Complessivamente, gli impianti che effettuano almeno uno dei recuperi indicati nel questionario sono 245 su un
totale di 627, corrispondenti al 39.1 % del totale (Tab. II). 
Come prevedibile, negli impianti più piccoli è meno facile osservare riutilizzi, più le dimensioni aumentano mag-
giori sono gli accorgimenti che vengono messi in pratica. E’ da notare che tanti depuratori segnalano diversi re-

cuperi in più punti dello
stesso impianto.
Nei grandi impianti so-
no segnalati interventi
in più dell’80% dei casi,
ugualmente è da notare
che tra gli impianti che
non effettuano recuperi
sono presenti anche im-
pianti con potenzialità
maggiore di 100 000
AE (6 su 41). 
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Tabella I - Distribuzione degli impianti oggetto di indagine

TABELLA II - Suddivisione in classi degli impianti che hanno segnalato almeno un ti-
po di recupero

Figura 1 - Distribuzione percentuale rispettivamente del numero di impianti e degli AE suddivisi per classi.



5. RECUPERO DI MATERIA
In tutto le possibilità di recupero di materia individuate e esplicitate nel questionario sono state 23. Tra queste si
trovano sia pratiche note e applicate in campo, come ad esempio l’uso dell’effluente depurato e dei fanghi, che
tecnologie innovative quali il recupero della cellulosa o della struvite, tecniche più o meno consolidate che però
risultano raramente applicate. 
Il recupero di materia è sicuramente quello maggiormente effettuato dai gestori. Il 38.8% degli impianti effettua
almeno un recupero di materia tra quelli elencati.
La Fig. 2 presenta un tipico schema a blocchi in cui sono state inserite le principali opzioni di recupero di mate-
ria proposte. Sono state indicate il lavaggio dei grigliati, il recupero sabbie, il recupero di cellulosa, degli oli, l’e-
strazione di biopolimeri, la produzione di struvite e Sali di azoto, l’effluente depurato con diversi possibili utiliz-
zi, il fango finale prodotto dall’impianto nonché il biogas e il P derivato dalle ceneri dei fanghi inceneriti.
Il comparto in cui vengono effettuati i maggiori interventi è la linea fanghi e, tra gli impianti con potenzialità in-
feriore a 10 000 AE, è di fatto l’unico recupero che può essere considerato significativo.
I fanghi vengono principalmente riutilizzati in agricoltura e inviati al compostaggio in più del 30% dei depuratori
oggetto di studio (187 su 627). Spesso le due alternative sono segnalate sugli stessi impianti.
62 impianti inviano i fanghi ai termovalorizzatori, trasformando di fatto la materia così recuperata in energia elet-
trica o termica; in  tal senso questo tipo dil riutilizzo coinvolge sia l’ambito materiale che energetico.

Molto frequente è l’utilizzo dell’effluente finale depurato per produrre acqua tecnologica da impiegare per usi in-
terni, quali il lavaggio teli, lavaggio griglie, la produzione di polielettrolita per le macchine disidratatrici o ali-
mentare gli spruzzatori sui sedimentatori secondari. Impieghi non convenzionali segnalati sono l’utilizzo come
acqua antiincendio, il raffreddamento motori, il pre-trattamento della FORSU. 
Un impianto sfrutta questa acqua come guardia idraulica.

Più raro è il riuso diretto per usi esterni del refluo deuprato, a fini irrigui e/o industriali dovendo rispettare speci-
fici limiti di legge (D.M. 185/03). Tra gli usi considerati come esterni  sono stati inseriti anche utilizzi per auto-
spurghi e lavaggio strade/caditoie.

Parlando di recupero di materia, nel compilare l’elenco di opzioni proposte si è tenuto conto sia del riutilizzo di
prodotti interni derivati dal processo depurativo che di utilizzo di reagenti “di scarto” prodotti da lavorazioni in-
dustriali esterne ma utilizzabili in specifici comparti impiantistici. 
Sono le cosiddette “materie prime seconde”: ciò che in un contesto industriale è considerato un sottoprodotto
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Figura 2 - Schema a blocchi di un impianto tipo con i possibili recuperi in termine di materia.



senza valore può invece risultare idoneo a svolgere, ad esempio, la funzione di flocculazione o fornire substrato
per il trattamento di denitrificazione. In questo senso è stato segnalato l’utilizzo di prodotti sia per l’abbattimento
del fosforo che per la denitrificazione (complessivamente sono 36 gli impianti interessati).
Il recupero di sostanza organica viene applicato attraverso due strade:
- tramite il lavaggio dei grigliati. Ciò permette di recuperare substrati e di produrre un vaglio più adatto allo

smaltimento (principalmente nei piccoli impianti);
- tramite il by-pass del sedimentatore primario: in questo modo si conserva parte del substrato carbonioso che

resta a disposizione per la denitrificazione senza dover aggiungere prodotti dall’esterno (impianti medio-gran-
di che sono tenuti a rispettare i limiti di Tabella II del D.Lgs 152/06 per le aree sensibili.

Recupero sabbie: 17 impianti di taglia medio/grande applicano il lavaggio per poter riutilizzare le sabbie. Sono
stati segnalati reimpieghi per lavori in edilizia, letti di posa, copertura di discariche.
Poche segnalazioni hanno riguardato anche il recupero degli oli della disoleatura per inviarli alla digestione anae-
robica. A livello generale è invece segnalato il recupero diretto di oli esausti dalle apparecchiature meccaniche
per conferirli al consorzio autorizzato.

6. RECUPERO ENERGETICO
La Figura 3 evidenzia le principali possibilità di recupero energetico indicate nel questionario.
In tutto le possibilità di recupero energetico individuate e esplicitate nel questionario sono state 21.
I recuperi energetici sono ancora poco applicati. In totale circa 40 impianti (6.4% del totale), hanno segnalato l’a-
dozione di accorgimenti per la produzione di energia elettrica o termica, ciò anche legato ad una economia di
scala. Il dato infatti aumenta  a quasi il 50% se si passa alla classe maggiore (> 100 000 AE). Anche in questo ca-
so è la linea fanghi ad essere maggiormente coinvolta, tramite produzione spinta di biogas o incenerimento dei
fanghi, ma comuni sono interventi più generali, legati all’installazione di sistemi di produzione di EE come pan-
nelli fotovoltaici.
I maggiori interventi sono applicati alla linea fanghi, dove sono presenti sistemi per aumentare la produzione di
biogas: addensamento dinamico dei fanghi, co-digestione con altre matrici, aumento dei fanghi I° tramite dosag-
gio di flocculanti, ozonizzazione.
Il recupero di energia termica viene effettuato tramite il raffreddamento di motori e/o fumi, per cogenerazione o
tramite pompe di calore, mentre il calore delle prodotto dalle soffianti è sfruttato per riscaldare l’aria captata del-
l’esterno.
La produzione di EE viene garantita dalla presenza di impianti fotovoltaici in 17 depuratori; in uno di essi è af-
fiancato da un impianto idroelettrico. 
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Figura 3 - Schema a blocchi di un impianto tipo con i possibili recuperi energetici.



E’ stato segnalato anche lo sfruttamento di salti geodetici per produrre EE.
Sempre per quanto riguarda la produzione di EE sono state segnalate anche microturbine e motori che utilizzano
il biogas dell’impianto, mentre 2 casi  applicano la cogenerazione di EE e calore sempre tramite il biogas.

7. CONCLUSIONI 
L’indagine svolta è risultata molto interessante perchè ha permesso di conoscere le pratiche attuali applicate sugli
impianti. A tutt’oggi l’aspetto dei recuperi non risulta essere al centro dell’attenzione dei gestori di impianti, vi-
sto che solo il 39% circa applica una delle opzioni proposte.
La taglia dell’impianto è una discriminante molto importante in quanto agire sui recuperi comporta comunque un
investimento di tipo economico; ciò è ancora più vero in termini di recupero energetico. Nei piccoli impianti di
fatto sono stati segnalati recuperi praticamente solo in termini di materia. Tra i recuperi effettuati regolarmente si
può segnalare l’utilizzo dei fanghi e dell’effluente finale, in maniera minore anche di sabbie e oli presenti in im-
pianto.
A questa valorizzazione di prodotti interni si affianca lo sfruttamento di altri sottoprodotti di origine esterna (ma-
terie prime seconde) che nel depuratore possono essere utilizzati per l’abbattimento del fosforo e/o dell’azoto.
Questo è un vantaggio economico ma anche ambientale perchè consente di risparmiare risorse più nobili, anche
se può comportare un maggiore lavoro per i gestori, data la maggiore variabilità delle loro caratteristiche.
Non sono state segnalate opzioni come la produzione di fertilizzanti tipo struvite o solfato di ammonio, non tanto
e non solo per la difficoltà di estrazione, ma anche perchè non ci sono le condizioni economiche che ne spingano
lo sfruttamento finale.
Lo sfruttamento energetico degli impianti è ancora limitato, anche perchè l’attenzione è al momento più concen-
trata su operazioni di risparmio energetico che di produzione vera e propria.
In conclusione l’indagine ha dimostrato che gli spazi per intervenire in termini di recuperi energetici o di materia
sono ancora ampi; le tecnologie innovative esistono ed altre sono in corso di studio.
Sicuramente in questa ottica sarà necessario anche arrivare ad un aggiornamento normativo al fine di ridurre le
barriere legislative che rendono difficile e a volte scoraggiano le possibilità di riutilizzo.
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Il depuratore di Pagnana nel comune di Empoli (FI). Per gentile concessione di Acque S.p.A., Pisa.



Wastewater treatment plants are being considered as facilities aimed at recovering value-added products
from wastewater. Although this may be seen as a chance for the next decades, at present several alternati-
ves are already commercially available for addressing energy recovery (towards the self-sufficiency condi-
tion) and/or material recovery (the water itself and the sludge representing at the moment the most intere-
sting and feasible recovery options). In principle, it is clear that while pushing towards material recovery
(say water reuse), an increased power consumption derives (e.g. for water tertiary refining): this highlights
the interaction (some times a conflict) between the two tasks of material recovery and energy saving (or pro-
duction). This also explains why it is necessary, whenever studying a recovery option, to take simultaneously
into consideration both aspects (material and energy balance). Thus, an objective evaluation tool is required
for comparing upgrading alternatives, based on a multi criteria analysis. Actually, such a kind of asses-
sment is markedly site-specific (peculiarities of each plant being highly affecting the final result) and should
be based on a multitude of aspects: economic, environmental, technical, social etc.. The WFD (Water Fra-
mework Directive 2000/60/EC) itself states that environmental technologies have to be assessed based on
an integrated approach. It is then clear the need of developing simple tools which can support the decision
maker in (i) performing the cost-benefit analysis overcoming the critical (if not impossible) economic quanti-
fication of those factors that are not typically valuable because they are not marketable (externalities) and
(ii) highlighting all critical aspects related to the implementation of a new environmental technology or ma-
nagement strategy.
The aim of this work is to highlight advantages and criticisms of recovery options by simulating their appli-
cation to two reference activated sludge WWTPs of different nominal size (50,000 and 500,000 p.e., re-
spectively) and different configuration, discharging into sensitive area. The main features of the small plant
are: no primary sedimentation, no sludge separate digestion, sand filtration of the effluent. Differently, the
large plant is equipped with primary sedimentation and sludge anaerobic digestion. The studied upgrading
options are summarized in table I.
For assessing the different scenarios, a specific procedure was adopted, which was previously developed by
the authors within the EU project ROUTES (http://cordis.europa.eu/project/rcn/98727_it.html) in order to
evaluate the techno-economic sustainability of different sewage sludge minimization systems (details in
Svanström et al., 2014 and Bertanza et al., 2015a). This protocol was modified so as to include also envi-
ronmental aspects.

* G. Bertanza, M. Canato, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente E Di Matematica, Università Di Brescia, Via Branze
43, 25123, Brescia; G. Laera, Istituto Di Ricerca Sulle Acque (Irsa), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Viale De Blasio 5, 70132, Bari.

Giorgio Bertanza, Matteo Canato, Giuseppe Laera*

RECUPERO DI RISORSE NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 
Analisi tecnico-economica e ambientale di scenari di intervento 

RESOURCE RECOVERY IN WWTPs. 
Techno-Economic Analysis of Alternative Scenarios 
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TABLE I - Studied upgrading options



The starting point of the assessment process is the mass balance calculation that was performed for all the
configurations/systems under analysis. Based on that, detailed energy balances (heat and power) were
calculated. For the technical assessment, a work-sheet was built (Excel® environment) adopting a hierar-
chical modelling approach. At this scope nine categories are considered crucial: reliability, complexity
and integration with existing structures, flexibility/modularity, social & authorization aspects, residues &
recovered materials, consumption of raw materials & reagents, electric energy consumption, thermal e-
nergy consumption, energy available to feed into the grid or a district heating system. The economic as-
sessment was performed by calculating, for each analyzed scenario, both capital expenditures (thus de-
preciation) and operation expenditures. In order to highlight the most sensitive cost items for the analyzed
scenarios, two opposite situations were considered: 1) income maximization (and costs minimization), na-
med the most favourable conditions, and 2) cost maximization (and incomes minimization), called the
worst conditions. As for the environmental evaluation, the following items were considered: residues to be
disposed of, recovered materials, recovered energy, impact of transportation, consumption of reagents,
gaseous emissions.

1. INTRODUZIONE
Gli impianti di depurazione vengono sempre più considerati come sistemi per estrarre risorse materiali ed ener-
getiche dalle acque di scarico. Se, per certi aspetti, questo obiettivo può essere visto come una sfida ambiziosa
per gli anni a venire, va rilevato che già oggi sono disponibili alternative (tecnologiche e/o gestionali e/o di pro-
cesso) ben collaudate sia nel campo del recupero energetico (per andare verso la condizione di autosufficienza)
sia nell’ambito del recupero di materia (al momento il riutilizzo dell’acqua stessa e dei fanghi rappresentano di
fatto le opzioni quantitativamente più impattanti). In linea di principio, è evidente che se, ad esempio, si punta
al recupero di materia (per esempio il riutilizzo dell’acqua depurata), occorre mettere in atto interventi che a-
vranno un inevitabile riflesso sui consumi energetici (ad esempio per l’affinamento terziario dello scarico, al fi-
ne di renderlo idoneo al riutilizzo): ciò dimostra l’esistenza di una muta influenza (che in alcuni casi si traduce
in un conflitto) tra i due obiettivi del recupero di risorse materiali e dell’ottimizzazione energetica dell’intero
impianto (minimizzazione dei consumi e produzione di energia). Da qui la necessità, tutte le volte si voglia ve-
rificare la fattibilità del recupero di risorse, siano esse materiali od energetiche, di prendere contemporaneamen-
te in attenta considerazione i bilanci sia di massa sia di energia, cercando appunto di individuarne la reciproca
influenza. Per fare questo, è auspicabile il ricorso a procedure di valutazione che siano nel contempo il più pos-
sibile complete (per contemperare i molteplici aspetti coinvolti) e oggettive (per portare a un risultato chiaro,
trasparente e facilmente interpretabile). Va peraltro riconosciuto che ogni impianto di depurazione ha caratteri-
stiche peculiari che lo rendono quasi un caso a sé stante: è improprio generalizzare i risultati ottenuti per un de-
terminato impianto. Un’altra difficoltà risiede nel fatto che i fattori da considerare sono numerosi e rientrano in
diversi ambiti: economico, ambientale, tecnico, sociale ecc. La stessa direttiva 2000/60 (Water Framework Di-
rective 2000/60/EC) sancisce peraltro la necessità che le tecnologie ambientali vengano verificate sulla base di
un approccio di tipo integrato. E’ pertanto evidente la necessità di disporre di semplici strumenti che possano
supportare i decisori nelle attività di: i) effettuazione di analisi costi-benefici con la possibilità di quantificare, e
quindi includere nella valutazione, in modo oggettivo, tutta una serie di importanti fattori spesso non considera-
ti (le cosiddette esternalità); (ii) enucleazione delle potenziali criticità connesse con l’introduzione di nuove tec-
nologie ambientali o strategie gestionali. 
Lo scopo del lavoro condotto dagli autori (e di cui in questa sede si mostrano in sintesi alcuni risultati) è quello
di mettere in luce vantaggi e svantaggi di alcune alternative di intervento tese a massimizzare, negli impianti di
depurazione, i recuperi di risorse. Per questo, sono stati simulati alcuni scenari di intervento, ipotizzando di mo-
dificare un impianto a fanghi attivi a servizio di un agglomerato di 50.000 AE, con scarico in area sensibile.
La verifica di sostenibilità degli interventi è stata effettuata adottando una procedura di valutazione tecnico-eco-
nomica e ambientale, che è stata allo scopo sviluppata, partendo da un protocollo che gli autori hanno messo a
punto nell’ambito di un progetto europeo. In quel caso, la valutazione riguardava sistemi per la minimizzazione
della produzione di fango.
In questo contributo, vengono descritti la procedura di valutazione e gli scenari analizzati. Si riportano poi alcu-
ni risultati preliminari della valutazione.

2. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E AMBIENTALE
La procedura di valutazione proposta in questo lavoro è stata inizialmente sviluppata dagli autori nell’ambito
del progetto europeo ROUTES (http://cordis.europa.eu/project/rcn/98727_it.html). (Al fine di valutare la soste-
nibilità tecnico-economica-ambientale di diverse tecniche di minimizzazione dei fanghi; i dettagli in merito so-
no riportati in Svanström et al. 2014 e Bertanza et al. 2015a; mentre alcuni esempi applicativi sono riportati in
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Bertanza et al. 2015b, Gianico et al. 2015 e Tomei et al. 2016). Tale procedura è stata in seguito perfezionata e
integrata.
La procedura di valutazione si ispira alle metodologie sviluppate in quella branca della ricerca operativa deno-
minata Multi Attribute Decision Making (MADM) e consta dei seguenti passi: (1) definizione di uno scenario di
riferimento (2) individuazione dei possibili scenari alternativi (modifiche dell’impianto di riferimento) (3) di-
mensionamento delle diverse soluzioni (4) bilanci di massa ed energia e, infine, (5) valutazione tecnico-econo-
mica e ambientale.
La valutazione di un determinato scenario viene quindi effettuata attraverso un confronto con uno di riferimento
(che, in pratica, può essere rappresentato dalla situazione reale).
Per il dimensionamento degli impianti ed il calcolo dei bilanci di massa ed energia (sia termica che elettrica), si
possono utilizzare sia dati reali che dati di letteratura. Nel caso qui presentato, i bilanci energetici sono stati cal-
colati tenendo conto sia dell’energia prodotta che di quella consumata. Per l’energia elettrica, si è ipotizzato di
cedere alla rete l’intera produzione, al fine di massimizzare il profitto; per il calore, si sono adottate le configura-
zioni impiantistiche che permettessero il massimo sfruttamento dell’energia prodotta all’interno degli impianti
(per esempio, per il pre-riscaldamento del fango), andando in pratica a minimizzare l’acquisto di metano dalla
rete e andando a cedere all’esterno (per esempio, ad un sistema di teleriscaldamento) solo il surplus energetico in
caso di disponibilità superiore ai fabbisogni.
I consumi elettrici sono stati calcolati sia mediante equazioni riportate in letteratura (si veda a tal proposito Met-
calf & Eddy, 2003; Bertanza e Canato, 2013) sia mediante dati reali forniti dai fornitori delle tecnologie adottate
nei diversi scenari.
La procedura è costruita cercando di soddisfare i requisiti di completezza e di non ridondanza dei diversi parame-
tri di valutazione (o attributi), i quali sono raggruppati in cinque categorie: aspetti tecnici; aspetti amministrativi
e vincoli normativi; aspetti socio-culturali; aspetti economici; aspetti ambientali. Nel complesso, sono stati defi-
niti più di 30 parametri di valutazione. 
Per la valutazione economica, vengono naturalmente stimati sia gli investimenti, sia i costi operativi. Al fine di e-
videnziare i parametri economici ai quali il sistema risulta essere maggiormente sensibile, l’analisi economica è
stata condotta considerando due situazioni opposte: la prima (condizioni favorevoli) prevede che i costi siano mi-
nimizzati e contemporaneamente i profitti (per esempio dalla vendita di energia) siano massimizzati; la seconda,
viceversa (condizioni sfavorevoli) considera i costi massimi e i ricavi minimi.
Per quanto riguarda l’ambito ambientale, analizzato in modo semplificato, sono stati considerati i seguenti fatto-
ri: rifiuti da avviare a smaltimento in discarica, materiali recuperati, energia prodotta al netto dei consumi interni,
trasporto (di materiali recuperati, rifiuti e reagenti), consumo di reagenti, emissioni gassose.
Tutti i parametri di valutazione, che, come detto sopra, possono essere sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitati-
vo, sono convertiti mediante un semplice algoritmo in un codice cromatico costituito da tre colori, con il seguen-
te significato: “verde” è attribuito quando un determinato aspetto ha un impatto favorevole (per esempio, il nuovo
scenario richiede un minor utilizzo di reagenti rispetto alla soluzione di riferimento); “rosso” è attribuito quando
un aspetto potrebbe risultare critico e quindi sono richiesti approfondimenti specifici (per esempio, la soluzione
proposta trova forte opposizione da parte della popolazione); “giallo” è attribuito nelle situazioni intermedie tra
le due precedenti. (Per maggiori dettagli sull’algoritmo di conversione si rimanda a Bertanza et al. 2015a).
L’intera procedura di calcolo è stata sviluppata in ambiente Excel® sebbene possano essere utilizzati anche altri
software commerciali specifici (DSS: v. un esempio in Bertanza et al., 2016).

3. I CASI DI STUDIO
Il lavoro svolto riguarda un impianto convenzionale a fanghi attivi (a servizio di un agglomerato di 50.000 AE),
sul quale si suppone di apportare una serie di interventi strutturali. Le opzioni di intervento sono sintetizzate in
Tabella I. Si è ritenuto di fare ricorso solo a sistemi e tecnologie oggi consolidati (tralasciando volutamente le
molteplici soluzioni ancora in fase di studio), per fornire indicazioni il più possibile concrete con riferimento alla
situazione attuale. In questo articolo, ci si limiterà ad esporre soltanto il caso più completo, che consiste in una
serie di modifiche dell’impianto base, attuate con lo scopo di: 1) produrre biogas e quindi energia 2) affinare l’ef-
fluente finale per il riuso e ricavare un fertilizzante azotato da destinare all’agricoltura. Lo schema dell’impianto
base (fanghi attivi con pre-denitrificazione e precipitazione chimica del fosforo, ispessimento e disidratazione
meccanica dei fanghi) viene perciò significativamente modificato con aggiunta di: sedimentazione primaria po-
tenziata con dosaggio di flocculanti, filtrazione finale e ozonazione dell’effluente, digestione anaerobica dei fan-
ghi, unità di strippaggio e recupero dell’ammoniaca.
Gli interventi proposti sono volutamente molto rilevanti. Lo scopo della nostra valutazione è infatti quello di ve-
rificare le conseguenze di azioni volte a massimizzare i recuperi. In questo modo gli effetti di tali interventi pos-
sono essere meglio evidenziati. Nella pratica, poi, esistono molteplici alternative di intervento che si collocheran-
no tra lo scenario base e l’impianto (molto) modificato oggetto del presente studio.
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Va inoltre sottolineato che la valutazione svolta in questa sede è basata sull’assunto che l’impianto base si possa
considerare già “virtuoso” nel senso che si ipotizza siano già stati messi in atto accorgimenti volti a ottimizzarne
la gestione ovvero, ad esempio, a ridurre al minimo i consumi di energia e reagenti, rispetto alle esigenze di pro-
cesso.
Gli schemi a blocchi degli impianti esaminati in questo contributo sono riportati nelle Figure 1 e 2 del paragrafo
successivo.
Le caratteristiche del liquame influente e i requisiti dell’effluente (scarico in area sensibile) assunti per i calcoli
sono riportati in Tabella II. La portata media giornaliera trattata è 11.000 m3/d, la temperatura 15 °C: i calcoli so-
no stati effettuati in condizioni stazionarie.

L’impianto di riferimento è stato dimensionato sulla base di questi dati. Sono stai calcolati in particolare i volumi
dei principali comparti e i relativi ingombri, i bilanci di massa, l’impiego di reattivi, i consumi energetici delle
principali apparecchiature e comparti. I medesimi dati sono stati poi stimati anche per l’impianto modificato. In
questo caso si è anche proceduto ad una valutazione di massima degli investimenti necessari.

4. RISULTATI: BILANCI DI MASSA E DI ENERGIA
Come detto, per brevità in questo contributo si riportano solo i principali risultati ottenuti per una delle due op-
zioni di upgrading, ovvero quella più complessa, in cui si vogliono massimizzare i recuperi sia di risorse mate-
riali sia di energia.
In Figura 1 si riportano i risultati del bilancio di massa per l’impianto di riferimento. I dati sono stati ottenuti i-
potizzando condizioni stazionarie, a rappresentare una situazione media annua. La Figura 2 riporta invece i risul-
tati del bilancio di massa per l’impianto modificato.
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E TABELLA I - Sintesi degli interventi di upgrading ipotizzati

TABELLA II - Principali caratteristiche del liquame influente e target di emissione (valori di progetto)



Confrontando i bilanci di massa relativi alle due configurazioni impiantistiche, si osserva che:
• l’impianto modificato riduce il COD residuo nell’effluente, grazie sia all’introduzione della sedimentazione

primaria con coagulazione e ai trattamenti terziari;
• nonostante la sostanziale equivalenza del COD residuo nel fango disidratato, l’impianto modificato opera una

rimozione per digestione anaerobica (con produzione di energia) di circa 2.500 kg/d di COD; nell’impianto di
riferimento, il medesimo quantitativo di COD viene invece rimosso in linea acque;

• l’impianto modificato consente di recuperare, come solfato di ammonio, circa il 10% dell’azoto del liquame
influente.

