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Cari Lettori,
il fascicolo della Rivista L’Acqua che vi accingete a sfogliare viene allestito
negli ultimi giorni del mese di luglio 2017, in piena emergenza siccità, in un
momento in cui si prospetta come imminente persino un razionamento idrico
per la capitale del Paese e nel quale, comunque, i danni inferti all’agricoltura e
agli allevamenti sono già pesantissimi, oltre 2 miliardi secondo la Coldiretti,
talché diverse Regioni si accingono a chiedere al Governo la dichiarazione
dello stato di calamità naturale.
Mi sembra quindi doveroso dedicare a questa situazione qualche sia pur breve
riflessione.
L’Italia è un paese piuttosto ricco d’acqua, sia pure con una distribuzione terri-
toriale e stagionale alquanto disomogenea. Considerando che la precipitazione
media annua sul Paese è di circa 970 mm, il volume medio annuo di pioggia è
stimabile in circa 300 miliardi di m3. Le stime delle risorse idriche rinnovabili
oscillano tra 170 e 190 miliardi di m3/anno. La stima dei prelievi idrici presen-

ta qualche incertezza, soprattutto in relazione alla quantificazione della componente irrigua; in media si valuta
che il prelievo idrico complessivo ammonti a circa 40 miliardi di m3/anno. I prelievi ammontano quindi a circa
il 13% del volume annuo piovuto totale e al 21-23% delle risorse rinnovabili. Si tratta di percentuali relativa-
mente contenute, incrementando le quali, anche solo di qualche punto, si potrebbero fronteggiare molto me-
glio condizioni climatiche siccitose come quelle che, in questi mesi, stanno interessando il nostro Paese. 
Un maggiore sfruttamento delle disponibilità idriche esistenti richiederebbe però un potenziamento delle at-
tuali capacità di stoccaggio dei deflussi superficiali e quindi, in definitiva, la realizzazione di nuove opere di
invaso. Su queste attività il Paese è di fatto fermo da tempo, per incapacità di costruire i necessari percorsi de-
cisionali e di formazione di consenso sociale, intrappolato come è tra ricorrenti ostruzionismi derivanti da dif-
fuse e pervasive sindromi di Nimby e, forse soprattutto, di Nimto. Al riguardo, è interessante osservare l’evo-
luzione storica del numero delle grandi dighe (ovvero delle dighe aventi volume di invaso maggiore di un mi-
lione di m3 o altezza maggiore di 15 m) presenti in Italia. Il loro numero è cresciuto ad un ritmo di circa 8.3
nuove dighe all’anno dal 1920 al 1965 circa, passando da circa 25 a circa 400 dighe; poi, a seguito del disastro
dovuto alla frana del Vajont (1963), il loro numero ha continuato a crescere ma con ritmo più rallentato (4.3
nuovi elementi l’anno) fino all’anno 2000 (circa 550 dighe), per poi rimanere costante anzi tendere a decresce-
re. Oggi si contano 534 grandi dighe, di cui però solo 409 sono in esercizio normale (fra queste peraltro 26
con limitazioni gestionali); ben 89, infatti, sono in esercizio sperimentale, 25 fuori esercizio, 11 in costruzio-
ne. Questi numeri non necessitano di commenti particolari, rendendo evidente come nel settore ci siano im-
portanti margini di crescita della capacità di stoccaggio, oltre che attraverso una ripresa della realizzazione di
opere di invaso, anche soltanto attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’esistente e il comple-
tamento dell’incompiuto.
La seconda considerazione riguarda il livello delle perdite idriche che nel Paese risultano inaccettabilmente e-
levate. Senza entrare nel merito dei consumi irrigui, che rappresentano insieme alla zootecnia circa il 50% dei
consumi totali, nelle reti di distribuzione del settore potabile le dispersioni di rete -calcolate come differenza
percentuale tra i volumi immessi e quelli erogati- ammontavano nel 2012, secondo dati Istat, al 37,4%, risul-
tando in aumento rispetto al 2008 (32,1%). Addirittura nelle Isole, ove si ha il più elevato livello di dispersio-
ne, si stimavano perdite del 48,3%; quindi quasi la metà del volume immesso in rete non raggiunge gli utenti
finali. Va segnalato che altre fonti indicano valori caratteristici delle perdite di rete, sensibilmente superiori ri-
spetto a quelli indicati da Istat. C’è quindi un’evidente necessità di importanti investimenti sulle reti idriche.
Facendo riferimento all’intero settore del Servizio Idrico Integrato (includendo quindi anche i servizi di fogna-
tura e di depurazione), il fabbisogno ottimale di investimenti per l’Italia è stato stimato in circa 5 miliardi
€/anno, che corrispondono a circa 80 €/abitante/anno; tale quantificazione è peraltro in linea con i valori ca-
ratteristici dei paesi europei più avanzati (es. Germania, Francia, Regno Unito), nei quali gli investimenti o-
scillano tra 80-120 €/abitante/anno. Da studi effettuati da Utilitalia, risulta invece che gli investimenti realiz-
zati negli ultimi anni in Italia per il Servizio Idrico Integrato oscillano intorno a 1,8 miliardi di euro/anno, cor-
rispondenti a circa 30 €/abitante/anno. In definitiva, anche queste considerazioni sulle perdite evidenziano
chiaramente la necessità di un’accelerazione degli investimenti nel settore idrico. 
Speriamo quindi che la lezione impartita dalla siccità di questi mesi non venga dimenticata alla ripresa autun-
nale, come avvenuto in altri casi, e che invece, questa volta, le intenzioni e i buoni propositi manifestati in
questo periodo si traducano in effettiva operatività, supportata da adeguate disponibilità finanziarie e da medi-
tati piani di intervento.

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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Venendo all’illustrazione dei contenuti del presente numero della Rivista, il fascicolo si apre con una memoria
di Sbarigia, Bonafè e Zanetti, che tratta del problema della rivalutazione della sicurezza idrologica degli inva-
si, illustrando le verifiche idrologico-idrauliche condotte dall’Enel in relazione alle 200 dighe italiane che ge-
stisce. Nella grandissima parte dei casi, le dighe dell’Enel, anche se progettate diversi decenni or sono sulla
base di metodologie idrologiche dell’epoca e comunque con una disponibilità di dati osservazionali molto più
modesta di quella odierna, sono risultate adeguate a smaltire la piena millenaria. In alcuni casi, invece, si è do-
vuto procedere all’adeguamento degli organi di scarico. La memoria illustra quindi in dettaglio tre casi tipo,
rappresentativi di differenti tipologie di intervento per tale adeguamento. 
L’uso della modellazione numerica per l’analisi degli effetti idrodinamici derivanti dall’interazione tra moto
ondoso e scogliere frangiflutti a gettata è l’oggetto della successiva memoria di Dentale, Di Leo, Reale e Pu-
gliese Carratelli. L’approccio proposto abbandona l’impostazione tradizionale, che rappresenta l’effetto della
presenza di vuoti facendo riferimento ad una schematizzazione di mezzo poroso, modellando la struttura me-
diante la sovrapposizione di singoli elementi tridimensionali e utilizzando una griglia di calcolo numerico in-
fittita al punto tale da avere dei nodi computazionali all’interno dei meati. La validazione dei risultati del mo-
dello numerico si avvale del confronto con le risultanze di esperimenti di laboratorio. 
Il porto di Maratea è l’oggetto della memoria di Benassai, Guiducci e Piccione, che trattano l’evoluzione stori-
ca della configurazione delle opere di difesa. Il porto fu costruito negli anni ’50 ma ben presto mostrò evidenti
limiti di efficienza: la configurazione delle dighe di protezione non riusciva, per mari di qualche intensità, a
difendere in modo adeguato il bacino portuale, garantendo condizioni accettabili di agitazione interna. In oc-
casione della mareggiata del gennaio dell’87, si manifestarono poi gravi danni alle opere di difesa esterne. La
configurazione delle opere di difesa fu quindi rivista con l’ausilio di un modello fisico realizzato negli anni
’90, che ha guidato le scelte progettuali di adeguamento delle opere di difesa; gli A. descrivono nel dettaglio le
configurazioni delle opere di difesa analizzate nel modello e i risultati delle prove eseguite. Gli AA. sottolinea-
no quindi i benefici derivanti dalla disponibilità di un’adeguata modellazione fisica, evidenziando  come le
condizioni di agitazione nel bacino portuale avrebbero potuto essere previste se, all’epoca del progetto origi-
nario, fosse stato predisposto uno studio su modello. 
Nella Sezione Discussioni il fascicolo ospita due scritti di Jappelli. Nel primo, intitolato Conflitti, l’A. si sof-
ferma sull’ambiguità di alcune situazioni che si caratterizzano per la difficoltà della ricerca di un ragionevole
compromesso tra ragioni tecniche e decisioni politiche. Nello scritto Rivisitazioni il raro accostamento di im-
magini di luoghi nello stato naturale e dopo l’inserimento di opere offre lo spunto per riflessioni sulle tra-
sformazioni del territorio avvenute nel Mezzogiorno d’Italia con la costruzione di dighe di ritenuta di serba-
toi idrici. Al riguardo, è anche interessante il confronto tra il Porto di Maratea, quale appare oggi sulla coper-
tina del presente fascicolo, ed alcune antiche immagini della Riviera Tirrenica della Basilicata riprodotte nel-
la pagina interna intitolata Maratea.
Il numero si chiude con la Sezione In breve, che ospita una presentazione curata da Drusiani della prossima e-
dizione del Festival dell’Acqua, che si terrà in ottobre a Bari; la Sezione prosegue con un contributo di Abbà,
Biasibetti, Collivignarelli e Sorlini sul tema della sicurezza dell’acqua per uso umano, che descrive l’approc-
cio al problema introdotto nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale di Sanità; quest’ultimo prevede l’istituzio-
ne del Water Safety Plan o Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), che si basa sulla valutazione e gestione del
rischio di contaminazione dell’acqua in tutte le fasi della filiera idrica, dalla captazione al punto di consumo.
La Sezione è chiusa da una nota di Meneghin sui sistemi acquedottistici, in cui viene esposta una visione criti-
ca degli usuali interventi di razionalizzazione delle reti, in particolare la distrettualizzazione; a giudizio del-
l’A., invece, un uso intensivo e pervasivo del telecontrollo è l’unica via da percorrere per la razionalizzazione
e per un effettivo efficientamento del funzionamento delle reti acquedottistiche.
Il Fascicolo pubblica inoltre l’ampia recensione, a cura di Frega, del recente libro dal singolare titolo Bombe
d’acqua, scritto da R. Rosso, ed. Marsilio.
Il Fascicolo ospita l’inserto Impianti Idroelettrici. Esperienze e criteri di progettazione di G. Celentani, presen-
tato da G. De Martino, che nella sua prefazione ricorda intensi e produttivi studi sulla materia e stimola l’inte-
resse del lettore.
Desidero, infine, dare il benvenuto al nuovo Segretario Generale, l’ing. Roberto Zocchi, con il quale sono cer-
to di operare efficacemente nell’interesse dell’A.I.I..

Buona lettura!

Armando Brath
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1. STIMA DELLE PIENE DI ASSEGNATO TEMPO DI RITORNO
Secondo recenti statistiche (ICOLD, 1995, 2003), nei tempi recenti le alluvioni hanno rappresentato i fattori na-
turali maggiormente responsabili di perdite umane ed economiche ed una delle principali cause dei collassi di di-
ghe. Le estese serie idrologiche sperimentali oggi disponibili e l’approfondita conoscenza delle dinamiche idro-
logiche ottenuta con la ricerca ci permettono ormai, in combinazione con una approfondita indagine dei bacini,
di stimare le piene attese con assegnato rischio in maniera più robusta ed affidabile rispetto al passato.

1.1 Metodi applicati per la stima delle portate di assegnato rischio per le dighe Italiane
Le portate di assegnato rischio, in generale, possono essere stimate con relazioni empiriche, curve inviluppo o a-
nalisi statistiche.
Storicamente, i metodi empirici si svilupparono fino alla fine degli anni ’50 ed attualmente tendono ad essere ab-
bandonati. Tuttavia molte importanti opere idrauliche furono progettate unicamente sulla base di questi metodi:
semplici e veloci da applicare, non permettono di associare una stima del rischio (tempo di ritorno) alla portata
calcolata e spesso non tengono adeguatamente conto di alcune specifiche caratteristiche del bacino (pioggia,
morfologia, permeabilità…). 
Con la disponibilità dei dati idrologici successivamente si sviluppò e si diffuse il metodo della curva inviluppo, u-
sato fino a pochi anni fa ed ora in disuso. Questo metodo presenta gli stessi problemi e limiti dei metodi empirici. 

*M. Sbarigia, Enel S.p.A. Hydro Civil Technical Support, Roma; A. Bonafè, Enel S.p.A. Dams and Civil Infrastructures Safety Hydrology, Venezia; F.
Zinetti, Enel S.p.A. Hydro Civil Technical Support, Milano.

A partire dagli anni 2000 l’Enel ha adempiuto la rivalutazione idrologico-idraulica di tutte le 200 dighe i-
taliane che gestisce. Più dell’80% di esse sono state realizzare prima del 1960, rendendo così disponibili
informazioni idrologiche aggiornate, a partire dai dati delle portate scaricate durante la vita della diga,
che talvolta supera i 100 anni. Alcuni progetti di adeguamento si sono resi necessari per far fronte in sicu-
rezza alla piena con tempo di ritorno 1000 anni.
La presente memoria muove da una sommaria descrizione dell’evoluzione storica dei metodi per la valuta-
zione della sicurezza idrologica in fase di progettazione delle dighe italiane. Successivamente vengono ri-
portate considerazioni e dati sintetici in merito alla sicurezza idrologico-idraulica delle dighe italiane gesti-
te dall’Enel. Infine, si passano in rassegna alcuni case-histories significativi di progetti di adeguamento di
organi di scarico di dighe Enel.
Parole Chiave: Dighe, Scarichi, Rivalutazione idrologico-idraulica, Enel.

In the last decades, Enel carried out hydrological and hydraulic studies for the safety re-assessment of all
the owned Italian dams, more than 200. More than 80% of them were built before 1960. So, for the hydro-
logical re-assessment the updated information was used, based on all the recorded discharges during the li-
fe of the dams, sometimes exceeding even 100 years. Some upgrading projects turned out to be required in
order to manage safely the 1000-years return-period flood. 
Specifically the paper deals with past and present flood assessment methods used in the design of Italian
dams, with some considerations on the hydrological and hydraulic safety conditions of Italian Enel dams
and, finally, with the illustration of some significant case histories of upgrading projects.
Keywords: Outlet, Spillway, Reassessment, Hydraulics, Hydrology, Enel.

Matteo Sbarigia, Alberto Bonafè, Fausto Zinetti* 

RECENTI ADEGUAMENTI DEGLI ORGANI DI SCARICO SU
DIGHE ENEL 

RECENT UPGRADINGS OF OUTLETS AND SPILLWAYS ON
ENEL DAMS
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Nella corrente pratica idrologica sono i metodi statistici quelli più usati. L’analisi idrologica, in questo caso, con-
siste essenzialmente nell’identificazione della distribuzione di probabilità che meglio rappresenta le osservazioni
e dati disponibili. Stimati i parametri della distribuzione, è possibile calcolare la pioggia e/o la portata di asse-
gnato tempo di ritorno.
I parametri statistici della distribuzione che meglio rappresenta le osservazioni sperimentali, possono essere sti-
mati ricorrendo unicamente ai dati della sezione di interesse (approccio “at site”) o usando i dati della regione i-
drologica omogenea alla quale il sito appartiene (approccio “regionale”).
L’approccio “at site” è raccomandabile se è disponibile una serie storica sufficientemente lunga per la sezione in
indagine. 
L’approccio “regionale” presuppone l’esistenza di zone, denominate regioni omogenee, entro le quali la curva di
frequenza delle piogge e delle portate può essere ritenuta invariante. Le curve sono poi rese dimensionali per
mezzo di un fattore di scala, conosciuto come pioggia o portata indice. 
Nell’approccio regionale, la stima dei parametri è effettuata tramite l’analisi delle informazioni pluviometriche o
idrometriche dell’area di interesse, considerata idrologicamente omogenea.
Come detto, una regione si definisce idrologicamente omogenea quando tutti i siti presenti possono essere carat-
terizzati dalla medesima distribuzione di probabilità. In realtà si accetta che un certo grado di disomogeneità pos-
sa essere presente nella regione. Molte ricerche hanno concluso, infatti, che anche in questo caso, l’analisi di fre-
quenza regionale conduce ad una stima dei quantili più robusta rispetto a quella ottenibile tramite un approccio
“at site”. L’incremento nel numero dei dati disponibili ottenuto considerando più sezioni contemporaneamente,
controbilancia il fatto che la funzione di probabilità dei vari siti potrebbe non essere esattamente la stessa. In al-
tre parole, questo metodo permette di compensare la limitata informazione temporale grazie all’analisi di una più
ampia informazione spaziale, dopo avere verificato che la regione sia idrologicamente omogenea rispetto alla va-
riabile di interesse.
L’analisi regionale è poi necessaria per la stima delle portate in sezioni con dati scarsi o assenti. In questo caso
l’azione preliminare è la determinazione della regione idrologica omogenea.
In linea generale, si raccomanda se possibile, di utilizzare metodi regionali nell’analisi idrologica. L’approccio
“at site” dovrebbe essere usato solamente se la serie temporale dei dati disponibili è sufficientemente lunga o se
la regione è estremamente eterogenea.

1.2 Approccio metodologico seguito in Enel per la stima del rischio idrologico
Ad integrazione delle direttive del DM del 1982 e del DL 79 del 2004, all’inizio degli anni 2000 il Servizio Na-
zionale Dighe prescrisse la rivalutazione delle massime piene stimate alle dighe con particolare riguardo al tem-
po di ritorno di 1000 anni.
Per la prima volta la normativa introduceva un assegnato livello di rischio (tempo di ritorno di 1000 anni) per la
valutazione della sicurezza idrologica e idraulica delle dighe.
Per la stima della piena con tempo di ritorno di 1000 anni, la metodologia usata da ENEL dipende innanzitutto
dall’estensione del bacino imbrifero della diga e dalla disponibilità dei dati. L’approccio comporta l’aggiorna-
mento di tutte le informazioni idrometeorologiche che consistono nei dati delle portate al picco e medie giorna-
liere, altezze di pioggia orarie e giornaliere, raccolta e analisi degli eventi di piena storici alla diga.
Per piccoli invasi, quando i dati all’invaso non siano disponibili, si tende ad impiegare metodi indiretti come la
formula razionale, un semplificato modello afflussi-deflussi. Per bacini più estesi, si applica l’analisi regionale
basata sull’approccio della “piena indice” e sulle distribuzioni di probabilità tipo TCEV, GEV e Log-normale. In
genere il punto di maggior incertezza è la stima della “piena indice”. La stima diretta è altamente raccomandata
se sono disponibili almeno 10-12 valori di massimi annui o se esistono sezioni idrometriche paragonabili nelle
vicinanze. 
La portata con tempo di ritorno di 50-100 anni, stimata per via diretta, viene utilizzata per calibrare un modello
afflussi-deflussi con il quale, successivamente, si stimano le portate con più alto tempo di ritorno. Per tempi di ri-
torno più elevati, la stima delle precipitazioni è generalmente più affidabile di quella ottenuta dall’analisi diretta
delle portate, poiché il numero di dati sperimentali di pioggia è normalmente maggiore di quelli di portata. Il me-
todo del modello afflussi-deflussi si basa sull’ipotesi che il periodo di ritorno delle piene sia uguale a quello delle
piogge che le producono. Naturalmente è sempre necessaria una corretta valutazione dei coefficienti e dei para-
metri del modello. Perciò, è essenziale disporre di dati sperimentali adeguati (in numero e qualità) e la comples-
sità del modello dovrebbe essere correlata alla quantità di informazione disponibile. Considerando le incertezze
nella stima dei parametri, comunque, i risultati ottenuti con questa procedura devono sempre essere comparati
con la stima ottenuta dall’analisi diretta.
Nella valutazione della sicurezza idraulica, possono essere presi in considerazione gli effetti laminativi del serba-
toio. Sono anche considerati esplicitamente gli effetti di ipotetiche perdite di efficienza degli sfioratori, sia liberi
che con paratoie. 
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2. DIGHE ENEL: RISULTATI DELLE RIVALUTAZIONI E DATI STATISTICI
La rivalutazione della sicurezza idraulica delle dighe condotta dall’Enel ha lo scopo di stabilire se l’opera è in
grado di evacuare in sicurezza attraverso i suoi scarichi le portate con assegnato tempo di ritorno, stimate da nuo-
ve analisi idrologiche. Sono stati presi in considerazione da un lato gli effetti dovuti alla laminazione da parte del
bacino delle portate in ingresso e dall’altro invece la possibile perdita di efficienza degli scarichi di superficie
(parziali malfunzionamenti delle paratoie o parziali occlusioni di luci di sfioratori)
Sono state rivalutate a partire dagli anni 2000 le oltre 200 dighe italiane gestite dall’Enel (Figura 1).

Le rivalutazioni della sicurezza idrologico-idraulica delle dighe sono state effettuate assumendo ipotesi conserva-
tive, sia concernenti la diga (ad esempio: impianto fuori servizio, livello iniziale nel serbatoio pari alla massima
regolazione …) che l’idrogramma di piena stimato.

I risultati ottenuti confermano il generale elevato grado di sicurezza idrologico-idraulica delle dighe esaminate.
Infatti circa il 90% di esse risultano in grado di evacuare la piena millenaria con livello d’invaso inferiore alla
quota di massimo invaso di progetto. Solo il 3% delle dighe presenta franco nullo e potrebbe essere sormontata
in caso di evento estremo millenario. Queste ultime sono state costruite prima del 1950, qualcuna addirittura pri-
ma del 1930.
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Figura 1 - Caratteristiche principali delle dighe italiane gestite da Enel.



Escludendo queste ultime poche dighe, con franco nullo a fronte della piena millenaria, il franco residuo medio
delle dighe per le quali il livello va oltre la quota di massimo invaso di progetto, si mantiene comunque su un va-
lore di poco superiore al metro.  

Per tutti questi casi di insufficienza degli organi di scarico a far fronte alla piena millenaria in piena sicurezza,
l’Enel ha provveduto ad effettuare studi e approfondite analisi, al fine di predisporre progetti di adeguamento e
miglioramento.
La maggioranza di questi progetti hanno già ottenuto il via libera da parte della Direzione Dighe e degli Enti Lo-
cali; alcuni di essi sono stati realizzati, altri sono, al momento, in corso.

3. CASE HISTORIES
In questo capitolo vengono illustrati tre casi-studio rappresentativi di tipologie progettuali finalizzate all’adegua-
mento degli organi di scarico. Essi rappresentano esempi di incremento di capacità di scarico della diga: nel pri-
mo caso viene ampliato lo scarico di superficie; nel secondo viene realizzato un nuovo scarico di fondo; nel terzo
viene rialzato il coronamento della diga.
Altre soluzioni tipiche adottate da Enel che vale la pena menzionare sono:
- cambiamento di forma o geometria dello scarico di fondo;
- sostituzione dei sifoni Gregotti con scarico di superficie intercettato da paratoie; 
- adeguamento e miglioramento delle opere accessorie della diga ad un nuovo livello di massimo invaso più alto; 
- abbassamento della soglia sfiorante; 
- declassamento della diga mediante l’abbassamento del coronamento.

3.1 Diga di Lago Aviasco: ampliamento dello scarico di superficie
La diga del Lago Aviasco è del tipo in pietrame a secco ed è situata nelle Alpi Orobie (Lombardia) oltre i 2000 m
slm. E’ stata costruita tra il 1922 e 1923 per la generazione di energia idroelettrica. Sebbene le dimensioni siano
tra le più piccole fra le grandi dighe italiane, Aviasco rimane un significativo esempio di una possibile soluzione
all’insufficienza degli organi di scarico. Lo scarico di superficie è stato ampliato, senza apportare alcuna modifi-
ca né alla diga né alle azioni e ai carichi. 
D’altro canto sono state affrontate e superate diverse difficoltà di tipo tecnico-esecutivo ed ambientale, non infe-
riori a quelle che si incontrano normalmente nei casi di maggiore taglia.
La diga è alta circa 18 m, il coronamento lungo ca. 125 m. Il sistema di impermeabilizzazione è costituito da un
paramento di monte (pendenza 2/1) in lastre di calcestruzzo accostate, spesse 70 cm e protette da un intonaco di
cemento. 
Il volume totale d’invaso è ca. 0,5 x 106 m3. La diga è fondata su un ammasso arenaceo fratturato (Figura 2).

Gli organi di scarico di cui era dotata la diga sono (Figura 3):
- sfioratore di superficie largo 2.5 m, seguito da un canale coperto in calcestruzzo a bassa pendenza, situate in

spalla destra. Portata scaricabile a massimo invaso di progetto Qmax = 5,6 m3/s;
- scarico di fondo principale, costituito da una tubazione metallica φ550 mm, intercettata a monte da una sara-

cinesca circolare ed attraversante il corpo diga. Portata scaricabile a massimo invaso di progetto Qmax = 2,7
m3/s;
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Figura 2 - Diga di Lago Aviasco. Vista da valle con sfioratore nella sua configurazione originaria in funzione.



- scarico di fondo ausiliario, costituito da una tubazione metallica φ200 mm, che attraversa il corpo diga, inter-
cettata da una paratoia piana. Portata scaricabile a massimo invaso di progetto Qmax = 1,7 m3/s.

A partire dal 2000 l’Enel, nell’ambito della rivalutazione della sicurezza idrologico-idraulica della diga, ha porta-
to avanti studi al fine di verificare la capacità di scarico complessiva, valutata ai tempi del progetto con formule
empiriche.
La portata millenaria fu stimata pari a 29,4 m3/s, ridotta a 26,4 m3/s considerando l’effetto di laminazione del ser-
batoio. Gli scarichi risultavano insufficienti a garantire il franco residuo richiesto dalla normativa vigente per le
dighe in materiali sciolti. 
Complici anche le limitazioni al deflusso causate dalla strettoia esistente all’interno del lago prima della soglia
sfiorante e dalla debole pendenza del canale a valle della stessa, si rese necessario un progetto di adeguamento.
Nel 2010 fu sviluppato un modello idraulico numerico che comprendeva tutto il complesso sfioratore-area di im-
bocco-canale fugatore. Gli input progettuali da rispettare erano:
- piena millenaria evacuabile dal solo scarico di superficie, in accordo con le leggi italiane in materia di dighe

in materiali sciolti;
- mantenimento delle quote di massima regolazione e massimo invaso in modo da non modificare le azioni sul-

la diga, ottenendo però il franco richiesto dalla legge;
- risalto idraulico sufficientemente lontano dalla soglia dello sfioratore in modo da evitare il rischio di effetti di

rigurgito a monte;
- minimizzazione degli scavi di roccia.
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Figura 3 - Diga di Lago Aviasco. Planimetria generale.



A tal fine si decise per:
- soglia sfiorante tipo Creager e larghezza di sfioro pari a 12 m;
- importante allargamento ed approfondimento dell’imbocco di monte per evitare limitazioni al deflusso;
- raddoppio in larghezza e scoperchiamento del canale a valle dello sfioratore, ma mantenimento della debole

pendenza in modo da evitare scavi di approfondimento.

La configurazione finale del nuovo scarico di superficie è mostrata in Figura 4. Il volume di scavo di roccia era
stimato pari a ca. 1000 m3

.

I lavori di adeguamento sono stati completati nel 2013 ed il primo sfioro è avvenuto nel 2014. In Figura 5 si può
apprezzare l’importante miglioramento.
Con l’occasione sono stati realizzati anche altri lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento, in partico-

10 - L'ACQUA 4/2017

DIGHE

Figura 4 - Diga di Lago Aviasco. Configurazione finale del nuovo scarico di superficie con il particolare delle
aree di scavo e demolizione.

Figura 5 - Diga di Lago Aviasco. Sfioratore di superficie (prima e dopo l’ampliamento), a destra in funzione per
la prima volta.



lare sugli altri due scarichi: l’installazione di nuove paratoie a comando oleodinamico, il relining delle tubazioni
metalliche, la ricostruzione degli imbocchi (Figura 6) e il risanamento delle gallerie.
La posizione alla quota di oltre 2000 m slm, con ovvie difficoltà di accesso ha richiesto un uso tanto massiccio
dell’elicottero per il trasporto dei materiali e per i getti di calcestruzzo, che è stata realizzata un’elisuperficie per-
manente (Figura 7).
Il pregiato contesto ambientale e naturalistico e di fruizione turistica ha influenzato in modo importante l’attività
sia in fase progettuale che ai fini turistici. Un esempio su tutti è l’obbligo di depositare lo smarino di scavo solo
in zone prive di vegetazione al fine di conservare intatto il paesaggio e gli habitat. 

