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Cari Lettori,
in data 20 ottobre 2015 si sono insediati i nuovi organi direttivi della Asso-

ciazione Idrotecnica Italiana, Consiglio Generale e Presidente, eletti con

suffragio molto ampio nelle votazioni del 17 settembre 2015. Aderendo al-

l’invito rivoltomi da numerosi amici e colleghi, avevo dato la mia disponi-

bilità a candidarmi alla presidenza dell’Associazione. Vorrei cogliere la

presente occasione per rinnovare a quegli amici e colleghi e per formulare

a tutti i Soci, che hanno espresso il loro voto nel settembre scorso, il mio

ringraziamento per la fiducia accordatami.

L’Associazione, come è noto, emerge da un prolungato periodo di diffi-

coltà. Il dibattito sulle cause di tali difficoltà è stato ampiamente svolto in

diverse occasioni. Non mi pare che sia questa la sede in cui darne conto. Anzi, per quanto mi riguarda, lo ri-

tengo questione da archiviare, essendo ormai tempo di guardare al presente e al futuro, anziché al passato, e

di concentrare tutte le nostre energie per la costruzione di un avvenire associativo migliore e più adeguato ai

tempi.

Ciò soprattutto operandosi per fare crescere la capacità dell’Associazione di relazionarsi incisivamente, sui

temi di nostro specifico interesse e competenza, con il mondo esterno, quello delle amministrazioni pubbli-

che, delle professioni, delle imprese, dell’accademica e degli enti di ricerca.

Nell’ancora breve scorcio di vita dei nuovi organi direttivi, si sono già intraprese diverse iniziative significa-

tive, delle quali fornirò a tutti Soci un resoconto in una prossima occasione. Mi è gradito però segnalare fin

d’ora l’avvenuta organizzazione di due eventi culturali di rilievo nazionale: la Giornata di Studio su Le nuo-

ve sfide nella gestione delle acque e del dissesto idrogeologico negli scenari di cambiamento climatico. Dal-

la cultura dell’emergenza a quella della mitigazione del rischio residuale, svoltasi l’11 dicembre 2015, di

cui viene dato un resoconto nel presente numero della Rivista e il Convegno su Acque Meteoriche Urbane e

Servizio Idrico Integrato, che si terrà lunedì 9 maggio 2016, nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinque-

cento di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze.

Si è così ripresa una storica tradizione dell’Associazione Idrotecnica Italiana, quella dell’organizzazione di

eventi culturali di rilievo nazionale, che si era interrotta da tempo, con ciò testimoniando come le potenzia-

lità e la capacità di richiamo e di aggregazione culturale dell’Associazione permangano, ancora oggi, intatte.

E vengo alla Rivista L’Acqua, della quale i nuovi organi direttivi dell’Associazione hanno confermato il ruo-

lo strategico e deciso un progetto di rilancio. Mi è gradito innanzitutto informarvi che alla Rivista L’Acqua è

stato assegnato il Premio che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo riserva alle pub-

blicazioni periodiche di elevato valore culturale ai sensi dell’art. 25 della Legge 5 agosto 1981, n.416; nel

2015, infatti, L’Acqua è stata prescelta e premiata nell’ampio Gruppo di riviste afferenti a temi dell’Agricol-

tura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria.

Al progetto di rilancio della Rivista ho personalmente dedicato in questi mesi un’attenzione particolare. A

Mario Rosario Mazzola, a conclusione del suo mandato di Direttore del periodico, ho espresso, a nome del-

l’Associazione, il ringraziamento per l’attività che ha svolto nell’interesse dell’AII dal 2011 ad oggi. Con la

rinuncia di Mazzola ad una prosecuzione dell’incarico, la Rivista è rimasta priva di Direttore; perciò, su

mandato del Consiglio, ho assunto questo incarico ad interim.

Ho quindi provveduto subito a rinnovare gli organi della Rivista, Comitato di Redazione e Comitato Tecni-
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co-Scientifico. Parzialmente per un naturale avvicendamento, ma anche per tener conto dei profondi cam-

biamenti concernenti la domanda culturale sui temi dell’acqua, in uno scenario profondamente mutato ri-

spetto al passato, in cui, nel nuovo millennio, si dovranno fronteggiare le sfide globali della crisi delle risor-

se e dell’ambiente. Il Lettore che vorrà dare una scorsa alla composizione dei Comitati non mancherà di ri-

levare il coinvolgimento di altre categorie di soggetti e professionalità, oltre alla figura dell’ingegnere idrau-

lico, cui tradizionalmente si è sempre rivolta l’Associazione. Il processo di integrazione multidisciplinare

potrà essere completato, fin dai prossimi numeri, con successivi aggiornamenti della composizione dei Co-

mitati.

Il cambiamento di maggiore evidenza riguarda la veste della Rivista, che col presente numero passa dalla

forma cartacea a quella digitale. In conseguenza - e, come meglio chiarito più avanti, almeno provvisoria-

mente - Soci ed Abbonati riceveranno il presente ed i prossimi fascicoli attraverso mezzi elettronici e potran-

no scaricare e stampare quanto interessa, seguendo le istruzioni della Redazione. Si tratta di un cambiamen-

to deliberato dal nuovo Consiglio Generale, ma già ipotizzato dai precedenti organi direttivi dell’Associazio-

ne, come è possibile riscontrare dalla lettura della comunicazione del Prof. Benedini, contenuta nell’ultimo

numero della Rivista (L’Acqua, 2/3 del 2015). 

Se però in passato l’ipotesi di cambiamento della veste della Rivista, da cartacea a digitale, scaturiva dalla

considerazione della necessità di attuare una drastica riduzione delle spese di pubblicazione, attraverso il ta-

glio dei costi di stampa e di spedizione, vista la loro forte incidenza sul bilancio dell’Associazione, la deci-

sione presa dai nuovi organi direttivi trae invece origine anche dalla considerazione che tale nuova modalità

di diffusione sia in qualche modo più adeguata ai tempi e possa anche consentire, in prospettiva, una signifi-

cativa crescita della diffusione della Rivista e della base associativa della AII; entrambe magari favorite da

un qualche abbattimento dei costi associativi e di abbonamento, reso possibile proprio dal contenimento dei

costi di stampa della Rivista, la cui fattibilità sarà valutata quanto prima.

La complessità delle trasformazioni che Vi ho descritto ha cagionato il ritardo nella pubblicazione del perio-

dico, che solo oggi rivede la luce con il numero doppio 4-5/2015; il successivo numero è comunque già in

corso di compilazione e seguirà a breve.

Ho fiducia che i Lettori vorranno comprendere e giustificare il ritardo e apprezzare la nuova modalità di dif-

fusione. Circa quest’ultima, segnalo comunque che l’attuale veste esclusivamente digitale potrebbe essere

solo temporanea; si sta infatti valutando la fattibilità di un sistema misto, che prevede anche alcune uscite

cartacee. Di tutto ciò sarà mia cura informarVi nel dettaglio a breve.

Con il presente fascicolo la Rivista conferma la linea editoriale di associare la trattazione di argomenti gene-

rali a questioni scientifiche e tecniche di interesse attuale, senza rinunciare alla pubblicazione di storie di ca-

si, delle quali i Lettori potranno avvalersi per attingere preziosi insegnamenti dalla passata esperienza. 

Scienziati ed operatori tecnici sono ormai consapevoli che la frammentazione culturale ostacola anche nel-

l’ingegneria idraulica una visione unitaria della ricerca progettuale, che spesso oggi deve necessariamente

dispiegarsi lungo itinerari molto diversificati, richiedendo competenze nuove che comunque è opportuno che

rimangano saldamente ancorate al ceppo tradizionale. Il tema è oggetto dell’articolo Per un indirizzo unita-

rio nella ricerca progettuale, che propone alcune stimolanti riflessioni accompagnate dalla storia di un caso

vissuto dall’Autore. 

Una nuova trattazione teorica-sperimentale Sulla valutazione dei profili di scavo a valle di salti di fondo ri-

prende un classico tema dell’Idraulica che da tempo si è cimentata, come è noto, con uno dei più difficili ar-



gomenti delle costruzioni negli alvei fluviali. Sono istruttive al riguardo anche le vicende della traversa Isola

Serafini sul Po (L’Acqua 5, 2008). 

Con la memoria Stima dell’onda di piena di progetto di piccoli bacini non strumentati. Il modello software

EBA4SUB gli Autori perfezionano un preesistente modello di calcolo dell’intero idrogramma di progetto e

ne dimostrano i vantaggi con l’applicazione ad un piccolo bacino affluente del fiume Tevere.

Con l’analisi dei dati disponibili intorno ad un importante fiume della Lombardia gli Autori dell’articolo

Piene del fiume Toce dimostrano l’utilità, ma anche l’insufficienza dell’informazione idrologica documenta-

le per una razionale stima degli eventi di piena. 

Dalla descrizione delle opere costruite a difesa di un porto in Calabria gli Autori dell’articolo Il porto di

Paola in un paraggio molto esposto della costa tirrenica deducono insegnamenti, avvalendosi di un’attenta

sperimentazione su modello.

La storia narrata nell’articolo Il porto di Centumcellae dall’epoca di Traiano all’inizio del ventunesimo se-

colo dimostra la flessibilità delle costruzioni marittime che si sono conformate con continui adattamenti alle

esigenze del traffico portuale nell’attuale Civitavecchia; la memoria si ricollega ad un precedente articolo

scritto dall’Autore (L’Acqua 4, 2014).

Nell’ampia memoria intitolata La riforma dei servizi idrici in Campania l’Autore passa in rassegna i nume-

rosi acquedotti della Regione e le loro strutture organizzative, alle quali fanno capo le relative gestioni, nel

quadro delle mutevoli disposizioni statali, regionali e comunali. La situazione consente di guardare con fidu-

cia al futuro per quanto attiene alla risorsa disponibile, con la quale è possibile anche compensare le cospi-

cue perdite dalle estese reti; non mancano, invece, le difficoltà nell’assetto organizzativo ed amministrativo,

anche a causa della ridda di disposizioni in continua evoluzione in un contesto caratterizzato dalla frammen-

tazione e dalla grande distanza delle risorse dall’utenza.

Nella Discussione intitolata Antropismo si attira l’attenzione sulla necessità di proteggere le opere dalle a-

zioni cosiddette antropiche, derivanti dalla aggressività dell’uomo contro le sue stesse costruzioni, e si au-

spicano contributi più specifici sulla vulnerabilità (cfr. L’Acqua 5-6, 2013) del ricco patrimonio di moderne

infrastrutture creato nel Paese nel secolo scorso.

Con la menzione dello splendido volume sulla Scuola Agraria di Portici la Rivista manifesta il grande inte-

resse per un’antica istituzione che ha feconde radici culturali nel Mezzogiorno d’Italia.

In conclusione, mi auguro che i Lettori possano trovare di loro gradimento il ritorno, con il presente numero,

alla pubblicazione della Rivista L’Acqua; si tratta della prima uscita di un nuovo corso, che, grazie all’ap-

porto dei rinnovati Comitati di Redazione e Tecnico-Scientifico, ritengo potrà rapidamente arricchirsi di

nuovi contenuti, anche su argomenti e tematiche finora poco frequentati ma di sicuro interesse e attualità,

nell’ottica dell’interdisciplinarità. 

Il mio impegno personale sarà quello di fare sì che la Rivista operi, spero con apprezzabili risultati, per la fi-

nalità per la quale ho ritenuto meritevole accettare, senza esitazioni, le non facili sfide della presidenza del-

l’Associazione e poi anche della direzione della Rivista: quella di favorire il dialogo e la ripresa di una posi-

tiva dialettica culturale fra i diversi attori (amministrazioni, istituzioni, professionisti, imprese, università e

enti di ricerca), che operano nel settore dell’ingegneria delle acque, contrastando le attuali tendenze centrifu-

ghe alla separatezza e all’autoreferenzialità, che certamente non hanno giovato negli ultimi decenni alla cre-

scita del Paese.

Armando Brath
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L’esigenza di cultura unitaria che superi la frammentazione, talvolta artificiosa, della preparazione si avverte nelle soluzioni
progettuali e nelle scelte prioritarie, che risentono della soggezione imposta da barriere amministrative, territoriali e di com-
petenza; forse, soprattutto, da una diffusa mancanza di consapevolezza della complessità delle situazioni reali. Questa super-
ficialità decisionale traspare da alcuni provvedimenti, che di quella complessità rivelano l’ignoranza, talvolta forse colpevol-
mente consapevole. Un esempio è nella convinzione, che da quei provvedimenti traspare, che per la soluzione dei problemi
sia sufficiente lo stanziamento di una somma, peraltro frettolosamente stimata, e la immediata cantierizzazione o messa in
cantiere di un ipotetico progetto giacente in un archivio.
L’importanza di accompagnare una nuova iniziativa con un’adeguata formazione culturale nelle materie concernenti il terri-
torio fu riconosciuta fin dai primi anni cinquanta del secolo scorso in occasione di un corso di specializzazione per ingegneri
che fu istituito con il precipuo scopo di dare robuste radici all’appena fondata Cassa per le Opere Straordinarie nel Mezzo-
giorno d’Italia. Al corso, che prese avvio grazie alla lungimiranza di Girolamo Ippolito e Gabriele Pescatore, parteciparono
con successo cinquanta giovani ingegneri provenienti dalle varie regioni del Mezzogiorno e delle Isole, egualmente suddivi-
si nei due indirizzi idraulico e agrario.
A questi tecnici così formati furono affidati compiti di alta responsabilità in enti pubblici nella programmazione, costruzione
e gestione delle grandi infrastrutture, delle quali il Mezzogiorno fu dotato nella seconda metà del secolo scorso. Fra i tecnici
che si formarono in quel corso e che perfezionarono la loro preparazione sul campo (cito a memoria Elio Balsamo, Tullio
D’Urso, Giulio Gallo, Emanuele Guggino, … e successivamente Aldo Ambrosanio, Francesco Dolcimascolo, Tito Silvestri,
…) è sufficiente ricordare per tutti Giuseppe Consiglio, recentemente scomparso, al quale è legato il compimento di alcune
grandi opere CASMEZ e che L’Acqua ha commemorato nel fascicolo 1, 2015.
Con quell’iniziativa, nella quale si impegnarono con entusiasmo docenti e volontari che gravitavano intorno all’Istituto di
Idraulica della Facoltà di Ingegneria di Napoli, si soddisfò l’esigenza di accompagnare l’azione concreta della ricostruzione
con una forte spinta nella formazione indirizzata alla rimozione di quella grave discontinuità culturale che aveva interrotto
nell’ultimo conflitto la preparazione di una generazione. Quel corso alimentò negli ingegneri che lo seguirono quella visione
culturale unitaria indispensabile per attrezzare il territorio dopo le distruzioni della guerra.
Se si prescinde dalle cause, non molto dissimile appare oggi la situazione ai fini della ripresa di un’attività costruttiva e ge-
stionale, che nel Mezzogiorno è rimasta interrotta da oltre un ventennio. 
Una cultura ingegneristica priva delle componenti costruttiva e gestionale è carente almeno quanto quella mancanza di fon-
di, che non consente di completare alcune opere. Tipico può considerarsi il caso di alcune grandi dighe rimaste incompiute
nel Mezzogiorno. Si consideri la Blufi in Sicilia, della quale lo scrivente propone a titolo esemplificativo la sintetica testi-
monianza che segue. 

Gli studi per la creazione di un serbatoio a scopo idropotabile sul F. Imera Meridionale, poco a valle del piccolo agglomera-
to di Blufi, ebbero inizio nel 1972 e si svilupparono con perizie indagini promosse dalla CASMEZ negli anni 1977-80 e
1982-86. L’istanza per la concessione fu avanzata dalla medesima Casmez nel 1982. Il progetto esecutivo del 1987 fu ap-
provato dal CTAR nel medesimo anno e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 25/02/88. L’opera fu finanziata dal-
l’Assessorato Regionale LL.PP. della Regione Siciliana su risorsa AGENSUD. 

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

La complessità dell’odierna situazione domanda all’ingegnere una cultura nella quale trovino armonica composizione
generalità e specialità, conoscenza ed immaginazione, analisi e sintesi, azione e riflessione.
Parole chiavi: Ingegneria Civile Integrale.

Complexity of the modern world of engineering demands a comprehensive cultural approach, where generality and
speciality, knowledge and imagination, analysis and synthesis, action and reflection, would find harmonic composition.
Key Words: Integral Civil Engineering.

Ruggiero Jappelli*

PER UN INDIRIZZO UNITARIO NELLA RICERCA
PROGETTUALE 

SEARCHING FOR AN UNIFIED APPROACH IN CIVIL
ENGINEERING ENTERPRISES 
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La soluzione proposta nel
progetto fu per un serbatoio
del volume utile di 22x106m3

in una sezione che sottende
un bacino di 73km2; la diga
di sbarramento prevista era
di terra zonata dell’altezza
di 68m e del volume di
4,8x106m3 con coronamento
della lunghezza di 710m a
quota 628ms.l.m. (Fig. 1).
Lo scarico di superficie a
soglia libera per una portata
massima di 1000m3/s e lo
scarico di fondo sono in
spalla destra.
Con l’ordinanza del 1987,
reiterata nel 1989 dalla Pro-
tezione Civile, “ravvisata la
necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica della
Regione”, i lavori furono considerati urgenti con decreto del 15/11/90 del Ministero LL.PP., grazie al voto 384 del 27/09/90
del Consiglio Superiore, affidati nell’agosto 1989 ed iniziati nel dicembre 1990.
Con perizia 1993, constatata l’insufficienza del finanziamento, il lavoro si concluse con la costruzione delle opere di scarico
e di presa dal serbatoio, che furono ultimate nel giugno 1996 (Fig. 2); i lavori sono interrotti da questa data, nella quale il
Raggruppamento di Imprese notificò la chiusura del cantiere. L’interruzione  risale essenzialmente all’assurdo conflitto di
interessi pubblici insorto per l’approvvigionamento del materiale necessario per la costruzione dei fianchi del rilevato diga;
il conflitto permane, malgrado ogni garanzia che la coltivazione delle cave avverrebbe nel rigoroso rispetto della sicurezza e
con ogni riguardo per il paesaggio, che, addirittura, trarrebbe vantaggio da una sistemazione generale dei terreni.

La diga presenta aspetti progettuali ed esecutivi
singolari, che riguardano i terreni di fondazione e
la soluzione per il rilevato.
I terreni sono argille scagliettate di difficilissima
caratterizzazione meccanica, che ha reso  necessa-
ri particolari studi e misure in sito per il riconosci-
mento delle famiglie di discontinuità e per la de-
terminazione dell’orientamento medio delle me-
desime ai fini delle verifiche di sicurezza dei pen-
dii. I problemi derivanti dalla complessa struttura
di queste argille sono complicati da dispersività
ed erodibilità, anche per la presenza di un minera-
le che fu oggetto di apposite verifiche sperimenta-
li. A luoghi, i terreni di fondazione hanno proba-
bilmente resistenza prossima alla residua(1). 
Per un’eventuale ripresa dei lavori in presenza
della grande vasca dello scarico di superficie in
spalla destra costruita grazie ad una ardita paratia
provvisionale dell’altezza di quasi 20m ancorata
nelle argille, sarebbe necessario da un lato limita-
re gli scavi di sbancamento generale all’asporta-
zione della sola coltre alterata superficiale, dal-

l’altro, dare una sicura impostazione statica al corpo diga, ferma restando l’esigenza di garantire all’ampio taglione un affi-
dabile ammorsamento nelle argille. Questi requisiti contrastanti dovranno trovare soddisfacimento in un ragionevole com-
promesso, che richiederà un accuratissimo programma esecutivo accompagnato da continue verifiche sperimentali e di cal-
colo nel quadro di un flessibile metodo osservazionale calibrato sulle particolari situazioni che emergeranno nel corso dei
lavori. 
Il cantiere di posa in opera del materiale del corpo diga dovrà seguire immediatamente lo scavo,secondo un programma con-
gruente con il programma del cantiere scavi. Gli spostamenti e le sollecitazioni nei terreni nell’area di impronta diga ed al-
l’esterno dovranno essere continuamente rilevati ed i risultati resi immediatamente disponibili ai responsabili del cantiere. 
Si osservi anche che sulla pronta azione stabilizzante del rilevato diga in destra si fece parziale assegnamento per la sicurez-
za della spalla destra, nella quale furono eseguiti nelle argille - ormai venticinque anni orsono - la grande incisione dello
scarico di superficie all’aperto e la galleria dello scarico di fondo. 
Quanto ai materiali da costruzione, le difficoltà tecniche riguardano soprattutto il nucleo. Per questa importante parte del
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Figura 1 - Sezione tipo della costruenda diga Blufi sul F. Imera Meridionale, Caltanissetta.

Figura 2 - In attesa della rimozione del divieto all’apertura delle cave
del materiale per il rilevato, i lavori della diga Blufi sono rimasti inter-
rotti dopo la costruzione delle opere di scarico; nella foto lo sbocco
del canale dello scarico di superficie e della galleria dello scarico di
fondo nella vasca di dissipazione.

(1) Valore C., 1991, A tectonized variegated clay as core material, XVII ICOLD, Q 67, R 18, Vienna.



corpo diga, che dovrà assicurare la tenuta, nel progetto è previsto il ricorso alle medesime argille scagliettate presenti in fon-
dazione e disponibili in area serbatoio a piccolissima distanza dalla stretta. Queste argille, che finora in Italia erano state
quasi sempre escluse come materiale da costruzione del rilevato di una diga per l’enorme difficoltà di modificarne il conte-
nuto d’acqua, saranno poste in opera al contenuto naturale d’acqua, che nella fattispecie corrisponde all’incirca al contenuto
ottimo. 
Le prime indagini sperimentali eseguite prima della sospensione dei lavori in laboratorio e con i mezzi di cantiere proposti
per la cavatura, il trasporto, lo spandimento e la compattazione, hanno dimostrato la fattibilità di questa soluzione, confer-
mando la lavorabilità al contenuto naturale d’acqua e la possibilità di omogeneizzare il materiale, sia con riferimento ai
giunti sia con riguardo alla distribuzione del minerale di cui innanzi; ed ancora per quanto attiene al particolare del collega-
mento fra uno strato ed il successivo. 
Gli adempimenti che sarebbero necessari per una ripresa dei lavori discendono direttamente dai criteri espressi e raccoman-
dati nel progetto originario per superare le difficoltà innanzi prospettate: in sintesi, un aggiornamento della documentazione
sullo stato dei luoghi e sullo stato di efficienza della strumentazione finora installata; uno studio sul comportamento delle o-
pere interrotte; un’ampia ripresa della sperimentazione in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione e sui materiali da
costruzione; un progetto esecutivo degli scavi di fondazione accompagnato dal programma di posa in opera dei materiali del
corpo diga; una nuova serie di verifiche di stabilità con ipotesi in armonia con il programma di scavi e di costruzione del ri-
levato; ed ancora, una estensione delle verifiche alle sponde del serbatoio. 
Per gli aspetti (terreni e materiali), ai quali si è accennato, ogni ipotesi sulla riapertura del cantiere deve restare necessaria-
mente subordinata alla rilettura ed all’aggiornamento del progetto originario, nonché ad una ripresa dell’ attività sperimenta-
le in laboratorio ed in sito sotto la guida di un gruppo di esperti, da ricostituire ed orientare al caso specifico. E’ appena il
caso di segnalare, infatti, che la equipe di tecnici a suo tempo impegnata nella difficile iniziativa è scomparsa e con essa l’e-
sperienza specifica. La ripresa del lavoro comporterebbe la riproposizione con aggiornamento dello scopo della progettazio-
ne in corso d’opera, che non potrebbe risolversi con un riappalto dopo il semplice stanziamento di una somma; quella ripre-
sa richiederebbe infatti l’addestramento e l’introduzione di una nuova forza lavoro capace di un’attenta analisi dei singoli
problemi, ma anche di un atto di sintesi sull’effettiva convenienza di portare a termine il lavoro in un contesto assai diverso
da quello degli anni settanta, allorché i tecnici della Cassa promossero i primi studi per la creazione di una riserva idrica al
servizio dell’assetata Città di Caltanissetta. 
Ne segue che prima di riprendere dopo venti anni una costruzione tutt’altro che ordinaria sarebbe necessario disporre di un
ampio margine di tempo per verificare la convenienza e la fattibilità dell’iniziativa alla luce di un aggiornamento di verifi-
che, calcoli, esperimenti e controlli per conformare ogni successiva azione alle attuali conoscenze, alla nuove disposizioni
normative, ed ovviamente alle prescrizioni e raccomandazioni della Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture.
A proposito del divieto di apertura di cave, quei tecnici, come lo scrivente, che hanno sempre curato di conformare il dise-
gno delle opere non a materiali artificiali dotati di proprietà ideali, ma a materiali naturali, anche se poveri, localmente di-
sponibili, come nel Mezzogiorno d’Italia, rimangono seriamente perplessi ogniqualvolta devono prendere atto di quei divieti
generalizzati estesi ad intere regioni. Dinanzi a questa situazione, che permane a dispetto di ogni logica, quei tecnici saranno
ben presto costretti a coltivare una linea di ricerca progettuale che miri alla costruzione di opere smaterializzate. Questa ri-
cerca si profilerebbe molto difficile (Fig. 3), ma non priva del fascino che esercitano le opere letterarie in luogo di tante co-
struzioni fisiche, non sempre utili all’uomo. Non mancano al ri-
guardo sotterfugi interessanti come quello proposto nel 1974 dal
geniale Achille Campanile, maestro dell’assurdo, nel divertente
corsivo intitolato Miniere Artificiali:
Constatato che il sottosuolo del suo paese era sprovvisto di ric-
chezze minerarie, Giorgio Blak concepì l’ardito e grandioso dise-
gno di crearne. Sissignori, crearne. Per non essere tributari dello
straniero. Per non importare da lontani paesi quelle materie pri-
me che il suolo patrio non dava. Creare delle miniere non è faci-
le, come a tutta prima si potrebbe credere. Giorgio Blak cominciò
col carbone. Per prima cosa fece scavare vastissime e profondis-
sime caverne sotterranee. Indi le riempì di carbon fossile. Poi fe-
ce accuratamente ricoprire con terra e rocce questi giacimenti
artificiali. Il più era fatto. Ormai le miniere c’erano, con i loro fi-
loni, e non restava che scoprirle per poterle poi sfruttare. A que-
sto scopo Giorgio Blak nominò una commissione di studiosi che
avevano il compito di scoprire la presenza di giacimenti artificia-
li, i quali, come s’è detto, erano stati accuratamente ricoperti, e
dei quali egli s’era ben guardato dal rilevare la precisa ubicazio-
ne. Una volta trovati, per mezzo di sondaggi e scavi, l’ubicazione
e il profilo della miniera artificiale, essa veniva scavata dai mina-
tori, che si calavano pericolosamente nei pozzi tenebrosi. Que-
st’ultima fase della grandiosa impresa non differiva in nulla dalle
comuni operazioni minerarie. Lavoro faticoso e difficile era stata
la costruzione di queste miniere artificiali, perfettamente imitate
da quelle vere, ma assai più faticoso e difficile era il lavoro dei
minatori, che dovevano scavarle per prendere il carbone. Giorgio
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Figura 3 - Geologe mit Lupe und Spazierstock (Dubuf-
fet,1952).



Blak ci fece persino mettere il metano (grisou; non è strano che una parola nostra debba essere spiegata con una parola
straniera? eppure succede) e ogni tanto c’era qualche scoppio provocato a bella posta perché le miniere artificiali non dif-
ferissero in nulla da quelle vere. Naturalmente le famiglie delle vittime avevano le loro indennità e pensioni assicurate.
S’intende che il carbon fossile necessario a riempire le miniere artificiali veniva importato dall’estero. Man mano che veni-
va estratto - e in questo le miniere artificiali presentavano un vantaggio su quelle vere - esso veniva rinnovato per mezzo di
altro carbone importato dall’estero; e talvolta sostituito con lo stesso carbone già estratto, e questo era anche un vantaggio
maggiore, rispetto alle miniere vere.

All’attuale precario stato della cultura generale e dell’insegnamento delle discipline concernenti il territorio non è estranea
la secolare costruzione culturale improntata ad una logica learn as you go o addirittura wait and see. Questo processo di ac-
cumulazione del sapere e di stratificazione di tante pregevoli e laboriose trattazioni ha forse reso meno difficile la coltiva-
zione diacronica della miniera della conoscenza disponibile, ma ha scoraggiato ogni generale riordino sistematico e si è ri-
flesso negativamente su tanti aspetti della vita del Paese, ostacolandone il ringiovanimento (cfr. L’Acqua, 3, 2008).
La soluzione unitaria del dilemma Scienza-Tecnica è implicita nell’Ingegneria (cfr. L’Acqua 6, 2014). Nella pratica accade,
invece, di constatare che la complessità del mondo moderno favorisce proprio nell’Ingegnere la disgiunzione delle due figu-
re dell’operatore e del pensatore; in alcune circostanze la cultura del fare prende il sopravvento sulla riflessione e richiede la
disaggregazione di problemi che dovrebbero invece proporsi nel loro insieme (Fig. 4); in altre, al contrario, la tendenza alla
ponderazione spegne l’azione, che viene differita.

L’armonica e contemporanea composizione tra l’azione e la riflessione in un’unica figura professionale è rara, come in Me-
dicina. Non altrimenti si configura la contrapposizione tra chi è dotato di fantasia, ma di modesta esperienza, e chi ha solida
esperienza non alimentata dalla fantasia; i primi agiscono con immaginazione senza sufficiente esperienza, gli altri fanno ri-
ferimento ad un’esperienza priva dell’apporto dell’immaginazione. E’ raro disporre della giusta misura di entrambe queste
doti, che la scuola è chiamata a saldare non sempre con esito positivo. Né basta comporre l’eterno conflitto culturale tra il
sapere scientifico e quello tecnico, ma sembra ormai necessario più in generale che questi due volti della cultura umana fac-
ciano fronte comune contro la pervasiva sottocultura che si diffonde attraverso le moderne reti di informazione.
Per un esempio si consideri ancora l’Ingegneria delle Dighe. La materia assumerebbe una fisionomia unitaria solo se le
componenti innanzi delineate siano presenti in misura sufficiente ed equilibrata nella sistematica e nei programmi di forma-
zione. Dunque, il futuro assetto unitario e logico di questa disciplina richiederebbe un difficile sforzo congiunto per costrui-
re una sistematica (come nelle classificazioni degli esseri organici) e configurare un corpo unitario che ancora oggi non è
ben delineato in tutti i suoi aspetti. Si avverte oggi, infatti, l’esigenza di inventare un modo per comporre insieme questi
frammenti di vari universi con lo scopo di dare a questa importante materia un contenuto unitario, conservando però lenti di
ingrandimento con differenti poteri risolutivi sui numerosi dettagli irrisolti.
Questa esigenza di unità non appaia solo filosofica; essa discende da varie considerazioni: (a) non si può separare la diga dal
grande sistema fisico, nel quale essa è collocata; (b) lo stato limite di un elemento può causare la rovina del sistema; (c) non
sempre i sintomi di malfunzionamento sono immediatamente riconoscibili e decifrabili.
Per migliorare la loro prestazione in questo campo gli ingegneri non potranno più limitarsi all’oculata scelta della sezione ti-
po in funzione dei terreni di fondazione e dei materiali disponibili o ad eseguire rigorose verifiche di sicurezza in tutte le
possibili condizioni di esercizio; essi dovranno ampliare enormemente gli orizzonti della sfera progettuale sulla pianificazio-
ne dell’uso delle acque per comprendervi con una grande sintesi ogni aspetto decisionale che riguarda il territorio, il paesag-
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Figura 4 - La ricomposizione di sparsi frammenti di conoscenza mediante successivi confronti ed associazioni di categorie
per costruire un’ipotesi unitaria intorno ad un fenomeno ed al suo possibile decorso può designarsi anastilosi informatica;
l’operazione mentale non è dissimile da quella fisica della ricostruzione dell’unità di un’opera da frammenti: a) assemblag-
gio di alcuni frammenti del catasto B di Arausio relativi al quadrante nord-est, Orange, Provence, Musée Municipal (Cinque,
2002); b) ricomposizione dell’Anfora K 8698 di tipo Haltern 69, altezza 76 cm (Isler, 1986).

I conci, una volta sciolti dalla
concatenazione formale che
l’artista ha loro imposto,
rimangono inerti e non
conservano nessuna traccia
efficiente dell’unità in cui erano
stati convogliati dall’artista. 
Sarà come leggere delle parole in
un dizionario, quelle stesse parole
che il poeta aveva raggruppate in
un verso, e che sciolte dal verso,
ritornano dei gruppi semantici e
nulla più.

Cesare Brandi, 1977



gio, l’ambiente, i problemi economici e sociali, le attività ricreative, le ricerche archeologiche, la sistemazione delle cave, la
viabilità, l’urbanistica, per citare solo alcuni argomenti. Per raggiungere questi scopi sarà necessario inventare e seguire
strategie in grado di confrontarsi con scopi multipli sia nei nuovi progetti che nell’aggiornamento dei vecchi. Queste strate-
gie si devono configurare come un processo di progettazione permanente, che ha inizio con le prime indagini, impegna più
di una generazione ed ha termine solo con l’eventuale dismissione dell’opera.
In ciascun atto di questo processo sarà necessario concepire unitariamente il corpo diga, i terreni, i materiali, i versanti, le o-
pere di scarico, il bacino imbrifero, l’alveo a valle. Solo un approccio integrato fra natura artificiata e natura naturata, che
comprenda ogni componente significativa dell’opera e del rapporto dell’acqua e dei terreni con l’ambiente, può garantire la
sicurezza ed il successo dell’iniziativa. L’esperienza di una sola storia non è necessariamente significativa, perché i proble-
mi si presentano in termini sempre differenti e vanno risolti caso per caso con criteri non sempre oggettivabili, conservando
un approccio globale, ma procedendo con gradualità e per successive approssimazioni. I progettisti e i responsabili della si-
curezza devono proporsi di prefigurare l’evoluzione dei fenomeni alla luce della memoria del comportamento.
Con il ricorso a questa olistica visione globale ed integrata del territorio nel quale le opere ricadono e che dovrà essere mo-
nitorata nei confronti di ogni grandezza ritenuta utile, sarà forse possibile riportare sotto razionale controllo la situazione per
riconquistare, caso per caso, quel consenso dell’opinione pubblica, che oggi è ambiguamente orientata.
Una coraggiosa rimozione delle barriere offrirebbe un modello di cultura nel quale, lungi dal perdere l’identità, gli ingegneri
acquisterebbero la capacità di interagire e di competere in un mondo assai più vasto di ciascuna delle aree delimitate dal cal-
colo, dal disegno delle opere, dal cantiere o dai meschini problemi del contenzioso.

La difficoltà di una trattazione unitaria ha origine anche nelle numerose intersezioni, cioè nel fatto che in Italia i medesimi ar-
gomenti sono tradizionalmente trattati in discipline diverse. Fra questi le fondazioni, oggetto della Tecnica delle Fondazioni e
della Tecnica delle Costruzioni, la filtrazione, della quale si interessano studiosi di Idraulica e di Geotecnica, le frane, sulle
quali esistono contributi dalla stessa Geotecnica con la disciplina Stabilità dei Pendii e dalla Geologia, solo per citarne alcuni.
Queste intersezioni sono in linea di principio benefiche per il progresso, perché arricchiscono le disponibili trattazioni con i-
dee e nuovi metodi di analisi; accade, tuttavia, che quelle trattazioni siano sviluppate nell’ambito di alvei culturali e con lin-
guaggi scientifici differenti, che spesso creano steccati quasi invalicabili per i rispettivi cultori della materia; è sufficiente al
riguardo consultare i riferimenti bibliografici, nei quali, si ignorano spesso i lavori ed i progressi compiuti sul medesimo ar-
gomento in discipline attigue e contigue.
Questa situazione non contribuisce ad un’economica e chiara costruzione unitaria, ma crea confusione e ambiguità, se non
oscurità, fino al punto che talvolta gli studiosi di una disciplina non sono in grado di riconoscere e nemmeno formulare ap-
prezzamenti o critiche sui progressi compiuti nell’ambito di materie diverse. Gravi disfunzioni si costatano, inoltre, ogni-
qualvolta la teoria è disgiunta dall’esperimento e addirittura dall’esperienza.
Fra le questioni specifiche possono riconoscersi aspetti che meriterebbero invece riflessioni comuni. I costruttori di dighe di
conglomerato cementizio insistono nel prendere costosi e spesso vani provvedimenti per eliminare la minima perdita, laddo-
ve nelle dighe di materiali sciolti il passaggio dell’acqua attraverso il corpo del rilevato viene considerato normale, sempre
che limitato entro soglie accettabili del gradiente piezometrico e della portata; i dreni nelle dighe massicce (conglomerato,
terra) hanno funzioni analoghe, eppure, le rispettive trattazioni per la ricerca della distribuzione delle pressioni nel corpo di-
ga e nei terreni muovono da fonti differenti ; la ricerca dei materiali, la coltivazione delle cave, gli impianti di cantiere per la
produzione di aggregati, dreni e filtri, gli impianti di miscelazione ed altro, hanno finalità comuni; la posa in opera dei mate-
riali potrebbe giovarsi reciprocamente dei progressi raggiunti con i materiali sciolti e per il conglomerato cementizio, come
oggi è evidente con l’avvento del rullato; alcune tecniche di laboratorio, come per la misura della permeabilità, potrebbero
armonizzarsi;una nuova visione unitaria nella sistemazione del territorio promuoverebbe finalmente l’integrazione delle
componenti e delle competenze idrauliche, geotecniche e naturalistiche nella progettazione, che si gioverebbe di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, sfangamenti e perfino da rifiuti per rimodellare e rinfiancare pendii con terrapieni, ban-
chinamenti, dreni, transizioni ed altro.

La tendenza ad unire e coordinare gli sforzi per mirare ad un qualsiasi fine comune si spiega, perché il reciproco supporto ed
incitamento rendono più robusta ed efficace l’azione di un singolo. Si giustificano perciò accordi, intese, alleanze di qualsia-
si genere di gruppi, popoli, partiti, religioni, che mostrino qualche affinità. Esiste, tuttavia, una seconda innata propensione,
anch’essa dimostrata da numerosi sintomi, che spinge singoli e gruppi all’autonomia, cioè al governo di sé stessi e di altrui,
secondo le proprie convinzioni, interessi o tendenze. Questo secondo istinto è tanto forte da provocare animosità, reazioni,
conflitti,  talvolta disastrosi. Queste due naturali inclinazioni dell’animo umano sono difficilmente componibili; la prevalen-
za dell’una o dell’altra può indirizzare la sorte di grandi e piccoli raggruppamenti.
Un’associazione è un’unione di più persone per uno scopo comune. Le associazioni possono essere temporanee, come nelle
manifestazioni di consenso o dissenso intorno ad importanti questioni di interesse comune, o permanenti; esse si prefiggono
scopi quanto mai vari. 
Prescindendo dalle associazioni a delinquere, che riuniscono persone per fini criminosi, le associazioni mirano a scopi che
la comunità ritiene ammissibili; hanno forme diverse, che, secondo i casi, si denominano accademie, circoli, consigli, comi-
tati, commissioni, confraternite, corporazioni, fondazioni, ordini, sindacati, …; operano secondo statuti, che ne delineano,
sia pure approssimativamente, fini e funzioni. 
Ordini e corporazioni legano fra loro persone che esercitano lo stesso mestiere o professione, unite da speciali diritti e dove-
ri. Alcune hanno lo scopo dichiarato di promuovere attività, come quella professionale o imprenditoriale, per ricavarne un o-
nesto lucro. Altre mirano al più nobile fine di promuovere la ricerca o semplicemente la diffusione della cultura o dell’infor-
mazione in un settore dello scibile umano e non hanno finalità di lucro. 
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Le associazioni, cosiddette culturali, organizzano congressi, convegni, simposi, giornate, manifestazioni, che si differenzia-
no per importanza, periodicità, metodo di conduzione; esercitano la loro attività mediante gruppi di lavoro; organizzano cor-
si di formazione, visite tecniche in occasioni varie; pubblicano periodici, atti, bollettini, quaderni e simili; propongono istru-
zioni, mozioni, commenti ed interpretazioni su questioni scientifiche e tecniche; esprimono pareri che hanno spesso autore-
volezza. 

Intorno ai grandi temi dell’Ingegneria Civile operano oggi in Italia numerose associazioni culturali; alcune fanno riferimen-
to a singoli materiali da costruzione, come il conglomerato cementizio (per es. AICAP); altre sono dedicate ad opere specia-
li, come le gallerie e le dighe (per es.: SIG, ITCOLD), o ad elementi di manufatti, come i geosintetici (per es. IGS); altre an-
cora riproducono gli interessi culturali di interi raggruppamenti disciplinari (p. es. AII, AGI, SIGEA).
Queste associazioni costituiscono spesso l’interfaccia o la sezione nazionale di associazioni internazionali (p.es. FIB,
IAEG, IAHR, ISRM, ISSMFE, ICOLD); alcune hanno una lunga tradizione, altre sono di recente e talvolta occasionale co-
stituzione.
Quasi tutte pubblicano riviste (L’Acqua, L’Industria Italiana del Cemento, Rivista Italiana di Geotecnica, Gallerie, Ingegne-
ria Sanitaria, Geologia Ambientale…) o bollettini (Giornale AICAP) o semplici notiziari (ITCOLD).
Frequenti sono le manifestazioni culturali; alcune sono “Convegni” periodici (AGI); altre, meno impegnative, sono designa-
te “Giornate” (AII, AICAP, AGI, ITCOLD, SIGEA) o “Corsi” (AICAP).
I “Convegni”, i “Corsi”, le “Giornate” etc. sono numerosi, ma non sempre hanno il contenuto che il titolo promette; la parte-
cipazione dei giovani è ostacolata dal costo elevato; alcuni contributi di rilievo restano sepolti negli atti, che, se mai pubbli-
cati, hanno diffusione limitata, così come alcune riviste, i bollettini, e così via; spesso, ai relatori non si concede tempo suf-
ficiente per preparare un contributo significativo.
In senso generale,  questi prodotti dell’attività culturale non sono sempre in armonia con i moderni orientamenti scientifici
ed applicativi e sono spesso disgiunti dall’attività normativa ufficiale, che, reciprocamente, quei prodotti spesso trascura. Le
discontinuità con il mondo delle professioni da un lato e con l’attività legislativa dall’altra sono evidenti e preoccupanti. La
sovrapposizione di competenze e gli sconfinamenti dall’area di vera competenza creano confusione anche a livello di siste-
matica e di terminologia, nonché spreco di risorse umane ed intellettuali; le conseguenze sono il disorientamento, lo scorag-
giamento fino allo scoramento, il disinteresse di giovani e la delusione di anziani, l’indecisione nella scelta che meglio ri-
specchia i propri interessi culturali, la necessità di rimanere iscritti a più di una associazione, con aggravio della spesa. 
Si considerino, ad esempio, i problemi di fondazione. Questi sono competenza dell’AGI, perché il terreno ne determina es-
senzialmente  la scelta ed il proporzionamento; ma le fondazioni sono anche elementi  strutturali di grande importanza nella
valutazione del comportamento dell’intera costruzione, della quale, come il terreno, fanno parte integrante; dunque, le fon-
dazioni di ogni manufatto sono oggetto di grande e giusta attenzione da parte degli strutturisti del conglomerato (AICAP),
che ne curano il cosiddetto dimensionamento strutturale; esistono anche importanti opere speciali, come le dighe, che do-
mandano per le fondazioni trattazioni particolari che sono di specifica competenza dell’ITCOLD, nella quale confluisce an-
che l’interesse per la speciale categoria delle dighe di materiali sciolti, coltivate anche dall’AGI; infine, ed è appena il caso
di segnalarlo, l’acqua in fondazione richiede particolare attenzione e competenza, tanto è vero che in presenza di falda le
fondazioni erano denominate idrauliche; ne segue l’interesse precipuo AII, che nella Rivista L’Acqua ha ospitato spesso
memorie sull’argomento. 

I convergenti interessi culturali di tante associazioni che guardano con occhi diversi a brandelli della materia, sono certa-
mente benefici per il progresso delle conoscenze, ma, oltre alle palesi sovrapposizioni ed allo spreco di energie, comportano
il difetto di quella visione di sintesi che è necessario associare alle analisi settoriali. 
Ferma restando l’opportunità di continuare a frequentare liberamente le associazioni nel solco finora tracciato, il professio-
nista ed anche lo scienziato avvertono l’esigenza di una forma di confederazione culturale che si proponga il non facile
compito di tentare un’impostazione integrale (olistica) trasversale, che superi i limiti delle discipline convenzionali e delle
esistenti associazioni culturali, ma che da queste attinga temi, idee e materiale da vagliare e volgere ad un fine che – soprat-
tutto nell’interesse dei giovani – meglio interpreti le funzioni dei tecnici nella moderna società e l’atteggiamento nei con-
fronti della legislazione.
Lo scopo potrebbe raggiungersi, in via di tentativo, con la sigla di un’intesa o impegno di collaborazione fra le numerose as-
sociazioni esistenti nell’area culturale dell’ingegnere civile ed al contorno di questa, in quanto necessarie. Alcuni illuminati
presidenti delle singole associazioni culturali hanno da tempo cercato di perseguire questo intento, purtroppo ancora senza
successo.
Si consideri anche che, salvo fortunati casi particolari, le associazioni hanno oggi vita difficile, perché dispongono di po-
chissimi mezzi, con i quali a stento provvedono ai locali ed alla segreteria; la ricerca delle fonti di finanziamento diviene
sempre più ardua; il numero dei soci paganti decresce; le difficoltà organizzative sono crescenti; mancano gli uomini di ri-
cambio.
Il presente appello, che ricade in un periodo di crescente difficoltà e di gravi ristrettezze, lo scrivente sollecita uno sforzo co-
mune per fronteggiare oneri di locali, per il coordinamento delle segreterie, per la salvaguardia di biblioteche, per la divul-
gazione delle ricerche e l’organizzazione di convegni, per le iniziative di promozione dei giovani, e, non ultime, per le atti-
vità editoriali; queste potrebbero rinnovarsi, ispirandosi a criteri di comune interesse, che valorizzino le pubblicazioni di più
ampio respiro per l’Ingegneria Civile(2), salvaguardando al tempo medesimo l’autonomia delle associazioni di settore negli
aspetti più specifici.
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(2) Nel mondo professionale si avverte la carenza di una rivista di Ingegneria Civile, nella quale confluiscano contributi secondo l’indirizzo delineato.



Da un simile sforzo di sintesi e di coordinamento, da più parti oggi auspicato anche per molti enti pubblici, le singole bene-
merite associazioni risulterebbero rafforzate anche nella ricerca di finanziamenti per la sopravvivenza.

Dunque, colui il quale si accinga oggi alla salvaguardia del costruito e/o alla programmazione del costruendo dovrà fronteg-
giare situazioni complesse, coniugando qualità che raramente coesistono, immaginazione e conoscenza, generalità e specifi-
cità, analisi e sintesi; di ogni problema  dovrà proporre chiaramente l’enunciazione prima di tentare la soluzione; dovrà al-
ternare la sintesi all’analisi; distinguere le situazioni di emergenza dalle ordinarie; rinunciare alle opere grandiose in favore
di quelle immediatamente utili; privilegiare regolamenti improntati a chiarezza, semplicità ed indipendenza; ricercare un lin-
guaggio comune tra i professionisti impegnati sul territorio. Quell’ingegnere che saprà comporre atteggiamenti tanto vari e
distanti mostrerà anche quel volto umano, sicura garanzia della sua sollecitudine verso i bisogni essenziali dell’uomo. 