In Figura 3 si riporta un istogramma che raffigura il bilancio di massa del COD nei due impianti.
Per quanto riguarda il bilancio energetico, in base ai dati assunti per la simulazione, risulta possibile installare u-
na unità di cogenerazione alimentata con il biogas prodotto, nell’impianto modificato. Il calore ottenuto è suffi-
ciente per le esigenze di processo (digestore anaerobico e unità di strippaggio ammoniaca). L’energia elettrica
prodotta è pari a circa 3.000 kWh/d, a fronte di un consumo di circa 4.100 kWh/d, per un fabbisogno netto di
1.100 kWh/d, che risulta di molto inferiore a quello calcolato per l’impianto di riferimento (circa 3.300 kWh/d,
equivalenti a 24 kWh/AE/y). Quest’ultimo peraltro è stato calcolato ipotizzando che l’impianto sia già ottimizza-
to in termini di consumi energetici. Il valore ottenuto corrisponde infatti ai consumi più bassi rilevati, per impian-
ti di questa potenzialità, in una recente indagine sul panorama italiano (AA.VV., 2013). 
La Figura 4 rappresenta le diverse voci che contribuiscono al consumo complessivo di energia elettrica. Si noti
che, nonostante la significativa produzione di energia, l’impianto non risulta autosufficiente: ciò è conseguenza
dell’obiettivo aggiuntivo (oltre alla massimizzazione della produzione di energia) di spingere anche sul recupero
di risorse materiali. Infatti è rilevante, sui consumi energetici, il contributo della voce “altro” che include appunto
i trattamenti inseriti per recuperare le risorse materiali (strippaggio, filtrazione, ozonazione).
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Figura 1 - Bilancio di massa dell’impianto di riferimento da 50.000 AE.
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Figura 2 - Bilancio di massa dell’impianto da 50.000 AE modificato (per massimizzare il recupero sia di energia
sia di materia).

Figura 3 - Bilancio di massa del COD sui due impianti (di riferimento e modificato).



5. RISULTATI: VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E AMBIENTALE
Per brevità si considerano solo gli aspetti principali, tra tutti quelli oggetto della valutazione. In particolare si
vuole focalizzare l’attenzione sulle potenziali criticità indotte dall’adozione degli interventi volti alla massimiz-
zazione dei recuperi, criticità che poi devono ovviamente essere bilanciate con i benefici insiti proprio nella pos-
sibilità di recuperare risorse:
• L’affidabilità dell’intero impianto potrebbe risentire della sua maggiore complessità: se non altro, aumentando

il numero di apparecchiature e unità di trattamento tra loro interconnesse, si incrementa la probabilità di gua-
sti e inefficienze del sistema.

• Il fabbisogno e la specializzazione del personale aumentano: questo ha un risvolto sia in ambito organizzativo
sia in ambito economico.

• L’integrazione delle nuove unità di trattamento nell’impianto esistente comportano significative modifiche al-
le strutture e alle reti.

• L’incremento del consumo di energia elettrica e la produzione stessa hanno riflessi negativi a livello operativo
(occorre ad esempio modificare gli allacciamenti alla rete, gli accordi con l’Ente erogatore ecc.). Viceversa, il
bilancio energetico che porta a un considerevole risparmio netto si traduce in vantaggi sul piano economico e
ambientale.

• Il maggiore consumo di reagenti comporta oneri in più a livello operativo, economico e ambientale.
• La maggiore complicazione dell’impianto, con la presenza di unità di trattamento aggiuntive, emissioni in at-

mosfera (stripping, unità di combustione biogas), presenza di biogas, ecc., così come la necessità di occuparsi
del destino (a recupero) dei materiali determinano un onere organizzativo e amministrativo supplementare di
cui farsi carico.

• L’opinione pubblica potrebbe manifestare contrarietà derivante da: presumibile incremento del traffico (per
trasporto reagenti e materiali vari), diffidenza sulle caratteristiche dei materiali di recupero (acque reflue e
fanghi, in particolare), timore che le nuove unità di trattamento producano emissioni nocive o, a seguito di in-
cidenti, possano determinare danni ai lavoratori o all’ambiente e alla popolazione.

• Sul piano ambientale, a fronte dei recuperi di materia ed energia, occorre considerare un incremento delle esi-
genze di trasporto, un maggiore consumo di reagenti chimici (ossigeno puro per la produzione di ozono, coa-
gulante nella sedimentazione primaria, metanolo in denitrificazione, acido solforico e soda per lo strippaggio
e recupero dell’ammoniaca), inevitabili (ancorché contenute) emissioni gassose (diverse da anidride carboni-
ca) per perdite di ammoniaca e metano.

• Per quanto riguarda i costi, infine, l’impianto che produce risorse è più oneroso (è stato stimato un incremento
dei costi tra i 5 e 15 Euro/AE/anno: le voci principali sono rappresentate dall’ammortamento delle nuove u-
nità di trattamento e dai reagenti). Infatti, se per l’energia gli incentivi alla produzione di energia da biomasse
consentono cospicui introiti, per i materiali destinati a recupero (il solfato di ammonio e la stessa acqua depu-
rata) le condizioni di mercato sono decisamente poco favorevoli.
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Figura 4 - Consumi di energia elettrica nelle diverse unità dei due impianti (di riferimento e modificato).



6. CONCLUSIONI
Oggi si tende a considerare l’impianto di depurazione come un sistema che, oltre a depurare, produca risorse ma-
teriali ed energetiche. Sono ormai molte le alternative tecnologiche, gestionali o di processo studiate in tutto il
mondo. Alcune strade peraltro sono consolidate e già percorribili.
L’esempio illustrato mostra però come, prima di intraprendere onerose modifiche impiantistiche e gestionali, sia
opportuno valutare tutte le conseguenze a livello tecnico-operativo, amministrativo, sociale, economico ed am-
bientale. Volendo raggiungere elevati tassi di recupero di materia ed energia contemporaneamente, le criticità che
emergono ai vari livelli sono infatti numerose.
Queste considerazioni non sono ovviamente generalizzabili. Ogni situazione ha peculiarità che rendono necessa-
ria una verifica caso-specifica. Chiaramente poi, l’impatto degli interventi dipende dalla caratteristiche strutturali
e dalla dimensione dell’impianto oltre che, ovviamente, dai tipi e dall’entità dei recuperi che si vogliono mettere
in atto.
Va infine evidenziato che prima di intraprendere onerosi interventi finalizzati al recupero delle risorse occorre
necessariamente ottimizzare gli impianti esistenti riducendone i consumi. Numerosi studi hanno infatti dimostra-
to in molti casi l’esistenza di ampi margini in tal senso.
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The legislation in the field of wastewater treatment has evolved both in terms of setting quality standards of
more stringent treated water and in terms of emissions control processes, from safeguarding the environ-
ment to respect for principles sanitary.
The manager of the water service is then called to experiment and implement advanced technologies in wa-
stewater treatment plants to achieve those goals.
Among these technologies, for example, the biofiltration and membrane processes can represent, in some
situations, an optimum solution in terms of treatment efficiency, reduction of emission and reduction in spa-
ces required, especially in projects for adaptation and expansion of existing systems in urbanized contexts.
To monitor and check the processes for compliance with the legal limits of emissions and containment of ef-
fects on various environmental aspects, it is very important to have a control program and a laboratory ca-
pable of conducting analytical determinations with high equipment precision, as well as remote control sy-
stems. In this paper are represented some successful experiences in the application of advanced technolo-
gies in full scale. 

1. INTRODUZIONE
In relazione  alla evoluzione normativa di settore con standard qualitativi sempre più stringenti sia per la qualità
dei reflui depurati e al loro
impatto sui corpi idrici ricet-
tori, sia agli obblighi di con-
trollo e contenimento alle e-
missioni in aria per il loro im-
patto sia all’interno agli im-
pianti e che sul tessuto urba-
nizzato circostante, il gestore
del servizio idrico integrato
ha sviluppato da un lato  sem-
pre più efficaci programmi di
monitoraggio e dall’altro la
progettazione e realizzazione
di soluzioni impiantistiche
con processi depurativi ad al-
ta efficienza e basso impatto.
Nella presente memoria ven-
gono riportate le esperienze
relative a metodi e considera-
zioni sul controllo delle emis-
sioni (Figura 1).
Le sorgenti considerate pos-
sono essere in generale: con-
vogliate puntiformi; convo-
gliate areali; diffuse volume-
triche;

* ACEA ATO 2 SPA, P.le Ostiense 2, 00154, Roma, Italia.

Alessia Delle Site, Massimo Spizzirri* 
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Figura 1 - Emissioni e impatti.



2. CAMPAGNE DI MONITORAGGIO
La società ACEA ATO2, con la società del gruppo Acea Elabori spa, da oltre un decennio ha sviluppato lo studio
mirante ad approfondire cause e distribuzione spazio-temporale delle componenti associate agli odori che a volte
vengono percepiti nelle aree interne al perimetro degli impianti ed esterne ai depuratori. Sebbene le emissioni
presenti nell’area di un impianto di depurazione non siano legate soltanto alla famiglia dei mercaptani e all’idro-
geno solforato, quest’ultimo è considerato un buon indicatore in quanto costituisce l’elemento principale degli o-
dori biogenici ed è rilevabile tramite apposita strumentazione in modo efficace e rapido. 
L’applicazione della metodologia implementata è proseguita regolarmente negli anni, attraverso l’esecuzione di
campagne di idrogeno solforato intensive e campagne ravvicinate di carattere routinario da eseguire periodica-
mente sugli impianti, con modalità e frequenza differenziate in funzione del contesto urbanistico in cui i singoli
impianti sono inseriti. Tali campagne hanno permesso di apportare un notevole contributo nella comprensione dei
fenomeni, comporre un archivio storico di monitoraggio della situazione, verificare gli effetti degli interventi at-
tuati sugli impianti e ad indirizzarli.
Le campagne di monitoraggio sono articolate in campagne di monitoraggio di “routine” ed “intensive” in rela-
zione ai punti di monitoraggio, che per un impianto di grande taglia possono arrivare anche a 70 punti di rileva-
zione. Le campagne vengono effettuate nell’arco dell’anno, con una intensificazione nel periodo estivo. L’attività
si realizza campagne di monitoraggio per la determinazione di:
• H2S (idrogeno solforato);
• Sostanze Organiche Volatili (VOC’s);
• Parametri microbiologici presenti nell’aerosol;
• Parametri microbiologici indoor (superfici di lavoro) ;

Nell’ambito di tale attività si prevedono:
• Esecuzione di campagne di monitoraggio e di controllo diurne e notturne della concentrazione di idrogeno

solforato e sostanze organiche volatili in punti interni ed esterni agli impianti di depurazione, anche in corri-
spondenza degli scaricatori di piena;

• Caratterizzazione chimica dell’aria che si trova all’interno ed esterno dei silos di stoccaggio fanghi ubicati
presso l’impianto di depurazione;

• Analisi della qualità dell’aria volte alla valutazione della capacità di abbattimento delle unità preposte al trat-
tamento dell’aria poste sui silos di stoccaggio fanghi e quelle dedicate all’abbattimento degli eventuali impatti
odorigeni degli impianti di essiccamento.

3. METODI
Gli odori che possono essere associati all’esercizio di un impianto di trattamento di reflui urbani sono correlati
ad odori biogenici che si sviluppano dai processi anaerobici di decomposizione organica e caratterizzati dalla
presenza di idrogeno solforato (H2S), ammoniaca, ammine, tioli e acidi volatili grassi. Gli odori non biogenici,
derivano direttamente dallo scarico di reflui di origine non domestica, caratterizzati dalla presenza di sostanze
quali ad es. i solventi industriali. Scarichi di origine industriale, con un elevato contenuto organico, possono esse-
re anche in grado di accelerare la produzione degli odori biogenici.
Le metodologie di valutazione degli impatti odorigeni prevedono sostanzialmente l’utilizzo di due parametri:
l’intensità dell’odore misurata grazie all’olfattometria e la misura della concentrazione dei composti chimici re-
sponsabili dell’odore.
Sebbene le emissioni odorigene presenti nell’area di un impianto di depurazione non siano legate soltanto alla fa-
miglia dei mercaptani e all’idrogeno solforato, l’H2S costituisce l’elemento principale degli odori biogenici e
viene considerato l’indicatore principale della loro presenza in quanto è dotato di un odore caratteristico ed è
possibile misurarlo con precisione ed apposita strumentazione.
L’idrogeno solforato (H2S) ha una concentrazione limite di percezione umana che cade all’interno del range 0.5
- 3 ppb (parti per miliardo in volume). La variabilità di tale limite di soglia è legata alla soggettività della perce-
zione stessa ed alle condizioni in cui viene determinata. Gli studi presenti in letteratura sono riferiti a test condot-
ti in laboratorio ed indicano, per questo composto, una soglia di fastidio pari a 5 volte il limite di percezione e
dunque compreso nel range 2.5 - 10 ppb. Tuttavia spesso il cosiddetto valore di fondo ambientale, definito in
punti sufficientemente lontani dalle linee di trattamento, tende ad attestarsi su valori dei 6-8 ppb in quanto risente
dell’influenza di diversi fattori come ad esempio la presenza di condizioni di inversione termica, traffico veicola-
re, contesto urbanistico.
Solventi Organici Volatili (VOC’S) rappresentano un indicatore ad ampio spettro in quanto comprendono nume-
rose famiglie di sostanze organiche volatili presenti nell’ambiente;
Poiché le attività sugli impianti di depurazione devono essere considerate con “potenziale esposizione ad agenti
biologici”, occorre effettuare una classificazione degli agenti patogeni, la cui presenza può essere riscontrata in
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due diversi elementi ambientali, e cioè i liquami stessi e l’aerosol che si forma in prossimità di specifiche appa-
recchiature o sezioni di impianto.
Si procede quindi all’effettuazione di indagini ambientali dell’aerosol, attraverso campagne di monitoraggio di
parametri microbiologici dell’aerosol e delle superfici di lavoro, integrate con la determinazione di parametri chi-
mici al fine poter fornire un supporto analitico alle attività di valutazione dell’esposizione complessiva degli ad-
detti agli impianti e degli impatti.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’aerosol dell’impianto si procede alla determinazione dei seguenti para-
metri microbiologici:
• Indicatori di inquinamento fecale: Coliformi fecali, E. coli ed Enterococchi;
• Indicatori di contaminazione ambientale: Coliformi totali, Carica batterica a 22 °C e a 36 °C, Miceti;
• Microrganismi patogeni: ad esempio la Salmonella. 

Durante l’esecuzione delle campagne di monitoraggio vengono eseguiti dei rilievi ambientali microclimatici qua-
li i valori di velocità e direzione del vento, temperatura e umidità relativa. 

4. MONITORAGGIO IN CONTINUO
Per rispondere alla crescente sensibilità nei confronti degli impatti ambientali e nello specifico degli impatti odo-
rigeni, accanto alle campagne di monitoraggio tradizionale sono effettuate sugli impianti principali campagne di
monitoraggio in continuo e nelle ventiquattro ore mediante l’utilizzo di un laboratorio mobile in gradi di monito-
rare specifici parametri chimico fisici indicatore di eventuali impatti ambientali: PMT; PM10; PM2,5; H2S; SO2;
Parametri Metro climatici( 1).

5. PUNTI DI CAMPIONAMENTO
Le misure effettuate in campo vengono eseguite con il criterio detto “omogeneo– specifico” adatto per questo ti-
po di indagini. Si procede cioè a coprire omogeneamente tutta l’area interessata dallo studio con una griglia di
base a maglia quadrata in funzione dell’estensione areale. 
I punti di prelievo sono individuati tra quelli che caratterizzano maggiormente un impianto di depurazione, pren-
dendo in considerazione anche le zone dove il personale staziona più a lungo oltre ad un punto di riferimento e-
sterno denominato “valore di fondo”.

Nella Figura 2 viene riportato un esempio dei punti di campionamento significativi individuati per un impianto
di trattamento della potenzialità di 15.000 abitanti equivalenti.
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Figure 2 - Punti di campionamento monitoraggio ambientale interni a un impianto.



6. CONCLUSIONI
La metodologia sviluppata nel corso degli anni, con la società del gruppo Acea Elabori spa, ha permesso di indi-
viduare tra i numerosi punti di monitoraggio quelli più significativi. E’ stato, quindi, possibile approfondire l’an-
damento del quadro ambientale e la sua evoluzione nel tempo consentendo di realizzare un archivio storico di
monitoraggio della situazione all’interno degli impianti di depurazione e nelle aree ad essi limitrofe.
La costante attività di rilevazione e archiviazione dei dati relativi alle emissioni in aria in diversi impianti di de-
purazione ha contribuito ad indirizzare e ottimizzare l’esercizio degli stessi con l’obiettivo della minimizzazione
dell’impatto, assicurando la piena fruibilità del territorio circostante. La stessa risulta utile per la valutazione dei
rischi di cui al decreto D.lgs 81/2008.
I dati qualitativi registrati e storicizzati sono inoltre un utile strumento di monitoraggio per verificare i risultati
delle implementazioni e adeguamenti impiantistici progettati e realizzati, confermando l’efficacia delle scelte
tecnologiche a basso impatto ed a alta efficienza quali la biofiltrazione e i processi a membrana.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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The new Commission Directive (EU) 2015/1787 amending Annexes II and III to Council Directive
98/83/EC on the quality of water intended for human consumption is an important turning point as it signi-
ficantly modifies the approach to consumer safety. It introduces as a general rule in the countries of the EU
concepts and practices proposed by the water safety plans (WSP). 
According to the WHO model of WSP, as transposed in Italian National Guidelines, fundamental compo-
nent of the WSP is the analysis of the whole water system, from the catchment to consumer; all the potential
hazards of each segment of the water system are identified; the risk level of each identified hazard is defi-
ned and the relative control procedures established according to a priority scale based on a risk classifica-
tion. Among the risk factors the emerging ones are also to be considered, such as the monitoring of chemi-
cal compounds previously not analyzed or the monitoring at significantly lower levels of known analytes.
These compounds are generally referred to as contaminants of emerging interest, and the risk posed to hu-
man health or to the environment by their presence, together with the frequency or the origin of their pre-
sence are not fully known.
WSP are applicable to all water supply systems, irrespective of their size or complexity; large and small
scale urban and rural water supply chains. Implementation of the WSP approach requires both financial
and technical support from senior management within a utility.  It is important that the WSP team has ade-
quate experience and expertise to understand water abstraction, treatment (operation and maintenance),
distribution and monitoring so that a comprehensive risk analysis for hazardous events related to any possi-
ble hazard is performed through the entire supply system.
Particular focus is made to chemicals which are no targeted within routine monitoring, such as chemicals of
geogenic or anthropogenic origin (e.g. uranium, chemicals from old and current industrial and mining con-
tamination, etc.), residues of pharmaceutical, personal hygiene and care products, perfluorinated com-
pounds, nanomaterials.
In view of the forthcoming implementation at national level of the new European Directive the WSP model is
being implemented in different Italian regions promoted by different stakeholders, including Ministry of
Health, Regional Authorites and water suppliers. The figure 1 shows a map of Italy indicating regions where
one or more water safety plans are implemented, under finalization, or in definite planned steps.  The Na-
tional Institute of Health advice (ISS) is following many projects on WSP implementation by providing advice
on matters of health risk assessment and management. 

Great value of European Directive 2015/1787 concerns the concept of risk assessment by expressly combi-
ning health and environmental risk assessment, as stated in Part C “The risk assessment shall take into ac-
count the results from the monitoring programmes established by the second subparagraph of Article 7,
and Article 8 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council  for bodies of water
identified under Article 7 that provide more than 100 m3 a day on average, in accordance with Annex V
to that Directive.”
As implementation of WSPs becomes more widespread, more information about the outcomes and impacts
from them should become available, leading to broader recognition of the spectrum of changes that can re-
sult from WSPs. The WSP growing implementation is confirming the many benefits of the approach, encom-
passing not just health, but operational, financial and institutional components. One of the relevant aspects
of the implementation of water safety plans is information, data and decision sharing among stakeholders,
local and environmental authorities, water suppliers, Municipality, consumers, etc.   

* L. Lucentini, L. Achene, E. Veschetti, V. Fuscoletti, F. Nigro Di Gregorio, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente – Reparto Igiene delle
Acque Interne, Viale Regina Elena, 299 Roma; R. Colagrossi; A. Di Benedetto, Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanita-
ria, Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma.
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The knowledge acquired by the multiple experience in the field of WSPs is definitely proving in any applica-
tion case, the effectiveness of the model as the best way to consistently manage drinking water system and
protect public health. 
Thus WSP approach is actively promoted by the National Italian Health Authorities to be included by the I-
talian decree transposing Directive (EU) 2015/1787.
The growing experience on Italian WSPs is also being considered to establish key points for the national
approval scheme of the WSP in Italy.

La nuova Direttiva della Commissione (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE
del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano è un importante punto di svolta in
quanto segna difatti il passaggio alla introduzione generalizzata, nei paesi dell’Unione Europea, di concetti e
prassi contenuti nei Water Safety Plans o Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Secondo il modello della OMS,
recepito nelle Linee Guida Nazionali, componente fondamentale dei PSA è l’analisi dell’intero sistema idrico,
dalla captazione al consumatore; sono identificati tutti i potenziali rischi di ogni segmento della filiera idrica; il
livello di rischio derivante da ogni pericolo individuato è definito e le relative procedure di controllo adottate in
base ad una scala di priorità stabilita su una classificazione del rischio. Tra i fattori di rischio vanno considerati
quelli emergenti cioè relativi alla presenza nelle acque destinate al consumo umano di alcune sostanze chimiche
che in precedenza non venivano rilevate o che vengono rilevate attualmente a livelli di concentrazioni significati-
vamente diversi da quelli previsti. Queste sostanze sono generalmente indicate come “contaminanti di interesse
emergente” (o anche contaminanti emergenti), in quanto il rischio sia per la salute umana che per l’ambiente as-
sociato alla loro presenza, la frequenza di accadimento o l’origine non sono del tutto conosciuti. In particolare ci
si riferisce ai prodotti farmaceutici (antinfiammatori non steroidei, antidepressivi, antimicotici, antivirali e anti-
biotici), prodotti per l’igiene e la cura personale (creme solari con filtri per i raggi ultravioletti), i composti per-
fluorurati, prodotti di degradazione dei pesticidi, nanomateriali (fullerene, biossido di titanio). I PSA sono appli-
cabili a tutti i sistemi di approvvigionamento idrico, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro com-
plessità; difficoltà in fase di progettazione e attuazione del piano possono essere riscontrate soprattutto per siste-
mi di gestione idrica di limitate dimensioni (Small Water Supplies, SWS) che rappresentano realtà importanti e
critiche nel panorama acquedottistico italiano. Lo sviluppo e l’applicazione di un approccio PSA in un sistema i-
dropotabile è un processo importante e impegnativo anche in termini di risorse intellettuali e di tempo per i diver-
si esperti coinvolti, non solo a livello del sistema idropotabile ma anche per tutti i soggetti che, a diverso titolo,
influenzano o sono interessati alla qualità delle acque. Il gruppo di lavoro, coordinato da un team leader, dovrà
essere formato da esperti, che abbiano una conoscenza approfondita di ogni segmento della filiera idrica. In par-
ticolare sarà opportuno il coinvolgimento di dirigenti, tecnici di vari settori (gestione, manutenzione, progettazio-
ne, investimenti), esperti nell’assicurazione della qualità delle acque (microbiologi, chimici, fisici) e altro perso-
nale tecnico, con conoscenza approfondita delle operazioni di routine. 
In vista della prossima attuazione a livello nazionale della nuova Direttiva Europea 2015/1787, in diverse Regio-

ni italiane i gestori idrici, so-
prattutto, di grandi sistemi
acquedottistici hanno comin-
ciato il processo di imple-
mentazione dell’approccio
PSA. La Figura 1 mostra u-
na cartina dell’Italia dove so-
no indicate le regioni in cui i
PSA sono implementati o
sono in fase di attuazione. In
tale contesto l’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) sta se-
guendo numerosi progetti,
fornendo consulenza in ma-
teria di valutazione e gestio-
ne del rischio per la salute.
Punto di forza della Direttiva
Europea 2015/1787 è rappre-
sentato dal concetto di valu-
tazione del rischio, che riuni-
sce per la prima volta la va-
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Figura 1 - Implementazione dei PSA in Italia.



lutazione sia del rischio ambientale che della salute umana, come espressamente indicato nella parte C - Valuta-
zione del rischio “La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio
stabiliti dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio…….”.

La crescente implementazione dei PSA sta confermando i numerosi vantaggi dell’approccio, che comprende non
solo la tutela della salute umana, ma evidenzia soprattutto come la collaborazione tra istituzioni e gestori rappre-
senti uno tra gli aspetti più importanti per migliorare e rendere più efficace il controllo delle acque potabili, sia
nella fase di produzione che “al rubinetto”. 
Pertanto l’approccio dei PSA è fortemente supportato dalle Autorità Sanitarie Italiane, quali Ministero della Sa-
lute ed Istituto Superiore di Sanità, affinché sia inserito nel decreto italiano di recepimento della Direttiva (UE)
2015/1787. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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Lucentini L., Achene L., Fuscoletti V., Nigro Di Gregorio F., Pettine P., 2014. Linee guida per la valutazione
e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety
Plans. Rapporti ISTISAN 14/20. 
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Acquedotto del Peschiera.