3.2 Diga di Rimasco: nuovo scarico di fondo 
La diga di Rimasco, del tipo ad arco semplice, è situata in Valsesia, nelle Alpi Pennine (Piemonte), oltre gli 800
m di quota. E’ stata costruita tra il 1924 ed il 1925 per la generazione di energia idroelettrica.
In questo caso l’adeguamento è avvenuto realizzando un nuovo scarico di fondo, dal doppio scopo: incrementare
la capacità di scarico complessiva colmando la deficienza riscontrata dopo gli studi (scarico) e rendere possibile
e fattibile in modo efficace la fluitazione controllata dei sedimenti (by-pass).
La diga è alta 33 m, fondata su gneiss compatto, con coronamento lungo ca. 50 m e largo 3 m. Il volume d’inva-
so è pari a ca.  0.5 x 106 m3. 

Al fine di evacuare le piene, la diga è dotata di (Figura 8):
- sfioratore di superficie libero lungo 18 m suddiviso in 6 luci, posto nella parte centrale della diga. Portata sca-

ricabile a massimo invaso di progetto Qmax = 23 m3/s;
- sfioratore di superficie protetto da paratoie piane 7x6 m, posizionato in spalla destra; Portata scaricabile a

massimo invaso di progetto Qmax = 19 m3/s (con flusso tracimante) o 546 m3/s (con flusso sotto battente);
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Figura 8 - Diga di Rimasco. Sezione principale della diga ad arco e vista da valle con gli scarichi.

Figura 6 - Diga di Lago Aviasco. Lavori di ricostruzione dello
scarico di fondo principale.

Figura 7 - Diga di Lago Aviasco. Vista durante i lavori di al-
largamento dello sfioratore, a sinistra la nuova elisuperficie.



- scarico di fondo, costituito da tubazione φ1100mm, attraversante il corpo diga e chiusa da una saracinesca;
Portata scaricabile a massimo invaso di progetto = Qmax 15 m3/s.

A seguito delle rivalutazioni idrologico-idrauliche la nuova portata millenaria fu stimata pari a 770 m3/s, ben su-
periore a quella evacuabile dagli scarichi al massimo invaso. Il livello massimo associato al verificarsi di tale e-
vento estremo fu valutato pari a 890.40 m slm, di soli 10 cm inferiore al piano di coronamento.  Pertanto si con-
siderò opportuno mettere in campo un intervento di adeguamento, specie se combinato al recupero di parte della
capacità d’invaso grazie alla rimozione di sedimenti accumulati negli anni. 
Al centro del progetto fu messa la riqualificazione e il recupero della galleria esistente di by-pass utilizzata ai
tempi della costruzione della diga per deviare le acque del fiume. La galleria, localizzata in spalla sinistra è lunga
60 m, con soglia alla medesima quota dello scarico di fondo. La sezione è stata allargata dagli originali 4 m2 a 10
m2 e l’imbocco dotato di 2 nuove paratoie, alloggiate in apposito torrino in calcestruzzo (Figura 11). 
Il massimo livello d’invaso è stato incrementato. Ciò ha richiesto diversi studi sia di tipo strutturale per verificare
l’adeguatezza della struttura ai nuovi carici idrostatici, che idraulici per valutare le nuove portate scaricabili e ve-
rificare le aree a monte interessate dal sovralzo dei livelli in casi di eventi estremi, che di tipo ambientale.
A causa della complessità tecnica, dell’impatto ambientale e dei numerosi stakeholder coinvolti, l’approvazione
del progetto si è avuta solo nel 2013 con la Delibera della 3° Conferenza dei Servizi indetta, dopo quasi 5 anni
dalla prima presentazione del progetto all’Autorità di Controllo delle Dighe.   
I lavori sono iniziati nel Dicembre 2013 e terminati nell’Aprile 2016. Il livello dei sedimenti riscontrato dopo il
primo svuotamento dell’invaso risultò 4 m più alto di quanto stimato nel primo progetto, visti anche i diversi an-
ni passati (Figura 9). Pertanto il primo anno è stato completamente dedicato alla rimozione dei sedimenti e alla
pulizia eseguita con importanti mezzi d’opera, tra cui una gru cingolata con braccio a torre e benna mordente (Fi-
gura 10). Sono stati rimossi ca. 44’000 m3 di ghiaia, conferiti ad un vicino impianto di confezionamento calce-
struzzi e ca. 40’000 m3 di materiale limoso, spostato da ridosso alla diga in coda al lago per le future fluitazioni
controllate da effettuarsi attraverso il nuovo scarico-bypass.

L’allargamento della galleria, realizzato tramite esplosivi, è stato completato nel Gennaio 2016. Nelle sezioni più
critiche, a seguito di valutazioni geomeccaniche, la galleria è stata rinforzata internamente mediante centine me-
talliche. A seguire è stato realizzato il torrino di alloggio delle paratoie (Figura 11).
Grazie ai lavori di adeguamento, la portata millenaria di 770 m3/s, con il nuovo livello di massimo invaso (889.50
m s.l.m invece di 888.50 m s.l.m.), è evacuabile ora:
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Figura 9 - Diga di Rimasco. Livelli di sedimenti attesi e riscon-
trati al momento del vuotamento.

Figura 10 - Diga di Rimasco. Gru cingolata con braccio a torre e
benna mordente per liberare lo scarico di fondo dai sedimenti.



- 81.4 m3/s dallo scarico di superficie libero;
- 559.26 m3/s dallo scarico di superficie protetto da paratoie;
- 15.29 m3/s dallo scarico di fondo esistente e liberato dai sedimenti;
- 114 m3/s dal nuovo scarico di fondo. 
Il franco residuo risulta ora pari ad 1 m.

3.3 Diga di Boschi: sovralzo del coronamento
La diga di Boschi è situata nella Val D’Aveto, sul lato Est dell’Appennino Ligure (Emilia Romagna), oltre i 600
m s.l.m.  E’ una diga a gravità in muratura di pietrame e conglomerato, fondata su arenaria compatta e costruita
tra il 1928 e il 1930 per la produzione di energia idroelettrica (Figura 12).

La diga è alta ca. 34 m ed il coronamento è lungo 100 m. Il volume d’invaso del serbatoio è di ca. 1.2 x 106 m3,
attualmente ridotto a 0.5x106 m3, a causa di un significativo interrimento. Al fine di evacuare le piene, la diga è
dotata di (Figure 13-14):
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Figura 11 - Diga di Rimasco. Rendering e realizzazione del nuovo torrino dello scarico di fondo-bypass.

Figura 12 - Diga di Boschi. Vista da valle e scarico di superficie presidiato da paratoie.



- sfioratore di superficie nella parte centrale dello sbarramento, lungo 36 m, e regolato da n. 3 paratoie con so-
glia a quote differenti; 

- scarico di alleggerimento, costituito da una tubazione metallica φι2000, protetto da una saracinesca;
- scarico di fondo, localizzato al di sotto di quello intermedio, costituito da una galleria seguita da una tubazio-

ne  φι2000intercettata da 2 paratoie piane 2x2 m poste in serie. 
Il torrino con gli imbocchi
degli ultimi 2 scarichi è lo-
calizzato lontano dalla diga
all’interno del bacino ed è
seguito da una galleria in
roccia in pressione 4.0x4.5
m attraversante la spalla si-
nistra della diga.
Prima dell’adeguamento, la
portata evacuabile a massi-
mo invaso era pari a 838
m3/s. Nel 2002 a seguito
della rivalutazione idrologi-
co-idraulica, la portata di
piena millenaria fu stimata
quasi doppia, ca. 1650 m3/s.
Pertanto la diga sarebbe po-
tuta essere tracimata.

Il progetto di adeguamento
(2006-2007) prevedeva es-
senzialmente il sovralzo del
piano di coronamento nelle
parti non tracimabili dalla
quota 617.0 m slm a 618.6
m slm (Figura 15). 
Il conseguente incremento
del livello di massimo inva-
so, mantenendo invariati gli
scarichi della diga, richiese
diversi lavori ausiliari (ad e-
sempio nuovi percorsi di
accesso, la stagnatura dei
locali di manovra, …). I-
noltre si resero necessarie,
oltre alle analisi idrauliche
anche quelle strutturali ine-
renti sia il corpo diga che la
fondazione al fine di valuta-
re gli effetti delle nuove a-
zioni maggiorate e garantire
che le verifiche di sicurezza
rimanessero soddisfatte.

I lavori sono stati effettuati
nell’estate del 2009 con il
getto di ca. 570 m3, di cal-
cestruzzo di classe C32/40,
composto da cemento poz-
zolanico, rapporto a/c < 0.5
e diametro massimo degli
aggregati inferiore ai 20
mm (Figura 16).
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Figura 13 - Diga di Boschi. Scarico di alleggerimento e di fondo.

Figura 14 - Diga di Boschi. Sezione in corrispondenza della soglia sfiorante e
profilo della piena millenaria.



Particolare attenzione fu posta al contatto tra vecchio calcestruzzo della diga e nuovo getto, facendo un importan-
te idroscarifica, realizzando opportuni ancoraggi ed inserendo profilati idroespansivi per garantire l’impermeabi-
lità del contatto. Inoltre furono eseguite iniezioni di cucitura di spalla al contatto tra roccia e nuovo calcestruzzo.
I piani di calpestio dei locali di manovra posti a quota inferiore non sono stati rialzati, ma collegati col nuovo li-
vello del coronamento con opportune scale gettate in opera. 
Il nuovo franco residuo, dato dalla differenza tra la nuova quota del piano di coronamento (618.6 m slm) e quella
del nuovo livello massimo invaso (617.6 m s.l.m), è pari a 1 m. (Figura 17)
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Figura 15 - Diga di Boschi. Progetto di adeguamento: sovralzo del coronamento ed opere accessorie di rac-
cordo.



4. CONCLUSIONI
Nonostante più del 50% delle dighe italiane ENEL siano state costruite prima del 1950, basando la progettazione
idrologica su dati assenti o comunque di numerosità ridotta rispetto alle attuali serie storiche ed impiegando me-
todi differenti, le recenti rivalutazioni idrologiche effettuate da ENEL sull’intero parco italiano, hanno conferma-
to per la larghissima maggioranza dei casi la capacità delle dighe di esitare la piena millenaria. Per i casi in cui si
sono giudicati necessari provvedimenti di potenziamento o miglioramento, i relativi interventi sono stati effettua-
ti, come nei tre casi riportati in questo lavoro, o sono attualmente in fase di progettazione.  

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ICOLD, 1995. Bulletin No.99 – Dam Failures – Statistical Analysis.
ICOLD, 2003. Bulletin No.125 – Dams and flood.
ICOLD, 2012. Bulletin No.142 – Safe passage of extreme floods.
Robson A.J., Reed D.W., 1999. Flood Estimation Handbook - Statistical Procedures for Flood Frequency Estimation,
Vol.3, Institute of Hydrology, Wallingford, U.K..
Fiorentino M., Gabriele S., Rossi F., Versace P. 1987. Hierarchical approach for flood frequency analysis, in Flood Fre-
quency Modeling (ed. Singh V.P.), Reidel Publ. Company.
Villani P., 1990. La valutazione della piena annua media, Atti dell’Istituto di Ingegneria Civile, Università di Salerno, Rap-
porto n°108.

16 - L'ACQUA 4/2017

DIGHE

Figura 16 - Diga di Boschi. Lavori di casseratura per i getti del nuovo coronamento.

Figura 17 - Diga di Boschi. Rilievo aerofotogrammetrico con drone.



1. INTRODUZIONE
Le dighe marittime rappresentano forse le più antiche e sicuramente le più diffuse opere portuali o di difesa, pra-
ticamente, le più semplici da realizzare per difendersi dai marosi. La tecnica costruttiva, che si avvale del proce-
dimento di versare scogli o massi (in materiale lapideo naturale o artificiale) ha suggerito i termini a “gettata” o a
“scogliera” con cui vengono riconosciute.
Generalmente costruite per successiva disposizione di strati presentano nella loro sagoma degli elementi caratte-
ristici: una infrastruttura o nucleo di pietrame disposto a scarpa sia verso l’esterno che verso l’interno, uno o più
strati filtro disposti sul nucleo, uno o più strati di rivestimento (mantellata) costituito da massi naturali o artificia-
li (di varia forma), che assolve la funzione di protezione dell’intera struttura dall’attacco del moto ondoso; un co-
ronamento che può comprendere o meno un muro paraonde (Figura 1).
Per il dimensionamento, in conseguenza della loro interazione con un sistema naturale complesso come quello
del mare e delle spiagge, è ormai di consolidata esperienza non far riferimento solo alle teorie disponibili in lette-
ratura. È pratica comune verificare l’efficienza idraulica e la stabilità dell’opera mediante l’ausilio di modellazio-
ni numeriche o fisiche.

* F. Dentale, Ricercatore, fdentale@unisa.it; E. Pugliese Carratelli, Professore Ordinario, epc@unisa.it; F. Reale, Ingegnere, freale@unisa.it; A. Di
Leo, Ingegnere, angidileo89@gmail.com - MEDUS, Maritime Engineering Division University of Salerno, Dipartimento Ingegneria Civile, via Giovan-
ni Paolo II, 84084 Fisciano (SA).

Nella presente memoria vengono illustrati i risultati di uno studio numerico avanzato sviluppato per analiz-
zare gli effetti idrodinamici prodotti dal moto ondoso sulle scogliere frangiflutti, applicando un approccio di
tipo innovativo (Brown, 2013; Dentale, 2015), sviluppato dalla Divisione Marittima (MEDUS) del Diparti-
mento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, che attraverso l’utilizzo di software cad e numerico,
permette di studiare con maggiore dettaglio l’idrodinamica del moto ondoso su un’opera marittima a getta-
ta emersa.
Obiettivo principale del lavoro è stato quello di effettuare una validazione di quanto implementato confron-
tando le risultanze del modello numerico con analoghe esperienze di laboratorio, utilizzando quale para-
metro idraulico di confronto il coefficiente di riflessione e discutendo i risultati anche con riferimento a due
diversi approcci di generazione numerica del moto ondoso. 
Parole Chiave: Mass-source, Riflessione, Stabilità numerica.

At Salerno Maritime Division (MEDUS) has been developed an innovative procedure that, by using cad and
numerical software, gives the possibility to study with a more detailed approach the hydrodynamic of the
wave motion (overtopping, breaking, run-up, reflection, transmission) over a rubble mound structure (emer-
ged or submerged). The simulations are carried out so that the filtration of the fluid within the interstices of a
concrete blocks breakwater, is evaluated by integrating the Reynolds Averaged Navier-Stokes equations
(RANS) inside the voids rather than making use of the widespread “porous media” approach. The structure
is thus modelled, very much like in the real world or in the physical laboratory testing, by overlapping indi-
vidual three-dimensional elements and then the computational grid is fitted so as to provide enough compu-
tational nodes within the flow paths. 
In the paper will be discussed some new results (hydrodynamic behaviour) and future developments of the
methodology, applying a new numerical approach to wave generation.
Keywords: Mass-Source, Reflection, Numerical Stability.

Fabio Dentale, Angela Di Leo, Ferdinando Reale, Eugenio Pugliese Carratelli* 

MODELLAZIONE NUMERICA PER LO STUDIO DELL’INTERAZIONE
TRA MOTO ONDOSO E STRUTTURE MARITTIME 

NUMERICAL MODEL FOR WAVE-STRUCTURE INTERACTIONS

L'ACQUA 4/2017 - 17

INGEGNERIA MARITTIMA



2. MODELLAZIONE NUMERICA
Nella maggior parte dei casi la scelta della tipologia di simulazione da impiegare non è solo funzione dei feno-
meni che si vogliono analizzare, ma è anche soprattutto legata a fattori di tipo economico.
È pur vero però che, fino a questo momento, le modellazioni in vasca permettevano di analizzare aspetti non fa-
cilmente valutabili mediante l’approccio numerico, soprattutto per le strutture a gettata composte cioè da massi o
blocchi di calcestruzzo tra i quali l’acqua si incunea con moto non stazionario attraverso percorsi complessi, a
volte caratterizzati anche dalla presenza di aria.
Il progettista pertanto, volendo avere un valido supporto per il dimensionamento idraulico (overtopping, frangi-
mento, risalita, riflessione) e strutturale, ha avuto finora come unica possibilità la realizzazione di prove fisiche
in laboratorio. 
L’approccio numerico, in particolare per problemi dalla geometria così complessa, aveva fino a poco tempo fa il
difetto di non fornire indicazioni soddisfacenti, in quanto i fenomeni di interazione che si riuscivano a riprodurre
erano sicuramente inadeguati alla realtà. In questo caso, nella modellazione numerica la costruzione della struttu-
ra non poteva rappresentare fedelmente la geometria di un’opera a gettata realizzata mediante la sovrapposizione
di singoli elementi per strati (nucleo, filtro, mantellata) e quindi le maggiori limitazioni si avevano sul calcolo del
moto di filtrazione. 

2.1 Modellazione Numerica: Stato dell’arte
Numericamente, le possibili soluzioni al problema venivano generalmente trattate secondo due differenti meto-
dologie. 
La prima, di semplice impiego, è basata sull’ipotesi che la geometria porosa, pur influenzando il fenomeno, non
abbia un rilievo predominante sulle caratteristiche di movimento del fluido e, quindi, l’elemento solido è consi-
derato all’interno del dominio di calcolo come un unico blocco impermeabile trascurando gli effetti della poro-
sità (Figura 2 - sinistra). Le equazioni, qualunque sia la loro forma, vengono discretizzate alle differenze finite
su una maglia che presenta dei nodi di calcolo nulli in corrispondenza dell’opera. È evidente che più fitta è la gri-
glia di calcolo, maggiori sono i punti di frontiera posizionati sulle superfici di contatto liquido-solido, maggiore è
l’accuratezza del calcolo soprattutto per ciò che concerne le interazioni. 
La seconda (“mezzo poroso”), ormai abbastanza diffusa, ritenendo invece non trascurabile l’influenza della poro-
sità sulle caratteristiche idrodinamiche del fluido, prevede che in corrispondenza della gettata le equazioni siano
modificate per tener conto del moto di filtrazione (Darcy o Forchheimer, a seconda che si consideri la perdita di
carico lineare o quadratica) (Figura 2 – destra). In pratica, si introduce un termine aggiuntivo che riproduce le
interazioni del fluido con i meati interni, mediante coefficienti omogenei per tutta l’estensione del dominio fil-
trante. 
Nonostante quest’ultima metodologia abbia fornito validissimi risultati, è opinione comune che in molte situazio-
ni non sia completamente adeguata. Inoltre, da una parte la necessità di calibrazione dei parametri numerici lega-
ti alla risoluzione del moto all’interno del mezzo poroso, dall’altra il considerare volumi di controllo più grandi
della scala dei percorsi random interni alla gettata, portano necessariamente a trascurare alcuni aspetti molto im-
portanti.
Per sopperire a tali limitazioni presso il MEDUS (Maritime Engineering Division University of Salerno) è stata
sviluppata una nuova procedura numerica che, mediante l’utilizzo di software CAD e numerico (Flow3D®), per-
mette di studiare con un approccio più dettagliato, e quindi innovativo, l’idrodinamica del moto ondoso su un’o-
pera marittima a gettata. Le simulazioni sono implementate in modo tale che il moto di filtrazione all’interno de-
gli interstizi, normalmente presenti nelle opere frangiflutti, non è valutato mediante l’utilizzo del modello “mez-
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Figura 1 - Elementi barriera emersa.



zo poroso”, ma integrando le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS) all’interno dei vuoti
(Dentale et al., 2012, 2014a, 2014b, 2014c, 2015; Cavallaro et al., 2012). Pertanto, come riportato in Figura 3,
la struttura viene modellata, così come avviene nella realtà costruttiva o per analoghe prove fisiche di laboratorio,
mediante la sovrapposizione di singoli elementi tridimensionali nel rispetto delle condizioni di gravità, attrito ed
incastro, e la griglia di calcolo numerico viene infittita al punto tale da avere dei nodi computazionali all’interno
dei meati, Figura 4. 

2.2 Generazione del moto ondoso
La generazione del moto ondoso, per la modellazione fisica o numerica, è un aspetto fondamentale ampiamente
studiato in letteratura che ha prodotto molteplici teorie che consentono di valutare le caratteristiche ondametriche
incidenti all’interno di qualsiasi dominio di calcolo (fisico o numerico) e pertanto nel presente articolo sono stati
presentati i risultati di due diverse metodologie numeriche. 
Nella prima, la generazione avviene nelle celle di frontiera del dominio definendo l’elevazione della superficie li-
bera, η, e le due componenti (orizzontale e verticale) della velocità della particella d’acqua, in funzione di un’as-
segnata forma regolare o irregolare di tipo spettrale (Figura 5). 
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Figura 2 - Esempio modellazione numerica.

Figura 3 - Barriera frangiflutti in tetrapodi (modello virtuale).
Figura 4 - Mesh di calcolo (nodi computa-
zionali).

Figura 5 - Dominio di calcolo con condizione al contorno per l’onda - CONFIGURAZIONE 1.



Nella seconda invece, le onde sono sviluppate attraverso un generatore di portata (mass-source), in funzione
sempre di una ben precisa legge di forma, per avere un moto regolare o random (Figura 6). 

La necessità di implementare un dominio, come quello mostrato in Figura 6, deriva dal fatto che nella defini-
zione delle interazioni tra onde e strutture, onde e spiagge o nell’analisi dell’evoluzione del moto ondoso, rile-
vante importanza assume la problematica della riflessione che si sviluppa all’interno del dominio di calcolo. Ta-
le tematica, ben nota in letteratura perché presente anche nei modelli fisici, risulta di fondamentale importanza
in quanto modifica le condizioni di evoluzione del moto ondoso simulato.
L’onda generata, incidendo sulla struttura ed essendo in parte o totalmente riflessa da quest’ultima, ritorna ver-
so la sezione di generazione e non potendo abbandonare il dominio, in virtù della condizione (fisico/numerica)
al contorno, viene riflessa nuovamente. Questa condizione porta inevitabilmente alla formazione di una compo-
nente di disturbo che modifica le caratteristiche ondametriche incidenti. Per sopperire a tale problematica, di
norma nell’ambito della modellazione numerica si preferiva costruire domini di calcolo molto grandi realizzan-
do simulazioni di breve durata in modo tale da ridurre tali effetti. Tuttavia di recente, così come avviene per il
modello fisico, anche per il modello numerico è stato sviluppato l’assorbimento attivo, realizzato mediante l’in-
serimento di una specifica regione di calcolo capace di assorbire l’effetto di ri-riflessione suddetto, che permet-
te quindi di sviluppare simulazioni di calcolo con serie temporali ondametriche di lunga durata, così come mo-
strato in Figura 7.

3. RISULTATI
L’analisi del coefficiente di riflessione Cr, ha permesso di sviluppare un confronto tra le due diverse metodologie
di generazione delle caratteristiche ondametriche ed una validazione della procedura numerica. In particolare,
determinate le condizioni d’onda incidente e riflessa in prossimità dell’opera mediante la procedura di Goda e
Suzuki (metodo delle due sonde), sono stati impiegati quali elementi di validazione e confronto due dei grafici
proposti da Zanuttig & Van der Meer (2006), sintesi di molteplici prove sperimentali similari a quella numerica. 
I risultati di tale analisi sono stati sintetizzati nelle tabelle e figure seguenti (Tabelle I - II, Figure 8 - 9). 
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Figura 6 - Dominio di calcolo con mass-source e assorbitore - CONFIGURAZIONE 2.

Figura 7 - Serie temporale ondametrica - CONFIGURAZIONE 2.



Come evidenziato dalle Figure i valori numerici, sia
per la configurazione 1 che per la 2, hanno un ottimale
allineamento con la nuvola di punti rappresentativa
dei test sperimentali. Un tale risultato pertanto eviden-
zia, che il modello numerico riesce a riprodurre il
comportamento reale delle interazioni onda-struttura e
delle condizioni dissipative indotte dalla porosità del-
l’opera, anche al variare delle caratteristiche ondame-
triche in generazione e del tipo di frangimento indotto
sulla struttura. A tal proposito infatti, le simulazioni e-
laborate con la configurazione 2 sono state sviluppate
con riferimento ad un ampio range di valori del para-
metro di Iribarren (Figura 9), al fine di testare al me-
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TABELLA I - Risultati analisi riflessione per la CON-
FIGURAZIONE 1

TABELLA II - Risultati analisi riflessione per la CON-
FIGURAZIONE 2

Figura 8 - Grafici Riflessione - Zanuttigh e Van der Meer (2006) - CONFIGURAZIONE 1

Figura 9 - Grafici Riflessione - Zanuttigh e Van Der Meer (2006) - CONFIGURAZIONE 2.



glio quanto proposto in condizioni di bassa ed alta riflessione, cosa che in precedenza non era stata effettuata, es-
sendo il numero di Iribarren compreso in un intervallo molto ristretto (Figura 8).

4. CONCLUSIONI
Nella presente memoria sono stati illustrati i risultati di uno studio numerico avanzato sviluppato per analizzare
gli effetti idrodinamici prodotti dal moto ondoso su scogliere frangiflutti a gettata, applicando un approccio di ti-
po innovativo, sviluppato dalla Divisione Marittima (MEDUS) del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Uni-
versità di Salerno, che attraverso l’utilizzo di software CAD e CFD, permette di studiare con maggiore dettaglio
l’idrodinamica di interazione tra onde ed opere.
Generalmente, dal punto di vista numerico, volendo considerare i vuoti che costituiscono un’opera a gettata si fa
riferimento al modello poroso “porous media” attraverso coefficienti di porosità non sempre idonei a rappresen-
tare i fenomeni reali specialmente quando il flusso del fluido si sviluppa ad alti Reynolds.
Nel caso specifico, invece, la struttura viene modellata così come avviene nella realtà costruttiva, quindi median-
te la sovrapposizione di singoli elementi tridimensionali e la griglia di calcolo numerico viene infittita al punto
tale da avere dei nodi computazionali all’interno dei meati in modo da valutare direttamente i moti di filtrazione
che si instaurano nella struttura e gli effetti dissipativi indotti da tale movimento.
In particolare, i risultati proposti hanno permesso di confrontare due tipologie di canalette numeriche che si dif-
ferenziano in relazione alle modalità di generazione del moto ondoso. Nella prima le caratteristiche ondametri-
che sono definite in corrispondenza delle celle di frontiera del dominio imponendo l’elevazione della superficie
libera, η, e le due componenti (orizzontale e verticale) della velocità, in funzione di un’assegnata forma regolare
o irregolare di tipo spettrale, nella seconda invece, le onde sono sviluppate attraverso un generatore di portata
(mass-source), in funzione sempre di una ben precisa legge di forma (moto regolare o spettro random). 
Per comprendere al meglio sia le condizioni di interazione onda-struttura che le potenzialità delle due configura-
zioni numeriche proposte è stata sviluppata una comparazione dei risultati numerici con similari prove fisiche di
laboratorio con particolare riferimento alla determinazione del coefficiente di riflessione ed ai grafici proposti da
Zanuttigh e Van Der Meer (2006), in quanto si è ritenuto tale parametro elemento ottimale per la valutazione del-
la dinamica dissipativa che avviene all’interno di un’opera a gettata a seguito del moto di filtrazione che si svi-
luppa nei meati che la costituiscono. 
Da quanto riportato nei grafici precedenti si evince che entrambe le metodologie di generazione del moto ondoso
forniscono un’ottimale rappresentazione delle interazioni onda-struttura, in quanto i valori numerici risultano es-
sere congruenti con quelli ottenuti dalle prove sperimentali. Tuttavia, la configurazione 2 mostra potenzialità di
calcolo, in relazione alla rappresentazione dei fenomeni reali, migliori rispetto alla 1. 
Per una corretta valutazione delle interazioni idrodinamiche e per evitare l’insorgere di fenomeni di disturbo che
possano falsare i risultati della modellazione, risulta di fondamentale importanza definire al meglio la lunghezza
del canale numerico e la durata del segnale ondametrico generato. Come descritto in precedenza, per domini si-
milari alla configurazione 1, di norma per evitare i fenomeni di ri-riflessione indotti dalla natura chiusa del spa-
zio di calcolo, si tende ad utilizzare dimensioni longitudinali elevate e serie temporali brevi. Nel caso invece del-
la configurazione 2, in considerazione della presenza di un elemento assorbente, è possibile ridurre al minino le
dimensioni del dominio ed avere serie temporali molto più lunghe. In questo modo quindi, è possibile calcolare
con maggior dettaglio e maggior precisione le condizioni idrodinamiche di interazione onda-struttura in quanto
qualsiasi analisi (riflessione, run-up, overtopping) potrà essere effettuata su un campione ondametrico maggiore
rispetto a quello che si può ottenere, in condizioni indisturbate (assenza di fenomeni di ri-riflessione) utilizzando
la configurazione 1.
In relazione a tale risultato un ulteriore aspetto innovativo della metodologia proposta potrà essere quello relativo
alla valutazione della resistenza strutturale dell’opera e di tutte le sue componenti, fino ad oggi eseguita sempre e
soltanto con modellazioni di laboratorio in canaletta 2D o vasca 3D, mediante tecniche ormai consolidate dal
tempo, che permettono di identificare il movimento dei singoli elementi e l’evoluzione del danno. 
Dal punto di vista numerico, sicuramente non sarà possibile definire una procedura similare a quanto avviene nei
test di laboratorio, carenza ascrivibile alla difficoltà di riprodurre numericamente un processo molto complesso
non facilmente schematizzabile in tutte le sue componenti. Tuttavia però, la procedura numerica implementata,
realizzata proprio con l’intento di colmare quanto più possibile questo gap tra i modelli (fisico - numerico), potrà
fornire informazioni di rilievo in relazione a condizioni di danno incipiente, cioè l’identificazione in maniera uni-
voca, degli elementi all’interno dell’opera per i quali la sollecitazione instabilizzante, prodotta dal moto ondoso,
superi quella stabilizzante (peso blocco, incastro ed attrito).
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Fra il Cilento, estrema propaggine meridionale
della Campania, e la Fiumara di Castrocucco,
che la divide dalla Calabria, un piccolo lembo
della Basilicata si affaccia sul Mar Tirreno nel
Golfo di Policastro precipitando dalle ripide bal-
ze dei Monti Coccovello (1505 ms.l.m.), Crivo e
Rotonda, solcate da brevi torrenti su una prezio-
sa impalcatura di calcari triassici a noduli di
selce sormontati da fitte stratificazioni di scisti
silicei curvate e corrugate in pieghe tettoniche
di una mirabile precisione … simili a quelle di Amalfi e Capri (Giuseppe De Lorenzo).