Perché ogni composizione sia ridotta alla perfezione sua non è meno necessario lo ingegno che la dottrina, ci ha da con-
correre ugualmente la vivacità della fantasia e la posatezza del giudizio; grazie che a pochi il cielo destina (F. Algarotti,
1765).
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Le complesse argille a scaglie per la costruzione del nucleo della diga Blufi: a) in cava, allo stato naturale; b) nel rilevato speri-
mentale, dopo compattazione (Valore, 1991).

a b
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Vista aerea nella quale si osservano la banchina su cui sorgevano i silos demoliti, il nuovo terminale crocieristico parzial-
mente realizzato, la nuova banchina per contenitori; sullo sfondo l’attracco per navi carboniere a servizio della Centrale ter-
moelettrica di Torrevaldaliga Nord (Enel).

Vista aerea da sud dell’antico bacino principale e della darsena romana interna. In primo piano il Forte di Bramante.



1. INTRODUZIONE
I salti di fondo costituiscono strutture di controllo del profilo longitudinale atte ad abbassare il fondo d’alveo quando la pen-
denza del canale sia inferiore alla pendenza naturale del terreno. Tali strutture sono di ampia diffusione sia in ambito torren-
tizio, sia fluviale: ad esempio, si possono elencare, distinte per finalità, le strutture di controllo del trasporto solido e di sta-
bilità dell’alveo (come briglie e soglie) o di controllo dei livelli idrici di monte (come traverse).
Il flusso che supera la soglia del salto produce un getto libero la cui energia è in larga misura dissipata nel rimescolamento
turbolento a valle. I sedimenti, costituenti l’alveo, sono quindi soggetti a consistenti fenomeni erosivi a causa della loro in-
stabilità prodotta per effetto dell’impatto del getto. Si viene quindi a formare, ai piedi del salto, una fossa di scavo che, ap-
profondendosi, determina progressivamente un incremento nella dissipazione d’energia fino a raggiungere condizioni d’e-
quilibrio con il sedimento al fondo.
Per il progetto delle fondazioni di queste opere è necessario definire con qualche accuratezza la profondità e la forma dello
scavo generato dalla corrente che, transitante sopra la struttura, genera il getto.
Dopo le prime indagini elaborate da Schoklitsch (1932), sono state avanzate diverse formulazioni, tratte da analisi dimensio-
nali di sperimentazioni in laboratorio, per la stima della massima profondità di scavo che, dotate di differenti strutture, forni-
scono valori difformi tra loro e, talvolta, persino negativi, come osservato da D’Agostino, Ferro (2004). Da qui emerge l’e-
sigenza di riconsiderare l’argomento per via teorica, su base idrodinamica, al fine di definire la struttura fisica del fenome-
no, utilizzando i dati sperimentali per valutarne quantitativamente i parametri d’interesse al fine di dare ragione delle diffe-
renze osservate nei risultati prodotti con l’impiego delle diverse formulazioni presenti in letteratura. Lo studio fa riferimento
a salti ove il rapporto tra il dislivello e l’altezza critica della corrente incidente è maggiore dell’unità, ossia in condizione di
salto alto (Dey, Raikar, 2007).

* Virgilio Fiorotto, fiorotto@univ.trieste.it, Elpidio Caroni, i.caroni@inwind.it, Shayan Barjastehmaleki, shayan.malekii@gmail.com, Dipartimento di
Ingegneria e Architettura, Università di Trieste, piazzale Europa 1, 34127, Trieste.

La memoria presenta un’analisi teorico-sperimentale relativa all’impatto di un getto sommerso su un fondo in materiale
sciolto. L’analisi teorica, su base idrodinamica, evidenzia le caratteristiche del flusso lungo il contorno dello scavo, co-
me conseguenza dell’evoluzione del getto a iniziare dalla sommità del salto di fondo. Considerazioni sull’equilibrio
dei sedimenti consentono di definire la forma dello scavo e, di conseguenza, le quantità rilevanti per la sua definizio-
ne, ossia la massima profondità e la sua estensione verso valle. I parametri, necessari al fine di poter ottenere valuta-
zioni quantitative dalle analisi teoriche, sono stati ricavati da prove di laboratorio. I risultati ottenuti, confrontati sia
con dati test di laboratorio ad hoc sia di letteratura, mostrano una validità generale e un’accuratezza nettamente su-
periore a quelle fornite dalle formule di tipo regressivo reperibili in letteratura, di ampio utilizzo per la progettazione.
Parole chiave: Briglie, Traverse fluviali, Scavi localizzati, Bacini di dissipazione, Getti sommersi.

This paper presents a theoretical and experimental study related to the impact of a submerged jet below a high vertical
drop on a loose material bed. The theoretical analysis, based on hydrodynamic evidences, seeks the flow characteri-
stics at the scour surface as a consequence of the jet flow field evolution. Sediment equilibrium conditions allow obtai-
ning the overall scour shape as well as the maximum scour depth and downstream length. Laboratory experiments
provide the quantitative parameters needed to calibrate a closed form computing algorithm. Further experiments on a
different lab setup, as well as literature data are used for testing. The method provides results of general validity in a
wide range of cases, with a greater accuracy than the one shown by predicting formulas derived from regression a-
nalysis, as usually used in grade control structure design.
Key words: Drop Structures, Scour, Erosion, Plunge Pool, Jet Impingement.

Virgilio Fiorotto, Elpidio Caroni, Shayan Barjastehmaleki* 

SULLA VALUTAZIONE DEI PROFILI DI SCAVO A VALLE DI
SALTI DI FONDO

SCOUR PROFILE EVALUATION DOWNSTREAM OF A
GRADE CONTROL STRUCTURE 

L'ACQUA 4-5/2015 - 15

COSTRUZIONI IDRAULICHE



2. LINEAMENTI TEORICI

La Fig. 1 rappresenta uno schema dello
scavo localizzato a valle di un salto di fon-
do. Dall’analisi della figura si osservano
quattro regioni distinte, tra loro intercon-
nesse: 1) regione del getto libero in aria,
compresa tra la lama stramazzante in con-
dizioni critiche e il suo impatto alla superfi-
cie libera di valle; 2) regione di diffusione
del getto sommerso, tra la superficie libera
e la regione d’impatto al fondo; 3) regione
d’impatto al fondo, caratterizzata da una
suddivisione del getto verso monte e verso
valle rispetto al punto di stagnazione che
forma due vortici controrotanti; 4) regione
del getto di parete, che completa il profilo
dello scavo sino al punto S di sommità sca-
vo.
Nella regione dell’impatto al fondo e nella
successiva regione di getto di parete avvie-
ne la rimozione dei sedimenti, con un ap-
profondimento dello scavo, sino a raggiungere la condizione d’equilibrio del profilo di scavo caratterizzata dall’uguaglianza
tra la tensione tangenziale al fondo e quella d’incipiente movimento dei sedimenti che ne costituiscono il contorno. 

2.1 Regione del getto libero in aria
Per lo studio di questa regione si può fare riferimento alle analisi teoriche e sperimentali di Dey, Raikar (2007), che defini-
scono la velocità d’impatto, U0, pari a:

(1)

dove h0 è l’altezza del salto e  yc rappresenta l’altezza critica (Fig. 1). Chiamata con q la portata specifica, lo spessore del
getto all’impatto è dato, per continuità, da

(2)
da cui risulta una quantità di moto pari a:

(3)

L’angolo d’impatto con la superficie libera, α, è

(4)

dove Uc = q / yc rappresenta la velocità critica.

2.2 Regione di diffusione del getto sommerso
Il getto impattante sulla superficie libera si diffonde mantenendo un nucleo a velocità U0 per un tratto di lunghezza ζ0=6y0

(zona di evoluzione del getto) prima di assumere una distribuzione di velocità di tipo gaussiano, che si mantiene simile con
l’aumentare della profondità (zona di similarità dei profili di velocità).
Lungo la traiettoria del getto si osserva (Kotsovinos, Angelidis, 1991) una progressiva diminuzione della quantità di moto,
pur in presenza di un aumento di portata trascinata dal getto stesso. Tale diminuzione è dovuta sia alla variazione di pressio-
ne, sia al contributo della velocità indotta dal getto nel fluido circostante. Al termine della zona di evoluzione del getto, la
quantità di moto è pari a 

.

Nella zona di similarità dei profili di velocità (ossia, per ζ > ζ0) si ha

in cui l’esponente, di riduzione della quantità di moto, è  pari a λ = 0.071. Di conseguenza, la variazione della quantità di
moto in funzione dell’immersione del getto, ζ, è:

(5)

Con riferimento alla distribuzione gaussiana del campo di velocità, può essere definita una semiampiezza caratteristica del
getto, B, pari alla distanza fra il centro del getto, in cui la velocità è massima, e il punto per cui la velocità è metà del massi-
mo. Nel campo 2B attorno al centro del getto si concentra oltre il 90% della quantità di moto. Da dati sperimentali Kotsovi-
nos, Angelidis (1991) ottengono:

M M yζ ζ( ) = ( )0 974 60 0
0 071

.
.

M Mζ ζ ζ λ( ) = ( )0 0

M Me = 0 974 0.

α = ( )arccos U Uc 0

M qU0 0= ρ

y q U0 0=

U g h yc0 00 672 2 1 5= +( ). .
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Figura 1 - Schema di un alto salto di fondo.



(6)

che esprime l’andamento dell’ampiezza del getto al variare della profondità per ζ > ζ0.
Le relazioni (5) e (6), unitamente alla forma gaussiana del profilo di velocità, descrivono completamente l’evoluzione del
getto sommerso pienamente formato.
L’andamento gaussiano del profilo di velocità può essere approssimato con la relazione 

(7)

in cui η’ = η / B è un’ascissa adimensionale ortogonale all’asse del getto, vζ è la massima velocità in asse, per η’ = 0. Dalla
condizione v / vζ = 0.5per η’ = 1, si deriva

Con tale distribuzione di velocità, la quantità di moto risulta M(ζ) = 4ρ B vζ2 / (3C), talché la velocità massima è:

(8)

mentre la portata specifica alla profondità ζ è 

(9)

Al limite della regione d’impatto al fondo, la profondità ζ da assumere per lo studio di questa (Beltaos, Rajaratnam, 1973) è
pari a:

(10)

dove ht rappresenta il tirante di valle e ds la massima profondità dello scavo (Fig. 1) 

2.3 Regione di impatto al fondo
In Fig. 2 è rappresentato il campo di moto
nella regione dell’impatto col fondo, dove
la portata qζ , maggiore di q, si suddivide
tra monte e valle. La portata uscente all’e-
stremità di valle del campo di moto indaga-
to è uguale a quella proveniente da monte,
pari a q, sicché la differenza qζ - q rappre-
senta la portata di ricircolo che alimenta il
getto; per ragioni di simmetria, la portata di
ricircolo si suddivide in pari misura fra
monte e valle. Di conseguenza, in uscita
dalla regione d’impatto, la portata sarà (qζ
- q)/2, diretta verso monte, mentre a valle si
avrà una portata maggiore, pari a q+(qζ -
q)/2. Questa distribuzione delle portate in-
fluenza anche la velocità nei pressi del fon-
do, come si nota dalla Fig. 2, ove, con il
tratteggio spesso, è evidenziata la linea di
corrente di stagnazione che separa i due di-
versi flussi.
La distanza ηS fra asse del getto e linea di
corrente di stagnazione (Fig. 2) si ottiene e-
guagliando l’integrale della (7), calcolato
fra η’S= ηS /B e -∞, alla portata di monte,
pari a (qζ -q)/2, definita la quale, sempre tramite la (7), si ottiene la velocità vS relativa alla linea di corrente di stagnazione
ψS, che risulta pari a:

(11)

Quando, per la rappresentazione dell’impatto del getto sul fondo, si impieghi un modello a fluido inviscido rotazionale (e.
g., Rubel, 1980), la velocità espressa dalla (11) corrisponde alla velocità prossima al fondo in uscita dalla regione di impatto,
stante il parallelismo delle linee di corrente ivi presente. Tale condizione al contorno è ben verificata anche sperimentalmen-
te (e. g., Beltaos, Rajaratnam, 1973). La separazione delle portate determina inoltre l’inclinazione β della linea di corrente
ψS che risulta in genere diversa dall’angolo _ di impatto del getto alla superficie libera, come evidenziato da Bormann, Ju-
lien (1991). L’angolo β può dedursi mediante applicazione del teorema di conservazione della quantità di moto (Rubel,
1980). L’angolo d’impatto col fondo βS (Fig. 2), invece, rappresenta un fatto locale legato al rapporto tra il gradiente di ve-
locità e la vorticità al fondo; si noti, ad esempio, che quest’angolo, per fluido irrotazionale, ossia a vorticità nulla, è sempre
pari a 90° ed è quindi indipendente dal rapporto di suddivisione delle portate. Comunque, le evidenze sperimentali sono cor-
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Figura 2 - Regione d’impatto al fondo; andamento delle linee di corrente co-
me dedotto da modello inviscido rotazionale (Rubel, 1980).



relate all’angolo β, tenuto conto che la zona d’impatto ha un’estensione pari al 35% del tirante complessivo (Beltaos, Raja-
ratnam, 1973) interessando quindi una zona ben più estesa della zona di variazione tra β e βS, localizzata nell’immediata
prossimità del fondo.
La tensione tangenziale al fondo, τ, è correlata alla derivata del momento della quantità di moto τ=dM/ds lungo l’ascissa
curvilinea al contorno, s, nella forma:

(12)

dove: U è la velocità al fondo, nulla nel punto di stagnazione e con un valore massimo pari a vS all’uscita dalla zona d’im-
patto, δ rappresenta lo spessore di strato limite, mentre s rappresenta l’ascissa curvilinea lungo il profilo dello scavo a parti-
re dal punto di ristagno, positiva verso valle (Fig. 1).
Nella zona d’impatto, la velocità passa dal valore nullo alla velocità vS; nello stesso tempo si ha un incremento dello spesso-
re δ. Assumendo, in prima approssimazione, una variazione lineare di entrambi i termini in s, dalla (12) si ottiene una varia-
zione quadratica della tensione tangenziale al fondo, che raggiunge il valore massimo al termine della zona d’impatto, dove
inizia la regione del getto di parete.

2.4 Regione del getto di parete
In questa regione, caratterizzata da similarità nei profili di velocità, si ha una progressiva diminuzione della velocità prossi-
ma al fondo. Misure sperimentali di Dey, Sarkar (2007) indicano una diminuzione parabolica della tensione tangenziale al
fondo, evidenziata dai seguenti andamenti sperimentali della velocità U e dello spessore δ.

(13)

dove D rappresenta il diametro caratteristico dei sedimenti e b è un fattore di scala, e.g. l’apertura della paratoia nel caso
classico del getto di fondo (Dey, Sarkar, 2006, 2007). Inserite le (13) nella (12), si ottiene l’andamento della tensione tan-
genziale lungo il fondo come mostrato in Fig. 3 a meno di un coefficiente di proporzionalità connesso alla similarità dei
profili di velocità. Dey, Sarkar (2007), dall’analisi delle misure di velocità, rilevano una dipendenza del profilo di velocità
dal diametro dei sedimenti; di conseguenza
il coefficiente di proporzionalità nella (12)
viene a dipendere in qualche misura dal
diametro dei sedimenti, talché è da atten-
dersi una maggior variabilità della tensione
tangenziale con il diametro dei sedimenti
rispetto a quella suggerita dalla combina-
zione fra la (12) e la (13).
Dey, Sarkar (2007) riportano, per diversi
diametri di sedimenti e tipologie di condi-
zioni al contorno,  l’andamento delle ten-
sioni tangenziali al fondo, come quella
mostrata in Fig. 3. Dalla figura si osserva
che la tensione tangenziale, nel campo del
flusso di parete dove vale la similarità dei
profili di velocità, di interesse per la presente analisi, decresce con andamento parabolico.
Questi elementi di analisi teorica, qualora suffragati da evidenze sperimentali, consentono di definire l’andamento delle
tensioni tangenziali al contorno degli scavi al variare della loro profondità, permettendo di risalire puntualmente alla forma
degli scavi stessi, con l’apporto di un’equazione di bilancio dei sedimenti.

3. ANALISI SPERIMENTALE
Prove sperimentali sono state condotte su canaletta presso il Laboratorio di Idraulica dell’Università di Trieste. È stata im-
piegata una canaletta lunga 7 m e larga 1 m, nella quale è stato inserito un salto di fondo ad altezza variabile rispetto al pia-
no delle ghiaie. All’estremità di valle, uno stramazzo in parete sottile ad altezza variabile ha consentito il controllo dei livelli
idrici. La portata immessa, misurata tramite misuratore elettromagnetico tipo Toshiba LF620, è stata regolata mediante sara-
cinesca sul tubo d’immissione. La canaletta, di altezza 1 m, è stata riempita, per circa metà altezza, da sedimenti uniformi,
in modo da avere un sufficiente ricoprimento del fondo anche quando si fossero ottenuti scavi significativi. Sono state im-
piegate tre diverse granulometrie con diametro medio di 3, 5 e 9 mm, vagliate per renderle uniformi, così da ottenere un va-
lore di deviazione standard geometrica σg=(D84/D16)0.5 inferiore a 1.4. 

Per le prove, sono state impiegate tre diverse portate (10, 20, 30 l/s/m) e 7 diversi tiranti idrici di valle per ogni portata e
granulometria in un campo fra 0.05 e 0.3 m, sommando quindi complessivamente 63 condizioni di prova. Per controllo, so-
no state anche eseguite 39 prove utilizzando gli stessi sedimenti su un diverso apparato sperimentale in canaletta larga 50
cm con le stesse portate specifiche, ma diversi salti e tiranti a valle.
La durata di ogni prova è stata pari ad almeno 12 ore, avendo evidenziato nel corso di prove preliminari che questo tempo e-
ra sufficiente ad ottenere la stabilità del profilo di scavo. Tale tempo può essere assimilato all’ordine di circa 60 ore o più a
scala di prototipo, avendo a riferimento usuali altezze delle briglie e granulometrie di un fondo torrentizio.
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Figura 3 - Andamento della tensione tangenziale per il getto di parete (Dey,
Sarkar, 2007), confrontato con andamento parabolico.



Al termine di ogni prova, è stato rilevato il profilo longitudinale dello scavo lungo tre sezioni (Fig. 4); la prima in asse cana-
letta e le altre in mezzeria tra asse canaletta e parete. Il profilo è stato rilevato mediante coltellazione a passo 2 cm con asta
graduata e lettura a nonio al decimo di millimetro.
Dai profili sperimentali così ottenuti, è possibile valutare la pendenza locale dello scavo, ossia l’angolo θ (Fig 1) e quindi la
distribuzione delle tensioni tangenziali τ, adi-
mensionalizzate con la tensione tangenziale
critica τcrit tramite la seguente formula:

(14)

dove ϕ rappresenta l’angolo d’attrito interno
immerso dei sedimenti.
Ai fini di un confronto fra le distribuzioni di
τ/τcrit per i diversi scavi, appare ragionevole
scegliere, come scala caratteristica delle lun-
ghezze, b, lo spessore del getto attraverso il
quale passa il 99% della portata fluente verso
valle. Usufruendo della distribuzione delle ve-
locità per il getto incidente al fondo, come e-
spresso dalla (7), lo spessore b (Fig. 2) è forni-
to dalla seguente espressione:

(15)

Usando b quale scala delle lunghezze, in Fig. 5
è riportato l’andamento dei punti sperimentali
del rapporto τ/τcrit lungo l’ascissa curvilinea
s/b (Fig. 1) che si estende lungo il profilo dello
scavo verso valle dal punto d’impatto del getto
al fondo (s/b=0) coincidente con la zona più
depressa dello scavo, fino alla sommità della
duna di valle (s/b=S/b).
L’interpolazione dei punti sperimentali eviden-
zia una distribuzione empirica delle tensioni
tangenziali adimensionali al fondo mostrata in
Fig. 5 che distingue chiaramente la parte colle-
gata all’impatto del getto al fondo da quella
correlata al getto di parete verso valle. Il dia-
gramma evidenzia un andamento crescente di
forma parabolica, invariante nel campo
0<s/b<2, bene interpolabile con una funzione
quadratica, come prevista per via teorica di
prima approssimazione, ossia assunta una va-
riazione lineare sia della velocità, sia dello
spessore δ. Questo campo rappresenta la regio-
ne dell’impatto del getto. L’invarianza dell’an-
damento del rapporto τ/τcrit definisce anche la
similarità nella forma dello scavo nella zona
d’impatto, in accordo alle analisi sperimentali
di Rajaratnam et al. (1995), Mazurek, Rajarat-
nam (2005).
Per s/b=2 si raggiunge un valore massimo di
τ/τcrit che, per gli esperimenti condotti, si atte-
sta attorno al valore 1.55 indipendentemente
dalla granulometria del fondo, dal tirante di
valle e dalla quantità di moto del getto all’im-
patto. Questo valore dipende dall’angolo ϕ
d’attrito interno immerso dei sedimenti, che è
stato valutato pari a 40°, come dedotto da con-
siderazioni a carattere geotecnico in base all’a-
nalisi dei sedimenti impiegati, in accordo con
Miedema (2010).
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Figura 4 - Profili di scavo rilevati per duna spianata (a) e appuntita (b);
nella figura sono riportati i profili calcolati per via teorica mediante il pro-
cedimento illustrato.

Figura 5 - Andamento del rapporto τ/τcrit lungo lo scavo, come ottenuto
dalla (14) in base ai profili misurati.



Per s/b>2, si osserva la progressiva diminuzione parabolica di τ/τcrit , congruente, quindi, con i risultati sperimentali di Dey,
Sarkar (2006, 2007), pervenendo al rapporto τ/τcrit=1 ad una distanza S/b differente per ogni scavo.
È quindi necessario indagare come varia la distanza S/b per il tratto di curva riguardante la regione del getto di parete.
Ricordato che la tensione tangenziale al fondo è legata alla derivata della quantità di moto, per integrazione del rapporto τ/
τcrit tra 2<s/b<S/b si ottiene, in forma adimensionale:

(16)

ove le costanti K1 e K2 sono da determinarsi dall’analisi dei risultati sperimentali di Fig. 5.
Nella (16), stante l’andamento parabolico noto della funzione integranda, l’integrale può essere espresso in ragione della di-
stanza tra gli estremi d’integrazione. Ciò comporta innegabili vantaggi nella valutazione delle costanti K1 e K2, da farsi attra-
verso l’analisi della geometria degli scavi, essendo sufficiente valutare la distanza fra il punto più depresso dello scavo e la
sommità della duna di valle.
La quantità di moto M , in accordo alle (13), è funzione della velocità vs all’uscita dalla regione d’impatto, della portata q
(essendo q ∝ δ vs) e del rapporto D/b. Ne segue, quindi, che il termine M*=M/bτcrit si specializza in:

,

con n esponente da determinarsi mediante analisi dei dati sperimentali.
Osservato l’andamento parabolico del rapporto τ/τcrit con punto di massimo pari ad 1.55 a tangente nulla all’inizio della re-
gione di getto di parete, chiamata con S’/b = S/b-2 l’estensione di quest’ultima regione, si ottiene 

;

a seguito della (16) è da aspettarsi una relazione lineare tra S’/b e M*.
Di tutti gli scavi è stata valutata la distanza tra il punto più depresso e la sommità della duna di valle; l’errore in queste valu-
tazioni, soggettive in qualche misura, è dell’ordine di 0.3 b, tenendo anche conto della complessità della forma degli scavi,
delle differenze tra i tre profili rilevati in ogni prova, del passo di rilevamento, ecc..
In Fig. 6, è riportato in ascissa il termine M*
e, in ordinata, il termine S’/b. Si osserva che,
in congruenza con i lineamenti teorici sopra e-
sposti, i punti sperimentali si dispongono lun-
go una retta. Mediante regressione lineare si
sono valutati i coefficienti K1 e K2 al variare
dell’esponente n del parametro di scabrezza,
sino ad ottenere il miglior adattamento
(R2=0.92), con n=0.6, K1=0.412 e K2=-0.741.
Per il calcolo di τcrit si è utilizzata la relazione
di Shields τcrit=θ*(γs-γ)D, assunto per θ* il va-
lore 0.047. Per quanto riguarda il coefficiente
n, dalle (12) e (13) sarebbe atteso un valore
pari a 0.3. Comunque Dey, Sarkar (2007) evi-
denziano un legame tra il diametro dei sedi-
menti e la forma del profilo di velocità, ancor-
ché in forma dimensionale, per cui è da rite-
nersi in qualche misura ragionevole una mag-
giore dipendenza della tensione tangenziale al
fondo dalla scabrezza.
Dalla Fig. 6, si osserva che le sperimentazio-
ni, al variare del diametro dei sedimenti, sono
uniformemente distribuite nei limiti del campo
adimensionale indagato; pertanto, i risultati sono da ritenersi indipendenti dal diametro caratteristico dei sedimenti, metten-
do in evidenza la congruenza delle adimensionalizzazioni proposte.
I risultati conseguiti, mostrati nelle Fig. 5 e 6, consentono la ricostruzione del profilo di scavo a partire dalle caratteristiche
della corrente all’impatto sulla superficie libera, date le caratteristiche dei sedimenti e della corrente di valle.

4. VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO
Come si osserva dalla Fig. 5, l’andamento delle tensioni tangenziali adimensionali al fondo in 0÷2 è auto-simile, caratteriz-
zata da una parabola con massimo 1.55 ad ascissa 2. A valle di questo punto di massimo, l’andamento delle tensioni al fon-
do adimensionali presenta sempre una forma parabolica dipendente però dalla lunghezza S’/b che può essere derivata dalla
regolarizzazione di Fig. 6 in funzione delle caratteristiche della corrente all’impatto sul fondo scavo.
Definito quindi l’andamento di τ/τcrit in funzione di s/b, invertendo la (14) si ottiene la pendenza locale dello scavo con an-
golo θ. Calcolata quindi la distribuzione θ(s), l’altezza del profilo dei sedimenti sulla quota di fondo scavo si ottiene da:
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Figura 6 - Relazione fra quantità di moto adimensionale, M*, ed estensio-
ne dello scavo, S’/b.



. (17)

Nella Fig. 4 sono riportati i profili di scavo così calcolati, a confronto con quelli misurati sperimentalmente a partire dalla
sommità di valle dello scavo assunta come nota. Dalla figura, si osservano le buone capacità predittive del procedimento e
l’ininfluenza, ai fini pratici, delle inevitabili approssimazioni insite nelle valutazioni quantitative dei parametri ottenuti dai
dati sperimentali come mostrato nelle Fig. 5 e 6.
L’integrazione della (17) è stata ripetuta al variare dei parametri d’interesse ottenendo diversi profili di scavo mostrati in
Fig. 7 in forma adimensionale, allo scopo di ottenere relazioni sintetiche più adatte sia alle analisi teoriche, sia alla progetta-
zione di questa tipologia di opere idrauliche. 
In Fig. 7 è riportato l’andamento della funzione z(s)/b al variare di S/b per valori di S’/b da 1 a 8. Nello stesso grafico, per
ragioni pratiche di progettazione, sono riportati anche i profili, ossia z(x)/b (Fig. 1).
Dalla figura è possibile dedurre il massi-
mo dislivello adimensionale Z/b in funzio-
ne di S/b ovvero della distanza L/b (Fig.
1) ottenuti interpolando i punti in sommità
dei profili di scavo calcolati. In particolare
si nota una relazione lineare tra Z/b e S/b
che conduce alla relazione Z/S=0.4056 o
anche Z/L=0.4592, da cui si evince la pro-
porzionalità diretta tra L ed S con coeffi-
ciente 0.883.
La figura riporta inoltre l’altezza media a-
dimensionale sopra il fondo dello scavo,
Zm/b, valutata per il tratto 0<s/b<S/b come
espressa, in funzione di S/b e L/b, dalle se-
guenti equazioni: Zm/b=0.278S/b-0.3 e
Zm/b=0.315L/b-0.3. L’altezza media sud-
divide lo scavo in due parti tali da ugua-
gliare il volume scavato verso monte con
quello depositato verso valle.
Definito il profilo complessivo, la massi-
ma profondità dello scavo dipende dall’al-
tezza zr del deposito a valle (Fig. 1). In
proposito sono possibili due configurazio-
ni mostrate in Fig. 4: i) a valle, la quota del deposito è definita dalla condizione di incipiente movimento dei sedimenti (Fig.
4a); ii) a valle, la quota del deposito è definita dal bilancio di massa del sedimento (Fig. 4b).
Per il caso i), l’altezza zr del deposito (Fig. 1) è definita dalla condizione τ/τcrit=1 alla sua sommità, che appare spianata, ri-
spetto al caso ii) che evidenzia un deposito in forma di duna appuntita.
Il tirante d’acqua sopra la duna spianata, hr (Fig. 4a), si ricava dall’uguaglianza fra la tensione tangenziale al fondo e quella
d’incipiente movimento del sedimento, ossia:

(18)

dove ks rappresenta il coefficiente di scabrezza secondo Strickler, valutabile come ks = 26/(D90)1/6.
L’altezza zr del deposito si ottiene dal bilancio dell’energia tra la sezione posta in corrispondenza del deposito e una sezione
subito a valle del deposito stesso, dove è nota la condizione della corrente, con tirante pari a ht (Fig. 1)

(19)

Una volta calcolata, zr rappresenta l’altezza raggiunta dal profilo di scavo a valle: di conseguenza, la massima profondità di
scavo ds sotto il letto indisturbato può dedursi per differenza come ds =Z- zr.
In particolare, nel caso in cui il flusso proveniente da monte sia caratterizzato dalla condizione d’incipiente movimento dei
sedimenti al fondo e la stessa condizione si possa applicare a valle, l’altezza del deposito zr si annulla; di conseguenza, la
massima profondità dello scavo viene a coincidere con il massimo dislivello Z. Tale condizione, corrisponde al massimo
scavo possibile ed è quella da tenere in considerazione in fase di progetto delle opere idrauliche.
Il caso ii), meno rilevante in termini quantitativi di massima profondità dello scavo, è soggetto a una certa indeterminatezza
legata a: i) variazioni trasversali di altezze della duna per esperimenti eseguiti su canalette larghe quale quella utilizzata per
il presente studio; ii) difficoltà nel valutare la forma complessiva del deposito di monte e di correlarlo alla forma dello scavo
a partire dal punto più depresso; iii) possibilità che parte del materiale eroso venga allontanato lungo il pendio di valle della
duna. In linea di massima, l’altezza zr della duna può essere valutata, in prima approssimazione, mediante il bilancio dei vo-
lumi del semi-scavo verso valle e del semi-deposito a monte della sua cresta, ottenibile mediante integrazione del profilo
z(s) di Fig. 6. In questo caso si ottiene ds=Zm.
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Figura 7 - Profili adimensionali teorici, massimo dislivello e altezza media
dello scavo e riporto.



I lineamenti teorici esposti, col supporto dei risultati sperimentali, permettono quindi di valutare la massima profondità di
scavo ds mediante un processo di calcolo iterativo. Si assume un valore di tentativo ds*, cui corrisponde, in accordo alla
(10), una lunghezza del getto ζ i=0.65(ht + ds*)/sen _.
Con l’uso delle equazioni (1)-(4) sono valutate le caratteristiche del getto all’impatto sulla superficie libera, ossia, U0, y0, M0

e l’angolo _.
La condizione all’impatto del getto al fondo è espressa dalle (5)-(9), che forniscono M, B, v_ , q_ , posto _=ζ i.
Le equazioni (11) e (15) determinano quindi le caratteristiche del getto per la parte che defluisce verso valle, definendo i va-
lori della massima velocità presso il fondo, vs, e lo spessore del getto stesso, b, che rappresenta la lunghezza caratteristica
del fenomeno.
Con questi valori è possibile calcolare la quantità di moto adimensionale 

, utilizzando la relazione di Shields τcrit=θ*(γs-γ)D, assunto per _* il valore 0.047.

Dalla Fig. 6, si ottiene quindi S’/b=0.412 M*-0.741, e, di conseguenza, S=(S’/b+2)b.
Mediante le relazioni dedotte dalla Fig. 7, si ha quindi Z=0.4056S e Zm=0.278S-0.3b.
In relazione alle due diverse tipologie di scavo evidenziate in Fig. 4, per il caso a) l’altezza della duna zr è definita dalle (18)
e (19), risultando indipendente dalla profondità di scavo, mentre, per il caso b) zr è pari a Z-Zm. Le due profondità di scavo
sono espresse da ds=Z-zr, generalmente diverso dal valore assunto ds*.
Per la successiva iterazione è conveniente definire ds* come media tra il valore del tentativo precedente e quello appena cal-
colato; si considera raggiunta la convergenza quando risulta verificata la seguente condizione: |ds*-ds|<0.1D. Cinque itera-
zioni sono in genere sufficienti a raggiungere la convergenza, anche a partire dalla condizione di fondo piano, ds*=0. Defini-
ta la profondità dello scavo e quindi anche il dislivello complessivo adimensionale Z/b, dalla Fig. 7 si ottiene il rapporto L/b
e quindi la distanza L tra il punto più depresso dello scavo e la sommità della duna. Per ottenere la lunghezza complessiva
dello scavo Lg è necessario aggiungere alla lunghezza L la distanza coperta dal getto, talché, da elaborazioni delle formule
(1)-(10), si ottiene

,

che ben si adatta ai risultati sperimentali con un errore dell’ordine di y0. Il coefficiente 0.65 che moltiplica la lunghezza Lj,
tiene conto del fatto che la zona d’impatto si estende per circa il 35% della lunghezza complessiva del getto (Beltaos, Raja-
ratnam, 1973).
Utilizzando la procedura numerica per tutti gli scavi rilevati, si è riscontrato un errore relativo sul dislivello tra la sommità
della duna e il fondo dello scavo (inteso come differenza tra la quantità calcolata e quella misurata, divisa per quest’ultima)
avente media pari a -1% e scarto quadratico pari a 8%. Questo errore è dello stesso ordine di grandezza per la profondità
dello scavo quando la condizione di monte sia caratterizzata dall’incipiente movimento dei sedimenti (Fig. 7a) calcolabile
con buona accuratezza tramite le equazioni (18) e (19). 
Nei casi rappresentati nella Fig. 7b, ove l’altezza della duna è valutata dal bilancio di massa dei sedimenti, l’errore relativo
sull’altezza della duna è pari a -4% con deviazione standard del 12%. L’errore conseguente nella valutazione della massima
profondità dello scavo, ottenuto per differenza tra il dislivello complessivo e l’altezza della duna, ha media pari a 3% e de-
viazione standard del 15%. Ciò mostra che l’accuratezza nella definizione della profondità dello scavo è in larga misura do-
vuta alla valutazione dell’altezza della duna, che evidenzia qualche incertezza.
Ulteriori 39 prove, non usate per la taratura del metodo, sono state condotte su un diverso apparato sperimentale, con cana-
letta larga 50 cm, e hanno fornito risultati simili in termini statistici, pur con uno scavo medio leggermente inferiore rispetto
a quanto misurato su canaletta da 1 m, fatto che suggerisce la presenza di un qualche effetto di scala in questo genere di e-
sperimenti, verosimilmente per influenza della parete.
A scopo di verifica, il procedimento descritto è stato applicato per la valutazione delle massime escavazioni riportate in Dey,
Raikar (2007) le cui sperimentazioni hanno riguardato salti alti con condizione di altezza critica a monte e sedimenti unifor-
mi, come per il presente studio. I sedimenti hanno diametri pari a 0.81, 1.86, 2.54, 4.1 e 5.53 mm, con deviazione standard
geometrica minore di 1.4; pertanto essi risultano simili come caratteristiche seppure caratterizzati da diametri diversi, in ge-
nere minori. Pertanto le loro sperimentazioni rappresentano un ottimo set di dati per valutare l’affidabilità delle relazioni
proposte. Le prove di Dey, Raikar (2007) sono suddivise in due tabelle: la prima, per 30 prove, riporta, a parità del salto
h0=0.1 m e di tirante a valle ht=0.05 m, la massima profondità dello scavo al variare della portata e del diametro dei sedi-
menti; la seconda, per 35 prove, riporta il massimo scavo al variare del tirante di valle ht nell’intervallo tra 0.08 e 0.22 m, a
parità di portata e di salto h0=0.07 m. Valutato anche per queste 65 prove l’errore relativo sulla massima profondità dello
scavo, si è ottenuto un valore medio pari allo 1% e deviazione standard del 16%. Si osserva quindi che gli errori relativi per
sperimentazioni simili, ma aventi parametri completamente diversi, danno luogo a statistiche del tutto confrontabili, in gra-
do di avvalorare la validità generale dello schema teorico proposto.
La Fig. 8 riporta in ascissa la profondità dello scavo calcolata e in ordinata quella misurata per tutte le 167 prove considera-
te. Tenendo conto che la deviazione standard dell’errore è, con riferimento a tutte le prove, dell’ordine del 15%, assunta la
distribuzione gaussiana degli errori, la probabilità di superamento del 2% corrisponde a un incremento del 30% della massi-
ma profondità di scavo. In Fig. 8 è riportata la linea di perfetta coincidenza tra il calcolato ed il misurato (linea tratteggiata
grossa) e le due linee corrispondenti ad un incremento e decremento della massima profondità di scavo del 30%. Si nota che
tutti i punti sono all’interno dell’intervallo così delimitato a meno del 2%, ossia 3 punti, che comunque si situano talmente
vicini al contorno da poterli considerare praticamente parte del contorno stesso. 
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Di conseguenza, ai fini progettuali, lo scavo
calcolato con il procedimento proposto deve
essere moltiplicato per 1.3 volte, ritenendo
l’incremento del 30% quale coefficiente di
sicurezza in termini statistici. 
In Fig. 9 sono stati aggiunti agli scavi di Fig.
8 quelli misurati da Veronese (1937) e quelli
relativi al Torrente Missiaga (Belluno) ripor-
tati in D’Agostino, Ferro (2004). Per tutti gli
scavi sono stati inoltre riportati in ordinata il
valore della massima profondità come pre-
detti dalla formula di Schoklitsch (1932)
ds=(1.5yc+h0)0.2q0.57(D)-0.32-hν col diametro dei
sedimenti D = D90 espresso in mm, e da quel-
la di D’Agostino, Ferro (2004) 

.

Quest’ultimo confronto consente di definire,
attraverso la comparazione dei risultati, le ca-
pacità predittive del procedimento proposto
rispetto alle formule di uso comune nella
progettazione. Per quanto riguarda la formula
di Schoklitsch (1932), in alcuni casi essa pre-
dice uno scavo negativo, mentre la formula
proposta da D’Agostino, Ferro (2004) forni-
sce sempre valori positivi.
Dall’analisi della figura si osserva che le due
formule predicono, in molti casi, valori delle
massime escavazioni inferiori a quelle misurate, non evidenziando una qualche correlazione con riferimento all’errore com-
messo; da qui la dispersione dei punti.
Per quanto riguarda i dati sperimentali di Veronese (1937) si osserva che il metodo proposto conduce alla valutazione di
profondità massime di scavo in eccesso. Il motivo è da ricercarsi sia nelle dimensioni della canaletta sperimentale, sia nella
durata delle prove, non riportata in Veronese (1937), sia nei limiti del metodo proposto e, in particolare, nel rispetto delle se-
guenti condizioni, ossia: S/b>3 e D/b<<1.
La prima condizione impone che lo scavo sia
sufficientemente profondo, tale che la sua e-
stensione superi la zona d’impatto ove si os-
serva la similarità del profilo, ossia che sia
interessata la zona del getto di parete. La se-
conda implica che il diametro dei sedimenti
sia significativamente inferiore alla scala del
flusso; quest’ultima condizione è implicita
nella definizione della tensione tangenziale
critica secondo Shields. Questa seconda con-
dizione non è rispettata negli esperimenti di
Veronese (1937) per i diametri più grossola-
ni, da cui la differenza nei risultati.
È da osservare che un progressivo incremen-
to delle dimensioni dei sedimenti tende a mo-
dificare progressivamente il meccanismo di
rimozione del singolo grano, comunque sem-
pre correlato alla distribuzione delle pressio-
ni nell’intorno del grano stesso: tale meccani-
smo è legato a due fenomeni distinti come e-
videnziato in Jia et. al. (2001) ossia i) il cam-
po di velocità, ii) le fluttuazioni di pressione
legate alla turbolenza. Il primo è preponde-
rante per i sedimenti sciolti di piccolo diame-
tro ove può essere applicato il criterio di
Shields (grani di dimensione inferiore alla
microscala di Taylor), il secondo diventa pre-
ponderante nel caso di grossi blocchi come
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Figura 8 - Profondità di scavo calcolate (in ascissa) e misurate (in ordina-
ta) per 167 prove: Lab, dati sperimentali usati in taratura; D&R, Dey,
Raikar (2007); Controllo, dati sperimentali non usati in taratura.

Figura 9 - Profondità di scavo calcolate (in ascissa) e misurate (in ordina-
ta) per dati e formule di letteratura.



per il caso di scavi in roccia (Federspiel, 2011). È evidente che il metodo proposto non può essere applicato in questo se-
condo caso. 
In Fig. 9 sono riportati gli scavi misurati sul Torrente Missiaga (Belluno). Pur essendo il diametro dei sedimenti dell’ordine
dei 60 mm, quindi maggiori di quelli massimi utilizzati da Veronese (1937), le portate sono notevolmente maggiori, dell’or-
dine delle diverse centinaia di litri al secondo e permettono di soddisfare la condizione D/b<<1. Di conseguenza gli scavi
misurati risultano in media più aderenti alle analisi teoriche rispetto a quelli di Veronese (1937) tenuto conto anche che trat-
tasi di misure di campagna, soggette ad una maggiore aleatorietà rispetto alle misure controllate in laboratorio. Pertanto in
generale è ragionevole attendersi uno scavo minore di quello misurabile in laboratorio per prove protratte per tempi suffi-
cientemente lunghi, tali da conseguire condizioni prossime all’equilibrio nello scavo; ciò è congruente con quanto mostrato
in Fig. 9 per il T. Missiaga.
Pertanto si può concludere che, in condizioni reali, la massima escavazione è in genere minore di quella predetta dal proce-
dimento teorico qui delineato, che è basato su dati sperimentali di laboratorio per prove di lunga durata,  specialmente per il
caso di sedimenti il cui diametro non soddisfa la condizione D/b<<1. È inoltre da tener conto che nel caso di distribuzione
granulometrica dei sedimenti caratterizzati da una deviazione standard granulometrica maggiore di 1.4, i fenomeni di coraz-
zamento al fondo possono provocare un’ulteriore diminuzione della massima profondità dello scavo, come suggerito dalla
formula di Schoklitsch (1932) dove, il diametro caratteristico, D90, compare a denominatore.

5. CONCLUSIONI
Lo scavo a valle di un salto di fondo non  rigurgitato è stato studiato per via teorico-sperimentale al fine di valutarne non so-
lo la massima profondità ma anche l’estensione verso valle, nonché in media la sua forma. Il procedimento teorico evidenzia
i parametri adimensionali che condizionano il processo fisico, mostrandone il rispettivo ruolo. Il confronto dei risultati otte-
nuti con le sperimentazioni, anche di letteratura, evidenzia la buona accuratezza predittiva del procedimento e la sua validità
generale; due elementi che consentono la sua applicazione alla progettazione delle opere idrauliche. Al contrario, le formule
di letteratura, ottenute mediante regressione da dati sperimentali, non evidenziano la medesima generalità nel fornire la mas-
sima profondità dello scavo con la medesima accuratezza.
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1. INTRODUZIONE
La stima della portata al colmo e dell’idrogramma di piena di progetto è cruciale per il dimensionamento di un elevato nu-
mero di infrastrutture e per le procedure di mappatura della pericolosità idraulica. Nel caso in cui la sezione fluviale di inte-
resse sottenda un piccolo bacino idrografico le procedure disponibili sono principalmente di natura empirica. Infatti, un pic-
colo bacino (<500km2) è solitamente “non strumentato”, ovvero, è privo di osservazioni idrometriche e talvolta anche plu-
viometriche, che rendono inopportuna l’applicazione di modelli fisicamente basati.
Negli ultimi anni vi è stato un rilevante impegno nella comunità scientifica (Sivapalan et al., 2003; Bloschl et al. 2013; Hra-
chowitz et al., 2013) per identificare metodologie sofisticate al fine di ottimizzare le poche informazioni disponibili. Tutta-
via, nel caso di piccoli bacini, per i quali non è possibile, per collocazione geografica, potersi riferire con successo a proce-
dure di regionalizzazione, il professionista si trova costretto ad applicare approcci empirici che non prevedono la calibrazio-
ne di alcun parametro. 
L’approccio ancora oggi maggiormente preferito ed adottato è la formula razionale (Mulvaney, 1851; Kuichling, 1889;
Chow et al., 1988):

(1)

ove Qp è la portata al colmo, C è il coefficiente di deflusso, hc è la precipitazione lorda cumulata critica, Tc è la durata critica
della precipitazione pari al tempo di corrivazione ed A è la dimensione del bacino.

Q C
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T
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In questo lavoro si presenta un software di calcolo per la stima dell’idrogramma di piena di progetto per il caso
applicativo dei piccoli bacini idrografici non strumentati. La finalità è proporre uno strumento veloce, di facile utilizzo
e di tipo empirico che l’analista possa applicare per gli studi idrologici caratterizzati dall’assenza o scarsità di dati
osservati. Il software illustrato implementa un modello, denominato EBA4SUB, recentemente proposto dagli autori per
stimare la portata al colmo ed il relativo idrogramma utilizzando in input le stesse informazioni necessarie per
applicare la formula razionale. EBA4SUB è un classico modello idrologico a scala di evento in cui ogni singolo
modulo (ietogramma di progetto, stima della piogge nette, trasformazione afflussi-deflussi) è stato adeguatamente
adattato per applicazioni di tipo empirico in assenza di calibrazione dei parametri. Come caso di studio, il software è
applicato in un piccolo bacino affluente del fiume Tevere. I risultati ottenuti, oltre a mostrare le peculiarità del software,
hanno permesso di confermare il ruolo marginale di alcuni parametri secondari del modello EBA4SUB. 
Parole chiave: Idrogramma di progetto, Portata di progetto, Bacini idrografici non strumentati, Piccoli bacini
idrografici, Piene fluviali.