In the last few years, drinking water treatments have become more and more complex due to the worsening
of supply sources and the implementation of more restrictive legislation limits. Furthermore, many Drinking
Water Treatment Plants (DWTPs) show problems related to technical and operational aspects, especially for
small-medium size plants. Moreover, as concerns DWTPs, there is a lack of integrated standard procedures
and methodological tools aimed to evaluate their performance and the criteria for their optimization. In or-
der to ensure high water quality and optimize DWTPs operation, a methodological approach that includes
performance assessment should be suggested as a viable protocol. Some authors developed different
methods for evaluating the operation of DWTPs (Chang et al., 2007; Vieira et al. 2008; Zhang et al.,
2012; Lamrini et al., 2013). Furthermore, a performance-based approach to optimize existing DWTPs was
developed by US EPA (EPA, 1998).
The aim of this study is to define a procedure for evaluating the performance of full scale Drinking Water
Treatment Plants (DWTPs) and for defining the optimal solutions for the plant upgrading in order to optimize
its operation. The protocol is composed of four main phases:
• phase 1 - Routine Monitoring Plan: a routine monitoring is carried out and the historical data concerning

DWTP operation are collected, in order to know the effectiveness of the treatment processes (characteristics of
raw water, compliance with normative limits, energy consumptions, etc.);

• phase 2 - Intensive Monitoring Plan: an intensive monitoring plan is applied to evaluate each process of the
DWTP (geometrical data, operative parameters, etc.);

• phase 3 - Experimental studies: alternative scenarios are evaluated through experimental tests at laboratory
and/or pilot scale (column filtration test, oxidant demand, etc.); 

• phase 4 - Upgrading and Optimization: one or more upgrading interventions, defined in the previous phase,
are implemented in the full scale DWTP and then monitored in order to optimize their operational conditions.

The protocol suggested in this study was tested to a full scale DWTP placed in the North of Italy (Mortara,
Pavia); the plant is fed with water drawn from a 200 m depth aquifer, treats a maximum flow of 140 m3 h-1

and the main contaminants in raw water are ammonium (0.79 mg L-1), manganese (79 µg L-1) and arsenic
(12 µg L-1). In Figure 1 the sequence of treatments are is reported.
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Ambiente e di Matematica (DICATAM), Università di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAr), Università di Pavia.
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NUOVE PROBLEMATICHE E VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ
DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

OPTIMIZATION OF DRINKING WATER TREATMENT PLANTS
(DWTPs) THROUGH MANAGEMENT PROCEDURES
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Figure 1 - The DWTP of Mortara (Pavia, Italy)



The proposed protocol has shown to be useful for the identification of issues related to the DWTP process
and planning of the operational and/or structural upgrading. Moreover the modularity of the protocol
makes it flexible and easy to apply to other DWTPs.

1. INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, la potabilizzazione delle acque è diventata sempre più complessa sia per rispondere ai re-
quisiti normativi sempre più restrittivi, sia per far fronte alle nuove problematiche legate alla qualità dell’acqua.
In particolare, di attuale interesse nel campo della potabilizzazione è la gestione del rischio associato alla presen-
za dei cosiddetti inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano. 
Si tratta di inquinanti per i quali spesso non esistono limiti normativi o non si conoscono sistemi di rimozione ef-
ficaci (sostanze perfluoroalchiliche, cianobatteri, organismi patogeni, ecc.), ma anche di inquinanti regolamentati
da tempo ma ancora di attuale interesse per l’entità della contaminazione, il livello di diffusione sul territorio na-
zionale, le difficoltà di rimozione negli impianti di trattamento (arsenico, cromo esavalente, sottoprodotti di di-
sinfezione, ecc.).
Per gestire il rischio associato a tali inquinanti emergenti, negli anni è migliorata la conoscenza in materia di ana-
lisi dei rischi associati al ciclo di potabilizzazione dell’acqua ed è cresciuta la necessità di utilizzare un approccio
globale di gestione del rischio esteso all’intera filiera idrica, dalla captazione al punto di consumo, noto come
Water Safety Plan (WSP) o Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Tale approccio, di recente inserito anche nella
revisione della direttiva 98/83/CE (Direttiva UE 2015/1787), comporta anche importanti implicazioni di tipo tec-
nico-gestionale negli impianti di potabilizzazione.
Nasce quindi l’esigenza, da un lato, di impiegare nuove tecnologie di trattamento, sempre più efficaci nei con-
fronti degli inquinanti emergenti e, dall’altro, di adottare tecniche di gestione degli impianti capaci di ottimizzar-
ne il funzionamento.
Le problematiche riguardanti la funzionalità degli impianti di potabilizzazione (Collivignarelli e Sorlini, 2005,
2008 e 2009) sono legate a molteplici aspetti:
- la scelta di processi di trattamento in grado di rimuovere efficacemente gli inquinanti e, nel contempo, di non

peggiorare la qualità chimica dell’acqua (formazione di sottoprodotti di disinfezione, residui di reagenti,
ecc.);

- la progettazione di un impianto secondo criteri “robusti” capaci di garantire il conseguimento continuativo de-
gli obiettivi di qualità;

- la gestione, che è alla base di un efficiente funzionamento nel tempo, in grado di assicurare qualità, sicurezza
ed economicità.

Lo strumento utile per individuare eventuali malfunzionamenti degli impianti e, quindi, più nello specifico, per
controllare le rese depurative di un impianto è la verifica di funzionalità. Essa consente di mantenere e migliorare
le prestazioni del sistema di trattamento nel complesso, costituendo il punto di partenza per l’individuazione di e-
ventuali interventi correttivi e/o di adeguamento a livello tecnico-gestionale. In fase di gestione di un impianto di
potabilizzazione, le verifiche di funzionalità consentono di valutarne le reali condizioni di funzionamento e la ca-
pacità di rimozione degli inquinanti, verificare la conformità dei parametri di qualità dell’acqua con i limiti pre-
scritti dalle normative vigenti, individuare eventuali anomalie di funzionamento dell’impianto, le relative cause e
gli interventi correttivi.

Tali verifiche rivestono un’importanza particolare nel caso di impianti di piccola-media taglia, laddove, dopo la
realizzazione, essi sono spesso lasciati a sé stessi, se non per quanto attiene ai controlli periodici dell’autorità
competente.
Le principali verifiche di funzionalità applicabili ad un impianto di potabilizzazione sono:
- verifiche di portata;
- verifica dell’efficienza depurativa;
- verifiche di funzionalità dei singoli trattamenti;
- verifica dei sistemi di dosaggio dei reagenti.

Altre verifiche sono le prove idrodinamiche dei comparti di trattamento, le verifiche di funzionalità delle appa-
recchiature elettromeccaniche, le verifiche di ossigenazione, di sedimentabilità e di trattabilità dei fanghi.
L’obiettivo di questo studio è quello di illustrare le verifiche di funzionalità eseguite presso l’impianto di potabi-
lizzazione di Mortara (PV) ed i principali risultati ottenuti. È stata fatta un’attenta analisi dell’impianto, attraver-
so sopralluoghi, colloqui con il gestore ed, infine, una campagna sperimentale che ha previsto sia l’attività di mo-
nitoraggio (routinario ed intensivo) che l’effettuazione di verifiche di funzionalità.
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2. MATERIALI E METODI
2.1 L’impianto di potabilizzazione di Mortara (PV)
Il sistema di trattamento delle acque ad uso umano della città di Mortara è costituito da quattro impianti di pota-
bilizzazione che presentano filiere simili, anche se non del tutto identiche.
Di questi impianti è stato preso in esame quello di Sant’Albino, che preleva acqua di falda sotterranea ad una
profondità di circa 200 m. Nell’acqua in ingresso sono presenti sostanze legate alla natura idrogeologica della
falda, ovvero ferro, manganese, ammoniaca e sostanza organica in forma di acidi umici e fulvici. In Tabella I so-
no riportate le caratteristiche medie di qualità dell’acqua in ingresso all’impianto di Sant’Albino. Si osserva che
nell’acqua grezza i parametri che superano il limite di legge sono ammoniaca, arsenico e manganese. La qualità
microbiologica risulta sempre conforme ai requisiti normativi.

La portata massima trattabile è pari a 140 m3/h (vengono impiegate per la captazione due pompe funzionanti al-
ternativamente). Lo schema di trattamento è riportato in Figura 1. L’acqua prelevata dalla falda viene miscelata
con aria (iniezione in linea e reattore di contatto in pressione), per consentire la formazione di idrossido di ferro
insolubile, e successivamente filtrata su sabbia. I filtri svolgono anche la funzione biologica di rimozione del-
l’ammoniaca. A valle dei biofiltri, nei tre impianti con filiera simile è prevista un’aggiunta di ozono (miscelatore
e reattore) per rimuovere il manganese, attraverso la formazione del biossido di manganese che viene successiva-
mente trattenuto da filtri a carbone attivo granulare. Questi rimuovono anche i microinquinanti organici disciolti,
nella fattispecie acidi umici e fulvici. L’ultimo trattamento è la disinfezione in linea con biossido di cloro (ClO2).

Per ogni fase di trattamento dell’impianto di Sant’Albino sono state individuate le caratteristiche geometriche,
chimiche (dosaggio dei reagenti) ed operative (tempo di permanenza e carico idraulico). In Tabella II sono rias-
sunti i dati suddetti.
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TABELLA I - Caratteristiche qualitative dell’acqua di falda di Mortara (valori medi gennaio - ottobre 2009)

TABELLA II - Caratteristiche geometriche, chimiche ed operative dell’impianto di potabilizzazione di Sant’Albino

Figura 1 - Filiera di trattamento per la potabilizzazione di un’acqua di falda a Mortara (PV).



Le operazioni di controlavaggio dei filtri sono temporizzate. Per ogni filtro a sabbia il controlavaggio viene effet-
tuato ogni 24 ore (durata complessiva 47-57 minuti), mentre per quelli a carbone attivo il controlavaggio avviene
ogni 48 ore (per una durata complessiva di 66 minuti). Il lavaggio dei filtri a sabbia è effettuato mediante aria
(durata 10 minuti) e acqua (durata 15 minuti) in controcorrente, mentre per i filtri a carbone attivo è previsto un
lavaggio in controcorrente con sola acqua (durata 20 minuti).

2.2 Verifiche di funzionalità eseguite
A seguito di una fase conoscitiva atta a definire lo stato di fatto dell’impianto, si è proceduto all’applicazione di:
- una fase di monitoraggio routinario, in cui sono stati acquisiti i dati gestionali disponibili dal 2005 al 2010;
- una fase di monitoraggio intensivo (durata sei mesi), al fine di controllare la qualità dell’acqua e verificare

l’efficienza di rimozione dei singoli parametri nelle diverse fasi di trattamento;
- una fase di prove sperimentali, tra cui prove respirometriche per verificare l’attività biologica, prove di simu-

lazione in batch per verificare l’efficacia dei trattamenti specifici, prove di consumo di ossidante per verifica-
re la capacità ossidativa;

- una fase di upgrading e ottimizzazione: sono stati implementati uno o più interventi di upgrading, definiti
nella fase precedente, successivamente monitorati al fine di ottimizzare le condizioni operative.

Sono stati verificati i seguenti parametri in ingresso ed in uscita dall’impianto: temperatura, pH, conducibilità e-
lettrica, ossigeno disciolto, solidi sospesi totali (SST), azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ferro,
manganese e arsenico.

3. RISULTATI
Per definire lo stato di qualità dell’acqua sono stati acquisiti ed elaborati dati gestionali dal 2005 al 2010. In que-
sti anni le condizioni di funzionamento dell’impianto non sono cambiate ad eccezione del trattamento di ossida-
zione chimica con ozono che è stato disattivato nell’ultimo semestre del 2009.
In Figura 2 è riportato l’andamento delle concentrazioni medie di ammoniaca nella filiera di potabilizzazione re-
lative agli anni 2005-2010; si osservano variazioni di comportamento nel tempo da parte dei diversi comparti. In
particolare, dall’analisi dell’ultimo biennio (2009 e 2010) si nota che la rimozione di tale inquinante avviene a
carico del comparto di filtrazione su carbone attivo e non, come definito dal progetto, dal comparto di biofiltra-
zione (su sabbia).

L’arsenico (Figura 3) presenta concentrazioni sia in ingresso che in uscita prossime al limite normativo (2010)
(10 µg/L). Negli anni antecedenti il 2010, si può notare che la rilevazione delle concentrazioni di arsenico avvie-
ne in modo lacunoso.
Se ai dati relativi a NH3 e As si aggiungono gli altri parametri oggetto di monitoraggio si ottiene il risultato evi-
denziato in Tabella III. Da essa emerge che i parametri critici sono: manganese, ammoniaca e arsenico (di cui, in
Tabella IV, sono riportati i rendimenti di rimozione globali).
Per quanto riguarda il parametro arsenico, si nota una rimozione nulla e peraltro attesa, dato che non è presente
alcun trattamento specifico di rimozione. Si registrano, invece, rendimenti di rimozione pressoché completi
(96%) sia per l’ammoniaca, sia per il manganese.
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Figura 2 - Concentrazioni di ammoniaca in ingresso ed uscita dalle varie fasi di trattamento: valori medi, minimi
e massimi annuali (H2O grezza = acqua in ingresso all’impianto; OUT FS = acqua in uscita dal filtro a sabbia;
OUT CA = acqua in uscita dal filtro a carbone attivo; OUT PENSILE = acqua in uscita dal serbatoio sopraelevato).



Sono state inoltre rilevate (in assenza del misuratore, guasto) le con-
centrazioni di ossigeno disciolto (O.D.) in uscita dalle fasi di: pre-os-
sidazione, filtrazione su sabbia ed adsorbimento su carbone attivo. Le
concentrazioni di ossigeno in fase di pre-ossidazione sono inferiori ri-
spetto ai valori di saturazione (10-11 mg/L); è quindi necessario un
potenziamento di tale fase anche mediante integrazioni impiantistiche.
Alla luce di quanto emerso dal monitoraggio, per confermare il fatto
che i biofiltri non assolvono alcuna funzione biologica (come previsto

da progetto), ma in realtà tale funzione è svolta dal comparto di adsorbimento su carbone attivo, è stato necessa-
rio prevedere un ulteriore approfondimento sperimentale, costituito da test respirometrici finalizzati a verificare
la presenza (o meno) di attività biologica (batteri nitrificanti). Dai risultati di tali test (Tabella V) è emerso che
nel filtro a sabbia (biofiltro) non vi è presenza di biomassa (le velocità di consumo sia dell’ossigeno che dell’am-
moniaca sono pressoché nulle); viceversa, il comparto di trattamento con carbone attivo funziona come filtro bio-

logico (BAC - biological activa-
ted carbon - ovvero il carbone at-
tivo è il materiale su cui aderisce
la biomassa) e in esso avviene
l’ossidazione dell’ammoniaca a
nitrati.
Si nota, inoltre, che solo una parte
del carbone attivo risulta coloniz-
zata (parte alta del reattore dove
esiste maggiore disponibilità sia
di NH3 che di ossigeno disciolto).
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Figura 3 - Concentrazioni di arsenico in ingresso ed uscita dalle fasi di trattamento: valori medi, minimi e mas-
simi annuali (H2O grezza = acqua in ingresso all’impianto; OUT FS = acqua in uscita dal filtro a sabbia; OUT
CA = acqua in uscita dal filtro a carbone attivo; OUT PENSILE = acqua in uscita dal serbatoio sopraelevato).

TABELLA III - Valori medi dei principali parametri monitorati nell’acqua grezza ed in uscita dalle singole fasi di
trattamento (anno 2009)

TABELLA V - Indici respirometrici specifici di OUR e AUR misurati su di-
verse matrici

TABELLA IV - Rendimenti di rimozione
globali di ammoniaca, manganese ed
arsenico (anno 2009)



E’ stata quindi programmata una seconda serie di prove atte a simulare possibili alternative di trattamento appli-
cabili nella filiera di potabilizzazione.
Dal momento che il parametro arsenico passa inalterato nella filiera, sono stati condotti test in laboratorio e pres-
so l’impianto, finalizzati alla rimozione dell’arsenico. Nella fattispecie, sono state valutate:
- la capacità ossidativa di alcuni ossidanti chimici;
- l’impiego di pirolusite come mezzo filtrante;
- l’impiego di un coagulante (FeCl3). 

Per la simulazione della fase ossidativa, i risultati ottenuti (Figura 4) mostrano come l’ossidazione chimica me-
diante KMnO4 permetta il raggiungimento di buone rese di ossidazione dell’arsenico (>80%) anche a dosaggi
sub-stechiometrici (<0,2 mg/L).

Dalla letteratura scientifica (Moore et al., 1990; Driehaus et al., 1995; Scott e Morgan, 1995) è noto come la pi-
rolusite sia in grado di ossidare direttamente l’As(III). Successivamente, l’arsenico pentavalente (As(V) - forma
ossidata) viene rimosso per adsorbimento (ovvero un processo chimico/fisico secondo il quale le molecole o
gruppi ionici vengono trattenuti sulla superficie di alcuni solidi porosi).
Ciò è stato confermato dai risultati ottenuti dalle prove sperimentali condotte in modalità batch utilizzando come
unico materiale di riempimento la pirolusite; si registrano buone rese di rimozione sia dell’arsenico trivalente che
di quello pentavalente (>95%), come si evince dalla Figura 5. Inoltre, l’applicazione della pirolusite non presenta
elementi competitori che possono quindi interferire con la rimozione dell’arsenico. Infatti, da vari studi (Moore
et al., 1990; Ghurye e Clifford, 2001; US.EPA, 2003) è emerso che il pH ha poca influenza sulla capacità di ossi-
dazione della pirolusite, per un intervallo compreso fra 6,3 e 8,3 (tipico di un’acqua di falda). Inoltre, ferro e
manganese possono interferire con il processo solo quando l’ossigeno disciolto è inferiore a 0,1 mg/L e il tempo
di contatto è basso (1,5 minuti): tale interferenza, nel caso dell’applicazione reale, non esiste in quanto in tale u-
nità di trattamento (filtrazione biologica) sia i tempi di contatto che le concentrazioni di ossigeno disciolto sono
ben maggiori (rispettivamente circa 20 minuti e 8 mg/L).
Tale trattamento, dal punto di vista impiantistico, risulta il migliore in quanto permetterebbe un upgrading non o-
neroso (provvedendo inoltre ad una semplificazione della filiera di trattamento anche dal punto di vista gestiona-
le).
Sono state quindi eseguite prove di simulazione di diverse sequenze di trattamento (Tabella VI) con lo scopo di
valutare l’influenza dei vari processi (biofiltrazione su sabbia/pirolusite; filtrazione mista sabbia/carbone; dosag-
gio di un ossidante chimico e/o coagulante) sulla rimozione dell’arsenico. Dall’analisi dei risultati, tra le filiere
simulate si denota che:
- la fase di biofiltrazione su pirolusite è in grado di ossidare l’arsenico ma non di rimuoverlo con rese soddisfa-

centi (21%);
- l’aggiunta di un coagulante a monte della biofiltrazione migliora i rendimenti di rimozione (36%);
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Figura 4 - Risultati delle prove di ossidazione chimica dell’As condotte in laboratorio.



- l’inserimento di un ulteriore fase di filtrazione (mista su sabbia e GAC) e l’aggiunta di un coagulante a monte
di tale fase, viceversa, garantiscono buone rese di rimozione (55%);

- l’ossidazione dell’arsenico è soddisfacente con il solo passaggio su pirolusite anziché prevedere l’aggiunta di
un ossidante chimico.

4. CONCLUSIONI
Le verifiche di funzionalità applicate all’impianto di potabilizzazione di Mortara (PV) hanno permesso di indivi-
duare una serie di criticità legate principalmente alla fase di filtrazione su sabbia e alla fase di adsorbimento su
carbone attivo granulare.
Dalle prove di simulazione delle diverse alternative impiantistiche (ossidazione chimica mediante permanganato
di potassio, filtrazione su pirolusite, etc.), quella più vantaggiosa (con rese di rimozione dell’arsenico comprese
tra il 50 ed il 60 %) è articolata nel seguente modo:
• pre-ossidazione con aria (necessaria per garantire condizioni aerobiche della biomassa nitrificante);
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Figura 5 - Risultati delle prove sperimentali di rimozione dell’arsenico con filtrazione su pirolusite (F).

TABELLA VI - Sequenze di trattamento testate: condizioni operative e risultati



• biofiltrazione (su opportuno materiale di riempimento: quarzite mista a pirolusite);
• filtrazione mista su sabbia/GAC (come fase di affinamento; tipologia di carbone ottimale: mesoporoso di ori-

gine minerale);
• disinfezione finale con biossido di cloro.

Rispetto alla filiera originale, verrebbe by-passato il trattamento di ossidazione chimica con ozono. La rimozione
del ferro è ottenuta mediante ossidazione con aria. La pirolusite, prodotta rivestendo il materiale naturale con M-
nO2, consente di catalizzare l’ossidazione del Mn ad opera del MnO2. Tale materiale viene utilizzato come sup-
porto per lo sviluppo di biomassa nitrificante (tale unità è quindi in grado di rimuovere per via biologica l’ammo-
niaca). In questa fase, ove avviene anche la rimozione dell’arsenico, si prevede un dosaggio di coagulante (FeCl3

= 4 mg/L) per ottenere migliori rese di rimozione dell’arsenico stesso (>50%) che, intrappolato nei fiocchi, viene
poi trattenuto dai filtri successivi.
Dal punto di vista gestionale, l’ottimizzazione di funzionamento dell’impianto potrebbe essere conseguita trami-
te l’implementazione delle seguenti verifiche periodiche:
- verifica periodica della qualità delle acque di controlavaggio e del tenore di ossigeno disciolto al fine di valu-

tare malfunzionamenti della fase di biofiltrazione;
- verifica del grado di esaurimento dei materiali filtranti;
- verifica dell’efficienza di rimozione di ciascuna fase di trattamento mediante un monitoraggio routinario;
- verifica dei consumi energetici per ciascun comparto di trattamento.

L’esperienza di monitoraggio e verifiche di funzionalità condotte conferma che queste rappresentano uno stru-
mento essenziale per comprendere le reali condizioni di funzionamento di un impianto, per individuare le possi-
bili criticità, i margini di miglioramento e definire adeguate proposte di ottimizzazione.
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Da almeno un decennio, ormai, il Gruppo di Lavoro sulla gestione degli impianti di depurazione dell’Università
di Brescia si occupa dell’argomento trattato nella tavola rotonda di oggi.
Ciò risponde alla necessità di capire molto meglio come effettivamente funzionino oggi gli impianti di depura-
zione, quali siano le loro prestazioni, quali siano i loro limiti strutturali.
E’ indispensabile, infatti, superare la nozione di “potenzialità di trattamento”, che spesso si riduce ad un numero
espresso in abitanti equivalenti che poco ha a che fare con la realtà, ed arrivare ad assumere la consapevolezza di
quanto sia la reale capacità del depuratore di far fronte al livello di inquinanti proveniente dalla rete fognaria, og-
gi ed in futuro.
A ciò ben si prestano le pratiche di verifica della funzionalità degli impianti di depurazione illustrate nel semina-
rio.
Partendo, dal presupposto che un maggiore livello di conoscenza di come sia costruito e come funzioni un im-
pianto costituisce valore aggiunto per tutti gli stakeholder interessati, a prescindere che siano essi il gestore del-
l’impianto, il controllore ambientale, il regolatore del servizio o il singolo cittadino, per cui non ci dovrebbe es-
sere dibattito sull’opportunità o meno di mettere in pratica le attività di verifica periodica, è necessario addivenire
ad una standardizzazione e susseguente regolamentazione delle attività di verifica e collaudo funzionale.

Standardizzare le modalità di verifica e collaudo consentirebbe a tutti gli stakeholder, distribuiti su tutto il territo-
rio regolamentato, di disporre di informazioni raccolte con le medesime modalità e, quindi, più facilmente con-
frontabili tra loro.

Regolamentare, inoltre, obbliga tutti i soggetti interessati ad adottare il medesimo comportamento virtuoso, che
ritengo essere condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi finali.
Utile sarebbe che il “collaudo funzionale” assurgesse a disposizione di legge; peraltro è sempre possibile che
l’Ente appaltante inserisca le giuste clausole di verifica del funzionamento delle forniture impiantistiche diretta-
mente nel capitolato speciale d’appalto. 
L’Ente di controllo deputato all’emissione dell’autorizzazione allo scarico potrebbe, in assenza di una norma di
legge che lo imponga, richiedere che vengano svolte adeguate verifiche di funzionalità dell’impianto in occasio-
ne, per esempio, del rinnovo dell’autorizzazione stessa. Le verifiche potrebbero, produrre anche un valore atten-
dibile della “capacità residua”, condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi
presso i depuratori.

* Ingegnere, Direttore Consiglio di Bacino Veronese.

Luciano Franchini* 

COLLAUDO E VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ 



1. INTRODUZIONE
Nel piano di organica valorizzazione delle limitate risorse idriche disponibili in Sicilia che ha portato, sul finire
del ‘900, alla realizzazione nell’isola di oltre 20 grandi invasi (Bigalli et al., 1980), merita evidenza, per la sua ri-
levanza tecnica e per i benefici indotti, quello di Rosamarina.
Il complesso definito “Diga Rosamarina” è costituito da un ampio sistema di impianti a fini multipli, volto a sod-
disfare i fabbisogni per gli usi civici, agricoli ed industriali dell’area litoranea fra Palermo e Cefalù(1)

Le opere che fanno parte del complesso sono (Fig.1):
• il Serbatoio Rosamarina sul Fiume San Leonardo, circa 30 km ad Est di Palermo;
• l’adduttore principale dal serbatoio verso Ovest ed Est, con funzione mista irrigua e potabile;
• le reti di distribuzione a servizio di tutto il comprensorio.