Lungo quell’affascinante striscia di Basilicata, della lunghezza di appena una trentina di chilometri, si incontrano
le località Acquafredda, Rotondella, Ogliastro, Fiumicello, S. Venere, Marina di Maratea, Torre Caino, Castro-
cucco, … , delle quali si riproducono in questa pagina  immagini che risalgono al 1955 (Foto R.J.), prima della
costruzione del Porto, al
quale si riferisce l’articolo di
Edoardo Benassai.

Questa è Maratea: un gior-
no di mare calmo, due giorni
di mare agitato! 
Quasi un monito ai progetti-
sti del futuro Porto di Mara-
tea, questa sentenza il pro-
prietario del Palazzo che si
affaccia sull’isolotto Castro-
cucco pronunciò in dialetto
locale nel 1955 rivolgendo
l’occhio competente all’oriz-
zonte marino dal suo privile-
giato osservatorio per descri-
vere l’alternanza dello stato
di agitazione del mare lungo
quel paraggio di costa espo-
sto al vento di ponente.

La Marina di Maratea.La Torre Caino.

L’isolotto Castrocucco davanti ad una
secca, luogo di naufragi fin dall’epoca
dei Romani; si intravede un palazzo ba-
ronale con torre di avvistamento del se-
dicesimo secolo.

Scorci della frastagliata costa tirrenica
della Basilicata con le rare case sparse
fra la vegetazione mediterranea; sullo
sfondo il profilo del Cilento con il M. Bul-
gheria (1225 m s.l.m.).
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1. INTRODUZIONE
Il paraggio di Maratea presenta le caratteristiche di una insenatura su costa relativamente alta, con fondali rapida-
mente decrescenti verso il largo. 
In tali condizioni la configurazione portuale ritenuta soddisfacente alle esigenze del traffico degli anni 60 (epoca
dell’inizio della realizzazione) e più idonea a contenere gli oneri derivanti dalla costruzione delle opere di prote-
zione sembrò quella del porto a bacino, racchiuso tra due moli o dighe, entrambi radicati alla riva, rispettivamen-
te a Nord ed a Sud dell’insenatura esistente.
Tuttavia le condizioni di agitazione nel bacino, peraltro prevedibili se all’epoca del progetto originario fosse stato
eseguito un modello di penetrazione ondosa, dimostrarono ben presto che la configurazione originaria delle di-
ghe di protezione non riusciva, per mari di qualche intensità, a difendere in modo adeguato il bacino portuale.
In effetti, in tali condizioni, la riflessione del moto ondoso entrante dall’imboccatura ed incidente sul costone
roccioso di fronte ad essa, determinava l’innesco di pregiudizievoli oscillazioni dei livelli dell’acqua finanche
nella parte interna del bacino.
Ciò spiega quel che accadde nel corso della mareggiata del 10-12 gennaio 1987 durante la quale, oltre ai danneg-
giamenti delle dighe di protezione, si determinarono condizioni di agitazione nello specchio d’acqua tali da pro-
vocare l’affondamento di tutti i natanti ormeggiati.
Vero è che tali condizioni possono ascriversi anche alla tracimazione dei moli più o meno danneggiati dalla tem-
pesta, ma quella fu l’occasione per riprendere in considerazione la disposizione delle opere di difesa del porto ol-
tre che la ristrutturazione delle dighe foranee.

*E. Benassai, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; F. Guiducci, Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Idrografico e Mareo-
grafico Nazionale - Direzione Generale; Giancarlo Piccione, Dipartimento della Protezione Civile - Napoli. 

Il porto di Maratea fu costruito negli anni ’50 e presto ci si rese conto che la configurazione delle opere di
difesa non assicurava una protezione sufficiente ai natanti ormeggiati nel bacino interno. La conferma si
ebbe con la mareggiata del gennaio dell’87 durante la quale al Porto di Maratea si manifestarono gravi
danni alle opere di difesa esterne e condizioni di agitazione interna inaccettabili per qualsiasi tipo di or-
meggio.
La necessità di riparare le strutture di difesa fu l’occasione per rivederne la configurazione con l’ausilio di
un modello fisico di penetrazione realizzato negli anni ’90. 
I risultati dello studio a tutt’oggi (dopo 25 anni) confermano il soddisfacente comportamento delle opere al-
lora proposte.
Parole-chiave: Dighe di difesa, Configurazione del bacino.

The port of Maratea was designed and built up in the sixties. In the successive years it was clear that the
wave agitation in the basin was excessive. During the storm occurred in January 1987, the wave agitation
incide the port, due to the incoming and the overtopped waves, was so high that the moored boats sank,
damages of the breakwaters armours happened, too. The necessity to repair the port structures was the oc-
casion to review the port layout. A physical model was carried out to evaluate different port layouts. The
examined solutions and the results obtained from the model tests are illustrated in the paper. 
Key Words: Breakwaters, Layout, Harbour Basin Extension.

Edoardo Benassai, Franco Guiducci, Giancarlo Piccione*

IL PORTO DI MARATEA. 
Lo sviluppo e la configurazione delle opere di difesa

THE PORT OF MARATEA. 
Development and Layout of Defence Works 

L'ACQUA 4/2017 - 25

PORTI



Infatti a tale convincimento giunse l’Autorità preposta dopo aver constatato i danni subiti dalle strutture a gettata
in corrispondenza della mantellata di tetrapodi, soprattutto nel tratto terminale del molo Nord e lo scivolamento
verso l’interno di larghi tratti del muro di coronamento.
Tali danni furono certamente conseguenti ad un evento meteomarino particolarmente raro, così come si ebbe mo-
do di constatare studiando il collasso di numerose opere marittime portuali e costiere sulla costa del medio Tirre-
no, soprattutto in Campania ed in Calabria.
Tuttavia, dovendo commisurare le strutture delle opere di difesa almeno alle condizioni meteomarine finora veri-
ficatesi, si pose mano, su proposta della Commissione di Esperti nominata dalla Protezione Civile, presieduta dal
primo dei tre Autori, a verificare l’idoneità della disposizione delle dighe di protezione del porto di Maratea a
contenere entro limiti accettabili l’a-
gitazione nel bacino portuale.
Data l’urgenza, l’Autorità preposta
incluse nelle attività da affidare al-
l’appaltatore anche uno studio su mo-
dello fisico sulla penetrazione del
moto ondoso.
Fu così che il raggruppamento di im-
prese aggiudicatario (Costruenda
S.p.A. e Impresa Sparaco Spartaco
S.p.A.) affidò alla Estramed S.p.A
l’esecuzione di prove su modello per
lo studio dell’agitazione ondosa al-
l’interno del bacino, dopo aver indivi-
duato, sempre per via sperimentale,
una disposizione delle opere esterne
tale da assicurare, in occasione di una
mareggiata di intensità non superiore
a quella del gennaio ’87, oscillazioni
di livello pari cioè ad un metro all’in-
terno del bacino. 
Tutto ciò in ottemperanza alle pre-
scrizioni della Protezione Civile.
Di seguito, vengono descritti i criteri
seguiti per la disposizione delle opere
esterne supposte non tracimabili,
nonché i risultati conseguiti attraver-
so la sperimentazione su modello.
L’esposizione del paraggio è riportata
in Figura 1.

2. IL CLIMA ONDOSO AL LARGO DEL PARAGGIO
Uno studio(1) è stato condotto per definire le caratteristiche della mareggiata del gennaio 87 e, risalire statistica-
mente, al clima ondoso al largo del paraggio sulla base dei dati disponibili.
I valori delle caratteristiche ondose corrispondenti ai periodi di ritorno assunti per la valutazione delle agitazioni
ondose medie ed estreme sono stati determinati sulla base di note metodologie.
Il clima ondoso è stato ottenuto attraverso la ricostruzione dei moti ondosi effettuata a partire dalle misure triora-
rie di velocità e direzione di vento registrate dalla Aeronautica Militare presso la stazione di Ustica nel periodo
dal 1951 al 1981 e attraverso alcune recenti registrazioni ondometriche a Ponza e a Cetraro il 28/12/99:

Ponza Cetraro
Data 28-12-99 28-12-99
Hmo 7.9 m 8.9 m
Tp 11.1 s 13.3 s

Il settore di traversia risulta compreso tra le direzioni 165° N e 345° N.
Il maggior numero di eventi proviene dal settore 285° N - 315° N mentre gli eventi di maggiore intensità proven-
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Figura 1 - Esposizione del paraggio.

(1) L. Franco, F. Guiducci, “Porto di Maratea - Studio del moto ondoso”, Rapporto n° 306 - ESTRAMED S.p.A. - Febbraio 1989.



gono dal settore 225° N - 255° N; da quest’ultimo, nei trent’anni esaminati, si sono verificati 7 eventi caratteriz-
zati da una Hs superiore a 6.0 m.
Il clima del moto ondoso è sintetizzato nella Figura 2 nella quale sono riportate le frequenze percentuali di tutti
gli eventi, quelle degli eventi con Hs superiore a 3,5 m e quelle con Hs superiore a 6,0 m.

3. LA MAREGGIATA DEL GENNAIO 1987
La mareggiata che si sviluppò nel periodo tra il 10 ed il 12 Gennaio 1987, è stata ricostruita attraverso le analisi
delle carte sinottiche triorarie relative all’intera durata della mareggiata e l’applicazione di un metodo di ricostru-
zione delle caratteristiche dei moti ondosi a partire dai dati di vento.
Al culmine della mareggiata ricostruita, la direzione di provenienza dei moti ondosi è risultata 240° N ed i valori
di altezza e periodo delle onde di largo hanno raggiunto i valori di Hs=6,8 m; Ts=10,8 s.

4. MOTI ONDOSI RIPRODOTTI NEL MODELLO FISICO
Allo scopo di determinare i moti ondosi da riprodurre nel modello è stata condotta una analisi statistica rico-
struendo le mareggiate che, nei trentuno anni di osservazione, hanno superato la soglia di Hs=3,5 m per il settore
185° N - 225° N e di Hs=4,0 m per i settori compresi tra 225° N e 285° N.
Nella Tabella I sono riportati, per ciascun settore e per tutte le direzioni, i valori di altezza d’onda significativa
stimati con una distribuzione di Fuller per i diversi tempi di ritorno.
Dalla elaborazione statistica è risultato che all’evento del gennaio 1987 è associabile un tempo di ritorno di circa
50 anni.
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Figura 2 - Clima del moto ondoso nel paraggio: frequenze percentuali della direzione di provenienza degli eventi.

TABELLA I - Elaborazione statistica dei valori estremi delle altezze d’onda Hs, in metri



Sono state considerate, in Tabella II, quattro condizioni di particolare significato dal punto di vista della direzio-
ne di provenienza al largo e per l’energia del moto ondoso.
Le prime due (A e B) si riferiscono alla direzione 240° N e periodi di ritorno rispettivamente di 50 ed 1 anno; le
altre due (C e D) alla direzione 265° N ed agli stessi periodi di ritorno.
Nella Tabella III sono indicate le caratteristiche dei moti ondosi ed i livelli medi del mare riprodotti nel modello
fisico.

5. IL MODELLO FISICO DI PENETRAZIONE
II modello fisico è stato realizzato nel bacino n°1 della vasca del laboratorio idraulico-marittmo della ESTRA-
MED S.p.A. di Pomezia (Roma).
La vasca, di dimensioni 40 x 50 x 1 m, è parzializzata in bacini di prova; il
bacino n° 1, avente le dimensioni 40 x 28 x 1 m, è attrezzato con un ondo-
geno mobile a comando oleodinamico in grado di generare onde irregolari
con periodi a partire da 0.3 s.
Il pelo libero dell’acqua è stato rilevato mediante un set di sonde resistive
con sensore di compensazione delle variazioni di temperatura dell’acqua.
Nel rispetto della similitudine di Froude, tenendo conto delle dimensioni
dell’area, la scala delle lunghezze è stata 1:100; per i pesi specifici si è a-
dottata una scala pari a 1:1.03.
Le scale adottate sono indicate nella seguente Tabella III:
Nel bacino di prova si sono riprodotti l’intero porto, un tratto di costa di
circa 1 km ed i fondali antistanti fino a raggiungere la isobata -50 m, com-
plessivamente è stata riprodotta un’area di circa 1.2 km2 corrispondente sul
modello ad una superficie di circa 127 m2. In Figura 3 è riportata l’ubica-
zione del modello in vasca e le direzioni di incidenza.
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TABELLA II - Caratteristiche dei moti ondosi riprodotti nel modello

TABELLA III

Figura 3 - Ubicazione del modello in vasca.



6. CONFIGURAZIONI ESAMINATE
Nel modello sono state esaminate tre diverse configurazioni: quella di progetto (in corso di realizzazione durante
la mareggiata del gennaio 1987) ed altre due definite sulla base dei risultati via via ottenuti dalla sperimentazione
(Figura 4).

La soluzione del progetto originario (soluzione 1) prevedeva uno sviluppo complessivo del molo sud di 130 m di
cui i primi 70 m orientati in direzione 288° N ed i restanti 60 m in direzione 300° N, il varco di accesso al porto
risultava pari a 47 m in corrispondenza del livello medio mare e la berma al piede della mantellata della testata
del molo sud raggiungeva la profondità di - 18.5 m e si congiungeva con quella del molo nord.
La successiva soluzione esaminata (soluzione 2) differiva dalla prima per un maggior sviluppo del molo sud che
raggiungeva complessivamente una lunghezza di 190 m di cui i primi 125 m con orientamento 288° N ed i rima-
nenti 65 m con orientamento 308°N; con questa soluzione la testata del molo sud raggiungeva una profondità di -
19.4 m ed il varco di accesso risultava di 46 m al livello del medio del mare.
Nella terza soluzione esaminata è stato previsto uno sviluppo totale del molo sud pari a 220 m con un primo trat-
to di 140 m orientato per 288° N ed il secondo, di 80 m, orientato per 320 ° N; con questa soluzione il varco di
accesso al porto aveva una ampiezza di 70 m in corrispondenza del livello medio del mare.

7. RISULTATI DELLE PROVE
Le prove sono state condotte riproducendo moti ondosi caratterizzati da spettri energetici di tipo Jonswap.
Nel corso delle prove si è esaminato il comportamento delle diverse disposizioni dei moli (non tracimabili) tra-
mite la misura delle oscillazioni della superficie libera dell’acqua in 35 punti impiegando sonde resistive.
Di particolare interesse sono risultate le soluzioni 1 e 3 (Figura 5).
Con il moto ondoso corrispondente a quello manifestatosi al culmine della mareggiata del gennaio 1987, si sono
registrate onde massime che per effetto della rifrazione e della riflessione, hanno superato i 12 metri di altezza.
In queste condizioni all’interno dell’avamporto si sono registrate altezze d’onda significative che hanno raggiun-
to 2,5 m.
Lungo le banchine del porto i valori di altezza significativa sono risultati compresi tra 0,74 e 0,85 m.
In tutta l’area interna al porto le sonde hanno registrato un livello massimo superiore a +1 m; in corrispondenza
delle sonde 17 e 21 è stato anche superato il livello minimo.
Dalla prova condotta con il moto ondoso B ha fornito valori di altezza significativa che sono risultati inferiori a
1,0 m nell’avamporto ed a 0,55 m lungo la banchina portuale.
L’agitazione ondosa rilevata con il moto ondoso C è risultata inferiore a quella riscontrata con il moto ondoso A
anche se l’imboccatura portuale è più esposta alla direzione di provenienza della prima.
Il massimo valore di altezza d’onda significativa rilevato nell’avamporto è risultato prossimo a 2,0 m mentre lun-
go le banchine interne del porto non è stato superato il valore di Hs=0,6 m.
Con la soluzione 1 si sono riscontrate altezze d’onda significativa inferiori a 1,0 m.
Il massimo valore di Hs lungo le banchine interne è stato pari a 0,41 m.
Le prove hanno confermato la criticità delle ondazioni che si verificherebbero nel porto in presenza di mareggia-
te di entità analoga a quella del gennaio 1987.
Sulla soluzione 2 la prova condotta con la policromatica A ha fornito valori di altezza significativa nell’avampor-
to che hanno superato 1.5 m mentre lungo le banchine i valori di Hs sono risultati inferiori a 1,0 m.
Nell’avamporto tutte le sonde hanno fatto registrare livelli massimi superiori a 1,0 m.
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Figura 4 - Soluzioni considerate.



Nell’interno del bacino portuale, in corri-
spondenza delle sonde 26 e 34 il livello
massimo raggiunto è stato rispettivamente
di 1,49 me 1,37 m.
Con il moto ondoso B i valori di altezza si-
gnificativa nell’avamporto sono risultati in-
feriori a 0,65 m e nel porto il valore mag-
giore di Hs è stato registrato dalla sonda
con 0,49 m.
Con il moto ondoso C nell’avamporto si
sono registrate altezze d’onda significativa
inferiori a 1,3 m; lungo le banchine interne
il massimo valore di altezza significativa è
stato rilevato dalla sonda 34 con 0,55 m.
Con il moto ondoso D l’agitazione ondosa
nel bacino è risultata inferiore a quella rile-
vata con le precedenti prove; l’altezza si-
gnificativa rilevata dalle sonde nell’avam-
porto non ha superato 0,75 m.
La prova condotta con il moto ondoso A
sulla soluzione 3 ha fornito valori di altez-
za d’onda significativa che nell’avamporto
hanno raggiunto 1.45 m e lungo le banchi-
ne 0.80 m.
I livelli massimi nell’avamporto hanno su-
perato 1.0 m in corrispondenza delle sonde
n° 20 e 24 mentre i livelli minimi non han-
no raggiunto il valore di -1.0 m.
Nel bacino portuale il valore 1.0 m è stato
raggiunto in corrispondenza della sonda
n° 34.
Con il moto ondoso B le altezze d’onda si-
gnificativa non hanno superato 0.45 m nel-
l’avamporto e 0.30 m nel bacino portuale.
I valori di altezza d’onda significativa rilevati con il moto ondoso C sono risultati inferiori a 0.80 m nell’avam-
porto ed inferiori a 0.40 m nel bacino portuale.
Con il moto ondoso D, nell’avamporto, le altezze d’onda significative sono risultate inferiori a 0.50 m mentre nel
bacino interno non hanno superato 0.25 m.

8. RISULTATI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nell’avamporto, a causa dell’elevato potere riflettente delle pareti, si sono verificate elevate variazioni delle o-
scillazioni del livello dell’acqua da punto a punto a causa dell’elevato potere riflettente delle pareti.
Nelle condizioni che hanno caratterizzato la mareggiata del gennaio 1987 (moto ondoso A) la soluzione di pro-
getto originario ha fornito un valore medio delle altezze d’onda significativa nel avamporto di 1.60 m; tale valore
è risultato pari a 1.24 m con la soluzione 2 ed a 0.97 con la soluzione 3.
Analogamente, la media dei massimi e dei minimi livelli raggiunti nel corso della prova, per la medesima area,
sono risultati rispettivamente pari a 1.81 m e - 0.83 m per la soluzione 1, a 1.38 m e -0.81 m per la soluzione 2 ed
a + 0.96 m e -0.40 m per la soluzione 3.
La soluzione 2 ha pertanto comportato, rispetto alla soluzione 1, una riduzione dell’oscillazione di livelli del
17% mentre con la soluzione 3 si è ottenuta una riduzione del 48%.
Nel corso delle prove condotte con il moto ondoso A si è osservato che, in corrispondenza delle sonde n°24 e 34

le altezze d’onda risultavano esaltate a causa delle riflessioni delle onde sui contorni dello specchio acqueo.
Sulla base delle prove condotte con le altre condizioni di moto ondoso ed in particolare con i moti ondosi B e D è
possibile valutare le condizioni di agitazione ondosa nel bacino portuale in condizioni ordinarie.
Con il moto ondoso B i valori medi delle altezze d’onda significativa registrati nell’avamporto e lungo le banchi-
ne interne sono risultati rispettivamente pari a 0.78 m e 0.30 m per la soluzione 1, a 0.56 m e 0.29 m per la solu-
zione 2 ed a 0.34 e 0.18 m per la soluzione 3; con il moto ondoso D gli analoghi valori sono risultati rispettiva-
mente 0.77 m, 0.26 m, 0.60 m, 0.24 m, 0.33 m e 0.09 m.
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Figura 5 - Ubicazione dei punti di misura dell’agitazione.



L’agitazione ondosa nelle condizioni di mareggiate ordinarie è quindi risultata per tutte le soluzioni provate entro
limiti di accettabilità, risultando particolarmente ridotta per la soluzione 3.
Sulla base della considerazioni sopra sintetizzate, la soluzione 3 è stata adottata per la realizzazione del porto
(Figg. 6-7). Il porto di Maratea è stato completato e, attualmente, sono allo studio delle proposte per un amplia-
mento del bacino portuale da realizzarsi in corrispondenza della radice del molo nord.
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Figura 6 - Il porto di Maratea al termine dei lavori.

Figura 7 - Il porto di Maratea, da Google Earth, dopo vent’anni dalla costruzione.
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La parola conflitto (dal latino conflictus, p.p. di confligere) è sinonimo di scontro, urto, collisione, guerra; in
senso figurato indica contrasto, opposizione o contraddizione di competenze, ideologie, volontà, interessi.
Con teorie molto avanzate di Fisica Matematica i conflitti tra corpi fisici sono oggi trattati nella Meccanica dei
Solidi e nella Meccanica dei Fluidi in un interessante volume coordinato e curato da Michel Frémond nell’am-
bito del Laboratorio Lagrange, al quale collaborano scienziati francesi ed italiani nel Dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata. Nel volume, edito dalla Springer(1),
sono considerati urti tra corpi solidi e tra un solido e un liquido nell’ipotesi che l’urto sia istantaneo e che i
corpi in conflitto siano rigidi o deformabili. Le applicazioni, fra le quali le colate di materiali granulari, verto-
no sull’Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Idraulica.
La tendenza moderna è nell’estensione del significato del termine al figurato per descrivere semplici divergen-
ze di opinione; questa tendenza si può costatare quando un sereno confronto verbale, che avrebbe il solo scopo
di ricercare collegialmente la soluzione di un problema, diventa scontro e simili(2). Per rendersi conto della ten-
denziale degenerazione del termine è sufficiente sfogliare i titoli dei quotidiani, che semplici divergenze di o-
pinione definiscono ormai urti, scontri e, addirittura, guerre. 
I conflitti di interesse tra popoli diversi possono essere così gravi da diventare insanabili con il dialogo fino al
punto che le parti contrapposte rischiano di trasformare la controversia in un conflitto armato. E’ sufficiente ri-
cordare in proposito il caso delle Falkland, allorché il sentore di un’annessione di quelle isole all’Argentina fu
sufficiente affinché la pacifica Inghilterra ordinasse all’intera flotta navale di Sua Maestà Britannica di salpare
per quella lontana plaga dell’America Meridionale. Così avviene in alcuni luoghi dove – questa volta per es-
senziali ragioni di sopravvivenza – l’uomo contende all’uomo la risorsa idrica(3).
I conflitti di competenza possono sorgere allorquando professionisti provenienti da scuole, cultura o esperien-
za non pertinenti si esprimono o, peggio, sono chiamati da un’Autorità ad esprimersi intorno a determinati ar-
gomenti; non altrimenti accade quando la legislazione, lasciando ampi margini di interpretazione ad enti diver-
si, crea motivi per conflitti burocratici di difficile e lunga risoluzione.
Ma un conflitto figurato, il solo che qui interessa, non si risolve solo con la prevalenza di una parte sull’altra,
ma con un ragionevole compromesso. Nei problemi pratici i conflitti suscitati da interessi diversi si risolvono
affidandone la composizione ad arbitri o giudici al di sopra delle parti. Con il ricorso a questo metodo la deci-
sione sulla costruzione di importanti infrastrutture potrebbe saggiamente risolversi con bonsenso, meglio an-
cora con il consenso popolare e sempre con ragionevolezza (L’Acqua 3, 2017).
L’ingegnere non è che un arbitro , che nei progetti deve saper comporre conflitti con compromessi. L’esempio
più elementare è nella ricerca di un equilibrato rapporto tra sicurezza e costo, conflitto che un tempo si risol-
veva con sofisticate trattazioni basate sul criterio, oggi abbandonato, della massima economia di materiale(4).
Ogni decisione dell’ingegnere richiede però saggezza e comporta alta responsabilità. Può citarsi in proposito
la definizione progettuale della distanza di sicurezza di una costruzione da un’area in frana (VASTO) (VOL-
TERRA), da una costa esposta all’aggressione del moto ondoso (SAN DIEGO), dalla sponda di un impetuoso
torrente (ARVE) o da un’area soggetta a ricorrente inondazione (PORDENONE).
Una sapiente composizione di questo conflitto tra due mondi, il costruito artificiale ed il costruito naturale,
entrambi in evoluzione, come si intravede negli esempi, comporta un limpido riconoscimento della prevalenza
dell’interesse generale su quello particolare dell’uomo; la decisione può comportare la rinuncia all’iniziativa o,
in alternativa, l’esplicita accettazione di un ragionevole tempo di ritorno dell’indesiderato fenomeno con le sue
conseguenze.
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Conflitti, come quelli illustrati negli esempi, sono più frequenti di quanto si creda, ma non si risolvono per de-
creto del governo del Paese, ma con ragionevoli decisioni che ingegneri ed architetti sono chiamati a prendere
caso per caso. Non mancano, tuttavia, situazioni caratterizzate da disposizioni contraddittorie, nelle quali i tec-
nici si trovano oggi impegnati in decisioni progettuali di più ampia portata in conflitto con l’ambiente naturale.
Queste decisioni potrebbero prendersi ancora caso per caso, ma solo dopo riflessioni più generali che investo-
no la sfera politica(5). Un esempio importante è stata la scelta pro o contro la produzione di energia con impian-
ti nucleari, a suo tempo risolta con un consulto popolare. 
Alcune raccomandazioni, entrambe ragionevoli, sono di segno opposto; tali, per esempio, il generale invito al
risparmio dell’acqua e la prescrizione di lavare alcuni oggetti prima di collocarli fra i rifiuti.
Non altrimenti accade nei progetti delle grandi dighe di ritenuta che, regolando con un costruito artificiale il
corso di un fiume, contraddicono le disposizioni per la salvaguardia del costruito naturale. Dunque, ad un alli-
bito progettista, che propone candidamente di proteggere il territorio da piene rovinose inserendo un’opera di
sbarramento su un fiume con lo scopo di regolarne il corso, l’imperturbabile legislatore chiede di dimostrare
che l’opera non alteri l’ambiente naturale(6).
Il problema si complica ulteriormente quando, come accade, il superiore interesse pubblico viene diversamen-
te interpretato da differenti organi pubblici(7). La questione si ripropone a livello europeo come dimostrano le
ricorrenti dispute intorno alla prevalenza - e con quale maggioranza- della volontà di uno stato membro su
quello della federazione(8) concepita come insieme di stati. 
In questo ed in simili casi, in carenza di un’autorità superiore dotata della saggezza e competenza necessarie
per una decisione, l’unica ragionevole soluzione resta ancora la ricerca del consenso popolare (cfr. L’Acqua 3,
2012). Il successo di questa ricerca resta però subordinato all’osservanza di tre condizioni. La prima concerne
la tempestività del dialogo, cioè la preferenza per la sequenza dialoga, decidi, agisci sulla decidi, informa, di-
fendi. La seconda condizione, anch’essa essenziale, impone che la consultazione dell’ignara popolazione sia
preceduta da un bilancio dei benefici e degli svantaggi che le risposte al referendum comportano per la comu-
nità; affinché quelle risposte popolari siano consapevoli è necessaria una lunga preparazione ed ancora che il
bilancio sia compilato con la massima generalità, chiarezza ed obiettività a cura di un gruppo di saggi compe-
tenti. L’ovvia terza condizione è l’impegno al rispetto dei risultati del referendum, quali questi siano.
Ritornando alle dighe, una risoluzione del conflitto decisionale tra dighe ed ambiente diventa ormai indispen-
sabile per eventuali nuove iniziative, ma anche solo per creare nella comunità la consapevolezza dell’impor-
tanza della conservazione del prezioso patrimonio di opere creato nel Paese nel secolo scorso. Anche in que-
sto, come in altri campi, il confine tra la sfera del tecnico e quella del politico è di ardua definizione , altro che
come prodotto di una competente, ancorché lunga e faticosa collaborazione. Ciò accade, per esempio, quando
il flusso turistico, che promuove gli esercizi commerciali nelle città d’arte, diviene intollerabile per i residenti,
perché confligge con una tranquilla vita quotidiana.
Vi sono, peraltro, numerosi casi nei quali una razionale comune valutazione di fattori tecnici e politici viene e-
sclusa ed affidata a perentori divieti, che nel tempo diventano obsoleti, o a irragionevoli ambigue disposizioni
normative ispirate da fatti contingenti, come l’emergenza, e frettolosamente definite con temporanei compro-
messi. 
La portata destinata al versante italiano in caso di piena nel bacino a monte del grande serbatoio Moncenisio
costituito nel 1968 in Francia, non fu valutata considerando la ricettività idraulica dell’alveo del T. Cenischia,
ma fu definita con un Diktat del Trattato di pace siglato nel 1947 tra Italia e Francia. Il divieto generalizzato di
coltivazione di cave per ricavarne materiale da costruzione di opere di interesse pubblico ha avuto come ovvia
conseguenza enormi ritardi nei relativi lavori fino alla sospensione a tempo indeterminato(9). Analogamente è
avvenuto quando la tendenza alla conservazione di un reperto, non sempre giustificata dal suo valore archeolo-
gico, è in conflitto con il superiore interesse per la costruzione di un’opera pubblica. 
Non altrimenti la sicurezza dei frequentatori di un bosco di alberi secolari ormai cadenti, non si garantisce ri-
correndo alla saggezza popolare, ma con un verdetto di competenti sullo stato di salute di quei giganti vegeta-
li. Molti altri esempi potrebbero citarsi per indurre alla cautela nei divieti generalizzati. 
Non mancano, infine, conflitti artificiosi o apparenti, la falsità dei quali si rileva in alcune dispute, nelle quali i
belligeranti non sembrano mirare all’interesse generale nella ricerca della soluzione di un problema, quanto