In this paper, a software for design hydrograph estimation in small and ungauged basin is described. The aim is to
provide a simple and fast empirical tool that the practitioner could apply for hydrological studies characterized by
lacking of observations. The proposed software is based on the EBA4SUB framework (Event-Based for Small and
Ungauged Basins), recently proposed by the authors for estimating the design hydrograph using the same information
necessary for the rational formula application. EBA4SUB is a common event-based model where each module (design
hyetograph, net rainfall estimation, and rainfall-runoff transformation) is appropriately adapted for empirical
application without calibration. As a case study, the software is applied in a small watershed of the Tiber river. The
obtained results, other to illustrate the main characteristics of the software, allow to confirm the minor role of some
secondary parameters of the EBA4SUB framework.
Key Words: Design Hydrogramme, Design Flow Rate, Ungauged Basins , Small Basins, Design Floods.
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Tale formula permette di stimare la portata al colmo con associato tempo di ritorno Tr ma non l’intero idrogramma di pro-
getto. Quest’ultimo viene solitamente derivato estendendo il valore della portata al colmo utilizzando delle relazioni, al-
trettanto empiriche, che alterano in misura arbitraria il valore del volume critico di progetto (PAI, 2006). 
Le ragioni del successo di tale formula sono attribuibili alla sua semplicità di utilizzo e al fatto che occorrono delle minime
informazioni per essere applicata. Di contro, tale approccio soffre di alcuni limiti di seguito descritti. Il principale proble-
ma riguarda il coefficiente di deflusso C. Infatti, tale parametro, da non confondersi con il coefficiente di deflusso volume-
trico, è definibile, e solitamente definito, in maniera arbitraria riferendosi a tabelle empiriche che ne classificano i valori
relativi al tipo e uso di suolo. L’arbitrarietà è dovuta al fatto che le tabelle non sono state desunte a seguito di calibrazioni
sperimentali ma tramite “consultazione di esperti” (Dhakal et al., 2012) che hanno definito degli intervalli di valori possi-
bili a seconda dell’uso e tipo di suolo del bacino analizzato. Il secondo limite significativo è la forte influenza che assume
nella formula il parametro Tc che si è dimostrato avere una variabilità ed incertezza nella sua stima pari fino al 500% (Gri-
maldi et al., 2012a). 
Di recente gli autori hanno proposto, sviluppato e testato una procedura di tipo “event-based” per la stima dell’onda di pie-
na di progetto che è possibile utilizzare nelle stesse condizioni in cui solitamente si applica la formula razionale. Il model-
lo proposto (Grimaldi and Petroselli, in stampa; Petroselli and Grimaldi, in review; denominato EBA4SUB - Event Based
Approach for Small and Ungauged Basins) consiste in una serie di step procedurali tipici delle procedure event-based: sti-
ma della precipitazione lorda di progetto, definizione dello ietogramma di progetto, stima della precipitazione netta, mo-
dello di trasformazione afflussi-deflussi. 
Le procedure event-based sono molto diffuse negli studi idrologici da molti anni (Beven, 2012) ma la loro applicazione è
stata confinata ai casi in cui fossero disponibili osservazioni di portata utili alla calibrazione dei parametri dei modelli. La
peculiarità del modello EBA4SUB è quella di modificare, ottimizzare ed adattare le classiche procedure event-based al ca-
so di assenza di informazioni di portata. In sostanza il modello EBA4SUB è una procedura event-based di tipo empirico
che è possibile applicare anche quando si dispone delle poche informazioni che consentono l’applicazione della formula
razionale. Unica informazione aggiuntiva necessaria è la disponibilità del modello digitale del terreno (DEM) del bacino in
esame, che oggigiorno è facilmente reperibile, gratuitamente, anche ad elevate risoluzioni.
È importante sottolineare che l’obiettivo principale del modello EBA4SUB non è fornire una stima più accurata dell’idro-
gramma di piena di progetto ma fornire uno strumento empirico con la minima sensitività e soggettività possibile. Siamo
consapevoli che un’analisi idrologica basata su informazioni così limitate non può fornire risultati soddisfacenti se con-
frontati con i dati osservati, ma almeno è auspicabile che fornisca stime realistiche ed il più possibile oggettive. Con il ter-
mine “soggettività” ci si riferisce alla possibilità che ha l’analista di poter assegnare un valore ad un parametro del modello
senza una chiara motivazione tecnica ma guidato principalmente da considerazioni di buon senso legate alla propria espe-
rienza. Nel caso del coefficiente di deflusso tale aspetto è particolarmente rilevante, infatti per lo stesso tipo e uso di suolo
tale parametro può essere scelto arbitrariamente all’interno di un intervallo e tale scelta può produrre variazioni del valore
della portata al colmo anche del 100% (Grimaldi and Petroselli, in stampa). Con il termine “sensitività” ci si riferisce in-
vece alla variabilità dell’output indotta dalla variabilità dell’input e quando questa è elevata induce ad un incremento della
soggettività. Un esempio chiaro è offerto dal tempo di corrivazione, infatti, a seconda della formula empirica che si adotta,
tale parametro può variare anche del 500% e di conseguenza anche la portata potrà di conseguenza variare significativa-
mente. E’ evidente che nel caso della formula razionale l’analista può ottenere un risultato finale desiderato variando la
formula adottata per la stima del Tc. 
Il modello EBA4SUB si pone quindi l’obiettivo di ridurre il più possibile tali gradi di libertà proponendo una procedura
che applicata sullo stesso bacino e con gli stessi dati di input, due volte, da due analisti diversi ed in tempi diversi dia risul-
tati simili. 
Obiettivo del presente lavoro è descrivere ed applicare il software EBA4SUB recentemente implementato, che permette u-
na veloce e semplice applicazione del modello omonimo. Nel paragrafo successivo sono quindi presentate sinteticamente
le varie fasi procedurali illustrando i parametri di input necessari per la sua applicazione. Nel paragrafo 3 viene presentato
in dettaglio la struttura del software EBA4SUB e le informazioni utili per la sua applicazione, mentre nell’ultimo para-
grafo, prima delle conclusioni, viene descritto il caso di studio del bacino del Torrente Rigo in cui il software viene appli-
cato variando alcuni parametri caratteristici.

2. IL MODELLO EBA4SUB 
Come descritto nell’introduzione, il modello EBA4SUB è una procedura di tipo event-based ottimizzata per il caso appli-
cativo di piccoli bacini non-strumentati. Le informazioni minimali necessarie per la sua applicazione sono:
- curve di possibilità pluviometriche (IDF – Intensità Durata Frequenza – a 2 parametri) per il bacino in esame;
- modello digitale del terreno;
- eventuali mappe di uso e tipo di suolo;
nel caso di disponibilità di dati osservati di eventi di piena, questi possono essere utilizzati per calibrare alcuni dei parame-
tri del modello. 

Rispetto alle versioni tradizionali dei modelli event-based, gli elementi di novità introdotti da EBA4SUB sono relativi
principalmente al modulo di stima delle precipitazioni nette, che fa riferimento ad un modello misto Curve Number -
Green Ampt, ed al modulo afflussi-deflussi, che fa riferimento ad una versione mono-parametrica dell’idrogramma unita-
rio istantaneo di tipo geomorfologico basato sulla funzione di ampiezza. 
Nel seguito sono sinteticamente illustrati i vari moduli e si rimanda a Grimaldi and Petroselli (in stampa) per una descri-
zione più esaustiva degli stessi. 
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2.1 Ietogramma di progetto
In letteratura sono disponibili diversi ietogrammi di progetto e tra questi (Alfieri et. al., 2008) la formulazione di tipo Chica-
go (Keifer and Chu, 1957) sembra essere la più performante.
Assunta nota la curva di possibilità pluviometrica a due parametri, le equazioni del modello Chicago solo le seguenti:

(2)

dove i è l’intensità di pioggia, t il tempo, Tr il tempo di ritorno, a e n i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica, tp

il tempo di picco e rc il rapporto tra il tempo di picco e la durata della precipitazione.
L’implementazione della equazione (2) presuppone che si assegni un tempo di ritorno Tr e una durata critica, che anche nel-
la procedura proposta è posta pari a Tc. Riguardo al parametro rc, precedenti analisi hanno mostrato che non è particolarmen-
te sensibile, per cui si suggerisce come valore predefinito rc = 0.5 (Petroselli and Grimaldi, in review).
Alla precipitazione di progetto viene applicato eventualmente un fattore di riduzione areale (ARF – Areal Reduction Factor)
per estendere all’area del bacino l’informazione puntuale pluviometrica:

(3)

dove AR rappresenta il valore cumulato areale di precipitazione (mm), PR la cumulata puntuale (mm) stimata dalle IDF, t la
durata di precipitazione (h) e A l’area del bacino (km2).
L’adozione dello ietogramma Chicago presenta alcuni elementi positivi ed altri negativi. L’elemento negativo è che ha la
tendenza a sovrastimare le intensità di precipitazione e di conseguenza le portate. Ciò è dovuto alla struttura logica con cui è
definito, infatti esso rappresenta un evento di pioggia ideale che si manifesta con una precipitazione critica per ogni sua du-
rata. Per cui se il tempo di corrivazione è pari a sei ore, non solo la cumulata dell’evento sarà la critica per le sei ore, ma es-
so conterrà anche le precipitazioni critiche per un ora, due ore, e cosi via. Tale caratteristica in realtà potrebbe avere un ri-
svolto positivo, infatti l’analista è così consapevole che tale ietogramma fornisce l’estremo superiore della precipitazione
possibile operando quindi in favore di sicurezza. Infine, è interessante notare che lo ietogramma Chicago rende meno in-
fluente il parametro Tc. Infatti quest’ultimo condizionerà solo il volume totale dell’evento, mentre il picco di intensità sarà
sempre uguale alla precipitazione critica relativa alla risoluzione temporale dell’evento. 

2.2 Precipitazione netta
Lo ietogramma netto è stimato applicando una procedura proposta di recente dagli autori (Grimaldi et al., 2013a, Grimaldi
et al., 2013b) che si basa sul metodo del Curve Number (CN) e sull’equazione di Green-Ampt (GA), denominata CN4GA
(Curve Number for Green Ampt). In pratica si ritiene che il metodo del CN sia efficace, essendo stato oggetto di estese cali-
brazioni con numerose parcelle sperimentali ed essendo ampiamente applicato in letteratura. La necessità di combinarlo con
l’equazione GA deriva dal fatto che il metodo del CN non può essere applicato per studiare l’evoluzione nel tempo di un e-
vento pluviometrico aggregato a scala sub-giornaliera (Woodward et al., 2010). 
In pratica il metodo proposto si basa su due passi successivi. Il primo permette la stima della cumulata netta totale tramite la
formula del CN (NRCS, 2008):

(4)

dove Pe è la precipitazione netta cumulata (mm), P è la precipitazione lorda cumulata (mm), Ia rappresenta le perdite iniziali,
cioè la cumulata di precipitazione utile per avere il deflusso iniziale; λ rappresenta la percentuale di perdite iniziali, posta
pari a 0.2 come suggerito nella formulazione originale (se si utilizzano le tabelle originali, tale valore non è modificabile); e
S rappresenta la massima ritenzione idrica possibile (mm), funzione di un unico parametro, il CN. Il CN è un indice che as-
sume valori da 0 (condizioni di uso e tipo di suolo per cui tutta la precipitazione si perde e non si verifica il deflusso) a 100
(condizioni in cui non ci sono perdite e tutta la precipitazione si trasforma in deflusso) ed è ben classificato per un elevato
numero di tipi e usi di suolo. 
Il secondo passo permette la distribuzione nel tempo di tale volume netto tramite l’equazione di Green-Ampt (Green and
Ampt, 1911; Mein and Larson, 1973):

(5)

dove q0 è l’intensità di infiltrazione, i è l’intensità di pioggia, I è l’infiltrazione cumulata, Ks è la conducibilità idraulica del
suolo assunto saturo, tp è il tempo di ponding, ∆H è la differenza tra il potenziale matriciale alla superficie del suolo (hsurf, in
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genere posto = 0) e quello che si instaura in corrispondenza del limite inferiore del fronte di inumidimento (hf) , e ∆θ rappre-
senta il cosiddetto deficit di contenuto di acqua del suolo, cioè la differenza fra il contenuto di acqua alla saturazione com-
pleta (θs) e il contenuto di acqua iniziale nel profilo di suolo (θi). 
L’implementazione della equazione (5) avviene ipotizzando che il tempo di ponding si raggiunga quando la cumulata di
precipitazione da inizio evento è pari a Ia (perdite iniziali). La stima dei parametri della equazione (5) avviene imponendo
che il volume netto cumulato sia pari a quello desunto dalla formula (4). Precedenti studi hanno mostrato che in caso di e-
venti pluviometrici caratterizzati da un picco ben definito i parametri presenti nella (5) sono praticamente insensibili, per cui
si possono inserire di default i valori relativi a tipi di suoli medi (Grimaldi et al., 2013b). 
In conclusione, in pratica, questo passo necessita dell’assegnazione di un solo parametro, il CN, desumibile dalle tabelle
presenti nei manuali NRCS. Il valore di CN è classificato anche rispetto alle condizioni di umidità del suolo preesistenti al-
l’evento analizzato e al periodo dell’anno di riferimento (Classi AMC(I), AMC(II), e AMC(III)). Tale condizioni possono
essere variate dall’analista ma in assenza di informazioni o ipotesi di lavoro aggiuntive (in ogni caso non dettate dal buon
senso ma strettamente quantificabili) è prassi riferirsi alle condizioni medie.

2.3 Idrogramma di progetto
Il modello afflussi-deflussi scelto per trasformare lo ietogramma netto in idrogramma di progetto, come anticipato nell’in-
troduzione, è un versione particolare dell’idrogramma unitario istantaneo geomorfologico basato sulla funzione di ampiezza
(WFIUH-1par) di recente sviluppato dagli autori (Grimaldi et al., 2012b) e finalizzato all’applicazione per bacini non stru-
mentati.
Il WFIUH in generale è definito dalla relazione:

(6)

che rappresenta la distribuzione dei tempi di interarrivo alla sezione di chiusura. In essa, Lc e Lh sono i percorsi di drenaggio
nell’area canale e nell’area versante relativi alla cella x del DEM del bacino, mentre vc e vh sono le velocità ipotizzate nella
cella canale e la velocità nella cella versante.
Per definire le lunghezze di drenaggio relative ad ogni cella del DEM occorre applicare degli algoritmi per la stima delle di-
rezioni di drenaggio e la identificazione automatica del reticolo idrografico differenziando celle canale e celle versante
(Nardi et al., 2008). Unico parametro da assegnare è la dimensione minima dell’area drenante tale per cui una cella si può
definire canale (metodo dell’area soglia). Gli effetti della variazione di tale parametro negli intervalli di valori solitamente
suggeriti in letteratura sono modesti per cui si suggerisce di adottare come area soglia un valore compreso tra 0,5 e 1 km2.
La equazione (6) è la versione standard del modello WFIUH ed il contributo presente nella versione WFIUH-1par consiste
nella stima-assegnazione dei valori di velocità vc e vh. Infatti è stato proposto di stimare le velocità versante in maniera di-
stribuita, cella-cella, utilizzando una relazione empirica funzione della pendenza ed uso del suolo (Grimaldi et al., 2010). U-
nico parametro residuo da assegnare è la velocità delle celle di canale che viene fissata imponendo che il baricentro del W-
FIUH sia pari al tempo di lag (TL) quantificato tramite la relazione TL=0.6Tc e quindi espresso sempre in funzione del para-
metro Tc. 
Una volta che il WFIUH-1par è stato definito si può eseguire la convoluzione della precipitazione netta ottenendo cosi l’i-
drogramma di progetto. L’adozione del modello WFIUH-1par presenta un vantaggio significativo, infatti permette di defini-
re la forma dell’IUH utilizzando le informazioni geomorfologiche di dettaglio desunte dal DEM del bacino studiato, sia per
quello che concerne la definizione delle distribuzione dei percorsi di drenaggio sia per quello che concerne la stima delle ve-
locità di versante. 
In caso di disponibilità di dati di portata, la velocità canale potrebbe essere agevolmente calibrata, mentre nel caso specifico
di bacini non strumentati, oggetto del presente studio, è stato necessario riferirsi al Tc (tramite il TL). La stima della velocità
canale è fatta riferendosi al baricentro (tempo di lag) perché risulta essere l’approccio meno sensibile alle variazioni del Tc

(Grimaldi and Petroselli, in stampa).

3. IL SOFTWARE EBA4SUB
Il programma di calcolo è stato strutturato su due schede principali: quella di definizione delle condizioni di calcolo (input)
e quella dei risultati (output). Logicamente, EBA4SUB si apre presentando l’interfaccia utente riprodotta in Figura 1, mo-
strando la scheda degli input. Prima di descrivere in dettaglio questa scheda, si illustra sinteticamente quella dei risultati,
mostrata in Figura 2, che si presenta suddivisa in due parti: nella parte superiore sono riportati il grafico dello ietogramma
netto stimato dal programma e la sintesi di tutti i parametri adottati nel calcolo, sia quelli impostati dall’utente sia quelli de-
terminati dalla procedura stessa; nella parte inferiore sono riportati l’andamento temporale dell’idrogramma di progetto e la
sintesi dei parametri di calcolo.
La scheda di input è strutturata per gruppi omogenei di variabili caratteristiche delle condizioni di calcolo; nel quadrante su-
periore sinistro è necessario specificare i parametri caratteristici dello o degli ietogrammi lordi (il programma è stato predi-
sposto per risolvere contemporaneamente più casi di pioggia critica su uno stesso bacino). Nel quadrante inferiore sinistro è
necessario specificare i parametri caratteristici della topografia del bacino e dello stato dei suoli che lo costituiscono. Tra i
due quadranti è riportata una casella di testo per la definizione del tempo di corrivazione del bacino; nel caso in cui sia stato
caricato il DEM del bacino, il programma calcola tale tempo di corrivazione utilizzando la formula di Giandotti. 
Infine, sulla parte destra della scheda sono riportati due grafici (Figura 3) che illustrano i risultati di calcolo intermedi: gli
ietogrammi lordi (istogramma superiore) e l’andamento del WFIUH-1par (grafico inferiore). Cliccando in tali aree con il ta-
sto destro del mouse si apre una tendina con la possibilità di effettuare alcune operazioni sul grafico, comprese quelle di e-
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sportare l’immagine o i risul-
tati in file ASCII dedicati. A-
naloga funzionalità hanno le
aree grafiche della scheda di
output.
Il gruppo di parametri di in-
put per la definizione degli ie-
togrammi lordi è strutturato
come segue (Figura 4): nella
tendina a scomparsa relativa
all’opzione che permette di
scegliere il tipo di input, sele-
zionando la prima voce si at-
tiva la barra per caricare lo ie-
togramma lordo da file, men-
tre selezionando la seconda
voce si attiva la sezione per
calcolare lo ietogramma lordo
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Figura 1 – EBA4SUB – scheda di input.

Figura 3 – EBA4SUB – scheda di input con risultati di calcolo intermedi: ietogramma lordo e andamento del WFIUH.

Figura 2 – EBA4SUB – scheda di output.



a partire dai coefficienti IDF a due parametri. Nel
primo caso, il programma legge i dati da un file
ASCII organizzato su due colonne trascurando la
scala temporale; un’interruzione dell’altezza di
pioggia per una durata superiore ad un passo tem-
porale determina la separazione di due precipita-
zioni consecutive. Riguardo alla discretizzazione
temporale di tali dati si dirà nel dettaglio in segui-
to. Nel secondo caso, lo ietogramma lordo è cal-
colato a partire dal tempo di corrivazione, dal tipo
selezionato (sono implementati il rettangolare,
triangolare e lo ietogramma Chicago), dall’even-
tuale posizione relativa del picco dello ietogram-
ma stesso e dai coefficienti delle curve IDF. Que-
sti ultimi possono essere specificati in due diffe-
renti modalità: caricando un file ASCII organiz-
zato su tre colonne (Tr, a, n) o inserendo i valori
da tastiera. Nel primo caso (Figura 5), dopo aver
visualizzato i valori letti nella tabella dedicata, il
calcolo dello ietogramma lordo è possibile solo
dopo aver specificato il tempo di corrivazione. Si
fa notare che la correzione ARF è applicabile alle
precipitazioni solo dopo che lo ietogramma lordo
è stato calcolato e che la sua applicazione è even-
tualmente reversibile. 
Nel secondo caso, i tempi di ritorno associati alle
curve IDF che si vogliono analizzare si scelgono
(con selezione multipla) dalla tabella precompila-
ta, come mostrato in Figura 6. Successivamente
si riempiono i campi corrispondenti ai valori a ed
n nella adiacente tabella di input. Ancora una vol-
ta, sarà necessario valorizzare tutti i campi indi-
spensabili al calcolo prima di poter eseguire la
determinazione dello ietogramma lordo e solo
successivamente potrà eventualmente essere ap-
plicata la riduzione areale. Nel caso in cui il pe-
riodo di ritorno desiderato non è presente tra
quelli precompilati nella tabella di selezione, l’utente può selezionare il campo “by user” attivando così il campo di testo al
piede della tabella e inserire un valore non preventivato.
Illustrate le modalità di inserimento dei parametri di input per il calcolo delle piogge lorde, è necessario ora precisare il fun-
zionamento del codice di calcolo in relazione alla discretizzazione temporale dello ietogramma lordo. Il valore automatica-
mente impostato nel codice è pari a 60 minuti e può comunque essere cambiato mediante la
maschera di impostazione delle variabili d’ambiente (Figura 7), visualizzabile dalla tendina
“Tools” nella barra dei menu del programma. Mediante la stessa maschera si può variare an-
che il passo di discretizzazione del WFIUH-1par, che in automatico è fissato pari a 15 minuti. 
La discretizzazione dello ietogramma lordo determina quella dello ietogramma netto calcola-
to dal programma. Con lo scopo di eseguire la convoluzione tra le due funzioni discrete ieto-
gramma netto e WFIUH-1par è necessario armonizzare la discretizzazione temporale. 
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Figura 6 – EBA4SUB – coefficienti delle curve IDF da tastiera e calcolo dello ietogramma
lordo.

Figura 4 – EBA4SUB – gruppo di input per la definizione degli ieto-
grammi lordi.

Figura 5 – EBA4SUB – coefficienti delle curve IDF da file e calcolo del-
lo ietogramma lordo.

Figura 7 – EBA4SUB – ma-
schera di impostazione
delle variabili d’ambiente.



EBA4SUB esegue questa operazione sotto-discretizzando l’intervallo temporale di pioggia assumendo una distribuzione u-
niforme delle precipitazioni lorde nei passi d’infittimento. L’utente, modificando i valori automatici del codice, può costrui-
re così (Figura 8) diversi ietogrammi lordi di differente forma e risoluzione temporale per ciascuna terna di valori (Tr, a, n).

Riguardo ai parametri caratteristici dello stato dei suoli che costituiscono il bacino, necessari per il calcolo dello ietogramma
netto, per quanto detto nel precedente paragrafo, si dovrà calcolare il CN ed assegnare il valore di lambda (λ) per definire la
cumulata netta a scala di evento e le perdite iniziali. Il valore automaticamente assegnato per λ è 0,2.
Nel caso siano disponibili informazioni sull’uso del suolo, ad esempio attraverso le carte del progetto CLC (CORINE Land
Cover), è possibile stabilire attraverso le tabelle NRCS (NRCS, 2008) il CN della singola cella, definibile sulla base del
complesso suolo-soprassuolo e delle sue condizioni iniziali. Pertanto, sull’area di studio è possibile determinare un valore
medio del CN in funzione delle condizioni di umidità precedenti l’evento di precipitazione (AMC) e del tipo di suolo. Come
anticipato nel precedente paragrafo, in assenza di informazioni pregresse, ci si riferisce a condizioni medie di umidità del
suolo (Classe AMC II).
Importando la carta dell’uso del suolo (Figura 9), si attivano le tendine a scomparsa per la definizione delle condizioni di u-
midità antecedente e della tipologia di suolo e il calcolo del CN medio del bacino avviene automaticamente.
Si hanno quindi tutte le
informazioni necessarie per
calcolare le precipitazioni
nette adattando la cumulata
finale della eq. (5) al volume
stimato dalla eq. (4). Tale a-
dattamento avviene variando
i valori di Ks per ∆θ fissato
fino alla pratica coincidenza
dei volumi efficaci; nel caso
in cui la variazione di Ks non
sia tale da far giungere a
convergenza il procedimen-
to, allora si varia leggermente il ∆θ (in particolare il θi) e si ripete la procedura iterativamente. Il processo è attivato spuntan-
do il campo “evaluate design net hyetograph” sulla scheda di output.
Per il calcolo dell’idrogramma di progetto l’ultimo passo da compiere è rappresentato dalla definizione del WFIUH-1par;
tale operazione può essere effettuata in due differenti modi: caricando un IUH da un file ASCII organizzato su due colonne
o derivando il WFIUH-1par dall’analisi del DEM. Per la seconda opzione è necessario che il DEM da analizzare abbia alcu-
ne caratteristiche peculiari:
- abbia i bordi esterni caratterizzati da celle con valori tutti pari al valore di “no data”;
- sia privo di “pit”, cioè non siano presenti punti in cui convergono le direzioni di flusso di tutte le celle adiacenti ad ecce-

zione del punto di chiusura del bacino stesso;
- sia privo di aree piane.
L’analisi del DEM permette di definire l’area del bacino, le pendenze, le velocità delle celle versante, le matrici di direzione
(flow direction), di accumulo (contributing area) e di distanza (flow length) per ciascuna cella della griglia. Sulla base di tali
informazioni è possibile ricavare mediante la formulazione di Giandotti il tempo di corrivazione del bacino (con approssi-
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Figura 8 – EBA4SUB – discretizzazione dello ietogramma lordo.

Figura 9 – Impostazioni dei parametri per il calcolo del CN.



mazione data dal passo di discretizzazione temporale delle piogge) nonché il reticolo idrografico come luogo dei punti con
aree contribuenti superiori ad un valore soglia (pre-impostato a 0,5 km2 e variabile dalla maschera di impostazione delle va-
riabili d’ambiente). A questo punto è possibile definire le matrici di velocità (flow velocity) e stimare il WFIUH-1par me-
diante la soluzione della eq. (6) secondo quanto indicato al paragrafo precedente. Riguardo le velocità di deflusso si diffe-
renzia il caso delle velocità stimate nelle celle versante con quelle pertinenti alle celle canale. Per le prime, come specificato
in precedenza, viene applicata una formula empirica funzione della pendenza e dell’uso del suolo mentre per le seconde si e-
segue una calibrazione in funzione del tempo di lag. Riguardo la stima delle velocità nelle aree versanti, la combinazione di
pendenza e uso del suolo può a volte generare dei valori non realistici dovuti sia alla natura empirica della relazione utilizza-
ta sia a valori di pendenza poco rappresentativi. Per tale motivo nella maschera di impostazione delle variabili di ambiente
sono impostabili i valori minimi e massimi che possono assumere tali velocità (Figura 7: Min velocity in sloping cells; Max
velocity in sloping cells). Nel caso in cui il valore stimato sia inferiore (o superiore) a tale soglia si adotta il valore della so-
glia stessa.  
A seguito della descrizione del modello presentata, si ritiene utile sintetizzare in una tabella la serie di parametri da assegna-
re per il funzionamento del programma EBA4SUB. La seguente Tabella I mostra l’elenco di tali parametri differenziandoli
tra parametri primari e secondari. I primi hanno un ruolo preponderante nella stima dell’idrogramma di progetto e sono i
parametri da assegnare tramite l’uso di tabelle o formule empiriche di riferimento. Sono questi che, in caso di disponibilità
di dati di portata, dovrebbero essere calibrati. I secondi sono parametri la cui variazione produce un effetto limitato sui valo-
ri finali delle portate stimate, per cui si sono considerati i consueti valori suggeriti dalla letteratura specialistica nazionale ed
internazionale.

4. APPLICAZIONE DI EBA4SUB AL CASO DI STUDIO DEL TORRENTE RIGO 
Viene di seguito descritto un esempio di applicazione del programma di calcolo EBA4SUB sul bacino idrografico del Tor-
rente Rigo, alla confluenza con il fiume Tevere, in provincia di Viterbo. Per tale bacino non sono disponibili misure di por-
tata, per cui il caso di studio non si pone l’obiettivo di validare il programma proposto ma di valutarne le prestazioni al va-
riare di alcuni parametri primari e secondari. Nel seguito sono illustrati i risultati dei vari passi procedurali e confrontati i
valori di portata di progetto ottenuti variando gli ietogrammi (rettangolare, triangolare, Chicago), la posizione del picco de-
gli stessi (iniziale, centrale e finale: rc=0, 0.5, e 1), ed il tempo di ritorno (5, 10, 20, e 50 anni). I valori ottenuti saranno con-
frontati con quelli stimati utilizzando la formula razionale.
Il DEM del bacino, a maglia di 20 m e di fonte IGMI, è riportato in Figura 10 e le relative caratteristiche principali sono ri-
portate in Tabella II. Il bacino idrografico è caratterizzato da quote che vanno da 73 a 551 m, da un’area totale di 84.3 km2,
da una pendenza media pari a 6.73% e da una distanza massima tra spartiacque e outlet pari a 25.4 km. In Figura 10 si ri-
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TABELLA I - EBA4SUB - Elenco dei parametri primari e secondari.



portano anche l’uso del suolo secondo la classificazione del CORINE Land Cover, nonché i risultati dell’applicazione di
EBA4SUB relativamente al reticolo idrografico, alla mappa delle velocità superficiali cella a cella e al WFIUH. Quest’ul-
timo, come detto, è stato calibrato in modo tale che il suo baricentro coincida con il tempo di lag pari a 252 minuti.
Come descritto nei paragrafi precedenti i dati input necessari all’applicazione del modello sono le curve di possibilità plu-
viometrica, il DEM e la carta dell’uso del suolo. Nel caso specifico si è fatto riferimento alle IDF relative al pluviografo
di Viterbo, per il quale sono disponibili 60 anni di valori massimi annuali registrati con le classiche durate di 1, 3, 6, 12 e
24 ore. In Tabella II sono riportati, oltre alle principali caratteristiche morfometriche del bacino, i valori di tutti i parame-
tri primari e secondari utili all’applicazione del modello EBA4SUB e della formula razionale. Il Tc=7 ore è stato stimato
applicando la formula di Giandotti e approssimato all’ora visto che la risoluzione dello ietogramma è oraria, mentre il
coefficiente di deflusso medio è fissato riferendosi al valor medio ricavato dalla mappa del CORINE tramite apposite ta-
belle (Chow et al., 1988). Le velocità medie ottenute sia nelle celle canale che versante assumono valori sufficientemente
realistici. 
In Tabella III sono illustrati i valori dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica al variare dei tempi di ritorno ed
i valori delle precipitazioni cumulate nette stimate con il metodo del CN che risulterà analogo per tutti gli ietogrammi a-
nalizzati.
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TABELLA 2 - valori iniziali dei parametri EBA4SUB e caratteristiche del caso di studio.

Figura 10 – (a) DEM e reticolo idrografico, (b) codice uso del suolo CORINE, (c) velocità delle celle versante (m/s) e (d) WFIUH.



La Figura 11 mostra gli andamenti delle piogge lorde, nette, e degli idrogrammi
di piena ottenuti per i sette ietogrammi studiati relativi al tempo di ritorno pari a
50 anni. I grafici confermano che ovviamente i valori delle portate variano a se-
conda dello ietogramma utilizzato mostrando dei valori massimi per lo ietogram-
ma Chicago, mentre rimangono pressoché invariati al variare della posizione del
picco confermando che questo parametro ha un ruolo secondario nel modello e
può quindi essere preimpostato al valore medio.
La Figura 12 infine mostra una sintesi generale dei risultati ottenuti riportando
gli andamenti dei valori delle portate di picco di progetto ottenute al variare dei
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TABELLA 3 - parametri IDF e valori di
pioggia netta cumulata SCS-CN.

Figura 11 - Ietogrammi lordi, ieto-
grammi netti e ideogrammi stimati
con un tempo di ritorno 50 anni.



tempi di ritorno, dello ietogramma adottato, della posi-
zione di picco e includendo anche i risultati ottenuti con
la formula razionale. 
Tale grafico suggerisce i seguenti commenti:
- come atteso, al crescere del tempo di ritorno il diva-

rio tra i risultati ottenuti con i diversi ietogrammi
cresce confermando l’attitudine del Chicago a forni-
re valori superiori;

- conferma che la posizione del picco è relativamente
ininfluente;

- conferma che la formula razionale ha una tendenza
a sottostimare i valori di portata al colmo. Su tale
punto occorre fare una specifica, infatti tale sottosti-
ma molto probabilmente è dovuta ad una erronea
stima del coefficiente di deflusso, tuttavia l’anda-
mento al variare del tempo di ritorno mostra i limiti
dell’utilizzo di una depurazione delle perdite tramite
un coefficiente diretto a percentuale. Infatti al cre-
scere del tempo di ritorno si evidenzia una crescita
poco credibile delle portate (solo del 50% passando
da 5 a 50 anni) dovuta al fatto che aumentando il
volume lordo di pioggia la quota del 21.8% di piog-
gia “persa” rimane invariata e sicuramente sovrasti-
mata. Tale comportamento è ben noto in letteratura,
infatti sono state suggerite delle relazioni che empiricamente variano il coefficiente di deflusso al variare del tempo di ri-
torno. 

5. CONCLUSIONI
La stima dell’idrogramma di progetto per piccoli bacini non strumentati è particolarmente complessa e se il bacino in esame
non è incluso in un’area geografica ove è possibile applicare tecniche di regionalizzazione l’analista è costretto a ricorrere a
metodologie empiriche. In tale ambito, sino ad oggi, la formula razionale è stato l’approccio maggiormente preferito per la
semplicità ed essenzialità dei parametri di input. Di recente gli autori hanno proposto un modello di tipo event-based che, u-
tilizzando gli stessi parametri di input usati per la formula razionale, rende possibile la stima sia della portata al colmo che
dell’intero idrogramma di progetto associato ad un tempo di ritorno. Tale modello, denominato EBA4SUB, integra una serie
di moduli classici della modellazione afflussi-deflussi e li adatta al caso applicativo empirico in cui non è possibile eseguire
una calibrazione dei parametri. 
In questo lavoro viene quindi presentato il software EBA4SUB che implementa il modello omonimo. Esso stato strutturato
per essere di facile e veloce applicazione, permettendo sia l’esecuzione della procedura EBA4SUB sia delle varianti presenti
nelle procedure classiche dell’idrologia applicata. La struttura prevede la definizione dello ietogramma di progetto, sugge-
rendo l’utilizzo dello ietogramma Chicago, la stima dello ietogramma netto utilizzando una procedura mista composta dal
metodo SCS-CN e dall’equazione di Green-Ampt, ed infine la definizione ed applicazione dell’idrogramma unitario istanta-
neo di tipo geomorfologico basato sulla funzione di ampiezza appositamente strutturato per essere applicato senza la neces-
sità di calibrare i parametri che lo caratterizzano. La principale peculiarità della metodologia proposta ed implementata è
l’ottimizzazione delle informazioni morfometriche desumibili dal modello digitale del terreno a supporto della quantifica-
zione dei principali parametri del modello. 
Si è evidenziato che il modello EBA4SUB è caratterizzato da 12 parametri di cui 9 hanno un ruolo secondario, nel senso che
l’idrogramma di progetto finale è relativamente insensibile alla loro variabilità. I rimanenti tre parametri (Tempo di corriva-
zione, CN e percentuali delle perdite iniziali) influenzano sensibilmente i risultati finali e sono quei parametri che, in caso di
disponibilità di limitate osservazioni idrometriche, potrebbero essere calibrati. 
Il caso di studio proposto, oltre a confermare il ruolo secondario del parametro “tempo di picco” dello ietogramma Chicago,
ha mostrato un confronto con i risultati ottenuti con la formula razionale suggerendo che il modello EBA4SUB sembra for-
nire un andamento più realistico delle portate al colmo con il tempo di ritorno.
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posizione del picco dello ietogramma: all’inizio, al centro, al ter-
mine dell’evento di pioggia; Rat.: formula razionale.
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1. INTRODUZIONE
L’area costiera tirrenica della Calabria tra Paola e San Lucido è esposta ad eventi meteomarini di forte intensità. Il susse-
guirsi di mareggiate intense per lunghi anni ha dato origine a estesi fenomeni di erosione tali da indurre l’Amministrazio-
ne ferroviaria a spostare il tracciato della importante linea di comunicazione all’interno della linea di costa.
Successivamente, nel 1986, con il perdurare di tali fenomeni, la stessa Amministrazione decise di commissionare lo stu-
dio di un sistema di protezione della costa e della ferrovia con l’ausilio di un modello idraulico tridimensionale.
L’analisi fu condotta ipotizzando una serie di opere a scogliera con disposizione in parte ortogonale e in parte parallela al-
la linea di costa. Tali opere furono planimetricamente configurate a forma di celle. 
Ciascuna cella era delimitata da 18 pennelli a T: all’interno dei quali era disposto un ripascimento artificiale a forma di
mezzaluna sostenuto al piede da una scogliera sommersa. 
Il varco fra gli estremi dei pennelli a T, aperto verso il largo, era di larghezza pari alla lunghezza dei pennelli (Fig. 1 - in
alto).

* E. Benassai, Professor of Maritime Construction, University Naples, “Federico II”; S. Corsini, Ingegnere, Coastal engineering consultant; D. Co-
lombo, Ingegnere, ENEL.HYDRO Hydraulics Labs, Milan; D. Ilii, Ingegnere, Coastal engineering consultant; S. Pastori, Ingnegnere, ENEL.HY-
DRO Hydraulics Labs, Milan.

Si descrivono l’iter progettuale e i risultati dello studio su modello fisico delle opere di difesa di un nuovo porto turistico
lungo la costa tirrenica della Calabria, in prossimità della città di Paola. Ivi, l’area è caratterizzata da fondali rapida-
mente acclivi e da stati di mare particolarmente gravosi. Le caratteristiche ondose off shore dello stato del mare più
gravoso sono rappresentate da un’altezza significativa massima Hs=10.0 m e da un periodo di picco Tp=14,21 s. 
La diga principale si estende parallelamente alla costa ed è soggetta essenzialmente ad onde frangenti.
Gli ormeggi nel bacino portuale sono previsti su 9 pontili galleggianti disposti a pettine a servizio di 500 battelli da
diporto. Considerando il paraggio molto esposto è stata prevista una diga frangiflutto low-crest protetta da una man-
tellata di cubi ANTIFER di peso adeguato e disposti a doppio strato con coronamento tracimabile.
Con le prove, eseguite simulando le mareggiate più critiche del paraggio, si è verificata la stabilità della diga soggetta
agli effetti del moto ondoso di progetto per confronto tra soluzioni strutturali alternative, al fine di individuare quella
che garantisce il migliore comportamento relativamente al fenomeno di tracimazione e di trasmissione del moto ondo-
so. È stata in pari tempo condotta un’indagine approfondita sulle mantellate di protezione individuando il limite di sta-
bilità delle stesse, per confrontarne la congruenza con gli stati di mare di progetto.
Parole chiave: Porto, Frangiflutto tracimabile, Prove di stabilità, Paola.

A new marina is the most relevant project within the developing plan for the coastal area of the Paola town, located a-
long the Tyrrhenian coast of Calabria. The coast alignment is about 350°N and the area is characterized by severe
storm conditions and steep seabed. The significant design offshore wave conditions for NW sector are: Hs=10m and
Tp=14.2 s. The length of the main breakwater running parallel to the coastline at a water depth from 6 to 9 meters, is
about 800 m. The marina includes nine floating pontoons for a total number of about 500 pleasure boats berths.
Considering the very steep seabed and the critical storm conditions at the site the construction of a low crest breakwa-
ter armoured with ANTIFER cubes has been planned, with berthing not allowed behind the crest.
A physical model study for the structural and functional assessment of the breakwater has been carried out. Tests for
stability, overtopping and transmitted wave height evaluation were carried out on ascaled model of the breakwater
main cross section. Runs simulating the evolution of the design storm allowed the comparison of alternative structure
configurations with varying armour size, crest elevation and width, rear armour protection, seaward berm configura-
tion and armour toe protection.
Keywords: Harbour, Breakwater Overtopping, Model Test, Paola.

Edoardo Benassai, Stefano Corsini, Daniela Colombo, Daniela Ilii, Sergio Pastori* 

IL PORTO DI PAOLA IN UN PARAGGIO MOLTO ESPOSTO
DELLA COSTA TIRRENICA

THE PAOLA HARBOUR IN A HIGHLY EXPOSED SITE OF THE
THYRRENIAN COAST
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Le opere furono previste lungo tutto il tratto interessato dalla erosione ed allineate lungo la costa secondo la direttrice
350°N. Una volta che il sistema di difesa simulato su modello ebbe dato buon esito si passò nel 1987 alla fase esecutiva.
A costruzione avvenuta l’intervento si è dimostrato tra le più importanti ed efficaci opere marittime di protezione costiera
della regione Calabria.
L’Amministrazione comunale di Paola, atteso il risultato positivo conseguito dalle opere di protezione della costa a Sud del-
la città, ipotizzò la realizzazione di un porto turistico in continuità  ai suddetti manufatti per venire incontro alla richiesta di
un polo attrezzato per il diporto nautico e alla conseguente industria cantieristica. All’uopo, stabilita l’ubicazione del porto
subito a Nord delle opere già realizzate, si stabilì, anche qui, di procedere ad uno studio su modello confrontando tra loro
configurazioni diverse dell’opera di protezione.

2. LA UBICAZIONE DEL PORTO
Il porto di Paola è ubicato in prossimità dell’abitato e della stazione ferroviaria sulla costa tirrenica della Calabria tra i porti
di Maratea (a Nord) e di Vibo (a Sud). Questo tratto di litorale è particolarmente esposto a mareggiate del terzo e quarto
quadrante, ed è caratterizzato da un fondale fortemente acclive.
L’area portuale visibile in Figura 2 è protetta per tutta la sua estensione da una diga frangiflutto tracimabile (low-crest) per
eventi estremi. 
Il bacino è costituito da una serie di accosti su pontile galleggiante, radicati alla riva e disposti a pettine. Non sono previsti
ormeggi a ridosso della diga frangiflutto. 
Questa conformazione mitiga notevolmente l’impatto ambientale derivante dalla presenza di grossi volumi in elevazione.
La diga si sviluppa complessivamente per 775 m, dapprima con un tratto ortogonale alla costa di lunghezza pari a 115 m,
poi per un tratto di 330 m parallelamente alle linee batimetriche fino alla profondità di -7.0 m ed infine per un ultimo tratto
fino alla batimetrica di -9,0 m. All’ingresso del porto è praticato uno sbancamento semicircolare sulla terraferma che deter-
mina un piccolo bacino destinato alla evoluzione dei natanti in entrata.
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Figura 1 - A sinistra: Sistema di opere a scogliera; a destra: Modello in vasca.

Figura 2 - Disposizione delle opere.



Nel paraggio è in atto un trasporto di sedimenti long-shore da Nord a Sud, che viene interrotto dalla radice dalla diga. 
Per evitare un eventuale insabbiamento all’imboccatura del porto è previsto un sistema di by-pass con area di prelievo sita a
nord della radice della diga foranea. Il versamento è programmato in località San Lucido, a sud delle opere realizzate dal-
l’Amministrazione ferroviaria.

3. L’ANALISI METEOMARINA E LE CARATTERISTICHE ONDOSE DI PROGETTO
La principale opera di protezione è costituita da un frangiflutto a scogliera che si estende per tutta la lunghezza dell’area
portuale. Essa si allunga essenzialmente in direzione parallela alla fascia costiera fino a raggiungere la batimetrica -9.0 m in
testata all’imboccatura del porto.
L’analisi meteomarina del paraggio è stata condotta con riferimento al settore traversia che si sviluppa da 255°N a 315°N.
Le caratteristiche ondose di largo, in assenza di monitoraggio diretto, sono state assunte con riferimento ai valori massimi
registrati delle altezze Hmoe dei periodi di picco Tp dell’onda significativa nei siti della costa tirrenica di Cetraro e dell’isola
di Ponza (Tab. I).

Considerando un evento ricorrente con tempi di ritorno Tr pari a 50 anni si ottengono in conformità alle Istruzioni Tecniche
per progetto delle dighe marittime del Ministero dei Lavori Pubblici (Ministero dei Lavori Pubblici e CNR, 1996) i seguenti
valori delle caratteristiche ondose di largo: Hs = 10.2 m e Tp = 14.2 s, avendo contraddistinto con Hs l’altezza significativa e
con Tp il periodo di picco.
Giova però precisare che l’opera di protezione del porto si colloca per buona parte a riva della zona di frangimento del moto
ondoso di largo, zona dove una significativa aliquota dell’energia incidente viene dissipata. 
Nel consegue che le caratteristiche ondose più gravose che investono l’opera risultano di entità inferiore a quelle presenti a
largo e dipendono dalla profondità di frangimento db e dalla pendenza m del fondale. Per la loro valutazione si è fatto ricor-
so all’espressione:

(Kamphuis J.W., 2010)

dove Hsb è l’altezza d’onda al frangimento, db la quota di imposta della diga, pari alla profondità di frangimento ed m la pen-
denza del fondo marino. Considerando che si è portato in conto l’incremento di quota db dovuto all’aumento del livello del
mare da alta marea e da tempesta (valutati, rispettivamente, in 1.25 m per la sezione A e in 1.65 m per la B) e che l’opera in-
siste sui fondali compresi tra -7.0 m (sez. A) e -9.0 m (sez. B), si ottengono i seguenti valori Hsb:

- Sezione A: fondale      7.00 (m)      db = 8.25 (m)           Hsb = 5.30 (m)
- Sezione B: fondale      9.00 (m)      db = 10.65 (m)         Hsb = 6.82 (m)

La quota di coronamento, il tipo di mantellata e le inclinazioni delle scarpe sono state stabilite in modo da garantire la stabi-
lità della mantellata di una diga tracimabile compatibilmente con l’agibilità del bacino protetto (de Gerloni M., Pastori S.,
Franco L., 1992).

4. IL DIMENSIONAMENTO DELLA DIGA FRANGIFLUTTO
Ai fini della progettazione della diga la sezione esposta alle azioni più gravose risulta quella contrassegnata con la lettera B
sul fondale di 9.00 m. Per queste condizioni è stata effettuata una sperimentazione su modello fisico bidimensionale in pre-
senza di onde “random”. All’uopo è stato scelto il laboratorio idraulico ENEL-YDRO di Milano. Il canale, lungo 35m, largo
2.0m e profondo 1.3m, dispone di finestre laterali per permettere la visione e il monitoraggio del modello ed è fornito di un
idoneo sistema per l’assorbimento del moto ondoso riflesso.
Per la calibrazione delle grandezze ondose relative a ciascuna prova sono disposte davanti e a tergo del modello sonde resi-
stive in numero sufficiente a valutare l’onda generata e quella trasmessa.
La valutazione del danno è stata effettuata per confronto tra le immagini prima e dopo ciascuna prova. Sono stati realizzati
tre modelli: il primo corrispondente al progetto preliminare (sezione 1) e gli altri due (sezione 2 e sezione 3) ottenuti modifi-
cando a mano a mano la geometria complessiva dell’opera, il peso dei massi di mantellata e l’entità della tracimazione, tutto
in modo da ottimizzare la stabilità di ciascuna sezione e l’agibilità del bacino protetto.
Per la costruzione della mantellata, sono stati scelti di blocchi di calcestruzzo di peso specifico pari a 2350 Kg/m3. È stato
scelto il cubo ANTIFER per facilitarne la posa in opera (Fig. 4).

H m dsb b= ⋅ ( ) ⋅0 56 3 5. exp .
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Figura 3 - Canale sperimentale. Figura 4 - Cubo ANTIFER.