*Giuseppe Baldovin, Ingegnere - Progettista, Ezio Baldovin, Ingegnere - Geotecna Progetti Srl - Milano.
(1) I dati essenziali sul serbatoio e sulla diga sono stati anticipati, all’epoca dei lavori, sullo speciale n.2/1991 di Idrotecnica, in lingua inglese, per il XV
Congresso ICOLD (Baldovin et al., 1991).

Nel quadro dei numerosi serbatoi ad uso plurimo, oltre 20, realizzati in Sicilia negli ultimi decenni del ‘900,
si inserisce, per la sua rilevanza, quello di Rosamarina sul Fiume S.Leonardo, ubicato a 30 km ad Est di Pa-
lermo. Il serbatoio regola un bacino di 500 km2 ed ha un volume di 100x106 m3. La diga, unica di questo ti-
po nell’isola, è ad arco-gravità, ha un’altezza di 93 m ed uno sviluppo in coronamento di circa 200 m. 
E’ localizzata all’imbocco di una caratteristica forra calcareo-dolomitica, diretta S-N, che il fiume attraversa
per 2.5 km fra la piana occupata dal serbatoio e la foce nel Mar Tirreno. La formazione rocciosa costituisce
un’ampia struttura anticlinale rocciosa con asse ONO-ESE, sul cui fianco meridionale è ricavata l’imposta
della diga. Sul corpo dello sbarramento è posizionato, nella parte centrale, lo scarico di superficie, a soglia
fissa, dello sviluppo di 72 m e della capacità di circa 2000 m3/s. A monte della diga sono stati necessari ri-
levanti interventi di stabilizzazione dei versanti all’imbocco della forra. La costruzione della diga, che è stata
sviluppata con criteri di massima attenzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, ha contribuito in
misura decisiva a risolvere l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico della Città di Palermo garan-
tendo nel contempo l’irrigazione per 50 km dell’area litoranea ad Est del Capoluogo.
Parole Chiave: Diga, Serbatoio, Acquedotto, Progetto, Costruzione.

Among the numerous multipurpose reservoirs, more than 20, built in Sicily in the last years of the 20th Cen-
tury, that on S.Leonardo River, about 30 km eastward of Palermo, is quite important. The impound controls a
watershed of 500 km2 and has a capacity of 100x106 m3. The dam, the sole of this type in the island, in an
arch-gravity structure 93 m high, with a crest 200 m long. Its location corresponds to the entrance of a typi-
cal dolomitic gorge, directed S-N and 2.5 km long, that the river crosses between the reservoir and its
mouth in the Tirreno Sea. The gorge develops through an anticline of various mesozoic deposits including
the dolomitic limestone. The spillway, consisting in a free sill 72 m long, for a maximum flood of 2000 m3/s,
is positioned in the central section of the crest of the dam. The geomorphological conditions of the gorge ma-
de important works necessary for slopes stabilisation upstream of the structure. The dam, accurately preser-
ving the peculiar characteristics of the local spectacular environment, gave a substantial contribution to the
solution of the historical problem of water supply for the City of Palermo and to the irrigation of 50 km of its
Eastern littoral.
Keywords: Dam, Reservoir, Water supply, Design, Construction.

Giuseppe Baldovin, Ezio Baldovin*

DIGA DI ROSAMARINA. 
Uno sbarramento per Palermo ed area litoranea nelle Dolomie di Sicilia

ROSAMARINA DAM. 
A Reservoir for Palermo and Coastal Area in Sicilian Dolomite
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Le risorse del sistema sono le fluenze
del Fiume S.Leonardo, che vengono de-
rivate con una diga ubicata a pochi chi-
lometri dalla foce; il fiume ha ivi un de-
flusso medio annuo di 93 milioni di m3,
che è regolato con un serbatoio della ca-
pacità di 100 milioni di m3.
Questo serbatoio (Fig.2) fu indicato, già
nel 1935, fra quelli da considerare per
un possibile utilizzo idroelettrico.
Vent’anni dopo, nel 1954, abbandonata
l’idea originaria, l’Ente Riforma Agraria
della Sicilia (E.R.A.S.) avviò gli studi
per un diverso utilizzo dell’acqua. La
domanda, che l’Ente si proponeva di
soddisfare, riguardava in origine l’irri-
gazione di 15.200 ha lordi, al di sotto di
quota 200 m s.m., lungo il litorale ad E-
st della Città di Palermo.
Successivamente, per una parte di que-
sta superficie fu individuata una diversa
fonte di approvvigionamento. Perciò de-
gli apporti del Fiume S.Leonardo meno
del 50% fu destinato ad uso irriguo; un
volume maggiore fu riservato all’ap-
provvigionamento per usi civici della
Città. Negli anni ’60 venne redatto un
progetto che prevedeva la realizzazione
del serbatoio con una diga a volta snella
(arco) a doppia curvatura.
Il progetto esecutivo fu approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
nel Luglio 1969 e venne finanziato dal-
l’Assessorato Agricoltura e Foreste della
Regione, che ne affidò la realizzazione
in concessione all’Ente di Sviluppo A-
gricolo (E.S.A.). I lavori vennero appal-
tati nel 1972.
I primi scavi per l’imposta diga segnala-

rono peraltro alcune peculiarità della roccia che avrebbero reso piuttosto problematica e costosa la costruzione di
una diga con le previste geometrie.
In effetti la geologia generale di progetto e le favorevoli caratteristiche geomeccaniche del fondo e della sponda
sinistra venivano sostanzialmente confermate; invece sulla sponda destra, nella sua parte superiore, già coperta
da un consistente manto detritico, la roccia risultava più fratturata e di incerta affidabilità sotto il profilo geostrut-
turale.
Vennero quindi eseguiti nuovi dettagliati accertamenti geognostici e fu approntato un aggiornamento del progetto
che individuava per la tipologia della diga due soluzioni in alternativa, una ancora “a volta”, ma “ad arco-gravità”
ed una seconda “a gravità”.
Nel Marzo 1976 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvò la prima soluzione, intesa come progetto
preliminare esecutivo. Il progetto esecutivo, a firma di G. Baldovin e B. Polizzi, presentato nel Febbraio 1978,
veniva poi approvato nell’Aprile dello stesso anno.
La diga del tipo prescelto, oltre ad assicurare un più adeguato livello di sicurezza alle imposte, rendeva possibile
anche una semplificazione dello scarico di superficie, che era originariamente previsto con una galleria in sponda
sinistra e che, stante la consistenza muraria della struttura definitiva, veniva ricavato, in alternativa, sullo stesso
corpo diga, profilandone, in parte, la sommità con una soglia sfiorante.
La diga, che si illustra nel seguito anche quale contributo all’auspicata “Storia dell’Ingegneria delle Dighe in Ita-
lia” (Jappelli et al., 2011), è poi stata costruita negli anni Ottanta, ed è attualmente gestita dall’Assessorato Re-
gionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.
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Figura 1 - Il complesso  “Rosamarina”.

Figura 2 - Fiume S.Leonardo: area d’invaso.



2. IL BACINO IMBRIFERO ED IL SERBATOIO DI ROSAMARINA
La sezione di sbarramento è ubicata sul Fiume S. Leonardo, all’imbocco lato Sud di una caratteristica forra roc-
ciosa (Fig.3), a circa 6 km dalla foce nel M. Tirreno, ed ha la quota d’alveo 90.0 m s.m..

La sua posizione ricade in prossimità del contatto fra le formazioni calcareo
dolomitiche sovrastanti Termini Imerese, dominate dal M. Rosamarina (540.0
m s.m.), e le formazioni del Flysch argillo-scistoso della Piana di Vicari a
monte della forra.
Lo sviluppo di que-
st’ultima è di circa
2.5 km; la sua am-
piezza in cresta non
supera i 1000 m.
Il bacino imbrifero
sotteso dalla diga
(Fig.4) è di 500
km2; esso è all’in-
circa orientato SW-
NE ed ha la quota
media 600 m s.m..
Il suo perimetro de-
linea un’area pres-
soché quadrilatera
in cui confluiscono,

con andamento “a ventaglio”, diverse ramificazioni
fluviali che scendono rispettivamente sul lato Ovest
dal Pizzo della Trigna (1257 m s.m.), dalla Rocca Bu-
sambra (1613 m s.m.) e dal Pizzo Cangialoso (1457
m s.m.), a Sud dal Cozzo Monaci (841 m s.m.) e dal
Monte Carcaci (1196 m s.m.), a Est dal Pizzo Lanzo-
ne (917 m s.m.) e da un lungo spartiacque a quote
meno elevate (max 700-800 m s.m.).
L’ampiezza trasversale massima del bacino è di circa 20 km; la sua estensione di circa 35 km. 
I corsi d’acqua principali che formano la rete idrografica confluente nel Fiume S.Leonardo sono il F.Azziriolo da
O, il F. della Mendola lungo l’asse maggiore SO/NE ed i Valloni  Riena e Margana da SE.
La pendenza media del più importante fra essi, il F. della Mendola, poi S.Leonardo, fra lo spartiacque e la coda

del serbatoio, su di uno sviluppo di 28
km circa, è del 2.0%; quella del fondo
serbatoio dell’uno per cento. Il deflusso
medio annuo, con un coefficiente 0.2, è
dell’ordine di 93x106 m3.
Data la notevole irregolarità delle porta-
te, che alla sezione di sbarramento han-
no un valore medio di circa 3.0 m3/s, il
serbatoio è concepito per esercitare una
rilevante compensazione pluriennale
Con la capacità di 100x106 m3, è possibi-
le, in effetti, garantire l’erogazione di
70-80x106 m3, al netto dell’evaporazio-
ne, con una frequenza elevata.
L’invaso (Fig.5) è essenzialmente conte-
nuto entro l’ampia Piana di Vicari e
sommerge esclusivamente terreni del
Flysch. Ha uno sviluppo massimo di 8
km ed una superficie di 5.2 km2. La quo-
ta massima di regolazione è 169.5 m
s.m.; quella di minimo invaso è fissata a
122,0 m s.m. e quindi l’escursione del li-
vello, in esercizio, risulta di 53 m.
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Figura 4 - Bacino imbrifero.

Figura 3 - Forra Rosamarina
da monte.

Figura 5 - Vista planimetrica e caratteristiche del serbatoio.



3. GEOLOGIA DELL’AREA DI INVASO E DELLA DIGA(2)

Gli studi e le indagini geologiche per la costruzione di un’opera di ritenuta in località Rosamarina furono avviate
già nel corso della prima metà del ‘900 a cura dei Prof. Giorgio e Giambattista Dal Piaz e, dopo varie interruzio-
ni, proseguirono nei primi anni
‘70 sotto la direzione del Prof.
Arvedo Decima.
Le ricostruzioni geologiche a
supporto dei vari livelli proget-
tuali per l’area occupata dalla
diga e dall’invaso prospettano la
presenza di una successione se-
dimentaria con assetto monocli-
nale ad immersione costante
verso Sud, che, a scala maggio-
re, costituisce il fianco meridio-
nale di un’ampia struttura anti-
clinale con asse orientato circa
ONO-ESE (Fig. 6). 
Le formazioni geologiche costi-
tuenti tale successione compren-
dono una serie di unità marine
di età crescente dal Triassico su-
periore-Giurassico inferiore fino
all’Oligocene.
I sedimenti più antichi affiorano
in corrispondenza della profonda forra, ove è stato realizzato lo sbarramento, incisa dal Fiume S.Leonardo lungo
il suo percorso, ad orientazione S-N, verso la foce in mare. Essi comprendono, nel dettaglio, prevalenti dolomie e
calcari dolomitici biancastri e grigio-chiari, vacuolari, compatti, talora distintamente stratificati in strati e banchi,
altrove più massivi: formazioni queste ben rare in Sicilia e di rilevante estensione soltanto nell’area di Palermo.
Nell’invaso e in gran parte del bacino imbrifero dominano, invece, formazioni pelitiche in facies flyschoide di età
terziaria, prevalentemente costituite da litotipi argilloso-siltosi.
Dal punto di vista geomorfologico, la conformazione della valle del S.Leonardo in prevalenza rispecchia il risul-
tato di una lunga evoluzione guidata principalmente dai processi di erosione selettiva operati dal corso d’acqua
sulle formazioni rocciose affioranti. Il solco vallivo attuale presenta, infatti, ampi slarghi in corrispondenza del-

l’affioramento delle formazioni marnoso-
argillose più tenere e degradabili, mentre
risulta fortemente incassato a guisa di gola
all’attraversamento della formazione dolo-
mitica triassica sede dello sbarramento.
La sezione di imposta della diga ricade al-
l’imboccatura lato Sud della gola; la for-
mazione presenta (Fig.7) importanti di-
scontinuità di origine tettonica (faglie e
fratture) con persistenze da pluridecame-
triche a ettometriche, che hanno esercitato
uno stretto controllo sull’evoluzione
morfologica delle pareti rocciose della
forra. A tali discontinuità di ordine mag-
giore si sovrappone, a scala minore, un re-
ticolo che interessa pervasivamente la for-
mazione con intensità variabile da zona a
zona e che, a luoghi, specie in destra, con-
ferisce alla roccia un aspetto marcatamen-
te brecciato. 
L’orientazione delle discontinuità di ordi-
ne maggiore segue con buona concordan-
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(2) Redatto con la collaborazione del Dott. Geol. Gian Luca Morelli, Geotecna Progetti Srl - Milano.

Figura 6 - Sezione geologica in asse diga (SSO-NNE).

Figura 7 - Schema discontinuità su pianta scavi.



za le principali direttrici tettoniche
presenti nella Sicilia Settentrionale,
ove rappresentano le manifestazio-
ni più evidenti della recente tettoni-
ca fragile.
La costruzione della diga ha impo-
sto l’esecuzione di rilevanti scavi
di modellamento delle sponde roc-
ciose e l’asportazione delle coper-
ture detritiche, che in origine oc-
cultavano il substrato roccioso per
ampie aree, soprattutto in sponda
destra.
All’imposta il substrato risulta
strutturato con strati regolarmente
immergenti verso S-SO, con incli-
nazioni di 30°÷40° circa, in con-
cordanza con quelle della forma-
zione direttamente sovrastante. Dal
punto di vista geostrutturale, sono
individuabili due set principali di
discontinuità tettoniche, di cui uno
con direzione NE-SO ed inclina-
zione di 50÷60°, e l’altro, subverti-

cale, con orientazione NO-SE (Fig.10). 
Tali discontinuità si osservano soprattutto in sponda sinistra,
ove hanno determinato una marcata suddivisione dell’ammas-
so roccioso in grandi elementi colonnari, morfologicamente
ben evidenti sulle pareti rocciose dell’imposta. In generale,
queste grandi geostrutture risultano orientate sulle due sponde
secondo direzioni circa parallele ed ortogonali alle direttrice di
spinta degli archi della diga. 
Si tratta, nello specifico, di geostrutture tettoniche poco evolu-
te e caratterizzate, a grande scala, da un certo grado di seg-
mentazione e da rigetti relativamente modesti.
La stratificazione, presente discontinuamente nell’ammasso
carbonatico di imposta, ha spaziature molto variabili, da deci-
metriche a plurimetriche a seconda delle zone. Essa è rappre-
sentata da superfici immergenti verso Sud con inclinazioni va-

riabili nell’intervallo 20°÷35° e giunti frequen-
temente chiusi e lisci, talora marcati da sottili
riempimenti limo-argillosi. 
Per la sismicità, il sito della diga, ubicato in
Comune di Caccamo, rientrava, all’epoca della
costruzione, nella Categoria II della classifica-
zione allora vigente. 
A seguito della riclassificazione del territorio
nazionale di cui all’OPCM 3274 del 2003,
successivamente adottata con l’OPCM 3519
del 2006, il sito è attualmente classificato in
Zona 2. 
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Figura 8 - Planimetria delle opere.

Figura 9 - Sezione maestra della diga.

Figura 10 - Stereogramma faglie/fratture.



4. CARATTERISTICHE DELLA DIGA
4.1 Criteri e linee di progetto
La forma della forra, una V con pendenza delle sponde dell’ordine di 1/1, e la presenza della roccia calcareo-do-
lomitica hanno suggerito sin dagli studi di fattibilità la scelta di una diga a volta impostata nella sezione più stret-
ta, all’imbocco di monte. 
Questo tipo di diga veniva adot-
tato per la prima volta in Sicilia
per un’opera di altezza rilevan-
te; la scelta era chiaramente mo-
tivata dalla singolarità delle
condizioni geologiche e struttu-
rali, rappresentate dalla rara pre-
senza, nell’isola, di una forma-
zione dolomitica ben idonea e
con una morfologia favorevole.
Un primo progetto prevedeva,
come detto, una diga ad arco. La
soluzione definitiva si orientava
invece verso una struttura più
massiccia, con le caratteristiche
di un’arco-gravità (Figg.9 e 11).
Con questo affinamento rimane-
va quasi invariata la posizione
originaria dell’imposta sinistra,
ma veniva spostata la destra ver-
so monte di 40/50 m, allonta-
nandola in tal modo dalla zona
interessata dai maggiori disturbi
tettonici; veniva poi irrobustita
la struttura del corpo diga alle
quote medio-inferiori e si mi-
gliorava l’impatto degli archi
lungo l’intera imposta.
Sempre in destra veniva inserita,
alle quote superiori, una spalla a
gravità, destinata a realizzare un
locale più profondo immorsa-
mento dello scavo di fondazio-
ne, ed a diffondere meglio, su
questa sponda, la spinta degli
archi prossimi al coronamento.
Ne è derivata una rotazione del-
l’asse diga che comportava an-
che un modesto addentramento
dell’imposta sinistra, ove l’am-
masso, pur compatto, era inte-
ressato corticalmente da alcuni
giunti subverticali più persisten-
ti, orientati secondo la direzione
di spinta degli archi. La sezione maestra della diga (Fig.9) ha i lineamenti tipici delle dighe ad arco-gravità, con
spessore alla base piuttosto rilevante (~0.42 h). Il paramento di monte è profilato secondo un arco di parabola
con asse orizzontale, sicché la sua metà inferiore risulta lievemente a strapiombo. Quello di valle è invece mistili-
neo, con un’inflessione rientrante verso la verticale alle quote inferiori, prossime alla fondazione.
Nella parte centrale del corpo diga la configurazione del paramento di valle si discosta da quella “geometrica”
per assumere, per una certa ampiezza, la profilatura a “scivolo” dello scarico di superficie.
La geometria della struttura (Fig.11) è quella di una volta simmetrica formata da archi a spessore variabile. Gli
archi si impostano sulla roccia tramite un pulvino, cui si giustappongono con un giunto perimetrale; alle quote
inferiori il pulvino si trasforma gradualmente in uno spesso tampone. 
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Figura 11 - Geometrie della diga.



Le caratteristiche principali della diga sono:
• Quota coronamento 176.0 m s.m. • Spessore al piede diga 41.9 m  
• Quota massima di regolazione 169.5 m s.m. • Raggio di estradosso in coronamento 107.5 m  
• Massimo invaso 175.0 m s.m. • Raggio di intradosso in coronamento 102.5 m  
• Altezza massima 93.0 m • Sviluppo al coronamento 200.3 m  
• Spessore in coronamento 5.0 m • Volume  350.000 m3

Per la costruzione il corpo diga è stato suddiviso, con giunti trasversali, in 12 conci dell’ampiezza di circa 14 m
in coronamento e di 20 m circa alla base (Figg.12 e 13). I giunti si dipartono dalle sommità con andamento pres-
soché verticale e tendono a divenire perpendicolari all’imposta nella parte inferiore. 

Un particolare modellamento del paramento di valle è stato adottato
nel settore dello scarico di superficie; all’uopo i conci interessati sono
stati variamente ispessiti a valle. Tuttavia, i sovraspessori non inter-
vengono nel comportamento strutturale degli archi, in quanto le por-
zioni dei giunti trasversali esterne alla configurazione geometrica di
riferimento del paramento non sono sigillate. L’asse d’assieme dello
sfioratore è leggermente angolato (8°) rispetto all’asse geometrico del
corpo murario.
Per realizzare dei giunti che sulle corsie dello scivolo affiorino secon-
do linee parallele alla direzione di flusso dell’acqua ne sono state leg-
germente deviate le generatrici orizzontali, nel tratto interessato dal
sovraspessore per le corsie, sì da ridurre al minimo l’effetto erosivo
della corrente sugli spigoli contigui. Per la parte in sovraspessore so-
no stati realizzati nelle corsie tre giunti permanenti orizzontali.
Al piede di valle un giunto verticale cilindrico separa la struttura ar-
cuata della diga dalla parte terminale degli scivoli dello scarico di su-
perficie. La soglia sfiorante è leggermente aggettante sul paramento
di monte e determina quindi un ispessimento in cresta della struttura
che si estende a tutto lo sviluppo del coronamento, e cioè anche oltre
lo sviluppo dello scarico di superficie, con ciò costituendo un efficace
elemento di irrobustimento sommitale ai fini del comportamento sta-
tico della diga.
Un sistema di cunicoli (Figg. 9 e 17) è ricavato nel corpo murario:

due di essi, alle quote 146 e 122.5 m
s.m., sono orizzontali; un terzo, nel
tampone, segue il profilo della fonda-
zione in modo da rendere possibile, se
necessaria, la ripresa dello schermo
profondo di iniezioni; un ulteriore cu-
nicolo con andamento perimetrale si
sviluppa in corrispondenza del giunto
fra archi e pulvino.
Un dispositivo formato da canne dre-
nanti è disposto a tergo del paramento
di monte e fa confluire nei cunicoli o-
rizzontali, in quello perimetrale, non-
ché in quello a piede tampone, even-
tuali filtrazioni dall’invaso.
Le superfici dei conci di costruzione
sono rinforzate con maglie di armatu-
ra metallica, più consistenti nel pulvi-
no ed in prossimità del coronamento,
specie nel corpo della soglia sfiorante.

Nei giunti sono posizionati profilati in PVC di 44 cm, rispettivamente due a monte, cui è assegnata la funzione di
tenuta ed uno a valle. Lungo le superfici di giunto sono collocati i circuiti tubolari tramite i quali, nella stagione
fredda, è stata operata con iniezioni, a fine costruzione, la sigillatura fra conci.
A tergo dei profilati a monte, un pozzo verticale, a cavallo di ciascun giunto, consente il drenaggio di eventuali
filtrazioni ivi localizzate.
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Figura 12 - Schema arco tipo.

Figura 13 - Vista schematica da monte diga ed opere.



4.2 Fondazione
La diga è tutta fondata sulla formazione di dolomie e calcari dolomitici, con stratigrafia inclinata 25°÷30° verso
monte.
La roccia dell’imposta è in generale sana e compatta, ma, come detto, è interessata nella massa da un rilevante si-
stema di giunti principali con giacitura prossima alla verticale.
In sponda sinistra, i più importanti fra questi giunti (Fig.7) hanno una direzione molto prossima alla tangente de-
gli archi all’imposta, sono talora aperti, e sono coniugati con un sistema perpendicolare minore di fratture, sicché
l’ammasso viene ad assumere un aspetto “a quinte”.
In sponda destra i movimenti tettonici hanno determinato invece una più spinta frammentazione della roccia, con
giunti variamente orientati. I principali fra essi ripetono l’andamento della sinistra, ma con una frequenza mag-
giore; sono inoltre più chiusi e talora intasati da strati di materiale fino, spesso cementato da calcite.
Gli scavi sono stati perciò approfonditi in destra fino a 30÷40 m all’interno del versante, allo scopo di fondare la
struttura al di là della fascia corticale più decompressa ed allentata; in sinistra risultano molto meno addentrati.
Di profondità modesta (circa 15 m) sono stati quelli nel fondovalle per la fondazione del tampone.
Tutta l’area di imposta è stata consolidata con una maglia di iniezioni cementizie per una profondità variabile,
mediamente dell’ordine di 10 metri.
Per la spalla sinistra si sono adottati articolati interventi di consolidamento: le iniezioni sono state eseguite per
fasi successive, con pressioni cre-
scenti; la roccia è stata inoltre trat-
tata con un sistema diffuso di barre
cementate con funzione di saldatura
dei giunti più importanti, esteso fi-
no alla profondità sensibile alla
spinta della struttura. Questi inter-
venti sono stati operati sia dall’e-
sterno, sia da cunicoli con locali
nicchie e pozzi di servizio, e sono
stati integrati, a monte dell’imposta,
con un robusto placcaggio in calce-
struzzo della sponda.
A valle dell’imposta della diga, in
tutta l’area della vasca di smorza-
mento dello scarico di superficie,
sono stati attuati consistenti inter-
venti di placcaggio su entrambi i
versanti, anche con rivestimenti
massicci in calcestruzzo estesi, in
qualche zona, fino a 2/3 dell’altezza
della diga (Fig.14).