34 - L'ACQUA 4/2017

DISCUSSIONE

(5) Schultz R., Technology versus Ecology: Human Superiority and the Ongoing Conflict with Nature, A Harvard Alumni Book, reviewed in
Colloquy 10, Spring, 2015. 
(6) Cfr. anche il Congresso Aspects of Conflicts in Reservoir Development and Management, City University, London, Sept., 1996.
(7) Un evidente conflitto tra Stato e Regioni si è innescato di recente in tema di concessioni per le trivellazioni nel Mare Adriatico.
(8) Cfr. p. es. Federalism in Europe: A structural Lesson and a Plea for UK Pragmatism, Financial Time, June 21, 1991; cfr. anche Ottone P.,
Europa: Austerità si o no? Serve una Federazione che decida per gli Stati, Il Venerdì di Rep., 26 febbraio, 2016. 
(9) Cfr. p. es. le dighe Disueri (L’Acqua 6, 2010), Bilancino (L’Acqua 6, 2012), Blufi (L’Acqua 4-5, 2015), Piano del Campo (L’Acqua 6, 2015).



alla propria vittoria verbale, che si ottie-
ne con la sopraffazione dell’avversario
ricorrendo non di rado al turpiloquio. La
degenerazione di questi conflitti di opi-
nione si manifesta quando qualcuno dei
duellanti – spesso prima ancora di co-
gliere appieno il pensiero dell’interlocu-
tore – ne dirotta il ragionamento, affer-
mando che il problema è un altro. 
E’ tempo ormai che la Collisions Engi-
neering, alla quale si è accennato all’ini-
zio, estenda le sue trattazioni termodina-
miche con dispersione di energia dagli
urti tra corpi fisici agli estenuanti con-
flitti umani.
La sopravvivenza del mondo degli uomi-
ni dipende ormai dalla capacità di adat-
tamento che l’Uomo saprà dimostrare
moderando l’uso di risorse naturali
quanto basta per non rinunciare agli es-
senziali benefici del progresso tecnico.
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Il fiume Arve che
attraversa
Chamonix al piede
del versante
francese del Monte
Bianco.

I sobborghi
periferici di
Pordenone sono
soggetti a
periodiche alluvioni
del T. Cellina
(novembre 2002).

a

b
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Lungo la San Diego’s North County Coast (a) le lunghe onde dell’Oceano Pacifico minacciano da tempo immemorabile
la stabilità dell’alta falesia arenacea e della breve spiaggia che orla quella caratteristica costa della California Meridiona-
le intorno alla cittadina di Solana Beach (13.000 abitanti), palestra naturale dei surfisti. Il conflitto fisico tra la terra ed il
mare si riproduce nelle dispute; i surfisti, che di quei luoghi paventano i frequenti ripascimenti, che si attuano con tuba-
zioni subacquee (b), e i proprietari, che con precarie e brutte opere di sostegno difendono dall’aggressione marina le lo-
ro vulnerabili costruzioni (c), che si affacciano sul ciglio per godere la vista dell’oceano. Di tanto in tanto un crollo pro-
voca vittime fra i frequentatori della spiaggia.

a

c

b
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La cittadina di Vasto si affaccia sul pendio che digrada verso il litorale adriatico tra Ortona e Termoli. I ricorrenti frana-
menti (a) avvengono con uno scorrimento profondo nelle argille azzurre (b), sottoposte ai conglomerati ed alle arenarie
(c) sulle quali sono fondate le costruzioni. Con la frana qui illustrata, che risale all’agosto 1956, restarono sconvolti edifi-
ci pubblici (d), tra i quali l’ex ufficio postale, e l’antica chiesa di San Pietro, nonché la strada (e) che dalla litoranea mena
alla cittadina (foto R.J., 1956) . 

a

b c

ed
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Le Balze di Volterra : l’erosione delle argille ha provocato nel tempo la rovina di antiche necropoli etrusche, chiese e
conventi, e progredisce a valle del Borgo San Giusto (a) e della Badia Camaldolese, XI secolo (b), dove crolli e ricostru-
zioni si sono succeduti con frequenza (c); veduta di Volterra da ponente (d), seconda metà del secolo XIX, (Canestrari
M., Il Piano di Volterra, Officina Ed., 1991).

a

b c

d



Un indice della crisi delle costruzioni nel Paese è nella dilatazione del tempo che trascorre fra l’inizio degli studi e l’ulti-
mazione di grandi e piccole opere. Sull’argomento giornali e riviste si soffermano frequentemente con accenti critici, la-
mentando errori, ritardi, negligenze ed incompiutezza. Cause del fenomeno e rimedi a questa tendenza sono stati oggetto
di analisi e commenti in varie occasioni anche sulla Rivista L’Acqua. Un aspetto singolare – forse positivo – al quale si
riferisce la presente nota, è la possibilità o l’opportunità, come oggi si usa dire,  che rallentamenti ed interruzioni offrono
per osservare direttamente (autopsia) le trasformazioni del territorio nell’arco di una vita.
Si considerino, per esempio, quei luoghi, nei quali si ravvisarono lungo il corso dei fiumi condizioni favorevoli per la
creazione di grandi capacità per differenti usi, non ultimo quello per la difesa del territorio vallivo da disastrose alluvioni.
Rivisitando, con l’aiuto di immagini disseppellite dagli archivi personali, i siti dove oggi sorgono opere di sbarramento, è
possibile in qualche raro caso confrontare la situazione a distanza di parecchie diecine di anni, ancorché quasi mai dal
medesimo angolo visuale. 
Le immagini che seguono si riferiscono ad iniziative che ispirarono i primi studi condotti nell’immediato dopoguerra sot-
to la spinta della ricostruzione di un Paese distrutto; iniziative, che risalgono talvolta a tempi ancora più remoti. Questo
confronto tra natura naturata e natura artificiata è particolarmente significativo nel Mezzogiorno, dove alcune di quelle
opere sono ancora e presumibilmente rimarranno incompiute per molti anni. Alcune, che risalgono alla terza decade del
novecento, sopravvivono nelle dettagliate memorie dei tecnici che della diga diressero la costruzione; così in Calabria la
Nocelle (Mortara et al., 1932), in Sicilia la Piana dei Greci (Mangiagalli, 1925) e la Trinità (Bigalli et al., 1957), (Cassi-
nis, 1957), (Ronzon et al., 1959); le memorie sono corredate di nitidi disegni custoditi per lo più nella collana della bene-
merita Rivista L’Energia Elettrica, autentica costruzione culturale, anch’essa, purtroppo, interrotta, come le costruzioni
fisiche. In quei rapporti si trovano preziose immagini dei luoghi prima e durante la costruzione , come documentato an-
che con successivi lavori (Jappelli et al., 1964), (Jappelli et al. 2004), (Ferla et al., 2014), che delle opere testimoniano il
soddisfacente comportamento.
Con gli esempi riprodotti nelle figure lo scrivente intende stimolare una riflessione nei pochi tecnici che dell’ambiente o-
riginario conservano ricordo e traccia nei loro archivi. La riflessione concerne il bilancio tra i benefici che da quelle opere
la comunità ha ottenuto ed i possibili guasti determinati dalle grandi costruzioni idrauliche sulla natura e sul paesaggio
(Cesari et al., 1997), (Bruno, 1998), (Angelucci et al., 2000).
Affinché dalla riflessione possa trarsi un incoraggiamento per una sostenibile ripresa dell’attività costruttiva, l’operazione
richiederebbe che il freddo distacco scientifico-tecnico, necessario nel giudizio, sia illuminato da un volto ispirato dall’in-
teresse pubblico, atteggiamento che oggi di rado si ravvisa nei frettolosi e non sempre competenti pareri, che accade di a-
scoltare. In proposito, si è dovuto più volte rilevare con stupore la contraddizione del legislatore che, in luogo di promuo-
vere, come per qualsiasi opera (cfr. L’Acqua 2, 2014, pp. 95-97) ed in tutti i paesi del mondo, un responsabile bilancio tra
prevedibili benefici e possibili guasti associati all’opera di sbarramento di un fiume, chiede perentoriamente e nell’inte-
resse dell’uomo, che la diga non modifichi quell’ambiente che la medesima opera si propone, invece, di alterare proprio
con lo scopo di piegare all’interesse dell’uomo, il capriccioso corso della natura.
Un imparziale giudizio, sia pure con il facile senno di poi, che si esprime quando tutti si sentono autorizzati a sentenziare
che quelle opere si sarebbero potute concepire diversamente e forse meglio, non potrà non essere ispirato anche dalla
consapevolezza che le costruzioni dell’uomo hanno vita effimera e che su di esse, prima o poi , la natura , in continua tra-
sformazione, prende quel sopravvento che i tecnici sembrano ancora restii ad ammettere (Jappelli, 2012).
All’evoluzione della sicurezza delle dighe di sbarramento assistono oggi in Italia con trepidazione tecnici, amministratori e
vigilanti, consapevoli dell’inesorabile progresso dei fenomeni e delle loro interazioni che a quella evoluzione si accompa-
gnano, ma privi del sostegno necessario per intervenire tempestivamente, talvolta nemmeno con manutenzione ordinaria.
E’ appena il caso di aggiungere che l’utile e gradevole inserimento di una qualsiasi nuova costruzione nell’ambiente non
si ottiene solo imponendo per legge la tutela di un’aliquota del territorio nazionale o decretando che su quel territorio le
opere sgradevoli, inutili o in contrasto con l’interesse pubblico non debbano superare una determinata percentuale del co-
struito o, addirittura, che un’assegnata aliquota del finanziamento per una costruzione sia riservato ad una qualsiasi opera
d’arte. L’eterno dilemma potrà avviarsi a soluzione a lungo termine associando a quei provvedimenti restrittivi l’educa-
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RIVISITAZIONE DI SITI DI DIGHE

REVISITING DAM SITES
Ruggiero Jappelli*

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



zione degli operatori all’esercizio di una qualsiasi attività costruttiva con quel senso di responsabilità, che solo può deri-
vare dalla convinta consapevolezza dell’esigenza di rispettare le cose comuni e le priorità che ne discendono (cfr. L’Ac-
qua 5-6, 2013, pp. 160 e segg.), privilegiando con saggezza quella visione olistica con la quale alcuni grandi tecnici han-
no saputo concepire le loro opere mirando al superiore interesse dell’uomo e ad alla sua armoniosa convivenza con l’am-
biente naturale e con gli altri esseri viventi.
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Water remains the vital resource to sustain civilization
around the world. Sustainability of life in some
regions of the world is threatened by an imbalance
between the demands and the available supplies of
water, food and energy. Dams and reservoirs can and
should be compatible with the social and natural
environment of the region. The challenge for the
future will be the utilization of dams and reservoirs far
the wise management of the world’s water resources
as part of each nation’s social and economic
development goals. 

(ICOLD, 1999)

... ora in queste cose, una grandissima parte di quello
che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto
artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le
altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti
infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose
simili, non hanno quello stato nè quella sembianza che
avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni
paese abitato da qualunque generazione di uomini civili,
eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove
gli uomini si riducono a stare insieme, è cosa artificiata,
e diversa molto da quella che sarebbe in natura.

(Leopardi, Elogio degli uccelli)



ABRUZZO

a

b c

d e

CASTELSANVINCENZO – La diga Castelsanvincenzo sul t. Salzera, Isernia, nell’Alta Valle del f. Volturno ai margini del
Parco Nazionale d’Abruzzo; sullo sfondo il gruppo montuoso delle Mainarde. La diga fu costruita in tre stagioni lavorati-
ve (1955-57): a) 1955, prima della costruzione; b) 1957, durante la costruzione; c) il serbatoio al massimo invaso; d) lavo-
ri in avanzamento, dalla sponda sinistra, sullo sfondo il M. Rocchetta con la cava del materiale lapideo; e) il rilevato diga
prossimo alla quota di coronamento nel 1957; sullo sfondo il tracciolino che mena alla cava Rocchetta. (Jappelli, 2011).
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PUGLIA
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OCCHITO  -  Il fiume Fortore a Occhito nei pressi dell’abi-
tato di Carlantino, Foggia: (a...f) durante le indagini (foto
R.J., 1953); g) dopo la costruzione della diga.

a

c

e

g

b

d

f



BASILICATA 1

SINNI – Il fiume Sinni (a) e la diga Monte Cotugno (b)  in costruzione negli anni ’70 nei pressi dell’abitato di Senise, Po-
tenza; l’opera finita vista da monte (c); dalla sponda sinistra (d); da valle (e). 
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a

b

c

d
e



BASILICATA 2

MONTICCHIO - Il fiume Agri a Monticchio (a, b) nei pressi di S. Arcangelo Lucano, Potenza, dove negli anni ’50 fu studia-
ta una sezione di sbarramento; calanchi  (c, d); frane (e) nelle sponde del fiume; i progettisti guadano il fiume in piena
(f); all’iniziativa si rinunciò dopo un consulto con Girolamo Ippolito (g); (foto R.J., 1954).
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CAMPANIA

CALORE - Sezioni di sbarramento studiate nel bacino del fiume Calore, Benevento (foto R.J., 1954): a) la pianura a mon-
te del Ponte Calore; b) la sezione di Grottaminarda sul fiume Ufita a monte di Ponte Melito; c) il fiume Tammaro a Cam-
polattaro;  d) un tratto del f. Ufita a valle di Grottaminarda; e) la stretta di Apice sul fiume Ufita; f) il paese di Montefusco
da valle; g) la diga di Campolattaro sul f. Tammaro, Benevento, ultimata nel 1993. 
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CALABRIA
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a

b c

NOCELLE - Il serbatoio creato a quota 1280 m s.l.m in Sila dalla diga Nocelle, Cosenza, in esercizio dal 1930: a) le opere
di scarico; b) panorama estivo; c) panorama invernale (foto R.J., 1955).

ALTO ESARO -  I lavori di costruzione della diga Cameli sull’Alto Esaro, Cosenza, sono interrotti dal 1987 dopo il disse-
sto del pendio in spalla sinistra durante gli scavi di fondazione.



SICILIA 
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a

b c

a b

COMUNELLI - La diga Comunelli sull’omonimo torrente nella Piana di Gela, Caltanissetta: a) la sagoma della diga nella
vallata da monte negli anni cinquanta; b), c) immagini recenti. 

TRINITÀ – La diga di terra della Trinità sul F. Delia nei pressi di Castelvetrano, Trapani: a) la diga oggi;  b) il sito all’inizio
dei lavori nel 1956 ; c) d) e) particolari del manufatto di scarico attraverso il corpo diga (foto R.J., 1956).

c d e
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Festival dell’Acqua 2017
A Bari la quarta edizione, fra nuovi trend ed analisi del percorso avviato

Nel settembre del 2011 la federazione delle imprese che gestiscono il servizio idrico nel nostro Paese (allora Fe-
derutility, oggi Utilitalia) inaugurava a Genova il primo Festival dell’Acqua, un nuovo approccio per rappresenta-
re ed approfondire i temi dell’acqua in una cornice ampia, attenta al dibattito su temi emergenti, alle forme cultu-
rali e di intrattenimento e non esclusivamente limitata agli addetti ai lavori.
Il 2011 era l’anno del referendum, episodio che, al di fuori di altre considerazioni aveva mostrato l’esigenza di
rapportarsi all’acqua ed ai servizi idrici in maniera diversa rispetto al passato.
E’ così che con la formula del Festival questo è potuto avvenire attraverso più livelli di intervento (scientifici, e-
conomici, sociali, culturali,..) oltre al coinvolgimento di soggetti, dal mondo della scuola, a referenti internazio-
nali, sino alle realtà produttive/manifatturiere, anche al di là del tradizionale innercircle politico/istituzionale.
Al tempo stesso il 2011 è anche stato l’anno della svolta auspicata (sin dalla fine degli anni ’90) del sistema di
governo del servizio idrico, attraverso l’insediamento dell’Autorità indipendente di regolazione del servizio idri-
co (AEEGSI).
Infine il 2011 era l’anno dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, influenzata dalle
grandi opere e le grandi infrastrutture,
un’Italia che aveva messo in campo in-
telligenze e professionalità in campo i-
drico da ogni regione e che il Festival
ha celebrato insieme a Pietro Mennea,
con una Staffetta dell’Acqua che è par-
tita da Genova per arrivare a Bari dopo
12 tappe nei principali capoluoghi. Ed
è proprio Bari ad ospitare la nuova edi-
zione della manifestazione biennale più
importante del settore idrico, giunta al-
la sua quarta edizione.
A Bari si è arrivati dai successi dell’A-
quila nel 2013, i cui temi infrastruttura-
li sono stati centrali per un territorio
devastato dal sisma e di Milano nel
2015, edizione particolare perché svol-
tasi in collaborazione con EXPO, in-
centrata sui temi dell’alimentazione e
in una cornice affascinante come il Ca-
stello Sforzesco. 
Ecco allora che temi quali il dissesto i-
dro-geologico che in diversi modi af-
fliggono il nostro Paese coinvolgendo
anche i servizi, sono stati sono stati og-
getto di seminari di approfondimento.
Il manuale operativo su gestione dei
servizi idrici e terremoti presentato nel
2013 proprio al Festival dell’Aquila,
come anche l’iniziativa similare su al-
lagamenti/alluvioni e i servizi idrici
presentato due anni fa a Milano, hanno
suscitato ampio e qualificato apprezza-
mento. Si tratta di lavori che traevano
spunto anche dall’esperienza diretta di
aziende associate ad Utilitalia oltre che
da qualificati esperti nazionali ed inter-
nazionali.
In coerenza con questa impostazione

Figura 1 - Festival dell’Acqua 2011 di Genova. Spettacolo di fronte al Palazzo
Ducale, sede del Festival

Figura 2 - Festival dell’Acqua 2011 di Genova. Tavolo di presidenza con l’al-
lora Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso.



L'ACQUA 4/2017 - 49

..
. 
IN

 B
R
EV

E

nell’edizione 2017 del Festival che si tie-
ne nella città di Bari dal 9 all’11 ottobre
sono trattati temi che tengono conto di
quanto di nuovo sta emergendo e che
sempre più influenzeranno il servizio idri-
conegli anni a venire.
Si collocano in questo quadro gli Obietti-
vi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’A-
genda 2030 dell’ONU, trattato nella ses-
sione di apertura della manifestazione e
destinare a segnare profondamente le po-
litiche ambientali e di sviluppo dei prossi-
mi anni. Nello specifico tali obiettivi, non
solo sostituiscono ed aggiornano i Mille-
nium Goals fissati nel 2000 nella Confe-
renza di Joannesburg e con scadenza
2015, ma ne estendono la loro applicazio-
ne a tutto il mondo, non limitandosi più
come nel passato ai soli Paesi in Via di
Sviluppo. 
Altro rilevante tema è rappresentato dal-
l’esigenza di inserire il ciclo idrico inte-
grato all’interno di un quadro più ampio,
la recrudescenza dei fenomeni siccitosi da
un lato e l’avvio operativo proprio dall’i-
nizio di questo anno delle nuove Autorità
di Distretto trovano momenti di illustra-
zione e confronto all’interno delle sessio-
ni del Festival. La stessa dissalazione, te-
ma rilevante in aree di scarsità idrica an-
che se non particolarmente trattato nel
passato da Utilitalia, è oggetto oggi di una
specifica sessione. 
In relazione poi allo stato di attuazione
delle norme nazionali e comunitarie rela-
tive al servizio idrico oltre che la stessa
localizzazione geografica del Festival, è
previsto uno specifico evento sulla Gover-
nance idrica nelle aree del Mezzogiorno,
tema questo sul quale si registra specie
negli ultimi tempi un animato dibattito. 
Il rapporto fra Acque e Turismo assume

rilevanza assoluta in una regione come la Puglia nella quale le zone a vocazione balneare rappresentano la mag-
gioranza, le più avanzate applicazioni nell’automazione dei servizi, le case dell’acqua e molto altro ancora com-
pletano un programma particolarmente intenso, destinato a svilupparsi su tre giorni dall’8 all’11 di ottobre.
Non mancheranno anche nel 2017 gli eventi culturali, di approfondimento e di spettacolo, destinati al pubblico
più ampio e caratteristici di un Festival che in tutte le sue edizioni ha coinvolto nomi importanti e personaggi di
rilievo nazionali ed internazionali: dal Presidente del Senato Pietro Grasso, allo storico dell’arte Philippe Dave-
rio, dall’Ambasciatore Sergio Romano, ai giornalisti Beppe Severgnini, Aldo Cazzullo, Massimo Gramellini e
Gian Antonio Stella; dal geologo Mario Tozzi al climatologo Luca Mercalli (confermato anche nell’edizione di
Bari) o il filosofo Giulio Giorello e il matematico, Piergiorgio Odifreddi. Non mancheranno spettacoli che hanno
visto nelle precedenti edizioni personaggi del grande e del piccolo schermo, come Folco Quilici, Patrizio Rover-
si, Orso Maria Guerrini o i tanti comici della scuderia di Zelig che resero memorabile la prima edizione.
La traduzione dei temi idrici in un percorso artistico e culturale, oltre ad una missione di sensibilizzazione che
la federazione si è data, rappresenta probabilmente il modo migliore per veicolare messaggi di straordinaria im-
portanza, come il rispetto e la tutela dell’acqua e l’attenzione a non scaricare un debito ambientale sulle future
generazioni.

A cura di Renato Drusiani

Figura 3 - Festival dell’Acqua 2013 - L’Aquila. Entrata sede Festival in Piaz-
za Duomo.

Figura 4 - Festival dell’Acqua 2015 di Milano Uno scorcio del Festival nella
Piazza d’Armi del Castello Sforzesco.
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Alessandro Abbà, Michela Biasibetti, Maria Cristina Collivignarelli, Sabrina Sorlini*

SICUREZZA DELL’ACQUA PER USO UMANO
La disponibilità di acqua in quantità sufficiente e con una qualità tale da garantire la salute delle persone rappre-
senta indiscutibilmente uno degli obiettivi di primaria importanza e di attuale interesse per la comunità.
Come è noto, tale aspetto è stato riconosciuto con l’inserimento tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Mil-
lennio o “sustainable development goals” dell’obiettivo numero 6 (Acqua pulita e igiene): garantire a tutti la di-
sponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
Nel più generale quadro dell’obiettivo 6, particolare rilievo ha la sezione delle acque destinate al consumo uma-
no, per la quale sono richiamati i fondamentali requisiti: quantità (volume d’acqua reso disponibile ai consuma-
tori), qualità (conformità delle acque fornite ai requisiti di potabilità), continuità (fornitura d’acqua destinata al
consumo umano nel tempo), copertura (popolazione servita da approvvigionamento idropotabile) e costo (oneri
sostenuti dai consumatori per approvvigionamento idropotabile).

Oggi, nel mondo, una larga parte della popolazione è esclusa dall’accesso ad un’acqua che rispetti pienamente i
requisiti dell’obiettivo di sviluppo sostenibile. Basti pensare che nel 2015, secondo dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e dell’UNICEF quasi settecento milioni di persone non avevano accesso nemmeno
ad una fonte d’acqua “migliorata” (ossia, in accordo con OMS e UNICEF (2010), una fonte di acqua che, per la
natura della sua costruzione o mediante interventi attivi, è protetta da contaminazioni dall’esterno, in particolare
dalla contaminazione fecale) (Rondi et. al., 2015). Inoltre, si consideri che anche le cosiddette fonti migliorate
possono distribuire acqua non sicura (sia dal punto di vista chimico che da quello microbiologico) e la distribu-
zione di acqua sicura alla fonte non garantiscono la qualità al punto d’uso, in quanto si può verificare una conta-
minazione lungo la filiera di approvvigionamento (trasporto e stoccaggio). Pertanto, la cifra sopra riportata è da
considerarsi in realtà sotto stimata e la quota di popolazione mondiale che utilizza a scopi potabili acqua a forte
rischio di sicurezza qualitativa è molto più elevata.

A fronte di questa situazione, nel 2004 l’OMS ha introdotto un approccio innovativo al problema della sicurezza
dell’acqua attraverso l’istituzione del Water Safety Plan o Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) (WHO, 2004).
Esso è stato recentemente recepito dalla Direttiva della Commissione Europea 2015/1787 del 6 ottobre 2015, e
l’attuazione da parte dei Paesi membri è prevista entro il 27 ottobre 2017 (Comunità Europea, 2015).