TABELLA I



5. DESCRIZIONE DELLE SEZIONI DELLA DIGA
La prima sezione sottoposta a sperimentazione è quella di diga a gettata su un fondale di 9.00 m con mantellata di protezio-
ne in cubi ANTIFER di 19 t in doppio strato con uno spessore di 4.32 m posati su uno strato filtro di 1.83 m in massi natura-
li da 1 a 3 t (Fig. 5).
Il nucleo è composto da tout-venant di cava da 1 a 500 Kg, privato del materiale fine. 
La quota di sommità è di +6.5 m s.l.m.. La pendenza della mantellata è di 2/1 nel tratto superiore; il tratto inferiore è di-
sposto orizzontalmente a formare una berma di lunghezza 7.64 m posta a -2.00 m s.l.m. che ha la funzione di elemento dis-
sipatore di energia al fine di ridurre a valori compatibili la tracimazione del molo e conseguentemente l’altezza significati-
va del moto ondoso trasmesso in presenza di mareggiate importanti. La suddetta berma è stabilizzata al piede da un doppio

strato di massi naturali da 7 a 10 t con
quota di sommità -3.08 m e pendenza
lato mare 3/2. La mantellata lato terra è
anch’essa di cubi ANTIFER da 19 t in
doppio strato con spessore 4.32 m pog-
giati sopra uno strato filtro 1.83 m in
massi naturali da 1 a 3 t. Questa parte
della mantellata a pendenza 3/2 per l’in-
tera lunghezza è stabilizzata al piede da
un’unghia di massi naturali da 1 a 3 t
con quota di sommità -1.35 m e penden-
za esterna 3/2.
La seconda sezione dimensionata con
l’intento di ottenere il rispetto in termini

di altezza significativa del moto ondoso trasmesso e il miglioramento delle condizioni di stabilità evidenziate nella sezione
1, è del tipo a gettata su un fondale di 9 m, con una mantellata di protezione in cubi ANTIFER da 26 t in doppio strato con
uno spessore di 4.78 m posati su uno strato filtro di 1.83 m in massi naturali da 1 a 3 t. Il nucleo è composto da tout-venant
di cava da 1 a 500 Kg. La quota di sommità è posta +8.0 m (Fig. 6).
La mantellata è composta da un tratto superiore a pendenza 2/1, un tratto intermedio disposto orizzontalmente a formare una
berma di lunghezza 8.24 m a quota 0.00 che assolve le funzioni di dissipatore di energia al fine di ridurre la tracimazione e
un tratto inferiore con pendenza 3/2. 
Infine, la mantellata è stabilizzata al piede da un’unghia in massi naturali da 7-10 t con quota di sommità -4.50 m e penden-
za lato mare 2/1.
Il rivestimento lato terra è costituita da due tratti: 
- il superiore, da quota +8.0 m a quota + 3.7 m si presenta in cubi ANTIFER da 26 t in doppio strato con uno spessore di

4.32 m poggiati sopra uno strato filtro 1.83 m di massi naturali da 1 a 3 t;
- il tratto inferiore fra le quote 3.7 e -1.35 m è formata da massi naturali da 3 a 7 t con strato di spessore 4.32 m posti sopra

uno strato filtro di 1.83 m di massi naturali da 1 a 3 t.
Questa parte della mantellata a pendenza 3/2 per l’intera lunghezza è stabilizzata al piede da un’unghia di massi naturali da

1 a 3 t con quota di sommità - 1.35 m e pendenza
esterna 3/2.
La terza sezione è stata dimensionata con l’in-
tento di ridurre ulteriormente i valori d’altezza si-
gnificativa del moto ondoso trasmesso e di risol-
vere del tutto i problemi di stabilità ancora pre-
senti durante le sperimentazioni precedenti. 
È del tipo a gettata su un fondale di 9 m s.l.m.,
con una mantellata di protezione in cubi ANTI-
FER (Fig. 7) da 26 t in doppio strato con uno
spessore di 4.78 m posati su uno strato filtro di
1.83 m di massi naturali da 1 a 3 t. Il nucleo è
composto da tout-venant di cava da 1 a 500 Kg.
La quota di sommità è pari a +7.50 m e larghezza
al coronamento è pari a 14.6 m.
La mantellata è composta da un tratto superiore
di pendenza 2/1, un tratto intermedio disposto o-
rizzontalmente a formare una berma di lunghezza
8.24 m posta a quota del medio mare con le fun-
zioni di dissipatore di energia. Segue un tratto in-
feriore con pendenza 3/2. 
La mantellata è stabilizzata al piede da un’unghia
di massi naturali da 7-10 t con quota di sommità -
4.50 m s.l.m. e pendenza lato mare 2/1. 
La mantellata lato terra è uguale a quella lato ter-
ra adottata nella sezione 2.
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Figura 5 - Sezione 1.

Figura 6 - Sezione 2.

Figura 7 - Sezione 3.



6. SCELTA DELLE SCALE 
La scala geometrica dei modelli scaturita dalle dimensioni dei cubi ANTIFER avendo assunto è per il peso specifico del cal-
cestruzzo il valore di 2350 Kg/m3. 
Essendo i cubi ANTIFER di dimensioni diverse tra la sezione 1 e la sezione 2 e 3, per i modelli sono state adottate scale leg-
germente diverse: 
- per la sezione 1 (Figura 5): ; 

- per le sezioni 2 e 3 (Figure 6 e 7): .

Imponendo la similitudine di Froude dei tempi t, delle velocità v e dei
volumi V, si ottengono i seguenti valori di scala (Tab II):

La regola di similitudine di Froude vale anche per la verifica della sta-
bilità dei cubi ANTIFER della mantellata una volta che si sia tenuto
conto della lieve differenza tra il peso specifico dell’acqua dolce in
modello e dell’acqua di mare in prototipo.
Le scale dei pesi valgono:
- per i cubi ANTIFER: sezione 1 per le sezioni 2 e 3 

- per i blocchi lapidei: sezione 1 per le sezioni 2 e 3 

Pertanto, il peso specifico del cubi ANTIFER in modello è stato assunto pari a 2350/1.03 = 2280kg/m3 avendo usato come
materiale una resina polimerica appesantita con barite.
I cubi ANTIFER sono stati disposti singolarmente simulando il posizionamento reale, cioè non forzando gli elementi ma
semplicemente accostandoli l’uno all’altro.
Le dimensioni e il numero dei cubi sono riportati nella Tabella III:

7. MOTI ONDOSI RIPRODOTTI E MODALITÀ DI PROVE
Le caratteristiche ondose riprodotte sono riferite ad H a largo 10.24 m (a cui è associato un tempo di ritorno di 50 anni) inci-
denti, con direzione prossima all’ortogonale all’asse della diga. 
Data la morfologia del fondale, i moti ondosi con tempi di ritorno crescenti da 1 a 5 anni sono indicati in Tabella IV, dove
sono anche riportati i periodi di picco Tp, il coefficiente di riflessione Kr e la durata di ciascuna prova. 

Sono state generate mareggiate a contenuto energetico variabile tenendo conto della distribuzione spettrale del moto ondoso,
ossia sulla base del periodo Tp e dell’altezza d’onda H.
Le prove di stabilità delle mantellate di protezione sono state effettuate valutando il danneggiamento per confronto delle im-
magini all’inizio ed al termine della singola mareggiata. 
La metodologia di prova si è basata su una mareggiata di progetto divisa in passi successivi corrispondenti a tempi di ritor-
no (Tr) crescenti; partendo da Tr = 1 anno, a cui è associata un’altezza d’onda corrispondente al 50% dell’altezza d’onda di
progetto. Sono stati successivamente generati spettri corrispondenti al Tr di 5 (75% dell’onda di progetto), 10 (85%), 50
(100%) e 100 anni (110%) ognuno per la durata di 2000 onde. Al termine della sequenza ascendente delle mareggiate è sta-
ta eseguita una ulteriore prova con una mareggiata di swell (100%) per verificare il raggiungimento di condizioni al limite
di stabilità. 
Questa procedura consente di rilevare l’evoluzione del danneggiamento durante la fase di mareggiata crescente e di verifica-
re il raggiungimento di condizioni al limite di stabilità. 
Per la definizione del danneggiamento l’unità fondamentale considerata è la dimensione caratteristica dei manufatti che cor-
risponde, per i cubi ANTIFER, alla lunghezza del lato di base
d=(V/0.8)1/3 avendo indicato con V il volume del cubo ANTIFER. Per la Sezione 1 con cubi ANTIFER da 19 t, la dimensio-
ne caratteristica vale 2.16 m; per le Sezioni 2 e 3, con cubi ANTIFER da 26 t, vale 2.40.
Gli spostamenti rilevati sono classificati in due categorie; la prima relativa agli spostamenti dei cubi compresi tra 1/2 d e d,

λ λLw h= 1 157 3.λ λw h= 1 157 3.

λ λw h= 1 03 3.λ λw h= 1 03 3.

λ λL h= = 47 9.

λ λL h= = 43 2.
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TABELLA IV - Sezione 1-scala 1/43.2 - Moti ondosi riprodotti

*swell



la seconda con spostamenti maggiori. Il danneggiamento è espresso come percentuale degli elementi dislocati e ricadenti
nelle categorie definite sul totale degli elementi della mantellata (Owen R. e Allsop T., 1984)

8. RISULTATI
Nella prima configurazione esaminata (rappresentata in Figura 5), le prove su modello hanno dimostrato le seguenti ineffi-
cienze:
- Scarsa affidabilità della stabilità della berma e del coronamento;
- Elevati valori di mobilità dei blocchi ANTIFER da 19 t nella parte inferiore della mantellata.
- Valori dell’over-topping tanto elevati da non essere compatibili con l’agibilità dello specchio d’acqua a tergo dell’opera

(de Gerloni M., Franco L., Van der Meer J.W., 1994);
Avendo ritenuto non accettabile tale configurazione si è proceduto a modificare la geometria della sezione come si evince
dalla Figura 6.
Poiché nemmeno i risultati ottenuti sulla sezione 2 sono stati ritenuti accettabili, si è proceduto ad una ulteriore modifica
della geometria dell’opera così come si evince dalla Figura 7.
I risultati riportati di seguito si riferiscono in particolare alle prove di stabilità che a quelle di trasmissione per over-topping.

Sezione 1 - Prove di stabilità e di trasmissione per over-topping
Durante la costruzione della scogliera si sono incontrate difficoltà di posizionamento degli elementi di mantellata (cubi AN-
TIFER) dovute alla ridotta pendenza del paramento e al dimensionamento dei massi dello strato filtro (peso da 1 a 3 t). 
Questa difficoltà risulta più evidente nel tratto di mantellata orizzontale al piede della diga.
Le prove di stabilità hanno di conseguenza posto in luce più che un danneggiamento vero e proprio, un significativo assesta-
mento della scogliera. 
L’assestamento della parte inferiore della mantellata ha determinato una stabilizzazione dei cubi ANTIFER della zona di co-
ronamento. 
Tale assestamento ha causato un abbassamento della quota di coronamento dell’opera con una riduzione evidente della ca-
pacità dissipativa della diga. 
La zona di mantellata in prossimità del livello medio mare – che solitamente in questo tipo di prove è la più sollecitata – ri-
mane sostanzialmente invariata nel profilo anche dopo le mareggiate estreme.
La berma esterna ha invece subito danni di rilievo, accompagnati da forte oscillazioni (rocking) a carico di un numero signi-
ficativo di cubi ANTIFER da 19 t (Foto 1 e Foto 2). 

È da rilevare che sono avvenute un certo numero di estrazioni di elementi dalla loro posizione, soprattutto all’estremità lato
mare del tratto orizzontale di mantellata. I risultati delle prove eseguite nella sezione 1 e relativi ai cubi ANTIFER da 19 t
sono sintetizzati in Tab. V, separatamente per l’intera mantellata, per la parte esterna della mantellata e per la parte interna.
Il valore Hst dell’altezza d’onda significativa trasmessa all’interno del porto cresce pressoché linearmente con l’altezza d’on-
da significativa al largo, raggiungendo il valore massimo.
La differenza tra i valori misurati nelle prove 23 e 25, con moti ondosi caratterizzati dalla medesima Hmo al largo e un diver-
so periodo di picco (Tp=14.2 nella prova 23 e Tp= 14.9 nella prova 25), non può essere attribuita al solo effetto del periodo
di picco del moto ondoso ma è principalmente il risultato della deformazione della sommità dell’opera con le onde più alte.

Sezione 2 - Prove di stabilità e di trasmissione per over-topping
La Sezione 2, rispetto alla sezione 1, è caratterizzata da un incremento del peso dei massi ANTIFER della mantellata, da un
incremento di 1.5 m della quota di coronamento, al fine di ridurre l’altezza significativa del moto ondoso trasmesso a tergo
della diga e da una rivisitazione della forma della parte terminale della mantellata, al fine di stabilizzarne il profilo.
È stata conservata la berma, stavolta a quota del medio mare invece che a quota -2.00 m s.l.m. come nella sezione 1, indi-
spensabile per ridurre i valori misurati dell’altezza d’onda Hst a valori compatibili con l’agibilità del porto. I risultati delle
prove di stabilità eseguite sulla Sezione 2 e relativi ai cubi ANTIFER da 26 t sono sintetizzati in Tab. V B, separatamente
per l’intera mantellata, per la parte esterna della mantellata compresa la cresta e per la parte interna. Si può osservare un pro-
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Foto 1 - Modello al termine della costruzione.                              Foto 2 - Modello al termine delle prove.



nunciato picco di danneggiamento della mantellata al superamento delle condizioni ondose di progetto, che deve attribuirsi
quasi interamente al cedimento della mantellata interna che ha provocato anche una evidente deformazione della cresta. Ta-
le cedimento è imputabile alla inidoneità dello strato posteriore di massi naturali 3-7 t che, all’aumentare della tracimazione
è entrato progressivamente in crisi, subendo numerose asportazioni degli elementi costitutivi che hanno provocato la presso-
ché completa instabilità della mantellata interna.  Questo comportamento, in sostanza, ancorché evidenziatosi per onde con
altezze maggiori di quella di progetto, induce una tendenza all’instabilità strutturale (Foto 3 e 4).

La parte inferiore della mantellata lato mare, compreso il tratto orizzontale che forma la berma a quota 0.00 m s.l.m., si è
mantenuta stabile e lo stesso comportamento è stato riscontrato nell’unghia di massi naturali 7-10 t al piede del tratto finale
della mantellata di massi ANTIFER, con scarpa 3/2.
I risultati delle misure di altezza significativa del moto ondoso trasmesso a tergo della diga Hst sono riportati in Tab. V B. Il
valore Hst cresce con l’altezza d’onda significativa al largo.
I valori registrati sono, come peraltro era da attendersi, inferiori a quelli misurati con la Sezione 1 e, con il moto ondoso di
progetto Hst raggiunge il valore di Hst=0.65 m non ancora compatibile con l’agibilità del porto (Hst=0.6 m).

Sezione 3 - Prove di stabilità e di trasmissione
La sezione 3, rispetto alla Sezione 2, è caratterizzata da una riduzione della quota di coronamento. Inoltre, al fine di scon-
giurare il comportamento negativo evidenziato nella parte interna della mantellata di protezione della Sezione 2, è stato in-
trodotto un allargamento della cresta, su cui è stata prevista una ulteriore fila di massi ANTIFER da 26 t, e sono stati sosti-
tuiti i massi naturali da 3-7 t con massi di peso 7-10 t, con il 50% di elementi di peso 8.5 t. 
La mantellata lato mare non ha subito variazioni, tranne l’introduzione di uno strato di appoggio di spessore 1.32 m realiz-
zato con massi naturali da 0.5-1 t, con funzioni di stabilizzazione del fondale di appoggio del piede. I risultati delle prove di
stabilità eseguite sulla Sezione 3 e relativi ai cubi ANTIFER sono sintetizzati in Tab. V C, separatamente per l’intera man-
tellata, per la parte esterna della mantellata compresa la cresta e per la parte interna. L’andamento del danneggiamento se-
gue quello della sezione 2, almeno per altezze d’onda al largo minori di Hmo=9.5. In corrispondenza delle condizioni di pro-
getto i due andamenti si discostano decisamente e la Sezione 3 evidenzia un danneggiamento percentuale complessivo per
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TABELLA V (A) - Risultati prove di stabilità con la sezione 1       TABELLA V (B) - Risultati prove di stabilità con la sezione 2

Foto 3 - Modello al termine della costruzione.                               Foto 4 - Modello al termine delle prove (lato porto).



movimenti dei cubi ANTIFER maggiori della dimensione caratteristica d pari all’1%. Alla fine della serie di prove il sud-
detto danneggiamento complessivo è inferiore al 3% e quindi del tutto soddisfacente (Foto 5 e 6).
Il danneggiamento calcolato per la sola mantellata esterna, compresa la cresta, al termine delle prove è pari al 2.7% e il va-
lore relativo alla sola parte interna della mantellata di cubi ANTIFER è di 1.5%. La percentuale globale di massi che muovo
dalla loro posizione iniziale di quantità inferiore a d è quello dello stesso ordine di grandezza di quella osservata con la Se-
zione 2, mentre la percentuale di cubi soggetta a rocking risulta inferiore del 10-25%.
La parte inferiore della mantellata lato mare, compreso il tratto orizzontale che forma la berma a quota 0.00 m s.l.m. si è
mantenuta stabile e lo stesso comportamento ha mostrato l’unghia di massi naturali 7-10 t al piede del tratto terminale della
mantellata di massi ANTIFER, con pendenza 3/2.

Lo strato di massi naturali 7-10 t a protezione della parte
inferiore della mantellata interna, pur avendo subito qual-
che deformazione in condizioni di progetto, che si sono
poi accentuate nel corso del prosieguo delle prove, ha
svolto efficacemente la sua funzione di strato di appoggio
della parte superiore della mantellata di cubi ANTIFER
che, come già illustrato, ha subito danneggiamenti ampia-
mente al di sotto dei limiti superiori di accettabilità.
Anche l’unghia di massi naturali 1-3 t ha conservato la
forma iniziale garantendo stabilità al piede della mantel-
lata.
I risultati delle misure di altezza significativa del moto
ondoso trasmesso a tergo della diga sono sintetizzati in
Tab. V C. Anche in quest’ultimo caso il valore Hst cresce
con l’altezza d’onda significativa al largo. I valori regi-
strati sono inferiori a quelli misurati con la Sezione 2.
Tenendo conto dei risultati ottenuti con le configurazioni
precedenti si è ritenuto necessario ridurre la quota del co-
ronamento a +7.50 m e incrementare la larghezza dello
stesso da 11.28 m a 14.58 m allo scopo di assicurare
maggiore stabilità alla mantellata retrostante. In tal modo
sul coronamento si crea lo spazio per una fila addizionale
di cubi ANTIFER e sulla mantellata retrostante si sosti-

tuiscono gli elementi lapidei da 3-7 t
con quelli di peso più elevato 7-10 t. Si
ottiene così un miglioramento rispetto
alla situazione riscontrata per la sezione
2 sotto l’azione della stessa energia on-
dosa incidente.
In particolare, con le condizioni ondose
di progetto il danno ai blocchi ANTI-
FER quantizzabili con spostamenti mag-
giori della dimensione d=2.4 m è limita-
ta all’1%. Sempre per le condizioni on-
dose di progetto l’altezza d’onda tra-
smessa a tergo dell’opera risulta H-
st=0.56 m e quindi minore di quella am-
missibile Hst=0.60 m (Fig. 8).

44 - L'ACQUA 4-5/2015

INGEGNERIA MARITTIMA/PORTI

Foto 5 - Modello al termine della costruzione.                              Foto 6 - Modello al termine degli esperimenti.

TABELLA V (C) - Risultati prove di stabilità con la sezione 3

Figura 8 - Altezza significativa del moto ondoso trasmesso per le tre sezioni.



9. CONCLUSIONI 
Le condizioni del moto ondoso incidente sulla diga frangiflutto del porto turistico di Paola sono particolarmente severe, per
l’elevato valore dell’altezza d’onda significativa incidente, l’alto valore del periodo di quest’ultima ed infine per la profon-
dità relativamente bassa dell’impianto della struttura di difesa e del coronamento della diga frangiflutto.
Le prove su modello sono state utili per valutare il grado di protezione offerto dall’opera di difesa ai fini della trasmissione
dell’agitazione trasmessa nel bacino portuale a tergo della diga e per stabilire il grado di stabilità della mantellata.
Gli esperimenti sono stati finalizzati ad individuare la configurazione più conveniente dell’opera di difesa. Il dimensiona-
mento appropriato è stato ottenuto per ciascun elemento strutturale: per la mantellata frontale, superiore e retrostante in cubi
ANTIFER da 26 t nonché per la berma orizzontale ed il prolungamento fino alla quota -4.50 m su massi naturali 7-10 t.
Con la collocazione a griglia dei blocchi artificiali e la configurazione geometrica della sezione trasversale si è conseguito lo
scopo di assicurare la stabilità del fronte dell’opera con l’allungamento dello strato orizzontale di mantellata. 
È stato così possibile limitare l’over-topping a valori accettabili sia pure con qualche oscillazione dei blocchi ANTIFER, i
cui spostamenti non comportano preoccupazione sulla stabilità della struttura sono accettabili anche se la parte più esposta
della diga è ubicata in profondità modesta.
La configurazione della sezione trasversale è tale che l’altezza d’onda trasmessa a tergo della diga raggiunge il valore mas-
simo 0.56 m inferiore al limite compatibile con l’agibilità degli ormeggi  (Hst=0.60 m) nel porto anche in presenza delle
condizioni meteomarine estreme.
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Porto di Civitavecchia. Vista dell’antico bacino portuale trasformato in porto turistico. Sulla sinistra il Forte di Bramante,
detto impropriamente Michelangiolesco. La foto è successiva all’intervento di demolizione del deposito di granaglie che
sorgeva a poca distanza dal Forte.

Vista notturna.



1. IL PORTO DALLA SUA
FONDAZIONE (110 D.C.)
ALLA FINE DELL’IMPERO
ROMANO (476 D.C.)
Il porto di Centumcellae, ora Ci-
vitavecchia, è uno dei più antichi
porti italiani interamente conqui-
stati al mare. Esso fu voluto dal-
l’imperatore Traiano e costruito
rapidamente fra gli anni 103 e
110 d.C. per soddisfare un’esi-
genza molto sentita a quel tem-
po, di avvicinare all’Urbe i prin-
cipali porti con funzione com-
merciale e militare, che all’epo-
ca della tarda repubblica e all’i-
nizio dell’Impero erano ubicati
nella parte settentrionale del
golfo di Napoli, rispettivamente
a Pozzuoli (Puteoli) e a Miseno
(Fig. 1). Claudio prima (a partire
dal 42 d.C.) e Traiano dopo (in-
torno al 100 d.C.) realizzarono,
presso l’attuale centro abitato di

* Già Professore di Costruzioni Marittime presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Si illustrano le vicende dell’antico porto  di Centumcellae, secondo per importanza a quello di Roma, voluto
dall’imperatore Traiano. Completato intorno al 110 d.C., il porto è rimasto in funzione, con pochi interventi di
manutenzione, per circa 1800 anni, attraverso le fasi del dominio romano, del confuso periodo alto-medioevale,
dell’abbandono della città dopo alcune sanguinose scorrerie dei Saraceni, della parziale ripresa durante l’alternarsi
di diverse Autorità fino al definitivo inglobamento nello Stato della Chiesa. Mutato ormai il nome in Civitavecchia, ha
inizio il nuovo periodo di fulgore dopo la fine dell’Impero Romano d’Oriente dovuto al rinnovato interesse dei
pontefici succedutisi sul soglio di Roma, per finire con l’inserimento nella nazione italiana, al cui intervento è legato
l’abbandono dello schema portuale originario. Inizialmente vengono fornite alcune notizie sull’antico complesso
portuale di Alessandria d’Egitto, che costituì certamente la principale fonte di ispirazione per gli architetti romani che
concepirono i porti di Portus e Centumcellae.
Parole chiave: Porto, Caso Storico, Civitavecchia.

The paper illustrates the history of the ancient port of Centumcellae, second in order of importance after the port of
Rome (Portus), which was built by the emperor Trajan in 110 A.D. and has been in operation for 1800 years with little
maintenance. The historical overview covers the default of the medieval period, the partial recovery under different
authorities until the inclusion into the Pope State with the new name of Civitavecchia and the final inclusion into the
Italian State with a modern development. In the first part of this paper some information is given about the port
complex of Alexandria, which probably inspired the Roman architects for the design of Centumcellae layout.
Key Words: Harbour, Historical Case, Civitavecchia.

Alberto Noli*

IL PORTO DI CENTUMCELLAE DALL’EPOCA DI TRAIANO
ALL’INIZIO DEL VENTUNESIMO SECOLO

THE HARBOUR OF CENTUMCELLAE FROM TRAIANO TO
THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 
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Figura 1 - Principali porti con funzioni commerciali e militari nell’epoca della tarda re-
pubblica ed all’inizio dell’Impero e località presso Centumcellae citate nel testo.



Fiumicino, il complesso portuale commerciale di Porto (“uterque portus”), comprendente un vasto avamporto e un bacino
interno esagonale. Per le esigenze militari fu invece realizzato, in un secondo tempo, il porto di Centumcellae, località cosi
nominata, con tutta probabilità, per indicare le numerose insenature che costellavano la costa rocciosa, di cui fu prescelta la
più grande ai fini portuali. Ovviamente la funzione prevalentemente militare non ne escludeva una parallela di carattere
commerciale, perché il Porto costituiva comunque una possibile tappa di sosta e di rifugio nell’avvicinamento delle navi
provenienti da Nord o, viceversa, nella rotta seguita dalle navi che vi avevano fatto sosta per dirigersi verso i porti dell’Italia
del Nord e della Gallia. 
Lo schema planimetrico del porto, ammirato fin dall’antichità, era quello di un bacino con moli convergenti (detti in seguito
del Bicchiere e del Lazzaretto) e con una diga antemurale isolata in mare, delimitante due imboccature, con asse orientato
l’uno nella direzione Nord-Ovest e l’altro nella Sud-Est (Fig. 2). Le due imboccature, evidenziate da quattro imponenti torri,
consentivano una buona accessibilità per imbarcazioni con propulsione prevalente a vela, indipendentemente dalla direzione
principale di provenienza del vento.

Lo schema rifletteva quello di molti porti costruiti nello stesso periodo lungo le coste laziali (Anzio, Astura, Terracina). In
particolare è evidente l’influenza dell’esperienza maturata negli oltre sessanta anni di vita del porto di Roma, nel quale il ba-
cino esagonale interno, molto ridossato, era stato introdotto solo sessant’anni dopo l’inizio della costruzione del porto di
Claudio, proprio per opera di Traiano (Fig. 3). Nel caso di Centumcellae il bacino interno fu introdotto fin dall’inizio. Esso
era di dimensioni modeste rispetto al grande avamporto delimitato dalle opere foranee principali.
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Figura 2 - L’antico porto di Centumcellae (in giallo) sovrapposto alle opere del porto moderno di Civitavecchia (fonte M.
Seifert, J.Danm, Antike Häfen Universität Hamburg).

Figura 3 - Porti di Centumcellae (sinistra) e di Portus (destra) raffigurati nella stessa scala.



Gli schemi dei porti artificiali romani erano probabilmente ispirati da quello di Alessandria di Egitto, il porto artificiale più
grande dell’antichità, dal quale partiva la maggior parte delle navi onerarie destinate a rifornire di grano la città eterna. Il
porto, dopo la fondazione della città da parte di Alessandro il Grande, nel 330 a.C., aveva sostituito il precedente porto di
Canopo, principale dell’antico Egitto e collocato, circa 25 Km Est, su un ramo deltizio, ora asciutto, del Nilo, con gli inevi-
tabili problemi legati alla convivenza con un grande fiume caratterizzato da una portata solida non trascurabile. Il nuovo
porto rappresentava all’epoca per i naviganti un archetipo, come al giorno d’oggi Rotterdam, per l’assoluta tranquillità che
poteva assicurare alle navi in ogni condizione di tempo e per gli efficaci collegamenti per via d’acqua con un vastissimo re-
troterra. La città stessa aveva, secondo alcuni Autori, una popolazione numerosissima, dell’ordine del milione di abitanti, di
poco inferiore a Roma. Il declino iniziò dopo la fine dell’Impero Romano d’Occidente, quando ad esso subentrò l’Impero
d’Oriente, e proseguì fino al 619 d.C., allorquando la città fu conquistata una prima volta dai Persiani, per essere riconqui-
stata l’anno seguente dai bizantini e definitivamente perduta a favore degli arabi nell’anno 642. 
Il porto di Alessandria, nato e fiorente nell’epoca della dinastia dei Tolomei (fra il 305 e il 30 a.C.) e molto attivo finché fa-
ceva parte della provincia d’Egitto dell’Impero Romano d’Occidente, era costituito da due impianti portuali principali, ubi-
cati rispettivamente nelle baie situate a Ovest e a Est rispetto a un istmo (Heptastadium, cioè lungo sette stadi, con uno stadio
greco pari a 157,5 m) formatosi naturalmente e rafforzato per intervento dell’uomo, fra l’isola di Pharos e la costa (Fig. 4).
Nell’estremità orientale
dell’isola era collocato un
edificio, famoso nell’anti-
chità e inserito fra le sette
meraviglie del mondo, sul-
la sommità del quale veni-
va mantenuta accesa una
fiamma che rendeva indi-
viduabile la località anche
da grande distanza (ben 48
Km per lo scrittore Giu-
seppe Flavio). Secondo le
più attendibili ricostruzioni
moderne costituiva un vero
e proprio grattacielo, con
un’altezza di 134 m: com-
prendeva una base di for-
ma quadrangolare alla qua-
le si sovrapponeva una tor-
re di forma ottagonale sor-
montata a sua volta da una
torre cilindrica ove era col-
locata l’apparecchiatura di
cui non sono state traman-
date le modalità di funzio-
namento, ma che era in
grado di segnalare a di-
stanza la presenza della
torre stessa, sia di giorno che di notte. Sulla sommità dell’edificio era stata collocata una statua di Zeus, sostituita in un se-
condo tempo da una di Helios. La torre rimase in piedi per numerosi secoli, finché non fu distrutta da due successivi terre-
moti intorno al 1300. In tutti i porti antichi furono installati manufatti analoghi a quello di Alessandria e a loro fu assegnato
il nome dell’isola.
Il porto a Ovest dell’istmo, ricadente in corrispondenza dell’attuale porto principale di Alessandria, era chiamato Eunostos
(letteralmente del “buon ritorno”) e occupava solo la zona prossima all’isola e più ridossata della baia, molto esposto ai ven-
ti e ai mari con provenienza da Nord-Ovest, prevalenti nella località. La restante parte della baia veniva usata probabilmente
come avamporto, in condizioni meteo-marine favorevoli. Le tracce del porto di Eunostos sono state completamente cancel-
late dallo sviluppo del porto moderno, il quale è protetto dall’ingresso del moto ondoso per mezzo di opere imponenti. Il
porto a Est, chiamato Portus Magnus o anche Porto Reale, era il porto principale e aveva funzioni commerciali e militari, di
ricovero del naviglio a disposizione dei regnanti. Esso ricadeva all’interno di una baia esposta ai venti e ai mari con preva-
lenza da Nord-Est, frequenti e pericolosi soprattutto nei mesi estivi. I due porti erano collegati fra loro da un canale che ta-
gliava l’istmo; il porto di Eunostos era anche collegato con una laguna interna, l’attuale lago Maryut (Mareotis nell’anti-
chità), a sua volta collegata, fin dai tempi del faraone Ramses II, con il Nilo e il Mar Rosso. Presso l’imboccatura del canale
era stato realizzato un bacino fortificato destinato a navi militari (Porto Cibotus).
Il Portus Magnus era ubicato nella parte orientale di un vastissimo avamporto, ancora ben visibile (Fig. 5), delimitato da due
moli convergenti, radicati l’uno all’isola di Pharos e l’altro al capo Lochias (ora Silsileh), con un’unica imboccatura centra-
le. Attualmente invece sono presenti due imboccature, definite da due moli radicati a riva e da una diga antemurale (Dia-
bathra) isolata in mare e allineata con le estremità dei due moli predetti. In ogni caso la presenza del varco centrale favoriva
una cospicua penetrazione del moto ondoso, non molto dissimile da quella che si può osservare nell’immagine satellitare
della Figura 5, relativa ai nostri giorni.
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Figura 4 - Rappresentazione schematica della costa nei dintorni di Alessandria d’Egitto (nel
riquadro l’aspetto odierno della località, da Google Earth).



Dato il clima bimodale dei
venti e delle onde che ca-
ratterizza la località, si può
essere indotti a ritenere
che, nell’epoca della sua
fondazione, per la localiz-
zazione del porto fosse sta-
ta prescelta la parte occi-
dentale e più ridossata del-
l’ampia baia; si tratta infatti
della zona attualmente oc-
cupata dalla flotta turistica
e peschereccia, che è l’uni-
ca a utilizzare la baia stes-
sa. Ma i fondali a ridosso
dell’istmo erano certamen-
te modesti (nonostante l’in-
cremento di livello del ma-
re per eustatismo lo sono
anche al giorno d’oggi in
tutta la baia, e non solo a
ridosso dell’istmo, a diffe-
renza di quanto accade nel-
la parte a occidente dell’ist-
mo stesso) e il timore degli
interrimenti nonché l’inte-
resse di porsi alla minima
distanza dalla reggia e dal
centro abitato spinsero a scegliere la collocazione nella parte orientale della baia, ricorrendo a ulteriori opere di difesa, ubi-
cate in modo tale da sfruttare alcuni bassifondi esistenti, che probabilmente emergevano o quasi a quell’epoca, per realizza-
re ben tre darsene interne. La planimetria riportata nella Figura 6 è stata approntata sulla base di una prima ricostruzione ef-
fettuata da archeologi tedeschi verso la fine del diciannovesimo secolo, integrata da recenti apporti significativi forniti da un
gruppo interdisciplinare di archeologi francesi, in seguito a una lunga e sistematica campagna di ricerca. Le tracce su cui si
sono dovuti basare i francesi erano scarse, in quanto alcune parti delle opere erano stata costruite con legname e in quelle
costruite in muratura non e-
rano stati adoperati leganti
idraulici validi come quelli
successivamente consigliati
da Vitruvio e usati dai Ro-
mani nei loro porti. 
La principale modifica ri-
spetto allo schema del Por-
tus Magnus di Alessandria
introdotta dai tecnici pre-
posti alla progettazione dei
porti romani è consistita
nello spostare verso il mare
aperto l’isola-antemurale,
allungandola in modo tale
da ridurre la penetrazione
del moto ondoso. Ovvia-
mente la copertura dell’im-
boccatura principale veniva
concepita in modo tale da
consentire comunque l’in-
gresso delle navi con rotta
rettilinea.
Nel caso del porto di Cen-
tumcellae le imboccature e-
rano di dimensioni abba-
stanza ampie, di modo che
la protezione dal moto on-
doso, pur se migliore di
quella assicurata dai porti
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Figura 5 - Penetrazione del moto ondoso nella baia di Alessandria, praticamente identica a
quella del passato (vista satellitare tratta da Google Earth).

Figura 6 - Porto di Alessandria ricostruito sulla base delle ricerche degli archeologi tedeschi
e francesi. Per confronto nel riquadro è rappresentato, nella stessa scala grafica, il porto di
Centumcellae.



senza antemurale avanzato, veniva a mancare per alcuni stati di mare, sia pure con provenienza diversa da quella delle
massime possibili nel sito di impianto del porto.
Tale circostanza è chiaramente esemplificata nella Figura 7, ove sono rappresentate le condizioni di agitazione all’interno
del porto di Centumcellae quali potevano essere nell’antichità, valutate con l’applicazione di un moderno modello di propa-
gazione del moto ondoso che ha richiesto l’assunzione di alcune ragionevoli ipotesi circa il grado di assorbimento e di tra-
sparenza delle diverse opere portuali.

Nonostante il grado di incertezza con il quale debbono essere esaminati i risultati ottenuti, è evidente che il livello di agita-
zione interna nell’avamporto per le due direzioni estreme di provenienza del moto ondoso era abbastanza elevato, mentre
per la direzione principale di libeccio era assicurato un buon grado di protezione. Le condizioni di tranquillità richieste per
le operazioni di trasbordo delle merci erano sempre rispettate solo nel bacino interno separato dal bacino principale, presen-
te sia a Porto che a Centumcellae.
Il bacino interno di Centumcellae, denominato modernamente “Darsena Romana“, con imboccatura ubicata lungo il lato set-
tentrionale del bacino principale, venne ricavato per escavazione nella terraferma, ricadente in una formazione marnoso-are-
nacea. Con la stessa metodologia, ma operando in una formazione limo-sabbiosa, furono ricavati anche il porto di Traiano, e
quello di epoca anteriore e molto più piccolo di Ventotene, nel quale l’escavazione fu effettuata nel materiale compatto di
natura vulcanica che caratterizza l’isola.
Sull’esempio di Alessandria, il bacino principale era considerato in quell’epoca alla stregua di una rada relativamente ben
protetta nella quale le navi potevano manovrare in sicurezza o sostare in attesa di accedere alla (o alle) darsena interna o di
partire, in condizioni di vento favorevole. Talvolta si eseguivano operazioni di carico e scarico anche nel predetto avampor-
to. Nelle condizioni di mare più gravose le navi potevano concentrarsi nelle zone più ridossate o rifugiarsi in condizioni pre-
carie nella darsena interna oppure subivano danni tali da provocarne l’affondamento, come avvenuto nel porto di Claudio
nell’anno 62 d.C., prima della costruzione della darsena di Traiano.
E’ sorprendente, per le nostre abitudini, constatare il numero di navi che nell’antichità potevano essere concentrate in spazi
relativamente ristretti. Si rimane meravigliati, per esempio, apprendendo che il piccolo porto di Naupactos nel golfo di Co-
rinto era in grado di accogliere l’intera flotta ottomana, costituita, oltre che da molte navi minori, da circa 200 fra galee e ga-
leotte, lunghe in generale 40 m e larghe 6 m, prima della battaglia di Lepanto. Peraltro, anche nei nostri giorni si assiste, nei
porti turistici non organizzati secondo regole emanate per evitare difficoltà di manovra e di ormeggio, a veri e propri tappeti
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Figura 7 - Condizioni di agitazione all’interno del porto di Centumcellae per diverse direzioni di provenienza del moto ondoso.



di barche disposte l’una accanto all’altra. L’esperienza dimostra che spesso tali disposizioni sono motivo di danneggiamenti
più o meno gravi, in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità.
Il progetto del porto di Centumcellae è sempre stato attribuito al famoso architetto Apollodoro di Damasco, noto per nume-
rose importanti opere, quali il foro e le terme di Traiano a Roma, nonché il ponte sul Danubio raffigurato sulla Colonna
Traiana. Si ritiene che ad Apollodoro sia dovuta anche l’originale forma esagonale del bacino interno del porto di Roma, de-
nominato ancora oggi porto di Traiano.
Una vivida descrizione di una fase avanzata della costruzione del porto di Centumcellae è contenuta in una lettera inviata da
Plinio il Giovane all’amico Corneliano. Plinio, nel corso della sua vita, aveva già ricoperto numerose importanti cariche sot-
to Domiziano e continuò a ricoprirle sotto Traiano, che lo stimava e ne era stimato, come attestato dalle numerose lettere
che i due si scambiarono e dal Panegirico di Traiano, orazione pronunciata da Plinio stesso in onore dell’imperatore, da lui
definito “optimus princeps”, e destinata alla meditazione dei prossimi imperatori. Nel 106 d.C. Plinio venne convocato dal-
l’imperatore per un “Consilium Principis” nella grande villa che costui si era fatto erigere in prossimità del porto allora in
costruzione. Nella lettera all’amico Corneliano, Plinio tratta diffusamente gli argomenti discussi durante la riunione e illu-
stra in breve i lavori relativi al porto osservati durante il suo soggiorno. Con l’estrema sintesi di cui erano capaci molti Auto-
ri latini Plinio descrive in primo luogo la forma del porto, con la diga meridionale, o sinistra per chi guarda da terra, già ter-
minata e munita alla radice di una robusta fortificazione (“sinistrum brachium firmissimo opere munitum est”), la diga set-
tentrionale, o destra, in corso di costruzione, così come l’antemurale, definito “insula”, imbasato con tutta probabilità su un
bassofondo esistente. 
Plinio nulla dice sulle modalità di costruzione della diga destra, di tipo discontinuo, a piloni ed archi, come altre opere ro-
mane dello stesso periodo (ad esempio l’opera di difesa del porto di Puteoli). Il provvedimento, concepito forse allo scopo
di evitare fenomeni di insabbiamento, appare inutile e ingiustificato alla luce delle attuali conoscenze, tanto più se si riflette
sulla mancanza di trasporto solido litoraneo nella località. Plinio non accenna invece alla presenza della darsena interna, che
a rigore di logica avrebbe dovuto essere la prima opera costruita, al fine di funzionare come porto di servizio per la costru-
zione dell’opera principale. Illustra peraltro con sufficiente chiarezza le modalità di realizzazione dell’antemurale, con un
imbasamento di grandi massi naturali (“ingentia saxa”) trasportati da una banchina di carico a terra con una grande nave
(“latissima navis”) e scaricati l’uno sull’altro in modo da resistere per effetto del proprio peso all’azione dei flutti. Nel mo-
mento della visita la sommità del rilevato iniziava ad emergere dal mare, causando il frangimento delle onde, accompagnato
da grande rumore e formazione di schiuma (“vastus illic fragor canumque circa mare”). Al di sopra della sommità del rile-
vato (“dorsum”) doveva ancora essere realizzato il coronamento, con la consueta tecnica romana delle casseforme di legna-
me riempite di calcestruzzo resistente all’azione marina, cioè di una miscela di pietrame, calce e pozzolana (“opus caementi-
cium”). La durabilità delle opere a mare realizzate dai Romani era dovuta proprio alla resistenza dei materiali adoperati, che
invece erano sconosciuti ai costruttori del porto di Alessandria.
La descrizione di Plinio termina magnificando l’iniziativa di costruire un porto in una zona priva di ridossi naturali (“per
longissimum spatium litus importuosum”), a distanza opportuna dai porti o dai rifugi più vicini. In effetti la distanza dal
porto di Roma per via marittima era di circa 52 Km, richiedendo per essere coperta qualche ora di navigazione con venti fa-
vorevoli. Quasi altrettanto distanti erano i rifugi più vicini a Nord di Centumcellae, ubicati in corrispondenza del promonto-
rio dell’Argentario. I due porti di Pyrgi e di Graviscae, rispettivamente poche miglia a Sud o a Nord rispetto a Centumcel-
lae, utilizzati nell’epoca del dominio etrusco dalle città di Cerveteri e di Tarquinia, non erano più in grado di assolvere la lo-
ro funzione , il primo perché distrutto dalla flotta di Dionigi di Siracusa nel 384 a.C., il secondo perché ricadente in una zo-
na di continuo insabbiamento a causa del materiale trasportato dal fiume Marta in occasione delle sue frequenti piene e del
non trascurabile trasporto litoraneo dovuto al moto ondoso.
Nel periodo successivo alla costruzione il porto di Centumcellae assolse, soprattutto inizialmente, la funzione militare per la
quale era stato costruito, ma le basi militari marittime principali dei Romani rimasero, fino alla fine dell’Impero, nel Tirreno
quella di Miseno e nell’Adriatico quella di Ravenna. Iniziò quindi a svilupparsi una funzione commerciale e di conseguenza
si crearono le premesse per la nascita di un centro abitato di importanza gradualmente crescente, la cui popolazione era im-
piegata nelle numerose attività tipiche di un porto. Una traccia evidente dell’antico impianto urbanistico si ha nel cardine
massimo, orientato approssimativamente da Nord a Sud e coincidente con l’attuale Corso Umberto. Alla nuova città venne
fra l’altro riservato il compito di accogliere, in soggiorno obbligato, esponenti della fede cristiana, osteggiata dalle istituzio-
ni, che appartenevano alla corte imperiale o che rivestivano cariche pubbliche. Nonostante la relativa clemenza con cui ve-
nivano applicate le leggi che proibivano le pratiche della religione cristiana, si ha notizia di alcuni martiri giustiziati fra il
249 e il 250 d.C. e di un papa (Cornelio) dapprima esiliato e poi decapitato (253 d.C.). Alcune epigrafi sepolcrali rinvenute
nel corso di recenti lavori dimostrano che interventi importanti sulle opere esistenti furono eseguiti nella città sotto l’impera-
tore Adriano e successivamente sotto Settimio Severo.
L’importanza di Centumcellae crebbe gradualmente, tanto da divenire sede episcopale all’indomani del noto editto di Co-
stantino (313 d.C.) che sanciva la libertà di culto per i cristiani. Nello stesso periodo la decadenza di Roma (definita da qual-
che Autore una lunga agonia) diveniva di anno in anno più evidente. Nel quinto secolo d.C. la vitalità di Centumcellae, nella
generale desolazione dei territori circostanti (al 410 d.C. risale la devastazione di Roma da parte dei Visigoti di Alarico), è
attestata da Rutilio Namaziano, il quale si fermò nel porto nel 416 d.C., durante il suo viaggio di ritorno da Roma, dove era
stato prefetto, verso la Gallia, minacciata dai Vandali. Come Plinio tre secoli prima, Namaziano parla anche lui con ammira-
zione del porto, di cui ricorda le  quattro torri che segnalavano l’estremità delle opere foranee, ed esalta l’estrema tranquil-
lità della darsena interna, circondata da case. Descrive inoltre le vicine Terme Taurine, di cui esalta la purezza e le benefiche
proprietà delle acque.
Successivamente alla visita di Namaziano non si ha notizia di azioni belliche esercitate nei confronti del porto da parte dei
barbari invasori prima della fine dell’Impero Romano d’Occidente, fissata per tradizione nell’anno 476 d.C.
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2. LA CITTÀ E IL PORTO DI CENTUMCELLAE DALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE AL
PAPATO DI EUGENIO IV (1431÷1447)
Le notizie relative a Centumcellae nel periodo successivo alla caduta dell’Impero Romano sono piuttosto scarse e riguarda-
no soprattutto vicende ecclesiastiche, ad esempio nomine di vescovi, partecipazione a Concili o a elezione di papi. La storia
di quanto accaduto nel periodo delle guerre fra Bizantini e Ostrogoti ci è stata invece trasmessa da Procopio, che era al soldo
di Giustiniano e seguì le campagne di Belisario in Italia. Fra il 534 e il 538 la città e il porto furono occupati dagli Ostrogoti
che ne rientrarono in possesso nel 552, per un solo anno perché nel 553 furono definitivamente sconfitti. Seguì un periodo di
dominio bizantino, durante il quale il governo della città era affidata a un “comes” (conte). Ma Centumcellae si trovò ben
presto coinvolta nelle lotte fra Impero e Chiesa sotto l’incalzare dei Longobardi. Nel 740 il papa Gregorio III ordinò che
fossero ricostruite dalle fondamenta le mura della città, ormai dirute. Nel 749 si ha notizia di un tentativo non riuscito dei
Longobardi di impadronirsi della città. Negli anni successivi Centumcellae entrò sempre più decisamente nel novero dei ter-
ritori rientranti nel dominio temporale della Chiesa e venne utilizzata come base per combattere i pirati, denominati generi-
camente Saraceni. I Saraceni riuscirono peraltro ripetutamente a razziare la città (una prima grande razzia ebbe luogo fra la
fine dell’813 e l’inizio dell’814), così come molte altre località dell’Italia centrale e meridionale, compresa la stessa Roma
nell’846. Nell’828, dopo una razzia più sanguinosa delle altre, gli abitanti della città decisero di abbandonarla riversandosi
temporaneamente in villaggi dell’entroterra. Nell’anno 854 il papa Leone IV fondò, per accogliere gli abitanti, una città, in
posizione riparata sui colli della Tolfa, che avrebbe dovuto chiamarsi, in onore del fondatore, Leopoli, ma che negli atti uffi-
ciali continuò a essere denominata Centumcellae, nome progressivamente mutato in Centocelle e infine in Cencelle. L’anti-
ca diocesi fu trasferita nella nuova città, che si mantenne vitale per alcuni secoli, anche se una parte degli abitanti decise di
fare ritorno nella città abbandonata, non è ben chiaro con quali modalità e in quale intervallo di tempo.
Una sorta di leggenda, cara ai Civitavecchiesi, narra di una riunione tenutasi nell’889 a Cencelle sotto una quercia per ini-
ziativa di un vecchio marinaio di nome Leandro il quale consigliava vivamente ai suoi concittadini di fare ritorno nella città
sul mare. Nello stemma del Comune di Civitavecchia figurano infatti una quercia e, ai lati del tronco, le lettere O e C (ini-
ziali, secondo la stessa leggenda, di “optimum consilium”). Attualmente si ritiene unanimemente che le lettere sopra men-
zionate siano le iniziali di “ordo cemtumcellensis” e che i primi segni di ripopolamento della città risalgano all’incirca al-
l’anno mille.
Al 1004 risalgono alcune notizie su un castello fortificato o Rocca, costruito, si ignora per iniziativa di quale feudatario, sul-
le rovine di epoca romana, lungo due lati della darsena interna, in posizione molto favorevole per la difesa. La Rocca costi-
tuì il primo nucleo della città medioevale. Il primo documento ufficiale importante che attesti la ripresa della vita nell’antica
città risale al 1072; si tratta di un atto rinvenuto nell’abbazia di Farfa in cui il conte Sassone, della famiglia che governò Ci-
vitacastellana per tutto l’undicesimo secolo, conferma la volontà del padre Conte Rainerio di donare all’abbazia metà del
territorio e del porto di Civitas Veccla (nome che progressivamente si trasformò in Civitas Vetula ed infine in Civitavec-
chia). Nel 1084 l’imperatore Enrico IV, in qualità di arbitro della controversia sorta relativamente all’effettiva natura della
donazione, confermò il possedimento. Nel 1133 il papa Innocenzo II, con l’aiuto di Genovesi e Pisani, rientrò in possesso di
Civitavecchia, che si era schierata con l’antipapa dell’epoca. Seguì un periodo molto confuso, segnato dalle profonde divi-
sioni fra Papa e Imperatore e dalla presenza di papi ed antipapi. Alcuni feudatari si alternarono nel possesso della città, ini-
ziando da Pietro Latro, che l’ottenne in pegno di una somma data in prestito allo stesso papa Innocenzo II. La cessione di
territori in cambio di denaro era una pratica corrente, non solo in quel periodo, ma anche nel Rinascimento. Ad esempio
l’Alta Valtiberina fu ceduta dal pontefice Eugenio IV a Firenze per sanare un debito contratto con i Medici, i quali sempre
per denaro acquistarono dai Visconti la città e il porto di Livorno.
Comunque fra alterne vicende la città di Civitavecchia entrò in possesso della potente famiglia di Vico, o Castelli signori di
Vico, originari di Terni, che governarono a lungo l’intera Tuscia, barcamenandosi con abilità fra diversi contendenti in un
periodo nel quale il papato, scosso nella stessa Roma dalla presenza di alcune potenti famiglie aristocratiche, stentava anco-
ra ad affermare il proprio dominio temporale, contestato dapprima dai successori di Federico II e successivamente dai re di
Napoli. I de Vico riuscirono a mantenere il possesso stesso anche durante e dopo il periodo del trasferimento della sede pa-
pale ad Avignone, fino al 1431, anno nel quale l’ultimo prefetto della famiglia, Giacomo, resistette, nella Rocca fortificata,
alle truppe guidate dai migliori capitani di ventura dell’epoca, Fortebraccio di Montone, Ranuccio Farnese e Menicuccio
dell’Aquila, al soldo del cardinale Giovanni Maria Vitelleschi, emissario del papa Eugenio IV, trattando infine una resa ono-
revole, con cessione al papa della Rocca. Pochi anni dopo, nel 1435, Giacomo de Vico fu definitivamente sconfitto e fatto
decapitare dallo stesso cardinale, il quale non si peritò, assolto il compito affidatogli, di prendere possesso per sé e per la
propria famiglia della Rocca di Civitavecchia. Fu solo nel 1443, dieci anni prima della caduta dell’Impero Romano d’Orien-
te, che Civitavecchia ritornò definitivamente a fare parte dello Stato Pontificio, sotto il commissario papale Ludovico Sca-
rampo.