4.3 Lo schermo profondo di tenuta ed il sistema drenante
La tenuta profonda è affidata ad uno schermo di iniezioni saldato con l’imposta della struttura in prossimità del
piede di monte.
Nella zona d’alveo lo schermo consiste in un “ventaglio” di tre file di fori sub verticali in roccia lanciati verso
monte e con assi convergenti nel cunicolo profondo del tampone (Fig.15).
Alle quote superiori le iniezioni sono state invece eseguite, sempre su tre file a ventaglio, da cunicoli orizzontali
in roccia accessibili dal perimetrale, oppure dall’esterno, in particolare dalla quota coronamento.
Trattamenti complementari suborizzontali sono stati lanciati a raggiera dai cunicoli in roccia per raccordo con il
sistema di iniezioni subverticali.
L’andamento generale dello schermo segue, in pianta, la curvatura della diga alla base del corpo murario; nelle
spalle, alle quote medio-superiori, è invece orientato con direzione subortogonale ai versanti (Fig.16).
I cunicoli in roccia, orizzontali, sono 6 in sponda sinistra e 4 in sponda destra. Fra quelli in sinistra, alla quota
coronamento ed alle quote 144.0, 122.5, 92.5 sono posizionate le teste foro di quattro tratte parziali del velo;
alle quote 122.5 e 92.5 m s.m. due cunicoli, a valle dello schermo, attrezzati per il drenaggio con raggiere di
foro radiali, si dipartono dall’imposta e sono orientati in modo da intercettare al meglio i giunti principali della
roccia.
In destra, la diversa situazione geostrutturale e l’assenza di fratture “aperte”, hanno consentito di ridurre a 3 i
cunicoli per il velo. Anche qui sono due i cunicoli di drenaggio, che peraltro sono più orientati verso valle per

64 - L'ACQUA 3/2017

DIGHE

Figura 14 - Placcaggio in sinistra a valle diga.



esercitare un’azione efficace anche sulla piezometria del corpo di questa spalla, maggiormente interessato da si-
stemi di giunti ravvicinati e più o meno estesi.
L’intero schermo copre una superficie di 50.000 m2. Ha una profondità massima di 60 m dal fondo (2/3 del cari-
co idrostatico massimo) e si addentra nelle imposte subverticali per 80 m in sinistra e 90 m in destra. I fori per i-
niezioni hanno, in genere, in ciascuna fila, un passo di 3 m, che si riduce a 1.5 m nelle zone più fratturate.
L’esecuzione delle iniezioni è stata sistematicamente preceduta da un’indagine condotta in fori distanziati circa
30 m, nella fila più a monte, in cui sono state effettuate, nel corso della perforazione, prove di permeabilità su se-
zioni di 5 m.
A parte la zona corticale in sinistra con giunti “aperti”, la permeabilità della roccia è risultata piuttosto variabile,
intorno a 3-5 Lugeon nelle zone più superficiali, minore in profondità. Dopo il trattamento la stessa è stata ridotta
ovunque a non oltre 1-2 Lugeon. L’assorbimento medio è stato di 70 kg di cemento al metro di foro. La miscela
era formata da cemento pozzolanico con qualche percento di bentonite. Lo schermo è stato eseguito prima dei
getti, a scavi aperti, nella parte inferiore, e dai cunicoli in spalla nel corso dell’elevazione del corpo diga; è stato
poi ripreso, in parte, nel corso dei primi invasi.
Il sistema di tenuta in corrispondenza del tampone è controllato con una estesa rete di fori drenanti lanciati verso
il basso dai cunicoli, nonché dalle strutture di raccordo dello scivolo con la vasca di smorzamento.
Lungo tutta l’imposta è stata realizzata la saldatura fra lo schermo e la struttura muraria mediante una fitta rete di
iniezioni di cucitura.

4.4 Analisi di stabilità della struttura
La diga ha un rapporto fra lo sviluppo del coronamento e l’altezza superiore a 2 ed uno spessore della sezione
maestra crescente da 5 a 42 m circa.
Il rapporto di snellezza A2/VH, che correla l’area della sezione verticale sviluppata, il volume e l’altezza massi-
ma, è invero inferiore a 10, sicché l’opera si inserisce fra le dighe a pianta arcuata in cui il contributo statico delle
membrature verticali (mensole) è rilevante, specie per la parte medio-inferiore della struttura.
Il comportamento dell’opera è stato verificato con diversi metodi di calcolo.
Con una prima analisi la struttura è stata schematizzata con una maglia di 8 archi e 14 mensole, per la quale è
stata imposta la congruenza delle deformazioni nei nodi; per gli archi non sono stati considerati gli effetti dei so-
vraspessori dovuti alla presenza dello scivolo dello scarico di superficie.
Un’analisi di raffronto semplificata è stata poi condotta con il metodo Ritter modificato. 
Per queste verifiche si è tenuto conto della deformabilità della roccia secondo il criterio di Vogt, assumendo un
rapporto Ec/Er fra il modulo elastico del calcestruzzo e quello della roccia variabile fra 2 e 4.
Un calcolo conclusivo è stato poi sviluppato con un modello tridimensionale secondo il metodo agli elementi fi-
niti, considerando, oltre alla struttura, anche un esteso volume della roccia di imposta. Il modello considerava
1576 elementi e 2132 nodi, con circa 5000 gradi di libertà.
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Figura 16 - Traccia planimetrica dello schermo.Figura 15 - Schema iniezioni e drenaggi.



Il carico sismico è stato assunto in conformità con le Norme vigenti all’epoca in Italia, che classificavano la zona
diga nella classe S=9.
I risultati delle analisi indicavano tensioni/deformazioni in linea con i valori abituali per dighe del tipo arco-gra-
vità. Il valore massimo della compressione all’imposta veniva infatti determinato in 2.3 MPa per l’arco a q.155 m
s.m., ed in 2.5 MPa al piede diga nella mensola centrale; la massima compressione nel calcestruzzo, risultava di
4.5 MPa per l’arco a q.165.0 m s.m..

4.5 Apparecchi di misura
Il corpo diga è controllato, oltreché con misure topografiche, con un complesso di strumenti automatici o manua-
li, con letture centralizzate nella casa di guardia. La verifica dell’efficienza degli apparecchi è programmata pe-
riodicamente e viene integrata con interventi specifici nei casi di rilevamento di dati anomali.
Dispositivi di misura sono anche installati in roccia, alle imposte degli archi ed in fondazione, per controllo delle
deformazioni , specie in corrispondenza delle più importanti discontinuità.
I principali strumenti installati (Fig.17) consentono la misura:
• delle temperature del calcestruzzo, dell’acqua e dell’aria;
• di sforzi e deformazioni nella struttura, con estensimetri a corda vibrante;
• di sforzi e deformazioni in roccia,

mediante estensimetri e pressiome-
tri;

• degli spostamenti orizzontali in cre-
sta mediante un pendolo diritto ed u-
no rovescio, nonché con basi per
collimazione;

• degli spostamenti verticali, con livel-
lazioni di precisione sul coronamen-
to e sulle spalle;

• di rotazioni, con basi per clinometri
nei diversi cunicoli;

• di movimenti relativi nei giunti, con
dilatometri a coda vibrante ed esten-
simetri;

• di carichi piezometrici in fondazione
e nelle spalle;

• di filtrazioni d’acqua in corpo diga
ed in fondazione.

5. OPERE DI SCARICO
5.1 Scarico di superficie
Lo sfioratore (Figg.8, 9, 18, 19), ricavato in corpo diga, è formato da una soglia a quota 169.5 m s.m., che si svi-
luppa su 8 luci per la lunghezza totale di 72 m. La portata massima dello scarico è di 1935 m3/s, e corrisponde ad
una quota massima dell’invaso 175.0 m
s.m., con tirante di 5.5 m. La soglia è leg-
germente in aggetto rispetto al paramento
di monte; la cresta ha una sagomatura cir-
colare che si raccorda con il profilo Crea-
ger dello scivolo.
L’asse del complesso dello scarico coinci-
de con l’asse medio dell’alveo nella stret-
ta ed è pertanto leggermente angolato (8°)
rispetto all’asse di simmetria dello sbarra-
mento. Le 6 corsie sono delimitate da mu-
ri andatori solidali con il corpo diga e
convergono in modo da immettere l’acqua
sfiorata in una vasca di smorzamento del-
la larghezza di 45 m, lunga 70 m. Tre dei
muri andatori si sviluppano soltanto per
una parte dello scivolo, sicché l’immis-
sione in vasca avviene con tre corsie.
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Figura 17 - Sviluppata diga con disposizione strumenti.

Figura 18 - Diga sfiorante.



Il calcestruzzo degli scivoli è realizzato con elevato dosaggio di cemento, sì da garantirne la massima compattez-
za; la superficie è stata trattata con additivi antierosione. La vasca, con platea a q.92.00 m s.m., contiene un tiran-
te d’acqua di 17.50 m, ed ha una soglia terminale elevata 8.79 m sul fondo.
Nella platea dello vasca sono disposte due file di blocchi di smorzamento per contenere le dimensioni del risalto:
dodici di essi sono “a piede scivolo”, sette, “i dissipatori”, sono collocati ad un terzo della lunghezza della vasca;
sono tutti in cemento armato, blindati ed ancorati in profondità con un consistente sistema di tirantature.
L’intera opera di scarico, ed in particolare il profilo della soglia, l’andamento delle corsie, le dimensioni della va-
sca e le caratteristiche dei blocchi sono stati delineati e poi controllati con un modello idraulico presso l’Istituto
di Idraulica dell’Università di Padova.
Sul modello è stata in particolare verificata la piezometria lungo la platea delle corsie, accertando l’inesistenza di
depressioni.
La velocità di ingresso in vasca dell’acqua è risultata dell’ordine di 30 m/s.

5.2 Scarichi di fondo ed opere di derivazione
Gli scarichi di fondo consistono in una galleria di diametro 4.5 m in sponda sinistra (Fig.19), intercettata da due
paratoie piane, ed in due condotti sussidiari in corpo diga di diametro 2.3 m, intercettati da valvole tipo Howell
Bunger (Figg.8,16,19).
La galleria imbocca alla base di una torre con platea a q.116.50 m s.m., e si sviluppa interamente in roccia per
229 m, restituendo le acque a valle con una caduta a salto di sci di circa 22 m.
I due condotti in corpo diga hanno la bocca di presa a quota 122 m s.m., sono formati da una tratta verticale di 30
m ed una orizzontale di circa 60 m, e
scaricano direttamente nella platea della
vasca di smorzamento, con asse paralle-
lo a quello della vasca stessa.
La capacità massima dello scarico di
fondo in sinistra è di 250 m3/s, quella dei
condotti ausiliari di 254 m3/s complessi-
vi. Gli scarichi di fondo consentono una
utile flessibilità in esercizio; sono in gra-
do di evacuare, unitamente con lo scari-
co di superficie, una portata di 2439
m3/s, sensibilmente superiore alla piena
millenaria modulata dalla laminazione.
Nella torre di imbocco dello scarico in
sinistra, di diametro 6.5 m, è collocata
anche l’opera di derivazione in una tuba-
zione verticale, all’interno della torre, in
cui immettono 4 bocche di presa a diver-
se quote, che consentono di operare con
carico ottimale per l’ossigenazione
(Fig.19).
La tubazione verticale è poi collegata
con una galleria di diametro 2.10 m, che
si sviluppa per circa 1000 m nella spalla
sinistra fino al termine della gola del
Fiume S. Leonardo, donde si dirama la
rete del sistema irriguo e potabile ali-
mentato dal serbatoio.

6. STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI
Le peculiarità geomorfologiche della stretta di Rosamarina hanno richiesto importanti interventi di stabilizzazio-
ne dei versanti a monte della diga, all’imbocco della forra.
Invero fra la formazione dominante dei calcari dolomitici di base ed i calcari del Cretaceo che sovrastano la se-
rie, è presente un’alternanza di strati di marna, calcare e scisti, talora spessi soltanto pochi centimetri, intensa-
mente fratturati.
In ragione della giacitura della serie, che immerge verso monte, queste ultime formazioni, poco affidabili sotto il
profilo geomeccanico, vengono a nudo, ancorché con giacitura favorevole della stratificazione, in prossimità del-
la torre e dello scarico di fondo in sinistra, a quote eguali o inferiori al livello di ritenuta.
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Figura 19 - Profilo scarichi di superficie e di fondo.



Si è quindi reso necessario contrastare sui versanti i possibili effetti dell’escursione dell’invaso sugli strati di
marna i cui giunti, in qualche zona, avrebbero potuto rendere precarie le condizioni di stabilità del pendio.
La soluzione adottata si è articolata in diversi interventi (Fig.20):
• una colmata del fondovalle con materiale detritico, per uno spessore massimo di 20 m e per uno sviluppo di

250 m.;
• la formazione, in sponda destra, di un rilevante rincalzo in rockfill con pendenza 1/1.7, intestato al piede su di

un plinto in calcestruzzo; la sommità del rockfill supera la quota di massimo invaso. Al di sopra del rincalzo,
ove sbocca una breve galleria della strada di accesso alla diga, è stato eseguito un esteso consolidamento della
roccia. In adiacenza alla
diga, un robusto muro
in blocchi cementati
stabilizza alcuni grossi
massi del Cretaceo in e-
quilibrio instabile;

• in sponda sinistra, 3
pozzi del diametro di
13 m, profondi 22 m,
riempiti di calcestruzzo,
che formano la struttura
di piede di un placcag-
gio in calcestruzzo, in-
cludente grossi blocchi
calcarei, giuntato e dre-
nato, che riveste gli
strati più degradati della
roccia, fino a 4.5 m al
di sopra dell’invaso.

7. I LAVORI DI COSTRUZIONE
Gli scavi per la realizzazione della diga (Fig.21) sono stati impegnativi per l’elevata acclività delle sponde e per
la presenza di rilevanti coperture detritiche anche alle quote superiori al coronamento.
L’ovvia esigenza di sagomare le incisioni nei versanti in modo da preservare al meglio, a lavori finiti, le caratteri-
stiche tipiche della forra rocciosa nell’intorno dell’opera li ha volutamente condizionati.
Sono consistiti nella preventiva asporta-
zione del materiale detritico e nel model-
lamento e stabilizzazione delle scarpate,
che sono state poi rivestite con risarci-
menti di materiale lapideo e, quando ne-
cessario, con strutture di calcestruzzo
semplice o proiettato ed armato, ancorate
in profondità.
Gli scavi di fondazione di prima fase per
l’imposta sono stati sviluppati dalla som-
mità diga sino al fondo; la rifinitura delle
superfici di fondazione e gli interventi di
consolidamento e di drenaggio, sono stati
invece eseguiti in risalita, con il procede-
re dei getti di elevazione del corpo diga.
In sponda destra la profilatura della roc-
cia, tenendo conto della posizione e della
giacitura dei vari sistemi di giunto, è stata
realizzata in modo da conseguire superfi-
ci continue e regolari con inclinazione
massima1/10.
In sponda sinistra, avendo impostato gli archi della diga su un ammasso di roccia ben salda, ancorché contrasse-
gnato, come detto, da alcuni giunti subverticali aperti, immergenti a NE, è stata prevista una particolare profilatu-
ra dello scavo, a gradoni, al fine di consentire al cantiere accessi indipendenti, a varie quote, per la realizzazione
di un placcaggio funzionale adiacente all’estradosso della diga.
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Figura 20 - Stabilizzazione versanti a monte diga.

Figura 21 - Scavi diga visti da monte.



Il placcaggio consisteva in un getto di calcestruzzo, interposto tra la struttura della diga e le scarpate dello scavo
per l’addentramento dell’imposta, che tamponava l’affioramento, sulla superficie degli scavi, delle discontinuità
previamente intasate e sigillate a fondo.
Subito dopo gli scavi di prima fase sono stati intrapresi gli interventi con iniezioni per la formazione dello scher-
mo profondo di tenuta; si è operato essenzialmente dal fondo scavo per la parte inferiore della diga, e dall’ester-
no o da cunicoli per le tratte medio superiori, più acclivi, del profilo d’imposta. Queste operazioni sono state poi
integrate, seguendo i getti con le iniezioni di cucitura calcestruzzo diga/roccia.
I getti per la diga sono iniziati dai conci centrali costituenti il tampone e poi sono stati gradualmente proseguiti
con i pulvini rampanti e con la volta vera e propria (Astaldi S.p.A., 1990).
Per il calcestruzzo è stato usato un cemento pozzolanico 325 con dosaggio di 270 kg/m3 per tampone e pulvini e
di 240 kg/m3 per la volta. Gli aggregati, suddivisi in 5 classi, venivano prodotti per frantumazione da roccia cal-
careo-dolomitica di resistenza fra 100 e 200 MPa.
La curva granulometrica di riferimento era rappresentata dalla: P% = 100 3√d/Dmax con Dmax = 100 mm.
Per i calcestruzzi si sono conseguite densità di 2.5 t/m3 e resistenze a compressione sempre superiori a 29.0 MPa.
La permeabilità, a carico costante, è risultata dell’ordine di 10-10÷10-11 m/s.
L’impianto di produzione era dimensionato per 120 m3/ora.
Il trasporto e la distribuzione sono stati operati con auto miscelatori e con una torre mobile (Fig.22) di altezza 80
m e braccio di 95 m, scorre-
vole su di una struttura in c.a.,
poco a monte della diga; il
cantiere operava su due turni
di 8 ore; un terzo turno era ri-
servato alla movimentazione
delle casseforme ed ai servizi
di assistenza e manutenzione.
Il calcestruzzo è stato vibrato
in strati di 50 cm; l’altezza di
getto è stata limitata ad 1 m
nei blocchi del tampone sotto
quota 100 m s.m. ed a 2 m
nelle parti in elevazione.
Non sono stati adottati inter-
venti per la dispersione del
calore. La massima tempera-
tura misurata nel calcestruzzo
è stata di 45°C.
I lavori di costruzione (Fig.23) si sono sviluppati nel periodo 1980÷1990; hanno subito, peraltro, una lunga inter-
ruzione fra il 1983 ed il 1987, per ragioni amministrative.
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Figura 22 - Distribuzione calcestruzzo con gru mobile.

Figura 23 - Diga in costruzione.



Particolarmente curate sono state le superfici di ripresa dei getti, dopo la sospensione, specie in alcuni conci del
tampone, che non avevano raggiunto il giunto perimetrale nella prima fase di costruzione. Queste superfici sono
state trattate con la rimozione dello strato degradato per ragioni meteorologiche e termiche, la sutura di locali
fessure con resine epossidiche, l’interposizione di un water stop e la posa di uno strato di malta ad elevato conte-
nuto di cemento, armato con maglia metallica.
La realizzazione delle opere sussidiarie e degli scarichi ha avuto luogo negli anni 1980÷1990.

8. COMPORTAMENTO DELL’OPERA
L’invaso del serbatoio ha avuto inizio nell’Ottobre del 1981.
Il suo riempimento, peraltro condizionato dall’ultimazione delle opere di derivazione e da fattori di carattere am-
ministrativo, è proceduto secondo le prescrizioni della Commissione di Collaudo Ministeriale.
Per due anni il livello massimo è stato fatto oscillare intorno alla quota media 120.0 m s.m.. E’ stato poi elevato a
circa 145.0 m s.m., ove è rimasto stazionario, con escursioni ± 5-6 m, per sette anni (fino a Ottobre 2000). La
quota di ritenuta normale (169.50 m s.m.) è stata poi raggiunta gradualmente, con escursioni annuali di 5-7 m,
nel Marzo 2006 (Fig.24). Lo scarico di superficie è stato interessato da piene di entità limitata che sono state re-
golarmente smaltite.
In parallelo si sono susseguite le operazioni di misura e controllo con le apparecchiature ed i dispositivi posti in
opera, nonché le verifiche sulla confor-
mità dei risultati delle misure con le
previsioni di progetto.
Un sistematico riscontro a queste previ-
sioni è stato perseguito con l’ausilio di
un apposito modello di calcolo numeri-
co di verifica della struttura nel quale e-
rano state recepite, con grande detta-
glio, le pur modeste variazioni interve-
nute in fase di costruzione per la sago-
matura dell’imposta, nonché alcune lie-
vi rifiniture geometriche della struttura,
in particolare dello scivolo dello scarico
di superficie, suggerite dal modello i-
draulico.
Si sono così potute precisare nel detta-
glio, per le variabili quote dell’invaso,
le deformazioni e tensioni di calcolo
degli archi e delle mensole; l’affina-
mento ha, fra l’altro, riconfermato, so-
stanzialmente, nelle grandezze fonda-
mentali, i risultati già previsti nel pro-
getto esecutivo.
Le misure più significative hanno se-
gnalato quanto segue:
• l’escursione annua della temperatura

oscilla per l’aria fra i valori 5°-28° e
per l’acqua fra 9° e 26°; quella del
calcestruzzo fra 11° e 23° ed è quin-
di mediamente un po’ superiore ai
riferimenti di progetto;

• le tensioni nel calcestruzzo sono
dell’ordine di quelle di calcolo;

• le deformazioni orizzontali in cresta,
misurate con due pendoli, uno dirit-
to ed uno rovescio, nella sezione
maestra, nonché con collimazioni
automatiche su più punti del corona-
mento, hanno avuto l’andamento di
Fig.25. Il controllo con i due sistemi
di misura ha fornito risultati molto
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Figura 24 - Diga in esercizio e M. Rosamarina.

Figura 25 - Escursione del pendolo.



simili. La deformazione massima verso valle della cresta risulta di circa 14-17 mm in entrambi i casi. Questo
valore è in linea con i risultati delle elaborazioni numeriche, che indicano come massimo lo spostamento di
20-23 mm, inclusi gli effetti termici. Il contributo alla deformazione totale in cresta diventa rilevante per livel-
li di invaso oltre quota 140-150 m s.m., a motivo del prevalente contributo degli archi nella parte medio supe-
riore della diga. 
Le deformazioni, per reiterate permanenze dell’invaso intorno a specifici livelli (es.q.140.0 e 169.5 m s.m.) si
confermano nell’entità; ciò segnala il comportamento elastico della struttura e l’assenza di significativi cedi-
menti anelastici in fondazione.

Le deformazioni in fondazione, controllate con gli estensimetri in roccia, sono dell’ordine del mm.
• I piezometri a valle dello schermo di iniezione segnalano ovunque quote solo lievemente superiori all’imposta

diga.
• Le filtrazioni complessive, localizzate in alcuni drenaggi prossimi ai giunti di costruzione, sono di circa 2.0 l/s;

tutti i cunicoli di drenaggio all’interno di entrambe le spalle segnalano l’assenza di venute d’acqua.
• Le sponde dell’invaso, salvo locali modesti assestamenti puntualmente risarciti, non hanno segnalato, dopo ri-

petute escursioni del livello, problemi di stabilità. 
• Il comportamento dell’opera, dopo diversi anni di esercizio è, in definitiva, soddisfacente e ben conforme alle

previsioni di progetto e conferma l’idoneità del tipo prescelto, del posizionamento delle sue imposte e del di-
mensionamento. 

A trent’anni dall’ultimazione della diga, è allo studio una ipotesi di manutenzione straordinaria dei dispositivi di
drenaggio volta a ripristinarne la funzionalità ed a ridurre l’inclusione nelle filtrazioni, pur esigue, del finissimo
depositato sul fondale adiacente alla struttura di sbarramento.

9. L’UTILIZZO DELLE ACQUE REGOLATE DAL SERBATOIO
9.1 Risorse idriche del Palermitano - Funzione multiuso dell’Invaso sul F. S.Leonardo 
Con il piano di utilizzo delle risorse idriche del Fiume. S.Leonardo originariamente si prevedeva un impianto i-
droelettrico regolato dal Serbatoio di Rosamarina.
Dopo lo studio di varie alternative si ritenne invece ben più motivato un progetto che assegnava all’invaso la fun-
zione multiuso di modulatore delle acque del fiume: a) per alimentare prioritariamente l’Acquedotto di Palermo;
b) per gli usi civici di altri centri minori; c) per attuare l’irrigazione della fascia agricola, di 15.000 ha, a quota in-
feriore a 200 m s.m., che si estende lungo il litorale tirrenico fra la Piana di Lascari, presso Cefalù, e l’agro di
Villabate, alle porte di Palermo.
L’Acquedotto del Capoluogo ha avuto un avvio ed una progressione di notevole interesse storico. Riteniamo utile
perciò soffermarci qui, con qualche rapido cenno, sulle sue origini e sul complesso delle opere che ne hanno via,
via costituita l’ossatura e garantita l’efficienza.
Ne risulterà, nel contesto, la rilevanza fondamentale e risolutiva che, per Palermo, è venuta ad assumere la recen-
te realizzazione del Serbatoio di Rosamarina.
Il Golfo di Palermo, intorno al quale è costruita la città, è il ricettore delle acque sotterranee e di superficie con-
fluenti da una vasta area (la “Conca d’Oro”) in cui la falda, alimentata dalle alture circostanti, è quasi ovunque
poco profonda.
In superficie vi scorrevano, in epoca preistorica, due corsi d’acqua denominati Kemonia e Papireto (Benfratello,
2015), fra i quali sorgeva il primo nucleo di Palermo; essi sfociavano a mare ne “la Cala”, lato Sud dell’attuale
porto, con una disposizione “a ventaglio”, configurando in pianta, in continuità con la costa, la geometria di un
“fiore” (Di Piazza, 2008). 
Da ciò prese lo spunto la prima denominazione della città; quest’ultima fu poi chiamata, peraltro, “Tutto porto”,
“Panormos”, per la funzione anticamente svolta dai due torrenti.
Ancora oggi i corsi d’acqua che convergono nel Golfo, e fra questi vanno considerati anche il Torrente Passo Ri-
gano a Nord ed il Fiume Oreto a Sud, pur se in gran parte non più in vista perché captati alla sorgente o perché
coperti a seguito dell’urbanizzazione, costituiscono un elemento caratterizzante nella copiosa idrografia dell’a-
rea.  Soltanto il torrente Kemonia è stato deviato verso il F. Oreto prima della foce.
Con una falda quasi affiorante, l’utilizzo delle acque non poteva che avvenire, nell’antichità, con prelievo da poz-
zi, mediante sollevamento umano o animale, oppure, quando possibile, con collegamento diretto alle sorgenti. A
volte i pozzi venivano scavati nell’interno degli stessi edifici od erano disposti nell’ambito di giardini attrezzati
per utilizzo pubblico.
Nel Medio Evo si sviluppò molto la derivazione diretta dalle sorgenti: evolvendosi nella tipologia, essa veniva ad
assumere via, via caratteristiche singolari.
Si diffuse, infatti, un metodo di attingimento, derivato dalla dominazione araba, consistente nel convogliare l’ac-
qua nei “qanat” (gallerie artificiali) od in tubature di terracotta interrate, denominate “Incatusati”, che venivano
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stese dall’affioramento delle sorgenti
fino a raggiungere delle tipiche co-
struzioni in muratura, i “Castelletti”,
la cui sommità corrispondeva alla
quota della presa alla sorgente, o co-
munque ad un livello sufficiente ad a-
limentare le utenze. 
Queste ultime erano in genere di mo-
desta entità, in quanto costituite da nu-
clei mono o plurifamiliari. Di frequen-
te i “Castelletti” erano incorporati nel-
le mura della città.
Queste costruzioni venivano ad assu-
mere, nei secoli, lineamenti gradevoli,
raffinati ed adornati, sicché il loro in-
sieme formava dei complessi tipici di
un’architettura di “stile floreale”
(Fig.26).