L’approccio del PSA, descritto anche nelle linee guida italiane pubblicate nel 2014 dall’Istituto Superiore di Sa-
nità, si basa sulla valutazione e gestione del rischio di contaminazione dell’acqua in tutte le fasi della filiera idri-
ca, dalla captazione al punto di consumo. L’obiettivo del PSA è quello di prevenire, o quantomeno minimizzare,
la possibile contaminazione delle acque captate dall’ambiente e destinate al consumo umano, eliminare o ridurre
eventuali pericoli chimici, microbiologici, fisici e radiologici ed, infine, prevenire eventuali ricontaminazioni in
fase di stoccaggio e distribuzione dell’acqua fino al punto di utilizzo (Lucentini, 2014).

Di fatto il PSA ridefinisce il modello del controllo dell’acqua potabile basato fino ad ora sulla sorveglianza di
segmenti circoscritti del “sistema acquedotto” (prelievo – trattamento - distribuzione) e sul monitoraggio a cam-
pione dell’acqua distribuita in rete, trasformandolo in un “sistema globale di gestione del rischio esteso all’intera
filiera idrica dalla captazione al punto di utenza finale”.

Più in dettaglio, la procedura di elaborazione del PSA si basa sulle seguenti fasi:
1) formazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare;
2) descrizione del sistema idrico;
3) identificazione di eventi pericolosi, pericoli e rischi;
4) identificazione e validazione delle misure di controllo e ricalcolo del rischio;
5) sviluppo di un piano di miglioramento;

*Sorlini S., Biasibetti M., Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università degli Studi di Brescia, via
Branze 43, 25123 Brescia. Abbà A., Biasbetti M., Collivignarelli M.C., Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Pa-
via, Via Ferrata, 1, 27100 Pavia.
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6) sviluppo di un piano di monitoraggio delle misure di controllo;
7) sviluppo di un piano di verifica dell’efficacia del PSA;
8) sviluppo delle procedure di gestione;
9) pianificazione e realizzazione di periodiche revisioni del PSA;
10) revisione del PSA a seguito di un incidente;
11) sviluppo di programmi di supporto.

Tutte le fasi indicate sono importanti e devono essere sviluppate con competenza e diligenza al fine di conseguire
pienamente e concretamente gli scopi che il PSA si prefigge. In particolare, sono da curare le fasi iniziale (for-
mazione del gruppo di lavoro) e finale (sviluppo di programmi di supporto). Essenziali sono anche le fasi legate
all’identificazione dei rischi e delle misure per contrastarli. Alla base del successo della procedura sono però le
fasi più tecniche legate alla descrizione del sistema e soprattutto alla conoscenza delle sua capacità prestazionali
ed alla sua ottimizzazione. A proposito di queste ultime, è evidente che la capacità del gestore di monitorare co-
stantemente il sistema per garantirne e migliorarne l’efficienza è uno degli aspetti centrali del PSA. Un esempio
di schema metodologico per il controllo e l’ottimizzazione delle prestazioni di un impianto di potabilizzazione è
presentato in Figura 1 (Sorlini et al., 2015). Secondo questo schema, si parte da un monitoraggio routinario (fase
1), i cui esiti sono approfonditi attraverso un monitoraggio intensivo (fase 2), che consente di mettere a fuoco
problemi che vengono poi evidenziati, anche nei loro aspetti quantitativi, mediante prove in laboratorio e/o in
campo (fase 3). Queste ultime costituiscono le cosiddette verifiche sperimentali di funzionalità che, realizzate
con opportuna periodicità, dovrebbero diventare una procedura consolidata per la “buona gestione” degli impian-
ti di potabilizzazione. Tali
verifiche sono il supporto
essenziale per il successo
del PSA, nonché la base di
conoscenza indispensabile
per definire gli interventi
corretti e “mirati” di up-
grading gestionale e strut-
turale che vengano incon-
tro esattamente alle esigen-
ze specifiche di quell’im-
pianto (fase 4). A questo
proposito, la recente lette-
ratura (Lamrini et al. ,
2016; Viera et al., 2008;
Chang et al., 2017)propo-
ne interessanti studi che,
sulla scorta della metodo-
logia descritta in Figura 1,
hanno condotto all’ottimiz-
zazione di diversi impianti
di potabilizzazione con re-
lativo “upgrading mirato”
e, alla fine dell’intervento,
anche con il conseguimen-
to di un consistente rispar-
mio nei costi di gestione.
Oltre all’obiettivo di garan-
tire una buona affidabilità
dei sistemi idrici (e in par-
ticolare degli impianti di
potabilizzazione) – obietti-
vo che si consegue, come
visto, attraverso l’identifi-
cazione dei rischi e la co-
noscenza approfondita dei
processi di trattamento del-
l’acqua – lo strumento del

Figura 1 - Schema dell’approccio metodologico proposto per il controllo e l’ottimizzazio-
ne delle prestazioni di un impianto di potabilizzazione (Sorlini et al., 2015).
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PSA consente anche di fare emergere le problematiche relative a quei composti usualmente non controllati attra-
verso il monitoraggio routinario, come, ad esempio, le sostanze chimiche di origine geogenica o antropica (ura-
nio, sostanze chimiche dalla contaminazione industriale e mineraria, etc.), residui di prodotti farmaceutici, per la
cura e l’igiene personale, composti perfluorinati, nanomateriali (Lucentini et al. 2016). Tra i fattori di rischio e-
mergenti è necessario prendere in considerazione, ad esempio, il monitoraggio di composti chimici non analizza-
ti in precedenza oppure il monitoraggio a livelli significativamente più bassi degli analiti conosciuti. Questi com-
posti sono generalmente indicati come contaminanti di interesse emergente, e i rischi che presentano per la salute
umana non sono ancora pienamente conosciuti.
Un aspetto interessante del PSA è poi la sua versatilità, essendo applicabile a tutti i sistemi di approvvigionamen-
to idrico, indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità, nonché a filiere di trattamento idrico urbane e
rurali di grandi e piccole dimensioni.
In particolare, un’esperienza interessante è stata la proposta di un PSA per il Comune di Caprarola (VT), che uti-
lizza come fonte di approvvigionamento idropotabile l’acqua del lago di Vico, interessata dalla presenza di cia-
nobatteri, cianotossine ed arsenico.
Il PSA proposto ha visto la condivisione di misure di controllo della contaminazione di tipo impiantistico e ge-
stionale (Biasibetti et al., 2016).

Le prime applicazioni “sperimentali” del PSA, tra cui anche quella relativa alla filiera idropotabile del Comune
di Mortara (PV), (in attesa della sua entrata in vigore come normativa cogente) stanno confermando nella pratica
i benefici attesi, che riguardano tanti aspetti, dalla salute dell’uomo alle componenti gestionali, economiche ed i-
stituzionali. In particolare, si evidenzia la capacità del metodo di individuare e gestire tutti i possibili rischi di
contaminazione dell’acqua e migliorare, nel contempo, il grado di fiducia dei consumatori nei confronti del ser-
vizio idrico. Tra le ricadute attese che stanno trovando conferma nelle applicazioni in corso meritano un partico-
lare rilievo:
1. l’individuazione di punti critici del sistema altrimenti non identificati senza l’elaborazione del PSA;
2. gli investimenti “indirizzati” sui punti critici del sistema a più elevato livello di rischio.

Non vanno peraltro dimenticate le criticità che già sono state segnalate in sede di prime applicazioni del PSA, in
termini di necessità di risorse umane, economiche e di tempo per elaborare un PSA efficace.

A partire da queste criticità, d’altra parte, sono scaturite proposte “concrete” di miglioramento della procedura,
ad esempio:
1. definizione di criteri semplificati per l’applicazione del PSA per i piccoli sistemi di fornitura idropotabile;
2. coinvolgimento più attivo dei consumatori durante il processo di elaborazione del PSA;
3. istituzione di incentivi per i gestori che applicano il PSA.

In particolare, tra le proposte emerge quella che forse meglio qualifica il ruolo importante che nei prossimi anni
potrà avere sul tema la disciplina dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale: la diffusione e applicazione sistematica,
in questa procedura, delle “verifiche di funzionalità”. È auspicabile che, sulla base delle esperienze già disponibi-
li, maturi una metodologia chiara, rigorosa ed efficace per:
- la valutazione delle prestazioni “reali del sistema” nella sua attuale configurazione;
- la valutazione dell’efficacia delle misure di controllo esistenti;
- l’individuazione delle criticità del sistema nella sua attuale configurazione;
- la definizione di nuove misure di controllo;
- la definizione di un piano di monitoraggio e la verifica dell’efficacia delle misure di controllo introdotte.

L’ultimo aspetto che merita di essere sottolineato è quello che riguarda l’informazione e la formazione di tutti i
portatori di interesse, come le autorità sanitarie ed ambientali, i gestori dei sistemi idrici, i consumatori e le Isti-
tuzioni, da quelle sovranazionali alle piccole municipalità. A questa attività di informazione e formazione è natu-
ralmente chiamata a dare un contributo anche l’istituzione universitaria che, attraverso le tante discipline collega-
te al tema dell’acqua, può fornire non soltanto il risultato della ricerca di tecniche innovative, ma anche un sup-
porto più diretto ed immediato di metodologie applicative adattate ai diversi contesti. 

La nuova sfida dell’acqua sicura per tutta l’umanità (con l’utile concorso di procedure come il PSA che in Euro-
pa ha ripreso e sviluppato uno strumento introdotto a livello mondiale dall’OMS) servirà, in questo senso, da sti-
molo a questi operatori per rendere la loro iniziativa sempre più efficace per il conseguimento di un obiettivo che,
oltre che “vitale in sé”, potrà forse rivelarsi utile addirittura per contribuire ad “armonizzare” le diverse volontà
politiche in un mondo oggi così diviso.
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Marcello Meneghin*

LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
La nascita della maggior parte del sistema di approvvigionamento idropotabile italiano è avvenuta in un’epoca
che ne ha condizionato pesantemente la costituzione di base. L’iniziale ampia disponibilità di acqua potabile di
pari passo con una modesta richiesta dell’utenza, hanno dapprima limitato l’approvvigionamento alle sole sor-
genti d’alta quota che consentivano il funzionamento a gravità degli acquedotti. Dal momento in cui ha avuto ini-
zio la diffusione del sollevamento meccanico, il basso costo dell’energia elettrica ha orientato verso l’utilizzo di
metodologie semplificate come sono le reti acquedottistiche di tipo unificato a servizio di estesi territori pianeg-
gianti ed anche di quelli ad andamento altimetrico vario, reti costantemente alimentate da vasche di carico. Ne
sono derivate elevate pressioni di esercizio le quali, assieme all’invecchiamento degli impianti, hanno condotto
alla pessima situazione attuale caratterizzata da perdite occulte di inammissibile entità. Da molto tempo si vanno
eseguendo interventi volti a migliorare il servizio con risultati soddisfacenti ma ancora insufficienti vista la gra-
vità della situazione effettiva, che richiederebbe investimenti cospicui a fronte di risorse non disponibili, ed un
approccio progettuale basato su alcuni concetti fondamentali. Lo scopo di questa nota è approfondire quest’ulti-
mo punto che, a giudizio di chi scrive, riveste una primaria importanza.

Lo scarso rispetto dei principi fondamentali di una corretta progettazione nella comune pratica acquedottistica si
avverte chiaramente quando, in presenza di forti perdite di una condotta d’acquedotto, si decide di sostituirla
semplicisticamente “com’era e dov’era” senza verificare se lo schema di base dell’intera rete che la comprende
sia ancora valido o se invece la nuova condotta debba soddisfare esigenze, sia pur di prospettiva, ma comunque
diverse da quelle originarie. 
Accade spesso che l’applicazione delle tecniche moderne di ricerca perdite, di regolazione della pressione, di di-
strettualizzazione, accompagnate da verifiche effettuate con modello matematico, finiscono per promuovere la
correzione del sistema acquedottistico, mantenendone di fatto l’assetto attuale, anche se inadeguato, con il risul-
tato di perpetuarne i difetti costitutivi erroneamente considerati come risolti. L’azione da compiere quanto prima
possibile consiste, invece nella prioritaria trasformazione razionale degli schemi di base per passare, solo in un
secondo tempo e quindi ad adeguamento ultimato, all’applicazione degli ottimi sistemi messi a punto dagli stu-
diosi ed atti ad affinare in dettaglio il sistema utilizzando le nuove metodologie. Allo scopo le innovazioni che
vengono qui proposte, derivate dalla pratica di esercizio e che allo stesso tempo usufruiscono copiosamente del
progresso tecnologico, sono nell’ordine le seguenti:

* www.tuttoacquedotti.it

Figura 1 - Profilo schematico della rete di distribuzione classica con bassa pressione ai consumi elevati ed alta pressione
notturna che provoca ingenti perdite di rete.
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1. L’operazione che partirà entro breve tempo è la sostituzione dei contatori d’utenza. Ad essa viene erronea-
mente attribuita una funzione che comprende soltanto la lettura e la trasmissione in automatico del volume
d’acqua consumata nel periodo contrattuale (ad esempio trimestrale). Si deve invece rilevare come sia questa
l’occasione, assolutamente da non perdere, per installare casa per casa apparecchi multifunzione in grado di
rilevare e trasmettere automaticamente non solo i citati dati relativi
all’acqua da fatturare, ma anche la portata e la pressione istantanee di
consegna dell’acqua all’utente nonché alcune sue caratteristiche di
potabilità, come, ad esempio, il cloro residuo. L’importanza di questa
operazione sarà trattata anche nel prosieguo della nota. Qui basterà
segnalare il notevolissimo impegno di intere schiere di studiosi per e-
laborare metodi complessi volti, tra l’altro, alla definizione di uno dei
dati fondamentali necessari per la verifica del funzionamento delle re-
ti con i modelli matematici: si tratta proprio della portata prelevata
dall’utenza che deve essere introdotta, nodo per nodo di rete, nei cal-
coli di verifica. Ebbene, nonostante le ottime procedure messe a pun-
to ed attualmente utilizzate in molti acquedotti, il valore del consumo
ai nodi, elemento essenziale da introdurre nei calcoli, è ancora basato
su dati statistici e su procedure, come la calibrazione e la scheletriz-
zazione della rete, che introducono inevitabili approssimazioni. Al
contrario applicando le nuove modalità di lettura dei contatori di u-
tenza e la trasmissione automatica dei dati di cui si è detto, sarebbero
note con precisione le portate istantanee effettivamente consumate
nodo per nodo, arrivando all’ambito traguardo di una conoscenza ve-
ra del funzionamento delle reti, di una notevole semplificazione delle
procedure di calcolo e quindi alla facilitazione nella ricerca e riduzio-
ne delle perdite delle reti e alla riduzione delle spese di gestione. Sarà soprattutto la progettazione delle nuove
opere o delle correzioni di quelle esistenti ad offrire un notevole miglioramento nella qualità e nell’economia
di gestione dell’intero servizio idropotabile. Come conclusione del presente argomento “contatori” si deve ri-
levare come i gestori di altri servizi pubblici simili a quello idropotabile, ad esempio Energia elettrica e Gas,
abbiano provveduto da tempo ad installare, in tutte le nostre case, strumenti automatici multifunzione e per-
tanto il ritardo accumulato per un servizio così importante come quello in oggetto non trova giustificazione.

2. La stragrande maggioranza delle reti di distribuzione è attualmente alimentata da vasche di carico essendo
questa la modalità classica da sempre consigliata e molto diffusa (vedi Fig. 1). Si ritiene che un sistema mi-
gliore sia invece quello di alimentarle a pressione regolata razionalmente dal sistema di telecontrollo essendo
indubitabile che ciò rappresenta un passo fondamentale per raggiungere quella regolazione generale della
pressione di funzionamento ormai entrata nel normale esercizio di diversi acquedotti, fermo restando che è
sempre possibile affinare la procedura aggiungendovi  apparecchiature disseminate in rete soprattutto quando
il territorio ha un andamento altimetricamente variato. In questo senso si ottengono buoni risultati con l’uso
delle pompe a velocità variabile, delle valvole di regolazione della pressione ed infine introducendo in rete dei
rilanci di linea eventualmente abbinati a serbatoi di accumulo. La regolazione della immissione diretta in rete,
che viene qui proposta, considera
preminente non già la pressione
di inizio della rete stessa bensì
quella finale di arrivo presso l’u-
tenza. Pertanto uno degli elemen-
ti essenziali è la diffusione di ma-
nometri di rete che provvedono a
rilevare e trasmettere in automati-
co le pressioni reali dei punti ca-
ratteristici del territorio servito.
E’ poi necessario prefissare le
pressioni al suolo nel punto di ar-
rivo all’utenza le quali, ad esem-
pio, possono assumere i valori di
cui al grafico di Fig. 3 e che pos-
sono riassumersi in alcune note
raccomandazioni.

Figura 2 - Lettura manuale dei consumi
privati con letturista che passa di casa
in casa.

Figura 3 - Grafico giornaliero delle pressioni ideali di rete.
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Sarà l’impianto di telecontrollo che provvederà a confrontare in tempo reale le pressioni effettive misurate
con quelle prefissate ed a regolare di conseguenza l’immissione in rete in modo da riportare i due valori a
coincidere. Tutto ciò avrà luogo, per gli acquedotti a sollevamento meccanico, modulando opportunamente la
velocità di rotazione delle pompe, mentre per quelli funzionanti a gravità sarà la valvola a fuso posta nel pun-
to finale della condotta di immissione ad essere oggetto della variazione. Nel grafico di Fig. 3 è tracciata con
linea tratteggiata anche la curva presunta delle pressioni che si manifesterebbero nella stessa rete nell’ipotesi
che essa fosse alimentata da vasca di carico. Vi risaltano chiaramente sia le eccessive pressioni notturne, sicu-
ro indice delle esagerate perdite che si riscontrano soprattutto nelle vecchie reti e sia le più basse pressioni nei
periodi di forte consumo nei quali sarebbero invece necessarie quelle maggiori.

3. Molta importanza riveste la ottimale utilizzazione dei serbatoi di accumulo che si otterrebbe predisponendone
il riempimento e lo svuotamento in funzione della portata producibile dalle fonti e dei consumi effettivi del-
l’utenza, elementi ambedue caratterizzati da una grande variabilità nel tempo. L’inserimento di serbatoi in
molti casi è diverso in quanto troppo spesso si basa semplicisticamente sulla ricerca del massimo riempimen-
to tramite galleggianti che sospendono l’alimentazione a serbatoio pieno per riprenderla subito dopo quando
ha luogo l’inizio dell’abbassamento di livello. Si tratta di soluzioni che funzionano bene nei periodi di consu-
mo elevato mentre negli altri casi la sovrabbondante produzione obbliga i serbatoi a restare lungamente al lo-
ro massimo riempimento con la deleteria conseguenza di ostacolarne il funzionamento precipuo che consiste
nell’invasare durante i periodi di eccesso di portata per svuotarsi in seguito per far fronte alle punte di consu-
mo. Nel caso specifico dei serbatoi di compensazione giornaliera, la realtà molto diffusa denuncia la grave a-
nomalia di limitarne la funzione compensativa alle sole giornate di forte consumo, molto rare nel corso del-
l’annata tipo, mentre in tutti gli altri giorni i serbatoi restano quasi sempre inattivi trovandosi costantemente
prossimi al loro massimo riempimento. 
Per risolvere compiutamente il problema si devono imporre non già le portate ma i livelli da mantenere per le
24 ore di tutte le giornate e quindi consentendo alle fonti di avere una produzione notturna atta a rispettare i
livelli predisposti per l’indomani. In questo modo la produzione delle fonti risulta costantemente di valore
molto vicino alla media giornaliera con lieve maggiorazione di quella notturna rispetto a quella diurna: questo
tipo di regolazione costituirebbe un ulteriore vantaggio considerato il minor costo, durante la notte, della cor-
rente elettrica. Ad esempio, se si imponesse, in ogni giornata, nessuna esclusa, il grafico giornaliero della Fi-
gura 4 e sempre aggiornabile sulla base dei risultati reali di esercizio, il serbatoio inizierebbe a invasare alle
ore 1 per terminare alle ore 5 in congruenza con l’andamento dei consumi dell’utenza che in tale periodo sono
prossimi allo zero mentre il vuotamento avrebbe luogo con immissione in rete di portate diversificate in fun-
zione dei consumi statistici dell’utenza e cioè con maggior intensità dalle ore 7 alle 12 e dalle 18 alle 22. Que-
sto funzionamento, verificato in decenni di esercizio reale di acquedotti alimentati da acqua di falda artesiana,
si è dimostrato di facile attuazione. 
Una analoga impostazione a livelli preimpostati dovrebbe essere adottata anche per i serbatoi di maggiore in-
vaso in quanto destinati alla
compensazione di periodi lun-
ghi come ad esempio sono
quelli di compensazione setti-
manale o mensile. In tali casi
la determinazione dei grafici
di impostazione preventiva
dei livelli diventa più laborio-
sa dovendo essere definiti sul-
la base delle previsioni di pro-
duttività delle fonti basata su
diversi fattori e prima di tutto
sull’andamento presunto del
tempo meteorologico e su
quello dei consumi dell’uten-
za statisticamente prevedibili
nei vari periodi. Si riporta nel-
la Figura 5 un esempio di
grafico dei livelli da preimpostare per la compensazione settimanale di un serbatoio e di settimana in settima-
na derivati da dati statistici. La linea nera rappresenta l’andamento generale dei livelli dell’intero periodo
mentre da adottare definitivamente è quella rossa che la integra per tener conto anche delle variazioni giorna-
liere di cui alla Figura 4.

Figura 4 - Grafico giornaliero dei livelli ideali di invaso dei serbatoi di compensa-
zione giornaliera.
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4. Una importante serie di interventi in atto, ma estendibili a tutte le regioni italiane, consiste nella formazione
di grandi reti di interconnessione di acquedotti situati in aree sufficientemente omogenee. Le iniziative in cor-
so di realizzazione e quelle in normale servizio sono tese a consentire utilissimi interscambi di portata da un
acquedotto all’altro non solo per essere di soccorso in caso di disservizio di qualcuno di essi, ma soprattutto
per ottenere una buona mediazione nel prelievo dalle fonti. Infatti l’interconnessione tra acquedotti molto lon-
tani o di diversa tipologia, permette di utilizzare al meglio le varie produzioni con notevoli vantaggi nella eco-
nomia di gestione e nella salvaguardia dell’ambiente. Bisogna però tener conto delle difficoltà tecniche che si
incontrano nel collegamento idraulico tra acquedotti che in origine non prevedevano questi interscambi e che
necessariamente impongono la costituzione di una rete di interconnessione destinata alla adduzione di grandi
portate da serbatoio a serbatoio dei vari acquedotti molto spesso impegnando rilevanti carichi idraulici. 
Alla base di ogni sistema acquedottistico, che nel caso in argomento assume caratteristiche particolari di e-
stensione territoriale e di funzionamento idraulico, occorre un progetto generale che esamini non solo la rete
di interconnessione considerata a sé stante ma l’intero complesso acquedottistico visto nel suo insieme di ad-
duzione, di interconnessione ma anche di distribuzione all’utenza.

5. Un settore dell’acquedottistica diventato in questi ultimi tempi di grande attualità è quello della ricerca e ridu-
zione delle perdite. Tralasciando la ricerca diretta delle fughe d’acqua tramite i vari metodi, ma considerando
solo l’aspetto generale della questione, si fa rilevare come la procedura chiamata distrettualizzazione sia di-
ventata una regola fissa prescritta perfino dalla legge. Si basa sul fatto che, per poter conoscere il funziona-
mento reale della rete di distribuzione e quindi definire l’entità e l’ubicazione delle perdite, non si dispone di
altro mezzo all’infuori della suddivisione della rete in piccole sottoreti ognuna munita di propria strumenta-
zione di misura di portate e pressioni.

6. Le brevi indicazioni fornite ai punti 1 - 5 si possono riassumere con le seguenti conclusioni: gli acquedotti do-
vrebbero essere interamente governati dall’impianto di telecontrollo. Si deve constatare come la gran parte
degli acquedotti medesimi sia ormai fornita del telecontrollo con il quale si sono automatizzate alcune opera-
zioni che un tempo venivano eseguite a mano. E’ ferma convinzione di chi scrive che lo scopo vero dell’im-
pianto di telecontrollo sia di tutt’altro genere. Esso deve soprattutto servire per modificare fin dalla base gli
acquedotti rendendoli veri “figli del telecontrollo”. Questa trasformazione consiste nel modificare tutte le a-
zioni che finora erano basate sulla casualità e sostituirle con manovre intelligenti. E’ altresì necessario aggior-
nare la costituzione dell’acquedotto su basi differenti che fidano dell’interconnessione spinta ed inerente non
solo alle singole reti ma all’intera rete regionale ed extra-regionale di adduzione e distribuzione dell’acqua
potabile all’interno della quale sia preminente il funzionamento a pressione regolata, sia molto alta la presen-
za di apparecchiature di controllo distribuite a macchia d’olio in tutta la rete la quale fosse dotata di contatori
d’utenza di nuovo tipo e che consentissero  di avere il polso vero dell’acquedotto. A sua volta tutto l’accumu-
lo e la compensazione delle portate dovrebbero essere effettuate da grandi e grandissimi serbatoi a terra elimi-
nando quasi totalmente i serbatoi in quota che fissano inderogabilmente la linea piezometrica impedendo il
provvidenziale funzionamento a pressione regolata di cui si è detto. Il funzionamento dei serbatoi a terra non
deve essere lasciato al caso ma al telecontrollo che ne fissa i livelli minuto per minuto sulla base dei consumi
reali e di quelli statisticamente prevedibili.

Figura 5 - Grafico dei livelli ideali d’invaso dei serbatoi di compensazione settimanale. In nero l’andamento generale, in ros-
so quello specifico da adottare e che tiene conto anche delle escursioni giornaliere di cui alla Fig. 4.
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7. Una volta effettuata la messa punto degli insiemi acquedottistici diventerebbe molto più efficace ed economi-
ca la successiva applicazione delle metodologie scientifiche e dei sistemi di regolazione minuta della pressio-
ne e della determinazione delle perdite di rete ottenute dalle ottime metodologie già sperimentate e basate sul-
l’uso avanzato dei modelli matematici delle reti.

La successione degli interventi proposti e raffrontati con quelli classici è, almeno nella parte che riguarda la rete
singola, illustrata dagli allegati profili di un esempio di rete di tipo semplice ma che viene citata per rendere chia-
ramente i concetti. Nella Figura 6 “soluzione classica” (ed anche nella Figura 1) sono rappresentate le modalità
adottate mezzo secolo fa quando fu costruita la maggior parte degli acquedotti italiani ma ancora largamente uti-
lizzate ai nostri giorni.  L’abbondanza di acqua, il basso costo dell’energia elettrica hanno allora indotto a riforni-
re la rete tramite una vasca di carico posta a quota sufficiente per poter adottare la gravità nel funzionamento del-
l’intera rete di tipo unificato per tutto il territorio da servire. La progettazione era allora limitata alla sola verifica
di funzionamento delle ore di maggior consumo che, come si vede dalla figura, risulta pienamente soddisfatta.
Però, se si va a verificare il funzionamento dei periodi di basso consumo, la cui piezometrica tende ad avvicinarsi
all’idrostatica e che sono quelli di maggior durata durante l’anno tipo, si nota come essi siano caratterizzati da
pressioni sul suolo eccessive ed alle quali si deve attribuire, soprattutto in presenza di condotte avariate di vec-
chia costruzione, l’abissale aumento delle perdite occulte. Gli altri difetti presenti nella rete classica riguardano
le notevoli spese di sollevamento dell’acqua ad una quota inutilmente elevata, spese ulteriormente aggravate dal
funzionamento del serbatoio di compensazione e carico regolato da galleggianti indirizzati verso il raggiungi-
mento continuo del massimo invaso con la conseguenza di avere alte portate diurne caratterizzate da oneroso
pompaggio e quasi nulle le portate notturne.