3. IL PORTO DAL PAPATO DI EUGENIO IV ALL’INIZIO DEL VENTESIMO SECOLO
Sotto i pontefici che si succedettero sul soglio di San Pietro dal 1443 fino al 1870, con una breve interruzione all’epoca delle
conquiste napoleoniche, Civitavecchia conobbe nuovamente un periodo di splendore, favorito da una ripresa dei traffici col-
legata soprattutto alla scoperta, nel 1462, di importanti giacimenti di alunite nei monti della Tolfa. Dall’alunite si estrae l’al-
lume (silicato doppio di alluminio e potassio esaidrato), materiale relativamente raro in natura e molto richiesto, in quanto u-
tilizzato nelle concerie, nel trattamento delle stoffe e nella confezione di prodotti farmaceutici. Le prime cave sfruttate erano
a cielo aperto e solo in epoca molto più recente fu introdotta la tecnica della coltivazione in galleria. Fu una vera fortuna per
Civitavecchia e i suoi dintorni che la scoperta avvenisse all’indomani della conquista di Bisanzio da parte degli Ottomani,
poiché in precedenza l’allume proveniva unicamente dall’Asia Minore ed era commercializzato in esclusiva dai Genovesi.
L’industria, dopo un periodo di grande floridezza, decadde completamente intorno all’inizio del ventesimo secolo, quando si
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trovò la maniera di ottenere l’allume per via chimica, a un prezzo molto inferiore. Comunque nel periodo di sfruttamento
delle miniere nacque il paese di Allumiere, a spese di quello di Cencelle che decadde completamente, fornendo anzi parte
dei materiali con cui fu costruito il nuovo paese. I traffici nel porto si intensificarono notevolmente, tanto che esso venne de-
finito “il porto dell’allume romano”. Naturalmente si sviluppò anche la città di Civitavecchia e i pontefici furono indotti a
dedicare le loro cure al porto e alla città. In effetti i Pontefici che succedettero a Eugenio IV non solo provvidero a riparare
le strutture portuali inevitabilmente de-
teriorate nel corso dei secoli, ma cura-
rono la concezione urbanistica della
città, con una particolare attenzione per
la cinta difensiva, e arricchirono il por-
to di monumenti illustri, con la coope-
razione di grandi architetti e artisti
contemporaneamente impegnati nel-
l’abbellimento della Roma papale. Per
il disegno urbanistico della città e delle
sue mura i papi si avvalsero dei consi-
gli dei noti architetti Baccio Pontelli e
Bernardo Rossellino. Per quanto ri-
guarda le cinte murarie, a Civitavec-
chia si sono riconosciute le tracce di
ben tre cinte erette nel corso dei secoli:
la prima fu quella predisposta dall’im-
peratore Traiano e ne rimangono pochi
reperti; la seconda circondava il centro
abitato  medioevale, partiva dalla Roc-
ca già citata e, con un percorso a pianta
trapezia, ritornava verso il porto (Fig.
8). Le mura medioevali furono restau-
rate per opera di diversi pontefici, fra i
quali Nicolò V, Callisto III e Pio II.
Tra il 1481 e il 1486 Sisto IV decise di
ampliare il sistema di fortificazioni, i-
niziando da un forte collocato presso la
radice del molo meridionale, là dove
Traiano aveva già fatto erigere una ro-
busta costruzione destinata probabil-
mente ad accogliere una guarnigione. I
lavori di costruzione del forte, detto
impropriamente di Michelangelo, ma
progettato dal Bramante, iniziarono
sotto Giulio II nel 1508 e terminarono
nel 1530, durante il papato di Leone X,
sotto la direzione di Antonio da San-
gallo, subentrato a Bramante. Lo stesso
Leone X fece completare, sempre su
progetto di Antonio del Sangallo, la
cinta fortificata rinascimentale, che, se-
condo le vedute dell’epoca, in cui si i-
niziava ad aggredire le opere di difesa
con i primi cannoni, doveva compren-
dere numerosi bastioni, sporgenti dal
perimetro dei muri principali (i “ba-
luardi lunghi” e “sproni a sghembo”di
cui parla il Carducci nel suo Canto del-
l’Amore riferendosi alla contempora-
nea fortezza di Perugia), a una distanza
reciproca massima dell’ordine di 300
m, corrispondente alla gittata delle ar-
mi portatili dell’epoca (mortai, bom-
barde e archibugi).
La cinta muraria (Fig. 9) fu terminata
nel 1554, sotto il pontificato di Giulio
III. Lo stesso papa diede l’incarico a
Francesco Luparelli da Cortona di col-
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Figura 8 - Planimetria del porto di Civitavecchia intorno al 1700, con raffigurazio-
ne della cinta muraria rinascimentale, di quella romana (tratteggio verde) e di
quella medioevale (tratteggio ciano).

Figura 9 - Vista dall’alto del porto di Civitavecchia nell’epoca del dominio papale.



legare la cinta con il Forte di Michelangelo. Successivamente il papa Urbano VIII, volendo difendere la città anche dal ma-
re, fece costruire un muraglione merlato che dà sulla calata portale prospiciente il centro cittadino e che ha consentito al
giorno d’oggi la realizzazione di uno splendido belvedere sul porto. Purtroppo non si può più ammirare in tutta la sua esten-
sione la cinta muraria progettata da Antonio da Sangallo, poiché abbattuta in buona parte nel 1884, nel disinteresse generale,
“per mutate esigenze di difesa”, e danneggiata poi durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale.
Fra le altre opere ordinate dai papi basta citare: l’Arsenale del Bernini (Fig. 10) coadiuvato dal Fontana, costruito fra il 1659
e il 1660 sotto il papa Alessandro VII, dotato di tre scivoli convergenti, parzialmente coperti (sul modello degli “squeri” ve-
neziani), e destinato a costruzione e riparazione di navi; la vasca con annessa fontana e scalinata a mare del Vanvitelli (Fig.
11) collocata in posizione centrale al piede del muraglione di Urbano VIII. Furono inoltre costruiti alcuni magazzini, un “o-
spedale delle ciurme”, alcune porte di accesso (Porta Livorno, Porta Marina).
Sembra che anche Leonardo da Vinci si sia interessato del porto, disegnando un edifìcio-magazzino a tre piani collocato nel-
la parte più meridionale del
porto stesso. Comunque
Leonardo lasciò un dise-
gno illustrante il porto al-
l’epoca della sua visita e si
ispirò allo schema di Civi-
tavecchia per una proposta
relativa al porto di Piombi-
no. Il disegno di Leonardo
fornisce una forma un po’
“idealizzata” del porto, se-
condo una tendenza diffusa
nel Rinascimento. Esem-
plare da tale punto di vista
è la rappresentazione ripor-
tata nella Figura 12, molto
simile a quella di Leonardo
e inserita da Francesco Di
Giorgio Martini nel suo
noto “Trattato di Architet-
tura Civile e Militare”,
quale esempio a cui ispi-
rarsi nel progetto di porti.
Dal punto di vista delle o-
pere marittime nel 1592 il
papa Clemente VIII ordinò
il rifacimento dell’antemu-
rale, con l’impiego di
grandi gettate di scogli.
Degna di nota anche la
grande torre, alta 31 metri,
voluta da Paolo V sull’an-
temurale stesso, in sostitu-
zione di una di quelle am-
mirata da Plinio e crollata
nel corso dei secoli. Im-
portante ai fini della ripre-
sa dei traffici furono i la-
vori di ripristino dei fonda-
li della Darsena Romana,
ordinati da Leone X nel
1513; essi furono necessari
per ovviare, più che ad un
vero e proprio interrimen-
to, sicuramente trascurabi-
le data la mancanza di ogni
trasporto litoraneo nella lo-
calità in cui era sorto il
porto, ad accumuli di relit-
ti, macerie e fango verifi-
catisi nel corso di secoli di
incurie, di scorribande e di
saccheggi.
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Figura 10 - Arsenale del Bernini, prima dell’ultimo conflitto mondiale, rappresentato in una
cartolina.

Figura 11 - Fontana e scalinata a mare del Vanvitelli.



Il rispetto dell’assetto portuale primitivo era comunque particolarmente sentito durante il dominio pontificio. Infatti anche
quando si iniziò a riflettere, nei primi anni dell’800, con l’avvento della navigazione a motore, su un possibile ampliamento
del porto, si pensò sempre a bacini nuovi, completamente separati dall’antico.
Ad esempio nel 1804 fu presentata a Pio VII, senza successo, una proposta per la realizzazione di un lazzaretto a Punta del
Pecoraro con annesso porticciolo per accogliere le navi in quarantena.
Lo stesso progetto fu ripresentato nel 1843 a Gregorio XVI, senza esito favorevole, né miglior sorte arrise ad una proposta
di Lesseps per uno scalo militare, avanzata nel 1854. Al 1861 risale infine un progetto del Cialdi, comandante della Marina
Pontificia, che aveva definito il porto romano “modello dei nostri padri”, per la creazione di un bacino artificiale ricavato
per escavazione nella terraferma e collegato al porto con un canale. Nel 1872 il Cialdi ripropose, questa volta al neonato
Stato Italiano, il progetto del 1861, senza successo. Un progetto firmato Di Macco del 1878, relativo anche esso ad un nuo-
vo bacino ubicato fra la Punta del Pecoraro ed il Borgo Odescalchi, non ebbe sorte migliore dei precedenti. Agli inizi del
ventesimo secolo il porto si presentava ancora con l’antica configurazione, come mostra la stampa della Figura 13, che rap-
presenta una nave incagliata sul molo del Bicchiere, in corrispondenza dell’ingresso Sud. Proprio episodi di tale tipo, o co-
me l’affondamento di alcuni natanti nel corso di una violenta tempesta verificatasi il 09/05/1902, dimostrarono peraltro che
il porto, o per meglio dire l’avamporto utilizzato impropriamente come porto, non era più adatto alle esigenze di navi com-
merciali moderne, di dimensioni ben superiori a quelle delle navi dell’epoca romana e non più ricoverabili nella piccola dar-
sena interna. Il primo Piano Regolatore del porto di Civitavecchia, nel senso moderno del termine, fu approntato per miglio-
rarne le prestazioni dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Civitavecchia su incarico della “Commissione
Centrale” dei Porti, Spiagge e Fari, tenendo conto dei suggerimenti della Commissione locale.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espressa nel voto n°1531 del 16/12/1907, si sanci-
va la fine di un porto che aveva assolto egregiamente e quasi ininterrottamente i suoi compiti per un periodo di circa 1800
anni, con interventi di manutenzione trascurabili, riconducibili in effetti alla sola rifioritura dell’antemurale e all’asportazio-
ne di materiali accumulatisi nella darsena interna. Il vero e proprio record mondiale di utilizzazione continuativa di un porto
romano spetta peraltro al porto di Ventotene, già citato in precedenza, ancora oggi in uso dal 14 a.C. Né può dimenticarsi
che il porto di Anzio, costruito poco prima di quello di Centumcellae e privo di qualsiasi manutenzione nel Medioevo, fu
ancora utilizzato nel 1691, sia pure un po’ fortunosamente, dal futuro papa Innocenzo XII che si recava al Concistoro indet-
to a seguito della morte del predecessore Alessandro VIII.
Ovviamente la funzionalità dei porti non poteva non risentire dell’innalzamento eustatico del livello medio marino, per il
quale gli Autori più accreditati indicano, negli ultimi 2000 anni, un valore compreso fra 1,50 e 2,00 m, dedotto a partire dal-
le quote attuali di alcune banchine di epoca romana o greca per le quali si è certi dell’assenza di modifiche dall’epoca della
costruzione. Tali sono ad esempio le banchine dei porti di Aquileia e di Ventotene in Italia, di Cnido in Turchia. Pertanto fra
i lavori di manutenzione eseguiti nell’epoca del dominio pontificio prima e italiano poi figurano necessariamente quelli di
riadattamento delle strutture di banchina che comportarono una piccola riduzione della superficie dello specchio acqueo
protetto.
Il ventesimo secolo ha rappresentato una svolta per il vecchio porto di Centumcellae, non solo perché il Piano Regolatore
Portuale del 1907 ha stravolto il meraviglioso schema originario, ma anche per i danni che l’ultimo conflitto mondiale ha in-
flitto alle vestigia sia romane che medioevali che rinascimentali e barocche. La ricostruzione di alcune parti distrutte, ben-
ché più volte auspicata, è stata eseguita solo parzialmente e in modo necessariamente incompleto, dato il contemporaneo
sviluppo di moderni traffici portuali che continuavano a utilizzare le vecchie banchine. Solo nel prossimo futuro, essendo in
fase avanzata i lavori previsti dal nuovo piano regolatore del 2004, illustrato in un passato numero di questa stessa rivista, si
potrà procedere a una ricostruzione abbastanza fedele dell’intero impianto portuale di epoca romana, di cui è prevista la de-
stinazione a una moderna e qualificata flotta da diporto. Già adesso però, per lodevole iniziativa dell’Autorità Portuale, è vi-
sibile nel suo rinnovato splendore il Forte di Michelangelo.
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Figura 12 - Rappresentazioni idealizzate del porto di Civitavecchia con contorni geometrici perfettamente regolari (Leonar-
do da Vinci, 1513; Francesco Di Giorgio Martini, 1470).
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Figura 13 - Stampa di inizio XX secolo raffigurante la nave “Linda” incagliata sul Molo del Bicchiere.
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1. SCOPO E METODO
L’obiettivo dello studio proposto in questa sede consiste nella ricostruzione
delle aree inondate durante i principali eventi di piena, per il fiume Toce nel
tratto compreso fra Vogogna e la foce nel Lago Maggiore a Fondotoce (fra-
zione di Verbania).
A tale fine, a fianco di un’informazione idrometrica disponibile solo per alcu-
ni anni e limitata, come accade nella pratica, ad alcune sezioni di chiusura del
bacino, vengono prese in rassegna diverse fonti documentali che comprendo-
no: testimonianze degli eventi più recenti, documenti fotografici, monografi-
ci, carteggi tra i cittadini e gli Enti Pubblici (per lo più riferiti alla richiesta
danni a seguito dei principali eventi di piena), cronache dei settimanali locali
(Eco Risveglio e Popolo dell’Ossola reperibili presso la Biblioteca Contini di
Domodossola).
La rassegna di fonti differenti consente, laddove l’informazione classica è la-
cunosa, di raccogliere dati in merito all’entità dell’evento, ed al colmo di pie-

* E. Carcano, Assegnista di ricerca e/o DIIAR-CIMI; D. Bocchiola, Dip. Ing. Civile e Ambientale - Politecnico di Milano.

Gli ingenti danni morali e materiali conseguenti ad eventi di piena sempre più devastanti evidenziano, ogni volta, l’e-
levato tasso di rischio idraulico a cui il nostro Paese è sottoposto.
La memoria collettiva viene ricondotta ad alluvioni recenti, come quella di Novembre in Sardegna, quella che colpì le
Cinque Terre e la Lunigiana nell’ottobre 2011, oltre agli eventi più remoti ma certo non meno calamitosi.
L’analisi delle piene, della loro frequenza di accadimento, della loro evoluzione è condotta in modo più efficace quan-
do si considerano diverse fonti informative che consentono molteplici chiavi di lettura in grado di contestualizzare l’e-
vento rispetto a tutte le possibili cause.
Lo studio delle piene principali per il fiume Toce con maggiore dettaglio per il tratto compreso fra Vogogna e Fondoto-
ce viene sviluppato integrando una informazione squisitamente idrologica con dati provenienti da analisi documentale
da: monografie sulla Valle Ossola, cronaca dei settimanali locali, tracce storiche a testimonianza dei siti allagati.
La raccolta di un paniere di informazioni variegato sarà di ausilio alla modellazione idraulica atta a stimare, per ogni
singolo evento, l’estensione delle aree inondate ed il valore dell’altezza d’acqua localmente raggiunto.  
Il lavoro evidenzia l’importanza di un’informazione integrativa a quella tradizionale dall’idrologo, basata sulla cono-
scenza del regime dei deflussi e delle precipitazioni.
Alla descrizione del metodo e degli scopi preposti, segue tutta una rassegna dei dati idrologici disponibili, sui principali
eventi di piena seguono le tracce storiche più significative collezionate, un’analisi dell’informazione e le conclusioni. 
Parole chiave: Tracce storiche di piena, Analisi documentale.

Historical evidence has shown that almost 70% of Italian territory is subjected to a high hydrogeological risk. Recent
floods, such as the flooding experienced in Sardinia during November 2013 and the floods happened in Cinque Terre
and Lunigiana, have further demonstrated this fact.
There is little doubt that flood analysis is more reliable when a wide range of data is used. Different information allows
a better contextualization of the event with respect to potential causes-many of which can often be overlooked when
only traditional hydrological data (streamflow and precipitation) are considered.
In this study, hystorical documentation gained from local papers, common direct deposition and hystorical marks sup-
ply additional, yet essential, information to analyze flood events for the river Toce, from Vogogna section to its delta in
Maggiore lake.
The paper presents the description of the target and proposed procedure; the available hydrological information, and
the details on the major events; in the final chapters a summary of the documented data for the most incisive floods is
presented and conclusions are drawn.
Key Words: Historical Flood Records, Documental Analysis.
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PIENE DEL FIUME TOCE.
L’analisi documentale può aiutare l’informazione idrologica

FLOODS OF THE RIVER TOCE.
Documental Analysis Supports Hydrological Information
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Figura 1 - Stralcio di mappa del sito di inte-
resse: in circoletto Vogogna e Verbania.



na per le sezioni più cimentate nel tratto di corso d’acqua preso in esame. In tale modo, la conoscenza preliminare di alcune
aree allagate e del valore dell’altezza d’acqua localmente raggiunta consentirà di approntare una modellazione idraulica per
la stima globale delle aree allagate nel corso dei principali eventi di piena selezionati. 

2. DESCRIZIONE DEL BACINO E DISPONIBILITÀ DELL’INFORMAZIONE IDROMETRICA
Per il bacino in questione sono disponibili sequenze di portate medie giornaliere osservate a Candoglia (frazione di Mergoz-
zo) per il periodo compreso tra il 1939 ed il 1964 e a Cadarese (frazione di Premia) per il periodo compreso fra il 1958 ed il
1975. Il bacino chiuso a Candoglia a circa 10 Km a monte rispetto alla foce nel Lago Maggiore, ha una superficie di 1532
Km2; a Cadarese raggiunge un’estensione di 183 Km2. Sempre alla sezione di Candoglia è stato posizionato un idrometro
ad opera del Consorzio del Ticino le cui registrazioni, però, non sono direttamente disponibili per una pubblica consultazio-
ne.
Tutti i principali tributari del Toce (e.g. Bogna, Ovesca, Anza, Melezzo, Isorno, Diveria), sono storicamente sprovvisti di
misuratori di livello, ad eccezione del torrente Strona monitorato a Ponte Fornero (S=54.3 Km2) per il periodo fra1939 ed il
1942. A partire dal 2000 la gestione della rete idrometereologica è stata affidata ad Arpa Piemonte che ha ripristinato il mo-
nitoraggio della sezione di Candoglia e introdotto quello di altre stazioni (sull’asta principale: Ponte Maglio a Crevoladosso-
la e Pallanza sul Lago Maggiore; sulle aste secondarie: Gravellona sullo Strona, Ponte Caddo sul Bogna, Pontetto di Monte-
crestese sull’Isorno), decidendo di trascurare la sezione di Cadarese.
Le idrometrografie, pluviografie e termografie storiche, a partire dal 1939 fino al 1984 sono disponibili presso gli archivi di
ArpaLombardia.
L’unica informazione elaborata a scala oraria, redatta nell’ambito del progetto Flora fra il Politecnico di Torino, ArpaPie-
monte ed Enel comprende una serie di sequenze di portate annuali al colmo per differenti sezioni di chiusura del bacino:

Candoglia, Cadarese oltre alle princi-
pali sezioni sottese dai grandi impianti
idroelettrici collocati in alta valle (A-
garo, Codelago e Lago d’Avino).
In questo studio la stazione di riferi-
mento di Candoglia, scelta perché il si-
to ricade nel tratto del corso d’acqua in
studio, e per l’ampiezza del campione
delle osservazioni di cui si dispone. La
Figura 2 mostra la curva di durata co-
struita a partire dall’anno idrologico di
lungo periodo (1939-1965) ed il conte-
stuale idrogramma delle portate medie
giornaliere; in circoletto verde sono in-
dicati alcuni dei principali eventi di
piena osservati.
Dall’analisi dei dati si evince che la
portata media giornaliera è pari a 66.5
m3/s, il corrispondente valore mediano
è a 46.60 m3/s, la piena ordinaria Q(10)
si attesta su 223 m3/s contro i 21.40
m3/s della magra ordinaria corrispon-
dente alla Q(355). 

3. SELEZIONE DEI PRINCIPALI EVENTI DI PIENA 
A partire dall’informazione reperibile presso gli Annali idrologici si è deciso di selezionare gli eventi con portata media

giornaliera associata attorno ai 1000 m3/s. A completamen-
to della selezione, per gli anni in cui la stazione di Cando-
glia non è pubblicata sugli Annali, ci si è riferiti allo studio
Flora scegliendo gli eventi con portata al colmo superiore
ai 2000 m3/s. Si ricorda, inoltre, che sono disponibili vari
studi a carattere locale (es. studi geologici per Piani Rego-
latori Comunali) con valori spesso differenti di portate
massime giornaliere e di portate al colmo per i medesimi e-
venti di piena qui selezionati. Perciò, a causa della discor-
danza di alcuni dati si è preferito riproporre qui solo le fon-
ti più ufficiali (Tab.I)
Gli eventi più incisivi sono: 1954, 1968, 1977, 1978, 1979,
1981, 1993, 2000. L’analisi di dettaglio, a partire dal-
l’informazione numerica a disposizione negli Annali Idro-
logici, viene integrata da altre fonti documentali ad opera
di Virgilio Anselmo e Tullio Bertamini. 
Un tempo era applicata la norma di porre un segno a ri-
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Figura 2 - Toce di Candoglia. 

TABELLA I - Portate medie giornaliere e al colmo di piena,
Toce di Candoglia



cordo dei livelli notevoli raggiunti dalle acque nei centri abitati. Tale tradizione oggi è del tutto abbandonata, ma dovrebbe
essere ripresa specialmente lungo i corsi di acqua considerati minori (ma che tali non sono, spesso, per le conseguenze del-
le piene), con opportuni accorgimenti. Se la osservazione degli eventi di piena fosse condotta in loco ed ivi si conservasse
copia della descrizione delle misure effettuate (livello raggiunto nello stesso istante in qualche punto opportunamente scelto
e ben identificabile) e delle condizioni dell’alveo (bastano poche fotografie e sommarie notizie), il progettista o il controllo-
re di eventuali opere non si troverebbe costretto a ricorrere ai soliti mezzi di indagine teorici che costituiscono l’unico stru-
mento di previsione o di verifica in suo possesso’’. (Virgilio Anselmo, 1976)

1939-1947
Non si è rinvenuta traccia storica diretta né materiale documentale che attesti la gravità degli eventi. 

1948
Pochissime sono le testimonianze reperibili sui settimanali locali e nessuna sulle fonti
monografiche di riferimento. L’unica marca di piena rinvenuta è riferita alla frazione
Migiandone di Ornavasso, comune situato sulla sponda destra del Toce alla medesi-
ma latitudine di Candoglia. In corrispondenza dell’idrometro di Candoglia, dove, esi-
ste una passerella pedonale che divide l’abitato di Ornavasso da quello di Mergozzo
(Fig. 3)

1954
In base alle informazioni che provengono dalle fonti documentali (cfr., i settimanali
locali Eco Risveglio e Popolo dell’Ossola) si ritiene che l’evento di piena si sia con-
centrato nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 agosto; l’Annale Idrologico riporta
un portata massima giornaliera per quel mese corrispondente a 1400 m3/s per il giorno
22, ne segue una conferma reciproca delle fonti. Tuttavia, sempre l’Annale attribuisce
il colmo di piena al giorno 28. Si ritiene che questo dato costituisca un errore grosso-
lano in quanto per il medesimo giorno il valore di portata giornaliero è pari a 110
m3/s, decisamente inferiore al corrispondente medio mensile 144 m3/s per quell’anno.
Non è possibile, tuttavia, trovare altro riscontro di questo errore nella idrometrografie
storiche in quanto mancano le settimane del 16/8 e 23/8.
Per il tratto di fiume compreso fra Vogogna e Fondotoce si hanno testimonianze di un
nubifragio avvenuto fra Premosello e Cuzzago.

Quello più grave si è avuto nel tratto fra
Premosello e Cuzzago: qui le acque del To-
ce si sono spinte sino sulla strada nazionale
del Sempione sommergendola per un tratto
di 600 m e raggiungendo la altezza massi-
ma di circa 1 m e mezzo. … il traffico è di-
venuto normale dalle 16.30 di domenica
con il ritiro delle acque dopo che il bel tem-
po era tornato nella zona sin dalle prime o-
re del pomeriggio (Pioggia, neve ed allaga-
menti per il maltempo di Agosto, Eco Risve-
glio Ossolano, 1954)

1968
L’evento si concentra nella bassa Ossola,
nel tratto compreso fra Villadossola e Fon-
dotoce, dove si registrano otto vittime a Pie-
dimulera (al confine con Pieve Vergonte) a
causa di una frana.
Per quanto concerne l’informazione legata
al deflusso, si dispone del solo valore al col-
mo riportato nell’Allegato F dell’Annale I-
drologico, valore confermato dallo studio

Flora. Le osservazioni medie giornaliere non sono state pubblicate per la stazione di Candoglia; a causa di un guasto e a-
sportazione per riparazione dell’apparecchio mancano le registrazioni dei livelli dal 28/10 fino al gennaio 1969. 
Nei primi giorni del mese di Novembre 1968 si sono registrati in Piemonte notevoli precipitazioni che, per diversi aspetti
hanno assunto caratteri eccezionali. In particolare …nel bacino del torrente Strona, affluente del Toce, si sono avute preci-
pitazioni superiori ai 400 mm fino ad un massimo registrato di 650 mm a Marmo. Nel bacino del Ticino, i valori più alti del-
le piene si sono raggiunti nel fiume Toce e in diversi suoi affluenti minori. Il Toce a Candoglia, in particolare, ha fatto regi-
strare una portata al colmo di 2030 m3/s prossima alla massima conosciuta di 2100 m3/s raggiunta il 28 Agosto 1934 [evi-
dente errore grossolano, di battitura, l’Annale si riferisce alla piena del 20-21 agosto 1954, Annale Idrologico allegato F].
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Figura 3 - Marca di piena del Toce,
località Migiandone di Ornavasso.

Figura 4 - Editoriale del Risveglio Ossolano.



Risultano colpiti soprattutto Vogogna in località Calami e Dresio dove esonda l’omonimo rio. Giorni di completo isolamen-
to per gli abitati di Migiandone e Anzola dove l’acqua raggiunge livello di 1 m. L’abitato di Anzola è stretto fra il Toce e il
Riale. L’unica opera di arginatura in grado di resistere è il muraglione del Riale, costruite ad Anzola all’indomani dell’allu-
vione del 1900. La chiesa parrocchiale di Migiandone è invasa dal fango. Non si ricorda che le acque del Toce abbiano rag-
giunto in tanto breve tempo un simile livello.
Le acque del Toce e dei numerosi torrenti ingrossati hanno provocato allagamenti e interruzioni bloccando il traffico di
quasi tutte le strade. Bloccata, fra le altre, la Statale del Sempione fra Premosello e Cuzzago. Qui in particolare lo straripa-
remnto del Toce ha causato un allagamento pauroso …bloccata la Via per Milano a causa del cedimento del Ponte di Gra-
vellona e l’allagamento a Cuzzago, nel pomeriggio di lunedì l’unica via di uscita dall’Ossola era costituita dalla provincia-
le Cuzzago-Mergozzo (Nubifragio in Piemonte: otto morti a Piedimulera, deraglia il treno dei frontalieri, Risveglio Ossola-
no, 7 Novembre 1968).
Si registra il crollo di due ponti a Gravellona, uno sul Toce ed uno sullo Strona (Fig. 5, 6)

Risulta bloccata la Statale del Sempione fra Premosello e Cuzzago per l’esondazione del Toce e sono isolati gli abitati di
Migiandone (fraz. di Ornavasso) e Anzola d’Ossola dove l’acqua raggiunge livello di 1 m. Esonda il Lago Maggiore a Pal-
lanza e a Fondotoce e viene interrotta la navigazione per alcuni giorni.

1977
Si tratta di una delle peggiori alluvioni che hanno sconvolto l’Ossola.
Le piogge insistono incessantemente su tutto il bacino a partire dalla giornata del 5 ottobre fino al 8 ottobre. Le registrazioni
di livello testimoniano che il colmo di piena è transitato a Candoglia il giorno 8/10 alle ore 11 con altezza pari a 6.87 m sul-
lo zero idrometrico.
Danni notevoli si registrano in tutta la valle, è interrotta in più punti la SS33 del Sempione dal confine con la Svizzera fino a
Migiandone e sono evacuate duecento persone a Vogogna (situata sulla sponda sinistra del Toce rispetto a Pieve Vergonte) in
località Calami. Il toponimo, come riportato dalla Mappa Teresiana del 1770, conservata presso la sede della Casa Comunale
di Vogogna, indica le varie ramificazioni del Toce. Durante le piene più intense questa zona pianeggiante è spesso allagata.
Per il tratto compreso fra Vogogna e Fondotoce si ricordano il crollo di due ponti ferroviari a: Pieve Vergonte e Piedimulera
(entrambe sulla linea Novara Domodossola) e frane in quasi tutte le vallate (Fig. 7, 8, 9, 10)
Sulla linea ferroviaria Novara Domodossola era appena transitato il treno da Torino n.2246 alle 19.20, il manovratore a-
veva ricevuto l’ordine di predisporre la linea per il passaggio del treno 9008 proveniente da Vogogna si è udito uno schian-
to e ci si è accorti che una parte del ponte ferroviario sul Toce, era fuoriuscita dalla sua sede mentre il treno fischiava fer-
mo al segnale. Si è tempestivamente provveduto ad avvertire il dirigente di servizio e quello di Vogogna: il treno veniva fat-
to tornare indietro fino a Vogogna. (Eco Risveglio Ossolano, 20 Ottobre 1977).
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Figura 5 - Cedimento del Ponte fra Gravellona e Verbania. Figura 6 - Crollo del Ponte sullo Strona in Corso Milano.

Figura 7 - La passerella di Vogogna nel 1977.

Figura 8 - Crollo della passerella pedonale (sulla sx) fra Pie-
ve Vergonte e Vogogna. Sulla destra il ponte ferroviario
della linea Novara-Domodossola.



Particolari sulla dinamica del cedimento della passerella sono nella seguente interpellanza in data 12 Ottobre 1977:
Si segnala una grave responsabilità delle Ferrovie dello Stato in merito al crollo del ponte ferroviario tra le località di Pie-
ve Vergonte e Vogogna…su tale ponte, per una lunghezza di circa 200 m, era stata varata una nuova poderosa struttura in
ferro che si appoggiava…alle preesistenti spalle e pile opportunamente rinforzata. Purtroppo, per leggerezza o negligenza
che sia, parte della vecchia struttura in ferro sostituita, era ancora depositata a monte del porte in corrispondenza del letto
del fiume. La forza d’urto di questa acqua si è abbattuta sul nuove ponte che ha ceduto ed è uscito dalla sua sede e si è spo-
stato costituendo un pericoloso deviatore al corso naturale delle acque. Il tutto avrebbe, poi, provocato il cedimento della
vicina passerella carrozzabile della SP Pieve Vergonte –Vogogna che è andata distrutta e la precipitosa fuoriuscita delle
acque dall’alveo verso l’abitato di Vogogna. (Interpellanza senatore del Ponte, Eco Risveglio Ossolano 20 Ottobre 1977)
Già nella notte fra venerdì e sabato parecchie lanche uscivano dal loro letto; al mattino verso le 6.30 il Toce straripato
raggiungeva il più alto livello di piena superiore anche alla ultima alluvione del 3 Novembre 1968. Il paese [ di Ornavasso]
era isolato, allagata anche la Statale del Sempione verso Gravellona Toce e la ferrovia non era agibile per i ponti perico-
lanti…Ricordiamo, infatti, non solo per la statica le più recenti alluvioni per fare notare come il Toce non si dimentichi a
sacdenza abbastanza regolare di vistare le campagne ed il paese. Nel 1933, 1939, 1942, 1948, 1951, 1954 ,60, 66, 68, 77
sono le date nelle quali straripò più o meno abbondanetemente allagando le parti basse del paese e Migiandone superando
a volte più di 1m il livello raggiunto.(Nubifragio in Ossola, Popolo dell’Ossola, 21 Ottobre 1977).

Risulta completamente allagata la ex Statale 33 del Sempio-
ne che collega il Comune di Premosello con la frazione Mi-
giandone di Ornavasso, laddove le acque del Toce, nella fa-
se di laminazione escono dai fornici della ferrovia (che co-
steggia il corso d’acqua e lo separa dall’abitato) inondando
quella che fino agli anni 90 era il collegamento principale
con l’alta Valle dell’Ossola (Fig. 11, 12, 13).
Numerose sono le marche storiche reperite in zona che testi-
moniano uno degli eventi più incisivi in termini di volumi
d’acqua defluiti. Assai più numerosi sono i carteggi tra pri-
vati ed Enti Comunali in merito alla richiesta di risarcimen-
to danni. Le due immagini qui di seguito riportate mostrano
in modo immediato, la gravità dell’evento rispetto alle rima-
nenti piene (Fig. 14, 15, 16)
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Figura 9 - Allagamento in località Calami di Vogogna; sul
lato sx il Fiume Toce. Figura 10 - Allagamento in località Calami di Vogogna.

Figura 11 Premosello, passaggio dei mezzi anfibi dell’Eser-
cito lungo Via Milano. Figura 12 - Premosello, Via Nazionale.

Figura 13 - Premosello, strada Statale di collegamento fra
la bassa e alta Ossola.



1978
Il nubifragio colpisce tutta l’Ossola, ma i danni maggiori sono concentrati nella Valle Vigezzo.
In quest’anno si sono verificate piene notevoli sui corsi d’acqua minori che afferiscono al bacino del Toce. Se ci riferiamo,
invece, alla sezione di Candoglia notiamo che l’Annale di quell’anno non riporta alcun dato riferito ai tiranti misurati in
quanto nel 1977 si sono registrati tiranti più elevati. Pertanto, in corrispondenza del 1978 si riporta che il massimo tirante
(quello più recente) registrato a Candoglia è stato osservato il giorno 8/10/1977. Questo può fare notare come soffermarsi
solo sulla serie storica delle portate giornaliere osservate a Candoglia non sempre è sufficiente a concludere che l’evento di
piena sia stato particolarmente invasivo. 
Tra il 7 e l’8 agosto un violentissimo nubifragio flagella il medio bacino del Toce con conseguenze catastrofiche. Il nubifra-
gio raggiunge la massima intensità in due aree: una sul versante sinistro della Valle Vigezzo fino alla testata del Melezzo
occidentale e del Fenecchio, l’altra sulla media Valle Anzasca.
Le registrazioni a Candoglia (disponibili presso ArpaLombardia) testimoniano che la piena si è verificata l’8 agosto con un
livello pari a 6,08 m, a seguito di lunghi periodi siccitosi protrattesi dall’aprile 1977 fino al 26/7/1978 data in corrisponden-
za della quale la rilevazione è la minima registrabile in assoluto, pari ad almeno 50 cm al di sotto dello zero idrometrico. 
Imponenti fenomeni di trasporto di massi e centinaia di frane devastano soprattutto la valle con distruzione di case, ponti,
strade e ferrovie e ne causano l’isolamento per una ventina di giorni circa. La stessa diverrà raggiungibile solo dalla Svizze-
ra e dalla Valle Cannobina. Conseguenze altrettanto gravi si registrano in Valle Anzasca, Valle Antrona e nel bacino del fiu-
me Isorno. I danni sono ingentissimi sia in termini materiali sia in termini morali: Le vittime sono sedici. Diverse testimo-
nianze dell’episodio sono reperibili sia sui quotidiani a tiratura nazionale (soprattutto La Stampa) sia sui settimanali locali.
Le monografie più dettagliate di riferimento sono ad opera di Virgilio Anselmo e Tullio Bertamini.
Il Toce raccolse le acque di tutti i torrenti in piena ed in gran parte anche il materiale da essi fluitato. Sebbene i torrenti
abbiano abbandonato sulle proprie rive migliaia di piante di ogni dimensione, altre migliaia finivano nel Lago Maggiore
dove misero in pericolo la navigazione. Ma prima di giungere al lago queste piante urtarono il ponte di barche posto in so-
stituzione di quello travolto dalla piena nell’ottobre del 1977, sulla statale che congiunge Feriolo a Verbania, strappandolo
agli ormeggi e buttandolo nel Lago Maggiore. (Tullio Bertamini, 1978)
Le portate risultarono particolarmente rilevanti sugli affluenti minori dove a Candoglia fu stimata una portata massima al
colmo di 2137 m3/s contro i 3650 m3/s dell’evento del 7 ottobre 1977 in cui le piogge, benché della stessa entità complessiva
e distribuite su un’area più vasta, furono meno intense. I danni provocati nel 1978 dagli affluenti furono molto più gravi di
quelli causati dall’esondazione del Toce del 1977, a causa dei numerosi fenomeni di debris flow, che coinvolsero gli abitati
sui conoidi. (Autorità di bacino del Po, Parma).
Sono state studiate le precipitazioni e le portate di piena verificatesi nel corso del nubifragio del 7 agosto 1978 sulla media
valle del Toce e Valle Vigezzo (Torrente Melezzo orientale). Le portate di piena sono state valutate indirettamente dai segni
lasciati sulle sponde in numerosi corsi d’acqua con bacini di superficie variante fra i 5 ed i 107 Km2. La mancanza di serie
di osservazione idrometriche nei tributari del Toce impedisce valutazioni della frequenza dell’evento studiato. Sembra leci-
to concludere che, in ambiente alpino, il trasporto solido al fondo, alimentato anche da rapidi franamenti dei versanti, pro-
voca fenomeni di dinamica torrentizia con onde di piena di entità imprevedibile (Fig. 17)
Nel bacino del Toce, rovesci di pioggia sulla Valle Vigezzo e sulla media Valle dell’Anza provocarono franamenti diffusi
sui versanti, ondate di piena nei corsi d’acqua ed il generale collasso delle infrastrutture. (Virgilio Anselmo,1978)
L’evento disastroso del 7 agosto 1978 si è esteso a gran parte dell’Ossola benché non tutte le zone avessero la stessa sorte.
Alcune ne risentirono direttamente con minore intensità, ma ebbero danni gravi indirettamente. Possiamo, quindi, indicare
due zone che chiameremo epicentrali che ebbero precipitazione intensissima, accompagnata da dissesti del terreno e danni
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Figura 14 - Marca di piena, località Ca-
se ai Santi, Prata di Vogogna.

Figura 15 - Marca di piena, località Te-
glia di Migiandone.

Figura 16 - Marca di piena, località
Gabbio di Migiandone.



diffusi su tutto il territorio. La prima zona è in valle Vigezzo ed è delimitabile grosso modo seguendo una linea che parten-
do dal Pizzo Ragno giunge alla Bassetta, traversa la Valle raggiungendo la cima del Sassone segue la linea abbastanza ele-
vata dello spartiacque per chiudersi, tagliando nuovamente la Valle Vigezzo, sul Pizzo Ragno. Le pendici della Pioda, dello
Scheggia e del Mater mostrano tali segni di degradazione da indurci a credere che qui il fenomeno abbia avuto la massima
esaltazione. (Fig. 18)
La seconda zona è a cavallo della Valle Anzasca con una
tracimazione in Valle Antrona ed è delimitabile includendo
in essa il bacino del torrente Olocchia e dei torrenti inter-
medi affluenti, come i primi di destra dell’Anza.
Il periodo di massima intensità della pioggia è stato dunque
dalle 18.15 alle 19.30 dell’7 di agosto. Durante questo breve
tempo si verificarono tutte le frane, gli smottamenti, tutto il
disastro nella parte alta delle vallate; improvvisamente i ru-
scelli diventavano torrenti, i torrenti fiumi. 
In fondo alla valle il Melezzo (confluenza col Tocea Masera)
ha sopraelevato il proprio letto di molti metri. Cadde anche
il ponte antico che porta da Crana a Toceno, costruito nel
1267 ingrossato da tutti gli affluenti (rio Rido, rio Bondona,
Riale di Molino…) dilagò corrodendo rabbiosamente le
sponde, soprattutto quella destra, contro cui veniva ribattuto
dalle potenti deiezioni dei torrenti della sponda sinistra. Fu-
rono spazzati via: il ponte che collega S. Maria Maggiore
con Siberia di Carveggia, quello che collega Zornasco con
Malesco, parte del ponte della ferrovia vigezzina portato via
dal torrente La Riana in piena, quello sulla statale che con-
giunge Malesco con Re, quello di Cutredo (dove transitava
la ferrovia), quello di Villette e quello antichissimo della
Pioda che fu cancellato assieme alla massicciata della fer-
rovia sulla sponda sinistra fra Iselle e Giavina. Nella piana
di Domodossola, unitamente al Melezzo occidentale scaricò
la sua piena rovinosa anche il torrente Isorno il cui bacino
imbrifero comprende anche zone molto prossime a quella e-
picentrale. La piena improvvisa dell’Isorno distrusse anzi-
tutto la centrale elettrica <<Vittore Ceretti>> di proprietà
dell’industria siderurgica di Villadossola costruita nel 1929-
1930. La valle resterà a lungo isolata dall’Ossola raggiun-
gibile solo dalla Svizzera e dalla Valle Cannobina.
Un’altra zona epicentrale, di area più ristretta, ma non me-
no danneggiata dall’alluvione è quella a cavallo fra la valle
Anzasca e valle Antrona. Anche in questa zona si ebbero
quelle precipitazioni colossali che abbiamo già descritto per
la valle Vigezzo e ben documentate dagli effetti cioè dalle di-
struzioni impressionanti che le coste delle montagne ed i
pendii ottimamente boscati hanno subito. I danni causati
dalla sponda destra dell’Anza sono soprattutto causati dai
torrenti Olocchia ed il Rio di Anzino i quali hanno distrutto
12 caserere e trasformata tutta la sponda dell’Anza, ricca di
pascoli, boschi e prati in un’enorme e squallida landa co-
perta di sassi e rovine. Gravi danni si lamentano anche alla
centrale di Piedimulera che fu invasa dalle acque e dalla
ghiaia e andarono distrutte molte opere di difesa e convo-
gliamento delle acque.
Il Toce si è allargato in più tratti specialmente nella bassa
Ossola e tale esondazione ha impedito il defluire dei molti
corsi d’acqua i quali ristagnando hanno a loro volta causato
altri allagamenti. Nella totalità si stima che l’evento del 7-8
agosto abbia causato danni, di oltre 100 miliardi di lire im-
putabili solo approssimativamente alle opere pubbliche.
(Tullio Bertamini, 1978)
Per il tratto di corso d’acqua di nostro interesse si verificano
esondazioni dei rii minori che affluiscono al Toce, come il
torrente Inferno a Megolo di Pieve Vergonte, l’Anza a Piedi-
mulera appena a monte della confluenza, ed i riali di Premo-
sello (Fig. 19).
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Figura 17- Il Melezzo uscendo dalla forra di Crana ha corro-
so in maniera impressionante le sue sponde.

Figura 18 - La ferrovia Vigezzina ha subito 4 miliardi di lire
di danni. Questo quanto rimane del ponte di Cutredo che
congiunge Malesco con Re ai confini con la Svizzera.

Figura 19 - Confluenza fra il Rio Inferno ed il Toce in piena,
Megolo di Pieve Vergonte.