9.2 Recente evoluzione dell’Acquedotto di Palermo
Soltanto verso la fine del 1800 fu avviata, per la Città, la costruzione di un moderno sistema acquedottistico. Si
realizzò, infatti, un’importante canalizzazione, denominata “Acquedotto Scillato”, che convogliava a Palermo le
acque delle omonime sorgenti, affioranti alle falde del M. Fanusi, nel Gruppo delle Madonie, unitamente a quelle
delle sorgenti Presidiana, nei pressi di Cefalù, nonché a quelle attinte dal F. Imera Settentrionale. 
Da queste fonti le acque venivano trasferite a Palermo (Fig.27) con una condotta, prevalentemente “a pelo libe-
ro”, dello sviluppo di ben 70 km, che raggiungeva due serbatoi localizzati a San Ciro, all’estremità SE della città.
L’Acquedotto Scillato rappresentò per molti anni la spina dorsale del sistema cittadino di approvvigionamento i-
drico. Esso ebbe via, via un consistente progressivo sviluppo, con l’allaccio di nuove fonti e la posa sempre più
estesa di reti di condotte di distribuzione, in parallelo con il dilatarsi del tessuto urbano dall’originario nucleo fi-
no all’attuale vasta ed articolata configurazione.

Per l’evoluzione del territorio e degli edifici, nell’area cittadina, l’Acquedotto è venuto, peraltro, ad assumere fin
dalle origini un ruolo fondamentale.
Le opere idrauliche in genere, e fra esse i siti delle sorgenti, i manufatti di captazione, i serbatoi e le canalizza-
zioni all’aperto ed in sotterraneo delle acque fluenti, venivano infatti realizzate adottando sistematicamente ele-
ganti, e spesso pregiate, linee architettoniche, ed erano talora anche impreziosite con rifiniture ornamentali scul-
toree.
Fu curata una assai diffusa installazione di piccole artistiche fontane. Nei punti importanti della città (vie, piazze,
porte) le fontane stesse assumevano rilevanza dominante e, spesso, monumentale (Fig.28).
In definitiva, sembra proprio che chi ha costruito, nei secoli, la grande Palermo abbia verosimilmente voluto pre-

72 - L'ACQUA 3/2017

DIGHE

Figura 26 - Alcuni “Castelletti” nelle Mura della Città.

Figura 27 - Tracciato schematico dell’Acquedotto Scillato e delle altre derivazioni a servizio della Città di Palermo.



servare, in qualche misura, le caratteri-
stiche degli antichi spazi del territorio,
in tal modo giustificando appieno l’ap-
pellativo di “Città d’Acqua” che da
sempre fu attribuito al Capoluogo sici-
liano.
Ritornando allo sviluppo storico del-
l’Acquedotto va qui segnalato che nel
primo e, più ancora, nel secondo dopo-
guerra, si evidenziarono alcuni aspetti
critici del complesso impianto idrauli-
co, in quanto si rese evidente l’insuffi-
cienza di molte delle sue componenti e
della stessa sua potenzialità.
Si dovette pertanto dar corso, con ur-
genza, alla posa di una seconda condot-
ta principale, realizzando un integrativo
“Nuovo Acquedotto Scillato”, ultimato
solo nel 1980, che consisteva essenzial-
mente in un’adduttrice in pressione che affiancava il vecchio canale, e per la quale si adottarono invero i più evo-
luti criteri di costruzione e di esercizio dell’epoca.
Ciò nonostante, il rapido aumento della popolazione ed il crescente degrado, dovuto a vetustà, di molti fra i più
datati manufatti (soprattutto delle tubazioni in città, da cui si segnalavano perdite d’acqua anche molto consisten-
ti), fecero emergere l’assoluta necessità di individuare le condizioni per un massiccio straordinario potenziamen-
to delle complessive disponibilità d’acqua per l’acquedotto.
Dopo il 1950 fu così programmato, e poi realizzato, un grandioso complesso di nuove opere. Si attuarono dappri-
ma la captazione e la regolazione di altre sorgenti, fra cui quelle importanti denominate Gabriele, nella zona di
Boccadifalco, e quelle, più a Sud, di San Ciro Maredolce.
Si avviarono poi interventi di prevalente rilevanza, allacciando alla rete le risorse provenienti da invasi artificiali,
che furono realizzati con la costruzione di grandi dighe sui fiumi principali della Sicilia Occidentale (Fig.29).
Nell’ordine furono prima allacciate all’Acquedotto le acque dell’Invaso di Piana degli Albanesi (già Piana dei
Greci) del volume di 25x106 m3, che
modulava un affluente del F.Belice de-
stro con una diga costruita fin dal 1923.
Seguirono poi (1978) le derivazioni dal
nuovo Invaso Poma, sul F. Jato (volume
68x106 m3) e successivamente (nei pri-
mi anni ‘80) da quello di Scanzano sul
F. Eleuterio (volume 17x106 m3).
Le risorse da Piana degli Albanesi veni-
vano derivate con una condotta che
convogliava le acque nel serbatoio/ po-
tabilizzatore realizzato a Gabriele.
Le acque dell’Invaso Poma, dedicato in
parte all’irrigazione dell’area di Partini-
co, dopo la potabilizzazione venivano
trasferite, con una condotta, verso l’a-
rea Nord della città, ove si costruivano
pure alcuni capaci serbatoi di distribu-
zione, fra cui i più importanti furono il
Petrazzi Alto e, successivamente, più a
Nord, il Gallo.
Il trasferimento dell’acqua dall’Invaso
di Scanzano e da prese minori veniva
attuato con una derivazione Scanzano – Risalaimi, serbatoio quest’ultimo nel quale, oltre alle omonime sorgenti,
convergeva anche il Nuovo Scillato, e che recentemente è stato ampliato ed integrato, con un importante moder-
no impianto di depurazione. 
La derivazione raggiungeva poi i serbatoi a SE della città.
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Figura 28 - Fontana Pretoria: “Macchina d’acqua”.

Figura 29 - Rete idrografica del Palermitano
–––– Corsi d’acqua utilizzati dall’Acquedotto



Questo complesso quadro veniva infine completato negli anni ’90 con il più rilevante fra gli allacciamenti, rap-
presentato dall’utilizzo del grande Invaso di Rosamarina qui in argomento.

9.3 Il “Complesso Rosamarina” e la sua connessione con gli altri manufatti dell’Acquedotto
L’opera di derivazione delle acque dall’Invaso di Rosamarina, in sponda sinistra, comprende due rami distinti de-
nominati rispettivamente Adduttore Est ed Adduttore Ovest.
Il primo tratto della derivazione a valle dell’opera di presa è comune ai due adduttori. Esso consiste in una galle-
ria in pressione che si sviluppa per oltre 1.5 km nella falda Est del Monte Rosamarina e raggiunge un manufatto
sotterraneo di “disconnessione” e “regolazione”. Da quest’ultimo la galleria si biforca: un ramo Est raggiunge la
vicina vasca di carico dell’adduttore Est; l’altro prosegue in galleria a pelo libero, per 2 km circa, per raggiunge-
re la vasca di carico Ovest.
Dalla vasca Est una condotta in pressione va a connettersi, dopo il trattamento dell’acqua in un impianto di depu-
razione (Imera), con l’Acquedotto Scillato per Palermo, in prossimità di Buonfornello.
Dalla vasca di carico Ovest si diparte una lunga condotta in pressione che raggiunge Trabia, prosegue poi fino a
Casteldaccia, ed ancora, con sollevamento, sino al serbatoio/depuratore di Risalaimi. Le acque, qui depurate, uni-
te a quelle provenienti da Scanzano, vengono poi dirette verso la rete urbana.
Facendo, in definitiva, una sintesi dell’attuale complesso idrico, risulta che la città di Palermo è oggi alimentata
(Figg.29 e 30) dai quattro importanti invasi artificiali su menzionati, da svariate minori prese fluenti (Fiumi Ore-
to, Eleuterio, Imera e Jato), con relativi potabilizzatori, da quattro copiose sorgenti (Gabriele, Scillato, Presidia-
na, Risalaimi), nonchè da moltissimi pozzi che sono ancora in esercizio, specie nelle aree di Trabia, Altavilla Mi-
licia, Bagheria e Ciaculli.
Tutta la rete è servita poi da diversi serbatoi di distribuzione di cui il maggiore è quello di Monte Grifone, a Sud
della città, alimentato dall’adduttrice Scanzano-Risalaimi e dall’Acquedotto Scillato.
Va ancora segnalato che recentemente è stato ultimato un ramo di acquedotto denominato “Pedemontano”, tra i
serbatoi Grifone (Sud) e Petrazzi Alto (Nord), che permette di spostare, ove necessario, volumi di acqua da una
parte all’altra della città, ottimizzando in tal modo il servizio di distribuzione.

9.4 Il contributo di Rosamarina per l’Acquedotto e per le esigenze irrigue del litorale Est
Sul finire dell’’800, e cioè all’epoca in cui fu attuato il superamento, con nuovi criteri, della storica distribuzione
a “Castelletti”, Palermo aveva una disponibilità di acqua di 6000 m3/giorno. Gli abitanti erano circa 85.000, sic-
ché la dotazione dell’utenza media era di 70 l/giorno/abitante.
Cento - centoventi anni più tardi, il bacino dell’”Area Metropolitana”, e cioè il complesso abitativo comprenden-
te, oltre al nucleo centrale, anche i vari “distretti” periferici a Sud e, soprattutto, a Nord, contava già almeno un
milione di abitanti.
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Figura 30 - Ubicazione principali opere componenti il sistema idrico connesso con l’Acquedotto di Palermo.



Fu dunque nella seconda metà del ‘900 il momento in cui si presentò, in forma acuta, per l’acquedotto, la mag-
giore e più recente criticità.
In effetti la potenzialità del sistema idrico, che pure era stata sistematicamente incrementata con i descritti pro-
gressivi adeguamenti, in parallelo con l’evoluzione urbanistica, non superava i 50-60x106 m3/anno medio.
La dotazione media di acqua per abitante era dunque di circa 150 l/giorno. Malgrado i molti interventi migliora-
tivi operati sulla rete di condotte, le cui carenze erano state peraltro in buona parte superate, detta dotazione era
comunque ancora piuttosto deficitaria per le esigenze a lungo termine di un grande centro urbano, specie negli
anni idrologicamente scarsi.

Appariva dunque essenziale il contributo di una nuova rilevante risorsa che, nel caso, non poteva essere rappre-
sentata che dall’Invaso di Rosamarina. Il volume derivabile da questo serbatoio a favore dell’Acquedotto fu ori-
ginariamente stimato in circa 30.0 x 106 m3/anno.
Peraltro, in fase di costruzione, l’Amministrazione decise di utilizzare il refluo della parte sudorientale dell’area
urbana per l’irrigazione di una parte del Comprensorio agricolo di progetto. In tal modo 20 milioni di m3 di ac-
qua all’anno, previamente depurati nel potabilizzatore di Acqua dei Corsari/Ficarazzi, venivano immessi nella re-
te irrigua; conseguentemente dal Serbatoio di Rosamarina poteva derivarsi un volume di 20x106 m3 in più di ac-
qua potabile a favore dell’Acquedotto di Palermo, che veniva, con ciò, a disporre, dal S. Leonardo, di un volume
totale di 50.0 x106 m3/anno.
In definitiva, considerando anche le risorse per l’acquedotto fornite da tutte le altre fonti di alimentazione, la città
può contare, attualmente, su di un volume complessivo di circa 110-120 x106 m3/anno medio.
Tenendo pure conto delle perdite per evaporazione degli invasi e di quelle della rete, nonché delle escursioni me-
teoriche annuali, qui sovente molto marcate, risulta disponibile, nel periodo medio-lungo, per il Capoluogo, an-
che negli anni più poveri di afflussi, una dotazione certa dell’ordine di oltre 200 l/g per abitante, che si può rite-
nere del tutto soddisfacente e cautelativa.

10. CONCLUSIONI
L’Invaso di Rosamarina è il più capace fra quelli che l’Amministrazione ha recentemente portato a compimento
nella Sicilia Occidentale.
Il volume rilevante del serbatoio, 100x106 m3, consente di soddisfare finalmente in misura adeguata i fabbisogni
dell’area metropolitana di Palermo, per la quale è stato anche sostanzialmente completato l’ammodernamento
della rete di distribuzione.
Le disponibilità idriche dell’Acquedotto del Capoluogo, in particolare, sono state incrementate con l’invaso del-
l’ottanta per cento circa; viene in tal modo data soluzione ad un problema che, sul finire del ’900, aveva assunto
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Figura 31 - Vista da Caccamo sul serbatoio.



il carattere di una seria emergenza, anche a motivo della progressiva decrescita degli apporti idrologici dovuta al-
le recenti variazioni climatiche.
Il nuovo serbatoio, ad uso plurimo, rende pure disponibili nuovi apporti per diversi centri minori della Provincia
ed attiva l’irrigazione di 12.000 ha di area agricola fertile e pregiata lungo la fascia litoranea fino a Cefalù. La
realizzazione della diga rappresenta quindi una vera svolta storica nell’utilizzo delle risorse idriche del Palermi-
tano.
Lo sbarramento, del tipo ad arco-gravità, è stato concepito con criteri e scelte che, valorizzando la rara presenza,
in Sicilia, di formazioni rocciose calcareo-dolomitiche, e la particolare geomorfologia della valle del Fiume
S.Leonardo (la “forra” di Rosamarina), hanno reso possibile un congruo e relativamente economico dimensiona-
mento delle opere, ed in particolare della struttura della diga.

La realizzazione del complesso è stata anche un’interessante occasione per approfondire le conoscenze sulla geo-
struttura e sulla tettonica della forra, nonché sulle caratteristiche geomeccaniche della roccia d’imposta.
Un’accorta organizzazione dei cantieri ed una mirata conduzione delle fasi costruttive hanno preservato adegua-
tamente, malgrado la complessità degli interventi, le tipicità ambientali e paesaggistiche di questo singolare e
spettacolare ambito del territorio siciliano.
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1. INTRODUZIONE
Considerando l’insieme di frane e alluvioni che hanno colpito il territorio della regione Basilicata emerge che
tutti i comuni sono interessati da una qualche forma di dissesto (ISPRA, 2015). Le testimonianze in tal senso so-
no numerose, con alcuni eventi particolarmente gravosi per le conseguenze prodotte in termini di vittime e danni
economici (e.g., Caloiero e Mercuri, 1982; Manfreda et al., 2015). 
Le prime documentazioni e notizie storiche sul dissesto geologico e idraulico della regione sono legate alla visita
di Carlo III di Borbone nel 1735 che incaricò l’avv. Rodrigo Maria Gaudioso di eseguire un’inchiesta socio/eco-
nomica e tecnica sulle condizioni della Basilicata. Da questa scaturì la nota Relazione Gaudioso (1736) che evi-
denziava già le caratteristiche del territorio e la necessità di avviare azioni di salvaguardia per far fronte alle nu-
merose situazioni di dissesto. A titolo di esempio, è possibile menzionare le condizioni d’instabilità del centro a-
bitato di Stigliano e la memorabile frana della notte di Santa Apollonia che interessò un intero quartiere di Pistic-
ci nel febbraio del 1688 causando centinaia di vittime e case distrutte (Boenzi, 1974). Di particolare rilievo è l’e-
vento alluvionale del 1827, documentato nel libro “Il Regno delle Due Sicilie” dedicato a sua maestà Ferdinando
II a cura dell’Avvocato Pietrantonio Riva, che investì il Torrente Gravina affluente in sinistra del fiume Bradano
danneggiando severamente le già povere vie di comunicazione della regione a ridosso della città di Matera.
Alla luce di quanto esposto, si è ritenuto utile sistematizzare e ricostruire un archivio storico degli eventi cata-
strofici e delle precipitazioni estreme registrate negli ultimi anni in Basilicata. A tale scopo sono stati utilizzati i
dati contenuti in diverse fonti per fornire un quadro completo delle pericolosità insistenti sul territorio regionale.

* S. F. Dal Sasso, silvano.dalsasso@cinid.it, S. Manfreda, salvatore.manfreda@unibas.it, C. Samela, M. Fiorentino Consorzio Interuniversitario per
l’Idrologia (CINID) e Università degli Studi della Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano 10 - Potenza; G. Capparelli, giovanna.capparelli@unical.it e P.
Versace, Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) - via dell’Ateneo Lucano 10, Potenza - e Dip. di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS); G. Spilotro, giuseppe.spilotro@unibas.it, Università degli
studi della Basilicata, via dell’Ateneo Lucano 10 - Potenza.

La Basilicata è una delle regioni con la più alta frequenza di fenomeni di dissesto idraulico e geologico. Le
caratteristiche fisiche del territorio e la dinamica delle precipitazioni sono all’origine di frane ed esondazio-
ni che hanno prodotto ingenti danni sia ai centri urbani che alle infrastrutture regionali. Il presente lavoro
propone un quadro riepilogativo di questi fenomeni con lo scopo di caratterizzarne le dinamiche temporali
e spaziali. Gli eventi considerati sono quelli compresi nel periodo tra il 1925 e il 2015. Le informazioni
raccolte hanno consentito di identificare i periodi di maggiore criticità e le zone più frequentemente colpite
da eventi che hanno prodotto danni sul territorio.
Parole chiave: Eventi storici, Frane, Alluvioni, Precipitazioni.

Basilicata is known for the highest frequency of extreme hydrological and geological events. Several landsli-
des and floods have extensively affected the region because of its geological characteristics and dynamics
of precipitation producing extensive damage to regional urban areas and infrastructures. In this work, an a-
nalysis of extreme events occurred from 1925 to 2015 in Basilicata region is carried out in order to charac-
terize their spatial and temporal evolution. This allowed us to identify the most critical periods and the areas
most frequently affected by events that have caused damage on territory.
Keywords: Historical Events, Landslide, Flood, Rainfall.
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Un’importante testimonianza storica degli eventi accaduti sul territorio italiano nel periodo 1918-2000 è rappre-
sentata dal database del Progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI) realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche (CNR-GNDCI). Questi dati sono stati integrati con altre fonti bibliografiche quali
i lavori svolti dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (I.R.P.I.) del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (C.N.R.) (Caloiero, 1976, Caloiero e Mercuri, 1982, Lazzari et al., 1991) ed il webgis EvAlMet (Eventi
Alluvionali e precipitazioni meteoriche eccezionali del Metapontino) curato dal Dott. Emanuele Tataranni che ha
la finalità di raccogliere e classificare in un unico archivio digitale gli eventi calamitosi che hanno colpito il me-
tapontino dal 1959 in poi. Tali fonti sono state integrate con la consultazione di pubblicazioni e rapporti tecnici
coprendo una finestra tra il 1925 fino al 2015. 
L’insieme di queste informazioni è stato sistematizzato per fornire una caratterizzazione del territorio sull’esposi-
zione al rischio idraulico e da frana della regione al fine di coadiuvare agli organi tecnici e di gestione dei bacini
idrografici nella pianificazione di adeguate azioni e strategie di protezione civile. 

2. I DATI STORICI DI PRECIPITAZIONE
L’informazione pluviometrica nella regione Basilicata è utile al monitoraggio idrologico di un territorio di circa
10000 Km2 in cui ricadono i bacini idrografici del Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni, Noce, Sele e Ofanto. 
L’attuale rete pluviometrica consta di 76 stazioni di monitoraggio, con una densità media di un pluviometro ogni
130 Km2.  La densità di monitoraggio presenta valori più bassi per i bacini del Bradano, Agri e Sinni (Figura 1b).
I primi pluviografi installati in Basilicata risalgono ai primi anni ’20 ed in passato erano gestiti, per la maggior
parte, dalla Sezione di Potenza dell’Ufficio Compartimentale di Catanzaro del Servizio Idrografico e Mareografi-
co Nazionale (SIMN), mentre un numero minore di stazioni ricadenti nei bacini del Sele e dell’Ofanto, dai ri-
spettivi Uffici Compartimentali di Napoli e Bari. Nel corso degli anni numerosi Enti hanno contribuito alla cre-
scita della rete di monitoraggio permettendo di ottenere una buona copertura spaziale del dato pluviometrico nel-
la regione (Figura 1a). A partire dagli anni ’70, quando i pluviografi a lettura manuale sono stati gradualmente
sostituti dai pluviometri in registrazione e/o in telemisura, la mancanza di copertura radio e l’assenza di finanzia-
menti per la manutenzione portò alla dismissione di molti pluviografi dimezzando quasi la densità di monitorag-
gio negli anni compresi tra il 1980-2000. Nell’aprile 2003 la Sezione di Potenza dell’Ufficio Compartimentale di
Catanzaro del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) è stata trasferita all’ARPA Basilicata e
successivamente nel 2011 al Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Basilicata (CFD) che è
l’attuale Ente gestore della rete. 

I dati raccolti nel presente lavoro sono stati estratti dai database degli enti Protezione Civile Basilicata, Puglia e
Campania, dagli Annali Idrologici e dal database del Progetto VAPI (Valutazione delle Piene in Italia, Versace,
1994). Per migliorare la caratterizzazione idrologica regionale è stata utilizzata una procedura di interpolazione
spaziale (kriging) per ripopolare le serie pluviometriche di tutte le stazioni pluviometriche funzionanti e non. Il da-
tabase conta un totale di 99 stazioni pluviometriche, di cui: 43 della Protezione Civile Basilicata (la cui rete è stata
ampliata mediante l’installazione nel 2015 di 7 nuove stazioni), 4 della Protezione Civile Campania, 13 della Pro-
tezione Civile Puglia, 1 stazione Total ed infine 38 stazioni SIMN non più attive dal 1998 perché dismesse oppure
dislocate.
La distribuzione dei massimi storici di precipitazione giornaliera riportata in Figura 2 fornisce un primo quadro
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Figura 1 - a) Evoluzione storica del numero di stazioni pluviometriche identificate per ente gestore; b) Distri-
buzione spaziale della rete pluviometrica in Basilicata.



descrittivo delle caratteristiche pluviometriche dell’area. La figura evidenzia che nella maggior parte del territo-
rio regionale si registrano valori compresi tra i 100 e i 150 mm (aree di colore giallo), mentre le zone in cui si ri-
scontrano valori di precipitazioni particolarmente elevati sono lungo la costa ionica (150-200 mm) e nel bacino
del fiume Noce (200-250 mm).

3. GLI EVENTI DI DISSESTO 
La ricostruzione degli eventi di esondazione
e franamento avvenuti in Basilicata copre un
arco temporale di quasi un secolo, dal 1925
al 2015. Il lavoro risente inevitabilmente
delle trasformazioni a cui è andata incontro
la regione nel corso degli anni sia in riferi-
mento al monitoraggio sia rispetto al livello
di antropizzazione. Se nel passato è ipotiz-
zabile che alcuni eventi non siano stati regi-
strati in nessuna cronaca (si pensi, a titolo di
esempio, al periodo della II guerra mondia-
le), gli eventi più recenti sono dettagliata-
mente documentati nelle registrazioni plu-
viometriche e come effetti al suolo. L’incre-
mento della numerosità di eventi che potreb-
be imputarsi almeno in parte ad un più sem-
plice accesso all’informazione (e.g.,
Peduzzi, 2005). Inoltre, le aree antropizzate
sono notevolmente aumentate rispetto al
passato, specie nell’area del metapontino,
incrementando il livello di rischio idraulico
dell’area.
Complessivamente, dalle fonti documentali
consultate sono stati individuati circa 100 e-
venti alluvionali e 1030 fenomeni franosi.
Tali eventi si sono verificati con maggiore
frequenza durante la stagione invernale ed,
in particolare, nei mesi di novembre e gen-
naio, (Figura 3). È interessante notare che
gli eventi di frana presentano una numero-
sità maggiore nel periodo gennaio-aprile, e-
videnziando un ritardo temporale nella dina-
mica del processo se messa a confronto con
gli eventi di piena.
Analizzando poi la distribuzione spaziale di
questi eventi è possibile asserire che gli e-
venti di piena hanno interessato più frequen-
temente le aree medio-vallive dei bacini di
Basento, Bradano e Cavone (sulla costa io-
nica), mentre il bacino del Noce ha subito
un numero decisamente inferiore di esonda-
zioni (Figura 4a). Con riferimento agli e-
venti di frana, questi eventi hanno una den-
sità spaziale maggiormente significativa nel-
la zona sud occidentale della regione (Figu-
ra 4b), mentre i movimenti franosi superfi-
ciali innescati da precipitazione, considerati
ai fini della presente indagine, sono circa il
20% e risultano in misura proporzionale
maggiormente localizzati sui versanti colli-
nari dei bacini di Bradano, Basento e Cavo-
ne (Figura 4a).
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Figura 2 - Distribuzione spaziale dei massimi di precipitazione
di durata 24 ore registrate tra il 1925 ed il 2015.