La soluzione che viene normalmente adottata, chiamata distrettualizzazione (Figura 7) consiste nel suddividere
la rete in sottoreti ognuna alimentata da poche condotte, dalle quali è possibile controllare la pressione e le perdi-
te e provvedere alla regolazione della pressione con valvole automatiche. Nell’esempio si prevedono due sole
sottoreti ognuna riguardante territorio altimetricamente omogeneo con due sole serie di valvole di regolazione. I
risultati, se confrontati con quelli della soluzione classica, sono buoni e questo giustifica la grande espansione
che sta incontrando la distrettualizzazione. Al contrario se si confrontano con quelli ben più rilevanti ottenibili da
un cambiamento radicale della rete, ad esempio come quello illustrato nelle figure otto e nove (nuova soluzione
con immissione diretta in rete), si nota come tali risultati producono l’effetto negativo di perpetuare una situazio-
ne acquedottistica che, come indicato sopra, è obsoleta.
La soluzione razionale che viene proposta è da realizzare nei due tempi successivi (Figure 8 e 9). 
Il primo intervento (Figura 8) consiste nella eliminazione della vasca di carico sostituendola con pompaggio di-
retto in rete a pressione regolata tramite pompe a velocità variabile ed una attenta programmazione dell’impianto
di telecontrollo e telecomando il quale a sua volta si avvale di una accurata strumentazione di rete atta a rilevare
e trasmettere al centro le condizioni locali del servizio. In tal modo si ottiene il primo e importante beneficio di
limitare il sollevamento meccanico a quote sempre adeguate alla necessità della rete e quindi elevate solo quando
si hanno i consumi maggiori mentre in tutti gli altri periodi, che statisticamente presentano una maggior durata,
esse vengono convenientemente ridotte.  

Figura 6 - Profilo schematico di una rete di tipo classico con vasca di carico e rete unificata in tutto il territorio.
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Si deve osservare che questo primo intervento di regolazione della pressione otterrebbe risultati ancora migliori
in territori di tipo pianeggiante mentre in quello dell’esempio, caratterizzato da notevoli dislivelli altimetrici, so-
no necessarie modalità del secondo tipo e cioè una ulteriore regolazione della pressione da attuare mediante val-
vole automatiche diffuse in rete (Figura 9). 
Oltre al vantaggio immediatamente percepibile dalla figura di avere pressioni di esercizio rispetto al suolo sem-
pre congruenti con gli scopi da raggiungere e comprensivi anche di una importante diminuzione delle perdite oc-
culte, ne derivano altri meno appariscenti ma molto utili per un esercizio economico ed efficace dell’acquedotto.
Tra questi riveste un ruolo determinante la grande elasticità di funzionamento che, negata totalmente dalla solu-
zione classica, consente, nel corso dell’esercizio reale dell’acquedotto, di variare ulteriormente ed automatica-
mente le condizioni piezometriche rispetto a quelle riportate in figura modificando i diagrammi delle pressioni
imposte sulla base dei risultati effettivi di esercizio. In altri casi, ad esempio quando accade un evento ecceziona-
le come lo spegnimento di un incendio, l’automatismo, rilevato l’aumento della richiesta, provvede ad accrescere
la pressione di pompaggio per garantire anche durante tutto il corso dell’evento eccezionale, la prefissata pressio-
ne di arrivo presso l’utenza. Al contrario, al momento della rottura di una grossa condotta di rete l’improvvisa di-
minuzione locale di pressione, immediatamente segnalata dai manometri di rete ed intelligentemente interpretata
dal programma, abbassa la pressione per evitare i danni che deriverebbero da un’alimentazione casuale come sa-

Figura 7 - Profilo schematico di una rete di tipo classico con vasca di carico e distrettualizzazione con suddivisione in due
sottoreti.

Figura 8 - Profilo schematico di una rete di nuovo tipo con immissione diretta in rete a pressione regolata.
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rebbe quella regolata da serbatoi in quota, caratteristica di base delle soluzioni classiche. Da segnalare anche la
bassa pressione notturna, del resto sempre regolabile in funzione delle necessità di esercizio, la quale elimina la
gran parte delle perdite dovute alla maggior pressione notturna, che è la cattiva regola che imperversa negli ac-
quedotti di tipo classico. Tutto ciò presuppone una accurata progettazione del sistema di telecontrollo al cui ri-
guardo   un ruolo importante svolgerebbe la sostituzione dei contatori d’utenza in quanto (punto 1), darebbe un
contributo essenziale per la conoscenza vera dell’acquedotto che rappresenta, in questo senso, un elemento indi-
spensabile. La soluzione in argomento si rivelerebbe utile anche nella eventuale realizzazione delle reti di inter-
connessione tra acquedotti (punto 5) in quanto rende possibile  la ricezione e  la emissione di portate di soccorso,
potendo anche in tal caso adeguare la propria  pressione  secondo le necessità tenendo presente che il sistema si
può modulare sia  agendo sul sollevamento iniziale dotato di pompe a velocità variabile e sia intervenendo sulle
valvole locali di regolazione della pressione medesima.
Questa nota si conclude ribadendo che le innovazioni già molto diffuse negli acquedotti italiani, sicuramente atte
a dare gli immediati benefici constatati in molteplici acquedotti e reti di acquedotti, nella realtà costituiscono so-
lo una moderata razionalizzazione, poiché non apportano modifiche sostanziali al sistema di base ma contribui-
scono a rinviarne sine die la vera sistemazione ed ammodernamento perpetuandone la obsolescenza.
In sintesi il fine, l’obiettivo auspicato da chi scrive e che nella realtà si allontana sempre più nel tempo, può esse-
re così sintetizzato: far diventare gli acquedotti dei veri “figli del telecontrollo” mentre nella realtà essi sono solo
degli orfani della tecnica vera ai quali vengono somministrati in grande quantità dei placebo, prima fra tutti la di-
strettualizzazione.

Figura 9 - Profilo schematico di una rete di nuovo tipo tipo con immissione diretta in rete a pressione regolata e con valvo-
le di regolazione diffuse in rete.



Renzo Rosso
BOMBE D’ACQUA
Alluvioni d’Italia dall’unità al terzo millennio
Ed. Marsilio, Venezia, 2017 

Circa il titolo di stampo giornalistico, l’Autore ritiene che la definzione di “bom-
ba d’acqua” sia stata abbastanza azzeccata dalla stampa in riferimento ai feno-
meni catastrofici indagati dagli studiosi di discipline idrauliche. 
Nella presentazione del libro allora in corso di stampa, svolta all’Università del-
la Calabria il 16 marzo 2017 il ricco powerpoint mostrato dall’Autore aveva già
illustrato la suddivisione dei capitoli in ordine alle varie tematiche abbracciate.
Non è frequente veder apparire studiosi del livello di Renzo Rosso che, indagan-
do fenomeni complessi di natura fisica, rimangono attenti a far sì che molti pos-
sano seguirli con facilità, ivi inclusi i giornalisti ai quali si è innanzi fatto cenno.
L’acqua peraltro ha ispirato poeti e scrittori che ne hanno illustrato gli aspetti le-
gati ad una intelligente visione delle cose al di là della dinamica scientifica. 

Né ci sfugge una dimensione quasi spirituale che attribuisce all’acqua una nota di sacralità propria della cultura di
tutti i tempi. Da una più recente considerazione di R. Rosso (Blog su Fatto Quotidiano del 13.06.2017) sull’uso dei
termini “Bombe d’acqua” e “idrogeologico” si capisce che egli si è adeguato agli stessi solo in vista della più am-
pia comprensione dei fenomeni fisici illustrati; .
Infatti non gli sfugge come la terminologia usata in Italia non sia ben compresa dagli studiosi esteri. 
Peraltro lo scrivente in un articolo su lacquaonline aveva osservato che l’idrogeologia è un capitolo della Geologia
Applicata relativo alle acque sotterranee e che con il termine “bombe d’acqua” si correva il pericolo di un impro-
prio coinvolgimento dei militari.
Altro termine sul quale occorre porre opportune riserve è quello di “invarianza idraulica”, fumoso concetto alla ba-
se di bandi progettuali gestiti da dilettanti delle discipline idrauliche in campo urbanistico.
Passando ora all’esame in dettaglio del volume di R. Rosso, scorrendo i vari capitoli, in quello del CLIMA è giu-
stamente richiamato un principio di precauzione, principio che ha visto dissociarsi la Società Fisica Italiana dall’in-
contro parigino di fine 2016.
Ma la sfida climatica non va sottovalutata, avendo presente che in presenza di cambiamenti climatici accertati il
concetto stesso di tempo di ritorno alla base delle progettazioni risulta inadeguato.
Quando poi si riferisce alla NAZIONE DEI TROVATORI R. Rosso avverte sulla presenza dannosa degli esperti
improvvisati e richiama l’attenzione sull’opportunità dello studio degli eventi passati, come ebbi anch’io a suggeri-
re su lacquaonline.
Va posta attenzione ai giudizi dei filosofi, ricordando purtroppo come Benedetto Croce non considerò l’Idraulica
come una scienza da prendere sul serio.
Il capitolo del BUON PASTORE si sofferma sui vari pellegrinaggi laici e non sui luoghi delle catastrofi, ai quali
non segue alcun intervento riparatorio efficace.
Per il richiamo al METODO DI LEONARDO si constata purtroppo la mancanza di osservazioni in natura dei feno-
meni. In campo idraulico basta ricordare il passaggio dallo Stato alle Regioni (1970) del Servizio Idrografico Na-
zionale che, in molti casi, ha decimato l’informazione idrologica.
Circa I FIUMI SEPOLTI viene rimarcato come purtroppo l’Idraulica si è ridotta a disciplina ancillare dell’Idrolo-
gia, una delle branche delle Costruzioni Idrauliche che ha perso di vista i fondamenti della sua stessa nascita. Sul
fiume sepolto di Genova viene quindi ribadito quanto l’Autore aveva ampiamento espresso in un altro suo libro.
Emblematico è anche il caso di Palermo come illustrato da Mario Santoro.
Nel capitolo LA MADRE DI TUTTE LE COMMISSIONI, oltre il riferimento alla prima seria Commissione sul-
l’alluvione di Brioschi, il giusto rilievo sulla Relazione conclusiva della Commissione De Marchi del 1970, con il
riconoscimento della sua sorprendente modernità, spazza via i risultati di gruppi di esperti che spesso riescono solo
ad avvolgere o seppellire i problemi che affrontano.
In IL PIANO FORTE ci si sofferma sulla Legge 183 del 1989 che avrebbe dovuto rendere operativa la Relazione
De Marchi ma che ha invece subito una sorta di abrogazione dal raffazzonato Capo Terzo del Testo Unico dell’Am-
biente.
Tutto ciò ignora l’impostazione sistematica del Comitato parlamentare del Prof. Veltri che aveva lavorato qualche
anno prima.
Circa LE VIRTU’ dell’EMERGENZA con riferimento al disastro di Soverato, nel descrivere l’’inondazione dell’a-
rea di campeggio Le Giare l’A. ricorda che essa fu inondata più volte prima del 2000.
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RECENSIONE



Un risvolto allucinante fu per me quello della scoperta che quell’area, nelle Direttive di protezione civile a suo
tempo emanate dalla Prefettura di Catanzaro, era indicata come area di sgombero in occasione di catastrofi.
Nell’introduzione NANI E BALLERINE, volgendo lo sguardo al nostro Paese, si riferisce essenzialmente ai politi-
ci per le molteplici prove di ignoranza della mano pubblica.
Emblematico un bando di ricerca di una fondazione bancaria che trascurando quanto già finanziato dall’Unione
Europea si affida solo ad una anglofilia che impone ai ricercatori italiani di redigere le proposte di ricerca in un in-
glese col quale andava riempito un fantomatico paragrafo su Impact on Hhydrogeological Iinstability. 
La frase NERA DI MALASORTE in un brano di Fabrizio de Andrè consente all’A. di elencare una lunga serie di
disastri ambientali venuti alla luce per effetto delle alluvioni che hanno occupato spazi nei quali si pensava di aver
seppellito rifiuti di ogni tipo e contro ogni legge. 
Circa IL RISPETTO DEGLI AZIONISTI che condiziona la scienza basta osservare quanto suggerito dalla relazio-
ne De Marchi in riferimento al disastro sul Vajont. L’A. auspica una profonda revisione per far fronte alle odierne
nuove istanze di sicurezza per le dighe ed alle modificazioni indotte sui fiumi di valle, nonché a nuove priorità di
gestione spesso in difformità del rivendicato rispetto agli azionisti da parte dei Concessionari.
In LA NOTTATA CHE NON PASSA si argomenta sulla percezione del rischio idraulico.
Di fronte alle evidenze scientifiche che comporterebbero l’estensione dei vincoli di salvaguardia, emerge il motto
Perché non rischiare? In base al quale avvengono disastri che l’A. registra con un’ampia disanima.
Così la famosa frase di E. De Filippo non serve a niente perché sulle esperienze dolorose si stende un velo di oblio.
Con LA FINANZA CREATIVA si affronta una nuova tendenza.
Finanziando gli studi di dettaglio per le zone a rischio a volte indicate come attenzionate si potrebbe precisare
quanto è disponibile nei primi studi grossolani.
La finanza creativa però è stata impiegata quasi esclusivamente per svincolare aree che abbiano un preciso interes-
se fondiario.
C’è un dato allarmante dell’ISPRA sulle aree a elevata pericolosità idraulica ma coloro che non ne tengono conto
si rifugiano dopo i disastri nell’attribuire ad essi l’alibi dell’assolutamente imprevedibile.
Si può ricorrere a delle assicurazioni ma c’è il timore che esse non porteranno a ridurre al minimo l’impatto delle
alluvioni sulla gente e le sue cose, puntando invece alla salvaguardia del profitto finanziario.
Per IL FUTURO DI UNA VOLTA è stato opportuno raccogliere i pareri di alcuni colleghi di R. Rosso.
Una proficua consultazione con alcuni di grande esperienza circa il futuro, lo induce a concludere che i piani PAI e
gli innumerevoli progetti idraulici non hanno ben presente il meccanismo di formazione delle piene come è ormai
approfondito dalla scienza idraulica. Si arriva malauguratamente ad una stima della pericolosità venata di ottimi-
smo, foriera di sicure decisioni sbagliate.
Cerco di arrivare come recensore a delle conclusioni ricavabili dal testo stesso del volume.
Andando alle cause del dissesto idrogeologico del nostro Paese l’A. ricapitola il contenuto del libro.
Le cause sono geografiche, legate al clima, all’orografia, alla geologia e alla geomorfologia. 
Gran parte del territorio è perciò assai suscettibile a frane e alluvioni, facilmente innescabili dai nubifragi spesso
molto intensi che la circolazione atmosferica è in grado di produrre sia a grande, sia a piccola scala. 
L’Italia franava e veniva alluvionata con regolarità già agli albori dell’Unità e anche prima, ma lo sviluppo econo-
mico, urbanistico e infrastrutturale del dopoguerra ha aumentato l’esposizione e la vulnerabilità: il territorio è stato
sempre più densamente colonizzato senza una reale attenzione alla pericolosità naturale, alla quale si è aggiunta
spesso la pericolosità indotta dalle stesse opere di colonizzazione.
E, in qualche caso, da opere inutili o addirittura dannose che hanno traslato il problema a chi, magari, non lo aveva
fatto o lo aveva compreso in modo molto ridotto. Per esempio la bonifica integrale di epoca fascista ebbe il giusto
obiettivo di eliminare rapidamente le acque piovane, un modo da recuperare vaste aree all’agricoltura.
Una logica di intervento che ha però peggiorato la situazione di valle, quando ivi si è intensamente edificato e co-
struito infrastrutture.
Nel terzo millennio la straordinaria accelerazione del consumo del suolo ha reso la questione pressoché insolubile
in molte aree del paese, almeno con le tradizionali opere di ingegneria civile.
Nell’ultimo capitolo del libro sono individuate alcune possibili azioni per il futuro. Sono dieci azioni: essere consa-
pevoli dei cambiamenti climatici, essere smart, gestire il rischio in modo condiviso, realizzare difese strutturali in
modo appropriato, fare manutenzione e manutenzione e manutenzione, usare le dighe in modo strategico, agire sul-
l’esposizione al rischio, fermare il consumo di suolo, agire sulla vulnerabilità, essere capaci di convivere con le al-
luvioni. E perseguire un equilibrio tra uomo e natura ancora assai negletto.
Non si può, alla fine, non rilevare il ricco bagaglio culturale anche umanistico dell’A. che riesce ad illuminare gli
scenari idraulici con calzanti citazioni, una delle quali, ad esempio, ci fa sapere che il Sommo Poeta era riuscito a
descrivere la genesi di una piena.

A cura di Giuseppe Frega*

*Università della Calabria.
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Pozzo piezometrico della centrale Mucone, I salto (Cosenza). Fotografia di Paolo De Stefano, 1998. Tratta da
Paesaggi elettrici. Enel 1998. Marsilio editori.



Giovanni Celentani

IMPIANTI IDROELETTRICI. 
Criteri, esperienze e orientamenti di progettazione

A memoria dei carissimi amici 
Michele Covino e Alfredo Giancotti(1)

Poca favilla gran fiamma seconda

PRESENTAZIONE

Conobbi l’ing. Giovanni Celentani sul finire degli anni “70”, allorquando era valente ed appassionato
progettista nella Direzione delle Costruzioni dell’Enel di Napoli. Da allora, l’ho sempre ammirato, e via
via di più rafforzandosi la nostra amicizia, per la sua convinta dedizione ad occuparsi di impianti idroe-
lettrici e convinto sostenitore fin dagli anni “80” della possibilità e convenienza dell’utilizzazione delle
risorse minori e dell’ammodernamento delle centrali esistenti.
Purtroppo e da più tempo, il corso di Impianti idroelettrici non è più presente nei piani di studio degli
allievi ingegneri, credo in tutte le università italiane. È purtroppo un insegnamento scomparso e mi è
caro ricordare che ebbe a Napoli, quale primo titolare, il professore Girolamo Ippolito! E dispiace mol-
to anche allo scrivente che per tre anni tenne questo corso, frequentato da molti allievi idraulici ed elet-
trotecnici.
L’ing. Celentani ha scritto più note sull’idroelettrico e voglio, qui, soffermarmi, in particolare, su due di
esse:
“l’idroelettrico in Italia nel contesto delle fonti rinnovabili”, presentata nell’ottobre 2013 e discussa nel
corso del Convegno nazionale “la strategia energetica in Italia e il ruolo delle fonti rinnovabili” organiz-
zato dalla Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica Italiana, di cui Celentani è da più anni com-
ponente del Consiglio Direttivo.
Venne molto apprezzata e condivisa da tutti i presenti.
Con la nota odierna “Criteri, esperienze e orientamenti di progettazione”, l’Autore si sofferma in detta-
glio sul possibile utilizzo delle risorse minori nell’Italia del Sud. 
L’ho letta con molto interesse e ad essa va’ il mio convinto apprezzamento, anche perché di valida gui-
da per i tecnici e le società interessate a tale settore.
Ritengo che l’ing. Celentani con le due citate note, nonché con quelle precedenti, non solo ancora una
volta voglia esprimere la convinzione, condivisa, che dall’acqua sia tuttora possibile e conveniente trar-
re energia pulita, ma anche rivolgere un monito, anche se non esplicitato, alle generazioni della società
del benessere, purtroppo solo informatico, che non siano dimenticati gli studi, le ricerche e la realizza-
zione di imponenti impianti idroelettrici, che a partire dal secondo dopoguerra e poi negli anni ‘60 e 70’
conferirono lustro ai progettisti e costruttori italiani con notevole prestigio nel mondo.

Napoli, maggio 2017 Giuseppe De Martino(2)
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(1) L’ing. Michele Covino è stato un mio compagno di Università e, poi, collega nell’ENEL dove ha raggiunto i più alti livelli. Egli, in numerose occa-
sioni, ha stimolato e sostenuto il mio impegno e le mie idee riguardo una maggiore utilizzazione delle risorse idroelettriche italiane.
L’ing. Alfredo Giancotti, Dirigente dell’Ufficio Studi della Società Meridionale di Elettricità e poi dell’ENEL, è stato con la sua conoscenza d’impianti,
passione e idee un vero mio maestro. 
(2) Già ordinario di Costruzioni Idrauliche e Incaricato di “impianti idroelettrici”, dalla fine degli anni ’70 nell’Università “Federico II” di Napoli.



1. Premessa 
Ho svolto per circa 40 anni attività di progettazione di impianti idroelettrici; in un primo tempo nella
Società Meridionale di Elettricità e, successivamente, nell’ambito della Direzione delle Costruzioni del-
l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica subentrata alle Società private con la nazionalizzazione di que-
sta fonte di energia avvenuta nel 1963. 
In questi anni ho avuto come miei superiori e maestri(3) ingegneri di lunga esperienza nel settore in un
periodo in cui la “cultura” dell’idroelettrico in Italia era ben alta. 
Questo periodo era stato caratterizzato sin dagli anni venti, da illustri studiosi italiani della materia, tra i
quali i professori Lorenzo Allievi, Girolamo Ippolito, Arnaldo Maria Angelini, Carlo Viparelli, Arrigo
Croce, Giuseppe Evangelisti, Claudio Datei, Guglielmo Benfratello, Giuseppe Pistilli.
Oggi, purtroppo, in Italia la cultura legata all’idroelettrico va diminuendo e non di poco. In molte Uni-
versità non è più previsto l’esame di Impianti Idroelettrici. 
Si parla agli studenti, di conseguenza, poco e in modo insufficiente di questa branca della tecnica che,
tuttora, rappresenta in Italia con circa 3000 impianti funzionanti una ricchezza nazionale per i molti usi
che agli impianti sono demandati: dalla regolazione della rete elettrica, alle irrigazioni, al contenimento
delle piene dei corsi d’acqua (ciò, evidentemente, nel caso di impianti muniti di bacino).
Un motivo che mi ha spinto a scrivere queste note è la speranza di poter dare un contributo, che so esse-
re modesto, ad un riavvicinamento a questo campo dell’ingegneria applicata che dovrebbe essere di
nuovo maggiormente considerato trasmettendo alle nuove generazioni le conoscenze e gli studi di illu-
stri maestri italiani del secolo scorso.
Oltre a ciò spero che le mie esperienze di progettazione possano risultare, in qualche caso, di utilità a
colleghi che venissero a trovarsi in situazioni analoghe.
Ho raccolto, per tal motivo, in queste pagine, alcune mie esperienze nonché studi presentati a Convegni
o pubblicati su riviste tecniche. 

2. Bilancio elettrico nazionale
Per entrare nelle dimensioni delle varie grandezze in gioco nel problema dell’energia è utile, innanzitut-
to, riportare il bilancio elettrico nazionale qui di seguito rappresentato e relativo all’anno 2015, nonché
il contributo delle varie fonti rinnovabili (Fig. 1).
I dati esposti sono forniti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) società del gruppo ENEL.

L’energia elettrica richiesta sulla rete nazionale è stata dunque nel 2015 pari a 316,9 TWh/anno (316,9
miliardi di kWh/anno) ed è così ripartita nelle varie fonti:

Termica tradizionale 163,0 TWh/anno 
Fonti rinnovabili 106,1 "
Saldo acquisti dall’estero 46,4 "
Idraulica da pompaggio     1,4 "

Totale 316,9 "

La produzione da rinnovabili nel 2015 è così ripartita nelle varie fonti:
Idroelettrico 45,1 TWh/anno 
Biomasse e biogas 17,9 "
Geotermia 5,8 "
Energia eolica 14,7 "
Solare  22,6 "

Totale 106,1 "
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(3) Ricordo l’ing. Morando Dolcetta Capuzzo, tra i maggiori esperti di dighe, l’ing. Giacomo Baroncini, l’ing. Donato D’Andrea, l’ing. Paolo Paolanto-
nio per la sua pratica di impianti, gli ingegneri Savio Penati ed Enrico Barone esperti di progettazioni, l’ing. Alfredo Giancotti per la passione e com-
petenza che metteva nel lavoro e tanti altri di cui per brevità non riporto il nome.
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Figura 1 – Bilancio Elettrico Nazionale.



Dai dati esposti risulta che il contributo maggiore, tra le fonti rinnovabili, è dato dall’idroelettrico; i da-
ti, come detto, si riferiscono all’anno 2015; è da tener presente che il 2015 è risultato un anno di buona
idraulicità, ma che in ogni caso la producibilità in anno di idraulicità media (≈ 43 TWh/anno) risulta
maggiore della somma delle ultime produzioni, attualmente in lieve crescita, da eolico a solare che, co-
me l’idroelettrico, sono le sole fonti rinnovabili pulite.
In effetti la media di produzione da idroelettrico calcolata negli ultimi quindici anni risulta intorno ai
42-43 TWh/anno, valore inferiore alla producibilità media annua di 45 TWh/anno accertata a suo tempo
(anni ’80), su un periodo di 30 anni; e ciò malgrado il proliferare di nuovi piccoli impianti idroelettrici
negli ultimi dieci, quindici anni.
Il calo della producibilità media avvenuto negli ultimi due decenni circa in questo settore trova spiega-
zione sia in un susseguirsi di alcuni anni di minore idraulicità rispetto al passato, ma, senza dubbio, di-
pende anche dalla graduale privatizzazione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica a partire dal
1995 e seguenti e che portò a scelte diverse dell’Ente tra cui lo scioglimento della Direzione delle Co-
struzioni che costituiva il cardine delle attività progettuali  e realizzative degli impianti termoelettrici,
nucleari nonché idroelettrici.  
Un’azione di rinnovamento e ricostruzione degli impianti idroelettrici fu svolta nel passato con ottimi
risultati per più di tre decenni, dal ’62, anno di costituzione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica,
al ’95 e qualche anno seguente, dalla Direzione delle Costruzioni dell’ENEL stesso. Il Centro Costru-
zioni idroelettrico dell’ENEL di Napoli, ad es., ricostruì nel Meridione numerosi vecchi impianti tra cui
quelli storici della Sila ricavandone aumenti di producibilità, variabili da caso a caso, ma con incremen-
ti medi del 20 ÷ 25%.
Analoghe e ancora più grosse ricostruzioni furono operate dai Centri Idroelettrici dell’ENEL di Torino
e Venezia.
Purtroppo queste attività vengono, oggi, svolte dall’ENEL solo in minore parte e ciò di certo, come det-
to, a seguito dello scioglimento della detta Direzione.
Ho messo in evidenza in varie occasioni (scritti, Convegni) le potenzialità non ancora utilizzate in que-
sto campo con riferimento principalmente ai grossi impianti di vecchissima costruzione (70 e più anni)
e che andrebbero rinnovati e in molti casi potenziati.

3. Le risorse idroelettriche ancora utilizzabili del territorio italiano non sono trascurabili
Innanzitutto ricorderò che da studi autorevoli quali quelli svolti a suo tempo (anni 1928-1932) su tutto
il territorio nazionale dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché da altri studi
più recenti, risulta una potenzialità massima di produzione di energia elettrica dalle risorse idrauliche e-
sistenti compresa tra i 65 e i 70 TWh/anno (miliardi di kWh/anno) (2) (3).
Anche a distanza di tantissimi anni i risultati di questi studi possono risultare di utilità per la ricchezza
dei dati contenuti nonché per la serietà e competenza con le quali a suo tempo furono raccolti, completi
di sopralluoghi nei siti. 
Gli studi sono stati pubblicati in volumi riguardanti tutti i corsi d’acqua principali del territorio italiano;
i volumi sono reperibili presso le sedi della Biblioteca Nazionale con il titolo: “Risorse idrauliche per
forza motrice utilizzate e ancora disponibili” (Pubbl. n. 12 del Servizio).
Più recentemente negli anni ’70-’80 fu eseguita dall’ENEL, di cui, come detto, facevo parte, una ricerca
applicata a numerosissimi singoli casi concreti attraverso progetti di fattibilità ben sviluppati degli im-
pianti. La ricerca portò ad individuare possibili realizzazioni (nuovi impianti e rivisitazione di impianti
esistenti di vecchissima costruzione) con investimenti previsti ragionevoli se rapportati alle producibi-
lità ottenibili. L’incremento di producibilità media ottenibile fu valutata dai 45 TWh/anno (all’epoca) a
55 TWh/anno.
Tale dato fu incluso nel Piano Energetico Nazionale del 1988 che prevedeva, quindi, tale incremento
entro l’anno 2000. Il programma, però, non fu mai attuato, se non solo parzialmente, per vari motivi tra
cui anche, a mio avviso, il graduale processo di privatizzazione cui ho accennato prima, intervenuto nel
frattempo nell’ENEL.
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La potenzialità di incremento della produzione da idroelettrico (gli interventi ipotizzati e non realizzati
sono negli archivi dell’ENEL: purtroppo solo sulla carta) sussiste tuttora ed oggi la loro realizzazione
sarebbe agevolata dal nuovo Decreto ministeriale firmato il 23/6/2016 “sulla promozione dell’uso del-
l’energia da fonte rinnovabile”. 
Il Decreto pone un congruo sostegno economico a questo tipo di attività, secondo le modalità di cui al-
l’art. 22.
Per la realizzazione degli impianti esistono, purtroppo, come nel passato, procedure troppo burocratizzate
che andrebbero snellite e liberate da lacci esistenti tra cui anche quelli creati da vincoli ambientali che
andrebbero giustamente valutati e non, come a volte è accaduto da parte delle amministrazioni delle re-
gioni, alquanto gonfiati. In merito a questi ultimi ostacoli c’è da dire che è ben dimostrato che un impian-
to idroelettrico se ben progettato molto spesso ben si inserisce nel territorio migliorandone, addirittura, le
condizioni naturali nonché, ovviamente, creando opportunità di nuovo lavoro e quindi di ricchezza (6).