1979
Il nubifragio colpisce l’Ossola in generale ma principalmente la zona del Vigezzo dove si registrano cinque vittime per cau-
se molteplici fra cui frane e allagamenti.
Rimane interrotta la SS33 del Sempione tra Cuzzago e Pre-
mosello e rimane bloccata la linea ferroviaria fra Milano e
Domodossola (Fig. 20)
L’acqua ha investito la strada statale SS del Sempione e
parte di Via Officine elettriche ed ha superato il mezzo me-
tro provocando intralci al traffico urbano prima di defluire
nell’alveo del torrente Stronetta.
Per quanto riguarda il Toce e lo Strona va rilevato che le
arginatura dei due fiumi hanno contenuto l’ingente massa
d’acqua anche se in alcuni punti tipo poco dopo il ponte
dello Strona si sono rilevati notevoli fenomeni erosivi.
A Cuzzago le acque bloccano la Statale del Sempione per
un’intera giornata e anche la Milano Domodossola…dove
subire l’ennesima interruzione tanto che le comunicazioni
fra l’Ossola ed il resto di Italia vengono praticamente inter-
rotte. (Maltempo in Ossola, Eco Risevglio Ossolano, 22 Ot-
tobre 1979).

1981
Le zone più colpite sono: Valle Vigezzo, Beura, Piedimulera, Vogogna. I collegamenti con la Valle Vigezzo sono interrotti
in più punti, interruzione della linea ferroviaria Novara Domodossola fra Gravellona Toce e Omegna Crusinallo. La piena
del torrente Anza isola Piedimulera verso la Valle Anzasca; vi è, inoltre, un’interruzione della SS del Sempione nel Comune
di Pallanzeno (a nord di Vogogna).
La situazione in Ossola nel dopo alluvione non è tragica come in passato, rimangono però ancora interrogativi e problemi
irrisolti come quello del Toce che è straripato in diversi punti da Cuzzago a Migiandone e ad Anzola. I torrenti hanno con-
tenuto abbastanza agevolmente la piena grazie ai lavori eseguiti dopo le recenti alluvioni Il grande invalido è ora il Toce
lasciato per molto tempo in balia di se stesso. Le giornate critiche sono state in tutta l’Ossola sabato e domenica quando la
unica via di comunicazione per il sud era la ferrovia del Sempione, tutto il resto era bloccato dalle acque o da pericoli im-
minenti di frane e crolli. Con il cessare delle piogge la situazione si è quasi subito normalizzata (Il Popolo dell’Ossola, 27
Settembre 1981).

1987
Non si dispone di valori di portate sulle fonti di riferimento ufficiali, tuttavia, in base all’informazione documentale colle-
zionata si ritiene che si tratti di una piena notevole.
L’epicentro del nubifragio è nelle valli Antigorio e Formazza dove si monitora con preoccupazione la diga del Vannino,
perché il serbatoio è rimasto al massimo livello per alcuni giorni.
Per quanto concerne la bassa Ossola, i danni dell’alluvione si concentrano soprattutto a Pallanzeno (10 km a sud di Domo-
dossola) dove si registrano frane del rio Moiona e mobiltazioni di ingenti quantità di materiale, le piogge intense dei giorni
24-25 agosto causano il blocco della SS33 che proprio a Pallanzeno taglia fuori la valle la quale rimane collegata al resto di
Italia solo attraverso la Statale 337 della Valle Vigezzo e la linea ferroviaria del Sempione.
Non esistono testimonianze di piena per il tratto di fiume compreso fra Vogogna e Fondotoce; l’unica traccia storica rilevata
è a Vogogna a monte della confluenza con l’Anza (Fig. 7).
Parimenti non è possibile disporre dell’idrometrografia di piena a Candoglia a causa della mancanza di registrazioni in con-
tinuo dal 1984 al 2000.

1993
Colpisce in generale tutta l’Ossola, danni ingentissimi in alta Valle (soprattutto Briga situata in territorio svizzero), timori
per l’Anza in piena a Piedimulera.
Le piogge cominciano a cadere la sera del 20 settembre con intensità crescente fino a venerdì 24 quando, in alcune zone,
l’evento assume carattere di nubifragio.
I collegamenti rimangono interrotti in varie parti del bacino, la linea ferroviaria del Sempione è bloccata dalle 17.30 di ve-
nerdì 24 fino alle 6 del mattino successivo; così come la superstrada per Gravellona. Fino al 30 settembre rimangono isolate
le valli minori: Antrona e Valle Formazza raggiungibile fino a Foppiano.
Nel tratto di fiume compreso fra Vogogna e Fondotoce (frazione di Verbania) i siti più colpiti sono Migiandone e Cuzzago
(frazione di Premosello) dove l’esondazione del fiume asporta parte del rilevato della strada Provinciale di comunicazione
fra i due paesi. Il Toce esonda fra Anzola e Migiandone sommergendo completamente la località detta La Punta e sfondan-
do nelle campagne a nord di Ornavasso. Le acque isolano Migiandone in più punti: lungo la Statale 33, all’altezza del via-
dotto della superstrada e a est verso la campagna. Per il tratto fra Pieve Vergonte e Fondotoce sono rimaste chiuse al traffico
tra le 18 di venerdì 24 e le 4 di sabato 25 la SS33del Sempione fra Gravellona e Mergozzo. A monte di Vogogna interrotto il
tratto dello svincolo della Superstrada al Ponte della Masone sul fiume Toce; chiusa, inoltre, la passerella, sempre sul Toce,
fra Pieve Vergonte e Vogogna.
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Figura 20 - Via Milano, Comune di Premosello Chiovenda.



2000
E’ l’evento più intenso osservato negli anni recenti. Esiste, in proposito una ridda di informazioni, spesso contrastanti. Il
contrasto consiste soprattutto nella mancanza di un valore di riferimento nella stima della portata transitante a Candoglia e
nella gravità del fenomeno rispetto alle piene precedenti e
più incisive (ad es. 1968, 1977) (Fig. 21, 22, 23)
Tuttavia, in base alle tracce storiche rinvenute in zona (si
veda ad esempio la Fig. 8) si ritiene che l’entità delle aree i-
nondate sia stata decisamente più contenuta rispetto a quella
del 1977.
Un’eco più grande sulla descrizione dell’evento rispetto a
quelli passati, è probabilmente da attribuire ad una maggio-
re disponibilità delle fonti di informazione.
Nel bacino del Toce la piena ha raggiunto valori di eccezio-
nalità. L’apporto maggiore è fornito dai tributari di destra
nella media valle Ossola come il Diveria, il Bogna, l’Ove-
sca e l’Anza. Per effetto del progressivo sommarsi delle on-
de provenienti dai suddetti affluenti, accentuato dall’anda-
mento delle precipitazioni, anche il Toce mostra una serie
di colmi secondari nelle prime ore del 14 ottobre, nel pome-
riggio della stessa giornata, prima di registrare il valore
massimo di 9.16 m nel pomeriggio del 15 ottobre, corri-
spondente ad una portata di circa 2600 m3/s ed ad un tempo
di ritorno valutabile attorno ai 90 anni.
Nella tabella a seguire vengono riportati i valori delle portate al colmo transitate nelle sezioni più significative e la stima

del relativo tempo di ritorno. I valori del picco di
portata sono stati ottenuti applicando una model-
listica idraulica di dettaglio alla geometria del-
l’alveo, disponibile da rilievi precedenti l’evento,
integrata a misure dirette di velocità durante l’e-
vento stesso laddove è stato possibile.
I valori delle portate di piena analizzati preceden-
temente devono essere interpretati alla luce del
diverso grado di affidabilità delle stazioni di mi-
sura considerate…Sono considerate ad alta affi-
dabilità la stazione Toce a Candoglia. 
In corrispondenza del restringimento del ponte
della Masone (Comune di Vogogna) si è verificata
un’intensa erosione di fondo che ha scalzato par-
zialmente una pila del ponte facendo temere per
la sua stabilità e la confluenza dell’Anza si è mo-
dificata sensibilmente spostandosi decisamente
verso valle. (Arpa rapporti di evento,2000)

Per inciso, l’unico anno in cui gli Annali Idrologici riportano uno studio dettagliato sulle piene del Toce, nella parte riferita
agli Allegati Speciali, è il 1958. Alla metà di agosto il Diveria (affluente del Toce a nord di Pieve Vergonte) in piena di-
strugge completamente l’abitato di San Giovanni di Crevoladossola e causa la morte di 15 persone (Fig. 24)
Nel pomeriggio di martedì 19 agosto, a partire dalle 16.30, il cielo si oscurò in maniera impressionante e ripresero a cade-
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Figura 21 Toce al ponte Vogogna e Pieve Vergonte. Si intra-
vede la nuova passerella pedonale sostitutiva di quella visi-
bile nella Figura 6.

TABELLA II - Stime di piene maggiori affluenti fiume Toce

Figura 22 - Toce al ponte della Masone di Vogogna, in dire-
zione Domodossola.

Figura 23 - Toce Via Nazionale di Premosello Chiovenda,
sulla sinistra si intravede il tracciato ferroviario.



re piogge torrenziali, accompagnate da tuoni furiosi. Verso
le 17 alcune famiglie si allontanarono dalla frazione: in-
combeva il pericolo di una catastrofe. Che avvenne pun-
tualmente attorno alle 20,30.
Più tardi si appurerà che dai piedi del Pizzo Albiona, a
1450 m di quota, una grande quantità di fango, terriccio e
pietrame di piccole dimensioni rovinò a valle, passando sul-
la sinistra del monte Marghino dal quale si staccò la frana
del 1951. Di lì a poco le acque impetuose del torrente, sfon-
dando la diga, travolgevano per un tratto di circa 150 m la
strada statale del Sempione, insabbiandone altri 200, e il
ponte in stile romane dell’Orco.
Fu ostruito il blocco della galleria sulla linea ferroviaria
del Sempione …di lì a poco le acque impetuose del torrente,
sfondando la diga, travolgevano per un tratto di circa 150
m la strada statale del Sempione, insabbiandone altri 200, e
il ponte in stile romane dell’Orco.
Il bilancio di 13 vittime fu ancora più tragico rispetto a
quello avvenuto nel 1951. La frazione fu totalmente disa-
strata’’. (Le frane di san Giovanni, ad opera della Parroc-
chia di San Giovanni di Crevoladossola)

7. CONSIDERAZIONI FINALI
Nel caso di bacini di medie dimensioni, come quello in esame, si dimostra come l’informazione idrometrica limitata ad al-
cune sezioni di chiusura, sia spesso non sufficiente a fornire una stima dell’entità dell’evento di piena e dei danni da esso
generato.
Un esempio paradigmatico è, in questa sede, rappresentato dagli eventi del 1977 e 1978. Se ci si riferisce, infatti, alla quan-
tità di volumi d’acqua transitati nelle sezioni del tratto compreso fra Vogogna e Fondotoce si ritiene che l’evento del 1977
sia stato il più incisivo. Per contro, se si considera l’entità del danno materiale connesso all’evento, spesso provocato da cau-
se conseguenti alle precipitazioni, risulta che il 1978 sia stato decisamente più infausto.
Questo concetto è maggiormente vero qualora, l’area di indagine si allontani dalla sezione idrometrica di riferimento e il re-
gime delle precipitazioni sia particolarmente disuniforme cosicché una porzione del bacino possa subire piene notevoli che
laminano prima ancora di raggiungere la sezione di chiusura idrometrica.
La mera analisi dell’informazione idrometrica ed il ‘’trasferimento’’ della stessa a diverse porzioni del bacino può spesso
condurre ad informazioni lacunose e parziali. Pertanto, il reperimento del maggior numero di informazioni possibili sull’e-
vento costituisce non solo un supporto addizionale informativo (in alcuni casi, l’unico, in mancanza di registrazioni idrome-
triche) ma anche un controllo dei dati stessi che, spesso, sono affetti da errore.
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Figura 24 - Diveria in piena.
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Testata dell’antico braccio settentrionale a difesa del porto con la Torre del Lazzaretto.

Vista del porto storico prima dell’intervento di demolizione dei silos granari.



PREMESSA
Con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura dell’Acqua, l’Associazione idrotecnica Italiana ha prestato da sempre
una grande attenzione alla gestione delle risorse idriche che negli ultimi anni hanno trovato una sintesi nel numero speciale
de L’Acqua n. 2/2011 dal contenuto monografico: “Fra Referendum e Norme il futuro dell’Acqua” e nel dibattito sul sito
Web dell’Associazione.
Con il lavoro che segue, lo scrivente intende offrire una sintesi riguardante l’evoluzione dei servizi idrici in Campania e del-
la loro gestione. Si ricorda che la memoria riguarda una regione che possiede, probabilmente, uno dei più complessi sistemi
di approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica a causa della natura geografica del territorio e della distanza fra la
dislocazione delle risorse e l’utenza, concentrata, prevalentemente, nei capoluoghi di provincia e nell’Area Metropolitana di
Napoli. Il patrimonio delle infrastrutture idrauliche di approvvigionamento e smaltimento dei reflui si è andato formando in
un lungo periodo dall’unità d’Italia fino ai nostri giorni anche attraverso lo scambio di risorse con le regioni limitrofe. Il

* Dott. Ing. S. Villani - Già Dirigente dell’ARIN spa, Presidente della Sezione Campania dell’A.I.I..

Con l’approvazione della Legge 36/94 sul riordino dei servizi idrici sono stati costituiti in Campania quattro A.T.O.; ciò
ha reso necessaria una ricognizione sui fabbisogni idropotabili e sui trasferimenti idrici tra i diversi A.T.O. e fra la Re-
gione Campania e quelle limitrofe. La realizzazione nel tempo delle diverse infrastrutture acquedottistiche ha comportato
il trasferimento della risorsa idrica  ai luoghi di consumo tenendo conto dei confini amministrativi di Province e Regioni.
Ciò ha determinato la complessità dei sistemi idrici della Campania e la necessità ricorrere a diversi gestori.
Dopo un cenno relativo al passaggio nei primi anni del XX° secolo dalle gestioni private a quelle pubbliche (aziende mu-
nicipalizzate) si fa un’ampia trattazione sulla riforma dei servizi idrici, resasi necessaria negli anni ’90 del secolo scorso
a causa dei deficit accumulati dalle gestioni pubbliche. La legge di riforma 36/94 ha, quindi, determinato un percorso
di efficientamento del settore istituendo il Servizio Idrico Integrato (distribuzione idrica, smaltimento e depurazione dei
reflui) e la concentrazione delle gestioni con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali aventi territorio mediamente
corrispondenti ad una Provincia. Segue una lunga e tormentata storia della riforma fino ai giorni nostri. Infatti, nel 2009
su 114 affidatari del S.I.I. risultavano solo 69 affidamenti, di cui uno solo in Campania. Questa Regione risulta ben ulti-
ma nel riassetto dei servizi idrici, in parte dovuto al susseguirsi di leggi e decreti ed al referendum del Giugno 2011 ma,
soprattutto, perché non ha ancora legiferato sulla riorganizzazione del S.I.I. come richiesto dalla normativa vigente. Si
conclude con l’auspicio di una rapida definizione dei nuovi organismi necessari per una gestione efficace ed efficiente
nell’interesse dei cittadini e della conservazione delle risorse idriche anche per le generazioni future.
Parole Chiave: Servizi idrici, Legge 36/94, Riforma, Campania. 

Four ATOs were established in Campania when the 36/94 Law was passed. The law was concerned with the reorgani-
zation of water services, so it was necessary a survey of the potable water requirements and of the transfer of water from
an ATO to another, as well as from Campania to neighbouring Regions and vice versa. In fact, formerly waterworks had
been built with the aim of supplying water resources to the places where they were needed considering the catchment
basins, regardless of the administrative boundaries of Provinces and Regions. This made the water system in Campania
very complex and as a result, many different operators have administered the water supply system for a long time.
After a short mention of the transfer from private to public management (municipal enterprises) in the early years of the
20th century, this report deals with the reform of water service companies in the 90s of the last century because of their
budget deficit during the public management. The reform law 36/94 has so imposed to streamline the whole distribution
sector by the development of the integrated water system (water distribution, disposal of sewage and wastewater purifi-
cation) and by establishing the ATOs that concentrated the previous management companies, having an area approxi-
mately conformable to a Province. There follows a short report of the long and troubled story of the reform to the present
day. Actually, in 2009 there were only 69 contracts out of 114 contractors of S.I.I. (Integrated Water Service) and only
one contract in Campania, which is just the last Region in the reorganization of water management. This is partly due to
the large numbers of laws and government decrees passed, as well as to the law repealing referendum in June 2011, but
above all, it depends on not making rules about the organization of the S.I.I., as required by the laws in force.The report
ends with expressing the hope that the new Authorities be appointed in a short time so to ensure citizens an efficient and
cost-effective management and the conservation of water resources for future generations.
Key Words: Water Service, Galli’s Law 36/94, Reorganization, Campania.

Salvatore Villani*

LA RIFORMA DEI SERVIZI IDRICI IN CAMPANIA

REORGANIZING WATER SERVICE IN CAMPANIA
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massimo sviluppo si è avuto dal secondo dopoguerra agli anni 90 del secolo scorso grazie all’Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno d’Italia.

1. LA LEGGE GALLI - QUALE FUTURO PER L’ACQUA?
Dopo la soppressione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno d’Italia, la competenza delle opere realizzate e pro-
grammate dalla Cassa, unitamente alla loro gestione, passa alle Regioni che, non senza periodi di stasi, provvedono anche a
opere integrative, ritenute indispensabili per garantire un approvvigionamento idrico soddisfacente. E’ anche da segnalare
che, secondo il recente rapporto Blue Book del 2009 redatto sulla base dei dati ufficiali del servizio idrico integrato, ben
quattro Regioni Meridionali (Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) hanno una dotazione idrica inferiore alla media naziona-
le di 250 l/ab/ g.
Qual è oggi lo stato della risorsa idrica?
L’acqua, miracolo della natura, elemento generoso ma a volte anche violento, considerata dagli antichi come uno dei quattro
elementi della natura (o dei cinque, secondo Bonifacio VIII, che ai quattro tradizionali ne aggiungeva, ironicamente, un
quinto), che è stata sempre una delle più grandi ispiratrici delle opere d’ingegneria, non può essere trattata con indifferenza
così com’è stato fino a ieri.
Oggi l’acqua è un bene prezioso, economico, e quindi oggetto anche di accese competizioni e concorrenze. Gli studi com-
piuti sull’aumento della popolazione nel mondo e sui consumi individuali evidenziano un progressivo esaurimento delle ri-
sorse tradizionali, rendendo opportuno, se non necessario, rivolgersi verso altre fonti di approvvigionamento; per cui anche
tecniche che si ritenevano limitate ad aree geografiche in condizioni di assoluta scarsità di risorsa, come la dissalazione del-
l’acqua marina, trovano una sempre più ampia diffusione anche in Italia e specie in Sicilia, dove nell’area sud-occidentale il
volume prodotto per dissalazione rappresenta circa un quarto dell’intera disponibilità idrica per l’uso idropotabile.
Né meno importante è il tema legato alla protezione, alla tutela delle risorse e alla riduzione del rischio di contaminazione. 
Purtroppo con notevole ritardo ci si è resi conto di avere consentito un uso incontrollato, un ampio spreco ed elevate perdite
che si manifestano negli oltre 200.000 km di condotte e un vergognoso inquinamento delle risorse, com’è stato accertato re-
centemente anche dai Piani di Tutela delle acque, specialmente in alcune regioni.
A fronte di una richiesta crescente qualitativa e quantitativa del bene acqua, si riscontra un depauperamento sia qualitativo
(per fenomeni d’inquinamento) che quantitativo dovuto, negli ultimi anni a situazioni meteorologiche sfavorevoli e a una
non corretta utilizzazione delle risorse idriche, con conseguente sfiducia, in più regioni, nell’acqua del rubinetto.
Un sistema che non garantisca un razionale utilizzo degli impianti e corrette metodologie della gestione, da considerare da
un punto di vista globale, non potrà che dare luogo a bilanci insoddisfacenti tra risorse e fabbisogni. Con il rischio, quindi,
che la scarsa disponibilità delle risorse idriche e, soprattutto, il degrado della qualità potrebbero essere fattori limitanti per lo
sviluppo, se non s’interviene energicamente in tempi brevi.
Il futuro non appare roseo: la legge Galli, che doveva rappresentare il punto di arrivo di un lungo percorso normativo, ha
complessivamente trovato, negli anni della sua travagliata esistenza, modesta applicazione e sostanziale elusione delle sue
finalità, tanto che è stata formalmente abolita dall’emanazione del D. Lgs 152/06, che tuttavia riprende quasi per intero la
stessa Legge, il che ha permesso, almeno in Campania, il mantenimento degli ATO sia in regime di proroga che in regime
commissariale fino ad oggi. Che si trattasse di una fine annunciata testimoniano le parole di uno dei relatori alla Tavola Ro-
tonda (organizzata dalla Sezione Campania dell’AII) che si tenne a Napoli nel 1997 sul tema “La Privatizzazione delle A-
ziende Acquedottistiche”; quel Relatore, tra l’altro, ebbe a dire che la Legge Galli ha “indubbiamente dei grandissimi meri-
ti: quello di aver considerato il servizio di approvvigionamento, distribuzione, raccolta e trattamento delle acque reflue in
un unico ciclo. Tuttavia presenta delle gravi carenze: innanzitutto i tempi. Si è detto che in sei mesi si devono attuare gli
ambiti e che in altri sei perentoriamente si deve attuare il servizio. In merito ci sono due interpretazioni: o chi ha scritto
non sapeva di cosa parlava, oppure riteneva che se si fosse prolungata la scadenza, la legge non sarebbe mai partita”.
Parole che oggi suonano come una facile profezia; dopo 16 anni, infatti, solo il 70% degli ATO è stato costituito, con tante
difficoltà di assegnazione del Servizio Idrico Integrato in particolare nel Mezzogiorno!
Il mondo reale chiede, in maniera sempre più pressante, di avere a disposizione strumenti di supporto alla pianificazione e
alle decisioni, ed è certamente questo uno dei settori nel quale la comunità tecnico-scientifica degli Ingegneri Idraulici sta
fornendo e deve continuare a fornire il proprio prezioso contributo. 
Ovviamente, la concreta applicazione di queste procedure non può che scaturire da un presupposto di base irrinunciabile: la
conoscenza del sistema, almeno nelle sue componenti fisiche essenziali. Tale requisito, tanto scontato da sembrare addirittu-
ra pleonastico, è spesso disatteso in numerosi contesti, in particolare dell’Italia Meridionale, dove ad esempio aziende ac-
quedottistiche, per non citare i soggetti gestori di A.T.O., si sono trovate a gestire impianti e infrastrutture la cui effettiva
consistenza era tramandata per tradizione orale dai vecchi fontanieri.

1.1 La legge Galli e l’organizzazione del territorio della Regione Campania
La regione Campania ha delimitato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 5.1.1994, quattro ambiti territoriali ottimali
(A.T.O.) di cui nel seguito si riportano le principali caratteristiche di territorio, popolazione servita e risorsa distribuita.
- L’A.T.O. n. 1 Calore – Irpino: comprende 117 Comuni dei 119 della provincia di Avellino e tutti i 78 Comuni della

provincia di Benevento. Il territorio si estende per 4.774 km2 con una popolazione residente, secondo i dati statistici del-
la Regione Campania aggiornati al primo gennaio 2011, di complessivi 727.011 abitanti. Ricadono nell’A.T.O. anche
varie aree di sviluppo industriale con i relativi impianti di distribuzione idrica e smaltimento dei reflui. In Fig. 1 è ripor-
tata la corografia e lo schema idrico attuale, ottenuta dal Piano d’Ambito, alimentante i territori di Avellino e Benevento.
Nel comprensorio sgorgano ricche sorgenti, tra cui Caposele, Serino e Cassano Irpino, che danno origine ad acquedotti
d’importanza strategica. Cospicui volumi d’acqua prodotti nel territorio dell’ambito n. 1 sono destinati ad altre Regioni o
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ad altre province, com’è il caso dell’Acquedotto Pugliese e l’Acquedotto del Serino, storica alimentazione idrica della
città di Napoli.

- L’A.T.O. n. 2 Napoli - Volturno comprende un totale di 136 comuni, di cui due capoluogo di provincia: Caserta e Na-
poli. L’estensione territoriale interessa una superficie complessiva di km2 3160; la popolazione residente, secondo i dati
della Regione Campania aggiornati al primo gennaio 2011, raggiunge circa 2.700.000 unità. La corografia di Figura 2,
tratta dal Piano d’Ambito, riporta il territorio di competenza e lo schema delle infrastrutture acquedottistiche più impor-
tanti.
Sul territorio in questione sono inoltre presenti rilevanti unità produttive ubicate nelle aree di sviluppo industriale con i
relativi impianti di approvvigionamento idrico e smaltimento.
L’ambito ha risorse endogene, che però allo stato attuale ricoprono meno del 50% delle risorse idriche totali: infatti, le
acque che alimentano gli schemi acquedottistici principali provengono essenzialmente da sorgenti extra regionali del La-
zio e Molise.
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Figura 1 – Il territorio dell’ATO 2 Napoli – Volturno con i principali schemi acquedottistici.



- L’A.T.O. n. 3 Sarnese - Vesuviano comprende 76 comuni e ricade in due diversi bacini regionali, il Nord-Occidentale
(29 comuni) e il Sarno (45 comuni). La popolazione residente dell’ambito è di 1.400.000 abitanti. La gestione degli ac-
quedotti è assicurata dalla GORI spa affidataria del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.
L’A.T.O. n. 3 presenta i maggiori problemi di squilibrio tra fabbisogni idrici e risorse disponibili, perché la principale ri-
sorsa idrica del territorio, le sorgenti di Sarno, un tempo fiore all’occhiello del sistema acquedottistico regionale, presen-
ta da alcuni anni grandi cali di portata, che ne hanno ridotto drasticamente le possibilità di sfruttamento. In sintesi, le ri-
sorse assicurano un volume annuo di oltre 150 milioni di metri cubi, mentre i fabbisogni potabili superano i 200 milioni
di metri cubi, per cui è necessario ricorrere a trasferimenti di acqua da altri ambiti.

- L’A.T.O. n. 4 Sele: comprende 144 comuni, di cui 141 nella provincia di Salerno, compreso lo stesso capoluogo, uno
della provincia di Napoli (Agerola) e due nella provincia di Avellino (Senerchia e Calabritto).
Il territorio si estende per 4.768 km2 circa, con una popolazione residente di complessivi circa 800.000 abitanti.
L’A.T.O. è compreso nel bacino idrografico interregionale del Sele e nei bacini dell’Alento e del Bussento.
Sono stati costruiti numerosi acquedotti di varia importanza; oggi nessun Comune è privo di rifornimento idrico potabi-
le.
L’approvvigionamento idrico dell’Ambito è garantito da fonti di produzione interne, in particolare da sorgenti, acque
sotterranee e derivazioni di corsi d’acqua.

2. FABBISOGNI IDROPOTABILI
Dalla ricognizione delle opere idriche eseguita dalla Sogesid negli anni dal 1999 al 2003, è emerso che l’acqua immessa an-
nualmente nelle reti acquedottistiche in esercizio nella Regione Campania è di 921.804.881 metri cubi. La popolazione in
Campania è stata stimata all’epoca in 5.792.580 abitanti residenti, leggermente inferiore a quella attuale di 5.834.056, e in
620.000 abitanti fluttuanti. La dotazione idrica odierna è di 436 litri per abitante e per giorno. La dotazione giornaliera di ac-
qua per abitante sarebbe ottimale, anzi superiore alla media nazionale, qualora le perdite della rete fossero contenute in limi-
ti fisiologici, cioè nell’ordine del 20/25%. Invece dalle ricognizioni si è rilevato che le perdite raggiungono la percentuale e-
sorbitante del 59% circa, anche se è certamente alta la mancata fatturazione di consumi.
Sulla base degli indirizzi e dei criteri emanati dalla Regione Campania con deliberazione n. 5795 del 28/11/2000, la Sogesid
ha formulato un’ipotesi del fabbisogno idropotabile regionale suddividendo i Comuni in cinque classi, con riferimento alle
seguenti dotazioni:

Comune con popolazione Dotazioni l/ab. g.
<5.000 260
5.000 ÷ 10.000 280
10.000 ÷ 50.000 300
50.000 ÷ 100.000 320
>100.000 340

La dotazione per la popolazione fluttuante è stata assunta pari a 200 l/ab. g. per una presenza media di 90 giorni/anno.
All’orizzonte dell’anno 2022, i fabbisogni idropotabili della Campania sono stati così stimati:

Fabbisogno civile 612.200.000 m3

Fabbisogni turistici 10.200.000 m3

TOTALE 624.400.000 m3

La popolazione futura è stata stimata in 5.960.000 abitanti residenti e in 710.000 fluttuanti. La disponibilità di risorse idriche
per usi potabili, a meno di stagioni particolarmente siccitose, è sufficiente ad assicurare un’adeguata alimentazione dei cen-
tri abitati.
Con il risanamento delle reti idriche di distribuzione e delle adduttrici più obsolete, la Campania non avrà problemi di ap-
provvigionamento potabile, purché si badi a razionalizzare ed efficientare la gestione ricorrendo, fra l’altro, a una più spinta
interconnessione fra le diverse reti.

a) I trasferimenti idrici fra gli ATO – Gli Ambiti esistenti sono effettivamente ottimali?

Dalla ricognizione sui servizi idrici dei quattro Ambiti Territoriali Ottimali della Campania eseguita dalla Sogesid, è illu-
strata, nella seguente Tabella, la situazione dei volumi di acqua prodotti, di quelli acquisiti da altre Regioni e da quelli cedu-
ti ad altri.

Il volume prelevato annualmente dall’Acquedotto Pugliese alle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino pari a 164.000.000
m3 è utilizzato per 147.000.000 m3 per l’alimentazione della Puglia, e per 4.400.000 m3 per l’approvvigionamento di alcuni
comuni della Basilicata.
I trasferimenti tra Regioni vicine (Lazio, Molise, Basilicata e Puglia) e la Campania e tra Ambiti sono rappresentati dal se-
guente schema:
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TABELLA I - Utilizzo regionale della disponibilità idropotabile prodotta e in transito nella Regione Campania

VOLUME
Prodotto (m3/anno) Acquisito (m3/anno) Ceduto (m3/anno) Immesso (m3/anno)

866.272.033 206.932.848 151.400.000 921.804.881



2. LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI IN SEGUITO
ALLA RIFORMA INTRODOTTA DALLA LEGGE
36/94
2.1 La risorsa idrica in Campania
La Campania è attraversata da fiumi a portata perenne carat-
terizzati da notevoli volumi per tutto l’anno, che assicurano
adeguato rifornimento di acqua per usi irrigui e industriali.
A Nord ai confini con il Lazio scorre il fiume Garigliano,
formato dalla confluenza del Gari con il Liri, il cui bacino
misura 5.070 km2.
Il Volturno appena più a Sud nasce dalle pendici del Monte
Rocchetta in Molise e dopo un percorso di 175 km si versa
nel Golfo di Gaeta, formando un bacino ragguardevole di
5.455 km2.
Il Sarno ha lunghezza modesta, appena 24 km, ha origine
dal massiccio carbonatico del Pizzo d’Alvano e dopo aver
attraversato la fertile pianura sarnese, si versa nel Golfo di
Napoli con una portata di oltre 13 m3/s.
Il Sele si snoda in provincia di Salerno per una lunghezza di
64 km e forma un bacino di 3.223 km2, con sfocio nel Tirre-
no.
Scorre per buona parte in Campania precisamente in Irpinia
il fiume Ofanto, che nasce dai monti dell’Appennino a Sud
di Torella dei Lombardi in provincia di Avellino e costitui-
sce confine con la Basilicata.
Hanno carattere torrentizio con rovinose piene in inverno e
secche in estate il fiume Alento nel cuore del Cilento, e il

fiume Bussento nell’estremo lembo meridionale della Campania.
Di notevole interesse e portata è il fiume Calore, affluente in sinistra del Volturno, che nasce dai massicci montuosi in Agro
di Montella, bagna Benevento e ha una lunghezza di 108 km.
I fiumi Garigliano, Volturno, Sele e Calore hanno notevoli portate anche in estate e assicurano il soddisfacimento dei biso-
gni idrici con le fluenze libere. Tale circostanza non ha fatto avvertire l’esigenza di realizzare invasi di regolazione, con la
funzione di accumulare l’acqua nelle stagioni piovose per restituirla nei periodi di siccità.
Solo negli ultimi anni, al fine di servire alcune aree non altrimenti soddisfatte o di costituire riserve di acqua per future uti-
lizzazioni, sono stati avviati lavori di costruzione di dighe di ritenuta. Gli invasi realizzati o in via di completamento sono:
- Campolattaro sul torrente Tammaro, affluente del Calore, in provincia di Benevento della capacità utile di 109x106 me-

tri cubi, che sottende un bacino imbrifero di 351 km2, a usi multipli, non ancora in esercizio;
- S. Pietro sul torrente Osento, affluente in sinistra dell’Ofanto, in provincia di Avellino, della capacità utile di 15x106

metri cubi, gestito dal Consorzio della Capitanata con sede a Foggia e utilizzato per l’irrigazione di terreni pugliesi;
- Conza sul fiume Ofanto, in provincia di Avellino, della capacità di regolazione di 63x106 metri cubi, le cui acque sono

destinate all’alimentazione dell’Acquedotto dell’Ofanto, già realizzato, a servizio del potabile della fascia costiera bare-
se, dopo che sarà costruito il potabilizzatore a valle della diga;

- Piano della Rocca sul fiume Alento con capacità utile di 26x106 metri cubi e di regolazione di 34,5x106 metri cubi per
usi plurimi del comprensorio del Consorzio di Bonifica Velia.

Esistono altri piccoli invasi, da considerare più come laghetti collinari, utilizzati per l’irrigazione di porzioni trascurabili di
territorio.

2.2 I sistemi acquedottistici della Campania
Nel seguito sono indicati i principali sistemi acquedottistici esistenti in Campania, le dimensioni del territorio, i comuni ser-
viti, le risorse captate e distribuite così come risultarono dalla ricognizione effettuata dalla Sogesid per conto della Regione
Campania all’indomani della costituzione degli ATO previsti dalla legge 36/90.

Acquedotto della Campania Occidentale: fu pensato per provvedere integralmente al fabbisogno idrico di 71 Comuni del-
le province di Napoli e Caserta, per una popolazione di circa 3.800.000 abitanti. L’acquedotto attinge le sue risorse in tre di-
verse regioni: Campania, Lazio e Molise.
L’Acquedotto della Campania Occidentale (A.C.O.) fu progettato e parzialmente realizzato dall’ex Cassa per lo Sviluppo
del Mezzogiorno al fine di attuare le previsioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.).
L’acquedotto ha origine dalle sorgenti del fiume Gari in Cassino e raggiunge dopo un percorso di 66 km le pendici dei rilie-
vi montani a nord di Caserta, località S. Prisco.
Lungo il percorso sono raccolte le acque del campo pozzi di Peccia, della falda profonda della piana di Venafro costituente la
sorgente di Sammucro, della sorgente S. Bartolomeo, del campo pozzi di Monte Maggiore (CE) e infine le acque dei campi
pozzi di S. Sofia, Monte Tifata e S. Prisco. La portata totale adducibile prevista al complesso di S. Prisco è di 9400 l/s.
Durante il percorso da Cassino a S. Prisco è prevista la diramazione per l’alimentazione dell’area Domitiana e Massicana;
mentre la portata che raggiunge il nodo di S. Prisco, si divide in quattro grandi condotte principali che alimentano i serbatoi
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di Capodimonte e Scudillo
dell’Acquedotto di Napoli
e i serbatoi dell’Acquedot-
to Campano di S. Clemen-
te e di Melito.
Infatti, a S. Prisco sono lo-
calizzati un impianto di
sollevamento e n. 5 serba-
toi di accumulo, destinati
su tre livelli di servizio
con impianti di solleva-
mento che permettono il
trasferimento di risorsa,
della capacità complessiva
di 270.000 m3. Quattro
condotte si diramano dai
serbatoi di S. Prisco a di-
verse quote (202, 140,
110) verso i vari serbatoi a
valle.

Acquedotto Campano: è
stata la prima grande ope-
ra idrica realizzata dalla
soppressa Cassa del Mez-
zogiorno, che convoglia
nell’area di Caserta e Na-
poli le acque captate dalle
sorgenti del Biferno sul
versante adriatico del mas-
siccio del Matese in Moli-
se e dalle sorgenti del To-
rano e del Maretto, che
scaturiscono sul versante
tirrenico dello stesso mas-
siccio. La portata com-
plessiva minima dell’Ac-
quedotto Campano è di
2.100 l/s e quella massima
di 5.300 l/s. Lo sviluppo
complessivo della condot-
ta è di circa 58 km. I co-
muni serviti direttamente
sono 42.
Sono alimentati essenzial-
mente dall’Acquedotto
Campano l’Acquedotto di
Terra di Lavoro e l’Ac-
quedotto Aversano.

Acquedotto del Serino: fu messo in esercizio nel 1885 e costituisce tuttora una delle principali fonti di approvvigionamen-
to della città di Napoli, adducendo le acque delle sorgenti Serino (1440 - 2300 l/s), del gruppo sorgentizio Acquaro e Pelosi
(300 - 1660 l/s), e Urciuoli (1000 - 1500 l/s).
Il canale del Serino ha origine a quota 323 m s.l.m. e dopo circa 64 km raggiunge la collina di Cancello, ove giungono an-
che le acque dell’Acquedotto Campano e quelle emunte dai campi pozzi di Ponte Tavano I e II.
Sulla collina di Cancello è ubicata la vasca di carico (245 m), da cui si dipartono cinque condotte verso Napoli.
Lungo il canale a pelo libero s’innestano varie diramazioni per l’alimentazione di alcuni comuni in provincia di Avellino e
Benevento e dell’Acquedotto Vesuviano.

Acquedotto Del Sarno: è alimentato dalle sorgenti di Santa Maria la Foce (500 - 1000 l/s), dal campo pozzi Mercato e Pa-
lazzo (1100 l/s), dalle sorgenti di Santa Maria di Lavorate (600 - 1000 l/s) e dal campo pozzi di San Mauro in Nocera (300
l/s), e serve numerosi comuni della piana del Sarno e della zona Nolana e Vesuviana. Esso è interconnesso con l’Acquedotto
Campano, attraverso il collegamento tra i serbatoi di Cancello e di Sarno, con l’Acquedotto Vesuviano e con quello della
penisola Sorrentina tramite una condotta di acciaio, formando un unico schema acquedottistico.
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Figura 2 - Corografia dello sviluppo dell’Acquedotto Campano.



I quattro principali acquedotti della Campania Occidentale, Campano, del Serino e del Sarno sono tra loro interconnessi a
mezzo di collegamenti dei serbatoi di testata S. Prisco, S. Clemente, Cancello e Sarno.

Acquedotto del Taburno: alimenta l’area situata tra il Monte Taburno, il massiccio di Camposano e la città di Benevento.
Lo schema serve otto comuni di cui due (Apollosa e Castelpoto) sono alimentati anche dal sistema acquedottistico dell’Alto
Calore. La superficie interessata è di 16.085 ha ed interessa 17.990 abitanti. L’alimentazione dello schema è garantita sia da
un gruppo sorgentizio nel Comune di Cautano, sia dal campo pozzi di Solopaca. Lo sviluppo dell’intera rete dello schema
del Taburno è di circa 32 km.

Acquedotto dell’Alto Calore: è uno schema complesso e articolato, che alimenta l’area centro-orientale della Campania,
interessando i comuni delle province di Avellino e Benevento. Le reti si sviluppano lungo le valli del Calore, dell’Ufita e del
Titerno, fino alla Piana del Sarno. L’area che è servita dal sistema Alto Calore ha una superficie di circa 235.000 ha e inte-
ressa 124 Comuni. La rete integra in due punti lo schema Destro Molisano. Attesa l’articolazione e la complessità dello
schema, il numero delle sorgenti che lo alimentano sono molteplici e le più significative sono quelle del gruppo della Scor-
zella, Raio Ferriera, Cassano, Beardo Sorbo Serpico per una portata complessiva di 1.500 l/s. Lo sviluppo dell’intera rete di
adduzione è circa di 900 km.

Acquedotto del Fizzo: alimenta i Comuni di S. Agata dei Goti, Frasso Telesino, Airola, Moiano, Bucciano, Montesarchio,
Durazzano e Bonea e integra l’approvvigionamento del Comune di Cervinara che è collegato anche all’Acquedotto del Serino.
Il territorio servito dallo schema è di ettari 24.940 e comprende 64.900 abitanti. L’acquedotto è, principalmente, alimentato
dalle omonime sorgenti, in agro del Comune di Bucciano (BN) mediante un campo pozzi che emunge una portata di 190 l/s.

Acquedotto Molisano Destro: è una diramazione del più articolato grande schema idrico molisano, alimentato dalle sor-
genti del Biferno. L’area servita è Alto Fortore e interessa venti comuni della Campania più altri ricadenti nella Regione Pu-
glia. L’area servita ha una superficie di 70.192 ha e una popolazione di circa 50.000 abitanti. Lo schema è gestito dall’ERIM
con sede a Campobasso ed è integrato dall’Acquedotto Alto Calore e da sorgenti locali. Lo sviluppo è di circa 150 km.

Acquedotto Pugliese: un ramo dell’Acquedotto del Sele, che ha origine da Caposele e alimenta buona parte della Puglia,
serve anche quattordici comuni campani che si affacciano sulla valle dell’Ofanto e una zona dell’Irpinia che ha scarse risor-
se locali.
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Figura 3 - Corografia dell’Acquedotto di Serino (in marrone, in blu il percorso dell’antico acquedotto Augusteo).



Acquedotto del Matese: alimenta otto comuni della provincia di Caserta. L’Area interessata misura circa 8.700 ha. L’ap-
provvigionamento avviene mediante le sorgenti Molini e Letino per una portata complessiva di 15 l/s. L’acquedotto è costi-
tuito da un impianto che invia le acque captate da un serbatoio di testata, da cui si ripartono due derivazioni, la prima ali-
menta il Comune di Gallo Matese, la seconda lungo il percorso alimenta Fonte Greca e poi Ciorlano e Capriati al Volturno.
Lo schema acquedottistico ha una lunghezza di circa19 km.

Acquedotto di Roccamonfina: serve cinque comuni della provincia di Caserta ubicati in un comprensorio avente un’esten-
sione di circa 190 km2. È approvvigionato dalle sorgenti Cerchiara I, II e III, Ortali, Vallamati in tenimento di Roccamorfi-
na, per una portata complessiva di 30 l/s. Lo schema ha inizio dalle sorgenti Vallamati, dove le acque captate sono sollevate
e distribuite ai due rami di adduzione e ad una derivazione per Roccamonfina. Il primo ramo di adduzione riceve anche le
acque del gruppo sorgentizio Fontanafredda e alimenta il Comune e le frazioni di Sessa Aurunca. Il secondo serve gli altri
comuni con una serie di partitori e derivazioni.

Acquedotto di Campate e Forme: è un sistema idrico gestito dalla Molise Acque spa che serve alcuni Comuni della regio-
ne Molise e che alimenta i comuni della provincia di Caserta Mignano Montelungo e San Pietro Infine. Esso è alimentato
dalle sorgenti del Volturno.

Acquedotto della Media Valle del Volturno: serve tredici comuni della provincia di Caserta. L’area servita ha un’esten-
sione di circa 60.000 ha. L’alimentazione principale dell’acquedotto avviene dalle sorgenti del Torano e Maretto, dalle quali
si dipartono tre diramazioni. La prima alimenta la stazione di sollevamento a servizio di Castello del Matese e poi con un
successivo sollevamento il serbatoio di San Gregorio Matese. La seconda alimenta mediante un sollevamento le acque dei
serbatoi di San Potito Sannitico. La terza derivazione dà luogo a due condotte, di cui la prima va ad alimentare il serbatoio e
il sollevamento di Alife, la seconda il serbatoio di Dragoni. Dalla stazione di sollevamento di Alife, si diparte la condotta
che va ad alimentare i serbatoi dei Comuni di Sant’Angelo di Alife, Raviscanina e Ailano. Lungo tale condotta le portate so-
no incrementate da pozzi locali. Dal sollevamento di Dragoni si diramano due condotte di cui una, incrementata da risorse
locali, alimenta i Comuni di Baia e Latina, Roccaromana, Pietramelara e Riardo; l’altra serve i serbatoi a servizio di Castel
di Sasso terminando al serbatoio di Formicola.

Acquedotto di Terra di Lavoro: serve ventuno comuni della provincia di Caserta. L’area servita ha un’estensione di 61900
ha. L’acquedotto si approvvigiona da quello Campano e da pozzi e sorgenti locali. La rete è costituita essenzialmente da due
direttrici principali.

Acquedotto Aversano: alimenta diciassette comuni ubicati nella zona sud della provincia di Caserta. L’Acquedotto Aver-
sano è parte integrante dell’Acquedotto Campano, dal quale ha origine, previo innesto dall’adduttrice principale.

Acquedotto dell’isola d’Ischia: è alimentato da due condotte sottomarine di diametro 300 e 600 mm provenienti dal serba-
toio di San Giacomo dei Capri e dal serbatoio di Monte Ruscello che assicurano una portata complessiva di circa 330 l/s per
l’alimentazione idropotabile dei comuni dell’isola. La portata in arrivo a Ischia è convogliata a gravità, ai due serbatoi di I-
schia Porto e Cappella dai quali, attraverso due centrali di sollevamento, sono addotte ai serbatoi di Montagnone Basso e
Alto e al serbatoio di Campagnano, da questi la risorsa è distribuita a tutta l’Isola.

Acquedotto Vesuviano: è approvvigionato dall’Acquedotto del Serino, e da pozzi endogeni, dall’acquedotto della Campa-
nia Occidentale e dalle acque provenienti da santa Maria la Foce che, dopo aver servito le zone basse, sono sollevate per il
servizio alto, dalla centrale di Boscotrecase al serbatoio ubicato in località Rosone. Gli abitanti posti a quota media sono ali-
mentati dalla condotta proveniente dal serbatoio di Cancello per mezzo di due diramazioni che a Sant’Anastasia si dividono
per formare un anello intorno al Vesuvio. La fascia costiera tra San Giorgio e Torre Annunziata è servita dell’Acquedotto
Campano.

Acquedotto dei Monti Lattari: è destinato essenzialmente all’alimentazione idropotabile della penisola Sorrentina e dell’i-
sola di Capri. Esso è interconnesso con l’Acquedotto del Sarno attraverso il collegamento al campo pozzi di Agri e alla con-
dotta proveniente da S. Maria La Foce. L’alimentazione principale dell’acquedotto avviene dal campo pozzi di Gragnano.
Parte delle portate emunte dai pozzi è direttamente erogata ai Comuni limitrofi della vasca di accumulo di Gragnano. Dalla
vasca suddetta il resto delle portate è sollevato al serbatoio di Fratte II, da cui sono alimentate sia una condotta di servizio
all’utenza, sia una diramazione alla Centrale di rilancio di Bonea. Dalla centrale di Bonea le acque sono risollevate al serba-
toio di S. Salvatore, dove vengono in parte erogate all’utenza e in parte immesse in un lungo sifone diretto al serbatoio di S.
Agata sui due Golfi in tenimento di Massalubrense. Da tale serbatoio ha origine il sifone terra-mare di collegamento all’iso-
la di Capri e che termina a Punta Baccoli. Le portate a Capri raggiungono a gravità la centrale di Villanova, il serbatoio di
compenso di Gasto e i serbatoi di Castiglione e Belvedere.