Figura 3 - Distribuzione temporale delle alluvioni e delle frane
in Basilicata dal 1925 al 2015.



4. LE PRECIPITAZIONI ASSOCIATE AGLI EVENTI DI ALLUVIONE E FRANA 
L’analisi degli eventi di pioggia che hanno prodotto alluvioni o frane può fornire utili indicazioni sulle caratteri-
stiche idrologiche e geologiche del territorio studiato. Per tale ragione, sono stati associati ai singoli eventi di al-
luvione le registrazioni massime giornaliere delle stazioni pluviometriche ricadenti nel bacino di interesse e fun-
zionanti durante l’evento. Questo fornisce una indicazione, seppur non esaustiva, riguardo alla modalità di rispo-
sta dei singoli bacini idrografici. 
In Figura 5 sono riportati, a titolo di esempio, i valori di precipitazione massima giornaliera registrati durante
l’evento alluvionale che ha colpito il versante ionico della regione nel marzo del 2011. L’evento ha provocato l’e-
vacuazione di numerose famiglie nel comune di Marina di Ginosa, la distruzione di migliaia di ettari di colture
nella piana del metapontino, la chiusura di aziende agricole e zootecniche anche in collina e montagna, la morte
di centinaia di capi di bestiame nonché criticità sulle principali arterie stradali. 

I box-plot relativi alle precipitazioni associate agli eventi alluvionali identificati dal 1925 al 2015 mostrano che le
precipitazioni producono effetti al suolo diversi in ciascuno dei bacini considerati. Nei bacini del Bradano, Ba-
sento e Cavone circa la metà degli eventi è avvenuta per precipitazioni giornaliere comprese tra i 60 e i 120 mm. 
Nei bacini dell’Agri e del Sinni, invece, le precipitazioni massime giornaliere che hanno generato esondazioni
risultano mediamente più elevate (circa il 75% degli eventi meteorici rientra in una classe superiore ai 100 mm
Figura 6). Questa condizione è ulteriormente esaltata nel bacino del Noce in cui le precipitazione che hanno ge-
nerato piene significative sono solo quelle superiori alla soglia di 100 mm. Tale circostanza trova spiegazione
nelle caratteristiche geologiche di quest’area, dove le formazioni a medio-alta permeabilità appartenenti ad u-
nità carbonatiche, silicio-marnose e fliscioidi, hanno una capacità di assorbimento più elevata rispetto ai restanti
bacini idrografici. 
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Figura 4 - (a) Distribuzione spaziale delle alluvioni e delle frane in Basilicata dal 1925 al 2015. (b) Densità di fra-
ne per comune.

Figura 5 - (a) Precipitazioni massime giornaliere registrate alle stazioni pluviometriche ricadenti nei bacini del
versante ionico in occasione dell’evento alluvionale del marzo 2011; (b) Foto degli allagamenti nelle aree rurali
in agro di Metaponto in provincia di Matera.



Con riferimento agli eventi di frana, la
correlazione tra piogge e innesco di feno-
meni franosi rappresenta un aspetto di
maggiore complessità per un effetto di
scala che risente della limitata densità
della rete pluviometrica e delle dimensio-
ni spaziali del fenomeno. Partendo dal da-
tabase delle frane innescate da pioggia,
sono stati selezionati circa 100 eventi di
frana superficiale per i quali si è identifi-
cata la stazione pluviometrica di riferi-
mento sulla base della distanza geografica
e della disponibilità di dati relativi al pe-
riodo di attivazione (Figura 7). 
E’ stata così individuata la pioggia d’e-
vento ovvero la sequenza di eventi di
pioggia nell’intervallo di tempo che inter-
corre tra il giorno di inizio e quello di fi-
ne, coincidente con il giorno di innesco
del fenomeno franoso. La pioggia d’even-
to è stata definita calcolando le differenze
di intensità di pioggia cumulata in due
giorni consecutivi utilizzando una soglia
∆Icum = 0.2 mm/h e assumendo, per la de-
finizione del giorno di inizio, una durata
di 4 giorni senza piogge per il periodo tra
ottobre e aprile e di 2 giorni per il periodo
da maggio a settembre (Vennari et al.,
2014). In questa analisi sono stati inclusi
anche gli eventi franosi per i quali la data
di innesco è in ritardo rispetto al manife-
starsi delle precipitazioni. Infine, per cia-
scun evento di pioggia è stato calcolato il
tempo di ritorno utilizzando come model-
lo probabilistico la distribuzione dei valo-
ri estremi a doppia componente (TCEV). 
Nella Figura 8 si riporta, a titolo di esem-
pio, la ricostruzione dell’evento meteori-
co registrato alla stazione pluviometrica
di Matera in occasione della frana che ha
colpito il versante SO dell’abitato di
Montescaglioso il 3 dicembre 2013 (Man-
coni et al., 2014; Pellicani et al., 2016).
La frana si è innescata dopo 56 ore di
pioggia continuativa, dal 30 novembre fi-
no al 2 dicembre, con una pioggia cumulata per l’intero evento di 157 mm (stazione pluviometrica di Matera, si-
tuata a circa 12 km da Montescaglioso), con una intensità media di 2.8 mm/ora. Il movimento franoso ha interes-
sato la strada a scorrimento veloce che collega il centro abitato alla SP 175 e ha coinvolto alcuni capannoni, delle
attività commerciali e diverse case private. L’evoluzione spazio-temporale del fenomeno è stata fortunatamente
compatibile con l’interdizione dell’area e l’evacuazione in sicurezza degli abitanti. 
Dalle analisi svolte è emerso che circa l’80% degli eventi considerati avviene dopo una precipitazione con durata
da 1 a 6 giorni dei quali circa il 60% è compreso tra i 2-3 giorni, con un range di intensità media di precipitazio-
ne compreso tra 0.5 mm/h e 3.5 mm/h; il restante 20% riguarda eventi di durata fino a 15 giorni. Inoltre, circa il
60% delle frane si sono innescate a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori a 5 anni (dei quali
oltre il 30% ha tempi di ritorno inferiori a 2 anni); gli eventi con tempo di ritorno maggiore di 20 anni rappresen-
tano circa il 25%. 
Sono state, quindi, costruite le curve intensità media - durata dei fenomeni analizzati utilizzando un approccio
statistico che fornisce un’analisi quantitativa delle intensità di precipitazione e della probabilità di innesco (Guz-
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Figura 6 - Box-plot delle precipitazioni massime giornaliere registrate
durante gli eventi alluvionali tra il 1925 e il 2015 in Basilicata.

Figura 7 - Distribuzione spaziale delle frane sul territorio regiona-
le e dei movimenti superficiali innescati da eventi meteorici noti.



zetti et al., 2008; Brunetti et al., 2010). I
dati empirici di intensità media e durata
d’evento sono stati rappresentati in scala
logaritmica e interpolati con il metodo dei
minimi quadrati utilizzando una distribu-
zione normale.
L’analisi di frequenza del campione di da-
ti ha permesso di definire soglie con pro-
babilità di non superamento del 5%, 10%
e 50% (Figura 9a). Il confronto fra le re-
lazioni di soglia ottenute e quelle indivi-
duate da altri autori analizzando contesti
differenti alla scala nazionale e regionale
evidenzia una maggiore suscettibilità di
frana dell’area indagata (Figura 9b). Tale
circostanza trova spiegazione nelle condi-
zioni climatiche locali e nelle caratteristi-
che geomorfologiche del territorio lucano,
caratterizzato da frequenti fenomeni di e-
rosione superficiale nei terreni argilloso-
sabbiosi.

5. L’APPLICAZIONE DI UN
MODELLO EMPIRICO-
IDROLOGICO PER IL
PREANNUNCIO DEGLI EVENTI
FRANOSI ALLA SCALA
REGIONALE
La conoscenza delle relazioni esistenti tra
l’instabilità del terreno e le piogge antece-
denti è la base di partenza per la messa a
punto di modelli di monitoraggio e di pre-
visione utili ai fini di protezione civile.
L’informazione storica è di particolare
importanza ad esempio per la taratura dei
modelli empirici-idrologici che modella-
no il legame tra piogge e frane attraverso

l’individuazione di relazioni di carattere semi-empirico che contengono indirettamente i fenomeni fisici che pos-
sono concorrere a determinare l’innesco.
Di sicuro interesse a tale riguardo è il modello idrologico FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rain-
fall), proposto da Sirangelo e Versace (1992) già applicato in passato in diversi contesti morfologici in Italia
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Figura 8 - (a) Esempio di individuazione della pioggia d’evento registrata alla stazione di Matera e associata al
movimento franoso mobilizzatosi il giorno 3 dicembre 2013 sul versante SO dell’abitato di Montescaglioso. (b)
Foto aerea del corpo di frana (ISPRA, 2014).

Figura 9 - (a) Curve intensità-durata per un campione di eventi di
frana calcolate con metodo statistico con probabilità di non supe-
ramento del 5% (linea verde), 10% (linea blu) e 50% (linea rossa).
(b) Confronto con altre curve intensità-durata presenti in lettera-
tura alla scala nazionale e regionale. 

b)



(Cassetti e Versace, 2005; Capparelli e Leone, 2012) e, nel 2006, in Basilicata nell’ambito dell’accordo di Pro-
gramma Quadro dal titolo “Sviluppo di modelli matematici finalizzati alla identificazione di livelli di criticità da
evento in atto o previsto in diverse aree di allertamento del territorio nazionale” stipulato tra il Camilab (Labora-
torio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica) del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Univer-
sità della Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile.
Tale modello, si basa sulla definizione di una funzione Y(t), denominata funzione di mobilizzazione, dipendente
in ogni istante t dalla quantità di acqua infiltratasi nel sottosuolo I(τ) prima dell’istante t di innesco dell’evento
franoso:

(1)

in cui la funzione Ψ, chiamata funzione di trasferimento (o filtro), modella il legame tra infiltrazione e mobiliz-
zazione del corpo franoso; c è una costante che dipende dalle caratteristiche del versante in frana. 
Utilizzando uno schema a soglia, il modello associa il valore della funzione di mobilizzazione Y(t) alla probabi-
lità P[E] di avere un movimento E al tempo t maggiore (probabilità pari a 1) o minore (probabilità nulla) del va-
lore critico (Ycr).
Il modello adottato utilizza uno schema semplificato che, in prima approssimazione, ammette che alla scala gior-
naliera l’infiltrazione sia proporzionale alla precipitazione giornaliera. La funzione di trasferimento è invece sti-
mabile attraverso diverse espressioni che tengono conto dei diversi meccanismi di innesco. In questa applicazio-
ne è stata adottata una funzione statistica la cui struttura matematica è di seguito richiamata:

(2)

in cui il parametro β definisce la scala temporale del fenomeno e il parametro α descrive il ritardo della risposta
idrologica del fenomeno rispetto al manifestarsi delle precipitazioni.
I parametri sono stati stimati con il criterio ‘ranking’ che consiste nel ricostruire la funzione di mobilizzazione
Y(t;θ) facendo variare i parametri θ in tutto il campo di variazione ritenuto attendibile e scegliendo i valori che
rendono massima la funzione di mobilizzazione in corrispondenza dei fenomeni franosi osservati nel periodo. 
Nelle applicazioni relative ai sistemi di previsione si utilizza il parametro adimensionale ξ(t), noto come indice
FLaIR, dato dal seguente rapporto:

(3)

In particolare, in analogia alle applicazioni del modello FLaIR in altri contesti regionali ai fini di protezione civi-
le, sono stati introdotti i seguenti valori:

Y1 = 0.40 Ycr; Y2 = 0.60 Ycr; Y3 = 0.80 Ycr (4)

corrispondenti rispettivamente alle condizioni di criticità ordinaria, moderata, elevata.
Il modello è stato tarato nell’area omogenea della regione Basilicata, comprendente i bacini del Bradano, Ba-
sento e Cavone utilizzando l’informazione pluviometrica storica proveniente da alcuni eventi di frana monito-
rati. Tali eventi sono stati selezionati in considerazione della limitata regione di ammissibilità dei parametri
caratteristici della funzione di trasferimento tale da conferire ai singoli eventi un elevato contenuto informati-
vo. Successivamente, confrontando le regioni di ammissibilità dei parametri α e β per i diversi casi considera-
ti, è stato possibile riunirli in gruppi omogenei che presentano regioni di ammissibilità sovrapposte o contigue
(Tabella I).
Il modello così calibrato è stato poi applicato per la frana che ha interessato il comune di Montescaglioso nel di-
cembre 2013 per validarne la sua risposta e verificare la capacità di fornire previsioni efficienti. A titolo di esem-
pio, il grafico in Figura 10 riporta l’andamento della funzione di mobilizzazione per la stazione pluviometrica di
Matera, ottenuto applicando i parametri della funzione di trasferimento del gruppo omogeneo A, evidenziando il
valore ottenuto in coincidenza del movimento franoso del 03/12/2013 e il valore soglia della funzione di mobiliz-
zazione in corrispondenza delle condizioni di criticità ordinaria, media ed elevata.
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6. CONSIDERAZIONI FINALI
In questa memoria sono stati analizzati gli
eventi di dissesto che hanno interessato la
regione Basilicata dal 1925 al 2015. Par-
tendo da un censimento delle piene e delle
frane superficiali indotte da precipitazioni,
ed utilizzando i dati della rete pluviometri-
ca regionale, è stata effettuata un’analisi
dei dati di precipitazione innescanti al fine
di valutarne le peculiarità nei diversi baci-
ni idrografici. I fenomeni di dissesto idro-
geologico si sono verificati con maggiore
frequenza durante la stagione invernale, a
cavallo dei mesi di novembre e gennaio.
Gli eventi di piena hanno interessato parti-
colarmente i bacini del Basento, Bradano
e Cavone dove precipitazioni giornaliere
di poco superiori ai 50 mm possono già
produrre piccoli fenomeni di sormonto.
Questo è chiaramente imputabile ad una i-
nadeguata infrastruttura di difesa sponda-
le. I restanti bacini mostrano comporta-
menti nettamente differenti con valori di

pioggia giornaliera associata a fenomeni di piena prossimi ai 100 mm. Con riferimento agli eventi di frana, la scar-
sa disponibilità di strumenti di misura sul territorio regionale ha reso difficile il reperimento dei dati pluviometrici
rispetto agli eventi occorsi soprattutto nei periodi più recenti. I movimenti di frana superficiale si sono innescati
principalmente con piogge d’evento di breve durata (2-3 giorni) con un range di intensità di precipitazione com-
preso tra 0.5 mm/h e 3.5 mm/h, soprattutto nell’area omogenea comprendente i bacini di Bradano, Basento e Ca-
vone, e più frequentemente con piogge aventi tempi di ritorno inferiori a 5 anni. L’applicazione di modelli empiri-
ci intensità-durata di precipitazione ha reso possibile di definire le soglie di innesco frana alla scala regionale e di
valutare, in termini generali, la risposta dei bacini alle precipitazioni e la pericolosità del territorio rispetto allo svi-
luppo di frane superficiali. Un modello empirico-idrologico semplificato di preannuncio degli eventi franosi basa-
to sulle precipitazioni registrate è stato calibrato in un’area omogenea della regione Basilicata e ha reso possibile
di segnalare in modo efficace l’attivarsi di un movimento franoso di recente accadimento.
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TABELLA I - Elenco delle frane oggetto della calibrazione dei parametri della funzione di trasferimento per cia-
scun gruppo omogeneo di eventi monitorati

Figura 10 - Andamento della funzione di mobilizzazione Y(t) per la
serie storica di piogge giornaliere registrate alla stazione di Mate-
ra con indicazione del superamento della soglia di criticità eleva-
ta in corrispondenza della frana innescatasi a Montescaglioso in
data 03/12/2013. 
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I contributi al Convegno Nazionale Etica Ambiente e Acqua organizzato dalla Sezione Sicilia Orientale del-
l’AII (L’Acqua, 2-2017) compongono una piccola preziosa antologia sul tema; le seguenti osservazioni hanno
solo lo scopo di stimolare i Curatori e gli Autori di quelle elevate considerazioni a proseguire il cammino lun-
go la via tracciata.
Il richiamo alla ragionevolezza, che intitola il presente scritto, discende dalla percezione dell’enorme comples-
sità del tema che può cogliersi dal seguente elementare esperimento puramente immaginario.
Si configuri un universale general manager che, ispirato da quei nobili principi abbia il potere di indirizzare il
futuro del Pianeta, per es. in tema di clima. Ammesso che questo ipotetico onnipotente personaggio scelga di
decidere con metodo democratico promuoverebbe, innanzitutto, un’inchiesta rivolgendo al generico membro
dei mondi animale e vegetale una domanda per conoscere quale sia la desiderata distribuzione spaziale e tem-
porale dei principali fattori che caratterizzano i fenomeni atmosferici e delle corrispondenti grandezze (tempe-
ratura, intensità e durata di piogge e vento, spessore del manto nevoso, etc.). Quel benemerito regolatore di un
fenomeno naturale di grande interesse pubblico riceverebbe presto sul suo tavolo proposte fortemente differen-
ziate secondo il luogo di residenza e l’attività del proponente. Similmente diversificate si presentano le richie-
ste del periodo di ferie che ogni anno pervengono dal personale all’attenzione del manager di un’azienda.
E’ evidente che, salvo rare possibili eccezioni, tutte le domande sarebbero stimolate dal momentaneo interesse
personale; non altrimenti – l’esperienza dimostra – agiscono i commensali in un affollato ristorante quando,
lungi dal moderare i propri appetiti per conformarli ad un unico cantiere di cucina, si sbizzarriscono nelle ordi-
nazioni complicando la preparazione di un pranzo, che peraltro vorrebbero rapido, salvo a spazientirsi per il
conseguente ritardo che da quella minuta suddivisione delle richieste consegue nel servizio.
I rari astenuti, non interessati perché fabbricanti di elementari attrezzi o rimedi universali contro le avversità
del clima – come gli ombrelli che proteggono dalla pioggia (imber), ma riparano anche dal sole (umbra) – non
semplificano apprezzabilmente il problema.
Ritornando all’immaginario amministratore delegato al clima, si osservi che, prima di decidere se accontentare
lucertole o sciatori, gestori di impianti eolici o organizzatori di concerti all’aperto, mangrovie o cactus, quel
brav’uomo dovrà calare sulla congerie delle richieste il groviglio degli inesorabili vincoli etici, religiosi, legi-
slativi, normativi, federali, statali, municipali, condominiali, familiari, tradizionali, non ultimi quelli relativi al-
le abitudini alimentari.
Dinanzi a richieste tanto diversificate, quel personaggio chiamato a sì alto ufficio, escluso ogni atto autoritario,
non avrà altra scelta che decidere con distacco e ragionevolezza. Considerato, tuttavia, che vorrà dare a cia-
scun richiedente la possibilità di un ricorso avverso la sua stessa sentenza, quell’illuminato decisore dovrà an-
che prodigarsi nella ricerca del consenso (cfr L’Acqua, 3-2012, pp. 67-70) per convincere i protestanti; fra
questi, il cittadino di un borgo marinaro del profondo Sud che chiede come mai non è ivi prontamente disponi-
bile uno spazzaneve, il passeggero che nel corso di un violento temporale reclama il diritto di atterrare nella
località per la quale ha acquistato il biglietto, il condomino che non accetta l’irrigazione praticata da un vicino,
il cittadino che pretende di avviare in fognatura anche i rifiuti solidi, il latifondista che si oppone a qualsiasi
discarica nel suo territorio, e via seguitando con l’elencazione di proteste irragionevoli.
Lasciato al suo duro lavoro l’Amministratore del clima, si prenda atto che il principale ostacolo che si profila
lungo la via maestra indicata dai Curatori e dagli Autori del Convegno, è la persistente carenza dell’educazio-
ne che sarebbe necessaria per affrontare il problema nei termini che a quei principi etici si ispirano. Questa ca-
renza ognuno può constatare anche nelle piccole cose della vita quotidiana, che offre esempi evidenti di com-
portamenti individuali poco rispettosi del benessere generale e raramente solleciti nella cura del bene comune.
Per percorrere con successo la via tracciata sarà necessario perciò coniugare la Ragionevolezza degli organi
decisionali con un’Educazione integrale dell’individuo al contesto delineato in quelle memorie ed all’uso di
mezzi appropriati per raggiungere quegli alti fini. Ma l’intrapresa esige anche un largo ricorso alla Perseveran-
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za nella coltivazione delle idee, delle quali la trasformazione in realtà sarebbe vano fissare con un termine
temporale.
Con il richiamo a questa virtù si vogliono esortare i Curatori a non abbandonare l’argomento, anzi ad ap-
profondirne lo studio alla luce della sterminata letteratura disponibile, per volgere quelle riflessioni a scopi
concreti, traducendone la trattazione in sintetiche raccomandazioni che non rimangano confinate nel piccolo
mondo al quale l’AII si rivolge con la Rivista. 
Per giustificare la raccomandazione sulla Perseveranza è sufficiente riflettere sull’utopistico Deliberiamo(1)

con il quale nel 2015 l’ONU lasciò credere agli abitanti del Pianeta che entro il 2030 si potrà porre fine alla
povertà e alla fame in ogni luogo, rivelando una stupefacente candida inconsapevolezza dell’estrema comples-
sità del tema.
Dichiarazioni come questa, che appare del tutto irragionevole nell’ordine di grandezza dei tempi dell’opera-
zione in rapporto alle alte finalità auspicate, suscitano forti perplessità e rischiano di vanificare la credibilità
della stessa dichiarazione sui principi; nessuna meraviglia, dunque, per le proteste di ignari abitanti del Pianeta
che il mancato rispetto di quell’impegno lamentano.(2) E’appena il caso di aggiungere che ogni eventuale di-
chiarazione sui tempi necessari per portare a buon fine la delineata ambiziosa operazione planetaria esige
un’avanzata pianificazione; non altrimenti farebbe un modesto ingegnere prima di intraprendere la costruzione
di una qualsiasi opera. Eppure, nemmeno gli ingegneri, pure avvezzi all’arte di prevedere, pianificare, proget-
tare, costruire e salvaguardare il costruito, sembrano aver ancora colto l’importanza e l’immensità del ruolo
che dovrebbero assumere per contribuire in qualche modo al nobile fine delineato in quel progetto.
Perciò, la collaborazione che la Sezione AII della Sicilia Orientale ha istituito con l’Ordine professionale sarà
fondamentale, affinché la cosiddetta Carta Eco-Etica si trasformi in un concreto stimolo per un serio impegno
professionale sul tema. A tal fine si auspica che gli amici di Catania si trasformino in un nucleo permanente di
uomini di buona volontà propensi alla costruzione progressiva di una verifica di fattibilità in comunione di in-
tenti e capaci di consegnare il risultato del loro lavoro alla generazione successiva. 

…
Rapìan gli amici una favilla al Sole 
A illuminar la sotterranea notte,
…. . (U. Foscolo)
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(1) Cfr. Rossi G., L’Acqua 2/2017.
(2) Equivoci non dissimili si profilano ogni qualvolta vengono fissati i termini di ultimazione dei lavori di una costruzione in situazioni di grande
complessità e perciò di nota imprevedibilità (cfr. L’Acqua 2-3/2015 p.152 e 3/2016 pp.59-60).

L’ingegnere ideale potrebbe rappresentarsi co-
me in una scultura di rozza pietra dell’arte cel-
tica; intorno a quella testa nuda ed essenziale
sono abbozzati tre volti che ne simboleggiano
una triplice capacità: nel primo si riconosce un
atteggiamento intento al presente per scrutarne
la complessità;  il secondo può immaginarsi ri-
volto al passato per raccoglierne l’esperienza;
il terzo volto mira al futuro per intuirne con
immediatezza le mutevoli istanze e trasformar-
le in durevoli opere.