PARTE I - IMPIANTI DI PICCOLA POTENZA
Si intendono impianti di piccola potenza quelli con potenza nominale fino a 3000 kW, così come fissa-
to, dal T.U. sulle acque del 1933. 

4. Indagine sulle risorse idroelettriche minori residue nel Mezzogiorno d’Italia
Nell’anno 1980 la Comunità Europea nell’ambito di un Programma Speciale in attuazione di un’azione
comunitaria specifica (Regolamento CEE n. 2618/80), promosse e finanziò una ricerca sulle risorse i-
droelettriche residue esistenti nelle zone montane, definite dalla Comunità “zone economicamente
svantaggiate” del Mezzogiorno d’Italia.
La ricerca comprendeva tra gli altri obiettivi:
1) Indagine sulle residue risorse idroelettriche minori;
2) Indagine sulle risorse canalizzate ex CASMEZ.

Le indagini furono affidate all’ENEL, all’Agenzia per il Mezzogiorno e all’Istituto per l’Assistenza e lo
Sviluppo del Mezzogiorno; ciascun Ente per i suoi compiti specifici. Per l’ENEL fu interessato il Diret-
tore della Direzione di ricerche idrauliche e strutturali di Milano, ing. Paolo Bertacchi, l’Unità studi
“impianti idroelettrici”(4) del Centro costruzioni idrauliche di Napoli e l’ing. Giancarlo Marchetti della
Direzione delle Costruzioni di Roma. 
La ricerca sulle risorse idroelettriche minori riguardò otto regioni della penisola, dalle Marche alla Ca-
labria nonché la Sicilia e la Sardegna.

4.1 Metodologia
4.1.1 Indagine geomorfologica 
Furono approntate in scala 1 a 100.000 carte tematiche (costituite da fogli trasparenti sovrapponibili ai
fogli geologici e topografici e dell’I.G.M.) sulle quali furono riportate con diverso tratteggio, le penden-
ze del terreno valutate in base alle curve di livello, e con opportuni contrassegni, i gradi di permeabilità
desunti in base ai litotipi indicati sulle carte geologiche. Questa elaborazione forniva, assieme allo stu-
dio idrologico, una prima indicazione riguardante le aree di possibile interesse ai fini idroelettrici. 

4.1.2 Studio idrologico generale
Per ogni regione idrografica fu compiuto uno studio idrologico con lo scopo di giungere ad una attendi-
bile determinazione delle disponibilità idriche in corrispondenza di un certo numero di sezioni signifi-
cative dei corsi d’acqua in esame.
Per la valutazione degli afflussi meteorici furono utilizzati i dati pluviometrici disponibili, dedotti dagli
Annali del Servizio Idrografico Italiano, assumendo come periodo di osservazione il 50ennio 1921-
1970; furono quindi tracciate le isoiete medie di detto periodo. 
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(4) Di cui ero il responsabile. 



Per la valutazione dei deflussi furono utilizzati i dati di portata misurati nelle stazioni idrometriche del
Servizio Idrografico, con funzionamento di almeno 15 anni, estesi al 50ennio sulla base dei dati pluvio-
metrici suddetti, adottando lo stesso coefficiente di deflusso del periodo direttamente osservato. 
A ciascun sottobacino fu attribuito lo stesso coefficiente di deflusso calcolato per il bacino imbrifero
principale. 

4.1.3 Individuazione dei bacini e sottobacini idrografici
Su cartografia I.G.M., al 25.000, si procedette alla individuazione ed alla digitalizzazione dei dati topo-
grafici dei bacini e sottobacini (contorni, quote, superfici). 
Si procedette quindi ad un frazionamento delle aste fluviali con sezioni di possibile interesse intervalla-
te tra di loro di un km (misurato sullo sviluppo del corso d’acqua) a partire da una sezione sottendente
un bacino non inferiore a 10 km2. 

4.1.4 Elaborazione dei dati idrologici dei singoli corsi d’acqua 
Sulla base delle carte delle isoiete dello studio idrologico generale, furono calcolate bacino per bacino
le precipitazioni annue medie che, moltiplicate per i coefficienti di deflusso assunti, fornirono i deflussi
annui medi, e di conseguenza le portate medie annue.
Tale indagine fu svolta criticamente introducendo quando necessario, informazioni complementari per
integrare lo studio idrologico generale con le portate da sorgenti.

4.1.5 Determinazione della potenza teorica convenzionale 
Per avere un’idea di massima delle potenze elettriche ottenibili furono usati in prima approssimazione
l’espressione:
Pc = 5 Q h
dove Pc è una potenza Convenzionale assunta Q è la portata media annua in m3 al secondo nella sezione,
h è il dislivello in m tra la sezione in esame e la successiva alla distanza di 1 km.
Pc, evidentemente, è un valore di potenza di larga massima prudenziale.

4.1.6 Indagini in posto
Le indagini e i successivi studi furono commissionati dall’ENEL a sette istituti universitari di Idraulica
operanti nelle regioni interessante dalla ricerca (con coordinamento da parte dell’ENEL stesso), avendo
suddiviso tutto il territorio oggetto di indagine, in sette aeree sulla base dei bacini idrografici dei princi-
pali corsi d’acqua seguendo, ove possibile, i confini regionali; ciascuna area fu assegnata ad un Istituto
Universitario. 
La metodologia seguita fu la seguente:
1ª fase – ricognizioni 
2ª fase – identificazione dei siti idonei
3ª fase – schemi di utilizzazione. 

1ª fase: Ricognizioni
Alle ricognizioni presero parte nella maggior parte dei casi, anche ingegneri dell’ENEL (ingg. Bertac-
chi, Celentani, Marchetti). 
Dopo un preliminare esame di tutta la documentazione disponibile gli Istituti effettuarono sopralluoghi
su buona parte dei tronchi d’acqua segnalati dall’ENEL escludendo solo alcuni tratti che risultarono,
per motivi vari, non idonei. 
Scopi dei sopralluoghi essenzialmente erano:
1) Prendere visione dei luoghi per verificare le condizioni in sito;
2) Raccogliere in “schede” i dati più significativi ed esprimere un giudizio di massima circa l’idoneità

del tronco di corso d’acqua ispezionato;
3) Giungere ad una prima individuazione dei siti adatti.
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I sopralluoghi, come è chiaro, volevano stabilire, tra l’altro:
- le reali situazioni topografiche,
- la reale esistenza di una risorsa affidabile nonché un relativo salto utilizzabile,
- l’accessibilità,
- il posto più adatto per l’edificio centrale,
- la distanza rispetto alle linee elettriche esistenti,
- le compatibilità ambientali,
- l’esistenza di centraline dismesse,
- la presenza di vincoli di vario genere.  

2ª  fase: Identificazione dei siti idonei
La 2ª fase consistette nel calcolo dei dati caratteristici (portate di progetto, salti, potenze, producibilità)
dei possibili impianti per i siti idonei individuanti in 1ªfase.
I dati furono riportati in apposite tabelle sulla falsariga della citata ricerca del Servizio Idrografico del
Ministero dei Lavori Pubblici, che elencavano nell’ordine:
- nome del corso d’acqua e del bacino idrografico;
- ubicazione del sito, valori del salto e dell’ampiezza del bacino imbrifero;
- valore della portata media annua che veniva assunta, in questa fase della ricerca, come portata di

progetto;
- potenza e producibilità media annua calcolate con espressioni di massima;
- lunghezza della derivazione.

Complessivamente furono localizzate, in prima approssimazione, su tutto il territorio indagato, 108 siti
idonei all’installazione di piccoli impianti. Furono compilate tabelle con le caratteristiche dei siti. 

3ª fase: Schemi di utilizzazione 
Fra i 108 individuati furono scelti 62 siti per i quali sembravano sussistere condizioni più favorevoli e,
per ciascuno di essi, furono redatti dai predetti Studi Universitari, schemi di utilizzazione dei possibili
impianti secondo un’idea progettuale preliminare. 
Gli schemi comprendevano:
• Relazione Tecnica contenente:
- descrizione sommaria della morfologia della zona;
- studio idrologico di dettaglio e curva di durata delle portate valutata nella sezione di presa dell’im-

pianto;
- dimensionamento dell’impianto e scelta del macchinario;
- producibilità media annua calcolata sulla base delle portate turbinabili dedotte dalla curva di durata;
- segnalazione di eventuali vincoli locali (paesaggistici, ambientali, irrigui); 
- indicazione della distanza tra il sito scelto per l’edificio centrale e la più vicina linea ENEL a media

tensione;
- giudizio di massima circa la difficoltà di costruzione dell’impianto e l’onerosità delle opere rappor-

tate alla producibilità ottenibile. 
• Relazione geologica della zona interessata dalle opere dell’impianto corredata, in genere, da cartina

geologica. 
• Corografia in scala, di norma 1:25.000, con la delimitazione del bacino imbrifero sotteso.
• Planimetria generale dello schema di utilizzazione.
• Profilo schematico riportante le principali quote, le lunghezze delle derivazioni  e della condotta

nonché i valori dei dati caratteristici dell’impianto (portata di progetto, salti lordo e netto, potenza,
producibilità annua), evidenziati in apposito prospetto.

• Disegni o schizzi quotati delle principali opere (sbarramento e presa, sez. tipo canale o galleria, va-
sca di carico, edificio centrale) rappresentate in pianta e sezioni. 

In Figura 2 è riportata la tabella relativa agli studi sviluppati dall’Università di Cosenza contenente i
dati relativi a 14 schemi di utilizzazione e in Figura 3 la planimetria dell’area studiata con l’indicazione
dei 14 siti scelti.
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In Figura 4 sono stati riportati il profilo schematico e
la planimetria relativa allo schema studiato per l’im-
pianto di Scifà nel territorio del Comune di Sinopoli
sul fiume Vasì. (ricostruzione di vecchio impianto).
In Figura 5 è rappresentata la planimetria della ricer-
ca sviluppata dall’Istituto di Idraulica della Univer-
sità Federico II di Napoli sotto la direzione del prof.
Giuseppe De Martino con l’indicazione dei siti scelti
ed in Figura 6 la relativa tabella dei dati ricavati. 
Nelle Figure 7 e 8, analogamente, sono riportati la
planimetria degli studi svolti dall’Università di Paler-
mo, sotto la direzione del prof. emerito Guglielmo
Benfratello, e i dati relativi agli impianti individuati. 
I dati di tutti gli altri casi studiati per le 8 regioni in-
dagate sono riportati nel volume “Indagine sulle ri-
sorse idroelettriche minori residue nel Mezzogiorno
d’Italia” presentato ad un Convegno Nazionale appo-
sito svoltosi a Napoli il 13-14 dicembre del 1990.
Questi dati, oggi, sono reperibili presso Uffici del-
l’ENEL(5). Successivamente un’altra azione comuni-
taria (programma VALOREN) finanziò la compila-
zione di 75 progetti di massima per l’approfondi-
mento dei casi individuati dall’indagine, di cui prima
ho detto, nonché di altri casi conosciuti. Copia dei
progetti fu consegnata all’ENEL (Direzione delle
Costruzioni) che ne aveva assunto un ruolo di con-
trollo e verifica. 
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4.2 Indagine sulle risorse canalizzate ex
CASMEZ 
La ricerca fu svolta con criteri e modalità
simili a quelli usati per la ricerca sulle ri-
sorse residue dei corsi d’acqua minori del
Mezzogiorno e descritta in una relazione
finale intitolata “Indagine sulle risorse ca-
nalizzate ex CASMEZ” che può essere ri-
chiesta allo IASM (Istituto per l’Assisten-
za e lo Sviluppo del Mezzogiorno(6).
Alla ricerca hanno anche partecipato l’E-
NEL e la ex CASMEZ.
L’indagine portò all’individuazione di 65
casi di possibili realizzazioni. Riporto in
Figura 9 i dati riguardanti i casi individua-
ti nella Regione Campania. 
Fra i 65 casi, in totale, individuati ne furo-
no approfonditi con progetto di massima
12, i cui dati sono riportati nella Figura
10. 
Una schematizzazione delle possibili uti-
lizzazioni per i vari casi esaminati è rap-
presentata negli schizzi di Figure 11 e 12,
dove sono indicati i possibili impianti i-
droelettrici connessi ad impianti di irriga-
zione o acquedottistici. 
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Figura 7

Figura 8

(6) O a me direttamente per le singole Regioni indagate.
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5. Curva di durata delle portate 
Come è noto, la curva di durata delle portate è una rappresentazione grafica dei valori delle portate in
una sezione specifica del corso d’acqua in un anno di idraulicità media da 0 a 365 giorni all’anno. Es-
sa, evidentemente, è determinante per il proporzionamento corretto di un impianto idroelettrico. 
La curva delle durate deriva da un’analisi idrologica per la quale innanzitutto occorre riferirsi a dati ri-
levati che sono riportati per varie sezioni dei principali fiumi italiani dagli “Annali idrologici” – parte
seconda – degli Uffici Idrografici Nazionali. 
In Figura 13 è riportato, a titolo d’esempio, il tabulato dei dati relativo al fiume Calore Irpino a Mon-
tella (Campania) tratto dagli “Annali Idrologici” del 1993 dell’Ufficio Idrografico di Napoli.
Per il tracciamento della curva di durata delle portate è utile, in particolare, lo specchietto a fondo pa-
gina sulla sinistra dove sono riportati i valori delle portate medie, relative ad un lungo periodo storico,
di durata da 10 a 355 giorni.
Questi dati vanno anche integrati con le portate delle eventuali sorgenti presenti nella zona. 
In Figura 14 è riportata la curva di durata delle portate tracciata con i dati di cui in Figura 13 (relativa,
quindi, al Calore Irpino a Montella). 
Quando non vi sono dati specifici nella sezione del corso d’acqua occorre ricorrere a similitudini con
bacini limitrofi aventi caratteristiche geomorfologiche comparabili.
Circa le portate di progetto degli impianti, vi è subito da osservare che gli impianti idroelettrici co-
struiti nel primo periodo del loro sorgere, vale a dire tra fine dell’ottocento e metà del secolo scorso
circa, in genere venivano proporzionati per una portata di progetto vicina alla cosiddetta “portata se-
mipermanente”, cioè presente in anno medio 6 mesi all’anno, o anche, ma più di rado, per portate su-
periori.
Successivamente, dopo uno studio idrologico più approfondito, l’orientamento di progettazione si è
spostato verso portate maggiori di quella “semipermanente”, ottenendo così maggiori producibilità an-
nue. 
Ovviamente la scelta della portata di progetto è funzione anche dei costi di realizzazione delle opere,
per cui la portata massima derivabile deve essere fissata tenendo conto per ciascuna ipotesi progettuale
del ritorno economico dell’iniziativa. 
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6. Il caso dell’impianto Celeste in Calabria
6.1 Su quanto detto in merito alla scelta delle portate di progetto di un impianto riporto il caso della ri-
costruzione di un impianto minore, l’impianto Celeste, sul fiume Vasì, in provincia di Reggio Calabria. 
La realizzazione del vecchio impianto risaliva al 1925 e faceva parte di un gruppo di tre salti utilizzati
lungo il corso del torrente Vasì, affluente del fiume Petrace. Gli impianti erano di proprietà della società
idroelettrica del Vasì in seguito passata all’ENEL.
L’edificio centrale era ubicato in Comune di Cosoleto.
Intorno all’anno 1970 l’impianto fu messo fuori servizio principalmente a causa di importanti frane av-
venute lungo il canale di derivazione.
In seguito all’aumento dei costi dei prodotti petroliferi risultò conveniente la riattivazione dell’impianto. 
Fu redatto un progetto che prevedeva un lieve aumento della portata derivata (da 0,35 m3/s a 0,40 m3/s),
nonché l’utilizzo, dopo opportuni interventi, di parte delle opere esistenti. L’impianto così ristrutturato
avrebbe prodotto (su salto di circa 340 m) un’energia annua di 8,5 GWh (a fronte della producibilità
media del vecchio impianto di circa 6,0 GWh).
In seguito ad un approfondimento di studi e in presenza di ulteriori notevoli aumenti verificatisi dei pro-
dotti petroliferi fu studiata una soluzione(7) ben più ampia con un aumento della portata derivata da 0,4
m3/s a ben 1,8 m3/s (Fig. 15).
Per l’impianto così realizzato si prevedeva una produzione in anno medio di 22 GWh/anno. L’impianto
è entrato in esercizio nel 1988. 
La curva mostra quanto già accennato, cioè che impianti realizzati all’inizio del secolo scorso venivano
progettati per portate vicine a quella “semipermanente” o anche minori, come nel caso specifico, e co-
me, con una progettazione rivolta a un maggiore utilizzo della risorsa, si sia potuto ottenere una produ-
zione annua di molto maggiore.
Rispetto all’impianto esistente, ma disattivato, il primo progetto avrebbe portato un aumento di produ-
zione da circa 6 a 8,5 GWh (anno) come ho detto; con il secondo progetto la produzione annua fu por-
tata a 22 GWh con un recupero di 13,5 GWh di produzione rispetto al primo progetto.
Furono curati molti aspetti dell’impianto:
- una nuova opera di presa ubicata un po’ al monte di quella esistente e con quota di ritenuta maggiore

di circa tre metri rispetto alla vecchia soglia;
- sulla sede del vecchio canale fu costruito un nuovo canale di ben maggiore sezione e avente un tratto

in galleria per superare  una ampia zona in frana;
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Figura 14

(7) A cura dell’Unità Studi “impianti idroelettrici di piccola potenza” del Centro Costruzioni idrauliche dell’ENEL di Napoli.



- fu previsto un accesso carrabile all’opera di presa per il transito di uno sgrigliatore automatico per la
pulizia della griglia in caso di intasamento, provvedimento necessario;

- fu creata una capacità in galleria che insieme a quella della vasca di carico consentiva una program-
mazione della produzione giornaliera a seconda delle ore. 

Concludendo, l’impianto così realizzato mostra la possibilità, attraverso una progettazione rivolta a una
maggiore utilizzazione della risorsa disponibile rispetto ai criteri seguiti in vecchia data, di ottenere
producibilità annue ben più elevate. 
Logicamente il progetto fu completo della previsione dei costi e della resa dell’investimento da un pun-
to di vista economico. 
Fermo restando il principio esposto di maggiore utilizzo della risorsa, l’impianto Celeste è da conside-
rare, però, un caso “limite” riguardo il forte incremento ottenuto di producibilità. Ciò non pertanto, a
mio parere, in casi simili seguendo le stesse linee di progettazione sarebbe possibile ottenere aumenti di
producibilità, anche non trascurabili, nei limiti di convenienza economica. 

7. Remunerazioni sulla produzione fissate dal D.M. sulle fonti rinnovabili 
Cito alcuni dati contenuti nel D.M. del 25/6/2016 sulle fonti rinnovabili. 
Per gli impianti idroelettrici fino a 5000 kW di potenza nominale sono previste tariffe omnicomprensive
per MWh(8) annuo prodotto come indicato nel prospetto:

Potenza Vita utile impianto Tariffa
(kW) (anni) (€/MWh)

1<P<250 20 210

250<P<500 20 195

500<P<1000 20 150

1000<P<5000 25 125

L’ammissione a tali tariffe riconosciute per 20 anni per impianti fino a 1000 kW di potenza nominale e
per 25 anni per potenze fino a 5000 kW, è regolata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) società del grup-
po ENEL attraverso gare. 
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Figura 15 - Curva di durata delle portate tracciata dopo studio idrologico e sulla base di dati del Servizio Idro-
grafico relativi a bacini geomorfologicamente simili.

(8) 1 MWH = 1000 kWh.



Il Decreto è un rinnovo di precedente Decreto del 2012 e per quanto le tariffe offerte siano un po’ dimi-
nuite dà buone possibilità a privati per la realizzazione di impianti idroelettrici di piccola potenza come
cercherò di mostrare nel prosieguo di questo mio scritto. 

8. Criteri di progettazione
Nei precedenti paragrafi si è riferito, essenzialmente, di impianti ad acqua fluente cioè senza un bacino
a monte ed in particolare a impianti di piccola potenza, vale a dire di potenza nominale fino a 3000 kW;
alcune delle considerazioni però sono di carattere abbastanza generale e quindi applicabili anche a im-
pianti di maggiore potenza di cui riporterò in seguito alcune mie esperienze. 
Da quanto detto si rilevano alcuni miei orientamenti nella progettazione.

8.1 Scelta della portata massima da derivare 
Innanzitutto occorre accertarsi attraverso un’analisi idrologica approfondita(9) nonché sopralluoghi delle
caratteristiche del corso d’acqua, quale la continuità dei suoi deflussi, perlomeno in una parte dell’anno.
Vi sono corsi d’acqua che hanno una regolarità sufficiente e quindi si prestano per una produzione i-
droelettrica quali ad es. il fiume Liri affluente del Volturno, il fiume Calore Lucano in Campania, il fiu-
me Crocchio in provincia di Catanzaro(10) etc.
Altri corsi d’acqua, invece, con deflussi essenzialmente torrentizi non si prestano o mal si prestano per
uno sfruttamento energetico. 
Una volta tracciata sulla base di dati esistenti, anche dati non diretti, riferiti a bacini che possono essere
considerati idrologicamente simili, una presumibile e ben studiata curva di durata delle portate di un
corso d’acqua, ritenuto idoneo ad una utilizzazione idroelettrica, nella scelta della portata massima da
derivare, direi di orientarsi, per valori presenti da 3 a 4 mesi all’anno (o anche a periodi un po’ più brevi
in casi particolari).
Considerata, a mio avviso, l’importanza oggi della fonte idroelettrica in quanto pulita, occorre, sempre
cercare, nei limiti del ragionevole, di ricavare il massimo dalle fluenti disponibili nei corsi d’acqua.
Oltre ai dati ufficiali forniti dagli Annali idrologici è utile ricercare dati da altre fonti (quali ad es. le
producibilità di altri impianti idroelettrici esistenti lungo lo stesso corso d’acqua nonché dati rilevati da
consorzi di bonifica).
Nel caso di corsi d’acqua mi-
nori occorrerà anche procede-
re a misure dirette di portata,
per un periodo di qualche an-
no, con il rilievo dell’anda-
mento delle fluenti nei vari
mesi dell’anno.
In Figura 16 è riportato lo
schizzo(11) di un semplice mi-
suratore di portata, uno stra-
mazzo, di non difficile realiz-
zazione, in un alveo di non
grandi dimensioni, stramazzo
sul quale la corrente passa in
stato critico. 
Sull’importanza di analisi i-
drologiche ben approfondite
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(9) Riporto quanto di recente (aprile 2014) pubblicato sulla rivista “L’Acqua” in un breve articolo dal prof. ing. Ruggiero Jappelli circa “l’incertezza i-
drologica” che dipende non solo da mutate condizioni climatiche negli ultimi decenni, ma dalla diminuzione rispetto al passato di dati idrologici rileva-
ti da parte di Servizi di Stato che hanno ridotto il numero dei rilievi.
(10) Mi sono limitato a citare qualche corso d’acqua, a me meglio noto, nel Mezzogiorno. 
(11) Da una pubblicazione “Energia dall’acqua in piccola scala” di Dermot Mcguigan edita della casa editrice Franco Buzio.

Figura 16



aggiungo, infine, che, i cambiamenti climatici negli ultimi anni rendono necessario, in generale, esten-
dere le indagini sia a un lungo periodo del passato (una trentina di anni) come abitualmente si è sempre
fatto, sia a un periodo a noi vicino (ad es. una diecina d’anni) in modo da poter ragionevolmente trac-
ciare la presumibile curva di durata delle portate che rappresenta il punto di partenza per poter procede-
re, poi, a una progettazione d’impianto. 

8.2 Scelta del macchinario idraulico
La scelta del macchinario idraulico va fatto, come è noto, in funzione del salto e della portata derivata
nelle tre tipologie di macchine classiche, Pelton, Francis, Kaplan esaminando le caratteristiche delle
singole macchine e dei relativi rendimenti nelle diverse condizioni di lavoro.
Nel campo che ci interessa (al di sotto di 3 MW nominali) alcune grandi case costruttrici, anni fa, rea-
lizzarono prototipi semplificati standardizzati di più accessibile costo, ma, in genere, egualmente affida-
bili. 
Altra scelta sarà relativa al numero delle macchine da installare che potrebbero essere 2 (di cui una di
potenza minore, ad esempio di potenza metà) allo scopo di aumentare la producibilità dell’impianto uti-
lizzando tutte le portate defluenti, sia quelle massime derivate che quelle minori nei periodi di magra
del corso d’acqua, rilasciando, sempre, ovviamente, il deflusso minimo vitale.
Lo scopo è sempre quello di massimizzare in termini di convenienza, tenendo conto cioè dei maggiori
costi, l’utilizzazione delle portate defluenti in alveo. 
Sotto questo aspetto ben adatta per impianti lungo corsi d’acqua ad andamento variabile, è la turbina ti-
po Banki, di cui negli anni ’80 vidi due esemplari perfettamente funzionanti in Val Sesia, di proprietà
della ditta privata Zegna. Questo tipo di turbina ideata dall’ing. Banki di nazionalità australiana è in so-
stanza una macchina ad azione costituita da una ruota girante (Figg. 17 e 18) munita di alette in cui
l’acqua entra radialmente. 
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Costruita dalla fabbrica Ossberger è costituita da due comparti di cui uno di lunghezza doppia dell’altro.
Si tratta in effetti di due macchine in una; la portata in arrivo può essere deviata verso la macchina pic-
cola o anche verso la macchina grande il doppio. In tal modo si ottiene la migliore utilizzazione delle
portate fluenti. Vengono così utilizzate le portate di magra del corso d’acqua e quelle abbondanti di
morbida. Il rendimento medio del complesso delle due macchine è buono, intorno all’80% - 82%.
In Figura 18 è evidenziata con tratteggio l’energia recuperata rispetto a una macchina singola.
Questa turbina è cominciata ad essere nota in Italia negli anni ’80 e oggi raggiunge il numero di più di
un centinaio di esemplari in funzione. La macchina, come detto, è realizzata dalla ditta Ossberger ma è
da dire che essa non è di costruzione difficile per cui può essere realizzata da officine ben attrezzate con
un’economia di spesa.
Tra i vantaggi di questo tipo di turbina sono la robustezza di costruzione e la lunga durata di vita (30 e
più anni) nonché, soprattutto, la richiesta di manutenzione minima. 
In Figura 19, poi, ho riportato due gruppi asincroni classici di piccola potenza, uno con turbina Francis
e uno con turbina Pelton, realizzati dal Centro di Costruzioni dell’ENEL di Venezia. 

8.3 Indice di possibile convenienza Ic
Nel prosieguo di questo scritto userò un indice Ic (20) che rappresenta, in prima approssimazione, un
“indicatore” della possibile convenienza dell’iniziativa nonché, anche, delle singole scelte di progetta-
zione delle varie parti costituenti l’impianto; Ic è dato dal rapporto 

tra il costo C complessivo previsto dal progetto e il numero E di kWh producibili in un anno di idrauli-
cità media.
Sulla base di progetti da me conosciuti e in funzione delle tariffe concesse dal D.M. sulle fonti rinnova-
bili un valore di Ic da prendere in prima approssimazione, a mio avviso, potrebbe assumersi:

Ic = 0,9 € per ogni kWh annuo producibile

Se Ic non supera il valore sopradetto, nel caso di energia ceduta alla rete nazionale (e con l’utilizzo del-
le remunerazioni di cui al D.M. più volte citato), dovrebbero risultare condizioni favorevoli al ritorno e-
conomico dell’investimento previsto.