Acquedotto dell’Ausino: è costituito da tre adduttori aventi origine nella località Acerno. Il primo adduttore fu realizzato
all’inizio del secolo ed è denominato “Vecchio Acquedotto dell’Ausino”, il secondo negli anni cinquanta dalla Cassa del
Mezzogiorno; il terzo, in avanzata fase di costruzione, è denominato “Nuovo Acquedotto dell’Ausino”. Lo schema idrico è
alimenta dal gruppo sorgentizio: Ausino-Avella, Carasuolo, da sorgenti minori e dalla sorgente Cernicchiara. L’area servita
è di circa 35.000 ha e la popolazione beneficiaria ammonta a 300.000 abitanti.
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Acquedotto Del Prepezzano: interessa una superficie di circa 9.380 ha e alimenta la zona est della città di Salerno, e l’inte-
ro territorio comunale di Giffoni sei Casali. L’acquedotto è alimentato dalle sorgenti: Gatto, Toruolo I, Toruolo II, Capo
d’Acqua, Gallano, ubicate nel Comune di Giffoni sei Casali, cui vanno aggiunte sorgenti minori per una portata che oscilla
tra 200 e 700 l/s.

Acquedotto per Tramonti: alimenta i Comuni di Tramonti, Corbara e S. Egidio di Montalbino e interessa un’area di circa
3767 ha. Esso non è dotato di risorse proprie, bensì si approvvigiona dall’Ausino e dall’acquedotto regionale.

Acquedotto del Basso Sele: interessa un’area di circa 61715 ha e serve circa 330.000 abitanti, alimentando undici comuni.
Esso è approvvigionato dalle sorgenti di Quaglietta, per una portata media di 1630 l/s e integrato dal campo pozzi Tanagro
per 700 l/s. Dalle sorgenti al partitore in località pezza Rotonda, l’acquedotto è costituito da un’unica tubazione della lun-
ghezza di 25 km e del diametro di 1600 mm. Dal partitore suddetto la condotta si suddivide in due, la prima è al servizio dei
Comuni di Eboli, Battipaglia, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano e Salerno, la seconda con di-
rettrice sud alimenta i comuni di Serre, Capaccio, Agropoli, Castellabate e si connette in prossimità di Montecorice con lo
schema del Cilento. L’acquedotto è interconnesso in vari punti con quello dell’Alto Sele e del Cilento. Le condotte si svi-
luppano per una lunghezza totale di circa 115 km.

Acquedotto dell’Alto Sele: è interconnesso con quelli del Basso Sele, del Cilento e del Tammaro; interessa una superficie
di circa 131620 ha, servendo circa 120.000 abitanti. L’acquedotto alimenta trentadue comuni della provincia di Salerno, due
comuni della Provincia di Avellino (Calabritto e Senerchia) e uno (Balvano) della provincia di Potenza.
Lo schema è alimentato essenzialmente dalle sorgenti Aquara Ponticchio e i gruppi sorgentizi Abbazzata e Piceglie ubicati
in Senerchia, la cui portata complessiva media ammonta a circa 400 l/s. Il ramo principale dell’acquedotto si snoda lungo la
direttrice nord-sud fino a raggiungere i Comuni del Cilento. In prossimità di Palomonte si snoda una condotta che lungo il
percorso alimenta cinque comuni fino in Basilicata. Lo sviluppo dell’acquedotto ammonta complessivamente a 165 km.

Acquedotto del Vallo di Diano: alimenta diciassette comuni della provincia di Salerno ricadenti nella valle omonima. L’a-
rea interessata misura circa 6400 ha. Le sorgenti che alimentano l’acquedotto sono S. Antuono ubicata a nord e il gruppo
sorgentizio Valle in tenimento del Comune di Montesano sulla Marcellana. L’acquedotto è anche integrato con risorse loca-
li, pozzi e sorgenti. Lo sviluppo della rete acquedottistica è di 63 km.

Acquedotto del Calore Salernitano: è connesso in più punti allo schema idrico dell’Alto Sele e del Basso Sele. E’ alimen-
tato dalle sorgenti del Calore II, Calore III, ubicate nel Comune di Piaggine, con una portata media di 50 l/s.

Acquedotto dell’Elce: è alimentato dalle sorgenti Faraone (Rofrano), Fistone I e II, Acquafredda, Fiumefreddo e Scaricato-
re della Torna per una portata complessiva di circa 200 l/s e serve circa ventiquattro comuni del Cilento interno. Le condotte
di adduzione hanno uno sviluppo di circa 300 km. La risorsa è integrata da una portata media di circa 60 l/s proveniente dal
potabilizzatore di Angellara, alimentato dell’invaso del Carmine in agro di Cannalonga.

Acquedotto del Bussento: serve dieci comuni della parte meridionale della Campania. E’ alimentato da sorgenti poste in
quota sul Monte Cervati, sul Monte Salice ed è integrato dalla sorgente del Faraone (Rofrano). Lo sviluppo dell’acquedotto
è di 60 km.

Acquedotto del Faraone: alimenta i Comuni di Pisciotta, Centola, Celle in Bulgheria, Cammarota e integra la portata dei
comuni che si affacciano sul golfo di Policastro. L’area servita è di 18.000 ha. L’acquedotto è alimentato dalla sorgente Fa-
raone, ubicata nel Comune di Rofrano, per una portata di 400 l/s. Le risorse idriche prelevate sono in parte utilizzate per
l’approvvigionamento dei propri utenti; la restante parte va a integrare gli acquedotti del Bussento e dell’Elce.

2.3 I principali Gestori “storici” della Campania
Come si è detto, la grande trasformazione dei servizi idrici si è avuta, prevalentemente, nel corso del XX secolo quando a
causa degli accresciuti fabbisogni si è passati dall’utilizzo di risorse locali al reperimento e trasporto di risorsa disponibile
anche a decine di chilometri dai luoghi di consumo. Dei più antichi sistemi di acquedotti in Campania si ricorda l’Acquedot-
to Vanvitelliano e l’acquedotto del Serino. Agli inizi del ventesimo secolo furono costituiti numerosi acquedotti di tipo con-
sortile di cui molti sono ancora oggi attivi nelle more dell’applicazione della vigente legge di riforma del servizio idrico.
Pertanto è utile, per completezza di esposizione, dare un breve cenno della loro storia.

• In provincia di Caserta il più importante gestore di servizi idrici è l’Acqua Campania S.p.a. che rappresenta una realtà
emergente, perché è fra i più recenti gestori idrici in qualità di concessionario dal 1993 della Regione Campania di uno
degli acquedotti più importanti realizzati negli anni 80 - 90 in Italia, individuato nel P.R.G.A. con il nome di Acquedotto
della Campania Occidentale. Più antico è il Consorzio Idrico di Terra di Lavoro che provvede alla gestione del Servizio I-
drico per 57 comuni della provincia di Caserta utilizzando prevalentemente acqua fornita dall’Acquedotto della Campa-
nia Occidentale e dall’Acquedotto Campano integrandole con alcune risorse proprie esistenti sul territorio di competenza.

• In provincia di Avellino e Benevento è attivo l’Alto Calore Servizi s.p.a. che ha sostituito il Consorzio Idrico Interpro-
vinciale Alto Calore che fu costituito nell’anno 1938, ai sensi dell’art. 156 della legge Comunale e Provinciale, con lo
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scopo di provvedere all’approvvigionamento idropotabile di alcuni Comuni delle Province di Avellino e Benevento. Ori-
ginariamente aderirono trentuno Comuni della Provincia di Avellino e cinque della Provincia di Benevento, oltre che le
relative Amministrazioni Provinciali. Lo scopo del Consorzio era di “provvedere alla costruzione e alla manutenzione
di un acquedotto alimentato dalle sorgenti dell’Alto Calore e alla conseguente gestione per la fornitura di acqua potabi-
le ai Comuni consorziati”. La finalità che si prefiggeva di raggiungere l’acquedotto per il quale era stato costituito il
Consorzio era di provvedere alla costruzione e alla manutenzione di un sistema idrico a servizio di una popolazione di
147.745 abitanti, utilizzando le sorgenti denominate “Alte del Calore” perché sgorganti nell’alta valle dell’omonimo fiu-
me nel territorio di Montella, da diverse scaturigini per complessivi 150 l/s. La gestione acquedottistica di Alto Calore
Servizi è affidata al Servizio Acquedotto Esterno e i Servizi Reti operativi sul territorio. Il Servizio Acquedotto Esterno
si occupa dell’approvvigionamento idrico a tutti i serbatoi cittadini dei 127 comuni associati. In particolare, gestisce gli
impianti di produzione (sorgenti e pozzi) e quelli di adduzione (condotte di collegamento tra le fonti di prelievo e i ser-
batoi cittadini). Il sistema è composto da circa 1100 Km di condotte del diametro variabile dal DN 900 al DN 100 mm,
da circa venticinque opere di accumulo o centrali di sollevamento principali e da circa trenta di secondaria importanza.
Al fine di semplificare la gestione e limitare i costi operativi, l’intero territorio gestito è stato suddiviso in tre aree territo-
riali denominate “Rete Orientale”, “Rete Occidentale” e “Rete Area Beneventana”.

• In provincia di Napoli, oltre alla storica presenza dell’ARIN spa (oggi ABC Azienda Speciale) a tutti nota e, si cita la
GORI spa, unico gestore in Campania che ha assunto la gestione con i nuovi strumenti legislativi introdotti dalla Legge
36/90 e sue successive modificazioni. GORI S.p.A. ha assunto la gestione del ciclo integrato delle acque in tutto il terri-
torio della Penisola Sorrentina prima, e poi, per fasi graduali, di altri 69 comuni, tra cui i 21 dell’Acquedotto Vesuviano.
Oggi Gori gestisce il S.I.I. di 75 comuni; è prevista la conclusione del processo di trasferimento della gestione del S.I.I.
dei 76 comuni ricadenti nell’ATO 3. GORI S.p.A. è ora controllata congiuntamente dall’Ente d’Ambito Sarnese-Vesu-
viano, con il 51% del capitale sociale, e dalla società Sarnese Vesuviano S.r.l. con il 37% circa, soggetti tra cui intercor-
rono appositi patti parasociali. Sarnese Vesuviano S.r.l. è stato selezionato quale socio privato tecnico di GORI S.p.A.
per mezzo di procedura a evidenza pubblica, è a sua volta controllata in via esclusiva da ACEA S.p.A. Proprio sull’inte-
razione pubblico-privato GORI S.p.A. ha costituito l’elemento strategico della propria attività, affiancando alle compe-
tenze e all’esperienza delle aziende speciali operanti sul territorio il know how e le moderne tecnologie dei soci privati.

L’“Energia Verde Idrica” spa (da ora in avanti EVI spa) è una società costituita il 3.2.2000 dal “Consorzio Intercomu-
nale Servizi Ischia” (da ora in avanti CISI), per l’80 %, e dal Comune di Procida per il restante 20 %. La società fu costi-
tuita ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3, lett. e, legge n. 142/90 e per quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 109/94. Es-
sa è affidataria, per un arco temporale di trent’anni, dei seguenti servizi:
- Servizio idrico integrato per l’isola d’Ischia, operativo dal 1.8.2000.
- Attività di progettazione e realizzazione delle relative opere pubbliche infrastrutturali.

L’EVI è una società il cui nome richiama suggestioni storiche. L’EVI di una volta significava “Ente per la Valorizzazio-
ne dell’Isola d’Ischia”, oggi più semplicemente “Energia Verde Idrica Spa”. In un certo senso la nuova EVI persegue gli
stessi obiettivi dell’EVI storica: la valorizzazione dell’isola d’Ischia, cui si aggiunge Procida.

- Più complessa è la gestione degli acquedotti in provincia di Salerno sia a causa della maggiore ampiezza del territorio, sia
per la presenza di più bacini idrici che hanno determinato la costruzione di sistemi acquedottistici fra loro indipendenti.
La maggiore realtà è costituita dalla Salerno Sistemi spa che gestisce l’acquedotto per l’alimentazione idrica della città
di Salerno. Il rapporto di concessione del servizio di distribuzione idrica per la città di Salerno ebbe inizio nell’anno
1906 quando la Società Italiana Condotte d’Acqua stipulò una convenzione con il Comune di Salerno per la costruzione
e la gestione delle opere di captazione delle sorgenti “Ausino e Ausinetto”, e del sistema di trasferimento e distribuzione
idropotabile della Città. L’espansione urbanistica e industriale, conseguente alla ricostruzione post-bellica, interessò pre-
valentemente il territorio del versante orientale della fascia costiera. Le relative opere infrastrutturali acquedottistiche fu-
rono costruite a cura del Comune, che ne assunse direttamente la gestione tecnica e amministrativa, determinando conse-
guentemente una dualità della gestione e diversa non solo sotto il profilo tecnico-amministrativo ma anche sotto quello
tariffario. Per cinquant’anni circa il fiume Irno ha, idealmente, diviso la rete idrica di Salerno in due grandi zone di ge-
stione. Alla destra del fiume Irno, la rete e il rapporto con le utenze c.d. “della zona occidentale” era affidata a Società
private. Alla sinistra dell’Irno, c.d. “zona orientale”, la gestione era svolta direttamente dal Comune di Salerno. Agli ini-
zi degli anni 90 si delinea il progetto di unificazione del servizio acquedottistico che fu affidato alla Salerno Sistemi Spa
che è formalmente costituita il 25 febbraio 1998 - ai sensi della L. 142/90 art. 22. Diventa operativa il 1° luglio del 1998.

ASIS – Salernitana reti e impianti spa: Nata nel 1961 per volontà di 21 comuni, come “Consorzio Acquedotti delle
Valli del Sele del Calore e del Montestella”, l’ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA conta oggi 40 comuni aderenti e 50
comuni serviti per complessivi 63 milioni di m3 annui di acqua distribuiti. Nel 1980 con la captazione della sorgente del
Basso Sele, capace di 1600 l/s, e l’ingresso nel consorzio del Comune di Salerno, l’Ente assume l’attuale dimensione di
più grande Ente acquedottistico della Provincia di Salerno.
Oggi l’ASIS gestisce circa 500 km di rete che partendo dalla Provincia di Avellino, nell’alta valle del Sele raggiunge da
un lato i comuni cilentani sia interni sia costieri, dall’altro la Città di Salerno. Le tubazioni, hanno diametri che vanno
dal 1600 mm, per l’acquedotto del Basso Sele che serve la città, al 250 mm per le ultime propaggini dell’acquedotto Al-
to Sele. Completano l’acquedotto manufatti quali il ponte tubo di attraversamento del Sele, centrali di sollevamento, ser-
batoi di accumulo e carico. Gli impianti sono stati adeguati di recente con l’installazione di un sistema di Automazione e
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Telecontrollo che consente, attraverso 42 centraline collocate in punti strategici degli acquedotti, di fare manovre di
chiusura, apertura e regolazione oltre che verifica e lettura dei consumi idrici dei singoli comuni.

CONSAC gestioni idriche spa: nasce nei primi anni ‘50 quale consorzio volontario di enti locali tra i Comuni del Ci-
lento per la gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile e del servizio fognario e depurativo. Oggi è una so-
cietà per azioni a totale capitale pubblico detenuto dai Comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato. 

L’acquedotto dell’Ausino: risale al 1910. E’ denominato anche acquedotto consorziale, perché la sua realizzazione fu
dovuta ai Comuni fondatori del Consorzio.
La prima delle sorgenti captate si trova in località Ausino del Comune di Acerno, alla quota di circa 565 m s.l.m., tra le
scaturigini del rio Isca della Serra, affluente del fiume Tusciano. In tale località, lungo il percorso della condotta, data la
presenza diffusa di acque sorgive, furono realizzate altre opere di captazione, per l’alimentazione del medesimo acque-
dotto, denominate “Ausinetto” e “Avella”.
Con questa prima grande opera d’ingegneria idraulica, dello sviluppo lineare di circa 50 km, realizzata e gestita per 75
anni dalla Società Italiana per Condotte D’Acqua su commessa del Consorzio, si riuscirono a dotare di acqua potabile
con una portata di 310 l/s, i Comuni più popolosi della Provincia di Salerno, nella tratta compresa tra Montecorvino Ro-
vella e Scafati.
Data la maggiore potenzialità delle sorgenti dell’Ausino e riscontrata la presenza di altre sorgenti di analoga importanza
in località Zottoli, in adiacenza della ferriera del Comune di Acerno, di alimentazione di un altro affluente del Tusciano,
il rio Serra della Manca, il Consorzio, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, costruì nel 1960 un’altra im-
portante opera di captazione e un secondo acquedotto, denominato acquedotto integrativo, con il quale, seguendo un
tracciato limitrofo con il preesistente, a tratti anche coincidente, incrementò la portata idrica addotta di ulteriori 400 l/s.
Con la realizzazione dell’acquedotto integrativo, sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Generale degli Acque-
dotti della Regione Campania, il Consorzio costruì, con altri finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nuovi serba-
toi e diramazioni, alimentati dalle strutture principali di adduzione, a servizio anche dei Comuni della Valle dell’Irno, ol-
tre ad altre strutture isolate destinate all’alimentazione idrica di alcuni comuni dell’area dei Picentini e della Costiera a-
malfitana. Realizzò inoltre, negli anni ’70 e nei primi anni ’80, l’acquedotto esterno a servizio dei Comuni della costiera
amalfitana, di Salerno e di Cava de’ Tirreni, alimentato dalla risorsa idrica captata con la Galleria S. Lucia in loc. Cer-
nicchiara di Salerno, con un’altra portata di 200 l/s.
L’erogazione complessiva attuale si attesta annualmente su 26 milioni di m3 circa, erogati alla popolazione di 35 comuni
della provincia di Salerno.

3. LA RIFORMA DEL SERVIZIO IDRICO
3.1 L’evoluzione normativa del Servizio Idrico dalla Legge 103/1903 alla Legge Galli
Precedentemente alla Legge 103/1903 ed al R.D. 15-10-1925, n. 2578 gli acquedotti erano gestiti con concessioni ai privati.
Con l’entrata in vigore della Legge del 103 e del R.D. 2578/1925 di municipalizzazione dei servizi pubblici locali si assol-
veva l’esigenza di introdurre regole che consentivano l’espansione del servizio idrico sullo sviluppo industriale e alla forte
urbanizzazione. Ciò imponeva di sottrarre il mercato dei servizi fin allora in mano dei privati e trasferire l’ingente utile ge-
nerato dalla gestione monopolistica dei servizi alle casse comunali. Si ovviò al fallimento del mercato connesso al monopo-
lio naturale e ai comportamenti monopolistici al fine di migliorare con la maggiore disponibilità di risorsa idrica le condizio-
ni di vita dei cittadini e lavoratori e regolare le spontanee iniziative comunali di municipalizzazione e di riscatto delle con-
cessioni.
In sintesi la legge dettava norme per la costituzione e l’amministrazione delle aziende speciali, il procedimento per l’assun-
zione diretta dei pubblici servizi e per la vigilanza sulle aziende e sui bilanci, e disposizioni sulle aziende consorziali.
L’aspetto negativo della legge fu il complesso procedimento di costituzione delle municipalizzate, che nei fatti le disin-
centivò per due motivi: l’assenza della personalità giuridica e la soggezione a controlli non solo comunali ma anche go-
vernativi.
Fino agli inizi della prima guerra mondiale furono costituite 170 aziende municipalizzate, di cui 43 derivanti dal riscatto di
precedenti concessioni a privati.
Nel periodo successivo alla prima guerra mondiale il numero delle aziende pubbliche si ridusse e alcuni servizi furono di
nuovo affidati ai privati. In quegli anni fu emanato il Testo Unico 2578 del 1925 che semplificò le procedure di municipaliz-
zazione e riconobbe maggiori margini di autonomia agli enti locali; il rapporto di lavoro delle aziende subì un’importante
modifica, trasformandosi da pubblicistico a contrattuale.
Nel secondo dopoguerra si cominciarono a evidenziare i limiti della municipalizzazione e del modello di regolazione su cui
esso era fondato, in quanto ostacolava il conseguimento di efficienza e di economicità. Così i deficit delle aziende municipa-
lizzate italiane nel 1960 furono poco superiori a 3,5 miliardi di lire, nel 1975 assommarono a 800 miliardi per raggiungere
nel 1980 i 1800 miliardi.
Pertanto, negli anni ‘80 – ‘90 si cercò di mettere un freno all’indebitamento delle municipalizzate con l’obiettivo di poten-
ziare il carattere imprenditoriale delle gestioni.
Il primo intervento legislativo volto esplicitamente a riformare in modo organico l’ordinamento dei servizi pubblici locali fu
attuato con la legge 142 del 1990 che, in seguito, è stata compresa nel Testo Unico 267 del 2000. Questa norma, in effetti,
data la sua natura, si è limitata a indicare principi, la cui specifica attuazione sarebbe dovuto essere assicurata da successivi
provvedimenti legislativi. Innanzitutto con essa è stato fornito all’ente locale un più vasto ventaglio di possibilità per la ge-
stione dei servizi pubblici di cui sono titolari. Accanto alle tradizionali forme, contemplate nella precedente normativa, quali
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la gestione diretta, l’azienda municipalizzata e l’affidamento in concessione a terzi, sono state contemplate nuove possibi-
lità: la società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale. Inoltre, con la legge 498 del 1992,
è stata prevista la società per azioni a partecipazione minoritaria degli enti locali, cui il servizio può essere affidato in forma
diretta, nell’ambito di condizioni e procedure definite nel successivo DPR 533 del 1996. Anche l’azienda municipalizzata è
stata significativamente riformata, in particolare essa è venuta a configurarsi come “azienda speciale”, concepita quale ente
pubblico economico, dotata di personalità giuridica, di un proprio patrimonio e di propri mezzi. Con la legge 95 del 1995,
poi, i principi di autonomia delle aziende pubbliche locali sono stati riaffermati con efficacia creando le condizioni per una
loro nuova emancipazione dal legame di organicità con gli enti locali.
Già con la legge 142/90 il sistema dei controlli era stato profondamente modificato rispetto al passato. Pur essendo confer-
mato il potere comunale di vigilanza e verifica dei risultati, infatti, era stato attenuato quello di controllo, esercitato esclusi-
vamente sugli “atti fondamentali” della stessa. Con la citata Legge 95 la definizione degli atti fondamentali fu formulata in
modo tale da consentire un’elevata discrezionalità della gestione dell’azienda, entro linee guida definite e verificate dall’en-
te locale. In altri termini il rapporto tra i due soggetti ha teso a spostarsi dal precedente piano di sovra ordinazione del con-
trollore sul controllato a un piano più paritetico fondato su logiche negoziali e incardinate sul nuovo strumento del Contratto
di servizio.
Grazie a quest’ultima norma ed all’insieme delle precedenti l’ente locale sempre più ha teso a configurare il proprio ruolo a
quello di soggetto di governo e regolazione, limitando le proprie interferenze nei fatti della gestione. All’azienda sono stati
conseguentemente riconosciuti margini più vasti di autonomia e responsabilità. In questo quadro il Contratto di servizio ha
assunto il rango di strumento cardine della regolazione dei rapporti tra governo e gestione assicurando ai soggetti titolari
delle rispettive funzioni la possibilità di affermare esplicitamente i propri specifici obiettivi nell’ambito del confronto nego-
ziale. Si è andata insomma delineando la tendenza a trasformare le vecchie aziende municipalizzate in imprese a tutti gli ef-
fetti, superando anche quel carattere di “specialità” che ne ha connotato l’origine e la storia e avviando un processo d’inseri-
mento nel diritto comune. Da questo punto di vista è da considerare di notevole rilievo il fenomeno di “privatizzazione for-
male” che si è andato affermando in questi ultimi anni, favorito anche dai provvedimenti che hanno agevolato e snellito le
procedure di trasformazione delle aziende speciali in Spa (l’art. 17 della legge 127/97 ripreso dall’art. 115 del D. Lgs.
267/2000). In virtù di queste disposizioni, in effetti, si è operata la notevole semplificazione di un percorso altrimenti arduo
e complesso. 
Con la procedura “semplificata”, prevista dal citato provvedimento, gli enti locali possono trasformare le aziende speciali in
S.p.A. mediante “atto unilaterale”, cioè con la sola adozione da parte del Consiglio della relativa delibera che assume in tal
modo il rango di atto costitutivo della società stessa. In tal modo l’ente locale acquisisce la posizione di azionista unico della
SpA derivata dalla trasformazione; posizione che può conservare per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione stessa. Entro questo termine, quindi, l’ente locale ha l’obbligo di alienare in tutto o in parte le proprie azioni.
Tale alienazione può essere fatta tanto per dismettere la partecipazione perdendo il controllo sulla società (in applicazione
della legge 474 del 1994), quanto per mutare tale partecipazione da “totalitaria” in “maggioritaria” (ai sensi dell’art 113 del
D. Lgs 267/2000) ovvero in “minoritaria” (come prevista dall’art. 116 del D. Lgs 267/2000). Anche per effetto delle norme
cui ci si è riferito, la tendenza all’innovazione delle forme della gestione ha avuto negli ultimi anni una forte accelerazione
in Italia. Si consideri, a questo riguardo, che le Spa presenti nel comparto dei servizi pubblici locali erano 22 nel 1995, sono
passate a 56 nel 1997 e all’inizio del 2002 hanno raggiunto il numero di oltre 450. Quanto, poi, ai modi di trasformazione e
ai criteri di parziale dismissione del capitale, risulta che nella maggioranza dei casi (53%) è stata utilizzata la procedura
semplificata sopra descritta, che in moltissime circostanze (circa il 75%) la quota di capitale ceduta ai privati è sotto il 10%,
che circa la metà delle attuali società di capitale intende comunque cedere altre quote con la prospettiva prevalente (il 51%
dei casi) di perdere la maggioranza del capitale. Per quanto concerne, infine, le procedure di alienazione la più frequente è
quella fondata sulla selezione del partner (33%), seguita dall’azionariato dei dipendenti (11%) e dalla quotazione di Borsa
(10%).

3.2 La riforma dei Servizi Idrici dalla Legge 36/94 al referendum del giugno 2011
L’adozione di specifiche normative, dalla legge 36/90 e da tutte le successive variazioni e integrazioni che si sono succedute
fino ad oggi, si è teso soprattutto ad affrontare il problema del raggruppamento verticale e orizzontale delle gestioni. L’o-
biettivo era di ricomporre cicli settoriali integrati e di definire ambiti dimensionali di erogazione del servizio più adeguati
(Ambiti Territoriali Ottimali), con un sistema di affidamenti sostanzialmente identico a quello previsto in generale per tutti
gli altri servizi pubblici.
Nel gennaio 1994 si è dato corso alla riforma dei servizi idrici con l’emanazione della cosiddetta “Legge Galli” (già più vol-
te nominata) – Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” – ispirata al conseguimento
di alcuni irrinunciabili obiettivi:
- La razionalizzazione dell’uso della risorsa, al fine di salvaguardare l’integrità ambientale e il risparmio idrico;
- L’unione della pluralità delle gestioni esistenti;
- Il miglioramento dell’efficienza tecnica ed economica del servizio a tutti i livelli, dalla fase della progettazione delle in-

frastrutture alla fase di gestione.

La Legge Galli ha, pertanto, introdotto dei cambiamenti radicali nel settore idrico italiano. Essa ha previsto la riorganizza-
zione territoriale del servizio, attribuendo a ciascuna regione il compito di suddividere la propria aerea geografica in Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) nel rispetto dell’unità dei bacini idrografici. All’interno di ciascun ATO, inoltre, bisognava indi-
viduare un unico operatore incaricato di svolgere la gestione del servizio idrico integrato, definito come l’insieme dei servi-
zi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
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L’obiettivo che s’intendeva conseguire mediante l’integrazione funzionale e territoriale del ciclo idrico (nell’ambito di spe-
cifiche porzioni di territorio regionale – gli ATO) consisteva nell’ottenimento di livelli di utenza più elevati e di un certo
grado di economie di scala nella fornitura del servizio da parte del soggetto gestore.

3.3 L’organizzazione del Servizio Idrico
La riforma ha sancito una netta distinzione tra l’espletamento delle funzioni della gestione, assegnate a soggetti imprendito-
riali, e lo svolgimento delle attività di regolazione, proprie delle istituzioni pubbliche, delineando un sistema di governance
multi-livello.
Per quanto concerne gli aspetti regolatori del settore idrico italiano, l’esercizio delle funzioni d’indirizzo, programmazione e
controllo è stato attribuito a una molteplicità di soggetti pubblici collocati su diversi livelli amministrativi come di seguito e-
videnziato.
- La Commissione Europea ha un peso sulla governance del servizio idrico italiano perché ha emanato diverse Direttive

in materia di acque e protezione ambientale e promuove il rispetto delle norme sulla concorrenza nell’organizzazione e
nell’apprestamento dei servizi d’interesse economico generale.

- Lo Stato – rappresentato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) – determina gli indirizzi ge-
nerali della politica idrica del Paese e le norme per il buon funzionamento del settore, rispettando le politiche comunita-
rie sulla concorrenza e l’ambiente.

- Le Regioni, a loro volta, recepiscono la normativa nazionale attraverso l’approvazione delle leggi regionali con cui deli-
mitano gli ATO e scelgono i modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito. Le forme associati-
ve ammesse dalle regioni sono il consorzio o la convenzione, disciplinate rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La legge regionale deve,
altresì, predisporre la convenzione tipo e il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali associati e i sog-
getti gestori del servizio idrico.

- Gli enti locali compresi in un unico ATO costituiscono l’Ente o Autorità di Ambito (AATO), l’organismo di rappresen-
tanza sovra comunale che assume l’impegnativo ruolo di “regolatore locale” – ponendosi come interfaccia tra l’azienda
erogatrice del servizio e i cittadini-utenti – perché è responsabile per il governo, l’organizzazione e il controllo del servi-
zio idrico integrato, al fine di garantirne una gestione che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L’AA-
TO rappresenta il nuovo soggetto istituzionale introdotto dalla riforma e diventa un protagonista importante in merito al-
le dinamiche di settore poiché:
1 Pianifica l’attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di Ambito;
2 Procede all’affidamento della gestione del servizio osservando la disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economi-

ca (art. 113 del TUEL);
3 Prepara la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo schema-tipo regionale, da

completare e integrare in modo da considerare le specificità connesse al rispettivo ATO;
4 Esercita le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati.

In tal modo, la riforma ha inteso realizzare una separazione tra la titolarità e la gestione del servizio con l’obiettivo di creare
una distinzione tra i soggetti controllori (i titolari) e i soggetti controllati (i gestori).
La legge Galli ha anche istituito il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, l’organo responsabile della sor-
veglianza sull’andamento dei servizi idrici al fine di tutelare gli interessi degli utenti sull’intero territorio nazionale. Nel
compiere le proprie funzioni, il Comitato deve, pertanto, entrare in contatto con tutti gli attori del settore idrico e cooperare,
in particolar modo, con gli Enti di Ambito, i quali solitamente richiedono l’assistenza per la risoluzione di dubbi interpretati-
vi della disciplina e periodicamente gli inviano dei report sull’attività svolta. Infine, per fronteggiare i problemi derivanti
dalla crescente rilevanza dei fenomeni d’inquinamento delle acque sotterranee e di superficie, la legge Galli ha designato dei
controlli riguardanti la qualità dell’acqua distribuita e degli scarichi, i quali sono attribuiti alle Agenzie Regionali per la Pro-
tezione Ambientale (ARPA) e hanno per destinatari i soggetti gestori di acquedotti, fognature e impianti di depurazione.

3.4 L’applicazione della nuova normativa e la sua evoluzione
Complessa e tormentata è la storia dell’evoluzione normativa riguardante i servizi idrici nel periodo fra il 1994 e il 2011. In
questo periodo gli obiettivi delle leggi di riforma sono stati conseguiti solo in parte com’è rilevabile dalla Relazione al Par-
lamento sullo stato dei Servizi Idrici risultante al 2009 di cui si riporta la tabella che si riferisce agli affidamenti effettuati
dagli ATO a tutto il 2009.
La normativa relativa agli affidamenti dei servizi pubblici locali, servizio idrico compreso, ha subito, negli ultimi anni, nu-
merose modifiche. Secondo le disposizioni vigenti al momento dell’indagine (art. 13, c. 5 del D. Lgs. 267/2000, richiamato
dall’art. 150 del D. Lgs. 152/2006), l’affidamento del SII poteva avvenire:

- A società di capitali mediante gara a evidenza pubblica;
- In via diretta a società mista con procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato;
- Con modalità in house a società a capitale interamente pubblico.

Nella Tabella II, dalla Relazione annuale della Co. N. Vi.R.I. 2009, sono riportate le forme di affidamento adottate dagli A-
TO. Dal confronto con il precedente Rapporto del 2008, gli ATO con affidamento effettuato passano da 67 a 69 (si aggiun-
gono gli affidamenti di ATO Pavia e ATO 9 Agrigento). In alcuni ATO è stata riconosciuta la possibilità, prevista anche da
leggi regionali, di fare più affidamenti. Il numero dei soggetti affidatari passa da 106 della precedente rilevazione a 114.
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Dalla Relazione citata si legge il seguente commento alla Tabella su riportata: “Nelle Regioni del Centro e del Sud Italia e
nelle Isole è prevalsa l’unicità della gestione. Nelle regioni del Nord, invece, il numero medio di gestori per ATO è 2,3. Le
Regioni con il più alto numero di affidamenti sono il Piemonte (4,7 gestori per ATO), la Liguria (2,5), l’Emilia Romagna
(1,8), la Lombardia e il Veneto (1,7). La Tabella mostra che dei 114 soggetti affidatari, 7 sono società private, 23 sono so-
cietà a capitale misto con partner selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, 9 sono società quotate in borsa, 57
sono società interamente pubbliche. Nella colonna “Non specificato/Altro” sono riportati 18 affidamenti, che riguardano sia
società affidatarie per le quali non è stata specificata la tipologia di affidamento, sia società che hanno tipologie previste dal-
le leggi regionali di recepimento della legge 36/94 non collocabili nelle forme previste dall’art. 113, c. 5 del D. Lgs.
267/2000. È evidente la prevalenza di affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico. Tale prevalenza è più alta
nel Nord Italia, dove a fronte di 74 gestori, i soggetti pubblici sono 39 (52%). Pressoché allo stesso livello il Sud (48%), an-
che se si ritrovano 5 gestioni, tutte in Sicilia, affidate a soggetti privati individuati mediante gara. Nel Centro Italia prevale,
con poco più del 42%, l’affidamento a società miste. Il Rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici (luglio 2009) eviden-
zia anche che in alcuni ATO coesistono forme di gestione diverse. In questi casi si verifica sempre la circostanza per cui al-
meno uno dei gestori è una società interamente pubblica.”
In sintesi a quindici anni dal varo della legge di riforma dei Servizi Idrici questa è compiuta per i due terzi, in molti ATO è
prevalso l’affidamento a più soggetti gestori e circa il 50% di questi sono società pubbliche. In molti ATO, infine coesistono
agli affidamenti a società anche le vecchie gestioni in economia dei comuni.
Ritornando alle considerazioni riguardanti il territorio della Regione Campania, di nostro interesse, con l’approvazione negli
anni novanta della legge di riassetto dei servizi idrici, furono costituiti, come si è detto ben quattro ATO e nel definire il loro
territorio non si tenne conto, se non per grandi linee, delle infrastrutture esistenti. Infatti, solo in seguito alla loro costituzio-
ne si provvide alla ricognizione del territorio per censire le opere idriche e il loro stato, operazione questa preliminare alla
redazione del Piano d’Ambito previsto dalla legge. Questa prima suddivisione del territorio campano in ATO ha determina-
to che, in molti casi e per parti significative di popolazione, il ciclo integrato dell’acqua si chiude su due ATO contigui; ciò
determina partite di dare - avere fra i gestori a causa del sistema di riscossione della tariffa, che, si ricorda, è calcolata sul-
l’intero ciclo dell’acqua. Avviene, quindi, che il gestore che fornisce il servizio idrico riscuote la tariffa e deve trasferire le
somme per la depurazione e lo smaltimento al gestore che vi provvede. Il ciclo dell’acqua che si chiude su due ATO diversi
non risponde certo ai criteri di efficienza richiesti dalla normativa perché richiede acquisti e vendite di servizi fra ATO con
le immancabili diseconomie e conseguenze sul calcolo della tariffa. Si conclude che ATO così delimitati non possano inten-
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dersi in linea tecnica ed economica “ottimali”. A questo proposito, la costituzione del quinto ATO Terra di Lavoro avrebbe
peggiorato ulteriormente la situazione impedendo la chiusura del ciclo idrico integrato sia sulla provincia di Caserta, sia sul-
la parte della provincia di Napoli confluita nell’ATO 2. Inoltre, la mancata consegna delle infrastrutture idrauliche regionali
agli ATO ha complicato ulteriormente i trasferimenti delle partite di dare – avere contribuendo alla mancata funzionalità de-
gli ATO. A tal proposito, si ricorda che solo l’ATO 3 Sarnese Vesuviano ha affidato il servizio idrico ed ha definito la tarif-
fa anche se, è il caso di rilevare, che l’adduzione idrica, la depurazione e smaltimento sono rimasti nelle competenze della
Regione Campania.
Il risultato dei due referendum dello scorso giugno 2011 ha determinato sia la restituzione in ambito pubblico della gestione
del ciclo integrato dell’acqua sia l’eliminazione dal calcolo della tariffa della quota riguardante la remunerazione del capita-
le utilizzato dai gestori per gli investimenti. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il problema, in prima approssimazione,
si può ritenere di natura aritmetica consistendo in una detrazione di questo elemento di costo dalla tariffa dei gestori che a
oggi ne hanno goduto. Rimane il problema se la voce abrogata dal referendum costituisca una remunerazione o il rimborso
del costo del capitale investito (e non ci spieghiamo perché la normativa l’aveva determinata in misura fissa del 7%), essen-
do l’utile di esercizio conseguito dall’efficienza di gestione.
Più delicato è il problema del mantenimento del patrimonio delle infrastrutture in ambito pubblico, specie in tutti quei casi
in cui la trasformazione delle vecchie municipalizzate in società per azioni ha comportato l’ingresso di azionisti privati dove
non è immediatamente chiaro se le infrastrutture siano ancora “pubbliche” o siano, di fatto, entrate a far parte del capitale
societario. Il caso di Napoli e la trasformazione della società di gestione napoletana in Azienda Pubblica resta un caso isola-
to e semplice perché la proprietà delle infrastrutture acquedottistiche è rimasta al 100% nelle mani del Comune di Napoli
per tutto il tempo che il gestore è stato società per azioni.

3.5 La riforma dei Servizi Idrici in seguito alle Leggi 166/2009 e 42/2010 e ai risultati del referendum del giugno 2011
L’evoluzione normativa sulle gestioni idriche negli ultimi anni è così complessa e specialistica che in questa sede è difficile
sintetizzare. Per chi ha interesse ad approfondire l’argomento si rimanda al numero speciale della Rivista bimestrale del-
l’Associazione Idrotecnica Italiana “L’Acqua” n. 2/2011 dal contenuto monografico: “Fra Referendum e Norme Il futuro
dell’Acqua”.
In questa sede si evidenziano solo alcuni fatti che, a parere di chi scrive, impongono nuove determinazioni del legislatore in
materia di servizi idrici.
- La legge 166/2009 (ex decreto Ronchi) ha introdotto norme favorevoli alle partecipazioni di privati nelle gestioni del

servizio idrico sintetizzate come segue:
1. All’interno delle società miste il privato controlli una quota non inferiore al 40% del capitale, con consequenziale ri-

duzione della partecipazione del pubblico;
2. Anche nelle società a partecipazione totalmente pubblica quotate nei mercati regolamentati, la partecipazione del

pubblico si riduca, diventando inferiore al 40% del capitale entro il 2013, e al 30% entro il 2015;
3. Gli affidamenti in house siano limitati alla sussistenza di criteri precisi, determinati dal regolamento attuativo del de-

creto e che, di fatto, consentiranno a molte amministrazioni di salvare le proprie gestioni.
- La Legge 42/2010, con l’obiettivo di ridurre la spesa degli enti locali, impone lo scioglimento degli ATO e attribuisce

alle Regione di legiferare in merito all’attribuzione delle competenze ad altra struttura.
- I Referendum del giugno 2011 abrogano articoli di legge che riguardano la disciplina generale delle norme di affida-

mento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico integrato, e la
remunerazione del capitale investito a carico della tariffa del servizio idrico integrato.

Non è obiettivo della presente relazione entrare nel merito delle problematiche di ordine legislativo – legali conseguenti alle
abrogazioni determinate dai referendum, ma di mostrare i principi di carattere generale ai quali ispirarsi per conferire al ser-
vizio idrico quella stabilità normativa necessaria per procedere al riassetto delle gestioni e perseguire finalmente quegli o-
biettivi di efficacia ed efficienza del Servizio Idrico Integrato enunciato da quasi un ventennio e finora mai raggiunto alme-
no nella Regione Campania.
Oggi la riforma dei Servizi idrici sembra ormai compiuta almeno per quanto riguarda la legislazione nazionale. Infatti, il
Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell’Ambiente) nella Parte III, sezione III, regola in maniera organica il settore idrico
incorporando la stessa legge 36/94 dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività riguardanti i diversi attori isti-
tuzionali coinvolti. La prima importante novità ha riguardato le AATO (art. 148), in precedenza disciplinate in maniera
difforme dalle singole leggi regionali, ora invece definite in maniera unitaria come “una struttura dotata di personalità giuri-
dica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alle quali gli enti locali partecipa-
no obbligatoriamente e alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche”. In seguito, con il decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, sono state apportate alcune modifiche alla normativa sopra richiamata, in particolare per ammettere più gestori del ser-
vizio idrico al medesimo ATO.
Anche per il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, istituito dalla Legge 36/94, si è registrata una vita tor-
mentata. Infatti, è stato riformato prima in Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche e poi in Agenzia na-
zionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua con il compito di “garantire l’osservanza dei principi contenuti
nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico,
con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e all’adeguamento delle ta-
riffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici” e trasfe-
rendo alla stessa anche le funzioni già attribuite alla soppressa Commissione.
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Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 21,
commi 13 e 19, ha soppresso a sua volta l’Agenzia, trasferendo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas “le funzioni di re-
golazione e controllo dei servizi idrici”. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto
legge stesso avrebbe dovuto individuare puntualmente le competenze dell’Autorità.
In base al citato art. 21, le funzioni regolatrici trasferite “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità
stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”, legge che, all’art. 1, comma 1, assegna all’Autorità, nello svolgimento delle
sue funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica u-
tilità, di seguito denominati “servizi”, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e
di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un si-
stema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consuma-
tori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il si-
stema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

Con l’annunciato Decreto del Presidente della Repubblica del 20.07.2012 sono state individuate le funzioni dell’AEEG atti-
nenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nel seguente modo:
a) Garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio naziona-

le;
b) Definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; 
c) Tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
d) Gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
e) Attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e

“chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 9 della diretti-
va 2000/60/CE”.

L’AEEG si è, quindi, prontamente attivata pervenendo nel corso del 2013 alla redazione del nuovo metodo tariffario, redatto
fra l’altro in conformità dei referendum del 2011, per favorire costi sempre più efficienti e investimenti per ridurre le perdite
e l’inquinamento ambientale e la Direttiva sulla trasparenza delle bollette, per renderle più chiare e comunicare maggiori
informazioni sui diritti dei consumatori, con l’obbligo ai gestori di pubblicare on line le Carte dei servizi. I due documenti
citati sono entrati in vigore l’1.01.2014, documenti ai quali si rimanda per chi ha interesse ad approfondire l’argomento.

4. IL FUTURO DEI SERVIZI IDRICI
4.1 La riforma del Piano Regolatore degli Acquedotti
E’ un fatto che dal 1968 non si è provveduto all’approvazione, in Campania come altrove, di un nuovo strumento di pro-
grammazione della risorsa idrica. Nel frattempo sono state costruite le infrastrutture acquedottistiche che hanno raggiunto,
in sostanza, la totalità degli abitanti della Campania con dotazioni idriche mediamente sufficienti. Infatti, all’epoca della re-
dazione del nuovo Piano Regolatore predisposto dalla Sogesid sono stati immessi nel sistema degli acquedotti presenti sul
territorio regionale ben 921.804.881 mc, a fronte di una necessità stimata al 2014 di 853 Mm3 ed al 2045 di 757 Mm3 a cau-
sa della contrazione prevista della popolazione.
In definitiva la risorsa idrica oggi disponibile è ampiamente sufficiente per sostenere la domanda attuale ed anche quella fu-
tura tenendo conto della stabilità demografica della Regione, pertanto più che un nuovo piano regolatore è necessario un
piano di utilizzo della risorsa disponibile al fine di limitarne il prelievo a vantaggio dell’ambiente. Fino ad oggi si è perse-
guita la politica di immettere negli acquedotti la maggiore quantità di risorsa possibile essendo poco conveniente ed anche
complesso provvedere alla riduzione delle perdite qualunque sia la loro origine. Pertanto il nuovo piano regolatore, a opinio-
ne di chi scrive, dovrebbe contenere oltre ai criteri in base ai quali soddisfare il fabbisogno di acqua potabile della popola-
zione, anche quelli riguardanti i limiti di contenimento delle perdite nelle varie parti costituenti gli acquedotti: adduttori, ser-
batoi e reti di distribuzione. Dovrà prevedere altresì le logiche d’interconnessione fra i vari schemi, necessarie per affrontare
le crisi periodiche dovute all’insufficiente ricarica delle falde, come avvenuto nel 2002, utilizzando all’occorrenza gli invasi
esistenti e programmati sul territorio regionale e il riequilibrio delle reti di adduzione e distribuzione necessario per affronta-
re la fluttuazione estiva della popolazione verso le località turistiche.
Il compito di programmare il nuovo piano di utilizzo delle risorse idropotabili appartiene, ad avviso di chi scrive, all’Auto-
rità di Bacino Distrettuale, istituita dalla Legge 152/2006, che ai sensi dell’art. 63 comma 7 lettera a e b che ne deve tener
conto in sede di redazione del piano di Bacino di Distretto.