Tête a trois visages, Korlek, Cavan, époque pré-
chrétienne, Pierre, Dublin, 
National Museum of Ireland.*

* Duval P.M., Les Celtes, Gallimard, 1977.
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STRATEGIE SOSTENIBILI E CONTROLLO IN TEMPO REALE
(RTC) PER LA MITIGAZIONE DEGLI ALLAGAMENTI IN
AMBIENTE URBANO. 
Applicazioni sulla rete di drenaggio della città di Cosenza

1. INTRODUZIONE
Il mondo sta attraversando la più grande ondata di crescita urbana nella storia: il livello di urbanizzazione nei
paesi sviluppati dovrebbe raggiungere l’83% nel 2030 (United Nations, 2002). L’effetto combinato di urbanizza-
zione (che riduce la disponibilità di aree naturali aumentando i deflussi superficiali) e cambiamenti climatici (che
causano il verificarsi di eventi metereologici estremi) ha comportato lo sconvolgimento del ciclo idrologico natu-
rale ed un aumento del rischio di allagamenti nelle aree urbane (Tebaldi et al., 2006; Jacobson, 2011; Garofalo et
al., 2016). Durante eventi meteorici estremi, le acque di pioggia - trasformate in deflussi superficiali - possono
sovraccaricare il sistema di drenaggio causando notevoli problemi nella gestione delle risorse idriche in ambiente
urbano: le infrastrutture idrauliche non riescono a controllare un maggior volume di deflusso e le inondazioni di-
ventano più persistenti (Berz, 2001; Milly et al., 2002; Semadeni-Davies et al., 2008). Dato il potenziale rischio
per le vite umane, le attività economiche e l’ambiente, l’attuale gestione delle acque meteoriche risulta dunque
insostenibile; per contenere questo fenomeno occorre intervenire in maniera efficace sulla gestione sia dello spa-
zio pubblico (major system), che sul sistema di drenaggio urbano (minor system) (van Dijk et al., 2014). In una
prospettiva di sviluppo ambientale sostenibile, risulta necessaria l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative
ed interventi sostenibili che, integrate ai sistemi di drenaggio convenzionali, consentano di far fronte ai volumi di
deflusso e tempi più brevi di concentrazione, offrendo numerosi vantaggi sia dal punto di vista tecnico-ambienta-
le che economico (Shuster et al., 2005; Liu et al., 2014; Carbone et al., 2014a; Lucas & Sample, 2015).   
Una valida soluzione per rispondere in modo flessibile alle diverse situazioni di carico di una rete di drenaggio,
può essere l’inserimento, all’interno della stessa, di dispositivi che monitorino e regolino il suo funzionamento in
tempo reale (Real Time Control: RTC) (Dirckx et al., 2011). In particolare, i sistemi di RTC si caratterizzano per
la presenza di parti mobili che, guidate direttamente o indirettamente tramite delle misure rilevate da sensori,
consentono una gestione dinamica del sistema di drenaggio in funzione delle condizioni del sistema stesso e del-
l’evento che lo sta caratterizzando (Schilling, 1986). Tra le strategie sostenibili, che consentono una gestione del-
le acque piovane direttamente alla fonte, vi sono i sistemi a basso impatto ambientale (Low Impact Development:
LID) che, seguendo un approccio ecologicamente basato, enfatizzano l’infiltrazione e l’evapotraspirazione per la
ritenzione delle acque meteoriche, e consentono di ripristinare - per quanto possibile - il ciclo idrologico di pre-
urbanizzazione (Ahiablame et al., 2012; Piro et al., 2015). 
In questo lavoro, per ridurre l’impatto del Combined Sewer Overflow (CSO), viene analizzata la risposta idrolo-
gica del bacino urbano in cui ricade la città di Cosenza, considerando diversi scenari di conversione della rete di
drenaggio: 1) il controllo in tempo reale (RTC) della rete con l’inserimento di paratoie mobili (Scenario 1), 2)
l’implementazione di Tetti Verdi, quali soluzioni LID, su una porzione del bacino (Scenario 2), 3) la combinazio-
ne dei due scenari precedenti (Scenario 3). Per valutare la condizione esistente, tutti gli scenari saranno confron-
tati con il sistema di drenaggio allo stato attuale (senza interventi), che rappresenta lo Scenario 0.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Il bacino urbano della città di Cosenza
Il bacino urbano selezionato come sito per la modellazione idrologica degli scenari di conversione è quello del
canale Liguori della città di Cosenza. La superficie totale del bacino è pari a 414 ha, di cui il 52% coperta da ve-
getazione, quindi permeabile, mentre il restante 48% è densamente urbanizzato, quindi altamente impermeabile.
Il canale Liguori, ricade nella parte più urbanizzata del bacino, ed è pertanto interessato dalle problematiche deri-
vanti dall’aumento dei volumi di deflusso dovuti all’impermeabilizzazione delle superfici. 
La rete è costituita da 324 condotte, di cui alcune circolari o ovoidali con diametri compresi tra 0.3-1.5 m, ed al-

* P. Piro, G. Garofalo, G. Nigro F. Tigani, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria, Rende (CS), Italia. Email: patrizia.piro@uni-
cal.it; giuseppina.garofalo@unical.it; gennaro.nigro@unical.it; F. Principato, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria, Rende
(CS), Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento, Lecce, Italia. francesca.principato@unical.it;, fratigani@gmail.com
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tre policentriche. La pendenza dei tubi varia tra 0.5-6%, ed i nodi, che rappresentano i pozzetti di raccolta delle
acque, sono in totale 326. Maggiori dettagli sulle caratteristiche fisiche del bacino e sulla rete di drenaggio pos-
sono essere trovate in altri studi (Piro et al., 2012; Piro et al., 2014). La rete di drenaggio è stata modellata con il
software EPA-SWMM (Storm Water Management Model) (Rossman, 2010), e poi applicata ai diversi scenari di
conversione. 
La risposta del bacino è stata analizzata considerando otto eventi di pioggia, particolarmente intensi, registrati
dalla stazione meteo di Cosenza negli anni 2011 (1 Marzo, 16 Giugno, 8 Ottobre), 2014 (21 Gennaio e 24 Mar-
zo) e 2015 (31 Gennaio, 1 Febbraio e 22 Febbraio), le cui caratteristiche sono riportate in precedenti studi (Car-
bone et al., 2014b; Garofalo et al., 2016; Garofalo et al., 2017). 

2.2 Scenario 1: RTC dei deflussi nella rete di drenaggio della città di Cosenza
Nel primo scenario di conversione (Scenario 1) è stato proposto l’utilizzo di un RTC decentralizzato, precedente-
mente sviluppato e implementato (Carbone et al., 2014b; Giordano et al., 2014; Garofalo et al., 2017), costituito
da un insieme di sensori e attuatori distribuiti nella rete di drenaggio di Cosenza. Attraverso le informazioni ac-
quisite dai sensori, le paratoie - costituite da piastre mobili e ruotanti attorno ad un perno su un asse orizzontale
(Fig. 1(a)) - si regolano dinamicamente al fine di ottimizzare la capacità di riempimento delle condotte meno so-
vraccaricate evitando così potenziali allagamenti. Per consentire l’interazione tra i sensori di livello idrico nelle
condotte e le paratoie, la rete è stata, inoltre, dotata di nodi computazionali (Fig. 1(b)), costituiti da computer su
singola scheda a basso consumo energetico e ridotte dimensioni, facilmente allocabili in rete. 
Per controllare il grado di apertura delle paratoia (modellata in SWMM utilizzando l’oggetto Weir), è stato im-
plementato ed applicato ad ogni sbarramento un algoritmo di tipo PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo)
(Giordano et al., 2014).

2.3 Scenario 2: Implementazione di Tetti Verdi su un’area del bacino
Per il secondo scenario (Scenario 2) è stata prevista l’implementazione di sistemi a verde pensile, in sostituzione
alle coperture di tipo tradizionali, sugli edifici presenti in una porzione del bacino urbano della canale Liguori;
l’area d’interesse, che si sviluppa su una superficie di 27.18 ha, comprende sette sottobacini. 
La tipologia di verde pensile proposta rispetta i dettami normativi definiti dalla norma UNI 11235; nello specifi-
co si è scelto l’impiego di tetti verdi di tipo estensivo, che riproducono la stratigrafia (Fig. 1(c)) del sistema a ver-
de pensile progettato nell’ambito del Progetto PON01_02543 e realizzato sul cubo 46/C dell’Università della Ca-
labria (Carbone et al., 2014a). La presenza dei tetti verdi è stata simulata in SWMM, modificando, rispetto allo
Scenario 0, la percentuale di area impermeabile del bacino analizzato: le superfici delle coperture convenzionali
sono state sostituite da superfici permeabili, che favoriscono processi di infiltrazione ed evapotraspirazione di u-
na parte delle acque meteoriche mitigando gli apporti alla rete.

2.4 Scenario 3: Approccio Combinato
Per la stessa area considerata nello Scenario2, è stato previsto un approccio di tipo combinato delle soluzioni
precedentemente descritte, che prende in considerazione simultaneamente la presenza dei tetti verdi sugli edifici,
per la riduzione dei picchi di piena e dei volumi di deflusso in area urbana, e l’inserimento di paratoie mobili al-
l’interno della rete di drenaggio (RTC), per ottimizzare la capacità di accumulo della rete stessa.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
I risultati ottenuti dalle simulazioni SWMM confrontando il sistema controllato (Scenario 1) con quello attuale
(Scenario 0), rivelano che il RTC della rete con l’inserimento di paratoie mobili, fornisce effetti benefici al com-
plessivo rendimento idraulico della rete. La modellazione della rete idrica del bacino Liguori ha consentito di va-

Figura 1 - Scenario 1: sezione longitudinale della paratoia mobile (a), componenti distribuiti nella rete (b); Scenario 2: vista
assonometrica del tetto verde estensivo installato all’Unical (c).



lutare, per gli eventi di pioggia selezionati, i dati relativi all’andamento del grado di riempimento nelle condotte;
in particolare è stata calcolata la probabilità cumulata e l’incrementale del grado di riempimento nelle condotte.
Dal grafico relativo alla probabilità cumulata [%] per l’evento dell’1 Febbraio 2015 (Fig. 2a), si osserva che la
cumulata del sistema controllato (Scenario 1) risulta sempre inferiore a quella del sistema non-controllato (Sce-
nario 0), con valori del grado di riempimento delle condotte al di sotto del 90%. Inoltre, dai grafici relativi ai va-
lori incrementali (Fig. 2b) e all’andamento del grado di riempimento nel tempo (Fig. 2c), si può notare una diver-
sa ridistribuzione del grado di riempimento nelle condotte per i due scenari. Sfruttando la capacità di accumulo
delle condotte che risultano meno utilizzate durante l’evento meteorico, il RTC delle paratoie consente di ottene-
re una ridistribuzione del grado di riempimento e ritardare il valore di picco della capacità d’invaso; in particola-
re per la condotta 210 si ha una riduzione del picco di circa il 25%. 

Per quanto riguarda lo Scenario 2, i risultati mostrano che l’aumento delle superfici permeabili dovuto all’imple-
mentazione dei tetti verdi, ha determinato, sull’area analizzata, un aumento dell’infiltrazione totale del 42% e del
44%, rispettivamente per l’anno 2011 e 2014, ed una riduzione del deflusso superficiale del 13% per entrambi gli
anni analizzati, rispetto alla modellazione con coperture di tipo tradizionale. Per il tratto di rete considerato si ha,
inoltre, una riduzione sia dei volumi totali che afferiscono ai nodi (del 14% e del 16% rispettivamente per l’anno
2011 e 2014), che dei volumi in eccesso per i nodi che risultano soggetti a fenomeni di allagamento (27% per il
2011 e 61% per il 2014). 
Per valutare gli effetti che si possono ottenere dall’uso combinato dei due scenari precedenti (RTC e Tetti Verdi),
è stato analizzato, per il tratto di rete considerato nello Scenario 2 e per alcuni eventi del 2011 e 2014, l’anda-
mento del grado di riempimento delle condotte. In particolare, in Figura 2 (d) è riportato il grafico relativo al
grado di riempimento dell’ultima condotta del tratto analizzato per l’evento del 1 Febbraio 2015. Dal grafico si
nota che, combinando i due scenari, si ottiene un’ulteriore riduzione del grado di riempimento nella condotta a-
nalizzata: la curva si mantiene inferiore non solo rispetto allo Scenario 0 ma anche rispetto al sistema controllato
in tempo reale (Scenario 1), per la maggior parte dell’evento considerato. 

4. CONCLUSIONI
I risultati dimostrano che l’uso di tecnologie innovative, quali le paratoie intelligenti da integrare alle reti di dre-
naggio tradizionali, e di sistemi a basso impatto ambientale, quali i tetti verdi che consentono una gestione delle
acque piovane direttamente alla fonte consentendo di ripristinare in parte il naturale ciclo idrologico delle aree
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Figura - 2 - Scenario 1: andamento della probabilità cumulata (a) e valori incrementali del grado di riempimento (b) per l’e-
vento dell’1 Feb. 2015; andamento del grado di riempimento della condotta 210 (c) per l’evento del 21 Gennaio 2014; Scena-
rio 3: andamento del grado di riempimento per l’evento del 1 Feb. 2015.



antropizzate, forniscono effetti positivi sul rendimento idraulico complessivo della rete.
Il RTC dei deflussi nella rete di drenaggio (Scenario 1) ha permesso di ridistribuire il grado di riempimento nelle
condotte sfruttando la capacità di accumulo di quelle che durante l’evento meteorico risultano meno utilizzate e,
nel caso di eventi di pioggia particolarmente intensi, di ottenere un ritardo del picco della portata, riducendo l’in-
tervallo temporale con cui la condotta va in pressione. 
A conferma dell’efficacia che gli interventi a basso impatto (LID) hanno nel ripristinare il regime di flusso natu-
rale a scala di bacino, l’installazione di Tetti Verdi sugli edifici di una porzione scelta del bacino (Scenario 2), ha
apportato effetti positivi sul ciclo idrologico riuscendo a favorire processi di infiltrazione e diminuire il deflusso
superficiale. Nel tratto di rete considerato si ha, inoltre, sia una riduzione del grado di riempimento che dei volu-
mi totali che afferiscono ai nodi. 
Infine, nell’area in cui è stato previsto un approccio di tipo combinato delle due soluzioni precedenti (Scenario
3), si è ottenuto un’ulteriore riduzione del grado di riempimento nella condotta più sfruttata del tratto di rete esa-
minato. Per gli eventi più intensi si riesce anche a traslare il picco di portata, riducendo così l’intervallo di tempo
in cui la condotta va in pressione. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di dare alcune indicazioni utili per una migliore gestione degli allagamenti in
ambiente urbano, mostrando le potenzialità del RTC e dei Tetti Verdi. In particolare, è stato dimostrato come un
approccio integrato e sostenibile, coordinato nell’ambito di un quadro di pianificazione, può fornire effetti bene-
fici al rendimento idraulico della rete e mitigare gli allagamenti dovuti al sovraccarico dei sistemi fognari combi-
nati nei bacini altamente urbanizzate.
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METASSOCIAZIONI
La tendenza ad unire e coordinare gli sforzi per mirare ad un fine comune si spiega, perché il reciproco supporto
ed incitamento rendono più robusta ed efficace l’azione di un singolo. Si stringono perciò accordi, intese, allean-
ze di qualsiasi genere di gruppi, popoli, partiti, religioni, che mostrino qualche affinità. Esiste, tuttavia, una se-
conda propensione, anch’essa dimostrata da numerosi sintomi, che spinge singoli e gruppi all’autonomia, cioè al
governo di sé stessi e di altrui, secondo proprie convinzioni, interessi o tendenze; questo secondo istinto è tanto
forte da provocare animosità, reazioni, conflitti, talvolta disastrosi.
Queste due opposte inclinazioni dell’animo umano sono difficilmente componibili; la prevalenza dell’una o del-
l’altra può indirizzare la sorte di grandi e piccoli raggruppamenti.
Un’associazione è un’unione di più persone per uno scopo di comune interesse. Le associazioni possono essere
temporanee, come nelle manifestazioni di consenso o dissenso intorno a questioni generali, o permanenti; esse si
prefiggono scopi specifici. 
Prescindendo dalle associazioni a delinquere, che riuniscono persone per fini criminosi, molte associazioni mirano
a nobili scopi che ampi gruppi perseguono con tenacia; hanno forme diverse, che, secondo i casi, si denominano
accademie, circoli, consigli, comitati, commissioni, confraternite, corporazioni, fondazioni, ordini, sindacati, …;
operano secondo statuti, che ne delineano, sia pure approssimativamente, affinità, mete e funzioni. 
Ordini e corporazioni legano fra loro persone che esercitano lo stesso mestiere o professione, unite da speciali diritti
e doveri. Alcune hanno lo scopo dichiarato di promuovere attività, come quella professionale o imprenditoriale, per
ricavarne un onesto lucro; altre mirano al più elevato fine di promuovere la ricerca o semplicemente la diffusione
della cultura o dell’informazione in un settore dello scibile umano; queste ultime non hanno finalità di lucro. 
Le associazioni, cosiddette culturali, organizzano congressi, convegni, simposi, giornate, manifestazioni, che si
differenziano per importanza, periodicità, metodo di conduzione; esercitano la loro attività mediante gruppi di la-
voro; organizzano corsi di formazione, visite tecniche in occasioni varie; pubblicano periodici, atti, bollettini,
quaderni e simili; propongono istruzioni, norme, raccomandazioni, mozioni, commenti ed interpretazioni su que-
stioni scientifiche e tecniche; esprimono pareri che hanno spesso autorevolezza. 

Intorno ai grandi temi dell’Ingegneria Civile operano oggi in Italia numerose associazioni culturali che hanno
statuti simili; alcune fanno riferimento a singoli materiali da costruzione, come il conglomerato cementizio (per
es. AICAP); altre sono dedicate ad opere speciali, come le gallerie e le dighe (per es.: SIG, ITCOLD), o ad ele-
menti di manufatti, come i geosintetici (per es. IGS); altre ancora riproducono gli interessi culturali di interi rag-
gruppamenti disciplinari (p. es. AII, AGI, SIGEA); costituiscono spesso l’interfaccia o la sezione nazionale di as-
sociazioni internazionali (p.es. FIB, IAEG, IAHR, ICID, ISRM, ISSMFE, ITCOLD); alcune hanno una lunga
tradizione, altre sono di recente e talvolta occasionale costituzione.
Quasi tutte pubblicano riviste (L’Acqua, L’Industria Italiana del Cemento, Rivista Italiana di Geotecnica, Galle-
rie, Ingegneria Sanitaria, Geologia Ambientale…) o bollettini (Giornale AICAP) o semplici notiziari (ITCOLD).
Frequenti sono le manifestazioni culturali; alcune sono “Convegni” periodici (AGI); altre, meno impegnative, so-
no designate “Giornate” (AII, AICAP, AGI, ITCOLD, SIGEA) o “Corsi” (AICAP).

“Convegni”, “Corsi”, “Giornate”, “Seminari”, “Workshops” e simili sono numerosi, ma non sempre hanno il
contenuto che il titolo promette; la partecipazione dei giovani è ostacolata dal costo elevato; alcuni contributi di
rilievo restano sepolti negli atti, che, se mai pubblicati, hanno diffusione limitata, così come riviste, bollettini, e
così via; spesso, ai relatori non si concede tempo sufficiente per preparare un contributo significativo.
Questi prodotti dell’attività culturale non sono sempre in armonia con i moderni orientamenti scientifici ed appli-
cativi e sono spesso disgiunti dall’attività normativa ufficiale, che reciprocamente quei prodotti spesso trascura.
Le discontinuità con il mondo delle professioni da un lato e con l’attività legislativa dall’altra sono evidenti e
preoccupanti. La sovrapposizione di competenze e gli sconfinamenti dall’area di vera competenza creano confu-
sione anche a livello di sistematica e di terminologia, nonché spreco di risorse umane ed intellettuali; le conse-
guenze sono il disorientamento, lo scoraggiamento fino al disinteresse di giovani e la delusione di anziani, l’in-
decisione nella scelta che meglio rispecchia i propri interessi culturali, la necessità di rimanere iscritti a più di u-
na associazione, con aggravio della spesa(1). 
Si considerino, ad esempio, i problemi di fondazione(2). Questi sono competenza dell’AGI, perché il terreno ne
determina essenzialmente la scelta ed il proporzionamento; ma le fondazioni sono anche elementi  strutturali di
grande importanza nella valutazione del comportamento dell’intera costruzione, della quale, come il terreno, fan-
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(1) Per coltivare i propri interessi culturali nell’Ingegneria Civile, lo scrivente ha sostenuto l’onere dell’iscrizione a varie associazioni, fra le quali
AGI, AII, AICAP, ITCOLD, … .
(2) Nei secoli scorsi fondamenta. 



no parte integrante; dunque, le fondazioni di ogni manufatto sono oggetto di grande e giusta attenzione da parte
degli strutturisti del conglomerato (AICAP), che ne curano il cosiddetto dimensionamento strutturale; esistono
anche importanti  opere speciali, come le dighe, che domandano per le fondazioni trattazioni particolari che sono
di specifica competenza dell’ITCOLD, nella quale confluisce anche l’interesse per la speciale categoria delle di-
ghe di materiali sciolti, coltivate dall’AGI; infine, ed è appena il caso di segnalarlo, l’acqua in fondazione richiede
particolare attenzione e competenza, tanto è vero che in presenza di falda le fondazioni erano denominate idrauli-
che; ne segue l’interesse precipuo AII, che nella Rivista L’Acqua ha ospitato spesso memorie sull’argomento. 

I convergenti interessi culturali di tante associazioni che guardano con occhi diversi a brandelli della materia, so-
no certamente benefici per il progresso delle conoscenze, ma, oltre alle palesi sovrapposizioni ed allo spreco di
energie, comportano il difetto di quella visione di sintesi che è necessario associare alle analisi settoriali. 
Ferma restando l’opportunità di continuare a frequentare liberamente le associazioni nel solco finora tracciato, il
professionista ed anche lo scienziato avvertono l’esigenza di una forma di confederazione culturale che si pro-
ponga il non facile compito di tentare un’impostazione integrale (olistica) trasversale, che superi i limiti delle di-
scipline convenzionali e delle esistenti associazioni culturali, ma che da queste attinga temi, idee e materiale da
vagliare e volgere ad un fine che – soprattutto nell’interesse dei giovani – meglio interpreti le funzioni dei tecnici
nella moderna società e l’atteggiamento nei confronti della legislazione.
La denuncia della difficoltà di sopravvivenza di benemerite istituzioni di piccole dimensioni, ma dal luminoso
passato o, addirittura, della prossima estinzione di centri, musei, fondazioni, istituti, dipartimenti, laboratori, di-
viene sempre più frequente; se ne apprende con ricchezza di dati in documentati notiziari dalla stampa scientifi-
ca; ne fanno eco i quotidiani. 
Un esempio è nell’angoscioso appello(3) lanciato da 27 studiosi italiani per segnalare il lento declino dei Musei di
Storia Naturale, che custodiscono preziose collezioni in un Paese del quale la biodiversità riveste il massimo in-
teresse per la ricerca tassonometrica. Questi Musei, che furono costituiti per ospitare campioni di specie diverse
raccolti da scienziati che il loro nome hanno dato a criteri, metodi, scoperte nel settore, non sono oggi più in gra-
do di vivere vita autonoma. La salvaguardia, la custodia e la valorizzazione di quelle collezioni sono essenziali,
affinché quel prezioso patrimonio non vada perduto e rappresenti ancora, come nel passato, strumento e palestra
in un settore di studi che ha avuto in Italia illustri cultori. La situazione richiede un coraggioso intervento che gli
estensori dell’appello configurano nella costituzione di un Metamuseo in grado di coordinare le forze e le risorse
disponibili per indirizzarle verso uno scopo unitario. 
Il prefisso meta (dal greco µετα, tra, con, dietro, oltre) si appone a termini, specie scientifici, per designare uno
stato, una costituzione, una composizione più evoluti, cioè che vadano oltre; con quel prefisso gli scienziati han-
no voluto immaginare un’organizzazione museale comunitaria, sebbene ancora nebulosa, più avanzata di quella
che risulterebbe dalla semplice unione dei musei esistenti.
L’iniziativa può interpretarsi come il segno di un’attesa mutazione nell’atteggiamento di grandi gruppi di studiosi
di materie affini che riconoscano quanto la sopravvivenza culturale di preziose istituzioni dipenda ormai dalla
creazione di una sorta di federazione che ne irrobustisca le fondamenta senza distruggerne la storica identità con
la quale quelle istituzioni apparvero sulla scena scientifica o tecnica. 

Nell’area culturale dell’ingegnere civile ed al contorno di questa lo scopo potrebbe raggiungersi, in via di tentati-
vo, con la sigla di un’intesa o impegno di collaborazione fra le numerose associazioni esistenti. Alcuni illuminati
presidenti delle singole associazioni culturali hanno da tempo cercato di perseguire questo intento, purtroppo an-
cora senza successo.
Salvo fortunati casi particolari, quelle associazioni hanno oggi vita difficile, perché dispongono di pochissimi
mezzi, con i quali a stento provvedono ai locali ed alla segreteria; la ricerca delle fonti di finanziamento diviene
sempre più ardua; il numero dei soci paganti decresce; le difficoltà organizzative sono crescenti; mancano gli uo-
mini di ricambio.
Il presente nuovo appello, che ricade in un periodo di crescente difficoltà e di gravi ristrettezze, mira a sollecitare
uno sforzo comune per fronteggiare gli oneri dei locali, per il coordinamento delle segreterie, per la salvaguardia
di biblioteche, per la divulgazione delle ricerche e l’organizzazione di convegni, per le iniziative di promozione
dei giovani, e, non ultime, per le attività editoriali; queste potrebbero rinnovarsi, ispirandosi a criteri di comune
interesse, che valorizzino le pubblicazioni di più ampio respiro per l’Ingegneria Civile, salvaguardando al tempo
medesimo l’autonomia delle associazioni di settore negli aspetti più specifici (cfr. anche L’Acqua 4-5, 2015).
Da un simile sforzo di sintesi e di coordinamento, da più parti oggi auspicato anche per molti enti pubblici, le
singole benemerite associazioni risulterebbero rafforzate anche nella ricerca di finanziamenti. 
Per la sopravvivenza, dunque, non più associazioni, ma metassociazioni!

Ruggiero Jappelli
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(3) Cfr. Andreone F., et al., Italian Natural History Museums on the Verge of Collapse?, ZooKeys 456: 39-146 (2014).
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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 Giordano
SICILIA OCCIDENTALE e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo

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@dicea.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.