Ic = C

E
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Figura 18
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Figura 19



A Ic può assegnarsi un valore diverso, e più alto, nel caso che l’energia prodotta non venga immessa in
rete, bensì utilizzata da un’industria per le proprie lavorazioni, in funzione dell’economia che si ricava,
in questo caso, rispetto alle tariffe che si sarebbero pagate all’ENEL o ad altra società distributrice. 

8.4 Scelta del diametro della condotta forzata
Su questo argomento ho sviluppato, insieme al prof. ing. Guelfo Pulci Doria, mio caro amico, che pur-
troppo da vari anni ci ha lasciato, uno studio (8) nel quale partendo dal criterio classico tecnico-econo-
mico sull’argomento abbiamo cercato la massimalizzazione dei guadagni ottenibili dall’impianto nel-
l’intero periodo del suo funzionamento. All’atto pratico e in forma semplificata, senza entrare in detta-
glio dello studio, partendo da un diametro D0. di prima approssimazione, della condotta per il quale si
sono controllate buone condizioni di convenienza economica nel complesso della costruzione dell’im-
pianto (C/E < Ic) e aumentando poi per tentativi il diametro stesso occorre verificare i rapporti:

∆C/∆E 
dove ∆C rappresenta l’incremento di costo in conseguenza dell’aumento del diametro e ∆E l’incremen-
to di producibilità annua, finché aumentando ancora il diametro D tale rapporto raggiunge il valore Ic.
Un diametro maggiore, rispetto ad un valore di prima scelta, può risultare utile nel caso di condotte
molto lunghe, per effetto dell’aumento di producibilità, a causa delle minori perdite in condotta. 

8.5 Scelta della capacità della vasca di carico
Occorre distinguere due casi. 
Quando l’energia viene immessa nella rete nazionale è sufficiente una capacità minima che assicuri il
buon funzionamento delle turbine anche in assenza di arrivo di nuova portata dal canale di derivazione
per una durata di almeno 10-15 minuti. 
Potrebbe essere sufficiente per la creazione della capacità anche utilizzare quella di un tratto di galleria
o canale immediatamente a monte. 
Quando invece l’energia, prodotta dall’impianto viene utilizzata per uso privato (ad es. per un’indu-
stria), l’ampiezza della vasca deve essere proporzionata al servizio che l’impiantino idroelettrico deve
svolgere.
In tal caso occorrerà anche commisurare la maggior spesa necessaria all’esecuzione di una vasca più
grande ai vantaggi che ne derivano all’esercizio dell’industria.
Con una vasca di dimensione maggiore è utile l’installazione di un programmatore di carico (16); ciò è
stato realizzato all’impianto avanti descritto (paragrafo 6) di Celeste. 
In via generale una capacità, anche non eccessivamente grande, migliora di parecchio la qualità della
produzione ottenibile per cui in sede di progetto la capacità della vasca di carico, a mio avviso, dovreb-
be essere prevista con una certa generosità. 

9. Valutazione di convenienza di tutta l’operazione 
9.1 Costo medio livellato
La valutazione economica dei progetti nel settore dell’energia viene svolta, in ambito internazionale,
con il metodo del “costo di produzione medio livellato” (Levelised Discounted Cost = LDC).
Il metodo rappresenta un’applicazione del criterio di valutazione del “Valore Attuale netto” VAN, con-
sistente nell’attualizzazione a un tempo “zero”, scelta a riferimento, di tutti i ricavi e delle spese relative
all’intera vita dell’impianto e rapportando, quindi, tale valore alla produzione dell’impianto nell’intera
sua vita. 
In genere viene assunto come tempo “zero” l’anno dell’entrata in servizio dell’impianto.
I calcoli vengono svolti “a moneta costante”, nell’ipotesi, cioè, di assenza di inflazione. Il tasso di at-
tualizzazione per la maggior parte dei paesi europei viene assunto tra il 5% e il 10% circa. In Italia ne-
gli anni in cui ho lavorato nell’ENEL (fino al 1995) il tasso, in genere, era assunto del 5%. 
Il metodo del costo medio livellato consiste, in sostanza, nel calcolo degli oneri annui vari (per ammor-
tamento, esercizio etc.) che gravano sull’iniziativa e rapportarli alla producibilità annua dell’impianto. 
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9.2 Valutazione dell’iniziativa
Una valutazione di convenienza economica di un’iniziativa, in generale, è di per sé legata a moltissimi
parametri di cui è possibile approfondire l’analisi ma che, in ogni caso, pur mettendo a nudo vari aspet-
ti, non può condurre sempre a un risultato certo.
Ciò è vero in particolare nel campo dell’idroelettrico, nel quale la prima incertezza deriva, come si è vi-
sto, da un’affidabile continuità della portata da derivare.
Ciò premesso, l’indice Ic di possibile convenienza, è solo un indicatore di larga massima che, però, mi
sembra, può risultare utile per impostare piuttosto che in un modo, in un altro, varie ipotesi progettuali.
L’elemento certo su cui si può contare è quello fornito dal recente D.M. del 25/6/2016.  Come visto, nel
caso in cui la produzione viene ceduta alla rete nazionale, vi è garanzia sulla remunerazione del kWh
prodotto per un periodo di 20 anni per impianti fino a 1000 kW (o 25 anni per impianti di potenza da
1000 a 5000 kW). Non si tratta di poco.
Altro indicatore di convenienza economica cui conviene far riferimento è il Valore Attuale Netto. 

9.3 Valore Attuale Netto 
Il VAN, valore attuale netto dell’operazione d’investimento, come è noto, è fornito dall’espressione:

dove R è la remunerazione  garantita dal D.M. per 20 (o 25) anni, ovvero il ricavo (risparmi nei con-
fronti della bolletta ENEL o di altra società distributrice) nel caso di uso proprio dell’energia prodotta,
S le spese di esercizio, anno per anno, C è la spesa per la realizzazione dell’impianto, i è il tasso d’inte-
resse scelto per l’attualizzazione, n è variabile da 1 a 20 (o 25 a seconda della potenza nominale del-
l’impianto).

R S

i
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−
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Figura 20 - La variabilità del VAN per un caso ipotizzato. Il calcolo è stato eseguito utilizzando un programma
Excel di Microsoft.



Nel caso di un impianto per uso proprio dell’energia n è variabile da 1 a 30 nell’ipotesi di una vita mi-
nima dell’impianto di 30 anni. 
Con un tasso di attualizzazione del 5%, il VAN, se risulta positivo, rappresenta un primo indicatore del-
l’operazione progettata. 
L’intersezione della curva con l’asse delle ascisse fornisce il valore del tasso di rendimento interno di
tutta l’operazione, che nel caso risulta del 18,2% circa. 

9.4 Tasso di rendimento interno 
Il tasso di rendimento interno dell’operazione può calcolarsi dalla seguente espressione:

dove i simboli sono quelli in precedenza introdotti; i rappresenta il valore del tasso che annulla il valore
della espressione; i è appunto il tasso di rendimento interno dell’operazione. 
Altro indicatore di possibile convenienza è il tempo di ritorno dell’investimento dato dal numero di anni
dopo i quali la somma dei ricavi non attualizzati eguaglia la somma delle spese non attualizzate.
Un buon tempo di ritorno di un investimento in questo settore non dovrebbe risultare superiore, in linea
di massima, a 6-7 anni. 
Questi quattro indicatori, Ic, VAN, tasso di rendimento interno, tempo di ritorno dell’investimento sono
sufficienti per un orientamento sull’operazione studiata, ma la convenienza dell’operazione stessa, qua-
le investimento in opere di non facile e rapida realizzazione, nonché con incertezze varie quali ad es. i
tempi di costruzione, deve risultare da un’analisi finanziaria approfondita che tenga conto di molti a-
spetti quali i tempi di realizzazione, autorizzazioni varie, i costi bancari, etc.; solo analisi ben attente,
fatte con abilità imprenditoriale possono risultare valide. 

10. Esempio di redditività di un investimento
10.1.
Impianto di potenza efficiente 400 kW – Potenza nominale 220 kW
Producibilità media annua: 1600 MWh (4000 ore di funzionamento/anno) 
C = costo complessivo impianto: € 1.400.000

Oneri S di esercizio, manutenzione, canoni etc. = 5% C:
S = 5% x 1.400.000 = € 70.000/anno
Remunerazione annua da D.M. (25/6/2016):
R = 1.600.000 x 0.21 = 336.000 euro/anno
R – S = 266.000 euro/anno 
Dal calcolo del VAN (Fig. 20) risulta: tasso di rendimento interno 18,2%, da ritenere più che buono.

Tr (Tempo di ritorno dell’investimento):

10.2 
Nel caso di un aggravio di oneri (o anche al sorgere d’imprevisti), superiore al 5% di C e fino al 10% di
C si ottiene:
S = 10%  x 1.400.000 = 140.000 euro/anno

Tr = ≈1 400 000

266 000
5 3

. .

.
.  anni ( )da ritenere soddisfacente

Ic = = <1 400 000

1 600 000
0 875 0 9

. .

. .
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R-S = 192.000 euro/anno
Dal calcolo del VAN si ricava in questo caso:
Tasso di rendimento interno (v. Fig. 21): ≈ 12,5% (ancora soddisfacente) 

11. Nuovi progetti esecutivi
Negli anni ’80 furono eseguite, come ho brevemente riferito al capitolo 4. indagini sulle risorse idroe-
lettriche residue nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno d’Italia e, successivamente, sulla base dei ri-
sultati ottenuti, negli anni ’90 furono compilati progetti di fattibilità di massima di piccoli impianti i-
droelettrici per alcuni dei casi più promettenti nonché, per altri casi  nel frattempo individuati, utilizzan-
do il finanziamento europeo, esistente all’epoca, VALOREN.
Sulla base dei progetti svolti potrebbe essere proficuo, oggi, tenendo conto delle remunerazioni fissate
dal D.M. 25/6/2016 verificare, con nuovi progetti esecutivi, la convenienza economica delle iniziative
possibili, una volta accertata la compatibilità ambientale e l’ottenimento di autorizzazioni delle nuove
realizzazioni o ricostruzioni.  
Alla luce delle normative attuali progetti che potevano risultare non convenienti potrebbero oggi rien-
trare in condizioni di ritorno economico. 
Una serie di attività in questo campo certamente risulterebbe vantaggiosa per i movimenti di denaro
conseguenti e la creazione, quindi, di posti di lavoro. 

12. Alcune precisazioni 
12.1 Microimpianti
Negli ultimi 10 anni circa, sono stati realizzati in varie Regioni italiane, moltissimi impianti idroelettrici
molto piccoli, definiti impianti microidroelettrici, in numero di varie centinaia, da pochi kW di potenza
in su (fino a circa un centinaio di kW) grazie a favorevoli condizioni delle normative vigenti.

Tr = ≈1 400 000

192 000
7 3

. .

.
.  anni 
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Figura 21



12.2 Impianti di piccola potenza  
Quanto esposto nel capitolo 8. non è, però, direttamente relativo ai microimpianti ma a impianti di
maggior potenza, in una fascia da almeno 100 a 3000 kW nominali, di cui nel territorio italiano esisto-
no tuttora possibilità di realizzazione sia di nuova costruzione che con ricostruzione di vecchissimi im-
pianti abbandonati.
Nella prima parte di questo scritto ho riferito brevemente sulla ricerca effettuata nel Mezzogiorno d’Ita-
lia fornendo, anche, a titolo di esempio, elenchi di possibilità esaminate e per le quali, a volte, è stato
redatto un progetto di massima. 

12.3 Impatto ambientale 
Una difficoltà da superare è a volte quella di ottenere l’autorizzazione a costruire in zone protette, o co-
stituite a Parco Nazionale, a causa degli impatti “ambientali”.
Questi “impatti” sono spesso impropriamente ed esageratamente valutati perché non tengono conto di
un insieme di vantaggi che molte volte migliorano l’aspetto e la vivibilità dell’ambiente se un impianto
viene realizzato con regole corrette.
Ho visto molti luoghi migliorare, dopo la costruzione di un piccolo impianto idroelettrico, con la realiz-
zazione di nuovi accessi viabili, sistemazioni di alvei, piccole costruzioni per posti di ristoro etc. … che
hanno reso più fruibili posti naturalmente belli che erano, però, di difficile utilizzo.
Voglio ricordare, inoltre, che questi interventi creano evidentemente possibilità di nuovo lavoro e mag-
gior attività.
Nella costruzione di uno di questi piccoli impianti molti provvedimenti potrebbero essere attuati per
un’integrazione con l’ambiente. (6)
Ad esempio con:
- il rivestimento delle parti non interrate delle opere in calcestruzzo con paramenti in pietra locale;
- l’inerbimento delle superfici dei piazzali;
- l’esecuzione di muri a secco con  paramenti irregolari, che meglio si inseriscono in un ambiente  na-

turale.

L’edificio Centrale, di dimensioni ridotte compatibilmente con la funzionalità dell’impianto, potrà esse-
re modulato sull’architettura di altre eventuali costruzioni del luogo.
Vari accorgimenti potranno, poi, essere adottati allo scopo di ottenere il miglior inserimento possibile
dell’edificio stesso nel paesaggio, ad es.:
- scelte compositive delle facciate orientate verso la dissimmetria e quindi tendenti alla rottura delle li-

nee e delle stereometrie dei volumi con  maggiore sintonia con la casualità della natura circostante;
- superfici dei lastrici di copertura rifinite con manto di ghiaietto di fiume steso sopra la guaina di im-

permeabilizzazione;
- impiego di blocchi presso-vibrati di calcestruzzo colorato in pasta con effetto pietra da spacco etc.

Particolare cura dovrà essere destinata alla scelta delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta, da ubi-
care in zone brulle o con rada vegetazione, e alla successiva sistemazione di queste (con riporto di terre-
no vegetale, inerbimento, eventuale ripristino, sia pure diradato, di specie arboree). 

12.4 Possibili vantaggi ambientali
Le recenti alluvioni hanno ancora più mostrato le criticità del territorio italiano. 
Le alluvioni, aumentate negli ultimi decenni, dipendono da varie cause tra le quali è logico annoverare
gli effetti dell’inquinamento atmosferico determinato dal grande aumento di esseri viventi sulla terra e
dalle nuove tecnologie sviluppatesi nel pianeta che richiedono l’uso sempre maggiore di combustibili
inquinanti con il conseguente effetto di riscaldamento globale del pianeta. 
Sono oggi necessarie misure preventive. A volte l’innesco delle alluvioni nasce da torrenti montani e
dalle fiumare che, in breve tempo, producono grosse portate di acqua con conseguenti “movimenti di
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massa” (17) nei terreni attraversati nonché trasporti solidi che alterano il deflusso negli alvei.
È pertanto necessario tenere, oggi, sotto controllo, ancor più le reti idrografiche ricorrendo a provvedi-
menti quali sistemazioni degli argini e/o creazione di opportune briglie (17), nonché altri interventi. 
Ciò premesso, in via del tutto sintetica riguardo un problema reale, mi sembra che la realizzazione di
impianti idroelettrici su corsi d’acqua montani possa anche dare un contributo indiretto a un migliora-
mento dello stato attuale di zone di territorio, attraverso sistemazione di tratti di argini di corsi d’acqua,
regolarizzazioni dei deflussi, anche con eventuali briglie, etc. 
Queste azioni, variabili da caso a caso, che possono nascere con la realizzazione di un impianto idroe-
lettrico di piccola potenza, potrebbero, infine, rappresentare anche un vantaggio dal punto di vista am-
bientale. 
Le autorità delegate all’emissione delle autorizzazioni ai lavori, potrebbero bene indicare e richiedere
alle società responsabili delle iniziative alcuni provvedimenti migliorativi del territorio, anche se non
molto onerosi, per non mettere poi in crisi l’iniziativa stessa.
In definitiva, dalla realizzazione di questi impianti, potrebbero anche conseguire vantaggi ambientali. 

13. Progetto dell’impianto
Oltre ai criteri di progettazione di cui si è fatto cenno riguardo l’analisi idrologica, la scelta della porta-
ta da derivare, la scelta del tipo e del numero di unità del macchinario idraulico, il diametro della con-
dotta forzata, la capacità da dare alla vasca di carico, è opportuno precisare che vanno eseguiti vari so-
pralluoghi nei siti scelti per le opere da realizzare allo scopo di conoscere bene i luoghi interessati dalle
opere dell’impianto che si vuole realizzare.
Occorre ben verificare la natura dei terreni nei luoghi scelti e riportare i risultati delle osservazioni in u-
na relazione geologica ed una relazione geotecnica. 

Dovranno essere ben individuati:
- il sito sicuramente adatto per la realizzazione dell’opera di sbarramento e presa;
- il tracciato possibile per il canale di derivazione;
- il sito per la costruzione della vasca di carico ed il tracciato per la condotta forzata;
- il sito idoneo per l’edificio Centrale e per lo scarico della portata utilizzata in alveo; 
- la viabilità esistente, nonché quella che occorre realizzare;
- la distanza con le linee esistenti dell’ENEL a media tensione. 

Occorrerà elaborare un computo metrico estimativo di tutte le opere ai prezzi correnti e un’analisi fi-
nanziaria realistica, che tenga ben conto dei tempi di realizzazione dei vari componenti dell’impianto
legati anche all’ottenimento di autorizzazioni varie, degli impegni bancari necessari, del tempo reale
della messa in servizio dell’impianto, etc. 
Nel caso di impianto la cui energia è destinata alla rete elettrica nazionale andrà presentata al Servizio
Gestione Elettrica (Società del gruppo ENEL) domanda di partecipazione a gara per l’ottenimento delle
retribuzioni previste dal D.M. più volte citato sulle fonti rinnovabili. 

14. Considerazioni finali 
Nel territorio italiano, a mio avviso, sono numerosi i corsi d’acqua minori dai quali è ancora possibile
ottenere impianti idroelettrici compresi in questa fascia, di non grossa dimensione, ma capaci di produr-
re quantità di energia pulita non trascurabile (fino a circa 20.000 MWh(12)), sia ricostruendo, con criteri
più larghi di quelli seguiti un tempo, i numerosissimi impianti abbandonati da tempo, sia con la costru-
zione di impianti ex novo, sia utilizzando salti disponibili da schemi acquedottistici. 
A rendere possibile questi investimenti sono venute incontro, nel corso degli anni, varie iniziative a par-
tire dalla liberalizzazione in questo settore e poi dai cosiddetti “certificati verdi” che hanno fornito con-
tributi, e oggi dai Decreti Ministeriali sulle fonti rinnovabili tra cui l’ultimo del giugno 2016.
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(12) Corrispondente a un impianto di potenza efficiente 5000 kW (con 4000 ore di funzionamento all’anno).



Ho cercato di riportare alcuni orientamenti di progettazione che ho seguito rivolti ad utilizzare al me-
glio le risorse disponibili.
Queste realizzazioni d’impianti minori non sono, però, certamente facili a concretizzarsi. Attualmente
vi sono ancora molti ostacoli da fronteggiare, quali:
- le autorizzazioni necessarie spesso di non facile ottenimento e di complessa burocrazia che richiede

tempi lunghi e incerti;
- la difficoltà di lavori in zone montane di territori non facilmente raggiungibili; 
- la natura dei terreni, per la presenza di frane e, comunque, a volte, di resistenza poco affidabile. 

Tra gli aspetti positivi:
- le remunerazioni stabilite dal Decreto Ministeriale più volte citato che, a me sembra, sono stabilite in

una misura giusta per le iniziative possibili in questo campo dell’idroelettrico; 
- gli ulteriori introiti oltre i 20 o 25 anni stabiliti dal D.M. derivanti dalla vita reale degli impianti che

è dell’ordine di almeno 30-40 anni quando l’impianto è costruito a regola d’arte; questi ulteriori in-
troiti non sono stati compresi nella valutazione con il VAN, di cui nell’esempio;

- l’esistenza tuttora di un numero non piccolo di siti con caratteristiche abbastanza favorevoli. 

Occorrerebbero, però, progetti esecutivi ben studiati ed elaborati anche nei dettagli, completi in ogni lo-
ro parte, allo scopo di dare alle eventuali iniziative elementi di certezza in relazione alla fattibilità e alla
producibilità annua degli impianti nonché ai costi e alla redditività dell’investimento.
In tale caso il conteggio, sia pure da considerare come primo conteggio, che ho riportato nell’esempio
con il calcolo del Valore Attuale Netto dell’iniziativa ed il conseguente tasso di rendimento interno, può
essere considerato come un indicatore affidabile. 
Nel concludere riporto in Appendice, a solo titolo di esempi, alcuni casi dei quali ho diretta conoscenza
e che potrebbero risultare, forse, di pratica attuazione se completi di progetto esecutivo ben elaborato e,
ovviamente, delle necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori. 

APPENDICE 1 - Alcuni casi di possibile interesse* 

Regione Calabria
1) Ricostruzione dell’impianto di Scifà sul torrente Vasì 

Si tratta di un impianto abbandonato da decenni nel territorio del Comune di Sinopoli (Reggio Cala-
bria) 
Nell’ambito dell’indagine sulle risorse idroelettriche minori nel Mezzogiorno d’Italia, è stato redatto
uno schema di massima che prevede la ricostruzione dell’impianto con una potenza installata di
1400 kW e producibilità di 6790 MWh. (v. fig. 4)
I luoghi delle varie parti dell’impianto (opera di presa, canale di derivazione, Centrale) risultano di
non difficile accesso.
Tenuto presente la buona producibilità ottenibile si tratta, in definitiva, a mio avviso, di un caso che
può risultare interessante una volta affrontate e definite, principalmente, le pratiche autorizzative e le
difficoltà geologiche.

2) Ricostruzione dell’impianto di Sevena
È un impianto sullo stesso corso d’acqua dell’impianto precedente, torrente Vasì, e si sviluppa a val-
le dell’impianto esistente di Celeste di cui ho già riferito nel paragrafo 6. Il vecchio impianto, che
potrebbe essere ricostruito, utilizzava le portate scaricate dalla vecchia centrale dell’impianto di Ce-
leste. Da uno schema di massima, sviluppato dall’Università di Cosenza, risulta una potenza effi-
ciente installabile di 1120 kW e una producibilità annua di 4178 MWh.
Occorrerebbe immettere la portata scaricata dall’esistente impianto di Celeste, 1,8 m3 al secondo, in
una vecchia galleria da ampliare e sistemare della lunghezza di circa 3800 m.
Da verificare costi e quindi fattibilità. 
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3) Nuovo impianto di Cerva (provincia di CZ)
Esiste progetto di fattibilità della società Geotecna S.p.A.  di Milano, su incarico dell’ENEL, proget-
to seguito dall’Unità Studi del Centro di Costruzioni e Progettazioni dell’ENEL di Napoli. 
L’impianto utilizzerebbe le acque del fiume Crocchio su un salto di circa 98 m con potenza installa-
bile di circa 980 kW e producibilità annua di 3700 MWh.
Ai prezzi dell’epoca (1990) e con il contributo fissato all’epoca del 30% (Legge 308/82) e, ovvia-
mente in lire, il tasso di rendimento interno dell’iniziativa risultava del 12,4%. Occorrerebbe un pro-
getto aggiornato.

4) Ricostruzione impianto di Ferdinandea Comune di Bivongi (CZ) 
Il vecchio impianto utilizzava le acque dei torrenti Stilaro, Azzarella e Ruggiero lungo il versante io-
nico dell’Aspromonte, su un salto lordo di 545 m. 
Esiste uno studio di massima dell’ENEL (Unità Studi) che prevedeva una potenza installabile di
3600 kW, potenza nominale 2140 kW, producibilità annua di 14.000 MWh.
La maggiore difficoltà nella ricostruzione dell’impianto è rappresentata dalla presenza di un’ampia
zona in frana lungo il versante di posa della condotta forzata. 
Occorrerebbe un progetto esecutivo con costi aggiornati. 

Regione Campania 
1) Ricostruzione impianto di Felitto (prov. SA) 

Esiste progetto di fattibilità redatto nell’ambito del finanziamento Europeo VALOREN, riguardante
approfondimenti di questo sito già individuato nella precedente indagine sulle risorse idroelettriche
minori del Mezzogiorno d’Italia.
Il progetto prevede una potenza installabile di 800 kW ed una producibilità di 3.500 MWh.
L’impianto si sviluppa in zona facilmente accessibile, ma con movimenti franosi di notevole rilievo. 

Regione Abruzzo 
1) Impianto di Caramanico (prov. PE)

Si tratterebbe di un nuovo impianto sul fiume Orfento. 
Esiste schema di massima elaborato dall’Università dell’Aquila. 
Potenza efficiente 363 kW, producibilità annua circa 2.000 MWh. 

* Qualcuno dei siti cui si è fatto semplice cenno potrebbe essere già stato oggetto, negli ultimi anni, di iniziativa.

APPENDICE 2 - Considerazioni aggiuntive
1) Impianto idroelettrico in località Ponte (BN) a valle del serbatoio di Campolattaro.
Un solo cenno a un progetto che purtroppo non è più compreso nei programmi dell’ENEL né in altri
programmi ma che risulterebbe ben utile sotto vari aspetti realizzare.
Si tratterebbe di un impianto di potenza installata 22 MW e producibilità 73000 kWh/anno concordato
all’epoca (tra gli anni ’80 e ’90) tra ex CASMEZ, ENEL e Regione Campania per l’utilizzazione delle
acque del torrente Tammaro invasate nel serbatoio di Campolattaro (BN). L’impianto servirebbe anche
all’irrigazione di un’ampia superficie dell’agro Telesino. 
Il progetto prevedeva l’esecuzione di una galleria in partenza dal bacino di Campolattaro. L’edificio
Centrale, in località Ponte, sarebbe ubicato in prossimità del torrente Lenta alla sua confluenza con il
fiume Calore Irpino.
2) Idroelettrico maggiore 
In questo scritto si è parlato dell’idroelettrico minore nel territorio italiano con particolare riferimento
alle Regioni meridionali, impianti idroelettrici che, ad un certo punto del mio lavoro nell’ENEL, ebbero
una rivalutazione ed a cui con passione mi sono dedicato.
Ho però in più occasioni ricordato (13) (19) che è da considerare primaria l’importanza degli impianti
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idroelettrici di grossa taglia di cui l’Italia possiede numerosi esemplari (più di 300) di cui una parte rea-
lizzati in anni lontani (’70 ÷ ’80 e più anni) che oggi vanno, innanzitutto, salvaguardati, con ristruttu-
razioni e modernizzazioni nonché in svariati casi, quando ciò risulta possibile, potenziati con aumenti
anche significativi di producibilità e potenze installate. 
L’ENEL, essenzialmente per una trentina e più di anni, ha svolto molto bene queste azioni di rinnova-
mento attraverso i Centri di costruzione di Napoli, Torino e Venezia. Il Centro di Napoli ricostruì gli
impianti “storici” della Sila, impianti in Campania (ricostruzione dell’impianto del Tanagro con aumen-
to della produzione da 66 a 95 GWh), il nuovo impianto importantissimo di produzione e pompaggio di
Presenzano di potenza 1000 MW, etc., ed egualmente fu svolta una grande attività costruttiva in questo
campo nelle Regioni del Nord Italia dai Centri dell’ENEL di Torino e Venezia. 
Oggi, a seguito di una ristrutturazione dell’ENEL, la Direzione delle Costruzioni, di cui facevano parte
i Centri, è stata sciolta e di conseguenza le attività costruttive suddette, sono molto diminuite.
A mio avviso, invece, occorrerebbero oggi nuovi rifacimenti anche parziali e modernizzazioni, in nu-
mero elevato, di impianti idroelettrici italiani.
3) Dighe esistenti  
La realizzazione d’impianti idroelettrici di limitata potenza, con recupero di energia pulita, sarebbe pos-
sibile traendo vantaggio dalle tante dighe esistenti. L’argomento potrebbe essere oggetto di una un’am-
pia ricerca. 
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In questo scritto ho esposto:
- alcune esperienze avute nel mio lavoro svolto per l’ENEL;

- alcune proposte su criteri di progettazione degli impianti idroelettrici;

- idee che ho maturato sulle possibilità tuttora esistenti in questo campo di
energia pulita e rinnovabile, possibilità che sarebbe bene utilizzare;

- un esempio di calcolo di redditività di un investimento.

Inoltre, ho indicato:
- la possibilità da parte dei privati di realizzare impianti idroelettrici di

piccola potenza sulla base delle remunerazioni ottenibili sulle produzioni
annue così come fissato dal D.M.26/06/2016 sulle fonti rinnovabili.

Giovanni Celentani
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