4.2 La Legge regionale di riordino dei servizi Idrici
La complessità dei Sistemi acquedottistici della Campania è rappresentata dalla Fig. 5 che indica anche i trasferimenti inter-
regionali e l’ipotesi di raggruppamento dei diversi schemi.
In data 24.06.2013 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il disegno di legge di “Riordino dei Servizi Idrici” a-
vente come obiettivo il superamento dell’attuale situazione di blocco generatasi in seguito alla soppressione degli ATO.
Il disegno di legge stabilisce, fra l’altro, che la disciplina del servizio idrico integrato è improntata al principio di separazio-
ne fra le funzioni di programmazione e quelle di gestione. Comunque la grande adduzione, interregionale e quella regionale,
è dichiarata di rilevanza strategica regionale ed è esercitata a livello regionale affidandone alla Regione il governo. I servizi
di captazione e adduzione privi di rilevanza strategica, l’adduzione all’utenza, i servizi di fognatura e depurazione sono di
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competenza dei comuni
che la esercitano in for-
ma associata nel contesto
degli ATO. Questi sono
stabiliti in numero di tre
e, di conseguenza, i vec-
chi limiti territoriali co-
me previsti in precedenza
sono sostituiti da quelli
nuovi. Ciascun ATO è ri-
partito in articolazioni
territoriali da approvarsi
entro sei mesi dall’entra-
ta in vigore della legge
regionale.
Seguono una serie di arti-
coli che stabiliscono il
funzionamento ammini-
strativo degli ATO e i lo-
ro rapporti con la Regio-
ne, l’affidamento del ser-
vizio idrico e i piani
d’Ambito e la loro revi-
sione e la natura pubblica
delle infrastrutture che
rientrano nel patrimonio
della Regione e dei Co-
muni e non sono aliena-
bili se non nei termini
stabiliti dalla legge. Ulti-
mo punto qualificante è il
trasferimento in conces-
sione d’uso ai gestori de-
gli ATO degli acquedotti,
fognature e impianti di
depurazione al servizio
delle aree industriali.
Infine, nell’allegato al di-
segno di legge segue l’e-
lenco dei comuni della
Campania e la loro attri-
buzione ai tre ATO e la
carta geografica della
Regione con i confini di
questi.
Il disegno di legge, ad avviso di chi scrive, aveva un’impostazione condivisibile per quanto riguarda la riduzione degli ATO
nel numero di tre, la decisione di conferire agli ATO gli impianti di depurazione e i sistemi di collettori fognari al loro servi-
zio fin qui gestiti direttamente dalla Regione, nonché le infrastrutture idriche al servizio delle aree industriali in concessione
d’uso.
Purtroppo, la legge citata non è stata approvata dal Consiglio Regionale, però questi in data 07.08.2014, ha approvato la leg-
ge Regionale n. 16, quale collegato alla legge di stabilità regionale 2014, che riguardava diversi argomenti e che stabiliva
per quanto riguarda le risorse idriche, l’affidamento diretto da parte della Regione del Servizio Idrico Integrato ad uno o più
soggetti gestori “tra quelli operanti nei rispettivi ambiti di competenza” per tre anni ed affidava, fra l’altro, alla Struttura di
Missione, istituita per la programmazione e gestione delle Risorse Idriche, la competenza nella determinazione delle tariffe.
Questa legge è stata prontamente impugnata davanti alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
perché ravvisava un conflitto di competenze fra lo Stato e la Regione Campania. Infatti con sentenza della Corte Costituzio-
nale del 12.05.2015 questa ha dichiarato l’illegittimità di una serie di articoli della legge 16/2014 fra i quali tutti quelli ri-
guardanti il Servizio Idrico Integrato come sopra citati.
Nel maggio 2015 gli organi di governo della Regione Campania sono decaduti, pertanto la legge di riordino dei servizi idrici
è decaduta e la dichiarazione d’incostituzionalità degli articoli della legge Regionale n. 16 non ha permesso gli affidamenti
diretti. Pertanto con l’insediamento nel giugno 2015 del nuovo Consiglio e della Giunta, questa ha presentato una nuova leg-
ge di riordino dei servizi idrici che viene approvata in data 2 dicembre 2015. Sembra, quindi che il lungo e tormentato cam-
mino della legge abbia avuto un felice epilogo e, pertanto, merita qualche parola di commento.
La legge consta di tre Titoli e 26 articoli di cui i primi quattro, costituenti il Titolo I, riguardano i principi generali, la defini-
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zione di una serie di concetti concernenti il Servizio Idrico Integrato, le funzioni della Regione e le competenze degli enti
locali nel rispetto delle attribuzioni e competenze degli organi nazionali di governo del S.I.I. Il Titolo II riguarda la costitu-
zione di un unico Ambito Territoriale Ottimale il cui territorio di competenza è quello dell’intera Regione, suddiviso in cin-
que ambiti distrettuali i cui territori coincidono, praticamente, con i cinque ATO soppressi e la costituzione dell’Ente Idrico
Campano al quale è affidato il compito del governo dell’ATO, è partecipato da tutti i Comuni della Campania ed il cui costo
è posto a carico della tariffa nei limiti previsti dall’Autorità competente. Seguono gli articoli riguardanti l’organizzazione
dell’EIC e l’articolazione di questo sul territorio che costituiscono, anche, la struttura amministrativa dei Consigli di Distret-
to. Infine il Titolo III contiene una serie di disposizioni finali e transitorie per la necessaria continuità tecnica ed amministra-
tiva fra l’esistente e le nuove organizzazioni previste dalla legge.
Quindi anche la Regione Campania possiede, finalmente, lo strumento operativo che le permette di avviare il riordino delle
risorse idriche secondo le norme che in ogni altra parte d’Italia sono già attive da tempo, ciò costituisce di per sé un fatto po-
sitivo a prescindere da ogni altra considerazione. Solo dalla sua applicazione operativa potremo conoscerne la bontà o le sue
manchevolezze, ad oggi si può sperare che non s’inneschino ulteriori conflitti di competenza fra la Regione e lo Stato e fra
la Regione e l’Autorità di riferimento, essenzialmente riguardanti la tariffa e la Convenzione tipo per l’affidamento del SII.
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La manutenzione del costruito si basa su interventi post mortem, che si pongono in atto in caso di difettoso
funzionamento di organi essenziali, ma comporta anche ispezioni e verifiche ante mortem per prevenire effetti
indesiderati di accadimenti e/o fenomeni. Questi effetti risalgono sempre più spesso ad azioni definite antropi-
che, perché fanno capo direttamente all’uomo. 
Le azioni antropiche, difficilmente prevedibili, perché occasionali, sono dovute a disattenzioni ed errori o a di-
fetti di organizzazione, per esempio, della vigilanza; altre sono conseguenza di comportamenti umani deviati,
come attentati, corruzione, furto, inquinamento, omissioni, truffa, vandalismo, nelle forme ben note. Talune ri-
salgono alla progettazione e/o alla costruzione con effetti persistenti durante l’esercizio, anche a lungo termi-
ne; sono queste le più difficili da riconoscere, caratterizzare e contenere. 
Accade che vari fattori, come la suddivisione delle competenze, il trasferimento della responsabilità, la sogge-
zione a leggi e regolamenti obsoleti, favoriscano in un perverso intreccio la
negligenza e l’ignoranza, incoraggiando perfino la corruzione, tanto che in
vari momenti del lungo processo di creazione di una grande opera un onesto
operatore non di rado si trova a dover scegliere tra i contrapposti atteggia-
menti della dimissione o della collaborazione. Non altrimenti, in tempi di na-
vigazione difficile della cosa pubblica, l’uomo qualunque deve decidere se ri-
fugiarsi nella protesta contro un governo insoddisfacente o adoprarsi per aiu-
tare gli stessi governanti a reggere il timone nell’interesse generale. 
Per designare l’ingravescente ricorrenza di indesiderate azioni antropiche,
forse più temibili di quelle naturali, si propone qui il termine antropismo. Il
fenomeno si inquadra fra i tanti che l’uomo è costretto a fronteggiare per di-
fendere natura e costruzioni, ma anche per proteggere sé da sé. 
In un clima di antropismo crescente sembra opportuno considerare ormai con
attenzione ed in modo sistematico le azioni antropiche per proporne corag-
giosamente una classificazione e, forse per alcune, un inquadramento accanto
alle azioni meccaniche, anche allo scopo di promuovere verifiche che inclu-
dano entrambe quelle componenti convenzionalmente definite safety e secu-
rity, difficilmente separabili, della sicurezza.

Dalla Siria, dove una forsennata guerra intestina è in corso tra uomini che
dalla passata triste esperienza non hanno tratto alcun insegnamento, giungono
notizie sempre più tragiche di morte e distruzione. Chi in Europa è sopravvis-
suto all’esperienza dell’ultima guerra si può rendere conto della disperazione
di un popolo, privo ormai di ogni risorsa, che vive nel terrore dei bombardamenti alla mercé della cieca vio-
lenza di uomini con le armi in pugno. 
Con la distruzione delle infrastrutture quel popolo ha perso anche il beneficio del quale si era dotato negli ulti-
mi cinquant’anni, creando con laborioso impegno un prezioso patrimonio di serbatoi artificiali sui principali
fiumi e di reti di distribuzione dell’acqua nelle città e nelle campagne. 
Della ricchezza del patrimonio di dighe e serbatoi esistenti in Siria alla fine del passato millennio ci si può
rendere conto consultando una memoria provvidenzialmente redatta da J. Cotillon(1), già Segretario Generale
del Comitato Internazionale delle Grandi Dighe, in occasione del 61st ICOLD Executive Meeting, Cairo,
1993. Quel vulnerabile patrimonio, accumulato in cinquant’anni di sacrifici da una popolazione che, dopo aver
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trasformato il proprio territorio, in gran parte desertico, è costretta ad emigrare, è oggi esposto ad una terrifi-
cante aggressione antropica che avviene ai confini di quell’Europa che nel secolo scorso ha vissuto l’esperien-
za di due tragiche guerre mondiali nel corso di una trentina di anni.
Il valore di quel patrimonio di infrastrutture idrauliche i lettori sensibili potranno cogliere per sommi capi da-
gli stralci riprodotti dalla memoria citata in calce al presente scritto.
L’argomento merita attenta riflessione, almeno pari al rispetto dovuto al patrimonio archeologico.
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Selinunte che si affaccia sul Mare Mediterraneo sulla costa meridionale della Sicilia, fu distrutta dai cartaginesi guidati
da Annibale: da Diodoro sappiamo che i Siracusani inviarono legati al comandante vittorioso perché risparmiasse i tem-
pli; Annibale rispose duramente che era vano conservare i templi che i Dei avevano abbandonato (Caronia, 1988). Altri
sostengono che il disordinato assetto dei resti è l’effetto di un rovinoso terremoto (foto R. Jappelli, 1955).



L'ACQUA 4-5/2015 - 91

DISCUSSIONE



92 - L'ACQUA 4-5/2015

DISCUSSIONE



L'ACQUA 4-5/2015 - 93

DISCUSSIONE



94 - L'ACQUA 4-5/2015

DISCUSSIONE



L'ACQUA 4-5/2015 - 95

DISCUSSIONE



96 - L'ACQUA 4-5/2015

DISCUSSIONE



L'ACQUA 4-5/2015 - 97

DISCUSSIONE



98 - L'ACQUA 4-5/2015

DISCUSSIONE



L'ACQUA 4-5/2015 - 99

DISCUSSIONE



100 - L'ACQUA 4-5/2015

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Alessandro Santini
con Stefano Mazzoleni e Francesco De Stefano

LA SCUOLA AGRARIA DI PORTICI E LA
MODERNIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA, 1872-2012
Edizioni Doppiavoce, 2015

Nell’anno appena trascorso è stata stampata la monumentale opera che Alessan-
dro Santini ha dedicato alla gloriosa Scuola Agraria di Portici in occasione della
celebrazione dei 140 anni trascorsi dalla sua fondazione. 
La rassegna si apre con una Prefazione, nella quale gli stessi AA indicano gli sco-
pi della minuziosa ricerca documentaria e ringraziano i Rettori Guido Trombetti e
Massimo Marelli, dai quali hanno ricevuto alla loro fatica concreto sostegno ed
incoraggiamento. 
Il contenuto dello splendido volume, composto di 432 pagine, edito dalla Ed.
Doppiavoce (www.doppiavoce.it) e stampato in elegante veste tipografica dalle
Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli, Napoli, è magistralmente riassunto
nella Presentazione curata da Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico
per l’EXPO 2015 Nutrire il Pianeta, che si riproduce integralmente di seguito: 
Il libro, dedicato alla Scuola Agraria di Portici e all’evoluzione dell’agricoltura

italiana, è uno spaccato della storia del nostro Paese, letto attraverso le innovazioni tecnologiche, le politiche di governo
del territorio locale e nazionale, le sorti della popolazione contadina. Una particolare attenzione viene dedicata alle strut-
ture didattiche, formative e di ricerca scientifica non solo di Portici, ma anche delle altre scuole e istituzioni di ricerche
connesse con il mondo rurale e di cui vengono seguiti progressi e trasformazioni dettate dall’esigenza di dare risposta al-
la domanda del Paese non solo in termini economici, ma anche di nuova organizzazione del lavoro in agricoltura e nella
società. 
Si parte dal Settecento, cioè quando ancora l’Italia era frammentata in diversi piccoli stati, per passare alla fase comples-
sa della gestione successiva all’unificazione fra mille difficoltà derivanti da culture, tradizioni, normative diverse e a volte
contrastanti. In quegli anni innovazioni tecnologiche significative e idee avanzate venivano elaborate soprattutto in paesi
d’Oltralpe, in particolare in Inghilterra e in Francia, e seguite dal mondo scientifico italiano con effetti positivi che si
concretizzarono da un lato con la fioritura delle società agrarie (fra cui l’Accademia del Georgofili), veri e propri luoghi
di sviluppo della cultura agraria, e dall’altra con ammodernamenti nelle coltivazioni e nella gestione degli allevamenti
zootecnici. 
Gli Autori ben descrivono i fermenti culturali e scientifici e le iniziative pratiche che nella prima metà dell’Ottocento hanno
creato il terreno fertile all’istituzione delle prime Scuole superiori di Agraria: nel Regno delle due Sicilie si sperimentano
nuovi sistemi di gestione dell’agricoltura nella coltivazione dei cereali, a fianco dei latifondi, che comunque continuano a
sopravvivere, e nello sviluppo di nuove coltivazioni di agrumi  e ulivi; si intensificano le ricerche sia di carattere biologico,
sia tecnologico nel campo dell’idraulica e dell’ingegneria agraria, e, pur in assenza di una scuola dedicata, si cominciano
a istituire nuove cattedre dedicate all’insegnamento agrario presso le università esistenti, come a Padova e a Napoli. L’isti-
tuzione delle prime scuole agrarie di livello universitario, nella seconda metà dell’Ottocento, rappresenta il riconoscimento
ufficiale dell’importanza scientifica di questa area del sapere e del suo ruolo propulsivo nella crescita del Paese. 
Inizialmente le scuole furono quattro: una dedicata al settore forestale (Firenze) e tre al settore agrario: quella di Pisa
(1866), che fu posta alle dipendenze del Ministero della Pubblica istruzione e quelle di Napoli (1872) e Milano, alle dipen-
denze del Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio (Maic). Inizialmente la durata del corso era di 3 anni, e solo
nel 1893-94 passò a 4 anni. A queste scuole si aggiunse, nel 1886, l’Istituto agrario sperimentale di Perugia. 
Gli Autori mostrano quanto sia stato laborioso e spesso difficile il percorso di queste scuole legate alle vicende alterne del-
l’economia e alla diversa sensibilità di organi di governo che non hanno esitato a declassare, seppur temporaneamente, il
titolo accademico rilasciato dalle stesse (non più di dottore agrario ma laureato in agraria), attribuendo nei fatti a queste
scuole un ruolo più di sostegno all’agricoltura che di ricerca e formazione superiore. 
Comunque gli anni della fine dell’Ottocento per la scuola di Napoli furono molto fecondi. La scelta felice di insediare la
Scuola a Portici in un luogo prestigioso e con possibilità di utilizzare nel tempo ampi spazi, ha favorito la realizzazione di
aule, biblioteca, laboratori, dei primi gabinetti (istituti), dell’orto erbario e di stazioni di prova e di intensificare le pubbli-
cazioni scientifiche. Tra l’altro, la Scuola partecipò con un suo contributo qualificato all’Esposizione universale di Milano
del 1906. 
Il libro percorre poi i passi più significativi della crescita della Scuola Agraria di Portici, l’evoluzione degli ordinamenti
didattici, il passaggio alle dipendenze del Ministero della Pubblica istruzione, i congressi scientifici prestigiosi tenuti nella
Scuola/Facoltà, l’elenco dei personaggi celebri, di alto profilo scientifico e politico, che visitarono la scuola, a dimostrazio-
ne della considerazione ad essa riservata. Si assiste al progressivo consolidamento, seppur segnato da fasi difficili, e alla
crescita della Scuola: gli istituti continuano ad arricchirsi di nuove strutture, si dotano di laboratori, serre, e nuove appa-
recchiature, si realizzano campi sperimentali di colture diverse. 

RECENSIONE
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Vengono puntualmente riportate le innovazioni inserite via via nei programmi didattici, l’ampliamento del numero delle di-
scipline, le nuove offerte formative degli ordinamenti didattici, l’istituzione dei corsi di laurea dell’area alimentare, l’intro-
duzione dei concetti di sostenibilità ambientale nella formazione agraria. Vengono richiamate le numerose riforme che si
sono succedute negli anni fino all’ultima che abolisce il ruolo delle facoltà, attribuendone i compiti ai dipartimenti. Infine,
vengono illustrati i principali settori di ricerca della Scuola/Facoltà di Portici con particolare riferimento ai settori più in-
novativi e alle eccellenze. 
Sullo sfondo di questo secolo e mezzo della vita della Scuola Agraria, scorrono le immagini della storia del Paese: la crisi
agraria a cavallo tra Ottocento e Novecento, segnata da perdita di posti di lavoro, povertà, chiusura di attività manifattu-
riere nel Mezzogiorno, movimenti sociali di contadini, migrazioni soprattutto dalle regioni meridionali; il permanere dei la-
tifondi, il contrasto ideologico tra la grande proprietà, restia a cedere la mano a tecnici nella gestione delle terre, e il mon-
do della scienza, che preme per una gestione competente e illuminata dell’agricoltura; il contributo delle cattedre ambulan-
ti prima che il fascismo le centralizzasse, la “battaglia del grano”. Vengono illustrate le fasi di arresto dello sviluppo agri-
colo causato dalle due guerre mondiali, le difficili riprese post belliche, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale; ma
anche i contributi della scienza e della tecnologia nella diffusione delle opere di irrigazione e nella realizzazione delle boni-
fiche; queste, inizialmente concepite solo per fini legati alla salute, per debellare malaria e altre malattie connesse alle con-
dizioni di vita inospitali, furono successivamente finalizzate alla bonifica intesa anche come opera di recupero all’agricol-
tura di nuove terre, fondamentale per incrementare produzione e produttività agricola. E ancora il ruolo della Cassa del
Mezzogiorno, la meccanizzazione agricola, la riforma fondiaria, fino ad arrivare alla riforma della PAC e all’impatto sul-
l’agricoltura europea e italiana con l’applicazione del principio della multifunzionalità. 
La seconda parte del libro è dedicata alla sede della Scuola/Facoltà di Agraria. Vengono descritti gli edifici della Reggia di
Portici, voluta da Carlo III di Barbone, i criteri che ne hanno ispirato la progettazione. Sono riportate numerose immagini
che riproducono la parte edificata, arricchita da opere d’arte lapidee e da affreschi e scorci del grande parco. Il parco nel-
la sua realizzazione originaria era in parte adibito a coltivazione di piante anche di interesse alimentare. Questo fatto ha
reso più facile l’adattamento alla nuova destinazione d’uso richiesta da una Scuola/Facoltà come quella di Agraria. 
In conclusione il libro è un grande affresco corredato da una ricca documentazione e da un grande numero di bellissime fo-
to di archivio, che ha richiesto certamente un rilevante impegno. Lo si legge con piacere sia per la sua completezza, sia
perché aiuta a conoscere e a capire il mondo delle scienze e della cultura agraria italiana e la loro storia, intrecciata con
quella del mondo contadino, delle istituzioni e dell’intera società. E se oggi parte degli edifici in cui la Facoltà è ospitata
non sono più adatti alle nuove funzioni, per più di 140 anni sono però serviti non solo a dare spazio e vita a una delle mi-
gliori Scuole/Facoltà di Agraria d’Italia, ma anche a sollevare l’ammirazione di tutti per il prestigio e la posizione straor-
dinaria di questo complesso architettonico. 

All’esauriente Presentazione di Claudia Sorlini segue un’Introduzione curata da Paolo Masi, Direttore del Dipartimento di
Agraria e già Preside della Facoltà dal 2007 al 2012, che dopo un cenno all’attuale ordinamento didattico, si sofferma sulla
storia del difficile - talvolta burrascoso - rapporto della Scuola con la Città di Portici e con il territorio, nonché sulle iniziati-
ve intraprese per istituire finalmente fra i due enti una collaborazione, che si profila sempre più costruttiva per entrambi. La
convivenza con la Città si è dimostrata ormai felice per una Scuola, che usufruisce di una sede e di un parco prestigiosi, del-
la quale cura scrupolosamente valorizzazione e salvaguardia, e per lo stesso territorio, che un bene monumentale, altrimenti
destinato al decadimento, ha visto rifiorire ospitando un Dipartimento di studi che promuove la vita di quel mondo vegetale
e animale, al quale tutti gli uomini dovrebbero prestare maggiore attenzione e rispetto.
L’amplissima e ben documentata rassegna intreccia con sapiente spirito unitario ogni aspetto storico, letterario, accademico
ed organizzativo di questa Scuola, centro di eccellenza di livello internazionale per l’insegnamento e la ricerca sull’agricol-
tura, con particolare riguardo a quel Mezzogiorno d’Italia, che sull’agricoltura fonda il suo sviluppo. 
Fra le numerose figure ormai storiche, di studiosi e ricercatori, che nella Scuola e per la Scuola hanno profuso il loro impe-
gno per tanti aspetti, si riconoscono nel libro, con ampi profili biografici e citazioni bibliografiche, Giorgio Amendola, Giu-
seppe Cenzato, Francesco Compagna, Luigi Croce, Francesco De Martino, Francesco Giordani, Augusto Graziani, Giulio
Leone, Giuseppe Paratore, Manlio Rossi Doria, Pasquale Saraceno, Emilio Sereni, Gioacchino Viggiani, e tanti altri.
Particolarmente significativo il risveglio della Scuola nell’immediato dopoguerra. Nel Convegno del 1948 dedicato all’Agri-
coltura Meridionale con l’attiva partecipazione di tecnici, politici e studiosi, si discusse sull’avvio delle politiche di sviluppo
dell’agricoltura nel Piano Marshall, che si delineava come una concreta possibilità per un vasto programma di bonifiche e
trasformazioni fondiarie nel Mezzogiorno.
In quell’occasione Emilio Sereni invitò con le seguenti parole i tecnici ad assumere una funzione propulsiva nell’indirizzare
la politica all’introduzione delle più razionali innovazioni della scienza per il governo del paesaggio agricolo verso il benes-
sere collettivo:
Quando si parla di una tecnica che deve dettare i criteri della riforma agraria, si ha ancora presente. nella maggior parte
dei casi, una tecnica di vecchio tipo, una tecnica che si limita ad intervenire nei singoli settori di un determinato ambiente
nel caso concreto, una tecnica che ha lo sguardo rivolto essenzialmente alla singola azienda di  trasformazione, al suo in-
terno organamento. [...]. Ma è fuor di dubbio che, negli studi più recenti di economia agraria, si sono venute elaborando u-
na scienza ed una tecnica di più ben ampio respiro e di più profonda efficacia: una scienza che non limita il suo campo di
ricerche alla singola azienda, ma lo allarga al complesso mondo della società intera; una tecnica che non si preoccupa so-
lo di realizzare l’azienda modello nel suo interno organamento, ma incide ben più profondamente nella realtà trasformando
il paesaggio agricolo. [...] Una tecnica rispondente al grado di sviluppo della scienza moderna, e che non si limiti pertanto
ad intervenire in singoli settori, ma operi nel senso di una trasformazione delle condizioni dell’ambiente stesso in cui è
chiamata ad intervenire. È questa tecnica moderna, d’avanguardia, che può e deve dettarci i criteri per la riforma agraria
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nel nostro Mezzogiorno, in
particolare. E il campo di ri-
cerche e di azione che le si
apre innanzi è davvero ster-
minato. (Sereni E., “La tecni-
ca ed i tecnici nel rinnova-
mento agricolo del Mezzo-
giorno”, L’Italia Agricola, n.
7-8, luglio-agosto 1948, pp.
448-456). 
Nel medesimo Convegno
Manlio Rossi Doria anticipò
le sue idee sulla riforma a-
graria, che sviluppò nel set-
tembre dello stesso anno
presso l’Accademia dei
Georgofili. Sostenne in parti-
colare che sulla riforma si
dovesse ponderare, affinché
non risultasse uno strumento
dannoso, bensì un mezzo di
risveglio di tutte le sane e-
nergie rurali; sottolineò che
dall’obiettiva voce dei tecni-
ci era nata in tutti i settori u-
na nuova parola di fede:
Le possibilità dunque esisto-
no: è compito nostro armo-
nizzare e riunire gli elementi
favorevoli della terra e del lavoro per abbattere quelli negativi e preparare al popolo rurale condizioni migliori di vita. I
tecnici siano le avanguardie di questa nuova crociata. E tutti collaborino con piena comprensione del problema sociale e
della grandezza del compito. Non vi possono essere improvvisazioni, non si creda di poter vincere senza combattere dura-
mente. All’infuori dell’azione concorde di tutti i fattori della produzione, dal capitale al lavoro, non vi è possibilità di riu-
scita. L’agricoltura meridionale ha bisogno di azione costruttiva, graduale, ma metodica e decisa. Se così non opereremo,
se ricorreremo a mezzi fuori della realtà tecnica ed economica, sarà il  salto nel buio. (AA.VV, ibidem, p. 468). 

Fra gli interventi suscitati dalla relazione di Sereni riscosse particolare attenzione quello di Luigi Croce, laureato porticese,
che fu uno dei più attivi interlocutori del Convegno; Croce, non negando l’esistenza di un problema sociale, difese i tecnici
dall’accusa di diffidenza verso la politica, chiedendo che quest’ultima dovesse precisare meglio i loro compiti e che la rifor-
ma agraria dovesse comprendere la riorganizzazione dell’impiego dei tecnici agricoli in tutti i campi dell’agricoltura; con-
cluse additando ai tecnici delle nuove generazioni l’esempio dei maestri che si erano sempre sacrificati per il benessere pub-
blico (AA.VV., “L’agricoltura meridionale”, L’Italia Agricola, n. 7-8, luglio agosto 1948, pp. 467-468). 
L’A., che è stato Preside della Facoltà di Agraria dal 2001 al 2007 e promotore di importanti studi e ricerche di Idraulica A-
graria, non manca di citare alcune grandi opere di sistemazione del territorio e di irrigazione che in quegli anni furono con-
cepite; fra queste i grandi serbatoi sui fiumi Agri, Fortore e Sinni, quest’ultimo con il lungo acquedotto che trasferisce l’ac-
qua dalla Basilicata fino al lontano Salento.
La descrizione dell’ampia sede storica della Scuola, felicemente ospitata con le attività sperimentali, musei, laboratori, col-
lezioni, biblioteche, nella monumentale Reggia Borbonica di Portici e nei dintorni in prossimità delle pendici occidentali del
Vesuvio, è affascinante anche per la ricchezza delle decorazioni ambientali e degli arredi.
E’ sufficiente sfogliare il ricco volume per vivere anche le vicende storiche alle quali resta legata la complessa evoluzione di
un gran numero di discipline universitarie di base ed applicative tutte indirizzate al nobile scopo di sviluppare la produzione
agricola al servizio dell’uomo e del benessere comune. Quel lettore ne trarrà maggiore fiducia in alcuni nostri istituti di cul-
tura e conforto per un futuro migliore dell’università italiana.
Al benemerito Alessandro Santini che del volume ha scritto i densi capitoli fondamentali ed ai coautori Stefano Mazzoleni,
Francesco De Stefano e tanti altri, che hanno redatto le monografie che lo completano, vadano i complimenti ed i ringrazia-
menti di quanti restano affezionati alla terra, nella quale trova alimento quel mondo vegetale, che offre all’uomo il suo prin-
cipale sostegno vitale, e che affidano allo sviluppo dell’agricoltura il futuro del Mezzogiorno d’Italia.
Quest’opera, che si raccomanda all’attenzione dei lettori di una Rivista, che ai problemi dell’agricoltura ha sempre dedicato
ampio spazio, avrebbe certamente incontrato il consenso di Emilio Sereni, più volte citato nell’ampia rassegna, che nella
prefazione del suo ben noto trattato sulla Storia del Paesaggio Agrario Italiano(1), osservò che in alcuni momenti dello svi-
luppo di una disciplina una sintesi rende maggiore servizio di molte analisi.

A cura di Ruggiero Jappelli

Renato Guttuso, Occupazione delle terre incolte in Sicilia, 1949-50, Akademie der Kunste,
Kunstsammlung, Berlin.

(1) Sereni E., Storia del Paesaggio Agrario Italiano, Gius. Laterza e Figli, Bari, 1961.
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LE NUOVE SFIDE NELLA GESTIONE DELLE ACQUE E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
NEGLI SCENARI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO. DALLA CULTURA DELL’EMERGENZA A
QUELLA DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUALE

Venerdì 11 dicembre 2015
Sala Convegni del Centro Operativo di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. - Isola Capaccio, 77 - Santa Sofia (FC)

Oltre duecento persone -in buona parte ingegneri, geologi e tecnici per la maggioranza provenienti da varie parti della Re-
gione Emilia-Romagna ma con significative presenze anche da altre parti d’Italia- hanno preso parte il giorno 11 dicembre
2015 alla Giornata di studio sul tema “Le nuove sfide nella gestione delle acque e del dissesto idrogeologico negli scenari di
cambiamento climatico. Dalla cultura dell’emergenza a quella della mitigazione del rischio residuale”, organizzata dall’As-
sociazione Idrotecnica Italiana in collaborazione con Romagna Acque-Società delle Fonti SpA e con l’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Forlì-Cesena (Fig. 1).

La Giornata si è svolta presso il Centro Congressi di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA in località Capaccio (FC)
(Fig. 2), nella splendida cornice ambientale dell’Appennino emiliano-romagnolo (Fig.3). Il Centro è situato appena pochi
chilometri a valle della diga di Ridracoli (Fig. 4), opera cardine per l’approvigionamento idropotabile della Romagna. 
I ricorrenti eventi di dissesto idrogeologico e di scarsità idrica che, con una certa regolarità, colpiscono, ormai da qualche
decennio, diverse zone del nostro Paese, hanno sempre più focalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dei cam-
biamenti climatici e dei loro effetti sulla frequenza
e sull’intensità dei fenomeni idrologici estremi. 
La frequenza con cui, negli ultimi anni, si susse-
guono importanti eventi di dissesto conferma, ad o-
gni manifestazione degli stessi, la vulnerabilità i-
drogeologica di ampie parti del territorio nazionale,
accentuata dai massicci e poco pianificati fenomeni
di espansione urbana e di antropizzazione di aree a
rischio alluvionale, avvenuti a partire dal dopoguer-
ra. Per quanto riguarda la
situazione delle risorse idri-
che, la spiccata disomoge-
neità delle disponibilità na-
turali sul territorio naziona-
le e delle richieste antropi-
che da un lato e, dall’altro
lato, la notevole eteroge-
neità nella disponibilità e
nell’efficienza delle infra-
strutture idriche e dei mo-
delli gestionali hanno deter-
minato frequenti situazioni
critiche in termini di nuove
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Fig. 2 - Il Centro Congressi.

Fig. 4 - Diga di Ridracoli.Fig. 3 - Un’immagine del serbatoio di Ridracoli.

Fig.1 - Due momenti della Giornata di Studio.



pressioni sugli usi delle risorse idriche, culminate talora in conflitti tra usi
concomitanti e fra loro concorrenziali, o in termini di impatti inaccettabili
sulla qualità dei corpi idrici ricettori. Criticità che, in un quadro di muta-
menti climatici in atto, paiono destinate ad accentuarsi nel futuro.
E’ ormai consapevolezza diffusa che l’elevato e esteso livello di rischio,
sia per i fenomeni di frana e alluvione che per quelli di scarsità idrica, ren-
da indispensabile, e urgente, un cambiamento del modello di intervento,
passando da un approccio sostanzialmente attendista, incentrato su inter-
venti di tipo emergenziale, tipico del nostro recente passato, a un approc-
cio proattivo, basato sul miglioramento della resilienza delle comunità an-
tropiche e dei territori, nell’ottica della mitigazione del rischio residuale. 
La consapevolezza della portata di tali cambiamenti ha spinto l’Associa-
zione Idrotecnica Italiana a intraprendere iniziative di aggiornamento, fi-
nalizzate all’approfondimento e all’attualizzazione delle conoscenze dei
tecnici, fra le quali la Giornata di Studio dell’11 dicembre 2015 riveste un
ruolo di particolare rilievo.
La Giornata è stata aperta, davanti alla sala gremita, dai saluti del Presi-
dente di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA, Tonino Bernabè (Fig.
5), che ha sottolineato l’importanza della consolidata collaborazione con
l’Associazione Idrotecnica Italiana. Il Presidente ha evidenziato come la
Giornata di Studio sia l’esito finale di una collaborazione con l’Associa-
zione e con l’Università di Bologna che ha portato anche all’organizzazio-
ne a Forlì di un Corso di Formazione post-universitario, recentemente con-
clusosi, che ha avuto ampia partecipazione di iscritti e pieno successo. 
Romagna Acque auspica che il successo delle iniziative organizzate, il
Corso di Formazione e la presente Giornata di Studio, faccia sì che il Cen-
tro operativo di Capaccio -anche per le sue caratteristiche strutturali- possa
in futuro diventare un fulcro della ricerca nazionale legata alle tematiche
dell’acqua, dove svolgere incontri e seminari, e da dove poter dare un con-
tributo significativo al dibattito e alla ricerca legata alle tematiche dell’ac-
qua e, più in generale, a quelle ambientali. 
Successivamente l’Ing. Andrea Bassi (Fig. 6), Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Forlì-Cesena, ha portato il proprio saluto alla platea, eviden-
ziando l’importanza di iniziative, come la presente, per l’aggiornamento
professionale degli ingegneri.
Di seguito, è intervenuto l’Onorevole Marco Di Maio (Fig. 7), Deputato
della Repubblica nella legislatura in corso. L’On. Di Maio ha manifestato
il proprio apprezzamento per l’iniziativa organizzata dall’Associazione 
Idrotecnica Italiana, mettendo in risalto l’importanza che iniziative di ele-
vato livello tecnico-scientifico, quale è appunto la Giornata di Studio, rive-
stono per la crescita culturale del territorio; inoltre, ha sottolineato la parti-
colare attenzione che l’attuale governo del Paese dedica ai problemi del
dissesto idrogeologico.
La parte tecnica della Giornata di Studio ha avuto inizio con l’intervento
introduttivo del Prof. Armando Brath dell’Università di Bologna (Fig. 8),
Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, che ha tenuto una rela-
zione dal titolo “Cosa fare per migliorare la sicurezza dei sistemi difensivi
e per gestire il rischio residuale di inondazione”. L’intervento, dopo avere
fornito un inquadramento generale da cui è emersa con chiarezza la parti-
colare vulnerabilità del territorio nazionale al rischio idraulico, ha passato
in rassegna le possibili strategie per la difesa dalle alluvioni. Sono  stati e-
videnziati i limiti intrinseci alle strategie tradizionali; queste ultime com-
portano la permanenza di un rischio residuale, connesso da un lato alla
possibilità che si verifichino nel periodo di vita dell’opera eventi di piena
considerevolmente più intensi di quello assunto a riferimento della proget-
tazione, dall’altro all’impossibilità di escludere fenomeni di crisi dell’ope-
ra di difesa per effetti di fragilità della stessa in conseguenza di eventi an-
che molto meno intensi di quello di progetto. 
Questa fragilità riguarda in particolare gli attuali sistemi arginali, anche
per le modalità con cui molti di essi sono stati realizzati, spesso sviluppan-
dosi con successive stratificazioni di interventi di consolidamento nell’ar-
co di decenni e, talora, di secoli. La fragilità dei sistemi arginali è stata con
tutta evidenza mostrata da alcuni recenti eventi di crisi, come nel caso del-
la rotta del fiume Secchia del 19 gennaio 2014. L’oratore ha poi passato in
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Fig. 5 - Il Presidente di Romagna Acque-So-
cietà delle Fonti SpA, Tonino Bernabè.

Fig. 6 - Il Presidente dell’Ordine degli Inge-
gneri di Forlì-Cesena, Andrea Bassi.

Fig. 8 - Il Presidente dell’Associazione Idro-
tecnica Italiana, Armando Brath.

Fig. 7 - L’Onorevole Marco Di Maio, Deputato
della Repubblica Italiana.



rassegna le possibili tecniche e strategie innovative di difesa dal rischio al-
luvionale, che si rifanno al concetto di gestione del rischio alluvionale e in
particolare di quello residuale, sviluppandosi nell’ottica di quanto previsto
dalla Direttiva europea 2007/60 sulle alluvioni.
“Il clima che cambia: evidenze storiche, scenari futuri, impatti sulle risorse
idriche e sul rischio idrogeologico” è stato il titolo del successivo interven-
to, tenuto dal Dott. Carlo Cacciamani (Fig. 9), Direttore del Servizio Idro-
Meteo-Clima dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Regione Emilia-Romagna. La relazione ha fornito un quadro esaustivo
dell’evoluzione del clima negli ultimi decenni, delle previsioni dei modelli
climatici globali per i prossimi decenni e più in generale per il secolo in
corso, soffermandosi sui possibili futuri impatti sulla disponibilità di risor-
sa idrica e sul rischio alluvionale. 
Il Dott. Francesco Puma (Fig. 10), Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po, ha trattato dello stato di avanzamento, delle proble-
matiche e delle prospettive di attuazione dei Piani di Gestione del Distret-
to Idrografico e dei Piani di Gestione del Rischio da Alluvione (PGRA).
Nell’intervento sono stati anche ripresi i temi della gestione del rischio re-
siduale. In attuazione alle disposizioni contenute nel PGRA del Distretto
Idrografico del Po, si è proceduto a individuare le Aree a Rischio Signifi-
cativo (ARS), in continuità con il PAI vigente e i relativi interventi di mi-
tigazione del rischio. Dall’analisi è emerso come particolare rilevanza ab-
bia l’obiettivo di migliorare la conoscenza del rischio collegato alla pre-
senza di arginature pressoché continue lungo le diverse aste fluviali nelle
ARS. La strategia di gestione del rischio di alluvione è stata quindi incar-
dinata sul miglioramento delle conoscenze di tali sistemi arginali, delle lo-
ro criticità e degli scenari di rischio che, da tali criticità, potrebbero deri-
vare al territorio.

Il problema della gestione del rischio residuale connesso alla presenza di
arginature, già evidenziato dalla relazione del Prof. Brath, è della massima
rilevanza; come sottolineato dalla relazione del Dott. Puma, esso è al cen-
tro delle attività di pianificazione di bacino previste per il prossimo futuro. 
Tale problema è stato specifico oggetto della successiva relazione, tenuta
dal Prof. Giovanni Menduni del Politecnico di Milano (Fig. 11), che ha
presentato una proposta metodologica per la “Progettazione dei sistemi ar-
ginali secondo il metodo agli stati limite”, basata su un approccio innovati-
vo  sviluppato insieme agli Ingg. Alessandro Berni e Remo Chiarini e al
Prof. Armando Brath. Tale approccio prevede il consolidamento, in precisi
e ben localizzati tratti, dei rilevati arginali, al fine di garantirne una traci-
mabilità controllata in condizioni di piena sicurezza. Come mostrato con
alcune esemplificazioni nel corso dell’esposizione, esso rappresenta una
robusta ed economica alternativa rispetto ad altri interventi di mitigazione
del rischio residuale. Inoltre, rispetto ad altre e più tradizionali possibili
modalità  di intervento, l’approccio proposto presenta significativi vantag-
gi non solo in termini di maggiore economicità ma anche in termini di mi-
nore consumo di suolo, che risulta pressoché invariato rispetto all’attualità,
e di minimizzazione dei costi di esproprio e degli oneri di negoziazione,
necessari alla fine della creazione del consenso. 
“Il ruolo della protezione civile nella gestione delle emergenze idrogeolo-
giche e degli eventi di scarsità idrica” è il titolo della relazione tenuta dal
Dott. Maurizio Mainetti (Fig. 12), Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. L’intervento si è foca-
lizzato sulla descrizione dell’organizzazione del servizio di protezione ci-
vile regionale e sui modelli di intervento contemplati nell’operatività del
servizio stesso, evidenziando la forte integrazione delle varie componenti
che costituiscono il sistema. 
Particolarmente interessanti sono state le illustrazioni delle operazioni
compiute dal Servizio regionale di protezione civile in occasione dell’e-
vento alluvionale del 13-14 settembre 2015, che ha colpito con notevole
violenza alcuni affluenti appenninici piacentini del fiume Po, in particolare
il Trebbia ed il Nure, e in occasione dei vari eventi di crisi idrica che han-
no interessato nell’ultimo decennio la diga di Ridracoli e l’Acquedotto del-
la Romagna.
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Fig. 12 - Il Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile della Regione Emilia-Roma-
gna, Maurizio Mainetti.

Fig. 10 - Il Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po, Francesco Puma.

Fig. 11 - Giovanni Menduni del Politecnico di
Milano.

Fig. 9 - Il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Cli-
ma dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Regione Emilia-Romagna,
Carlo Cacciamani.



Il Dott. Francesco Vincenzi (Fig. 13), Presidente di ANBI, Associazione
Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ha
sottolineato il ruolo fondamentale che la rete dei Consorzi di Bonifica ri-
veste nel presidio idrogeologico del territorio, richiamando anche quanto
fatto in occasione di alcuni eventi alluvionali, fra cui spicca l’intervento
del Consorzio di Burana, di cui Vincenzi è anche presidente, in occasione
della rotta del fiume Secchia del 19 gennaio 2014. I Consorzi di Bonifica,
ha evidenziato, sono in prima linea anche sul fronte dell’innovazione per
un uso più razionale della risorsa idrica. In questa prospettiva Irriframe -il
sistema di servizi funzionali per indicare agli agricoltori il preciso mo-
mento in cui si rende necessario un intervento irriguo- è sicuramente una
realizzazione innovativa di grande rilievo. Per altro verso, l’ANBI ha a-
vanzato diverse proposte organiche di piani di interventi per il contrasto
del dissesto idrogeologico. L’affrancamento del territorio dal rischio frane
e alluvioni, oltre a dare maggiori sicurezze idrogeologiche, costituirebbe
occasione di lavoro per molte persone e una sicura prospettiva di investi-
mento, anche gradita ai cittadini  perché sviluppata nell’ottica di creare un
territorio sicuro. 
L’intervento dell’Amministratore Delegato di Romagna Acque-Società
delle Fonti SpA, Andrea Gambi (Fig.14), ha trattato numerose problema-
tiche in tema di approvvigionamento idrico, prendendo spunto dall’espe-
rienza gestionale di un sistema idrico complesso e articolato, quale è
quello che garantisce l’approvvigionamento idrico dell’area vasta roma-
gnola; sistema che, in ragione della sua efficienza, è da molti considerato
un virtuoso modello di riferimento. L’esperienza di Romagna Acque mo-
stra come, per affrontare in modo soddisfacente un tema intrinsecamente
complesso quale è oggi quello della gestione dell’acqua, siano necessarie
nuove competenze, che sappiano coniugare saperi diversi; l'area di mi-
glioramento maggiore sta proprio nell'integrazione di tali competenze.
L’Ing. Gambi ha evidenziato come la gestione della risorsa idropotabile,
in anni caratterizzati da sempre più evidenti effetti di cambiamenti clima-
tici alla scala globale e, particolarmente in Italia, da frequenti dissesti i-
drogeologici o aumento della vulnerabilità di taluni ambiti, necessiti di
un’attenzione costante al controllo del territorio e dell’ambiente e delle
relazioni di questi con l’approvvigionamento idrico. È fondamentale in-
fatti legare la politica per la disponibilità di acqua al mantenimento delle
condizioni ambientali dei territori, in particolar modo laddove, come nel
caso di Romagna Acque, si fa uso di acque superficiali prelevate in quota. La necessità di comprendere come i cambia-
menti climatici potranno modificare la disponibilità idrica nel medio-lungo termine, al fine di definire le azioni e le infra-
strutturazioni necessarie per minimizzare i rischi, ha portato Romagna Acque a intraprendere un percorso pluriennale di
collaborazione con il DICAM dell’Università di Bologna, di cui l’Ing. Gambi ha sottolineato l’importanza. Secondo l’Ing.
Gambi occorre anche un’intensa attività divulgativa, che faccia comprendere a tutti la menzionata complessità e inoltre
che, per avere servizi e infrastrutture, occorre investire; in tale prospettiva, la presente Giornata di Studio rappresenta cer-
tamente un’iniziativa di notevole rilievo.
Le conclusioni della Giornata di Studio sono state tratte dal Dott. Mauro Grassi (Fig. 15), Direttore della Struttura di mis-
sione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche. Grassi ha ricordato come l’attuale Governo, all’atto del suo inse-
diamento, si sia reso conto che, di fronte all’emergenza rappresentata dal
dissesto idrogeologico del Paese, non era più possibile conservare lo stes-
so passo e la stessa velocità di azione utilizzati in Italia negli ultimi 15 an-
ni. Nell’intento di cambiare passo, sono stati quindi messi in atto una se-
rie di provvedimenti a partire dall’istituzione della Struttura di missione,
comunemente denominata #italiasicura. Il principale problema era quello
di dare velocità ed efficienza a un sistema tecnico-istituzionale fondamen-
talmente inceppato e ingessato, incapace di istituire una costruttiva intera-
zione e dialettica tra le varie sue stesse strutture pubbliche. Grassi ha
quindi illustrato i risultati finora conseguiti e le previsioni di investimento
a breve e medio termine, che segnano un notevole incremento dello stan-
ziamento sul contrasto al dissesto idrogeologico ed un efficientamento
della spesa. Nel suo intervento, si è rallegrato per il successo della Gior-
nata di Studio organizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana, testimo-
niato dall’ampia e attenta partecipazione di pubblico, i cui contenuti, oltre
a rivestire notevole interesse e attualità, sono stati trattati con un taglio a-
deguato ad una corretta ed efficace informazione e divulgazione.
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Fig. 14 - L’Amministratore Delegato di Roma-
gna Acque-Società delle Fonti SpA, Andrea
Gambi.

Fig. 13 - Il Presidente dell’ANBI, Francesco
Vincenzi.

Fig. 15 - Il Direttore della Struttura di missio-
ne contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche, Mauro
Grassi.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

APRILE 2016
Milano, Italia, 6-7 aprile 2016

CORSO DI FORMAZIONE “RISANAMENTO CANALI
FOGNARI”
Per informazioni:

http://www.serviziarete.it/corsi-formazione

Milano, Italia, 13 aprile 2016

SEMINARIO “L’ACQUA: LA SFIDA DEL MILLENNIO.
STRATEGIE, PROGRAMMI, INTERVENTI E
STRUMENTI NEL SETTORE IDRICO ED
ENERGETICO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO”
Per informazioni:

https://www.ordineingegneri.milano.it/fondazione/corsi-e-

seminari

Firenze, Italia, 14-15 aprile 2016

SEMINARIO “LA GESTIONE IDRAULICA 
SUL TERRITORIO ED IN AMBITO URBANO:
MODELLAZIONE, PREVENZIONE 
E MANUTENZIONE”
Per informazioni:

http://www.idrotecnicaitaliana.it/news/calendario

MAGGIO 2016
Firenze, Italia, 9 maggio 2016

ACQUE METEORICHE URBANE E SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Per informazioni:

http://www.idrotecnicaitaliana.it/news/calendario

Ravenna, Italia, 18-20 maggio 2016

RAVENNA 2016 “FARE I CONTI CON L’AMBIENTE.
RIFIUTI, ACQUA, ENERGIA
Per informazioni:

http://www.labelab.it/ravenna2016

Roma, Italia, 26 maggio 2016

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI NEL CAMPO
DELL’INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Per informazioni:

http://www.idrotecnicaitaliana.it/news/calendario

Lucerna, Svizzera, 30 maggio - 2 giugno 2016

13th CONGRESS INTERPRAEVENT 2016
Per informazioni:

http://interpraevent2016.ch

LUGLIO 2016
Liege, Belgio, 27-29 luglio 2016

4th IAHR EUROPE CONGRESS “WATER
ENGINEERING AND RESEARCH”
Per informazioni:

http://www.iahr2016.ulg.ac.be/

SETTEMBRE 2016
New Orleans, USA, 24-28 settembre 2016

WEFTEC 2016
Per informazioni:

http://weftec.org

OTTOBRE 2016
Bologna, Italia, 19-21 ottobre 2016

H2O
Per informazioni:

http://www.accadueo.com

Antalya, Turkey, 25-30 ottobre 2016

10th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
Per informazioni:

http://trcold.com



NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

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


